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ORECCHIETTE PORCINI E 
GORGONZOLA

INGREDIENTI PER 2 
PERSONE

• 320 gr orecchiette (la 
pasta fresca pesa di più)

• una bustina di funghi 
porcini secchi

• 150 gr gorgonzola dolce

• una noce di burro

• mezza cipolla grattugiata

• mezzo bicchiere di latte 
(se necessario)

• q.b. sale

• prezzemolo tritato per 
decorare

LINK ALLA RICETTA:  
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/orecchiette-con-porcini-e-

gorgonzola/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/orecchiette-con-porcini-e-gorgonzola/


Mettiamo a bagno i funghi secchi in acqua tiepida, li
lasciamo riposare circa 10 minuti poi li strizziamo e li
tritiamo grossolanamente con l’aiuto di un coltello.
In una padella larga mettiamo a scaldare il burro,
appena sarà fuso aggiungiamo la cipolla e lasciamo
soffriggere finchè non sarà diventata trasparente,
quindi aggiungiamo i funghi e lasciamo rosolare a
fiamma non troppo alta, mescolando di tanto in
tanto.
Quando i funghi saranno cotti (circa 5 minuti),
aggiungiamo il gorgonzola a pezzettoni ed alziamo
leggermente la fiamma, aspettiamo che si sciolga e se
la salsina dovesse presentarsi troppo compatta,
aggiungiamo il latte (o un po’ di acqua di cottura della
pasta), regoliamo di sale e spegniamo la fiamma.
Cuociamo le orecchiette in abbondante acqua salata,
le scoliamo al dente e le versiamo nella padella con il
condimento, mescoliamo su fiamma bassa fino a che
si saranno ben imbevute di tutto il condimento,
decoriamo con prezzemolo ed insaporiamo con una
generosa cucchiaiata di parmigiano grattugiato e
portiamo in tavola!



PACCHERI CON ZUCCA E SPECK 
CROCCANTE

INGREDIENTI PER 2 PERSONE:

• 200 gr paccheri (o altra 
pasta corta)

• 50 gr di speck a listerelle

• 250 gr di zucca

• 2 cucchiai di olio

• pochissima cipolla 
grattugiata

• pochissima acqua calda 
(o latte)



Per prima cosa tagliamo la zucca a cubetti e la
saltiamo in padella con olio e cipolla, quando sarà
ammaccata (se fate dei cubetti piccoli saranno
necessari non più di 15 min di cottura)
stemperatela un po’ con la forchetta e se
necessario aggiungete un po’ di acqua bollente (o
latte) per fare una cremina. In un altro padellino
mettete a tostare lo speck SENZA aggiungere olio
o altri grassi, cuocendo ne rilascerà un po’ da sè e
sarà più che sufficiente.
Cuocete la pasta in abbondante acqua salata,
scolatela un minuto prima del tempo di cottura
indicato e mettetela nella padella con la crema di
zucca, saltatela per qualche istante su fiamma
vivace, impiattate e decorate con lo speck
croccante.

LINK ALLA RICETTA: 
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/paccheri-zucca-speck-

croccante/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/paccheri-zucca-speck-croccante/


• Per la salsa ai funghi

• 1 bustina di funghi secchi

• 1 cucchiaio di olio

• 20 gr burro

• pochissima cipolla 
grattugiata

• q.b. latte

• q.b. sale

• Per gli gnocchi 

• 200 gr ricotta

• 2 cucchiai abbondanti di 
farina 00

• 50 gr di parmigiano 
grattugiato

• poca noce moscata

• un pizzico di sale

GNOCCHI DI RICOTTA AI FUNGHI

LINK ALLA RICETTA: 
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/gnocchi-di-ricotta-ai-funghi/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/gnocchi-di-ricotta-ai-funghi/


Inseriamo nel boccale del mixer la farina, la ricotta, il
parmigiano, una spolverata di noce moscata ed un pizzico
di sale. Azionate il mixer fino ad ottenere una palla
omogenea, trasferite il composto sul piano di lavoro
leggermente infarinato e lavoratelo qualche istante, poi
dividetelo in 3 parti ed iniziate a stenderle dandogli la
forma tubolare. Con l’aiuto di un coltello tagliate la pasta
in tocchetti larghi circa 1 centimetro, io poi li ho passati sui
rebbi di una forchetta per dargli la classica rigatura degli
gnocchi, ma non è assolutamente un passaggio
indispensabile ed infine fateli riposare su di un vassoio
leggermente infarinato, coperti con un canovaccio.Nel
frattempo prepariamo la nostra salsa ai funghi: in una
padella mettiamo a scaldare burro, olio e cipolla, appena
inizia a sfrigolare aggiungiamo i funghi secchi
precedentemente messi in ammollo (circa 10 min prima) e
strizzati, li tagliamo grossolanamente e li gettiamo in
padella su fuoco vivace mescolando di continuo. Dopo
qualche minuti i funghi saranno cotti, possiamo
aggiungere il latte e mescolare finchè non si sarà rappreso
creando una cremina. Gettiamo i nostri gnocchi in acqua
bollente salata, lasciamoli cuocere non più di un paio di
minuti, appena vengono a galla li scoliamo e li versiamo
nella padella della salsa ai funghi, mantechiamo
velocemente con un altro po’ di parmigiano grattugiato ed
ecco pronto il piatto !



• Lasagne (fresche) 500 g

• Zucca 500 g

• Olio Extravergine D’oliva 2 
cucchiai

• Cipolla mezza

• Burro 40 g

• Latte 500 ml

• Farina (circa) 3 cucchiai

• Gorgonzola (dolce) 100 g

• Mozzarella 100 g

• Noce Moscata q.b.

• Funghi Porcini (secchi) 30 g

• Parmigiano Reggiano 
DOP (grattugiato) 60 g

LASAGNA ZUCCA PORCINI E GORGONZOLA



Prepariamo la bechamel seguendo questa ricetta qui
e poi la mettiamo da parte, poi tagliamo la zucca a
cubetti e la saltiamo in padella con poco olio e cipolla
grattugiata, regoliamo di sale e quando sarà cotta la
riduciamo in purea con un frullatore ad
immersione.Mettiamo in ammollo i funghi in acqua
tiepida, poi li strizziamo e li saltiamo in padella con un
cucchiaio di olio e pochissima cipolla, regoliamo di
sale e lasciamo cuocere una manciata di minuti,
giusto il tempo che si ammorbidiscano.Passiamo ora
alla preparazione della lasagna. Sul fondo di una
pirofila versiamo un po’ di bechamel, poi mettiamo i
fogli di lasagna, copriamo con una generosa
cucchiaiata di bechamel, un po’ di zucca, dei porcini
tagliati grossolanamente, un po’ di gorgonzola,
mozzarella ed una spolverata di parmigiano.
Continuiamo così a realizzare gli strati fino ad arrivare
all’ultimo, che ricopriremo con abbondante bechamel
e la zucca passata, ancora un’ultima spolverata di
parmigiano e poi inforniamo a 180° per circa 30
minuti o comunque fino a coloritura.

LINK ALLA RICETTA: 
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/lasagna-

zucca-porcini-e-gorgonzola/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/la-bechamel/
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/lasagna-zucca-porcini-e-gorgonzola/


• Riso Parboiled 200 g

• Fette Di Salame 
Cacciatorino (o simile) 4

• Olio Extravergine D’oliva 3 
cucchiai

• Cipolla (grattugiata) mezza

• Vino Bianco mezzo 
bicchiere

• Salsa Di Pomodoro mezzo 
bicchiere

• Brodo Vegetale 500 ml

• Robiola 100 g

• Parmigiano 
Reggiano (abbondanti) 2 
cucchiai

RISOTTO CREMOSO AL SALAME



Iniziamo a tostare il riso riscaldando l’olio e la cipolla
grattugiata, quando sarà trasparente aggiungiamo il
riso e mescoliamo su fiamma vivace facendolo tostare
bene.
Dopo circa 1 minuto che abbiamo iniziato a tostare il
riso, aggiungiamo il salame precedentemente fatto a
dadini e lo mescoliamo lasciando insaporire il riso.
Trascorso all’incirca un altro minuto, sfumiamo con il
vino bianco e lasciamo evaporare, poi aggiungiamo la
salsa di pomodoro e mescoliamo per bene per meno
di un minuto.
Una volta che il vino è sfumato, aggiungiamo il brodo
poco alla volta, rispettando i tempi di cottura del riso
(il mio cuoce in 16 minuti circa) e lasciando il riso
cremoso. Un paio di minuti prima di spegnere la
fiamma aggiungiamo la robiola, mescoliamo bene
finchè non sarà sciolta, aggiungiamo i due cucchiai di
parmigiano grattugiato e spegniamo la fiamma.
Lasciamo riposare il riso per almeno un paio di
minuti, poi portiamolo in tavola ancora caldo e
fumante e… buon appetito!

LINK ALLA RICETTA: 
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/risotto-cremoso-al-

salame/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/risotto-cremoso-al-salame/


INGREDIENTI PER 2/3 PERSONE (circa 20 polpette):

• 90 gr pane raffermo (io ho utilizzato dei crackers
sbriciolati)

• 1 cucchiaio abbondante di prezzemolo

• 60 gr parmigiano grattugiato

• 1 bottiglia di salsa di pomodoro

• 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

• mezza cipolla tritata

• sale e pepe q.b.

• Farina

• 1 uovo

• 20 gr pecorino

• 250 gr ricotta

POLPETTE DI RICOTTA AL SUGO

LINK ALLA RICETTA
https://blog.giallozafferano.
it/mollichedizucchero/polp
ette-di-ricotta-al-sugo/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/polpette-di-ricotta-al-sugo/


Iniziamo a preparare le polpette di ricotta al sugo
mescolando la ricotta con sale e pepe, fino ad
ottenere una crema liscia e morbida. A questo punto
aggiungiamo metà del pane aromatizzato con il
prezzemolo (io non ne avevo ed ho sbriciolato dei
crackers, vi consiglio di provare perchè regalano un
sapore ancora più gustoso), mescoliamo ancora,
aggiungiamo i formaggi grattugiati e poi uniamo
l’uovo.
Mescoliamo sempre con cura, facendo attenzione che
gli ingredienti siano sempre ben miscelati prima di
aggiungere i successivi, dopo aver incorporato bene
l’uovo aggiungiamo il pane rimanente e continuiamo
ad impastare fino ad ottenere un composto
omogeneo ed appiccicoso.
Preleviamo una piccola porzione di impasto e
formiamo le polpette, rigiriamole nella farina e
mettiamole da parte, nel frattempo mettiamo olio e
cipolla in una larga padella, facciamo soffriggere
appena, aggiungiamo il sugo, un bicchiere
abbondante di acqua bollente e lasciamo cuocere per
circa 10 minuti con coperchio.



INGREDIENTI PER 2 
PERSONE:

• 4 fette di petto di pollo

• q.b. farina

• 2 cucchiai di olio

• q.b. sale

• 4 cucchiai di passata di 
pomodoro

• 150 gr mozzarella

• q.b. origano

STRACCETTI DI POLLO ALLA PIZZA



Iniziamo infarinando leggermente le fettine di
pollo, poi le tagliamo in delle striscioline o
quadratini irregolari con l’aiuto di una forbice per
alimenti e le mettiamo in padella dove avremo
fatto scaldare l’olio.
Lasciamo rosolare bene il pollo, regoliamo di sale
e quando sarà ben cotto da tutti i lati versiamo la
passata di pomodoro, abbassiamo la fiamma e
continuiamo a cuocere per circa 5 minuti, giusto il
tempo di far restringere un po’ la salsa.
Trascorsi i 5 minuti tagliamo la mozzarella a
dadini, la aggiungiamo al pollo, chiudiamo con un
coperchio e continuiamo la cottura a fiamma
bassa finchè la mozzarella non sarà
completamente sciolta.
Servite subito i vostri straccetti di pollo alla pizza,
accompagnateli con un buon pane come queste
baguettes e … buona scarpetta!!!

LINK ALLA RICETTA
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/straccetti-di-

pollo-alla-pizza/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/baguette-ricetta-veloce/
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/straccetti-di-pollo-alla-pizza/


SCALOPPINE AI FUNGHI PORCINI

INGREDIENTI PER 2 
PERSONE

• 3 fette di petto di pollo
• 2 cucchiai di olio
• q.b. farina
• una manciata di porcini

secchi

• pochissimo vino bianco
• mezzo bicchiere di latte
• q.b. latte
• prezzemolo tritato per

decorare



Per prima cosa infariniamo i petti di pollo da
entrambe le parti, poi li mettiamo in padella dove
abbiamo già fatto scaldare due cucchiai di olio
extravergine d’oliva e le facciamo rosolare per bene.
Nel frattempo abbiamo messo in ammollo i funghi e
dopo circa cinque minuti li abbiamo strizzati e
tagliuzzati un po’, soprattutto i pezzetti più grossi.
A metà cottura dei petti di pollo aggiungiamo i
funghi, mescoliamo velocemente e tiriamo con il
vino bianco, giriamo ancora le scaloppine ed appena
sono ben dorate da entrambi i lati aggiungiamo il
latte e facciamo cuocere ancora qualche minuto,
regoliamo di sale e possiamo servire in tavola dopo
aver spolverizzato con un po’ di prezzemolo
grattugiato
Come vedete per preparare le scaloppine ai funghi
porcini bastano davvero pochi minuti, se non avete i
funghi secchi potete anche utilizzare dei funghi
freschi, anche degli champignon, che salterete
comunque in padella con un po’ d’olio e cipolla.

LINK ALLA RICETTA
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/scaloppine-

funghi-porcini/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/scaloppine-funghi-porcini/


STRACCETTI DI POLLO
CON RADICCHIO

INGREDIENTI PER DUE 
PERSONE

• 300 gr di petto di pollo a
fette

• mezzo cespo di radicchio
(erano circa 8 foglie di
grandezza media)

• 3 cucchiai di olio
• mezza cipolla grattugiata
• q.b. sale
• mezzo bicchiere di brodo
• q.b. farina



Per prima cosa infariniamo i petti di pollo da
entrambe le parti, poi li mettiamo in padella dove
abbiamo già fatto scaldare due cucchiai di olio
extravergine d’oliva e le facciamo rosolare per bene.
Nel frattempo abbiamo messo in ammollo i funghi e
dopo circa cinque minuti li abbiamo strizzati e
tagliuzzati un po’, soprattutto i pezzetti più grossi.
A metà cottura dei petti di pollo aggiungiamo i funghi,
mescoliamo velocemente e tiriamo con il vino bianco,
giriamo ancora le scaloppine ed appena sono ben
dorate da entrambi i lati aggiungiamo il latte e
facciamo cuocere ancora qualche minuto, regoliamo
di sale e possiamo servire in tavola dopo aver
spolverizzato con un po’ di prezzemolo grattugiato
Come vedete per preparare le scaloppine ai funghi
porcini bastano davvero pochi minuti, se non avete i
funghi secchi potete anche utilizzare dei funghi
freschi, anche degli champignon, che salterete
comunque in padella con un po’ d’olio e cipolla.

LINK ALLA RICETTA
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/strac

cetti-di-pollo-con-radicchio/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/straccetti-di-pollo-con-radicchio/


SFORMATO DI PATATE
E FUNGHI FILANTI

INGREDIENTI PER 4 
PERSONE

• 600 gr patate a pasta gialla
• 1 uovo
• 3 cucchiai di parmigiano
• q.b. sale e noce moscata
• q.b. pangrattato

• 300 gr funghi champignon 
tagliati a fette

• 2 cucchiai di olio
• pochissima cipolla 

grattugiata
• 200 gr scamorza

LINK ALLA RICETTA
https://blog.giallozafferano
.it/mollichedizucchero/sfor
mato-patate-funghi-filanti/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/sformato-patate-funghi-filanti/


Iniziamo a lessare le patate in abbondante acqua, poi le
passiamo e quando saranno fredde aggiungiamo l’uovo, il
parmigiano grattugiato, la noce moscata ed il sale. Se
l’impasto fosse troppo morbido aggiungete un po’ di
pangrattato, se invece fosse troppo sodo ammorbiditelo con
un po’ di latte.
Mentre le patate raffreddano saltiamo in padella i funghi con
poco olio e cipolla grattugiata, regoliamo di sale e quando
saranno ben cotti li passiamo velocemente al frullatore fino a
sminuzzarli.
Ungiamo una pirofila da forno, cospargiamola di pangrattato
poi prendiamo l’impasto di patate, aggiungiamo i funghi e
mescoliamo. Mettiamo metà impasto nella pirofila, livelliamo
e poi ricopriamo con la scamorza tagliata a fettine, copriamo
con la metà restante dell’impasto , livelliamo con le mani
unte e cospargiamo di pangrattato.
Se invece dello sformato volete realizzare il rotolo (come
avrei voluto fare io ) basterà stendere il composto di patate
su di un foglio di carta forno ben unto, dategli la forma
rettangolare poi stendete i funghi sminuzzati, ricoprite con la
scamorza, infine arrotolate e ricordate di cuocerlo avvolto
nella carta forno e si scartarlo solo quando sarà raffreddato.
Inforniamo in forno statico a 180° per circa 25 minuti o
comunque finchè non si sarà creata una golosa crosticina e…
buon appetito!



MUFFINS ARANCIA 
E MANDORLE

INGREDIENTI PER CIRCA 10 
MUFFINS

• 125 gr farina 00
• 75 gr zucchero semolato
• 1 pizzico di sale
• 1 cucchiaino di lievito per 

dolci

• 1 uovo
• 120 ml di succo d’arancia 

(circa 2 arance piccole)
• 3/4 gocce di aroma 

mandorla o vaniglia
• 60 gr mandorle



Per la preparazione dei muffins servono davvero 
pochi minuti, la prima cosa da fare è accendere il 
forno ed impostarlo in modalità statica a 170°, poi 
tritiamo grossolanamente le mandorle ed in una 
ciotola riuniamo la farina, lo zucchero, il lievito ed il 
pizzico di sale e le mandorle tritate e giriamo 
rapidamente giusto per mescolare gli ingredienti. In 
un’altra ciotola mettiamo l’uovo, l’aroma ed il succo 
d’arancia, mescoliamo e versiamo tutto nella ciotola 
degli ingredienti secchi, mescoliamo velocemente e 
ricordiamo che il segreto per ottenere dei muffins
soffici è quello di lavorarli meno possibile.
Appena avremo ottenuto un composto omogeneo lo 
versiamo nei pirottini ed inforniamo a 170° per circa 
15 minuti, ma fate sempre la prova stecchino e non 
fateli colorire troppo. Una volta raffreddati 
spolverizziamoli con abbondante zucchero a velo e 
buona merenda!

LINK ALLA RICETTA
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/muffins-

arancia-e-mandorle/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/muffins-arancia-e-mandorle/


TORTA AL LATTE CALDO

INGREDIENTI PER UNO 
STAMPO DA CIRCA 24 CM

• 3 uova
• 170 gr zucchero semolato
• 170 gr farina 00
• 130 ml latte

• 60 gr burro
• mezza fiala di aroma 

vaniglia
• 8 gr lievito per torte

LINK ALLA RICETTA  
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/torta-al-latte-caldo/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/torta-al-latte-caldo/


La prima cosa da fare è accendere il forno ed
impostarlo in modalità statica a 180°, poi iniziamo a
montare le uova intere con lo zucchero e continuiamo
fino a che non otterremo un composto molto chiaro e
spumoso.
Nel frattempo mettiamo in un pentolino il latte ed il
burro, accendiamo la fiamma bassissima e lasciamo
sciogliere il burro, avendo cura che il latte non giunga
a bollore.
Dopo che uova e zucchero sono ben montati,
prendiamo una spatola ed incorporiamo la farina ed il
lievito ben setacciati, mescolando con cura dal basso
verso l’alto per evitare che il composto si sgonfi.
Una volta aggiunta tutta la farina, versiamo latte e
burro caldi e mescoliamo velocemente, aggiungiamo
l’aroma vaniglia, versiamo il tutto in uno stampo
rivestito con carta forno e mettiamo in cottura.
Lasciamo cuocere la torta al latte caldo per circa 25
minuti e facciamo la prova stecchino prima di
sfornarla.
Gustatela una volta raffreddata e spolverizzatela con
abbondante zucchero a velo.



TORTA SOFFICE 
RICOTTA ED ARANCIA

INGREDIENTI PER UNO STAMPO 
DA CIRCA 24 CM
• Ricotta Vaccina 125 g
• Farina 00 120 g
• Zucchero 100 g
• Uovo 1
• Buccia Di Arancia Non Trattata 1
• Succo D’arancia 100 ml

• Latte Intero 1 tazza da caffè
• Olio Di Semi Di Arachide 1 tazza 

da caffè
• Lievito In Polvere Per 

Dolci mezza bustina
• Zucchero A Velo (per decorare) 

q.b.



Questo dolce è velocissimo da preparare: basterà
riunire tutti gli ingredienti in una ciotola, azionare
le fruste di un frullatore elettrico (o a mano con una
frusta) e mescolare fino a che non otterremo un
composto abbastanza fluido ed omogeneo, senza
grumi.
Rivestiamo una teglia con della carta forno bagnata
e strizzata, poi versiamo il composto ed inforniamo
a 180° in forno statico per circa 35 minuti, ma come
sempre vi consiglio di fare prima la prova stecchino
per evitare che la torta non sia perfettamente
cotta.
Lasciamo raffreddare la torta nel forno aperto,
quando sarà a temperatura ambiente la passiamo
su di una tortiera e la spolverizziamo con
abbondante zucchero a velo e poi via con
l’assaggio!

LINK ALLA RICETTA
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/torta-

soffice-ricotta-ed-arance/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/torta-soffice-ricotta-ed-arance/


TORTA CREMOSA
MELE E NOCI

• Mele (3 mele circa) 600
• Noci 150 g
• Yogurt (bianco o alla 

vaniglia) 1 vasetto
• Uova 3

• Zucchero 200 g
• Limone 1
• Farina 200 g
• Burro 70 g

DOSI PER UNO STAMPO DA 24 CM

LINK ALLA RICETTA  
https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/torta-cremosa-mele-

e-noci/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/torta-cremosa-mele-e-noci/


Iniziamo a pulire le mele, le tagliamo a cubetti e le mettiamo
in una ciotola insieme al succo di un limone ed a 50 gr di
zucchero (prelevati dai 200 gr della ricetta), mescoliamo bene
e lasciamo riposare, poi tritiamo grossolanamente i gherigli
di noci e mettiamo da parte.
In una ciotola capiente montiamo le uova insieme allo
zucchero fino ad ottenere un impasto gonfio e spumoso, poi
aggiungiamo gradatamente il burro morbidissimo,
mescoliamo ancora, lo yogurt, infine la farina ed il lievito.
Continuiamo ad impastare fino ad ottenere un composto
liscio ed omogeneo, poi aggiungiamo parte delle mele e delle
noci (un terzo circa) , diamo un’ultima mescolata e versiamo
metà impasto in una teglia rivestita di carta forno (vi consiglio
di bagnare e strizzare la carta forno, in questo modo creerà
meno pieghe e sarà più facile da adattare allo stampo).
Ricopriamo il tutto con metà delle mele rimaste e tutte le
noci, versiamo sopra la parte restante dell’impasto e
ricopriamo con le ultime mele, avendo cura di spingerle
leggermente nell’impasto. Inforniamo a 180° per circa 35/40
minuti o comunque finchè non sarà ben colorita, per essere
certi che sia pronta vi conviene fare la prova stecchino ma
non proprio al centro della torta, che come detto sopra resta
cremosa, provate ad infilzare lo stecchino in una parte meno
centrale, se viene fuori asciutto la torta è pronta!



MINI PLUMCAKES
CON NUTELLA

INGREDIENTI
• Uova 2
• Zucchero 100 g
• Burro (fuso) 25 g
• Olio Di Semi Di 

Girasole 15 ml
• Latte 60 ml

• Farina 00 125 g
• Lievito In Polvere Per 

Dolci mezza bustina
• Nutella® q.b.

LINK ALLA RICETTA
https://blog.giallozaffera
no.it/mollichedizuccher
o/mini-plumcake-con-

nutella/

https://blog.giallozafferano.it/mollichedizucchero/mini-plumcake-con-nutella/


In una coppa capiente mettiamo le uova e lo zucchero
ed iniziamo a montare con l’aiuto di un frullino
elettrico, fino ad ottenere un impasto chiaro e
spumoso.
Continuando a mescolare aggiungiamo il burro fuso
freddo, l’olio, il latte ed infine il sale e la farina,
mescoliamo fino ad ottenere un composto liscio e
senza grumi ed alla fine aggiungiamo il lievito,
mescoliamo ancora per circa 1 minuto e poi mettiamo
da parte.
Nel mio caso ho realizzato dei mini plumcake
utilizzando delle formine di carta, se non ne avete
basterà imburrare ed infarinare lo stampo che avete
scelto, poi versate il composto riempiendo gli
stampini per circa 2/3 di altezza ed infine
aggiungiamo una generosa cucchiaiata di nutella
morbida (basterà scaldarla un po’ a bagnomaria) .
Inforniamo a 170° per circa 15/20 minuti facendo
sempre la prova stecchino prima di sfornarli,
aspettiamo che si raffreddino completamente prima
di toglierli dallo stampo e gustarli in tutta la loro
golosa bontà.


