
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

INGREDIENTI LAVORAZIONE 
PASTA SFOGLIA CLASSICA 
500 g di farina sfoglia 
375 g di acqua 
250 g di farina Manitoba 
225 g di burro fuso 
25 g di sale fino 
650 g di Master Martini Melange 50% per laminare 
Zucchero semolato q.b. 
Destrosio q.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondere a bagnomaria i 225 g di burro; nel frattempo 
setacciare le farine nel bicchiere di una planetaria. 
Sciogliere il sale fino nell’acqua, versare sulla farina 
insieme al burro fuso a temperatura ambiente, e 
lavorare sino ad ottenere un impasto liscio e 
omogeneo.  
Coprire con pellicola alimentare a contatto e lasciar 
riposare in frigorifero almeno una notte prima di 
proseguire la lavorazione. 
Aiutandosi con un matterello formare un quadrato di 
impasto al centro del quale posizionare i 650 g di 
Melange in un unico pezzo. 
Piegare gli angoli verso il centro sovrapponendo 
leggermente le punte.  
Sul piano di lavoro leggermente infarinato, stendere il 
quadrato così ottenuto fino a dargli forma di un 
rettangolo.  
Ripiegare in 3 il rettangolo di pasta su sé stessa. 
Coprire con pellicola alimentare a contatto e lasciar 
riposare in frigorifero 20 minuti prima di proseguire. 
Ripetere l’operazione di piegatura altre due volte, 
sempre con riposo in frigorifero. 
Stendere la sfoglia con il mattarello tenendo uno 
spessore di 3 mm, ritirarla in frigorifero già posizionata 
su una placca da forno rivestita con carta forno, far 
riposare 1 ora e in seguito cuocere a 200° spolverando 
con una miscela di zucchero semolato e destrosio con 
la seguente percentuale: 70% zucchero semolato, 30% 
destrosio: lo zucchero in cottura creerà un leggero 
strato caramellato. Cuocere la sfoglia sino ad ottenere 
una bella colorazione caramellata e, ancora calda, 
tagliare a misura. 
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MILLEFOGLIE CIOCCOLATO E LAMPONI 
Autore:  
MAURIZIO SANTIN 
 



GANACHE MONTATA 
450 g di panna  
50 g di sciroppo di glucosio 
50 g di zucchero invertito 
360 g di cioccolato Master Martini Ariba 72% 
 
Panna nel medesimo peso della preparazione ottenuta, 
come da ricetta, con gli ingredienti sopra indicati. 
 
 
 
 
 
 
SEMI CONFETTURA DI POLPA DI LAMPONI 
300 g di polpa di lamponi 
30 g di glucosio 
3 g di pectina 
Acqua di rose q.b. 
Lamponi freschi per decorare q.b. 

In una casseruola portare a ebollizione 450 g di panna 
con il glucosio e lo zucchero invertito. 
A parte tritare grossolanamente il cioccolato e riunirlo 
in una ciotola.  
Versare la panna bollente sul cioccolato, emulsionare 
con un frullatore a immersione e freddare subito il 
composto con la restante panna liquida.  
Coprire la ganache con pellicola alimentare a contatto 
con la superficie e lasciar riposare in frigorifero almeno 
12 ore prima di montarla. 
Al bisogno montare la ganache in una planetaria prima 
di utilizzare. 
 
Miscelare la polpa di lamponi, il glucosio e la pectina e 
portare ad ebollizione per 5 minuti.  
Raffreddare e aggiungere l’acqua di rose. 
 
 
 

MONTAGGIO DEL DOLCE Con un sac à poche a bocchetta liscia fare dei ciuffi 
regolari sulla base della sfoglia. 
Tra i ciuffi colare la semi confettura di lamponi e rose e 
ripetere con un altro strato di sfoglia. 
Chiudere con il terzo foglio di sfoglia, premere 
leggermente, decorare con i lamponi freschi e servire. 

 


