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MERINGA ITALIANA PER q.tà % peso
SEMIFREDDI

acqua 140 g 14,74 221 g
zucchero semolato 450 g 47,37 711 g
    
destrosio 120 g 12,63 189 g
albume 240 g 25,26 379 g
    
totale 950 g 100 1500 g

CREMA PASTICCERA LEO q.tà % peso

latte fresco intero 1000 g 53,11 999 g
panna fresca 250 g 13,28 250 g
bacca di vaniglia 1 g 0,05 1 g

buccia di limone grattuggiata fine 2 g 0,11 2 g
zucchero semolato 240 g 12,75 240 g
tuorli d'uova 300 g 15,93 300 g
amido di riso 90 g 4,78 90 g
sale 2 g 0,11 2 g

 
totale 1883 g 100 1882 g

SEMIFREDDO ALL'ITALIANA q.tà % peso
ALLA FRUTTA SECCA

CREMA PASTICCERA LEO 400 g 24,24 970 g
panna semimontata 35% m.g. 650 g 39,39 1576 g
pasta di nocciole 200 g 12,12 485 g
meringa italiana 400 g 24,24 970 g

 
totale 1650 g 100 4000 g

Procedimento:
Cuocere sul fuoco a 121°C l’acqua con lo zucchero semolato, 
arrivati a 115°C iniziare a montare gli albumi, aggiungere a  
pioggia il destrosio. Infine unire a filo lo zucchero cotto a 121°C.
Montare fino a raffreddamento.
Utilizzare subito

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.
Conservazione: +4°C 2 giorni.

procedimento:
Mescolare delicatamente la crema pasticcera con la panna, di 
seguito unire la pasta di frutta secca, infine allegerire con la 
meringa italiana.
Versare subito nello stampo e surgelare rapidamente.
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