C2

CREAM CHEESE MAIONESE

VERSIONE SENZA UOVA
Ricetta a cura di Guido Brunetto
Executive Chef de La Maison de l'Excellence

200 g Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
20 g aceto di mele
20 g mostarda
20 g olio di oliva
310 g olio di semi di girasole
15 g acqua
q.b. sale
Mescolare il cream cheese con la mostarda, l'aceto e un pizzico di sale.
Aggiungere l'olio e continuare a mescolare finchè non si raggiungerà la
consistenza desiderata. Eventualmente aggiungere l'acqua per aggiungere la
consistenza. Infine, aggiungere l'olio di oliva per aggiungere sapore.
VERSIONE CON LE UOVA DA TARTINAGGIO
Ricetta a cura di Carlo Pavesi
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

500 g Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
500 g Maionese di base
Ammorbidire il cream cheese francese in planetaria con la foglia per 2 minuti a
media velocità e poi aggiungere la maionese a filo fino ad ottenere un’emulsione
cremosa.
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CREAMISÙ NOCCIOLE E CAFFÈ

Ricetta di Carlo Pavesi,
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

Creamisù nocciole e caffè
Dosi per 25 bicchierini da 85 g circa
Una reinterpretazione del classico tiramisù in versione trendy,
grazie all’utilizzo del Cream Cheese Francese nelle creme a cui dona gusto e struttura.

Creamisù
250 g
150 g
35 g
100 g
250 g
8g
40 g

Bagna al caffè

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
zucchero semolato
acqua
tuorli
Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®
gelatina
acqua

Pan di spagna alle nocciole e cacao
160 g
110 g
105 g
125 g
40 g
190 g
70 g

tuorli d’uovo
zucchero semolato
farina 00 220w
farina di nocciole
pasta di nocciole
albumi
zucchero semolato

150 g
150 g
75 g
10 g

acqua
zucchero
caffè espresso
Marsala fine

Creamafè
500 g
35 g
60 g
150 g
300 g
125 g

latte fresco
caffè in grani
zucchero semolato
tuorli
cioccolato 67%
Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®

Creamisù

Mettere in planetaria attrezzata con la foglia il Cream Cheese Francese e far girare a velocità media per ammorbidire la struttura, nel
frattempo montare, a parte, la panna e conservare in frigorifero. In un pentolino versare i 35 g d’acqua, zucchero, portare a 110 °C, quindi
montare i tuorli in planetaria e, quando lo sciroppo raggiunge i 121 °C, versarlo a filo sui tuorli mentre montano. Unire la gelatina reidratata
e continuare a montare. Poi unire delicatamente al cream chese e alleggerire il tutto con la panna precedentemente montata.

Pan di spagna alle nocciole e cacao

Montare tuorli, zucchero e pasta di nocciole, fino ad ottenere un’ottima spumosità; a parte setacciare le polveri. Montare gli albumi a
lucido, aggiungendo lo zucchero poco alla volta. Incorporare una parte degli albumi montati alla prima montata, incorporare le farine e
poi i rimanenti albumi montati. Cuocere a 190 °C, a valvola chiusa, per 7 minuti in teglia 40 x 60 cm (circa 750 g di impasto per teglia).

Bagna al caffè

Portare l’acqua ad ebollizione, quindi sciogliervi lo zucchero, unire il caffè espresso e, una volta freddo, il Marsala.

Creamafè

Lasciare il caffè in infusione nel latte per una notte. Il giorno seguente filtrare e ripesare il latte, riportare alla quantità iniziale, quindi
portare a bollore. A parte montare tuorli, zucchero e cream cheese, versare il latte sul composto e cuocere a 84 °C come una crema
inglese, versare sul cioccolato fuso ed emulsionare con un frullatore ad immersione per 3 minuti, poi lasciare una notte in frigorifero
coperto con pellicola alimentare per cristallizzare il composto.

Mise en place

In una verrina di diametro 7 cm posizionare un disco di pan di spagna imbevuto di bagna al caffè, dressare con sac à poche a bocchetta
liscia da 8 circa 30 g di Creamafè, alternare con un altro disco di pan di spagna imbevuto e con un sac à poche a bocchetta riccia da 12
fare degli spuntoni di varie altezze con la mousse Creamisù. Completare con eventuale spolverata di cacao e decorazione in cioccolato.

Scopri le nostre ricette e i nostri video sul nostro sito www.elle-et-vire.com/pro/en

@elleetvirepro_it #elleetvirepro_it

C2

CREME CON IL CREAM CHEESE FRANCESE

CREMA ALLA VANIGLIA (farcitura alternativa per Miss Croisette)
Ricetta a cura di Guido Brunetto
Executive Chef de La Maison de l'Excellence

100 g zucchero
300 g Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
q.b. acqua
Preparare uno sciroppo portando acqua e zucchero a 107 °C. Mettere lo
sciroppo in un recipiente e lasciar raffreddare coperto. Lavorare il cream cheese
in una ciotola fino a renderlo morbido e cremoso. Incorporare lo sciroppo e
montare fino alla consistenza desiderata. Con 100 g di zucchero cotti con acqua
a 107 °C, si ottengono circa 125 g di sciroppo.

LEMON CHEESECURD
Ricetta a cura di Guido Brunetto
Executive Chef de La Maison de l'Excellence

100 g zucchero
300 g Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
acqua
80 g succo di limone
buccia grattuggiata di 2 limoni
Preparare uno sciroppo portando acqua e zucchero a 107 °C. Aggiungere il
succo di limone e riportare a 107 °C. Mettere lo sciroppo in un recipiente ed
aggiungere le buccie di limone grattuggiato. Coprire e far raffreddare. Lavorare il
cream cheese in una ciotola fino a renderlo morbido e cremoso. Incorporare lo
sciroppo e montare fino alla consistenza desiderata.

C2

CREMA PASTICCERA CON CREAM CHEESE FRANCESE
Ricetta a cura di Carlo Pavesi
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

1000 g latte intero fresco
300 g Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
2 g vaniglia
250 g tuorlo
240 g zucchero
45 g amido di mais
45 g amido di riso
1 g sale
Scaldare il latte con vaniglia e cream cheese, lasciare in infusione per 15 minuti
coperto ed emulsionare con frullatore ad immersione. A parte mescolare tuorli,
zucchero, amidi e sale, versare a più riprese il latte bollente e riportare tutto sul
fuoco fino alla temperatura di 84 °C. Abbattere subito di temperatura coprendo
con pellicola a contatto.

CROSTATINA SALATA
PER TUTTE LE STAGIONI

Ricetta di Carlo Pavesi,
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

Crostatina salata per tutte le stagioni
Dosi per 40 pezzi
Frolla al parmigiano farcita con un flan dai gusti di stagione.
Per la farcitura una mousse cremosa e una deliziosa crema al Cream Cheese Francese.

Frolla salata
385 g
385 g
155 g
10 g
32.5 g
50 g
30 g
500 g

Burro Multiuso 82% m.g. Elle & Vire Professionnel® (25 ºC)
zucchero a velo
parmigiano
paprica
tuorli
uova
sale
farina frolla (160 W – 0.45 P/L)

Frolla salata

Impastare il burro morbido con zucchero, tuorli, parmigiano, paprica e sale, fino a formare un’emulsione. Aggiungere 1/3 della farina,
impastare e, quando ben amalgamato, unire il resto della farina. Far riposare in freezer.

Varianti farciture
INVERNO: Tortino ai porcini e basilico

PRIMAVERA: Tortino asparagi e cremoso gratinato

Flan di Porcini

Flan di Asparagi

400 g
150 g
150 g
400 g
4g
1g
3g

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
grana grattugiato
uova
porcini arrostiti
foglie di maggiorana fresca
pepe bianco
sale

Mousse al basilico
200 g
20 g
20 g
25 g
10 g
1g
2g
50 g
200 g

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
pecorino romano
albumi
asparagi
scalogno
pepe bianco
sale

Cremoso gratinato

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel
grana grattugiato
pecorino grattugiato
foglie di basilico ligure
pinoli tostati
pepe bianco
sale
olio
Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®
®

Flan di porcini

In planetaria attrezzata con la foglia mescolare il Cream Cheese
Francese con porcini tritati con la maggiorana, sale e spezie. Una
volta amalgamato il tutto, unire a filo le uova, facendo attenzione
a non inglobare aria, per ottenere una cottura più uniforme.

Mousse al basilico

300 g
60 g
90 g
300 g
25 g
1g
3g

In planetaria attrezzata con la foglia, mescolare il Cream Cheese
Francese con grana, pecorino, pinoli tostati e frullati con il basilico,
olio, sale e pepe. Una volta amalgamato il tutto, unire in 3 volte la
panna montata, utilizzando una spatola con movimenti delicati
dal basso verso l’alto, per non smontare la panna. Dressare
in stampi a semisfera di diametro 4 cm, spatolare per rifinire,
abbattere e surgelare.

300 g
150 g
40 g
1g
1g
50 g

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
grana grattugiato
tuorli
pepe bianco
sale
lamelle di grana

Flan di Asparagi

Mescolare con la foglia in planetaria il Cream Cheese Francese con
il pecorino, gli asparagi cotti con lo scalogno, tritati e setacciati,
sale e spezie. Amalgamare il tutto, unire a filo gli albumi, facendo
attenzione a non inglobare aria, per ottenere una cottura più
uniforme.

Cremoso gratinato

Mescolare con la foglia in planetaria tutti gli ingredienti, eccetto
le lamelle di grana. Formare il composto su fogli di carta da forno,
adagiare le lamelle di grana sopra e sotto al composto, come un
sandwich, gratinare prima del montaggio (ottimo servito tiepido).

Varianti farciture
ESTATE: Tortino di piselli e menta

AUTUNNO: Tortino alla zucca

Flan di Piselli
300 g
100 g
90 g
500 g
40 g
1g
3g

Flan di Zucca

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel
grana grattugiato
albumi
piselli cotti
vermouth dry
pepe bianco
sale

®

Mousse di Piselli e Menta
200 g
50 g
200 g
2g
1g
2g
200 g

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
grana grattugiato
piselli cotti
foglie di menta
pepe bianco
sale
Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®

Flan di Piselli

In planetaria attrezzata con la foglia mescolare il Cream Cheese
Francese con grana, piselli cotti e setacciati, vermouth, sale e
spezie. Una volta amalgamato il tutto, unire a filo le uova, facendo
attenzione a non inglobare aria, per ottenere una cottura più
uniforme.

Mousse di Piselli e Menta

In planetaria attrezzata con la foglia, mescolare il Cream Cheese
Francese con grana, piselli cotti e setacciati, foglie di menta
tritate, pepe e sale. Una volta amalgamato il tutto, unire in 3 volte
la panna montata, utilizzando una spatola con movimenti delicati
dal basso verso l’alto, per non smontare la panna. Dressare
in stampi a semisfera di diametro 4 cm, spatolare per rifinire,
abbattere e surgelare.

400 g
100 g
160 g
600 g
2g
1g
3g

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
grana grattugiato
uova
zucca cotta
noce moscata
pepe bianco
sale

Mousse di Zucca
200 g
50 g
200 g
1g
1g
2g
200 g

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
grana grattugiato
zucca cotta
noce moscata
pepe bianco
sale
Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®

Flan di Zucca

In planetaria attrezzata con la foglia, mescolare il Cream Cheese
Francese con grana, zucca cotta, sale e spezie. Una volta
amalgamato il tutto, unire a filo le uova, facendo attenzione a non
inglobare aria, per ottenere una cottura più uniforme.

Mousse di Zucca

In planetaria attrezzata con la foglia, mescolare il Cream Cheese
Francese con grana, zucca cotta, sale e spezie. Una volta
amalgamato il tutto, unire in 3 volte la panna montata, utilizzando
una spatola con movimenti delicati dal basso verso l’alto, per non
smontare la panna. Dressare in stampi a semisfera di diametro 4 cm,
spatolare per rifinire, abbattere e surgelare.

Mise en place

Stendere la frolla a 2,5 mm, foderare anelli forati da 7 cm di diametro e lasciare riposare in frigorifero 1 ora; poi pre-cuocere le basi a 165
°C per circa 15 minuti (fino ad arrivare a ¾ di cottura). Lasciare intiepidire e dressare all’interno 40 g di flan. Cuocere dolcemente a 140 °C
per circa 20 minuti. Raffreddare. Montare con la foglia in planetaria circa 500 g di Cream Cheese Francese con 1% di olio extravergine e
0,5% di sale. Con sac à poche dotato di bocchetta per bisocotti romias, decorare la superficie, quindi posizionare al centro la semisfera
di mousse ancora congelata. Nel caso del cremoso gratinato, gratinare la semisfera prima del montaggio, montare e servire tiepida.

Scopri le nostre ricette e i nostri video sul nostro sito www.elle-et-vire.com/pro/en

@elleetvirepro_it #elleetvirepro_it

FARCITURE DOLCI E SALATE
AL CREAM CHEESE FRANCESE

Ricetta di Carlo Pavesi,
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

Farciture dolci e salate al Cream Cheese Francese
Dosi per 40 pezzi
Il Cream Cheese Francese è un’ottima base per realizzare in modo semplice e veloce creme dolci e salate,
piene di gusto, adatte a svariate applicazioni: farcire bignè, cannoncini, decorare cake,
muffin e cupcake, accompagnare piatti e dessert.

Crema miele e vaniglia
500 g Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
80 g
miele millefiori
2g
vaniglia in bacche

Crema di crostacei
400 g Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
100 g code di gamberi
40 g
brodo ristretto di crostacei

Crema di melanzane affumicate e sesamo
400 g
200 g
30 g
15 g

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
melanzane abbrustolite
thaina
prezzemolo

Crema miele e vaniglia

Montare in planetaria con la foglia il Cream Cheese Francese con miele e vaniglia, per pochi minuti ad alta velocità.

Crema di crostacei

Montare in planetaria con la foglia il Cream Cheese Francese con il brodo di crostacei e le code di gamberi cotti e tritati.

Crema di melanzane affumicate e sesamo

Montare in planetaria con la foglia il Cream Cheese Francese con le melanzane arrostite, thaina e prezzemolo tritato.

Vantaggi dell’utilizzo del Cream Cheese Francese:

• Un gusto delicato e fresco, particolarmente cremoso e che si presta ad essere abbinato a molti ingredienti, senza prevaricarne i sapori.
• Ottima tenuta.
• Trattiene l’umidità, garantendo una migliore e più lunga conservazione della crema e della texture della base (bignè, pasta frolla, pasta
sfoglia…).

Scopri le nostre ricette e i nostri video sul nostro sito www.elle-et-vire.com/pro/en

@elleetvirepro_it #elleetvirepro_it

FOCACCELLA AL
CREAM CHEESE FRANCESE

Ricetta di Carlo Pavesi,
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

Focaccella al Cream Cheese Francese
Dosi per 70 focacelle da 25 g caduna
Una focaccella particolarmente morbida, grazie all’utilizzo del Cream Cheese Francese nell’impasto
che ne garantisce anche una più lunga conservazione.

Focaccella
1 Kg
10 g
200 g
150 g
330 g
25 g
40 g
100 g
100 g

farina 240W
malto diastasico
latte
Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
acqua
sale
lievito
lievito madre
patate lesse e schiacciate

Focaccella

Impastare tutti gli ingredienti, tranne il sale, per 6 minuti, fino ad ottenere una pasta liscia, quindi aggiungere il sale e continuare in
seconda velocità per altri 4 minuti. Far riposare 20 minuti, stendere delle focaccelle da 25 g e 8 cm di diametro e far lievitare fino al
raddoppio. Per la versione da 10 g stendere a 2,8 cm di diametro. Cuocere in forno ventilato con una spruzzata di vapore, a 190 ºC, per
12 minuti.

Consigli

• Questa focaccia è un’ottima base per finger food, aperitivi o snack.
• Si conserva morbida e soffice per anche un paio di giorni.
• Si presta ad infinite farciture. Ottima da servire con salumi, pesce e verdure grigliate.

Scopri le nostre ricette e i nostri video sul nostro sito www.elle-et-vire.com/pro/en

@elleetvirepro_it #elleetvirepro_it

GALLETTA FARCITA

Ricetta di Carlo Pavesi,
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

Galletta farcita
Dosi per 7/8 inserti da circa 40 g
Pasta sfoglia farcita in versione salata, un classico della pasticceria, proposta in quattro gustose varianti
arricchite dal gusto del Cream Cheese Francese.

Crema di cime di rapa alle acciughe

Nocciole tostate e radicchio brasato

400 g Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
300 g cime di rapa
70 g
acciughe

400 g
200 g
30 g
100 g

Crema di cavolo rosso, anice e speck
400 g
300 g
5g
100 g

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
cavolo rosso brasato
semi di anice
speck alla julienne rosolato

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
radicchio brasato
granella nocciole tostate
prezzemolo

Pecorino, pomodorini disidratati e zucchine
400 g
200 g
200 g
100 g

Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
zucchine
pomodorini disidratati
pecorino a scaglie

Crema di cime di rapa alle acciughe

Mescolare in planetaria con la foglia il Cream Cheese Francese con cime di rapa cotte e tritate con le acciughe.

Crema di cavolo rosso, anice e speck

Mescolare in planetaria con la foglia il Cream Cheese Francese con cavolo rosso brasato, anice e speck alla julienne.

Nocciole tostate e radicchio brasato

Mescolare in planetaria con la foglia il Cream Cheese Francese con radicchio rosso brasato, granella di nocciole tostate e grana
grattugiato.

Pecorino, pomodorini disidratati e zucchine

Mescolare con la foglia in planetaria il Cream Cheese Francese con zucchine arrostite, pomodorini disidratati e pecorino a scaglie.

Mise en place

Riempire con la farcitura anelli di diametro 6,5 cm e alti 1,5 cm (circa 40 g). Surgelare. Stendere due rettangoli di pasta sfoglia a 3 mm,
mettere su teglie 40 x 60 cm, far riposare in frigorifero per circa 2 ore. Poi bucherellare la pasta, per evitare sviluppi irregolari, inumidire
leggermente la sfoglia, quindi coppare dischi da 7 cm di diametro e da 9 cm di diametro. Lasciare riposare 1 ora in frigorifero. Poi inumidire
i dischi da 9 cm, posizionare al centro la farcitura congelata e coprire con il disco da 7 cm, facendo fuoriuscire l’aria. Chiudere bene e
far riposare 1 ora in frigorifero. Rifinire i bordi con coppapasta ondulato da 9 cm di diametro. Incidere sulla superficie la decorazione
desiderata, praticare un forellino centrale per far uscire l’umidità in eccesso durante la cottura, spennellare la superficie con albume e
cuocere a 180 °C per 25 minuti circa.

Consigli
Per ottenere un ripieno con la giusta cremosità, si consiglia di asciugare il più possibile le verdure durante la cottura.

Vantaggi dell’utilizzo del Cream Cheese Francese:

• Apporta cremosità al ripieno e arrotonda il gusto.
• Ottima tenuta.
• Trattiene l’umidità, garantendo una migliore e più lunga conservazione della crema e della texture della base (bignè, pasta frolla, pasta
sfoglia…).

Scopri le nostre ricette e i nostri video sul nostro sito www.elle-et-vire.com/pro/en

@elleetvirepro_it #elleetvirepro_it

MONO CHEESECAKE
AI LAMPONI

Ricetta di Carlo Pavesi,
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

Mono cheesecake ai lamponi
Dosi per 35 porzioni da 65 g circa

Biscotto digestive per cheesecake
343 g
1490 g
10 g
100 g
40 g
42 g
3,5 g

Composta di lamponi

Burro Multiuso 82% m.g. Elle & Vire Professionnel
farina frolla tipo
baking
zucchero di canna
zucchero moscovado
latte
sale

®

Mousse cheesecake
78 g
latte
927 g Original American Cream Cheese
Elle & Vire Professionnel®
292 g zucchero
13,5 g gelatina
69 g acqua per gelatina
585 g Panna Excellence 35% m.g.
Elle & Vire Professionnel® semimontata
1,5 g
fava di Tonka

415 g
110 g
6g
25 g
10 g

purea di lamponi
zucchero
pectina NH
succo di limone
preparazione gelatinosa

Glassa al lampone
200 g
300 g
600 g
400 g
400 g
36 g
180 g
280 g
2 g

acqua
polpa di lampone
zucchero
destrosio
latte condensato
gelatina
acqua per reidratare la gelatina
burro di cacao
colorante rosso e oro

Biscotto digestive per cheesecake

Sabbiare i primi 3 ingredienti, poi aggiungere lo zucchero e successivamente il latte con il sale sciolto. Lasciar riposare in frigorifero, poi
stendere a 2 mm e coppare dei dischi ovali da 5,5x4,5 cm, che saranno poi posizionati al centro della monoporzione, e dei dischi ovali
da 7,5x5 cm che saranno poi utilizzati come base. Cuocere a 155 °C per 15 minuti circa. Una volta cotti e ancora caldi, spennellare con
burro di cacao.

Mousse cheesecake

Mescolare zucchero, cream cheese e fava di Tonka grattugiata; scaldare una parte di latte, sciogliere la gelatina precedentemente
idratata e incorporare al composto precedente. Semimontare la panna e aggiungerla al composto alla temperatura di 26 °C circa,
avendo cura di mescolare bene dal basso verso l’alto.

Composta di lamponi

Scaldare la purea di lamponi con zucchero e pectina, portare a 82 °C, poi togliere dal fuoco e aggiungere gelatina e succo di limone,
rimettere sul fuoco per 5 secondi e poi lasciare raffreddare coperta con pellicola a contatto.

Glassa al lampone

Unire i primi 4 ingredienti e portarli a 103 °C, successivamente versare sopra agli altri ingredienti e frullare senza incorporare bolle d’aria,
far riposare 12 ore con pellicola a contatto. Utilizzare a 28 °C.

Mise en place

Posizionare sul fondo dello stampo mono ovale il disco di frolla grande, versare la mousse cheese cake fino a metà stampo, adagiarvi
al centro il biscotto di frolla piccolo, premere delicatamente sulla mousse per farla aderire bene e dressare sopra circa 8 g di composta
di lamponi, terminare lo spazio restante con la mousse cheese cake e livellare a filo con una spatola. Far riposare in frigorifero 3 ore per
stabilizzare le preparazioni e, successivamente, abbattere in negativo e conservare in congelatore. Al momento del servizio riscaldare la
glassa a 28 °C, emulsionarla per donare lucentezza, tirare fuori dal congelatore le monoporzioni e glassare su griglia.

Scopri le nostre ricette e i nostri video sul nostro sito www.elle-et-vire.com/pro/en

@elleetvirepro_it #elleetvirepro_it

MUFFIN AL
CREAM CHEESE FRANCESE

Ricetta di Carlo Pavesi,
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

Muffin al Cream Cheese Francese
Dosi per 19 muffin misure 3,5 x 5 cm
Il Cream Cheese Francese è un ottimo ingrediente strutturante:
ideale nei prodotti da forno per conferire maggiore morbidezza, mantenendoli morbidi e soffici più a lungo.

Muffin al Cream Cheese Francese
230 g
300 g
30 g
2g
260 g
160 g
340 g
8g
10 g
150 g

uova
zucchero semolato
miele
sale
Burro multiuso 82% m.g.Elle & Vire Professionnel®
Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®
farina 160 W 0,45 p/l
zest limone
baking
yogurt naturale

Cremoso al Cream Cheese Francese
250 g
25 g
425 g
50 g

Panna Excellence 35% m.g. Elle & Vire Professionnel®
zucchero invertito
cioccolato bianco 33%
Cream Cheese Francese Elle & Vire Professionnel®

Muffin al Cream Cheese Francese

In planetaria munita di foglia amalgamare Cream Cheese Francese, miele, sale e zucchero, fino ad ottenere una consistenza omogenea,
senza grumi. Aggiungere yogurt, uova a filo e farina setacciata con il baking. Quando il composto sarà omogeneo, unire il burro fuso a 45
°C. Far riposare 4 ore in frigorifero in massa, poi colare negli stampi 3,6 x 5 cm. Cuocere a 165 °C per 25 minuti.

Cremoso al Cream Cheese Francese

Scaldare a 75 °C panna, zucchero invertito e cream cheese, frullare e versare in più riprese sul cioccolato fuso, emulsionare con un
frullatore ad immersione per raffinare il tutto, far cristallizzare il composto per una notte in frigorifero. Con sac à poche e bocchetta liscia
decorare il muffin e spruzzare il tutto con gelatina neutra.

Consigli

• Il muffin decorato con il cremoso si può conservare in vetrina refrigerata fino a 3 giorni dalla produzione.
• Il muffin non decorato, confezionato in sacchetti, può esser conservato fino ad 1 mese.

Scopri le nostre ricette e i nostri video sul nostro sito www.elle-et-vire.com/pro/en

@elleetvirepro_it #elleetvirepro_it

PIZZA GOURMET

Ricetta di Carlo Pavesi,
Pastry Chef Elle & Vire Professionnel® Italia

Pizza Gourmet
Dosi per 12 palline da 280 g

Biga

Impasto

400 g farina 300 W p\l 0,45/0,55
176 g acqua 18 °C /20 °C
4g
lievito di birra fresco

1600 g farina 280 W p\l 0,45/0,55
1000 g acqua 10 °C / 12 °C (aggiungere 324 g di acqua per
impasto al 75% d’idratazione)
8g
lievito di birra fresco
60 g
olio evo
40 g
sale

Biga

Far girare in macchina gli ingredienti il tempo necessario per inumidire correttamente tutta la farina (lasciarlo molto grezzo) e far riposare
a 16 °C \ 18 °C per 16/18 ore, coprire con un panno lasciando respirare l’impasto.

Impasto

Mescolare acqua e farina fino ad assorbire i liquidi, coprire e lasciare riposare a temperatura ambiente per 15 minuti, in seguito aggiungere
la biga e il resto degli ingredienti, impastare fino ad avere un composto liscio. Se si volesse aggiungere l’acqua per arrivare al 75%
d’idratazione, aggiungere poco alla volta ad impasto ben formato. Terminato l’impasto, farlo riposare 1 ora in massa, spezzarlo del
peso desiderato e riporlo in frigorifero a maturare fino al giorno dopo. Il giorno seguente, toglierlo dal frigorifero almeno 2 ore prima di
stendere la pasta da farcire e cuocere.

Farciture Gourmet
Original American Cream Cheese si presta ad infinite abbinamenti, è ideale per farcire la pizza utilizzato ben freddo
a cubetti prima o dopo la cottura, montato in purezza o aromatizzato per farcire il cornicione.
Variante 1

Variante 3

Original American Cream Cheese utilizzato per farcire il
cornicione

Original American Cream Cheese utilizzato per farciture
prima della cottura

300 g Original American Cream Cheese
Elle & Vire Professionnel®
500 g provola affumicata
60 g pecorino

100 g

Frullare la provola e il pecorino al cutter, quando saranno ben tritati
aggiungere il cream cheese e frullare altri 30 secondi per rendere
omogeneo il composto. Inserire il composto in sac à poche e
dressare l’interno del cornicione, quindi ripiegare la pasta sopra
il ripieno in modo d’avvolgerla completamente. Condire la pizza e
infornare subito. Questo composto risulterà molto cremoso senza
rischio di fuoriuscita di liquidi dal cornicione, evitando il rischio di
rovinare la preparazione.

Tagliare a cubetti il Cream Cheese e passarlo nel grana grattuggiato.
Prima della cottura farcire la pizza con Original American Cream
Cheese e le melanzane fritte precedentemente.

Variante 2

Original American Cream Cheese montato, utilizzato per
farciture post cottura
300 g Original American Cream Cheese
Elle & Vire Professionnel®
300 g patè di foie gras
20 g
Cognac
Montare gli ingredienti in planetaria con la foglia, tenere pronto in sac
à poche e dressare sulla pizza fuori dal forno con bocchetta riccia.

150 g
50 g

Original American Cream Cheese
Elle & Vire Professionnel®
melanzane fritte
grana grattugiato

Variante 4

Original American Cream Cheese utilizzato a cubetti dopo
la cottura
60 g
180 g
50 g
70 g
q.b.

Original American Cream Cheese
Elle & Vire Professionnel®
salsa di pomodori gialli
pomodori camoni
salmone marinato
zest di limone

Farcire la pizza con la salsa di pomodorini gialli condita e infornare.
All’uscita guarnire con carpaccio di pomodori camoni conditi,
salmone marinato, lamelle di Original American Cream Cheese e
zest di limone.

Scopri le nostre ricette e i nostri video sul nostro sito www.elle-et-vire.com/pro/en

@elleetvirepro_it #elleetvirepro_it

