
Questo mese ci aprono le porte della cucina i co-
niugi Russo e, per la prima volta nella nostra 
rubrica culinaria, abbiamo il piacere di presen-
tarvi un uomo come cuoco provetto. Con grandi 
occhi azzurri, Giuseppe, ci rivela con orgoglio la 
ricetta della sua profumatissima treccia di pan 
brioche. «Una ricetta che ho inventato da solo» 
ci dice con orgoglio, giocando con gli ingredien-
ti secondo il proprio istinto. Insieme alla moglie 
Antonietta, ci racconta che lui in realtà non sa-
peva proprio dove mettere le mani in cucina da 
giovane. Poi, una volta sposato, si trovò a dare 
una mano tra i fornelli di un ristorante e da al-
lora si è appassionato fino a diventare un vero e 
proprio chef. Così, nella casa di Giuseppe e Anto-
nietta, non si respira solo la simpatia e la pace di una famiglia felice ma anche profumo di 
leccornie appena sfornate!

InGRedIentI:
½ di farina; 150 g di zucchero; 50 g di lievito 
in estate oppure 80 g di lievito in inverno; 3 
uova; 1 bicchierino di olio di semi; 1 bustina 
di vaniglia; 1 pizzico di sale; 1 limone grat-
tugiato
esecuzIone:
Impastare in una ciotola grande tutti gli ingre-
dienti e far lievitare. Dopo circa 2-3 ore rompere 
l’impasto dividendolo in 3 panetti uguali. Ar-
rotolare e allungare i panetti. Fissarli insieme e 
forma-

re una treccia facendo attenzione che i due estremi 
dei panetti siano ben uniti. Sistemare su una teglia 
e attendere nuovamente la lievitazione. Infornare 
a 150° mettendo nella parte inferiore del forno un 
recipiente con un poco d’acqua così da ottenere un 
“caldo umido”. Aspettare che si cuocia facendo at-
tenzione che diventi appena dorata. Estrarre dal for-
no e aspettare che la treccia diventi tiepida. Infine 
spennellare con zucchero semolato precedentemente 
disciolto in acqua.

Oggi cucino per ...     

Giuseppe Russo nella sua cucina dopo la preparazione 
della treccia di pan brioche
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La treccia di pan brioche

Giuseppe con la moglie Antonietta Perrusio
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