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Anetini p. 218

Bauletto al Parmigiano p. 132

Bocconcini ai semi di cumino p. 214

Bocconcini al pomodoro p. 198

Bocconcini alla segale ripieni di crema al formaggio p. 190

Calzone cipollotti e prosciutto di Praga p. 260

Calzone ripieno p. 240

Calzone ripieno di formaggio e speck p. 236

Colomba salata p. 144

Croissant al Parmigiano p. 54

Croissant salato all’idrossido di sodio p. 56

Focaccia ai porri e pancetta in pasta lievitata sfogliata p. 170

Focaccia alla zucca e cioccolato p. 180

Focaccia alle pere e formaggio p. 158

Focaccia con verdure ed erbe aromatiche p. 172

Focaccia dolce all’amaretto p. 178

Focaccia dolce allo zafferano e noci p. 176

Focaccia esotica p. 162

Focaccia farcita ai funghi p. 154

Focaccia farcita alle cipolle in pasta lievitata sfogliata p. 166

Focaccia vegetariana p. 150

Ghiottini p. 206

Girelle al sale p. 26

Mignon al burro p. 194

Mignon per rinfreschi p. 186

Pan brioche agli spinaci p. 66

Pan brioche ai marroni p. 70

Pan brioche ai pistacchi p. 90

Pan brioche al curry p. 94

Pan brioche al pepe nero p. 98
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Pan brioche alla birra p. 102

Pan brioche alla frutta secca p. 82

Pan brioche alla zucca, pesche e amaretti p. 74

Pan brioche alle carote p. 86

Pan brioche allo scalogno p. 78

Pane in cassetta al radicchio e vino rosso p. 128

Pane in cassetta con farina di segale p. 116

Pane in cassetta integrale p. 112

Pane in cassetta tradizionale p. 108

Pane in cassetta tricolore p. 136

Pane sfogliato alla valeriana p. 46

Pane sfogliato con farina di segale p. 50

Panini con cipollotti e rosmarino p. 202

Pantreccia noci e formaggio p. 140

Pizza alla curcuma con autolisi p. 256

Pizza alle patate p. 244

Pizza con biga 22-24 ore p. 248

Pizza con lievito madre liquido p. 252

Pizza con parmigiana alle melanzane p. 264

Pizza in teglia con poolish p. 232

Pizzette con pasta di pane al latte p. 228

Pizzette mignon p. 34

Salzstangen al coriandolo e pepe p. 38

Salzstangen alle erbe p. 42

Sfere alla menta p. 210

Sfogliato al pomodoro p. 60

Sorrisini p. 222

Twist p. 30

Veneziana con farina di castagne p. 124

Veneziana salata (panettone gastronomico) p. 120


