
Ricetta dello Chef  Da Prato Giuseppe  

Titolo : Titolo : Titolo : Titolo : Strudel di Prugne con mantecato al croccantino  e zabaione al Porto 

Azione Ingredienti U/M Q.tà   Tipo Ricetta 

Lo strudel  Zucchero  Gr. 140   Dessert 

   Uova Gr. 350   Tipo Portata 

   Miele Gr. 50   Dessert al piatto   

   Farina Gr. 120   Specifiche Portata 

   Mandorle a filetti Gr. 60     

   Burro Gr. 80   Calda o Fredda 

   Maraschino Gr. 40    C/F 

   Scorza di limone Gr. 5   Paternità Ricetta 

  Cannella in polvere  Gr. 1     

   Pane grattugiato Gr. 70   Tempo di preparazione 

   Prugne denocciolate Gr. 1,650     

   Pasta fillo Gr. 100   Difficoltà 

           media 

 I cestini Pasta fillo   Gr. 60    Vino Consigliato 

            

 Lo Zabaione Tuorli d’uovo  Gr. 100    Stagionalità 

   Zucchero Gr.  70     

   Vino bianco Gr.  70   Porzioni 

   Vino Porto Gr.  100    10/12 

  Sale  Gr.  1   Totale Costo 

      

Finitura del Piatto Gelato al croccantino con noci Gr. 450   

 Foglioline di menta N° 12   

 Prugne N° 4   

 Zucchero a velo Gr. 20   

 Scaglie di cioccolato bianco Gr. 60   

            

Procedimento: 

 *per lo strudel: aiutandosi con una planetaria mettere a montare lo zucchero , le uova e il  

 miele. Dopo di che incorporare delicatamente la farina e le mandorle e il burro fuso . Unire  

 all’impasto le prugne aromatizzate al maraschino il pane grattugiato e la polvere di cannella. 

 Imburrare lo stampo scelto e foderarlo con la pasta fillo cercando di lasciare alti i bordi. 

 Riempire lo stampo con l’impasto , ricoprire con pasta fillo e cuocere in forno preriscaldato a 180° 

 C per 20 minuti. 

  

 * Per i cestini: imburrare esternamente gli stampini di alluminio usa e getta. Esternamente applicare 

 su dì ogni stampo un disco di pasta fillo di 10 cm di diametro ( ricavati con l’aiuto di un  

 coppapasta) immergerli in olio a 175° C e friggerli per almeno 25/30 secondi. 

  



* per lo Zabaione: con l’aiuto di una bastardella  unire i tuorli, lo zucchero , il vino porto e bianco  

ed infine il sale. Montare aiutandosi con una frusta a bagnomaria  fino che non otterremo un  

composto spumoso e soffice. 

 

*per la finitura del piatto: sformare lo strudel e tagliarlo quando e ancora tiepido a fette di 1 cm. 

Posizionare i cestini di pasta fillo riempiti con il mantecato al croccantino. Piazzare le fette dello  

Strudel ; irrorare il piatto con lo zabaione al Porto e decorare con fettine di Prugne  le foglie di  

menta e le scaglie di cioccolato bianco: 

 

  

 


