
 

Ricette tratte dal blog “Gli sfizi di Manu…in un Sol Boccone” a cura di Manuela Boccone 

Ogni riproduzione, anche parziale, dei contenuti è assolutamente vietata. 
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Quanto è importante fare colazione per l’equilibrio del nostro organismo? Spesso dedichiamo poco 

tempo e poca attenzione a questo pasto da cui dipenderà l’esito delle nostre attività mattutine in 

quanto avremo difficoltà a concentrarci. 

Inoltre è importante ricordare che la prima colazione è una buona abitudine per contrastare il livello di 

colesterolo nel sangue perché contribuisce a risvegliare e ad accelerare il metabolismo corporeo.  

Arrivare al pranzo super affamati ci indurrà ad esagerare con il cibo: la conseguenza sarà un eccessivo 

sbalzo insulinico e un grosso impegno digestivo che comprometterà anche le prestazioni pomeridiane. 

Allora cosa consumare a colazione? Frutta e yogurt sono senz’altro un’ottima scelta, potete optare 

anche per un succo di frutta, cereali (preferibilmente integrali) e marmellata (magari dolcificata con 

succo d’uva) ma fate attenzione alla lista degli ingredienti, spesso in questi alimenti si nascondono troppi 

zuccheri, aromi e coloranti.  

Nei prodotti da forno confezionati come fette biscottate, biscotti e merendine incontriamo spesso 

ingredienti come “margarina”, “grassi vegetali”, “olio di palma o di cocco” oltre che grandi quantità di 

zuccheri. Per evitare di sovraccaricare il nostro organismo con queste sostanze poco salutari possiamo 

decidere di realizzare noi stessi dei deliziosi dolci, scegliendo le materie prime migliori e calibrando le 

proporzioni di grassi e carboidrati. 

In questa raccolta troverete diverse idee per realizzare delle sfiziose merendine che potrete proporre a 

grandi e piccini non solo di prima mattina ma anche come spuntino pomeridiano, sempre senza 

esagerare con le quantità! 

Nella prima parte trovate le merendine con una lievitazione più lunga mentre nella seconda quelle 

realizzate con il lievito istantaneo per dolci.  
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I lievitati 
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Buondì 
Ingredienti: per circa 10 pezzi 

Per l’impasto: 

 300 g di farina 0 o 00 

 150 g di farina manitoba 

 120 g di zucchero 

 130 ml di latte 

 70 ml di acqua 

 12 g di lievito di birra o 25 g di lievito madre 

essiccato o 1/2 bustina di lievito di birra secco 

 1 uovo 

 50 g di burro 

 1 cucchiaio di miele 

 1 pizzico di sale 

Per la copertura:      Per la glassa:     

1 tuorlo       1 albume         

latte q.b.        50 g di zucchero 

        50 g di mandorle o farina di mandorle 

        granella di zucchero q.b. 
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Preparazione 

Sciogliere il lievito nel latte tiepido ed aggiungere il miele e 100 g di farina. Lasciare lievitare per una decina di minuti. 

Sbattere l’uovo ed aggiungerlo al lievitino realizzato prima. 

Unire il resto degli ingredienti per l’impasto tranne il burro che metteremo alla fine aggiungendolo poco alla volta a 

pezzetti e a temperatura ambiente. Facciamo incorporare prima il burro messo e poi ne aggiungiamo dell’altro. 

Impastiamo per una decina di minuti fino ad ottenere un composto liscio. 

Lasciare lievitare per 2 ore in una ciotola coperta e in un luogo riparato da correnti tipo il forno spento. Se volete 

accelerare la lievitazione accendete solo la lucina del forno. 

A lievitazione avvenuta preleviamo dei pezzi da 80 g circa ciascuno. Creiamo delle pagnotte ovali, poi cerchiamo di dare 

loro una forma il più possibile rettangolare e le sistemiamo su una leccarda rivestita di carta forno. Volendo si possono 

anche usare dei mini stampi da plumcake per dare una forma ancora più precisa, ma io ho fatto senza. 

Lasciare lievitare per un’altra ora dopodiché spennellare con la miscela di tuorlo e latte. Rimettere a lievitare ancora per 

mezz’ora. 

Nel frattempo accendiamo il forno a 180 °C statico e prepariamo la glassa. 

Montare l’albume con lo zucchero e poi unire la farina di mandorle. Se volete potete realizzare la farina di mandorle in 

casa (è più economico): basterà passare le mandorle spellate nel mixer fino a ridurle appunto a farina.  

Mettere una o due cucchiaiate di glassa sui buondì (non dovrà colare troppo sui bordi), cospargere di granella di 

zucchero e cuocere per circa 25 minuti. Se la superficie diventa troppo scura coprite con della carta forno. 
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Flauti  
Ingredienti: per una dozzina di pezzi  

 550 g di farina 00 

 50 g di olio extravergine di oliva 

 12 g di lievito di birra fresco o 25 g di lievito 

madre essiccato 

 250 ml di latte 

 4 cucchiai di zucchero + 1 cucchiaino 

 1 uovo 

 nutella o marmellata a scelta per il ripieno 

Per decorare: 

latte q.b o un uovo sbattuto 

zucchero a velo q.b. (opzionale) 

Preparazione  

Iniziare con sciogliere il lievito sbriciolato e un cucchiaino di zucchero nel latte intiepidito. 

In una ciotola mescolare la farina con il resto dello zucchero, l’uovo e l’olio. A questo punto unire il latte con il lievito e 

impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. 

Lasciare lievitare l’impasto per circa 3 ore tenendolo coperto con un canovaccio (in inverno magari anche una coperta). 
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Stendere l’impasto su una spianatoia ed ottenere una sfoglia di spessore abbastanza sottile. 

Tagliare dei rettangoli 10 x 15 cm (circa) e ad una delle due estremità, nel senso lungo, incidere quattro tagli . 

 

Sull’altra estremità del rettangolo distribuire il ripieno, nutella o marmellata a secondo dei vostri gusti. Arrotolare su se stesso 

il rettangolo di sfoglia facendo in modo che i tagli vengano sulla parte superiore. 

Sistemarli su una teglia rivestita da carta forno e lasciare lievitare per un’altra ora. 

Pre-riscaldare il forno a 180 °C statico e poco prima di infornarli spennellateli con del latte o dell’uovo a seconda che li 

vogliate più o meno “abbronzati”. Io ho usato l’uovo ma se volete un effetto più chiaro, preferite il latte. 

Cuocere per 15-20 minuti. Lasciare raffreddare. Potete spolverizzare con dello zucchero a velo o rendere ancora più 

“pienotti” i flauti tagliandoli a metà ed aggiungere altra nutella o marmellata sui bordi…lo so sono una golosona :) 

Probabilmente non li consumerete tutti insieme (a meno che non abbiate organizzato un party con gli amichetti di vostro 

figlio) e quindi vi consiglio, appena si saranno ben raffreddati, di congelarli in sacchetti per alimenti per poterli poi gustare 

all’occorrenza come appena sfornati. Io li metto per mezzo minuto in microonde e ho la colazione pronta! 
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Maritozzi baresi  
Ingredienti: per 8-9 pezzi 

 250 g di farina manitoba 

 250 g di farina 0 

 90 g di zucchero 

 60 g di burro 

 150 ml di acqua 

 150 ml di latte 

 25 g di lievito madre essiccato o 12 g di lievito di birra fresco 

 3 g di sale fino 

 1 cucchiaino di miele 

 acqua e latte q.b. per spennellare 

 zucchero semolato per decorare 

Preparazione 

Sciogliere il lievito nell’acqua tiepida con un pizzico di zucchero. Aggiungere 

100 gr di farina mescolare e lasciare riposare per una decina di minuti. 

Impastare tutti gli ingredienti con il lievitino ad esclusione del burro che va 

aggiunto solo alla fine a pezzetti e a temperatura ambiente. Se usate 

l’impastatrice unire il burro poco alla volta aspettando che venga incorporato quello inserito precedentemente. 
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Impastare per una quindicina di minuti finché non si ottiene un composto elastico. 

Lasciare lievitare per 2 ore in una ciotola infarinata, coperta da un canovaccio e in luogo riparato (preferibilmente nel 

forno chiuso e spento). 

Quando l’impasto sarà raddoppiato prelevare dei pezzetti da 30 gr ciascuno e creare dei cordoncini. 

Prendere 3 cordoncini e creare la treccia, proseguire fino ad esaurire l’impasto. 

Disporre le trecce su una teglia foderata da carta e rimettere a lievitare per un’ora. 

Trascorso questo tempo spennellarle con un’emulsione composta da acqua e latte e lasciar lievitare per un’altra 

mezz’ora. 

Ripassare ancora con acqua e latte e mettere in forno pre-riscaldato statico a 180 °C per circa 20 minuti. 

Quando le vedrete cresciute e ben dorate saranno pronte per essere sfornate. 

Spennellare subito ancora  una volta con acqua e latte e poi cospargere con abbondante zucchero semolato. 

Lasciar raffreddare almeno quindici minuti prima di consumare. 

Potete conservarli per un giorno ben chiusi nella busta di carta del pane oppure congelarli nelle buste di plastica per 

alimenti. 

Sarà necessario passarli meno di un minuto nel microonde per scongelarli e poterli gustare come appena sfornati. 
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Brioche col tuppo 
Ingredienti: per 9-10 brioches 

 550 g di farina 

 270 ml di latte + q.b per spennellare 

 12 g di lievito di birra o 25 g di lievito madre essiccato 

 80 g di zucchero 

 80 g di burro 

 1 uovo + 1 per spennellare 

 scorza di 1 limone non trattato o in alternativa una spruzzata 

di cannella 

Preparazione 

Intiepidire il latte (non deve superare i 37 °C, mettendoci il dito 

non dovete scottarvi) e sciogliervi il lievito con un cucchiaio di 

zucchero preso dal totale. 

Amalgamare 500 gr di farina e la scorza di limone grattugiata (o la cannella) con il latte. Impastare e lasciare lievitare per 

30 minuti circa. 

L’impasto sarà già un po’ cresciuto, a questo punto aggiungere l’uovo sbattuto, lo zucchero e gli altri 50 gr di farina. 

Impastare di nuovo. 
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Poi incorporare il burro ammorbidito a pezzetti, aspettare che vengano assorbito i primi pezzi e poi continuare ad 

aggiungere gli altri. Se l’impasto risulta troppo appiccicoso potete aiutarvi con un po’ di altra farina. 

Lasciare lievitare per altre 2 ore, in una ciotola e coprendo con un panno umido. 

Quando l’impasto sarà bello cresciuto passare a creare le brioches, facendo delle palline di 75 gr circa. Lavorarle per 

renderle “lisce” e adagiarle su una leccarda coperta da carta forno e creando al centro un incavo con il pollice. 

 

Poi all’interno dell’incavo inserire un’altra pallina di pasta di circa 15 gr per il cosiddetto “tuppo”. 

Lasciare lievitare per un’altra ora. Alla fine spennellare con l’uovo sbattuto e il latte. 

Cuocere in forno pre-riscaldato statico a 180 °C per 15 minuti circa, o finché non vedrete colorarsi in superficie. 

Se non le consumate tutte in giornata consiglio di farle raffreddare bene e congelarle nelle apposite buste per 

conservazione alimenti. 

All’occorrenza le potete scongelare anche nel microonde e restano soffici come appena sfornate. 
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Trecce bicolore senza burro e senza uova 
Ingredienti: per circa 10 pezzi 

 Farina 0 300 g + 2 cucchiai 

 Farina Manitoba 200 g 

 Farina di carrube (o cacao in polvere) 2 cucchiai 

 Latte 150 ml (versione vegan con latte di origine vegetale tipo soja) 

 Acqua 150 ml 

 Zucchero 120 g 

 Olio extravergine di oliva 60 ml 

 Lievito di birra fresco 12 g  (1/2 panetto) o 25 g di lievito madre 

essiccato o 1/2 bustina di lievito di birra secco 

 Sale 3 g 

Per decorare: 

 Latte q.b. 

 Acqua q.b. 

 Zucchero di canna q.b. 

Preparazione 

Sciogliere il lievito nei 150 ml di acqua tiepida con un pizzico di zucchero e 

aggiungere 100 g di farina prelevata dal totale. Mescolare bene e lasciare 

lievitare per 10 minuti. 
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Unire il resto delle farine (esclusi i 2 cucchiai di farina e i 2 cucchiai di farina di carrube o cacao), lo zucchero, il latte, l’olio 

e il sale ed impastare bene ed energicamente per una decina di minuti fino ad ottenere un composto liscio ed elastico. 

Se avete l’impastatrice iniziare con il gancio a foglia e poi passare a quello a spirale. 

Dividere l’impasto in due metà: ad una aggiungiamo 2 cucchiai di farina e all’altra la farina di carrube o cacao. 

Impastare ancora ciascun panetto separatamente per renderli uniformi. 

Sistemare ciascun panetto in un contenitore coperto con un canovaccio pulito, mettere in un luogo riparato da correnti 

(tipo il forno chiuso e spento, se volete aiutare la lievitazione potete accendere la lucina) e lasciare lievitare per 2 ore. 

Trascorso il tempo dividiamo ciascun panetto in tanti pezzetti di 30 g circa e poi otteniamo dei cordoncini. 

Intrecciamo 3 cordoncini di pasta, alternando i colori per ottenere una treccina. Proseguire fino ad esaurire i cordoncini. 

Sistemare le treccine su una leccarda rivestita di carta forno e lasciare lievitare ancora per un’ora. 

Successivamente spennellare la superficie delle treccine con una miscela di acqua e latte e lasciare lievitare per una 

mezz’oretta scarsa. 

Nel frattempo accendiamo il forno a 180 °C statico. 

Spennelliamo ancora una volta con la miscela di acqua e latte e cuociamo per una ventina di minuti. 

Tirare fuori e spennellare subito ancora con acqua e latte e cospargere di granelli di zucchero di canna. 

Lasciar raffreddare almeno quindici minuti prima di consumare. 

Potete conservarli per un giorno ben chiusi nella busta di carta del pane oppure congelarli nelle buste di plastica per 

alimenti. 
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Brioche sfoglia 
Ingredienti per la brioche sfoglia: (per circa 16 pezzi) 

Per la sfoglia: 

 250 g di farina 0 

 250 g di farina manitoba 

 230 ml di latte 

 12 g di lievito di birra fresco o 1/2 bustina di lievito di birra secco o 25 g di 

lievito madre essiccato 

 50 g di zucchero 

 50 g di burro 

 2 uova 

 scorza di 1 limone non trattato 

Per le pieghe: 

 100 g di burro 

 100 g di zucchero di canna + q.b. 

Preparazione 

Mescolare le farine e al centro porvi il lievito (se usate quello di birra fresco 

sbriciolatelo) con un cucchiaino di zucchero preso dal totale, e parte del latte 

che avrete fatto intiepidire. Coprire il lievito con la farina. 

Unire il resto dello zucchero e del latte, la scorza grattugiata di un limone, le 
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uova sbattute e il burro a pezzi a temperatura ambiente. 

Se usate la planetaria avviatela utilizzando la foglia e il burro aggiungetelo poco per volta, man mano che viene assorbito 

dall’impasto. Sostituita la foglia con il gancio a spirale quando l’impasto diviene più compatto ed omogeneo. 

Impastate finché il composto non sarà liscio ed abbastanza elastico. 

Lasciare lievitare l’impasto per 2 ore, coperto da un canovaccio e in un luogo riparato da correnti. 

Trascorso il tempo dividete l’impasto in due metà. Stendete ciascuna metà dando la forma di un rettangolo di dimensioni 

15 x 100 circa. 

Rifinire i bordi per avere un rettangolo non frastagliato. 

Montare lo zucchero di canna con il burro fino a creare una crema omogenea. 

Iniziando da uno dei due lati più corti spalmate la crema di burro e zucchero su 

una porzione larga circa 10 cm. 

Coprire con un’altra porzione di sfoglia e spalmare altra crema, proseguendo 

creando delle pieghe “a soffietto” e non arrotolandole su se stesse. Procedere 

fino alla fine della sfoglia, ottenendo circa 5 pieghe. Ripetere l’operazione con 

l’altro rettangolo.       Esempio di pieghe a soffietto  

Appiattire leggermente i due panetti di sfoglia ripiegati con il mattarello, attenzione non troppo altrimenti roviniamo le 

pieghe. 

Poi con un coltello tagliamo, sempre partendo da uno dei due lati più corti, delle fettine da 2 cm ciascuna. 
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Attorcigliare su se stessa ogni fettina e appiattirla leggermente  con le mani. 

Cospargere con qualche altro granello di zucchero di canna.          

 

Sistemare su una teglia rivestita da carta forno e lasciare lievitare per un’oretta. 

Cuocere in forno pre-riscaldato statico a 180 °C per circa 15 minuti. Sarà 

evidente la cottura quando vedrete che si sono dorati in superficie. 

Fate raffreddare bene prima di consumare, lo zucchero fuso diventa incandescente. 

Una volta ben raffreddati, se non li consumate subito, conservate in una scatola ermetica chiusa per massimo 24 ore. 

Altrimenti congelateli in sacchetti per alimenti ben chiusi e tirateli fuori all’occorrenza. Sarà sufficiente passarli mezzo 

minuto in microonde per averli caldi e soffici. 
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Cornetti brioche senza burro 
Ingredienti: per una quindicina di pezzi 

 550 g di farina 00 

 50 g di olio extravergine di oliva 

 12 g di lievito di birra fresco o 25 g di lievito madre 

essiccato 

 250 ml di latte 

 70 g di zucchero + 1 cucchiaino 

 1 uovo 

Per farcire 

Marmellata o nutella (opzionale) 

 

Preparazione 

Iniziare con sciogliere il lievito sbriciolato e un 

cucchiaino di zucchero nel latte intiepidito. 

In una ciotola mescolare la farina con il resto dello zucchero, l’uovo e l’olio. A questo punto unire il latte con il lievito e 

impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. 
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Lasciare lievitare l’impasto per 2-3 ore tenendolo coperto con un canovaccio (in 

inverno magari anche una coperta) in un luogo riparato da correnti d’aria, come il 

forno chiuso e spento. Potete lasciare la lucina accesa per agevolare la 

lievitazione. 

Stendere l’impasto su una spianatoia ed ottenere una sfoglia di spessore 

abbastanza sottile.  

Tagliare dei triangoli e piegarli dal lato più largo in questo modo.   

       

 

 

La punta del triangolo deve essere ben sigillata sotto così durante la lievitazione e la 

cottura non vedremo il cornetto aprirsi. 

Una volta realizzati i cornetti  curvarli un po’ per dar loro la caratteristica forma e 

sistemarli su una leccarda rivestita da carta forno. 

 

Far lievitare per un’altra ora. Dopodiché spennellarli con un po’ di latte. 

Cuocere in forno pre-riscaldato a 180°C statico per 15 minuti circa. 

In caso non abbiate intenzione di mangiarli tutti subito consiglio di congelare quelli in eccesso. Io li scongelo nel 

microonde per mezzo minuto ed avere dei cornetti brioche soffici e gustosi. 
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Tortine e muffins 
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Girelle 
Ingredienti per 10 pezzi circa 

 80 g di farina 

 20 g di fecola 

 1 cucchiaio di cacao 

 110 g di zucchero 

 3 uova 

 4 cucchiai di acqua 

 1 cucchiaino di lievito 

 120 g di nutella 

 100 g di cioccolato fondente 

 

Preparazione 

Montare i tuorli con lo zucchero e l’acqua. 

Unire la farina, la fecola e il lievito setacciati. 

Montare gli albumi e unirli delicatamente al resto. Usate un cucchiaio 

di legno incorporandoli dal basso verso l’alto cercando di non 

smontarli. 

Dividere il composto in due metà e ad una aggiungere il cacao. 
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Mescolare cercando sempre di non smontare l’impasto. 

Su una teglia rettangolare rivestita di carta forno stendere l’impasto al cacao livellandolo bene con una spatola. 

Cuocere in forno pre-riscaldato a 180 °C statico per 8 minuti. 

Tirare fuori dal forno la leccarda e sullo strato al cacao stendere l’impasto bianco sempre livellandolo bene. 

Mettere di nuovo in forno e cuocere per altri 10 minuti. 

Sfornare e arrotolare subito la pasta biscuit (senza togliere la carta) su un canovaccio umido con lo strato al cacao sotto. 

Lasciare raffreddare in questo modo per almeno 15 minuti. 

Srotolare e staccare delicatamente la carta forno. 

Spalmare la nutella sullo strato bianco e arrotolare bene. 

Avvolgere il rotolo con della carta forno e stringere bene come se fosse una caramella. 

Mettere in frigo per 30-45 minuti. 

Togliere la carta forno e tagliare delle fette spesse 2-3 cm. 

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria o nel microonde ed immergervi una faccia di ciascuna girella. 

Lasciar asciugare mettendo le girelle con la parte del cioccolato rivolta verso l’alto. 

Potete conservarle in scatole chiuse ermeticamente per 3-4 giorni. 
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Camille 
Ingredienti  

 150 gr di carote fresche grattugiate 

 50 gr di mandorle spellate tritate 

 140 gr di farina bianca (se volete potete sostituire una 

piccola percentuale con farina integrale) 

 40 gr di fecola di patate 

 130 gr di zucchero bianco o integrale di canna 

 40 ml di succo d’arancia 

 40 ml di latte 

 1 uovo 

 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva o in alternativa 

20 gr di burro fuso 

 1 bustina di lievito per dolci 

 cannella q.b. 

Preparazione 

Grattugiare le mandorle e le carote precedentemente private di buccia.  

Sbattere l’uovo con lo zucchero e successivamente aggiungere carote, mandorle, latte, succo d’arancia e olio (o burro 

fuso). Alla fine unire la farina, il lievito e la cannella. 

Versare nei pirottini per 3/4 della loro altezza e cuocere in forno pre-riscaldato statico a 180°C per 20 minuti. 
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Muffin mele e cannella 
Ingredienti: per 12 pezzi 

 200 gr di farina bianca 

 60 gr di farina integrale 

 130 gr di zucchero integrale di canna + 1 cucchiaino per le mele 

 2 mele 

 2 uova 

 180 ml di latte 

 50 ml di olio extravergine di oliva o in alternativa 50 gr di burro fuso 

 1/2 bustina di lievito per dolci (io uso quello naturale composto da 

cremor tartaro e bicarbonato) 

 scorza di 1/2 limone bio 

 succo di limone 

 cannella q.b. 

 

Preparazione 

Come prima cosa sbucciare ed affettare sottili le mele. Metterle nel succo di 

limone per non farle annerire ed aggiungervi un cucchiaino di zucchero e 

un po’ di cannella per insaporirle. 

Unire gli ingredienti secchi: le farine, lo zucchero, il lievito, la cannella e la 

scorza grattugiata del limone. 
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A parte unire gli ingredienti liquidi: le uova, il latte e l’olio o il burro fuso leggermente raffreddato. 

Mescolare tutti gli ingredienti con una frusta e versare il composto ottenuto nei pirottini per muffin sistemati nella teglia 

apposita o in alternativa negli stampi monouso in alluminio.  Riempire i pirottini per 2/3 e non completamente altrimenti 

durante la cottura l’impasto tenderà a traboccare. 

Infilare circa 3 fettine di mela in verticale in ciascun muffin così non impediranno la lievitazione durante la cottura. 

Cuocere in forno pre-riscaldato statico a 180 °C per 20-25 minuti, a seconda della potenza del vostro forno. Verificate 

siano cotti quando li vedrete ben dorati in superficie e infilzandoli con uno stuzzicadenti, quest’ultimo ne uscirà fuori pulito. 

Fate raffreddare bene prima di toglierli dalla teglia e poi decorateli a piacere con zucchero a velo o, come ho fatto io, 

spalmando un po’ di miele (se è agli agrumi ancora meglio) e poi spargendo un po’ di zucchero a granella. 
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Muffin al cacao 
Ingredienti per circa 12-15 pezzi 

 210 gr di farina 00 

 60 gr di cacao amaro 

 190 gr di zucchero 

 50 gr di burro fuso 

 250 ml di latte 

 2 uova 

 1/2 bustina di lievito 

 cannella q.b. 

Preparazione 

Unire in una ciotola tutti gli ingredienti secchi: farina, 

cacao, zucchero, lievito e cannella. Miscelarli con un 

cucchiaio. 

In un’altra ciotola sbattere le uova e aggiungere gli altri ingredienti umidi: latte e burro fuso non troppo caldo. Unire i due 

composti utilizzando le fruste. 

Versare l’impasto, che risulterà abbastanza liquido, negli appositi stampini per muffins, imburrati e infarinati, riempiendol i 

fino a 3/4 della loro altezza. 

Cuocere a forno statico pre-riscaldato a 180 °C per 15 minuti circa. Prima di sfornare fare la prova stecchino per verificare 

che siano cotti all’interno. Lasciare raffreddare prima di toglierli dallo stampino e poi spolverizzare con lo zucchero a velo. 
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Tortine di frolla e amarena (senza glutine) 
Ingredienti per 12 pezzi 

Per la frolla senza glutine: 

 220 gr di farina di riso 

 80 gr di farina di mais 

 100 gr di zucchero bianco 

 100 gr di burro 

 2 uova 

 1/2 bustina di lievito 

 scorza di 1 limone non trattato 

Ripieno e decorazione: 

 300 gr di marmellata di amarene 

 zucchero a velo q.b. per decorare 

 

Queste tortine sono state realizzate con farine 

prive di glutine ma possono essere preparate anche 

con della frolla tradizionale o con poco burro come 

quella indicata per i bocconotti. 
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Preparazione 

Per prima cosa frullare il burro a cubetti a temperatura ambiente con la farina di mais. 

Poi sbattere le uova con lo zucchero. 

Su una spianatoia creare una fontanella con la farina di riso, unire il burro con la farina di mais, la scorza di limone 

grattugiata, il lievito ed infine, al centro, le uova sbattute con lo zucchero. 

Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. Se l’impasto risulta troppo appiccicoso aggiungere un po’ di farina 

di riso. 

Creare una palla da avvolgere nella pellicola e mettere per 1/2 ora nel frigo (in estate prolungare un po’ i tempi). 

Una volta fatta rassodare in frigo stendetela su una spianatoia infarinata (farina di riso) e stendere la pasta frolla, spessore 

circa 1 cm. Ricavate dei cerchi con un coppapasta. 

Inserite i cerchi di pasta in dei pirottini di carta facendoli aderire e poi sistemateli in una teglia per cuocere i muffin. In 

alternativa potete usare i pirottini di alluminio monouso. 

Riempite i gusci di frolla con la marmellata. 

Ricoprite ciascuna tortina con un altro disco di pasta frolla leggermente più piccolo e cercate di sigillare i bordi 

pizzicandoli con i polpastrelli. 

Cuocere in forno statico pre-riscaldato a 180 °C per 20 minuti circa o comunque finché non li vedete dorati. 

Fate raffreddare bene prima di toglierli dalle formine e poi decorare con zucchero a velo. 
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Bocconotti  
Ingredienti per circa 10 pezzi: 

Per la pasta frolla friabile con poco burro: 

 230 gr di farina 00 

 70 gr di farina di riso 

 80 gr di burro 

 100 gr di zucchero 

 1 uovo 

 1/2 bustina di lievito per dolci (io uso quello 

naturale, cremor tartaro con bicarbonato) 

Per il ripieno: 

 400 ml di latte 

 120 gr di zucchero 

 40 gr di farina 

 3 tuorli 

 scorza di 1 limone non trattato 

 Amarene sciroppate q.b. 

Preparazione 

Procedere con la preparazione della pasta frolla: sbattere l’uovo con lo zucchero e mettere il tutto al centro delle farine 

miscelate con il lievito. Per ultimo il burro a temperatura ambiente tagliato a pezzi. 
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Su una spianatoia infarinata impastare fino ad ottenere un composto omogeneo. Se usate l’impastatrice utilizzare il 

gancio a foglia. Creare una palla da avvolgere nella pellicola e mettere per 1/2 ora nel frigo (in estate prolungare un po’ i 

tempi). 

Mentre la frolla riposa in frigo realizzate la crema pasticcera: tagliare la buccia di 1 limone non trattato. Attenzione a non 

tagliare anche la parte bianca della buccia, è troppo amara e potrebbe rovinare il sapore finale della crema. 

Sbattere con una frusta i tuorli e versare lentamente a pioggia lo zucchero e la farina, continuando a mescolare per 

evitare che si creino grumi. Si crea una crema molto densa, la versate piano piano nel latte tiepido che nel frattempo 

avete messo sul fuoco. Aggiungere la buccia del limone. 

Girate la crema con una frusta fino al fondo della pentola per evitare che si attacchi e si creino grumi, continuare fino a 

che non assume una consistenza densa e inizi un leggero bollore. A questo punto spegnete la fiamma e lasciate 

raffreddare ma prima eliminate la buccia di limone poiché l’aroma potrebbe diventare troppo forte. 

Nel frattempo scolare le amarene dallo sciroppo in eccesso, mettendole in un colino. Imburrare ed infarinare gli stampi da 

crostatina o muffin (non devono essere troppo alti e stretti). 

Tirare fuori dal frigo la frolla e stenderla su una spianatoia infarinata, ricavando una sfoglia alta 1/2 cm. Ritagliate dei dischi 

di pasta usando un coppapasta non troppo grande, in alternativa usate un bicchiere. 

Rivestite ogni formina con il cerchio di pasta e riempite di crema (non dev’essere bollente, quindi se volete potete 

prepararla anche prima così sarà subito pronta). Inserire un paio di amarene nella crema. 

Ritagliare altri 10 dischi di pasta, leggermente più piccoli dei precedenti, e ricoprire i bocconotti, sigillando bene i bordi. 

Con i rebbi di una forchetta fate dei piccoli forellini al centro del disco superiore, delicatamente senza rompere la sfoglia. 

Cuocere in forno pre-riscaldato statico a 180 °C per una ventina di minuti, o finché non li vedrete dorati in superficie.  

Farli raffreddare bene e poi staccarli dalle formine. Non fatelo quando sono ancora caldi altrimenti si frantumeranno. 
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Muffin agli albumi ripieni di crema 
Ingredienti: per 8-10 pezzi (a seconda dei pirottini) 

 4 albumi 

 160 gr di farina 

 150 gr di zucchero 

 80 gr di burro 

 40 gr di fecola 

 1/2 bustina di lievito per dolci 

 scorza di 1/2 limone 

 250 gr (anche un po’ meno va bene) di crema 

pasticcera 

 

Questa ricetta può essere definita di riciclo, dopo la 

preparazione dei dolci spesso capita avanzino degli albumi o 

un po’ di crema pasticcera. Questa è un’ottima soluzione per 

non sprecarli. 
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Preparazione 

Iniziare a montare gli albumi ed aggiungere man mano lo zucchero. Nella planetaria lasciare montare con la frusta per 

almeno 10 minuti, con lo sbattitore ci vuole qualche minuto in più. Deve crearsi un composto spumoso. 

Aggiungere a questo punto la farina, la fecola, il lievito e la scorza di limone poco alla volta mescolando con un 

cucchiaio di legno dal basso verso l’alto senza smontare gli albumi. 

Nel frattempo far sciogliere il burro e farlo raffreddare. Poi versarlo a filo come ultimo ingrediente e mischiare sempre 

come descritto precedentemente. 

Sistemare i pirottini grandi nella teglia per muffin e riempirli per 2/3. 

In un sac a poche o in una sparabiscotti mettere la crema pasticcera (vedi come realizzarla nella ricetta precedente dei 

Bocconotti, dimezzando le dosi). 

Inserire il beccuccio nel composto di ciascun muffin e riempirlo di crema. Con la sparabiscotti date 3-4 scatti. 

Cuocere in forno pre-riscaldato statico a 170 °C per 25 minuti circa. In superficie dovranno dorarsi e verificate con uno 

stecchino se all’interno sono cotti. 

Fate raffreddare e decidete se consumarli così o spolverizzati di zucchero a velo. 

 

 

 

 



 
 

32 

Tortine esotiche 
Ingredienti: per circa 15 pezzi (a 

seconda dei pirottini) 

 220 gr di farina 00 

 80 gr di farina di cocco 

 170 gr di zucchero di canna 

 70 gr di burro 

 2 uova 

 150 ml di succo d’ananas (io ho usato 

quello dell’ananas in scatola) 

 1 banana 

 2-3 fette di ananas in scatola non 

zuccherato 

 1 bustina di lievito per dolci 

 succo di 1 limone 

Preparazione 

Montare le uova con lo zucchero. Unire poi le farine, il lievito, il succo d’ananas e il burro fuso non troppo caldo, 

continuando a mescolare con le fruste. Versare il composto nei pirottini, per 2/3 della loro altezza.  

Affettare la banana in maniera molto sottile e mettere le lamelle di frutta nel succo di limone per non farle annerire. 

Tagliare a pezzetti le fette di ananas. Sulla superficie di ciascuna tortina disporre i pezzetti di frutta. 

Cuocere in forno pre-riscaldato a 180 °C statico per 20 minuti circa. 


