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7. Dalla materia prima alla ricetta

Scopri tutti i consigli del coach della pasticceria.



7. Dalla materia prima alla ricetta
Come creare un’ottima ricetta di pasticceria? 
Alla base di partenza va sicuramente identi�cato l’obiettivo che si vuole raggiungere, cioè va 
chiarito che tipo di dolce/torta si vuole realizzare e per quale clientela (per quale target o 
situazione).
Una volta de�niti questi aspetti di partenza, vanno studiati gli ingredienti che stanno alla base 
della pasticceria (farine, uova, zuccheri e le materie grasse come il burro), decidendo quali 
usare e in che quantità. 
Un altro punto fondamentale è quindi studiare e identi�care possibili ingredienti alternativi: 
in questo modo spesso è possibile scoprire una personalizzazione vincente, che può rendere 
unica la mia ricetta, o quanto meno è utile studiare alternative per chi ha problemi di 
intolleranze o non può assumere certi ingredienti. Pensiamo ad esempio alla farina: è possibile  
metterne una parte minore per ridurre il glutine o sostituirala del tutto utilizzando una farina 
alternativa” (di riso, di grano saraceno, ecc) o un amido o una fecola di patate.
Una volta scelti tutti gli ingredienti, è possibile passare alla realizzazione. Il pasticcere deve 
essere un compositore e non un mero esecutore: deve provare, cercare in modo originale 
soluzioni e non abbattersi, anzi, essere critico con se stesso e cercare sempre di migliorare, in 
modo paziente e perseverante. Una volta realizzato il dolce, il controllo servirà a veri�carne il 
risultato e studiarne gli eventuali aggiustamenti.



Kougelhopf di Strasburgo
INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Mescolare i primi 5 ingredienti elencati, unire poco per volta i liquidi,  quindi impastare fino a ottenere 
una bella maglia glutinica, unire di seguito poco per volta il burro cremoso ( 18-20°C) mescolato con gli 
aromi e  il sale, flavorare fino a completo assorbimento.  Terminare con l'uvetta sgocciolata macerata 
nel rhum. Far lievitare per 2 ore ca. a una temperatura di 25/26°C, ben coperta con HR 75%, rompere la 
lievitazione e mettere in frigo a +4°C per tutta la notte. L'indomani formare delle sfere da 400 gr ca., 
mettere nell'apposito stampo imburrato. Lasciar lievitare a 26-27°C per 3-4 ore con HR 75%.
Cottura : 180°C 35 min. ca. valvola chiusa per i primi 15 minuti.
Note:da caldi imburrarli ed inzuccherarli con lo zucchero al velo, oppure immergerli velocemente in 
una bagna poco alcoolica (3/4°Vol.)  aromatizzata all'arancia.

K OU GEL HOPF
DI S TR A S BU R GO

q.t à % pes o

farina forte W 360/380 1000 g 36,27 3198 g
lievito di birra 35 g 1,27 112 g
zucchero semolato 300 g 10,88 959 g
latte fresco intero 250 g 9,07 799 g
uova intere 300 g 10,88 959 g
burro 82% 350 g 12,69 119 g
bacche di vaniglia 2 g 007 6 g
sale fino 20 g 0,73 64 g
uvetta sultanina macerata rhum 500 g 18,14 1599 g

t ot ale 2757 g 100,00 8816 g


