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Non sono mai stato capace di fare distinzioni tra la cucina e la pasticceria. Sono 

fermamente convinto da sempre che in entrambi i settori serva tanta passione, 

creatività, tecnica, sperimentazione e studio. Cambiano gli ingredienti, dolci o salati 

che siano, ma alla fine sempre in una cucina ci troveremo a gestire fornelli, forni, 

abbattitori, planetarie, teglie e padelle. Non sono mai stato capace neppure di ri-

spondere alla domanda, che spesso mi viene fatta, su quale argomento della pastic-

ceria preferisco. Amo tutto del mio mestiere, riesco persino ad amare la frenesia e 

la tensione che si genera durante il servizio, quando hai una sala piena o il negozio 

brulicante di persone in fila che attendono di essere servite. La stessa frenesia che 

quando ti trovi a non avere per un po’ di tempo, magari perché sei in ferie, poi ti 

manca e ti fa sentire persino strano. Mi basta stare in cucina. 

Sì, perché così la chiamo sempre, anche se mi trovo a fare dolci, preferisco il nome 

cucina, laboratorio lo trovo più freddo, forse più distaccato. Dicevo, mi basta stare 

in cucina e avere a disposizione degli ingredienti, sperimentare, inventare e creare 

nuove cose per essere felice. Anzi, proprio il variare argomenti è la cosa che mi 

tiene continuamente attivo e mi dà l’energia per fare costantemente di più. Ho 

sempre faticato a capire come certe persone, nel nostro mestiere che è così vario, 

si concentrino nel fare ogni volta le medesime cose, a trattare lo stesso argomento. 

Certo, magari si specializzano in un tema specifico, ma io mi annoierei, mi sentirei 

incompleto e, soprattutto, mi spiacerebbe non vivere appieno questo fantastico 

mestiere. Ecco perché, da sempre, spazio dalla cucina alla pasticceria. Ecco perché 

amo preparare gli antipasti, i primi, i secondi, a base di carne, pesce o verdura, op-

pure la cucina di montagna o mediterranea, la cucina della tradizione o creativa. 

Amo le torte da forno, le torte cremose, la biscotteria, ma anche le pizze, le focacce 

e il pane, per arrivare alla pralineria e ai mignon dolci e salati. Insomma... tutto! La 

pasticceria è una scienza perfetta, come spesso si sente dire, anche se in merito 

avrei qualche riserva: ci sono molti argomenti in cui la matematica non è per niente 

un’opinione, perché è vero che due più due fa sempre quattro. Basti pensare alla 

pasta frolla, al pan di Spagna, alla crema pasticcera, solo per citare alcuni esempi di 

ricette, dove - se si utilizzano materie prime di qualità, abbinate alla corretta tecni-

ca - siamo in grado, ancora prima di realizzarle, di stabilire come verranno: soffice, 

più o meno alveolata, friabile, croccante, liscia e cremosa o più scioglievole. Ci sono, 

però, degli argomenti della pasticceria in cui la matematica la mettiamo un po’ da 

parte e fare delle previsioni sulla riuscita diventa un po’ più difficile. Meglio ancora, 

oserei dire che le variabili diventano infinite, dando vita a differenti prodotti, magari 

solo cambiando di poco un passaggio o, per fare un esempio, la forza della farina. 

È il caso della pâte à choux e della pasta sfoglia e lievitata. Non ha caso sulla pâte 

à choux ho già scritto un libro, Choux, dove mi sono divertito a sperimentare tutte 

le possibili variabili con questa buffa e bizzarra pasta. A volte, persino quando si 

perché questo libro?
seguono pedissequamente tutte le regole, sembra di non riuscire a domarla, pro-

prio come un cavallo imbizzarrito. Mi mancava un libro sulla pasta sfoglia lievitata 

e non! Ed eccolo qui, lo avete per le mani in questo momento. “Sfoglia lievitata” sta 

a indicare tutte quelle paste che sono fatte per laminazione e sfogliatura, ma con 

l’aggiunta nell’impasto di una fermentazione naturale, di lievito madre o di lievito 

compresso, oppure misto. La dicitura “non lievitata”, invece, è più strettamente le-

gata - come concetto - alla famosa pasta sfoglia, dove la crescita in forno dell’im-

pasto avviene solo per la laminazione e sfogliatura e non per la presenza di lieviti. 

Per tornare al discorso iniziale, se un giornalista, durante un’intervista, proprio mi 

obbligasse con la forza a rispondere alla domanda su quale argomento di pasticceria 

ricade la mia preferenza, ecco risponderei che le paste sfogliate e quelle lievitate le 

colloco al primo posto. Spiego anche il perché. Se la pasticceria fosse solo fatta di 

matematica, di tecnica e di calcoli, allora capite tutti che basterebbe seguire corsi, 

leggere libri, guardare qualche - ormai frequente - programma culinario in tv per 

diventare dei bravi e talentuosi pasticceri: immaginate che noia, che standardizza-

zione? Tutti uguali, con i medesimi prodotti, a prescindere dalle singole esperienze: 

ciascuno la copia dell’altro. Il fatto che esistano dei prodotti che invece richiedano, 

oltre alla tecnica e alla matematica, anche esperienza, sensibilità, talento e persino 

un po’ d’occhio, da sempre bandito in pasticceria, rende particolarmente affascinanti 

e stimolanti i prodotti stessi. Stimolanti nel senso che devi sentirli, viverli, annusarli, 

toccarli... e magari cambiare metodo, a seconda delle materie prime che ti trovi 

davanti in quel momento. Sono casi in cui può capitare che, se segui la ricetta alla 

lettera, è la volta che magari la sbagli. Ecco, tutto questo è il lievito, il glutine, la sfo-

gliatura, le fermentazioni, i riposi, e tanto altro. Pensate: basta cambiare uno solo 

di questi fattori per ottenere risultati completamente differenti. Magari si procede 

sempre nella medesima maniera, con la stessa fermentazione, la stessa farina (an-

che se è quasi impossibile) e così via, ma c’è la volta in cui si abbassa la pasta troppo 

violentemente sotto i rulli della sfogliatrice, lacerando in parte la maglia glutinica, 

facendo fuoriuscire un po’ di grasso e stressando il glutine: la pasta ottenuta sarà 

completamente diversa da quella della volta precedente. Trovo tutto questo affasci-

nante e stimolante, perché la differenza tra un lavoratore e l’altro sarà determinata 

esclusivamente da un elemento: l’esperienza. E aggiungo, all’esperienza, lo studio e 

la sperimentazione delle tecniche e delle materie prime. In queste prossime pagine, 

prima di arrivare al ricettario classico e creativo che ho realizzato per questo libro, 

parleremo di farine, di lieviti, di grassi e di bilanciature dei principali impasti di que-

sto volume: pasta sfoglia, pasta brioche e pasta croissant.

Buona lettura,

Luca Montersino
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le lievitazioni in pasticceria

La lievitazione naturale

Per lievitazione naturale si intende quel processo di 

fermentazione della pasta a base di farina, che avvie-

ne tramite la moltiplicazione di funghi (saccaromi-

ceti), aggiunti ad esempio con il lievito compresso, 

e batteri positivi (lactobacilli), presenti nella pasta 

madre insieme ai saccaromiceti.

Possiamo quindi dire che una fermentazione gene-

rata da lievito madre piuttosto che da lievito com-

presso, faccia sempre parte della cosiddetta lievita-

zione naturale.

Questo è molto chiaro in tutti i paesi del mondo, 

tranne che in Italia, dove si denota una certa con-

fusione, derivante dal fatto che taluni confondono 

il lievito compresso con un prodotto “non naturale”, 

ed erroneamente chiamano lievito naturale quello 

che invece andrebbe chiamato lievito madre.

In inglese, per esempio, il lievito madre prende il 

nome di mother dough, o sour dough, facendo così 

ben capire che la pasta madre è solo uno dei possibili 

lieviti naturali.

Esistono infatti, oltre al lievito compresso, anche la 

biga, la poolish, e il li.co.lì (lievito a coltura liquida). 

Tutti questi fermenti danno vita ad una fermentazio-

ne del tutto naturale degli impasti.

È opportuno specificare che i termini “fermentazio-

ne”, “maturazione” e “lievitazione”, che spesso si sente 

usare come sinonimi, corrispondono in realtà a feno-

meni biologici e fisici differenti.

Esamineremo adesso, una ad una, le principali carat-

teristiche di ciascuna tipologia di fermento.

Il lievito madre o pasta madre

Si tratta del più antico dei lieviti, facilmente intuibile 

la sua veneranda età, dal fatto che le prime fermen-

tazioni della storia avvenivano in maniera spontanea, 

troppo specifici e caratterizzanti ma rimanendo su 

una farina di tipo 1, a mio avviso il giusto compro-

messo tra gusto, salute e sapore dell’impasto.

Numerose proprietà positive sono riconosciute alla 

lievitazione naturale:

•	 la	proteolisi	operata	dai	batteri	 lattici	 comporta	

una maggiore digeribilità delle proteine

•		migliore	 lavorabilità	dell’impasto,	 la	giusta	acidi-

tà infatti aiuta ad incordare l’impasto, formando 

maggiormente glutine.

•	 colorazione	della	crosta	più	dorata	(gli	aminoacidi	

liberi reagiscono con gli zuccheri nella reazione di 

Maillard durante la cottura)

•	 aroma	più	intenso,	sapore	e	fragranza	particolari,	

che dipendono soprattutto dal tipo di fermenta-

zione, dalla presenza di acido lattico e acetico e 

anche dai ceppi di microorganismi che compon-

gono il lievito

•	 aumento	significativo	della	shelf-life,	sia	dal	pun-

to di vista batteriologico (muffe e batteri) sia dal 

punto di vista della morbidezza e quindi la così 

detta retrogradazione degli amidi (gli enzimi del 

lievito madre sono in grado di lavorare sull’amilo-

sio, polimero dell’amido, rallentandone il proces-

so di raffermamento. 

Gli elementi critici di un corretto processo di fermen-

tazione sono:

- la farina

- l’acqua necessaria all’impasto

- la temperatura di fermentazione

- il pH

La farina: Il tipo di farina impiegata influisce sul 

tempo di “maturazione” dell’impasto, cioè sul tempo 

necessario alla formazione dell’acidità, dei composti 

aromatici e della struttura ottimale necessaria per 

l’ottenimento di un buon prodotto. Ad esempio: le 

farine ad alto tasso di estrazione (più ricche cioè di 

fibra, sali minerali e vitamine, richiedono un tempo 

più breve rispetto a quelle a basso tenore di estrazio-

ne (farine 00) per il raggiungimento di un pH idoneo. 

L’acqua: I tempi di fermentazione dipendono anche 

dalla quantità di acqua assorbita durante l’operazio-

ne di impasto: più elevata è l’idratazione, più rapida 

è la moltiplicazione microbica e più efficace sarà la 

fermentazione. 

La temperatura: La temperatura dell’impasto è un 

fattore molto importante in quanto condiziona l’atti-

vità microbica e quindi l’andamento della fermenta-

zione e il valore di pH. Temperature superiori ai 30°C 

favoriscono batteri lattici, di conseguenza si ha un 

aumento della produzione di acido lattico, il quale 

non evapora in fase di cottura e permane quindi nel 

prodotto finito, conferendogli, se presente in dosi ec-

cessive, un aroma indesiderato. Temperature attorno 

ossia semplicemente impastando l’acqua con la fari-

na e aspettando la sua fermentazione.

Il lievito madre o madre acida, non è altro che una 

pastella di acqua e farina inacidita. Dal punto di vista 

scientifico si tratta di un impasto che viene natural-

mente “contaminato” da lievito (saccaromiceti) e da 

lactobacilli (batteri) che sopravvivono e si riproduco-

no nutrendosi dei carboidrati della farina. Sebbene 

i lactobacilli non contribuiscano direttamente alla 

lievitazione, essi producono acido lattico e acetico, 

i quali, fornendo un ambiente acido, proteggono il 

lievito stesso da altri organismi che potrebbero uc-

ciderlo. Inoltre questi prodotti acidi consentono un 

maggiore sviluppo del prodotto e la sua maggiore di-

geribilità e conservabilità. 

All’inizio della panificazione, si usavano farine inte-

gre, che contenevano cioè tutte le parti del chicco 

e pertanto risultavano molto grezze, molto ricche di 

componente enzimatica, ossia la parte viva del fru-

mento, contenuta nel germe vitale (l’embrione del 

chicco macinato), e in grado di avviare spontanea-

mente nella farina le trasformazioni chimiche neces-

sarie a far partire le fermentazioni per mezzo dei lie-

viti e dei batteri naturalmente presenti nell’ambiente.

Con il passare degli anni l’uomo ha iniziato a raffinare 

sempre più il frumento, separando le varie compo-

nenti del chicco (farina, crusca, germe vitale), e arri-

vando alla necessità di immettere uno starter nell’im-

pasto affinché la fermentazione potesse partire; da 

qui l’immissione nell’impasto, oltre che acqua e fa-

rina, di yogurt, succo di frutta, piuttosto che mosto 

d’uva, solo per citarne alcuni come esempio.

Per anni quindi, si sono utilizzate farine bianche (le 

cosiddette 00) per la realizzazione e la successiva ge-

stione del lievito madre, anche io stesso negli anni 

‘80 e ‘90 ho utilizzato molta farina bianca, ma da una 

decina di anni a questa parte ho iniziato a convertir-

mi a farine più “scure”, magari senza necessariamente 

arrivare ad una integrale, che darebbe vita a prodotti 
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ai 25°C favoriscono lo sviluppo dei batteri che produ-

cono acido acetico e quindi un maggior sviluppo in 

forno.

Il pH: Il valore del pH raggiunto dall’impasto acido è 

estremamente importante per una buona riuscita del 

prodotto finale. 

È proprio dal grado di acidità che dipende l’attività 

enzimatica e di conseguenza quelle caratteristiche di 

grana e tessitura della mollica, di colorazione della 

crosta, di aroma e resistenza al raffermamento che 

caratterizzano il prodotto finito. Ottimale per i diver-

si tipi di prodotti da forno (Panettone, Colomba, Pan-

doro e altri) è un pH intorno a 4.1/4.2.

Esistono principalmente tre tipi di lievito madre:

● lievito madre in sacco, detto anche lievito 

legato

● lievito madre in acqua, detto anche lievito 

piemontese

● lievito madre libero, detto anche lievito in 

mastello

lo mi sono sempre divertito a utilizzare tutti e tre i 

sistemi, proprio per sperimentare, conoscere e appro-

fondire ogni possibile situazione. ln questo momento 

della mia vita sto utilizzando e gestendo, con ottimi 

risultati, il lievito madre in acqua, che, da piemonte-

se, mi sta particolarmente a cuore. Le ricette presen-

ti in questo libro, quindi, sono state tutte realizzate 

con lievito madre in acqua. 

Ciò non toglie che ognuno di voi potrà utilizzare il 

lievito madre che preferisce. Se si ascoltano i vecchi 

lievitisti, ciascuno di loro vi dirà che è meglio un tipo 

piuttosto che un altro, anche in maniera categorica. 

Io, invece, tendo a raccontarvi le possibili differenze 

tra l’uno e I’altro o a lasciare a voi la scelta, che ma-

gari - proprio come nel mio caso - non sarà l’unica o 

quella definitiva.

Il lievito madre in sacco, che prevede la gestione 

del lievito legato molto stretto in un telo di cotone 

con una corda grossa, farà prendere al lievito una 

forza maggiore rispetto agli altri. Tuttavia, costrin-

gendolo in una situazione di poco ossigeno, avremo 

una maggiore difficoltà a gestire le corrette acidità 

(lattica e acetica). Ci troveremo quindi ad avere a che 

fare con un lievito molto puntuale, che tira su mol-

to facilmente gli impasti, ma con un sapore sempre 

tendente all’acido (non inteso come difetto o acidità 

eccessiva, ma come sua caratteristica). 

Deve piacere questo tipo di sapore e profumo. 

Certo, se non controlliamo bene le acidità, e queste 

ultime diventano eccessive, soprattutto quella latti-

ca, allora possiamo parlare di difetto e avremo anche 

problemi di incordatura dell’impasto e della successi-

va lievitazione

Il lievito madre in acqua, che prevede la gestione 

facendo vivere il lievito sempre in acqua, genererà, 

per via della sua forte ossigenazione, un lievito molto 

dolce e, se ben gestito, anche molto forte. Credo di 

non aver mai visto un impasto andare in acido con 

la gestione di un lievito naturale in acqua, cosa che 

invece mi è accaduta con il lievito in sacco. Qualche 

volta, però, la puntualità di questo tipo di lievito è 

leggermente inferiore a quella del lievito legato: si 

tratterà solo di aspettare qualche oretta in più

Il lievito madre libero, che prevede la gestione della 

pasta madre mantenendola in un mastello di legno 

rivestito con un telo di cotone, darà vita a una via di 

mezzo tra i due lieviti sopracitati. 

Avremo sì una corretta ossigenazione del lievito, sep-

pur con un minor effetto termoregolatore.  L’acqua, 

infatti, funge da isolante rispetto alle temperature 

esterne, limitando così gli sbalzi termici che non fan-

no mai bene al lievito. Essendo però privo di costri-

zione (legatura), otterremo un lievito leggermente 

meno forte rispetto al lievito legato, quindi - a mio 

avviso - un po’ più adatto alle fermentazioni in panet-

teria, per impasti più poveri e non particolarmente 

ricchi di zuccheri e grassi.
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Cornetto Curvo all’italiana 2.0

64

I n g r e d I e n t I

Per l’impasto

1 Kg farina 380 W

360 g uova

300 g li.co.li (lievito madre 

a coltura liquida)

35 g lievito compresso

40 g Marsala

12 g sale

145 g zucchero vagliato medio

5 g scorza di limone

P r o c e d I m e n t o

Per l’impasto

Formare l’impasto con la farina, il lievito compresso, il li.co.li, le uova e 

il Marsala. Impastare per 8 minuti alla media velocità, quindi aggiungere 

poco alla volta lo zucchero, poi l’arancia candita, il limone grattugiato. 

Quando l’impasto è incordato, aggiungere il burro in pomata. Terminare 

con il sale. L’impasto finale non dovrà superare la temperatura di 26°C. 

Per le pieghe

Primo metodo (diretto): lasciare riposare l’impasto per circa 1 ora a 25-

26°C, stenderlo e raffreddarlo a -4°C prima di sfogliarlo con il burro alla 

temperatura compresa tra i 6 e gli 8°C. Secondo metodo: conservare 

l’impasto a 4°C per 12 ore circa, quindi sfogliarlo con il burro, sempre tra i 

6 e gli 8°C. Sfogliare con due pieghe semplici, raffreddare e sfogliare con 

un’altra piega semplice. 

m o n t a g g I o  e  f I n I t u r a

Formare i croissant, farcirli con la confettura di albicocche, chiuderli a 

mezzaluna e metterli a lievitare a 28°C per circa 1.30-2 ore. Infornare a 

una temperatura di 170°C e cuocere per circa 17-18 minuti. A fine cottura, 

raffreddare leggermente e spolverare di zucchero a velo.

5 g bacche di vaniglia Bourbon

50 g arancia candita in purea

80 g burro

Per le pieghe

500 g burro piatto

Per la finitura

400 g confettura di albicocche 

100 g zucchero a velo
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Cinnamon roll

I n g r e d I e n t I

Per il primo impasto

500 g farina 300 W

200 g li.co.li (lievito madre 

a coltura liquida)

80 g burro 

140 g zucchero vagliato medio

130 g tuorlo

25 g lievito compresso

100 g latte intero

15 g latte magro in polvere

P r o c e d I m e n t o

Per il primo impasto

Impastare la farina con il li.co.li, il lievito compresso, 

il latte e il tuorlo. Una volta che l’impasto è liscio 

e omogeneo, aggiungere lo zucchero e il burro in 

pomata, alternandoli. Mettere l’impasto a lievitare 

sino al raddoppio, in frigorifero per una notte oppure 

in cella di lievitazione a 28°C con 80% di umidità. Se si 

sceglie la lievitazione in stufa, una volta che l’impasto 

è raddoppiato, riporlo a raffreddare per circa un’ora in 

frigorifero o per circa mezz’ora in freezer.

Per il secondo impasto

Unire la farina al primo impasto ormai lievitato e 

freddo, aggiungere il latte e incordare. Unire poco 

alla volta i tuorli alternati allo zucchero. Una volta 

che l’impasto è liscio, unire il burro in pomata, poco 

alla volta. Completare con gli aromi e il sale. Lasciare 

puntare l’impasto un’oretta in cella di lievitazione, 

sempre con 80% di umidità, quindi raffreddarlo molto 

bene (cuore dell’impasto a 0°C).
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Per il secondo impasto

500 g farina 300 W

200 g latte intero

80 g burro

140 g zucchero vagliato medio

125 g tuorlo 

10 g sale

1 g bacche di vaniglia Bourbon

10 g scorza di limone

20 g rum Jamaique 70°

15 g burro di cacao in polvere

20 cm

60
 cm

60
 cm

20 cm

A
rrotolare com

e se 
fosse una g

irella

1 2 3

Affettare le girelle a uno 
spessore di 2,5 mm

2,5 mm

4

farcitura

Per la farcitura

200 g burro

200 g zucchero a velo

10 g cannella in polvere

Per la finitura

400 g zucchero a velo 

200 g acqua

200 g sciroppo di glucosio

m o n t a g g I o  e  f a r c I t u r a

Stendere la pasta brioche fredda allo spessore di 

3-4 mm, tagliare un rettangolo di 60x20 cm di lato 

e spalmare sopra il composto di burro, zucchero e 

cannella. Arrotolare il lato lungo a mo’ di girella, quindi 

mettere in frigorifero a riposare per almeno mezz’ora. 

Ricavare delle girelle di 2,5 cm di spessore e porle a 

lievitare su teglie rivestite di carta da forno, sino al 

raddoppio del loro volume iniziale. Cuocere in forno a 

180°C per circa 10-12 minuti.

f I n I t u r a

Miscelare l’acqua fredda, lo zucchero e lo sciroppo di 

glucosio, sino a ottenere la consistenza di una glassa. 

A fine cottura, quando le girelle sono ancora bollenti, 

ricoprirle con la glassa, aiutandosi con una griglia per 

far scolare l’eccesso. Lasciare asciugare per 10 minuti, 

quindi servire.
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Croissant roCher

I n g r e d I e n t I

Per il pastello

1 Kg farina 380 W

300 g li.co.li (lievito madre 

a coltura liquida)

25 g latte intero in polvere 

150 g acqua 

170 g latte intero 

100 g panna 35% m.g.

10 g malto in polvere

145 g zucchero vagliato medio 

P r o c e d I m e n t o

Per il pastello

Mettere tutti gli ingredienti in una bacinella della 

planetaria munita di foglia. Azionare la macchina ad 

una velocità media e impastare per circa 4 minuti, 

o finché l’impasto non sarà liscio. Toglierlo dalla 

planetaria e pirlarlo a mano sul tavolo. Lasciarlo 

riposare avvolto in un telo di nylon per circa mezz’ora 

in cella di lievitazione a 30°C, in modo che raddoppi il 

volume. Appiattirlo, dando uno spessore di circa 1,5 cm 

e formando un rettangolo preciso. Sempre coperto dal 

nylon, metterlo a raffreddare in abbattitore, finché non 

arriva alla temperatura di -2/-4°C.

m o n t a g g I o  e  f a r c I t u r a

Stendere l’impasto allo spessore di 3-4 mm e ricavare 

dei triangoli della dimensione voluta. 

Arrotolarli su se stessi, in modo da formare i classici 

croissant (la pezzatura standard è da 60-70 g al pezzo). 

Metterli a lievitare a 26°C fino al raddoppio del volume, 

oppure porli in frigorifero per fermare la lievitazione e 

lasciarli lievitare lentamente per una notte intera. 

Una volta lievitati, lucidare i croissant con uovo 

sbattuto e cuocerli in forno a 170°C per circa 16 minuti. 

Farcire i croissant di crema spalmabile al gianduia e 

passarli in abbattitore negativo per renderli ben freddi.

f I n I t u r a  e  d e c o r a z I o n e

Versare la glassa rocher sopra i croissant farciti 

e abbattuti, assicurandosi che siano ben freddi, in modo 

che la glassa tiri immediatamente.

Toglierli dalla gratella prima che la glassa cristallizzi del 

tutto e adagiarli su una teglia con carta da forno. 

Decorarli con le nocciole passate nell’oro in polvere 

e pezzettini di foglia d’oro.

25 g lievito compresso 

15 g sale

Per le pieghe

600 g burro piatto 

Per la glassa rocher

700 g cioccolato al latte 

200 g burro di cacao 

100 g nocciole in granella 

Per le pieghe

Una volta che l’impasto è ben freddo (-2/-4°C), 

sfogliarlo con il burro alla temperatura compresa 

tra i 6° e gli 8°C. Dare una piega da tre e una da 

quattro, quindi metterlo a riposare in frigorifero 

per un paio di ore.

Per la glassa rocher 

Sciogliere il burro di cacao e il cioccolato al latte 

separatamente, quindi unirli alle nocciole in granella. 

Temperare a 33°C.

Per la farcitura

400 g crema gianduia spalmabile

Per la decorazione

100 g nocciole tostate intere 

q.b. oro in polvere 

q.b. oro in foglie 
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La mia pizza doLce

I n g r e d I e n t I

Per l’impasto 

1 Kg farina Antiqua tipo 1 media

250 g lievito madre

30 g lievito compresso

350 g uova

200 g acqua

80 g panna 35% m.g.

10 g sale

3 g cannella in polvere

1 g zeste di arancia essiccata

1 g bacche di vaniglia Bourbon

150 g burro

150 g zucchero semolato

Per la cottura

225 g panna 35% m.g.

P r o c e d I m e n t o

Per l’impasto

Impastare tutti gli ingredienti, lo zucchero e il burro, 

sino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Unire 

infine lo zucchero alternato al burro morbido. Lasciare 

lievitare fino al raddoppio, spezzare in panetti da 

530 g, pirlare, quindi lasciare riposare 20 minuti a 

temperatura ambiente. Stendere a mo’ di focaccia, 

praticando le classiche fossette con le punta delle dita. 

Mettere nelle teglie da 30 cm di diametro ben unte di 

burro e lasciare lievitare fino al raddoppio.

Per la cottura

Miscelare lo zucchero con la panna e la vaniglia, quindi 

irrorare con questo composto le focacce prima di 

infornarle. Cuocere in forno a 170°C per 20 minuti.

Per la finta salsa di pomodoro

Zuccherare a freddo le fragole in purea, mixando anche 

con il Crystal mais. Profumare con la scorza di limone 

e tenere da parte in frigorifero.

Per la finta mozzarella

Zuccherare e semimontare la panna.

F I n I t u r a  e  d e c o r a z I o n e

A fine cottura, condire con ciuffetti di finta mozzarella, 

aggiungere la finta salsa di pomodoro e completare 

con le foglioline di menta fresca.
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65 g zucchero semolato

2 g bacche di vaniglia Bourbon

Per la finta salsa di pomodoro

500 g fragole fresche

150 g zucchero semolato

28 g Crystal mais

1 g scorza di limone

Per la finta mozzarella

500 g panna 35% m.g.

125 g zucchero semolato

Per la finitura

10 g menta in foglie
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ConChiglie di sfoglia alla noCCiola

I n g r e d I e n t I

Per la pasta sfoglia alla nocciola

1.000 g farina 260 W

450 g panna 35% m.g.

300 g pasta nocciola scura

200 g acqua

15 g sale

P r o c e d I m e n t o

Per la pasta sfoglia alla nocciola

Impastare la farina con la panna, l’acqua, il sale e la 

pasta nocciola. Mettere a riposare in frigorifero questo 

impasto coperto con un nylon, per almeno 3 ore. 

A fine riposo sfogliare con il burro piatto plastificato, 

dando due giri semplici e due doppi alternati.

Per la crema da forno alla nocciola

Portare a bollore il latte con la panna. Nel frattempo, 

montare i tuorli con lo zucchero e la fecola. Quando il 

latte bolle, unire il composto montato, frustare subito 

energicamente e portare a cottura. 

A fine cottura mantecare con la pasta nocciola e fare 

raffreddare la crema.

Per le pieghe

500 g burro piatto

Per la crema da forno alla nocciola

400 g latte intero

50 g pasta nocciola scura

20 cm

60
 cm

20 cm
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rro
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Affettare le girelle a uno 
spessore di 1,5 mm

1,5 mm

1 2 3

4

5

farcire e poi 
piegare a metà 
formando delle 
mezze lune

farcitura

farcitura

m o n t a g g I o  e  f I n I t u r a

Stendere la pasta sfoglia allo spessore di 3 mm, 

quindi ricavare dei rettangoli di 40x60 cm. Bagnare 

leggermente con l’acqua, spolverare pochissimo con 

lo zucchero semolato, quindi arrotolare formando 

una girella. Aspettare che il rotolo riposi in frigorifero 

per un paio di ore, quindi affettare e assottigliare 

con un mattarello ogni singola fetta aiutandosi con 

abbondante spolvero di zucchero a velo. 

Farcire i dischi con la crema ormai fredda, quindi 

chiudere a metà formando una conchiglia.

Infornare a 180°C per circa 20-25 minuti. 

A fine cottura, capovolgere al contrario e caramellare 

spolverando con altro zucchero e alzando la 

temperatura del forno a 230°C.

85 g panna 35% m.g.

225 g zucchero vagliato medio

150 g tuorlo

30 g fecola di patate

Per la finitura

300 g zucchero a velo
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Sfogliatine Serigrafate alla crema

I n g r e d I e n t I

Per il pastello

1 Kg farina 260 W

350 g acqua

10 g sale

25 g aceto di vino bianco

200 g panna 35% m.g.

130 g burro nocciola

Per il panetto

500 g burro piatto

P r o c e d I m e n t o

Per la pasta sfoglia

Unire il sale, l’aceto, la panna, l’acqua e il burro 

nocciola ormai freddo alla farina. Lavorare poco, 

lasciare riposare per 30 minuti al freddo o comunque 

fino a quando non raggiunge la temperatura di 0°C 

circa. Stendere il pastello e incorporare il burro piatto 

alla temperatura di 6-8°C, che dovrà essere della stessa 

temperatura del pastello. Sfogliare in modo classico: 

3x4x3x4. Prima di utilizzarla, lasciare riposare la pasta 

in frigorifero per almeno un paio di ore. 

Per la pasta di cacao per serigrafare

Unire al cacao tanta acqua quanto basta per formare 

una pastella simile a una crema spalmabile.

Per la crema pasticcera da congelamento

Montare i tuorli con lo zucchero, l’amido di riso e la 

vaniglia. Portare a bollore il latte, versare la montata 

e cuocere per circa 1 minuto, mescolando con una 

Per la pasta di cacao per serigrafare

100 g cacao amaro in polvere

q.b. acqua

Per la crema pasticcera da congelamento

800 g latte intero

300 g zucchero vagliato medio

300 g tuorlo

90 g amido di riso

200 g mascarpone

25 g burro

8 g bacche di vaniglia Bourbon

Per la finitura

200 g gelatina neutra a freddo

frusta. Una volta fuori dal fuoco, unire il burro e 

lasciare raffreddare. A raffreddamento raggiunto, unire 

il mascarpone e miscelare bene.

m o n t a g g I o  e  f I n I t u r a

Stendere la pasta sfoglia allo spessore di 3,5 mm 

circa, quindi semicongelare la pasta in modo da 

poterla serigrafare. A questo punto, serigrafare con gli 

stencil e la pasta al cacao, utilizzando una spatolina a 

gomito. Ricavare dei quadrati 10x10 cm, quindi cuocere 

in forno a 160°C per 30 minuti circa. 

A fine cottura, abbassare il forno a 100°C e lasciare 

ancora asciugare la pasta per altri 10 minuti. Una 

volta cotte, spaccare a metà e farcire con la crema 

pasticcera da congelamento.

Chiudere con il coperchio di pasta serigrafato e 

lucidare con la gelatina neutra.

i l  b u r r o  n o c c i o l a
Si ottiene fondendo il burro, fino a farlo diventare color nocciola, per via della caramellizzazione degli zuccheri 

del latticello del burro e dell’imbrunimento delle proteine, sempre del latticello. Una volta sciolto, è importante 

filtrarlo prima dell’utilizzo. Il risultato? Un burro dagli aromi particolarmente intensi, perfetto per le preparazioni 

sia dolci sia salate.
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Crown

I n g r e d I e n t I 

Per la pasta

500 g farina 380 W

150 g li.co.li (lievito madre 

a coltura liquida)

150 g uova

55 g tuorlo

100 g latte intero

120 g zucchero semolato

20 g lievito di birra

5 g sale
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50 g burro

1 g bacche di vaniglia Bourbon

Per il ripieno

75 g uva sultanina

45 g grappa

75 g mandorle intere pelate

75 g gherigli di noci

75 g nocciole tostate intere

90 g zucchero vagliato medio

50 g uova

P r o c e d I m e n t o

Per la pasta

Mettere tutti gli ingredienti in una bacinella della 

planetaria munita di foglia. Azionare la macchina 

ad una velocità media, impastare per circa 4 minuti, 

o finché l’impasto non sarà liscio. Toglierlo dalla 

planetaria e pirlarlo a mano sul tavolo. Lasciarlo 

riposare avvolto in un telo di nylon per circa mezz’ora 

in cella di lievitazione a 30°C. Trascorso questo 

tempo, riprendere l’impasto e fare delle pezzature da 

220 g. Lasciarle lievitare in cella a 30°C, finché non 

raddoppieranno di volume.

Per il ripieno

Formare il ripieno mettendo tutti gli ingredienti in un 

cutter, fino a formare una crema. Tenere da parte.

35 g burro

120 g pan di Spagna

45 g arancia candita a cubetti

45 g amaretti

18 g cacao amaro in polvere 22/24

150 g fichi secchi

Per la finitura

150 g zucchero semolato

200 g burro fuso

F o r m a t u r a  e  F I n I t u r a

Prendere due pezzature da 220 g e mezza (ogni crown) 

lievitate e stenderle allo spessore di circa mezzo 

centimetro. Ungerle abbondantemente con burro fuso 

e sovrapporre le due sfoglie una sopra l’altra. Riempire 

una sacca da pasticceria senza bocchetta con il ripieno 

preparato precedentemente. Dressare due cordoni 

alla distanza di 5 cm l’uno dall’altro, lungo tutta la 

pasta. Arrotolare la pasta formando un cordone sottile, 

appiattire con le mani e incidere un lato con un coltello, 

formando tanti piccoli tagli di 1 cm di profondità, quindi 

arrotolare su se stesso. Con la mezza pallina, anch’essa 

stesa, legare il tutto, quindi mettere negli stampi da 

panettone in cartoncino. Fare lievitare in cella a 28°C, 

finché non raddoppia di volume. Spennellare con la 

miscela di uovo. Cuocere in forno a 160°C per circa 35 

minuti. A fine cottura, spennellare con del burro fuso e 

spolverare di zucchero semolato.

1 2 4

3

40 cm

60
 cm

2 fogli di pasta
 alternati 

da burro fuso

Arrotolarli formando 
un cordone unico

con le due 
farce dentro

Incidere il rotolo

Arrotolare con incisioni 
verso l’alto
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Pane sfogliato

I n g r e d I e n t I

Per l’impasto

900 g farina 260 W 

350 g li.co.li (lievito madre 

a coltura liquida) 

140 g farina di farro integrale

500 g acqua ghiacciata

15 g lievito compresso

20 g olio extra vergine d’oliva

25 g sale

25 g zucchero semolato

Per la sfogliatura

250 g strutto

Per la finitura

200 g semi di papavero

100 g barbabietola in polvere 

P r o c e d I m e n t o

Per l’impasto

Impastare con il gancio la farina 260 W, la farina di farro integrale, 

il li.co.li, il lievito compresso, lo zucchero e l’acqua ghiacciata inserita poco 

alla volta. Formare un impasto liscio, omogeneo e ben incordato, avendo 

cura di non surriscaldare l’impasto oltre i 26°C. Unire a questo punto il sale e 

fare assorbire all’impasto anche quest’ultimo. Lasciare puntare la pasta per 

un’ora sul tavolo, quindi formare delle pagnotte dividendo l’impasto in 4. Fare 

raffreddare molto bene, fino a quando la temperatura della pasta non arriva 

a 4°C, avendo cura di coprire bene con un nylon per evitare incrostazioni. 

Per la sfogliatura

Quando la pasta è ben fredda, schiacciarla con le mani formando dei 

rettangoli spessi 1 cm circa. Spalmare sopra ogni rettangolo lo strutto 

ammorbidito e arrotolare a mo’ di girella. 

F I n I t u r a  e  c o t t u r a

Tagliare le girelle lunghe 7-8 cm, quindi passare le estremità nei semi di 

papavero e alcune nella barbabietola in polvere.

Disporre su teglie con carta da forno e schiacciare il centro di ogni panino 

con un mattarellino, in modo da far uscire alle estremità l’effetto girella. 

Lasciare lievitare a 26°C fino al raddoppio. Infornare a 220°C con vapore 

per un minuto. Cuocere per circa 20 minuti.
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