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Flauti ripieni alla nutella

Ingredienti:
150 gr.  pasta madre rinfrescata oppure 15 gr. lievito
200 ge. farina 00
150 gr. farina di riso
100 gr.zucchero
80 gr. olio
1 cucchiaino di miele
2 uova
100 ml. di latte
buccia di limone grattugiata
Nutella per la farcituraImpastare con l’impastatrice il lievito madre con il latte, lo zucchero, il miele e qualche cucchiaio di farina. Poi aggiungete un uovo alla volta alternando con le restanti farine.Infine aggiungete la buccia di limone e l’olio e continuate a lavorare per circa 30 minuti, fino ad ottenere un impasto bello compatto e incordato. A questo punto lasciate lievitare tutta la notte e al mattino dividete l’impasto in circa 13-14 pezzi e da ognuno ricavate un rettangolo largo 9 cm e lungo 20 cm.Con un coltello praticate 3 tagli lunghi circa 7-8 cm ad un’estremità del rettangolo e dall’altro lato ponete un bel cucchiaino di nutella. Arrotolate il rettangolo partendo dal lato dove avete posto la nutella e ponete i rotoli così ottenuti su una leccarda ricoperta di carta forno. Lasciate di nuovo lievitare per 5-6 ore e quando saranno belli gonfi, spennellateli con latte e tuorlo d’uovo. Infornate a 160-170° per circa 25 minuti.Non lasciate troppo imbrunire i flauti ripieni alla nutella altrimenti perderanno molto della loro sofficità.

http://blog.giallozafferano.it/adryincucina/il-mio-magico-lievito-madre-2/
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Mini cake ripiena

INGREDIENTI per circa 12 mini cake ripiene

380 GR DI FARINA
250 GR DI ZUCCHERO
100 GR DI ZUCCHERO DI CANNA
50 GR DI CACAO AMARO IN POLVERE
2 CUCCHIAINI  DI LIEVITO PER DOLCI
1 CUCCHIAINO SCARSO DI BICARBONATO
1/2 CUCCHIAINO DI SALE
3 UOVA
140 ML DI YOGURT BIANCO
1 CUCCHIAINO DI VANILLINA
170 GR DI BURRO FUSO FREDDO
120 ML DI OLIO DI SEMI
300 ML DI ACQUA FREDDA
1 vasetto di Nutella o NocciolataFate sciogliere il burro al microonde e lasciatelo raffreddare. In una ciotola versate gli ingredienti secchi: la farina,lo zucchero,lo zucchero di canna,il cacao,il cucchiaino scarso di bicarbonato,i cucchiaini di lievito, la vanillina e il sale e miscelate.In un’ altra ciotola versate gli ingredienti liquidi: le uova,lo yogurt,il burro fuso freddo ,l’olio di semi e l’acqua fredda,girate e quando il composto sara’ omogeneo,unitelo agli ingredienti secchi. Amalgamate fino ad ottenere un composto liscio senza grumi.Accendete il forno a 180° ,versate negli stampi in silicone semisfera l’impasto fino ad arrivare a tre quarti. Infornate per circa 20 minuti.Una volta sfornati,lasciateli freddare completamente. Ora con una siringa da pasticciere  forate sulla base e riempite con la nutella e decorate a piacere.

http://blog.giallozafferano.it/adryincucina/2013/10/15/mini-cake-ripiena-ricetta-dolce/dscn2007/


Biscotti occhi di bue

Ingredienti:
300 gr. farina 00
150 gr. strutto
100 gr. zucchero
100 gr. nocciole tritate
1 uovo intero
2 rossi d’uovo
un pizzico di sale
la buccia di limone grattugiata
1 cucchiaino di lievito per dolci
Nutella
zucchero a veloSul piano di lavoro mescolate dapprima tutti gli ingredienti secchi: farina, lievito, nocciole, sale e zucchero, poi aggiungete tutti gli altri e impastate fino ad ottenere una frolla bella compatta ma morbida. Adagiatela in frigo per una mezz’ora poi stendete la pasta con uno spessore di circa 1 cm sul piano di lavoro. A questo punto con una formina rotonda del diametro di 10 cm formate dei cerchi e poneteli su una leccarda foderata con la carta forno. Con l’impasto che avanza stendete un’altra sfoglia e ricavate altri dischi dello stesso diametro, che andrete a forare al centro con una formina più piccola. Posizionate anche questi biscotti sulla leccarda e cuocete il tutto in forno preriscaldato a 180°, per 15 minuti. Appena la superficie sarà dorata, sfornateli e lasciateli raffreddare su una gratella.Prendete ora i dischi interi e spalmatevi sopra la nocciolata, avendo cura di metterne un po’ di più al centro. Ricoprite infine con i biscotti forati e spolverizzate con abbondante zucchero a velo. I biscotti occhi di bue sono pronti: gustateli accompagnandoli ad una tazza di tè oppure per la merenda dei bambini …..

http://blog.giallozafferano.it/adryincucina/2013/10/14/biscotti-occhi-di-bue-ricetta-dolce/dscn0719/


Cup cake nocciolato

INGREDIENTI per circa 24 cupcake nocciolato
400 GR DI FARINA
250 GR DI ZUCCHERO
100 GR DI ZUCCHERO DI CANNA
50 GR DI CACAO AMARO IN POLVERE
2 CUCCHIAINI  DI LIEVITO PER DOLCI
1 CUCCHIAINO SCARSO DI BICARBONATO
1/2 CUCCHIAINO DI SALE
3 UOVA
150 ML DI YOGURT BIANCO
1 CUCCHIAINO DI VANILLINA
175 GR DI BURRO FUSO FREDDO
120 ML DI OLIO DI SEMI
300 ML DI ACQUA FREDDA
1 vasetto di Nutella
cioccolatini vari per decorazioneFate sciogliere il burro al microonde e lasciatelo raffreddare.In una ciotola versate gli ingredienti secchi: la farina,lo zucchero,lo zucchero di canna,il cacao,il cucchiaino scarso di bicarbonato,i cucchiaini di lievito, la vanillina e il sale e miscelate.In un’ altra ciotola versate gli ingredienti liquidi: le uova,lo yogurt,il burro fuso freddo ,l’olio di semi e l’acqua fredda,girate e quando il composto sara’ omogeneo,unitelo agli ingredienti secchi.Amalgamate fino ad ottenere un composto liscio senza grumi.Accendete il forno a 180° ,versate negli stampi in silicone l’impasto fino ad arrivare a tre quarti. Prima di infornare realizzate delle palline con i fogli di alluminio e mettetele al centro di ogni cupcake in modo che si formerà il forno dove verrà adagiata la nocciolata e la decorazione.Infornate per circa 20 minuti.Una volta sfornati,lasciateli freddare completamente e poi togliete la pallina centrale. Ora con una siringa da pasticciere riempite il foro con la nutella e decorate il cupcake nocciolato con un bel cioccolatino  e servite.

http://blog.giallozafferano.it/adryincucina/2013/10/06/cupcake-nocciolato-ricetta-dolce/dscn1971/


Crostata ragnatela di nutella

Ingredienti:
300 gr. farina 00
150 gr. strutto
150 gr. zucchero
1 uovo intero
2 rossi d’uovo
un pizzico di sale
la buccia di limone grattugiata
1 cucchiaino di lievito per dolci
1 disco di pan di spagna
liquore a piacere
nutella bianca e nera
pistacchi tritatiSul piano di lavoro mescolate dapprima tutti gli ingredienti secchi: farina, lievito, sale e zucchero, poi aggiungete tutti gli altri e impastate fino ad ottenere una frolla bella compatta ma morbida. Adagiatela in frigo per una mezz’ora poi stendete la pasta con uno spessore di circa 1 cm sulla carta forno e passate il tutto in una teglia da crostata di un diametro di circa 25 cm. Tagliate la pasta in eccesso che metterete da parte.Riempite la frolla con fagioli ed ora in forno a 190° per circa 35 minuti.Fate raffreddare e poi posizionare il disco di pan di spagna che dovrà ovviamente essere dello stesso diametro. Inzuppate con liquore a vostro piacimento, oppure solo con acqua e zucchero………..insomma la bagna è a vostro gusto.
A questo punto stendete uno bello strato di nutella  e poi un cerchio più piccolo di nutella bianca e poi con uno stuzzicadenti, in modo simmetrico, striate la nutella bianca fino al bordo della frolla in modo da realizzare una ragnatela. Decorate con pistacchio tritato e un cioccolattino fondente centrale.

http://blog.giallozafferano.it/adryincucina/2013/09/06/crostata-ragnatela-nutella-ricetta-dolce/dscn1766/


Muffin alle banane con cuore di nutella

Per ottenere dei muffin soffici in generale seguite queste semplici regole:

1.Gli ingredienti devono essere tutti a temperatura ambiente.
2.Dividete gli ingredienti secchi, SETACCIATELI, e mescolateli molto bene tra di loro
3.Fate lo stesso con quelli liquidi:
4.Versate i liquidi nei secchi e mescolateli POCHISSIMO. Questo è il passaggio più importante. 
Gli ingredienti devono solo amalgamarsi.
Per 12 muffins alle banane con cuore di nutella:
225 g di farina
1 cucchiaino di lievito
1 cucchiaino di bicarbonato
sale
150 g di zucchero
1 uovo
325 ml di banane molto mature schiacciate (circa 3)
110 g di burro fuso
vaniglia
Per il crumble:
65 g di zucchero di canna
2 cucchiai di farina
un pizzico di cannella
30 g di burroPreparate il crumble mescolando tutti gli ingredienti, fino ad ottenere un composto sabbioso. Mettete da parte.Per i muffin: in una ciotola mescolate farina, lievito, bicarbonato e sale setacciati.In un’altra ciotola, mescolate l’uovo, lo zucchero, le banane schiacciate e il burro fuso. Versate questo composto in quello “farinoso” e amalgamateli brevemente.Versate un cucchiaio di impasto nei pirottini , adagiatevi sopra un cucchiaino di Nutella e terminate con un altro cucchiaio di impasto, a coprire. Completate dividendo il crumble per ogni muffin.Infornate a 190° per circa 15 min. Dovranno essere leggermente dorati.Fateli raffreddare su una gratella.

http://blog.giallozafferano.it/adryincucina/muffin-alle-banane-con-cuore-di-nutella/1044592_497320377021532_1865721955_n/


La mia nutellotta

Ingredienti:

250 gr.cioccolato fondente

100 gr. Burro

100 ml. Latte

100 gr. zucchero

100 gr.fecola di patate

4 uova

1 bustina di lievito

400 gr. nutella

250 gr. mascarpone

Innanzitutto separate gli albumi dai tuorli, dopodichè sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente con la margarina. Montate i tuorli con lo zucchero fino a farli diventare spumosi, aggiungere il latte, il cioccolato fuso e raffreddato, la farina setacciata, la fecola e il lievito. Aggiungete gli albumi montati a neve e un pizzico di sale e versate il tutto in una tortiera di circa cm.26 di diametro, fate cuocere a 180° per 30 minuti. Nel frattempo amalgamate il mascarpone con la nutella e dopo che il vostro pan di spagna si sarà raffreddato, dividetelo in due dischi e farcite con 2/3 della crema di nutella. Ricoprite la torta con la restante crema e decorate a piacere.

http://www.lavalledelbenessere.com/
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Torta Kinder

Ingredienti:
3-4 cucchiai di cacao amaro

100 gr.burro

100 ml.latte

100 gr. zucchero

100 gr.farina 

100 gr.farina di riso 

4 uova

1 bustina di lievito

Per la farcitura:

400 gr. Nutella e 6-7 ovetti  oppure barrette Kinder

Separate gli albumi dai tuorli. Sciogliere il burro a bagnomaria e far raffreddare. Montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere il latte a filo e il burro. Aggiungete le farine, il lievito e il cacao e poi gli albumi montati a neve ferma. Versate tutto l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata di circa 26 cm. di diametro e poi in forno a 180° per 30 minuti, non oltre altrimenti si secca troppo. Dopo aver fatto raffreddare il pan di spagna (oppure potete prepararlo il giorno prima) tagliarlo in due dischi e farcilo con la nutella. Riassemblate la torta e coprirla con gli ovetti fusi a bagnomaria. Tritate altro cioccolato Kinder per decorare i bordi della torta.
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Danubio dolce

Ingredienti per uno stampo da 26 cm:
650 gr di farina 00
250ml di latte
1 uovo
80gr di zucchero
50ml di olio
Un pizzico di sale
25 gr di lievito di birra
Tuorlo e NutellaMettere in un recipiente metà farina,l’uovo, lo zucchero, olio e il lievito sciolto nel latte appena tiepido, infine il sale.Impastate energicamente la pasta per dieci minuti,se avete un impastatrice usate quella,aggiungete la restante farina man mano che l’ impasto lo richieda fino a formare una pasta soda e liscia.Coprite e lasciate lievitare fino al raddoppioDopo circa un ora riprendere la pasta e formate delle pagnotelle da 70/75 gr l unoAllargatele con le mani e farcitele con un cucchiaino scarso di nutellaChiudete i panini e metteteli in uno stampo tondo da 26cm rivestito di carta fornoDistanziateli perché dovranno lievitareLasciate lievitare per altri 20 minutiSpennellate con il tuorlo delicatamente e infornate a 200°i primi 5 minuti e poi a 180°fino a doratura,circa 30 minuti forno statico.

http://blog.giallozafferano.it/adryincucina/danubio-dolce-nocciolato/dscn0822/
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