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Pasta sfoglia 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

2 ore 

TEMPO TOTALE 

2 ore  

500 g di burro  
275/300 ml di acqua 
250 g di farina 00 
250 g di farina manitoba 
10 g di sale 

 

SCUOLA DI CUCINA 

Pesare le farine nella ciotola della planetaria (o, se si procede a mano, realizzare la classica fontana); 
disciogliere il sale in 150 ml d'acqua e versarla al centro, quindi cominciare subito ad impastare, 
aggiungendo gradualmente l'acqua rimanente fino ad ottenere un composto di media consistenza 
(quanto più possibile simile a quella del burro) e lavorandolo il meno possibile. Avvolgere subito il 
pastello ottenuto nella pellicola trasparente e far riposare in frigorifero per 25 minuti. 
Contestualmente, tirar fuori il burro dal frigorifero, avvolgerlo in un canovaccio pulito bagnato di 
acqua fredda e lasciarlo a temperatura ambiente per tutto il tempo di riposo del pastello. 

Trascorso questo tempo, trasferire il pastello sulla spianatoia infarinata ed appiattirlo con le mani 
dando la forma di un quadrato, con spessore di circa 2 cm. Lavorare il burro con le mani, dandogli 
la forma di un quadrato e posizionarlo al centro del pastello (punto 1 ). Richiudere il burro all'interno 
della pasta, portando, sulla sommità del burro, gli angoli rimasti scoperti (punto 2 ). Procedere con 
le pieghe o "girate" come segue. 
Prima e seconda piega: 

• Appiattire con le mani il quadrato ottenuto, per ridurlo di spessore, quindi iniziare a stenderlo 
con l'aiuto di un mattarello fino a raggiungere uno spessore di 1,5 cm. (punto 3 ). 
Ripiegare un terzo della pasta verso il centro (punto 4 ) e sovrapporvi il lembo rimasto 
(punto 5 ), ottenendo così un panetto come al punto 6.  

• Stendere nuovamente il panetto ottenuto, sempre fino allo spessore di 1,5 cm (punto 3 ) e 
ripiegare la pasta come nel passaggio precedente, ripetendo i punt i  4, 5 e 6. 

• Avvolgere il panetto nella pellicola e riporlo in frigorifero per 25 minuti. 
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Terza e quarta piega: 
• Stendere il panetto con l'aiuto di un mattarello, questa volta con uno spessore di 1 cm 

(punto 4 ). Ripetere le pieghe come nei passaggi precedenti, ripetendo i punt i  4, 5 e 6. 
• Stendere nuovamente il panetto, sempre con uno spessore di 1 cm (punto 4 ). Ripetere le 

pieghe come nei passaggi precedenti, ripetendo i punt i  4, 5 e 6. 
• Avvolgere il panetto nella pellicola e riporlo in frigorifero per 25 minuti. 

 
Quinta e sesta piega: 

• Stendere il panetto con l'aiuto di un mattarello, questa volta con uno spessore di 7/8 mm 
(punto 4 ). Ripetere le pieghe come nei passaggi precedenti, ripetendo i punt i  4, 5 e 6. 

• Stendere nuovamente il panetto, sempre con uno spessore di 7/8 mm (punto 4 ). 
Ripetere le pieghe come nei passaggi precedenti, ripetendo i punt i  4, 5 e 6. 

 
La pasta sfoglia è pronta per l'uso: può essere tagliata secondo le necessità e stesa con uno 
spessore da 2 a 6 mm a seconda degli utilizzi. Cuocere la pasta sfoglia in forno ben caldo e a 
temperatura costante: io l'ho cotta a 230°C in forno elettrico ventilato. 
 


