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Raccolta di dolci tratta dal blog ricettedelcuore … dalla cucina con amore, per  le ricette complete visitare 
il sito: http://blog.giallozafferano.it/ricettedelcuoreblog/ 

 

Raccolta di dolci senza cottura 
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Nocciolotti al cocco 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedelcuoreblog/nocciolotti-al-cocco 
Difficoltà: facile 
Costo: basso       
          
        
Occorrente per circa 24 praline: 

 200 g di biscotti secchi tipo digestive o petite 
 200 g di crema di nocciole 
 80 g di burro o margarina 
 24 nocciole intere sgusciate 
 24 pirottini piccoli 
 farina di cocco q.b. 

Preparazione: 
Passate i biscotti al mixer poi unite il  burro o la margarina precedentemente fatti sciogliere e lasciati intiepidire. Azionate nuovamente e fate amalgamare. 
Unite la crema di nocciole e azionate ancora una volta il mixer fino ad ottenere un composto granelloso. 
Con l'aiuto di un cucchiaino prendete un po' di composto, mettetelo nel palmo della mano, inserite la nocciola e formate una pallina.  Poi passate nella farina di cocco e adagiate nei pirottini. Ponete in frigo fino al momento di servire o comunque almeno un ora di riposo. 
 

Raccolta di dolci senza cottura 

Tempo di preparazione:  15 min. 
Tempo di riposo:  1 ora 
Difficoltà:  facile 
Costo:  basso 
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Zuccotto con crema al caffè senza cottura 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedelcuoreblog/zuccotto-al-caffe-senza-cottura/ 
       
          
        
 
 
Occorrente: 

 6 pacchetti circa di biscotti tipo "pavesini" 
 250 ml di panna fresca 
 250 g di mascarpone 
 4 tazzine di caffè 
 1 bicchiere di latte 
 6 uccchiaini di zucchero 
 cacao in polvere dolce q.b. per decorare (opzionale) 
 1 stampo da zuccotto del diametro di 16 cm 
 pellicola trasparente 

 
Preparazione: 
Prima di tutto preparate il caffè, indifferentemente con la moka o la macchina espresso, e lasciatelo raffreddare. 

Raccolta di dolci senza cottura 

Tempo di preparazione:  15 min. 
Tempo di riposo:  1 ora 
Difficoltà:  facile 
Costo:  basso 
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Dopodiché in un recipiente unite 1 tazzina di caffè al mascarpone ed amalgamate bene con una spatola affinché diventi un composto omogeneo e cremoso. 
Poi montate la panna e incorporatela delicatamente al composto fino a renderlo uniforme. 
Successivamente rivestite con la pellicola trasparente lo stampo lasciando ai lati qualche cm in avanzo che vi servirà per poterlo ricoprire. Poi versate il restante caffè in un piattino e aggiungete il latte, inzuppate i biscotti e rivestite lo stampo. 
Appena avrete ricoperto completamente lo stampo versate un pò di crema, poi livellate con un cucchiaio, formate un altro strato con i biscotti passati nuovamente nel caffè latte e un altro strato di crema al caffè. Ripetete questa operazione e terminate con uno strato di biscotti. Poi ricoprite con la pellicola trasparente e riponete in frigo almeno un paio d'ore prima di servire. 
Trascorso il tempo di raffreddamento, prelevate lo zuccotto dal frigo, rimuovete la pellicola e sformate lo  zuccotto su un vassoio o altro piatto da portata idoneo, capovolgendolo su di esso.  Spolverizzate con del cacao e servite. 
Consiglio per gli intolleranti al lattosio: 
Questo zuccotto può essere preparato anche con alternative validissime e adatte a questo tipo di intolleranza, sostituendo ad esempio nella bagna, il latte con acqua e zucchero, mentre nella crema il mascarpone con del formaggio cremoso senza lattosio  e la panna montata con quella vegetale. Il risultato sarà pressochè identico e potrete gustare un dessert fresco e delizioso. 
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Cheesecake con croccantino al sesamo e caramello mou 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedelcuoreblog/cheesecake-croccantino-al-sesamo-caramello-mou/ 
 
       
          
       
  
Occorrente per la cheesecake: 

 250 g di formaggio spalmabile 
 500 g di ricotta 
 70 g di zucchero 
 200 g di biscotti secchi tipo digestive 
 100 g di burro o margarina vegetale 
 1 stampo apribile da 22 cm 

Occorrente per il croccantino: 
 2 cucchiai di miele 
 2 cucchiai di zucchero semolato 
 100 g di semi di sesamo 

 

Raccolta di dolci senza cottura 

Tempo di preparazione:  1 ora  
Tempo di cottura del croccantino: 6 minuti 
Tempo di cottura del caramello:  
Tempo di riposo:  2 ore 
Difficoltà:  media 
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Occorrente per il CARAMELLO MOU: 

 160 g di zucchero semolato 
 50 g di acqua 
 100 ml di panna fresca 

Preparazione: 
Preparate la base biscotto della cheesecake sminuzzando i biscotti al mixer, nel frattempo fate sciogliere in un pentolino il burro o la margarina, lasciate intiepidire e amalgamate ai biscotti fino ad ottenere un composto granelloso. Poi rivestite con della carta da forno uno stampo apribile del diametro di 22 cm e ponetevi il composto. Compattate con il dorso di un cucchiaio e mettete in frigo per circa mezz'ora. 
Intanto preparate il croccantino scaldando il miele e lo zucchero, poi in una  padella fate tostate il sesamo. Quando lo zucchero e il miele iniziano a caramellare gettate il sesamo, amalgamate e stendere su un foglio di carta da forno. Livellate con un cucchiaio e lasciate raffreddare. 
Ora preparate il composto morbido della cheesecake frullando la ricotta ben scolata ed il formaggio cremoso insieme allo zucchero. Prelevate dal frigo la base e ricopritela completamente con il composto cremoso. Rimettete in frigo per circa 3 ore. 
Nel frattempo preparate il caramello : 
Quindi versate in un pentolino l'acqua, aggiungete lo zucchero e ponete su fuoco, poi  fate cuocere a fuoco moderato fino a che il composto diventa ambrato. Intanto scaldate velocemente la panna (impiega pochissimo) e versatela a filo nello zucchero, formerà una schiuma e farà dei piccolo schizzi per cui state attenti a non bruciarvi. Togliete dal fuoco e lasciate intiepidire. Man mano che la salsa si raffredda si solidifica ma potrete ammorbidirla facendola scaldare qualche minuto a bagno maria. (Si conserva in frigo per qualche giorno purché chiusa ermeticamente in un barattolo. lasciatelo raffreddare). 
Trascorso il tempo di posa, poco prima di servire,  tirate fuori il dolce dal frigo, sformatelo in un piatto da portata e decoratelo ricoprendo i bordi con il croccantino tagliato a striscioline, poi con una siringa dal dolci o un sac a poche create un motivo che vi piace con il caramello. Quindi servite. 
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Cheesecake mascarpone e gocce di cioccolato 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedelcuoreblog/cheesecake-gocce-cioccolato-senza-cottura/ 
       
           Occorrente: 
Occorrente: 

 200 g di frollini al cacao 
 100 g di burro o margarina 
 250 g di mascarpone 
 250 g di panna fresca per dolci 
 100 g di gocce di cioccolato 
 80 g di zucchero 
 1 stampo apribile da 24 cm 

Preparazione: 
Mettete i biscotti nel mixer e frullateli fino a ridurli in polvere, poi aggiungete il burro fuso e fatto raffreddare. Azionate nuovamente fino ad ottenere un composto granelloso. Adagiate sul fondo dello stampo un foglio di carta da forno e versatevi il composto, poi pressate e livellate con un cucchiaio fino ad ottenere una base liscia. Ponete in frigo per almeno mezz'ora. Intanto montate la panna ben soda, unite il mascarpone e mescolate con una spatola con movimenti circolari e delicati per non smontare la panna. Aggiungete lo zucchero e le gocce di cioccolato e amalgamate bene. Tirate fuori dal frigo  la base e versatevi il composto. Lisciate con un cucchiaio e rimettete in frigo per almeno 2/3 ore. Tirate fuori la cheesecake 10 minuti prima di servire, toglietela dallo stampo apribile, adagiate su un piatto da portata e servite a fette. 

Raccolta di dolci senza cottura 
 

Tempo di preparazione:  15 min. 
Tempo di riposo:  2 ore 
Difficoltà:  facile 
Costo:  basso 
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                 Mini cheesecake alle fragole 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedelcuoreblog/mini-cheesecake-alle-fragole/ 
Difficoltà: facile 
Costo: basso       
          
Occorrente per circa 16 monoporzioni: 

 250 g di mascarpone 
 250 g di formaggio fresco spalmabile 
 200 g di zucchero 
 250 g di fragole fresche 
 80 g di biscotti secchi tipo digestive o petite 
 50 g di burro 
 16 bicchierini monoporzione 

Preparazione : 
Fate sciogliere il burro e lasciatelo intiepidire. A parte sbriciolate i biscotti ( potete farlo nel mixer oppure pestandoli chiusi in un sacchetto con un mattarello), poi aggiungete il burro e amalgamate fino ad ottenere un composto granelloso. Intanto  frullate il mascarpone con i formaggio cremoso e lo zucchero fino ad ottenere una crema liscia. Successivamente mettete il composto di biscotti sul fondo dei bicchierini monoporzione e pressatelo con un l'estremità di un mestolo. Ponete sopra la crema  e fate riposare in frigo fino al momento di servire.  Poco prima di servire tagliate le fragole, precedentemente lavate ed asciugate, a pezzettini e decorate a piacere. 
Se volete, con le fragole potete preparare una composta veloce semplicemente passandole in padella con dello zucchero e guarnire le cheesecake con la salsa ottenuta. 
 

Raccolta di dolci senza cottura 

Tempo di preparazione:  15 min. 
Tempo di riposo:  1 ora 
Difficoltà:  facile 
Costo:  basso  
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                Dessert fragole e ricotta 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedelcuoreblog/dessert-fragole-e-ricotta/ 
Difficoltà: facile 
Costo: basso       
          
 
Occorrente per 4 persone: 

 250 g di fragole 
 250 di ricotta vaccina 
 zucchero q.b. 
 succo di limone q.b. 

Preparazione: 
Montate la ricotta, che avrete fatto sgocciolare bene prima dell'utlilizzo,  con dello zucchero a piacere fino ad ottenere una crema. Potete farlo con un  frusta manuale o con lo sbattitore elettrico. 
Poi lavate e asciugate delicatamente le fragole, quindi frullatene (con il  minipimer) circa 200 g con del succo di limone e dello zucchero, fino ad ottenere una salsa spumosa. 
A questo punto, componete i vasetti mettendo un po' di fragole tagliate a dadini sul fondo, aggiungete la crema di ricotta e la salsa di fragole.  Se vi piace potete spolverizzare con dello zucchero a velo. Quindi servite. 
Consiglio: 
Con questo sistema potrete creare altri dessert semplici  e veloci cambiando il tipo di frutta con quella che più vi piace. La cosa importante è la freschezza degli ingredienti, la ricotta ben scolata e il risultato è assicurato. 

Tempo di preparazione:  10 min. 
Tempo di riposo:  nessuno 
Difficoltà:  facile 
Costo:  basso  

 Raccolta di dolci senza cottura 
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                Mini mousse panna e mascarpone 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedelcuoreblog/mini-mousse-veloce/ 
Difficoltà: facile 
Costo: basso       
          
 
Occorrente per circa 18 bicchierini monoporzione: 

 80/100 g di frollini al cacao 
 250 g di panna fresca per dolci 
 250 di mascarpone 

Preparazione: 
Passate i frollini al mixer fino a ridurli in polvere e distribuiteli nel fondo dei bicchierini,  avendo l'accortezza di lasciarne da parte un po'. Poi montate la panna e unitela in un recipiente al mascarpone. Amalgamate delicatamente fino ad ottenere una mousse soffice ed infine mettetela nei bicchierini fino a terminare il composto. Decorate con la polvere di biscotti e mettete in frigo fino al  momento di servire. 
 
 
 
 
 

Raccolta di dolci senza cottura 

Tempo di preparazione:  10 min. 
Tempo di cottura:  nessuno 
Difficoltà:  facile 
Costo:  basso  
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           Tiramisù 
http://blog.giallozafferano.it/ricettedelcuoreblog/tiramisu/ 
Difficoltà: facile 
Costo: basso       
          
 
Occorrente per 8/10 persone: 

 500 g di mascarpone 
 5 tuorli 
 4 albumi montati a neve 
 5 cucchiai di zucchero 
 300 g di biscotti savoiardi 
 1 tazza di caffè ristretto 
 1 tazza di latte 
 cacao amaro 

Preparazione: 
In un contenitore sbattete con una frusta i tuorli e lo zucchero. Aggiungete il mascarpone e mescolate in senso orario. Infine incorporate gli albumi montati a neve ferma e continuate a girare il composto fino a renderlo liscio ed omogeneo. Poi bagnate i savoiardi nel caffè e nel latte che avrete unito in un recipiente. Adagiateli nel fondo di una pirofila o in delle monoporzioni come ho fatto io. Cospargete con l'aiuto di un colino il cacao amaro e poi mettete la crema al mascarpone. Mettete un altro strato di biscotti bagnati, altro cacao e altra crema al mascarpone. Il cacao amaro sull'ultimo strato, io di solito lo metto un attimo prima di servire, in questo modo rimane intatto. Infine ponete in frigo fino al momento del dessert. 

Tempo di preparazione:  15 min. 
Tempo di cottura:  nessuno 
Difficoltà:  facile 
Costo:  basso  

 

Raccolta di dolci senza cottura 


