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TUTTI PAZZI PER L’AMERICAN BREAKFAST

Il gigante della caffetteria a stelle e strisce Sturbucks è
sbarcato in Italia con i suoi caffè lunghi, il wifi gratis e
i dunats glassati. C’è di che preoccuparsi? No, pasticceri
e ristoratori del Bel Paese sono già da tempo maestri nel
declinare la colazione all’americana.
Un po’ dolce, un po’ salata, la colazione all’americana negli ultimi anni si è ritagliata molti fan anche tra gli italiani, notoriamente affezionati al classico caffè-cappuccino-croissant.
Di che si tratta? Difficile tracciarne un identikit univoco le versioni sono davvero tante, ogni città degli States ha
la propria tradizione! - ma tra i prodotti che si possono
abbinare ci sono muffin, pankacke, cheesecake, brownies,
cookies, la frutta fresca, il succo d’arancia, le uova, i cereali con il latte freddo, il prosciutto o la salsiccia, the e caffè. Tutte proposte, insomma, facili da inserire anche tra i
banconi dei nostri bar, delle nostre pasticcerie e dei nostri
alberghi.
Si tratta senza dubbio di una colazione sostanziosa, adatta soprattuto a persone dalla vita poco sendentaria e destinate ad affrontare giornate impegnative, proprio come
quelle dei primi pionieri che colonizzarono il Far West
degli Stati Uniti a metà ‘800. E’ in questo periodo, infatti,
che accanto agli empori cominciarono a diffondersi saloon
e caffetterie dove si consumavano gli unici e abbondanti

due pasti della giornata: colazione e
cena. Dato che il pranzo lo si passava
a lavorare assumeva dunque un’importanza di grande rilievo proprio
ciò che si mangiava di primo mattino: l’american breakfast doveva garantire le energie necessarie a coltivare i campi e costruire case, ponti e
ferrovie durante la giornata.
Nel ‘900 questo schema alimentare
fondato su due soli pasti principali
si è affermato soprattutto in Gran
Bretagna e nel nord dell’Europa
continentale, dove non era diffusa la
Dieta Mediterranea, che con suoi pasti frequenti e equilibrati ha sempre
tenuto in grande considerazione anche il pranzo.
Negli ultimi anni, complici i ritmi frenetici di vita (soprattutto nelle grandi città) colazione e cena stanno diventando i pasti principali anche in Italia, ed è per questo che
l’american breakfast ha trovato tanti sostenitori.
Ad essere apprezzate sono in particolare le versioni care
a Stati come il Maine, l’Arizona e il Connecticut, dove la
colazione tradizionale è prevalentemente composta da
dolci (e più vicina,
dunque, alle nostre
consuetudini gastronomiche) come
i muffin e i pancake, delle morbide
frittelle che nelle
case
americane
vengono
spesso
accompagnate con
sciroppo d’acero,
frutta fresca, marmellate o miele.
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BROWNIE DOUBLE CHOCOLATE
INGREDIENTI:
AMERICAN BROWNIE DOUBLE CHOCOLATE gr 2000
Uova gr 450
Acqua gr 240
Burro fuso a bassa temperatura gr 800
PREPARAZIONE:
Miscelare AMERICAN BROWNIES DOUBLE CHOCOLATE
con acqua, uova e burro fuso in planetaria con foglia o frusta
a fili grossi per 3 minuti circa a media velocità. Incorporare
400-500 g di noci a pezzi (o altra frutta secca) e depositare
la pasta in uno stampo rettangolare (60x40 cm) ingrassato e
infarinato o foderato con carta da forno.
Cuocere a 200°C in forno a piastra (circa 25 minuti) oppure a
180°C (circa 23 minuti) in forno rotativo ventilato.
Se volete provare a personalizzare la ricetta IRCA consiglia
di arricchire l’impasto con della frutta secca a pezzetti.

Perchè scegliere AMERICAN COOKIES e AMERICAN CHOCOLATE COOKIES?
Questi due preparati completi in polvere consentono di preparare dei tipici biscotti americani
morbidi all’interno e croccanti in superfici, con un
sapore ricco e goloso.

Perchè scegliere AMERICAN BROWNIE DOUBLE
CHOCOLATE IRCA?
Questo preparato contiene vero cioccolato in
scaglie. L’utilizzo di ingredienti perfettamente bilanciati, inoltre, conferisce ai brownies un sapore
intenso e una morbida consistenza che si mantiene per diversi giorni.

AMERICAN COOKIES
INGREDIENTI:
AMERICAN COOKIES gr 1.000
Burro morbido g 220
Uova gr 50 (1 uovo circa)
Acqua gr 60
PEPITA 600 gr 400
PREPARAZIONE:
Miscelare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia a bassa
velocità per 2 min. circa, quindi incorporare la PEPITA. Dividere la pasta in pezzi da 40-60 g dandogli una forma sferica
quindi depositare su teglie, appiattendo leggermente.
Cuocere per 15 minuti circa a 160-170°C in forno a piastra
oppure a 150-160°C in forno ventilato.
Per realizzare i cookies al cioccolato sostituitre AMERICAN COOKIES con AMERICAN CHOCOLATE COOKIES.

AKFAST CON I PRODOTTI IRCA
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CHEESECAKE

Con AMERICAN CHEESECAKE IRCA potete preparare in modo semplice e veloce l’originale Cheesecake americana.
Questo preparato contiene per il 35% formaggio fresco, ingrediente che conferisce un’eccellente consistenza. Grazie
alla ricetta base che riportiamo qui sotto potrete dare sfogo alla vostra creatività provando abbinamenti con frutta
fresca e glasse a vostro piacere.
(Ricetta per 5 stampi Ø 14 cm - H 5 cm)
RICETTA BASE BISCOTTO:
Biscotti sbriciolati gr 400
Burro fuso gr 160
PREPARAZIONE: Miscelare e utilizzare come fondo di
cerchi per cheesecake formando uno strato di circa
mezzo centimetro.
RICETTA CREMA BASE CHEESECAKE:
AMERICAN CHEESECAKE gr 1.000
Acqua tiepida (45°C circa) gr 1.250
FRUTTIDOR a scelta
PREPARAZIONE: Miscelare in planetaria tutti gli
ingredienti con la frusta a bassa velocità per 2 minuti
fino all’ottenimento di una crema liscia. Versare la
crema ottenuta nei cerchi
riempiendoli per 3/4. Cuocere a 150-160°C per circa 50
minuti. Dopo completo raffreddamento togliere dai
cerchi e decorare la superficie stendendo uno strato
uniforme di FRUTTIDOR.
AVVERTENZE: per migliorare il gusto della vostra cheesecake è possibile aggiungere 50 gr di tuorlo d’uovo alla
ricetta sopra riportata.

CURIOSITÀ

La ricetta tradizionale della cheesecake americana prevede una base di biscotti sbriciolati e
burro, una crema mista al formaggio con zucchero e panna e una copertura a base di frutta.
Negli Stati Uniti è particolarmente diffusa anche la versione cotta in forno e servita fredda che
preparano a New York. Questa variante contiene un ripieno di crema di latte,
uova e zucchero.
La prima cheesecake della storia è probabilmente quella che veniva
preparata nell’antica Grecia e che veniva servita agli atleti che
partecipavano alle Olimpiadi nell’VIII secolo a.C.; il latte che
veniva usato per prepararla era di pecora e per decorarla si usava
un abbondante strato di miele.

TI SEI INFORMATO?
Poco più di un mese e le fatture cartacee andranno definitivamente in pensione. Il primo Gennaio 2019 entra
in vigore l’obbligo di emettere solo fatture elettroniche a
clienti e fornitori tramite il Sistema di Interscambio nazionale. Il sistema, che è già utilizzato da tutte le aziende
che lavorano con la Pubblica Amministrazione, prevede che ogni documento sia emesso, trasmesso e conservato in un formato
digitale chiamato XML (eXtensible Markup Language). Questo linguaggio informatico consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge.
Non ci saranno proroghe, l’adozione del nuovo sistema di fatturazione elettronica è stata confermata definitivamente.
Se non vi siete ancora informati su come ottemperare all’obbligo contattate il vostro commercialista o il consulente preposto
dell’associazione di categoria a cui aderite. Queste figure vi sapranno indicare modalità e costi dei servizi a disposizione per
emettere le nuove e-fatture.
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Aspettando Natale
Tortino Caramel Christmas
RICETTA PASTA FROLLA AL CACAO
TOP FROLLA
Burro o margarina frolla
Uova intere
Zucchero di canna
CACAO 22-24
Sale
Cannella in polvere

gr 1.000
gr 400
gr 120
gr 100
gr 35
gr 2
gr 2-4

PROCEDIMENTO:
Impastare tutti gli ingredienti in planetaria con foglia fino ad
ottenere un impasto ben amalgamato e porre in frigorifero per
almeno un’ora. Spianare la pasta frolla con sfogliatrice ad uno
spessore di circa 2 mm e foderare gli stampi per tortiera o monoporzione tenendo un bordo di circa 1,5 cm di altezza. Cuocere a
180-200°C per circa 10 minuti.
RICETTA GANACHE AL TOFFEE
TOFFEE D’OR CARAMEL
gr 1000
CIOCCOLATO MONORIGINE NOIR EQUATEUR 60%
(fuso a bassa temperatura)
gr 150
RENO AU LAIT SUPERIEUR 38%
(fuso a bassa temperatura)
gr 150
Sale
gr 3
PROCEDIMENTO:
Scaldare TOFFEE D’OR CARAMEL a bassa temperatura (circa 30°C), aggiungere gli altri ingredienti e miscelare
delicatamente. Depositare sul fondo della crostata al cacao uno strato di ganache di circa mezzo centimetro e
mettere in frigorifero a cristallizzare per circa 30 minuti.
RICETTA GLASSA CROCCANTE:
PRALIN DELICRISP CARAMEL FLEUR DE SEL gr 500
CHOCOSMART CIOCCOLATO
(fuso a bassa temperatura)
gr 1.000
PROCEDIMENTO:
Scaldare la miscela di CHOCOSMART e PRALIN DELICRISP a circa 35°C e riempire la superficie della crostata formando un ulteriore strato uniforme di circa mezzo centimetro e lasciare raffreddare.
Decorare la superficie con un cristallo di ghiaccio realizzato con PASTA DAMA TOP e con un rametto di ribes
rosso.

Panettone Cuban Twist
PRIMO IMPASTO:
CEREAL’EAT LIEVITATI
Acqua (28-30°C)		
Burro (morbido)		
Lievito di birra

gr 6.000
gr 3.000
gr 900
gr 60

SECONDO IMPASTO:
CEREAL’EAT LIEVITATI
Burro (morbido)		
Turolo d’uovo			
Zucchero			
Miele				
Sale				
DARK CHOCOLATE CHUNKS
JOYPASTE RHUMBA		
Cubetti di zenzero candito

gr 4.000
gr 1.000
gr 2.200
gr 730
gr 90
gr 90
gr 5.000
gr 1.000
gr 1.000

PROCEDIMENTO:
Iniziare il primo impasto con tutti gli ingredienti ed i 2/3
dell’acqua prevista in ricetta; quando l’impasto comincia
a formarsi aggiungere la rimanente acqua in più riprese e
proseguire fino a ottenere una struttura liscia. Controllare
che la temperatura della pasta sia 26-28°C.
Porre a lievitare a 24°C per 12-14 ore e comunque fino a volume quadruplicato; al mattino l’impasto si deve presentare
appiattito in superficie.
Aggiungere all’impasto serale le quantità previste di CEREAL’EAT LIEVITATI, zucchero, miele e sale; impastare per
qualche minuto, aggiungere quindi il tuorlo in tre riprese e
proseguire a lavorare fino a formazione di una buona maglia glutinica.
Aggiungere 3/4 del burro previsto in ricetta in due riprese ed infine incorporare delicatamente il restante burro
(fuso a bassa temperatura), a fine impasto aggiungere i DARK CHOCOLATE CHUNKS, la JOYPASTE RHUMBA e i
cubetti di zenzero candito. Controllare che la temperatura della pasta sia 26-28°C. Porre l’impasto in cella di lievitazione a 30°C per 50-60 minuti; suddividere nelle pezzature desiderate, arrotolare, depositare su teglie e lasciare
“puntare” a 30°C per altri 15-20 minuti.
Arrotolare nuovamente ben stretto e porre negli appositi stampi di carta; mettere in cella a 30°C con umidità relativa del 70% circa per 4-6 ore finché il culmine della pasta sporga quasi dagli stampi; se la cella è sprovvista di
umidificatore tenere le paste coperte con fogli di plastica.
Lasciare i panettoni ai cereali esposti all’aria ambiente per qualche minuto affinché si formi una leggera pelle in
superficie. Con un coltellino affilato praticare due incisioni superficiali formanti una croce, tagliare “sottopelle” i
quattro lembi, quindi porre al centro un pezzetto di burro.
Cuocere a 180-190°C per tempi variabili secondo il peso (raggiungere 92-95°C al cuore). I panettoni appena sfornati
devono essere lasciati raffreddare in posizione capovolta per 8-10 ore prima di effettuare il confezionamento in
sacchetti di moplefan.

Oltre a DOLCE FORNO, prodotto apprezzatissimo per la
preparazione di panettoni e pandori, per i grandi lievitati delle
feste vi invitiamo a mettere alla prova anche
CEREAL’EAT LIEVITATI, un prodotto che assicura ottima
fraganza e un caratteristico retrogusto “rustico”.

