
Crème 

caramel

al limone 

AGRUMI CHE PASSIONE!
Gustose ricette per nuovi sapori.
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Crème caramel al limone
Il crème caramel è un tipico dolce al cucchiaio conosciuto anche 
come “latte alla portoghese”, “flan” o budino con caramello. 
Questa ricetta è deliziosa e golosa: una crema dal gusto delicato 
e avvolgente ricoperta da un caramello morbido, spesso 
aromatizzata con spezie, aromi o liquori. Il crème caramel è 
perfetto da servire come dolce a fine cena o come merenda.  

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

Tempo di preparazione: 20 min. 
Tempo di cottura: 40 min.
Tempo di raffreddamento: 4 ore.
Ingredienti per 8 persone:
500 ml di latte intero, 3 uova, 100 g di zucchero, scorza 
di 1 limone, 1 baccello di vaniglia.
Per il caramello:
100 g di zucchero, 2 cucchiai di succo di limone.
Preparazione:
lava il limone e pelalo con un pelapatate facendo atten-
zione a non tagliare la pellicina bianca perché rilascia 
un gusto amaro. Versa il latte in un tegame, aggiungi la 
scorza del limone e il baccello di vaniglia tagliato a metà 
per la lunghezza. Scalda il latte e portalo lentamente a 
bollore. Togli il pentolino dal fuoco e lascialo in infusione 
per almeno mezz’ora. Sbatti con una frusta le uova con lo 
zucchero e aggiungi lentamente il latte filtrandolo con un 
colino. Per preparare il caramello, versa in un tegamino 
a fondo spesso lo zucchero e il succo di limone. Accendi 
il fuoco e muovi il pentolino senza mescolare. Appena il 

caramello inizia a bollire, diventa dorato e ambrato. Versa 
il caramello negli stampini in alluminio e rigiralo distri-
buendolo sul fondo e sui bordi. Filtra il composto di latte e 
uova, poi versalo negli stampi sopra il caramello. Disponi 
gli stampi in una teglia a bordi alti riempita con acqua 
calda che copra fino a metà degli stampi. Cuoci i crème 
caramel a bagnomaria per 40 minuti a 180 °C. Togli la 
teglia dal forno ed estrai tutti gli stampi dall’acqua. Falli 
raffreddare a temperatura ambiente, quindi riponili in fri-
gorifero per almeno 3 ore. Al momento di servire, aiutati 
con un coltello per staccare la crema dalle pareti dello 
stampo, quindi capovolgi il crème caramel su un piatto e 
lascia che si adagi, si allarghi e scenda tutto il caramello.

Un’idea in più:
se desideri un crème caramel più profumato, prolunga 
il tempo d’infusione delle scorze di limone e della stec-
ca di vaniglia nel latte. Consiglio: lo stampo classico del 
crème caramel è rotondo con un foro al centro, ma gli 
stampi singoli monoporzioni sono più comodi da servire 
e sporzionare.


