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GELATO PANNA E BIGIO
Ingredienti
- 600 ml latte
- 250 gr Panna fresca
- 250 gr Zucchero
- 4 gr bacca di vaniglia
- 100 gr Biscotti Bigio tritati

Procedimento
Versare il latte nel pentolino, unire 
la panna, lo zucchero, la vaniglia 
e il Biscotto.
Portare il composta a 85°, toglierlo 
dal fuoco e raffreddarlo in acqua 
e ghiaccio.
Mettere nella gelatiera.

CHEESECAKE BIGIO
Ingredienti
- 200 gr di formaggio per 
cheesecake
- 160 gr di BISCOTTI BIGIO
- 70 gr di burro
- 10 gr di colla di pesce 
- 2 uova
- 200 gr cioccolato fondente
- 65 gr zucchero a velo
- 2 cucchiai di farina
- 30 gr zucchero semolato
- 100 gr lamponi 

Procedimento
Preparare le basi della cheesecake 
sbricciolando i BISCOTTI BIGIO con 
le lame di un mixer, aggiungendo 
il burro precedentemente fuso 
lentamente.
Stendere con cura il composto in 
otto stampi monoporzione ricoperti 
di carta da forno. Lasciare riposare 
in frigo per 30 minuti
Montare in planetaria il 
formaggio con i rossi d’uovo, lo 
zucchero a velo e il cioccolato 
precedentemente sciolto a 
bagnomaria.
Unire la colla di pesce, prima 
ammollata e poi sciolta nella 
panna.
Montare gli albumi con lo 
zucchero semolato e incorporarli al 
composto
Lasciare riposare per 4 ore in 
frigorifero e decorarla con i 
lamponi prima di servire.

BIGIO TIRAMISÙ
Ingredienti
- 4 uova
- 75 gr zucchero semolato
- 75 gr zucchero a velo
- ½ Kg di mascarpone
- 250 gr panna montata
- 200 gr BISCOTTI BIGIO tritati
- Un poco di caffè

Procedimento
Dividere gli albumi dai tuorli
Montare a neve gli albumi con lo 
zucchero a velo.
In una bacinella unire i tuorli, 
lo zucchero semolato e il 
mascarpone.
Con l’aiuto di una paletta 
incorporare gli albumi montati a 
neve al composto di mascarpone
Unire delicatamente la panna 
montata.
Fare il Tiramisù in modo classico 
sostituendo il Pan di Spagna con il 
biscotto Bigio tritato leggermente 
bagnato nel caffè.
Mettere in frigorifero.

Ricette realizzate da
Pier Milesi, chef di Cucina, e Andrea Gervasoni, chef di pasticceria.
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