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AbbInAMentI GoloSI
fiorentine (per rimanere nel caramello)

o pertikus e sablé da inzuppare

In una piccola casseruola, fate scaldare l’acqua, lo zucchero ed il glucosio 
mescolando delicatamente, con l’aiuto di una spatola di legno, e portate ad 
ebollizione.

Pulite con un pennello inumidito i bordi della casseruola per eliminare ogni 
eventuale impurità.

Fate cuocere lo zucchero fino a 145 °C.

Nel frattempo, sistemate i regoli di ferro, distanziati gli uni dagli altri 
parallelamente e posati sopra delle cocottine su un piano di lavoro liscio e 
leggermente unto.

Una volta terminata la cottura dello zucchero, togliete la casseruola dal fuoco 
e immergetene il fondo per qualche istante in acqua fredda per fermare la 
cottura. Attendete 3-4 minuti che lo zucchero, un po’ raffreddato, presenti una 
consistenza piuttosto densa.

Immergete l’estremità della frusta o le forchette nello zucchero, poi agitatele 
verticalmente con un rapido movimento di va e vieni al di sopra dei regoli.

Staccandosi dalla frusta, i fili di zucchero si poseranno sui regoli e 
formeranno, a poco a poco, dei filamenti sottili, brillanti e senza gocce.

Staccate delicatamente questi filamenti e formate subito, con le mani, 
una palla (secondo la grandezza delle vostre tazze), mettetela da parte poi 
ricominciate con lo zucchero rimasto.

Al momento di servire i vostri caffè, sistemate sopra ciascuno una palla di 
zucchero.

250 g di zucchero extra fine
8 cl d’acqua
50 g di glucosio (drogheria specializzata,         
pasticceria o farmacia)

Materiale
4 regoli di ferro o di legno, o spatole di legno
8 cocottine o cerchi inox
1 termometro da confetteria (200 °C)
1 frusta a pallone o 4 grandi forchette

Si tratta evidentemente di una maniera 
delicata e divertente di servire il caffè 
piuttosto che di una ricetta, ma lasciatevi 
tentare da questo caramello filante e 
croccante che aromatizzerà dolcemente 
il vostro caffè e che, soprattutto, stupirà 
i vostri invitati! Un piccolo gioco di 
prestigio è tuttavia necessario... A causa 
della sua fragilità, lo zucchero deve 
essere preparato all’ultimo momento.

Caffè-bonbon

dolcezze | per 4 - 6 caffe | preparazione: 25 minuti | cottura: 8 - 10 minuti
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In una casseruola, a fuoco medio, fate scaldare il latte, l’acqua, il burro a 
pezzettini, lo zucchero extra fine, il sale e portate ad ebollizione mescolando 
con una spatola di legno.

Togliete la casseruola al fuoco, incorporate rapidamente la farina, mescolate 
energicamente con la spatola e, quando la pasta sarà ben omogenea, 
rimettetela su fuoco dolce mescolando senza sosta 2-3 minuti per asciugarla.

Quando la pasta sarà brillante e ben compatta, travasatela in una terrina.

Incorporate le uova, una ad una, mescolando vigorosamente ogni volta, fino  
ad ottenere una pasta morbida e liscia.

Preriscaldate il forno (preferibilmente ventilato) a 180 °C.

Riempite di pasta una tasca da pasticciere munita di una piccola bocchetta 
liscia.

Sopra una placca da pasticciere antiaderente o bene unta, depositate 
delle palline di pasta spaziandole di 2-3 cm una dall’altra. Con l’aiuto di 
una forchetta e di un po’ d’acqua, umidificate leggermente i bignè, poi 
spolverizzateli di zucchero in granella.

Sistemare la placca nel forno a mezza altezza, abbassate la temperatura a 
150 °C e cuocete i bignè per 15-20 minuti (a fine cottura, socchiudete la porta 
del forno per abbassare leggermente la temperatura).

All’uscita dal forno, togliete i bigné dalla placca e lasciateli raffreddare a 
temperatura ambiente prima di degustarli.

25 cl di latte
25 cl d’acqua
200 g di burro
300 g di farina
3 pizzichi di sale
1 cucchiaio di zucchero extra fine
7 uova
150 g di zucchero in granella

Mini-bignè

pasticcini | per 60 - 75 pezzi | preparazione: 35 minuti | cottura: 35 - 40 minuti

AbbInAMentI GoloSI
cioccolata calda o mini-creme per gustarli meglio

38

In una casseruola, a fuoco medio, fate scaldare il latte, l’acqua, il burro a 
pezzettini, lo zucchero extra fine, il sale e portate ad ebollizione mescolando 
con una spatola di legno.

Togliete la casseruola al fuoco, incorporate rapidamente la farina, mescolate 
energicamente con la spatola e, quando la pasta sarà ben omogenea, 
rimettetela su fuoco dolce mescolando senza sosta 2-3 minuti per asciugarla.

Quando la pasta sarà brillante e ben compatta, travasatela in una terrina.

Incorporate le uova, una ad una, mescolando vigorosamente ogni volta, fino  
ad ottenere una pasta morbida e liscia.

Preriscaldate il forno (preferibilmente ventilato) a 180 °C.

Riempite di pasta una tasca da pasticciere munita di una piccola bocchetta 
liscia.

Sopra una placca da pasticciere antiaderente o bene unta, depositate 
delle palline di pasta spaziandole di 2-3 cm una dall’altra. Con l’aiuto di 
una forchetta e di un po’ d’acqua, umidificate leggermente i bignè, poi 
spolverizzateli di zucchero in granella.

Sistemare la placca nel forno a mezza altezza, abbassate la temperatura a 
150 °C e cuocete i bignè per 15-20 minuti (a fine cottura, socchiudete la porta 
del forno per abbassare leggermente la temperatura).

All’uscita dal forno, togliete i bignè dalla placca e lasciateli raffreddare a 
temperatura ambiente prima di degustarli.

25 cl di latte
25 cl d’acqua
200 g di burro
300 g di farina
3 pizzichi di sale
1 cucchiaio di zucchero extra fine
7 uova
150 g di zucchero in granella

Mini-bignè

pasticcini | per 60 - 75 pezzi | preparazione: 35 minuti | cottura: 35 - 40 minuti

abbinaMenti golosi
cioccolata calda o mini-creme per gustarli meglio
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