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Muffin alle pere 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

15 min 

COTTURA 

20 min 

TEMPO TOTALE 

35 min  

185 g di farina 
110 g di burro 
75 g di zucchero 
5 g di bicarbonato di sodio 
5 g di cremor tartaro 
2 pere 
2 uova 
una tazzina di latte 
2 prese di zucchero di canna 
mezzo limone 
un pizzico di sale 

DOLCI E DESSERT 

In una terrina, setacciale la farina con il cremor tartaro ed il bicarbonato di sodio. Ridurre la buccia di 
limone in tante striscioline sottilissime: per farlo è possibile ricorrere ad un rigalimoni, oppure si può 
asportare la sola parte gialla con un pelapatate e ricavare le striscioline con un coltello ben 
affilato. Pelare le pere, eliminare il picciolo ed i semi, quindi dividerle in 4 spicchi: affettare finemente 
6 degli 8 spicchi ottenuti, e ricavare dai due spicchi rimanenti fettine un po' più spesse che saranno 
utilizzate per la decorazione; irrorare con il succo di limone. 

Nella ciotola della planetaria (o in una terrina), montare bene le uova con lo zucchero; far fondere il 
burro in forno a microonde (o sul fornello a fiamma dolce) ed incorporarlo alle uova. Aggiungere 
gradualmente la farina con gli agenti lievitanti, il sale ed il latte, continuando a lavorare il composto 
fino a completo assorbimento, ottenendo un composto denso e omogeneo, privo di grumi. Unire 
quindi le fettine sottili di pera, le scorzette di limone e amalgamare bene il tutto. 

Sistemare i pirottini di carta in una teglia da muffin e trasferire il composto in ciascuna cavità. 
Ultimare posando le fettine di pera tenute da parte per la decorazione e cospargere con lo 
zucchero di canna. 

Cuocere in forno elettrico preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti o comunque fino a cottura 
completa. Far riposare 5 minuti i muffin all'interno stampo, quindi sformarli e farli raffreddare 
completamente su una griglia. Quando saranno freddi, spolverizzare con zucchero a velo. 

 

procedimento 
10 pezzi 


