
PREPARAZIONE

PER LA CREMA PASTICCERA
Tagliate il baccello di vaniglia a metà per il lato lungo, raschiate i semi, e aggiungete 
semi e baccello al latte. Portate a leggero bollore. 
Montate i tuorli con lo zucchero finché chiari e spumosi. Aggiungete la farina 
setacciata e incorporate mescolando il meno possibile.
Versate il latte sulla crema di tuorli. Mescolate bene, versate nel tegame e cuocete a 
fuoco basso fino a portare nuovamente a bollore. Mescolate e continuate a cuocere 
per circa 2 minuti. Togliete dal fuoco, setacciate, e coprite immediatamente con 
pellicola trasparente messa a contatto con la crema.

PER LA SALSA AL MANDARINO
Portate a bollore il latte con la scorza di mandarino e metà dello zucchero. Mescolate 
il resto dello zucchero con i tuorli, la farina e il liquore. Aggiungete il latte caldo e 
mescolate bene. Rimettete sul fuoco e cuocete senza bollire fino a quando la 
crema si sarà addensata. Togliete dal fuoco, filtrate con colino fine, e raffreddare 
immediatamente immergendo il contenitore in un bagno di acqua e ghiaccio.

BIGNÈ FRITTI E CARAMELLATI | SALSA AL MANDARINO

INGREDIENTI per 4 persone

PER I BIGNÈ
125 g di acqua
50 g di burro
30 g di zucchero
60 g di farina setacciata
1 uovo
2 tuorli
un pizzico di sale
la scorza di 1 mandarino
olio per friggere
zucchero a velo
 
GUARNIZIONE
zucchero a velo

PER LA CREMA PASTICCERA
6 tuorli
70 g di zucchero
30 g di farina setacciata
1/2 l di latte
1/2 stecca di vaniglia

PER LA SALSA AL MANDARINO
250 g di latte
70 g di zucchero
2 tuorli
5 g di farina
15 g di maraschino
la scorza di 1 mandarino

IGLES CORELLI

PER I BIGNÈ
Portare a bollore l’acqua con il burro, lo zucchero, il sale e la scorza di mandarino. 
Togliete dal fuoco e lasciate riposare alcuni istanti quindi incorporate la farina 
lavorando in un primo momento con la frusta e continuando poi sul fuoco con un 
cucchiaio di legno. Togliete dal fuoco quando l’impasto si staccherà bene dalle 
pareti e sarà ben sodo. Versate l’impasto in una ciotola e lasciate raffreddare per 
alcuni minuti, quindi incorporate l’uovo intero e i tuorli, una alla volta, mescolando 
bene per incorporarli. Lasciare riposare 2 ore e poi passare al setaccio.

Portate l’olio a una temperatura di 170°C. Friggete l’impasto, formando dei piccoli 
gnocchi, aiutandosi con 2 cucchiaini o con un sac à poche. Quando i bignè sono 
ben dorati scolateli e passateli sulla carta assorbente. Riempite un sac à poche con 
punta fine con la crema pasticcera e farcite i bignè. Adagiateli senza sovrapporli su 
una teglia e spolverate con abbondante zucchero a velo. Passate sotto il grill del 
forno fino a quando i bignè saranno ben caramellati.

PRESENTAZIONE
Velate le fondine con la salsa al mandarino. Distribuite i bignè nelle fondine formando 
una piccola piramide. Cospargete con zucchero a velo setacciato e servite 
immediatamente.


