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PASTA SFOGLIA AL q.tà % peso
VERMOUTH BIANCO

pastello

vermouth bianco 300 g 11,03 604 g
acqua 300 g 11,03 604 g
sale fino 20 g 0,74 40 g
farina 00 W 150 400 g 14,71 806 g
farina 00 W 320 600 g 22,06 1209 g
tuorli 100 g 3,68 201 g

PANETTO DI BURRO
  

burro piatto per sfoglia 1000 g 36,76 2015 g

  
totale 2720 g 100 5480 g

Procedimento: 
impastare tutti  gli ingredienti elencati, fino a ottenere un pastello 
solido. Fra riposare in frigo a +4°C per 1 ora ca.  Impastare il burro 
con la farina, dare una forma rettangolare e  mettere in frigo a 
14°C per 2 ore ca. Stendere il pastello di forma rettangolare, 
sistemare al centro il  panetto di burro, coprire con il resto del 
pastello. Stendere e dare  un giro semplice e uno doppio, con 
relativo riposo in frigo di 1 ora. Ripetere l'operazione e lasciar in 
frigo tutta la notte. Stendere la pasta sfoglia a 2 mm, bucarla e far 
riposare in frigo per 2 ore ca. Quindi cospargere la superficie di 
zucchero semolato, cuocere a 230°C per 6-8 minuti ca. togliere 
dal forno, mettere una carta da forno a contatto e posare una 
griglia schiacciando legger  mente. Rimettere in forno a 170°C v.a. 
Per altri 15-20 minuti ca. Togliere dal forno una volta che la sfoglia 
si presenta leggermente colorata, girare al contrario su un'altra 
teglia, cospargere di zucchero a velo e far caramellare a 220-
240°C per 4-6 minuti ca. 
N.B. Le temperature indicate cambiano a seconda il tipo di forno 
che si utilizza, es. forno statico temperature indicate forno ventilato 
abbassare di 20-30° le temperature indicate. stoccaggio: 
Sfoglia cruda +4°C 7 
giorni sfoglia cruda già stesa – 18°C 60 giorni
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