
 

 

PASSIONE IN CUCINA  

presenta 

 

DOLCI E DOLCETTI 
 

 

 

 

 

 



 

Questa è una raccolta di alcuni dei dolci e dolcetti 

che troverete nel mio blog 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/ 

 

TORTA MAGICA 

 

Ingredienti: 

65g. farina 

50g. cacao amaro 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/


4 uova 

1 cucchiaio acqua fredda 

150g. zucchero 

125g. burro fuso freddo 

vanillina 

500ml latte 

1 cucchiaino succo di limone 

cocco disidratato per la copertura 

Preparazione: 

cominciate con il dividere gli albumi dai tuorli. 

Nei tuorli aggiungete lo zucchero e montate con 

le fruste elettriche per almeno 10 minuti. 

Quindi unite l’acqua, la bustina di vanillina, il sale, 

il burro fuso freddo e per ultimi la farina e il 

cacao. 

Adesso mettete a scaldare il latte, quando sarà 

intiepidito, versatelo a filo nel composto, stando 

attenti a non formare i grumi. 

Lavorare per circa un minuto. 



In un’altra ciotola, montate gli albumi con il succo 

di limone, quando avranno raggiunto la giusta 

consistenza, incorporateli al composto di tuorli. 

Imburrate quindi una pirofila 20×20 e foderatela 

con la carta da forno. 

Se avete il forno statico cuocete a 150° per 80 

minuti, se invece come me avete quello ventilato, 

cuocete a 130° per 70 minuti. 

Estraete il dolce dal forno e fatelo raffreddare 

completamente. 

Quindi copritelo con la pellicola e mettetelo 

in frigo per 2 ore in modo che si compatti. 

Quindi estraetelo dalla teglia e tagliatelo a 

cubotti, ve ne verranno 9. 

Qui a vostro piacimento potete spolverizzare con 

cacao, con zucchero a velo o se volete come nella 

mia versione con cocco disidratato.  

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/torta-

magica/ 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/torta-magica/
http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/torta-magica/


TORTA ALLO YOGURT E MELE 

 

Ingredienti: 

1 vasetto da 125g. di yogurt alla vaniglia o bianco 

3 uova 

3 vasetti di farina “00″ 

2 vasetti di zucchero 

1 vasetto di olio di semi 

3 mele 

1 bustina di lievito per dolci 



1 limone 

per decorare: 

2 mele 

cannella 

zucchero semolato 

Preparazione: 

pulire le mele che servono per la decorazione, 

tagliarle a fettine sottili e metterle in una ciotola, 

bagnandole con del succo di limone. 

Pulire le mele della preparazione del dolce, 

grattugiarle con una grattugia a fori grossi; 

mettere nel frullatore le uova con lo zucchero, 

azionare leggermente, quindi aggiungere olio, 

yogurt, farina e un po’ di succo di limone. 

Alla fine mettere le mele e il lievito. 

Imburrare e infarinare uno stampo rotondo da 

circa 26 cm. 

Versare il composto, quindi decorare la superficie 

con le mele che sono state messe da parte col 

succo di limone. 



Mescolare due cucchiai di zucchero semolato con 

1 cucchiaio di cannella, e cospargere la superficie 

della torta con questo miscuglio. 

Infornare a 180° per circa 40 minuti (fare la prova 

stecchino prima di spegnere il forno). 

Dopo aver spento, lasciare la torta allo yogurt e 

mele ancora in forno per altri 5 minuti, quindi 

sfornarla, trasferirla su una gratella fino a che si 

è raffreddata completamente. 

A questo punto cospargere leggermente, se vi 

piace con dello zucchero a velo. 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/torta-allo-

yogurt-e-mele/ 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/torta-allo-yogurt-e-mele/
http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/torta-allo-yogurt-e-mele/


FETTA AL LATTE 

 

Ingredienti: 

2 albumi 

60g. zucchero a velo 

50g. burro 

60g. farina “00″ 

3 cucchiaini cacao amaro 

1 cucchiaino di lievito per dolci 



Per farcire: 

250ml panna fresca 

3 cucchiaini miele 

 

Preparazione: 

Uscite dal frigo il burro, in modo che diventi 

morbido. 

Quindi mettete in una ciotola il burro e lo 

zucchero  e montate fino a renderli a crema. 

Aggiungete gli albumi piano piano, la farina il 

lievito e il cacao a pioggia e setacciato. 

Otterrete un  composto liscio. 

Accendete il forno a 200°, quindi coprite la 

leccarda con carta da forno. 

Stendete metà del composto sulla leccarda e 

usando una spatola,, livellate il tutto, creando un 

rettangolo sottile, della dimensione di tutta la 

leccarda. 

Infornate per 4-5 minuti, fino a che ai bordi, non 

si è formata una crosticina. 



Togliete dal forno, stendete l’altra metà del 

composto e cuocete allo stesso modo. 

Uscite dal fuoco il pan di spagna al cacao e fate 

raffreddare. 

Intanto mettete in una ciotola la panna fresca con 

il miele e con delle fruste elettriche montate in 

modo sodo. 

Distribuite la panna su metà pan di spagna, 

livellate con una spatola e coprite con l’altra metà 

del pan di spagna. 

Mettete in frigo a rassodare per 1 ora circa, 

quindi tagliate tanti rettangoli per formare la fetta 

al latte. 

Se volete conservarle, potete mettere ogni fetta 

al latte avvolta nella carta di alluminio. 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/fetta-al-

latte/ 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/fetta-al-latte/
http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/fetta-al-latte/


CROSTATINE CREMA E FRUTTI DI BOSCO 

 

Ingredienti per la frolla: (ricetta di 

GialloZafferano) 

500g. farina 

200g. zucchero a velo 

250g. burro 

http://ricette.giallozafferano.it/Pasta-frolla.html


4 tuorli 

vanillina 

Ingredienti per la crema al limone: 

3 tuorli 

3 cucchiai zucchero 

3 cucchiai  farina 

3 bicchieri  latte 

1 limone 

Decorazione: 

200g. frutti di bosco 

Preparazione: 

per la frolla, ho utilizzato il robot da cucina, ho 

inserito burro e farina, quindi lo zucchero i tuorli 

e infine la vanillina. 

Quando si è formata una palla, l’ho avvolta nella 

pellicola trasparente e l’ho messa in frigo per 

circa mezz’ora. 

Dopo l’ho stesa cica 1/2 cm, e messa nelle 

formine per crostatine imburrate e infarinate. Ho 



bucherellato il fondo con una forchetta o uno 

stuzzicadenti  in modo tale che in cottura 

l’impasto non si alza, e cotto a 180° per circa 8-

10 minuti. 

Quindi ho preparato la crema al limone, ho messo 

a scaldare il latte con la scorza del limone. 

A parte in una ciotola ho montato 3 tuorli con lo 

zucchero, quindi unito piano piano la farina, e poi 

quando il latte era ben caldo l’ho aggiunto a filo ai 

tuorli. 

Ho trasferito tutto in un pentolino e messo a 

cuocere fino a che la crema non bolliva. 

Lasciatela raffreddare coprendo la superficie con 

una pellicola trasparente, mettendola proprio a 

contatto con la crema, in questo modo non vi 

formerà in superficie la crosticina. 

Quando la crema era ben fredda, l’ho inserita in 

una sac’poch e messo nelle scodelline di frolla. 

Quindi ho decorato con i frutti di bosco. 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/crostatine-

crema-e-frutti-bosco/ 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/crostatine-crema-e-frutti-bosco/
http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/crostatine-crema-e-frutti-bosco/


PANCAKE ALLA NUTELLA 

 

Ingredienti: 

160g. di farina “00″ 

2 cucchiai di burro fuso 

1 pizzico di sale 

5g. di zucchero 

2 cucchiaini di lievito 

1/4 l di latte 

1 uovo 



Preparazione: 

Mettete in una padella il burro a sciogliersi e 

fatelo raffreddare leggermente. 

In una ciotola gli ingredienti secchi quindi farina, 

sale, lievito e zucchero. 

In un’altra ciotola mescolare gli ingredienti liquidi 

ossia le uova, il burro fuso freddo e il latte a 

temperatura ambiente. 

Mescolare a questo punto il contenuto delle due 

ciotole, usando una frusta, in modo tale da 

sciogliere tutti i grumi. 

Mettere un pò di burro in una padella 

antiaderente, versare un mestolo di composto; 

noterete che cominceranno a formarsi delle 

bollicine che cominceranno a scoppiettare, sarà 

proprio quello il momento di girare i vostri 

pancake. 

Quindi adagiarli su un piatto e ancora caldi, 

spalmare con Nutella; io ho preferito sciogliere la 

nutella a bagnomaria e aggiungere un pò di latte 

per renderla meno densa e farla colare sui 

pancake.  



Infine pe chi piace, si possono cospargere i 

pancake con granella di nocciole o con farina di 

cocco.  

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/pancake-2/ 
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FETTE BISCOTTATE VARIEGATE AL CACAO 

 

Ingredienti: 

470g. farina 0 

115g. acqua 

115g. latte fresco 

150g. pasta madre rinfrescata 

75g. zucchero 

5g. sale 

28g. olio evo 



cacao q.b 

per le rifiniture: 

1 tuorlo 

50g. latte 

Preparazione: 

Come sempre rinfrescate la pasta madre e 

utilizzatela dopo 3-4 ore. A questo punto 

prendete la farina, e la mescolate con la pasta 

madre, zucchero, acqua e latte tiepido e iniziate 

ad impastare. 

Aggiungete l’olio in due volte e il sale. 

Prendete il panetto, pesatelo e dividetelo in 3 

parti. 

Due parti le rimettete insieme e le finite di 

lavorare, formando una palla e mettendo in una 

ciotola coperto con pellicola a lievitare. La parte 

più piccola, lavoratela, quindi aggiungete il cacao; 

per la quantità sta a voi decidere quanto scura e 

intensa di sapore volete la parte centrale. 



Mettete quest’altra parte in una ciotola e fate 

lievitare tutte e due per 3 ore. 

Riprendete gli impasti, fate le pieghe, rimettete 

nella ciotola e fate lievitare 1 ora. 

Stendete l’impasto bianco in un rettangolo di 5 

mm di spessore. 

Fate la stessa cosa con l’impasto nero e 

sovrapponetelo a quello bianco. 

Arrotolate dal lato lungo, dividete a metà il rotolo 

e disponetelo in due stampi da plumcake imburrati 

e infarinati. 

Coprite con pellicola e fate lievitare per 4 ore. 

Spennellate la superficie con un’emulsione di 

tuorlo e latte e cuocete a 160° per 40-50 minuti. 

Lasciate raffreddare per 12 ore su una gratella, 

quindi potete tagliarlo a fette da 1 cm. e far 

tostare da entrambi i lati per 30 minuti totali a 

140° 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/fette-

biscottate-variegate-al-cacao/ 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/fette-biscottate-variegate-al-cacao/
http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/fette-biscottate-variegate-al-cacao/


CIAMBELLA ALL’ACQUA MARMORIZZATA 

 

Ingredienti: 

250g. zucchero 

250g. farina 00 

3 uova 

1 bustina lievito 

1 bustina vanillina 

2 cucchiai cacao amaro 

130ml olio di semi 



130ml acqua bollente 

Preparazione: 

di solito la ciambella all’acqua la preparo nel 

frullatore, mettendo tutti gli ingredienti insieme e 

poi frullando, ma se non lo avete, potete 

tranquillamente prepararla utilizzando una ciotola; 

mettendo all’interno tutti gli ingredienti solidi, 

quindi farina, zucchero, lievito, vanillina. 

In un’altra ciotola, mescolare gli ingredienti 

liquidi, quindi uova, olio e acqua. 

A questo punto uniteli insieme e continuate a 

mescolare. 

Ora dividete l’impasto nelle due ciotole, cercando 

di avere in entrambe uguale quantità. Aggiungere 

in una delle due il cacao e mescolando. 

Prendete ora uno stampo da ciambella, io ho 

utilizzato una 25-26cm. di diametro. Imburratela 

bene e infarinatela, quindi cominciando con 

l’impasto bianco, versatene due cucchiai nello 

stampo; successivamente un cucchiaio di impasto 

al cacao. Continuate così fino a che non avrete 

terminato gli impasti. 



Ora mettete la vostra ciambella all’acqua in forno 

a 180° per circa 35-40 minuti. 

Naturalmente vi conviene fare la prova stecchino: 

aprite leggermente il forno, infilate uno 

stuzzicadenti nella torta, se esce asciutto, la 

vostra ciambella è pronta per essere sfornata. 

Quindi sfornatela e lasciatela raffreddare 

completamente, per poi essere servita. 

Vi consiglio di conservare la ciambella all’acqua o 

tagliata a fette in un contenitore ermetico oppure 

intera, in un contenitore aa campana per dolci. 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/ciambella-

all-acqua/ 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/ciambella-all-acqua/
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BISCOTTI ALLE NOCCIOLE 

 

Ingredienti: 

380 g. farina “00″ 

125 g. frumina 

200g. zucchero 

un po’ di liquore alla mandorla o all’amaretto 



1 pizzico sale 

2 uova 

250g. burro freddo 

1 bustina di lievito per dolci 

250g. di nocciole sgusciate 

Preparazione: 

Innanzitutto mettete le nocciole in un tritatutto, 

per tritarle grossolanamente e mettetele da parte; 

i pezzettini si devono sentire quando li mangiamo! 

Preparate una spianatoia, dove metterete la farina 

e frumina a fontana. Al centro mettete il burro 

freddo a pezzetti e cominciate a impastare con le 

mani, fino ad ottenere uno sfarinato. 

Ora mettete al centro le uova, lo zucchero e il 

sale e cominciate ad impastare; quindi date il 

profumo a questi biscotti inserendo nell’impasto il 

liquore ed infine il lievito per dolci. 

Impastate e quando avrete ottenuto un impasto 

liscio e senza grumi di farina, incorporate le 

mandorle che avevate messo da parte. 



Mettete il vostro impasto per un’ora in frigorifero, 

coperto da pellicola trasparente. 

Passato questo tempo, infarinate leggermente il 

tavolo da lavoro, riprendete l’impasto e 

stendetelo con il mattarello in uno spessore di 1/2 

cm. Quindi con una formina per biscotti che piace 

di più a voi, tagliate tanti biscotti alle nocciole, 

fino a che il vostro impasto non finisce. 

Disponete i biscotti alle nocciole su una leccarda 

coperta da carta da forno, e infornate a 180° per 

10-12 minuti. 

Quindi sfornate i biscotti alle nocciole e lasciateli 

raffreddare completamente; non maneggiateli 

prima, in quanto sono molto friabili e si 

romperebbero. 

Se volete, potete conservare i biscotti alle 

nocciole in un contenitore di alluminio per una 

decina di giorni. 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/biscotti-

alle-nocciole/ 
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CROSTATINE AL CROCCANTE E CREMA ALLA 

VANIGLIA 

 

Ingredienti per la frolla all’olio: 

350g. farina 

100g. zucchero 

2 uova 

80g. olio evo 

vaniglia 

 



per la crema pasticcera di Sal de Riso: 

400ml latte fresco 

6 tuorli d’uovo 

40g. farina 

100ml panna fresca 

150g. zucchero 

35g. amido di mais 

semini di mezza stecca di vaniglia 

Per il croccante: 

200g. mandorle con la buccia 

250g. zucchero 

qualche goccia di succo di limone 

1 cucchiaio di acqua 

Preparazione: 

prepariamo prima il croccante in questo modo: 

mettiamo in una padella lo zucchero con il succo 

di limone e l’acqua. Mettiamo la padella sul fuoco 

e attendiamo che lo zucchero si sciolga e cominci 

a scurirsi ma non troppo, quindi aggiungiamo le 

http://www.salderiso.it/


mandorle, mescoliamo un po’ e trasferiamo il 

croccante su un foglio di carta forno oliato. 

Livelliamo un po’ con un cucchiaio di legno e 

lasciamo solidificare. Quando è pronto lo tagliamo 

a pezzettini con un coltello o lo tritiamo un po’ 

con un frullatore. 

Ora prepariamo la crema pasticcera: riscaldate 

latte panna e semini di vaniglia in un pentolino. 

Appena comincia a sobbollire spegnete. A parte in 

una ciotola, montare i tuorli con lo zucchero, fino 

a che diventano bianchi e spumosi. Quindi 

aggiungete la farina e l’amido fino al completo 

assorbimento e infine versate a filo il latte con la 

panna e la vaniglia che avete riscaldato prima. 

Mettete sul fuoco e mescolate fino a che la crema 

non si addensa. 

Ora prepariamo la pasta frolla: basterà mettere 

tutto nel mixer e azionare. Siccome è una pasta 

frolla all’olio, non dovrete neanche metterla in 

frigo a riposare e potete utilizzarla subito. Quindi 

stendete l’impasto sulla spianatoia leggermente 

infarinata, di uno spessore di mezzo cm. 



Ricavate dei dischi che metterete nelle formine 

delle crostatine imburrate e infarinate. 

Bucherellate un po’ le crostatine e mettetele in 

forno a 180° fino a doratura. Lasciate raffreddare. 

Ora che avete tutti gli elementi per il vostro 

dolce, dovete solo assemblarli. 

Prendete le crostatine, metteteci dentro un po’ di 

crema alla vaniglia e spargete sopra un po’ di 

croccante, ed ecco che le vostre crostatine al 

croccante sono pronte. 

http://blog.giallozafferano.it/cuinalory/crostatine-

al-croccante/ 
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