
i





TORTINO AL 

CIOCCOLATOINGREDIENTI

per 12 PORZIONI: 

1 busta preparato per tortini al cioccolato Demetra

150g burro

250g latte

80g panna fresca

PROCEDIMENTO

Montate per qualche minuto in planetaria a velocità media

il preparato per tortini al cioccolato con il latte e il burro. 

Ottenuto un composto omogeneo distribuite il risultato 

in stampini monodose d’allumino ben infarinati e cuocete 

per 6-8 minuti a 180° C.  sformate il tortino ancora fumante, 

guarnite con topping al cioccolato e frutta e servite.

COD.G05543 (n.2 buste)COD.G05602                        



COD.G05541 
4 buste per astuccio
(2 basi e 2 preparazione)

CHEESECAKE 
AI FRUTTI DI BOSCO

INGREDIENTI 

per 8 PORZIONI:

1 busta di preparato per base cheesecake Demetra

1 busta di preparato per farcitura cheesecake Demetra

70g di burro

500g formaggio spalmabile 

(philadelphia, mascarpone, caprino, ricotta)

300g latte

15g berry sun Wiberg

100g mix noir Demetra

q.b. topping ai frutti di bosco Demetra

q.b. frutti di bosco mix noir

PROCEDIMENTO

Innanzitutto preparare la base miscelando il burro con la base per cheesecake, 

ottenuto un impasto morbido adagiarlo nel fondo di uno stampo per pasticceria 

della forma voluta e lasciar riposare in frigo per 10-15 minuti. In un recipiente,

con l’aiuto di una frusta stemperare il latte con il formaggio spalmabile, 

aggiungervi il berry sun e la farcitura per cheesecake. Incorporate 

all’impasto ottenuto il mix noir ben scolato dal liquido di governo e 

sistemate la crema sopra il biscotto ottenuto in precedenza. Lasciate 

riposare un paio d’ore in frigorifero la torta, tagliatela poi della forma 

voluta, sistematela su un piatto guarnendola con il topping ai frutti 

di bosco e ai frutti di bosco freschi e servite.

COD.G05603
1 kg

COD.G039
vaso 620 gr

COD.G059641
300 gr



COD.G055
n.10 buste x 2 astucci

COD.G05605
1 kg

COD.G05599
1 kg

COD.G1082

PANNA COTTA 

AL PISTACCHIOINGREDIENTI

per 12 PORZIONI:

n.1 busta di preparato per panna cotta Demetra

500ml latte

500ml panna

100g crema al pistacchio Demetra

q.b. zucchero semolato

q.b. topping al pistacchio Demetra

PROCEDIMENTO

In un pentolino portare ad ebollizione latte e panna, 

togliere dal fuoco e unirvi il preparato per panna cotta, 

mischiare bene con una frusta e lasciare riposare per 2\3 minuti. 

Aggiungere alla panna cotta la crema di pistacchio, mettere il 

prodotto negli appositi stampini e deporre in frigorifero per almeno 4\6 ore.

Sformare la panna cotta al centro di un piatto, decorare con granella di pistacchi 

e il topping al pistacchio e servire.

Granella di pistacchio busta SV kg.1



COD.G05542
5 buste

COD.G001109
1 kg

SEMIFREDDO 

AGLI AGRUMIINGREDIENTI

per 12 PORZIONI:

n.1 busta base neutra per semifreddo Demetra

1l di panna fresca

1 cucchiaino da caffe (6g) zitronia sun Wiberg

1 cucchiaino da caffe (6g) orangia sun Wiberg

Crema agli agrumi per base decoro

PROCEDIMENTO

Con l’aiuto di una planetaria montare la panna fresca 

con la busta di base neutra per semifreddo. 

Una volta montata aggiungere alla panna la zitronia e l’orangia 

mescolando per bene fino a che il tutto è ben incorporato. 

Mettere il composto ottenuto in uno stampo per semifreddo 

e riporre in freezer a -18C° per almeno 6 ore. 

Appena il semifreddo è ben ghiacciato servirlo con una base di 

crema agli Agrumi, decorare con fettina di limone o arancia.

COD.G059543
gr.300

COD.G059545
gr.300 



BIS DI SEMIFREDDI 
SU FONDUTA 

DI CIOCCOLATO BIANCOINGREDIENTI

per 12 PORZIONI:

1 busta preparato per semifreddo 

base neutra Demetra

1,3 l panna fresca

55g crema pistacchio Demetra

55g crema torroncino Demetra

300g cioccolato bianco

PROCEDIMENTO

Con l’aiuto di una planetaria montare 1 litro di panna 

con la busta di preparato per semifreddo. 

Una volta ottenuta la consistenza ideale dividere 

il composto in due parti. In una incorporare 

la crema di pistacchio e nell’altra quella di torroncino. 

In appositi stampi da semifreddo, con l’aiuto di un sac a poche, 

mettere 50g di semifreddo al torroncino seguiti da altrettanti 

50g di semifreddo al pistacchio. Mettere i semifreddi in abbattitore 

per almeno 4 ore. A parte in una pentola portare ad ebollizione 

i restanti 300g di panna e togliendola dal fuoco aggiungere 

il cioccolato tagliato a pezzi, che servirà

per la base del semifreddo.

 

COD.G05542
5 buste

COD.G05597 1 kgCOD.G05599 1 kg



i


