
friuli venezia giulia

Gubana

PROCEDIMENTO
Per la pasta 
Diluire il lievito di birra nel latte poi versare il composto su 170 g di farina, aggiungere il sale, 
l’uovo intero, il tuorlo e una parte dello zucchero previsto per la preparazione della pasta. 
Impastare fino a ottenere un composto uniforme e morbido, poi far lievitare per circa 1 ora.  
Quando l’impasto è lievitato, unire la farina e lo zucchero rimasti, aggiungendo anche il burro. 
Impastare nuovamente e lasciare lievitare per altri 30 minuti.

Immergere l’uvetta nel rum e preparare un caramello composto da: 30 g di zucchero, un goccio 
di acqua e di aceto e 50 g di noci. Quando il caramello è pronto, lasciare raffreddare su un ripiano 
precedentemente spennellato con olio, per evitare che si attacchi. Far rosolare a fiamma lenta i 
pinoli nel burro fino a raggiungere un bel colore dorato, poi farli raffreddare. Tritare gli amaretti, 
i biscotti secchi, le noci caramellate e le noci restanti, poi metterli in una ciotola insieme ai pinoli 
e l’uvetta. Aggiungere il sale, lo zucchero, la vanillina e la grappa alle prugne, quanto basta per 
rendere l’impasto umido. Mescolare il tutto e lasciare riposare al fresco per almeno 24 ore. 
Spianare l’impasto e posare il ripieno in maniera uniforme e arrotolare. Dopodiché alzare il lembo 
destro del filone, piegarlo verso l’interno e avvolgerlo nella restante parte del rotolo, escludendo il 
lembo di sinistra. Quest’ultimo va unito al primo, passando sotto al dolce. 
La gubana deve essere posata su uno stampo imburrato e fatta lievitare, fino a che non avrà 
raggiunto circa il doppio del suo volume. Prima di metterla in forno, ricoprire la superficie con 
l’albume sbattuto e lo zucchero. Infornare per circa 1 ora a 160°.

di Francesca da Cervignano del Friuli

INGREDIENTI

Per la pasta
220 g di farina
50 g di zucchero
60 g di burro 
1 cucchiaio di miele
1 uovo intero + 1 tuorlo
40 ml di latte 
10 g di lievito di birra
1 pizzico di sale

Per il ripieno
140 g di noci 
60 g di zucchero
60 g di uvetta
40 g di amaretti
30 g di biscotti secchi
20 g di burro
1/2 limone
30 g di pinoli
rum 
grappa di prugne
vanillina
1 albume


