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ZUPPA INGLESE 

 
Composizione 

 
Zuppiera di cristallo     

1. strato di savoiardi  inzuppati Alkermes 
2. crema pasticcera al cioccolato 
3. strato di savoiardi  inzuppati Alkermes 

4. crema pasticcera alla vaniglia 
5. strato di savoiardi  inzuppati Alkermes 

6. crema pasticcera al cioccolato 
7. strato di savoiardi  inzuppati Alkermes 
8. crema pasticcera alla vaniglia 

9. decori leggeri in cioccolato e panna 
 

 
BISCOTTI 
 

Colore ideale: giallo dorato scuro bianco sopra . 
Forma: a bastoncino 

Gusto: vaniglia, limone. 
Consumo: prima colazione, the o per intingerli nei vini passiti o Marsala. 
 

 

SAVOIARDI 

 
Ingredienti 
g 300 tuorli d’uova 

g 200 zucchero 
n     1 bacca di vaniglia 

n    ½ buccia di limone grattugiato    montare 
 
g 450 albumi d’uova 

g 180 zucchero          montare a neve 
 

g 150 farina bianca 00 
g 150 fecola            setacciare 
 

per spolvero: zucchero semolato e zucchero a velo 
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Procedimento 
 

In una bacinella dal fondo semi-tondo con un frullino elettrico o nella 
macchina planetaria montate a schiuma per 5 minuti a media velocità i 

tuorli, lo zucchero e gli aromi . A parte in un altra bacinella montate gli 
albumi a neve ferma con lo zucchero; quindi amalgamate le due masse 
incorporando successivamente a pioggia la farina e la fecola setacciate. 

 
Metodo tecnico e semplice: incorporate 1/3 di albume montato a neve 

con zucchero e aromi nei tuorli montati con lo zucchero, mescolando 
delicatamente con un cucchiaio di legno, dall'alto verso il basso con 
movimento rotatorio, poi incorporate a pioggia una metà della farina e 

fecola setacciate, un altro terzo di albumi e successivamente ancora la 
rimanenza della farina e fecola, e completate con l'albume rimasto. 

La massa deve presentarsi lucida, soffice e leggera. 
 
Modellate con un sacchetto a bocchetta liscia n° “10” su teglie coperte da 

carta da cottura dei bastoncini lunghi cm. 8, spolverateli con un setaccio 
di zucchero semolato e successivamente spolverateli con un leggero strato 

di zucchero a velo vanigliato. 
Cuocete immediatamente a 220°C. per 12 minuti con valvola aperta. Il 
Savoiardo si presenterà di un bel colore dorato chiaro. Questa cottura è 

ideale per gli amanti del Savoiardo freschissimo, che si consiglia di 
mangiare entro due o tre giorni. 

Un po' più cotto (prolungate la cottura di due minuti ) il biscotto può 
essere conservato per trenta giorni chiuso in una scatola ermetica, al 
fresco. 
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CREMA PASTICCERA 

 
Ingredienti 

 
g 1000 latte intero di alta qualità 
n       2 baccello di vaniglia del Madagascar 

n    1/2 buccia di limone grattugiato 
g   500 tuorli d’uovo 

g   250 zucchero 
g     80 amido di riso 
 

Procedimento 
Fate bollire in una bacinella il latte, la vaniglia e la buccia di limone. 

A parte mescolate con un frustino i tuorli, lo zucchero e l’amido di riso. 
Dopo l’ebollizione filtrate il latte e incorporatelo bollente alla massa 
appena ottenuta. Cuocete il tutto mescolando in continuazione con un 

piccolo frustino e a bagnomaria, oppure se il composto verrà cotto 
direttamente sul fuoco, usate una pentola antiaderente o di rame, per 

evitare almeno parzialmente che la crema si attacchi sul fondo e bruci. 
Non appena la crema si è formata, cioè cominci ad addensarsi, toglietela 
dal fuoco. Per evitare la granulazione, raffreddatela velocemente, 

versandola in un tegame freddo appena tolto dal frigorifero e mescolando 
fino alla perdita del calore di cottura ( fino a 50 °C). 

 
N.B. Al limone si toglie o si grattugia solo la parte gialla della buccia; il 
bianco ha un sapore amaro e poco gradevole. 

 
L’utilizzo della vaniglia viene ottimizzato incidendo la bacca su tutta la 

lunghezza: nella parte centrale infatti ci sono i semi neri, che sono la 
parte aromatica per eccellenza. Le proteine del latte pastorizzato sono 

cattivi distributori dell’aroma della vaniglia; pertanto quando serve si 
consiglia di utilizzare il 10% di latte UHT (latte sterilizzato) per fare 
l’infuso al momento dell’utilizzo. 

  
Quando le cotture sono a bagnomaria, l’acqua deve già essere bollente. 

Tempi eccessivi di cottura portano a gusti poco eleganti, soprattutto 
quando ci sono molte uova. 
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CREMA PASTICCERA AL CIOCCOLATO 

 

g 1000 latte fresco 
g   200 panna                               bollire 

 
g   180 tuorli 
g   150 zucchero 

g     40 amido di riso                       mescolare 
 

g   420 cioccolato al fondente 70%   incorporare a caldo 
 
g   100 burro   facoltativo    incorporare a 50°C 

 
 

Procedimento 
 
Fate bollire in una bacinella il latte e la panna. 

A parte mescolate con un frustino i tuorli, lo zucchero e l’amido di riso. 
Dopo l’ebollizione filtrate il latte e incorporatelo bollente alla massa 

appena ottenuta. Cuocete il tutto mescolando in continuazione con un 
piccolo frustino e a bagnomaria, oppure se il composto verrà cotto 
direttamente sul fuoco, usate una pentola antiaderente o di rame, per 

evitare almeno parzialmente che la crema si attacchi sul fondo e bruci. 
Non appena la crema si è formata, cioè cominci ad addensarsi, toglietela 

dal fuoco. Per evitare la granulazione, raffreddatela velocemente, 
versandola sopra il cioccolato fondente tagliato a pezzettini i e 
mescolando fino alla perdita del calore di cottura ( fino a 50 °C). 

Incorporate il burro. Riservate in frigorifero a 4 °C. 
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INZUPPATURA 

 
g 500  acqua 

g 500  zucchero                          bollite 
g 200  liquore Alkermes         incorporate 
 

Procedimento 
In un tegame bollite l’acqua e lo zucchero. Quando lo sciroppo è freddo 

aggiungete il liquore Alkermes e mescolate forte. La bagna si consiglia di 
produrla 15 almeno con giorni 
di stazionamento prima di utilizzarla per stabilizzare gli aromi. 

 
 

 

PREPARAZIONE DEL DOLCE 

 

Sul fondo di una zuppiera si mette uno strato di savoiardi inzuppati di 
liquore Alkermes, poi con un sacchetto a tasca e con bocchetta liscia del 

n° 6  fate un bel strato di crema pasticcera al cioccolato, date dei leggeri 
colpi sul bordo basso della zuppiera sbattendolo sul tavolo ricoperto di uno 
strofinaccio ripiegato in quattro, cercate di livellare la crema. Ancora uno 

strato di savoiardi inzuppati di liquore Alkermes, poi uno strato di crema 
pasticcera alla vaniglia e livellate ancora la crema sempre con lo stesso 

metodo. Ripetete le stesse operazioni e completate il dolce lo strato di 
crema pasticcera alla vaniglia decorata con fili di cioccolato. Mettete la 
zuppiera in frigorifero per 30 minuti per stabilizzare le creme. 
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BIGNOLATA 

 
Composizione 

Bignè con vari tipi di Crema pasticcera: Vaniglia, Zabaione, Cioccolato, 
Panna montata pezzetti di cioccolato fondente. Crema e zabaglione con 

panna montata, ricoperta di panna 
 
 

 
 

BIGNE’ 

 

Burro g 500 
Acqua - g 500 
Sale - portare a ebollizione g 10 

Farina g 500 
Uova (circa) g   800 

 
 

Procedimento 
 
Bollire acqua, burro e sale, incorporare la farina e formare una polenta: 

cuocere per 2-3 minuti, lasciare intiepidire, mettere in planetaria con lo 
scudo e lavorare a media velocità incorporando poco per volta le uova. La 

densità della pasta è giusta quando con il cucchiaio di legno, sollevando la 
pasta, si disegna sullo stesso un triangolo senza rompersi. Cottura 220 
°C, valvola aperta. 

 
 

 

CREMA ALLA VANIGLIA 

 
Tuorli d'uovo - g 500 

Zucchero - mescolare g 300 
Amido di riso - g 80 
Latte g 1000 

Baccello di vaniglia n° 1 
Buccia di limone n° 1 

 
Procedimento 
Bollire il latte, la vaniglia, le bucce di limone e incorporare ai tuorli d'uovo, 

zucchero e all'amido di riso già mescolati e procedere per terminare la 
cottura 
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CREMA ZABAGLIONE 

 
Tuorli d'uovo - g 500 

Zucchero - mescolare g 400 
amido di riso - g 80 

Baccelli di vaniglia n° 1 
Marsala g 500 

Latte g 500 
 
Procedimento 

 
Mescolare tutti gli ingredienti secondo l'ordine delle ricette e portare a 

cottura come la crema pasticcera. 
 
 

CREMA AL CIOCCOLATO 

 
Tuorli d'uovo g 300 
Zucchero                          g 400 

Cacao g 150 
Pasta di cacao g 100 

Latte g 1000 
 
Procedimento 

 
Procedere come per la crema pasticcera. La pasta di cacao si incorpora a 

caldo. 
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DELIZIA ALLE FRAGOLINE 

 
Composizione 

1) Pan di Spagna inzuppatura al maraschino -fragoline 
2) Crema con fragole   

3) Frutta fragoline 
 
 

PAN DI SPAGNA 

 

Zucchero – g 370 
Uova – montare  g 370 

Tuorli   g 200 incorporare pian piano 
 
Farina –  g 270 

Fecola - setacciare g 150 
 

 
Procedimento 

 
Montate uova con zucchero. Incorporate i tuorli un po' per volta: 
setacciate la farina e la fecola ed amalgamate delicatamente il tutto alla 

spatola. Cottura 180-190 °C valvola aperta. Tempo di cottura 18-20 
minuti, in stampi aventi cm 4 d’altezza. 

 
 

CREMA DI FRAGOLA 

 
Mascarpone                       g     500 

panna – mescolate             g      200 
Crema pasticcera               g      400 

 
Panna -                             g        800 

Zucchero – montare          g      100 
Fragoline di bosco             g      400 
 

 
Procedimento 

 
Amalgamate le due masse montate separatamente con g 400 di fragoline 
di bosco. 
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INZUPPATURA AL MARASCHINO 

 

Acqua - g 300 
Zucchero - bollire g 300 

Liquore al maraschino g 100 
frullato di fragoline 

 
 
Procedimento 

 
Aggiungete il maraschino- frullato di fragoline quando lo sciroppo si sarà 

raffreddato 
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RISINI AL MIELE DI ACACIA E GELATO ALLA PANNA 

 

Composizione 
1) Crema pasticcera 

2) crema di riso 
3)gelato al miele d'acacia 
4) salsa al miele di acacia 

5) decorazione 
 

 
 

CREMA PASTICCERA 

 
Ingredienti 

 
g 250 latte intero di alta qualità 
n ½ bacca di vaniglia del Madagascar 

n 1/2 buccia di limone grattugiato 
g 80 tuorli d’uovo 

g 70 zucchero 
g 20 amido di riso 
 

 
Procedimento 

 
Fate bollire in una bacinella il latte, la vaniglia e la buccia di limone. 
A parte mescolate con un frustino i tuorli, lo zucchero e l’amido di riso. 

Dopo l’ebollizione filtrate il latte e incorporatelo bollente alla massa 
appena ottenuta. Cuocete il tutto mescolando in continuazione con un 

piccolo frustino e a bagnomaria, oppure se il composto verrà cotto 
direttamente sul fuoco, usate una pentola antiaderente o di rame, per 
evitare almeno parzialmente che la crema si attacchi sul fondo e bruci. 

Non appena la crema si è formata, cioè cominci ad addensarsi, toglietela 
dal fuoco. Per evitare la granulazione, raffreddatela velocemente, 

versandola in un tegame freddo appena tolto dal frigorifero e mescolando 
fino alla perdita del calore di cottura ( fino a 50 °C). 
 

N.B. Al limone si toglie o si grattugia solo la parte gialla della buccia; il 
bianco ha un sapore amaro e poco gradevole. 

 
L’utilizzo della vaniglia viene ottimizzato incidendo la bacca su tutta la 

lunghezza: nella parte centrale infatti ci sono i semi neri, che sono la 
parte aromatica per eccellenza. Le proteine del latte pastorizzato sono 
cattivi distributori dell’aroma della vaniglia; pertanto quando serve si 
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consiglia di utilizzare il 10% di latte UHT (latte sterilizzato) per fare 
l’infuso al momento dell’utilizzo. 
 

Quando le cotture sono a bagnomaria, l’acqua deve già essere bollente. 
Tempi eccessivi di cottura portano a gusti poco eleganti, soprattutto 

quando ci sono molte uova. 
 
 

CREMA DI RISO 

 

Ingredienti 
g 250 acqua 
g 35 riso “Roma” 

g    1 sale 
g 15 burro 

g 10 miele di acacia 
n ½ buccia di limone di Sorrento 
g 300 latte intero di alta qualità 

n ½ bacca di vaniglia del Madagascar 
 

Procedimento I°: 
In un tegame antiaderente cuocete a fiamma dolce e fino al totale 
assorbimento dell’acqua riso, acqua, sale, burro, miele e buccia di limone; 

quindi togliete la buccia di limone e incorporate latte e vaniglia. 
 

Procedimento II°: 
Continuate a cuocere a fuoco dolce fino al totale assorbimento del latte. 
Quindi togliete la buccia della vaniglia dal riso e continuate con i seguenti 

ulteriori ingredienti: 
 

g 500 crema pasticcera 
 

Incorporate al riso la crema pasticcera mescolandola con un cucchiaio, 
incorporate e amalgamate delicatamente. 
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SALSA AL MIELE D'ACACIA 

 

Ingredienti 
g 100 miele di acacia 

g 30 succo di limone 
g 30 acqua 
n 1 buccia di limone tagliata sottile (o sfilettate con l’apposito utensile). 

 
Procedimento 

in un piccolo tegame mettete l'acqua, il miele, il succo di limone e le 
bucce tagliate finissime, cuocete in sotto ebollizione  a 40 °C per tre 
minuti. Lasciate raffreddare. 

 
 

GELATO E MIELE D'ACACIA 

 
Ingredienti 

g 100 panna 
g 400 latte di alta qualità (fresco) 

n 1 bacca di vaniglia di Tahiti 
g 20 latte in polvere grasso 
g 80 zucchero 

g 60 miele di acacia 
g 3 stabilizzante 

 
 
Procedimento 

 
In un tegame antiaderente mescolando in continuazione portate il tutto a 

una temperatura di 82 
°C, filtrate con un colino (chinoise) coprite il composto con un cellophane 

e lasciatelo riposare per la maturazione per 12 ore in frigorifero. 
Togliete dal frigorifero poco prima di servire questo dessert speciale. 
Prima di mantecare il composto con l'apposita macchina frullate la crema 

per due minuti con un frullino a immersione. 
 

 

COMPOSIZIONE FINALE DEL DESSERT 

 

Mettete la crema di riso nel piatto e in po' di salsa al miele di acacia 
tiepida. 

Posizionate il gelato al centro della crema di riso con l’aiuto di un 
cucchiaio bagnato in acqua fredda: formate un ovale elegante o una sfera. 
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DESCRIZIONE DEL DESSERT 

 
Il profumo d'acacia, presente sotto forma di miele, rende inconfondibile 

l’aroma e il sapore di questo dessert composto di , una crema pasticcera e 
riso, un gelato e una salsa. 
L’aspetto deve essere di un bel colore giallo dorato su tutta la superficie. Il 

suo sapore è delicato, con sfumature di gusto di limone e vaniglia M. La 
rotondità, la pienezza e il tepore della crema sono evidenziati dal contorno 

composto di salsa al miele d’acacia e gelato al latte e miele (d’acacia, 
ovviamente!), che prolungano il piacere degustativo con note dolci e 
fresche al contempo. 

Risini e basta, o risini sorrisi? Fate un po’ voi. Dopo averlo assaggiato, 
però!      
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