
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
POOLISH 
120 g di latte  
20 g di lievito di birra 
160 g di farina Panettone (W 360 - 390) 
 
IMPASTO BABA’ 
80 g di panna 
320 g di farina Panettone (W 360 – 390) 
40 g di zucchero semolato 
160 g di burro 
10 g di sale 
400 g di uova intere 
 
SCIROPPO 
400 g di acqua 
250 g di alkermes 
200 g di zucchero semolato 
 
CREMA INGLESE 
250 g di panna fresca 
60 g di tuorli  
50 g di zucchero 
1 baccello di vaniglia 
 
 
 
 
 
 
CREMOSO AL MASCARPONE  
250 g di crema inglese 
250 g di mascarpone 

Formare il poolish e lasciare triplicare.  
 
 
 
 
Versare il poolish nel cutter e aggiungere il burro fuso, 
lo zucchero, la farina, il sale e 300 g di uova, miscelare e, 
mentre miscela, aggiungere le restanti uova.  
Colare con il sac à poche in uno stampo a semisfera.  
Lasciare lievitare per 30/40 minuti ad una temperatura 
di 28°C. Infornare a 210° C. 
 
 
Preparare lo sciroppo di acqua e zucchero, quindi 
aggiungere l’alkermes. 
 
 
 
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 
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Dischi di cioccolato rossi q.b. 
Dischi di cioccolato fondente q.b. 
Foglia d’oro q.b. 
 
 

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. 

MONTAGGIO DEL DOLCE Bagnare il babà nello sciroppo di alkermes.  
Porre la semisfera nel centro del piatto, posizionare il 
disco di cioccolato e con una bocchetta rigata fare un 
bel ciuffo di cremoso al mascarpone.  
Porre sopra al ciuffo un dischetto di cioccolato rosso e 
un poco di foglia d’oro. 

 


