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Pan brioche integrale ai carciofi 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

30 min 

RIPOSO 

5 ore 

COTTURA 

30 min 

TEMPO TOTALE 

6 ore  

200 g di farina integrale 
200 g di acqua 
150 g di farina 0 
150 g di farina manitoba 
50 g di olio extravergine d'oliva 
50 g di latte 
10 g di lievito di birra 
10 g di sale 
un cucchiaino raso di miele 
 
 
 

PANE E LIEVITATI 

Nella ciotola della planetaria (o in una terrina), disciogliere il lievito con il miele nel latte tiepido, unire le 
farina ed iniziare a lavorare l'impasto, incorporando gradualmente l'acqua fino ad ottenere un 
composto omogeneo e morbido, ma non appiccicoso. Aggiungere quindi l'olio a filo ed il sale, e 
continuare la lavorazione per una decina di minuti, fino ad ottenere un impasto liscio, morbido e ben 
raffinato. 
Trasferire l'impasto su una spianatoia leggermente infarinata, schiacciare brevemente l'impasto con 
le mani ed arrotolarlo su sè stesso fino a formare un cilindro, quindi arrotolare il cilindro su sè stesso 
fino ad ottenere una palla; mettere a riposare in una ciotola coperta con pellicola trasparente e far 
riposare in un luogo tiepido e al riparo da correnti fino al raddoppio, circa 3-4 ore. 
 
Trascorso questo tempo, rovesciare l'impasto sulla spianatoia infarinata e arrotolarlo di nuovo su sè 
stesso fino a formare una palla, coprire con la ciotola rovesciata e far riposare per altri 20-30 minuti. 
 
Nel frattempo, predisporre il ripieno: dopo aver preparato i carciofi al prezzemolo, prelevare i gambi, 
tagliarli a rondelle sottili e metterli da parte insieme ad una presa di provolone a dadini. 
Trascorso questo tempo, dividere l'impasto in due parti uguali. Stendere una porzione di impasto 
con un mattarello, cercando di ottenere un rettangolo di circa 5-7 mm di spessore. Distribuire metà 
del prosciutto. del provolone e dei carciofi sulla pasta, avendo cura di lasciare liberi 2-3 cm dai 
bordi, quindi arrotolare la pasta su sè stessa fino ad ottenere un cilindro; sigillare bene i bordi. 
Ripetere l'operazione con la seconda porzione di impasto. 

procedimento 
tortiera ø 28 cm 

per il ripieno 
4 carciofi al prezzemolo  
100 g di provolone dolce a dadini 
100 g di prosciutto a dadini 
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Intrecciare i due cilindri ottenuti e richiudere le estremità formando una corona, facendo attenzione a 
mantenere sempre sotto la parte con la giunzione. Trasferire la corona di pan brioche in uno 
stampo da ciambella spennellato con poco olio extravergine, distribuire in superficie i gambi di 
carciofo e il provolone tenuti da parte, quindi riporre a riposare fino al raddoppio (circa un'ora e 
mezza).  
 
Cuocere in forno elettrico ventilato preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti o comunque fino a 
doratura e cottura completa, tenendo presente che la temperatura ed i tempi di cottura potrebbero 
variare in base alle caratteristiche del proprio forno. 
 
A cottura ultimata, sformare con delicatezza il pan brioche integrale ai carciofi dalla teglia (sarà 
morbidissimo, quindi è opportuno fare la massima attenzione per non romperlo) e farlo riposare 
almeno 15 minuti su una griglia prima del taglio. 


