
www.diemmeattitude.com

9. Diventa il protagonista
della tua attività

Scopri tutti i consigli del coach della pasticceria.



9. Diventa il protagonista
della tua attività

Per concludere questo percorso, il Maestro Leonardo spiega come sia fondamentale diventare i 
protagonisti della propria attività: ciò signi�ca  innanzitutto osservare, ri�ettere e quindi agire 
in modo strategico, assumendosi i rischi e la responsabilità per voler cambiare in meglio le 
proprie condizioni.

Agire in modo strategico signi�ca fare ricerca, prove di laboratorio, conoscere la propria 
clientela, sfruttare in modo polivalente e personalizzato gli ingredienti, conoscere gli 
ingredienti alternativi. Pochi ingredienti e di qualità, replicabilità, trasmissione delle 
informazioni all’interno del team di lavoro ed esposizione delle stesse ai clienti �nali sono altri 
“ingredienti” fondamentali per valorizzare la propria attività al massimo.

Concludendo, il segreto per proporre un’eccellenza quotidiana sta nel crearsi un propria 
identità che rispecchia i propri valori e la propria etica.

Leonardo o�re anche una serie di pillole pratiche e speci�che, mentre espone una serie di 
dolci presentati in questo percorso de “I Webinar” o legati a preparazioni / ingredienti 
precedentemente citati.



Mille foglie di Leonardo
INGREDIENTI

PROCEDIMENTO
Impastare in planetaria i primi 4  ingredienti elencati per 1-2 minuti con la foglia. Stendere e 
mettere in abbattitore per 20/30 minuti.
Sistemare al centro il  panetto di burro, coprire con il resto del pastello. Stendere e dare 4 giri 
di segutio (2 semplici e 2 doppi). Mettere in frigo e utilizzare all'occorrenza.
Stendere a 1,2 mm, bucare e cuocere senza far riposare.
Cottura 170°C per 20 minuti ca.
Spolverare di velo e ricuocere a 200/220°C �no a completa caramelizzazione dello zucchero .
una volta fredda tagliare e farcire con crema pasticcera.

PA S TA  S FOGL IA q . t à peso%
L EGGER A  A L L A  PA N N A
pastello
farina debole 750 g 30,99 719 g
farina forte W360 250 g 10,33 240 g
panna liquida 38% m.g. 800 g 33,06 767 g
sale fino 20 g 0,83 19 g

  
panetto   
burro piatto per sfoglia 600 g 24,79 575 g
t ot ale 2420  g 100 2320 g



PROCEDIMENTO
Uunire il latte, la panna, la bacca di vaniglia e la buccia di limone e metà dello zucchero, nel 
frattempo fare una pastella con gli amidi, lo zucchero, il sale  e i tuorli, girare �no a fare un 
composto liscio. Quando il latte arriva a bollore stemperare il composto, unire e cuocere sul 
fuoco, mixare con un minipimer, versare su una teglia con carta da forno coprire e far 
freddare in abbattitore. 

CR EMA  PA S TICCER A  PA S TR Y pes o
latte fresco intero 1000 g 42,79 500 g
panna 500 g 21,39 250 g
bacca di vaniglia 1 g 0,04 1 g
scorza di limone 5 g 0,21 3 g
zucchero semolato 325 g 13,91 163 g
tuorli d'uova 400 g 17,12 200 g
amido di mais 53 g 2,27 27 g
amido di riso 53 g 2,27 27 g
t ot ale 2337  g 100,00 1169 g

q . t à %


