
1°IMPASTO: 

INGREDIENTI:     

MIX NUTRIPAST  g 1800
Acqua g  950
Lievito di birra g   30

Totale g 2780

PROCEDIMENTO:

Impastare il MIX NUTRIPAST con acqua e lievito fino ad ottenere 
un impasto liscio e asciutto. La temperatura finale dell’impasto deve 
essere di 22-24°C. Far lievitare in cella a 26-28°C (UR 70-80%) per 
4 ore o comunque fino a quando il volume è triplicato. 

2°IMPASTO: 

INGREDIENTI:     

1° IMPASTO g 2780
MIX NUTRIPAST g 2250 
Acqua g  450
Zucchero g  250
Tuorli g  750
Burro g  500

Totale g 6980
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PROCEDIMENTO:

Aggiungere per primo il MIX NUTRIPAST sul fondo dell’impastatrice. 
Impastare quindi il MIX NUTRIPAST, il 1°IMPASTO e l’acqua fino ad 
ottenere un impasto liscio ed omogeneo. A questo punto aggiungere 
lo zucchero lentamente, in modo che venga completamente assorbito. 
Ripetere la stessa procedura con i tuorli. Una volta assorbiti 
addizionare la parte grassa. La temperatura finale dell’impasto deve 
essere di 22-24°C. Lasciar riposare l’impasto a 26-28°C in una 
mastella coperta per circa 2 ore. In questa fase non si verificheranno 
significativi aumenti di volume. 

EMULSIONE: 
INGREDIENTI:

Burro g 1250
Tuorli d’uovo g  300
Zucchero g  250 
Burro di cacao g   75

Totale g 1875

PROCEDIMENTO:

Amalgamare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una emulsione. 
Aggiungere in ultimo il burro di cacao, precedentemente fatto 
sciogliere a bagnomaria. L’emulsione ottenuta dovrà essere aggiunta 
al 3° IMPASTO.  
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3°IMPASTO: 

INGREDIENTI:     

2° IMPASTO  g  6980
MIX NUTRIPAST g   2250
Zucchero g    300
Tuorli d’uovo g  1000
Burro g   300
Miele g   150
Sale g     55
EMULSIONE g  1875

Totale g 12910

PROCEDIMENTO:

Impastare il 2° IMPASTO e MIX NUTRIPAST fino ad ottenere un impasto 
liscio ed omogeneo. A questo punto aggiungere lo zucchero lentamente, 
in modo che venga completamente assorbito. Ripetere la stessa procedura 
con i tuorli. Una volta assorbiti addizionare la parte grassa, il sale, il 
miele e (se necessario) gli aromi desiderati. Una volta ottenuto un 
impasto liscio ed omogeneo aggiungere l’emulsione in più riprese. 
La temperatura finale dell’impasto deve essere di 22-24°C. Lasciar 
riposare l’impasto a temperatura ambiente (20-22°C) in una mastella 
coperta per 45-60 minuti. Spezzare del peso desiderato, tornire e 
deporre negli appositi stampi, precedentemente imburrati. Far lievitare 
in cella a 24-26°C (UR 70-80%) per 8-10 ore o comunque fino a quando 
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l’impasto abbia raggiunto il bordo dello stampo. Cuocere in forno 
(35/37 min. a 170°C per pezzature da 500 gr) aprendo le valvole 
gli ultimi 10 minuti.

CONSIGLI:
Il Pandoro è adatto a qualsiasi tipo di farcitura; con crema pasticcera o 
con crema alla nocciola a piacimento.

Pandoro


