
Profiteroles alla crema mascarpone 
35/40 bignè da riempire e disporre a piramide su un piatto dal  
diametro di 26/27 cm. ricoprendoli poi di crema al cioccolato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti  Ingredienti crema mascarpone  Ingredienti crema cioccolato 

Bignè come da pag. 1 - circa n 35 Tuorli d’uovo da 70/75 g n 3 Farina bianca g 26 

Crema mascarpone (vedi a lato)   Uova intere da 70/75 g n 1 Zucchero g 40 

Crema cioccolato   (vedi a lato)   Zucchero a velo fatto da voi g 70 Latte intero g 480 
 

Se non volete fare voi i bignè li troverete 

già pronti dal vostro fornitore abituale 

Mascarpone g 200 Burro g 20 

 Cioccolato fondente g 70 

Vaniglia - pizzichi n 1 

 

Preparazione crema mascarpone 

            Circa un’ora prima di usarlo togliete il mascarpone dal frigorifero e introducetelo in una ciotola ad 

ammorbidire. Intanto frullate a lungo tuorli, uovo e zucchero fino ad ottenere un mélange morbido e spugnoso. 

            Aggiungetelo, un cucchiaio per volta, al mascarpone amalgamandolo bene. Dovrete ottenere una crema 

morbida e priva di grumi che, una volta pronta, userete per riempire i bignè. 

            

Preparazione crema cioccolato  
            Frullate insieme farina, zucchero e una parte del latte. Aggiungete poi il rimanente mescolando a mano. 

Questo per evitare spruzzi. Ponete la crema sul fuoco e portate molto lentamente ad ebollizione sempre 

mescolando Fate sobbollire per 2 o 3 minuti. Togliete il pentolino dal gas e incorporate burro, cioccolato 

fondente e un pizzico di vaniglia. Rimestate fino a completo scioglimento. Non lasciate poi raffreddare troppo la 

crema perché si indurirebbe eccessivamente.  

 

Preparazione profiteroles alla crema mascarpone 

            Questi profiteroles sono bignè ripieni di crema mascarpone e ricoperti con la crema cioccolato. Per 

concludere: dopo aver riempito le bignole, disponetele a piramide su un piatto e ricopritele completamente di 

crema cioccolato. Riponete poi il vostro dessert in frigorifero per almeno 2 ore.        

 
 


