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NUOVE RICETTE
e nuove tecniche

di Pasticceria Moderna
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Glassature a freddo
Con                                   è possibile creare delle 
glassature a freddo personalizzate resistenti e stabili su 
dolci mantenuti a +4°C. La glassatura si mantiene lucidità e
con uno spettacolare effetto a specchio.

GLASSATURA  A FREDDO FRAGOLA 
350 gr Mamma è Mia!
300 gr purea di fragola
coloranti e aromi a piacere

GLASSATURA A FREDDO ALBICOCCA
350 gr Mamma è Mia!
250 gr purea di albicocca
coloranti e aromi a piacere

GLASSATURA A FREDDO MANDARINO
350 gr Mamma è Mia!
200 gr succo di mandarino
coloranti e aromi a piacere

GLASSATURA A FREDDO LIMONE
350 gr Mamma è Mia!
200 gr succo di limone
coloranti e aromi a piacere

GLASSATURA A FREDDO PISTACCHIO
350 gr Mamma è Mia!
250 gr latte intero
50 gr panna
60/70 gr pasta al pistacchio
coloranti e aromi a piacere

GLASSATURA A FREDDO NOCI O NOCCIOLE
350 gr Mamma è Mia!
250 gr latte intero
50 gr panna
60/70 gr pasta alle noccioli o noci
coloranti e aromi a piacere

GLASSATURA A FREDDO CIOCCOLATO
350 gr Mamma è Mia!
300 gr latte intero
80 gr cacao in polvere 
coloranti e aromi a piacere

METODO DI PREPARAZIONE
Ti basta frullare tutti gli ingredienti con il nostro Mamma è Mia!,
far bollire e lasciar raffreddare. Il composto può essere mantenuto in 
frigo ed utilizzato all’occorrenza a temperatura ambiente previa 
mescolata con un pimer. Colato sul dolce e spatolato smette subito di gocciolare.

Assistenza Whatsapp
+39 335 210 678

La tecnica di glassatura 
tradizionale

Glassatura
a freddo Mamma è Mia!

10-30°C

Mousse
o altro dolce

-20°C

La Glassatura a freddo si stabilizza 
immediatamente e smette subito di
gocciolare.

Per un risultato perfetto senza 
bollicine setacciare la 
glassatura prima di utilizzarla.

Utilizzando purea di frutta 
surgelata o pastorizzata 
anziché frutta fresca, il risultato 
finale sarà più brillante.
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Glassare Monoporzioni
Con                                   è possibile glassare monoporzioni 
in modo facile e veloce, ottenendo una glassatura che non 
cola, lucente e resistente a +4 °C e a temperatura ambiente. 
Può essere stoccata a -20°C ed è totalmente personalizzabile 
nei colori e nei sapori. 

GLASSA AL CACAO SCURO 
700 gr Mamma è Mia!, 400 gr latte, 100 gr acqua, 
100 gr cacao amaro. Colore marrone scuro se 
necessario. 5 gr massa cacao per rendere più amaro

GLASSA AL PISTACCHIO
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr latte, 100 gr crema
pistacchio. Coloranti suggeriti: verde e giallo. 
Colorante bianco per effetto coprente.

GLASSA ALLA NOCCIOLA
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr latte, 150 gr crema
nocciola. Coloranti suggeriti: marrone. 
Colorante bianco per effetto coprente. 

GLASSA AL GRAND MARNIER
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 100 gr Grand 
Marnier. Coloranti suggeriti: arancione. 
Bianco per ottenere effetto coprente.

GLASSA AL BAILEYS 
700 gr Mamma è Mia!, 200 gr latte, 100 gr acqua, 
150 gr Baileys. Coloranti suggeriti: marrone. 
Bianco per ottenere effetto coprente. 

GLASSA ALL’ARANCIO
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 100 gr sciroppo arancio concentrato, 10 gr liquore arancio. 
Coloranti suggeriti: arancione, rosso. Bianco per ottenere effetto coprente. 

GLASSA ALLA FRAGOLA 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 100 gr succo fragola concentrato o sciroppo fragola o 
pasta gelato. Coloranti suggeriti: rosso. Bianco per ottenere effetto coprente 

GLASSA ALLA VANIGLIA 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr latte, 100 gr panna, 1 baccello vaniglia. 

GLASSA AL LIMONE 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 80 gr succo limone. Coloranti suggeriti: giallo. 
Bianco per ottenere effetto coprente. 

La tecnica di glassatura 
«ad immersione»

Stuzzicadenti Mousse
o altro dolce

-20°C

Composto Mamma è Mia! 
+60/+80 °C

(come da ricetta)

La Glassatura si forma grazie allo shock
termico tra mousse (o altro dolce)a -20°C e 
composto a +60/+80°C. E’ sufficiente 
un’immersione di qualche secondo. Per una 
glassatura più spessa, immergere una seconda 
volta.

METODO DI PREPARAZIONE
Frullare insieme tutti gli ingredienti e portare ad ebollizione il composto.
Portare a +60/80 °C e glassare la monoporzione congelata con l’aiuto 
di uno stuzzicadenti per qualche secondo (vedere figura).   

Assistenza Whatsapp
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GLASSA AL MANDARINO 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 70 gr succo mandarino, 20 gr succo limone. 
Coloranti suggeriti: arancione. Bianco per ottenere effetto coprente. 

GLASSA MENTA 
700 gr Mamma è Mia!, 200 gr acqua, 100 gr latte, 200 gr sciroppo menta. 
Coloranti suggeriti: verde. Bianco per ottenere effetto coprente. 

GLASSA CAFFE ESPRESSO 
700 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 200 gr caffe espresso.

GLASSA CAFFE SOLUBILE 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 30 gr caffe solubile. 

Per un’incapsulamento perfetto, 
assicurati di non aver brina sulla 
superfice del ripieno congelato e di 
eseguirlo nel modo più rapido.



Incamiciatura e

La tecnica di incamiciatura 
Mamma è Mia!

Stuzzicadenti dolce/composto
-20°C

Composto Mamma è Mia! 
+60/+80 °C

(come da ricetta)

La Capsula si forma grazie allo shock
termico tra ripieno -20°C e composto a 
+60/+80°C. E’ sufficiente un’immersione di 
qualche secondo. Per una capsula più 
spessa, immergere una seconda volta.
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METODO DI PREPARAZIONE
Frullare insieme tutti gli ingredienti e portare ad ebollizione il composto.
Portare a +60/80 °C e incapsulare il ripieno congelato con l’aiuto di uno stuzzicadenti per 
qualche secondo (vedere figura) e disporlo subito su una base dolce o salata a piacere.   

RICETTA DI BASE PER INCAMICIATURE TRASPARENTI A BASE ACQUA
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, aromi e gusti a piacere.
Frullare e portare ad ebollizione gli ingredienti.
 
RICETTA DI BASE PER INCAMICIATURE 
COPRENTI A BASE LATTE
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr latte, aromi e gusti a 
piacere. Frullare e portare ad ebollizione gli 
ingredienti.

Rivestimento

INCAMICIATURA AL CACAO SCURO 
700 gr Mamma è Mia!, 400 gr latte, 100 gr acqua, 
100 gr cacao amaro. Colore marrone scuro se 
necessario. Aggiunta di 5 gr massa cacao per 
rendere più amaro

INCAMICIATURA AL PISTACCHIO
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr latte, 100 gr pasta
pistacchio. Coloranti suggeriti: verde e giallo. 
Colorante bianco per effetto coprente.

INCAMICIATURA ALLA NOCCIOLA
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr latte, 150 gr pasta 
nocciola. Coloranti suggeriti: marrone. 
Colorante bianco per effetto coprente. 

INCAMICIATURA GRAND MARNIER
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 100 gr Grand Marnier. Coloranti suggeriti: arancione. 
Bianco per ottenere effetto coprente.

INCAMICIATURA AL BAILEYS 
700 gr Mamma è Mia!, 200 gr latte, 100 gr acqua, 150 gr Baileys. 
Coloranti suggeriti: marrone. Bianco per ottenere effetto coprente. 

INCAMICIATURA ALL’ARANCIO
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 100 gr sciroppo arancia concentrato, 10 gr liquore 
all’arancia. Coloranti suggeriti: arancione, rosso. Bianco per ottenere effetto coprente. 

                                  ti permette di incamiciare e mantenere
un composto dolce liquido o cremoso all’interno di una  
membrana che può essere personalizzata nei colori e nei sapori.
La capsula manterrà la sua lucentezza per lungo tempo. 

Temperatura stock: -20/+4°C
Temperatura servizio: +4°C 

Assistenza Whatsapp
+39 335 210 678
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Ripieni 
Alcune semplici ricette di riferimento per creare gustosi ripieni da incapsulare. 

CREMOSO PERA 
200 gr purea di pere, 50 gr latte, 60 gr Mamma è Mia!
Frullare e bollire insieme gli ingredienti e congelare.

CREMOSO FRAGOLA  
200 gr purea di fragola, 50 gr acqua, 60 gr Mamma è Mia!. 50 gr glucosio se desiderate 
renderlo più dolce. Frullare e bollire insieme gli ingredienti e congelare.

CREMOSO LAMPONE  
200 gr purea di lampone, 50 gr acqua, 60 gr Mamma è Mia!. 50 gr glucosio se desiderate 
renderlo più dolce. Frullare e bollire insieme gli ingredienti e congelare. 

CREMOSO FRUTTI DI BOSCO   
200 gr purea di frutti di bosco, 50 gr acqua, 60 gr Mamma è Mia!. 50 gr glucosio se 
desiderate renderlo più dolce. Frullare e bollire insieme gli ingredienti e congelare.

CREMOSO ALBICOCCA 
200 gr purea albicocca, 60 gr Mamma è Mia!, 50 gr acqua. Frullare e bollire insieme gli 
ingredienti e congelare.  

CREMOSO VANIGLIA 
100 gr , 20 gr latte, 10 gr panna, crema pasticcera
bacche di vaniglia a piacere. Frullare insieme gli ingredienti e congelare. 

INCAMICIATURA ALLA FRAGOLA 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 100 gr succo fragola concentrato o sciroppo fragola o 
pasta gelato alla fragola. Coloranti suggeriti: rosso. Bianco per ottenere effetto coprente. 

INCAMICIATURA ALLA VANIGLIA 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr latte, 100 gr panna, 1 baccello vaniglia. 

INCAMICIATURA AL LIMONE 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 80 gr succo limone. Coloranti suggeriti: giallo. 
Bianco per ottenere effetto coprente. 

INCAMICIATURA  AL MANDARINO 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 70 gr succo mandarino, 20 gr succo limone. 
Coloranti suggeriti: arancione. Bianco per ottenere effetto coprente. 

INCAMICIATURA ALLA MENTA 
700 gr Mamma è Mia!, 200 gr acqua, 100 gr latte, 200 gr sciroppo menta. 
Coloranti suggeriti: verde. Bianco per ottenere effetto coprente. 

INCAMICIATURA AL CAFFE ESPRESSO 
700 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 200 gr caffè espresso.

INCAMICIATURA AL CAFFE SOLUBILE 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 30 gr caffè solubile. 

Per creare la , crema pasticcera
prova la nostra Starcream Classic. 



CREMOSO ARANCIO 
250 gr succo arancio, 90 gr Mamma è Mia!, 50 gr glucosio.  
Frullare insieme gli ingredienti e congelare. 
 
CREMOSO CIOCCOLATO 
250 gr latte, 60 gr Spolverciock Plus Laped. 
Bollire insieme gli ingredienti ed addensare a proprio 
piacimento. Congelare. 

CREMOSO TRINACRIA
200 gr Pasta Mandorle 60% Laped, 100 gr acqua. Frullare insieme gli ingredienti e 
congelare.  
Suggerimento per incamiciatura: vedi ricetta al caffè espresso/solubile. 

CREMOSO BANANA SPADELLATA
350 gr latte, 350 gr di panna, 300 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 200 gr banane
spadellate. Frullare e bollire latte, panna, Mamma è Mia! e acqua. Aggiungere quindi le 
banane spadellate e frullare ancora. Colare negli stampi e congelare. 
Per le banane spadellate: sciogliere 30 gr di burro sul fuoco versare 200 gr di banane a 
fette e cuocere per 1 minuto, versare 30 gr succo di limone e 30 gr di rum, flambare il 
composto accendendo la fiamma al fine di aumentare il gusto e far evaporare l’alcool. 
Spolverare con un pizzico di cannella. 

CREMOSO PERE E VINO
350 gr latte, 350 gr panna, 300 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 400 gr pere. 
Per le pere al vino: sciogliere 30 gr di burro sul fuoco versare 400 gr di pere a pezzi con 
150 gr di vino rosso di buona qualità e, a piacere, 3 chiodi di garofano. 
Cuocere per 10 minuti circa a fuoco basso finché le pere non saranno cotte. 
Per il cremoso frullare e bollire il latte, panna, Mamma è Mia! e acqua, aggiungere quindi le 
pere al vino e frullare ancora. Colare negli stampi e congelare.
Suggerimento per incapsulamento: aromatizzare con del vino da cottura.

CREMOSO MOU
250 gr di crema pasticcera, 150 gr caramello mou, 50 gr di latte. Frullare insieme gli 
ingredienti e congelare. 

CREMOSO TIRAMISÙ
160 gr mascarpone, 40 gr panna, 60 gr zucchero a velo, 50 gr tuorlo pastorizzato, 10 gr  caffé 
(espresso). Amalgamare insieme gli ingredienti e congelare. Suggerimento per 
incamiciatura: vedi ricetta al caffè espresso/solubile.

Per un incapsulamento perfetto, 
assicurati di non aver brina sulla 
superfice del ripieno congelato e di 
eseguirlo nel modo più rapido.
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Inserti
Seguendo alcune semplici ricette potrai velocemente creare
in poche mosse centinaia di gusti. 
Gli inserti possono essere tagliati anche se congelati, ottenendo 
un taglio perfetto senza grande sforzo a -20 °C
                                 ha un gusto neutro e permette di ottenere 
inserti senza retrogusti indesiderati.

INSERTO ALBICOCCA
150 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 120 gr purea di albicocca
 
INSERTO MANGO
150 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 150 gr purea di mango 

INSERTO FRAGOLA 
150 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 150 gr purea di fragola

INSERTO FRUTTI DI BOSCO
150 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 150 gr purea di frutti di bosco

INSERTO LAMPONE 
150 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 150 gr purea di lamponi 

INSERTO ANANAS 
150 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 100 gr purea di ananas

INSERTO KIWI
150 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 100 gr purea di kiwi

INSERTO LIMONE
150 gr Mamma è Mia!, 80 gr acqua, 30 gr succo di limone 

INSERTO MANDARINO
150 gr Mamma è Mia!, 80 gr acqua, 30 gr succo di mandarino, 10 gr succo di limone

INSERTO YUZU
150 gr Mamma è Mia!, 80 gr acqua, 20  gr succo di yuzu, 3 gr scorze lime 

INSERTO AMARENA
75 gr Mamma è Mia!, 50 gr acqua, 60 gr purea di amarene

INSERTO PERA 
75 gr Mamma è Mia!, 50 gr acqua, 
100 gr purea di pere 
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METODO DI PREPARAZIONE
Frullare insieme tutti gli ingredienti e e portare ad ebollizione il composto. Versare in 
anelli o in stampi di silicone e lasciar raffreddare. Inserire al centro del dolce che sarà 
parzialmente congelato.

Per ottenere un gusto più naturale,
buttare, come ultimo ingrediente, la 
frutta all’ultimo e cuocere al 
massimo per un ulteriore minuto.
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INSERTO AL VINO (Passito di Pantelleria, Amarone, Vin Santo o altro tipo di vino)
80 gr Mamma è Mia!, 50 gr acqua, 50 gr vino

INSERTO SARONNO
80 gr Mamma è Mia!, 60 gr acqua, 40 gr Amaretto di Saronno, 20 gr granella di amaretto

INSERTO BAILEYS
160 gr Mamma è Mia!, 140 gr latte, 30 gr Baileys

INSERTO RUM                                                                                                                                        
80 gr Mamma è Mia!, 70 gr acqua, 15 gr rum  

INSERTO GRAND MARNIER                                                                                                                                          
80 gr Mamma è Mia!, 70 gr acqua, 
20 gr Grand Marnier 

INSERTO COINTREAU                                                                                                                                         
80 gr Mamma è Mia!, 70 gr acqua, 15 gr Cointreau

INSERTO GRAPPA                                                                                                                                       
80 gr Mamma è Mia!, 70 gr acqua, 15 gr grappa 

INSERTO VODKA                                                                                                                                         
80 gr Mamma è Mia!, 70 gr acqua, 15 gr vodka 

INSERTO NUTELLA 
100 gr Mamma è Mia!, 100 gr latte, 100 gr Nutella 

INSERTO NOCCIOLA
100 gr Mamma è Mia!, 100 gr latte, 80 gr pasta 
nocciola

INSERTO PISTACCHIO
100 gr Mamma è Mia!, 100 gr latte, 100 gr pasta 
pistacchio

INSERTO CARAIBI
80 gr Mamma è Mia!, 60 gr acqua, 20 gr rum, 
10 gr succo lime

INSERTO CARAMELLO SALATO
100 gr Mamma è Mia!, 50 gr acqua,  100 gr caramello salato
Per il caramello salato: 200 gr zucchero, 200 gr panna, 1 gr sale marino pregiato

INSERTO ESOTICO
500 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, 
150 gr purea di lampone, 100 gr succo 
di arancia, 80 gr purea frutto della 
passione, 3 gr lime in zest, 30 gr miele

L’inserto può anche essere 
realizzato colandolo  direttamente 
nel dolce in fase di costruzione. In 
questo caso colare direttamente nel 
dolce, dopo aver congelato ogni 
strato di crema su cui apporremo 
l'inserto. Si consiglia di colare 
l’inserto a +60°C circa.
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GANACHE ALBICOCCA
400 gr Mamma è Mia!, 50 gr acqua, 200 gr purea albicocca surgelata o pastorizzata

GANACHE MANGO
400 gr Mamma è Mia!, 50 gr acqua, 200 gr purea mango surgelata o pastorizzata

GANACHE PASSION 
400 gr Mamma è Mia!, 40 gr acqua, 150 gr purea passion fruit  surgelata o pastorizzata

GANACHE MANDARINO
400 gr Mamma è Mia!, 50 gr acqua, 250 gr succo mandarino

GANACHE GRAND MARNIER 
200 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 100 gr Grand Marnier

GANACHE RUM
100 gr Mamma è Mia!, 100 gr rum

GANACHE BAILEYS 
100 gr Mamma è Mia!, 100 gr Baileys
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Ganache
                                 permette finalmente di creare Ganache 
con purea di frutta in pochissimi step.

METODO DI PREPARAZIONE
Frullare Mamma è Mia! e acqua e portare ad ebollizione. 
Aggiungere la frutta o il gusto desiderato e continuare a bollire per
un minuto circa. Raffreddare tenendo mescolato il composto fino a 
raggiungere i +28°C, quindi trasferire tutto in una sac-a-poche e riempire i corpi cavi. 
Chiudere il corpo cavo con cioccolato temperato come da prassi.

Assistenza Whatsapp
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Trasferimento immagini
                                 può essere usato per trasferire 
direttamente su torte e monoporzioni immagini realizzate 
con stampanti alimentari su ostie o spume di zucchero. 

METODO DI PREPARAZIONE
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, coloranti e aromi a piacere.
Frullare insieme tutti gli ingredienti e portare ad ebollizione il 
composto. Con l’aiuto di un colino, versare su un ostia stampata in 
precedenza. Mettere a raffreddare in frigo fino a completa stabilizzazione
(30 minuti circa) ed utilizzare a piacere.

METODO 1 METODO 2
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Aspic dolce
ASPIC DOLCE TRASPARENTE
700 gr                                 , 300 gr acqua.
Frullare insieme tutti gli ingredienti e e portare ad ebollizione il 
composto. Versare sulla frutta a +60°C circa e stabilizzare in 
frigo fino a completa solidificazione. In caso di più strati o gusti, 
mantenere Mamma è Mia! alla temperatura sopra indicata con 
una stufa o microonde.
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Dolci Mamma è Mia! 
SQUARE MELODY
(una ricetta di Juliana Koci)

Composizione 
Sablée breton al cardamomo 
Namelaka ivoire
Cubetti con  gelèe di lamponi e gelèe 
di mango
Sfoglia al cioccolato fondente 65%
Glasssatura
Decori in cioccolato e fiori commestibili 

Sablée al cardamomo 
250 gr burro
120 gr tuorlo
250 gr zucchero
350 gr farina per frolla
5     gr fior di sale
20   gr lievito chimico 
15   gr semi di cardamomo macinati

Pesare separatamente gli ingredienti. 
Montare tuorli e  zucchero in planetaria munita di foglia. Setacciare la farina con lievito e 
sale. Quando i tuorli sono montati, aggiungere il burro precedentemente ammorbidito a 
27°C e montare. Amalgamare con farina/lievito sale, fino a ottenere un composto liscio e 
omogeneo. Avvolgere l'impasto in carta alimentare e far riposare in frigorifero a 4°C per 
12 ore. Con l'aiuto di una sfogliatrice, stendere l'impasto a 3 mm di spessore e tagliare un 
quadrato di circa 15 cm per lato. Far riposare 15 minuti in frigorifero. Cuocere in forno 
ventilato preriscaldato a 165°C.
Dopo il raffreddamento, spennellare la superficie a contatto con del burro di cacao sciolto 
a 35 °C. 

Namelaka ivoire 
400 gr latte intero 
20   gr sciroppo di glucosio 
20   gr gelatina in fogli 
600 gr cioccolato ivoire 35 %
30   gr burro di cacao 
850 gr panna fresca 35 %

Portare a bollore il latte. Sciogliere dentro la gelatina già 
idratata e il glucosio. Nel microonde sciogliere il cioccolato 
insieme al burro di cacao. Versare poco per volta il latte 
mescolando bene. Unire la panna fredda e mixare per affinare 
la struttura. Lasciare riposare in frigorifero per almeno una notte. 
Trascorso il tempo montare la namelaka in planetaria. 

Juliana Koci
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Dolci Mamma è Mia! 
Gelée di lamponi 
300 gr di polpa di lamponi.
10  gr di gelatina in fogli
50  gr di zucchero invertito 81%

Scaldare una piccola parte di polpa di lampone con lo zucchero invertito, unire la gelatina 
già idratata precedentemente e mescolare bene con la frusta. Unire il resto della polpa e 
versare in uno stampo di silicone a forma di piccoli cubetti (2,5 x 2,5 cm). 
Portare a congelazione a - 20 °C.

Gelèe di mango
Per il gelèe di mango seguire lo stesso dosaggio e procedimento che è stato eseguito 
per il gelèe di lamponi. 

Glassatura 
(da eseguire nel momento in qui si effettua il montaggio del dolce ) 
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, coloranti rosso e giallo. 

Frullare Mamma è Mia! e acqua, portare a bollore. 
Dividere la glassa in due parti. Colorare con il rosso per i cubetti con il gelèe di lamponi e 
con il giallo per i cubetti con il gelèe di mango. Glassare intingendo i cubetti congelati con 
l'aiuto di uno stuzzicadenti  nel composto tra i 60/80 °C. Posizionare sul dolce. 
Per la sfoglia in cioccolato, temperare del cioccolato fondente al 65% e sagomare una 
sfoglia sottile a forma di quadrato (15 cm per lato). 

Assemblaggio del dolce 
Ricoprire la superficie del sablée con uno strato sottile di namelaka montata 
precedentemente in planetaria . 
Posizionare solo lateralmente i cubetti di gelèe appena glassati con Mamma è Mia!, 
alternandoli tra di loro. 
Continuare a riempire il centro del dolce con degli spuntoni di namelaka. 
Posizionare sopra la sfoglia di cioccolato e ricoprire con uno strato sottile di namelaka.
Posizionare solo lateralmente i cubetti di gelèe glassati con Mamma è Mia!, alternandoli 
uno  rosso e uno giallo. 
Riempire il centro con degli 
spuntoni di namelaka e finire di 
decorare con fiori commestibili e 
decorazioni in cioccolato. 



Dolci Mamma è Mia! 
CAKE POPS
(una ricetta di Julia Koci)

Ripieno
500 gr pan di Spagna 
180 gr marmellata di albicocche 

Sbriciolate con le dita il pan di Spagna, 
eliminando eventualmente la crosta se 
dovesse risultare troppo secca e ponete 
le briciole in una ciotola. 
A questo punto aggiungete la marmellata  
(poco per volta) impastando con le mani 
fino ad ottenere un impasto abbastanza 
compatto per formare delle "polpettine". 
Formate con l'impasto delle palline grandi 
poco meno di una noce, appoggiatele su un 
foglio di carta da forno e lasciate rassodare in 
abbattitore. 
Fondete a bagnomaria o in microonde il cioccolato 
fondente o quello bianco. Procuratevi dei bastoncini 
da lecca-lecca di plastica (oppure dei bastoncini di legno) 
immergete la punta dei bastoncini nel cioccolato e infilzatevi le 
palline di torta già rassodate e quasi ghiacciate. Rimettere nuovamente in abbattitore. 

Glassatura
Frullare e bollire 700 gr di Mamma è Mia! con 300 gr di acqua, quindi unire il colorante prescelto. 
Prendere il cake pops congelato, e immergerlo nel composto tra i +60/80 °C. 
Decorare a piacere con granella di frutta secca ( pistacchio, nocciole , mandorle), zuccherini colorati, 
scagliette di cioccolato, piccole decorazioni in cioccolato o pasta di zucchero).

Juliana Koci
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Dolci Mamma è Mia! 
SUPERSONIC CRÈME CARAMEL 
& PANNA COTTA
(ricette di Gian Paolo Panizzolo)

Supersonic Crème Caramel 
150 gr panna
200 gr uova pastorizzate 
450 gr latte intero fresco 
200/250 gr
20 gr tuorlo d’uovo pastorizzato

Mescolare tutti gli ingredienti, portarli 
a +65°C tenendo mescolato, colare negli 
stampi dopo aver versato precedentemente  
dello zucchero caramellato, quindi  
raffreddare. Porre in frigo per circa un’ora o 
comunque fino a raffreddamento completo 
e servire. In questo modo si evita la lunga cottura 
a bagnomaria riducendo di oltre il 70% i tempi di 
preparazione. 

Per lo zucchero caramello: bollire 200 gr di zucchero con 70 gr d acqua fino a che non 
comincia ad imbrunire e caramellare. 
Colare quindi sul fondo degli stampi e far raffreddare.

Panna Cotta 
1000 gr panna, 250/300 gr                                  , 1 baccello di vaniglia  
Procedimento: Frullare la panna con Mammma è Mia!, incidere il baccello di vaniglia e 
raschiare i semi neri, versarli nel composto, quindi portare ad ebollizione. Colare a caldo 
negli stampi, far raffreddare a temperatura +4°C e servire .

Gian Paolo Panizzolo

Assistenza Whatsapp
+39 335 210 678



Dolci Mamma è Mia! 
SOGNO TROPICALE
(una ricetta di Gian Paolo Panizzolo)

Composizione 
Genovese al pistacchio
Inserto Lime Mamma è Mia!
Inserto Caraibi Mamma è Mia!
Mousse Caraibica
Bagna ai frutti caraibici
Glassatura Mirror Glass Limone Laped

Genovese al pistacchio
125 gr farina di mandorla pelata, 200 gr 
pasta pistacchio, 200 gr tuorlo d’uovo, 
100 gr uova intere, 300 gr albumi, 180 gr 
saccarosio, 30 gr sciroppo di Zucchero 
Invertito 81% Laped, 160 gr farina.
Amalgamare in planetaria la farina di mandorla 
pelata e la pasta pistacchio. Aggiungere 
gradualmente montando i tuorli con le uova intere 
quindi incorporare gli albumi montati a neve con il saccarosio, 
la farina e lo Sciroppo di Zucchero Invertito 81% Laped. Cuocere a +230°C per 8 minuti.

Inserto Caraibi
80 gr Mamma è Mia!, 60 gr acqua, 20 gr rum, 10 gr succo lime. Frullare insieme tutti gli 
ingredienti e bollire il composto. Versare il composto a 60° circa direttamente sul dolce 
congelato.

Inserto Lime
150 gr Mamma è Mia!, 80 gr acqua, 30 gr succo al lime. Frullare insieme tutti gli 
ingredienti e bollire il composto. Versare il composto a +60° circa direttamente sul dolce 
congelato.

Mousse Caraibica
350 gr meringa italiana, 600 gr purea di mango, 400 gr purea di papaya, 200 gr purea di 
passion fruit, 32 gr gelatina in fogli, 1000 gr panna.
Bollire le puree di frutta. Aggiungere alla meringa italiana la purea di frutta tiepida, la gelatina 
in fogli ammorbidita in acqua, strizzata e sciolta ed infine la panna semimontata un po’ alla 
volta mescolando gentilmente con una spatola.

Bagna ai frutti caraibici (per ammorbidire la Genovese di Pistacchio)*
250 gr purea di frutti caraibici ( passion fruit o mango), 100 gr zucchero invertito 81, 70  gr 
acqua.  Mescolare insieme tutti gli ingredienti.

Assemblaggio del dolce
Su una base di Genovese bagnata*, disporre un primo strato di 1 cm di mousse caraibica e 
congelare. Colare direttamente uno strato di Inserto Caraibico Mamma è Mia! e stabilizzare. 
Ripetere con uno strato di Inserto Lime Mamma è Mia!. Far seguire un altro strato da mezzo 
centimetro di mousse, poi uno strato di genovese bagnata e nuovamente un altro strato di 
mousse. Riporre in freezer o in abbattitore fino a congelamento. Riprendere il dolce 
congelato e glassare con Mirror Glass Laped gusto limone precedentemente riscaldata a 
+40/50 °C. Decorare con cioccolato, frutta fresca e lime zest.
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Dolci Mamma è Mia! 
DELIZIE DI BOSCO
(una ricetta di Gian Paolo Panizzolo)

Composizione 
Genovese al pistacchio
Inserto Frutti di Bosco Mamma è Mia!
Mousse al limone
Bagna al lampone
Glassatura Mirror Glass Laped ai Frutti 
di Bosco

Genovese al pistacchio
125 gr farina di mandorle pelata, 
200 gr pasta pistacchio, 200 gr tuorlo, 
100 gr uova intere, 300 gr albumi, 
180 gr saccarosio, 30 gr sciroppo di 
zucchero invertito 81% Laped, 
160 gr farina.
Amalgamare in planetaria la farina di mandorla 
pelata e la pasta pistacchio. Aggiungere 
gradualmente montando i tuorli con le uova intere 
quindi incorporare gli albumi montati a neve con il saccarosio, 
la farina e lo Sciroppo di Zucchero Invertito 81% Laped. Cuocere a +230°C per 8 minuti.

Inserto Frutti di Bosco
150 gr Mamma è Mia!, 100 gr acqua, 150 gr purea di frutti di bosco. Frullare insieme tutti gli 
ingredienti e bollire il composto. Versare il composto a +60° circa all’interno di uno stampo 
della stessa grandezza della base del dolce e lasciar raffreddare fino a solidificazione.

Mousse al Limone
400 gr meringa italiana, 250 gr succo di limone, 16 gr gelatina in fogli, 500 gr panna. 
Aggiungere alla meringa italiana il succo di limone tiepido, la gelatina in fogli ammorbidita 
con l’acqua, strizzata e sciolta ed infine la panna semimontata. 

Bagna al lampone (per ammorbidire la Genovese di Pistacchio)*
250 gr purea di lampone, 100 gr zucchero invertito, 70  gr acqua.  Mescolare insieme tutti gli 
ingredienti.
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Gian Paolo Panizzolo

Assemblaggio del dolce
Su una base di Genovese bagnata*, disporre un primo 
strato di 1 cm di mousse al limone e un nuovo strato di 
Genovese bagnata. Sovrapporre l’inserto Frutti di Bosco 
Mamma è Mia! e coprire con un altro strato di Genovese 
Bagnata. Far seguire un nuovo  strato da 1 centimetro di 
mousse e riporre il dolce in freezer o in abbattitore fino a 
congelamento. Riprendere il dolce congelato e glassare con 
Mirror Glass Laped gusto Frutti di Bosco precedentemente 
riscaldata a 40-50 °C. Decorare con cioccolato, frutta fresca 
e lime zest.



Salato

La tecnica di incamiciatura 
Mamma è Mia!

Stuzzicadenti Composto
-20°C

Composto Mamma è Mia! 
+60/+80 °C

(come da ricetta)

La Capsula si forma grazie allo shock
termico tra ripieno -20°C e composto a 
+60/+80°C. E’ sufficiente un’immersione di 
qualche secondo. Per una capsula più 
spessa, immergere una seconda volta.

                                 ti permette di incamiciare e mantenere 
un composto salato liquido o cremoso all’interno di una 
membrana che può essere personalizzata nei colori e nei 
sapori. La capsula manterrà la sua lucentezza per lungo 
tempo. Si potranno incapsulare salse di pomodoro, salse di 
formaggio, creme salate, vellulate di verdura, ecc..

INCAMICIATURA SALATA TRASPARENTE
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr brodo o 
consommé.

INCAMICIATURA SALATA BRUNA
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr brodo o consommé, 
100 gr demi-glace.

METODO DI PREPARAZIONE
Frullare insieme tutti gli ingredienti e bollire il  
composto. Portare a +60/80 °C e incapsulare il 
ripieno congelato con l’aiuto di uno stuzzicadenti 
per qualche secondo (vedere figura) e disporlo 
subito su una base salata o dolce a piacere.
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Aspic salato

ASPIC SALATA TRASPARENTE
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr brodo o consommé
Frullare insieme tutti gli ingredienti e bollire il composto. 
Versare sulla verdura/carne/pesce.

ASPIC SALATA BRUNA
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr brodo o consommé, 100 gr demi-glace.
Frullare insieme tutti gli ingredienti e bollire il composto. 
Versare sulla verdura/carne/pesce

Con                                   si possono realizzare Aspic salati
a base di verdure, carne o pesce in modo rapido. 
Mamma è Mia! è un prodotto leggermente dolce che, 
bilanciato con il brodo, mantiene un gusto delicato che non 
copre i sapori salati.  

Assistenza Whatsapp
+39 335 210 678



Aperitivi
Con                                   è possibile creare aperitivi moderni 
incapsulando creme, succhi, puree di frutta e molto ancora. 
Finalmente la soluzione veloce, efficace e naturale per 
sostituire la cucina molecolare.

La tecnica di incamiciatura 
Mamma è Mia!

Stuzzicadenti liquido/cremoso
-20°C

Composto Mamma è Mia! 
+60/+80 °C

(come da ricetta)

La Capsula si forma grazie allo shock
termico tra ripieno -20°C e composto a 
+60/+80°C. E’ sufficiente un’immersione di 
qualche secondo. Per una capsula più 
spessa, immergere una seconda volta.

Ricorda che su prodotti con elevata
quantità di acqua (>80%) si 
consiglia di utilizzare Mamma è Mia! 
anche come addensante all’interno 
degli ingredienti (dose 1-300 gr/litro) 
al fine di evitare un indesiderato 
scivolamento della capsula durante 
l’operazione di incamiciatura.

METODO DI PREPARAZIONE
700 gr Mamma è Mia!, 300 gr acqua, colori, aromi e gusti a 
piacere. 
Frullare insieme tutti gli ingredienti e bollire il composto. Portare 
a +60/80 °C e incapsulare il ripieno congelato con l’aiuto di uno 
stuzzicadenti per qualche secondo (vedere figura).
Poggiare su un vassoio monoporzione in plastica, lasciare 
decongelare e servirlo nell’aperitivo. 
I prodotti incapsulati possono essere stoccati a -20°C ed estratti 
al bisogno.
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Il cliente o il Bartender potrà rompere la capsula con una cannuccia o un cucchiaino, 
liberando così un geniale e naturale aperitivo moderno.

Assistenza Whatsapp
+39 335 210 678
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