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Danubio salato (Pizze, focacce, frittate) 

 

  
Preparazione  

Per preparare l'impasto di questo pan brioche, potete semplicemente impastare tutto
insieme qualora disponiate di un'impastatrice o robot da cucina. Se invece lavorate a
mano, sciogliete il lievito di birra nel latte tiepido ed aggiungete lo zucchero. Disponete
le farine a fontana, versateci dentro il composto di latte e lievito, rompeteci dentro le
uova ed amalgamate poco per volta con una forchetta. Aggiungete il burro a pezzetti
ed sale e completate con l'impasto. A questo punto coprite l'impasto con un canovaccio
e riponete in un luogo tiepido e riparato per la lievitazione. Nel frattempo tagliate il
prosciutto e il formaggio a dadini. Riprendete dunque l'impasto, e stendetelo con l'aiuto
di un mattarello. Tagliatelo in tanti quadrati delle dimensioni di circa 8x8cm. Ponete al
centro di ciascun quadrato un pò di prosciutto e formaggio, quindi richiudete il
quadratino a pallina. Disponete tutte le palline in uno stampo foderato di carta forno,
sufficientemente distanziate. Fate lievitare ancora una mezz'ora, fino a quando le
palline non si toccheranno tra di loro. Spennellate la superficie del Danubio salato con
del latte, quindi infornate a 170 gradi per 30 minuti.  

Consigli  

Tenete presente che, sia nella versione dolce che in quella salata, il Danubio è un pan
brioche: è normale quindi che il suo impasto non sia nè troppo dolce e nemmeno
troppo salato.  

Curiosità  

L'origine del dolce danubio è partenopea: a Napoli lo si chiama anche babà al pizzico o
danubiana. Il suo nome deriverebbe dal fiume Danubio, che quando è increspato dal
moto ondoso assume un aspetto ondulato simile a quello riprodotto nel dolce.  

Informazioni  

Preparazione 150 minuti
Cottura 30 minuti
Dosi per 8 persone
Difficoltà  Difficile

   
Ingredienti  

Farina manitoba 350 grammi

Farina "00" 250 grammi

Burro 100 grammi

Latte 250 millilitri

Uova 1 unità

Tuorli d'uovo 2 unità

Sale (un cucchiaino di sale)

Lievito di birra (mezzo panetto di lievito di
birra)

Zucchero (un cucchiaino di zucchero)

Prosciutto cotto 150 grammi

Scamorza 150 grammi
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