
LE RICETTE DI
SCUOLA TESSIERI

Lista spesa

30 gr burro
30 gr albume 
50 gr farina di mandorle 
60 gr farina 140 W
15 gr zucchero di canna grezzo
15 gr zucchero semolato
1 gr sale 

Ricetta della
Pastry Chef
Valentina Mancuso

Tipologia di ricetta: verrine
 
Riso al latte, arancia e caramello

Scarica tutte le ricette di questa collana dal sito 
www.scuolatessieri.it

Seguici sui Social

In un contenitore unite assieme tutti gli ingredienti e impastate molto velocemente. 
Mi raccomando che il burro sia abbastanza freddo. 
Avvolgere in pellicola in forma squadrata e stesa allo spessore di 3cm circa.
Raffreddare in freezer per almeno 2 ore. Con una gratugia o mandolina tagliare lo streusel nella
forma desierata e distendere bene su una teglia con carta da forno.
Cuocere a 170°C per 10/15 minuti circa.
Lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Potete sostituire la farina di mandorle con altra
frutta secca.

PROCEDIMENTO

Streusel alla mandorla 

Caramello morbido  

100 gr zucchero semolato
250 gr panna 35%
30 gr burro

Riso al Latte   

100 gr riso vialone nano
600 gr latte intero fresco 
70 gr zucchero semolato
5 gr arancia scorza
1 gr vaniglia in bacche bourbon
2 gr sale

Finitura

200 gr supreme di arancia 

Streusel alla mandorla 

Caramello morbido  

Realizzare un caramello a secco in pentola. Decuocere con la panna precedentemente
riscaldata. Lasciare ridurre per 5 minuti circa su fiamma medio alta. 
Alla fine aggiungere il burro freddo ed emulsionare bene. Lasciare raffreddare coperta con
pellicola a contatto.

Riso al Latte   

Lavare il riso almeno 4 volte con acqua fredda. In una pentola a parte mettere dell'acqua a
bollire e versare il riso all'interno. Cuocere per un minuto circa e poi scolare l'acqua. Procedere in
questo modo per un totale di tre volte. In un'altra pentola mettere a scaldare
delicatamente il latte con la vaniglia, il sale, la scorza d'arancia e lo zucchero. Una volta il riso
pronto versare all'interno del liquido e cuocere continuando a mescolare e fino a quando
otteremo un composto morbido e cremoso allo stesso tempo. Versare immediatamente in un
altro contenitore per fermare la cottura. Coprire con pellicola a contatto e lasciare raffreddare.
Attenzione a non cuocere eccessivamente il riso.
Questo potrebbe addensarsi troppo in fase di raffreddamento. In questo aggiustare con un poco
di latte per dare la buona cremosità.
Potete aromatizzare il riso a vostro piacimento con cannella, anice, limone, etc

MONTAGGIO 

In un bicchiere adagiare sul fondo un poco di streusel. Con un cucchiaio mettere il riso al latte
sopra. Con una sac à poche o un cucchiaino versare al centro una noce o spuntone di caramello.
Ultimare con un'arancio pelato a vivo da cui andremo a ricavare delle supreme e del crumble
alla mandorla.


