


Anche quest’anno Nutman ha pensato per te a ricette uniche, 
per rendere la tua vetrina esclusiva con tutta la qualità che da 
oltre 70 anni ci contraddistingue. 10 proposte originali di 
pasticceria fredda e moderna che lasceranno i tuoi clienti 
senza fiato. 
Scoprile, proponile e stupisci, con Nutman.



PASSIONE ESOTICA

INGREDIENTI NUTMAN

Aladin Mousse
Pasta Vaniglia Bourbon
Farina di mandorla
Pasta Pistacchio Puro Sicilia
Nut Fix
Variegato Mango
Varicream Pistacchio
Miroir Giallo
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MONTAGGIO DEL DOLCE

Colare la mousse alla vaniglia in uno stampo precedentemente abbattuto distribuendola dal centro ai 
lati. Mettere in abbattitore. Non appena la mousse sarà indurita, colare il gelée al mango. Mettere in 
abbattitore qualche minuto. Creare un secondo strato di mousse alla vaniglia, avendo cura che non sia 
troppo spesso, e abbattere nuovamente fino ad indurimento. Colare a questo punto uno strato di gelée 
al lampone e, dopo aver abbattuto qualche minuto, ultimare con uno strato finale di mousse e chiudere
con uno strato di Varicream Pistacchio e, per ultimo, con il biscotto al pistacchio. Abbattere, sformare e 
glassare con Miroir Giallo. Decorare a piacere.

MOUSSE ALLA 
VANIGLIA

INGREDIENTI
Panna fresca 35% m.g.
Aladin Mousse
Acqua
Pasta Vaniglia Bourbon

PROCEDIMENTO
Montare in planetaria la panna, 
Aladin Mousse, l’acqua e la pasta 
vaniglia fino al raggiungimento 
della consistenza desiderata.

GELÉE AL LAMPONE

INGREDIENTI
Lamponi freschi
Zucchero
Destrosio
Nut Fix
Acqua

PROCEDIMENTO
Frullare i lamponi con lo zucchero 
ed il destrosio sino ad ottenere una 
purea. A parte, stemperare il Nut Fix 
in 50 gr di acqua e sciogliere al 
microonde. Unire Nut Fix alla purea 
di lamponi.

GELÉE AL MANGO

INGREDIENTI
Purea di mango
Variegato Mango
Zucchero
Nut Fix
Acqua

PROCEDIMENTO
Unire la purea di  mango ed i l 
Variegato mango, poi sciogliere lo 
zucchero nel composto. A parte, 
stemperare il Nut Fix in 25 gr di 
acqua e sciogliere al microonde. 
Unire Nut Fix al composto al mango.

BISCOTTO AL
PISTACCHIO

INGREDIENTI 
Zucchero
Tuorli
Farina di mandorla
Zucchero a velo
Fecola
Albumi
Pasta Pistacchio 
Puro Sicilia
Burro (fuso)

PROCEDIMENTO
Montare in planetaria lo zucchero
con i tuorli f ino ad ottenere un
composto compatto. A parte, unire 
il resto degli ingredienti e, una volta 
ottenuto un impasto omogeneo, 
incorporare delicatamente i tuorli
montati. Trasferire in stampi della
forma desiderata precedentemente
unti con spray staccante. Cuocere 
a 180°C per 8/10 minuti.

MOUSSE ALLA VANIGLIA

MOUSSE ALLA VANIGLIA

MIROIR GIALLO

BISCOTTO AL PISTACCHIO
VARICREAM PISTACCHIO

GELÉE AL MANGO

GELÉE AL LAMPONE

gr.   150
gr.   150
gr.   215
gr.   150
gr.   30
gr.   175

gr.   150
gr.   80

gr.   500
gr.   100
gr.   50
gr.   10
gr.   50

gr.   200
gr.   50
gr.   50
gr.   5
gr.   25

gr.   1000
gr.   200
gr.   100
gr.   35



FANTASIA TRICOLORE

INGREDIENTI NUTMAN

Farina di nocciola italiana
Farina di mandorla
Aladin Mousse
Pasta Pistacchio Puro 
senza colore
Pasta Gianduia amara
Varicream Golden
Varicream Pistacchio

Cacao 22/24
Pasta Croccantino al Rhum
Gli Analcolici Rhum
Miroir Cioccolato fondente
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MONTAGGIO DEL DOLCE

Colare la mousse al pistacchio in uno stampo piccolo da inserto e abbattere. Formare poi un secondo 
strato di mousse al croccantino al Rhum, chiudere con Varicream Pistacchio ed abbattere nuovamente.
In uno stampo distribuire la mousse alla gianduia amara, inserire l’inserto croccantino e pistacchio e 
chiudere con un sottile strato di mousse alla gianduia amara, proseguire con uno strato di Varicream 
Golden e, per ultimo, con un disco di biscotto morbido alla nocciola precedentemente bagnato con 
Analcolico al Rhum. Abbattere. Sformare la mousse, glassare con Miroir al cioccolato fondente e 
adagiarla sul disco di streusel nocciole e mandorle. Decorare a piacere.

P E R  L A  M O U S S E  A L 
CROCCANTINO AL RHUM

PROCEDIMENTO
Aggiungere ad un terzo del composto
realizzato in precedenza la pasta 
Croccantino al Rhum.

PER LA MOUSSE ALLA
GIANDUIA AMARA

PROCEDIMENTO
Aggiungere ad un terzo del composto
realizzato in precedenza la pasta 
Gianduia amara.

PER LA MOUSSE AL 
PISTACCHIO

PROCEDIMENTO
Aggiungere ad un terzo del composto 
realizzato in precedenza la pasta 
Pistacchio Puro senza colore.

STREUSEL ALLE NOCCIOLE
E MANDORLE

INGREDIENTI
Farina 00
Cacao 22/24
Burro
Farina di nocciola 
italiana
Farina di mandorla

PROCEDIMENTO
Unire tutte le polveri in planetaria, 
aggiungere il burro ancora freddo a 
pezzetti. Amalgamare il tutto con la 
foglia, formare un panetto e riporlo 
in frigorifero per 2/3 ore. Togliere il 
composto dal frigo, passarlo al 
setaccio a maglie larghe ed infine 
formare dei dischi.
Cuocere per 6/7 minuti a 180°C.

MOUSSE NEUTRA

INGREDIENTI
Panna 35% m.g.
Aladin Mousse
Acqua

PROCEDIMENTO
Montare in planetaria la panna,
Aladin Mousse e l ’acqua f ino 
al raggiungimento della consistenza
desiderata. Dividere il composto
in 3 part i .

BISCOTTO MORBIDO ALLA 
NOCCIOLA

INGREDIENTI 
Farina di nocciola 
italiana
Farina di mandorla
Zucchero a velo
Albumi
Zucchero

PROCEDIMENTO
Unire i primi quattro ingredienti. 
A parte montare lo zucchero con 
gli albumi. Unire delicatamente
g l i  a l b u m i  m o n t a t i  a l  p r i m o 
impasto, colare su una teglia e 
cuocere per 20 minuti a 180°C.

MOUSSE ALLA GIANDUIA AMARA
MIROIR CIOCCOLATO FONDENTE

MOUSSE AL PISTACCHIO

VARICREAM PISTACCHIO
VARICREAM GOLDEN

MOUSSE AL 
CROCCANTINO AL RHUM

gr.   120
gr.   80
gr.   200
gr.   120
gr.   50

BISCOTTO MORBIDO
ALLA NOCCIOLA

STREUSEL ALLE NOCCIOLE
E MANDORLE

gr.   160
gr.   40
gr.   200

gr.   100
gr.   100

gr.   1000
gr.   200
gr.   100



TORTA DELLA MOLE

INGREDIENTI NUTMAN

Farina di nocciola italiana
Pasta Gianduia Torino
Aladin Mousse
Pasta Nocciola Piemonte IGP
Pasta Tradicao
Pasta Cioccolato Bianco
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MONTAGGIO DEL DOLCE

In uno stampo da inserto colare un primo strato di mousse al cioccolato bianco, poi abbattere. Formare 
poi un secondo strato di mousse alla gianduia bianca, abbattere nuovamente. Versare un ultimo strato di 
mousse al cacao ed abbattere. In uno stampo distribuire la mousse alla nocciola IGP, inserire l’inserto ai 
3 gusti, chiudere con un sottile strato di mousse alla nocciola IGP, proseguire con uno strato di Varicream 
Gran Torino ed ultimare con un disco di biscotto al gianduia. Abbattere. Sformare la mousse, glassare con 
Miroir al cioccolato fondente. Decorare a piacere.

Pasta Gianduia Bianca
Varicream Gran Torino
Miroir Cioccolato fondente MOUSSE ALLA NOCCIOLA 

IGP

PROCEDIMENTO
Aggiungere  ad un  quar to  de l 
composto realizzato in precedenza 
la pasta Nocciola Piemonte IGP.

MOUSSE AL CACAO

PROCEDIMENTO
Aggiungere  ad un  quar to  de l 
composto realizzato in precedenza
la pasta Tradicao.

MOUSSE AL CIOCCOLATO
BIANCO

PROCEDIMENTO
Aggiungere  ad un  quar to  de l 
composto realizzato in precedenza 
la pasta Cioccolato Bianco.

MOUSSE ALLA GIANDUIA
BIANCA

PROCEDIMENTO
Aggiungere  ad un  quar to  de l 
composto realizzato in precedenza
la pasta Gianduia Bianca.

BISCOTTO MORBIDO AL
GIANDUIA

INGREDIENTI 
Farina di nocciola 
italiana
Zucchero
Pasta Gianduia Torino
Tuorli
Uova
Albumi
Zucchero
Farina 00

PROCEDIMENTO
Montare in planetaria gli albumi con 
lo zucchero a neve ferma. A parte 
montare i restanti ingredienti fino a 
raggiungere un composto omogeneo.
Incorporare gli albumi montati a 
neve al composto, delicatamente, 
avendo cura di  non smontar l i .
Stendere l’impasto su teglie e cuocere
a 230°C per 7/8 minuti.

MOUSSE ALLA NOCCIOLA IGP

MIROIR CIOCCOLATO FONDENTE

BISCOTTO MORBIDO
AL GIANDUIA

MOUSSE CIOCCOLATO BIANCO

VARICREAM GRAN TORINO

MOUSSE AL CACAO
MOUSSE ALLA GIANDUIA BIANCA

gr.   125
gr.   125
gr.   200
gr.   225
gr.   225
gr.   300
gr.   225
gr.   175

MOUSSE NEUTRA

INGREDIENTI
Panna 35% m.g.
Aladin Mousse
Acqua

PROCEDIMENTO
Montare in planetaria la panna,
Aladin Mousse e l ’acqua f ino 
al raggiungimento della consistenza
desiderata. Dividere il composto
in 4 part i .

gr.   1000
gr.   200
gr.   100



TRIONFO DI ZABAGLIONE

INGREDIENTI NUTMAN

Pasta Vaniglia Bourbon
Cacao 22/24
Cremino Torino
Granella di wafer
Base Semplice
Pasta Gianduiotto
Pasta Nocciola Optima Chiara
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MONTAGGIO DEL DOLCE

In uno stampo da inserto colare un primo strato di semifreddo allo zabaglione poi abbattere. Inserire un 
disco di biscuit al cacao inzuppato con Analcolico alla Vaniglia, poi abbattere nuovamente. Versare un 
ultimo strato di semifreddo al gianduia ed abbattere ancora. In uno stampo distribuire il semifreddo alla 
nocciola, inserire l’inserto zabaglione, cacao e gianduia, chiudere con uno strato sottile di semifreddo alla 
nocciola, poi proseguire con uno strato di Varicream cioccolato croccante ed ultimare con un disco di 
biscuit. Abbattere. Sformare e sprayzzare con burro di cacao e cioccolato per ricreare l’effetto “velvet”. 
Adagiare il semifreddo sulla base croccante e decorare a piacere.

Zazà
Gli Analcolici Vaniglia
Varicream Cioccolato 
Croccante

SEMIFREDDO ALLA 
NOCCIOLA

INGREDIENTI
Base semplice
Panna fresca 35% m.g.
Pasta Nocciola 
Optima Chiara

PROCEDIMENTO
Montare tutt i  g l i  ingredient i  in 
planetaria fino al raggiungimento 
della consistenza desiderata.

SEMIFREDDO ALLO 
ZABAGLIONE

INGREDIENTI
Base semplice
Panna fresca 35% m.g.
Zazà

PROCEDIMENTO
Montare tutt i  g l i  ingredient i  in 
planetaria fino al raggiungimento 
della consistenza desiderata.

BASE CROCCANTE

INGREDIENTI
Cremino Torino
Granella di wafer

PROCEDIMENTO
Unire il Cremino Torino e la granella 
di wafer sino ad ottenere un “croccante”
omogeneo. Formare il composto 
all’interno di un anello aiutandosi 
con una spatola e abbattere.

SEMIFREDDO AL GIANDUIA

INGREDIENTI
Base Semplice
Panna fresca 35% m.g.
Pasta Gianduiotto

PROCEDIMENTO
Montare tutt i  g l i  ingredient i  in 
planetaria fino al raggiungimento 
della consistenza desiderata.

BISCUIT AL CACAO

INGREDIENTI 
Uova
Farina 00
Zucchero
Pasta Vaniglia
Bourbon
Cacao 22/24

PROCEDIMENTO
Montare le uova con lo zucchero 
in planetaria, poi aggiungere la 
pasta vaniglia. Quando l’impasto 
sarà compatto e gonfio al punto 
giusto, unire a pioggia la farina 
ed i l  cacao precedentemente 
setacciati .  Lavorare la massa 
con una spatola, stendere su una 
placca e cuocere a 180°C per 10 
minuti circa facendo attenzione 
che il biscuit non secchi. 
Togliere dal forno, rovesciare il 
biscuit su un piano precedentemente
spolverato con zucchero a velo e 
far raffreddare.

SEMIFREDDO ALLO ZABAGLIONE

SEMIFREDDO ALLA NOCCIOLA

SEMIFREDDO AL GIANDUIA

BISCUIT AL CACAO

BISCUIT AL CACAO

VARICREAM CIOCCOLATO 
CROCCANTE

BASE CROCCANTE

gr.   150
gr.   300

gr.   185
gr.   500
gr.   100

nr.   6
gr.   150
gr.   150

gr.   5
gr.   30

gr.   185
gr.   500

gr.   70

gr.   185
gr.   500
gr.   70



TORTA SMERALDA

INGREDIENTI NUTMAN

Farina di nocciola italiana
Base Semplice
Aladin Mousse
Pasta Pistacchio Puro Sicilia
Pasta Nocciola Piemonte IGP
Pasta Gianduiotto

Varicream Golden
Varicream Pistacchio
Miroir Verde
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MONTAGGIO DEL DOLCE

Colare la mousse alla gianduia in uno stampo piccolo da inserto e abbattere. Formare poi un secondo 
strato di Varicream Golden e abbattere. Proseguire con uno strato di mousse alla nocciola, poi con il 
biscuit ed uno strato di Varicream Pistacchio, e chiudere con uno strato finale di mousse alla nocciola. 
Abbattere. In uno stampo distribuire la mousse al pistacchio, inserire l’inserto gianduia e nocciola e 
chiudere con un sottile strato di mousse al pistacchio. Proseguire con uno strato di Varicream Pistacchio 
ed infine chiudere con un disco di biscuit alla nocciola. Abbattere. Sformare la mousse, glassare con 
Miroir verde. Decorare a piacere.

MOUSSE ALLA GIANDUIA

INGREDIENTI
Panna fresca 35% m.g.
Aladin Mousse
Acqua
Pasta Gianduiotto

PROCEDIMENTO
Montare in planetaria la panna, 
Aladin Mousse e l’acqua fino al 
raggiungimento della consistenza 
desiderata. Aggiungere la Pasta 
Gianduiotto.

MOUSSE AL PISTACCHIO

INGREDIENTI
Panna fresca 35% m.g.
Aladin Mousse
Acqua
Pasta pistacchio 
Puro Sicilia

PROCEDIMENTO
Montare in planetaria la panna,
Aladin Mousse e l ’acqua fino al 
raggiungimento della consistenza 
desiderata. Aggiungere la Pasta 
Pistacchio.

MOUSSE ALLA NOCCIOLA

INGREDIENTI
Panna fresca 35% m.g.
Aladin Mousse
Acqua
Pasta Nocciola
Piemonte IGP

PROCEDIMENTO
Montare in planetaria la panna, 
Aladin Mousse e l’acqua fino al 
raggiungimento della consistenza 
desiderata. Aggiungere la Pasta 
Nocciola.

BISCUIT ALLA NOCCIOLA

INGREDIENTI 
Farina di nocciola
italiana
Zucchero a velo
Uova intere
Farina 00
Base semplice
Albumi
Zucchero

PROCEDIMENTO
Montare le uova con lo zucchero in 
planetaria; contemporaneamente 
montare gli albumi con lo zucchero 
a velo. Unire i due impasti montati 
ed inf ine aggiungere le far ine 
precedentemente setacciate. 
Amalgamare il tutto delicatamente.
Stendere il biscuit su una teglia 
60x40 e cuocere a 220°C per 12/13 
minuti circa.

MOUSSE AL PISTACCHIO
MOUSSE ALLA GIANDUIA

MOUSSE ALLA NOCCIOLA

MOUSSE ALLA NOCCIOLA

BISCUIT ALLA NOCCIOLA
VARICREAM PISTACCHIO

VARICREAM GOLDEN

BISCUIT ALLA NOCCIOLA

gr.   300
gr.   200
gr.   400
gr.   300
gr.   50
gr.   600
gr.   450

gr.   500
gr.   100
gr.   50

gr.   70

gr.   500
gr.   100
gr.   50

gr.   80

gr.   500
gr.   100
gr.   50
gr.   80



SAPORI DI SICILIA

INGREDIENTI NUTMAN

Pasta Vaniglia Bourbon
Variegato Arancio
Farina di mandorla
Cremissima Pasticcera
Pasta Mandorla Pura

Copertura in gocce bianca “Mont 
Blanc” 32/34
Patarome Limone
Mandorle affettate tostate
Gli Analcolici Rhum
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MONTAGGIO DEL DOLCE

Stendere la pasta frolla ad uno spessore di 4 mm e rivestire lo stampo microforato precedentemente 
imburrato. Stendere sul fondo un sottile strato di variegato arancio, poi proseguire con uno strato di 
composta di mandorla. Posizionare un disco di biscotto morbido al cioccolato imbevuto con Analcolico 
al Rhum, poi versare uno strato di frangipane ed infine cospargere la superficie con mandorle affettate 
tostate. Cuocere a 170°C per 30/35 minuti. Decorare con zucchero a velo.

BISCOTTO MORBIDO AL 
CIOCCOLATO

INGREDIENTI
Copertura in gocce bianca
“Mont Blanc” 32/34 
Burro
Tuorli
Albumi
Zucchero
Farina 00

PROCEDIMENTO
Sciogliere il cioccolato e il burro a 
bagnomaria. Aggiungere i tuorli e 
mescolare i l  tutto .  Montare gl i 
albumi con lo zucchero. Poi incorporare
gli albumi montati al primo composto
ed inf ine aggiungere la far ina 
precedentemente  setacc ia ta . 
Versare l’impasto in un cerchio da 18 
cm e cuocere in forno a 170°C per 
8/9 minuti.

FRANGIPANE

INGREDIENTI
Burro
Zucchero a velo
Farina di mandorla
Farina 00
Baking
Sale
Patarome Limone
Pasta Vaniglia 
Bourbon

PROCEDIMENTO
Unire tutti gli ingredienti avendo 
cura che le uova ed il burro siano a 
temperatura ambiente. Lavorare il 
composto in planetaria con la frusta 
per 4/5 minuti a velocità alta.

COMPOSTA DI MANDORLA

INGREDIENTI
Cremissima Pasticcera
Latte
Pasta Mandorla Pura

PROCEDIMENTO
Uni re  i l  la t te  e  la  Cremiss ima 
Pasticcera e montare in planetaria 
a velocità sostenuta per qualche 
minuto. Unire la pasta di mandorla e 
lavorare ancora a velocità moderata.
Una volta che il composto è ben 
omogeneo, lasciar riposare.

PASTA FROLLA

INGREDIENTI 
Farina 00
Zucchero
Miele
Burro
Uova
Sale
Pasta Vaniglia 
Bourbon

PROCEDIMENTO
Mixare il burro con lo zucchero, il 
miele, il sale, le uova e la pasta 
vaniglia. Incorporare, per ultima, 
la farina. Formare un panetto e 
far riposare in frigo per un paio 
d’ore.

BISCOTTO MORBIDO AL
CIOCCOLATO

PASTA FROLLA
VARIEGATO ARANCIO

FRANGIPANE

COMPOSTA DI MANDORLA

gr.   500
gr.   180
gr.   20
gr.   250
gr.   110
gr.   2

gr.   5

gr.   200
gr.   200
gr.   200
gr.   150
gr.   5
gr.   2
gr.   15

gr.   15

gr.   250
gr.   500
gr.   100

gr.   110
gr.   60
gr.   60
gr.   110
gr.   60
gr.   20



SFIZIOSA ALLA MELA

INGREDIENTI NUTMAN

Farina di mandorla
Farina di nocciola italiana
Pasta Vaniglia Bourbon
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MONTAGGIO DEL DOLCE

Stendere la pasta frolla ad uno spessore di 3 mm, rivestire lo stampo microforato precedentemente 
imburrato e versare il composto di mele. Ricoprire la superficie della torta con lo streusel congelato a 
cubetti. Cuocere a 180°C per 30/35 minuti. Decorare con zucchero a velo.

COMPOSTA DI MELE 
GOLDEN

INGREDIENTI
Mele Golden
Zucchero
Burro
Amido di mais
Cannella in polvere

PROCEDIMENTO
I n  u n a  p e n to l a  a n t i a d e re n te 
caramellare 120 g di zucchero, 
aggiungere 50 g di burro e l’amido. 
Sbucciare le mele, tagliare a dadini,
unire la cannella. Aggiungere le 
mele al composto in pentola e 
cuocere finchè non risulteranno 
morbide e ben cotte.

STREUSEL ALLE NOCCIOLE
E MANDORLA

INGREDIENTI
Farina 00
Zucchero
Burro
Farina di nocciola
italiana
Farina di mandorla
Cannella in polvere

PROCEDIMENTO
Un i re  le  fa r ine  in  p lane tar ia , 
aggiungere il burro freddo a pezzetti
e mescolare fino ad ottenere un 
impasto omogeneo. Far riposare in 
frigo per qualche ora. Stendere lo 
streusel, formare dei dadini, mettere 
su di una teglia e congelare finchè 
la torta non sarà pronta per la 
cottura.

COMPOSTA DI
MELE GOLDEN

PASTA FROLLA

gr.   200
gr.   200
gr.   200

gr.   100
gr.   100
gr.   10

gr.   1000
gr.   120
gr.   50
gr.   35
gr.   3

STREUSEL ALLE NOCCIOLE
E MANDORLA

PASTA FROLLA

INGREDIENTI 
Farina 00
Zucchero
Burro
Uova
Farina di mandorla
Pasta Vaniglia 
Bourbon

PROCEDIMENTO
Unire il burro freddo a pezzetti con 
gli altri ingredienti e lavorare in
planetaria fino a quando il composto
non sarà omogeneo e compatto. 
Formare un panetto, coprirlo con 
pellicola e farlo riposare in frigo a 
+4°C.

gr.   1000
gr.   400
gr.   700
gr.   200
gr.   100

gr.   10



CUOR DI PERA

INGREDIENTI NUTMAN

Pasta Vaniglia Bourbon
Variegato Pera
Farina di mandorla
Cacao 22/24
Glassatura a specchio Plus Neutra
Gli Analcolici Vaniglia
Farina di nocciola italiana
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MONTAGGIO DEL DOLCE

Stendere la pasta frolla al cacao e rivestire lo stampo microforato precedentemente imburrato. 
Posizionare un disco di roulò alla nocciola imbevuto di Analcolico alla Vaniglia, poi stendere uno strato di 
variegato pera e completare con una dadolata di pere sciroppate. Versare la massa montata ed infine 
posizionare 4 mezze pere sciroppate sulla superficie. Cuocere a 170°C per 35/40 minuti. Lasciare 
raffreddare e poi lucidare con glassa a specchio neutra.

MASSA MONTATA

INGREDIENTI
Burro
Zucchero a velo
Uova
Sale
Pasta di vaniglia
Bourbon
Farina di mandorla
Farina 00

PROCEDIMENTO
Montare il burro, lo zucchero, il sale 
e la vaniglia. Incorporare poco per 
volta le uova alternandole con le 
farine setacciate. Lavorare fino ad 
ottenere un composto omogeneo.

ROULÒ ALLA NOCCIOLA

INGREDIENTI
Albumi
Zucchero
Tuorlo
Farina di Nocciola
Italiana
Farina 00

PROCEDIMENTO
Montare gli albumi con lo zucchero.
A parte montare i  tuorl i  con lo 
zucchero.  Unire le due masse, 
aggiungere la farina e la farina di 
nocciola precedentemente setacciate.
Stendere su di una teglia 600 g di 
composto e cuocere a 210°C per 
7/8 minuti.

PASTA FROLLA AL CACAO

INGREDIENTI 
Farina 00
Cacao 22/24
Burro
Zucchero
Uova
Tuorli
Sale
Pasta di vaniglia
Bourbon

PROCEDIMENTO
Sabbiare il burro freddo tagliato a 
p e z ze t t i  c o n  f a r i n a  e  c a c a o .  
Aggiungere lo zucchero, poi le uova, 
il sale e la pasta vaniglia.  Impastare 
fino ad ottenere un impasto omogeneo,
formare un panetto e far riposare in 
frigo per un paio d’ore.

PASTA FROLLA AL CACAO

GLASSATURA A SPECCHIO
PLUS NEUTRA

MASSA MONTATA
PERE SCIROPPATE A DADINI

ROULÒ ALLA NOCCIOLA
VARIEGATO PERA

gr.   450
gr.   50
gr.   300
gr.   210
gr.   50
gr.   60
gr.   3

gr.   6

gr.   450
gr.   200
gr.   300

gr.   300
gr.   100

gr.   200
gr.   200
gr.   200
gr.   2

gr.   5
gr.   200
gr.   150



DIVINA AL CIOCCOLATO

INGREDIENTI NUTMAN

Cacao 22/24
Cacao 10/12
Copertura in gocce cioccolato fondente 
“Frejus” 32/34 Amere
Langarola
Granella di nocciola Tonda Gentile Trilobata
Farina di mandorla
Farina di nocciola italiana
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MONTAGGIO DEL DOLCE

Stendere la frolla al cacao e creare la base della crostata con un anello per torte. Rivestire anche i bordi 
dell’anello, precedentemente spennellato con burro, con frolla al cacao. Stendere mezzo cm di Langarola 
sulla base, aggiungere poi il brownie e a seguire un secondo strato di Langarola. Cospargere la superficie 
della crostata con lo streusel e cuocere a 170°C per 30/35 minuti.

STREUSEL AL CACAO

INGREDIENTI
Farina di mandorla
Farina di nocciola 
italiana
Burro
Zucchero di canna
Farina 00
Cacao 22/24
Sale
Lievito baking

PROCEDIMENTO
U n i re  t u t t i  g l i  i n g re d i e n t i  e d 
impastare in planetaria fino ad 
ottenere un panetto liscio. Riporlo 
in frigo per almeno 4 ore. Togliere il 
panetto dal  f r igo ,  passar lo a l 
setaccio a maglie larghe e formare 
lo streusel.

BROWNIE CIOCCOLATO E
NOCCIOLA

INGREDIENTI
Copertura in gocce 
cioccolato fondente 
“Frejus” 32/34 Amere
Langarola
Burro
Sale
Uova
Farina 00
Granella di nocciola 
Tonda Gentile Trilobata
Miele

PROCEDIMENTO
Fondere il cioccolato con il burro 
a 45°C, aggiungere la Langarola, il 
sale e mescolare. Poi far intiepidire. 
Montare in planetaria le uova ed 
i l  m ie le  s ino  ad ot tenere  una 
consistenza spumosa. Incorporare il 
composto al cioccolato alle uova e, 
a seguire, la farina setacciata e 
mescolare delicatamente. Aggiungere,
inf ine ,  la granel la di  nocciole .
Colare in uno stampo imburrato e 
cuocere a 180°C per circa 30 minuti.

PASTA FROLLA AL CACAO

INGREDIENTI 
Farina 00
Burro
Zucchero
Uova
Cacao 22/24
Cacao 10/12
Sale
Lievito in polvere

PROCEDIMENTO
Impastare il burro freddo a cubetti e 
lo zucchero in planetaria. Aggiungere
le uova, il sale e quando il composto
sarà omogeneo e liscio, unire la farina,
il cacao 22/24, il cacao 10/12 e lo 
lievito precedentemente setacciati. 
Lavorare il composto, formare un 
panetto, coprirlo con pellicola e far 
riposare in frigo per qualche ora.

BROWNIE CIOCCOLATO
E NOCCIOLA

STREUSEL AL CACAO
LANGAROLA

LANGAROLA

PASTA FROLLA AL CACAO

gr.   440
gr.   230
gr.   270
gr.   140
gr.   40
gr.   20
gr.   2
gr.   4

gr.   105
gr.   105
gr.   122
gr.   2
gr.   100
gr.   45

gr.   40
gr.   40

gr.   100

gr.   100
gr.   200
gr.   200
gr.   170
gr.   30
gr.   2
gr.   2



PESCA VOLUTTUOSA

INGREDIENTI NUTMAN

Farina di nocciola italiana
Pasta Vaniglia Bourbon
Cremissima Pasticcera
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MONTAGGIO DEL DOLCE

Stendere la frolla ad un’altezza di 4 mm e rivestire uno stampo microforato precedentemente imburrato. 
Versare la crema da forno nel guscio di frolla, inserire poi un sottile strato di pesche sciroppate ed infine 
ricoprire con uno strato di streusel. Cuocere a 180°C per 30/35 minuti.

CREMA DA FORNO

INGREDIENTI
Cremissima Pasticcera
Latte
Panna 35% m .g.
Pasta Vaniglia Bourbon

PROCEDIMENTO
Montare i l  latte ,  la panna e la
Cremissima in planetaria a velocità 
sostenuta per qualche minuto.
Unire la pasta vaniglia. A composto
omogeneo, lasciar riposare.

STREUSEL

INGREDIENTI
Farina 00
Zucchero di canna
Farina di nocciola
italiana
Burro
Sale

PROCEDIMENTO
Lavorare il burro, lo zucchero di canna
e le farine setacciate in planetaria
con la foglia fino ad ottenere un 
composto sabbioso. Distribuire il 
composto su di una placca da forno 
o su un tappetino in silicone e far 
riposare in frigo fino all’utilizzo.

PASTA FROLLA

INGREDIENTI 
Farina 00
Burro
Zucchero
Tuorli
Sale
Pasta vaniglia 
Bourbon

PROCEDIMENTO
Impastare il burro freddo a cubetti 
e la farina setacciata in planetaria. 
Aggiungere lo zucchero, i tuorli, il 
sale, la pasta vaniglia e lavorare 
fino a quando il composto sarà 
omogeneo e liscio. Stabilizzare per 
12 ore a +4°C.

gr.   1000
gr.   600
gr.   400
gr.   144
gr.   3

gr.   10

gr.   150
gr.   150

gr.   150
gr.   150
gr.   2

gr.   400
gr.   800
gr.   200
gr.   10

CREMA DA FORNO

STREUSEL

PESCHE SCIROPPATE

PASTA FROLLA



Ci sono tanti GUSTI
uno solo è Nutman 

Nutman Group s.r.l.
INGREDIENTI E DECORAZIONI PER GELATERIA E PASTICCERIA

Viale Italia 166/168 - Canelli (Asti) - Tel. +39 0141 835225 www.nutman-group.com - info@nutman-group.com
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