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PANINO AL GRANO SARACENO CON FRUTTA SECCA  

 
Impasto 

• Farina Primitiva 1 “300” Pasini   g   600 

• Farina di grano saraceno    g   150 

• Farina di segale     g     50 

• Latte intero      g   200 

• Uova        g   200 

• Lievito di birra     g     20 

• Zucchero       g   100 

• Sale        g     25 

• Burro Tradizionale Corman 82% m.g blocchi g   200 
• Nocciole tostate tritate    g     80 

• Noci tritate       g     80 

• Pistacchi tritati      g     50 

• Mandorle tritate      g     50 

 
Preparare il poolish e mettere a lievitare per 6 ore a 22°C, fino a che non abbia triplicato il 

proprio volume iniziale, quindi aggiungere le farine, latte, uova e il restante lievito, iniziare 
ad impastare. A metà impasto aggiungere zucchero, sale e il burro ammorbidito. Ad 

impasto terminato incorporare la frutta secca. Lasciar puntare 10/15 minuti, quindi 
spezzare del peso voluto, arrotondare i pezzi e lasciarli rilassare per 15 minuti, arrotondare 
una seconda volta e sistemarli in teglia, dorare con uovo e infornare ad una temperatura 

di 190°C/200°C con vapore. Il tempo di cottura è determinato dalla pezzatura. Ottimo da 
servire con gli affettati. 

 

PANINI CURCUMA E PEPE NERO  

 

Impasto 

• Farina Primitiva 1 “300” Pasini   g   900 

• Uova       g   450 

• Acqua      g   225 

• Lievito di birra     g     45 

• Estratto di malto     g     45 

• Sale       g     40 

• Burro Tradizionale Corman 82% m.g blocchi g   370 
• Curcuma      g     40 
• Pepe nero macinato    g     16 

 
Preparare il poolish e mettere a lievitare per 6 ore a 22°C, fino a che non abbia triplicato il 
proprio volume iniziale. Iniziare ad impastare con farina, uova, lievito, aggiungere il malto 

e impastare per 5 minuti; versare il sale. Alla fine aggiungere il burro morbido mescolato a 
curcuma e pepe nero. Far puntare la pasta per 15 minuti, spezzare, arrotolare, riporre in 
teglia. Lucidare con uovo sbattuto e mettere in cella di lievitazione a 27°C per circa due 

ore. Lucidare una seconda volta e cuocere a 220°C per 8/10 minuti a valvola chiusa. 
Ottimo da servire con il pesce. 
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PANINI ZOLA E RAPA ROSSA  

 

• Latte intero      g   400 

• Rapa rossa      g   370 

• Farina Primitiva 1 “300” Pasini   g 1000 

• Lievito di birra     g     30 

• Sale fino      g     25 

• Zucchero      g     35 

• Gorgonzola      g   185 

• Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g   100 
• Pepe rosa      g       7 

 

Frullare latte e rapa rossa, aggiungere farina, lievito di birra e impastare per qualche 
minuto. Aggiungere sale,  zucchero e continuare ad impastare per 4/5 minuti, in ultimo 

incorporare burro, gorgonzola e pepe miscelati. Far puntare la pasta per 15 minuti, 
spezzare, arrotolare, riporre in teglia. Lucidare con uovo sbattuto e mettere in cella di 

lievitazione a 27°C per circa due ore. Lucidare una seconda volta e cuocere a 220°C per 
8/10 minuti a valvola chiusa. Ottimo come pane d’accompagnamento. 

 

PANINI ALLA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA  

  
Impasto            

• Farina Primitiva 1 “300” Pasini   g   800 
• Lievito di birra     g     40 

• Latte intero      g   300 
• Vino rosso      g   100 

• Sale       g     30 
• Ricotta      g   200 

• Burro Liquido Corman 99,9% mg   g     80 
 
Preparare il poolish. Una volta impastato, coprirlo con la restante farina (400 g). Lasciare 
fermentare fino al formarsi delle crepe (ad una temperatura di 22°C per circa 60 minuti). 

Impastare con gli altri ingredienti, versandoli in successione come nell’elenco, impastare e  
aggiungere la purea di cipolle di Tropea fredda  Chiudere l’impasto in 13,14 minuti, far 

puntare 30 minuti, spezzare, formare e lievitare circa 2 ore a 28°C. Lucidare con uova e 
cospargere con trito di cipolla, origano e sale grosso. Cuocere a 210°C-220°C a v.a. per 

10/12 minuti. 
 

Purea di cipolla di Tropea 

• Cipolle di Tropea     g   500 
• Vino rosso      g   250 

• Burro Corman liquido 99,99% mg   g     80 
 

Affettare finemente la cipolla e soffriggere con il burro liquido, sfumare con il vino rosso e 
continuare la cottura fino a ridurlo. Raffreddare e mettere nell’impasto. 
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PASTA SFOGLIA AGLI SPINACI 

 
• Farina Sfoglia Molino Pasini   g 1250 

• Sale       g     30 
• Malto       g     15 

• Panna Corman Selection 35,1% mg  g   300 
• Burro liquido Corman 99,9% mg   g     60  
• Spinaci lessati e frullati    g   250 

• Acqua      g   170 
 

Burro piatto per incasso:  

• Burro Extra Corman 82% mg placche  g 1000 
 

Impastare in maniera grossolana per 2/3 minuti tutti gli ingredienti. Dare una forma 
rettangolare e sistemare su teglia. Coprire con un telo di plastica e fare riposare un’ora in 

frigorifero. Togliere il burro dal frigorifero (5/10 minuti in estate e 1 ora in inverno prima 
dell’utilizzo), quindi laminarlo nella sfogliatrice per dargli giusta temperatura (circa 10°-
12°C) e plasticità. Non scaldare troppo il burro. Togliere il pastello dal frigorifero, laminarlo 

a circa 7 – 8 mm di spessore, allargarlo e appoggiarvi il burro centralmente. Richiudere il 
pastello, avendo l’accortezza di far combaciare i lembi di pasta al centro, evitando di 
sovrapporli. Incominciare a laminare la pasta allargandola leggermente e comunque 

non più della larghezza della sfogliatrice, quindi ruotare di 90°C e continuare a laminare 
dando 2 pieghe da 4, quindi mettere in una teglia, coprire con un telo di plastica e fare 

riposare in frigorifero per tutta la notte. Il mattino seguente togliere dal frigorifero e dare le 
ultime 2 pieghe da 4. Far riposare un’ora in frigorifero e lavorare.  
 

PASTA SFOGLIA INTEGRALE 

 

• Farina Primitiva integrale    g 1000 
• Acqua      g   520 
 

• Farina Primitiva integrale    g   250 
• Sale       g     30 

• Malto       g     15 

• Burro Tradizionale Corman 82% mg blocchi g   170 
 

Burro piatto per incasso:  

• Burro di Latteria Corman 82% mg placche g 1000 
 

Impastare in maniera grossolana per 1/2 minuti i 1000 g di farina e l’acqua. Coprire con 
telo di plastica e lasciare riposare in frigorifero per 4 ore, quindi aggiungere il  resto degli 

ingredienti e impastare per 2/3 minuti. Dare al pastello una forma rettangolare, coprire 
con telo di plastica e mettere un’ora in frigorifero a 4°C. Togliere il burro dal frigorifero 
(5/10 minuti in estate e 1 ora in inverno prima dell’utilizzo), quindi laminarlo nella 

sfogliatrice per dargli giusta temperatura (circa 10°-12°C) e plasticità. Non scaldare 
troppo il burro. Togliere il pastello dal frigorifero, laminarlo a circa 7 – 8 mm di spessore, 

allargarlo e appoggiarvi il burro centralmente. Richiudere il pastello, avendo l’accortezza 
di far combaciare i lembi di pasta al centro, evitando di sovrapporli. Incominciare a 
laminare la pasta allargandola leggermente e comunque non più della larghezza della 
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sfogliatrice, quindi ruotare di 90°C e continuare a laminare dando 2 pieghe da 4, quindi 
mettere in una teglia, coprire con un telo di plastica e fare riposare in frigorifero per tutta 
la notte. Il mattino seguente togliere dal frigorifero e dare le ultime 2 pieghe da 4. Far 

riposare un’ora in frigorifero e lavorare.  
 

PASTA SFOGLIA AL POMODORO 

 

• Farina 280/300w p/l 0,48    g 1250 
• Sale       g     30 
• Acqua      g   150 

• Panna Corman selection 35,1% mg  g   600 
• Triplo concentrato di pomodoro   g   150 

 
Burro piatto per incasso:  

• Burro Extra Corman 82% mg - placche  g 1000  
 
Impastare in maniera grossolana per 3 minuti tutti gli ingredienti. Far riposare un’ora in 

frigorifero, quindi 10 minuti prima prendere fuori dal frigo il burro appiattirlo in sfogliatrice, 
inserirlo al centro del pastello riposato e precedentemente allargato, quindi dare due 

pieghe a quattro e far riposare in frigo per tutta la notte. L’indomani dare le ultime due 
pieghe due pieghe a quattro. Far riposare mezz’ora in frigo e lavorare. Prima di cuocere 

riposare un’ulteriore ora. Cottura: 175°C va 
 

VOL AU VENT AL WASABI CON TONNO MARINATOAL MANGO - dose per 60 pezzi 

 

Pasta sfoglia al Wasabi 

• Farina sfoglia Molino Pasini   g   625 
• Panna Corman Selection 35,1% m.g.  g   500 
• Sale       g     10 

• Wasabi      g     80   
 

Burro piatto per incasso: 

• Burro Extra Corman 82% m.g. - placche  g   500     
 

Impastare in maniera grossolana per 2/3 minuti tutti gli ingredienti. Dare una forma 
rettangolare e sistemarlo su una teglia. Coprirlo con un telo di plastica e fare riposare 

un’ora in frigorifero. Togliere il burro dal frigorifero 5/10 minuti prima dell’utilizzo, quindi 
laminarlo nella sfogliatrice per dargli giusta temperatura (circa 10°-12°C) e plasticità. Non 
scaldare troppo il burro. Togliere il pastello dal frigorifero, laminarlo a circa 7 – 8 mm di 

spessore, allargarlo e appoggiarvi il burro centralmente. Richiudere il pastello, avendo 
l’accortezza di far combaciare i lembi di pasta al centro, evitando di sovrapporli. 
Incominciare a laminare la pasta, allargandola leggermente e comunque non più della 

larghezza della sfogliatrice, quindi ruotare di 90°C e continuare a laminare dando 2 
pieghe da 4, quindi mettere in una teglia, coprire con un telo di plastica e fare riposare in 

frigorifero per tutta la notte. Il mattino seguente togliere dal frigorifero e dare le ultime 2 
pieghe da 4. Far riposare un’ora in frigorifero e lavorare.  
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Tonno rosso marinato mango/erba cipollina 

• Tonno rosso fresco     g   600 
• Mango fresco non troppo maturo  n.      2 
• Succo di limone     n.      3 

• Sale, pepe e erba cipollina   q.b. 
 

Tagliare a dadini il tonno, spremere i limoni. Metterli con il tonno a marinare per un paio 
d’ore. Aggiungere mango tagliato a dadini, erba cipollina, sale e pepe. 

 
Mise en place 

Tirare la sfoglia a 4 mm di spessore e formare 60 vol au vent. Riporli su teglia e far riposare 

un’ora prima di cuocere a 160°C per 35 minuti. Una volta raffreddati, riempire con il tonno 
al mango e decorare con erba cipollina. 
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BICCHIERINO COZZE & FAGIOLI 

 

• Fagioli cannellini in scatola   n       4 
• Cozze congelate sgusciate   g 1000 
• Sale, aglio, prezzemolo, erba cipollina fresca       
 

Mettere a soffriggere un po’ di burro liquido, aggiungere i fagioli e cuocere per qualche 

minuto, sfumare con un po’ di vino rosso, quindi levare dal fuoco e mixare fino a creare 

una crema di fagioli. Mettere a soffriggere un po’ d’aglio e prezzemolo, scottare le cozze 

e sfumare con vino bianco. 

Mise en place 

Versare nei bicchierini uno strato di crema ai fagioli, raffreddare e aggiungere le cozze. 

Decorare con fili di erba cipollina fresca.  

BICCHIERINO MEDITERRANEO  

 
Panna acida allo yogurt 

• Panna Corman Selection 35,1% m.g.   g 1000 
• Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g     80 
• Latte       g   120 
• Yogurt intero      g   250 

• Succo di limone      g   150 
• Sale       g       8 

• Gelatina animale     g     30 
• Erba cipollina     g     20 

 

Scaldare la panna a 35°C-40°C, aggiungere limone, sale, gelatina sciolta nello yogurt, erba 
cipollina.  
 

Sableè Breton al parmigiano 

• Tuorli d’uovo      g   200 
• Zucchero       g   100 

• Parmigiano grattugiato    g   300 
• Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   300 
• Sale        g     12 

• Farina Primitiva 1 “100” Pasini    g   560 
• Lievito       g     35 

 

Emulsionare tuorli, zucchero e parmigiano,  incorporare burro a pomata e sale. 
Aggiungere la farina setacciata con il lievito. Lasciare almeno 4 ore in frigo prima di 

lavorare. 
 
Mise en place 

Riempire i bicchierini a metà con panna acida, fare rapprendere e decorare con 

dadolata di pachino e un disco di sableè breton al parmigiano. 
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CROISSANT CACIO E PEPE  

 
Poolish 

• Farina Lievitati Molino Pasini   g   330  

• Latte intero      g   330 
• Lievito di birra     g     10 

 
Impasto   

• Farina Lievitati Molino Pasini   g 1320  
• Estratto di malto in polvere   g     15 

• Zucchero      g   130  
• Latte intero      g   430 
• Uova       g   130 

• Lievito di birra     g     45 
• Panna Corman Selection 35,1% m.g.  g   130 
• Pecorino grattugiato    g   260 
• Pepe nero      g     15 
• Sale fino      g     40 

 
Burro piatto per incasso:  

• Burro Extra Corman 82% mg - placche  g 1000 
 

Impastare il poolish e coprire con pellicola, lasciare lievitare a 22°C per circa 3 ore, fino al 

triplicarsi del volume iniziale. Sciogliere, con mixer ad immersione, malto, zucchero, latte, 
uova e lievito di birra, quindi iniziare l’impasto con la farina e il poolish. Impastare per 5/6 
minuti e aggiungere sale, panna, pecorino e pepe miscelati insieme. Chiudere l’impasto 

in 13,14 minuti, stendere su una placca e raffreddare una notte a +4°C. L’indomani 
laminare dando una piega da quattro e una da tre, quindi mettere a riposare per 20 

minuti a 4°C. laminare a 2,8 mm di spessore. Tagliare i caratteristici triangoli (19 cm x 11 
cm) e formare, lucidare con uovo sbattuto e mettere a lievitare per circa 2 ore a 27°C HR 
75%, lucidare una seconda volta con uovo, cospargere di pepe e cuocere. Cottura: 

175°C-180°C per 19 min.  
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TORCIGLIONI AL CAPRINO E PROSCIUTTO COTTO  

 
Impasto   

• Acqua       g   800 

• Uova                             g     75 
• Zucchero semolato     g   120 

• Farina Lievitati Molino Pasini   g 1350 
• Lievito di birra     g     40 
• Sale fino      g     36 

• Curry       g     36 
• Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   250 

 

Ripieno   

• Formaggio caprino fresco    g   500 
• Paprica dolce     g     20 

• Prosciutto cotto a fette     g   450    
• Pecorino grattugiato    g   300 

 

Burro piatto per incasso:  

• Burro Extra Corman 82% mg - placche  g 1000    
 

Sciogliere lo zucchero in uova e acqua, impastare con farina e lievito per 5 minuti. 
Aggiungere il sale, poi il burro mescolato al curry. Tempo totale d’impasto: 10/12 minuti. 

Temperatura impasto finito: 22°C. Laminare la pasta e portarla ad una misura da teglia 
60x40, ricoprire con telo di plastica e mettere in frigorifero a 4°C per una notte. L’indomani 
laminare con burro dando due pieghe da quattro, lasciare riposare 30 minuti prima 

dell’uso. 
 

Mise en place 

Laminare la pasta a 2,5 mm di spessore e dare una forma rettangolare al pastello e 

dividerlo in tre parti uguali. Spalmare con metà caprino alla paprica su un primo pezzo di 
pasta, spolverare con metà gruviera grattugiato, disporre sopra la metà delle fette di 

prosciutto. Coprire con il secondo pezzo di pasta e ripetere la stessa operazione. Coprire 
con l’ultimo pezzo di pasta e chiudere le estremità. Lavorare con il mattarello fino ad 
ottenere un rettangolo di 45X20 cm. Raffreddare  e tagliare delle strisce di 2 cm di 

larghezza e intrecciarle. Disporre su teglie ricoperte di carta da forno e far lievitare per 1 
ora. 

Cottura: 15 minuti a 200°C con vapore. 
A cottura ultimata spennellare con olio d’oliva. 
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MOJITOBIGNE’  

 
Pasta bignè alla menta 

• Acqua      g   500 

• Foglie di menta     g     70 
• Burro Tradizionale Corman 82% mg blocchi g   400   
• Sale       g     20 
• Farina Torta Molino Pasini    g   460 
• Uova       g   800 

 
Mettere la menta in infusione 12 ore prima di quando dobbiamo impastare. Passate le 12 
ore, filtrare la menta e aggiungere l’acqua che è stata assorbita dalle foglie (in 

alternativa mettere le foglie di menta in acqua, portare ad ebollizione e lasciare in 
infusione per 60 minuti). Prendere un tegame, mettere l’acqua alla menta, sale, burro e 

portare a bollore. Incorporare la farina precedentemente setacciata e far asciugare sul 
fuoco facendo attenzione affinché non formi grumi. Mettere in planetaria con la foglia, 
quindi versare subito sulla massa calda almeno il 25% delle uova, una volta assorbite 

continuare a versare le restanti uova a intervalli regolari, poco per volta, infine l’albume. 
NOTA: la quantità di uova e albume può variare a seconda della temperatura 

d’incorporazione.  
 
Crumble al caramello 

• Zucchero moscovado    g   300 

• Burro Tradizionale Corman 82% mg blocchi g   250 
• Farina di mandorle     g   200 
• Farina Torta Molino Pasini    g   100 

 
Impastare tutti gli ingredienti, raffreddare e laminare a 3 mm.  

 
Mousse al Mojito 

• Cioccolato bianco      g 1200 
• Panna Corman Selection 35,1% m.g.  g   850 
• Succo di lime     g   500 
• Scorza di lime grattugiata    n       3      
• Rhum cubano a 40°    g   160 
• Gelatina animale      g     30 
• Fior di sale      g     10 

 
Scaldare a 45°C lime e rhum, portare a bollore la panna. In un contenitore mettere il 
cioccolato bianco in gocce grattugiato e formare una ganache con i liquidi 

precedentemente scaldati, ma incorporati separatamente. Mixare per ottenere una 
texture liscia, omogenea ed elastica aggiungere sale e gelatina. Coprire con pellicola e 

mettere a cristallizzare per 12 ore in frigorifero. 
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Caramello mou al fior di sale 

• Panna Corman Selection 35,1% m.g.  g   310 
• Zucchero semolato                    g   160                             
• Sciroppo di glucosio    g   100 

• Miele                                             g     70                              
• Fior di sale                                   g       6                                

 
Scaldare la panna. Realizzare un caramello con lo zucchero e il glucosio. Decuocere con 
la panna bollente, aggiungere il miele e lasciar addensare. Alla fine aggiungere il sale. 

 
Mise en place 

Formare i bignè, laminare il crumble al caramello e coppare con coppa pasta liscio di 
misura più piccolo del bignè, adagiare ogni dischetto di crumble su ogni bignè e cuocere 

a 200°C per 18/20 minuti. Una volta raffreddati, tagliare in due, colare un po’ di caramello 
salato sul fondo del bignè e formare un ricciolo con la mousse al mojito. Appoggiare sulla 

mousse la seconda parte del bignè 
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PARIS BREST AL FORMAGGIO 

 
Pasta bignè al formaggio 

• Acqua      g   885 

• Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g   490 
• Sale       g     25 

• Farina Torta Molino Pasini    g 1050 
• Parmigiano grattugiato    g   450 
• Uova       g 1250 

• Albume      g   150 
 

Prendere un tegame, unire acqua, sale, burro e portare a bollore. Incorporare la farina 
precedentemente setacciata e mescolata con il parmigiano, far asciugare sul fuoco 
facendo attenzione affinché non formi grumi. Mettere in planetaria con la foglia, far 

partire, quindi versare subito sulla massa calda almeno il 25% delle uova. Una volta 
assorbite, continuare a versare le restanti uova a intervalli regolari, poco per volta, infine 

l’albume 
 
Mousse al pomodoro e cioccolato bianco 

• Cioccolato bianco      g   600 

• Panna Corman Selection 35,1% mg  g   450 
• Polpa di pomodoro     g   350 
• Gelatina animale      g     12 

• Sale/pepe 
 

Versare sul cioccolato fuso la panna messa a bollire unitamente alla purea; incorporare la 
gelatina e aggiustare di sale e pepe. Mixare facendo attenzione a che non si formino 
bolle d’aria. Coprire con pellicola a contatto e conservare in frigorifero a 4°C; il giorno 

dopo montare a macchina. NOTA: questa operazione deve essere effettuata con 
estrema cura e lentamente perché potrebbe stracciarsi. 
 

Mise en place 

Una volta impasti formare i bignè in teglie microforate con bocchetta rigata. Cuocere a 
200°C per 20 minuti, raffreddare e tagliare a metà i bignè, quindi farcire con mousse al 

cioccolato montata 
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TARTE TATIN ALLA CIPOLLA DI TROPEA 

 
Sableè Breton al parmigiano 

• Tuorli d’uovo      g   200 

• Zucchero       g   100 
• Parmigiano grattugiato    g   300 

• Burro Tradizionale Corman 82% mg Blocchi g   300 
• Sale        g     12 
• Farina Primitiva 100 Pasini     g   560 

• Lievito        g     35 
 
Emulsionare tuorli, zucchero e parmigiano,  incorporare burro a pomata e sale. 

Aggiungere la farina setacciata con il lievito. Lasciare almeno 4 ore in frigo prima di 
lavorare. 

 
Tatin di cipolla di tropea 

• Cipolla di Tropea     g 1500   
• Zucchero semolato     g   110 

• Zucchero di canna     g   250 
 
Mise en place 

Stendere la pasta sablè (vedi ricetta) a 5 mm, ritagliare dei dischi da 18 cm di diametro e 

cuocere a 165°C per 20 minuti circa. Cuocere in una padella la cipolla tagliata a rondelle 
insieme allo zucchero semolato per circa 30 minuti. Dividere lo zucchero di canna in parti 

uguali sul fondo di stampi flexipan, distribuire la cipolla cotta, aggiungere dei fiocchi di 
burro e finire di cuocere in forno a 160°C per 45 minuti circa. Abbattere di temperatura e 
unire al disco di sablè 
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QUICHE AGLI ASPARAGI  

 
Pasta frolla al formaggio 

• Farina “Primitiva 100” Pasini   g   350 

• Farina “Brio Integrale” Pasini   g   300 
• Farina di Mandorle     g   240 

• Burro Corman tradizionale 82%mg blocchi  g   600   
• Uova intere      g   185 
• Tuorli       g   135 

• Maltitolo      g     70 
• Parmigiano grattugiato    g   100 
• Sale       g     15 

 

Sabbiare le farine con il burro, aggiungere le uova e i tuorli, quindi il maltitolo e 

parmigiano e per ultimo il sale. Raffreddare almeno 2 ore (meglio una notte) quindi 

laminare a 3 mm.  

 

Composto Quiche classico 

• Panna Corman Selection 35,1% m.g.  g 1000 
• Latte intero fresco     g 1000   
• Tuorli       g   160  

• Uova       g   400  
• Farina       g   100   

• Sale  
• Pepe  
• Noce moscata 

   
Sbattere tuorli, latte e panna. Aggiungere e mescolare accuratamente farina, sale, noce 

moscata, pepe ed eventualmente altre spezie. Si può preparare prima e conservare in 
frigorifero.  
 

Mise en Place 

Laminare la pasta frolla a 3 mm di spessore e foderare 8 cerchi di diametro 16 cm. 
Soffriggere leggermente con un po’ di Burro Liquido dei dadini di prosciutto cotto e delle 
punte di asparagi. Disporre sul fondo della tortiera e ricoprire con il composto liquido ed 

emmenthal grattugiato. Cuocere a 160°C per 50 minuti a valvola aperta. 
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CHIACCHERE AL FORMAGGIO 

 
• Farina forte      g 1000     
• Burro Tradizionale Corman 82% mg blocchi  g     80   
• Zucchero      g     50 

• Parmigiano grattugiato    g   200    
• Uova intere      g   360     

• Sale       g     20     
• Grappa      g   120 
• Vaniglia      g       5     

• Scorza arancio      
 

Impastare tutto insieme, prendere l’impasto, ricoprirlo e farlo riposare per 10 minuti a 
temperatura ambiente. Laminare più volte e quindi far riposare coperto da pellicola in 
frigo almeno un paio d’ore. Dopo il riposo laminare finemente tagliare dei rettangoli incisi 

con la rotella al centro. Friggere a 180°  dorate da entrambi i lati 
 

 
 
 


