
LA PASTICCERIA MIGNON



ECLAIR AL GIANDUIA

INGREDIENTI
Pasta bignè

INGREDIENTI
Crema leggera alla gianduia

PROCEDIMENTO
Pasta bignè

PROCEDIMENTO
Crema leggere alla gianduia

Acqua 
Burro Cake Debic
Sale
Farina
Uova
Albumi

Crema pasticcera
Cioccolato fondente 70%
Pasta nocciola
Preparato di gelatina 
Panna 35% Stand&Overran Debic

1000 g
700 g

15 g
600 g
600 g
300 g

500 g
350 g
100 g
*70 g

400 g

*12 g di gelatina “oro”
idratata con 60 g acqua

Scaldate acqua, burro e sale fino a raggiungere l’ebollizione. Aggiungete, me-
scolando con la frusta, la farina e versate l’intera dose, mescolando in con-
tinuazione, cuocete fino a quando il composto diventa compatto e si stacca 
dalle pareti della pentola (circa 2-3 minuti). Raffreddate sul banco. Quando 
il composto ha raggiunto i 60°C mettete in una bacinella e aggiungete lenta-
mente le uova miscelate con l’albume e mescolate fino a ottenere una massa 
cremosa. Con un sacchetto da pasticceria con bocchetta rigata con diametro 
di 8 mm, formate le eclairs della lunghezza di 4 cm su teglie, possibilmente 
foderate di tappetini microforati. Cuocete in forno a 170°C per circa 20 mi-
nuti con valvola leggermente aperta.

Prendere metà della crema e il preparato di gelatina e scaldarli a 45°C. Quin-
di aggiungere il cioccolato fuso a 45°C e la pasta nocciola.
Aggiungere l’altra parte di crema, Infine incorporarvi la panna precedente-
mente montata. Lasciare a stabilizzare per 2 ore a 4°C.



TARTELLETTA  CIOCCOLATO E LAMPONE

INGREDIENTI
Ganache al cioccolato fondente

PROCEDIMENTO
Ganache al cioccolato fondente

MONTAGGIO DEL DOLCE

Cioccolato fondente 55% 
Panna 35% Stand&Overran Debic
Burro Cake Debic 
Sciroppo di glucosio 60DE

600 g
450 g
100 g
50 g

Bollire la panna con il glucosio aggiungere al cioccolato, mescolare bene poi 
incorporare il burro. Mixare per 2 minuti e far stabilizzare. 

Dressare sul fondo della tartelletta la confettura di lamponi, quindi riempire 
con la ganache che dovrà essere colata a 35°C per poter risultare lucida e 
autolivellante, Decorare con un lampone fresco.  



BIGNÈ CRAQUELIN

INGREDIENTI
Pasta bignè

INGREDIENTI
Craquelin - frolla croccante per bigne’

PROCEDIMENTO
Pasta bignè

PROCEDIMENTO
Craquelin - frolla croccante per bigne’

Acqua  
Burro Cake Debic
Sale 
Farina 
Uova
Albumi                         

Zucchero
Burro Cake Debic
Farina deb.
Colorante in polvere rosso 
idrosolubile sciolto in poca acqua

1000 g
700 g

15 g
600 g
600 g
300 g                      

180 g
150 g
180 g

q.b.

Scaldate acqua, burro e sale fino a raggiungere l’ebollizione. Aggiungete, me-
scolando con la frusta, la farina e versate l’intera dose, mescolando in con-
tinuazione, cuocete fino a quando il composto diventa compatto e si stacca 
dalle pareti della pentola (circa 2-3 minuti). Raffreddate sul banco. Quando 
il composto ha raggiunto i 60°C mettete in una bacinella e aggiungete lenta-
mente le uova miscelate con l’albume e mescolate fino a ottenere una massa 
cremosa. Cuocere in forno a 170°C per circa 20 minuti con valvola aperta.

Amalgamare a bassa velocità tutti gli ingredienti. Stendere tra due fogli di 
carta da forno cm 40x60 altezza 2 mm. Conservare in freezer. Coppare nella 
dimensione voluta e applicare sul bignè prima di cuocere.

con crema diplomatica alla 
vaniglia e gelè al lampone



INGREDIENTI
Crema diplomatica alla vaniglia

INGREDIENTI
Gelè di lamponi

INGREDIENTI
Chantilly

PROCEDIMENTO
Crema diplomatica alla vaniglia

PROCEDIMENTO
Gelè di lamponi

Panna 35% Stand&Overran Debic 
Crema pasticcera
Massa di gelatina

Polpa di lamponi
Zucchero
Destrosio
Massa di gelatina 

Panna Tenuta Più Debic 
Zucchero invertito

400 g
600 g
*84 g

500 g
50 g
50 g

*84 g

1000 g
80 g

Prendere una parte di crema (circa 1/3) e sciogliervi all’interno la gelatina 
idratata. Aggiungere l’altra parte di crema ed incorporarvi la panna prece-
dentemente montata.

Miscelare la polpa di lamponi con gli zuccheri, scaldarne il 20% circa e ag-
giungere il preparato di gelatina precedentemente fuso, quindi riunire tutti 
gli ingredienti velocemente utilizzando una frusta.

*14 g gelatina idratata
con 70 g di acqua

*14 g gelatina idratata
con 70 g di acqua



CUBO VANIGLIA E LAMPONE

INGREDIENTI
Roulò al cacao

INGREDIENTI
Biscotto morbido (roulò)

PROCEDIMENTO
Roulò al cacao

PROCEDIMENTO
Biscotto morbido (roulò)

Albumi pastorizzati
Zucchero
Tuorli pastorizzati
Zucchero
Farina deb.
Cacao ‘10/12’
Fecola

Albume d’uova
Zucchero
Tuorli d’uova ‘freschi’
Zucchero
Farina debole
Fecola

300 g
150 g

200 g
150 g
150 g
40 g
40 g

350 g
75 g

350 g
75 g
75 g
75 g

Montare gli albumi con la prima parte dello zucchero, riscaldando con il can-
nello in modo da incorporare più aria. Montare a mano i tuorli con la seconda 
dose di zucchero. Unire i due composti, girando delicatamente.
Aggiungere farina e fecola setacciate. Stendere l’impasto su carta da forno o 
silpat, con l’aiuto della raplette.

COTTURA:
Cuocere a 210°C per 6-7min. con valvola chiusa

Montare gli albumi con la prima parte dello zucchero, riscaldando con il can-
nello in modo da incorporare più aria. Montare a mano i tuorli con la seconda 
dose di zucchero. Unire i due composti, girando delicatamente. Aggiungere 
farina e fecola setacciate, mescolando piano. Stendere l’impasto su carta da 
forno o silpat, con l’aiuto della raplette.

COTTURA:
Cuocere a 210°C per 6-7min. con valvola chiusa.



INGREDIENTI
Crema base alla vaniglia

INGREDIENTI
Bavarese alla vaniglia

PROCEDIMENTO
Bavarese alla vaniglia

PROCEDIMENTO
Gelè di lamponi

Crema pasticcera 
Zucchero invertito
Latte intero fresco

Crema base alla vaniglia
Gelatina in fogli*
Baccello di vaniglia
Panna

500 g
50 g

300 g

850 g
20 g
Nr 1

600 g

Scaldare la crema base a 45°C, quindi unire la gelatina già ammorbidita in 
acqua fredda e il baccello di vaniglia. Raffreddare a 30°C e incorporare deli-
catamente la panna semi montata.

Miscelare la polpa di lamponi con gli zuccheri, scaldarne una piccola parte e 
sciogliere la gelatina in fogli precedentemente idratata, quindi riunire tutti gli 
ingredienti.

*idratata con 90 g di acqua

Miscelare e mixare il tutto 

INGREDIENTI
Gelè di lamponi
Polpa di lamponi
Zucchero invertito
Destrosio
Gelatina in fogli*

1000 g
150 g
50 g
15 g

*idratata in 75 g di acqua



CUBO GUSTO ITALIANO

INGREDIENTI
Roulò al cacao

INGREDIENTI
Crema base alla vaniglia

PROCEDIMENTO
Roulò al cacao

Albumi pastorizzati
Zucchero
Tuorli pastorizzati
Zucchero
Farina deb.
Cacao ‘10/12’
Fecola

Crema pasticcera 
Zucchero invertito
Latte intero fresco

300 g
150 g

200 g
150 g
150 g
40 g
40 g

500 g
50 g

300 g

Montare gli albumi con la prima parte dello zucchero, riscaldando con il can-
nello in modo da incorporare più aria. Montare a mano i tuorli con la seconda 
dose di zucchero. Unire i due composti, girando delicatamente.
Aggiungere farina e fecola setacciate. Stendere l’impasto su carta da forno o 
silpat, con l’aiuto della raplette.

COTTURA:
Cuocere a 210°C per 6-7min. con valvola chiusa

Miscelare e mixare il tutto 



INGREDIENTI
Bavarese alla nocciola

INGREDIENTI
Bavarese al cioccolato fondente

PROCEDIMENTO
Bavarese alla nocciola

PROCEDIMENTO
Bavarese al cioccolato fondente

Crema base alla vaniglia
Gelatina in fogli*
Pasta nocciola pura
Panna 35% Stand&Overran Debic

Crema base alla vaniglia
Gelatina in fogli*
Cioccolato fondente 55%
Panna 35% Stand&Overran Debic

850 g
20 g

150 g
600 g

850 g
12 g

500 g
600 g

Scaldare la crema base a 45°C, quindi unire la gelatina idratata e fusa e la 
pasta nocciola. Mixare per 1 minuto. Raffreddare a 30°C e incorporare deli-
catamente la panna semi montata.

Scaldare la crema base a 45°C, quindi unire la gelatina idratata e fusa e il 
cioccolato fuso. Mixare per 1 minuto. Raffreddare a 30°C e incorporare deli-
catamente la panna semi montata.

*idratata con 100 g di acqua

*idratata con 60 g di acqua



CUBO AL PISTACCHIO

INGREDIENTI
Roulò al cacao

INGREDIENTI
Crema base alla vaniglia

PROCEDIMENTO
Roulò al cacao

Albumi pastorizzati
Zucchero
Tuorli pastorizzati
Zucchero
Farina deb.
Cacao ‘10/12’
Fecola

Crema pasticcera 
Zucchero invertito
Latte intero fresco

300 g
150 g

200 g
150 g
150 g
40 g
40 g

500 g
50 g

300 g

Montare gli albumi con la prima parte dello zucchero, riscaldando con il can-
nello in modo da incorporare più aria. Montare a mano i tuorli con la seconda 
dose di zucchero. Unire i due composti, girando delicatamente.
Aggiungere farina e fecola setacciate. Stendere l’impasto su carta da forno o 
silpat, con l’aiuto della raplette.

COTTURA:
Cuocere a 210°C per 6-7min. con valvola chiusa

Miscelare e mixare il tutto 

INGREDIENTI
Bavarese al pistacchio

PROCEDIMENTO
Bavarese alla pistacchio

Crema base alla vaniglia
Gelatina in fogli*
Pasta pistacchio pura
Panna 35% Stand&Overran Debic

850 g
20 g

150 g
600 g

Scaldare la crema base a 45°C, quindi unire la gelatina idratata e fusa e la 
pasta pistacchio. Mixare per 1 minuto. Raffreddare a 30°C e incorporare de-
licatamente la panna semi montata.

*idratata con 100 g di acqua



CREMA PASTICCERA

INGREDIENTI PROCEDIMENTO
Latte
Panna Stand&Overrun Debic
Zucchero
Amido di riso
Amido di mais
Tuorli pastorizzati
Bacca vaniglia

800 g
200 g
320 g

40 g
50 g

300 g
n° 1/2

Bollire la panna, il latte e gli aromi. Miscelare a secco lo zucchero e le polveri 
setacciate, aggiungere i tuorli e frustare, fino ad ottenere un composto omo-
geneo. Versare i liquidi sui tuorli e portare a cottura, continuando a miscelare. 
Cuocere fino a ispessimento della crema. Una volta cotta, versare la crema 
su una teglia di acciaio perfettamente sanificata e raffreddare velocemente. 
Conservare a +4°C.



www.saimafoodsolutions.it


