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TRASPARENZA 

CREMA AL MASCARPONE q.tà %

panna 35% 400 g 40,65
  

zucchero semolato 100 g 10,16
tuorli 80 g 8,13
   
gelatina animale in fogli 4 g 0,41

  
mascarpone 400 g 40,65

 
totale 984 g 100

CONFETTURA DI MELE q.tà %
E PERE AL VINO

1000 g 27,66
1000 g 27,66

zucchero di canna scuro 1000 g 27,66

vino rosso 550 g 15,21
chiodi di garofano 3 g 0,08
stecche di cannella 12 g 0,33
buccia d'arancio 10 g 0,28
   
succo di limone 40 g 1,11

totale 3615 g 100

Procedimento:
Portare a bollore la panna, unire i tuorli con lo zucchero frustati 
assieme e cuocere a 84°C, unire la gelatina e mettere in 
planetaria a far freddare fino a 40°C.
Unire infine il mascarpone cremoso.

Procedimento:
Unire i primi 3ingredienti elencati  e lasciar in frigo per 2 ore.
In un' altro contenitore unire il vino con le spezie e lasciar in 
infusione per 24 ore.
Portare a leggera ebollizione la prima parte, quindi unire il vino e 
continuare a cuocere sul fuoco lento, verificare al rifrattometro a 
55°Brix.

pere william's
mele golden



via Ortigara, 100   31015 Conegliano (TV) Italy Mobile +39.335.6224243
leonardodicarlo@libero.it       www.leonardodicarlo.com

STEUZEUL AL COCCO q.tà %
 

burro 82% m. g. 225 g 27,14
zucchero semolato 110 g 13,27
polvere di mandorle 140 g 16,89
cocco rape 70 g 8,44
farina 00 w150-160 280 g 33,78
sale fino 3 g 0,36
bacca di vaniglia 1 g 0,12

 
totale 829 g 100

BISCOTTO MORBIDO ALLA q.tà %
PANNA

uova intere 360 g 17,63
zucchero semolato 500 g 24,49
panna liquida 35% 250 g 12,24
buccia di limone grattugiata fine 50 g 2,45
purea di passione 60 g 2,94
sale fino 2 g 0,1
buccia d'arancio grattugiata fine 50 g 2,45
   
farina 500 g 24,49
lievito chimico 20 g 0,98
olio di riso 250 g 12,24

 
totale 2042 g 100

Procedimento:
mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una massa grumosa. 
Stendere in teglie e cuocere a 150-160°C valvola aperta fino ad 
ottenere un bel colore nocciola.

Procedimento:
Mescolare gli ingredienti in ordine di elencazione, infine 
aggiungere la farina setacciata con il lievito e l'olio di riso a filo.
Stendere su teglia 40x60 1000g di composto

Cottura forno ventilato: 190°C

Tempo: 10 minuti ca.

Valvola: chiusa

Confettura di mele e pere al vino

Crema al mascarpone

Biscotto morbido alla panna

Streuzeul al cocco
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