
                                   LE BASI :  LE CREME 

 

CREMA PASTICCERA   

Ingredienti : 3 rossi d’uovo 

                   3 cucchiai di zucchero 
                   2 cucchiai di farina 

                   ½ litro di latte 
                   Una scorzetta di limone  

                   Vaniglia 
Sbattete i rossi con lo zucchero in un pentolino ,unire la farina e quindi il latte 

caldo versandolo a filo : mettere sul fuoco a fiamma molto bassa aggiungendo 
la scorzetta di limone e volendo la vaniglia ,cuocete mescolando 

continuamente 
Fino a quando al crema non comincerà a sobbollire .Togliete dal fuoco e 

versate in una terrina per  farla raffreddare 
Le alternative :AL CAFFE’ aggiungere al latte una tazzina di caffe’ fortissimo 

 AL CIOCCOLATO sciogliere in 2 cucchiai di latte 100 gr di    
                      Cioccolato fondente e unirlo alla crema pasticcera 

 

 



CREMA INGLESE  

Ingredienti :4 rossi d’uovo 

                   4 cucchiai di zucchero 
                   ½ litro di latte 

                   La raschiatura di un limone 
Sbattete in un pentolino i rossi e lo zucchero fino a che non diventano chiari e 

spumosi , aggiungere il latte tiepido e la raschiatura del limone e sempre 

mescolando, trasferire sul fuoco a fiamma bassissima .Continuare a girare fino 
a che la crema non vela il cucchiaio e si avvicina alla bollitura, a questo punto 

togliere immediatamente e versare in tazza .Il segreto per una buona riuscita 
È non farla bollire  

L’alternativa AL CIOCCOLATO sciogliere 100 gr di cioccolato fondente in 2  
                   Cucchiai di latte e versarlo nella crema inglese 

 
 

CREMA AL BURRO  
Ingredienti : 200 g di burro 

                   100 gr di zucchero a velo 
                   3-4 cucchiai di crema pasticcera 

                   Vaniglia 
Sbattere il burro morbido, ma non liquido,con lo zucchero quando sarà soffice 

e gonfio unire la crema pasticcera e la vaniglia amalgamando bene il tutto 
L’alternativa AL CAFFE’ al momento di unire la crema pasticcera aggiungete  

                   Una tazzina di caffè concentrato 
                   AL LIQUORE unire alla crema un bicchierino di rum o alchermes  

                   Secondo le preferenze 
                   ALLA CIOCCOLATA liquefare 100 gr di cioccolato fondente in 2 

                   Cucchiai di latte e aggiungerlo alla crema di base 
 

 



 

CREMA AL CIOCCOLATO IN TAZZA  
Ingredienti :100 gr di farina 

                  200 gr di zucchero 
                  100 gr di cacao amaro in polvere 

                  50 gr di cioccolato fondente 

                  1 litro di latte 
In una pentola mescolare tutti gli ingredienti con il latte freddo, portare a 

bollore a fiamma bassa continuando a girare finchè la crema non si sarà 
addensata .Servire in tazza accompagnando con biscotti o cialdine 

 
 

 

                          



 

 
                        


