
                                                                            
 
 

“Dolci e lievitati primaverili” 
Lunedì 4 febbraio ‘13 

Colomba 

PREIMPASTO  
 

    
 

Avant 900 Gr. 900 
Acqua Gr. 450 
Burro  Gr. 200 
Tuorlo d’uovo (cat.A)  Gr. 100 
Peso Totale Preimpasto Gr. 1650 

 
Lavorazione 
Impastare tutti gli ingredienti, escluso la materia grassa, fino ad ottenere un impasto liscio ed 
asciutto, quindi incorporare la materia grassa. Far lievitare in cella di lievitazione a 27°/30°C per 
10/12 ore e, comunque, fino alla quadruplicazione del volume iniziale. 
 
IMPASTO    
Preimpasto Gr. 1650 
Farina di frumento W340/380 Gr. 400 
Acqua Gr. 100 
Burro  Gr. 200 
Zucchero Gr. 300 
Tuorlo d’uovo (cat.A)  Gr. 150 
Frutta candita e/o uvetta Gr. 700 
Aromi  q.b. 
Peso Totale Preimpasto Gr. 3500 

 
Lavorazione 
Impastare il preimpasto, la farina e l'acqua fino ad ottenere un impasto liscio ed asciutto. 
Aggiungere in sequenza lo zucchero, il tuorlo, la materia grassa, gli aromi e, per ultima, la frutta 
e/o uvetta o le gocce di surrogato. Temperatura d'impasto di circa 25°/28°C. Lasciar puntare 
l'impasto per circa 45 minuti in cella a 30°C. Spezzare, tornire due volte, porre negli appositi 
stampi e far lievitare per 4/5 ore circa in cella di lievitazione a 27°/30°C con umidità relativa 
70/80%. Rifinire e cuocere come d'abitudine.  

 

 

 

 

 



                                                                            
 
Buondì          

PREIMPASTO  SERALE   
Dolcélite SUPREME Gr. 1000 
Acqua Gr. 500 
Burro  Gr. 200 
Tuorlo d’uovo (Cat. A) Gr. 100 
Lievito di birra Gr. 1 
Peso Totale Preimpasto Gr. 1801 

 
Lavorazione 
Impastare tutti gli ingredienti, escluso la materia grassa, fino ad ottenere un impasto liscio ed 
asciutto. Quindi incorporare la materia grassa. Far lievitare in cella di lievitazione a 27/30°C per 
10/12 ore e comunque fino alla quadruplicazione del volume iniziale. 
 
 IMPASTO     
PREIMPASTO  Gr. 1801 
Farina di frumento W340/380 Gr. 300 
Acqua Gr. 50 
Zucchero Gr. 300 
Uova (3) Gr. 150 
Burro  Gr. 150 

Peso Totale  Gr. 2751 
 
Lavorazione 
Impastare il preimpasto, la farina e l’acqua fino ad ottenere un impasto liscio ed asciutto.  
Aggiungere in sequenza lo zucchero, il tuorlo, la materia grassa 
Temperatura d’impasto di circa 25/28°C. 
Lasciar puntare l’impasto per 45/60 minuti in cella a 30°C. 
porre negli appositi stampi e far lievitare per 4 ore circa in cella di lievitazione a 27/30°C con 
umidità relativa 70/80%. 
Rifinire e cuocere come d’abitudine. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 
Torta di rose        

 PREIMPASTO  SERALE   
Dolcélite SUPREME Gr. 1000 
Acqua Gr. 200 
Burro  Gr. 100 
Uova  Gr. 350 
Lievito di birra Gr. 1 
Peso Totale Preimpasto Gr. 1651 

 
Lavorazione 
Impastare tutti gli ingredienti, escluso la materia grassa, fino ad ottenere un impasto liscio ed 
asciutto. Quindi incorporare la materia grassa. Far lievitare in cella di lievitazione a 24/26°C per 
10/12 ore e comunque fino alla triplicazione del volume iniziale. 
 
 IMPASTO     
PREIMPASTO  Gr. 1651 
Farina di frumento (W200/220) Gr. 300 
Acqua Gr. 100 
Tuorlo d’uovo (Cat. A) Gr. 100 
Burro  Gr. 200 
Aromi 
Zucchero 
Lievito di birra 

Gr. 
Gr.   
Gr. 

q.b. 
150 

5 
Peso Totale  Gr. 2506 

 
Lavorazione 
Impastare il preimpasto, la farina e l’acqua fino ad ottenere un impasto liscio ed asciutto.  
Aggiungere in sequenza, zucchero, tuorlo, materia grassa,  aromi  
Temperatura d’impasto di circa 25/28°C. 
Lasciar puntare l’impasto per 30 minuti in cella a 30°C. 
Spezzare 1300 gr di pasta e passarla alla sfogliatrice. Stendere la crema di burro (430 gr) 
precedentemente preparata e formare un cilindro. Tagliare, porre negli appositi stampi e far 
lievitare per 3 ore circa in cella di lievitazione a 27/30°C con umidità relativa 70/80%. Rifinire e 
cuocere come d’abitudine. 
 
Crema di burro 
Gr. 500  zucchero 
Gr. 500  burro  
Far girare in planetaria a bassa velocità per formare una crema. 

 

 

 



                                                                            
 
Bignè 

Dolcélite Bignè Maxìm Gr. 1000 
Acqua (40°/50°C) Gr. 1500 
Peso Totale   Gr. 2500 

 
Lavorazione 
Mettere tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, far girare a media velocità per 3/4 minuti, fino 
ad un impasto liscio ed omogeneo. 
Cottura a 210°/220°C per 20/25 minuti, tenere la valvola di aspirazione vapori leggermente aperta. 

 

Zeppole 

Dolcélite Bignè Maxìm Gr. 1000 
Acqua (40°/50°C) Gr. 1350 
Peso Totale   Gr. 2350 

 
Lavorazione 
Mettere tutti gli ingredienti in planetaria con foglia, far girare a media velocità per 3/4 minuti, fino 
ad un impasto liscio ed omogeneo. 
Cuocere in olio a 180°C.  
 

 


