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Pani…  

lavorati, farciti. Al forno o fritti 
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Il resto dei pani, focacce, torte salate e molto di più lo trovate nel mio blog, 

Passione Commestibile.  a questo indirizzo: 

WWW.http\\blog.giallozafferano.it/cuocapercaso 
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1.Krapfen al formaggio 

 

Ingredienti: 

250 gr di farina (metà 0 e metà manitoba), 30 gr di burro morbido, 30+50 gr di parmigiano grattugiato,1 

uovo medio, 15 gr di lievito di birra, 1 cucchiaino raso di sale e pepe 

olio per fritti 

Procedimento: 

1. impastare in una ciotola o sulla spianatoia la farina con il burro ammorbidito, il lievito sciolto in 

un goccio d’acqua, l’uovo, 30 gr di parmigiano, sale e pepe e circa 90 ml di acqua (aggiustare 

eventualmente con acqua o farina, fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo) Con il 

Bimby: tutti gli ingredienti nel boccale 2 minuti vel Spiga 

2. coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare (nel Bimby lasciare il coperchio) in luogo 

caldo (nel forno portato a 40°) per circa 30 minuti 

3. prelevare dall’impasto lievitato tante palline grandi come palline da ping pong e lasciarle lievitare 

altri 30 minuti 

4. friggere le palline lievitate in olio caldo, poche per volta, da entrambi i lati 

5. scolare i krapfen su carta assorbente 

6. cospargerle con i rimanenti 50 gr di parmigiano 

Completamento della ricetta:  andrebbero serviti accompagnati da una salsa al pomodoro, di seguito 

gli ingredienti: 200 gr di passata di pomodoro, 1 spicchio d’aglio, 2 cucchiai d’olio evo, 3 foglie di 

basilico. Si rosola l’aglio con l’olio si aggiunge la passata, il basilico e il sale e si cuoce per circa 40 

minuti, addensando. Salare alla fine. Variante: affinché sia più leggera la ricetta, un consiglio che viene 

dato sulla rivista è quello di cuocerli al forno anziché friggerli… 
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2.Pincini Ripieni con Pasta alla Birra 

 
Ingredienti per la pasta (32 pincini): 500 gr di farina 0, 200 ml di birra fredda, 50 gr di acqua, 40 ml di 

olio evo, 1 cucchiaino di sale Per il ripieno: prosciutto cotto da toast (quello quadrato di cm 10×10 va 

benissimo), fettine di formaggio (anche sottilette), per friggere: olio per fritti 50% olio evo 50% 

Procedimento: 

1. Mettere sulla spianatoia o in una ciotola la farina setacciata con il sale e l’olio, e impastare con la 

birra, versata poco per volta fino ad ottenere un panetto morbido ed elastico. Col Bimby: mettere 

tutti gli ingredienti nel boccale e impastare 2 min Vel Spiga 

2. avvolgere l’impasto con pellicola trasparente e far riposare almeno 30 minuti  

3. nel frattempo preparare il ripieno, considerando che per ogni pincino serve una fetta di prosciutto 

cotto, piegata in due con all’interno mezza sottiletta 

4. riprendere la pasta, lavorarla ancora un po’ e, poca per volta, tirarla in strisce sottili  

5. adagiare il ripieno di cotto e formaggio, precedentemente preparato, nella metà di un rettangolo di 

pasta sufficientemente grande  (circa 12x15 cm) 

6. chiudere la pasta su se stessa in modo da coprire il ripieno 

7. pigiare bene la pasta attorno ad ogni pincino così farcito in modo da saldarne i lati aperti e rifinire 

con il tagliapasta ondulato, creando dei rettangoli ed eliminando l’eccesso di pasta. 

8. procedere fino ad esaurimento della pasta;  

9. friggere, quando l’olio è in temperatura (sui 190°) immergendo pochi pincini per volta  

10. friggerli 30 secondi per parte (devono colorarsi) e scolarli su carta assorbente 

Nota: attenzione a non ustionarsi la lingua…il formaggio fuso, frega! 
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3.Gnocco Ingrassato 

 
Ingredienti: 25 gr di lievito di birra, 250 gr di acqua tiepida,1 cucchiaino di zucchero,150 gr di lardo* + 

50 gr per la finitura, 500 gr di farina (di cui almeno 200 gr di manitoba), 1 cucchiaino di sale fino 

* io uso il “Lardo Montanaro” che contiene anche sale, aglio e rosmarino 

Con Lievito Madre (LM):150 gr di lievito madre rinfrescato, 250 gr di farina 0+250 gr di farina 00, 

250 gr di acqua tiepida, 1 cucchiaino di zucchero di canna, 150 gr di lardo + 50 gr per la finitura, 1 

cucchiaino di sale fino 

procedimento: 

1. mescolare l’acqua tiepida con il lievito e lo zucchero fino a scioglierlo 

2. aggiungere le farine con il lardo e il sale e impastare insieme gli ingredienti in una bacinella 

capiente o sulla spianatoia fino a formare un impasto morbido ed elastico ma non appiccicoso 

3. stendere l’impasto in una teglia da lasagne a bordi alti, distribuendovi in superficie fiocchetti di 

lardo 

4. coprire con pellicola trasparente e lasciar riposare per 6-7 ore in luogo caldo (per chi usa il LM); 

almeno 2 ore per chi usa quello di birra 

5. cuocere per 20 minuti in forno caldo a 250° . Lasciar riposare 10 minuti prima di tagliarlo 

Nota: per favorire la lievitazione si può mettere nel forno con la lucetta accesa; io l’ho messo sopra una 

teglia contenente acqua calda 
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4.Cornetti di Pane Farciti 

 
Ingredienti(con questo impasto vengono 2 dischi): 100 gr di lievito madre rinfrescato (oppure 1/2 

cubetto di lievito di birra), 400 gr di farina (mista 0 e manitoba), 200 gr di acqua tiepida (oppure metà 

acqua e metà latte), 50 gr di strutto, 1 cucchiaino di sale fino. Per la farcitura: 100 gr di robiola (per 

ogni disco), fettine di tacchino alle erbe arrosto (o prosciutto cotto e 1 cucchiaio di basilico tritato). Per 

la finitura: 1 uovo sbattuto, semi di sesamo 

Procedimento: 

1. sciogliere il lievito con l’acqua, il latte e lo strutto e impastare aggiungendo la farina miscelata al 

sale poco alla volta, fino ad ottenere un impasto elastico e morbido da lavorare una decina di 

minuti sulla spianatoia. col Bimby prima il lievito con il liquido totale 4-5 sec vel 5-7, poi 

aggiungere il resto degli ingredienti e impastare 2 minuti vel spiga. 

2. lasciar lievitare l’impasto arrotolato a palla in una terrina coperta di pellicola o lasciandolo 

all’interno del boccale del Bimby col suo coperchio, per almeno 4 ore (2 ore per il l.di birra) 

3. riprendere l’impasto, dividerlo a metà e, sulla spianatoia infarinata, tirare 2 dischi di 30 cm di 

diametro; su ogni disco spalmare 1 robiolino da 100 gr e distribuirvi sopra le fettine di arrosto 

alle erbe (o prosciutto cotto e basilico tritato), lasciando libero 1 cm nel bordo esterno e 2 cm 

nella parte centrale. Tagliare i dischi in 12 spicchi e arrotolare, partendo dalla base, ogni 

spicchio ottenendo dei cornettini  da spennellare, posizionati in una teglia ricoperta di carta 

forno, con l’uovo sbattuto e cospargere di semi di sesamo 

4. rimettere a lievitare in luogo tiepido (io nel forno acceso a 40° e poi spento) per altre 3-4 ore se 

si usa il LM, (30 minuti se si usa il lievito di birra). Cuocere in forno caldo a 200°C per 20 

minuti o fino a che i cornetti non saranno dorati. 
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5.Sole di Zelig 

 
Ingredienti per l’ impasto: 

 500 gr di farina (io uso metà Manitoba) 

 130 gr di latte (io uso il latte soia/riso) 

 130 gr acqua 

 25 gr di lievito di birra (si può dimezzare ma si aumentano i tempi di lievitazione) 

 30 gr di olio evo 

 1 C di zucchero o miele 

 1c di sale fine 

per la farcitura (le dosi sono indicative): 

 100 gr di emmenthal (o Asiago o altro formaggio saporito) 

 100 gr di olive verdi o nere denocciolate (o 50 gr + 50 gr di olive nere denocciolate) 

 200 gr di prosciutto crudo 

Procedimento: 

1. Mettere a fontana la farina sulla spianatoia (o in una terrina) con il sale ; mettere nell’ incavo 

creato nel centro il lievito sciolto con poco latte tiepido e lo zucchero, l’ olio e iniziare ad 

amalgamare gli ingredienti inserendo tutto il latte e l’ acqua pian piano, lavorandolo bene fino ad 

ottenere un impasto morbido e compatto. Con la macchina del pane: mettere tutti gli ingredienti 

nel cestello della macchina partendo da quelli liquidi con il lievito e lo zucchero, la farina ed 

infine il sale; programma impasto (è già sufficiente senza lievitazione, ma se si vuole si può 

procedere anche con quella impostando il programma a 150 min). Con il Bimby: insertire nel 

boccale tutti gli ingredienti nello stesso ordine descritto per la macchina del pane e impastare 2 
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min Vel Spiga. Togliere l’ impasto e metterlo sulla spianatoia (la lievitazione viene fatta dopo 

avergli dato la forma) 

      

 

       

2. Nel frattempo tritare il formaggio, il crudo finemente (pulendolo degli eventuali filamenti di 

grasso) e le olive in pezzetti piccoli e mettere da parte in un piatto. Se si usa il Bimby basta 

qualche colpo di Turbo, tranne che per il crudo che occorre qualche secondo in più. 

3.  Quando l’ impasto è pronto, stenderlo con il mattarello fino ad ottenere una superficie di cm 

40×30 sulla quale stenderemo la nostra farcitura di olive, formaggio e prosciutto tritati. 

4. Arrotolare la pasta farcita, dal lato più lungo e chiudere a cerchio unendo bene le due estremità. Io 

per facilitare le prossime operazioni appoggio il cerchio ottenuto su un foglio di carta forno. 

5. A questo punto parte la lavorazione che ci permette di ottenere la forma particolare di questa 

focaccia: tagliare, per tutta la circonferenza, spicchi di pasta di circa 1 cm di larghezza facendo 

attenzione a non tagliare anche la parte centrale, che rimarrà tutta intera per almeno 2 cm. Una 

volta tagliata la pasta avrà assunto l’ aspetto di un sole con i raggi…ora, prendere 2 raggi alla 

volta, allungarli leggermente, intrecciarli tra loro e mentre si esegue un’ ulteriore torsione, 

ripiegare contemporaneamente verso il centro e pigiare delicatamente affinchè si unisca al bordo. 

Eseguire l’ operazione fino ad esairire tutti gli spicchi che saranno arrotolati e ripiegati a due a 

due verso il bordo interno. 

6. Bagnare tutta la superficie con un’ emulsione di acqua e olio e mettere a lievitare per almeno 30 

minuti (io metto in forno caldo a 40°) 

7. Quando sarà lievitato, raddoppiando di volume, accendere il forno (statico) a 220° e cuocere per 

30-40 minuti, a seconda del forno. Negli ultimi 10-15 minuti è meglio mettere della carta d’ 

alluminio o da forno sulla superficie, perché tende a diventare molto scura. 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuocapercaso/soledizelig/trito/
http://blog.giallozafferano.it/cuocapercaso/soledizelig/ritolo-a-ciambella/
http://blog.giallozafferano.it/cuocapercaso/soledizelig/tagliato-a-sole/
http://blog.giallozafferano.it/cuocapercaso/soledizelig/intreccio/
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6.Torta di Rose Salata alle Zucchine 

 
Ingredienti (ho usato mezza dose): 250 gr di farina 0+250 gr di farina manitoba, 130 ml di acqua calda, 

120 gr di latte, 2 cucchiaini di zucchero di canna, 1 cubetto di lievito fresco, 1 cucchiaino raso di sale, 

30 gr di olio evo. Per la farcitura: 2 zucchine medio-piccole, uno scalogno, sale, olio evo, un pezzetto 

di prosciutto crudo (circa 50 gr), 100 gr di Asiago. 

Procedimento: 

1. Preparare le zucchine: grattugiare le zucchine lavate e mondate con la grattugia a fori larghi 

2. tritare lo scalogno e rosolarlo a fuoco dolce con 2 cucchiai d’olio in un tegame antiaderente e 

aggiungervi le zucchine grattugiate 

3. tritare il prosciutto e aggiungerlo alle zucchine, mescolare con un cucchiaio di legno 

4. salare leggermente e cuocere per circa 10 minuti, eliminando così l’acqua delle zucchine; nel 

frattempo tritare il formaggio e metterlo da parte. 

5. una volta scottate, lasciar raffreddare le zucchine 

6. Preparare l’impasto: miscelare le farine con il sale in una terrina 

7. sciogliere il lievito in mezzo bicchiere d’acqua calda (preso dalla dose totale) con lo zucchero 

lasciando riposare 10 minuti 

8. versarlo nella terrina della farina, in cui è stato fatto un incavo nel centro, assieme all’olio e con 

una forchetta iniziare a sbattere inserendo poca farina per volta e i liquidi (latte e acqua) 

9. impastare man mano gli ingredienti con le mani ottenendo un impasto morbido e omogeneo, che 

si continuerà a lavorare per ancora un po’ sulla spianatoia 

10. col Bimby: tutti gli ingredienti nel boccale in questo ordine…lievito, acqua, latte, olio farine sale. 

Impastare 2 minuti vel Spiga. 
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7.Girelle di Pane al Tonno e Cipolla 

 
Ingredienti per il pane: 250 gr di farina (0 e manitoba), 130 gr di latte (io di soia/riso), 12 gr di lievito 

di birra, 1 cucchiaino di zucchero (di canna), 1/2 cucchiaino di sale, 30 gr di olio evo 

Per la farcitura: 300 gr di cipolla di Tropea (2 medio-grandi), tonno sgocciolato qb (io ho usato quello 

in busta), origano secco o timo fresco, sale, pepe, olio evo. 

Procedimento: 

1. preparare la pasta: col Bimby: tutti gli ingredienti 2 min a vel spiga; nella terrina o sulla 

spianatoia impastare la farina a fontana con un buco nel centro, il lievito sciolto in un goccio di 

latte tiepido e lo zucchero, l’olio e il sale. Lasciar riposare la pasta nel contenitore (Bimby o 

terrina) chiuso 

2. preparare il ripieno: in un tegame antiaderente appassire la cipolla tagliata a rondelle sottili (io 

ho usato la mandolina) in due cucchiai d’olio caldo; lasciar raffreddare 

3. confezionare le girelle: riprendere la pasta e stenderla con il mattarello in un rettangolo sottile 

(di circa 40×50);distribuirvi sopra la cipolla appassita e cospargere con abbondante tonno 

sgocciolato per bene (se si usasse quello sott’olio). 

4. arrotolare la pasta su se stessa formando un rotolo; tagliare il rotolo in fette di 3 cm e man mano 

adagiarle sulla placca del forno rivestita di carta forno, distanti l’una dall’altra (perché lievitando 

si allarghino) 

5. cospargere di origano o timo e versare un filo d’olio evo in ogni girella 

6. mettere a lievitare per almeno 30 minuti (in forno a 50°) 

7. cuocere a 220° per 12 minuti (15 minuti se le si preferiscono più croccanti). 


