
LE RICETTE DI
SCUOLA TESSIERI

Lista spesa

300 gr farina 00 media forza
7 gr lievito di birra
45 gr zucchero semolato
4 gr miele millefiori 
60 gr acqua fredda
(temperatura consigliata 4°)
90 gr uova intere (temperatura
consigliata 4°)
5 gr sale fino
90 gr burro per pasticceria
(consiglio: tagliare a dadini e
conservare in frigo fino
all'utilizzo)
scorza di arancia
scorza di limone

Ricetta del 
Pastry Chef 
Andrea Marzo

Tipologia di ricetta: 
Dolci per la prima colazione -
VENEZIANA

Scarica tutte le ricette di questa collana dal sito www.scuolatessieri.it
Se hai bisogno di informazioni, scrivici pure ad info@scuolatessieri.it -+(39) 0587 355629

Seguici sui Social

Procedimento

 

Consigli utili:
Per quanto riguarda le varianti vi
basta
giocare con le farine. 
Per un prodotto con un profumo e
aromi
migliori utilizzare il 15% di farina
integrale da sostituire a quella
presente
in ricetta.
Si può anche mettere l’impasto, dopo
le due
ore a temperatura ambiente, a
maturare per una notte in frigorifero.
Questo
svilupperà maggiori aromi e una
maggiore digeribilità del prodotto
cotto.

per circa 10 veneziane 
Iniziamo a impastare in planetaria tutti gli ingredienti tranne gli aromi, il burro e il sale. 
 
Quando l’impasto sarà liscio (circa 8-10 minuti) iniziamo ad aggiungere tutto il sale con ¼ di
burro (precedentemente miscelato con le scorze di arancio e limone).
 
Continuare ad aggiungere il burro fino a quando l’impasto risulterà liscio, morbido ma
soprattutto asciutto. Lasciar riposare l’impasto in un contenitore coperto con pellicola per
alimenti per circa 2 ore. 
 
Pesare l’impasto in pezzi da 50/60 grammi, arrotolare e mettere su una teglia con carta da
cottura a lievitare dentro il forno spento per circa 3-4 ore.
 
Una volta che l’impasto è lievitato se si ha a disposizione la crema pasticcera pronta si può
fare il classico giro a chiocciola sulla superficie, altrimenti in ogni caso la cottura è a 160°C
per circa 12’ sempre a valvola chiusa (cioè senza pallina di carta stagnola
pizzicata nella porta del forno).


