
5 ingredienti per 100 ricette
Impasti per dolci non lievitati



Farina – Acqua – Uova – Burro - Zucchero

Con questi cinque ingredienti è possibile creare una infinità di dolci 
diversi.

Nel grafico che segue (e che ho già avuto modo di mostrarvi) sono 
riportate le percentuali di questi ingredienti in 9 ricette di dolci non 
lievitati. Mi sono limitato a questi (che dovreste già conoscere) ma ne 
esistono tanti altri.

Per «non lievitati» intendo senza lievito chimico o biologico, perché in 
realtà anche l’acqua (come vapore) e l’aria fanno lievitare un impasto, cioè 
ne provocano il rigonfiamento.



I numeri rappresentano i grammi di ciascun ingrediente per ogni 100 grammi di impasto



Questo è un altro modo di vedere la stessa cosa: le quantità di ogni ingrediente per ogni kilo di farina.
Ci permette di vedere più facilmente come varia la quantità di un ingrediente da una ricetta all’altra.
Per esempio, si vede facilmente come il burro diminuisce da sinistra a destra e come per alcune ricette 
le uova siano molto importanti.



Ma oltre alla proporzione fra gli ingredienti
cosa fa si che si ottengano risultati così diversi fra loro?

Due cose:
- Il modo in cui si prepara l’impasto

- Il comportamento chimico degli ingredienti 



Per capire come lavorazione e chimica degli ingredienti determinino il risultato finale, confrontiamo
due tipi di pasta che tutti conosciamo bene e che non potrebbero essere più diversi:

La pasta sfoglia La pasta frolla



Per quanto possa sembrare strano, entrambi questi impasti si basano su una stessa idea.
Il burro viene usato per tenere separata la farina, nel caso della sfoglia in forma di strati, nel 
caso della frolla in forma di granuli.



Veniamo ora alle differenze:

- Nella pasta sfoglia l’impasto viene sottoposto a un ciclo ripetuto di stendi/piega
per creare tutti i numerosi strati. Il pastello di partenza viene fatto con l’acqua e, 
come dovreste ricordare, l’acqua+ l’azione meccanica porta alla creazione del glutine 
che è la struttura che tiene insieme la farina e impedisce agli strati di rompersi.

- Al contrario, nella frolla non si vuole che questo succeda e quindi non c’è acqua
negli ingredienti, tranne quella poca contenuta nel burro e nelle (poche) uova.
E, infatti, l’impasto viene lavorato brevemente, quanto basta per amalgamare gli
ingredienti, così non si forma molto glutine e il burro non si scioglie.

- Inoltre, l’acqua nella sfoglia durante la cottura diventa vapore che la fa gonfiare.
Questo è un effetto desiderabile se si fanno dei croissant, meno se ci serve per un 
millefoglie, e infatti in questo caso si bucherella per permettere al vapore di sfuggire
più facilmente.



Millefoglie Croissant



- Nella sfoglia non ci sono né uova né zucchero (si usa anche per preparazioni non dolci) 
che darebbero un prodotto finale più morbido.

- Nella frolla ci sono sia uova che zucchero che permettono a tutti i granuli rivestiti di 
burro di stare insieme. In particolare le proteine delle uova creano una struttura solida.
Si noti che si può usare zucchero semolato, a velo, miele, ecc. con risultati diversi a 
seconda che si voglia ottenere una crostata, dei biscotti o altro. 
Gli zuccheri servono anche per la reazione di Maillard che da sapore e colore 
alla superficie del prodotto.



Veniamo ora a due ricette molto interessanti per capire il ruolo degli ingredienti.

Pasta choux
La pasta choux è quella per fare i bignè. Come si fa per ottenere queste palline vuote?

Ci vuole:

1- Qualcosa che gonfi molto l’impasto: l’acqua che si trasforma in vapore durante la
cottura. E infatti è la ricetta che contiene più acqua di tutte le altre (vedi grafici).

2- Qualcosa che riesca ad estendersi per formare la pallina senza rompersi e, al tempo
stesso, di non diventare troppo duro: le uova, anche in questa ricetta in percentuale
elevata.





Il Pan di Spagna

Il pan di Spagna è un dolce molto spugnoso e morbido.
In questo caso la spugnosità non si ottiene per effetto del vapor d’acqua,
(e infatti non è prevista l’acqua nella ricetta) ma per effetto dell’aria che viene 
immessa nell’impasto montando le uova. Farina pochissima rispetto ad altre
ricette.
La struttura viene data dalle proteine delle uova che durante la cottura si 
denaturano e si legano fra loro. La struttura che si ottiene è molto più morbida 
di quella che si otterrebbe usando solo la farina.
Sostanzialmente il pan di Spagna è come una frittata gonfia e dolce!





Riassumendo: a partire da un numero limitato di ingredienti si possono 
ottenere risultati molto diversi fra loro sfruttando le proprietà chimiche e 
strutturali dei vari ingredienti.
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