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Dalla ricerca Fugar nasce una linea di prodotti 
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tratte dall’omonimo libro di Simona Bertocchi.
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g 1.000 Panna fresca (35% m.g.)

g 200 Biancherò (coD. 41430)

g 120 Pasta Melissa (coD. 41870)

q.b. Pan di spagna vedi ricetta Classic Pandis (coD. 41130)

q.b. Bagna Vaniglia Junior (coD. 40865)

q.b. Cremino di violette (coD. 41862)

q.b. Le violette di Leonardo (coD. R67204)

PROCEDIMENTO
Semifreddo alla Melissa. Unire la panna fresca e il Biancherò. Amalgamare a mano 

sino a quando la polvere è ben sciolta e non vi sono grumi. Montare con planetaria sino 

ad ottenere una consistenza media. Incorporare delicatamente la Pasta Melissa.

REALIZZAZIONE
Adagiare sul fondo dello stampo il Pan di spagna avendo cura che le dimensioni siano 

leggermente inferiori rispetto allo stampo; bagnare con la Bagna Vaniglia Junior e 

ricoprire con uno strato di Cremino di violette.

Proseguire con un primo strato di Semifreddo alla Melissa, quindi un secondo strato 

di Pan di spagna bagnato con Bagna Vaniglia Junior ed uno di Cremino di violette. 

Chiudere con uno strato di Semifreddo alla Melissa e riporre in abbattitore. 

Sformare e decorare con Le violette di Leonardo.

tot g 4.000 (circa una vaschetta)

Miscelare gli ingredienti e mantecare.

semifreddo
INGREDIENTI

g 1200 Neve di latte (coD. 41863)

g 1860 Acqua bollente

g 940 Panna fresca (35% m.g.)

q.b. Cremino di violette (coD. 41862)

q.b. Le violette di Leonardo (coD. R67204)

gelato
INGREDIENTI

Neve di latte
Un abbraccio cremoso di latte, melissa e cristalli 
di violetta che Leonardo ha dedicato alla bellezza  
e all’armonia celebrate nel soggiorno veneziano.
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Vento del Moro
g 1250 Vento del Moro (coD. 41864)

g 2500 Acqua bollente

q.b. Cremino Il Moro (coD. 41868)

tot g 3.750 (circa una vaschetta)

Miscelare gli ingredienti e mantecare.

gelato
INGREDIENTI

g 1.000 Panna fresca (35% m.g.)

g 200 Biancherò (coD. 41430)

g 120 Pasta Uvafragola (coD. 41871)

q.b. Pan di spagna vedi ricetta Classic Pandis (coD. 41130)

q.b. Bagna Sottobosco Junior (coD. 40858)

q.b. Cremino Il Moro (coD. 41868)

q.b. Vellutina Spray Bianco (coD. R56256)

q.b. Vellutina Spray Rosso (coD. R56258)

PROCEDIMENTO
Semifreddo all’Uvafragola. Unire la panna fresca e il Biancherò. Amalgamare a 

mano sino a quando la polvere è ben sciolta e non vi sono grumi. Montare con planetaria 

sino ad ottenere una consistenza media. Incorporare delicatamente la Pasta Uvafragola.

REALIZZAZIONE
Adagiare sul fondo dello stampo il Pan di spagna avendo cura che le dimensioni siano 

leggermente inferiori rispetto allo stampo; bagnare con la Bagna Sottobosco Junior e 

ricoprire con uno strato di Cremino Il Moro.

Proseguire con un primo strato di Semifreddo all’Uvafragola, quindi un secondo strato 

di Pan di spagna bagnato con Bagna Sottobosco Junior ed uno di Cremino Il Moro. 

Chiudere con uno strato di Semifreddo all’Uvafragola e riporre in abbattitore. 

Sformare e decorare con Vellutina Spray Bianco e Rosso.

semifreddo
INGREDIENTI

Il pasticcio che Leonardo dedica a Ludovico Il Moro  
ha l’energia di un vento rigenerante che avvolge i 
sapori del gelso, dell’uva fragola e di altri frutti succosi. 
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di Caterina
Le nuvole

g 1.000 Panna fresca (35% m.g.)

g 200 Biancherò (coD. 41430)

g 120 Pasta Lavanda (coD. 41876)

q.b. Pan di spagna vedi ricetta Classic Pandis (coD. 41130)

q.b. Bagna Sottobosco Junior (coD. 40858)

q.b. Cremino Caterina (coD. 41877)

q.b. Vellutina Spray Bianco (coD. R56256)

tot g 4.000 (circa una vaschetta)

Miscelare gli ingredienti e mantecare.

PROCEDIMENTO
Semifreddo alla Lavanda. Unire la panna fresca e il Biancherò. Amalgamare a mano 

sino a quando la polvere è ben sciolta e non vi sono grumi. Montare con planetaria sino 

ad ottenere una consistenza media. Incorporare delicatamente la Pasta Lavanda.

REALIZZAZIONE
Adagiare sul fondo dello stampo il Pan di spagna avendo cura che le dimensioni siano 

leggermente inferiori rispetto allo stampo; bagnare con la Bagna Sottobosco Junior e 

ricoprire con uno strato di Cremino Caterina.

Proseguire con un primo strato di Semifreddo alla Lavanda, quindi un secondo strato 

di Pan di spagna bagnato con Bagna Sottobosco Junior ed uno di Cremino Caterina. 

Chiudere con uno strato di Semifreddo alla Lavanda e riporre in abbattitore. 

Sformare e decorare con Vellutina Spray Bianco.

gelato
INGREDIENTI

semifreddo
INGREDIENTI

g 1200 Le Nuvole di Caterina (coD. 41875)

g 2100 Acqua bollente

g 700 Panna fresca (35% m.g.)

q.b. Cremino Caterina (coD. 41877)

Il profumo della lavanda sprigiona il sapore 
dell’infanzia in una nuvola di dolcezza, è il pasticcio 
che Leonardo ha dedicato alla madre.
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I Cenacoli
g 1600 Acqua

g 500 Panna fresca (35% m.g.)

g 900 Base Tachys (coD. 41683)

g 300 Pasta Dattero (coD. 41880)

q.b. Cremino Melagrana (coD. 41882)

tot g 3.300 (circa una vaschetta)

Lavorazione a caldo.

gelato
INGREDIENTI

g 1.000 Panna fresca (35% m.g.)

g 200 Biancherò (coD. 41430)

g 100 Pasta Dattero (coD. 41880)

q.b. Pan di spagna vedi ricetta Classic Pandis (coD. 41130)

q.b. Bagna Vaniglia Junior (coD. 40865)

q.b. Cremino Melagrana (coD. 41882)

q.b. Curcuma Extra Shine (coD. 41881)

PROCEDIMENTO
Semifreddo al Dattero. Unire la panna fresca e il Biancherò. Amalgamare a mano 

sino a quando la polvere è ben sciolta e non vi sono grumi. Montare con planetaria sino 

ad ottenere una consistenza media. Incorporare delicatamente la Pasta Dattero.

REALIZZAZIONE
Adagiare sul fondo dello stampo il Pan di spagna avendo cura che le dimensioni siano 

leggermente inferiori rispetto allo stampo; bagnare con la Bagna Vaniglia Junior e 

ricoprire con uno strato di Cremino Melagrana.

Proseguire con un primo strato di Semifreddo al Dattero, quindi un secondo strato di Pan 

di spagna bagnato con Bagna Vaniglia Junior ed uno di Cremino Melagrana. Chiudere 

con uno strato di Semifreddo al Dattero e riporre in abbattitore. 

Sformare e glassare con Curcuma Extra Shine. Decorare a piacere.

semifreddo
INGREDIENTI

Un concerto di spezie profumate e sfiziose creme. 
I pasticci della condivisione esaltano il piacere di 
stare insieme, sono l’unione di aromi e consistenze 
diverse per dare gusto al capolavoro di Leonardo.
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I Laurenziani
g 1600 Acqua

g 500 Panna fresca (35% m.g.)

g 900 Base Tachys (coD. 41683)

g 300 Pasta Mandorla dolce (coD. 41457)

q.b. Cremino di arancia con filetti di arancia canditi (coD. 41886)

tot g 3.300 (circa una vaschetta)

Lavorazione a caldo.

gelato
INGREDIENTI

g 1.000 Panna fresca (35% m.g.)

g 200 Biancherò (coD. 41430)

g 100 Pasta Mandorla dolce (coD. 41457)

q.b. Pan di spagna vedi ricetta Classic Pandis (coD. 41130)

q.b. Bagna Vaniglia Junior (coD. 40865)

q.b. Cremino di arancia con filetti di arancia canditi (coD. 41886)

q.b. Melagrana Extra Shine (coD. 41887)

PROCEDIMENTO
Semifreddo alla Mandorla dolce. Unire la panna fresca e il Biancherò. Amalgamare 

a mano sino a quando la polvere è ben sciolta e non vi sono grumi. Montare con 

planetaria sino ad ottenere una consistenza media. Incorporare delicatamente la Pasta 

Mandorla dolce.

REALIZZAZIONE
Adagiare sul fondo dello stampo il Pan di spagna avendo cura che le dimensioni siano 

leggermente inferiori rispetto allo stampo; bagnare con la Bagna Vaniglia Junior e 

ricoprire con uno strato di Cremino di arancia con filetti di arancia canditi.

Proseguire con un primo strato di Semifreddo alla Mandorla dolce, quindi un secondo 

strato di Pan di spagna bagnato con Bagna Vaniglia Junior ed uno di Cremino di arancia 

con filetti di arancia canditi. Chiudere con uno strato di Semifreddo alla Mandorla dolce e 

riporre in abbattitore. 

Sformare e glassare con Melagrana Extra Shine. Decorare a piacere.

semifreddo
INGREDIENTI

La forza e l’armonia, l’incontro di sapori contrastanti 
e avvolgenti si sprigionano nel gusto del pasticcio 
che Leonardo ha dedicato a Lorenzo il Magnifico.
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PROCEDIMENTO
Semifreddo al Crem Caramel. Unire la panna fresca e il Biancherò. Amalgamare a 

mano sino a quando la polvere è ben sciolta e non vi sono grumi. Montare con planetaria 

sino ad ottenere una consistenza media. Incorporare delicatamente la Pasta Crem Caramel.

REALIZZAZIONE
Adagiare sul fondo dello stampo il Pan di spagna avendo cura che le dimensioni siano 

leggermente inferiori rispetto allo stampo; bagnare con la Bagna Arancio Junior e 

ricoprire con uno strato di Cremino di Arancia amara.

Proseguire con un primo strato di Semifreddo al Crem Caramel, quindi un secondo strato 

di Pan di spagna bagnato con Bagna Arancio Junior ed uno di Cremino di Arancia amara. 

Chiudere con uno strato di Semifreddo al Crem Caramel e riporre in abbattitore. 

Sformare e glassare con Curcuma Extra Shine. Decorare con Argento perlescente.

g 1500 Caramello Amboise (coD. 41890)

g 2500 Latte bollente  
(oppure g 1250 acqua + g 1250 latte bollenti)

q.b. Cremino di Arancia amara (coD. 41891)

tot g 4.000 (circa una vaschetta)

Miscelare gli ingredienti e mantecare.

gelato
INGREDIENTI

g 1.000 Panna fresca (35% m.g.)

g 200 Biancherò (coD. 41430)

g 120 Pasta Crem Caramel (coD. 40007)

q.b. Pan di spagna vedi ricetta Classic Pandis (coD. 41130)

q.b. Bagna Arancio Junior (coD. 40856)

q.b. Cremino di Arancia amara (coD. 41891)

q.b. Curcuma Extra Shine (coD. 41881)

q.b. Argento perlescente (coD. 41894)

semifreddo
INGREDIENTI

La Luna diAmboise
osservando la luna di Amboise, Leonardo, rivive la sua 
vita e le sue emozioni. Nel pasticcio dedicato all’ultimo 
capitolo della sua esistenza c’è la pace ritrovata, 
l’equilibrio del gusto e degli aromi.
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Salaì
g 1600 Acqua

g 500 Panna fresca (35% m.g.)

g 900 Base Tachys (coD. 41683)

g 300 Pasta Sambuco (coD. 41913)

q.b. Cremino Salaì (coD. 41915)

tot g 3.300 (circa una vaschetta)

Lavorazione a caldo.

gelato
INGREDIENTI

g 1.000 Panna fresca (35% m.g.)

g 200 Biancherò (coD. 41430)

g 100 Pasta Sambuco (coD. 41913)

q.b. Pan di spagna vedi ricetta Classic Pandis (coD. 41130)

q.b. Bagna Vaniglia Junior (coD. 40865)

q.b. Cremino Salaì (coD. 41915)

q.b. Mirtillo Extra Shine (coD. 41914)

PROCEDIMENTO
Semifreddo al Sambuco. Unire la panna fresca e il Biancherò. Amalgamare a mano 

sino a quando la polvere è ben sciolta e non vi sono grumi. Montare con planetaria sino 

ad ottenere una consistenza media. Incorporare delicatamente la Pasta Sambuco.

REALIZZAZIONE
Adagiare sul fondo dello stampo il Pan di spagna avendo cura che le dimensioni siano 

leggermente inferiori rispetto allo stampo; bagnare con la Bagna Vaniglia Junior e 

ricoprire con uno strato di Cremino Salaì. Proseguire con un primo strato di Semifreddo al 

Sambuco, quindi un secondo strato di Pan di spagna bagnato con Bagna Vaniglia Junior 

ed uno di Cremino Salaì. Chiudere con uno strato di Semifreddo al Sambuco e riporre in 

abbattitore. 

Sformare e glassare con Mirtillo Extra Shine. Decorare a piacere.

semifreddo
INGREDIENTI

Dolce e amaro, delicatamente speziato, il sapore  
dei contrasti che Leonardo dà ai pasticci dedicati  
a Salaì, l’allievo preferito, il suo angelico diavolo.
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Monna Lisa
g 1250 Cannella (coD. 41918)

g 1250 Acqua bollente

g 1250 Latte intero bollente

q.b. Cremino Zabaione (coD. 41919)

tot g 3.750 (circa una vaschetta)

Miscelare gli ingredienti e mantecare.

gelato
INGREDIENTI

g 1.000 Panna fresca (35% m.g.)

g 200 Biancherò (coD. 41430)

g 120 Pasta Cannella (coD. 41261)

q.b. Pan di spagna vedi ricetta Classic Pandis (coD. 41130)

q.b. Bagna Vaniglia Junior (coD. 40865)

q.b. Cremino Zabaione (coD. 41919)

q.b. Sottobosco Extra Shine (coD. 41920)

PROCEDIMENTO
Semifreddo alla Cannella. Unire la panna fresca e il Biancherò. Amalgamare a mano 

sino a quando la polvere è ben sciolta e non vi sono grumi. Montare con planetaria sino 

ad ottenere una consistenza media. Incorporare delicatamente la Pasta Cannella.

REALIZZAZIONE
Adagiare sul fondo dello stampo il Pan di spagna avendo cura che le dimensioni siano 

leggermente inferiori rispetto allo stampo; bagnare con la Bagna Vaniglia Junior e 

ricoprire con uno strato di Cremino Zabaione.  Proseguire con un primo strato di 

Semifreddo alla Cannella, quindi un secondo strato di Pan di spagna bagnato con Bagna 

Vaniglia Junior ed uno di Cremino Zabaione. Chiudere con uno strato di Semifreddo alla 

Cannella e riporre in abbattitore. 

Sformare e glassare con Sottobosco Extra Shine. Decorare a piacere.

semifreddo
INGREDIENTI

I sapori della vita di Leonardo sono racchiusi nei 
pasticci Monna Lisa. Spezie, frutti e creme si sciolgono 
nel gusto delle sue emozioni.
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La Mela Rossa
g 1600 Acqua

g 500 Panna fresca (35% m.g.)

g 900 Base Tachys (coD. 41683)

g 90 Pasta Vaniglia 30 (coD. 41279)

q.b. Cremino La Mela del peccato (coD. 41923)

tot g 3.090 (circa una vaschetta)

Lavorazione a caldo.

gelato
INGREDIENTI

g 1.000 Panna fresca (35% m.g.)

g 200 Biancherò (coD. 41430)

g 100 Cremino La Mela del peccato (coD. 41923)

q.b. Pan di spagna vedi ricetta Classic Pandis (coD. 41130)

q.b. Bagna Vaniglia Junior (coD. 40865)

q.b. Cremino La Mela del peccato (coD. 41923) per farcire

q.b. Peperoncino Extra Shine (coD. 41924)

PROCEDIMENTO
Semifreddo alla Mela del peccato. Unire la panna fresca e il Biancherò. 

Amalgamare a mano sino a quando la polvere è ben sciolta e non vi sono grumi. Montare 

con planetaria sino ad ottenere una consistenza media. Incorporare delicatamente il 

Cremino La Mela del peccato.

REALIZZAZIONE
Adagiare sul fondo dello stampo il Pan di spagna avendo cura che le dimensioni siano 

leggermente inferiori rispetto allo stampo; bagnare con la Bagna Vaniglia Junior e 

ricoprire con uno strato di Cremino La Mela del peccato. Proseguire con un primo strato 

di Semifreddo alla Mela del peccato, quindi un secondo strato di Pan di spagna bagnato 

con Bagna Vaniglia Junior ed uno di Cremino La Mela del peccato. Chiudere con uno 

strato di Semifreddo alla Mela del peccato e riporre in abbattitore. 

Sformare e glassare con Peperoncino Extra Shine. Decorare a piacere.

semifreddo
INGREDIENTI

La mela rossa, il frutto proibito, è il pasticcio  
di Leonardo che unisce sapori dolci e intensi ad altri 
più aggressivi per toccare i sensi ad ogni morso.
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Note
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