
RICETTA DI LUCA MONTERSINO

Focaccia dolce senza glutine panna e cannella

INGREDIENTI

Per l'impasto della focaccia dolce
Farina di riso – 270 g
Amido di mais (maizena) – 270 g
Fecola di patate – 70 g
Farina di lupino – 10 g
Burro – 135 g
Zucchero vanigliato medio – 245 g
Lievito di birra – 35 g
Sale – 10 g
Gomma xantano – 7 g
Uova intere – 620 g

Per la glassatura
Panna al 35% di materia grassa – 135 g
Zucchero vanigliato medio – 40 g
Cannella in polvere – 3 g

Per la finitura
Gelatina di albicocche – 150 g

PROCEDIMENTO

Per l'impasto: unire le farine, lo zucchero, il  lievito, la xantana e il  sale, quindi impastare con la "foglia"
unendo poco alla volta le uova intere. Una volta versate tutte le uova aumentare la velocità della planetaria a
velocità alta e far impastare fino a formare una pasta molto liscia, elastica e molle. Unire poi il  burro in
pomata e sbattere ancora per 2 minuti. Stendere l'impasto su teglie imburrate, segnare con le dita e porre a
lievitare per 2 ore in cella di lievitazione a 26° C con 80% di umidità.

Per la cottura: miscelare la panna, zucchero e cannella, quindi versare questo composto sulla focaccia
lievitata ed infornare a 170°C per circa 25 minuti. A fine cottura lasciar intiepidire e lucidare con la gelatina di
albicocche sciolta a caldo.
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iCook Academy
Un progetto ambizioso nato da un'amicizia: sono queste
le radici di iCook, la scuola di pasticceria di Chieri, creata
nel 2012 alle porte di Torino da un'idea di Luca Montersino
e  Francesca Maggio.  L'Accademia è la scelta formativa
perfetta  per  chi  vuole  intraprendere  la  professione  di
pasticcere.  14 settimane di aula seguite da uno stage di
tre mesi,  il  tutto con  formatori di fama internazinale di
altissimo livello tra cui Maestri Ampi, MOF e Campioni
del Mondo.

La prossima sessione di corsi partirà il 9 settembre e si
concluderà il 13 dicembre.

Sono stati docenti iCook:
Luca Montersino, Francesca Maggio, Stefano Laghi, Alexandre Bourdeaux, Emmanuele Forcone, Francesco
Boccia,  Roberto  Cantolacqua,  Fabrizio  Donatone,  Antonino  Maresca,  Ciro  Fraddanno,  Fabrizio  Fiorani,
Lorenzo Puca, Fabrizio Galla, Loretta Fanella, Donata Panciera, Piergiorgio Giorilli,  Cedric Grolet,  Johan
Martin, Yann Duytsche, Frank Haansnoot, Josep Pascual, Amaury Guichon, Joakim Prat, Antonio Bachour,
Yann Brys, Raul Bernal, Paco Torreblanca, Jean Michel Perruchon, Melissa Coppel, Ramon Morato.

Chieri, 26 luglio 2019

per saperne di più: WWW.ICOOKACADEMY.IT
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