
SETTEMBRE

INSERTO DELLA RICETTA

Bignè fritti caramellati 
con zabaione al marsala 



SETTEMBRE 2

 ■ 300 gr di zucchero

 ■ 100 ml d’acqua

INGREDIENTI

Per il caramello

In una padella antiaderente mettere 

lo zucchero e farlo sciogliere, stando 

attenti a coprire tutta la superficie 

della padella. Una volta imbiondito, 

con attenzione, e lontano dal fuoco 

aggiungere l’acqua ottenendo un 

caramello leggermente liquido.

PROCEDIMENTO 
PER IL CARAMELLO



SETTEMBRE 3

 ■ 100 gr di farina

 ■ 80 gr di burro

 ■ 125 ml di acqua

 ■ 3 uova

 ■ Sale q.b.

 ■ Olio di semi di 
girasole q.b.

 ■ Scorza d’arancia 
q.b.

 ■ Crema 
pasticcera q.b.

 ■ Zucchero a velo q.b.

INGREDIENTI

Per i bignè

Per prima cosa preparare la pasta a 

choux: mettere a bollire l’acqua con il 

burro e il sale. Aggiungere la farina e 

sbattere bene con una frusta. Quando 

il composto si stacca dal bordo 

del pentolino, togliere dal fuoco e 

incorporare le uova, unendole una alla 

volta, e sbattere bene fino ad ottenere 

un composto liscio ed omogeneo. 

PROCEDIMENTO 
PER I BIGNÈ FRITTI



SETTEMBRE 4

Con l’aiuto di due cucchiai formare 

dei piccoli bignè e immergerli in 

abbondante olio di semi caldo. 

Insieme ai bignè buttare nell’olio caldo 

anche qualche scorzetta di arancia.



SETTEMBRE 5

Una volta pronti i bignè, farli asciugare 

sulla carta assorbente e poi riempirli 

con la crema pasticciera con l’ausilio di 

una sacca da pasticciere.

Prendere dello zucchero a velo, 

cospargere i bignè e gratinarli al grill 

del forno.



SETTEMBRE 6

 ■ 250 gr di zabaione 
classico

 ■ 150 gr di panna

INGREDIENTI

Per la salsa

Diluire lo zabaione classico preparato 

con marsala con una parte della 

panna, mescolando con una frusta. 

Scaldare il resto della panna e 

aggiungerla allo zabaione ancora 

calda in modo da ottenere una salsa 

vellutata.

PROCEDIMENTO PER LA SALSA



SETTEMBRE 7

In un piatto mettere un mestolo 

di salsa e sopra posizionare i bignè 

fritti gratinati. Far colare il caramello 

sui bignè e infine guarnire con 

una fogliolina di menta coperta di 

zucchero a velo.

PROCEDIMENTO 
PER L’IMPIATTAMENTO


