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GLI INGREDIENTI

Uno sguardo preliminare allo zucchero, alle farine, al lievito, ma anche agli 

ingredienti che a essi si affiancano spesso (come ad esempio le uova, il latte o 

il burro), consentirà la scelta corretta di questi alimenti, che rappresenta una 

delle principali garanzie per la riuscita di un buon dolce.

* LA FARINA *

Triticum sativum è il nome scientifico del frumento comune, generalmente 

conosciuto come grano tenero; Triticum durum è, invece, il termine che 

definisce il frumento di grano duro; Triticum turgidum è, infine, la deno-

minazione scientifica di un frumento con caratteristiche intermedie tra il 

primo e il secondo, la cui coltivazione in Italia è tuttavia molto limitata. Il 

primo ha chicchi friabili che, una volta spezzati, mostrano uno strato inter-

no bianco e farinoso dal quale si ottengono i graniti e le farine utilizzate per 

produrre pane e dolci. 

Il secondo, dai chicchi più allungati, meno friabili che, una volta spezzati, 

mostrano un aspetto semitrasparente, dà invece origine alle semole e ai 

semolati destinati alla produzione di paste alimentari. 

Sul mercato sono, dunque, presenti sfarinati diversi (farine e semole), a 

seconda del tipo di frumento da cui provengono. 

Oltre a questa prima distinzione, bisogna tenerne presente una seconda, 

particolarmente significativa, relativa al grado di abburattamento (la per-

centuale di separazione della farina dalla crusca). Nel processo di molitura, 

infatti, l’involucro esterno della cariosside (crusca e cruschello), si separa 

dalla parte inferiore (il germe), ricco di proteine, e dalla parte interna, 

amidacea (endosperma), ricca di glutine (sostanza proteica) e dalla consi-

stenza gommosa, capace di trattenere durante l’impasto fino al 200% del 

suo peso in acqua. 
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La composizione di una farina varia notevolmente in base al tipo di frumen-

to da cui si ricava (e su di esso influiscono la natura del suolo, il clima e i 

trattamenti operati dagli agricoltori) e in base al processo di raffinazione 

cui è stata sottoposta la cariosside. Quasi tutte le farine oggi in commercio 

sono prodotte con l’uso di mulini a cilindri, che consentono l’alta maci-

natura e l’abburattamento, cioè la divisione dei diversi elementi di cui è 

composto il chicco. 

Per la legislazione italiana si definisce 00 la farina che ha subito abburatta-

mento al 50%; farina 0 quella abburattata al 72%; farina 1 quella all’80% e 

farina 2 quella all’85%. La farina integrale ha subito solo un primo processo 

di macinazione, senza ulteriori buratti. 

Il fior di farina è un prodotto finissimo, ottenuto macinando la parte più 

interna del chicco; contiene glutine di qualità e viene considerata tradizio-

nalmente la farina per eccellenza nella produzione dolciaria.

I nostri dolci saranno più sani e digeribili, se utilizzeremo farine poco raf-

finate, prodotte con macinazione a pietra da cereali e tuberi coltivati e 

conservati con metodi che escludano l’impiego di prodotti chimici nocivi 

alla nostra salute.

* I DOLCIFICANTI *

In pasticceria il dolcificante più comunemente usato è il saccarosio. Si trat-

ta di zucchero raffinato, estratto sia dalla barbabietola nei paesi temperati 

sia dalla canna da zucchero nei Paesi tropicali. 

Il consumo di questo alimento, iniziato il secolo scorso, è in netta asce-

sa, no nostante siano ormai note le responsabilità (dirette o indirette) 

rispetto ad alcune malattie quali l’aterosclerosi, il diabete, l’obesità, la 

carie ecc. 

I nutrizionisti consigliano pertanto di sostituirlo con altri edulcoranti, quali 

lo zucchero grezzo, la melassa e, soprattutto, il miele. Per quanto possibile 

il miele non va però riscaldato, anche perché con la cottura si caramella 

ed è quindi di difficile impiego in alcuni tipi di dolce; sarà però ingrediente 

ideale di torte rustiche e di creme fredde. 
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Tra i dolcificanti naturali che potremo utilizzare in sostituzione parziale 

o totale dello zucchero ricordiamo il malto (di riso, di orzo) di aspetto 

vischioso, simile alla melassa, e l’amasake, un ingrediente della cucina 

macrobiotica che si ottiene dalla fermentazione del riso e che ha tra l’altro 

un certo potere lievitante. 

Non dimentichiamo poi che i dolci che contengono tra i loro ingredienti la 

frutta avranno meno bisogno degli altri di apporti di zucchero; volendo, è 

possibile usare centrifughe di mele e uva per zuccherare gli impasti, con 

l’accortezza di ridurre anche gli apporti di altri liquidi.

Vediamo adesso quali sono i diversi tipi di zucchero impiegati in pasticceria. 

— Zucchero semolato, fino ed extrafino Costituito da minutissimi cristalli 

bianchi, grazie alla sua alta solubilità, è il più usato per impasti, creme, 

sciroppi, gelatine e marmellate. 

— Zucchero a velo Costituito da una polvere bianca finissima,  

è particolarmente adatto per glasse, creme crude, pasta di mandorle  

e per la farcitura di biscotti. 

— Zucchero in granella È usato per decorare la superficie di alcuni dolci. Si 

ricorre a zucchero in granella grossa per il panettone, le focacce  

e le trecce; a zucchero in granella media per croissant; a zucchero  

in granella fine per biscotteria varia.

— Zucchero bruno Si tratta di zucchero grezzo derivato dalla canna.  

È di solito impiegato nella tradizionale pasticceria inglese e americana, 

per torte e crostate generalmente a base di frutta secca.

— Zucchero liquido È una soluzione di zucchero di canna al 62%;  

in pasticceria viene impiegato per creme e glasse, ma l’uso più comune  

è per dolcificare cocktail.

* LE UOVA *

L’uovo è un’unica grande cellula, ricca di sostanze nutritive, particolar-

mente utilizzata negli impasti dolciari ricchi di proteine e di grassi. Tuorlo 

e albume vengono spesso utilizzati separatamente e svolgono funzioni 

diverse. 
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Le uova che si trovano in commercio sono distinte in due categorie, “A” e 

“B”. Alla categoria “A” appartengono le uova fresche che si trovano nor-

malmente in vendita. Nella categoria “B” rientrano le uova che possono 

essere cedute soltanto ad aziende del settore alimentare o all’industria 

non alimentare. 

Sugli imballi delle uova di categoria “A” sono indicate:

— la categoria di freschezza: “extra” o “extra fresche”, valida fino al  

7º giorno dall’imballaggio (o il 9º dalla deposizione); “fresche”, valida fino 

al 21º giorno dall’imballaggio;

— le dimensioni: XL (uova grandissime, peso minimo 73 grammi);  

L (uova grandi, peso minimo 63 grammi); M (uova medie, peso minimo 

53 grammi); S (uova piccole, peso inferiore a 53 grammi);

— la data di deposizione (facoltativa);

—  la data di scadenza (obbligatoria);

— il sistema di allevamento delle galline (all’aperto; a terra; in gabbia;  

per le uova biologiche è prevista l’indicazione specifica).

Sul guscio dell’uovo è stampigliato un codice alfanumerico che fornisce, 

nell’ordine, le seguenti informazioni:

— un numero che indica il tipo di allevamento (0 = biologico; 1 = all’aperto;  

2 = a terra; 3 = in gabbia);

— il Paese di produzione, per l’Italia (IT);

—  il codice del Comune di ubicazione dell’allevamento;

—  la sigla della provincia in cui si trova l’allevamento;

—  il codice dell’allevamento.

È molto importante che le uova (così come tutti gli altri ingredienti utilizzati) 

siano di qualità e freschissime. Vi consigliamo di rifornirvi in negozi che 

commercializzano prodotti biologici: le uova non contengono coloranti per 

i tuorli né conservanti.
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* LATTE, PANNA E BURRO *
Tra gli ingredienti che entrano spesso in gioco nella preparazione di un 

dolce, il latte e soprattutto un suo derivato, il burro, ricoprono un ruolo 

importante. Da un punto di vista chimico, il latte è un’emulsione di grassi 

in una soluzione colloidale di proteine e sali di calcio che contiene latto-

sio, sostanze azotate a basso peso molecolare, sali minerali, amminoacidi 

e altri componenti minori. Negli impasti viene utilizzato quello vaccino, 

sottoposto a trattamenti diversi come l’omogeneizzazione (che rende i 

globuli di grasso omogenei per dimensioni, rompendo gli agglomerati più 

grossi) e la pastorizzazione (che elimina la presenza di germi patogeni). 

Il primo trattamento rende più digeribile il latte, il secondo ne consente 

la conservazione per un periodo limitato. Un trattamento successivo, la 

sterilizzazione, consente invece di con servare più a lungo il latte, perché 

elimina completamente la carica microbica.

La crema di latte, o panna, è quella parte del latte che si arricchisce dei 

grassi che affiorano per il loro minore peso specifico. Si può ottenere con 

procedimenti di scrematura meccanica, oppure mediante centrifugazio-

ne. La panna da caffetteria contiene almeno il 10% di sostanze grasse, 

quella da cucina il 20% e quella da montare o per pasticceria almeno il 

30%. Il burro, che deve essere composto almeno per l’82% di sostanza 

grassa e per il 12% circa di acqua, si ottiene dalla lavorazione della panna. 

Se la panna viene pa storizzata e fermentata, si ottiene burro di cremeria; 

se la panna viene centrifugata, si ottiene burro di centrifuga. Il burro di 

affioramento viene invece ottenuto da panna di affioramento; quello di 

siero, povero di grassi, ha origine dalle panne ottenute per centrifugazione 

del siero di latte, residuo della caseificazione. 

Il burro è fondamentale nella produzione di paste frolle e sfoglie. Viene a 

volte sostituito dallo strutto, dalle margarine vegetali, oppure dall’olio. Lo 

strutto è ottenuto dalla fusione dei tessuti adiposi del maiale ed è capace 

più di ogni altro grasso, sia animale sia vegetale, di rendere friabile un 

impasto. La margarina è un prodotto simile nell’aspetto al burro; viene 

ricavata da grassi di origine animale o vegetale e viene utilizzata spesso 

al posto del burro per il suo costo decisamente inferiore. I nutrizionisti, 
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tuttavia, ne sconsigliano l’uso, perché i numerosi trattamenti cui viene 

sottoposta la materia prima incidono negativamente sul prodotto finito, 

che risulta essere poco genuino.

* IL LIEVITO *

Il lievito è un fungo prezioso che, moltiplicandosi per gemmazione e pro-

ducendo particolari enzimi, ha la funzione di provocare la fermentazione 

(quel processo che ci consente di ottenere impasti soffici e gonfi). Secco o 

fresco è, dunque, un microrganismo vivente. La sua capacità di fermenta-

zione raggiunge il massimo effetto a circa 35 °C. Deve essere conservato 

in luogo fresco e asciutto, e deve essere consumato nel giro di qualche 

settimana, perché con il passare del tempo la sua azione fermentante 

diminuisce. 

I lieviti consigliati nella preparazione dei dolci sono generalmente di due 

tipi: il lievito di tipo chimico (per le dosi seguite le indicazioni riportate 

sulle confezioni) e il lievito di birra (generalmente 10-12 g di lievito ogni 

500 g di farina, aumentare a 15-20 g se la temperatura è fredda), che si 

presenta come una pasta soda di colore grigio; lo si utilizza sbriciolan-

dolo e stemperandolo in acqua tiepida insieme con qualche cucchiaio di 

farina. Esiste anche il lievito secco in granuli, di più lunga conservazione 

di quello di birra: prima di essere usato, deve essere sciolto in acqua a  

40 °C. C’è poi il lievito naturale, che si trova nei panifici o si prepara in casa.
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L’ATTREZZATURA

Gli utensili necessari alla preparazione dei dolci sono di solito già presenti in 

qualunque cucina e fanno parte dell’attrezzatura di base; qualcuno di uso meno 

frequente potrà poi essere acquistato in base alla ricetta che si vuole preparare.

* UTENSILI *

Come prima cosa, è indispensabile avere a portata di mano una bilancia di 

buona marca, dei dosatori precisi e dei contenitori graduati. Alcune sem-

plici accortezze consentiranno poi di ottenere i migliori risultati. 

Anzitutto, gli utensili, gli stampi e i vari attrezzi dovranno sempre essere 

scrupolosamente puliti e inodori: non usate mai, ad esempio, pennelles-

se o cucchiai di legno adoperati per altre preparazioni culinarie, perché 

assorbono odori e potrebbero compromettere il sapore dei vostri dolci. 

Gli stampini, inoltre, non dovranno avere nelle scanalature eventuali resti di 

dolci cotti precedentemente, mentre le fruste per montare gli albumi o la 

panna non dovranno recare tracce di grasso che potrebbero pregiudicare 

l’esito finale.

Ecco una rapida indicazione degli utensili di uso più frequente per la pre-

parazione dei dolci.

— Cucchiai di legno di diverse misure Sono molto importanti per la lavora-

zione dei composti che devono rimanere compatti e non gonfiarsi con l’aria.

— Spatole di varie misure Di legno, di acciaio o di plastica, saranno utili per 

la lavorazione di impasti che non devono essere scaldati dal calore delle 

mani. Apposite spatole di plastica rigida o di metallo potranno poi servire 

per staccare gli impasti dal piano di lavoro o dalle pareti delle ciotole.

— Colini di varie misure Servono per filtrare il succo degli agrumi o il latte, 

ma anche per spolverizzare cacao in polvere o zucchero a velo, come pure 

per passare le creme e poter eliminare eventuali grumi.
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— Fruste a mano ed elettriche Servono per montare creme leggere, gli 

albumi e il burro, e per incorporare ingredienti. Le fruste a fili pesanti 

servono invece per la lavorazione di impasti compatti. Se preferite, potete 

adoperare fruste elettriche, comode per montare a neve albumi e panna, 

per lavorare a crema il burro o rendere soffici le creme, come pure per 

impastare la farina stemperandola con gli eventuali liquidi.

— Setacci di diverse misure Sono molto utili per passare la farina e farla 

cadere a pioggia sull’impasto in modo da evitare la formazione di grumi. 

Servono inoltre per passare altri ingredienti come frutta o creme.

— Matterelli Tradizionalmente li troviamo di legno liscio e stagionato, ma 

anche in plastica e sono indispensabili per stendere la pasta. Anche in que-

sto caso, è utile averne a portata di mano di diverse misure.

— Pennelli piatti di diverse misure e in setole naturali Sono utili per lucidare i 

dolci, spennellare l’uovo battuto sulla pasta, distribuire le gelatine.

— Rotella tagliapasta Strumento semplicissimo, è indispensabile per divi-

dere la sfoglia in parti uguali, per tagliare i biscotti o le strisce di pasta.

— Formine tagliapasta Di molteplici forme e diverse dimensioni, servono per 

ritagliare e modellare i biscotti. È opportuno averne a disposizione una certa 

varietà.

— Tasca da pasticciere È un cono di tela cerata aperto da entrambe le estre-

mità. In quella più piccola s’infilano dall’interno le bocchette, una sorta di 

piccoli imbuti che vengono venduti insieme alla tasca e che sono di vari tipi: 

liscia-sottile, liscia-larga, liscia-tripla, a nastro-scanalata, a nastro-liscia, 

a stella. Servono per decorare, per farcire, per spremere sulla piastra del 

forno l’impasto, per ricoprire di glassa ecc.

— Siringhe per dolci Di diverse misure, si vendono di solito accompagnate 

da bocchette intercambiabili a contorno frastagliato o liscio. 

— Griglie Risultano veramente utili per far raffreddare i dolci dopo la cot-

tura, per glassare, oppure per far asciugare i dolcetti.
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* STAMPI E TEGLIE *

Generalmente le dosi consigliate sono per 4-6 persone, quindi in caso di 

utilizzo di stampi e teglie si opterà per quelle da 24-26 cm di diametro. 

Prima di versarvi gli impasti, le teglie di solito vanno unte con burro o, 

meglio, con olio extravergine d’oliva e spolverate con farina. Se il dolce non 

è di sapore particolarmente delicato, consigliamo di sostituire la farina con 

del pangrattato o semolino: l’effetto antiaderente è più sicuro. Gli stampi 

per budini e creme dovranno essere prima inumiditi con acqua o liquo-

re, protetti con caramello o anch’essi unti con olio extravergine d’oliva o 

burro, nel caso andassero in forno. 

MISURE E PESI SENZA BILANCIA

1 cucchiaio 3 cucchiaini** 15 ml

1 tazza 16 cucchiai circa* 250 ml

½ tazza 8 cucchiai circa 125 ml

⅓ di tazza 6 cucchiai circa 85 ml

¼ di tazza 4 cucchiai 60 ml

14 tazzine da caffè 

d’acqua 

5 tazze da tè d’acqua 1 l

7 cucchiai di acqua 10 cucchiai da dolce d’acqua 100 ml

1 tazza 180 g di grano saraceno, 150 g di farina di frumento, 

250 g di zucchero, 220 g di semolino, 160 g di farina 

di mais, 100 g di fiocchi d’avena, 200 g di ricotta

250 ml

1 cucchiaino colmo 10 g di sale fino, 8 g di fecola, 6 g di farina macinata fine,  

6 g di zucchero in polvere

1 cucchiaio raso 6 g di farina, 12 g di zucchero, 16 g di sale grosso, 10 g di fecola,  

12 g di semolino, 6 g di caffè macinato, 6 g di cacao in polvere,  

12 g di latte, 12 g di panna, 5 g d’olio 

1 cucchiaio colmo 20 g di farina, 28 g di zucchero, 35 g di sale grosso, 26 g di fecola,  

24 g di semolino, 10 g di caffè macinato, 12 g di cacao in polvere,  

20 g d’uvetta passa, 14 g di mandorle a filetti

* Per cucchiaio si intende il cucchiaio da tavola. ** Per cucchiaino si intende il cucchiaino da caffè.
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COME CUOCERE 

I DOLCI

I tempi di cottura variano a seconda della grandezza e dello spessore del dolce 

e vanno sempre affiancati alla pratica, al controllo diretto e alla conoscenza del 

proprio forno.

* LA TEMPERATURA *

Generalmente i dolci lievitati hanno bisogno di forno moderatamente 

caldo (130-170 °C) e di una cottura più lunga di quelli non lievitati, che 

richiedono però un forno più caldo (180-200 °C). Per ben caldo si intende 

una temperatura tra i 200 e i 250 °C. 

Il metodo più comune per verificare la giusta cottura è quello classico di 

saggiare la pasta infilando uno stecchino: se questo risulta asciutto, il dolce 

è cotto. Un altro indizio di cottura sarà la facilità con cui il dolce si staccherà 

dalle pareti dello stampo. 

Qualora la superficie del dolce dovesse scurirsi troppo prima che esso 

abbia terminato la cottura, copritela con un foglio di alluminio e prosegui-

te la cottura abbassando la temperatura (meglio cuocere a temperatura 

bassa piuttosto che rischiare di bruciare la base del dolce).

Se non altrimenti specificato, si deve introdurre il dolce in forno caldo e poi 

abbassare la temperatura dopo il primo quarto d’ora di cottura.
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P r i m a d i  c o m i n c i a re

* COTTURA IN FORNO ELETTRICO O A GAS *

Per i dolci sono più comodi i forni elettrici, perché hanno un modo di cot-

tura più delicato e spesso la possibilità di gestire separatamente la cottura 

in superficie e quella alla base del dolce. 

Se si possiede un forno a gas, occorre porre sempre la griglia d’appoggio 

al centro del forno. Comunque l’unica cosa fondamentale nella cottura del 

dolce è la conoscenza del forno che si usa, poiché ciascun forno è diverso 

da un altro. Se si è alle prime armi o non si conosce il forno che si sta usan-

do, è meglio controllare spesso l’andamento della cottura. Infine, ricordia-

mo che per alcuni dolci è importante non aprire lo sportello del forno fino 

alla fine della cottura o almeno per i primi 10-20 minuti, per evitare che la 

temperatura cali bruscamente e il dolce si sgonfi.

* COTTURA A BAGNOMARIA *

Questo tipo di cottura mantiene l’impasto più morbido; per realizzarla cor-

rettamente occorre utilizzare due pentole delle quali una entri perfetta-

mente nella seconda e vi rimanga sospesa per i manici (o grazie a qualche 

altro accorgimento). 

La pentola base sarà piena per ¾ di acqua; durante la cottura si deve prov-

vedere ad aggiungere acqua calda in modo da mantenerne il livello sempre 

costante, e fare attenzione che l’acqua, bollendo, non entri nel composto. 

* ALTRI TIPI DI COTTURA *

Per chi non avesse il forno esistono oggi in commercio metodi sostitutivi 

quali il forno a microonde o le doppie pentole da utilizzare sui normali for-

nelli a gas. La riuscita è assicurata con entrambi i metodi e per gli accorgi-

menti di utilizzo rimandiamo alle apposite modalità di uso. 

Per alcune preparazioni, come ad esempio i budini, si rivela molto utile 

anche l’uso della pentola a pressione. 




