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MERINGATA 

 

 

In un cerchio inox h 4 cm posizionare sul fondo un disco di meringa cotta, riempire di crema meringata, coprire la superficie con 

un altro disco di meringa, mettere in abbattitore. Una volta abbattuto, togliere dallo stampo e ricoprire completamente di crema 

e di granella di meringa.  

MERINGA  

 

500   g  ALBUME 

250   g  ZUCCHERO SEMOLATO 

 

1000  g  ZUCCHERO A VELO 

Procedimento:   Montare gli albumi con lo zucchero semolato, mescolare a mano lo zucchero a velo. Stendere su carta da forno 

con bocchetta liscia n° 6. Cuocere  in forno a 90-100° c  per 3 ore circa, oppure 180°c per 5” v.a. e cuocere a 110° c per un’ora e 

mezza. 

 

MERINGA ALL’ITALIANA 

 

100    g  ACQUA 

400    g  ZUCCHERO SEMOLATO 

 

250    g  ALBUME 

100   g  ZUCCHERO SEMOLATO 

Procedimento:   Portare a 121°c l’acqua con i 400 g di zucchero, arrivati a 117°c iniziare a montare gli albumi, aggiungere a  pioggia 

lo zucchero semolato. Infine unire a filo lo zucchero cotto a 121°c. Montare fino a raffreddamento. 

 

CREMA MERINGATA 

 

350  g  MERINGA ITALIANA 

 

10      g  GELATINA 

 

400    g  CREMA PASTICCERA 

1000  g  PANNA MONTATA 

240    g  GOCCE DI CIOCCOLATO FONDENTE 

Procedimento: cuocere lo zucchero con l’acqua a 121°c e versare sugli albumi in movimento. Montare fino a raffreddamento. 

Fondere la gelatina e unire, quindi  la panna montata, la crema pasticcera  e le gocce di cioccolato. 

 

CREMA PASTICCERA Leo 

 

L      1  LATTE FRESCO 

250  g  PANNA FRESCA 

N°    1  BACCA DI VANIGLIA 

N°    1  BUCCIA DI LIMONE GRATUGGIATA 

240  g  ZUCCHERO 

300  g  TUORLI D’UOVA 

95   g  AMIDO DI MAIS 

2     g  SALE 

Procedimento: unire il latte, la panna, la bacca di vaniglia e la buccia di limone e metà dello zucchero, nel frattempo fare una 

pastella con l’amido, lo zucchero, il sale  e i tuorli, girare fino a fare un composto liscio. Quando il latte arriva a 

bollore stemperare il composto, unire e cuocere sul fuoco, versare su una teglia con carta da forno coprire e far 

freddare in abbattitore. 
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