
 

 
 



PASTA SFOGLIA VELOCE CON BURRO SURGELATO 

                                     

 

 

Ingredienti 

 125 gr farina Bi-Aglut ricetta classica  

 125 gr farina Nutrifree per pasta fresca 

 Oppure 250 gr di una delle due  

 250 gr burro surgelato a pezzetti  

 100 ml acqua ghiacciata  

 10 gr sale  

 

 

Preparazione  

Con il Bimby  

Mettere nel boccale la farina, il sale e il burro surgelato, impastare a velocità 5 per 5 

secondi. Versare dal foro l'acqua in tre riprese a turbo fino a quando si formano 

grandi briciole. 

Se si vuole utilizza invece un diverso robot da cucina, mettere la farina, il sale e il 

burro e frullare; aggiungere l'acqua e frullare fino ad ottenere le grosse briciole. 

Trasferire l'impasto sul tagliere infarinato e impastare brevemente per ottenere una 

palla omogenea, senza scaldare troppo; stendere dando una forma rettangolare, 

ripiegare in 4 la sfoglia e ristenderla dopo averla infarinata per 6 volte in senso 

orario, tenendo l'apertura sempre all'esterno sulla destra. 

Mettere in frigorifero avvolta nella carta per un’ora circa prima di utilizzarla. 

 

 

 

 



VOL AU VENT   

 

Ingredienti 

 1 dose di pasta sfoglia senza glutine (meglio se fatta in casa ma volendo anche 

già pronta) 

 1 uovo per pennellare  

 

Per il ripieno utilizzare una dose di besciamella senza glutine a cui unire una di queste 

opzioni: 

 Funghi trifolati con aglio e prezzemolo  

 Salmone affumicato ed erba cipollina  

 Gorgonzola o taleggio  

 Cubetti di scamorza da mettere sulla superficie  

 

Preparazione 

Tirare la sfoglia piuttosto sottile e intagliare tanti dischetti con un tagliabiscotti da 

posizionare su di una placca da forno, farne poi un numero doppio al cui centro 

intagliare un cerchio più piccolo e appoggiarli in doppio strato sul bordo dopo averli 

pennellati con albume sbattuto per farli aderire. 

Pungere con una forchetta la base e pennellare la superficie con il tuorlo sbattuto con 

un goccino di latte. 

Cuocere i vol au vent in forno caldo a 200°C statico o 180°C ventilato per circa 15 

minuti. Nel frattempo frullare una parte di besciamella con gli ingredienti scelti. 

Riempire il centro con la crema e sopra aggiungere a piacere, un cubetto di scamorza.  

Rimettere per qualche minuto in forno fintanto che la scamorza si sarà sciolta.   

 

 

 

 

 



BIGNE’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti 

 150 gr farina Bi-Aglut ricetta classica   

 100 gr burro 

 250 gr acqua 

 4 uova 

 1 pizzico sale 

 

Preparazione 

Portare a ebollizione l'acqua con il burro e il sale, aggiungere la farina in un sol colpo, e 

mescolare sul fuoco fino a quando il composto si stacca dalle pareti del tegame. 

Versarlo in una ciotola e lasciarlo raffreddare, aggiungere ora le uova una per volta, 

con una frusta elettrica, incorporando bene.  n ere un              rn  e   n     u   

   un            e   r  re      ne  , lasciandoli ben distanziati fra di loro.  

Cuocerli in forno ventilato a 180° C per circa 20 minuti, poi abbassare a 150° C per 

altri 10/15 minuti a seconda della dimensione. 

Lasciare raffreddare completamente prima di farcirli.  

Si possono usare sia per ricette dolci con creme o panna e cioccolato, oppure salate 

con mousse o besciamelle o creme di formaggi. 

Si possono anche congelare. 

 

 

 

 



CREMA AL CIOCCOLATO  

Ingredienti 

 400 ml latte intero  

 4 tuorli d'uovo  

 80 gr zucchero  

 40 gr maizena sg 

 Vaniglia  

 80 gr cioccolato fondente  

 1 cucchiaino cacao sg  

 

Preparazione 

Sbattere i tuorli con la maizena e lo zucchero, aggiungere il latte scaldato con gli 

aromi a filo mescolando e mettere sul fuoco ad addensare a fuoco dolce.  

Una volta raggiunto il bollore, aggiungere il cioccolato e il cacao e fare sciogliere un 

minuto quindi togliere dal fuoco e metterla in un recipiente basso e largo a 

raffreddare il più velocemente possibile, per evitare la proliferazione della carica 

batterica, coperta da pellicola a contatto, così da non fare formare una sgradevole 

pellicola superficiale. 

Per farla chantilly aggiungere una volta ben raffreddata 200 ml di panna montata. 

 

CREMA PASTICCERA SENZA GLUTINE  

Ingredienti 

 400 ml latte intero  

 4 tuorli d'uovo  

 80 gr zucchero  

 40 gr maizena  

 Bacca di vaniglia o buccia di limone  

 

Preparazione 

Sbattere i tuorli con la maizena e lo zucchero, aggiungere il latte scaldato con gli 

aromi a filo mescolando e mettere sul fuoco ad addensare a fuoco dolce.  

Una volta raggiunto il bollore, togliere dal fuoco e metterla in un recipiente basso e 

largo a raffreddare il più velocemente possibile per evitare la proliferazione della 

carica batterica, coperta da pellicola a contatto, così da non far formare una 

sgradevole pellicola superficiale. 

 

 



FROLLINI GOLOSI DA REGALARE 

 

 

Ingredienti 

 250 gr di Nutrifree per pasta fresca  

 250 gr di Farina di riso finissima  da Prontuario 

(Per la versione al cacao togliere 30  gr di farina da sostituire con 30 g di cacao sg.  

Per la versione  alle mandorle, togliere 100 gr di farina e aggiungere 100 gr di 

farina di mandorle) 

 250 gr di burro morbido a pezzetti 

 180 gr di zucchero 

 1 cucchiaio di miele  

 1 uovo intero più 2 tuorli (oppure due uova intere ) 

 Un pizzico di sale 

 Vanillina e buccia di limone grattugiata  

 Cioccolato fondente e bianco s.g. 

 Crema di nocciole sg  

 Confettura di marmellata a piacere sg  

 Granella di zucchero , codette colorate  sg , zucchero a velo sg ,gocce di 

cioccolato sg 

 

 

Preparazione 

Mettere in una ciotola o in un mixer lo zucchero la farina con il burro a pezzetti, il 

sale, le uova, il miele e gli aromi e impastare velocemente. 

Appiattire l'impasto e dopo averlo avvolto in un foglio di cartaforno  lasciare in frigo 

per almeno 40 minuti, meglio alcune ore,  a raffreddare. 



Tirare la pasta fra due fogli di cartaforno e dopo avere tagliato i biscotti con varie 

forme, alcuni forati al centro, altri con le gocce di cioccolato sulla superficie, cuocerli 

in forno caldo a 180 gradi per circa 15 minuti. 

Una volta raffreddati intingerli per metà nel cioccolato  fuso e alcuni cospargerli con 

le granelle, altri spalmarli con crema alla nocciola o confettura e accoppiarli con quelli 

forati, altri cospargerli con zucchero a velo. 

Lasciarli rapprendere perfettamente su cartaforno prima di riporli nei pirottini di 

carta e inserirli in una bella scatola pronti per essere  regalati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ricette sono redatte da Rossella Salvarani, potete seguirla su: 
 

 

 

 

 
 

http://facebook.com/lacasadiRo65 

http://www.lacasadiro.com/ 
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