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Il giorno prima, preparate la sfoglia veloce.
Versate la farina con il sale in una ciotola ampia, 

aggiungete il burro ancora in forma di panetto 
e con una spatola coprite il burro di farina e 
tagliatelo a metà, poi di nuovo a metà, fino a 
che non otterrete pezzettini di burro grandi più 
o meno come nocciole, il tutto amalgamato alla 
farina.

Aggiungete l’acqua gelata poco per volta e 
impastate velocemente con le mani quel tanto 
che basta a creare una palla di impasto. Non 
importa che sia omogenea, l’importante è che 
stia insieme.

Avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare in 
frigorifero fino al giorno successivo, o almeno 
per qualche ora.

Il giorno dopo, è il momento di lavorare 
nuovamente sull’impasto.

Con l’aiuto del mattarello e di una spolverata di 
farina, stendete la pasta in modo che triplichi la 
sua lunghezza ma mantenga la stessa larghezza.

Fate una piega a tre: suddividete mentalmente la 
pasta in tre parti uguali e piegate sulla parte 
centrale prima la parte di destra e poi quella di 
sinistra. Premete bene i bordi per sigillare.

Ruotate la sfoglia di 90° per avere le pieghe 
laterali e stendetela nuovamente in un 
rettangolo verticale tanto da quadruplicare la 
sua lunghezza.

Adesso è il momento di dare una piega a quattro: 
suddividi mentalmente la pasta in quattro parti 
uguali e piega le due parti più esterne sulle due 
più interne. Piegate ancora come per chiudere 
un libro e sigillate i bordi pizzicando la pasta.

Avvolgete la pasta nella pellicola e lasciatela 
riposare in frigorifero per circa un’ora.

Dosi per 10 sfogliatine

Ingredienti per l’impasto 
delle sfogliatine

250 g di farina
½ cucchiaino di sale
160 g di burro, freddo
100 ml di acqua ghiacciata

Ingredienti per fare le 
sfogliatine

Zucchero semolato
Marmellata preferita

Sfogliatine con confettura di fragole
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Sfogliatine con confettura di fragole

Ora preparate le sfogliatine.
Infarinate il vostro piano di lavoro e, con l’aiuto 

di un mattarello, stendete la pasta sfoglia in un 
rettangolo di 40x25 cm.

Spennellate la pasta per eliminare la farina in 
eccesso e arrotolatela su se stessa a partire dal 
lato lungo, quindi tagliatela in girelle di 4 cm di 
spessore.

Pulite la superficie di lavoro e cospargetela 
generosamente di zucchero, quindi foderate 
due teglie con carta da forno.

Sistemate ogni girella sullo zucchero, appiattitela 
e poi stendetela con il matterello fino a 
ottenere un ovale di circa 3 mm di spessore. 
Assicuratevi che ogni ovale sia ben ricoperto di 
zucchero su entrambi i lati.

Mettete un cucchiaio di marmellata sulla metà 
inferiore dell’ovale, quindi ripiegate la metà 
superiore della pasta sulla marmellata. Sigillate 
i bordi premendoli insieme. 

Trasferite la sfogliatine sulla teglia e ripetete 
l’operazione con tutte le altre girelle di pasta.

Coprite le sfogliatine con la pellicola e mettetele 
in frigorifero per 30 minuti.

Nel frattempo, riscaldate il forno a 200° C.
Rimuovete la pellicola dalle teglie e trasferitele 

nel forno. Fate cuocere le sfogliatine per 15-20 
minuti, finché non saranno dorate e caramellate 
sul fondo.

Gustatele tiepide o fredde, accompagnati da un 
caffè o un cappuccino.


