CREMA AL BURROLIVA
Questa crema è la nostra alternativa alla crema al burro; può essere utilizzata per qualsiasi
guarnitura o farcitura. Il risultato è un composto spumoso dall’eccezionale consistenza e
dall’estrema leggerezza e digeribilità. La sorpresa più grande è nel sapore, un gusto straordinario
dalla palatabilità sorprendente.
A questa ricetta base si possono aggiungere creme caratterizzanti (nocciola, pistacchio, caffè,
cioccolato, zabaione, mandorla etc.), in quantità variabili secondo le proprie esigenze,
amalgamandole con una spatola al composto ottenuto.
Ingredienti
1 Kg di Burroliva Classico portato a temperatura ambiente
800 Gr di Zucchero fondente ammorbidito
4 Gr di Rum
Procedimento
Inserire in planetaria (con frusta) il Burroliva Classico, agitando fino ad ottenere un composto
spumoso. Aggiungere poi lo zucchero fondente ammorbidito (ma non caldo) ed il rum, sempre
continuando a montare il composto. Fermare la planetaria all’ottenimento di una crema montata e
spumosa.

CREMA BURROLIVA AL FORMAGGIO
Questa crema può essere utilizzata per qualsiasi guarnitura o farcitura salata. Il risultato è un
composto spumoso molto invitante dall’eccezionale consistenza. La sorpresa più grande è nel
sapore, un gusto straordinario dalla palatabilità sorprendente.
Si può personalizzare la crema a piacere aggiungendo spezie varie (pepe, noce moscata, ecc.)

Impieghi: per farciture di bignè salati, vol-au-vent, cannoncini salati e tartine.

Ingredienti
400 Gr di Burroliva Classico
400 Gr di Parmigiano Grattugiato
200 Gr di Tuorlo d’uovo
100 Gr di Fecola di patate
1000 Gr di latte
1 pizzico di Sale

Procedimento
Mettere in un tegame i tuorli e sbatterli con una frusta, unire sempre mescolando il formaggio ed il
sale, fino ad ottenere un amalgama completa. Aggiungere infine il latte.
Mettere sul fuoco mescolando con una frusta, fino ad avere un composto denso.
Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare.
Montare in planetaria il Burroliva Classico fino ad ottenere un composto ben montato, unire il resto
del composto raffreddato continuando a montare in planetaria, fino ad ottenere una crema morbida
e vellutata.

PASTA FROLLA MONTATA VEGANA
Ingredienti
1 Kg Farina 00 debole
450 gr Burroliva Classico
400 gr Zucchero a velo
120 gr Sciroppo d’agave o di acero
180 gr Acqua o latte vegetale
6 gr Baking
6 gr Sale
Aromi a piacere
Procedimento
Inserire il Burroliva Classico in planetaria (con frusta) ed agitarlo fino all’ottenimento di un creaming
montato. Aggiungere lo zucchero a velo, amalgamandolo al creaming ottenuto. Aggiungere ora lo
sciroppo d’agave o di acero, il latte vegetale (o l’acqua) ed il baking fino al completo
incorporamento, avendo cura che il composto rimanga morbido e cremoso. Unire la farina con il
baking, incorporando ora con una spatola e non più con la frusta come nella parte iniziale.
Dressare con sac-à-poche creando le forme desiderate ed infornare.

PASTA FROLLA MONTATA
Ingredienti
1 Kg farina 00 debole
400 gr Burroliva Classico
500 gr di zucchero a velo
200 gr uova fresche intere
110 gr di latte intero
10 gr di baking
2,5 gr aroma vaniglia ed arancia

Procedimento
Inserire il Burroliva Classico in planetaria (con frusta) ed agitarlo fino all’ottenimento di un creaming
montato. Aggiungere lo zucchero a velo, amalgamandolo al creaming ottenuto. Aggiungere le uova
ed il latte intero fino al completo incorporamento, avendo cura che il composto rimanga morbido e
cremoso. Unire la farina con il baking, incorporando ora con una spatola e non più con la frusta
come nella parte iniziale. Dressare con sac-à-poche creando le forme desiderate.
Cuocere a 190° per circa 10 minuti.

LA CROSTATA
Ingredienti
1 Kg farina 00 debole
600 gr Burroliva Classico
480 gr di zucchero a velo
110 gr misto uovo fresco
12 gr di baking
2,2 gr aroma vaniglia

Procedimento
Inserire il Burroliva Classico in planetaria con lo zucchero a velo fino ad amalgamare i due
ingredienti, avendo cura di non farlo girare troppo energicamente per non montare eccessivamente
il composto.
Versare gradualmente i tuorli d’uovo amalgamandoli, infine incorporare la farina avendo cura
anche in questo caso di fermare il processo appena il tutto risulta inglobato. Far riposare in frigo
per almeno 30 minuti. Procedere con la stampa desiderata, la guarnitura e la cottura.

LA PASTA FROLLA VEGANA
Ingredienti
1 Kg Farina 00 debole
510 gr Burroliva Classico
400 gr Zucchero a velo
120 gr Sciroppo d’agave o di acero
90 gr Acqua o latte vegetale
6 gr Baking
6 gr Sale
Aromi a piacere
Procedimento
Inserire il Burroliva Classico in planetaria con lo zucchero a velo fino ad amalgamare i due
ingredienti, avendo cura di non farlo girare troppo energicamente per non montare eccessivamente
il composto.
Versare gradualmente lo sciroppo d’agave o di acero, il latte vegetale (o l’acqua) ed il sale,
amalgamandoli; infine incorporare la farina ed il Baking avendo cura anche in questo caso di
fermare il processo appena il tutto risulta inglobato.
Far riposare in frigo per almeno 30 minuti.
Stendere la pasta, stampare i frollini nelle forme desiderate ed infornare.

LA PASTA BRISEE
Ingredienti
1 Kg di farina 0
425 gr Burroliva Classico
350 gr di acqua ghiacciata
2,5 gr di sale
Procedimento
Portare il Burroliva Classico a temperatura ambiente, fino ad una consistenza morbida a pomata.
Unirlo alla farina insieme all’acqua ghiacciata e lavorare il tutto fino all’ottenimento di una pasta
omogenea. Avvolgere il panetto nella pellicola e far riposare in frigo per almeno 30 minuti.
Estrarre dal frigo e lavorare la pasta a piacere a seconda della ricetta.
Spennellare con l’uovo prima della cottura.

LA PASTA CHOUX
Ingredienti
1 Kg di farina 00 debole
750 gr Burroliva Classico
500 gr di acqua
500 gr di latte
1100/1200 gr di misto uova fresche
20 gr di zucchero
8 gr di sale

Procedimento
Mettere l’acqua a bollire con lo zucchero, il Burroliva Classico ed il sale. A bollitura raggiunta
aggiungere la farina maneggiando con cura. Una volta cotta la farina, togliere dal fuoco e lasciarla
raffreddare fino ad una temperatura di circa 40°. Mettere in planetaria il composto ottenuto ed
amalgamare con le uova un po’ alla volta. Dressare con sac-à-poche e cuocere a 200/210° per
circa 20 minuti.

LA PASTA MONTATA
Ingredienti
550 gr di farina 00 debole
520 gr di zucchero semolato
300 gr Burroliva Classico
430 gr di uova
150 gr di yogurt
8 gr di sale
3 gr di aroma vaniglia
15 gr di baking
30 gr di acqua
Procedimento
Impastare in planetaria tutte le materie prime tranne la farina ed il baking, cercando di ottenere un
composto molto morbido. Aggiungere nella fase successiva la farina ed il baking avendo cura che
il composto finale risulti sempre morbido e vellutato.
Colare il composto sullo stampo desiderato ed infornare.

LA PASTA SFOGLIA DOLCE
Ingredienti per l’impasto
1 Kg farina per Croissant lievitati
26 gr di sale
21 gr di malto liquido
80 gr di Burroliva Classico
600 gr di acqua
Procedimento
Impastare tutti gli ingredienti tranne 300 gr di acqua, fino ad ottenere un impasto ben legato,
aggiungere la restante acqua gradualmente facendo in modo che l’impasto risulti adeguatamente
morbido
Ingredienti e ingredienti e procedimento per sfogliare
1300 gr di Burroliva Sfoglia
500 gr di farina
Impastare il Burroliva Sfoglia con la farina, fino ad avere un amalgama totale. Riportare il
composto ottenuto sopra una teglia tra due strati di carta da forno e schiacciarlo fino ad ottenere
un panetto di circa 2,5 cm di spessore. Metterlo in frigo a 4° finché il prodotto non arriverà alla
temperatura dovuta. Una volta che l’impasto e la piatta creata avranno raggiunto la stessa
temperatura, mettere il panetto all’interno del pastello chiudendolo accuratamente a camicia
andando a dare una piega a 3 ed una a 4. Mettere a riposare in frigorifero per circa 30 minuti,
ripetere l’operazione di piegatura con la stessa modalità precedente, successivamente stendere la
pasta portandola ad altezza, spennellare la superficie con acqua e cospargerla di zucchero in
cristalli.
Forare con una forchetta l’intera superficie ed infornare.

LA PASTA SFOGLIA SALATA
Ingredienti per l’impasto
1 Kg farina per Croissant lievitati
36 gr di sale
21 gr di malto liquido
80 gr di Burroliva Classico
600 gr di acqua
Procedimento
Impastare tutti gli ingredienti tranne 300 gr di acqua, fino ad ottenere un impasto ben legato,
aggiungere la restante acqua gradualmente facendo in modo che l’impasto risulti adeguatamente
morbido
Ingredienti e procedimento per sfogliare
1300 gr di Burroliva Sfoglia
500 gr di farina
Impastare il Burroliva Sfoglia con la farina, fino ad avere un amalgama totale. Riportare il
composto ottenuto sopra una teglia tra due strati di carta da forno e schiacciarlo fino ad ottenere
un panetto di circa 2,5 cm di spessore. Metterlo in frigo a 4° finché il prodotto non arriverà alla
temperatura dovuta. Una volta che l’impasto e la piatta creata avranno raggiunto la stessa
temperatura, mettere il panetto all’interno del pastello chiudendolo accuratamente a camicia
andando a dare una piega a 3 ed una a 4. Mettere a riposare in frigorifero per circa 30 minuti,
ripetere l’operazione di piegatura con la stessa modalità precedente, successivamente stendere la
pasta portandola ad altezza e creare la ricetta che si desidera. Spennellare la superficie con l’uovo
prima di infornare.

CANNOLO DI PASTA FROLLA
Per la Frolla
1 Kg Farina
400 Gr Zucchero a velo
400 Gr Burroliva Classico
90 Gr Acqua
2 gr Sale
Procedimento per la frolla segui la procedura della ricetta per la Frolla Stampata, riportata nelle
pagine precedenti.
Successivamente far riposare l’impasto per circa due ore in frigo, toglierlo e stenderlo ad
un’altezza di circa 6-7 mm di spessore. Avvolgerlo nelle cannucce e cuocerlo.
Ingredienti e ingredienti e procedimento per la crema
1 Kg Crema al Burroliva (vedi la ricetta nelle pagine precedenti) aromatizzando a piacere con la
pasta caratterizzante scelta (nocciola, cioccolato, caffè, fragola, limone, pistacchio etc.)
Assemblaggio
Glassare i cannoli con la glassa dovuta, successivamente riempirli con la crema al Burroliva
preparata. Sui bordi esterni, guarnire con la granella associata al gusto scelto per la base della
crema.

CAPRESE AL CIOCCOLATO
Ingredienti
65 Gr di Farina 00
230 Gr di Burroliva Classico
200 Gr di Zucchero a velo
125 Gr di Tuorlo d’uovo
250 Gr di Mandorle in polvere
300 Gr di Cioccolato Fondente
25 Gr di Miele di Acacia
160 Gr di Albumi d’uovo
40 Gr di Zucchero (per gli albumi)
25 Gr di Cacao Amaro
5 Gr di Baking
Procedimento
Nella planetaria con il braccio a frusta, montare il Burroliva Classico con lo zucchero a velo ed il
miele. Aggiungere poco alla volta i tuorli, alternandoli con metà della farina e delle mandorle in
polvere precedentemente insieme setacciate. Quando il composto è ben montato, aggiungere
sempre montando ma riducendo la velocità il cioccolato tritato grossolanamente con un coltello.
Setacciare insieme il cacao con il lievito ed il resto della farina e delle mandorle in polvere ed
incorporarli delicatamente al composto, dopo aver tolto la bacinella della macchina, mescolando
con una spatola.
In una ciotola montare a neve gli albumi con lo zucchero e unirli un po’ alla volta al primo
composto, mescolando con una spatola larga dal basso verso l’alto senza smontare la massa.
Versare il composto così ottenuto nella tortiera precedentemente imburrata e infarinata e cuocere
a 160-165°C per 50/60 minuti. Sfornare e lasciar raffreddare. Spolverizzare con zucchero a velo.

CAPRESE AL LIMONE
Ingredienti
50 Gr di Fecola
150 Gr di Burroliva Classico
200 Gr di Mandorle dolci pelate
250 Gr di Misto Uovo Fresco
120 Gr di Zucchero a velo
60 Gr di Zucchero semolato
180 Gr di Cioccolato Bianco
1/2 Bacca di Vaniglia
5 Gr di Baking
Procedimento
Nella planetaria con il braccio a frusta montare il Burroliva Classico, aggiungere successivamente
lo zucchero semolato, infine unite sempre montando il Misto Uovo.
Frullate ora le mandorle con lo zucchero a velo ed i semi della bacca di vaniglia, grattugiate il
cioccolato bianco e la scorza di limone ed uniteli in un unico recipiente.
Setacciate ora insieme la fecola ed il lievito e uniamo al composto montato.
Misceliamo infine tutti i composti ed inforniamo in una teglia da 22 cm infarinata con la fecola.
Per i primi 5 minuti il forno va tenuto a 200 gradi, poi abbassiamolo a 160 gradi e proseguiamo per
altri 45 minuti.
Lasciare raffreddare nella teglia prima di sformarla.
Rifiniamo con lo zucchero a velo.

CROISSANT VEGANO
Ingredienti per l’impasto
950 gr di farina per croissant lievitati
280 gr di zucchero di canna
150 gr di Burroliva Classico
180 gr di acqua
280 gr di latte di soia
65 gr di lievito di birra
18 gr di miglioratore
22 gr di Lecitina di girasole
125 gr di sciroppo d’agave
3 gr aroma vaniglia
11 gr di sale
Procedimento
Prima fase; Impastare la farina con 100 gr di zucchero, 150 gr di latte di soia, l’acqua, lo sciroppo
d’agave, il lievito di birra, la lecitina ed il miglioratore fino ad ottenere un impasto ben legato.
Seconda fase; aggiungere gradualmente il restante zucchero, il sale ed il resto del latte di soia fino
al raggiungimento di un impasto ben legato.
Nella terza fase aggiungere il Burroliva Classico precedentemente ammorbidito in planetaria per
ottenere un impasto vellutato.
Ingredienti e procedimento per sfogliare
540 gr di Burroliva Sfoglia
220 gr di farina
Impastare il Burroliva Sfoglia con la farina, fino ad avere un amalgama totale. Riportare il
composto ottenuto sopra una teglia tra due strati di carta da forno e schiacciarlo fino ad ottenere
un panetto di circa 2,5 cm di spessore. Mettere in frigo a 4° finché il prodotto non arriverà alla
temperatura dovuta. Una volta che l’impasto e la piatta creata avranno raggiunto la stessa
temperatura, mettere il panetto all’interno del pastello chiudendolo accuratamente a camicia e
andando a dare una piega a 3 ed una a 4. Mettere a riposare il tutto in frigo per circa mezz’ora,
stendere la pasta portandola ad altezza, tagliare e formare i cornetti.
Lievitazione: 25° con 70% di umidità per 6-8 ore
Cottura: 180° per 18/20 minuti

CROISSANT CLASSICO
Ingredienti per l’impasto
1 Kg farina per croissant lievitati
180 gr di zucchero semolato
150 gr di Burroliva Classico
160 gr di acqua
250 gr di misto uovo fresco
65 gr di lievito di birra
50 gr di latte intero fresco
18 gr di miglioratore
3 gr aroma vaniglia
11 gr di sale
Procedimento
Prima fase; Impastare la farina con 100 gr di zucchero, 100 gr di uova, il latte, l’acqua, il lievito di
birra ed il miglioratore fino ad ottenere un impasto ben legato.
Seconda fase; aggiungere gradualmente il restante zucchero, il sale ed il resto delle uova fino al
raggiungimento di un impasto ben legato.
Nella terza fase aggiungere il Burroliva Classico precedentemente ammorbidito in planetaria per
ottenere un impasto vellutato.
Ingredienti e procedimento per sfogliare
540 gr di Burroliva Sfoglia
220 gr di farina
Impastare il Burroliva Sfoglia con la farina, fino ad avere un amalgama totale. Riportare il
composto ottenuto sopra una teglia tra due strati di carta da forno e schiacciarlo fino ad ottenere
un panetto di circa 2,5 cm di spessore. Mettere in frigo a 4° finché il prodotto non arriverà alla
temperatura dovuta. Una volta che l’impasto e la piatta creata avranno raggiunto la stessa
temperatura, mettere il panetto all’interno del pastello chiudendolo accuratamente a camicia
andando a dare una piega a 3 ed una a 4. Mettere a riposare il tutto in frigo per circa mezz’ora,
stendere la pasta portandola ad altezza, tagliare e formare i cornetti.
Lievitazione: 25° con 70% di umidità per 6-8 ore Cottura: 180° per 18/20 minuti

DELIZIOSA AL CIOCCOLATO
Ingredienti per il biscotto del finanziere
700 Gr Farina 0 (180W)
300 Gr Farina di mandorle
400 Gr Zucchero a velo
500 Gr Burroliva Classico
120 Gr Uovo intero
3 gr Sale
Per la realizzazione del biscotto del finanziere, segui la procedura della ricetta per la Frolla
Stampata, riportata nelle pagine precedenti.
Ingredienti e procedimento per la crema
1 Kg Crema al Burroliva (vedi la ricetta nelle pagine precedenti)
150 Gr di Morellina
Piccole gocce di cioccolato
Una volta realizzata la Crema al Burroliva, unire con una spatola la Morellina e le gocce.
Assemblaggio
Stampare due biscotti del Finanziere di circa 8 cm di diametro e cuocerli.
Successivamente, dressare sopra uno di essi la crema al Burroliva al cioccolato e coprire con
l’altro biscotto. Glassare la parte superiore con glassa al cioccolato e guarnire con granella di
pistacchio.
Guarnire i bordi con scagliette di cioccolato.

DELIZIOSA ALLA NOCCIOLA
Ingredienti per il biscotto del finanziere
700 Gr Farina 0 (180W)
300 Gr Farina di mandorle
400 Gr Zucchero a velo
500 Gr Burroliva Classico
120 Gr Uovo intero
3 gr Sale
Per la realizzazione del biscotto del finanziere, segui la procedura della ricetta per la Frolla
Stampata, riportata nelle pagine precedenti.

Ingredienti e procedimento per la crema
1 Kg Crema al Burroliva (vedi la ricetta nelle pagine precedenti)
150 Gr Pasta alla Nocciola
Una volta realizzata la Crema al Burroliva, unire con una spatola la pasta alla Nocciola
Assemblaggio
Stampare due biscotti del Finanziere di circa 8 cm di diametro e cuocerli.
Successivamente, dressare sopra uno di essi la crema al Burroliva alla nocciola e coprire con
l’altro biscotto.
Guarnire i bordi con granella alla nocciola e spolverare con zucchero a velo.

DELIZIOSA RICOTTA E PERE
Ingredienti per il biscotto del finanziere
700 Gr Farina 0 (180W)
300 Gr Farina di mandorle
400 Gr Zucchero a velo
500 Gr Burroliva Classico
120 Gr Uovo intero
3 gr Sale
Per la realizzazione del biscotto del finanziere, segui la procedura della ricetta per la Frolla
Stampata, riportata nelle pagine precedenti.

Ingredienti e procedimento per la crema
1 Kg Crema al Burroliva (vedi la ricetta nelle pagine precedenti)
500 Gr di Ricotta (già zuccherata)
250 Gr di Composta di Pere
Una volta realizzata la Crema al Burroliva, unire con una spatola la ricotta e la composta di pere
Assemblaggio
Stampare due biscotti del Finanziere di circa 8 cm di diametro e cuocerli.
Successivamente, dressare sopra uno di essi la crema al Burroliva ricotta e pere e coprire con
l’altro biscotto. Spolverare con zucchero a velo.

SOSPIRO AL PISTACCHIO

Ingredienti e procedimento per la crema
1 Kg Crema al Burroliva (vedi la ricetta nelle pagine precedenti)
150 Gr Pasta al Pistacchio
Granella di Pistacchio

Incorporare utilizzando una spatola, la Crema al Burroliva con la Pasta al pistacchio e la granella
Assemblaggio
Cuocere il Pan di Spagna all’interno di pirottini (del tipo da muffin), sfornarlo e tagliarlo a metà
svuotandolo leggermente. Bagnare la base con bagna a piacere e guarnire con la crema al
pistacchio precedentemente preparata. Ricoprire con l’altra parte di pan di spagna e mettere in
abbattitore.
Una volta congelato, glassare con glassa al pistacchio.
Decorare in ultimo con la granella di pistacchio.

SOSPIRO ALLA FRAGOLA
Ingredienti e procedimento per la crema
1 Kg Crema al Burroliva (vedi la ricetta nelle pagine precedenti)
250 Gr Pasta di Fragole
Incorporare utilizzando una spatola, la Crema al Burroliva con la Pasta di Fragole
Assemblaggio
Cuocere il Pan di Spagna all’interno di pirottini (del tipo da muffin), sfornarlo e tagliarlo a metà
svuotandolo leggermente. Bagnare la base con bagna a piacere e guarnire con la crema alla
fragola precedentemente preparata. Ricoprire con l’altra parte di pan di spagna e mettere in
abbattitore.
Una volta congelato, glassare con glassa alla Banana.
Decorare con Fragole.

SOSPIRO CIOCCOLATO E ARANCIO
Ingredienti e procedimento per la crema
1 Kg Crema al Burroliva (vedi la ricetta nelle pagine precedenti)
250 Gr Composta all’Arancio
150 Gr Morellina
Incorporare con una spatola, la Crema al Burroliva, la Composta all’Arancio e la Morellina
Assemblaggio
Cuocere il Pan di Spagna all’interno di pirottini (del tipo da muffin), sfornarlo e tagliarlo a metà
svuotandolo leggermente. Bagnare la base con bagna a piacere e guarnire con la crema
cioccolato e arancio precedentemente preparata. Ricoprire con l’altra parte di pan di spagna e
mettere in abbattitore. Una volta congelato, glassare con glassa al cioccolato bianco.
Decorare con Arancio.

CASSATINA AI FRUTTI DI BOSCO
Ingredienti e procedimento per la crema
1 Kg Crema al Burroliva (vedi la ricetta nelle pagine precedenti)
600 Gr Ricotta (già zuccherata)
350 Gr Composta ai Frutti di Bosco
Incorporare con una spatola, la Crema al Burroliva, la Ricotta e la Composta ai Frutti di Bosco
Assemblaggio
Cuocere il Pan di Spagna all’interno di pirottini (del tipo da muffin), sfornarlo e tagliarlo a metà
svuotandolo leggermente. Bagnare la base con bagna a piacere e guarnire con la crema Ricotta e
Frutti di bosco. Ricoprire con l’altra parte di pan di spagna e mettere in abbattitore. Una volta
congelato, glassare con glassa alla fragola.
Decorare con Frutti di Bosco.

