
PROFITTERROLES

CREMA ZABAIONE q.tà %

latte fresco 1000 g 38,99
panna 335 g 13,06
zucchero semolato 165 g 6,43
tuorli d'uova 420 g 16,37
zucchero semolato 230 g 8,97
amido di mais 115 g 4,48
marsala secca 300 g 11,70

 
totale 2565 g 100,00

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

GLASSA AL CIOCCOLATO q.tà %
 
panna 35% m.g. 500 g 45,45
glucosio 100 g 9,09
  0
copertura fondente 55% 500 g 45,45
  0
totale 1100 g 100
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Procedimento:
unire al latte con la panna, lo zucchero e la bacca di vaniglia, 
nel frattempo sbattere i tuorli con l’altra parte di zucchero, 
aggiungere poi l’amido di mais e la marsala fare una pastella 
fino a ottenere un composto liscio. Quando il latte arriva a 
bollore stemperare la pastella versando del latte caldo 
rimestare bene e versare il tutto all’interno del latte. Cuocere 
sul fuoco.
Versare su una teglia con carta da forno coprire e far 
freddare in abbattitore.
Conservazione: +4°C 2 giorni.

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 con bocchetta liscia n° 10 

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

Procedimento:
portare a bollore la panna con il glucosio, versare lentamente sulla 
copertura tritata leggermente fusa, mescolare con una spatola 
morbida. Terminare l'emulsione con un mini pimer a immersione.

N.B. se si utilizza copertura fondente al 66% diminuire la quantità 
di copertura a 450g
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