
     

RICETTE GRATIS CON TUTORIAL 

 
PAN BRIOCHE  

DOLCE E SALATO    

 

      

http://blog.giallozafferano.it/loti64/wp-content/uploads/2013/10/IMG_2130.jpg
http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-salato/galbani-035/
http://blog.giallozafferano.it/loti64/wp-content/uploads/2013/09/Collage1.jpg6_1.jpg
http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-sfogliato-senza-uova-ne-burro/img_7041-copia/
http://blog.giallozafferano.it/loti64/wp-content/uploads/2013/09/IMG_1957.jpg


Indice delle ricette: 

 

 Brioches ripiene di nutella, ricci simpatici! 

 Fiore di pan brioche 

 Danubio dolce 

 Pan brioche sfogliato senza uova e burro 

 Coniglietti di pasta pane e di pan brioche 

 Rotolo salato farcito 

 Pan brioche sfogliato tipo Montersino 

 Girelle farcite con nutella 

 Pan brioche salato 

 Pan brioche dolce 

 

Basta solo cliccare sul titolo della ricetta per 

accedere direttamente al mio blog 

              " IL MIO SAPER FARE" 
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Brioches ripiene di Nutella …  

                            dei simpaticissimi e golosi ricci! 

 

 

 

 

Ingredienti: ( con metà dose si ottengono più di 12 ricci, il numero dipende dalla 

grandezza data) 

 500 g di farina manitoba o farina 00 

 3 cucchiai di zucchero 

 2 uova 

 60 g di burro 

 180 ml di latte tiepido 

 1 cubetto di lievito di birra 

 buccia di limone o arancia 

 farcitura a piacere: confetture, nutella 

 zucchero a velo q.b. 

 chiodi di garofano q.b. 

 pezzetti di canditi rossi 
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Procedimento: 

 

 

  

 Sciogliere a bagnomaria il burro e intiepidire il latte. 

 Sul piano lavoro disporre la farina a fontana e aggiungere: lo zucchero, il 

lievito sbriciolato, le uova, il burro sciolto  e il latte tiepido. Con una forchetta 

iniziare ad amalgamare tutti gli ingredienti. Impastare energicamente fino ad 

ottenere un impasto omogeneo e liscio. 

 Far lievitare per 1 ora.  Dopo aver fatto lievitare l’impasto dividerlo in palline da 

70 g circa. 

 Stendere le palline delicatamente con il mattarello e farcirle a piacere. 

 Chiudere le palline e  modellare il riccio : bisogna creare una palla tonda e 

schiacciare solo un lato per ottenere la testa  del riccio che deve essere larga 

e appuntita. Con pezzetti piccoli di pasta creare le zampette (vedi foto) 

 Infilare i chiodi di garofano per gli occhietti e un pezzetto di candito rosso per il 

musetto. 

 Con una forbice da ricamo ( che io non avevo) effettuare dei piccoli tagli solo 

sulla pallina,saranno gli aculei del riccio, e sulle zampette. 

 Disporre i ricci su di una teglia rivestita con carta forno 

 Accendere il forno a 180°C 

 Far lievitare nuovamente per circa 30/40 minuti. 

 In forno già caldo per circa 20/25 minuti, devono dorarsi. 

 Servire tiepidi, se gradito con una spolverata di zucchero a velo. 

 

 

Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare : 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/brioches-ripiene-nocciolata/ 
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Fiore di Pan Brioche 
 

 

 

 

Ingredienti per una teglia da cm 28/30 di diametro 

 500 g di farina manitoba o farina 00 

 3 cucchiai di zucchero 

 2 uova 

 60 g di burro   

 180 ml di latte tiepido 

 1 cubetto di lievito di birra 

 buccia di limone grattugiata 

 farcitura a piacere: confetture, nutella, mostarde 

 zucchero a velo q.b. 

 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/wp-content/uploads/2013/09/IMG_1957.jpg


Ecco il tutorial fotografico per realizzare il Fiore di Pan Brioche Soffice: 

 

  

 

Trascorso il tempo di lievitazione dell’impasto del pan brioche, con un mattarello 

delicatamente stendere una grande sfoglia sottile con lo spessore di circa 3/4 mm. 

Ritagliare 4 cerchi con diametro 25 cm. Con i ritagli si possono fare delle briochine 

seguendo lo stesso procedimento. Sistemare il primo disco su di una teglia rivestita 

da carta forno, farcirlo leggermente con marmellata o nutella, sovrapporre il secondo 

disco e procedere allo stesso modo. Non farcire la superficie dell’ultimo disco 

adagiato. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 Effettuare sui dischi dei tagli come in foto, cercando di non tagliare la parte centrale. 

Dividere i dischi prima in 4, poi in 8 e in 16 spicchi. 
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A questo punto sollevare 2 spicchi ed effettuare il primo giro dal centro verso 

l’esterno e poi il secondo. Ripetere il procedimento anche con gli altri spicchi. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

A questo punto unire i due lembi del disco interno e con le dita girare le restanti 

punte esterne sotto per fare una forma rotondeggiante. Il risultato è questo: 
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Far lievitare il fiore per circa 1 ora, prima di infornare cospargere il centro con dello 

zucchero. Se si preferisce si può spennellare la superficie con tuorlo e latte sbattuto 

( io non l’ho fatto). In forno a 180°C per circa 25 minuti, deve risultare ben cotto e 

dorato. Far intiepidire e spolverare solo le punte con zucchero a velo. 

 

I fiori di Pan Brioche di Lorenza: 

 

 

 

Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare : http://blog.giallozafferano.it/loti64/fiore-di-pan-

brioche-soffice-con-tutorial/  
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Danubio Dolce 
 
 

 

 

Ingredienti per una teglia di diametro 26 cm 

 650 g di farina 00 

 250 ml di latte 

 1 uovo 

 80 g di zucchero 

 50 ml di olio evo 

 un pizzico di sale 

 25 g di lievito di birra 

 marmellata o nutella   

 1 tuorlo per spennellare la superficie 
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Procedimento: 

 

1. In una ciotola aggiungere la metà della farina, l’uovo intero, lo zucchero, l’olio 

evo, il lievito sciolto nel latte tiepido e infine il pizzico di sale. 

2. Impastate tutti gli ingredienti energicamente  e dopo alcuni minuti unire la 

rimanenza della farina un po’ per volta, sarà più facile regolarsi sulla quantità 

che necessità ( la quantità della farina dipende dalla sua umidità e dal dal peso 

dell’uovo). Impastare sino ad ottenere un impasto sodo e ben amalgamato. Può 

essere impastato anche con la planetaria. 

3. Coprite e lasciate lievitare fino al raddoppio. 

4. A lievitazione avvenuta riprendere la pasta e formate delle pagnotelle da 70/75 

g. 

5. Allargarle con le mani e farcirle con un cucchiaino scarso di marmellata o 

nutella. 

6. Chiudere le palline e sistemarle ben distanziate in uno stampo tondo da 26 cm 

rivestito di carta forno  Far lievitare per altri 20 minuti. 

7. Sbattere il tuorlo e spennellare delicatamente l’intera superficie del danubio. 

8. In forno preriscaldato a 200° per i primi 5 minuti e poi a 180° per circa 20/25 

minuti avendo l’accortezza di coprirlo con carta forno 10 minuti prima del 

termine della cottura. 

9. Sfornare il danubio dolce, far intiepidire e servire subito con una generosa 

spolverata di zucchero a velo. 

10. Si conserva chiuso nel porta torta e per gustarlo in giorno dopo consiglio di 

rimetterlo in forno p 

11. Per qualche minuto per ridare fragranza e bontà. 

 

 

 
Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare: 
 
http://blog.giallozafferano.it/loti64/danubio-dolce-ricetta-semplice/  
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Treccia ripiena di Nutella 
 

 

 

Ingredienti: 

 

 500 g di farina manitoba o farina 00 

 3 cucchiai di zucchero 

 2 uova 

 60 g di burro 

 180 ml di latte tiepido 

 1 cubetto di lievito di birra 

 buccia di limone o arancia 

  nutella q.b. 

 zucchero a velo q.b. 

 granella di zucchero q.b. 
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1. Sciogliere a bagnomaria il burro e intiepidire il latte. 

2. Sul piano lavoro disporre la farina a fontana e aggiungere: lo zucchero, il lievito 

sbriciolato, le uova, il burro sciolto  e il latte tiepido. Con una forchetta iniziare 

ad amalgamare tutti gli ingredienti. Impastare energicamente fino ad ottenere 

un impasto omogeneo e liscio. 

3. Far lievitare per 1 ora. 

4. Trascorso il tempo dividere l’impasto in tre parti uguali. Infarinare il piano lavoro 

e formare 3 bastoncini. Stenderli con il mattarello e farcirli con abbondante 

nutella. Arrotolare i bastoncini farciti e procedere con la treccia. 

5. Sistemare la treccia in una teglia da ciambella rivestita interamente da carta 

forno. Far lievitare nuovamente per circa 45 minuti (deve raddoppiare il suo 

volume) 

6. Spennellare l’intera superficie con il latte e distribuire della granella di zucchero. 

7. Se si vogliono realizzare delle chiocciole farcite con nutella: dividere 

l’impasto in due parti e da ciascuna parte ricavare 3 bastoncini, stenderli con il 

mattarello e farcirli di nutella. Arrotolare i bastoncini e intrecciarli. Chiudere la 

treccia a chiocciola e far lievitare  per 45 minuti circa in una teglia rivestita da 

carta forno, spennellare con il latte e unire la granella di zucchero. 

8. In forno preriscaldato statico a 180°C per circa 20/25 minuti cuocere la treccia 

alla nutella o le chiocciole. Devono risultare ben dorate. 

9. Far intiepidire e servire con tanto zucchero a velo 

 

 

 

 

 

Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare  

http://blog.giallozafferano.it/loti64/treccia-alla-nutella/   
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  Pan Brioche Sfogliato senza uova e burro 

 

Pan brioche sfogliato senza uova né burro: una vera delizia che ben si 

accompagna a salumi e formaggi o a golose marmellate. La particolarità di 

questo pan brioche è che si assembla a strati spennellati con olio evo, dando vita a 

tante fragranti sfoglie. Oltre ad essere una gioia per gli occhi, posizionato al centro 

della  tavola imbandita sarà divertente per i nostri ospiti staccare le sfoglie e farcirle 

a piacere. Ricetta semplice, senza burro né uova con l’utilizzo di pochissimo lievito 

di birra. Ecco la ricetta.. 

 

 

 

 
 
 

Ingredienti: 

 

 500 g di farina 00 o manitoba 

 250 ml di latte 

 1/2 cubetto di lievito di birra 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-sfogliato-senza-uova-ne-burro/img_7041-copia/


 70 ml di olio evo 

 sale q.b. 

 semi di papavero q.b. 

 

Procedimento: 

 

 

 

Sciogliere il lievito nel latte tiepido. Sul piano lavoro disporre la farina a fontana e 

unire il latte con il lievito, l’olio e il sale. Con una forchetta iniziare ad amalgamare 

tutti gli ingredienti. Impastare energicamente e se dovesse occorrere unire 

qualche cucchiaio di latte. Per ottenere con facilità un impasto compatto e ben 

lavorato consiglio di usare la macchina per pasta posizionando i rulli sulla prima 

tacca. Far lievitare  per circa 3 ore in una ciotola coperta da un canovaccio e 

posizionata in un luogo tiepido.Trascorso il tempo dividere l’impasto in due panetti 

della stessa dimensione.  Dal primo panetto ottenere 5 palline dello stesso peso 

(circa 70/80 g). Il secondo panetto bisogna dividerlo in modo tale da ottenere  5 

palline e una palla. 

Far lievitare per circa 30 minuti. 

Foderare con carta forno una teglia da cm 24 

Stendere le 5 palline più grandi ottenendo dei cerchi tutti uguali. Spennellare con 

olio evo la superficie di 4 cerchi, sovrapporli posizionando alla fine il cerchio non 

spennellato e adagiarli nella teglia. 

Effettuare dei 8 tagli al centro dei cerchi lasciando i bordi interi (vedi foto) si 

otterranno 8 lembi che vanno aperti tutti insieme verso l’esterno della teglia (vedi 

foto) 

Ripetere l’operazione per le 5 palline piccole. Si otterranno dei dischi piccoli che 

andranno posizionati al centro dei dischi più grandi. I lembi vanno aperti in modo 

tale da alternarsi con i lembi dei dischi grandi (vedi foto). Sistemare al centro la 

palla. 

Far lievitare fino al raddoppio in un luogo tiepido. 

Trascorso il tempo, spennellare con olio la superficie del fiore e cospargerla 

uniformemente con semi di papavero. In forno preriscaldato a 180°C per circa 25 

minuti, deve risultare ben cotto e dorato.Far intiepidire, gustato freddo è ancora 

più appetitoso. 

 

Foto del procedimento: 



 

 

 

 

  

Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare : 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-sfogliato-senza-uova-ne-burro/ 
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Coniglietti di Pasta Pane e di Pan Brioche 

Oggi un’idea davvero simpatica e carina: i coniglietti di pane! La tavola 

apparecchiata per il pranzo di Pasqua sarà invasa da coniglietti di pane o di pan 

brioche che, con aria furbetta, ci rallegreranno e renderanno i nostri bimbi felici. Per 

il pranzo di Pasqua li farò un po’ più piccoli utilizzando l’impasto del mio 

favoloso  pan brioche arricchito da salumi e formaggi e li disporrò a tavola a mo’ di 

segnaposto…che dite vi piace l’idea? Ecco cosa fare.. 

 

 

 

 

Ingredienti per i coniglietti di pane: 

 acqua calda q.b. 

 1 cubetto di lievito di birra (per una lievitazione di 2 ore, per una lievitazione 

lunga di 8/12 ore ne basta meno della metà del cubetto) 

 sale 

 un pizzico di zucchero 

 500 g di farina 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-salato/
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Ingredienti per i coniglietti di pan brioche: 

  500 g di farina manitoba in alternativa farina 00 

 3 cucchiai di zucchero 

 2 uova 

 60 g di burro 

 180 ml di latte tiepido 

 1 cubetto di lievito di birra 

 250 g circa di prosciutto cotto 

 150 g  circa di salame tipo napoli a fette spesse 

 2 mozzarelle medie o emmental 

 

Procedimento: 

 Pasta pane: 

 

 

1. Sciogliere il lievito di birra in mezzo bicchiere di acqua tiepida e  unire lo 

zucchero. Mescolare per far sciogliere il tutto. 

2.   Disporre la farina a fontana  versare il lievito sciolto, il sale e iniziare ad 

impastare aggiungendo altra acqua tiepida fino ad ottenere un impasto 

compatto, omogeneo e liscio. Se  dovesse  risultare troppo duro aggiungere 

altra acqua in caso contrario altra farina. 

3.  Sistemare l’impasto in una ciotola capiente e far lievitare per 1 ora circa in un 

luogo tiepido. 

 

Pan brioche: 

 

1. Sciogliere a bagnomaria il burro e intiepidire il latte. 

2. Sul piano lavoro disporre la farina a fontana e aggiungere: lo zucchero, il lievito 

sbriciolato, le uova, il burro sciolto  e il latte tiepido. Con una forchetta iniziare 

ad amalgamare tutti gli ingredienti e unire salumi e formaggi spezzettati. 

Impastare energicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. 

3. Far lievitare per 1 ora in una ciotola. 
  



Realizzare i coniglietti: 

 

 

 

 

1. Rivestire con carta forno una grande teglia. Assemblare i coniglietti 

direttamente sulla teglia. 

2. Con un po’ di impasto (la quantità dipende dalla grandezza che si vuol dare al 

coniglietto) fare un rotolo non molto sottile e chiuderlo a spirale lasciando 

l’estremità staccata per creare la zampetta. 

3. Sul lato opposto della spirale in basso unire una piccola pallina, sarà la coda 

del coniglietto. 

4. Per la testa: formare una pallina con un po’ l’impasto e dare una forma 

allungata tipo goccia. Tagliare a  metà la parte superiore  e aprire le punte per 

creare le orecchie. Appoggiare la testa sulla spirale. Con dei chiodi di garofano 

o con del pepe fare gli occhietti (vedi foto) 

5. Far lievitare il coniglietto di pasta pane o di pan brioche per un’altra ora. 

6. Se gradito,spennellare la superficie dei coniglietti con tuorlo mescolato al latte o 

alla panna. 

7. In forno preriscaldato statico a 180°C per circa 20/30 minuti, dipende dalla 

grandezza dei coniglietti. Devono risultare ben dorati. 

8. Far intiepidire e decorarli con nastrini colorati. Conservarli in bustine per 

alimenti. 

 
Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare : http://blog.giallozafferano.it/loti64/coniglietti-di-

pane-o-di-pan-brioche-per-il-pranzo-di-pasqua/ 
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Rotolo di Pan Brioche Farcito 

Il  rotolo di pan brioche farcito è ideale per un ricco antipasto, per un buffet o 

semplicemente per una gita fuori porta. Perfetto da mangiare su un prato durante 

il pic nic di Pasquetta. La preparazione è semplice, il risultato è garantito. Il rotolo 

di pan brioche è  soffice, gustoso e molto versatile, lo possiamo farcire con quello 

che ci piace. Ottimo gustato caldo per assaporare al meglio la combinazione degli 

ingredienti della farcitura ma anche freddo non perde il suo caratteristico sapore. Vi 

lascio la ricetta.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ingredienti: 

 250 g di farina 00 

 1/2 cubetto di lievito di birra 

 60 ml di latte tiepido 

 un pizzico di zucchero per attivare il lievito 

 1 uovo 

 50 g di burro 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/rotolo-di-pan-brioche-farcito-ricetta-facile/img_5787/


 sale q.b. 

 150 g di speck 

 80 g di formaggio  

 70 g di formaggio semi stagionato  

Procedimento: 

1. Sciogliere a bagnomaria il burro e intiepidire il latte. 

2. Sul piano lavoro disporre la farina a fontana e aggiungere: un pizzico di 

zucchero, il lievito sbriciolato, l’uovo, il burro sciolto  e il latte tiepido. Lontano 

dal lievito, regolare di sale. Con una forchetta iniziare ad amalgamare tutti gli 

ingredienti. Impastare energicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e 

liscio. 

3. Far lievitare per 1 più di un ora. 

4. Trascorso il tempo stendere l’impasto, non molto sottile, con un mattarello 

dando una forma rettangolare. Farcire abbondantemente tutta la superficie con 

lo speck e i formaggi tagliati a tocchetti piccoli (vedi foto) 

5. Arrotolare la sfoglia farcita. Adagiare su una teglia rivestita da carta forno. 

Praticare dei tagli sulla superficie non profondi e far lievitare per 1 ora circa, 

deve raddoppiare il volume. (Per rendere lucida la superficie del rotolo, 

spennellare con latte o uovo sbattuto) 

6. In forno preriscaldato a 180°C per 25 minuti circa. 

7. Far intiepidire e servire a fette. 

 

 
 

                        
 

Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare : http://blog.giallozafferano.it/loti64/rotolo-di-pan-

brioche-farcito-ricetta-facile/ 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/rotolo-di-pan-brioche-farcito-ricetta-facile/
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                            Pan Brioche Sfogliato 

 

Pan brioche sfogliato: ecco la mia versione semplice e veloce. Sono due basi, 

pasta sfoglia e pan brioche, che unite danno vita a delle golosissime merendine da 

colazione farcite con marmellata e gocce di cioccolato. Per queste merendine di pan 

brioche sfogliato mi sono ispirata ai kranz di Montersino. Sono delle treccine di pan 

brioche e pasta sfoglia farcite con marmellata e uvetta. Per ilpan brioche 

sfogliato ho utilizzato la pasta sfoglia già pronta, ho solo preparato l’impasto del 

mio favoloso pan brioche. Per avere sempre merendine calde e fragranti possiamo 

congelarle prima della seconda lievitazione, basterà tirarle fuori dal freezer e il 

mattino dopo infornarle. Vediamo insieme la ricetta.. 

 

 

 

Ingredienti: 

 

 500 g di farina manitoba o farina 00 

 3 cucchiai di zucchero 

 2 uova 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-sfogliato-kranz-di-luca-montersino/img_5639/


 60 g di burro    

 180 ml di latte tiepido 

 1 cubetto di lievito di birra 

 buccia di limone o arancia 

 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 

  marmellata  q.b. 

 gocce di cioccolato fondente q.b. (uvetta, canditi) 

 zucchero a velo q.b. 

 

 

Procedimento: 

 

 

 

1. Sciogliere a bagnomaria il burro e intiepidire il latte. 

2. Sul piano lavoro disporre la farina a fontana e aggiungere: lo zucchero, il lievito 

sbriciolato, le uova, il burro sciolto, la buccia grattugiata finemente di limone o 

arancia  e il latte tiepido. Con una forchetta iniziare ad amalgamare tutti gli 

ingredienti. Impastare energicamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e 

liscio. 

3. Far lievitare per 1 ora. 



4. Trascorso il tempo stendere l’impasto con un matterello dando uno spessore di 

circa mezzo centimetro e una forma rettangolare. 

5. Dividere la sfoglia del pan brioche in due rettangoli e tagliare a metà il 

rettangolo di pasta sfoglia. 

6. Si procede alternando strati di pan brioche con strati di pasta sfoglia (vedi foto) 

7. Spalmare sulla superficie del primo rettangolo di pan brioche un velo sottile di 

confettura. Spargere le gocce di cioccolato (uvetta, canditi) su tutta la 

superficie. 

8. Con un rettangolo di pasta sfoglia coprire il rettangolo farcito di pan brioche 

pressando con le mani per far aderire. 

9. Stendere altra confettura sul rettangolo di pasta sfoglia  e cospargere con 

gocce di cioccolato. 

10. Sistemare sulla pasta sfoglia l’altro rettangolo di pan brioche, farcire con 

marmellata e gocce di cioccolato. 

11. Chiudere il tutto con l’altra metà del rotolo di pasta sfoglia. 

12. Tagliare delle striscioline lunghe circa 15 cm e large circa 2/3 cm. Arrotolare le 

striscioline ottenute a mo’ di caramella e disporle su di una teglia rivestita da 

carta forno ben distanziate. Si possono ottenere anche delle rose tagliando 

delle strisce un po’ più lunghe e chiudendole a chiocciola. Far lievitare per 

meno di 2 ore (se vanno congelate evitare la lievitazione) 

13. Prima di infornare spennellare con un uovo sbattuto o con tuorlo e panna 

miscelati. 

14. In forno preriscaldato a 180°C per cuocere per 20 minuti circa. 

15. Servire appena sfornate con una generosa spolverata di zucchero a velo. 

 

 

    TUTORIAL FOTOGRAFICO 

 

 

 



                      

 

                           

Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare: http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-

sfogliato-kranz-di-luca-montersino/ 
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Girelle di pan brioche con Nutella 

Le girelle di pan brioche alla nutella sono soffici, genuine, belle da vedere, adatte 
per una energetica colazione o una deliziosa merenda. Semplici da realizzare con 
pochi  ingredienti. Hanno come base un soffice pan brioche che ben lega con il 
ripieno a base di nutella….sono golosissime!! 

 

 
 

INGREDIENTI : GIRELLE DI PAN BRIOCHE ALLA NUTELLA 

 500 g di farina manitoba 
 3 cucchiai di zucchero 
 2 uova 
 60 g di burro 
 180 ml di latte tiepido 
 1 cubetto di lievito di birra 
 buccia di limone o arancia 
 nutella q.b. 
 zucchero a velo q.b. 

 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/girelle-di-pan-brioche-alla-nutella/img_2832-4/


PROCEDIMENTO: 

 

 

 Per realizzare il pan brioche, cliccare QUI. 
 Trascorso il tempo necessario per la lievitazione, dividere l’impasto del pan 

brioche in due. Infarinare il piano lavoro e stendere il primo panetto con un 
mattarello dando una forma rettangolare ( cm 60 x 25 circa). 

 Farcire solo una metà del rettangolo con la nutella. Chiuderlo a libro. 
 Con un coltello ben affilato tagliare delle striscioline di circa 2 cm di larghezza. 
 Attorcigliare le striscioline e chiuderle a mo’ di chiocciole. Adagiarle su di una 

teglia rivestita da carta forno. Ripetere l’operazione con l’altro panetto. 
 Far lievitare le girelle per altri 30 minuti circa. 
 In forno preriscaldato a 180°C per 15/20 minuti. Devono risultare belle dorate. 
 Da gustare anche calde con una spolverata di zucchero a velo. 

 
 

 Tutorial fotografico: 
 

 
 
 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-ricetta-dolce/
http://blog.giallozafferano.it/loti64/rirelle-di-pan-brioche-alla-nutella/collage-44/


 
 

Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare: http://blog.giallozafferano.it/loti64/girelle-di-pan-

brioche-alla-nutella/ 
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                                        Pan Brioche Salato 

 

E’ l’impasto che rende favoloso questo pan brioche salato. Dopo averlo 

sperimentato con la farcitura di mostarda, considerato che non amo i dolci ma tutto 

ciò che è salato,  ho voluto provare a farcirlo con formaggi e salumi…favoloso!!!  Un 

impasto che si ottiene con pochi ingredienti, facile da lavorare, morbidissimo e credo 

che possa essere utilizzato per realizzare panini, piccole brioche, pizze 

rustiche…bisogna solo provare!  

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-salato/galbani-027/


 

 

 

INGREDIENTI PER 6 PERSONE: PAN BRIOCHE SALATO 

 

  500 g di farina manitoba in alternativa farina 00 

 3 cucchiai di zucchero 

 2 uova 

 60 g di burro 

 180 ml di latte tiepido 

 1 cubetto di lievito di birra 

 250 g di prosciutto cotto 

 4 fette di sottilette 

 2 mozzarelle medie 

 1 confezione di wurstel 

 

PROCEDIMENTO: 

1. Sul piano lavoro disporre la farina a fontana e aggiungere: lo zucchero, il lievito 

sbriciolato, le uova, il burro sciolto  e il latte tiepido. Con una forchetta iniziare 

ad amalgamare tutti gli ingredienti. Impastare energicamente fino ad ottenere 

un impasto omogeneo e liscio. 

2. Far lievitare per 1 ora. 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-salato/galbani-035/


3. Trascorso il tempo stendere l’impasto con un mattarello dando una forma 

rettangolare (circa cm 50×30).Tagliare a rondelle i wurstel e farli rosolare in un 

po’ di burro. Farcire abbondantemente tutta la superficie con il prosciutto cotto 

a pezzetti, le fette di sottilette spezzettate, le mozzarelle  e i wusterl. 

4. Arrotolare la sfoglia farcita e chiudere a cerchio. Adagiare su una teglia rivestita 

da carta forno. Praticare dei tagli profondi e far lievitare per 1 ora. (Spennellare 

la superficie con il latte e aggiungere i semi di papavero..facoltativo) 

5. In forno preriscaldato a 180°C per 25/30 minuti circa. 

6. Far intiepidire e servire a fette. 

 

                        

Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare : http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-

salato/   

http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-salato/
http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-salato/


Pan Brioche ricetta dolce 
 

 

Le temperature si sono abbassate di parecchio e ne ho approfittato per accendere il 

forno e  deliziarmi con  questo magnifico pan brioche ricetta dolce. E’ stato 

confortante il poter gustare, insieme al caffè, una fetta di pan brioche soffice con un 

ripieno goloso mentre fuori pioveva a dirotto. E’ una ricetta semplice e genuina con 

un impasto meraviglioso. 

 

 

 

 

Ingredienti: 

 500 g di farina manitoba o farina 00 

 3 cucchiai di zucchero 

 2 uova 

 60 g di burro 

 180 ml di latte tiepido 

 1 cubetto di lievito di birra 

 buccia di limone o arancia 

 farcitura a piacere: confetture, nutella, mostarde 

 zucchero a velo q.b. 

 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-ricetta-dolce/torta2-003-2/


 

 

Procedimento: 

 Sciogliere a bagnomaria il burro e intiepidire il latte. 

 Sul piano lavoro disporre la farina a fontana e aggiungere: lo zucchero, il lievito 

sbriciolato, le uova, il burro sciolto  e il latte tiepido. Con una forchetta iniziare 

ad amalgamare tutti gli ingredienti. Impastare energicamente fino ad ottenere 

un impasto omogeneo e liscio. 

 Far lievitare per 1 ora. 

 Trascorso il tempo stendere l’impasto con un mattarello dando una forma 

rettangolare. Farcire abbondantemente tutta la superficie di confettura o nutella. 

 Arrotolare con delicatezza dalla parte del lato più lungo e chiudere a cerchio 

 Sistemare il rotolo ottenuto in una teglia da ciambella rivestita completamente 

da carta forno. Praticare dei tagli profondi in superficie e far lievitare per 1 ora 

(vedi foto) 

 In forno preriscaldato statico a 180°C per 25/30 minuti circa. 

 Far intiepidire e spolverare con tanto zucchero a velo, servire a fette. 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/loti64/wp-content/uploads/2012/07/torta3-0021.jpg


 

Per visionare la ricetta sul mio blog cliccare: http://blog.giallozafferano.it/loti64/pan-brioche-

ricetta-dolce/ 

 

 

Vi invito a diventare fan della mia pagina Facebook per essere così sempre aggiornati 

sulle mie nuove ricette e restare in contatto con me. Allora cliccate QUI e poi mettete MI 

PIACE. 

Se volete potere ricevere gratuitamente tutte le mie ricette tramite posta elettronica, 

cliccate QUI                    

  EN J OY  E  G RA Z IE  PER  L’ATTENZIONE   
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