Bomboloni con crema di soia e birra PILSNER della Green’s
Ingredienti per 1 kg di Bomboloni
500 g di Nutrifree mix Dolci
300 g di Birra Pilsner Green’s
200 g di pasta madre
40 g di lievito birra fresco
90 g di zucchero semolato
100 g di olio di semi di mais
1 uovo
la scorza grattugiata di 1 limone non trattato
1 baccello di vaniglia Bourbon
2 l di olio di semi di girasole
sale fino
zucchero semolato per la guarnizione
mix di farina senza glutine per lavorare
Per la Crema
500 ml di latte di soia consentito
5 rossi d’uovo
160 g di zucchero
60 g di amido di mais consentito
1 bacca di vaniglia bourbon
Tempo: 50 minuti + tempo di riposo
Difficoltà: media
Procedimento:
Disporre la birra in una terrina e sciogliervi il lievito e lo zucchero. Mettere la farina in una
seconda terrina e unirvi il lievito sciolto, poco per volta; aggiungere la pasta madre e
impastare bene con le mani, poi aggiungere lo strutto sciolto a bagnomaria e continuare a
lavorare fino ad amalgamare il tutto.
Aggiungere quindi l’uovo sgusciato, la scorza di limone, un pizzico di sale e i semini
contenuti all’interno del baccello di vaniglia (per prelevarli sarà sufficiente inciderlo con la
punta di un coltello, nel senso della lunghezza, ed estrarli). Lavorare bene l’impasto, fino a
ottenere un composto omogeneo, quindi formare con esso una palla omogenea.
Stenderla con il matterello sul piano leggermente infarinato, fino a portare la sfoglia allo
spessore di 1 cm; utilizzando un coppa-pasta circolare o un bicchiere, incidere la pasta
ottenendo dei dischi di uguale dimensione e farli lievitare per circa 1 ora e 30 minuti.
Impastare brevemente i ritagli di pasta, stenderli nuovamente e utilizzarli per confezionare
altri bomboloni.
Nel frattempo preparare la crema: Scaldare il latte di soia in un pentolino e unitevi la stecca
di vaniglia incisa con un la punta di un coltello in due per il lungo ed estrarre la polpa
contenuta all’interno, versare nel latte. Sgusciare le uova in una terrina e sbattere con una
frusta, unire la farina alle uova e lo zucchero e mescolate bene con una frusta a mano.

Togliete dal latte la stecca e versare nella terrina con il composto precedentemente
ottenuto. Mescolate subito con la frusta per evitare che il latte bollente cuocia il tutto e
formi dei grumi. Ottenuto un impasto omogeneo, ponete il pentolino sul fuoco a fiamma
dolce e continuate a mescolare finché la crema si addensa, versare la crema in un sac à
poche con la bocca liscia e riporre calda da parte.
Al termine della cottura trasferire la crema in una larga terrina spolverare con zucchero e
coprire con della pellicola, riporre in frigo a raffreddare
Quasi al termine del tempo indicato per la lievitazione dei bomboloni, scaldare l’olio in
un’ampia padella, portandolo a 180°C; abbassare quindi la fiamma e adagiarvi i bomboloni.
Cuocerli fino a dorarli, girandoli di continuo con una schiumarola, poi scolarli su carta
assorbente da cucina e cospargerli con lo zucchero semolato, farcire con crema e servire
con un calice di birra Pilsner.

