
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
BRIOCHE  
325 g di uova 
75 g di zucchero semolato 
1 bacca di vaniglia 
12 g di sale 
25 g di latte 
500 g di farina forte 
20 g di lievito di birra 
300 g di burro 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRUMBLE 
50 g di farina debole 
50 g di zucchero di canna 
50 g di polvere di mandorle 
50 g di burro 
 
 
 
CREMA PASTICCERA  
500 g di latte 
150 g di zucchero semolato 
100 g di glucosio 
30 g di amido di riso 
30 g di amido di mais  
200 g di tuorli 
50 g di mascarpone 
2 bacche di vaniglia 
 

Nella planetaria impastare con il gancio la farina, lo zucchero, 
il sale e la polpa di vaniglia aggiungendo il lievito diluito nel 
latte tiepido.  
Quando la pasta comincerà a staccarsi dalle pareti, 
aggiungere il burro a temperatura ambiente.  
Appena la pasta si staccherà nuovamente dalla parete, 
toglierla dalla planetaria, inserirla in una ciotola capiente e 
lasciar lievitare a temperatura ambiente per un’ora. 
Passata l’ora, lavorare la pasta a mano, rimettere nella 
ciotola, coprire con carta pellicola e lasciare in frigorifero 
tutta la notte. 
Il giorno dopo formare la brioche negli stampi appositi. 
Far lievitare 2 ore a 26°C, dorare con uova, cospargere di 
crumble cotto infine cuocere a 200°C per formare. 
Poi abbassare il forno a 160°C fino al termine della cottura. 
Raffreddare. 
 
Unire tutti gli ingredienti e lavorarli fino ad avere un impasto 
sbriciolato. 
Stendere l’impasto sbriciolato su una placca rivestita di 
carta forno. 
Lasciarlo riposare in frigorifero per un 30 minuti e infine 
cuocere a 160°C facendo attenzione a non cuocerlo molto, 
affinché nella seconda cottura non bruci. 
 
Schiacciare il baccello di vaniglia con il dorso di un coltello, 
inciderlo nel senso della lunghezza ed estrarne la polpa con 
un coltello.  
Portare a bollore il latte con il baccello di vaniglia ed il 
glucosio. 
In una ciotola versare i tuorli e romperli con una frusta, 
aggiungere la polpa di vaniglia, lo zucchero e gli amidi.  
Filtrare il latte ed aggiungerlo caldo sui tuorli, mescolare 
bene e riportare sul fuoco.  
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CREMA DIPLOMATICA  
750 g di crema pasticcera   
380 g di panna montata 
14 g di gelatina  
70 g di acqua per idratare la gelatina 
 

Senza raggiungere l’ebollizione cuocere utilizzando una 
frusta, sino ad ottenere una crema densa; quindi, 
raffreddare sino a 40°C e unire il mascarpone. 
 
Sciogliere la gelatina già idratata, amalgamarla alla crema 
pasticcera e infine aggiungere la panna montata molto 
delicatamente. 
 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Tagliare in due la brioche Tropezienne. 
Con l’aiuto di un sac à poche con bocchetta liscia fare dei bei 
ciuffi sulla parte inferiore della brioche. 
Coprire con la parte sopra e spolverare di zucchero a velo.  

 


