
 

blog.giallozafferano.it/lifferia 

Treccia integrale con pomodorini 
confit 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

40 min 

RIPOSO 

4 ore 30 min 

COTTURA 

2 ore 

TEMPO TOTALE 

7 ore 10 min  

350 g di farina integrale multicereali 
200 g di acqua (circa) 
150 g di farina manitoba 
50 g di olio di semi di mais 
50 g di latte 
10 g di lievito di birra 
10 g di zucchero 
10 g di sale 
un cucchiaino raso di miele 

 

PANE E LIEVITATI 

In una tazza, disciogliere il lievito e lo zucchero nel latte tiepido. Nella ciotola della planetaria (o in una 
terrina), radunare le farine ed il miele, unire il lievito, ed iniziare a lavorare l'impasto unendo 
gradualmente l'acqua, fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido, ma non appiccicoso. 
Qualora risultasse troppo consistente, unire altra acqua; qualora risultasse appiccicoso e colloso, 
unire altra farina per riportarlo alla giusta consistenza: la quantità di liquido dipende infatti dalla qualità 
e dall'umidità delle farine, pertanto potrebbe essere soggetta a variazioni.  
 
Unire l'olio ed il sale e lavorare l'impasto per una decina di minuti, fino ad ottenere un impasto liscio, 
morbido e ben raffinato. Trasferire su una spianatoia leggermente infarinata, arrotolare l'impasto su 
sè stesso fino a formare una palla, quindi mettere a riposare in una ciotola, coperta con pellicola 
trasparente, in un luogo tiepido e al riparo da correnti d'aria fino al raddoppio (circa 3-4 ore). 
Nel frattempo, preparare i pomodorini confit. Lavare i pomodorini, asciugarli e tagliarli a metà, quindi 
trasferirli in una ciotola. Condirli con l'aglio passato allo spremiaglio, il timo tritato finemente, l'origano, 
sale, pepe, zucchero ed un filo d'olio, quindi mescolare bene per distribuire il condimento. 
Distribuire i pomodorini in una teglia foderata con carta da forno, distanziandoli un poco tra loro e, 
possibilmente, con la parte del taglio rivolta verso l'alto. Infornare in forno elettrico ventilato 
preriscaldato a 100°C e lasciar cuocere dolcemente per 1 ora e mezza. Al termine, far raffreddare i 
pomodorini e radunarli in una ciotola in attesa di essere utilizzati. 
 
 

procedimento 
due trecce 

per il ripieno 
300 g di pomodorini 
100 g di caciotta di latte misto 
pecora e vaccino 
un cucchiaio di zucchero 
un mazzetto di timo 
una presa di origano 
olio extravergine d'oliva 
uno spicchio d'aglio 
sale, pepe 
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Trascorso il tempo di lievitazione dell'impasto, prelevarlo dalla ciotola, e lavorarlo brevemente sulla 
spianatoia, quindi far riposare per almeno altri 20-30 minuti, coperto dalla ciotola rovesciata. Nel 
frattempo, tagliare la caciotta a dadini. 
 
Trascorso questo tempo, dividere l'impasto in due parti e, con l'aiuto di un mattarello, stenderne 
una parte cercando di ottenere un rettangolo con spessore di circa 5 mm. Distribuire metà dei 
pomodorini e metà della caciotta, premurandosi di lasciare libero un bordo per poter poi sigillare il 
rotolo (punto 1). 
 
Arrotolare l’impasto su sè stesso (punto 2), sigillare le estremità ed il punto di giunzione della pasta 
(punto 3); procedere praticando un taglio longitudinale che divida a metà il rotolo (punto 4), 
lasciando unita l’estremità superiore. Ruotare le due parti ottenute in modo che il ripieno sia rivolto 
verso l’alto (punto 5). 
 
Intrecciare le due parti (punto 6), mantenendo sempre il ripieno verso l’alto (in modo che fuoriesca il 
meno possibile in fase di cottura) e, ottenuta la treccia, sigillare le due estremità inferiori. Trasferire la 
treccia in uno stampo da plumcake foderato con carta da forno e ripetere la procedura con l'altra 
parte dell'impasto. Inumidire l'impasto con uno spruzzino d'acqua e lasciar lievitare fino al raddoppio 
in luogo tiepido e al riparo da correnti d'aria (circa un'ora e mezza). 
 
Completata quest'ultima fase, cuocere la treccia integrale con pomodorini confit in forno elettrico 
ventilato preriscaldato a 160°C per circa 25 minuti, o comunque fino a doratura. A cottura 
completata, estrarre delicatamente la treccia dallo stampo e lasciarla raffreddare su una griglia. 


