
I HAVE A CREAM!

10 CREME PER PANDORO E PANETTONE



Crema classica al mascarpone (con pate a bombe e meringa italiana)

Ingredienti

250 g di mascarpone freschissimo

per la pate a bombe

3 tuorli medi

50 g di zucchero

per la meringa italiana

3 albumi medi

90 g di zucchero

un bicchierino di Brandy o altro liquore a piacere

Procedimento

Montate gli albumi a neve. 

Nel frattempo, mescolate 90 g di zucchero con 90 ml di acqua, in un casseruolino.
Mettete sul fuoco, portate ad ebollizione a fiamma media, poi proseguite la cottura, a
fiamma molto dolce, fino ai 118-121°C. Versate lo sciroppo a filo sulla meringa e
continuate  a  montare,  fino  a  quando  questa  si  sarà  completamente  raffreddata
(procedimento della meringa italiana)

Preparate un altro sciroppo con 50 g di  zucchero e 30 ml d’acqua,  seguendo le
medesime istruzioni. Montate i tuorli e versatevi lo sciroppo a filo, continuando a
montare fino a quando la crema si sarà stabilizzata. (pate a bombe)

Con  le  fruste  elettriche,  montare  in  crema  il  mascarpone.  Aggiungere,  sempre
montando, la pate a  bombe e profumate con il Brandy. In ultimo, amalgamate gli
albumi montati a neve, con una spatola, incorporandoli dall’alto verso il basso per
non farli smontare. 

Conservate in frigorifero fino al momento dell’uso



Butterscotch sauce

Ingredienti

75 g di burro

165 g di brown sugar (ovvero 15 g di melassa e 150 di zucchero)

180 gr di panna

Procedimento

Riunite i tre ingredienti in una casseruola e, mantenendo la fiamma bassa, riscaldate il
composto sino a che il  burro si sia liquefatto e lo zucchero disciolto.   Portate a
bollore e cuocete per due minuti.

Chocolate fudge sauce

Ingredienti

250 g di panna

30 g di burro

1 cucchiaio di golden syrup

200 g di cioccolato fondente al 70%

Tritare grossolanamente il cioccolato.

Riunite tutti gli ingredienti in una casseruola e fate riscaldare il composto, su fiamma
bassa,  sino a scioglimento del cioccolato. Tradizionalmente la salsa va servita calda,
ma è ottima a tutte le temperature



Vanilla hazelnut sauce

Ingredienti

300 g di panna

200 g di cioccolato bianco

estratto di vaniglia

30 g di nocciole tostate

Procedimento

Scaldate la panna e aromatizzatela con un cucchiaino di estratto di vaniglia.Tritate  il
cioccolato  bianco e  versatevi   sopra  la  panna  calda,  mescolando  costantemente.
Lasciate raffreddare ed unire le nocciole tostate e tritate.

Rich brandy sauce

Ingredienti

500 ml di panna

4 tuorli

25 di zucchero fine

60 g di brandy

Procedimento

In una casseruola, scaldate la panna fino al primo bollore. In una ciotola, mescolate
lo zucchero ed i tuorli sino a che il primo non sia disciolto. A questo punto, versate
sul composto la panna calda.  Mantenendo la fiamma bassa ed evitando di giungere
all’ebollizione,  portatee  a  cottura  la  crema  inglese  sino  a  che  si  sia  inspessita.
Lasciarte raffreddare la crema e, prima di servire, unite il brandy



Rum cream sauce

Ingredienti

125 g di formaggio cremoso

30 g di burro ammorbidito

1 uovo

200 g di zucchero a velo

succo di limone (un cucchiaino)

250 ml di panna

rum 2 cucchiai

Mescolate il burro ed il formaggio cremoso, unitevi l’uovo, lo zucchero a velo ed il 
cucchiaio di limone. Montate la panna ed amalgamatela al composto, mescolando dal 
basso verso l’alto con delicatezza, per non farla smontare. Infine aromatizzate con il 
rum

Mousse di pere di Christophe Felder 
Ingredienti
375 g di purea di pere 
125 g di tuorli 
75 g di zucchero 
250 g di latte 
4 g di gelatina 
250 g di panna montata

Procedimento

Realizzate  una  crema  inglese  versando  il  latte  bollente  su  amalgama  di  uova  e
zucchero. Fate molta attenzione poiché la forte percentuale di tuorli determina un
addensamento molto rapido. Unite la gelatina reidratata in acqua fredda Quando la
temperatura  della  crema sarà  scesa  a  30°  C,  unite  la  purea  di  pere  e  la  panna
montata Vi  aggiungo anche le indicazioni  per le pere arrostite  sbucciare le pere,
mondarle e tagliarle in due. Farle cuocere con lo zucchero e l’alcool per 30 minuti a
fuoco vivo. Lasciarle riposare per 24 ore.



Crème Aèrienne di Benoit Couvrant
Ingredienti

80 g di tuorli (circa 4) 
100 g di zucchero 
25 g di farina 
25 g di maizena 
i semi di 1 bacca di vaniglia 
500 ml di latte fresco intero 
400 g di panna fresca liquida 

Mettete i semi e la bacca  di vaniglia in una casseruola con il latte e portate a bollore.
Spegnete il fuoco e lasciate in infusione per 10minuti. In una bastardella, mescolate lo
zucchero, la farina e l’amido di mais. Aggiungete i tuorli e montateli fino a quando
diventano bianchi.  Eliminate il  baccello di vaniglia  dal latte e portate di nuovo ad
ebollizione. Versate un terzo del latte nel composto di uova e di zucchero.Versare
tutto nella casseruola del restante latte e fate cuocere a fiamma molto dolce, per
circa 2 minuti, senza mai smettere di mescolare, montando con la frusta. Versate
immediatamente la crema in una terrina, coprite con pellicola a contatto e mettete in
frigorifero per 2 ore almeno. Montate la panna e incorporatela delicatamente alla
crema. 

Se volete ottenere una massa più ariosa, montate la crema con le fruste elettriche
durante tutta la preparazione.

Crema Chantilly  al lemongrass di Christophe Michalak 
ingredienti
2 lemongrass freschi 
400 g di panna fresca liquida
 40 g di cassonade 
la scorza di un limone verde 
100 g di mascarpone 
Lavate e tagliate finemente il  lemongrass.  Portate ad ebollizione la panna con lo
zucchero,  la  scorza  di  limone  e  il  lemongrass.  Fate  raffreddare  a  temperatura
ambiente e poi passate la preparazione in frigorifero per una notte, senza filtrare. Il
giorno dopo, passate la crema al setaccio e aggiungete poi il mascarpone. Montate
la crema, fino a farle ottenere una consistenza simile ad una chantilly. 



Crema di cappuccino di Yosuke Yamaji  
Ingredienti 
2 tazzine di caffè espresso caldo 
20 g di zucchero in polvere 
100 g di mascarpone 
 6 cl di latte intero 1
10 cl di creme fraiche 
30 g di zucchero a velo 
un pizzico di cannella 

Preparazione
Mescolate il caffè con lo zucchero, fino a farlo sciogliere. Far raffreddare. Mescolare
il mascarpone con il latte, la crème fraiche, il caffè e la cannella. Montare fino ad
ottenere una chantilly leggermente densa. Unire lo zucchero a velo, incorporandolo
con delicatezza per non far smontare la crema.

Ricette di Giulietta Bodrito, Leila Capuzzo (Crème Aèrienne di Benoit Couvrant), Maria De Palma 
(Crema di Cappuccino di Yosuke Yamaji), Vittoria Traversa (Crema Chantilly  al 
lemongrass di Christophe Michalak)


