
!!!
SFERA DI BAVARESE ALL’ARANCIA!

CON CUORE MORBIDO E CROCCANTE ALLE MANDORLE!
Alunna: AMICO CLAUDIA!!

Ingredienti (8 sfere):!
· 100 gr. mandorle (sgusciate e pelate);!
· 150 gr. burro;!
· 150 ml. succo d’arancia;!
· 260 gr. zucchero;!
· 3 uova intere;!
· 1 tuorlo;!
· 12 gr. gelatina o colla di pesce;!
· buccia di 3 arance biologiche;!
· 300 gr. panna per dolci.!!
PER IL CUORE MORBIDO:!
· 400 gr. di arance;!
· 200 gr. zucchero!!
PROCEDIMENTO:!
Si comincia con la preparazione del croccante, quindi fare tostare bene le 
mandorle in forno a 100° circa per 6 minuti e tritarle nel cutter, aggiungere 50 gr. 
di burro e mettere il composto ottenuto negli appositi stampini e riporli 
nell’abbattitore. Nel frattempo preparare la crema mettendo in un pentolino il 
succo d’arancia con 130 gr. di zucchero, le bucce di arancia e lasciare riscaldare 
per circa 5 minuti a fuoco lento. Successivamente aggiungere a questo 
composto le uova, il resto dello zucchero, il burro e portare a una temperatura di 
80°; quindi togliere dal fuoco e aggiungere la gelatina, precedentemente fatta 
idratare, e fare raffreddare in frigorifero. Appena fredda aggiungere alla crema la 
panna montata, disporre il composto nelle semisfere e porle in abbattitore. 
Adesso bisogna preparare una marmellata di arance che sarà il cuore delle 
nostre sfere. Mettere 400 gr. di arance tagliate a pezzetti in un pentolino con 200 
gr. di zucchero e lasciare riscaldare a fuoco moderato aspettando che il 
composto si addensi. Fare raffreddare il composto ottenuto quindi prendere le 
semisfere e svuotando con delicatezza il cuore mettiamo la quantità necessaria 
della nostra marmellata. Riporre nuovamente le semisfere nell’abbattitore e nel 
frattempo prepariamo la presentazione del piatto. Adesso prendiamo le 
semisfere e unendone 2 otteniamo le nostre sfere che porremo sui dischetti di 
croccante precedentemente preparati che ci faranno da base. A questo punto 
dopo avere curato la presentazione del piatto lo stesso sarà pronto per essere 
mangiato caratterizzato dalla sua freschezza e dal suo gusto sublime. !!
ALIMENTI:!!
MANDORLA!
La mandorla è originaria dell'Asia Minore, da dove si diffuse fin dall'antichità in 
tutti i paesi del Mediterraneo. Esistono due varietà: la mandorla dolce e quella 
amara. Quest'ultima viene utilizzata in piccole dosi in pasticceria e non va 
consumata cruda poiché contiene una sostanza tossica, l'acido prussico, che 



viene inattivato con la cottura. Le mandorle fresche si trovano in primavera, 
secche tutto l'anno. Possibilmente andrebbero acquistate in confezioni sigillate. 
Se sfuse, assicuratevi che il negozio abbia un rapido ricambio, che siano 
conservate in recipienti chiusi e annusatele per sentire se hanno un odore 
rancido. Gli acidi grassi mono e polinsaturi, infatti, irrancidiscono facilmente se 
esposti a luce, aria e calore. Il problema è molto limitato se le mandorle sono 
protette dal loro guscio. Le mandorle si conservano ottimamente all'interno del 
loro guscio. Se sgusciate, vanno conservate il più possibile al riparo da luce, 
aria, calore. Può essere indicato congelarle se si vogliono conservare per lungo 
tempo. Le mandorle sono un'ottima fonte di grassi "buoni", poiché ben l'83% 
delle calorie di questo alimento provengono da questo nutriente e di questi, la 
maggior parte sono monoinsaturi, il che le rende benefiche per l'apparato 
cardiocircolatorio, anche se non apportano una quantità significativa di grassi 
essenziali, al contrario di altri tipi di frutta secca come le noci. A conferma di ciò 
un recente studio ha dimostrato come un consumo abituale di mandorle abbassi 
i livelli ematici di colesterolo e trigliceridi. Questo vale per chi non è sovrappeso, 
essendo quest'ultima una condizione molto più sfavorevole nei confronti dei 
fattori di rischio delle malattie cardiovascolari. Le mandorle sono anche un'ottima 
fonte di magnesio e vitamina E, e sono il tipo di frutta secca con il più elevato 
contenuto di fibre (12%). Come tutti gli alimenti prevalentemente lipidici, il loro 
consumo va controllato con attenzione valutando sempre le quantità che ci 
possiamo permettere.  ARANCIA!
L'arancia è il frutto dell'arancio (Citrus Sinensis), un albero che può raggiungere i 
10 metri di altezza, originario di Cina, Indocina ed altri paesi del Sud Est 
asiatico. L'arancia si diffuse poi nel bacino del Mediterraneo e fu infine introdotta 
in America da Cristoforo Colombo, alla fine del XV secolo. Insieme alla Spagna, 
l'Italia è il maggior produttore di arance in Europa. In Italia le varietà d'arancia 
più coltivate sono Tarocco, Moro, Navel e Sanguinello. Le arance si trovano 
ormai tutto l'anno: quelle italiane sono disponibili da Ottobre a fine Maggio, poi 
rimangono in commercio i prodotti di importazione. Il periodo di elezione per 
gustare le arance nel pieno della maturazione va da Novembre a Marzo, cioè 
nel cuore del periodo di maturazione. Se acquistate arance biologiche potete 
utilizzare anche la scorza, ottimo insaporitore per piatti dolci e salati, mentre se 
acquistate arance non biologiche non conviene utilizzare la buccia perché è 
trattata con un conservante nocivo per la salute, che non penetra nella polpa e 
quindi non rappresenta un rischio se non si utilizza la scorza. Le arance non 
trattate non sono biologiche: semplicemente non sono trattate in superficie con 
la cera (E904, E914), ma questo non significa che non siano state trattate con 
fitofarmaci che rimangono sulla buccia, che quindi va lavata accuratamente con 
un solvente in grado di eliminare i composti liposolubili (come l'alcool). Le 
arance si conservano per diversi giorni, fino ad alcune settimane, se a 
temperatura controllata. In inverno, è sufficiente conservarle in terrazza, non 
ammassate per evitare che si ammacchino e marciscano in fretta. La 
Indicazione Geografica Protetta Arancia rossa di Sicilia individua alcune varietà 
tipiche di arancia coltivate esclusivamente in alcuni comuni delle province di 
Enna, Catania, Siracusa e Ragusa. La IGP "Arancia rossa di Sicilia" è 
garanzia di qualità in quanto le arance prodotte devono sottostare a precisi 
vincoli in termini di pezzatura, gradi brix (tenore zuccherino), stato e modalità di 
conservazione. L'arancia è un frutto ipocalorico. Le arance a polpa rossa, 
pigmentate, contengono l'87% circa d'acqua, pochi grassi e proteine, molti 
minerali come calcio, fosforo, potassio, ferro selenio e soprattutto diverse 
vitamine fra cui oltre alla vitamina C, la A, B1, e la B2. Essendo relativamente 



scarsa di zuccheri, può essere consumata con una certa tranquillità anche da 
persone sofferenti di diabete. È un ottimo rimedio per combattere l'affaticamento. 
Contiene sali minerali come il calcio, il bromo che ha effetto calmante, il 
magnesio che contribuisce a mantenere l'equilibrio del sistema nervoso e 
costituisce difesa contro alcune malattie come il cancro, il fosforo che stimola 
l'attività cerebrale, lo zinco che aumenta l'azione e l'efficacia delle vitamine, il 
rame e il ferro che prendono parte al processo di fabbricazione dei globuli rossi, 
lo zolfo che rafforza legamenti e tendini. Contiene anche molti polifenoli 
molecole fortemente antiossidanti. È utile anche in caso di disturbi intestinali, 
epatici e gastrici. Come tutti gli agrumi, sono utilissime al sistema immunitario. È 
quindi consigliabile una "cura" a base di spremuta d'arancia nella stagione in cui 
tale frutto abbonda. Ad esempio si possono consumare 2-3 bicchieri di spremuta 
al giorno, anche per 1-2 mesi, effettuando nel caso una pausa di 4-5 giorni ogni 
15 giorni.	  	  


