
RICETTARIO

I segreti
del successo

#curcuma



MIX CURCUMA
Dalle proprietà depurative e benefiche, la curcuma

viene utilizzata come integratore alimentare naturale

Contiene semi di girasole, fonte di magnesio
e vitamine del gruppo B e vitamina E

Con Fiocchi d’avena ricchi di vitamine del gruppo B
e minerali quali calcio e fosforo



HAMBURGER
panini hamburger

Farina 220W
Curcuma Mix
Sale
Zucchero
Burro/Margarina
Ferma gu
Lievito di birra
Acqua

Impastare tutti gli ingredienti in impastatrice a spirale fino 
ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. 
Formare delle palline della grandezza desiderata ed in se-
guito cospargere con semi di sesamo. Porre per 60 - 80 min 
a 30° C in cella di lievitazione. Infine cuocere a 240 - 260° C 
con molto vapore per circa 15 min. 

Temperatura pasta
26° C 

Tempo di impasto
4 min 1^ velocità - 6 min 2^ velocità 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

650 gr
350 gr

10 gr
35 gr
70 gr
10 gr
40 gr

450 ml



PIZZETTE
salate e dolci

Farina 220 W
Curcuma mix
Acqua
Strutto/Olio
Sale
Ferma gu
Lievito di birra

Laminare l’impasto fino ad uno spessore di 5/6 mm. 
Con un coppapasta incidere la superficie ricavando dei di-
schi e posizionare su teglie. 
Con un coppapasta più piccolo fare una incisione avendo 
cura di raggiungere solo la metà dello spessore. 
Porre nel cerchio inciso: pomodoro addensato, mozzarella 
e/o eventuali altri ingredienti a piacere.

Lasciare lievitare
circa 30 minuti 

Temperatura di lievitazione
30° C e 80% UR e cuocere
a 230° per 8/10 minuti

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

700 gr
300 gr
570 ml

60 ml
10 gr
10 gr
30 gr



SFOGLIATI
rustici vari

Farina 220W
Curcuma Mix
Acqua
Melange
Ferma gu
Margarina per sfogliare
Lievito di birra

Laminare l’impasto fino ad uno spessore di 3/4 mm. 
Spennellare la superficie con uovo (a piacere cospargere la 
superficie con un leggero strato di parmigiano reggiano), e 
raddoppiare la pasta sovrapponendola. 
Ritagliare delle strisce di 1 cm di larghezza e quindi arroto-
lare ad elica. 

Lasciare lievitare
circa 30 minuti 

Temperatura di lievitazione
30° C e 80% UR e cuocere
per 15/20 minuti

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

600 gr
400 gr
450 ml

40 gr
10 gr

350 gr
30 gr



PANE
di varie pezzature

Farina 220W
Mix Curcuma
Acqua
Olio Extra Verg.
Ferma gu
Lievito di birra

Impastare tutti gli ingredienti con 6 litri di acqua in 1a velo-
cità per circa 5 minuti, quindi aggiungere gradualmente la 
rimanente acqua in 2a velocità per 6/10 minuti circa. Dopo 
un riposo di 20/30 minuti, spezzare in pagnotte da circa 
550-600 gr. e formare a mano come d’abitudine. 
Le pagnotte possono essere decorate come da fotografia 
oppure con semi da decorazione a seconda delle proprie 
esigenze. Far lievitare per 60 minuti e cuocere senza va-
pore a 240°C circa a valvola aperta diminuendo la tempe-
ratura di cottura o comunque cuocere secondo le proprie 
abitudini. 

Impasto: 3/5’ in Iª vel. - 7’/10’
in IIª vel. (spirale)
Riposo pasta: 20’/30’
Lievitazione finale: 60’/90’ 

Temperatura impasto: 26°/28°C 
Cottura: 230/240°C per 25/30 gr

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

500 gr
500 gr
550 ml

50 ml
10 gr
30 gr



FROLLA
occhi di bue

Farina Frolla
Curcuma Mix
Burro Cremoso
Zucchero
Tuorlo
Baking 
Aroma arancio

Amalgamare in planetaria lo zucchero, la margarina am-
morbidita, le uova e l’aroma vaniglia, in seguito aggiunge-
re gli sfarinati, quindi portare a completo assorbimento 
(se risulta di consistenza troppo compatta correggere con 
latte o acqua). Far riposare la frolla 3 ore in frigorifero (se 
fatta il giorno prima ammorbidirla in planetaria), sfogliare 
ad un’altezza di 5 mm, tagliare dei rettangoli 10 mm per 30 
mm e depositare su teglie (se si vuole utilizzare un estruso-
re fare una frolla più morbida ed aggiungere 5 g di baking). 

Temperatura di cottura
190° - 200° C

Tempo di cottura
15 min (aprire la valvola gli ultimi 5 min) 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

1800gr
900gr

1500gr
1200gr

400gr
20gr
q.b.



PAN FOCACCIA
panetto

Mix Tradizione
Mix curcuma
Farina
Tuorlo
Acqua
Burro
Lievito di birra

Mix Tradizione
Mix curcuma
Farina
Uova
Zucchero
Burro

PREIMPASTO PREIMPASTO

IMPASTO

IMPASTO

Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto 
liscio e asciutto (VELO). Mettere in cella di lievitazione alla 
temperatura di 26/27°C e U.R. 75% per circa 12 ore fino a 
raggiungere la triplicazione del volume iniziale.

Impastare il preimpasto, Mix Tradizione, curcuma mix e 
uova intere fino ad ottenere un impasto liscio e asciutto 
(VELO); aggiungere lo zucchero, quindi il burro e gli aromi. 
Mettere in cella di lievitazione a 28/30°C e U.R. 75% per 
circa 2 ore. Suddividere in pezzi da 400 g circa, realizzare 
una pagnotta e posizionare su teglia con carta da forno.
Lasciare lievitare per 3/4 ore in cella di lievitazione alla 
temperature di 28/30°C e U.R. 75%. Prima di cuocere, 
spennellare con uovo e cospargere la superficie con zuc-
chero semolato. 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

500 gr
250 gr
250 gr
100 gr
450 gr
150 gr

2 gr

200 gr
100 gr
100 gr
150 gr
120 gr
100 gr Temperatura

di cottura: 180°C
Tempo
di cottura: 25/30 min



COLOMBA
dolce alla curcuma

Mix Tradizione
Mix Curcuma
Farina panettone
Lievito compresso
Acqua
Tuorli
Burro

Impastare Mix Tradizione, Curcuma mix, farina, acqua, 
tuorli d’uovo e lievito di birra. 
Dopo circa 15/20 minuti, a impasto formato (formazione 
maglia glutinica o velo), aggiungere il burro fresco morbi-
do ma non sciolto. Impastare fino ad ottenere un impasto 
liscio e setoso ma non troppo lavorato. 
Tutta l’operazione fatta finora con impastatrice tuffante a 
52 battute non dovrebbe durare più di 20/ 25 minuti.
La temperatura finale dell’impasto deve essere  circa 
26/28°C. Togliere dall’impastatrice, porre in un contenito-
re e mettere a lievitare in cella per 12 – 14 ore alla tempe-
ratura di 27/28°C con U.R. del 75% o comunque fino alla 
quadruplicazione del volume iniziale. 
Si consiglia di porre una pagnotta di impasto da 1250 gr. 
all’interno di una caraffa graduata da 5 Lt. per constatare 
la giusta lievitazione.

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

500 gr
250 gr
250 gr

2 gr
500 gr
100 gr
250 gr

1° IMPASTO 1° IMPASTO

Tempo
di cottura: 25/30 min



Mix Tradizione
Mix Curcuma
Farina
Acqua
Zucchero
Tuorli
Aroma colomba emulsione
Burro
Pesca semicandita a cubetti
Chunks fondenti

Aggiungere al preimpasto, lievitato e quadruplicato,  Mix 
Tradizione, Curcuma mix e l’acqua. Iniziare ad impastare 
per circa 15 minuti o comunque fino alla formazione della 
maglia glutinica o velo. Aggiungere lo zucchero ed il miele 
fino a quando lo stesso non è stato assorbito dall’impasto, 
aggiungere i tuorli ed infine il burro fresco morbido ma non 
sciolto con gli aromi. 
Impastare il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e seto-
so ma non troppo lavorato.   
Versare  tutta la frutta (precedentemente riscaldata MA-
X.40°C) ed i chunks, continuare ad impastare sino a quan-
do la distribuzione del condimento sia uniforme.
La temperatura finale dell’impasto deve essere circa 
30/32° C. Tutta l’operazione fatta finora con impastatrice 
tuffante a 52 battute non dovrebbe durare più di 30/ 35 
minuti. Togliere dall’impastatrice, porre in un contenitore 
e lasciare riposare per circa 45/60 minuti in cella ( o fino 
a che l’impasto non sia lievitato di 2 cm ) a 30° C con H. R. 
del 75%. 
Infine spezzare nel peso desiderato, formare le pagnotte, 
porle nei pirottini collocandole in cella a 30° C con U.R. del 
75 %  per la lievitazione finale. La lievitazione in cella a 30° 
C può durare dalle 4 alle 6 ore o comunque fino alla tripli-
cazione delle pagnotte nei pirottini. 

Per la colomba (gr 950) : glassare con Glaxa Braims ( pre-
parata precedentemente ) , cospargere la superficie con 
mandorle intere ( minimo 2% in peso sul prodotto finito, 
come da disciplinare : es. gr 20 su una colomba da gr 1000) 
e zucchero grosso in granella , infine spolverare con zuc-
chero a velo. 

Temperatura e tempi di cottura
per gr 500 – 35 minuti a 170/180° C (25 min. valvola chiu-
sa, 10 valvola aperta)          
per gr 1000 – 50/55 minuti a 170/180° C (45 min. valvola 
chiusa, 10 valvola aperta) 
per gr 1500 – 70/75 minuti a 170/180° C (60 min. valvola 
chiusa, 15 valvola aperta)
per gr  2000 – circa 90 minuti a 160/170° C (70 min. valvo-
la chiusa, 20 valvola aperta)

Per mantenere la forma dopo la cottura 
capovolgere immediatamente i prodotti 
con le apposite pinze fino a completo 
raffreddamento (circa 8/10 ore). Quindi 
procedere con il confezionamento degli 
stessi negli appositi sacchetti per ali-
menti.

*Gli orari di inizio impasto sono pu-
ramente indicativi e possono essere 
variati a seconda delle tempistiche di 
laboratorio. 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

200 gr
100 gr
100 gr

50 gr
200 gr
150 gr

q.b.
250 gr
450 gr
300 gr

2° IMPASTO 2° IMPASTO

Prima di cuocere



Seguire il procedimento classico della colomba dolce.

COLOMBA
variante salata

Mix Tradizione
Mix Curcuma
Farina
Lievito
Acqua
Tuorli
Strutto

Salumi misti
Emmental
Pepe
Provola

In alternativa aggiungere 200 gr di Amordiverdure Giuso
e ridurrre a 200 gr i salumi misti.

Mix Tradizione
Mix Curcuma
Farina
Sale
Pecorino
Grana
Zucchero
Tuorli
Strutto

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

500 gr
250 gr
250 gr

2 gr
500 gr
500 gr
250 gr

500 gr
200 gr

q.b.
100 gr

200 gr
100 gr
100 gr

15 gr
15 gr
15 gr
50 gr

150 gr
250 gr

1° IMPASTO

2° IMPASTO

FARCITURA



www.saimafoodsolutions.it


