
   

 

  CORNETTI FATTI IN CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE: 

 Per prima cosa, mettiamo il lievito a sciogliersi in acqua tiepida. Intanto su un piano di 

lavoro mettiamo la farina e facciamo un foro. 

Versiamo nel foro le uova, mezzo bicchiere d’acqua, mezzo di latte, lo zucchero, il lievito 

scioltosi e un pizzico di sale. Impastiamo fino a ottenere un impasto omogeneo, da 

ammorbidire, se troppo duro, con un po’ di latte. Copriamo con un panno e mettiamo a 

riposare per almeno 3 ore. 

Trascorso il tempo di lievitazione, riprendiamo l’impasto e stendiamolo col mattarello. 

Dobbiamo ottenere una forma quadrata. Mettiamo al centro il burro e chiudiamo con i 

lembi di impasto. 

Stendiamo ancora: dobbiamo ottenere una sfoglia di circa 1,5 centimetri. Pieghiamo a 

metà, stendiamo e pieghiamo ancora l’impasto. Lasciamolo riposare, sempre con un panno 

per mezz’oretta. 

Riprendiamo l’impasto e stendiamolo ancora. La sfoglia dovrà essere di circa 1 centimetro. 

Di nuovo, pieghiamo a metà e facciamo riposare mezz’oretta. 

Riprendiamo ancora l’impasto. Stendiamolo a forma tonda e dell’altezza di mezzo 

centimetro. Dobbiamo ricavarne tanti triangoli, con la base di una decina di centimetri, 

quanti saranno i nostri cornetti. 

Arrotoliamo ogni triangolino partendo dalla base fino alla punta. Se vogliamo farcirli, 

mettiamo un cucchiaino di marmellata o crema al cioccolato a un paio di centimetri dalla 

base, poi procediamo ad arrotolare. Curviamo un poco le punte laterali. 

Adagiamo i nostri cornetti su un vassoio ricoperto di carta forno. Se vogliamo congelarli, è 

questo il momento, e per prepararli basterà estrarli dal freezer, lasciarli scongelare per 

qualche ora e proseguire con la preparazione. 

Adagiamo i cornetti su una teglia ricoperta di carta forno. Copriamoli con la pellicola e 

lasciamoli lievitare 1-2 ore. Spennelliamoli, a piacere, con un tuorlo d’uovo o un po’ di latte, 

e se vogliamo decoriamoli con lo zucchero. 

Inforniamo a 180° C per 15-20 minuti, fino a doratura. Lasciamo intiepidire e… il cornetto è 

servito! 
 

INGREDIENTI: 

- 200 g farina 00 

- 250 g farina Manitoba 

- 250 g burro  

- 2 uova  

- 70 g zucchero  

- 1 pizzico di sale 

- 18 g lievito di birra 

- Latte q.b. 

 



 

 

FOCACCIA LIGURE ALL’OLIO EXTRAVERGINE 

OREOARAZIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE: 

Preparate il panetto. Sbriciolate il lievito in una ciotola con lo zucchero e diluite con 1,5 dl di 

acqua tiepida. Unite 2 cucchiai di farina, fino a ottenere un composto morbido. Fatelo riposare 

per 20 minuti. Mettete in una grande ciotola la farina rimasta e unite il sale fino. Formate una 

fontana e versate 3 cucchiaio di olio, 1,5 dl di acqua tiepida e il mix di lievito. Impastate il tutto, 

poi trasferite sulla spianatoia e lavorate per 10-15 minuti, fino a ottenere  

una pasta liscia. Fate lievitare. Formate con l'impasto una palla, mettetela in una ciotola, fate 

sulla superficie un taglio a croce, coprite con un telo e fate lievitare in un luogo tiepido, senza 

correnti d'aria, per 1 ora o finché avrà raddoppiato il volume. Rilavorate la pasta. Mettete di 

nuovo la pasta lievitata sulla spianatoia, lavoratela con le mani in modo da sgonfiarla, poi 

adagiatela in una teglia rettangolare ben unta di olio. Stendetela con le mani a circa 1 cm di 

spessore.  Stendete la focaccia. Affondate la punta delle dita nella pasta fino a toccare la teglia, 

in modo da formare tante fossette. Spennellate la superficie di pasta con 3 cucchiai di acqua 

emulsionati con 3 cucchiai di olio, coprite la teglia con un telo e lasciate lievitare la pasta 

ancora per 1 ora e 30 minuti, finché avrà raddoppiato il volume.  Completate la focaccia ligure. 

Spolverizzate la focaccia con un pizzico di sale grosso leggermente pestato e mettetela in forno 

già caldo a 200°. Cuocete la focaccia per circa 25-30 minuti, finché la superficie sarà dorata e 

leggermente croccante. 

INGREDIENTI: 

 

- 500 gr farina 

- 25 gr lievito di birra 

- 1 cucchiaio zucchero 

- 1 cucchiaino sale 

- q.b. olio extravergine Dop 

- q.b. sale grosso 


