
DELIZIA AL LIMONE

BISCOTTO SAVOIARDO q.tà %
 
   
albumi freschi 360 g 29,83
zucchero semolato 300 g 24,86
buccia di limone 5 g 0,41
sale fino 2 g 0,17
   
tuorli 240 g 19,88

Farina 00 W 150-160 300 g 24,86
 

tota le 1207 g 100

Procedim ento: 
Iniziare a montare gli albumi a media velocità, in seguito 
aggiungere lo zucchero a pioggia con il sale e la buccia di limone,  
quindi unire a mano con l'aiuto di una marisa i tuorli frustati ed 
infine la farina setacciata. 
Mettere il composto i stampi di silicone a forma mezzasfera

Cottura: 180-200°C per 12-14 minuti ca. con valvola aperta. 

BAGNA AL LIMONCELLO q.tà %
 
sciroppo a 30°Be 300 g 46,15
acqua 150 g 23,08
limoncello 34°Vol 200 g 30,77
Totale: 650 g 100

Procedimento: 
mescolare tutti gli ingredienti elencati.

CREM A AL LIM ONE PER q.tà %
GLASSARE DELIZIE

panna semimontata 35% m.g. 400 g 61,54
crema al limoncello 250 g 38,46
LImoncello 34°Vol.  0
  0
Tota le: 650 g 100

Proce dim e nto:
Mescolare delicatamente fino a rendere fluida per poter glassare.

CREM A PASTICCERA q.tà %
AL LIM ONE

latte fresco intero 800 g 56,66
buccia di limone grattugiata 10 g 0,71
   
zucchero semolato 200 g 14,16
limoncello 34°Vol. 200 g 14,16
tuorli 100 g 7,08
amido di mais 100 g 7,08
sale f ino 2 g 0,14

 
To ta l e: 1412 g 100

Procedimento:
portare a bollore  il latte con la buccia di limone,  sbattere i tuorli con lo 
zucchero,  l’amido  il sale e il limoncello. Stemperare con il liquido 
bollente, unire il tutto e cuocere sul fuoco, fino a leggero bollore.
Versare su una teglia con carta da forno coprire o con pellicola o con 
altro foglio di carta, 
far freddare in abbattitore a +3°C al cuore.



Montaggio Delizia al limone:  svuotare le mezze sfere, inzuppare con la bgna al limoncello, 
quindi farcire e chiudere. Far freddare in abbattitore in negativo per 1 ora. Bagnare e 
glassare e decorare con una rosellina di panna montata e limone fresco grattugiato.
Conservazione Delizia al limone: +4°C per 1-2giorni. 
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