
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PESCHE SEMI CANDITE 
3 pesche a pasta gialla 
Sciroppo di zucchero 1:1 q.b. 
 
 
CREMA INGLESE DA MONTARE 
500 g di panna fresca 
120 g di tuorli  
100 g di zucchero 
La polpa di 2 bacche di vaniglia di vaniglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRUMBLE 
110 g di farina 00 
110 g di zucchero di canna 
60 g di farina di mandorle 
30 g di mandorle amare sbucciate e tritate finemente 
90 g di burro morbido 
 
DAQUOISE AI LAMPONI 
25 g di farina 00 
150 g farina di mandorle 
150 g di zucchero a velo 
250 g di albumi 
100 g di zucchero semolato 
15 lamponi congelati 

Pulire le pesche e tagliarle a spicchi, pesarle e pesare lo 
stesso quantitativo di sciroppo di zucchero.  
Unire in un sacchetto per sottovuoto ambedue gli 
ingredienti e porre sottovuoto per 24 ore. 
 
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 e 
lasciar raffreddare in frigorifero per almeno 12 ore 
prima di montare. 
 
Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un 
impasto omogeneo. 
Farlo riposare 1 ora e in seguito sbriciolarlo e cuocerlo 
alla temperatura di 180°C fino a colorazione. 
 
 
 
Montare gli albumi a neve con lo zucchero semolato, 
quando saranno ben montati aggiungere lo zucchero 
a velo setacciato, la farina setacciata ed infine la farina 
di mandorle. 
Preparare la teglia foderata di carta forno e 
cospargerla di lamponi tritati grossolanamente, infine 
stendere sopra l’impasto del biscotto. 
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SALSA DI LAMPONI 
300 g di vino rosso 
60 g di Porto 
90 g di zucchero semolato 
240 g di lamponi 
 

Cuocere alla temperatura di 180°C fino a colorazione. 
 
Preparare la salsa unendo in una pentolina vino rosso, 
Porto e zucchero e far ridurre della metà.  
A riduzione avvenuta aggiungere i lamponi e frullare 
bene. 
Raffreddare e riporre in frigorifero. 

MONTAGGIO DEL DOLCE Sul fondo di bicchierino porre qualche spicchio di 
pesca, adagiarvi sopra un cubo di daquoise ai lamponi, 
quindi montare la crema inglese e con l’aiuto di un sac 
a poche con bocchetta rigata coprire il cubo di 
daquoise. Al momento di servire colare la salsa ai 
lamponi e ultimare con il crumble. 

 


