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Quadrotti all'arancia, dolce senza latte e burro 

INGREDIENTI: 
- 250 gr. di farina 

- 150 gr. spremuta di arancia (filtrata) 

- 110 gr. di zucchero 
-150 gr. di margarina vegetale al 100%, senza lattosio 

- 1 bustina lievito per dolci 

- zucchero a velo un cucchiaio 

- 1 bustina di vanillina 

- 2 arance, da grattugiare  

- 3 uova 
 

COME FARE i quadrotti all'arancia: 
- unire lo zucchero e le uova e sbattere con le fruste elettriche per almeno 10 minuti (vedrete 

che diventerà una spuma piena di bolle) 

- aggiungere la margarina a temperatura ambiente e la farina, continuare ad impastare per altri 5 

minuti (vedrete che l'impasto risulterà un po' resistente durante la lavorazione) 

- aggiungere il succo di arancia, spremuto e filtrato, la bustina di vanillina, ed il lievito per 

dolci, impastare per altri 5 minuti 

- accendere il forno a 180° 

- foderare di carta da forno una teglia rettangolare o quadrata (25 cm. x 25 cm) 

- aggiungere all'impasto le arance grattugiate (attenzione a non grattugiare anche la parte bianca 
perché lascia un retrogusto amaro) e amalgamare il tutto con un cucchiaio 

- versare l'impasto nella teglia, livellare bene e infornare per 32 minuti (se il forno e' caldo 

altrimenti 35-40 minuti; fate la prova con lo stecchino, infilzate la torta per verificare se è 

cotta) 

- sfornate, fate raffreddare e tagliate a quadrotti 

- spolverate con tanto zucchero a velo 

 
http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/quadrotti-allarancia-dolce-senza-latte-e-burro  

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/quadrotti-allarancia-dolce-senza-latte-e-burro
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Plum cake al cacao con Rhum 
 

INGREDIENTI: 
 

- 300 gr. farina 

- una bustina lievito per dolci 

- 170 gr. di margarina vegetale senza lattosio 

- 150 gr. di zucchero 

- 4 uova 

- 50 gr. di cacao amaro in polvere 
- 50 ml di liquore rhum 

- un pizzico di sale 

- una bustina di vanillina 

 

PREPARAZIONE: 
 

- sbattere 4 uova con lo zucchero con le fruste elettriche per 5 minuti 
- aggiungere la bustina di vanillina, sale, farina, cacao, margarina e sbattere per altri 3 minuti 

- aggiungete il rum e la bustina di lievito per dolci, sbattete con le fruste elettriche per altri 5 

minuti 

- foderare con carta da forno uno stampo da plum cake 

- accendete il forno a 180° ed infornate per 35-40 minuti 

- sfornate, mettete su una gratella a raffreddare 

 

CONSIGLI: 
 

Potete spolverare con zucchero a velo oppure una glassa al cioccolato fondente (fate sciogliere 

con 20 gr. di margarina con 50 gr di cioccolato fondente e glassate il plum cake). 

 

 
http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/plum-cake-al-cacao-con-rum-ricetta-dolci-senza-lattosio/ 
 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/plum-cake-al-cacao-con-rum-ricetta-dolci-senza-lattosio/
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Torta della Nonna 
 

INGREDIENTI RICETTA: 
 

Ingredienti per la pasta frolla: 
 

- 550 gr. farina 

- 225 gr margarina 

- sale un pizzico 

- 2 tuorli 

- 2 uova intere 

- zucchero a velo 150 gr. 

- due bustine vanillina 

- 2 cucchiaini di lievito per dolci 

 

Ingredienti per la farcia: 
 

per la crema pasticcera senza lattosio  

(http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/crema-pasticcera-senza-lattosio/) 

- 500 ml. di latte di soia 

- 150 g di zucchero 

- 5 tuorli 

- 50 g di farina 

- 1 baccello di vaniglia o la buccia di 1 limone 

 

Ingredienti per decorare la torta: 
 

- zucchero a velo 

- 40 gr. di pinoli 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/crema-pasticcera-senza-lattosio/
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PREPARAZIONE RICETTA: 
 

- preparate la pasta sfoglia con tutti gli ingredienti elencati, formate una palla, avvolgete nella 

pellicola trasparente e fate riposare nel frigo per un'ora 

 

- preparate la crema pasticcera, in un pentolino fate bollire il latte di soia con il baccello di 

vaniglia tagliato a metà nel senso della lunghezza oppure con la buccia di limone. 

  Prendete una terrina e  sbattete i tuorli assieme allo zucchero fino a renderli bianchi e cremosi, 

quindi incorporate a poco a poco la farina setacciata. 

  Quando il latte inizia a bollire, versatelo sul composto ottenuto e mescolate accuratamente con 

la frusta. 

  Trasferite il tutto nel pentolino  in cui avete fatto bollire il latte di soia  e mettete sul fuoco a 

fiamma medio-bassa, mescolando continuamente con la frusta e con un cucchiaio di legno, per 

raggiungere bene i bordi. 

Lasciate bollire un paio di minuti, quindi versate la crema ottenuta in un altro recipiente  

pulito, coprite con carta argentata o velina per evitare la formazione di crosta e fate raffreddare 

in frigo. 

 

- per preparare la torta, estraete dal frigo la pasta sfoglia, dividetela in due panetti e tiratela con 
il matterello, stendetela per un diametro di 26-28 centimetri, otterrete cosi due sfoglie 

- foderate con carta da forno una pirofila di vetro o una teglia, adagiate la pasta sfoglia, con i 

rebbi di una forchetta bucherellate la superficie, versate al suo interno la crema pasticcera, 

adagiate sopra la seconda sfoglia e bucate con i rebbi della forchetta 

- spennellate la parte superiore con un po' di acqua o un albume, distribuite i pinoli 

- infornate la torta a 180° per 45 minuti 

- sfornate e spolverate con zucchero a velo. 

 

 

 
http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/torta-della-nonna-ricetta-dolci-senza-latte/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/torta-della-nonna-ricetta-dolci-senza-latte/
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Tortino con cuore morbido al cioccolato 
 

INGREDIENTI (x 8 cocottine): 
 

- 4 uova 

- 150 gr di zucchero semolato 

- 90 gr fi farina 

- 150 gr  margarina 

- 250 gr di cioccolato fondente 

 

PROCEDIMENTO: 
 

Sciogliete a bagnomaria il burro e il cioccolato fondente insieme e poi fatelo raffreddare. 

Con le fruste elettriche, sbattete le uova e lo zucchero; in ultimo aggiungete la farina e 

amalgamate tutto insieme finché diventa una crema. Unite a questo composto il burro e il 

cioccolato precedentemente sciolto. 

Imburrare e infarinare le cocottine, versate il composto, infornate a 200 gradi per 12 minuti. 
Sfornate e  fate raffreddare per almeno 3 minuti. 

Impiattate e decorate a piacere. 

 

CONSIGLI: 
 

Accendete il forno quando cominciate a sbattere le uova con lo zucchero, raggiungerà la 

temperatura ottimale. 

 
 

 

 
http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/tortini-con-cuore-al-cioccolato-fondente/ 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/tortini-con-cuore-al-cioccolato-fondente/
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Torta alla nutella senza latte (torta rocher) 
 

Ingredienti per la torta base: 
 

- 4 uova 

- 150 gr. di zucchero 

- 160 gr. di cioccolato fondente senza lattosio in barrette 

- una bustina lievito per dolci 

- due bustine di vanillina 

- 120 gr. fecola di patate 
- 250 gr farina 00 

- 200 gr. margarina vegetale senza lattosio 

 

Procedura per lavorare la torta base: 
 

- sciogliere a bagnomaria le barrette di cioccolato fondente e fate raffreddare. 

- lavorate a neve per 5 minuti gli albumi 

- dividere le uova bianco e rosso 

- nel rosso mettere lo zucchero e sbattere con le fruste elettriche per 5 minuti; aggiungere la 

  margarina sciolta a temperatura ambiente, la fecola di patate e impastate. 
- aggiungere la cioccolata sciolta fredda 

- aggiungere la bustina di lievito e la vanillina 

- infine aggiungere gli albumi lavorati a neve 

- versare l’impasto in una teglia del diametro di 28 cm 

- infornare a 160° per 45 minuti 

- sforna taglia la torta al centro, dividendo in due parti uguali e fai raffreddare 
 
 

…Mentre la torta é nel forno intanto prepariamo la nostra nutella che altro non é che una crema 

al cioccolato fondente con le nocciole. 
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Ingredienti per la nutella alle nocciole: 
 

- 200 gr. cioccolato fondente senza lattosio a barrette 

- 100 gr. nocciole pelate 

- 150 gr. di zucchero 

- 100 gr. margarina vegetale senza lattosio 

- 200 ml di latte di soia 

 

Procedura per la nutella alle nocciole: 
 

Frullare in un mixer le nocciole, zucchero e cioccolato fondente a pezzetti. 

Cuoci a bagnomaria questo composto aggiungendo il latte di soia e la margarina. 

Quando si forma una bella cema, dopo 10 minuti, fai raffeddare. 

(se ti avanza la crema puoi invasarla in barattoli sterilizzati conservandola in frigo e si conserva 

per circa una settimana). 
ora dobbiamo preparare la glassa per la decorazione della torta 

 

Ingredienti per la glassa al cioccolato: 
 

- 200 gr di cioccolato fondente senza lattosio 

- 100 gr. di margarina senza lattosio 

- 50 gr. di zucchero 

 

Procedura per la glassa al cioccolato: 
 

- sciogliere a bagnomaria tutti gli ingredienti insieme e farli raffreddare 

- per Decorare la torta bisogna conservare 100 gr di nocciole gia’ sminuzzate, non le 

dimenticate!   

 

Decorazione e confezionamento torta: 
 

A questo punto abbiamo tutto pronto, dobbiamo solo confezionare la torta. 

Dopo aver tagliato la torta a metà possiamo aiutarci con una leccarda e spalmare la crema o 
nutella di cioccolato e nocciole che abbiamo lavorato precedentemente sulla parte inferiore 

della torta, quindi la base. 

Prendiamo 60 gr di nocciole e versiamole sulla cioccolata. 

Adagiamo sulla base, la parte superiore della torta. 

Sempre con la leccarda, spalmiamo la glassa che abbiamo realizzato su tutta la torta, compreso i 

bordi laterali. 

Ora dobbiamo ultimare la decorazione con le nocciole si bordi laterali, aiutatevi con un 

cucchiaino o con le mani. 

In ultimo spolverate sulla superficie poche nocciole, come nella foto, per decorare. 
 

 

 
http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/torta-alla-nutella-senza-latte-torta-rocher/ 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/torta-alla-nutella-senza-latte-torta-rocher/
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Torta con pere e gocce di cioccolato fondente 
 

INGREDIENTI: 
 

- 125 gr margarina vegetale al 100% senza lattosio e derivati 

- 85 gr zucchero 

- 3 uova 
- una bustina di vanillina 

- una bustina di lievito per dolci “pane angeli” 

- 200 gr farina 00 

- 2 pere kaiser 

- un pizzico di sale 

- scaglie di cioccolato o gocce di cioccolato 80 gr 

- cannella (facoltativo) 

 

PROCEDIMENTO: 
 

- sbattere le uova, a temperatura ambiente, con lo zucchero per 5 minuti con le fruste elettriche 

- unire la farina, un pizzico di sale e margarina vegetale (temperatura ambiente), sbattere per 

altri 3 minuti 

- aggiungere il lievito e la vanillina, cannella, sbattere per altri 3 minuti 

- aggiungere nell’ impasto le gocce di cioccolato e le pere (tagliate precedentemente a tocchetti 

piccolini), unite il tutto e amalgamare bene con un cucchiaio di legno. 

- prendere una teglia da forno di 26 cm di diametro, foderarla con carta da forno, versare 

l’impasto al suo interno ed infornare per 35 minuti a 170 gradi. 

- Fate raffreddare su una griglia e spolverare con zucchero a velo 

 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/torta-con-le-pere-e-gocce-di-cioccolato-fondente-dolce-senza-

latte-e-burro/  

 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/torta-con-le-pere-e-gocce-di-cioccolato-fondente-dolce-senza-latte-e-burro/
http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/torta-con-le-pere-e-gocce-di-cioccolato-fondente-dolce-senza-latte-e-burro/
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Tiramisù al caffè 
 

Ingredienti (dosi per tre bicchieri): 
 

-1 uovo 

-150 gr. yogurt alla soia della marca “soja sun” 

-30 gr. di zucchero a velo 
-2 tazzine di caffè 

-6 savoiardi senza latte e lattosio (oppure due bustine di pavesini, sono senza lattosio) 

-cacao amaro in polvere 

Procedimento: 
 

Preparare il caffè e versarlo in una vaschetta abbastanza capiente per bagnare velocemente i 

biscotti. 

Con le fruste elettriche, sbattere lo zucchero e l’uovo, mescolando con accuratezza fin quando il 

composto diventa ben cremoso, aggiungere lo yogurt alla soia e mescolare nuovamente… la 

consistenza deve essere insomma come quella della crema al mascarpone del tiramisù 

tradizionale. 

Comporre il tiramisù: 
 

Immergere per qualche secondo i biscotti uno per uno nel caffè e comporre la base. Spalmare 

sul primo strato di savoiardi la crema, fare un secondo strato di savoiardi bagnati nel caffè e 

coprire con un altro strato di crema. Infine spolverizzare il tutto con il cacao amaro e mettere in 

frigo per almeno 2 ore. 

 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/tiramisu-al-caffe/  

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/tiramisu-al-caffe/
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Crostata alle more 
 

INGREDIENTI RICETTA: 
 

Per la pasta frolla: 
 

- 300 gr. di farina 

- 100 gr di zucchero 

- 150 gr di margarina vegetale al 100% 

- 1 uovo  

- 1 tuorlo 
- un pizzico di sale 

- la buccia grattugiata di un limone 
 

Per la confettura di more: 
 

- 500 gr di more 

- 200 gr di zucchero 
 

Procedimento Ricetta: 
 

Preparare la pasta frolla: 

inserire nel mixer tutti gli ingredienti fino a farla diventare una palla omogenea e liscia. 

Avvolgere l'impasto nella pellicola trasparente e far riposare nel frigo per 30 minuti. 

 

Preparare la confettura di more: 

lavate ed asciugate le more, poi inseritele in un pentolino antiaderente e cucinate a fiamma 
bassa; quando si saranno cucinate bisogna passarle al setaccio o al passaverdura per togliere i 

semini delle more... rimettere il sugo delle more nel pentolino, inserire lo zucchero e cucinare a 
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fiamma bassa, girando con un mestolo di legno, fino a quando raggiungerà la consistenza giusta 

per decorare la crostata... fate raffreddare la confettura di more. 
 

Preparare la crostata: foderare di carta da forno una teglia, bucherellare la pasta frolla sul 

fondo... stendetevi sopra la marmellata di more oppure guarnite inserendo la marmellata di 

more all'interno di una sacca poche... infornate la crostata in forno statico a 180° per 30 minuti 

circa. 
 
 
 
http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/crostata-alle-more/  
 
 
 
 
 
 
  

Dicembre 2013 
 

Questa è  la mia prima raccolta di ricette senza lattosio che ho voluto condividere con 
tutti coloro che mi seguono da tempo e con affetto. 

 
É un piccolo pensiero in prossimità delle festività natalizie. 

 
Altre ricette le troverete sul mio blog Latte di Mandorla 

(http://blog.giallozafferano.it/intolleranza). 
 

Se vi è piaciuta la prima raccolta lasciatemi un vostro commento nel blog 
(http://blog.giallozafferano.it/intolleanza/raccolta-di-ricette-in-pdf-dolci-senza-

lattosio-1-parte)  
cosi seguiranno altre raccolte. 

 
 
 

Vi rammento che 
Ogni riproduzione, anche parziale, dei contenuti è assolutamente vietata 

 

Auguri da Immacolata 
 

http://blog.giallozafferano.it/intolleranza/crostata-alle-more/
http://blog.giallozafferano.it/intolleranza
http://blog.giallozafferano.it/intolleanza/raccolta-di-ricette-in-pdf-dolci-senza-lattosio-1-parte
http://blog.giallozafferano.it/intolleanza/raccolta-di-ricette-in-pdf-dolci-senza-lattosio-1-parte

