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PENSATI PER TUTTI COLORO CHE PASSANO IL PROPRIO TEMPO FUORI CASA, 

CRESCO  PRESENTA LO SNACK DA VIAGGIO , UN “PRÈT A MANGÈR” IN FORME E 

COLORI ACCATTIVANTI. SE PENSIAMO AI MODERNI PANIFICI, ALLE PASTICCERIE 

PIÙ IN VOGA E ALLE GASTRONOMIE, IL SALATO OCCUPA UNA BUONA FETTA 

DEL FATTURATO GIORNALIERO E IL SUO INCREMENTO È SEMPRE PIÙ IN 

CRESCITA. ALL’OCCHIO DI CHI COMPRA L’ASSORTIMENTO DEVE ESSERE AMPIO E 

I COLORI BEN DISTRIBUITI IN FASE CROMATICA PER ACCATTIVARE LA CURIOSITÀ. 

SCIOGLIEVOLEZZA E LEGGEREZZA, GUSTO E SOSTANZA, UN INCONTRO TRA 

OCCIDENTE E ORIENTE SI TRAMUTANO IN UNA SOLA PAROLA “GLOCAL” UN 

CONNUBIO PERFETTO TRA GLOBAL E LOCAL. LE MODE E LE TENDENZE PASSANO, 

CRESCO  VI OFFRE UN SUCCESSO GARANTITO, NEL PRESENTARVI OTTO NUOVE 

IDEE CON LE QUALI STUZZICARE E ACCOGLIERE I VOSTRI CLIENTI DURANTE TUTTO 

L’ARCO DELLA GIORNATA. PASSIONE E CREATIVITÀ SONO GLI UNICI INGREDIENTI 

CHE DOVRETE AGGIUNGERE, AL RESTO CI PENSA CRESCO



Maisano 100%

Maisano 100%
Farina Bianca - tipo "0"
Lievito di birra
Acqua
Peso totale impasto

Maisano 100%
Farina Bianca - tipo "0"
Lievito di birra
Latte
Peso totale impasto

Primo impasto
Maisano 100%
Farina Bianca
Uova intere
Burro morbido
Salmone a�umicato
Peperoni a cubetti
Peso totale impasto

Tonno al naturale
Ricotta
Capperi
Latte
Mazzancolle sgusciate
Kobi
Sale e pepe

OLTREOCEANO
RICETTA BASE 

BRIOCHÈ AL TONNO E 
PEPERONI

RICETTA BASE 

1,800
0,200
0,060
1,000
3,060

0,150
0,150
0,030
0,320
0,650

0,650
0,200
0,200
0,250
0,200
0,300
0,200
2,000

0,600
0,600
0,200
0,300
1,000
0,070
0,060
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Kg
Kg
Kg
Kg

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Kg
Kg
Kg
Kg
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Ingredienti per il ripieno:

Primo impasto:

Secondo impasto:

Tempo di impasto : 4 + 6 min 
Temperatura della pasta : 
26 - 27 °C
Riposo:  25 min in frigorifero
Fermentazione �nale : 40 min
Tempo di cottura  (decrescente a 
vapore): 18-20 min a 220°C

Impastate tutti gli ingredienti 
insieme in planetaria a spirale 
per 4 minuti in prima velocità e 
6 minuti in seconda, avendo 
cura di mantenere l’impasto ben 
incordato. Riponete l’impasto 
a riposare in frigorifero per 25 
minuti, coperto con un telo di 

Procedimento Primo Impasto:
Tempo di impasto : 4 min 
Temperatura della pasta : 25 °C
Riposo:  25 min a 28 °C

Procedimento Secondo Impasto:
Tempo di impasto : 5 min 
Temperatura della pasta : 25 °C
Riposo:  30 min
Fermentazione �nale : 35 min
Tempo di cottura  (decrescente a 
vapore): 30 min a 200°C

plastica, nel frattempo preparate 
l'impasto per il ripieno. Passate in 
cutter tutti gli ingredienti escluse 
le mazzancolle �no ad ottenere 
un impasto omogeneo, aggiustate 
di sale e pepe ed eventuali spezie 
e lasciate riposare in frigorifero 
per 20 minuti. Passato il tempo 
di riposo, prelevate l’impasto e 
stendetelo in sfogliatrice o a mano 
ad uno spessore di 3 mm. Tagliate 
con un taglia pasta di 10  cm di 
diametro dei dischi e poneteli 
sul banco da lavoro. Riempite a 
semicerchio il centro del disco di 
pasta con il ripieno e posizionatevi 
sopra una mazzancolla; pennellate 
i bordi con acqua e chiudete a 
semicerchio, chiudendo le punte su 
se stesse. Pennellate la super�cie 
con acqua e passate i fagottini in un 
misto di semi di papavero, sesamo 
e paprika. Ponete sulle teglie e fate 
lievitare in cella a 30°C con il 75% 
di umidità per 40 minuti. Cuocete a 
220°C con vapore per 18-20 minuti.

Impastate tutti gli ingredienti del 
primo impasto insieme a mano 
per 4 minuti, avendo cura di 
mantenere l’impasto morbido.
Riponete l’impasto a riposare 25 
minuti, coperto con un telo di 
plastica. Passato il tempo di riposo, 
impastate con gli ingredienti del 
secondo impasto in planetaria 
a spirale per 5 minuti in prima 
velocità, unite il salmone e il 
peperone a 2 minuti dalla �ne 
dell’impasto. Ponete l’impasto a 
riposare per 30 minuti coperto con 
un telo di plastica. Passato il tempo 
di riposo, prelevate l’impasto e 
formate i briochè, poneteli negli 
stampi a lievitare per 35 minuti in 
cella di lievitazione a 30°C con il 
75% di umidità. Cuocete a 200°C 
per 30 minuti (di cui 20 minuti con 
valvola e tiraggio dell’aria chiusi 
e 10 minuti con valvola e tiraggio 
dell’aria aperti). 



Crusta 50%

Granopan 100%

Crusta 50%
Farina Bianca - tipo "0"
Lievito di birra
Latte
Acqua
Ketchup
Peso totale impasto

Granopan 100%
Lievito di birra
Acqua
Peso totale impasto

Bocconcini di mozzarella
Mazzancolle marinate
Pomodori ciliegino
Fior di cappero

Olio extravergine
Marsala secco
Limoni spremuti
Scorza di limone
Sale, pepe, peperoncino,
paprika, maggiorana e timo

Crema di formaggio
Gorgonzola
Philadelphia
Latte
Noci sgusciate
Kobi
Sale e pepe

TOMATO MAKI
RICETTA BASE 

SPIEDINI  SALATI  FANTASIA
RICETTA BASE 

1,000
1,000
0,140
0,700
0,160
0,300
3,300
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3,070
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Ingredienti per il ripieno:

Ingredienti per gli spiedini:

Ingredienti per la marinatura:

Tempo di impasto : 4 + 6 min 
Temperatura della pasta : 
26 - 27 °C
Riposo:  60 min
Fermentazione �nale : 20 min
Peso pezzature : 750 g
Tempo di cottura : 6 min con 
vapore a 250°C

Impastate tutti gli ingredienti 
insieme in planetaria a spirale 
per 4 minuti in prima velocità 
e 6 minuti in seconda, avendo 
cura di mantenere l’impasto ben 
incordato. Riponete l’impasto a 
riposare per 60 minuti, coperto 
con un telo di plastica. Nel 
frattempo passate in cutter tutti 
gli ingredienti escluse le noci 

Procedimento:
Tempo di impasto : 6 + 8 min 
Temperatura della pasta : 
26 - 27 °C
Riposo:  60 min
Fermentazione �nale:  20 min
Tempo di cottura  (decrescente a 
vapore): 20 min a 230 °C

Impastate tutti gli ingredienti 
insieme in planetaria a spirale 
per 6 minuti in prima velocità 

che unirete a mano alla �ne 
del ripieno �no ad ottenere un 
impasto omogeneo, aggiustate 
di sale e pepe ed eventuali spezie 
e lasciate riposare in frigorifero 
per 20 minuti. Passato il tempo 
di riposo, prelevate l’impasto 
e dividetelo in pezzature da 
750  g, stendetelo in sfogliatrice 
o a mano ad uno spessore di  
3 mm e ponetelo su una teglia 
60x40 cm, precedentemente  unta 
con il Formstac . Ponete a 
lievitare in cella a 30 °C con 
l’80% di umidità per 20 minuti. 
Cuocete a 250 °C con vapore 
per 6 minuti. A cottura ultimata, 
togliete dalla teglia e ra�reddate 
subito in abbattitore con ciclo 
d’abbattimento in positivo. 
A completo ra�reddamento, 
stendete sulla super�cie la 
crema di formaggio e tagliate 
2 rettangoli da 20x60 cm. 
Arrotolate partendo dal fondo, 
tagliate e preparate i Tomato 
maki. Decorate con caviale, 
mazzancolle e pomodori in 
concassea.

e 8 minuti in seconda, avendo 
cura di mantenere l’impasto ben 
incordato. Riponete l’impasto a 
riposare per 60 minuti, coperto 
con un telo di plastica. Nel 
frattempo lasciate marinare le 
mazzancolle per 1 ora coperte 
in frigorifero. Passato il tempo 
di riposo, prelevate l’impasto, 
formate dei grissini da 1 cm di 
diametro e poneteli a lievitare in 
cella per 20 minuti a 30°C con il 
75 % di umidità. A lievitazione 
ultimata, infornate a 230°C 
per 20 minuti (di cui 10 minuti 
con valvola e tiraggio dell’aria 
chiusi e 10 minuti con valvola e 
tiraggio dell’aria aperti). A pieno 
ra�reddamento, tagliate dei 
dischetti di Granopan 100% e 
create lo spiedino alternando gli 
ingredienti salati.
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