
    
 

Menzani sas di Menzani A. & c. 
Sede: Via Salgari, 9 –  40033 Casalecchio di Reno –Bologna  -tel.051.570133  -fax.051.6114679 

P.I./C.F.02307521209  – REA 201956  
www.ferramentamenzani.it - e.mail: info@ferramentamenzani.it 

 

MMMEEENNNZZZAAANNNIII   
   FFFEEERRRRRRAAAMMMEEENNNTTTAAA   

EEENNNOOOLLLOOOGGGIIIAAA---AAAGGGRRRAAARRRIIIAAA   

 

 Ricetta Tigella Bolognese 1: 
 

1) Impastare kg. 1 di farina tipo 0 con una presa di sale, 2 bustine di dose per pizza (da ½ kg. cad), 1 
cucchiaino di olio di semi, impastare tutto con latte fino ad ottenere un impasto di media durezza (evitare che 
sia troppo tenera).  

2) Lasciare lievitare per un ora. 
 

Ricetta tigella Modenese: 
 

1) Impastare kg. 1 di farina tipo 0 con 30 gr. di sale, 30 grammi di zucchero e 15 gr. di lievito, 1 bicchiere di olio 
di oliva, impastare il tutto con del latte fino ad ottenere un impasto di media durezza (evitare che sia troppo 
tenera).  

2) Lasciare lievitare per tre ore. 
 
Ricetta tigella Bolognese 2: 
 

1) Impastare kg. 1 di farina tipo 0 con sale q.b., 1 cubetto di lievito di birra, 1 bicchiere di olio di semi, impastare 
il tutto con del latte tiepido fino ad ottenere un impasto morbido (evitare che sia troppo tenera).  

2) Lasciare lievitare per tre ore. 
 

- - - - - - - - - - -- - -  
 

3) Riprendere la pasta, lavorarla e formare le palline, che stenderete poi delle dimensioni dei fori dello stampo. 
4) Prima di usare lo stampo ungere ambedue le parti porta tigelle con un po’ d’olio, poi scaldarlo con il fuoco al 

minimo  per circa 10-15 minuti per parte. Introdurre le prime tigelle a fiamma sempre bassa per non bruciarle, 
girando lo stampo. Controllare la cottura e quando le tigelle avranno formato una crosticina dorata, ecco, 
sono pronte da togliere e quindi continuare a riempire lo stampo con altre. Se la fiamma al minimo non basta 
aumentare leggermente ma mai al massimo, poiché si rischia di bruciare la tigelliera. Le tigelle pronte, 
nell’attesa di essere servite, le potete posizionare in un recipiente con un strofinaccio che li avvolge al fine di 
mantenerle calde. 

5) Quando la stampo è nuovo, si consiglia di buttare la prima sfornata di Tigelle.  
6) Mai lavare la tigelliera. Pulirla eventualmente con una brusca o con un panno. 

 
Ora a voi la sentenza su quale ricetta preferire e buon appetito. 
 
 

RICETTA PESTO MODENESE PER CONDIRE LE TIGELLE 

 
Ingredienti: 
 

• 500 gr. Lardo o pancetta suino fresca 

• 1 aglio 

• rosmarino 

 
Tritare la pancetta dopo averla fatta ammorbidire tenendola fuori frigo almeno ½ ora. Fare un trito con aglio, 
rosmarino e salvia. Unirlo al composto quindi condire la tigella con una spolverata di Parmiggiano reggiano 
grattugiato. 


