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La pasticceria è un’arte che, come tutte le arti, non La pasticceria è un’arte che, come tutte le arti, non 

può prescindere da alcupuò prescindere da alcune conoscenze di base: le ne conoscenze di base: le 

caratteristiche delle “materie prime”, gli strumenti caratteristiche delle “materie prime”, gli strumenti 

indispensabili, le modalità di cottura, le numerose indispensabili, le modalità di cottura, le numerose 

tecniche che rendono una preparazione più bella e tecniche che rendono una preparazione più bella e 

originale.originale.
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L’abc 
della pasticceria

Uno sguardo agli ingredienti, all’at-

trezzatura di base e alle principali 

modalità di cottura è essenziale prima 

di entrare nel “vivo” dell’arte pastic-

ciera, per poter così diventare veri e 

propri maîtres pâtissiers.

Gli ingredienti 
Un’occhiata preliminare allo zucche-

ro, alle farine, al lievito, ma anche agli 

ingredienti che a essi si affiancano 

spesso (come per esempio le uova, il 

latte o il burro), consentirà la scelta 

corretta di questi alimenti: ciò rappre-

senta una delle principali garanzie per 

la riuscita di un buon dolce.

La farina

Triticum sativum�v�QT�VWUM�[KQMV\QÅKW�

del frumento comune, generalmente 

conosciuto come grano tenero; Triti-

cum durum è, invece, il termine che 

definisce il frumento di grano duro; 

Triticum turgidum�v�QVÅVM�TI�LMVWUQ-

VIbQWVM�[KQMV\QÅKI�LQ�]V�NZ]UMV\W�KWV�

caratteristiche intermedie tra il primo 

e il secondo, la cui coltivazione in Italia 

è tuttavia molto limitata. Il primo ha 

chicchi friabili che, una volta spezzati, 

mostrano uno strato interno bianco e 

farinoso dal quale si ottengono i gra-

niti e le farine utilizzate per produrre 

pane e dolci. Il secondo, dai chicchi più 

allungati, meno friabili che, una volta 

spezzati, mostrano un aspetto semitra-

sparente, dà invece origine alle semole 

e ai semolati destinati alla produzione 

di paste alimentari. Sul mercato sono 

dunque presenti sfarinati diversi (fa-

rine e semole), a seconda del tipo di 

frumento da cui provengono. 

Oltre a questa prima distinzione bi-

sogna tenerne presente una secon-

da, particolarmente significativa, 

relativa al grado di abburattamento 

(la percentuale di separazione della 

farina dalla crusca). Nel processo di 

molitura, infatti, l’involucro esterno 

della cariosside (crusca e cruschello) 

si separa dalla parte inferiore (il ger-

me), ricca di proteine, e dalla parte in-

terna, amidacea (endosperma), ricca 

di glutine (sostanza proteica) e dalla 

consistenza gommosa, capace di trat-

\MVMZM�L]ZIV\M�T¼QUXI[\W�ÅVW�IT�����

del suo peso in acqua. 
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La composizione di una farina varia 

quindi notevolmente in base al tipo 

di frumento da cui si ricava (e su di 

M[[W�QVÆ]Q[KWVW�TI�VI\]ZI�LMT�[]WTW��

il clima e i trattamenti operati dagli 

agricoltori), e in base al processo di 

ZIЅVIbQWVM�K]Q�v�[\I\I�[W\\WXW[\I�TI�

cariosside. 

Quasi tutte le farine oggi in commer-

cio sono prodotte con l’uso di mulini 

a cilindri, che consentono l’alta maci-

natura e l’abburattamento. 

8MZ�TI�TMOQ[TIbQWVM�Q\ITQIVI�[Q�LMÅVQ-

[KM����TI�NIZQVI�KPM�PI�[]JQ\W�]V�IJ-

J]ZI\\IUMV\W�LMT���#�NIZQVI���Y]MT-

TI�IJJ]ZI\\I\I�IT���#�NIZQVI���Y]MTTI�

ITT¼ ��M�NIZQVI���Y]MTTI�ITT¼ ���4I�

farina integrale ha subìto solo un pri-

mo processo di macinazione, senza 

ulteriori buratti. 

1T�ÅWZ�LQ�NIZQVI�v�]V�XZWLW\\W�ÅVQ[[Q-

mo, ottenuto macinando la parte più 

interna del chicco; contiene glutine 

di qualità e viene considerata tradi-

zionalmente la farina per eccellenza 

nella produzione dolciaria. I nostri 

dolci saranno più sani e digeribili se 

utilizzeremo farine che provengono 

da cereali e tuberi coltivati e conser-

vati con metodi che escludano l’impie-

go di prodotti chimici.

1�LWTKQÅKIV\Q

1V�XI[\QKKMZQI�QT�LWTKQÅKIV\M�XQù�KW-

munemente usato è il saccarosio. Si 

\ZI\\I�LQ�b]KKPMZW�ZIЅVI\W��M[\ZI\\W�

sia dalla barbabietola nei Paesi tempe-

rati, sia dalla canna da zucchero nei 

Paesi tropicali. 

Il consumo di questo alimento, iniziato 

il secolo scorso, è in netta ascesa, no-

nostante siano ormai note le respon-

sabilità (dirette o indirette) rispetto 

ad alcune malattie quali l’ateroscle-

rosi, il diabete, l’obesità, la carie ecc. 

I nutrizionisti consigliano pertanto 

di sostituirlo con altri edulcoranti, 

quali lo zucchero grezzo, la melassa 

e, soprattutto, il miele. Per quanto 

possibile il miele non va però riscal-

dato, perché con la cottura tende a 

KIZIUMTTIZ[Q�ML�v�Y]QVLQ�LQ�LQЅKQTM�QU-

piego in alcuni tipi di dolce; sarà però 

ingrediente ideale di torte rustiche e 

di creme fredde. 

<ZI�Q�LWTKQÅKIV\Q�VI\]ZITQ�KPM�XW\ZMUW�

utilizzare in sostituzione parziale o to-

tale dello zucchero ricordiamo il malto 

(di riso, di orzo) di aspetto vischioso, 

simile alla melassa, e l’amasake, un 

ingrediente della cucina macrobiotica 

che si ottiene dalla fermentazione del 

riso e che ha tra l’altro un certo potere 

lievitante. 

Non dimentichiamo poi che i dolci 

che contengono tra i loro ingredienti 

la frutta avranno meno bisogno degli 

altri di apporti di zucchero; volendo, 

è possibile usare centrifughe di mele 

e uva per zuccherare gli impasti, con 

l’accortezza di ridurre anche gli ap-

porti di altri liquidi.
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Vediamo adesso quali sono i tipi di 

zucchero impiegati in pasticceria. 

• B]KKPMZW�[MUWTI\W� Si trova nelle 

^IZQM\o�ÅVW�ML�M`\ZIÅVW"�KW[\Q\]Q\W�LI�

minutissimi cristalli bianchi, grazie 

alla sua alta solubilità è il più usato 

per impasti, creme, sciroppi, gelatine 

e marmellate. 

• B]KKPMZW�I�^MTW� Si tratta di uno 

b]KKPMZW�ZQLW\\W�QV�]VI�XWT^MZM�ÅVQ[-

sima; è adatto per glasse, creme cru-

de, pasta di mandorle e per la farcitu-

ra di biscotti. 

• B]KKPMZW�QV�OZIVMTTI� È usato per 

LMKWZIZM�TI�[]XMZÅKQM�LQ�ITK]VQ�LWTKQ��

Si ricorre allo zucchero in granella 

grossa per il panettone, le focacce e 

le trecce; allo zucchero in granella 

media per disporlo sui croissant; allo 

b]KKPMZW�QV�OZIVMTTI�ÅVM�XMZ�LMKWZIZM�

biscotteria varia.

• B]KKPMZW�JZ]VW� Si tratta di zuc-

chero grezzo derivato dalla canna. È 

di solito impiegato nella tradizionale 

pasticceria inglese e americana, per 

torte e crostate generalmente a base 

di frutta secca.

• B]KKPMZW�TQY]QLW� È una soluzione 

LQ�b]KKPMZW�LQ�KIVVI�IT���#� QV�XI-

sticceria viene impiegato per creme 

e glasse, ma l’uso più comune è per 

LWTKQÅKIZM�Q�KWKS\IQT�

Le uova

L’uovo è un’unica grande cellula, ricca 

di sostanze nutritive, usata soprattutto 

negli impasti dolciari che contengono 

molti grassi e proteine. In commercio 

TM�]W^I�[Q�KTI[[QÅKIVW�QV�JI[M�[QI�IT�XM[W�

sia allo stato di freschezza. In base al 

peso esistono categorie diverse ricono-

scibili mediante numeri dall’1 al 7.

In base alla freschezza le uova vengo-

no divise in 4 gruppi:

•�KI\MOWZQI�-`\ZI"�LI�̂ MVLMZM�MV\ZW���

giorni dall’imballaggio;

• categoria A: fresche, dopo i 7 giorni 

dall’imballaggio;

Categoria di uova Peso

1 LI����O�QV�[]

2 LI����I����O

3 LI����I����O

4 LI����I����O

5 LI����I����O

6 LI����I����O

7 meno di 45 g
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• categoria B: di seconda qualità, re-
frigerate e conservate;
• categoria C: prodotto da destinare 
all’uso industriale.
È importante nella preparazione di 
una crema, di una torta, di un pasticci-
no, che anche le uova (così come tutti 
gli altri ingredienti utilizzati) siano di 
qualità e freschissime. 
Consigliamo di rifornirvi in negozi che 
commercializzano prodotti di qualità 
e biologici, cioè provenienti da coltu-
re e allevamenti che non fanno uso di 
prodotti chimici. Le uova non avranno 
al loro interno coloranti per i tuorli e 
neppure conservanti per farle durare 
più a lungo.

1T�TI\\M��TI�XIVVI�M�QT�J]ZZW

• 1T�TI\\M� Da un punto di vista chi-
mico il latte è un’emulsione di grassi 
in una soluzione colloidale di proteine 
e sali di calcio che contiene lattosio, 
sostanze azotate a basso peso mole-
colare, sali minerali, amminoacidi e 
altri componenti minori. Negli impasti 
viene utilizzato quello vaccino, sotto-
posto a trattamenti diversi come l’o-
mogeneizzazione (che rende i globuli 
di grasso omogenei per dimensioni, 
rompendo gli agglomerati più grossi) 
e la pastorizzazione (che elimina la 
presenza di germi patogeni). Il primo 
trattamento rende più digeribile il lat-
te, il secondo ne consente la conserva-
zione per un certo periodo. Un tratta-

mento successivo, la sterilizzazione, 
consente invece di conservare più a 
lungo il latte, perché elimina comple-
tamente la carica microbica.
• 4I�KZMUI�LQ�TI\\M��W�XIVVI� È quella 
parte del latte che si arricchisce dei 
OZI[[Q�KPM�IЅWZIVW�XMZ�QT�TWZW�UQVWZM�

XM[W�[XMKQÅKW��;Q�X]��W\\MVMZM�KWV�XZW-
cedimenti di scrematura meccanica o 
mediante centrifugazione. La panna 
LI�KIЄM\\MZQI�KWV\QMVM�ITUMVW�QT����

di sostanze grasse, quella da cucina il 
���M�Y]MTTI�LI�UWV\IZM�W�XMZ�XI[\QK-
KMZQI�ITUMVW�QT����

•�1T�J]ZZW� Deve essere composto alme-
VW�XMZ�T¼ ��LQ�[W[\IVbI�OZI[[I�M�XMZ�

QT����KQZKI�LQ�IKY]I�M�[Q�W\\QMVM�LITTI�

lavorazione della panna. Se la panna 
viene pastorizzata e fermentata, si ot-
tiene burro di cremeria; se la panna 
viene centrifugata, si ottiene burro di 
centrifuga. Il burro di affioramento 
viene invece ottenuto da panna di af-
ÅWZIUMV\W#�Y]MTTW�LQ�[QMZW��XW^MZW�LQ�

grassi, ha origine dalle panne ottenute 
per centrifugazione del siero di latte, 
ZM[QL]W�LMTTI�KI[MQÅKIbQWVM��1T�J]ZZW�LQ-
venta ingrediente fondamentale nella 
produzione di paste frolle e sfoglie. Vie-
ne a volte sostituito dallo strutto, dalle 
margarine vegetali, oppure dall’olio. 
• 4W�[\Z]\\W� È ottenuto dalla fusione 
dei tessuti adiposi del maiale ed è ca-
pace più di ogni altro grasso, sia ani-
male sia vegetale, di rendere friabile 
un impasto. 
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• 4I�UIZOIZQVI� È un prodotto simi-
le nell’aspetto al burro; si ricava da 
grassi di origine animale o vegetale e 
viene utilizzata al posto del burro per 
il suo costo inferiore. I nutrizionisti, 
tuttavia, ne sconsigliano l’uso.

1T�TQM^Q\W

I lieviti consigliati nella preparazione 
dei dolci sono generalmente di due ti-
pi: il lievito di tipo chimico (per le dosi 
seguite le indicazioni riportate sulle 
confezioni) e il lievito di birra (gene-
ZITUMV\M���̆���O�LQ�TQM^Q\W�WOVQ�����O�

LQ�NIZQVI��LI�I]UMV\IZM�I���̆���O�[M�

la temperatura è fredda), che si pre-
senta come una pasta soda di colore 
grigio e dal buon odore; si utilizza sbri-
ciolandolo e stemperandolo in acqua 
tiepida insieme con qualche cucchiaio 
di farina. Esiste anche il lievito secco 
in granuli, di più lunga conservazio-
ne di quello di birra: prima di essere 
usato deve essere sciolto in acqua a 
���°+��=V�IT\ZW�\QXW�LQ�TQM^Q\W�v�Y]MTTW�

cosiddetto naturale, che si trova nei 
XIVQÅKQ�W�^I�XZMXIZI\W�QV�KI[I��

L ’attrezzatura
Gli utensili necessari alla preparazio-
ne dei dolci sono di solito già presen-
ti in qualunque cucina e fanno parte 
dell’attrezzatura di base; qualcuno di 
uso meno frequente potrà poi essere 

acquistato a seconda della ricetta che 
si vuole preparare.
Come prima cosa è indispensabile ave-
re a portata di mano una bilancia di 
buona marca, dei dosatori precisi e dei 
contenitori graduati. Alcune semplici 
accortezze consentiranno poi di otte-
nere i migliori risultati. 
Anzitutto, gli utensili, gli stampi e i 
vari attrezzi dovranno sempre esse-
re scrupolosamente puliti e inodori: 
non usate mai, per esempio, pennel-
lesse o cucchiai di legno adoperati per 
altre preparazioni culinarie, perché 
assorbono odori e potrebbero compro-
mettere il sapore dei vostri dolci. Gli 
stampini, inoltre, non dovranno ave-
re nelle scanalature eventuali resti di 
dolci cotti precedentemente, mentre 
le fruste per montare gli albumi o la 
panna non dovranno recare tracce di 
grasso che potrebbero pregiudicare il 
ZQ[]T\I\W�ÅVITM�

Ecco una rapida indicazione degli 
utensili di uso più frequente che pos-
sono tornare utili per la preparazione 
delle svariate tipologie di dolci.
• +]KKPQIQ�LQ�TMOVW� Disponibili in di-
verse misure, sono molto importanti 
per la lavorazione dei composti che 
devono rimanere compatti e non gon-
ÅIZ[Q�KWV�T¼IZQI�

• ;XI\WTM�LQ�TMOVW��LQ�IKKQIQW�W�LQ�XTI-
[\QKI��Di varie misure, saranno utili 
per la lavorazione di impasti che non 
devono essere scaldati dal calore delle 
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Misure e pesi senza bilancia

1 cucchiaio 3 cucchiaini* 15 ml

1 tazza 16 cucchiai** ����UT

̛Á̮�\IbbI� 8 cucchiai 125 ml

͡�LQ�\IbbI� 6 cucchiai 85 ml

̛Á̰�LQ�\IbbI� 4 cucchiai ���UT

���\IbbQVM�LI�KIЄv� 

di liquido 
5 tazze da tè di liquido 1 l

7 cucchiai 

di liquido ���K]KKPQIQ�LI�LWTKM�LQ�TQY]QLW ����UT

1 tazza 

� ��O�LQ�NIZQVI�LQ�OZIVW�[IZIKMVW� 

����O�LQ�NIZQVI�LQ�NZ]UMV\W 

����O�LQ�b]KKPMZW 

����O�LQ�[MUWTQVW 

����O�LQ�NIZQVI�LQ�UIQ[ 

����O�LQ�ÅWKKPQ�L¼I^MVI 

����O�LQ�ZQKW\\I

����UT

1 cucchiaino colmo

���O�LQ�[ITM�ÅVW�� �O�LQ�NMKWTI�� 

��O�LQ�NIZQVI�UIKQVI\I�ÅVM�� 

6 g di zucchero in polvere

1 cucchiaio raso 

6 g di farina, 12 g di zucchero,  

���O�LQ�[ITM�OZW[[W�����O�LQ�NMKWTI�� 

���O�LQ�[MUWTQVW����O�LQ�KIЄv� 

macinato, 6 g di cacao in polvere,  

12 g di latte, 12 g di panna, 5 g di olio 

1 cucchiaio colmo

���O�LQ�NIZQVI��� �O�LQ�b]KKPMZW�� 

35 g di sale grosso, 26 g di fecola,  

���O�LQ�[MUWTQVW�����O�LQ�KIЄv�UIKQVI\W�� 

���O�LQ�KIKIW�QV�XWT^MZM�����O�LQ�]^I�XI[[I�� 

���O�LQ�UIVLWZTM�I�ÅTM\\Q

��8MZ�K]KKPQIQVW�[Q�QV\MVLM�QT�K]KKPQIQVW�LI�KIЄv�

** Per cucchiaio si intende il cucchiaio da tavola.
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mani. Apposite spatole di plastica ri-

gida o di metallo potranno poi servire 

per staccare gli impasti dal piano di 

lavoro o dalle pareti delle ciotole.

• +WTQVQ� Di varie misure, servono per 

ÅT\ZIZM�QT�[]KKW�LMOTQ�IOZ]UQ�W�QT�TI\\M��

ma anche per spolverizzare cacao o 

zucchero a velo, come pure per pas-

sare le creme e poter eliminare even-

tuali grumi.

• ;M\IKKQ� Di diverse misure, sono mol-

to utili per passare la farina e farla ca-

dere a pioggia sull’impasto in modo da 

evitare la formazione di grumi. Servo-

no inoltre per passare altri ingredienti, 

come per esempio la frutta o le creme.

• .Z][\M�I�UIVW�ML�MTM\\ZQKPM��Ser-

vono per montare creme leggere, gli 

albumi e il burro e per incorporare 

ingredienti. Le fruste a fili pesanti 

servono invece per la lavorazione di 

impasti compatti. Se preferite, potrete 

adoperare fruste elettriche, comode 

per montare a neve albumi e panna, 

per lavorare a crema il burro o ren-

LMZM�[WЅKQ�TM�KZMUM��KWUM�X]ZM�XMZ�

impastare la farina stemperandola 

con gli eventuali liquidi.

• 5I\\MZMTTQ� Tradizionalmente di le-

gno liscio e stagionato, ma ora anche 

in plastica, sono indispensabili per 

stendere la pasta. Anche in questo 

caso è utile averne a portata di mano 

di diverse misure.

• 8MVVMTTQ�XQI\\Q� Di diverse misure e 

in setole naturali, sono utili per luci-

dare i dolci, pennellare l’uovo battuto, 

distribuire le gelatine.

• :W\MTTI� \IOTQIXI[\I� Strumento 

semplicissimo, è indispensabile per 

suddividere la sfoglia in parti uguali 

e per tagliare i biscotti oppure le stri-

sce di pasta.

• /TQ�[\Z]UMV\Q�XMZ�LMKWZIZM� Tra gli 

strumenti veramente indispensabili, 

le formine tagliapasta: ne esistono di 

molteplici forme e diverse dimensioni 

e servono per ritagliare e modellare i 

biscotti. È opportuno averne a dispo-

sizione una certa varietà. 

L’altro attrezzo che non può mancare 

nella cucina di un buon pasticciere è 

la tasca. Si tratta di un cono di tela 

cerata aperto da entrambe le estre-

UQ\o��1V�Y]MTTI�XQù�XQKKWTI�[¼QVÅTIVW�

dall’interno le bocchette, una sorta di 

piccoli imbuti che vengono venduti in-

sieme alla tasca e che sono di vari tipi: 

liscia-sottile, liscia-larga, liscia-tripla, 

a nastro-scanalata, a nastro-liscia, ric-

cia, a stella. Servono per decorare, per 

farcire, per spremere sulla piastra del 

forno l’impasto, per ricoprire di glassa 

ecc. Oltre alla tasca, allo stesso scopo 

si possono usare le siringhe per dolci: 

di diverse misure, si acquistano con 

bocchette intercambiabili a contorno 

riccio o liscio. 

• /ZI\MTTM� Risultano veramente uti-

TQ�XMZ�NIZ�ZIЄZMLLIZM�Q�LWTKQ�LWXW�TI�

cottura, per glassare, oppure per far 

asciugare i dolcetti.
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• ;\IUXQ�M�\MOTQM� In genere le dosi 

indicate in questo volume sono per 4-6 

persone, quindi in caso di utilizzo di te-

glie e stampi si dovrà optare per quelli 

da 24-26 cm di diametro. Prima di ver-

sarvi gli impasti, vanno unti con burro 

W��UMOTQW��KWV�WTQW�M`\ZI^MZOQVM�L¼WTQ^I��

e spolverate con farina. Se il dolce non è 

di sapore particolarmente delicato con-

sigliamo di sostituire la farina con del 

XIVOZI\\I\W�W�LMT�[MUWTQVW"�T¼MЄM\\W�IV-

tiaderente è più sicuro. Gli stampi per 

budini e creme dovranno essere prima 

inumiditi con acqua o liquore, protetti 

con caramello o unti anch’essi con olio 

M`\ZI^MZOQVM�L¼WTQ^I�W�J]ZZW��VMT�KI[W�

vadano in forno. Gli stampi di silicone 

sono naturalmente antiaderenti.

La cottura
Generalmente i dolci lievitati hanno 

bisogno di forno moderatamente caldo 

����̆����°+��M�LQ�]VI�KW\\]ZI�XQù�T]V-

ga rispetto a quelli non lievitati, che 

richiedono tuttavia una temperatura 

UIOOQWZM��� �̆����°+���9]IVLW�T¼QVLQ-

cazione è “forno ben caldo” si intende 

I����̆����°+��

I tempi di cottura variano a seconda 

della grandezza e dello spessore del 

LWTKM�M�[W^MV\M�^IVVW�IЅIVKI\Q�ITTI�

pratica, al controllo diretto e alla co-

noscenza del proprio forno. Il metodo 

XQù�KWU]VM�XMZ�^MZQÅKIZM� TI�OQ][\I�

cottura è quello classico, che consiste 

nel saggiare la pasta infilando uno 

stecchino: se questo risulta asciutto, 

il dolce è cotto. Un altro indice di cot-

tura sarà la facilità con cui il dolce si 

staccherà dalle pareti dello stampo. 

9]ITWZI�TI�[]XMZÅKQM�LMT�LWTKM�LW^M[[M�

scurirsi troppo prima che esso abbia 

terminato la cottura, copritela con un 

foglio di alluminio e continuate a cuo-

cere abbassando la temperatura del 

forno (meglio cuocere a temperatura 

bassa piuttosto che rischiare di bru-

ciare il dolce).

Consigli

Durante la cottura di dolci lievitati non aprite il forno troppo presto: 

ZQ[KPQMZM[\M�LQ�[OWVÅIZTQ�W�LQ�JTWKKIZM�TI�TQM^Q\IbQWVM��1V�OMVMZM�[Q�LM^M�

aspettare che siano passati tre quarti del tempo di cottura. Se proprio 

WKKWZZM�QV\MZ^MVQZM��KWUM�VMT�KI[W�QV�K]Q�TI�[]XMZÅKQM�[Q�[K]ZQ[[M� 

troppo e occorresse proteggerla con della carta metallizzata) agite 

con molta velocità.
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rettamente si devono utilizzare due 
pentole, una delle quali entri perfetta-
mente nella seconda e vi rimanga so-
spesa per i manici (o grazie a qualche 
altro accorgimento). La pentola base 
[IZo�XQMVI�XMZ�̝Á̰ �LQ�IKY]I#�L]ZIV\M�TI�

cottura si deve provvedere ad aggiun-
gere acqua, in modo da mantenerne il 
livello costante. 

)T\ZQ�\QXQ�LQ�KW\\]ZI

Per chi non avesse il forno classico 
esistono oggi in commercio soluzioni 
sostitutive, quali il forno a microonde 
o le doppie pentole da utilizzare sui 
normali fornelli a gas. La riuscita è as-
sicurata con entrambi i metodi e per 
gli accorgimenti di utilizzo rimandia-
UW�ITTM�[XMKQÅKPM�UWLITQ\o�LQ�][W��8MZ�

alcune preparazioni, come i budini, 
si rivela molto utile anche l’uso della 
pentola a pressione.

;M�VWV�IT\ZQUMV\Q�[XMKQÅKI\W��[Q�LM^M�

introdurre il dolce in forno già caldo 
e poi abbassare la temperatura dopo 
i primi 15 minuti di cottura.

+W\\]ZI�QV�NWZVW�MTM\\ZQKW 

o a gas 

Per i dolci sono più comodi i forni elet-
trici perché hanno un modo di cottura 
più delicato e spesso la possibilità di 
gestire separatamente la cottura in 
[]XMZÅKQM�M�Y]MTTI�ITTI�JI[M�LMT�LWTKM��

Se si possiede un forno a gas occorre 
porre sempre la griglia d’appoggio al 
centro del forno. Comunque la cosa 
fondamentale nella cottura del dolce 
è la conoscenza del forno che si usa, 
poiché ognuno è diverso dall’altro.

+W\\]ZI�I�JIOVWUIZQI

Questo tipo di cottura mantiene l’im-
pasto più morbido; per realizzarla cor-

Per friggere è preferibile l’uso di grassi che resistano bene al calore  
M�VWV�JZ]KQVW"�WTQ�LQ�Y]ITQ\o��QV�XIZ\QKWTIZM�T¼WTQW�M`\ZI^MZOQVM�LQ�WTQ^I��

come pure lo strutto. 

È preferibile friggere sempre a piccole quantità, perché altrimenti l’olio  
[Q�ZIЄZMLLI�\ZWXXW�M�QT�LWTKM\\W�I[[WZJM�]V�MKKM[[W�LQ�]V\W�

A frittura completata, il dolcetto va estratto dalla padella con una 
schiumarola e va lasciato sgocciolare su carta da cucina, in modo  
che l’unto in eccesso possa essere eliminato.

Ri co
rdate che
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umido, per evitare la formazione di 

]VI�KZW[\QKQVI�QV�[]XMZÅKQM��

• L’ambiente in cui si pone a lievitare 

l’impasto deve avere una temperatura 

QV\WZVW�IQ���̆���°+��1V�KI[W�LQ�IUJQMV-

ti freddi si può accendere il forno al 

minimo e dopo qualche minuto porvi 

la pasta a lievitare tenendo lo sportel-

lo socchiuso. La pasta sarà giustamen-

te lievitata quando avrà raddoppiato 

il volume.

• Se la pasta dev’essere ancora la-

vorata dopo una prima lievitazione, 

[OWVÅI\MTI�XZQUI�KWV�K]ZI�M�XWQ�NI\MTI�

nuovamente lievitare.

• Se la pasta lievitasse troppo, rimpa-

state unendo un po’ di farina.

• L’impasto dovrà essere messo in 

forno non appena avrà raddoppiato 

di volume: altrimenti si rischia di ot-

tenere dolci duri.

1VLQKIbQWVQ�XMZ�QUXI[\Q� 

VWV�TQM^Q\I\Q

• La pasta frolla e la pasta brisée de-

vono essere friabili, “sciogliersi in boc-

ca”. Il merito di un tale risultato va 

attribuito alla combinazione di farina 

e acqua con la sostanza grassa (il bur-

ro) e con le uova. 

• La pasta sfoglia è formata da diver-

si strati sovrapposti di una pastella di 

base (ottenuta dalla lavorazione di 

farina, acqua e una minima dose di 

sale) e di altrettanti strati di burro. 

Per ottenere tali strati si stende la pa-

I diversi tipi di impasto
Per diventare provetti pasticcieri è 

necessario sapersi destreggiare fra 

pasta frolla, pan di Spagna, pasta per 

biscotti, pasta brisée... Conoscere gli 

impasti base è uno step fondamenta-

le del nostro “corso di pasticceria”, 

indispensabile se abbiamo deciso di 

cimentarci nelle realizzazioni delle 

ricette che vi proporremo.

Gli impasti base possono essere divi-

si in due categorie: quelli in cui si fa 

uso del lievito (per dolci o di birra) 

e quelli che ne sono privi. Fra i pri-

mi rientrano la torta Margherita, la 

torta Maddalena, il pan di Spagna, la 

torta paradiso; nei secondi i vari tipi 

di frolla, sfoglia e brisée. Gli impasti 

non lievitati richiedono comunque un 

periodo di riposo in frigorifero.

1VLQKIbQWVQ�XMZ�QUXI[\Q�

TQM^Q\I\Q

• Lavorate bene e a lungo gli impasti: 

manipolateli con energia, sollevando-

li, sbattendoli e ripiegandoli più volte, 

ÅVW�I�KPM�[Q�[\IKKPMZIVVW�LITTM�UIVQ�

• Il burro, salvo diversamente speci-

ÅKI\W��^I�XZQUI�NI\\W�IUUWZJQLQZM�I�

temperatura ambiente, poi tagliato a 

pezzetti (usate un coltello con la lama 

JIOVI\I�L¼IKY]I��M�QVÅVM�QUXI[\I\W�

agli altri ingredienti.

• La pasta deve lievitare protetta da 

un canovaccio tenuto costantemente 
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sta base e la si ripiega intorno al bur-

ro. Tecnicamente questa operazione 

^QMVM�LMÅVQ\I�¹LIZM�Q�OQZQº��;Q�̂ I�LI�]V�

minimo di 3 giri (in questo caso si par-

la allora di mezzasfogliata) a un mas-

simo di 6-8 giri. In entrambi i casi il 

prodotto presenta una caratteristica 

divisione in fogli. 

• Utilizzate farina non troppo ricca di 

glutine, perché una bassa percentuale 

di sostanze albuminoidi favorisce l’i-

dratazione dell’impasto.

• Integrate sempre gli ingredienti di 

pasta brisée, frolla e sfoglia con un 

pizzico di sale, che ha la funzione di 

migliorare la struttura della pasta.

• Nel caso della pasta frolla e della 

pasta brisée amalgamate il burro alla 

farina prima di aggiungere i liquidi 

(uova o latte).

• Nel caso di pasta frolla e pasta brisée 

non lavorate troppo a lungo l’impasto, 

che perderebbe così la sua friabilità 

durante la cottura.

Le creme e le farce
4I�LQЄMZMVbI�NWVLIUMV\ITM�\ZI�TM�KZM-

me e le farce consiste nell’utilizzo e 

nella densità. La farcia, che è molto più 

densa (grazie talvolta all’impiego di col-

la di pesce), serve esclusivamente a far-

cire torte e crostate, mentre la crema, 

meno densa, può anche avere un ruolo 

di accompagnamento ad altri dessert.

Indicazioni generali

Ecco alcuni utili consigli generali che 

vi aiuteranno a eseguire con maggior 

facilità le ricette proposte e a ottenere 

risultati sempre più soddisfacenti.

• Farina e zucchero devono sempre 

essere aggiunti setacciati e dopo che 

tutti gli altri ingredienti sono stati 

amalgamati con cura. Se malgrado 

questi accorgimenti si formassero dei 

grumi nella crema, passatela al setac-

cio e poi proseguite la lavorazione.

• Lo zucchero, sia per evitare grumi 

sia per farlo sciogliere con facilità, va 

passato al tritatutto elettrico in modo 

LI�ZMVLMZTW�ÅVM�

• Le uova utilizzate dovranno sempre 

essere freschissime: mettetele in un 

recipiente d’acqua salata e, se riman-

gono a galla, scartatele.

• Le creme con uova possono facil-

mente impazzire. Per evitare l’incon-

veniente lavoratele con pazienza, me-

scolando sempre nello stesso senso ed 

evitando di aggiungere troppo liquore. 

• Montate la panna sempre ben fred-

da, avendo l’accortezza di porre prece-

LMV\MUMV\M�I�ZIЄZMLLIZM�VMT�NZMMbMZ�

anche attrezzi e recipienti; l’ideale sa-

rebbe montarla in un recipiente posato 

su uno strato di ghiaccio. Attenzione a 

non frullare la panna più di quanto sia 

necessario, altrimenti potreste rischia-

re di trasformarla in burro.

• Le creme che richiedono una cottura 

al fornello non devono essere tenute 
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[]�]VI�ÅIUUI�\ZWXXW�NWZ\M#�TI�XMV\WTI�

dovrebbe essere sempre protetta da 

]VI�ZM\QVI�NZIVOQÅIUUI�

Ideale è anche la cottura a bagnoma-

ria, che permette di amalgamare bene 

gli ingredienti. 

• Generalmente creme e farce van-

VW�XW[\M�I�ZIЄZMLLIZM�QV�NZQOWZQNMZW�

prima di essere servite o comunque 

utilizzate, ma prima di farlo dovete 

aspettare che si siano perfettamen-

te raffreddate a temperatura am-

biente. Fate inoltre attenzione che 

nel frigorifero non vi siano alimenti 

dall’odore forte o penetrante (come 

cipolle, aglio, meloni ecc.) che potreb-

bero facilmente trasmetterlo al dolce; 

proteggete eventualmente la prepa-

razione coprendola accuratamente 

con della pellicola.

Le gelatine  
e le marmellate
Le OMTI\QVM trovano largo impiego in 

pasticceria e ciò è dovuto principal-

mente a due ragioni: in primo luogo, 

la loro consistenza, capace di donare 

alle preparazioni la giusta morbidezza 

e corposità; in secondo luogo, essen-

do la gelatina di base praticamente 

insapore, può essere impiegata per 

proteggere o lucidare le crostate di 

frutta o può essere addizionata di aro-

mi a piacere (essenze, liquori, frullati 

di frutta ecc.) senza che interferisca 

con il loro gusto.

Le UIZUMTTI\M rappresentano uno dei 

metodi più semplici di trasformazione 

della frutta, che viene cotta con zuc-

chero, e a volte con altri ingredienti 

QV�XQKKWTM�LW[Q��ÅVW�I�ZMVLMZM�KWV[Q-

stente lo sciroppo che viene a formar-

si dallo scioglimento dello zucchero 

con il succo emesso. In pasticceria le 

marmellate si usano come accompa-

gnamento di semplici dolci o biscotti 

o possono essere impegate come far-

citure. In questo caso si utilizzano sia 

a crudo per farcire dolci lievitati, sia 

cotte insieme alla pasta frolla per gu-

stose e genuine crostate. 

Tecnicamente il termine “marmellata” 

dovrebbe essere attribuito solo alle 

preparazioni a base di agrumi, men-

tre le composte di altri tipi di frutta si 

chiamano confetture. Comunemente, 

tuttavia, si usa genericamente “mar-

mellata” per indicare tutte le tipologie. 

4¼QUXWZ\IVbI�LMTTI�KW\\]ZI

La cottura rappresenta una fase fon-

damentale per la buona riuscita del-

le marmellate: dovrà essere lunga 

�QV�UMLQI��̆��WZM��M�LWTKM��I�ÅIUUI�

molto bassa). La casseruola dovrà 

essere tenuta scoperta e protetta dal 

N]WKW�KWV�]VI�ZM\QVI�NZIVOQÅIUUI��1T�

contenuto verrà mescolato in conti-

nuazione con un cucchiaio di legno dal 
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KPM��ZIЄZMLLIVLW[Q��TI�OTI[[I�LQ^MV\Q�

fragile. Quella fondente si conserva 
per lungo tempo in frigorifero avvolta 
in un panno umido a sua volta rive-
stito di pellicola. Per riutilizzarla al 
momento del bisogno, scaldate a fuo-
co molto dolce un po’ d’acqua e quindi 
aggiungete la quantità necessaria di 
glassa: continuate a scaldare mesco-
TIVLW��ÅVW�I�Y]IVLW�TI�OTI[[I�VWV�ZQ-
sulterà morbida e omogenea.

<MKVQKI�LQ�OTI[[I\]ZI

Dovete versare la glassa direttamente 
[]TTI�[]XMZÅKQM�LMTTI�\WZ\I�M��KWV�]V�

movimento rotatorio della spatola 
di metallo, cercare di spalmarla in 
modo uniforme, lasciando che una 
parte della glassa coli lungo il bordo. 
Stendete abbondante glassa anche sui 
JWZLQ�M�ZQÅVQ\M�KWV�KWTXQ�ZIXQLQ�M�TMO-
geri. È preferibile disporre la torta su 
una griglia sistemata su un piatto, in 
modo da poter raccogliere l’eccesso di 
OTI[[I��;M�[Q�LM[QLMZI�]V�MЄM\\W�XQù�

lucido, si può fare una doppia glassa-
tura, ovvero stendere prima sull’inte-
ZI�[]XMZÅKQM�LMT�LWTKM�̛Á̰�LMTTI�OTI[[I�

preparata, lasciare indurire e poi glas-
sare di nuovo.
• Tra tutte le glasse la più semplice e 
di base è quella all’acqua, che crea un 
velo leggero e lucido sui dolci. 
• Una variante è la glassa piangente, 
così chiamata in quanto viene con-
fezionata impiegando una maggiore 

manico lungo. Solo così si può essere 
[QK]ZQ�KPM�VWV�[Q�[^QT]XMZIVVW�U]ЄM�M�

fermentazioni. Molti frutti sono dotati 
di una sostanza naturale, la pectina, 
che ne agevola l’addensamento duran-
te la cottura. Quelli a più alto contenu-
to di pectina sono certamente le mele, 
le pere e gli agrumi. 
• Se si sta preparando una marmel-
lata con frutta povera di pectina, e 
non si desidera aumentare la dose 
di zucchero consigliata, per ottenere 
]V�MЄM\\W�ILLMV[IV\M�[IZo�[]ЅKQMV\M�

aggiungere anche frutti ad alto conte-
nuto di pectina. 
• Se la frutta è poco acida, si corre 
il rischio che lo zucchero durante la 
cottura si cristallizzi: spesso è consi-
gliabile, prima della cottura, lasciar 
riposare la frutta in acqua e succo di 
limone, che può anche essere unito 
all’inizio della cottura. 
• In alcune marmellate la frutta si 
presenta a pezzettini o addirittura 
intera (se di piccole dimensioni); in 
altri casi invece viene passata al pas-
saverdure dopo una prima cottura. 

Le glasse
La glassa va sempre distribuita dopo 
che il dolce si è completamente raf-
freddato. Se la torta richiede decora-
zioni con frutta o altre guarnizioni, 
queste devono essere applicate prima 
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panna montata, anche accompagnati 

con creme e salse che ne esaltano o 

sostengono il sapore. 

Conservare le salse

Naturalmente l’ideale sarebbe poter 

preparare una salsa nel momento in 

cui avete necessità di utilizzarla. Se 

però così non fosse (o nel caso in cui 

vogliate riutilizzare una salsa avanza-

ta), non disperate: potete tranquilla-

mente conservare la vostra salsa per 

qualche tempo. L’importante è seguire 

qualche piccolo accorgimento.

• Se conservate in contenitori ben 

chiusi, le salse al cioccolato e alla va-

niglia si mantengono nel frigorifero 

per alcuni giorni. 

• Anche le salse alla frutta possono 

essere preparate in anticipo e tenute 

in frigorifero ben protette; nel con-

gelatore durano al massimo per due 

mesi. Ricordatevi di calcolare il tempo 

necessario per un loro scongelamento 

a temperatura ambiente o in frigorife-

ro prima dell’uso.

quantità d’acqua, che la rende par-

ticolarmente colante. Per questa sua 

caratteristica è impiegata soprattutto 

per rivestire i babà. 

• Per una copertura più spessa si uti-

lizza la glassa fondente, quasi sempre 

abbinata alla gelatina di albicocche. 

La superficie del dolce viene prima 

lucidata con la gelatina (che rende la 

pasta più impermeabile) e poi ricoper-

ta con la glassa. La glassa fondente, 

inoltre, può essere colorata aggiun-

gendo coloranti naturali (per esempio 

liquori, erbe, pistacchio) e si presta 

anche per creare forme e decorazioni 

particolari: per questa ragione viene 

spesso usata per torte da servire in 

occasioni speciali.

Le salse
Alcuni dolci, sia a pasta lievitata sia 

al cucchiaio, possono essere servi-

ti con ottimi risultati oltre che con 

il tradizionale zabaione o con della 




