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Arlette ai frutti di bosco p. 168

Babà al rum p. 132

Babà in vasocottura caffè e whisky p. 148

Bomboloni a lievitazione mista 2.0 alla crema pasticcera p. 114

Brioche col tuppo p. 120

Brioche gianduja con crumble di paste di meliga p. 144

Brioche serigrafate p. 146

Brioche tiramisù ai marron glacé p. 140

Cake lievitato al pistacchio e fragole semicandite p. 138

Cake lievitato marzapane e amarene p. 198

Cannoli di pasta sfoglia allo zabaione p. 152

Chocolat bread 2.0 p. 86

Cinnamon roll p. 76

Colomba con farina di farro integrale p. 228

Conchiglie di sfoglia alla nocciola p. 166

Cornetto curvo all’italiana 2.0 p. 64

Croissant a lievito madre p. 68

Croissant al nero di seppia e salmone affumicato p. 240

Croissant cereali e miele p. 70

Croissant craquelin ai lamponi p. 102

Croissant francese 2.0 p. 66

Croissant rocher p. 104

Croissant salati con Emmental e pepe rosa p. 238

Croisstrudel p. 234

Crown p. 218

Cruffin crema e amarene p. 78

Danesi alle mandorle e albicocche p. 80

Donuts ai frutti di bosco p. 110

Fazzoletto di pane sfogliato friarielli e würstel p. 256

Fiore di sfoglia bicolore melanzane e basilico p. 260

Focaccia all’uva p. 230

Focaccia gourmet al grano duro, uovo, prosciutto cotto affumicato

e cipolla caramellata p. 246

Girella ai marroni e nocciole p. 72

Gugelhopf p. 216

Intreccio tonno e scamorza affumicata p. 258

Iris alla ricotta e cioccolato p. 108

La mia pizza dolce p. 128

Leopard 2.0 p. 84

Manicotti di ricotta siciliana p. 130

INDICE ALFABETICO DELLE RICETTE

Manine al lampone p. 154

Maritozzo farcito alla panna, con gocce di cioccolato al latte p. 116

Monoporzione millefoglie panna e fragole p. 196

Orange explosion p. 90

Orient express 2.0 p. 92

Pan brioche 2.0 p. 118

Pan carré leopardato caffè e cioccolato p. 221

Pan di liquirizia e limone p. 224

Pan di marroni p. 204

Pan di mozzarella p. 264

Pan di nocciola p. 214

Pandorini sfogliati alla nocciola marmorizzati p. 98

Pane ai semi, miele di castagno e cannella p. 254

Pane al cacao e noci p. 248

Pane da disegno tipo 1 p. 250

Pane sfogliato p. 252

Panettone al miele di cardo siciliano p. 226

Panino sfogliato alla pizzaiola p. 262

Pesche alla confettura p. 124

Pizza in teglia ad alta idratazione con germe vivo di grano p. 242

Romy p. 95

Saccottino al cioccolato p. 74

Saint Honoré p. 200

Sfogliatine alle mele e nocciole p. 162

Sfogliatine alle rose e composta di frutti di bosco p. 186

Sfogliatine cioccolato bianco al cardamomo e lampone p. 164

Sfogliatine con crema al cocco, mango e ciliegie al timo limonato p. 170

Sfogliatine serigrafate alla crema p. 180

Sombreri p. 190

Sphero p. 136

Strudel sfogliato ai frutti di bosco p. 174

Tarte Tatin di fichi p. 194

Torta delle rose p. 208

Treccia di pasta sfoglia al cioccolato al latte p. 182

Tresor p. 122

Tronchetto sfogliato alla nocciola p. 212

Tulipani di sfoglia alle amarene p. 184

Ventagli di sfoglia alla vaniglia caramellata p. 158

Zuppa inglese in sfoglia p. 176


