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PROFITEROLLES

BIGNE q.tà %
 

acqua 200 g 21,53
burro 200 g 21,53
sale fino 4 g 0,43
   
farina 00 W 150-160 200 g 21,53
   
uova intere 325 g 34,98
   
totale 929 g 100

CREMA PASTICCERA q.tà %

latte fresco intero 1000 g 53,13
panna fresca 250 g 13,28
bacca di vaniglia 1 g 0,05

0,00
buccia di limone grattugiata fine 1 g 0,05
zucchero semolato 240 g 12,75
tuorli d'uova 300 g 15,94
amido di riso 90 g 4,78
sale 2 g 0,11

 
totale 1882 g 100

GLASSA AL CIOCCOLATO q.tà %
FONDENTE

panna liquida 35% m.g. 550 g 25,58
sciroppo di glucosio 100 g 4,65
sciroppo 30° Be 400 g 18,6

 
Copertura fondente 55% 1100 g 51,16

 
totale 2150 g 100

Procedimento:
unire i primi 3 ingredienti, quindi portare il tutto a bollore,  unire la 
farina e cuocere sempre sul fuoco per 2 minuti ca. mettere il 
composto in planetaria e  unire poco per volta le uova intere, fino a 
ottenere un  composto liscio e cremoso. 
Stendere su teglie microforate teflonate con bocchetta liscia n° 10 

Cottura: 
180-200°C per 15 minuti ca. con valvola chiusa per i primi 15 min.

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.
Alleggerire la crema per ogni kg di crema pasticcera 350 g di 
panna montata.

Conservazione: +4°C 2 giorni.

procedimento:
Portare a bollore i primi tre ingredienti, quindi versare sulla 
copertura tritata finemente, emulsionare con un minipimer facendo 
attenzione a non incorporare bolle d'aria.
Mettere in frigo e utilizzare dopo 24 ore.
Scaldare leggermente al microonde a 32-35° C, quindi glassare.
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