
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
 ZEPPOLA AL FORNO 
130 g di acqua 
130 g di latte 
140 g di farina W 220 
120 g di Master Martini Melange Gold Cream Cake 
260 g di uova intere 
5 g di zucchero semolato 
3 g di sale fino 
 
 
 
 
 
CREMA INGLESE 
400 g di panna  
96 g di tuorli  
80 g di zucchero 
2 baccelli di vaniglia 
 
 
 
 
CREMOSO DI MASCARPONE 
500 g di crema inglese 
500 g di mascarpone 
 
 
 
 
 
COMPOSTA DI CILIEGIE 
180 g di polpa di ciliegie 
20 g di Maraschino 

In un tegame portare insieme l’acqua ed il latte a bollore con 
il burro, il sale e lo zucchero. 
Fuori dal fuoco aggiungere in una volta sola la farina 
setacciata e mescolare con una frusta.  
Continuando a mescolare riportare sul fuoco e cuocere fino 
a quando l’impasto si staccherà dalle pareti del tegame. 
Lasciar intiepidire e aggiungere le uova una alla volta 
mescolando bene. 
Quando l’impasto sarà omogeneo, aiutandosi con una tasca 
da pasticceria, formare la zeppola in forma circolare su una 
placca leggermente imburrata. 
Cuocere a 180°C in forno ventilato. 
 
Scaldare la panna.  
Con una frusta rompere i tuorli prima di aggiungere lo 
zucchero, i semi di vaniglia e mescolare facendo attenzione 
a incorporare meno aria possibile. 
Posizionare un setaccio sul composto di tuorli e zucchero. 
Unire il liquido caldo filtrandolo.  
Riportare sul fuoco e, mescolando con una spatola, portare 
alla temperatura di 82°C. 
Omogenizzare con l’aiuto di un mixer ad immersione. 
 
Preparare una crema inglese secondo la ricetta. 
Una volta intiepidita versarla sul mascarpone all’interno di 
un bicchiere da frullatore ad immersione.  
Emulsionare senza incorporare aria e lasciar freddare e 
riposare in frigorifero coperto con pellicola alimentare a 
contatto per 24 ore.  
Al momento dell’utilizzo montare in planetaria. 
 
Unire la polpa di ciliegie allo sciroppo di glucosio, al 
Maraschino e scaldare.  
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20 g di sciroppo di glucosio 
2 g di pectina 
1 cucchiaino di zucchero semolato 
 
 
 
CROCCANTE ALLA MANDORLA 
60 g di cioccolato Master Martini Ariba Bianco 
50 g di pasta di mandorle 
38 g di mandorle in granella 
38 g éclat d’or 
(crepes dentelles secche e sbriciolate) 
 
Q.B. amarene sciroppate  
 
 

Versare la pectina nello zucchero e versarla a pioggia sul 
liquido caldo mescolando velocemente con una piccola 
frusta.  
Portare a bollore e continuare a mescolare per 2 minuti. 
Raffreddare e lasciar solidificare in frigorifero fino 
all’utilizzo. 
 
Sciogliere il cioccolato a 40°C, riportarlo a 30°C, aggiungere 
la pasta di mandorle e l’éclat, mescolare delicatamente per 
non rompere troppo le briciole di éclat ed infine stendere tra 
due fogli di carta forno e mantenere un’altezza di 1 cm. 
Conservare in frigorifero. 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Tritare le amarene sciroppate grossolanamente, 
mantenendone qualcuna intera come decoro.  
Mescolare la composta di ciliegie con le amarene tritate. 
Tagliare la zeppola in due, posizionare sul fondo la composta 
di ciliegie con le amarene tritate e posizionarvi sopra il 
croccante a piccoli pezzi.   
Montare il cremoso al mascarpone e con un sac à poche con 
bocchetta rigata formare dei bei ciuffi sopra la composta di 
ciliegie e il croccante e coprire con la parte sopra della 
zeppola. 
Decorare con un paio di amarene e sopra l’amarena una 
scaglietta dorata. 
 

 


