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CAKE 
Ingredienti: 

Farina tipo 00 leDivine  240 g 

Burro     285 g 

Latte      35 g 

Uova     450 g 

Zucchero semolato   200 g 

Miele      40 g 

Sale      2 g 

Baking     12 g 

Cioccolato gianduia   170 g 

Gianduia a pezzetti   200 g 

 

Procedimento: 

Portare tutti gli ingredienti a 24°C compreso il cioccolato gianduia sciolto 

Mixare per due minuti, quando la massa è omogenea e lucida metterla negli appositi stampi da 

cake fino a 2/3 abbondanti dell’altezza 

Cuocere a 175°C per 10 minuti 

 

BAGNA  

Ingredienti: 

Sciroppo di zucchero 1:1  500 g 

Alcol vaniglia 70%   100 g 

Pasta nocciola   60 g 

 

Procedimento: 

Miscelare insieme gli ingredienti e spennellare sul cake ancora caldo 

 

GLASSA PIANGENTE 

Ingredienti: 

Zucchero a velo   700 g 

Cacao     100 g 

Acqua     150 g 

 

Procedimento: 

Miscelare insieme gli ingredienti e spennellare sul cake 

 

 

 

 

 



                                                                

 

3 

 

 

 

 

 

VENEZIANA 

 

Ingredienti: 

Farina tipo 00 leDivine  1500 g 

Estratto di vaniglia   12 g 

Buccia arancio    2 g 

Buccia limone    2 g 

Lievito compresso   70 g 

Lievito madre al 2° rinfresco  375 g 

Uova     1008 g 

Zucchero semolato   375 g 

Burro      240 g 

Sale      37 g 

 

Procedimento: 

Impastare farina con aromi, liquidi, lievito e lievito madre e incordare 

Aggiungere zucchero in 3 volte incordando ogni volta 

Terminare con burro e sale e lasciare incordare 

Fare dei panetti, lasciare riposare coperti, stendere su teglia, lasciar puntare a temperatura 

ambiente e quindi mettere a raffreddare 

Pezzare le veneziane della dimensione desiderata 

 

FROLLA PER VENEZIANE 

Ingredienti: 

Zucchero semolato   1000 g  

Farina tipo 00 leDivine  1000 g  

Burro     800 g  

 

Procedimento: 

Impastare tutto insieme, formare dei panetti da 300g l’uno e stendere in sfogliatrice tra due fogli di 

carta forno allo spessore di 5mm 

Raffreddare in positivo, decoppare della misura desiderata e ritirare in negativo 



                                                                

 

4 

 

VENEZIANA AL CAFFÈ 
 

Ingredienti: 

Farina tipo 00 leDivine  1500 g 

Estratto di vaniglia   12 g 

Buccia limone    1 g 

Caffe polvere     2 g 

Lievito compresso   70 g 

Lievito madre al 2° rinfresco  375 g 

Caffe espresso    604 g 

Caffè solubile     6 g 

Tuorlo d'uovo    403 g 

Albume disidratato    60 g 

Zucchero semolato    120 g 

Burro      240 g 

Sale      37 g 

Zucchero semolato    255 g 

 

Procedimento: 

Sciogliere il caffè solubile nel caffè espresso 

Miscelare insieme albumina e zucchero, versare nel caffè espresso ed emulsionare bene, poi 

aggiungere il tuorlo e emulsionare di nuovo 

Impastare farina con aromi, liquidi, lievito e lievito madre e incordare 

Aggiungere zucchero in 3 volte incordando ogni volta 

Terminare con burro e sale e lasciare incordare 

Fare dei panetti, lasciare riposare coperti, stendere su teglia, lasciar puntare a temperatura 

ambiente e quindi mettere a raffreddare 

Pezzare le veneziane della dimensione desiderata 

 

FROLLA PER VENEZIANE 

Ingredienti: 

Zucchero semolato   1000 g  

Farina tipo 00 leDivine  840 g  

Cacao in polvere   80 g  

Burro     800 g  

 

Procedimento: 

Impastare tutto insieme, formare dei panetti da 300g l’uno e stendere in sfogliatrice tra due fogli di 

carta forno allo spessore di 5mm 

Raffreddare in positivo, decoppare della misura desiderata e ritirare in negativo 
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PANETTONE 
 

Ingredienti: 

IMPASTO SERALE 

Lievito Madre Maturo   220 g 

Acqua     310 g 

Zucchero    230 g 

Tuorlo d’uovo    230 g 

Farina tipo 00 leDivine  730 g 

Burro     290 g 

 

IMPASTO MATTINO 

Farina tipo 00 leDivine  270 g 

Zucchero    200 g 

Miele     80 g 

Malto In Pasta    10 g 

Tuorlo d’uovo    230 g 

Burro     400 g 

Sale     18 g 

Buccia Arancio   pz 2 

Buccia Limone    1 g 

Vaniglia Borubon   1 g 

Vaniglia Tahiti    1 g 

Acqua     100 g 

Frutta Candita    1200 g 

 

Procedimento: 

IMPASTO SERALE 

Fare uno sciroppo di acqua cada e zucchero in anticipo in modo che l’acqua abbia tempo di 

raffreddare 

Impastare farina, burro e lievito con lo sciroppo 

Incordare 

Aggiungere il tuorlo 

Incordare 

Mettere a lievitare 10/12 ore a 26°C fino a triplicazione del volume 

 

IMPASTO MATTINO 

Impastare il preimpasto triplicato con farina, malto e le parti aromatiche 

Incordare 

Aggiungere zucchero, miele con 1/3 dei tuorli 

Aggiungere sale con 1/3 dei tuorli 

Aggiungere burro e i rimanenti tuorli 
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Aggiungere acqua e poi la frutta 

Lasciare riposare 60 minuti a 28°c 

Pezzare, pirlare e mettere a lievitare 

Glassare con ghiaccia, mandorle grezze e granella di zucchero 

Cuocere a 160°c per circa 60 minuti 

 

GHIACCIA AMARETTO 

Polvere mandorle amare   290 g 

Mandorle grezze    175 g 

Nocciole     120 g 

Zucchero a velo    930 g 

Cacao in polvere    25 g 

Farina di mais bramata   60 g 

Fecola      60 g 

Albume     350 g 

 

Procedimento: 

Passare tutto al cutter tranne l’albume 

Miscelare assieme le polveri con l’albume 
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BRIOCHES SALATE 
 

Ingredienti: 

Farina tipo 00 leDivine 2000 g 

Malto in pasta    20 g 

Lievito compresso   90 g 

Latte     300 g 

Uova     800 g 

Burro a pomata   200 g 

Zucchero semolato   200 g 

Sale     40 g 

Burro per pieghe   1000 g 

 

Procedimento: 

Impastare farina, lievito, latte, uova, burro e lasciare incordare 

Aggiungere lo zucchero e il sale in 2 volte e incordare di nuovo 

Formare un panetto, lasciare riposare coperto, stendere su teglia e far puntare a temperatura 

ambiente 

Raffreddare in positivo 

Pieghe 3 da 3 con 1 kg di burro per pieghe per panetto 
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BRIOCHES SALATE CEREALI 
 

Ingredienti: 

Farina tipo 00 leDivine 1830 g 

Malto in pasta    18 g 

Lievito compresso   83 g 

Latte     295 g 

Uova     755 g 

Burro a pomata   185 g 

Zucchero    185 g 

Sale     37 g 

Quinoa    92 g 

Semi di lino    138 g 

Semi di girasole   46 g 

Semi di zucca    46 g 

Burro per pieghe   1000 g 

 

Procedimento: 

Impastare farina, lievito, latte, uova, burro e lasciare incordare 

Aggiungere lo zucchero e il sale in 2 volte e incordare di nuovo 

In ultimo aggiungere i semi 

Formare un panetto, lasciare riposare coperto, stendere su teglia e far puntare a temperatura 

ambiente 

Raffreddare in positivo 

Pieghe 3 da 3 con 1 kg di burro per pieghe per panetto 
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CREMA ALLEGGERITA MASCARPONE 
 

Ingredienti: 

Crema pasticcera   300 g 

Mascarpone    300 g 

Panna     300 g 

Gelatina absolut   100 g 

 

Procedimento: 

Mixare panna, mascarpone e gelatina 

Montare ben sostenuto 

Amalgamare con la crema pasticcera 

 


