La pasticceria di casa,
semplice e creativa

A lezione di golosità

Un libro imperdibile, dedicato alla pasticceria
di casa, con tantissime ricette golose e innovative,
semplici e veloci, per grandi e piccini. Ogni ricetta
è accuratamente proposta con ingredienti,
dosaggi, fasi di lavorazione e fotografie esplicative
che consentono anche ai meno esperti e più
insicuri di cimentarsi nella preparazione di dolci
senza paura di sbagliare. Non mancano, inoltre,
consigli sulla scelta e la realizzazione delle
decorazioni. Attraverso un linguaggio alla portata
di tutti, anche chi è alle prime armi è indotto
a tuffarsi con entusiasmo in questo magico
mondo di dolcezze.
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Prefazione
Sono Cinzia Triscari, ho la passione per la cucina nel DNA.
Mi avvicino quasi per caso al mondo dei dolci e me ne
innamoro immediatamente. Dopo breve tempo unisco
questa passione all’altra mia grande passione: quella per il
decoro. Da qui parte il mio viaggio nel mondo delle torte
decorate. Nel giro di breve tempo acquisisco tecniche
e trucchi ed ormai questo lavoro mi impegna a tempo
pieno. Associata alla FIPGC (Federazione Internazionale
Pasticceria Gelateria Cioccolateria) nel settore del cake
design, vanto una buona esperienza nei corsi in presenza
e on line. Intraprendo la collaborazione con Pro Loco
Arcisate organizzando corsi per bambini e adulti, che molte
gratificazioni mi hanno regalato. L’idea di questo libro
nasce proprio dall’entusiasmo trasmesso da tutti coloro che
hanno partecipato ed a loro è dedicato. Un ringraziamento
speciale e doveroso ad Agnese e Simona, senza le quali
nulla sarebbe stato possibile realizzare.
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Treccine
di panbrioche
Ingredienti
per 8 pezzi
350 g farina Manitoba
20 ml latte tiepido
1 cubetto di lievito di birra
fresco
4 uova
80 g zucchero
1 cucchiaino di sale
170 ml olio di semi
1 tuorlo
gocce di cioccolato q.b.
zucchero a velo q.b.

In una ciotola capiente versare il latte col lievito
a pezzi e farlo sciogliere. Aggiungere la farina
setacciata e lavorando il composto aggiungere e far
assorbire un uovo alla volta; unire olio e sale. Lavorare
molto bene il composto sino ad ottenere un impasto
liscio ed omogeneo. A questo punto incorporare
le gocce di cioccolato. Lavorare un po’ affinché
vengano distribuite. Coprire con della pellicola e far
lievitare per almeno un’ora o fino a quando non avrà
raddoppiato il volume.
Riprendere l’impasto e dividerlo in 4 parti uguali e
dividere ogni parte in 3 pezzi. Allungare i tre pezzi
su un piano da lavoro infarinato fino a formare dei
cordoncini che andranno intrecciati.
Disporre le 4 trecce su una teglia rivestita di carta
forno, coprire con un canovaccio e far riprendere
la lievitazione per altri 30 minuti. Preriscaldare il
forno a 180°. Spennellare la superficie delle treccine
con un tuorlo leggermente sbattuto e cuocere in
forno per circa 25 minuti. Far raffreddare e a piacere
spolverizzare con zucchero a velo.
L’idea in più: cuocendo l’impasto in uno stampo
da plumcake si otterrà un morbido panbrioche da
servire a fette.
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