
Guarda la ricetta online 

Treccia dolce (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Disponete le farine setacciate a fontana su un piano da lavoro, tagliate il burro a
pezzetti e fatelo ammorbidire a temperatura ambiente.

Sciogliete il lievito in un poco del latte riscaldato.

Fate un buco al centro della farina e inserite lo zucchero, il burro morbido, l'uovo, ed
iniziate a mescolare gli ingredienti; aggiungete gradatamente il lievito sciolto e il latte,
infine il pizzico di sale.

Impastate vigorosamente fino ad ottenere un panetto liscio e sodo.

Mettete il panetto in una ciotola , fate una croce e lasciate lievitare in un luogo caldo
(circa 28°) coperto da un canovaccio umido, fino a quando non raddoppia di volume;
occorreranno due ore circa.

Riprendete il panetto, sgonfiatelo e passatelo sul tavolo da lavoro infarinato, formate
uno sfilatino e tagliatelo in 3 parti. Allungate ogni parte formando un serpentone e
inziate a formare la treccia partendo dal capo in alto.

Intrecciate i 3 filoncini e chiudete per bene le estremità rincurvandole verso il basso.
Posizionate la treccia in uno stampo da plum-cake di 28 cm imburrato e infarinato
precedentemente.

Fate lievitare per un'oretta, in luogo caldo.

Riprendete la treccia, spennellate sulla superficie il tuorlo d'uovo sbattuto con un
cucchiaio di latte e infornate in forno caldo a 180° per una trentina di minuti, fin quando
la superficie non risulterà dorata.

Sfornate la treccia, aspettate una decina di minuti e toglietela dallo stampo, rimettetela
in seguito nel forno spento per una mezz'oretta in modo da far asciugare le pareti della
brioche.

Portatela in tavola e se vi piace un sapore più dolce potete spolverarla con zucchero a
velo.

Informazioni  

Preparazione 20 minuti
Cottura 30 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Difficile

   
Ingredienti  

Farina (350 grammi di farina manitoba)

Farina "00" 200 grammi

Latte 250 millilitri

Zucchero 50 grammi

Lievito di birra 20 grammi

Burro 120 grammi

Uova 1 unità

Sale (un pizzico di sale)

Tuorli d'uovo (un tuorlo d'uovo)

Latte (un cucchiaio di latte)

https://it.myitalian.recipes/ricetta_laziale-treccia_dolce.htm
https://shop.laterradipuglia.it/it
https://shop.laterradipuglia.it/it


Consigli  

Volete rendere la vostra treccia dolce un po' più invitante del solito? Spennellatela di
latte e guarnitela con dello zucchero in granella.  

Curiosità  

La ricetta della treccia dolce, secondo alcuni, sarebbe originaria della regione del
Trentino Alto Adige.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

