
Crème caramel à la vanille 
 

 
 
La ricetta: Crème Caramel al profumo di vaniglia 
per 6 persone 
 
 
    Ingredienti: 
 

• 500 ml di latte fresco intero 
• 4 uova 
• 100 g di zucchero semolato 
• 1 bacca di vaniglia 
• 150 g di zucchero semolato per il caramello 

 
Versare in un pentolino il latte ed unirvi la bacca di vaniglia incisa nel senso della 
lunghezza; portare a bollore e allontanare subito dal fuoco, lasciando riposare 15 minuti 
affinchè il latte assorba il profumo della vaniglia. Nel frattempo lavorare molto lentamente 
le uova con lo zucchero, cercando di non incorporare aria: il composto non deve risultare 
affatto montato. 
Per il caramello versare lo zucchero in un pentolino, unirvi due cucchiai d'acqua e mettere 
su fuoco dolce, lasciando che si trasformi in un caramello dal colore ambrato; rimuovere 
dal fuoco e distribuire subito sul fondo di sei stampini dal crème caramel. 
Filtrare il latte e versarlo a filo sulle uova, mescolando di continuo ma senza metterci 
troppa energia. Bisogna ottenere un composto piuttosto liquido e lucido, privo di aria. Io 
preferisco lasciare che la crema si raffreddi prima di procedere con la cottura. 



A questo punto si possono riempire gli stampini che vanno sistemati in una teglia a sponde 
alte riempita d'acqua fredda (l'acqua deve arrivare a metà stampino). Cuocere in forno 
preriscaldato a 140-150°C (*) per circa un'ora e un quarto, sono pronti quando la crema 
risulta rappresa ma ancora morbida. Lasciare raffreddare completamente i desserts prima 
di trasferirli in frigorifero, dove dovranno restare per almeno due o tre ore. Al momento di 
servire sarà sufficiente capovolgere ogni stampino sul piatto da portata lasciando che il 
dolce si stacchi. 
 
(*) La questione "cottura" è molto delicata e costituisce un passaggio fondamentale per la 
riuscita di un buon crème caramel; teoricamente, più bassa è la temperatura del forno e 
lungo il tempo di cottura e più sicura sarà la riuscita del dolce. Le ricette non parlano mai 
di temperature così basse, ed è per questo che il crème caramel risulta spesso separato e 
pieno di buchi, non lucido e compatto come dovrebbe essere. Quindi, se avete tempo, non 
esitate ad abbassare a 120-130°C la temperatura del vostro forno. 
 
URL della ricetta: http://www.cilieginasullatorta.it/2008/07/crme-caramel-la-vanille.html 


