
GENNAIO

INSERTO DELLA RICETTA

Zuppa inglese  
con ciambellone  
e salsa al rum 



DICEMBRE 2

In una planetaria inserire il burro, 

già un po’ ammorbidito, lo zucchero 

semolato, lo zucchero a velo e iniziare 

a far montare per renderlo spumoso. 

Dopo circa 2 minuti inserire un uovo 

e una volta incorporato, versare 

parte della farina, precedentemente 

setacciata e fate andare l’impasto. 

Aggiungere la farina rimanente, l’uovo, 

il latte e far amalgamare per qualche 

PROCEDIMENTO  
PER IL CIAMBELLONE

 ■ 150 gr latte intero

 ■ 220 gr uova intere

 ■ 150 burro morbido

 ■ 70 gr zucchero a velo

 ■ 300 gr farina 00

 ■ 180 zucchero semolato

 ■ 16 gr lievito per dolci

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

Per il ciambellone:

minuto. Se volete potete aggiungere 

un po’ di scorza di limone o di arancia.

Ungere uno stampo per ciambelle 

con il burro spray, versare l’impasto 

e cuocere a 165° per circa 40 minuti. 

Controllare con uno stuzzicadenti la 

cottura della torta.  Una volta cotta, 

quando la torta sarà tiepida sformare. 

Quando sarà fredda tagliare a fettine 

da 0,5 cm.



DICEMBRE 3

In una ciotola montare le uova con 

lo zucchero. Aggiungere la farina, 

versare il latte e mescolare piano con 

una frusta. Quando si sarà ottenuto 

un composto liscio, versare il tutto in 

una casseruola, aggiungere la stecca 

di vaniglia tagliata a metà e portare a 

bollore a fuoco moderato continuando 

a mescolare per far sì che non si 

attacchi. Far bollire per 3 minuti e dopo 

togliere dal fuoco.

Tritare a coltello il cioccolato e 

aggiungere alla crema pasticcera 

ancora calda mescolando bene. 

PER LA CREMA PASTICCERA

PER LA CREMA AL CIOCCOLATO

Per la crema pasticcera:

 ■ 8 tuorli

 ■ 35 gr farina 00

 ■ 35 gr maizena

 ■ 1 stecca di vaniglia

 ■ 200 gr zucchero 
semolato

 ■ 800 gr latte intero

Per la crema cioccolato:

 ■ 500 gr crema 
pasticcera 
ancora calda

 ■ 100 gr cioccolato 
fondente 70%



DICEMBRE 4

Far sciogliere lo zucchero in acqua 

fredda su un pentolino. Far cuocere 

e portare a 105°. Dopodiché togliere 

dal fuoco e versare l’alchermes in una 

ciotola e lasciare raffreddare.

PROCEDIMENTO  
PER LA BAGNA ALL’ ALCHERMES:

Per la bagna all’ alchermes:

 ■ 100 gr acqua

 ■ 25 gr zucchero 
semolato

 ■ 100 gr alchermes

Prendere una boule di vetro e rivestire 

le pareti interne con la pellicola 

trasparente. Inserire le fette del 

ciambellone posizionandole sulle 

pareti della boule e bagnarle con 

la bagna all’alchermes. Intervallare 

all’interno della boule, ciambellone, 

strato da 0,5mm di crema pasticcera, 

ciambellone e crema al cioccolato. Una 

volta riempita la boule, coprire con la 

pellicola trasparente e lasciare riposare 

in frigo per un paio di ore. 

Una volta fatta riposare, prendere un 

piatto, posizionare la zuppa inglese al 

centro. Guarnite con un po’ di bagna 

all’archermes, un po’ di cioccolato 

grattugiato, una spennellata di crema 

inglese, zucchero a velo e qualche 

fogliolina di menta. 

FINITURA E IMPIATTAMENTO:



DICEMBRE 5


