
La cucina di nonna Lina,ricette dolci per voi

                   

Benvenuti alla prima raccolta di ricette dolci scaricabile gratuitamente de La cucina 
di nonna Lina,per  voi sei ricette dolci dal mio blog che potrete avere sempre a 
portata di mano,ovviamente sono tutte ricette SENZA LATTE NE DERIVATI NE 
LATTOSIO.

Ecco le ricette che troverete di seguito:

1. Frollini al limone

2. Torta dolce,ricetta svuota dispensa

3. Crostata integraale con marmellata di fragole

4. Sfoglie di semola dolci al cacao

5. Brioche al cacao

6. Dolcetti al cocco
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FROLLINI AL LIMONE

          

                 

Ingredienti:

2 uova
4 cucchiai d’olio d’oliva
1/2 tazza di zucchero(circa 60 g)
 il succo e la scorza grattugiata di 1/2 limone 
1/2 bustina di lievito per dolci
1 bustina di vaniglina
 farina circa 250 g x queste dosi,ma versatela piano piano nel robot da cucina(o nella ciotola 
se fate a mano),deve risultare un impasto morbido liscio ma anche compatto

Procedimento:

• Prendete innanzi tutto un robot da cucina(a mano seguite lo stesso ordine di inserimento 
ingredienti)versateci dentro le uova e lo zucchero e fate andare per 2 minuti.
• Poi aggiungete nell’ordine succo e scorza grattugiata di limone e fate andare per altri 2 
minuti.
• Ora versate l’olio e fate andare il robot finchè non vedete che si forma una crema.
• Dopo di che aggiungete un pò di farina(circa 100 g per iniziare)il lievito e la vaniglina e 
azionate il robot,man mano che impasta versate altra farina piano piano fino a che non vedete 
che forma una palla liscia,spegnete il robot,con l’aiuto di un cucchiaio da cucina trasferite 
l’impasto in un sacchetto da freezer e chiudetelo emettete in frigo.
• Lasciate riposare l’impasto in frigo per almeno 3 ore,dopo di che estraetelo,preparate la 
teglia con carta forno,staccate dei piccolo pezzetti di impasto formando velocemente delle 
palline e adagiatele sulla carta forno,io ho fatto un pò a forma di pallina un pò a forma 
allungata,infornate a forno caldo a 200° per 10 minuti esatti,dopo di che estraete dal forno 
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fate freddare e gustateli per colazione o merenda o fine pasto,insomma sempre ihhihihi,buon 
appetito con i frollini al limone dall’impasto veloce!

TORTA DOLCE,RICETTA SVUOTA DISPENSA

              

Ingredienti:

5 uova
350 g di farina 00
250 g di zucchero
100 g fecola
1 bustina e 1/2 di lievito x dolci
 scorza grattugiata di 1/2 limone(possibilmente non trattato)
1 cucchiaio d’olio
acqua quanto basta x avere un impasto denso(dato che è svuota dispensa magari avete un pò 
più o un pò meno farina o fecola e l’acqua regolatela in base a questo!)
mandorle pelate quanto basta per decorare sopra
carta forno per la teglia,così evitiamo di oliare o imburrare

Procedimento:

• Prendete una ciotola capiente,rompeteci dentro le uova,versate lo zucchero l’olio e la scorza 
di limone grattugiata e lavorate per pochi minuti,
• In una ciotola a parte mescolate farina fecola e lievito e uniteli al composto di 
uova,mescolando e aggiungendo l’acqua a filo fino ad avere un composto omogeneo senza 
grumi e ben denso.
• Accendete ora il forno a 200° ,nel frattempo prendete una teglia rotonda del diametro di 28 
cm circa,rivestitela di carta forno(così evitiamo grassi in più!),versateci dentro il composto 
denso che abbiamo fatto prima,livellate con un cucchiaio e sopra mettete delle mandorle(o 
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altro tipo nocciole o pinoli,insomma quello che avete!),spolverizzate con zucchero 
semolato(serve x far venire una crosticina molto gustosa),e ora che il forno sarà caldo 
infornate x 45 minuti circa a 200°.
• Fate sempre la prova stecchino prima di sfornare tutti i forni non sono uguali!Ora sarà 
sfornate,fate raffreddare e servite,buon appetito con la mia torta dolce ricetta svuota dispensa!

CROSTATA INTEGRALE CON MARMELLATA DI FRAGOLE

          

Ingredienti:

1 uovo grande(o 2 piccoli)
50 g di farina integrale
150 g di zucchero
2 cucchiai di margarina + un pò per ungere al teglia)
1 fiala di aroma fragola o 10 gocce se è un aroma in bottiglietta(o altro aroma se non trovate 
quello alla fragola,va bene anche il limone)
1 pizzico di lievito x dolci
 farina 00 quanto basta per ottenere un impasto compatto e maneggiabile(per regolarvi 
dovete metterla quando avrete messo tutti gli altri ingredienti)
1 vasetto di marmellata di fragole

Procedimento:

• In una ciotola lavorate l’uovo con lo zucchero fino a renderlo spumoso,versate poi l’aroma e 
la margarina sciolta versandola a filo,amalgamate.
• Mescolate a parte farina integrale e lievito e versate amalgamando al composto di uova e 
zucchero.
• Ora aggiungete la farina 00 usandone poca per volta fino a quando vedete che nella ciotola il 
composto si sbriciola,dopo di che trasferitelo sulla spianatoia infarinata e lavoratelo per circa 
10 minuti,staccatene ora una parte grande come un uovo circa(servirà x le decorazioni).
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• Ungete e infarinate una teglia x crostate e stendeteci dentro l’impasto(quello in maggiore 
quantità) lasciando un bordino alto 1/2 cm,spalmate sopra la marmellata,prendete ora 
l’impasto lasciato da pare e ricavatene delle decorazioni,io ci ho ricavato una fragola dato che 
la marmellata era di fragole,poi infornate a forno caldo a 200° x 20 circa(controllate sempre 
ogni forno è diverso,fate sempre la prova stecchino),sfornate fate freddare e servite la crostata 
integrale,ottima per colazioni o merende!

SFOGLIE DI SEMOLA DOLCI AL CACAO

              

Ingredienti:

7 cucchiai si farina di semola rimacinata(se ne trovano a grana fine e meno fine,voi prendete 
quella a grana più fine
6 cucchiai di zucchero semolato
2 cucchiai di cacao amaro
1 pizzico di lievito x dolci,ma proprio poco poco
zucchero a velo quanto basta per spolverizzare una volta cotte
acqua quanto basta per ottenere un impasto morbido(iniziate con 2 cucchiai poi regolatevi 
man mano che impastate,deve essere molto morbido)
 farina 00 quanto basta per lavorare l’impasto sul piano di lavoro e non farlo appiccicare alle 
mani.

Procedimento:

Prendete una ciotola e versateci dentro la semola lo zucchero e il cacao e 
lievito(pochissimo mi raccomando),mescolate cercando di amalgamare bene il tutto,ora 
versate l’acqua(come detto sopra iniziate con 2 cucchiai),e con un cucchiaio iniziate a 
mescolare,otterrete un impasto morbidissimo,ora versate l’impasto sul piano di lavoro e 
aiutatevi con la farina 00 per lavorare l’impasto e non farvelo attaccare alle mani,una volta 
che l’impasto è bello scuro(il cacao è amalgamato bene) e compatto dividetelo in 5 parti,e 
sempre aiutandovi con la farina 00 stendetele come fossero piadine,se vi piacciono 
croccanti fatele più sottili sennò come una piadina vanno benissimo,una volta che le avete 
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stese tutte mettete sul fuoco una padella antiaderente e fatela scaldare per bene,quando è 
bella infuocata mettete dentro una sfoglia,aspettate 3/4 minuti,poi giratela altri 3/4 minuti e 
via con un’altra fino a finirle,una volta che sono fredde,spezzettatele e servitele spolverate 
di zucchero a velo,portate in tavola e servite,sentirete che bontà,buon appetito!

BRIOCHE AL CACAO

                 

Ingredienti:

• 700 g di farina 00 + altra per la spianatoia
• 1 uovo200 g di zucchero semolato
• 1 bustina di lievito di birra secco
• 20 g di olio evo
• 20 g di cacao amaro
• 30 g di uvetta(ma ne vanno anche 60 g io ne ho messi 30 perchè l’avevo terminata  
• 400 ml latte di soia(ma mettetelo pian piano,dovete regolarvi con la consistenza)

Procedimento:
Prendete una ciotola grande,versateci la farina e lo zucchero con il lievito,poi mescolate,ora 
aggiungete cacao e uvetta e di nuovo mescolate,ricavate una cavità al centro e versateci l’olio,date 
una girata con un cucchiaio poi prendete l’uovo e lavoratelo un pò in un ciotola,quando sarà ben 
spumoso aggiungetelo nella cavità e iniziate a versare il latte di soia mescolando pian piano fino 
ad ottenere un impasto morbido ma lavorabile sul piano di lavoro e che non appiccichi,ora 
infarinate la spianatoia e versateci sopra l’impasto e aiutandovi con della farina impastate e 
lavorate per 15 minuti circa fino ad ottenere un impasto morbido e liscio,dividete l’impasto in 3 parti 
uguali,da ogni parte ricavatene 3 salsicciotti che unirete tutti e 3 schiacciandoli all’estremità,poi da 
qui fate una treccia fino ad arrivare alla fine dei salsicciotti,ora afte come all’inizio unite la parte 
finale dell’impasto schiacciando insieme i 3 pezzi,vi consiglio di fare questa operazione della 
formazione della treccia direttamente sulla placca del forno ricoperta di carta forno,poi mettete a 
lievitare nel forno,e qui viene il consigli per farla lievitare benissimo nonostante il freddo:una volta 
messa nel forno accendetelo al minimo per 1 minuto,poi spegnete subito e lasciate il forno 



La cucina di nonna Lina,ricette dolci per voi
chiuso,aspettate 2 ore a ripetete l’operazione di accendere per 1 minuto al minimo poi di nuovo 
spegnete,fatta questa operazione attendete circa 1 ora e accendete il forno a 250° e lasciate 
cuocere per 35/40 minuti facendo sempre la prova stecchino,una volta cotta spegnete il 
forno,estraete la placca,spennellate la brioche al cacao con del latte di soia e richiudete(tanto il 
forno anche se spento sarà ancora caldo)per 5 minuti,dopo di che sfornate,fate freddare e 
servite,buon appetito.

DOLCETTI AL COCCO

              
Ingredienti:

• 170 g farina di cocco
• 40 g farina 0
• 2 uova
• 200 g zucchero
• 1 fiala aroma vaniglia

Procedimento:
Montare le uova con lo zucchero e l’aroma,poi aggiungere le farine a pioggia,mescolare e fare 
delle palline della grandezza più o meno di una noce,mettere in una teglia con della carta forno e 
infornare a 150° x 10 minuti piu 2 minuti di grill sotto e 2 sopra,sfornare far raffreddare e sentirete 
che bontà!Buon appetito!
PS:Ideali anche da regalare magari confezionati in un sacchettino trasparente e con un bel 
fiocchetto,ottimo regalo home made,ideale anche come spezza fame o come pausa golosa!ne 
diventerete dipendenti!Potete farne anche diverse varianti,che presto anche io realizzerò,potete 
aggiungerci frutta secca sgusciata o gocce di cioccolato o ciò che più la fantasia vi suggerisce e vi 
piace!

Prima raccolta di ricette dolci in pdf scaricabile gratuitamente
a cura di:

Mogetta Monica del blog http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnalina/

A presto con nuovi ricettari da scaricare gratuitamente!

http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnalina/
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