
!!
Mignon al gelato!

IL GIARDINO DEI FIORI E DEI PROFUMI!!
Esiste un piacere del gusto veicolato dapprima dallo sguardo. Precede il sapore grazie all’immaginazione… 
Sappiamo già solo guardando quello che accadrà a breve, quando socchiuse le labbra, avvertiremo la 
delicatezza dell’albicocca, il profumo della rosa, la dolcezza del miele, lo stupore del latte misto al cioccolato.!
C’è poesia nell’aspettativa, ricerca di bellezza in questo cibo della mente che ricorre alle forme mobili nello 
spazio, ad una fiamma vorace composta da segni, colori e materie da gustare. Il languore e il desiderio 
trasformano rapidamente la nostra lingua reale in lingua di fuoco vibrante, in lingua di fuoco che si eleva e 
scioglie la geometria rigorosa dei cubetti, dei parallelepipedi, dei cilindri e dei tronchi di cono di cioccolato. 
Ogni sapore si concentra in un luogo, ogni papilla gustativa si carica di aroma desiderato, per trasformarsi in 
bacio fremente, sulle labbra rosse di fragola, rosse di polpa, rosse d’amore.!!!

MIGNON N. 1  !
ARMONIE DI SATURNO AI FIORI DI ZAFFERANO!!

MASSA CROCCANTE CACAO E ARANCIA (5 g)! ! ! ! !                                         
farina 0 tipo! g! 1450!                                                                                                     
burro! g! 300!                                                                                                               
zucchero a velo! g! 200!                                                                                              
uova! g! 75!                                                                                                                
cacao! g! 50!                                                                                                              
buccia di un’arancia!
Impastare tutti gli ingredienti e cuocere 160°C per 20 minuti.! ! !                          !
MERINGA ITALIANA!
zucchero! g! 350!                                                                                                         
albumi! g! 175!                                                                                                             
acqua! g! 100!                                                                                                              
Portare a 121°C 300g di zucchero con l’ acqua e versare a filo sugli albumi montati con i 50 g di zucchero. 
Utilizzare.!



!
GUSCIO ALL’ EQUATORIALE FONDENTE VALRHONA 55% (7 g)!!
GELATO AL CIOCCOLATO BIANCO  (20 g)!
latte! g! 800!                                                                                                                 
panna! g! 320!                                                                                                             
saccarosio! g! 300!                                                                                                      
latte in polvere! g! 120!                                                                                                
destrosio! g! 30!                                                                                                         
glucosio! g! 10!                                                                                                          
latte Giubileo! g! 60!                                                                                                  
cioccolato bianco Valrhona! g! 360!                                                                             !
SORBETTO MARACUJA E ZAFFERANO (8 g)!
crema pasticcera! g! 200g!                                                                                            
meringa italiana! g! 180g!                                                                                              
polpa fresca di maracuja! g! 200 (+10  gocce di aroma)!                                                                                
fiori di zafferano! g!  0,5    !                                                                                              
panna semimontata! g! 440!                                                                                        
Portare la polpa di maracuja a 40°C. Mettere in infusione i fiori di zafferano per un’ora e unire. Aggiungere la 
meringa italiana, la crema pasticcera e infine la panna semimontata.!!!

MIGNON N.2!
FIOR DI CALENDULA AL GIALLO MANGIARE!

!          !                                                                                           
FINANZIERE AL GUANAJA 70% (5 g)!
burro nocciola! g! 100  !                                                                                                 
copertura Guanaja Valrhona 70%! g!  250!                                                                  
polvere di mandorle grezze! g! 70!                                                                            
zucchero a velo! g! 100!                                                                                              
farina 0 ! g! 60!                                                                                                          
lievito chimico! g! 8!                                                                                                 
albumi! g! 180  !                                                                                                             
panna! g! 250!                                                                                                             
infusione di fiore di calendula! ! q.b.!                                                                           
Unire le materie secche e in successione gli altri ingredienti. Cuocere a 170°C per 15 min.!!
GELATO AL CIOCCOLATO BIANCO  (20 g)!
come nella ricetta precedente!!
SEMIFREDDO ALL’ANANAS (10 g)! !                                 
polpa di ananas fresco! g! 500!                                                                                   
zucchero! g! 150!                                                                                                         
sciroppo di ananas! g! 125!                                                                                         
buccia di lime! n! 1!                                                                                                  



fecola di patate! g! 50!                                                                                               
sciroppo di ananas! g! 50!                                                                                         
burro! g! 25!                                                                                                               
rum! g! 15!                                                                                                                 
Bollire i primi sei ingredienti per due minuti. Inserire a 40°C il burro ed il rum.!!
TEGOLE AL GRUE DI CACAO (4 g)! !                                
zucchero! g! 500!                                                                                                         
polvere di mandorle! g! 320!                                                                                        
album! g! 200!                                                                                                              
burro! g! 150!                                                                                                               
farina! g! 120!                                                                                                              
gruè di cacao! g! 100!                                                                                                  
Impastare assieme. Cuocere a 175°C  per 15 minuti.!!

MIGNON N. 3 !
TIRAMISU’ AL PROFUMO DI LILLÀ!!

BISCUIT AL CAFFÈ!
TPT! g! 560!                                                                                                                 
uova! g! 370!                                                                                                                
caffè espresso! g! 80 !                                                                                                
caffè in polvere! g! 8!                                                                                               
farina 0! g! 80!                                                                                                           
burro fuso! g! 90!                                                                                                       
albumi! g! 230!                                                                                                             
zucchero! g! 30!                                                                                                         
albume secco! g! 10!                                                                                                 
Montare i primi 4 ingredienti e, a parte, albumi e zucchero. Aggiungere il burro fuso alla prima montata e 
successivamente gli albumi montati. Cuocere a 250°C per 6 minuti.!!
GELATO AL CIOCCOLATO AL LATTE (20 g)!
latte! g! 860!                                                                                                                 
panna! g! 270!                                                                                                             
saccarosio! g! 210!                                                                                                      
latte in polvere! g! 90!                                                                                                
destrosio! g! 20!                                                                                                         
maltodestrine! g! 15!                                                                                                  
glucosio! g! 20!                                                                                                          
latte Giubileo! g! 65!                                                                                                  
salsa di cioccolato! g! 450!                                                                                          !
SALSA DI CIOCCOLATO!
acqua! g! 400!                                                                                                              
saccarosio! g! 160!                                                                                                      
destrosio! g! 100!                                                                                                         



cacao 22/24 Valrhona! g! 160!                                                                                     
cioccolato fondente Valrhona! g! 180!                                                                         !
CREMA DI MASCARPONE (10 g)! ! ! !                                                                  
panna liquida! g! 100 !                                                                                                  
infusione di fiore di lillà! ! q.b.!                                                                                     
zucchero invertito! g! 20!                                                                                           
sciroppo di glucosio 40DE! g! 30!                                                                              
sorbitolo in polvere! g! 10!                                                                                         
baccello di vaniglia! n.! 1!                                                                                        
copertura Ivoire! g! 300!                                                                                              
maltitolo! g! 100!                                                                                                          
mascarpone! g! 250!                                                                                                    
Miscelare gli ingredienti in successione e mixare. Fare stabilizzare in frigo per 10 ore.!!
CAFFÈ GELIFICATO (5 g) ! !                                               
caffè espresso! g! 100!                                                                                                
caffè solubile! g! 2!                                                                                                  
zucchero! g! 10!                                                                                                         
gelatina in fogli! g! 3!                                                                                               
Portare il caffè a 50°C ed aggiungere gli altri ingredienti. Raffreddare.!!!

MIGNON N.4 !
QUARZO ROSA!!

BISCUIT FONDENTE GUANAJA (5g)!
tuorli! g! 250!                                                                                                                
uova! g! 50g!                                                                                                                
acqua! g! 100!                                                                                                              
olio extra vergine! g! 300!                                                                                            
zucchero carafin ! g! 100!                                                                                            
mandorle scure in polvere! g! 250!                                                                              
trealosio! g! 150!                                                                                                          
farina 00! g! 150!                                                                                                         
cacao! g! 50!                                                                                                              
lievito chimico! g! 10!                                                                                                 
baccello di vaniglia! n! 1!                                                                                         
cioccolato Guanaia 70%! g! 300!                                                                                 
albumi! g! 475!                                                                                                             
albumi in polvere! g! 5!                                                                                            
glucosio atomizzato! g! 70!                                                                                        
Unire e montare i primi 4 ingredienti. Setacciare ed unire le polveri. Fondere ed unire il Guanaja e infine, 
dopo aver montato assieme albumi e zucchero, unirli al resto della massa.!
Cuocere a 200°C per 15 minuti circa.!!



GELATO AL CIOCCOLATO AL LATTE  (20 g)!
come nella ricetta precedente!!
CHABLON DI CIOCCOLATO OPALIS CON ZUCCCHERO GREZZO BRILLATO ORO (4 g)!
! ! !                                                                                                                         
SEMIFREDDO ALLA ROSA (10 g)! !                                   
cioccolato Dulcey Valrhona 32%! g!  230!                                                                    
panna liquida 80°C! g!  60!                                                                                         
meringa italiana! g! 170!                                                                                              
infuso di rosa concentrato 30 g/30 gocce aroma rosa bulgara!
panna semimontata ! g! 180!                                                                                       
Unire il Dulcey sciolto alla panna calda e mixare poi a 35-40°C. Aggiungere la meringa e l’infuso di rosa, 
infine unire il resto della panna.!!!

MIGNON N.5!
SPIRALE FIOR DI LAMPONE!!

BISCOTTO RICOMPOSTO (4 g)! !                                       
burro! g! 225!                                                                                                               
zucchero! g! 140!                                                                                                         
polvere di mandorle! g! 140!                                                                                        
cocco rapè! g! 70!                                                                                                      
farina 0 tipo 1! g! 250!                                                                                                  
sale! g! 3!                                                                                                                 
copertura Ivoire! g! 160!                                                                                              
pasta pistacchio! g! 100!                                                                                              
riso soffiato! g! 50!                                                                                                     
Unire i primi 7 ingredienti e cuocere a 150°C per 20 minuti. Sminuzzare e aggiungere al resto degli 
ingredienti.!!
BISCOTTO GHIACCIATO AL LAMPONE (9 g)! !                
purea di lamponi! g! 330!                                                                                             
aroma! n! 20 gocce!                                                                                                             
meringa italiana! g! 200!                                                                                              
destrosio! g! 60!                                                                                                         
panna semimontata! g! 300!                                                                                        
Riscaldare la purea a 50°C. Fare una pâte à bombe con uova, tuorli e zucchero a 85°C. Unire gli altri 
ingredienti in successione e mixare il tutto. Fare riposare almeno 24 ore in frigo.!!
GELATO AL CIOCCOLATO FONDENTE (20 g)!
acqua! g! 950!                                                                                                              
panna! g! 200!                                                                                                             
saccarosio! g! 410!                                                                                                      
cacao 22/24 Valrhona! g! 250!                                                                                     
destrosio! g! 35!                                                                                                         



maltodestrine! g! 5!                                                                                                  
latte in polvere! g! 80!                                                                                                
glucosio! g! 10!                                                                                                          
latte Giubileo! g! 60!                                                                                                  !
LAMPONI LIOFILIZZATI (q.b.)!!
SPIRALE DI SFOGLIA (7 g)! ! !                                                                            
farina 00 ! g! 200!                                                                                                        
acqua! g! 100!  !                                                                                                              
infusione con fiori di lampone  ! ! q.b.!                                                                         
burro! g! 50!                                                                                                               
Per il panetto! !                                                                      
burro! g! 100!                                                                                                               
farina! g! 20!                                                                                                              
Sfogliare con 3 pieghe semplici e cuocere a 170°C per 30 minuti. Chablonare con cioccolato fondente.!!!

MIGNON N. 6 !
PETALO D’ARANCIO AL FONDENTE!!

SABLÉ AL MARACUJA (5 g)! ! !                                                                         
farina 0! g! 500!                                                                                                           
buccia di mandarino! n! 2!                                                                                       
burro! g! 300!                                                                                                               
zucchero ! g! 200!                                                                                                        
polpa maracuja! g! 130!                                                                                               
baccello di vaniglia! n! 1!                                                                                         
Impastare burro e zucchero, aggiungere la polpa ed infine le polveri. Cuocere a 160°C per 12 minuti.!!
GELATO AL CIOCCOLATO FONDENTE (20 g)!
come nella ricetta precedente !!
SEMIFREDDO GHIACCIATO ALL’ARANCIA E FIORI DI ARANCIO (10 g)!
crema pasticcera! g! 100!                                                                                            
bucce d’arancia! n! 2!                                                                                              
polpa di arancia concentrata! g! 160!                                                                          
meringa italiana! g! 100!                                                                                              
panna semimontata! g! 200!                                                                                        
aroma naturale di arancio! n! 5 gocce!                                                                               
petali di fior d’arancio in infusione! g! 20!                                                                  
Montare la panna con la crema pasticcera, unire la meringa e la polpa concentrata con l’aroma e le bucce 
d’arancia.!!
CONO IN CIALDA!
acqua! g! 200!                                                                                                              



farina! ! q.b.!                                                                                                                
zucchero! g! 20!                                                                                                         
burro! g! 10!                                                                                                               
Formare una crema fluida partendo dall’acqua, aggiungendo farina q.b., zucchero e burro.!!!
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