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5. Le regole dell’abbinamento perfetto

Un’intera puntata dedicata al rapporto dell’espresso con la pasticceria: insieme al maestro 
Leonardo e al Diemme Educational Manager Pierpaolo Meneguolo, alla scoperta 
dell’abbinamento perfetto. 
Si possono creare sia abbinamenti per a�nità sia abbinamenti per contrasto: le opzioni sono 
tantissime ma c’è una regola fondamentale di base: ricercare sempre l’equilibrio dei sapori e 
degli aromi. 

DI seguito, due ricette proposte da Leonardo nel video, che andavano a comporre lo stesso 
dolce: abbinamento e contrasto bilanciati tra loro, per un dolce a base di ca�è ma con un 
fondo “segreto” di zabaione. Un dolce in cui regna l’equilibrio e l’abbinamento ad un espresso 
di Ca�è Diemme risulta comunque perfetto.



Ciambellina al Caffè
INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Mescolare il burro con lo zucchero grezzo di barbabietola, aromi e sale, unire poco per volta le 
uova intere e i tuorli.  Terminare con tutte le farine setacciate, in�ne il rhum; mettere il
composto in stampo silicone a forma di ciambella da 500 g.

Cottura forno ventilato: 160°C 
Tempo: 30 minuti 
Valvola: chiusa per i primi 15 minuti di cottura

Ciambellina al caffè q . t à % pes o
burro morbido 82% 350 g 24,77 349 g
zucchero grezzo di barbabietola 320 g 22,65 319 g
bacca di vaniglia 3 g 0,21 3 g
Caffè Sup. Torrefazione Dubbini 28 g 1,98 28 g
sale fino 2 g 0,14 2 g
uova intere 250 g 17,69 249 g
tuorli 150 g 10,62 150 g
farina debole 80 g 5,66 80 g
fecola di patate 80 g 5,66 80 g
farina di mais fioretto/fumetto 80 g 5,66 80 g
lievito chimico 10 g 0,71 10 g
Rhum 50° Vol. 60 g 4,25 60 g
t ot ale 1413 g 10 0 140 9  g



Crema zabaione

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Portare il latte con la panna a bollore, nel frattempo realizzare una  pastella con il resto degli 
ingredienti. Quando il latte e la panna arrivano a bollore, stemperare la pastella, unire e
cuocere dolcemente.
Versare su una teglia con carta da forno, coprire e far freddare in abbattitore.

CREMA ZABAIONE q.tà % peso
latte fresco 1000 g 33,56 671 g
panna 400 g 13,42 268 g
zucchero semolato 375 g 12,58 252 g
tuorli d'uova 450 g 15,10 302 g
zucchero semolato 230 g 7,72 154 g
amido di mais 125 g 4,19 84 g
marsala secco 400 g 13,42 268 g
totale 2980 g 100,00 2000 g

Mescolare il
aromi e sale, unire poco per volta le uova intere e tuorli. 
Infine terminare con tutte le farine setacciate, infine il rhum

Mettere il composto in stampo silicone a forma di ciabella  500 
g.

Cottura forno ventilato: 160°C 
Tempo: 30 minuti 
Valvola: chiusa per i primi 15 minuti di cottura


