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CORNETTO ALL'ITALIANA q.tà % Peso Procedimento: 
 

farina  W 300-350 P/L 0,55-0,65 200 g 7,68 350 g
lievito di birra 20 g 0,77 35 g
acqua 110 g 4,22 193 g
    

  
    
zucchero semolato 200 g 7,68 350 g
acqua 250 g 9,6 438 g
malto in polvere 20 g 0,77 35 g
uova intere 250 g 9,6 438 g

  
farina  W 300-350 P/L 0,55-0,65 800 g 30,72 1401 g
    
burro 82% m.g. 220 g 8,45 385 g
buccia d'arancia grattugiata fine 12 g 0,46 21 g
bacca di vaniglia 2 g 0,08 4 g
sale fno 20 g 0,77 35 g

  
burro piatto per prodotti sfogliati 500 g 19,2 876 g laminare il burro piatto freddo a 6 mm.

  
totale 2604 g 100 4560 g

Fare un preimpasto, con i primi tre ingredienti elencati, lasciar  
lievitare fino a raddoppio del volume per due volte a 26°C per 1 
ora ca.

Mettere in planetaria lo zucchero semolato, il malto e i liquidi 
presenti, far sciogliere quindi unire il resto della farina. A metà 
impasto aggiungere il preimpasto, lavorare  fino alla formazione 
della maglia glutinica

renedere il burro cremoso (18-20°C), mescolare il sale e glia romi, 
aggiungere poco per volta sull''impasto formato, lavorare fino a 
completo assorbimento

Una volta pronto l'impasto (24°C), mettere su teglie, coprire bene e far lievitare per 1 ora ca. a una temperatura di 24-26°C con HR 75%., di seguito 
mettere in frigo a +4°C per tutta la notte. 
L'indomani laminare con il burro a placche, precedentemente  laminato 6 mm, dando 3 giri semplici.
Far riposare in frigo per 2 ore.
Tirare allo spessore di 2,5 tagliare un a piacere e formare
Far  lievitare a 26-27°C per 3 ore con HR 75%.
Cottura forno ventilato  per pezzature da 50-60 g  : 180°C 15-16 min. ca. 
Valvola: chiusa per i primi 5 minuti.
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