


Per l’uovo di colomba:
60 n°  tuorli
30 g   zucchero zefiro
300 g   panna liquida
100 g Succo di limone
250 g Succo di arancia
8 g gelatina ammollata in acqua fredda
5 g Scorza di limone grattugiata
5 g Scorza d’arancia grattugiata
125 g panna montata
100 g albume montato con 120 g di zucchero
500 g colomba tagliata a cubi di 6 cm circa 
30 g uvetta
10 g grand marnier

Per la verdura:
50 g  Sedano bianco tagliato a cubi da 2 mm,   
 lavato e cotto 1 min, in acqua Salata
20 g   fave freSche Sgranate

Per la colomba: Con l’aiuto di una frusta, sbattere i tuorli e lo zucchero, a parte portare la panna a bollore, versarla sul 
composto, riportare il tutto sul fuoco e cuocere a fuoco dolce fino a raggiungere 82°C, togliere dal fuoco e far freddare. In una casseruola 
ridurre di 1/3 il succo di limone e arancia, togliere dal fuoco e far sciogliere la gelatina asciugata su carta assorbente. Lasciar raffreddare. 
Unire la riduzione ai tuorli, amalgamare delicatamente gli albumi montati, la panna, la scorza di limone e arancia, il Grand Marnier, 
l’uvetta ed in fine la colomba tagliata a pezzi.

Per le verdure: Aggiungere le verdure al composto ed incorporarle delicatamente. Dividerlo in 8 n° stampi ovali, lasciar 
rapprendere, unire gli stampi in modo da ottenere 4 n° “uova”. Lasciare in frigo almeno 2 ore in modo che il composto si rassodi 
completamente.

Per la coPertura: Portare l’acqua e lo zucchero a bollore unire il cacao, la panna, riportare sul fuoco e far bollire 2 minuti 
circa, togliere dal fuoco, aggiungere la gelatina e profumare con l’olio all’eucalipto. Filtrare portarla alla temperatura di 36°C e glassare 
le uova di colomba. Tenere in frigo.

Per la meringa: Fare una meringa francese montando gli albumi ed aggiungendo lo zucchero al velo. Stendere il composto 
sottile in stampi semisferici e far seccare in forno a 65°C per almeno 3 ore.

Per la finitura: Disporre l’uovo al centro dei piatti, terminando con le mandorle ed i pezzi di meringa. 

Per la coPertura:
200 g acqua
100 g zucchero zefiro
100 g cacao
250 g panna
24 g gelatina ammollata in acqua fredda
 ed aSciugata 
2 g  olio di eucalipto

Per la meringa:
2 n°  albumi a temperatura ambiente (18 °c)
50 g zucchero zefiro
50 g zucchero a velo
 (con polvere di bacca di vaniglia)

Per la finitura:
10 g mandorle tagliate a fette Sottili


