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Pan brioche  
 

 

 

Ingredienti per il pan brioche: 

 150gr di farina manitoba 

 75gr di farina 00 

 5gr di miele 

 20gr di zucchero 

 112,5 gr di uova  intere 

 1 tuorlo 

 70gr di burro 

 ½ cucchiaino di sale 

per la biga: 

 50gr di farina manitoba 

 25gr di farina 00 

 60gr di latte 

 6gr di lievito di birra secco (o 25gr di lievito fresco) 

 



Iniziare con la biga: introdurre le farine nella ciotola dell’impastatrice e mescolarle al lievito secco. 

Aggiungere il latte ed impastare il composto per 10 minuti. 

Sistemare la biga in una ciotola coperta con della pellicola e lasciare lievitare finchè non raddoppia di 

volume. 

Precedere al secondo impasto mescolando le due farine nell’impastatrice, aggiungere lo zucchero, il 

miele e la biga. Azionare l’elettrodomestico a velocità media, quindi addizionare le uova intere ed il 

tuorlo. 

Aggiungere il burro ammorbidito ed il sale e continuare a lavorare l’impasto per 15 minuti. 

Lasciare lievitare in un recipiente coperto con la pellicola per circa un’ora, o finchè non raddoppia il 

volume. 

Imburrare uno stampo da plumcake, lavorare l’impasto per dare la forma di un panetto ed introdurlo 

nello stampo. Lasciare lievitare di nuovo per circa 30-40 minuti. 

Accendere il forno a 180°, spruzzare la superficie del pan brioche con del latte e coprire con un foglio di 

carta da forno per evitare che la crosta si colori troppo. 

Fa cuocere per 40-45 minuti, quindi sfornare e lasciare freddare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pane ai cereali 

 
 

Ingredienti per il pane ai cereali: 

per la biga: 

 300gr di farina di grano tenero di tipo 1 (Le farine magiche) 

 170gr di acqua 

 5 gr lievito di birra fresco 

 

per l’impasto: 

 100di semola rimacinata di grano duro 

 5gr di farina di avena 

 50gr di farina integrale 

 50gr di farina di grano saraceno 

 60gr di farina di tipo 1 

 187gr di acqua 

 9 gr di lievito di birra 

 7 gr di sale 

 6gr di zucchero 

 40gr di semi misti ( zucca, grano saraceno, lino, girasole) 

 30gr fiocchi d’avena 

 



Per la biga: inserire nell’impastatrice ( nel caso che ne siate provvisti, altrimenti occorre adoperare l’olio 

di gomito!) la farina ed il lievito di birra sbriciolato. Versare l’acqua a temperatura ambiente e iniziate 

ad impastare. Si formerà un panetto liscio ed omogeneo. 

Lasciate lievitare la biga per tutta la notte in frigo, sistemata in una ciotola e coperta con della pellicola. 

La mattina dopo mescolare tutte le farine nell ‘impastatrice, sbriciolarvi dentro il lievito, lo zucchero e 

l’acqua. Quando gli ingredienti saranno amagamati aggiungere la biga, i semi, i fiocchi d’avena e per 

ultimo il sale. 

Impastare bene tutti gli ingredienti, quindi lasciare lievitare in un luogo tiepido, coperto con della 

pellicola, finchè non raddoppia di volume. 

Quando l’impasto risulterà sufficientemente lievitato, dividerlo in due, quindi formare due filoni e 

lasciare di nuovo lievitare, ma questa volta bastano 40-50 minuti. 

Accendere il forno a 200°, quando ancora la temperatura non è arrivata a regime, spruzzare la superficie 

del pane con dell’acqua ed infornare. 

Far cuocere finchè non si crea una bella crosta colorata, quindi segnere il forno e lasciar riposare il pane 

al suo interno per 30 minuti. 

Ora potrete sfornare il vostro pane ai cerali e lasciarlo freddare. 

  



 

Pane bianco 

 
 

Ingredienti per il pane bianco: 

per il poolish: 

 500gr di acqua tiepida 

 11gr di lievito di birra fresco 

 3 cucchiaini di zucchero 

 205gr di farina di grano duro 

 

per il secondo impasto: 

 260gr di semola rimacinata di grano duro 

 17gr di miele 

 145gr di semola di grano duro 

 120gr di farina di grano duro 

 6gr di sale 

 

Iniziare con il poolish: sciogliere il lievito di birra fresco nell’acqua tiepida e lo zucchero. 



Versare il tutto sulla farina e mescolare fino ad ottenere una sorta di pastella. Coprire la ciotola con della 

pellicola e lasciare lievitare per due ore nel forno spento, ma con la luce accesa. 

Trascorso questo tempo riprendere il lievitino ed impastarlo con la semola rimacinata, la farina 0 e la 

semola di grano duro. Aggiungere il miele ed il sale, lavorare l’impasto fino ad ottenere una massa liscia 

ed omogenea. 

Coprire ancora con la pellicola e far lievitare per altre due ore (o finchè non risulterà raddoppiato il 

volume), sempre in forno spento, ma con la luce accesa. 

Riprendere l’impasto, lavorarlo per dargli la forma di pagnotta (senza insistere troppo) ed inserirlo in un 

tegame del diametro di circa 26cm, rivestito di carta forno. 

Lasciare lievitare di nuovo per un’ora e mezza coperto con la pellicola. Quando il pane farà lievitato 

praticare una croce sulla superficie con un coltello affilato. 

Accendere il forno a 200°, quando sarà quasi arrivato a temperatura infornare il pane coprendolo con 

della carta forno. 

Quando la croce praticata si sarà aperta ed il pane ulteriormente “cresciuto” togliere la carta forno e 

continuare la cottura. 

Quando la superficie sarà dorata, sfornate il pane e, posizionato su una teglia e lasciare che anche il 

fondo acquisti un bel colore dorato. 

Quando il pane è cotto, spegnere il forno e far riposare per mezz’ora-un’ora, quindi aprire lo sportello e 

lasciare freddare completamente. 

Questo pane bianco che si ottiene è coccante fuori e morbido dentro e molto leggero. 

  



 

Pan focaccia 

 
Ingredienti per il pan focaccia: 

 150gr di farina 0 

 100gr di farina 00 50gr di semola di grano duro 

 15gr di lievito 

 155gr di acqua 

 un cucchiaino di zucchero 

 mezzo cucchiaino di sale 

 2 cucchiai di olio d’oliva 

 

Setacciare tutte le farine, quindi in una ciotola sciogliere il lievito nell’acqua tiepida con un cucchiaino 

di zucchero. Impastare le polveri con i liquidi ed aggiungere l’olio ed il sale. Lavorare bene l’impasto 

finchè tutti gli ingredienti non risultano amalgamati e l’impasto liscio. 

Lasciare lievitare in una ciotola unta e coperta con della pellicola per circa un paio d’ore, o perlomeno 

finche la pasta non avrà raddoppiato il suo volume. 

Foderare uno stampo 20×30 con della carta forno, quindi versare direttamente all’interno l’impasto del 

pan focaccia. Allargare con le mani il composto fino a ricoprire tutta la teglia. Lasciare lievitare per 

circa un’ora. 



Far sciogliere un cucchiaino di sale un tre cucchiano d’acqua, quindi creare un’emulsione con due 

cucchiai d’olio d’oliva. Con questa miscela ottenuta spennellare la superficie della focaccia. 

Lasciare cuocere in forno caldo a 200° finchè la superficie non risulta dorata. Mi raccomando di far 

cuocere bene anche il fondo, eventualmente spostare lo stampo alla base del forno. 

Sfornare e lasciare intiepidire, quindi farcire a piacere. 

  



 

Apple pie 

 
Ingredienti per la apple pie per una tortiera da 20cm di diametro: 

 pasta frolla 

 450gr di mele (meglio se renette) 

 2 cucchiai di zucchero semolato 

 succo di limone 

 una spolverata di cannella 

Preparare la pasta frolla come vi indico nel link, ma aggiungendo agli ingredienti 6gr di lievito per 

torte,quindi formare un panetto e lasciarlo riposare in frigo per 15-30 minuti. 

Nel frattempo preparare il ripieno: sbucciare le mele, tagliarle e fettine di circa 5mm e irrorarle con del 

succo di limone per evitare che si ossidino. 

Spolverare la frutta con lo zucchero e la cannella, mescolare bene per far insaporire il tutto. 

Stendere metà della pasta frolla e usarla per rivestire lo stampo ricoperto di carta forno. Versare il 

ripieno, livellando bene le mele. Stendere l’altra metà dell’impasto e ricoprire la crostata. Far aderire 

bene i bordi tra loro, praticare una croce sulla superficie per far uscire il vapore che si formerà durante la 

cottura. Cospargere la pasta frolla con un cucchiaio di zucchero e infornare a 180° finchè non risulterà 

di un colore dorato. 

  

http://blog.giallozafferano.it/melamelabananacaffe/pasta-frolla-2/


 

Crostata sbriciolata al cioccolato fondente 
 

 

Ingredienti per la crostata sbriciolata al cioccolato fondente: 

 290gr di farina 00 

 200gr di zucchero 

 225gr di burro 

 34gr di uovo sbattuto 

 una bustina di vanillina 

 cioccolato fondente a piacere 

Accendere il forno a 180°. 

Impastare il burro freddo con lo zucchero e la vanillina. Aggiungere la farina e l’uovo e mescolare bene 

gli ingredienti con le mani per la formazione di “briciole”. 

Rivestire uno stampo da 24cm con della carta da forno, quindi creare uno strato con l’impasto 

sbriciolato, fino a coprire ben tutto il fondo. Fare un secondo strato con del cioccolato fondente tritato ( 

se non amate il cioccolato fondente potrete usare quello la latte o bianco o aggiungere anche della frutta 

secca). Coprire con in restate impasto. 

Infornare e lasciare cuocere finchè la superficie non risulta dorata. 



 

Torta allo zucchero di canna muscovado 
 

 

Ingredienti per la torta allo zucchero di canna muscovado: 

 170gr di uova 

 220gr di zucchero di canna muscovado 

 200gr di farina 00 

 50gr di fecola di patate 

 80gr di panna da cucina 

 150gr di burro 

 scorza grattugiata di limone 

 una bustina di vanillina 

 8gr di lievito per torte 

 un cucchiaino di bicarbonato 

 

per il ripieno: 

 2 cucchiai di crema al latte e nocciole 

 250gr di mascarpone 

Accendere il forno a 180°. 



Montare il burro con lo zucchero finchè non avrà raggiunto la consistenza di una crema. Aggiungere le 

uova. 

Mescolare al composto la vanillina, la scorza di limone grattugiata e la panna da cucina. 

In una ciotola setacciare la farina con la fecola di patate, il bicarbonato ed il lievito per torte. 

Aggiungere le polveri al composto di uova poco per volta e mescolando, con un leccapentole, dall’alto 

verso il basso. 

Rivestire uno stampo da 24cm di diametro con della carta forno e versarvi dentro l’impasto. 

Infornare finchè la torta non prende colore e inserendo uno stecchino non ne esce pulito. 

Sfornare e lasciare freddare. 

Preparare la crema  mescolando il mascarpone con la crema di nocciole al latte, dividere a metà la torta 

e spalmare la farcitura. 

Decorare con dello zucchero a velo e servire. 

  



 

Crostata alla nutella e cocco 
 

 

Ingredienti per la crostata alla nutella e cocco: 

 pasta frolla (si può usare anche la pasta frolla senza burro) 

 nutella (o altra crema alla nocciola) 

per il topping: 

 100gr di farina di cocco 

 80gr di zucchero 

 una bustina di vanillina 

 115gr di albumi 

 sale 

 

Accendere il forno a 180°. 

Preparare la pasta frolla come indico nel post, stenderla e rivestire così uno stampo da crostata da 24cm 

(io non avevo al momento lo stampo da crostata disponibile, ho usato quindi uno stampo per torte dai 

bordi alti). 

Spalmare generosamente la nutella o altra crema alla nocciola (ho usato un intero barattolo da 200gr). 

http://blog.giallozafferano.it/melamelabananacaffe/pasta-frolla-2/
http://blog.giallozafferano.it/melamelabananacaffe/pasta-frolla-senza-burro-ricetta-dolce/
http://blog.giallozafferano.it/melamelabananacaffe/pasta-frolla-2/


Preparare il topping montando a neve ferma gli albumi con lo zucchero, un pizzico di sale e la vanillina. 

Quando rovesciando la ciotola il composto non ne vuole sapere di rovesciarsi, aggiungere la farina di 

cocco ed amalgamare bene il tutto. 

Spalmare l’amalgama di cocco sopra la crema alla nocciola creando uno strato uniforme. 

Infornare e lasciare cuocere fino a quando la superficie non risulta dorata. 

Estrarre dal forno e far freddare, quindi abbuffarvi a piacere!! 

  



 

Pasta frolla classica 
 

 

Ingredienti per la pasta frolla: 

 200gr di farina 

 100gr di burro 

 100gr di zucchero (meglio se a velo) 

 55gr di uova sbattute (circa uno) 

 un pizzico di sale 

 vanillina o buccia grattugiata di limone o di arancia 

Inserire nel mixer lo zucchero ed il burro fresco  di frigorifero, quindi azionare fino alla formazione di 

briciole. 

Aggiungere la farina, l’uovo sbattuto,il pizzico di sale e gli eventuali aromi, azionare per circa cinque 

minuti. 

Prelevare l’impasto ottenuto ed iniziare a lavorarlo con le mani fino ad ottenere un panetto omogeneo. 

Se si vuole utilizzare subito lasciare riposare la pasta frolla in frigo per 30-40 minuti. 

Le dosi che vi ho mostrato sono giuste per ricoprire uno stampo da crostata da 26cm di diametro, ma se 

vorrete anche fare la griglia di striscioline vi consiglio di raddoppiare le dosi. La pasta che vi avanzerà 



può essere utilizzata per dei biscotti, oppure può essere stesa su della carta forno, arrotolata su se stessa 

e congelata. Si conserverà per almeno due mesi. 

  



 

Pasta frolla senza burro 
 

 

Ingredienti per la pasta frolla senza burro: 

 310gr di farina 00 

 115gr di farina di riso 

 130gr di zucchero 

 un cucchiaino di lievito per torte 

 2 uova 

 100gr di olio di mais 

 40gr di latte 

 la buccia grattugiata di un limone 

 sale 

 

Mescolare le due farine con lo zucchero ed il lievito per torte, aggiungere le uova. 

Iniziare ad impastare versando il latte e l’olio, addizionare la buccia del limone ed il sale. 

Lavorare la pasta frolla finchè non si amalgamano bene tutti gli ingredienti, non c’è pericolo che il burro 

si sciolga, quindi si può impastare tranquillamente. 



Le dosi che vi ho dato servono per rivestire uno stampo per crostate da 26cm, avanzando anche un pò di 

pasta per le striscioline. 

Se non si vuole usare subito si può stendere su della carta forno e si può congelare, si conserva per 

almeno due mesi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


