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In questo ricettario sono racchiuse 37 golose ricette create da
15 food blogger del network iFood con le Creme Spalmabili BABBI

in occasione del contest “BABBI Dolci Freschi”.

Anche tu sei un’amante della cucina e delle Specialità Dolciarie Babbi? 

Inviaci la tua ricetta preparata con uno dei nostri prodotti a
web@babbi.it e taggaci su Instagram con #ilovebabbi.

Le più belle verranno pubblicate sul sito www.babbi.it
nella sezione ricette e sui nostri social.



TORTE E SEMIFREDDI



BAVARESE AI P INOLI

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + riposo + cottura
DIFFICOLTÀ: medio - alta
Ricetta per tortiera diametro 22 cm

INGREDIENTI PER LA BASE 
AL BISCOTTO AI PINOLI

INGREDIENTI PER LA BAVARESE AI PINOLI

INGREDIENTI PER LA GANACHE 
AL CIOCCOLATO

INGREDIENTI PER LA FINITURA

pinoli tostati e fatti raffreddare
farina 00
tuorlo d’uovo
albume
zucchero semolato tipo Zefiro
burro fuso
un pizzico di sale

latte intero fresco
tuorlo d’uovo
zucchero semolato tipo Zefiro
crema pinoli BABBI
gelatina in fogli
panna liquida fresca

cioccolato al latte
panna liquida fresca

burro di cacao bianco spray, frutti 
di bosco, foglia oro alimentare, pinoli, 
foglioline di menta

70 gr 
20 gr
50 gr
85 gr
65 gr
20 gr
85 gr

150 ml 
60 gr
26 gr

200 gr
4,5 gr
375 gr

100 gr
100 gr

BAVARESE AI PINOLI

COMPOSIZIONE
Prendete la base biscotto ai pinoli, livellatela bene con un coltello a lama liscia e con il coppapasta o tagliabiscotti tondo coppate al centro tenendo da parte 
tutto ciò che vi avanza. Montate il dolce. Trasferite la bavarese ai pinoli in un sac à poche usa e getta e riempite lo stampo fino a circa metà. Con il dorso di 
un cucchiaino scavate leggermente un solco nella crema. Questo conterrà la ganache. Versate parte della ganache in questo solco e terminate con dadini di 
biscotto ai pinoli che avrete ricavato dagli avanzi tagliati e coppati dalla base. Chiudete con l’altra bavarese e poi terminate con il disco di biscotto ai pinoli. 
Mettete da parte la ganache coprendo con pellicola alimentare e conservate in frigorifero. Congelate per circa 12 ore.

DECORAZIONE
Trascorso il tempo, sformate la bavarese su un vassoio e spruzzate il burro di cacao bianco spray. Intiepidite la ganache che vi è rimasta al microonde o a 
bagnomaria e colate nel solco sulla superficie del dolce. Terminate la decorazione con frutti di bosco freschi, foglia oro alimentare e pinoli.

PREPARAZIONE
Biscotto ai pinoli: In una ciotolina mescolate il tuorlo d’uovo con il burro fuso e tiepido. Tenete da parte. In planetaria, fate schiumare gli albumi e poi aggiungete 
gradualmente, con la planetaria azionata, lo zucchero. Montate a velocità media fino ad ottenere una meringa ferma e spumosa. Con un mixer, tritate i pinoli con 
la farina e il pizzico di sale e aggiungete questo composto alla meringa, poco per volta e a mano, mescolando con una frusta dal basso verso l’alto. Aggiungete 
i tuorli miscelati con il burro al composto di albumi e pinoli, sempre mescolando a mano e dal basso verso l’alto, delicatamente. Trasferite il composto in un sac 
à poche monouso e riempite la teglia. Infornate e cuocete a 180°C per 15 minuti circa (se teglia di silicone, 170°C per 25 minuti circa). Sfornate, sformate 
delicatamente e lasciate raffreddare. Avvolgete in pellicola alimentare e tenete da parte.
Bavarese: Mettete in ammollo i fogli di gelatina per 10 minuti in acqua fredda. In un pentolino portate a ebollizione il latte e unite i tuorli brevemente lavorati 
con lo zucchero. Mescolate e cuocete portando alla temperatura di 84°C. Raggiunta la temperatura, togliete dal fuoco e omogeneizzate con un mixer ad 
immersione. Aspettate che la temperatura scenda a 58°C e inserite la gelatina ammollata in acqua fredda e ben strizzata (ricordate che al di sopra dei 60°C la 
gelatina perde il suo potere gelificante). Mescolate bene per farla sciogliere e poi aggiungete la Crema Pinoli Babbi . Mescolate ancora fino ad amalgamare il 
tutto e emulsionate, in ultimo, con il mixer ad immersione. Coprite con pellicola alimentare e fate raffreddare in frigorifero per circa 30 minuti, fino ad ottenere 
una consistenza cremosa. Montate la panna e inseritene un paio di cucchiaiate nel composto ai pinoli amalgamando bene ed energicamente con una frusta. 
Aggiungete man mano tutta la panna. Fate stabilizzare in frigorifero per circa 2 ore.
Ganache al cioccolato: Poco prima che siano trascorse le 2 ore, preparate la ganache al cioccolato al latte. In un pentolino portate a ebollizione la panna. Una 
volta raggiunto il bollore versatela sul cioccolato precedentemente spezzettato e posto in una ciotola e mescolate bene fino a farlo sciogliere. Mettete da parte 
e girate spesso con un cucchiaio.



CHEESECAKE CACAO E
BISCOKROCK

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora e 30 minuti
DIFFICOLTÀ: medio - alta

INGREDIENTI PER LA BASE AL BISCOTTO

mandorle tritate grossolanamente
burro morbido
biscotti secchi al cioccolato

INGREDIENTI PER LA CREMA
250 g di mascarpone
250 g di philadelphia
80 g di zucchero a velo
300 ml di panna fresca
4 cucchiai di latte
10 g di colla di pesce
60 g di Crema Cacao Babbi
80 g di Crema Biscokrok Babbi

INGREDIENTI PER IL TOPPING

cioccolato bianco temperato
cioccolato fondente al 60%
panna liquida fresca
nocciole tostate, fatte raffreddare e 
tritate con 40 gr di farina

50 gr 
100 gr
200 gr

250 gr 
250 gr
80 gr

300 ml
4 cucch.

10 g

300 gr
100 gr

CHEESECAKE CACAO E BISCOKROK

PREPARAZIONE
Disponete un anello d’acciaio di 22 cm di diametro su una base rivestita di carta forno. Tritate finemente i biscotti al cacao e le mandorle; fondete il burro, 
incorporatelo alla farina di biscotti e mandorle e rivestite con il composto la base dell’anello. Compattate per bene e in maniera uniforme la base e trasferite 
in frigorifero. Mettete a bagno in acqua fredda 10 g di colla di pesce. In un recipiente versate il mascarpone, il philadephia e lo zucchero a velo; montate 
il composto con le fruste fino a renderlo perfettamente omogeneo. Montate la panna semi solida e incorporatela al composto di formaggio. Scaldate in un 
pentolino 4-5 cucchiai di latte e senza raggiungere il bollore, spegnete la fiamma, aggiungete la colla di pesce ben strizzata, mescolate bene con una frusta 
e aggiungete la panna con la colla di pesce al composto di panna e formaggio, mescolando bene con una spatola. Pesate la farcia e dividetela in due parti 
perfettamente uguali, separandola in due terrine. Incorporate in metà composto 80 g di Crema Cacao Babbi e nell’altra metà 80 g di Crema Biscokrok Babbi.
Riempite una sacca da pasticcere con la crema al cacao e versate sulla base di biscotti al cacao in maniera omogenea, senza lasciare vuoti. Sigillate interamente 
lo stampo con della pellicola e riponete in freezer per circa un’ora. Trascorso questo tempo, tirate fuori dal freezer e completate la cheesecake versando il 
composto di formaggio e biscokrok sulla crema al cacao. Sigillate nuovamente con la pellicola e riponete di nuovo in freezer per almeno due ore. Preparate 
la glassa al cioccolato Portate a bollore la panna in un pentolino e poi versatela sul cioccolato precedentemente spezzettato in una ciotola. Amalgamate bene 
con una frusta a mano fino ad ottenere un composto omogeneo e lucido. Fate raffreddare mescolando di tanto in tanto. Trascorse le due ore, sformate la torta 
dallo stampo. Rivestite il diametro della tortiera con i riccioli di cioccolato bianco temperato e colate al centro la glassa al cioccolato.

60 gr
80 gr

75 ml
140 gr



CHEESECAKE CO’ BISCHERI

CHEESECAKE CO’ BISCHERI

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + riposo + cottura
DIFFICOLTÀ: medio - alta
Ricetta per tortiera rotonda con bordo sganciabile di 22 cm di diametro pari a circa 12 porzioni

INGREDIENTI PER LA BASE

INGREDIENTI PER LA CREMA AL FORMAGGIO

INGREDIENTI PER LA GANACHE AL CIOCCOLATO

biscotti secchi
pinoli pisani
burro
1 cucchiaino di miele

formaggio quark
ricotta di mucca
zucchero semolato
panna fresca
uova
1/3 dei semi di una bacca di vaniglia

riso originario
crema cacao BABBI
uvetta
pinoli
i semi di mezza bacca di vaniglia

250 gr 
50 gr
80 gr

350 ml 
100 g
135 g

100 ml
3

100 gr
250 gr

50 g
50 g

PREPARAZIONE
Base: Tritate finemente pinoli e biscotti, trasferiteli in una ciotola e mescolateli al burro a temperatura ambiente e al miele. Mettete il trito nella tortiera e schiacciate 
bene con le mani per compattarlo quindi cuocete in forno preriscaldato a 170° per 12 minuti circa.
Crema al formaggio: In una ciotola capiente mescolate la ricotta setacciata con il formaggio quark, lo zucchero, i semi di vaniglia, la panna e le uova leggermente 
sbattute. Ricoprite la base di biscotto con la crema ottenuta e cuocete in forno preriscaldato a 160° per 1 ora circa, lasciando gli ultimi 5 minuti lo sportello 
aperto per la fuoriuscita del vapore. Fate freddare una mezz’ora prima di coprire con la crema al cioccolato.
Crema al cioccolato: Cuocete in acqua leggermente salata il riso per 15 minuti circa, scolatelo e fatelo freddare una decina di minuti. In una ciotola versate la 
Crema Cacao Babbi, unitevi il riso, l’uvetta, i pinoli ed i semi di mezza bacca di vaniglia. Mescolate bene. Fate raffreddare il cheesecake per un’ora quindi 
ricopritelo con la crema e fate freddare in frigo per almeno 3 ore prima di servire.

Grazie a Burro e Malla



CROSTATA RICOTTA E
FICHI CARAMELLATI

CROSTATA RICOTTA E FICHI CARAMELLATI

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti
DIFFICOLTÀ: medio - alta

INGREDIENTI PER LA CREMA DI RICOTTA

INGREDIENTI PER DECORAZIONE

Digestive
burro morbido
1cucchiaio abbondante di crema cacao BABBI

ricotta di pecora
1 cucchiaino di sale di Cervia
zucchero a velo

fichi caramellati BABBI 
Digestive
granella di nocciola 

220 gr
80 gr

500 gr

30 gr

4-5

PREPARAZIONE
Guscio di biscotto: Mettete i Digestive, il burro e la Crema Cacao Babbi nel bicchiere del frullatore e azionatelo finchè otterete un composto che abbia la 
consistenza della sabbia bagnata. Mettete il composto di biscotti in uno stampo per crostata con fondo removibile. Premete molto bene il composto con le mani 
sia sul fondo che sui bordi, facendo particolare attenzione agli angoli. Mettete lo stampo in freezer per 30 minuti.
Crema di ricotta: Riunite in una ciotola la ricotta, il sale e lo zucchero e lavorate bene il composto con una frusta. Se la ricotta dovesse essere asciutta, potete 
renderla più cremosa frullandola brevemente con un frullatore a immersione. Riprendete il guscio di biscotti e versatevi la crema di ricotta.
Crostata: Disponete alcuni Fichi Caramellati Babbi sulla crema e rifinite con pezzi di Digestive e granella di nocciole. Mettete la crostata in frigo e lasciate 
riposare per qualche ora prima di servirla.

Grazie a La Cucina di Zia Ale

INGREDIENTI PER IL GUSCIO DEI BISCOTTI



DACQUOISE CON
CREMA PISTACCHI E
GELÉE DI LAMPONI

DACQUOISE CON CREMA PISTACCHI 

E GELÉE DI LAMPONI

Grazie a La Cucina di Zia Ale

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora + cottura
DIFFICOLTÀ: medio - alta
Ricetta per 8 persone

INGREDIENTI PER LA DACQUOISE 
MANDORLE E NOCCIOLE:

INGREDIENTI PER LA CREMA MASCARPONE 
E PISTACCHI:

INGREDIENTI PER LA GELÉE DI LAMPONI:

mandorle
nocciole
albumi (circa 5)
zucchero

mascarpone
crema spalmabile BABBI al pistacchio
zucchero a velo

lamponi freschi
zucchero a velo
colla di pesce

115 gr
35 gr

150 gr
150 gr

250 gr
150 gr
100 gr

250 gr
100 gr

5 gr

PREPARAZIONE
Dacquoise: Tritate finemente le mandorle e le nocciole in un mixer. In una planetaria montate gli albumi e un poco della dose dello zucchero a velocità media 
fino a quando, alzando le frusta, creeranno una punta morbida, quindi aggiungete il resto dello zucchero e continuate a montare finche non saranno fermi e 
lucidi. Incorporatevi le farine di mandorle e nocciole usando una spatola di silicone e con un movimento delicato dal basso verso l’alto per non far sgonfiare la 
massa. Riempitevi una sac a poche con bocchetta di 1 cm. Prendete un anello per torte regolabile quadrato ed appoggiatelo su di una teglia foderata con carta 
forno e usando la sac a poche tracciate delle linee riempiendo tutta la superficie dell’anello. Cuocete a 180° in forno preriscaldato per circa 15/20 minuti. Fate 
raffreddare su di una griglia e quindi dividete in due parti uguali.
Crema Mascarpone e Pistacchi: Ammorbidite con una forchetta il mascarpone quindi montatelo brevemente con lo zucchero a velo ed incorporatevi la Crema 
Spalmabile Babbi al Pistacchio. Fate riposare la crema in frigo almeno per un’ora.
Gelée ai Lamponi: Per prima cosa ammollate la gelatina in acqua fredda. Frullate i lamponi e setacciateli per eliminare i semini. Mescolate con lo zucchero e 
riscaldate brevemente in una padella quindi unite la gelatina ben strizzata, mescolate bene e fate riposare controllando il grado di densità prima di coprire 
la dacquoise. Montate la torta all’interno dell’anello mettendo una delle due metà della dacquoise. Riempite una sac a poche con la crema di mascarpone e 
pistacchi e distribuitela sulla base. Coprite con l’altra metà della dacquoise e mettete in frigo almeno per un’ora. Quando sarà ben fredda copritela con la gelée 
di lamponi e quindi tenete almeno una notte in frigo prima di servire.



DACQUOISE CON
MOUSSE AL PISTACCHIO E

GELÉE DI F ICHI

DACQUOISE CON MOUSSE AL PISTACCHIO 

E GELÉE DI FICHI

TEMPO DI ESECUZIONE: 2 ore
DIFFICOLTÀ: alta

INGREDIENTI PER LA DACQUOISE:

INGREDIENTI PER LA MOUSSE AI PISTACCHI:

INGREDIENTI PER LA GELÉE AI FICHI:

pistacchi al naturale tritati
zucchero a velo
zucchero
farina
albumi

panna fresca
gelatina in fogli
crema spalmabile pistacchi BABBI

fichi caramellati BABBI
gelatina in fogli

70 gr
50 gr
30 gr
15 gr
75 gr

200 gr
3 gr

120 gr

150 gr
3 gr

PREPARAZIONE
Dacquoise: Versate nel mixer i pistacchi con lo zucchero a velo e macinate, aggiungete la farina e mescolate. Nella boule della planetaria montate gli albumi 
con lo zucchero fino alla consistenza di una meringhetta. Aggiungete piano i pistacchi con zucchero e farina e mescolate delicatamente dal basso verso l’alto, 
inglobando per bene il tutto. Dividete l’impasto in due porzioni uguali. Foderate con carta forno una teglia e poggiatevi lo stampo microforato, distribuite il 
composto nel suo interno con un cucchiaio avendo cura di livellarlo per bene. Cuocete in forno pre-riscaldato a 150° per 15 minuti. Sformate la dacquoise e 
poggiatela su un foglio di carta forno ad asciugare. Lavate per bene lo stampo e ripetete l’operazione con il secondo impasto.
Mousse ai Pistacchi: Versate in una ciotola d’acciaio la crema ai pistacchi Babbi e poggiatela in un contenitore con acqua e riscaldatela leggermente a 
bagnomaria. Idratate la gelatina in una ciotola con acqua. Semimontate la panna. Quando la crema ai pistacchi sarà più liquida aggiungete la gelatina e 
mescolate per farla sciogliere per bene. Con una spatola in silicone aggiungetela alla panna e amalgamatela dal basso verso l’alto. Versatela in una ciotola 
e copritela con pellicola, mettetela in frigo.
Gelée ai Fichi: Versate i fichi caramellati in un mixer e frullateli. Idratate la gelatina in un pò d’acqua. Versate i fichi frullati in una pentola dal fondo spesso e 
riscaldate. Quando saranno leggermente caldi aggiungete la gelatina ben strizzata e mescolate fino a farla sciogliere. Versateli in una ciotola e teneteli da parte.

ASSEMBLAGGIO
Tagliate i fogli di carta acetato della stessa dimensione dello stampo rettangolare. Poggiate sul vassoio un foglio di carta forno e lo stampo microforato. Rivestite 
lo stampo con foglio acetato. Prendete la mousse e dividetela a metà. Delicatamente inserite alla base la dacquoise. Versate sopra la prima metà di mousse ai 
pistacchi. Fate riposare il dolce in freezer una ventina di minuti. Mescolate la gelée di fichi e dividetela in due parti uguali. Prendete il dolce dal freezer, versatevi 
all’interno la prima metà di gelèe, spalmatela e livellatela per bene con il dosso di un cucchiaio e rimettete in freezer per 15 minuti. Riprendete il dolce e versate 
la seconda metà di gelèe ai fichi spalmandola per bene riponete in freezer. Riprendete il dolce dopo 15 minuti e versatevi sopra la seconda metà di mousse ai 
pistacchi, avendo cura di livellarla bene. Fate riposare il dolce in freezer.

DECORAZIONE
Prendete il dolce dal freezer, sollevatelo dal vassoio e togliete la carta forno sottostante e poggiatelo sul piatto da portata. Delicatamente fate scorrere lungo i 
fogli di acetato lo stampo microforato fino ad estrarlo completamente. Lasciate ancora i fogli di acetato e distribuite su tutta la superficie del dolce i pistacchi 
tritati. Togliete piano i fogli di acetato ed il dolce è pronto.

Grazie a Dolcemente Francy



MILLEFOGLIE DI  CIOCCOLATO
CON FICHI CARAMELLATI ,

NOCI E SALE ROSA

MILLEFOGLIE DI CIOCCOLATO  

CON FICHI CARAMELLATI, NOCI E SALE ROSA

TEMPO DI ESECUZIONE: 40 minuti
DIFFICOLTÀ: media

INGREDIENTI PER LA DACQUOISE:

cioccolato fondente al 70%
panna da montare
1 barattolo di fichi caramellati BABBI
noci sgusciate
q.b. sale rosa

250 gr
500 gr

100 gr

PREPARAZIONE
Temperare il cioccolato, sminuzzare la cioccolata. Prendere una ciotola per microonde, metterci 2/3 della cioccolata, cuocere a 800 W del microonde per un 
minuto. Togliere dal microonde e con una spatola di silicone mescolare bene. Il cioccolato non si fonderà tutto (deve arrivare a 50°C). Rimettere nel microonde 
per 5 secondi, togliere e mescolare. (Se ancora non dovesse essersi sciolto, rimetterlo in forno per altri 5 secondi sempre a 800W). Versare il rimanente cioccolato 
da sciogliere e mescolare bene in modo da renderlo lucido. Attendere che il cioccolato sia sciolto ad una temperatura di 30-31°C per essere ben temperato.
Una volta che il cioccolato ha raggiunto la consistenza giusta per essere lavorato, stenderlo su un foglio di cartaforno nel modo più sottile possibile, quindi 
cospargere sulla superficie un po’ di sale rosa in grani e le noci tritate grossolanamente. Mettere le sfoglie in frigorifero per far rapprendere la cioccolata. Nel 
frattempo montare la panna, tagliare a pezzetti i Fichi Caramellati Babbi.

MONTAGGIO
Tagliare la cioccolata in rettangoli di 6/7 cm per 12/cm, quindi aggiungere uno strato di panna, i pezzetti di fichi caramellati e poi di nuovo una sfoglia di 
cioccolata. Proseguire per due o tre strati e finire con la sfoglietta di cioccolata sulla quale aggiungere una guarnizione ancora dei pezzetti di fichi e un po’ del 
caramello con una spatolina. Far riposare il dolce in frigorifero e metterlo in freezer.

Grazie a Cake Garden Project



SABLÈ AMARETTI  E
CIOCCOLATO

SABLÈ AMARETTI E CIOCCOLATO

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + cottura
DIFFICOLTÀ: medio - alta
Ricetta per tortiera ad anello da 24 cm

INGREDIENTI PER SABLÈ:

INGREDIENTI PER MOUSSE CACAO:

INGREDIENTI PER GLASSA CIOCCOLATO:

amaretti
burro morbido
farina
cioccolato bianco

fogli di gelatina
150 gr crema cacao BABBI
panna fresca

panna fresca
acqua
zucchero
cacao amaro
gelatina
termometro da cucina

100 gr
80 gr

130 gr
30 gr

2
150 gr
200 gr

100 gr
115 gr
155 gr

30 gr
3 gr

PREPARAZIONE
Sablè: Versate nel mix poco per volta gli amaretti e macinateli in polvere. Versate nella boule della planetaria amaretti e burro e impastate con gancio a foglia 
ad una velocità media sino ad ottenere una crema morbida. Aggiungete la farina e sempre con il gancio a foglia impastate il tutto. Avvolgete la palla di pasta 
nella pellicola e fatela riposare in frigo 1 ora.
Mousse: Mettete a bagno in un pò di acqua la gelatina. Versate la Crema Cacao Babbi in una ciotola di acciaio e riscaldatela a bagnomaria sino a renderla 
fluida. Nella boule della planetaria fredda versate la panna e semimontatela (nè troppo morbida nè troppo compatta). Unite alla Crema Cacao Babbii la 
gelatina strizzata e con un cucchiaio abbiate cura di amalgamarla per bene. Versate il tutto sulla panna e con una spatola amalgamate dal basso verso l’alto.
Cottura Sablè Poggiate l’anello su una teglia rivestita di carta forno. Poggiate la sablè tra due fogli di carta forno e con il mattarello stendetela ad uno spessore 
di 5 mm. Delicatamente poggiatela all’interno dell’anello,lasciate un bordo alto 1 cm e togliete l’eccesso. Cottura in forno preriscaldato a 160° per 20 minuti.
Glassa: Setacciate zucchero e cacao insieme. Mettete a bagno la gelatina In una pentola dal fondo alto versate acqua e panna insieme e a fuoco lento riscaldate 
fino a raggiungere i 70°. Versate zucchero/cacao e proseguite la cottura fino ai 100°. Togliete dal fuoco,versate la gelatina e amalgamate bene per farla 
sciogliere. Versate il tutto in un recipiente e coprite con pellicola.

ASSEMBLAGGIO
Fondete a bagnomaria o in microonde il cioccolato bianco. Sformate delicatamente la sablè e poggiatela su un vassoio da portata. Spalmate su tutta la superficie 
con un pennello il cioccolato bianco fuso( per far si che la sablè a contatto con le mousse rimanga sempre croccante). Riscaldate a bagnomaria la mousse 
e quando sarà abbastanza morbida versatela sulla sablè. Fate riposare il dolce in frigo per due ore. Scaldate a bagnomaria la glassa deve risultare fluida. 
Riprendete il dolce e versate la glassa su tutta la superficie. Fate freddare prima di metterla in frigo. Io mi sono divertita con il cioccolato temperato creando 
degli archetti inserendo all’interno l’amaretto e impreziositi con frammenti di foglio oro alimentare.

Grazie a Dolcemente Francy



SEMIFREDDO CREMA PINOLI E
BISCOKROK

SEMIFREDDO CREMA PINOLI E BISCOKROK

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora
DIFFICOLTÀ: media

INGREDIENTI PER IL BISCOTTO DI RISO: INGREDIENTI PER LA MERINGA ALL’ITALIANA:

INGREDIENTI PER LA DECORAZIONE:

INGREDIENTI PER LA CREMA PASTICCERA:

INGREDIENTI PER IL SEMIFREDDO ALLE CREME:

tuorli
farina di riso
amido di riso
albumi
zucchero semolato

albumi
zucchero semolato
acqua

cioccolato fondente
cacao amaro in polvere

latte intero fresco
panna liquida fresca
tuorli (circa 6)
zucchero semolato
amido di mais
amido di riso
baccello di vaniglia

crema pasticcera
crema pinoli BABBI
crema biscokrok BABBI
meringa all’italiana
panna fresca da montare

80 gr
80 gr
20 gr

120 gr
100 gr

200 gr
400 gr
100 gr

200 gr

400 gr
100 gr
120 gr
120 gr

20 gr
18 gr

½

600 gr
80 gr
80 gr

300 gr
500 gr

PREPARAZIONE
Biscotti di riso: Montate gli albumi con l’amido e lo zucchero semolato; incorporate a filo i tuorli leggermente sbattuti e infine la farina di riso mescolando dal 
basso verso l’alto. Stendete il composto su un foglio di carta forno e cuocete in forno a 240 gradi. Lasciate raffreddare.
Crema Pasticcera: portate a bollore il latte con la panna e i semi di vaniglia estratti dal baccello, a parte montate i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una 
consistenza chiara e spumosa, aggiungete gli amidi sempre montando, Quando il latte bolle incorporatelo delicatamente nella massa appena ottenuta e cuocete 
a fuoco basso fino a quando la crema non si sarà addensata. Togliete dal fuoco coprite con pellicola trasparente a contatto e riponete in frigo.
Meringa: in un pentolino versate l’acqua con 300 g zucchero portandoli alla temperatura di 121°, montate gli albumi, a bassa velocità, con il restante zucchero, 
quando lo sciroppo avrà raggiunto la temperatura versatelo a filo sugli albumi semimontati e montate a velocità media fino a raffreddamento. Montate la panna 
fredda con una frusta e ponete in frigorifero.
Semifreddo alla due creme: prelevate 600 g di crema pasticcera dividetela in parti uguali e ponetele in due terrine, aggiungete ad una la Crema Pinoli Babbi 
e all’altra Crema Biscokrok Babbi, amalgamate delicatamente i due composti con un frusta fino a creare una crema fluida ed omogenea, miscelate ad ognuna 
150 g di meringa italiana e 250 g di panna montata. Coprite con pellicola e ponete in frigorifero.

DECORAZIONE
Temperate il cioccolato (questa operazione è facoltativa nel caso in cui vogliate decorare solo con una spolverata di cioccolato amaro in polvere oppure a 
piacere): Sciogliete il cioccolato fondente nel forno a microonde fino alla temperatura di 50°, versatelo su un ripiano di lavoro freddo (va bene anche una 
teglia larga fatta precedentemente raffreddare in congelatore) e lavoratelo con una spatola, per farlo raffreddare, fino a raggiungere la temperatura di 31°. A 
questo punto stendetelo su due fogli di carta forno formando uno strato di 1 mm; aspettate che il cioccolato cristallizzi leggermente dopodiché con un coltello 
tagliate un cerchio della stessa misura della teglia e lasciate riposare in frigorifero fino al momento dell’utilizzo. Con il restante cioccolato create delle sfoglie 
che vi serviranno per la decorazione finale.

COMPOSIZIONE
Disponete sul fondo di un anello di acciaio (o stampo con fondo amovibile) uno strato di biscotto di riso, stendete uno strato di semifreddo alla crema pinoli, il 
disco di cioccolato fondente e completate con l’altro semifreddo alla crema Biscokrok e mettetelo in freezer per qualche ora. Al momento di servire decorate 
con le sfoglie croccanti di cioccolato e spolverizzate con il cacao amaro in polvere.

Grazie a Fiore di Pistacchio



SEMISFERA BISCOTTO E PINOLI

SEMISFERA BISCOTTO E PINOLI

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + riposo
DIFFICOLTÀ: media
Ricetta per stampo anello diametro 10 Stampo anello diametro 5 e stampo Semisfera misura 3 cm di diametro 

INGREDIENTI BISCUIT ALLE NOCCIOLE:

INGREDIENTI MOUSSE ALLA CREMA 
DI PINOLI:

INGREDIENTI MOUSSE ALLA CREMA BISCOTTO:

INGREDIENTI GLASSA SPECCHIO 
AL CIOCCOLATO:

nocciole tostate
albumi
zucchero

crema spalmabile pinoli BABBI
gelatina in fogli
panna fresca

crema spalmabile biscokrok BABBI
gelatina in fogli
panna fresca

acqua 
panna fresca
zucchero
cacao
gelatina

130 gr
55 gr
50 gr

100 gr
2 gr

150 gr

130 gr
3 gr

180 gr

75 gr
60 gr
75 gr
30 gr

2 gr

PREPARAZIONE
Biscuit alle nocciole: Nel mixer tritate le nocciole e versatele in una ciotola con 20 gr di zucchero e mescolate. Nella boule della planetaria versate gli albumi 
con 30 gr di zucchero e montateli fino a quando saranno piuttosto compatti. Versate le nocciole e con una spatola in silicone amalgamateli agli albumi dal 
basso verso l’alto. Rivestite una teglia con carta forno e poggiatevi i due anelli. Distribuite il composto all’interno degli anelli con un cucchiaio, livellandolo bene. 
Cuocete in forno preriscaldato a 160° per 15 minuti.
Mousse alla crema di biscotto: Reidratate la gelatina in un pò di acqua. Versate la crema spalmabile in una ciotola e riscaldatela leggermente a bagnomaria. 
Semimontate la panna, versate la gelatina strizzata nella crema e mescolate fino a quando sarà completamente sciolta. Versate la Crema Spalmabile Biscokrok 
Babbi nella panna e con una spatola amalgamatela per bene. Con un cucchiaio riempite per metà la semisfera grande e mettete in freezer.
Mousse alla crema pinoli: Versate la Crema Spalmabile Pinoli Babbi in una ciotola e riscaldatela leggermente. Reidratate la gelatina in un pò d’acqua. 
Semimontate la panna fresca. Versate la gelatina strizzata nella crema ai pinoli e mescolate per farla sciogliere tutta. Quando la panna sarà semimontata 
amalgamate con una spatola in silicone la crema ai pinoli. Riempite per metà la semisfera piccola, adagiate all’interno il biscuit piccolo e coprite fino all’orlo 
della semisfera con altra mousse ai pinoli. Mettete in freezer.
Glassa a specchio al cioccolato: Reidratate la gelatina in un pò d’acqua. Mescolate lo zucchero insieme al cacao. Versate la panna e l’acqua in una pentola 
dal fondo spesso e riscaldate a fuoco basso fino a raggiungere i 70°. Versate lo zucchero ed il cacao nel liquido e mescolando portatelo ad una temperatura 
di 100°. Togliete dal fuoco. Quando sarà sceso ad una temperatura di 80° aggiungete la gelatina e mescolatela bene per farla sciogliere.

COMPOSIZIONE
Prendete le due sfere. Estraete dallo stampo la sfera piccola e posizionatela al centro della sfera grande premendo leggermente. Ricoprite il tutto fino all’orlo 
con la restante mousse al biscotto e mettete in freezer. Intanto posizionate il biscuit grande su un piatto da portata. Prendete la sfera ed estraetela dallo stampo 
in silicone e posizionatela su una griglia poggiata su una ciotola. Versate sopra la glassa avendo cura di coprirla tutta e omogeneamente. Dopo qualche 
minuto con un spatola d’acciaio prendete la semisfera glassata e poggiatela sul biscuit. Decorazione 20 gr di mandorle Mettete le mandorle e nel mixer e tritale 
leggermente e decorate la base della semisfera. Io l’ho impreziosita con foglia oro alimentare e cioccolato a foglia e a triangolo temperato e decorato con 
colorante alimentare color oro da me, e metà biscuit.

Grazie a Dolcemente Francy



TORTA MERINGATA
AL CIOCCOLATO

TORTA MERINGATA AL CIOCCOLATO

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + cottura
DIFFICOLTÀ: medio - alta

INGREDIENTI PER LA MERINGA FRANCESE AL 
CACAO:

INGREDIENTI PER LA MOUSSE AL CIOCCOLATO:

INGREDIENTI PER LA DECORAZIONE:

albume d’uovo
zucchero semolato
zucchero a velo
cacao amaro in polvere
1 pizzico di cremor tartaro

crema cacao BABBI
panna fresca liquida
1 cucchiaino raso di gelatina in polvere

meringhette
frutti di bosco freschi o frutta a piacere

200 gr
300 gr
100 gr

40 gr

200 gr
400 gr

PREPARAZIONE
Mousse Crema Cacao Babbi: Scaldate leggermente la Crema Cacao Babbi al microonde per renderla morbida e aggiungete la gelatina. Montate la panna e 
incorporatela delicatamente alla Crema Cacao Babbi mescolando dal basso verso l’alto, ponete in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.
Meringa al cacao: Preriscaldate il forno a 120°. Setacciate insieme lo zucchero a velo e il cacao in polvere e mettete da parte. Mettete gli albumi a temperatura 
ambiente nella planetaria oppure in un recipiente dai bordi alti aggiungete il cremor tartaro e iniziate a montare gli albumi. Appena iniziano a diventare bianchi 
incorporate lentamente metà dello zucchero semolato e iniziate a montare il composto fino ad ottenere una meringa gonfia. Aggiungete il restante zucchero 
semolato e continuate a montare fino ad ottenere una meringa solida, lucida e compatta. (La meringa è pronta quando rovesciando il recipiente la schiuma 
non deve cadere: deve essere “ferma”, e formare delle punte sulla frusta che mantengono la forma anche se rovesciate.) Aggiungere alla meringa lo zucchero 
a velo e il cacao in polvere in più volte e amalgamate delicatamente il composto mescolando con una spatola dal basso verso l’alto. Ponete su una placca da 
forno un foglio di carta da forno, con l’aiuto di un disco d’acciaio da 20 cm di diametro, tracciate tre cerchi che vi serviranno come riferimento per realizzare 
i dischi di meringa, girate il foglio in modo che la scritta poggi sul fondo della teglia. Trasferite la meringa fredda in un sac a poche munito di bocchetta liscia 
da 12 mm e partendo dal centro con movimento concentrico create delle spirali di meringa fino a riempire il cerchio tracciato sul foglio. Formate poi tante 
meringhette a piacere che vi serviranno per la decorazione. Cuocete in forno statico a 120° (con lo sportello leggermente aperto) per circa due ore fino che 
la meringa è ben asciutta.

COMPOSIZIONE
Ponete il disco di meringa su un piatto all’interno di un anello di 20 cm e aiutandovi con il sac-à-poche ricopritelo con uno strato di mousse di cioccolato, 
posizionate il secondo disco di meringa e ricoprite di nuovo con la mousse. Procedete cosi anche con l’ultimo disco di meringa ricoprendo tutta la superficie con 
la mousse rimasta. Mettete in frigorifero per qualche ora finchè il dolce si sia ben rappreso, quindi rimuovete con attenzione l’anello avendo cura di spalmare 
in modo omogeneo la mousse lungo i bordi della torta. Decorate con le meringhette e la frutta fresca a piacere. Potete tenere la torta in freezer e tirarla fuori 
mezz’oretta prima di divorarla!

Grazie a Fior di Pistacchio



TORTA RICOTTA E
FICHI CARAMELLATI

TORTA RICOTTA E FICHI CARAMELLATI

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + riposo + cottura
DIFFICOLTÀ: medio - alta
Ricetta per tortiera diametro 20 cm altezza 5 cm

PREPARAZIONE
Base: In una ciotolina mescolate bene i tuorli con il burro fuso e tiepido. Tenete da parte. In planetaria, fate schiumare gli albumi e poi aggiungete gradualmente, 
con la planetaria azionata, lo zucchero. Montate a velocità media fino ad ottenere una meringa ferma e spumosa. Unite le nocciole tritate con la farina e il 
pizzico di sale (ridotte a grana fine) poco per volta e mescolando con una frusta a mano con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Aggiungete i tuorli miscelati 
con il burro al composto di albumi e nocciole, sempre mescolando a mano e dal basso verso l’alto. Fate attenzione a non smontare la massa, non siate troppo 
energici nei movimenti. Trasferite il composto in un sac à poche monouso e riempite le teglie (imburrate e infarinate se non sono in silicone) posizionandolo 
a spirale (partendo dal centro verso l’esterno). Potete utilizzare due teglie classiche, due teglie in silicone o una sola teglia (in questo ultimo caso suddividete 
l’impasto e tenete da parte la seconda porzione che riposerà giusto il tempo di cottura della prima, non succederà nulla perché la cottura è breve). Infornate e 
cuocete a 180°C per 15 minuti circa (in caso di teglia in silicone 170°C per 25 minuti circa). Sfornate, sformate delicatamente e fate raffreddare. Avvolgete 
in pellicola alimentare e tenete da parte.
Bagna al rum: In un pentolino, fate bollire l’acqua con lo zucchero e la vaniglia per un minuto circa. Fate intiepidire, eliminate la stecca di vaniglia e unite il 
rum mescolando bene. Trasferite in una bottiglia per bagna e tenete da parte.
Crema di ricotta e fichi caramellati Babbi: In una ciotola grande mescolate la ricotta con lo zucchero e amalgamate, con le fruste elettriche a bassa velocità, 
fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. Unite la panna precedentemente semi montata (arrivate ad un 60/70% non montatela completamente altrimenti 
avrete difficoltà ad inserirla nel composto di ricotta) con una frusta a mano, con movimenti delicati dal basso verso l’alto. Aggiungete i semi di vaniglia e infine 
i Fichi Caramellati Babbi senza mescolare troppo (la crema deve restare bianca con qualche striatura di fichi, se mescolate troppo otterrete una crema beige).

COMPOSIZIONE
Nella tortiera in silicone o in un anello per pasticceria, montate il dolce posizionando la prima cialda di biscotto. Bagnate con metà bagna al rum. Trasferite la 
crema di ricotta in un sac à poche monouso e farcite la cialda. Coprite con l’altra cialda di biscotto e bagnate con il resto della bagna. Coprite con pellicola 
alimentare e trasferite in freezer per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, sformate il dolce e trasferite la torta su un vassoio e fate riposare in frigo per qualche ora.

NOCCIOLE CARAMELLATE
In un pentolino caramellate a secco lo zucchero senza superare i 160/165°C. Dovrete ottenere un caramello chiaro, vi consiglio l’utilizzo di un termometro. 
Superata questa temperatura il caramello diventa scuro e assume un sapore amaro e un sentore di bruciato. Intingete ogni singola nocciola con l’aiuto di una 
pinza lunga da cucina e, tenendola a testa in giù, fate colare il caramello fino alla formazione di un filo cristallizzato che caratterizzerà la cima di ogni nocciola. 
Posizionate su carta forno e fate asciugare qualche minuto.

Togliete la torta dal frigo e decorate la superficie con nocciolini di Chivasso, fichi freschi tagliati a metà e posizionati al centro della torta, Fichi Caramellati 
Babbi e nocciole caramellate. Terminate spolverizzando con zucchero a velo.

Grazie a La Ricetta che Vale

INGREDIENTI PER IL BISCOTTO: INGREDIENTI PER LA BAGNA AL RHUM:

INGREDIENTI PER LA CREMA DI RICOTTA 
E FICHI CARAMELLATI BABBI:

INGREDIENTI PER LA DECORAZIONE:

NOCCIOLE CARAMELLATE

nocciole tostate, fatte raffreddare e 
tritate con 40 g di farina
tuorli d’uovo a temperatura ambiente
albumi d’uovo a temperatura ambiente
di zucchero semolato tipo Zefiro
burro fuso un pizzico di sale
burro e farina per imburrare e 
infarinare le teglie

acqua
zucchero semolato
stecca di vaniglia Bourbon
cucchiai di rum scuro

ricotta vaccina e ovina mescolate 
in parti uguali (200 e 200) oppure 
ricotta romana, o di bufala
zucchero semolato
panna liquida fresca semi montata
cucchiai di Fichi caramellati Babbi
semi di mezza bacca di vaniglia Bourbon

fichi caramellati BABBI
fichi freschi
nocciolini di Chivasso
zucchero a velo non vanigliato

nocciole tostate
zucchero semolato
amaretti

140 gr

5
5

130 gr
40 gr

100 ml 
30 gr

½
2

400 gr

150 gr
150 gr

4

2

5/8
70 gr

100 gr



ZUCCOTTO AI P INOLI

ZUCCOTTO AI PINOLI

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + riposo
DIFFICOLTÀ: media

PREPARAZIONE
Separate i tuorli dagli albumi e montate a neve questi ultimi. Unite lo zucchero ai tuorli e sbatteteli fino ad amalgamarli bene. Quindi unite i tuorli agli albumi 
e incorporate delicatamente a mano per evitare che si smontino. Montate la panna e quando sarà bella spumosa unite la Crema Pinoli Babbi (se risulta troppo 
densa, fatela ammorbidire qualche minuto a bagno maria); mescolate fin quando la crema e la panna non saranno ben amalgamati. A questo punto unite i 
due composti, sempre mescolando delicatamente dal basso verso l’alto. Versate il composto in una casseruola rettangolare, precedentemente ricoperta con 
pellicola, facendo attenzione a distribuirla in modo omogeneo. Mettetela in freezer per almeno 12 ore. Tirate fuori dal freezer lo zuccotto e ribaltatelo su un 
piatto da portata sporcato con un pò di topping al caramello e togliete la pellicola. Nel frattempo, mettete i pinoli in un pentolino e fateli tostare leggermente 
con due cucchiai di zucchero. Quando saranno pronti, versateli sullo zuccotto e finite con un filo di Crema Pinoli Babbi. Lasciate riposare circa 10/15 minuti 
prima di servire.
Consiglio utile: tirate sempre lo zuccotto fuori dal freezer almeno 15 minuti prima di servirlo.

Grazie a Dolcezze di Valentina

INGREDIENTI

uova
panna
zucchero
crema pinoli BABBI
pinoli

3
200 ml

70 gr
75 gr
20 gr



DOLCI AL CUCCHIAIO



BICCHIERINI  
CRUMBLE PISTACCHIO 
E F ICHI CARAMELLATI

BICCHIERINI CRUMBLE PISTACCHIO 

E FICHI CARAMELLATI

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora e 45 minuti
DIFFICOLTÀ: facile
Ricetta per 8 bicchierini

PREPARAZIONE
Crumble: Riunire insieme farine, zucchero, bicarbonato e sale nella ciotola del mixer e mescolare con la frusta K. Aggiungere il burro a pezzetti, la Crema 
Pistacchio Babbi, l’acqua e la vaniglia e lavorare il tutto fino a che gli ingredienti sono ben amalgamati e si forma una pasta liscia e morbida. Trasferire la pasta 
in uno stampo tondo da 18 cm leggermente imburrato (o in 3 stampini da 10 cm) e distribuirla uniformemente su tutto il fondo, livellando la superficie. Mettere 
della pellicola a contatto con la frolla e riporre lo stampo in frigo per almeno 2 ore, ma preferibilmente una nottata. Rimuovere la pellicola dallo stampo con la 
frolla e cuocere il guscio di pasta in forno caldo 175°C per circa 25 minuti. Verificare dopo 15 minuti se la pasta si è gonfiata e, nel caso, usare il dorso di una 
forchetta per abbassarla delicatamente. Continuare la cottura fino a che il guscio diventa di un bel colore bruno dorato intenso. Sfornare e lasciar raffreddare 
la frolla nello stampo, su una griglia. 
Crema e topping: In una ciotola riunire la ricotta (lasciata asciugare bene su carta assorbente da cucina per diverse ore), lo spalmabile al pistacchio, la farina 
di pistacchi e lo zucchero. Mescolare grossolanamente con un cucchiaio quindi lavorare con le fruste elettriche per qualche minuto, fino ad avere una crema 
liscia e vellutata. Riporre la crema in frigo, coperta da pellicola, fino al momento dell’uso. Tagliare grossolanamente i fichi caramellati, riunirli in una ciotolina 
insieme a parte del loro sciroppo e profumare con una punta di cucchiaino di misto spezie; tenere da parte.

COMPOSIZIONE
Sbriciolare la frolla non troppo finemente e distribuirne una metà sul fondo degli 8 bicchierini. Con l’aiuto di un sac à poche, distribuire metà della crema di 
ricotta e pistacchi tra i bicchierini, sullo strato di crumble. Coprire lo strato di crema con il resto del crumble, quindi distribuire sulle briciole la crema rimasta.
Completare con i Fichi Caramellati Babbi a pezzetti, un po’ del loro sciroppo e decorare con la granella di pistacchi. Riporre in frigo per almeno un paio d’ore 
prima di servire.

Grazie a Note di Cioccolato

INGREDIENTI PER LA BASE CRUMBLE: INGREDIENTI PER LA CREMA:

INGREDIENTI PER LA CREMA:

farina di sorgo
farina di riso
cucchiaini di farina di pistacchi
burro a pezzetti
zucchero
crema pistacchio BABBI
cucchiaino scarso di acqua
cucchiaino di estratto di vaniglia
cucchiaino di bicarbonato di sodio
cucchiaino di sale

ricotta al netto, già ben asciutta
crema pistacchio BABBI
zucchero
cucchiaio di farina di pistacchi

fichi caramellati BABBI
misto spezie (cannella, chiodi di 
garofano, anice stellato, noce 
moscata, zenzero)
granella di pistacchi non salati per 
decorare

75 gr
30 gr

2
50 gr
30 gr
30 gr

1
½

1/16
1/8

400 gr
90 gr
55 gr

1



BICCHIERINI CRUMBLE 
SEMOLA, MASCARPONE

E FICHI CARAMELLATI

BICCHIERINI CRUMBLE SEMOLA, 

MASCARPONE E FICHI CARAMELLATI

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora e 20 minuti
DIFFICOLTÀ: facile
Ricetta per 6 bicchierini

PREPARAZIONE
Crema di semola: Mettete a riscaldare il latte, lo zucchero, i semini della vaniglia, la scorza di limone grattugiata e il burro. Appena incominciano a formarsi 
le prime bollicine rovesciatevi la semola e cominciate immediatamente a mescolare con una frusta. La semola dovrà cuocere solo un minuto o due altrimenti 
diventerà troppo soda e sarà impossibile incorporarvi la panna. Versatevi subito il latte freddo continuando a mescolare e poi fate freddare girando di tanto 
in tanto. Nel frattempo montate la panna che andrete ad incorporare alla semola quando questa sarà completamente freddata. Fate bene attenzione a non 
smontarla troppo, incorporandola con movimenti dal basso verso l’alto. Riempite i bicchierini con la crema ottenuta e mettete in frigo almeno per un’ora altrimenti 
quando andrete a mettere i Fichi Caramellati Babbi non faranno strato ma coleranno all’interno.
Crema di mascarpone: Mescolate il mascarpone con una forchetta fino ad ammorbidirlo un poco e poi aggiungetevi la panna fresca liquida, il cognac e lo 
zucchero a velo. Mettete anche questa crema in frigo.
Crumble alle mandorle: Mettete tutti gli ingredienti in un mixer e lavorare solo il tempo necessario perché si formino delle palline di impasto. Per chi non 
possedesse un mixer, basterà mettere gli ingredienti su di un piano di lavoro e con l’aiuto del burro incominciare a lavorarli sbriciolandoli con le dita, un po’ 
come si fa per il cous cous. Distribuite le palline su di una teglia rivestita con carta forno e cuocete in forno preriscaldato a 180° dai 15 ai 20 minuti. Il crumble 
deve diventare di un bel colore dorato.
Aspettate che il crumble si sia freddato ed andate a riempire i bicchierini che contengono già la crema di semola. Sopra alla semola mettete qualche Fico 
Caramellato Babbi tagliato grossolanamente, decorate con un poco di crumble quindi fate uno strato di crema al mascarpone, altri Fichi Caramellati Babbii, 
ancora un pò di crumble e come strato finale una manciata a di mandorle a lamelle. I bicchierini dovranno riposare ancora un’oretta in frigo prima di essere 
serviti oppure si possono conservare congelati. 

Grazie a Burro e Malla

INGREDIENTI:

INGREDIENTI PER LA CREMA MASCARPONE:

INGREDIENTI PER IL CRUMBLE ALLE MANDORLE:

latte
zucchero
burro
semola
latte freddo
panna fresca
bacca di vaniglia
scorza di un limone non trattato

mascarpone
panna fresca
zucchero 
cognac

farina
farina di mandorle
zucchero di canna
zucchero semolato
burro
una puntina di sale
fichi caramellati BABBI
mandorle a lamelle

250 gr
75 gr
15 gr
50 gr
20 gr
80 gr

½

200 gr
100 gr

30 gr
30 gr

100 gr
100 gr

50 gr
50 gr

100 gr



CHIA PUDDING
AI FRUTTI  DI  BOSCO

E GELATO AL PISTACCHIO

Grazie a Dolcezze di Valentina

PREPARAZIONE
Pudding: l giorno prima pulite bene i mirtilli e i lamponi e con l’aiuto di un frullatore otterrete una purea di frutta. Trasferite tutto in una ciotola ed aggiungete i 
semi di chia, il latte di mandorla, lo sciroppo d’acero e la cannella. Mescolate bene e coprite con pellicola alimentare e lasciate riposare in frigo per almeno 
12 ore. Il tempo di riposo consentirà ai semi di chia di assorbire i liquidi creando una consistenza cremosa, che ricorda un budino.  
Gelato: Mescolare in una ciotola il latte condensato, la Crema Pistacchi Babbi, la vaniglia ed il liquore. A parte montare la panna molto soda, quindi unire 
con delicatezza i due composti mescolando dal basso verso l’altro cercando di non smontare troppo il tutto. Versare in uno stampo a piacere e fate riposare 
almeno otto ore in freezer.

ASSEMBLAGGIO
Versate il pudding di semi di chia nelle vostre coppette, aggiungete un paio di palline di gelato e decorate con pezzi di frutta e pistacchi freschi. Servite freddo.

CHIA PUDDING AI FRUTTI DI BOSCO

E GELATO AL PISTACCHIO

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora + riposo
DIFFICOLTÀ: media

INGREDIENTI PER IL PUDDING:

INGREDIENTI PER IL GELATO:

mirtilli
lamponi
cucchiai colmi di semi di chia
latte di mandorla
cucchiaino di sciroppo d’acero
un pizzico di cannella

latte condensato
panna fresca da montare
cucchiaino di estratto di vaniglia Bourbon
cucchiai di liquore tipo Vov
cucchiai di crema pistacchi BABBI

12
12

2
150 ml

1

198 gr
250 ml

1
2
2



DELIZIA DI CREMA 
AL PISTACCHIO E PINOLI

Grazie a Marzia Fine Dining

PREPARAZIONE
Fate tostare i pistacchi e i pinoli in un padellino per qualche minuto fino a quando saranno dorati. Toglieteli da fuoco e trasferiteli su un foglio di carta forno e 
distribuiteli in modo da formare un rettangolo di circa 10×15 cm. Mettete l’acqua e lo zucchero in un pentolino e cuocete a fuoco medio alto fino a quando 
il composto sarà diventato caramello e avrà il tipico color ambra. Togliete il pentolino da fuoco e versate il caramello sopra ai pistacchi e pinoli. Lasciate 
raffreddare completamente e tagliate il croccante grossolanamente con un coltello e sbriciolatelo in un mortaio. In due ciotole separate preparate le due creme 
unendo quark e una delle Creme Babbi e mescolate finchè ben amalgamate. Prendete 4 piattini su cui servirete il dessert. Piazzate un formina tonda per biscotti 
di 5 cm di diametro sui piatti ed assemblate il dolce. Sul fondo mettete uno strato di briciole di croccante, seguito dalle due creme. Guarnite con ancora un 
po’ di briciole di croccante e servite subito.

DELIZIA DI CREMA AL PISTACCHIO E PINOLI

TEMPO DI ESECUZIONE: 20 minuti
DIFFICOLTÀ: facile
Ricetta per 4 porzioni

INGREDIENTI PER IL CROCCANTE:

INGREDIENTI PER LE CREME:

pistacchi sgusciati
pinoli
zucchero semola
acqua

quark + crema pinoli BABBI
quark + crema pistacchi BABBI

40 gr
40 gr

175 gr
75 gr

120 + 70 gr
120 + 70 gr



GELATO AL TÈ MATCHA 
E CREMA PINOLI

Grazie a Cake Garden Project

PREPARAZIONE
In un pentolino portare a bollore il latte e metà della panna; togliere dal fuoco e mettere in infusione il tè matcha. Nel frattempo montare i tuorli con lo zucchero 
finché il composto non risulti soffice e chiaro. Filtrare il latte e rimettere sul fuoco versando piano piano il composto di uova e zucchero. Mescolare delicatamente 
la crema che deve cuocere ed addensarsi ma non deve arrivare a bollire; appena il cucchiaio si vela togliere la crema dal fuoco e aggiungere la panna restante. 
Far raffreddare la crema (mettere sulla superficie la pellicola in modo da non far inspessire la crema al contato con l’aria); una volta raffreddata aggiungere due 
cucchiai abbondanti di Crema Spalmabile Pinoli Babbi e mescolare bene. Mettere il composto nella gelatiera e dopo 20/30 minuti il gelato è pronto. Servire 
in coppetta con una spolverata di tè matcha e una manciata di pinoli.

GELATO AL TÈ MATCHA E CREMA PINOLI

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora
DIFFICOLTÀ: media

INGREDIENTI:

latte intero
panna
tuorli d’uovo
zucchero semolato
cucchiai di tè matcha
cucchiai di crema spalmabile pinoli BABBI

400 ml
250 ml

4
120 gr

2
2



GELATO ALLA BANANA
CON CREMA DI NOCCIOLA 
E GRANELLA DI ARACHIDI

Grazie a Bianca Vaniglia

PREPARAZIONE
Tagliate a rondelle due banane molto mature e mettetele nel freezer per almeno 12 ore. Mettete le banane congelate nel mixer e azionate ad intervalli fino ad 
ottenere un composto cremoso. Aggiungete la Crema Spalmabile Biscokrok Babbi, azionate per pochi istanti in modo da ottenere un composto omogeneo. 
Servite il gelato con la granella di arachidi. (Si consiglia di servire questo gelato sul momento, evitando di congelarlo).

GELATO ALLA BANANA CON CREMA 

DI NOCCIOLA E GRANELLA DI ARACHIDI

TEMPO DI ESECUZIONE: 10 minuti 
DIFFICOLTÀ: facile
Ricetta per 2 persone

INGREDIENTI:

banane
cucchiai Crema Spalmabile Biscokrok Babbi
granella di arachidi

2
3



KULFI  DI  LATTE DI SOIA 
AL T IMO E FICHI CARAMELLATI

Grazie a Marzia Fine Dining

PREPARAZIONE 
Versate il latte di soia in una padella a doppio fondo con base larga, aggiungete il timo e lo zucchero. Portate ad ebollizione ed abbassate subito la fiamma 
abbastanza da permettere al latte di soia di continuare a bollire gentilmente. Girate il tutto con un cucchiaio di tanto in tanto per impedire che si formi la 
pellicina in superficie. Cuocete fino a quando il latte di soia si sarà ridotto di circa la metà. Poco prima di spegnere il fuoco aggiungete l’amido di mais che 
avrete mescolato con l’acqua, cuocete per qualche minuto sempre mescolando. Togliete il kulfi dal fuoco e trasferitelo in uno stampo di silicone. Potete farlo 
a forma di tronchetto e poi tagliarlo oppure in formine singole. Fate raffreddare il kulfi nello stampo che userete e una volta raffreddato mettetelo nel freezer. 
Fatelo refrigerare per almeno 4 ore. Prima di servirlo lasciatelo fuori dal freezer per circa 5 minuti in modo che sia della giusta consistenza. Servite il kulfi con 
un Fico caramellato Babbi per porzione.

KULFI DI LATTE DI SOIA AL TIMO

E FICHI CARAMELLATI

TEMPO DI ESECUZIONE: 10 minuti + cottura
DIFFICOLTÀ: facile
Ricetta per stampo da 6 monoporzioni

INGREDIENTI:

latte di soia
foglie di 2 rametti di timo
zucchero
amido di mais
acqua
fichi caramellati BABBI

1 l

100 gr
14 gr
20 gr



MILKSHAKE AL CIOCCOLATO 
CON GELATO DI P INOLI

Grazie a Un Biscotto per Due

PREPARAZIONE 
Gelato ai Pinoli: Prima di iniziare ponete in frigo sia il latte che la panna e nel freezer la gelatiera per almeno 30 minuti. Versate in planetaria con la frusta K 
tutti gli ingredienti: la panna, il latte, lo zucchero a velo, la Crema Spalmabile Babbi ai Pinoli e il cucchiaio di liquore e amalgamate il tutto affinchè diventi un 
composto omogeneo. Versare il composto nel cestello della gelatiera e avviare il programma come da istruzioni. Trasferire il gelato ai pinoli nel freezer, fino 
al suo utilizzo.
Frullato al Cioccolato: Con l’aiuto di un frullatore, inserite il latte congelato e frullate alla massima potenza, aggiungete la Crema Spalmabile Babbi al Cacao 
e il latte e fare amalgamare il tutto.

ASSEMBLAGGIO 
Spalmate sul bordo interno del bicchiere alcuni cucchiai di Crema Spalmabile Babbi al Cacao, versate al suo interno il milkshake al cioccolato e adagiatevi su 
un paio di palline di gelato allaCrema Spalmabile Babbi ai Pinoli, arricchite il tutto con pinoli freschi, biscotti sbriciolati, granella di nocciole e cioccolato fuso. 
Guarnite con cialde da gelato e munitevi di una lungo cucchiaino ed una cannuccia.

MILKSHAKE AL CIOCCOLATO CON GELATO DI PINOLI

TEMPO DI ESECUZIONE: 40 minuti
DIFFICOLTÀ: facile

INGREDIENTI PER IL GELATO AI PINOLI:

INGREDIENTI PER IL FRULLATO AL CIOCCOLATO:

panna
latte
crema spalmabile BABBI ai pinoli
zucchero a velo
cucchiaio di Vov

latte intero congelato a cubetti
crema spalmabile BABBI al cacao
latte

200 ml
300 ml
125 gr

50 gr
1

200 gr
150 gr

30 gr



MINI CHEESECAKE
MASCARPONE 

E F ICHI CARAMELLATI

Grazie a Tra Lana e Biscotti

PREPARAZIONE 
Base: Preparate 6 anelli monoporzione su un foglio di carta forno. Mescolate il burro fuso alla polvere di biscotto e alla cannella. Mettete 2-3 cucchiaini di questo 
composto dentro ogni anello e premete con un cucchiaino in modo da compattare bene la base. Mettete in frigo per almeno 30 minuti.
Farcitura: Mettete la gelatina in ammollo in acqua fredda. Mescolate il fromage blanc con il mascarpone. Montate leggermente la panna, lasciandola morbida 
e vischiosa. Sciogliete la gelatina nel latte con lo zucchero e l’estratto di vaniglia a fuoco basso. Lasciate raffreddare leggermente il latte e mescolatelo ai 
formaggi. Aggiungete con movimenti delicati la panna semi-montata. Versate il composto nei sei stampi e ponete in freezer per almeno 2 ore e mezza. Togliete 
le monoporzione dal freezer, lasciatele 15 minuti a temperatura ambiente, sformateli e decorate con i Fichi caramellati BABBI. Servite.

MINI CHEESECAKE MASCARPONE E FICHI CARAMELLATI

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + riposo + cottura
DIFFICOLTÀ: media
Ricetta per 6 mini cheesecake

INGREDIENTI PER LA BASE DI BISCOTTO:

INGREDIENTI PER IL RIPIENO:

INGREDIENTI PER LA DECORAZIONE:

biscotti integrali ridotti in polvere
burro fuso
un pizzico di cannella

mascarpone a temperatura ambiente
fromage blanc a temperatura ambiente 
(o yogurt greco bianco)
panna fresca
zucchero semolato
cucchiaino di estratto di vaniglia
latte
gelatina in fogli

fichi caramellati BABBI

300 gr
100 gr

150 gr
150 gr

300 gr
120 gr

1
60 gr
60 gr



MOUSSE MANGO E CACAO

Grazie a Dolcezze di Valentina

PREPARAZIONE 
Tagliate a piccoli pezzettini il mango, quindi con l’aiuto di un mixer frullate con un cucchiaio di panna fino ad ottenere una crema. Montate la restante panna ed 
unitela alla crema di mango, mescolando fino ad amalgamare il tutto. Sul fondo di un bicchierino versate un cucchiaio abbondante di crema al cacao Babbi, 
quindi versate sopra 2 cucchiai di mousse al mango e finite con un pezzetto di mango ed una fogliolina di menta come decorazione.

MOUSSE MANGO E CACAO

TEMPO DI ESECUZIONE: 20 minuti
DIFFICOLTÀ: facile
Ricetta per 6 bicchierini

INGREDIENTI:

mango
panna
crema cacao BABBI

1
75 ml
60 gr



PANNA COTTA 
AI F ICHI CARAMELLATI

Grazie a Dolcezze di Valentina

PREPARAZIONE  
In un pentolino versate il latte e la bustina di gelatina. A fuoco lento e continuando a mescolare, portate ad ebollizione. In un altra pentola versate la panna 
e lo zucchero e portate ad ebollizione; quindi togliete dal fuoco e aggiungete la gelatina. Mescolate e amalgamate bene, quindi in ultimo versate 4 cucchiai 
di Fichi caramellati Babbi. Mescolate bene e riponete in piccoli bicchierini/barattolini il composto ottenuto, riempendo gli stessi per metà. Mettete in frigo per 
almeno 6 ore. Prima di servirli decorate con un pezzo di f Fichi caramellati Babbi e un cucchiaino di crema.

PANNA COTTA AI FICHI CARAMELLATI

TEMPO DI ESECUZIONE: 10 minuti + riposo
DIFFICOLTÀ: facile
Ricetta per 6 porzioni

INGREDIENTI:

panna fresca
cucchiaio di zucchero
bustina di gelatina in polvere
tazza di latte
cucchiai di fichi caramellati BABBI

400 ml
1
1
1
4



PANNA COTTA 
PINOLI E P ISTACCHI

Grazie a La Bottega delle Dolci Tradizioni

PREPARAZIONE   
Mettete i fogli di gelatina ad ammorbidire in acqua ben fredda per 10 minuti. Scaldate il latte in un pentolino a fuoco basso e al primissimo bollore, togliete 
dal fuoco, immergete i fogli di gelatina ben strizzati e scioglieteli bene con una frusta. Versate la panna fresca e lo zucchero in un contenitore, ponete sul 
fuoco e mescolate fino a raggiungere i 60°. Togliete il pentolino dal fuoco e unite il latte con la gelatina amalgamando bene gli ingredienti. Incorporate con un 
cucchiaio la Crema Spalmabile Babbi ai Pinoli.  Bagnate con acqua ben fredda uno stampo d’acciaio decorato, togliete l’acqua in eccesso senza asciugarlo 
e inclinate lo stampo quanto basta affinché la panna cotta ai pinoli tocchi il bordo superiore dello stampo. Decisa la pendenza e fissato lo stampo con questa 
inclinazione ponetelo in frigorifero e colate la panna cotta ai pinoli. Fate raffreddare per almeno 3 ore. Preparate la panna cotta ai pistacchi con lo stesso identico 
procedimento, aggiungendo però la Crema Spalmabile Babbi al Pistacchio. Accertatevi che lo strato di panna cotta ai pinoli si sia rappreso, quindi riportate 
lo stampo in perfetta posizione orizzontale e aggiungete la panna cotta ai pistacchi. Fate raffreddare tutta la notte in frigorifero coprendo con la pellicola. Per 
sformare la panna cotta immergete lo stampo per ¾ in acqua molto calda per un paio di minuti, quindi incidete con un coltellino ben affilato i bordi e sformate 
su un piatto da portata. Servite con glassa al cioccolato.

PANNA COTTA PINOLI E PISTACCHI

TEMPO DI ESECUZIONE: 40 minuti + riposo
DIFFICOLTÀ: facile

INGREDIENTI PER LA PANNA COTTA AI PINOLI:

INGREDIENTI PER LA PANNA COTTA AI 
PISTACCHI:

gelatina in fogli
panna fresca
latte intero
zucchero semolato
crema spalmabile BABBI ai pinoli

gelatina in fogli
panna fresca
latte intero
zucchero semolato
crema spalmabile BABBI al pistacchio

12 gr
500 gr
250 gr
150 gr
150 gr

12 gr
500 gr
250 gr
150 gr
120 gr



PIANTINE DI MOUSSE 
AL CIOCCOLATO 

E SEMIFREDDO AI P INOLI

Grazie a Eat Cook e Lovis

PREPARAZIONE   
Cioccolato cristalizzato: In una padella versate 40 ml di acqua fredda e 100 g di zucchero a velo.Cuocete a fuoco alto fino a quando lo zuccherò non sarà 
diventato di colore marrone chiaro.Togliete la padella dal fuoco e aggiungete i 40 g di Crema Spalmabile Babbi al Cacao. Mescolate rapidamente premendo 
bene il cucchiaio contro il fondo della padella. Lo zucchero si unirà al cioccolato e raffreddandosi crearà una granella croccante perfetta per creare l’effetto 
terriccio alle nostre piantine. Trasferite il terriccio in una ciotola e lasciate raffreddare.
Mousse al Cioccolato: Montate la panna ferma, unite la Crema Spalmabile Babbi al Cacao e rimescolate il tutto lenamente in modo da non smontare la panna. 
Riempite i vasetti e riponeteli in frigorifero.
Semifreddo ai Pinoli: In una ciotola unite l’acqua fredda con la Crema Spalmabile Babbi ai Pinoli e frullate con le fruste elettrice fino a quando la crema non si 
sarà sciolta. Versate il composto nei vasetti e metteteli in freezer a riposare per 2 ore.  

COMPOSIZIONE  
Prendete fuori dal frigo e il freezer i vasetti,copriteli con il cioccolato cristallizzato, infine piantate un rametto di menta per creare l’effetto finale. Serviteli freddi.

PIANTINE DI MOUSSE AL CIOCCOLATO 

E SEMIFREDDO AI PINOLI

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti
DIFFICOLTÀ: facile
Ricetta per 6 vasetti

INGREDIENTI PER CIOCCOLATO 
CRISTALLIZZATO EFFETTO TERRICCIO:

INGREDIENTI PER MOUSSE AL CIOCCOLATO:

INGREDIENTI PER SEMIFREDDO AI PINOLI:

crema al cacao BABBI
zucchero a velo
acqua

panna liquida
cucchiaio crema al cacao BABBI

crema ai pinoli BABBI
acqua

40 gr
100 gr
40 ml

200 ml
1

230 gr
150 ml



TIRAMISÙ CON CREMA 
PISTACCHIO E RICOTTA

TIRAMISÙ CON CREMA PISTACCHIO E RICOTTA

PREPARAZIONE   
Per rendere la ricotta cremosa, setacciarla in un grande colino. Aggiungere anche la Crema Pistacchio Babbi e mescolare fino a rendere tutto cremoso ed 
omogeneo. Assaggiare in composto e - se necessario - aggiungere lo zucchero. In una ciotola mettere il latte di mandorla e inzuppare leggermente i biscotti 
savoiardi tagliati precedentemente della stessa larghezza della vostra verrina/bicchierino da portata. Mettere un cucchiaino di crema sul fondo, il primo strato 
di savoiardi, un bel cucchiaio di crema alla ricotta e pistacchio, scaglie di cioccolato e continuare con questo ordine i vari strati. Coprire le verrine con appositi 
coperchi o con la pellicola trasparente per alimenti e lasciare in frigorifero per 3 ore circa. Servire il tiramisù aggiungendo granella di pistacchio sulla superficie 
del dolce.

TEMPO DI ESECUZIONE: 20 minuti
DIFFICOLTÀ: facile
Ricetta per 4 vasetti

INGREDIENTI:

ricotta fresca
crema al pistacchio BABBI
zucchero semolato (facoltativo)
latte di mandorla
biscotti savoiardi
scaglie di cioccolato fondente
granella di pistacchio di bronte

500 gr
130 gr
420 gr 

q.b.

Grazie a Bianca Vaniglia



TIRAMISÙ 
GINGER ALE E CREMA CACAO

TIRAMISÙ GINGER ALE E CREMA CACAO

PREPARAZIONE   
Bagna per savoiardi: mettere zenzero ,succhero e acqua in un pentolino e portate il tutto a ebollizione; cuocete per qualche minuto e togliete dal fuoco. Fate 
raffreddare e passate tutto al colino. Unite 100 g di sciroppo a 50 g di acqua frizzante.
Crema ricotta e zenzero: Mettete lo zenzero, lo zucchero e l’acqua in un pentolino, portate ad ebollizione e fate cuocere a fuoco medio fino a quando l’acqua 
si sarà ridotta a metà. Estraete lo zenzero con una schiumarola e unitelo al quark. Quando il restante sciroppo si sarà raffreddato, unitene 20 g alla crema al 
quark e mescolate bene.
Crema al cacao: Mettete panna, zucchero e Crema Cacao Babbi in un recipiente e montateli con le fruste per qualche minuto facendo attenzione a non montare 
troppo la panna.

COMPOSIZIONE  
Prendete 4 coppette, passate i savoiardi nella bagna al ginger ale; mettetene due per coppetta. Disponete un quarto della crema al quark e zenzero sopra ai 
savoiardi e completate il dolce con uno strato di crema al cacao. Fate riposare in frigo per paio d’ore prima di servire.

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti
DIFFICOLTÀ: facile
Ingredienti per ? persone

INGREDIENTI PER LA BAGNA AL GINGER ALE:

INGREDIENTI PER LA CREMA RICOTTA E ZENZERO:

INGREDIENTI PER LA CREMA AL CACAO:

zenzero grattugiato
zucchero
acqua
savoiardi

zenzero tagliato a cubetti
zucchero
acqua
quark (oppure ricotta)

panna
crema cacao BABBI
zucchero

40 gr
130 gr
160 gr

8

26 gr
50 gr

115 gr
125 gr

120 gr
60 gr
20 gr

Grazie a Marzia Fine Dining



BISCOTTI E
MONOPORZIONI



BISCOTTI  AL TÈ MATCHA 
CON GELATO AI P INOLI

Grazie a La Cucina di Zia Ale

PREPARAZIONE   
Biscotto al The Matcha: In una ciotola unite la farina con il bicarbonato, il sale e il matcha. Mescolate bene e mettete da parte. Mettete in un’altra ciotola il 
burro e fatelo ammorbidire. Aggiungete gli zuccheri e montate fino a ottenere una massa gonfia e spumosa. Aggiungete l’uovo e mescolate fino a incorporarlo 
bene. Aggiungete ora la miscela con la farina, poco alla volta. Quando la farina sarà ben amalgamata, aggiungete anche le gocce di cioccolato e lavorate 
brevemente, giusto per incorporarle all’impasto (in questa fase, se necessario, potete aiutarvi con le mani). Fate riposare l’impasto in frigo per una mezz’ora 
almeno. Riprendete l’impasto, stendetelo su un piano di lavoro infarinato allo spessore di ½ mm, quindi rivestite degli stampini da tartellette delle dimensioni che 
preferite. Cuocete in forno ben caldo a 180 gradi per 8-10 minuti. Sfornate, lasciate raffreddare completamente e togliete dagli stampini.
Gelato ai Pinoli: Unite in una casseruola il latte, lo zucchero, l’agar agar (se lo usate) e la crema di pinoli Babbi. Mettete la casseruola sul fuoco e fate scaldare 
fino a far sciogliere lo zucchero (se avete un termometro dovrete raggiungere i 70 gradi). Fate raffreddare completamente la miscela. Quando sarà ben fredda 
unite la panna e amalgamate. Azionate la gelatiera e versate il composto ottenuto. Fate andare la gelatiera per 25-30 minuti. Quando il gelato sarà pronto, 
fatelo rassodare una mezz’ora in freezer.

ASSEMBLAGGIO
Prendete una coppetta di biscotto, metteteci una pallina di gelato e completate con una spolverata di matcha e qualche pinolo. Servite subito.

BISCOTTI AL TÈ MATCHA CON GELATO AI PINOLI

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora + riposo
DIFFICOLTÀ: medio - alta

INGREDIENTI PER CIOCCOLATO 
CRISTALLIZZATO EFFETTO TERRICCIO:

INGREDIENTI PER IL GELATO AI PINOLI:

farina
cucchiaino di bicarbonato di sodio
cucchiaino di sale
burro
zucchero semolato
zucchero di canna fine
cucchiaini di tè matcha
uovo
gocce di cioccolato bianco

latte intero
crema ai pinoli BABBI
zucchero semolato
cucchiaino di agar agar (facoltativo)
panna fresca

170 gr
½
½

110 gr
120 gr

25 gr
1e½

1
100 gr

250 ml
120 gr

70 gr
½

250 gr



BISCOTTO GELATO 
CON PISTACCHIO E CACAO

Grazie a Eat Cook e Lovis

PREPARAZIONE   
Gelato (ricetta bimby): Inserite nel boccale il latte la panna lo zucchero il tuorlo il sale 7 minuti 90° Vel.4 Unite i 3 cucchiai di Crema Pistacchio Babbi 20 Sec. 
Vel.3 Mettete il composto in una vaschetta e lasciatela raffreddare. Una volta raffreddato, mettete la vaschetta in freezer per un giorno intero.
Biscotti: Sbriciolate il burro a pezzetti,unite la farina e frullateli fino ad ottenere un composto omogeneo,unite lo zucchero a velo e la Crema Cacao Babbi,in una 
ciotola sbattete l’uoco con il tuorlo e unitelo al composto. Impastate con le mani fino ad ottenere un panetto solido e compatto. Lasciatelo riposare in frigorifero 
per 1 ora. Trascorso questo tempo stendete l’impasto e con uno stampo rotondo coppate i biscotti (dovranno avere uno spessore di 0,5 cm). Infornate a 180° 
per 16 minuti. Dopo averli sfornati lasciateli raffreddare.

COMPOSIZIONE
Togliete il gelato dal freezer e mettelo nel boccale del bimby. Mantecate inserendo la spatola nel tappo 10 sec. vel.4 Tagliate delle strisce di carta forno alte 6 
cm e avvolgete una striscia intorno a un biscotto,fermatela con un pezzettino di scotch. Riempite lo stampo creato con 2 cucchiai di gelato,ponetelo in freezer 
per un ora. Una volta compattato ponete sopra l’altro biscotto,togliete la carta forno e passate il bordo di galato nella granella di pistacchio. Serviteli subito 
oppure riponeteli in freezer su un foglio di carta forno.

BISCOTTO GELATO CON PISTACCHIO E CACAO

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora + riposo
DIFFICOLTÀ: media

INGREDIENTI PER IL GELATO:

INGREDIENTI PER I BISCOTTI:

INGREDIENTI PER LA DECORAZIONE:

latte
panna fresca
zucchero
un pizzico di sale
tuorlo
cucchiai di crema pistacchio BABBI

farina
zucchero a velo
burro
cucchiai di crema cacao BABBI
uovo intero
tuorlo

granella di pistacchi

300 gr
250 gr
100 gr

1
3

300 gr
120 gr
120 gr

3
1
1



CANNOLI SICIL IANI 
RICOTTA E CREME BABBI

Grazie a Cannella e Confetti

PREPARAZIONE   
Impastare gli ingredienti delle cialde fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo. Far riposare mezz’ora circa l’impasto. Stendere bene con il mattarello, 
ricavere dei cerchi dal diaetro di 10-12 cm con un coppapasta o una tazza e avvolgerli sui cilindri di metallo, premendo con le dita al centro per sigillarli bene 
(eventualmente ci si può aiutare con un goccio d’acqua o un pò di albume). Friggere i cannoli in abbondante olio e scolarli su carta assorbente. Rimuovere la 
forma cilindrica. Dividere la ricotta ben scolata in tre parti uguali e lavorarla ciascuna con una delle Creme Spalmabili Babbi. Far riposare la farcia in frigo per 
circa trenta minuti poi, con l’aiuto di una sac-à-poche, riempire le cialde. Decorare a piacere con pistacchi, nocciole a metà, gocce di cioccolato. Conservare 
in frigorifero fino al momento di servire.

CANNOLI SICILIANI RICOTTA E CREME BABBI

TEMPO DI ESECUZIONE: 40 minuti + riposo
DIFFICOLTÀ: media
Ricetta per 9 cannoli

INGREDIENTI PER I CANNOLI:

INGREDIENTI PER LE FARCE:

INGREDIENTI PER LA FRITTURA:

farina 00
marsala
burro o strutto
zucchero
cacao amaro
uovo
un pizzico di sale
ricotta

Cucchiaini colmi crema cacao BABBI
Cucchiaini colmi crema pistacchio BABBI
Cucchiaini colmi crema pinoli BABBI

olio di semi di girasole

200 gr
40 ml
35 gr
20 gr

7 gr
1

750 gr

3
3
3



CUPCAKE ESTIVO 
CON SEMIFREDDO 

RICOTTA E BISCOKROK

Grazie a Cake Garden Project

PREPARAZIONE   
Temperaggio Cioccolato Bianco: spezzettare il cioccolato bianco e mettere sul fuoco a bagnomaria; fare sciogliere il cioccolato finchè non raggiunge 45°C quindi 
toglierlo dal fuoco e versare sul piano di marmo circa due terzi della cioccolata. Il terzo restante può essere colato in un’altra ciotola. Lavorare il cioccolato sul 
piano di marmo con la spatola fino a quando il composto diventa di una consistenza più morbida (ed ha raggiunto la temperatura di 25°C). A questo punto 
aggiungere il cioccolato che era stato messo da parte e mescolare bene finchè la temperatura raggiunge 28°C. Colare il cioccolato bianco temperato nei 
pirottini in silicone rivestendone tutta la superficie, quindi metterli in frigorifero.
Semifreddo: Montare i tuorli d’uovo a temperatura ambiente con lo zucchero fino ad ottenere un composto soffice e chiaro. Montare la panna ben fredda. 
Agiungere la ricotta al composto di uova e zucchero; con l’aiuto del minipimer togliere tutti i grumi della ricotta, quindi setacciare il composto con il colino prima 
di aggiungere la panna montata. Con una spatola aggiungere delicatamente la panna già montata e la Crema Biscokrok Babbi. Mettere il composto in una 
sac à poche con un beccuccio dal diametro molto largo (+ 2cm) e riempire i pirottini di cioccolata bianca precedentemente realizzati. Decorare il cupcake con 
i lamponi quindi mettere in freezer per qualche ora prima di gustarli.

CUPCAKE ESTIVO CON SEMIFREDDO RICOTTA E BISCOKROK

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora
DIFFICOLTÀ: medio - alta
Ricetta per 6 cupcakes

INGREDIENTI:

cioccolato bianco
tuorli d’uovo
zucchero semolato
ricotta vaccina
panna
cucchiai di crema biscokrok BABBI
lamponi per decorazione

250 gr
3

100 gr
350 gr
250 gr

4



FROZEN CUPCAKES 
YOGURT E CIOCCOLATO

Grazie a Cannella e Confetti

PREPARAZIONE   
Preparare la frolla miscelando farina, zucchero e cacao e lavorandoli con le mani insieme al burro freddo tagliato a cubetti e al tuorlo d’uovo. Creare un panetto, 
avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigorifero per almeno mezz’ora. Dopo che la frolla ha riposato, riprenderla e creare dei frollini con l’aiuto di 
un tagliabiscotti; adagiare su una placca ricoperta di carta da forno e cuocere a 180° per circa venti minuti. Lasciar raffreddare.
Sbriciolare i frollini e mischiarli con due cucchiai di Crema Cacao Babbi, finchè non sarà ben assorbito, simile a sabbia bagnata. Foderare la base dei pirottini 
con il composto creando una base omogenea pressando con le dita o con il fondo di un cucchiaino. Riporre in freezer per 30 minuti. Lavorare a crema lo 
yogurt e il miele. Riprendere i pirottini e riempirli con una cucchiata abbondante di crema, livellandola con il fondo di un cucchiaino. Riporre nuovamente in 
freezer per alcune ore. Una volta che i dolci si sono ben solidificati, estrarli dal pirottino, glassare con un cucchiaino di crema e decorare con frutti di bosco 
freschi. Attendere qualche minuto e servire.

FROZEN CUPCAKES YOGURT E CIOCCOLATO

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + riposo + cottura
DIFFICOLTÀ: media
Ricetta per 6 cupcakes

INGREDIENTI PER I FROLLINI:

INGREDIENTI PER LA FARCIA:

farina
burro
zucchero
cucchiai di cacao amaro
tuorlo d’uovo

yogurt greco
cucchiai di miele millefiori 
crema cacao BABBI
frutti di bosco misti freschi

150 gr
80 gr
50 gr

2
1

175 gr
2



FROZEN STICK PISTACCHIO 
E GELÉÈ DI FRAGOLE

Grazie a La Cucina di Zia Ale

PREPARAZIONE   
Gelée di fragole: tagliate le fragole in quattro e mettetele in una casseruola con gli altri ingredienti. Mettete sul fuoco e fate bollire a fiamma bassa finché non 
si forma una specie di marmellata. Per capire se è pronta, mettetene un cucchiaino su un piattino e fate raffreddare. Se si rapprenderà e non resterà troppo 
liquida, allora sarà pronta. A questo punto mettete da parte e fate raffreddare.
Meringa italiana: Iniziate a montare gli albumi in planetaria con lo zucchero. Mettete in una casseruolina l’acqua e lo zucchero necessari per lo sciroppo. 
Portate a ebollizione, quindi fate raggiungere allo sciroppo la temperatura di 121 gradi (ci vorranno diversi minuti). A questo punto, versate lo sciroppo a filo 
sugli albumi, sempre continuando a montare ad alta velocità. Continuate a montare finché la meringa non è fredda. La meringa sarà pronta quando sarà bella 
lucida e farà il classico “becco”.

COMPOSIZIONE   
Montate la panna ben fredda. Mettete in una ciotola la Crema Pistacchio Babbi e unitevi un paio di cucchiaiate di meringa italiana. Mescolate per farla 
amalgamare bene. Unite ora il resto della meringa e mescolate dal basso verso l’alto. Unite anche la panna, sempre mescolando delicatamente dal basso verso 
l’alto, ruotando la ciotola. Aiutandovi con una sac à poche mettete la gelée di fragole ben fredda sul fondo degli stampi che userete. Riempite un’altra sac à poche 
con la crema semifreddo e riempite gli stampi. Inserite ora i bastoncini, quindi mettete a raffreddare in freezer per almeno 5-6 ore, meglio se per tutta la notte.
Il semifreddo può essere gustato appena tirato fuori dal frigo, non ha bisogno di ammorbidirsi. Base: Preparate 6 anelli.

FROZEN STICK PISTACCHIO E GELÉÈ DI FRAGOLE

TEMPO DI ESECUZIONE: 30 minuti + riposo + cottura
DIFFICOLTÀ: media
Ricetta per 12 stecchi

INGREDIENTI PER LA MERINGA ITALIANA:

INGREDIENTI PER LA GELÉE DI FRAGOLE:

zucchero semolato extra fine
albumi
zucchero + acqua per lo sciroppo
panna da montare
crema pistacchio BABBI

fragole pulite
cucchiai di zucchero
cucchiaio di succo di limone
cucchiaio di maizena sciolto in 1 
cucchiaio di acqua
biscotti integrali ridotti in polvere

200 gr
125 gr

50+50 gr
250 ml

60 gr

150 gr
4
1
1

300 gr



MERINGHE CIOCCOLATO 
E FICHI CARAMELLATI

Grazie a Un Biscotto per Due

PREPARAZIONE   
Pate sucrée au cacao: In planetaria con la frusta K impastate il burro tagliato a cubetti e lo zucchero a velo. Setacciate la farina, il cacao e la farina di mandorle, 
quindi aggiungete le polveri all’impasto e impastare. Completare con l’uovo e il pizzico di sale.Stendere l’impasto tra due fogli di carta forno ad uno spessore 
di 1 cm e far riposare in frigo per tutta la notte. L’indomani coppate la pate sucree del diametro desiderato(io 5 cm) e lasciar riposare i cerchietti in frigo per 
ancora 2 ore prima della cottura.Infornare a 160° modalità ventilata per circa 20 minuti.
Ganache Cioccolato Fondente (70%): Tritate grossolanamente il cioccolato fondente. Versate la panna fresca liquida (mi raccomando, quella che trovate nel 
banco frigo)in un pentolino e portarla a 80°. Versate il cioccolato fondente e spegnete il fuoco; mescolate con una frusta fino a farlo sciogliere completamente 
e riponete in frigo per circa 30 minuti.
Meringa italiana: Ammorbidite i fogli di gelatina in acqua fredda per almeno 10 minuti. Mettete gli albumi in planetaria. In un pentolino versate lo zucchero e 
inumidirlo perfettamente con l’acqua, quindi portate su fiamma media per farlo sciroppare. Quando lo sciroppo avrà raggiunto i 110° mettete in funziona la 
planetaria alla media velocità e appena gli albumi avranno schiumato aggiungete 2-3 gocce di limone per stabilizzarne la massa. Strizzate i fogli di gelatina e 
scioglieteli nel cucchiaio di estratto di vaniglia fatto riscaldare (io al microonde 10 sec). Quando lo sciroppo avrà raggiunto i 121° versarlo a filo sugli albumi, 
unitamente ai fogli di gelatina sciolti e azionate la planetaria alla massima velocità. Lasciar montare la meringa finchè sarà lucida, gonfia e tiepida.

ASSEMBLAGGIO  
Estraete dal barattolo i fichi caramellati e aggiungete 2 cucchiai di succo alla vostra ganache di cioccolato. Ponete su ogni base di pate sucree , un cucchiaino 
di ganache e un pezzetto di fico caramellato. Mettete la meringa nella saccapoche e decorate ogni biscotto disegnando una montagnetta sulla loro superficie 
e riponete in frigo a raffreddare per almeno 2 ore. Sciogliete ora il cioccolato fondente in una ciotola a bagnomaria o microonde (1 min-750 w) aggiungendo 
due cucchiai di olio di semi. Mescolate fino a quando il cioccolato non si sarà sciolto completamente, trasferitelo quindi in una tazza e lasciatelo raffreddare 
un paio di minuti (mescolate ogni tanto). Riprendete ora i biscotti e immergete la parte con la meringa nel cioccolato. Ricoprite completamente la meringa e 
poneteli in frigo per fare addensare il cioccolato e serviteli freddi.

MERINGHE CIOCCOLATO E FICHI CARAMELLATI

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora + riposo + cottura
DIFFICOLTÀ: medio - alta
Ricetta per 20 porzioni dal diametro di 5 cm

INGREDIENTI PER LA PATE SUCREE  
AU CACAO:

INGREDIENTI PER LA MERINGA ITALIANA:

INGREDIENTI PER LA GNACHE 
AL CIOCCOLATO FONDENTE:

INGREDIENTI PER IL RIPIENO E 
L’ASSEMBLAGGIO:

burro morbido
zucchero a velo
farina debole 00
farina di mandorle
cacao amaro
uova intere
un pizzico di fior di sale

albumi a temperatura ambiente
zucchero semolato
acqua
gocce di limone
cucchiaio di estratto di vaniglia
colla di pesce

cioccolato fondente
panna fresca

fichi caramellati BABBI
cioccolato fondente
cucchiai olio di semi

150 gr
100 gr
250 gr

25 gr
25 gr
50 gr

75 gr
150 gr

30 gr
2-3

1
4 gr

200 gr
200 gr

q.b.
180 gr

2



TARTELETTE CREMA PISTACCHIO 
E FRUTTI  DI  BOSCO

Grazie a Fior di Pistacchio

PREPARAZIONE   
Sablée: mettete il burro ammorbidito nella planetaria o in una ciotola, incorporate il sale, la farina di nocciole e lo zucchero a velo e mescolate per pochi minuti 
fino ad amalgamare gli ingredienti. Aggiungete i tuorli e continuate a mescolare a bassa velocità senza lavorare troppo l’impasto, aggiungete la farina (meglio 
se setacciata) mescolando sempre a bassa velocità fino a che tutti gli ingredienti saranno ben incorporati. Avvolgete la pasta con della pellicola e fatela riposare 
un giorno in frigorifero (consiglio di preparare la frolla il giorno prima).
Crema di pistacchi: fate bollire in un tegame il latte con la panna e i semi di vaniglia, a parte montate i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una consistenza 
spumosa, aggiungete l’amido di riso sempre montando, quando il latte bolle incorporatelo delicatamente nella massa appena ottenuta e cuocete a fuoco basso 
fino a quando la crema non si sarà addensata. Togliete dal fuoco stendete la crema su una terrina, lasciatela riposare un pochino dopodiché aggiungete laCrema 
Pistacchio Babbi e mescolate per amalgamare bene i due composti. Riponete in frigo coperta con pellicola trasparente a contatto e lasciate raffreddare per 
qualche ora prima di utilizzarla.

DECORAZIONE
Sgusciate i pistacchi e fateli leggermente tostare su una padella antiaderente, quando si saranno raffreddati sbriciolateli tra le dite, spolverizzate i frutti di bosco, 
lavati e perfettamente asciutti, con dello zucchero semolato e riponete in freezer per qualche minuto.

COMPOSIZIONE
Rivestite gli stampini per tartellette con la pasta sablée e procedete con la cottura in bianco della frolla quindi bucherellate il fondo, adagiate un foglio di carta 
forno e coprite con dei legumi secchi che serviranno per distribuire al meglio il calore sulla pasta. Cuocete in forno a 180° per 15/20 minuti circa. Sfornate, 
eliminate i legumi e la carta forno e infornate nuovamente per 10/15 minuti in modo che la pasta si asciughi e diventi dorata. Una volta raffreddata farcite con 
la crema di pistacchi, decorate con i frutti di bosco zuccherati e la granella di pistacchi.

TARTELETTE CREMA PISTACCHIO E FRUTTI DI BOSCO

TEMPO DI ESECUZIONE: 40 minuti + riposo + cottura
DIFFICOLTÀ: media
Ricetta per 6 tartelette

INGREDIENTI PER LA SABLÉE ALLA NOCCIOLA:

INGREDIENTI PER LA CREMA PASTICCERA: INGREDIENTI PER LA DECORAZIONE:

farina 00
burro morbido
zucchero a velo
farina di nocciole
sale
uova
lievito per dolci

tuorli d’uovo
zucchero semolato
amido di riso
latte fresco intero
panna fresca liquida
bacca di vaniglia
crema pistacchio BABBI

frutti di bosco freschi
pistacchi freschi

140 gr
100 gr

50 gr
50 gr

1 gr
45 gr

4 gr

150 gr
80 gr
25 gr

200 gr
100 gr

½
50 gr



TARTELETTE 
FRUTTI  DI  BOSCO E PINOLI

Grazie a Note di Cioccolato

PREPARAZIONE   
Pasta frolla al cacao: riunire insieme farine, zucchero, cacao e sale nella ciotola del mixer e mescolare con la frusta K. Aggiungere il burro a pezzetti, lo 
spalmabile al cacao, l’acqua e la vaniglia e lavorare fino a che gli ingredienti sono ben amalgamati: deve formarsi una pasta liscia e piuttosto morbida. 
Suddividere la pasta in 8 porzioni ed usarla per rivestire uniformemente fondo e pareti di altrettanti stampini per tartellette da 8 cm di diametro, imburrati e 
foderati di carta forno. Mettere della pellicola a contatto con la frolla e riporre gli stampini in frigo per almeno 2 ore, meglio per una notte intera. Rimuovere la 
pellicola dagli stampini, bucherellare il fondo di frolla con i rebbi di una forchetta e cuocere i gusci di pasta in forno caldo 175°C per circa 25 minuti. Verificare 
la cottura dopo 15 minuti; nel caso in cui la pasta fosse gonfiata, usare il dorso di una forchetta per abbassarla con delicatezza. Proseguire la cottura fino a 
che i gusci di pasta assumono una tonalità di marrone leggermente più scura e sembrano staccarsi tutt’intorno dalle pareti degli stampini. Quando i gusci sono 
pronti, rimuoverli dal forno lasciando acceso quest’ultimo. Spennellare fondo e pareti con il tuorlo d’uovo, per impermeabilizzare i gusci, e rimettere in forno 
per altri 2 minuti, in modo da fermare la lucidatura. Sfornare e lasciar raffreddare i gusci negli stampi, su una griglia.
Crema pasticcera allo yogurt: Riunire in un pentolino latte, yogurt e panna e portare a ebollizione di fiamma media. In una ciotola lavorare con una frusta i 
tuorli insieme a zucchero e amido di mais, fino ad ottenere una pastella liscia, senza grumi. Stemperare la pastella con qualche cucchiaio del mix bollente 
di latte e yogurt, quindi versare il composto di tuorli nel pentolino. Cuocere per circa 2 minuti, mescolando continuamente, fino a che la crema addensa (un 
termometro dovrà indicare una temperatura di 78-80°C). Rimuovere la crema dal fuoco e trasferirla in un ampio vassoio. Distribuire la crema in uno strato il più 
sottile possibile, in modo che raffreddi velocemente, e coprirla con pellicola a contatto, per evitare che si formi la pellicina superficiale. Una volta che la crema 
è a temperatura ambiente, aggiungervi lo spalmabile ai pinoli, mescolando accuratamente con una frusta. Coprire e riporre in frigo fino al momento dell’uso.

COMPOSIZIONE
Per comporre le tartellette, distribuire uno strato abbondante di crema sul fondo dei gusci di frolla, livellando la superficie con un cucchiaio. Decorare con frutti 
di bosco, in maniera ordinata o casuale, ed una manciata di pinoli. A piacere spruzzare con gelatina spray per lucidare la frutta. Riporre in frigo per almeno 
un paio d’ore prima di servire.

TARTELETTE FRUTTI DI BOSCO E PINOLI

TEMPO DI ESECUZIONE: 1 ora + cottura
DIFFICOLTÀ: media
Ricetta per 8 persone

INGREDIENTI PER LA FROLLA AL CACAO:

INGREDIENTI PER LA CREMA PASTICCERA: ALTRI INGREDIENTI:

farina di teff integrale
farina di riso integrale
cacao amaro in polvere
burro a pezzetti
zucchero
crema cacao BABBI
acqua
cucchiaino di estratto di vaniglia
cucchiaino di sale
tuorlo mescolato con ½ cucchiaino di 
acqua e poco sale per spennellare

latte intero fresco 
yogurt bianco intero
panna fresca
tuorli
zucchero
amido di mais

crema pinoli BABBI
frutti di bosco a piacere
pinoli 
gelatina spray

120 gr
55 gr
20 gr
90 gr
60 gr
45 gr
20 ml

¾
1/8

1

240 gr
200 gr

40 gr
76 gr
60 gr
24 gr

125 gr



Grazie al network iFood per la collaborazione 
in questo dolcissimo e freschissimo Contest 

e un ringraziamento speciale alle bravissime 
food blogger che hanno partecipato:

La bottega delle dolci tradizioni di Paola D’agostino

La ricetta che Vale di Valentina Cappiello 

Tra Lana e biscotti di Stefania casali

Note di Cioccolato di Federica di Marcello

Biancavaniglia di Simona Pirrone

Cannella e Confetti di Margherita Daverio

Marzia Fine Dining di Marzia Balza

Un biscotto per due di Marinella Petrarca

FiorDiPistacchio di Marianna Manzi

Burro e malla di Gaia Sera

Le dolcezze di Valentina di Valentina D’Aniello

Cake Garden Project di Monica Sgandurra

Eat Cook e Lovis di Valentina Fabbri e Salvatore Addamo

Dolcemente Francy di Francesca Piccirillo

La cucina di zia Ale di Alessandra Corona

http://www.labottegadelledolcitradizioni.it/
http://www.laricettachevale.ifood.it/
http://www.lanaebiscotti.it/en/
http://www.notedicioccolato.ifood.it/
http://www.biancavaniglia.ifood.it/
http://www.cannellaeconfetti.ifood.it/
http://www.marziabalza.com/
http://www.unbiscottoperdue.ifood.it/
http://www.fiordipistacchio.ifood.it/
http://www.burroemalla.ifood.it/
http://www.dolcezzedivalentina.ifood.it/
http://cakegardenproject.com/
http://www.eatcookelovis.ifood.it/
http://www.dolcementefrancy.ifood.it/
http://www.lacucinadiziaale.ifood.it/
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