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Brioche allo yogurt 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

45 min 

COTTURA 

12 min 

RIPOSO 

4 ore 15 min 

TEMPO TOTALE 

5 ore 15 min  

500 g di farina W 300 (io ho usato 
manitoba per uso non professionale 
tagliata con 50% di farina 0 per 
pizza) 
150 g di yogurt intero 
100 g di latte 
100 g di zucchero 
60 g di burro fuso  
12 g di lievito di birra fresco 
3 uova 
7 g di sale 
2 cucchiai di rum 

PANE E LIEVITATI 

Nella ciotola della planetaria, sciogliere un cucchiaino di miele, il lievito, la buccia grattugiata di 
mezzo limone nel latte tiepido. Unire quindi 90 g di farina e amalgamare bene fino ad ottenere un 
composto omogeneo. Coprire con pellicola e far riposare in luogo tiepido e al riparo da correnti 
d'aria fino al raddoppio, circa un'ora e mezza. A parte, incorporare le bucce d'arancia e dell'altra 
metà del limone nello yogurt. 
 
Trascorso questo tempo, riprendere il lievitino preparato in precedenza ed unire due uova ed un 
tuorlo, 50 g di zucchero e circa metà della farina, quindi azionare la planetaria e lavorare l'impasto 
con la frusta piatta (o foglia), fino a che non comincia ad incordare: l'impasto comincerà prima a fare 
"i fili", poi tenderà ad aggrapparsi alla foglia. Unire lo yogurt in 3 volte, attendendo che venga 
assorbito tra un inserimento e l'altro, quindi aggiungere gradualmente i 50 g di zucchero e la farina 
rimasta. Incorporare un cucchiaino di miele ed il sale, quindi inserire il burro a filo, molto 
gradualmente, attendendo che venga assorbito prima di aggiungerne altro, e portare a incordatura: 
a questo punto, l'impasto tenderà a staccarsi dalla ciotola, e tenderà a legarsi sulla foglia. Unire per 
ultimo il rum e lavorare l'impasto ancora qualche minuto, fino a che il liquore risulterà ben assorbito. 
 
Togliere la foglia e montare il gancio, quindi proseguire la lavorazione fino ad ottenere un impasto 
liscio, lucido e ben incordato: di tanto in tanto, durante la lavorazione, staccare l'impasto dal gancio 
e capovolgerlo nella ciotola, in modo da rendere omogenea la struttura. Coprire nuovamente con 
pellicola e far lievitare in luogo tiepido e al riparo da correnti d'aria fino al raddoppio (circa un'ora e 
mezza). 

procedimento 
16 pezzi 

due cucchiaini di miele 
la buccia di un limone 
la buccia di mezza arancia 

per la finitura 
gelatina di albicocche 
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Trascorso questo tempo, trasferire l'impasto sulla spianatoia leggermente infarinata e procedere 
con le pieghe del secondo tipo e far riposare 15 minuti. 
 
Trascorso questo tempo, porzionare in pezzi da 70 g circa (16 pezzi circa): per ricavare questa 
forma, schiacciare leggermente l'impasto con le mani, cercando di mantenere una forma circolare, 
quindi dividere in 16 spicchi. Arrotolare ciascun triangolo ottenuto su sè stesso, partendo 
dalla parte più esterna e larga, e tenendo leggermente tesa la punta del triangolo di pasta. 
Trasferire le brioche allo yogurt su una teglia foderata con carta da forno, con la punta rivolta sotto 
(affinchè lievitando non si comprometta la forma). Spennellare ciascuna brioche allo yogurt con 
l'albume rimasto, quindi far lievitare fino al raddoppio (circa un'ora). 
 
Trascorso questo tempo, lucidare nuovamente con l'albume e cuocere in forno elettrico ventilato 
preriscaldato a 170°C oer circa 12 minuti, tenendo presente che la temperatura ed i tempi di 
cottura potrebbero variare in base alle caratteristiche del proprio forno e che, comunque, è da 
prediligere una cottura non eccessiva per garantire alle brioche allo yogurt la massima morbidezza. 
A cottura ultimata, trasferire con delicatezza le brioche su una griglia e pennellare subito con 
abbondante gelatina di albicocche, quindi far raffreddare completamente. 
 
 
 


