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1 Muffins al CioccoLatte 

 

 

Ingredienti secchi: 

- 140 g zucchero di canna 

- 250 g farina per dolci 

- 1 cucchiaino lievito vanigliato 

- 1 cucchiaino bicarbonato 

Ingredienti umidi: 

- 60 g burro sciolto 

- 2 uova 

- 200 ml panna 

- 150 g cioccolato bicolore 

 

 

Preparazione: 

Mescolare tra loro gli ingredienti umidi sbattendoli bene con le fruste, unire pian 

piano gli ingredienti secchi senza lavorare troppo accuratamente. 

Spezzettare il cioccolato in pezzetti di circa un cm. Unirlo all'impasto. Versare 

ora a cucchiaiate in 12 pirottini di carta infilati in teglie da muffins. 

Infornare a 180° in forno ventilato per 15-18 minuti prestando attenzione 

affinché non  diventino troppo scuri. 
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2 Muffins alle Amarene 

 

Ingredienti per 15 Muffins alle Amarene: 

 250 g di farina 00 per dolci 

 120 g di zucchero 

 70 g di burro o margarina 

 2 uova 

 2 vasetti di yogurt intero alle ciliegie o in alternativa yogurt bianco 

 1 bustina di lievito per dolci 

 1 fialetta di aroma limone 

 15-20 amarene sciroppate 

Preparazione: 

In una terrina mescolare la farina con il lievito. In un'altra ciotola lavorare con le 

fruste elettriche il burro con lo zucchero fino a renderli una crema. Aggiungere le 

uova e lavorare fino ad ottenere un composto spumoso. Unire l'aroma limone e lo 

yogurt. Mescolare ancora per rendere il preparato omogeneo. Incorporare a 

questo composto liquido, la farina con il lievito e mescolare delicatamente. Ora 

aggiungere le amarene tagliuzzate grossolanamente. Inserire i pirottini di carta 

nello stampo da muffins e riempirli per 3/4 con il composto. Infornare a 180° per 

20' circa. Non lasciarli scurire troppo, toglierli dal forno e farli raffreddare su 

una gratella. 
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3 Frosting al Mascarpone 

 

 

Ingredienti per il Frosting al Mascarpone: 

 250 g di mascarpone 

 200 ml di panna vegetale da montare 

 50 g di zucchero a velo 

 colorante a piacere 

 

Preparazione del Frosting: 

Semplicissima: versare i tre ingredienti FREDDI di FRIGO in una ciotola alta, 

mescolare lentamente e poi montare con le fruste elettriche finché il composto 

risulterà bello fermo, ci vorranno circa 7-8 minuti. Unire il colorante poco per 

volta mentre si monta con le fruste e valutare l'intensità di colore man mano. 

Metterlo in frigo coperto per mezz’ora almeno prima di utilizzarlo con la sac à 

poche. 
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4 Muffins al Caffè  

Ingredienti per 12 Muffins: 

 280 g di farina 00,  

 3 cucchiaini di lievito per 

dolci,  

 1 pizzico di sale,  

 120 g di zucchero di canna,  

 2 uova,  

 200 ml di panna liquida,  

 90 g di burro fuso e lasciato 

raffreddare, 

 1 bustina di vanillina,  

 2 cucchiai di caffè solubile,  

 2 cucchiai di acqua bollente. 

 

Preparazione dei Muffins al Caffè  

Prima di entrare nel vivo della preparazione, sciogliere il caffè solubile in due cucchiai di 

acqua bollente e lasciarlo raffreddare. 

 Come già sappiamo i muffins vanno prepararti lavorando separatamente la fase 

liquida da quella solida ed amalgamandole tra loro al termine, in modo rapido e 

grossolano: 

 In una grande ciotola setacciare la farina, il lievito in polvere ed il pizzico di sale. 

Aggiungere lo zucchero e la vanillina. 

 In un'altra ciotola, sbattere leggermente le uova ed unire la panna, il burro fuso e 

il caffè ormai raffreddato. 

 Versare il composto liquido nella ciotola con le polveri, mescolare in modo da 

amalgamare il tutto, ma non troppo a lungo. 

 Versare il composto negli stampi riempiendoli per 3/4. Infornare a 200° per 20' 

controllando al termine della cottura con uno stecchino. Lasciar raffreddare su di 

una gratella. 

 Decorare i Muffins freddi con il Frosting al Mascarpone utilizzando la sac à poche. 

 Spolverizzare di cacao amaro in polvere per esaltare ancor più il contrasto dolce-

amaro!! 

 Conservare in frigo in contenitore ermetico o, in alternativa, coperti da una 

campana fatta con alluminio. 
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5 Muffins al Cioccolato 

Ingredienti: 

 250 g di farina 00 

 2 ½ cucchiaini di lievito in polvere 

 30 g di cacao in polvere 

 2 cucchiai di zucchero semolato 

 1 uovo leggermente sbattuto 

 125 g di panna acida 

 185 ml di latte 

 90 g di burro fuso 

 Glassa per decorare 

 

Preparazione Muffins al Cioccolato 

- Preriscaldare il forno a 180 °C. Setacciare la farina, il lievito e il cacao 

e unirli in un recipiente. Aggiungere lo zucchero e mescolare. Fare una 

fontana nel centro. 

- Aggiungere all’impasto uovo, panna acida, latte e burro fuso in una sola 

volta finchè non si amalgama bene. (non mischiare troppo, l’impasto 

deve sembrare granuloso). Con un cucchiaio, versare l’impasto negli 

stampini. Cuocere per 12_15 minuti. Metterli sopra una gratella a 

raffreddare. 

- Se disponete di glassa o ghiaccia reale decorare i muffin con disegnini 

a piacimento. 
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6 Muffins al Profumo di Arancia 

 

Ingredienti Muffins al Profumo di Arancia: 

 250 g di farina 00 

 180 g di zucchero semolato 

 130 g di burro 

 ½ arancia 

 2 uova 

 16 g di lievito per dolci, in polvere 

 150 ml di latte intero 

Preparazione dei Muffins al Profumo di Arancia: 

 In una ciotola mescolare la scorza grattugiata dell’arancia insieme allo zucchero. Unire il 

burro ammorbidito e tagliato a pezzetti. Lavorare tutto il composto con le fruste 

elettriche finché sarà omogeneo. 

 Aggiungere le uova e il latte. Incorporare il lievito e la farina setacciati e continuare a 

mescolare fino ad ottenere un impasto liscio. 

 Distribuire l’impasto nei pirottini di carta o di silicone avendo cura di riempirli fino a 2/3. 

 Se avete a disposizione pirottini di carta dovrete collocarli dentro uno stampo per 

muffins, se invece siete in possesso di pirottini in silicone potrete evitare quest’ultima 

operazione. 

 Riscaldate il forno a 180° C e cuocete per circa 20’ fino a doratura. Lasciate raffreddare 
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7 Muffins Noci e Miele 

 

Ingredienti per 12 muffins: 

 120 g di farina 00 

 120 g di farina integrale 

 8 g di lievito per dolci 

 50 g di gherigli di noci 

 70 g di burro 

 75 g di miele 

 1 limone 

 1 uovo 

 250 g di yogurt bianco ( che ho sostituito con 200 ml di latte intero ) 

 

 

Preparazione dei Muffins Noci e Miele: 

 Come sapete i muffins si preparano lavorando separatamente i composti liquidi e 

quelli solidi e lavorandoli poi molto brevemente per amalgamarli appena in modo da 

rendere il prodotto finito molto rustico. 

 Frantumare le noci con il batticarne, unirle alla farina setacciata per arieggiarla 

ed al lievito. Grattugiare la scorza del limone. 

 Sciogliere il burro con il miele in microonde velocemente, lasciar 

raffreddare. Sbattere l'uovo, il latte, il succo del limone, il burro con il miele. 

 Unire il tutto alle farine e mescolare velocemente. 

 Versare il composto nei pirottini riempiendoli per 2/3. Cuocere in forno ventilato a 

190° per 25'. Far raffreddare su una gratella. 
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8 Muffins Pistacchi e Cioccolato Bianco 

 

Ingredienti per 12 Muffins: 

 120 g di farina 00 

 120 g di zucchero 

 80 g di pistacchi sgusciati  

 80 g di burro 

 80 g di cioccolato bianco 

 3 uova 

 1 cucchiaino colmo di lievito per dolci 

 

Preparazione dei Muffins Pistacchi e 

Cioccolato Bianco: 

 Tritare molto finemente i pistacchi con 1/3 dello zucchero. 

 In una ciotola montare con le fruste elettriche i tuorli con 1/3 di zucchero, 

unire il burro ed il cioccolato fusi, i pistacchi tritati, la farina setacciata con 

il lievito. 

 Montare gli albumi a neve con il restante zucchero. 

 Unire delicatamente gli albumi al resto dell'impasto mescolando dal basso 

all'alto. 

 Versare il composto in stampini da muffins, spolverare con zucchero in 

granella e pistacchi tritati e cuocere a 180°C per 20 minuti. 

 Spegnere il forno e lasciar asciugare 5 minuti in forno con la porta aperta. 

Lasciar raffreddare bene su una gratella. 

 Cospargere di ciocco grattugiato e servire accompagnando con un 

profumato tè nero!! 
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9 Muffins alle Carote 

 

 

Ingredienti: 

 300 g di farina con lievito 

 150 g di zucchero di canna 

 3 uova medie 

 210 g di carote grattugiate 

 150 g di latte parzialmente scremato 

 150 g di olio di riso o evo 

 la scorza grattugiata di un’arancia 

 Preparazione dei Muffins alle Carote: 

 Metter nel robot da cucina le carote grattugiate, le uova e lo zucchero. 

Mescolare per circa 40/50 secondi. Ora aggiungere la farina, il latte, l’olio e 

la scorza dell’arancia (fondamentale) e mescolare per alcuni secondi. 

 Versare il composto nei pirottini (quasi fino al bordo visto che non crescono 

moltissimo di volume). 

 Infornare a 180° per circa 30 minuti. Comunque fino a doratura della 

superficie. 
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10 CupCakes alla Vaniglia Decorati 

 

Ingredienti per 12 Cupcakes alla Vaniglia 

 

- 150 g di farina 00 

- 80 g di burro 

- 140 g di zucchero 

- 2 uova 

- 40 g di latte 

- 2 cucchiaini colmi di lievito vanigliato 

- 2 bustine di vanillina 

Per la decorazione: 

- pasta di zucchero da ricopertura bianca 

- pasta di zucchero per modelling bianca e rosa 

- marmellata di albicocche per far aderire la copertura al cupcake 

- acqua per far aderire le varie parti tra loro 

 

Preparazione dei Cupcakes alla Vaniglia decorati in Pasta di Zucchero  

Si montano molto bene le uova con lo zucchero con le fruste elettriche finché il 

composto diventa chiaro e gonfio. Si aggiunge il burro ammorbidito ed il latte 

continuando a montare con le fruste. Per ultimi si addizionano la farina setacciata con il 

lievito e la vanillina mescolando sempre con le fruste elettriche. Si riempiono i pirottini 

di carta con il composto per metà della capienza. Si infornano a 180° in forno ventilato 

per 15' minuti. 

Estrarli dal forno e lasciarli raffreddare, Si procede poi alla decorazione con pasta di 

zucchero. 

 


