
 

 

 

 

 

 

 



Ricette facili per il picnic 
Ricette facili per picnic è una raccolta di ricette scaricabile gratuitamente in formato pdf per darvi il 

suggerimento giusto per preparare velocemente dei piatti da picnic da portare nelle gite fuori porta. Le 

proposte sono divise in salati, lievitati e stuzzichini, dolci e sono di rapida esecuzione, piatti che si 

possono trasportare e mangiare anche freddi. 

Salati 
 Crocchette asparagi e gamberi 

 Frittata tonno e cipolla 

 Frittata di tagliatelle 

 Pasta fredda 

 Ali di pollo fritte 

 Tortino di melanzane 

Lievitati e stuzzichini 

 Focaccia alla genovese 

 Panini di segale 

 Salatini al formaggio 

 Torta angelica salata 

 Pizzi leccesi 

Dolci 

 Dolci fritti 

 Muffin alle fragole 

 Rotolo arancia e nutella 

 Torta caprese 

 Ciambella al cacao e ricotta 



Crocchette asparagi e gamberi 

Le crocchette asparagi e gamberi sono di piccoli finger food  di patate, croccanti all'esterno e morbidi 

all'interno. Il sapore del gambero è in abbinamento classico agli asparagi per dare un tocco sfizioso alle 

crocchette. Si possono servire come antipasto o come secondo piatto oppure si preparano e si portano 

da mangiare in gita fuori porta. 

 

INGREDIENTI 

 1 kg di patate 

 2 tuorli 

 20 gamberi 

 15 asparagi 

 1 cipollotto 

 1 costa di sedano 

 prezzemolo 

 mezzo bicchiere di vino bianco 

 2 cucchiai di pecorino grattugiato 

 olio evo 

Per impanare 

 3 uova 

 latte 

 pangrattato 

 farina 

PROCEDIMENTO 

Pulire gli asparagi e cuocerli in acqua salata circa 10 minuti avendo cura di mettere prima i gambi ed a 

metà cottura anche le punte. 
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In una padella con 4 cucchiai di olio evo far appassire 3 minuti il cipollotto tagliato a rondelle con la 

costa di sedano a pezzettini (per chi usa il Bimby 3 minuti Varoma Vel 1) poi aggiungere i gambi degli 

asparagi a piccoli pezzi ed i gamberi già puliti . Sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco (per chi usa 

il Bimby 1 minuti Varoma Vel 1), aggiungere mezzo bicchiere di acqua e cuocere 10 minuti a fuoco dolce 

con il coperchio  (per chi usa il Bimby 10 minuti 100 °C Vel 1). A metà cottura unire le punte degli 

asparagi a pezzettini. Completare la cottura poi ggiungere un pò di prezzemolo e frullare il tutto a 

pezzetti piccoli  (per chi usa il Bimby 10 sec vel 5). 

Nel frattempo lavate bene le patate e bollitele circa 40 minuti con la buccia (15 minuti se usate la 

pentola a pressione). Quando saranno tiepide sbucciatele e passatele con lo schiacciapatate facendole 

cadere in una ciotola. Aggiungete 2 tuorli, il pecorino grattugiato e gli asparagi e gamberi frullati a pezzi 

piccoli e mescolate per amalgamare gli ingredienti. Con le mani infarinate formare delle palline. 

Facciamo la panatura: passare le palline prima nella farina poi nelle tre uova sbattute con il latte ed 

infine nel pangrattato. Friggere le crocchette asparagi e gamberi in abbondante olio caldo...buon 

appetito!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frittata tonno e cipolla 

La frittata tonno e cipolla è un secondo piatto semplice ma anche un modo diverso di presentare un 

classico come la frittata. Si può preparare in anticipo e conservare in frigo, ideale da portare nelle gite 

fuori porta, dato che Pasqua si avvicina iniziamo a pensare anche alla pasquetta... 

 

INGREDIENTI 

Per 9-10 frittatine 

 3 uova 

 75 g di farina 

 125 ml di latte 

 80 g di tonno 

 mezza cipolla rossa 

 1 pomodoro 

 3 foglie di lattuga 

 olio evo 

 origano 

PROCEDIMENTO 

Sbattere le uova con il latte, un pizzico di sale e di origano poi aggiungere lentamente la farina 

mescolando per non fare grumi e lasciare riposare per 30 minuti (per chi usa il Bimby versare gli 

ingredienti nel boccale 20 sec Vel 4). Trascorso il tempo fare delle frittatine in un padellino. 

Scolare il tonno dall'olio. Preparare un'insalata con la lattuga a striscioline, il pomodoro a pezzettini, la 

cipolla a rondelle ed il tonno, poi condirla con olio e sale. 

Sopra ogni frittatina mettere un cucchiaio abbondante di insalata, avvolgere a cannolo e chiudere con 

uno stuzzicadenti se necessario, si può mangiare sia tiepida che fredda...buon appetito!!! 
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Frittata di tagliatelle 

Dal pranzo di domenica rimanevano tre porzioni di tagliatelle condite con un sugo di pomodori freschi e 

quindi lunedì frittata di pasta... 

INGREDIENTI  

 tre porzioni di pasta condita con sugo 

 tre uova 

 una manciata di grana grattuggiato 

 una manciata di olive nere denocciolate 

 tre pomodori secchi 

 qualche cappero 

 pepe nero 

PROCEDIMENTO 

In un ciotola mettere tre uova, una manciata di grana grattugiato, una manciata di olive nere 

denocciolate, tre pomodori secchi tagliati a pezzettini, qualche cappero ed un pizzico di pepe nero e 

sbattere tutti gli ingredienti con una forchetta. Aggiungere le tagliatelle nella ciotola e mescolare bene. A 

questo punto in una padella antiaderente scaldare due cucchiai di olio e.v.o. e mettere la nostra frittata a 

cuocere coperta con un coperchio per 10 minuti a fuoco medio-basso. 

 

Girare la frittata di pasta usando un  piatto (o un coperchio piatto) più largo della padella e far cuocere a 

fuoco medio basso senza coperchio per altri 5 minuti. Impiattare e spolverare con un pò di grana 

grattuggiato...buon appetito! 
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Pasta fredda 

Con il caldo la cucina inizia a lavorare di meno e la pasta fredda è una di quelle portate direi soprattutto 

irrinunciabili se si va a mare e si torna affamati: già pronta per essere consumata, piatto unico perchè 

raccoglie in sè il primo ma anche il secondo (io ci metto anche il tonno) ed in più anche bella da vedere. 

A me piace usare come formato di pasta le farfalle per rendere il piatto anche vivace da presentare: si 

mangia prima con gli occhi si sa!!! 

INGREDIENTI  

per 3 persone 

 120 g di farfalle 

 1 scatoletta di tonno 

 3 fette di scamorza affumicata 

 2 pomodori (o 10 pomodorini ciliegina) 

 1/2 peperone crudo 

 5 capperi sottaceto 

 una manciata di olive 

 basilico 

 origano 

 olio evo 

PROCEDIMENTO 

Cuocere le farfalle al dente e scolarle poi lasciarle raffreddare. Nel frattempo tagliare a pezzi piccoli tutti 

gli ingredienti: pomodori,scamorza,peperone,capperi,basilico. Aggiungere il tonno sgocciolato, le olive e 

la pasta fredda e condire con 1 cucchiaio di olio evo, sale ed un pizzico di origano. 

Lasciare riposare in frigorifero 1 ora per far amalgamare i sapori...buon appetito!!! 
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Ali di pollo fritte 

Le ali di pollo fritte sono un secondo piatto croccante e saporito: si fanno marinare i pezzi del pollo con 

ingredienti che si trovano facilmente in casa e poi si crea una panatura che in cottura diventa croccante 

lasciando l'interno morbido. Questo piatto è una vera goduria...da mangiare con le mani ;) 

 

  

INGREDIENTI 

Per 2 persone 

 6 ali di pollo 

 50 ml di olio evo 

 il succo di mezzo limone 

 1 aglio 

 origano e rosmarino 

 1 uovo 

 pangrattato 

 farina 

 latte 

 olio per friggere 

PROCEDIMENTO 

Tagliare in due parti le ali di pollo e poi metterle a marinare in una ciotola con l'olio, il succo di limone, 

l'aglio sbucciato e schiacciato,un pizzico di origano, qualche ago di rosmarino ed un pizzico di sale 

mescolando bene i pezzi. Lasciare il pollo in frigorifero per 2-3 ore. 
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Trascorso il tempo della marinatura sistemare in tre piatti separati la farina, il pangrattato e l'uovo 

sbattuto con 3 cucchiai di latte ed un pizzico di sale. Passare le ali di pollo marinate prima nella farina 

poi nell'uovo sbattuto e poi nel pangrattato. 

 

Friggere in olio caldo e poi far asciugare l'eccesso di olio su carta assorbente da cucina...buon appetito!!! 
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Tortino di melanzane 

Il tortino di melanzane o sformato di melanzane è una ricetta di facile esecuzione ottima sia calda che 

tiepida. Bastano pochi ingredienti per realizzare una preparazione gustosa: le melanzane tutte intere, 

pane, formaggio ed olive. La forma l'ho data cucinandolo in uno stampo a fiore per dare una 

presentazione più fantasiosa. ;) 

 

INGREDIENTI 

 4 melanzane 

 2 fette di pane 

 50 g di pecorino grattugiato 

 50 g di grana grattugiato 

 1 fetta spessa di provola 

 5 olive denocciolate 

 un ciuffo di prezzemolo 

 pangrattato 

 olio evo 

PROCEDIMENTO 

Bollire le melanzane a spicchi in acqua salata  finchè diverranno morbide poi lasciarle sgocciolare in un 

colapasta (Bimby 15 min, 100 °C Vel antiorario). Frullare il pane con il prezzemolo lasciandolo 

grossolano come in foto (Bimby 30 sec Vel da 7 a turbo). Aggiungere le melanzane sgocciolate, la 

provola, il grana ed il pecorino, le olive ed un pizzico di sale, frullare di nuovo lasciando sempre tutto 

grossolano (Bimby 5 sec Vel turbo). 

Oliare al fondo uno stampo da forno e spolverare con addondante pangrattato, versarci il composto ed 

in superficie spolverare di nuovo con abbondante pangrattato e fare un giro di olio. 

Infornare a 180 °C  per 30 minuti poi spegnere il forno e lasciarlo riposare dentro per mezz'ora. 

Sformarlo su di un piatto da portata...buon appetito!!! 
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Focaccia alla genovese 

La focaccia alla genovese, alta e soffice, è un prodotto da forno che si mangia tipicamente in Liguria. 

Ancora non ho avuto il piacere di mangiarla direttamente a Genova ma spero di fare questa esperienza 

al più presto. Intanto la ricetta che vi propongo e di cui mi sono innamorata subito,  è la versione del 

bravissimo Bonci. 

 

INGREDIENTI 

 500 g di farina 0 

 4 g di lievito di birra 

 275  ml di acqua 

 7 g di sale fino 

 7 g di zucchero di canna 

 30 g di olio evo 

 7 g di sale grosso 

 rosmarino 

PROCEDIMENTO 

Sciogliere il lievito con l'acqua tiepida ed un pizzico di zucchero (per chi usa il Bimby 30 sec 37 °C Vel 3) 

poi versare tutto in una ciotola dove avremo già messo la farina: iniziare ad impastare aggiungendo in 

ordine lo zucchero di canna, il sale ed infine l'olio (per chi usa il Bimby versare gli ingredienti in ordine 

impastando 3 min vel Spiga). Impastare fino ad ottenere un panetto morbido ed omogeneo. 

Lasciare lievitare  la focaccia alla genovese in una ciotola per 3 ore coperta con pellicola per alimenti. 

Trascorso il tempo oliare bene una teglia e stendervi l'impasto facendo pressione con la punta delle 

dita in modo che restino i buchi e maneggiandolo il meno possibile così rimarrà alto e gonfio. 



Coprirlo di nuovo con la pellicola per alimenti e lasciarlo riposare 1 ora. 

Prima di infornare irrorarla bene con olio evo in superficie, distribuire il sale grosso (io ho usato il sale 

rosa) ed il rosmarino e poi cuocerla 30 minuti in forno già caldo a 200 °C. 

 

La focaccia alla genovese è pronta...buon appetito!!! 
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Panini di segale 

I panini di segale sono un pane leggermente più scuro fatto con un mix di farina integrale e farina di 

segale che li rende particolari sotto vari aspetti: sono molto ricchi di fibre e poveri in carboidrati 

ed hanno anche un basso contenuto calorico quindi sono adatti a chi vuole controllare il peso. Non da 

ultimo hanno un buon sapore di pane, sono ideali da farcire oppure da servire come pane da tavola dato 

che si accostano bene a tutti i nostri piatti mediterranei. 

 

 

INGREDIENTI 

  300 g di farina 0 

 150 g di farina di segale 

 50 g di farina integrale 

 300 ml di acqua 

 4 g di lievito di birra 

 1 cucchiaino di zucchero 

 20 g di olio evo 

 7 g di sale 

  

PROCEDIMENTO 

Per chi lavora a mano: unire le farine in una ciotola. Sciogliere il lievito con 150 ml di acqua tiepida 

ed 1 cucchiaino di zucchero poi versare tutto nella ciotola ed iniziare ad impastare aggiungendo poco a 

poco i restanti 150 ml di acqua in cui avremo sciolto il sale. Per ultimo incorporare all'impasto l'olio evo 

poi spostarsi su di un piano da lavoro ed impastare bene in modo da ottenere un panetto omogeneo. 
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Per chi usa il Bimby: sciogliere il lievito ne boccale con 150 ml di acqua ed un cucchiaino di zucchero 

30 sec 37°C Vel 3 poi aggiungere le farine ed impastare  30 sec Vel Spiga. Aggiungere dal foro i restanti 

150 ml di acqua in cui avremo sciolto il sale e per ultimo incorporare all'impasto l'olio evo sempre 

impastando 2 minuti Vel Spiga. 

Mettere l'impasto dei panini di segale  in una ciotola unta di olio, coprire con pellicola da cucina e 

lasciare lievitare fino al raddoppio: con questa quantità di lievito ci vogliono circa 4 ore. 

Trascorso il tempo fare dei piccoli panini di circa 70 g , sistemarli su una teglia foderata con carta forno 

e dopo aver fatto un taglietto a croce in superficie lasciarli riposare in forno spento per 30 minuti. 

Cuocere i panini di segale in forno già caldo a 200 °C per 20 minuti...buon appetito!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salatini al formaggio 

I salatini al formaggio sono uno spuntino facile da preparare a casa che rende particolare l'apertura di 

un pasto oppure un aperitivo con amici. Nella mia versione ci sono i pistacchi ma si può variare usando 

semi di papavero, di finocchio oppure granella di madorle. 

  

 

INGREDIENTI 

 250 g di farina 00 

 130 g di burro morbido 

 180 g di emmental grattugiato 

 1/2 cucchiaino di sale 

 100 ml di panna 

 50 g di pistacchi tritati 

 sale grosso 

  

 1 tuorlo ed 1 cucchiaio di latte per spennellare 

 formine per biscotti 

PROCEDIMENTO 

In una ciotola unire l'emmental grattugiato con il burro morbido, la panna ed un pizzico di sale e 

mescolare fino a renderlo un composto omogeneo poi aggiungere la farina setacciata ed impastare 

rapidamente facendo attenzione a non lavorare troppo la pasta che diventerebbe granulosa. Formare 

una palla liscia ed omogenea che avvolgeremo nella pellicola e lasceremo riposare in frigo almeno 1 ora. 

Trascorso il tempo stendere una sfoglia di 4 mm e tagliare i salatini al formaggio con le  le formine per 

biscotti. 
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Sistemarli su di una teglia con carta forno e rimetterli in frigo 10 minuti poi spennellare la superficie 

con il tuorlo d'uovo sbattuto con un cucchiaio di latte e spargere i pistacchi tritati e pochi granelli di sale 

grosso. 

 

Infornare i salatini al formaggio a 200 °C per 10 minuti fino a dorarli poi farli raffreddare e servirli :) 
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Torta angelica salata 

La torta angelica salata è una variante della torta angelica dolce delle sorelle Simili, fatta con grana 

nell'impasto e farcita con patè dipomodori secchi e patè di olive nere. E' un'ottima torta, soffice e 

saporita, ideale da presentare in un buffet salato ma è anche uno sfizioso pane di accompagnamento a 

formaggi come  ricotta fresca. Vi riporto come al solito la ricetta con pasta madre e con lievito di birra. 

Ringrazio il gruppo 'Le ricette del Bimby...e molte altre!!!' per l'idea e la ricetta :) 

 

INGREDIENTI 

 Per il lievitino: 

 135 g di farina di 0 

 100 g di pasta madre rinfrescata ( o 13 g di lievito di birra) 

 100 ml di acqua (75 ml con il lievito di birra) 

 1 cucchiaino di zucchero 

Per l'impasto: 

 200 g di farina 0 

 200 g di farina 00 

 90 g di grana grattugiato 

 150 ml di latte tiepido 

 3 tuorli 

 120 g di burro 

 1 cucchiaino di sale 

Per farcire: 

 patè di olive nere 

 patè di pomodori secchi 

https://www.facebook.com/groups/lericettedelbimby/
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PROCEDIMENTO 

Prepariamo il lievitino: in una ciotola piccola fare la fontana con la farina, mettere l’acqua al centro 

e sbriciolarci il lievito ed 1 cucchiaino di zucchero, prendere poi la farina dall’interno della fontana e 

impastare (Bimby 30 sec  Spiga). Lasciar lievitare il panetto fino al raddoppio in una ciotola. 

Prepariamo l'impasto: in una ciotola mettere il lievitino, il latte tiepido, i tuorli, il grana grattugiato 

ed amalgamare (Bimby 2 min  Spiga) . Unire la farina, impastare (Bimby 1 min  Spiga) e poi aggiungere 

il burro e per ultimo il sale e continuare ad impastare fino a quando si staccherà dalle pareti della 

ciotola (Bimby 2 min Spiga). 

Rimettere nella ciotola unta e lasciare lievitare fino al raddoppio. 

Quando l'impasto é lievitato rovesciarlo sul tavolo infarinato e stenderlo formando un rettangolo di 2-3 

mm di spessore, senza lavorarlo. Tagliarlo in due parti e stendere sulla prima il patè di olive nere e sulla 

seconda il patè di pomodori secchi. 

 

Arrotolare partendo dal lato più lungo poi tagliare ognuno dei due rotoli a metà per la lunghezza con un 

coltello affilato ed infarinato. 

 

 Bloccare i due pezzi all'inizio e poi  formare una treccia passandoli uno sopra l'altro facendo in modo 

che la parte tagliata rimanga il più possibile all'esterno. Mettere su una teglia foderata con carta forno e 
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chiudere a ciambella intorno ad una parte fissa centrale (io ho usato una formina di metallo per 

alimenti), lasciare riposare un'ora. 

 

Pennellare la superficie della torta angelica salata con un uovo sbattuto e cuocere in forno preriscaldato 

a 200 °C per 30 minuti...buon appetito!!! 
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Pizzi leccesi 

I pizzi leccesi sono dei panini farciti con un sughetto di cipolle, pomodori, olive e peperoncino. Sono 

un'ottima preparazione da presentare in un buffet salato sia da soli che da accostare ad affettati. Li ho 

preparati per l'evento "pizzi leccesi" in cui tutti i blogger di Giallo Zafferano abbiamo seguito la ricetta di 

Maria Angela del blog  Le passioni di MAM. 

 

INGREDIENTI 

 300 g di farina 0 + circa 150 g per l'infarinatura 

 300 g di farina 00 

 1/2 cubetto di lievito di birra 

 350 ml di acqua 

 15 g di sale 

 1 cucchiaino di zucchero  

Per il condimento: 

 2 cipolle medie (circa 200 g) 

 15 pomodorini (circa 200 g) 

 3 cucchiai di pomodori pelati o passata di pomodoro (circa 100 g) 

 olive nere denocciolate 

 60 g di olio 

 sale 

 peperoncino (facoltativo) 

 origano 

PROCEDIMENTO 

Prepariamo l'impasto: sciogliere in una ciotola capiente il lievito in metà dell'acqua tiepida, 

aggiungere le farine e lo zucchero, mescolare e mettere la restante acqua e in ultimo il sale e impastare 

bene per una decina di minuti. Se l'impasto risulta morbido va bene così non va aggiunta altra farina. 
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Mettere l'impasto a lievitare in una ciotola coperto con la pellicola o con un canovaccio umido per circa 

2 ore in un luogo caldo e senza correnti. 

Prepariamo il condimento: affettare le cipolle sottili e poi tagliarle a pezzi, metterle in una padella 

con l'olio farle cuocere 5 minuti, unire i pomodorini tagliati a pezzi, i pomodori pelati schiacciati, 

l'origano e il sale (peperoncino a piacere) poi cuocere per un'altra decina di minuti mescolando spesso, 

spegnere e far raffreddare. Quando sarà raffreddato aggiungere le olive nere a pezzetti. 

 

Prendere la ciotola con l'impasto, aprirlo al centro e metterci dentro metà del condimento, chiudere 

l'impasto su se stesso e cominciare ad impastare poi mettere il restante condimento e impastare ancora 

facendo attenzione che si mischino bene: verrà un impasto molto morbido e scivoloso. 

 

Formare delle palline poco regolari di impasto con le mani o aiutandosi con un tarocco, passarle nella 

farina 0 e metterle su una teglia infarinata, coprire con il canovaccio e far lievitare per un'ora. 

 

Infornare i pizzi leccesi in forno caldo e statico a 220° per 15 minuti...buon appetito!!! 

http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2013/10/IMG_4091.jpg
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2013/10/IMG_4093.jpg
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2013/10/IMG_4095.jpg
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2013/10/IMG_4096.jpg


Dolci fritti 

I dolci fritti con marmellata sono fatti con una ricetta semplice e veloce: basta preparare un' impasto di 

farina, uova e zucchero, farcirli con marmellata o nutella a piacere e friggerli. Si preparano facilmente e 

senza forno e si servono con una spolverata di zucchero a velo. 

 

 

 

INGREDIENTI 

 200 g di farina 00 

 2 uova 

 50 g di zucchero 

 1 pizzico di sale 

 marmellata di pesche e di more o nutella 

 olio per frittura 

PROCEDIMENTO 

Lavorare la farina con le uova, lo zucchero ed un pizzico di sale fino ad ottenere un panetto consistente 

(per chi usa il Bimby: versare gli ingredienti nel boccale e lavorare 2 min a Vel spiga). Avvolgere il 

panetto nella pellicola e lasciarlo riposare per mezz'ora a temperatura ambiente. 

Trascorso il tempo infarinare il piano di lavoro e stendere una sfoglia sottile rettangolare su cui stendere 

la marmellata o la nutella lasciando i bordi liberi. Arrotolare il rettangolo e tagliare dei piccoli cilindri 

che friggeremo nell'olio bollente. 

http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/2012/06/marmellata-di-di-rovo-come-la-faceva-mia-nonna/
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2014/04/IMG_7676.jpg


 

  

Asciughiamo i dolci fritti con marmellata su carta assorbente da cucina poi spolveriamo con lo zucchero 

a velo...buon dolcino a tutti!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2014/04/IMG_7649.jpg


Muffin alle fragole 

I muffin alle fragole sono dei dolcetti che hanno all'interno dei golosi pezzetti di fragole e fiocchi d'avena 

e vengono decorati con le fragole fresche ed il cioccolato fondente. Questa particolare ricetta l'ho trovata 

in un giornale di qualche anno fa e si possono presentare come dolcino da mangiare a merenda o come 

conclusione di un pasto insieme ad una macedonia di frutta fresca. 

 

INGREDIENTI 

Per 12 muffin 

 150 g di farina 00 

 50 g di fecola di patate 

 50 g di fiocchi d'avena 

 2 uova 

 100 ml di panna liquida 

 100 g di burro a T ambiente (o margarina) 

 100 g di zucchero 

 1 bustina di lievito per dolci 

 250 g di fragole 

Per decorare 

 12 fragole 

 50 g di cioccolato fondente 

 stuzzicadenti 

PROCEDIMENTO 

Lavare e tagliare le fragole a piccoli pezzettini poi cospargerle con 2 cucchiai di zucchero lasciarle 

scolare in un colino. 

http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2014/03/IMG_7403.jpg


In una ciotola montare le uova con lo zucchero (per chi usa il Bimby 2 min Vel 3 farfalla) poi aggiungere 

il burro morbido e la panna continuando a frullare (per chi usa il Bimby 1 min Vel 3 farfalla). Con un 

cucchiaio aggiungere la farina, la fecola ed il lievito setacciato (per chi usa il Bimby 1 min Vel 3 farfalla). 

Da ultimo con una spatolina unire delicatamente i fiocchi d'avena e le fragole a pezzettini. 

Mettere i pirottini nello stampo per muffin e versarvi l'impasto con un cucchiaio poi cuocere in forno già 

caldo a 180 °C per 30 minuti facendo la prova stecchino per verificarne la cottura all'interno. 

Per decorare i muffin alle fragole: sciogliere a bagnomaria il cioccolato e con l'aiuto di un sac a 

poche con bocchetta stretta fare dei decori sulla cupola di ogni dolcetto poi lavare le fragole lasciando il 

picciolo, infilzarle con mezzo stuzzicadenti ed inserirlo sul muffin. Per completare il decoro mettere un 

pò di cioccolato fuso anche sulla fragola. 

I muffin alle fragole sono pronti...buon dolcino!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rotolo arancia e nutella 

Il rotolo arancia e nutella è un dolce che si prepara con una base al profumo di arancia con striature al 

cioccolato che viene farcita con marmellata di arance e nutella. Super goloso dà la carica giusta la 

mattina a colazione ma anche con un buon thè alle cinque :) 

 

INGREDIENTI 

 3 uova 

 100 g di zucchero 

 110 g di farina 

 1 cucchiaino di lievito per dolci 

 la scorza di un'arancia 

 3 cucchiai di cacao amaro 

 1 pizzico di sale 

 nutella 

 marmellata di arance 

PROCEDIMENTO 

Prepariamo la base: Lavorare le uova con lo zucchero montandole fino a farli triplicare di volume: 

con il Bimby le ho lavorate con farfalla per 10-12 minuti a vel 3 mentre con un normale fullatore si 

devono usare le fruste ed il tempo è lo stesso. Il composto risulterà molto spumoso. Trascorso il tempo 

aggiungiamo con un cucchiaio la farina setacciata, il lievito, la scorza di arancia ed un pizzico di sale 

molto rapidamente per non smontare l’impasto e girando sempre nello stesso verso (Bimby 30 sec, Vel 

3 con farfalla). 

Prendere 80 g dell'impasto ed aggiungervi 3 cucchiai di cacao amaro poi con l'aiuto del sac a poche fare 

delle onde sulla carta forno stesa sulla teglia ed infornare 5 minuti a 170 °C con forno ventilato. 

Trascorsi i 5 minuti tirare fuori dal forno e versarvi sopra l'impasto chiaro poi infornare di nuovo per 10 

minuti. 

http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/2013/07/marmellata-di-arancericetta-dolci/
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2014/01/Rotolo-arancia-e-nutella1.jpg


 

Quando la base è pronta farla riposare tre minuti e stendervi sopra un foglio di carta forno bagnato e 

strizzato poi arrotolare con delicatezza e lasciare raffreddare 10 minuti. 

 

Passiamo alla farcitura: riaprire la base arrotolata e stendere generosamente prima la marmellata di 

arance poi la nutella (un pò riscaldata in modo da lavorarla meglio) infine arrotolare e stringere a 

caramella con l'aiuto della carta stagnola. 

 

Il rotolo arance e nutella è più buono se si lascia riposare mezza giornata in modo da amalgamare i 

sapori...buon dolcino a tutti!!! 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2014/01/IMG_5199.jpg
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2014/01/IMG_5200.jpg
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2014/01/IMG_5202.jpg
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2014/01/IMG_5203.jpg


Torta caprese 

La torta caprese è un dolce tipico napoletano fatto con mandorle e cioccolato fondente, una vera delizia 

morbida all'interno e di facile realizzazione. La ricetta è di Fabietto del blog  Pasta, amore, fantasia 

e… che l'ha condivisa con noi blogger GZ nell'evento in cui abbiamo cucinato tutti insieme questo 

profumato dolce. 

INGREDIENTI 

 

INGREDIENTI 

Ingredienti per 12 porzioni: 

 250 g di mandorle con la pellicina 

 250 g di cioccolato fondente al 70% 

 250 g di zucchero semolato 

 150 g di burro morbido a pezzetti 

 5 uova intere 

 20 g di farina bianca tipo O 

 1 pizzico di sale fino 

 20 g di cacao in polvere 

 2 cucchiaini di lievito in polvere per dolci 

 50 g di amaretto 

 20 g di zucchero a velo vanigliato 

PROCEDIMENTO 

 

Tritare prima le mandorle e poi il cioccolato, amalgamare i due composti ottenuti e mettere da parte. 

Sbattere con uno sbattitore il burro e lo zucchero, unire le uova, la farina, il sale il cacao, il lievito e 

l'amaretto. Lavorare il tutto per bene per qualche minuto poi aggiungere le mandorle e il cioccolato e far 

amalgamare per bene il tutto. Imburrare e infarinare uno stampo e versare il composto. 

http://blog.giallozafferano.it/pastafantasiae/
http://blog.giallozafferano.it/pastafantasiae/
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2013/10/IMG_4239.jpg


Con il Bimby: Tritare le mandorle 15 sec vel 8, mettere da parte in una ciotola capiente. Tritare il 

cioccolato 10 sec vel 8 ed  unirlo alle mandorle. Versare nel boccale lo zucchero e il burro, frullare 30 sec 

vel 3. Aggiungere le uova, la farina, il sale, il cacao, il lievito e l'amaretto poi amalgamare 20 sec vel 4. 

Unire al composto il trito di mandorle e cioccolato ed amalgamare 20 sec antiorario vel 4. Imburrare e 

infarinare uno stampo tondo da 24/26 cm e versarvi il composto. 

 

Cuocere in forno caldo a 160° per 50 minuti circa. Sfornare la torta caprese e cospargere a piacere con 

zucchero a velo...buon dessert!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torta soffice allo yogurt 

La torta soffice allo yogurt è un dolce leggero e veloce da realizzare che si presta bene da mangiare senza 

farcitura ma a piacere si può anche arricchire con una salsa di frutta o al cioccolato a seconda del gusto 

dello yogurt che abbiamo usato. Nella ricetta è previsto l'olio al posto del burro e questo la rende 

particolarmente soffice . 

 

  

INGREDIENTI 

 250 g di farina 

 200 g di zucchero 

 3 uova 

 100 ml di yogurt ai frutti di bosco 

 120 ml di olio di semi di mais 

 mezza bustina di lievito per dolci 

PROCEDIMENTO 

Montare le uova con lo zucchero (Bimby 15 min, Vel 3 con farfalla) poi aggiungere uno alla volta gli altri 

ingredienti con delicatezza e mescolando sempre nello stesso senso in modo da non smontarle: lo 

yogurt, l'olio ed infine la farina setacciata ed il lievito (Bimby 1 min, Vel 3 con farfalla). 

Cuocere la torta soffice allo yogurt in forno preriscaldato a 180 °C per circa 40 minuti...buon dessert!!! 

 

http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/2013/04/salsa-di-fragole-ricetta-dolci/
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/2013/05/salsa-al-cioccolatoricetta-dolci/
http://blog.giallozafferano.it/cucinanonnavirgi/wp-content/uploads/2013/10/IMG_41511.jpg

