
 

 
 

 

RACCOLTA DI RICETTE 

DOLCI E DI LIEVITATI 

 



Ricette contenute nella raccolta: 
1.      Plumcake soffice mele ed uvetta 

2. Ciambellone miele e limone 

3. Merendine al cioccolato e caffè tipo Fiesta 

4. Torta soffice all’arancia e cioccolato 

5. Torta soffice di albumi e mandorle 

6. Brioches farcite con crema al cappuccino 

7.     Plumcake al mandarino e panna 

8. Muffins al cocco con nutella e mascarpone 

9. Cornetti integrali allo yogurt e miele 

10. Torta di mele con farina integrale 

11. Plumcake al limone e mandorle 

12. Torta con yogurt e nutella 

13. Torta di zucca, nocciole e cioccolato 

14. Fette biscottate al miele 

15. Ciambellone con nocciole e gocce di cioccolato 

16. Cornetti al caffè 

17. Strudel al cocco e nutella 

18. Treccia allo yogurt 

19. Torta di ricotta 

20. Bombe alla crema 

 

 

 



PLUMCAKE SOFFICE MELE ED UVETTA 

 

 

INGREDIENTI (per un plumcake da 30×25 cm): 

 3 uova a temperatura ambiente 

 125 gr di zucchero 

 160 gr di farina 00 

 1/2 bicchiere di olio di mais (circa 100 ml) 

 un cucchiaino di lievito per dolci 

 50 gr di uvetta passa 

 mezza fialetta di aroma al rum 

 mezzo cucchiaino di cannella in polvere 

 mezza mela 

PROCEDIMENTO: 

Mettiamo l’uvetta in ammollo in acqua calda in cui avremo disciolto l’aroma al rum. Accendiamo il 

forno a 180°. In una terrina sgusciamo le uova e battiamole con una frusta assieme allo zucchero. 

Aggiungiamo la farina ed il lievito setacciati e continuiamo a mescolare, aggiungendo anche la 

cannella e l’olio a filo. Ora, strizziamo l’uvetta ed aggiungiamola al composto. Mescoliamo per 

bene. Sbucciamo la mezza mela, eliminiamo il torsolo e tagliamola a fettine sottili. Ungiamo ed 

infariniamo lo stampo da plumcake, versiamo il composto all’interno e decoriamo la superficie con 

le fettine di mela. Inforniamo nel forno caldo a 180° per circa 50 minuti, facendo la prova 

stecchino. Sforniamo, lasciamo freddare e gustiamo. Si conserva bene anche 5 giorni in un 

contenitore ermetico. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/plumcake-

soffice-mele-ed-uvetta-ricetta-colazione/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/plumcake-soffice-mele-ed-uvetta-ricetta-colazione/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/plumcake-soffice-mele-ed-uvetta-ricetta-colazione/


CIAMBELLONE MIELE E LIMONE 

 

INGREDIENTI (per una ciambella da 24 cm diametro): 

 3 uova 

 350 gr di farina 00 

 una bustina di lievito per dolci 

 scorza di un limone 

 succo di mezzo limone 

 mezza fialetta di aroma al limone 

 un cucchiaio colmo di miele 

 un cucchiaio colmo di zucchero semolato 

 un bicchiere di olio di mais 

 uno yogurt bianco da 125 gr 

PROCEDIMENTO: 

In un mixer mettiamo le uova sgusciate, lo yogurt, la farina, l’olio, il succo del limone, la scorza, 

l’aroma, il miele e lo zucchero ed il lievito ed avviamo la macchina fino ad ottenere un composto 

liscio. Ungiamo ed infariniamo uno stampo a ciambella da 24 cm e versiamo il composto, 

livellando per bene. Inforniamo nel forno già caldo a 180° per 45 minuti circa. Sforniamo, lasciamo 

raffreddare poi decoriamo con miele. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/ciambellone-

miele-e-limone-ricetta-genuina/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/ciambellone-miele-e-limone-ricetta-genuina/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/ciambellone-miele-e-limone-ricetta-genuina/


MERENDINE AL CIOCCOLATO E CAFFE’ 

 

NGREDIENTI (Per circa 12 merendine): 

per la base: 

 4 uova 

 100 gr di zucchero 

 95 gr di farina 

 un cucchiaino di lievito per dolci 

 2 cucchiaini di caffè solubile 

per la crema al caffè: 

 30 gr di cacao amaro 

 3-4 cucchiai di liquore al caffè 

 180 gr di zucchero a velo 

 70 gr di burro morbido 

per la copertura: 

 250 gr di cioccolato fondente 

per la bagna: 

 50 ml di latte 

 50 ml di caffè 

 3 cucchiai di liquore al caffè 



PROCEDIMENTO:  

Montiamo le uova con lo zucchero per almeno 10 minuti, fino a farle diventare spumose. 

Aggiungiamo con una spatola e dal basso verso l’alto gli altri ingredienti: farina, lievito e caffè 

solubile. Rivestiamo di carta forno bagnata e strizzata una teglia da 35 cm X 35, accendiamo il 

forno a 190°. Adagiamo il composto livellando bene nella teglia ed inforniamo per 12 minuti circa. 

Sforniamo e lasciamo raffreddare. 

Prepariamo la crema al caffè: mescoliamo il burro morbido con lo zucchero a velo ed il caffè 

solubile, aiutandoci con una forchetta. Lavoriamolo a crema ed aggiungiamo una cucchiaiata per 

volta di liquore al caffè, fino ad ottenere una crema densa e spalmabile. Ora, tagliamo la nostra 

pasta biscotto in 4 striscie. Su metà delle strisce bagnamo con la bagna al cappuccino, spalmiamo la 

crema livellandola bene e ricopriamo con un altro strato di pasta biscotto. Bagniamo di nuovo ogni 

striscia e tagliamo tante merendine, fino ad ottenerne 12 circa. Ora, disponiamo le merendine su una 

gratella e ricopriamole di cioccolato fuso. Lasciamolo indurire, poi, con una penna da pasticcere o 

con una sac- à- poche con bocchetta piccola, facciamo tanti disegnini di cioccolato fuso. Lasciamo 

indurire e serviamo. Si conservano in frigorifero anche 2 giorni, in un contenitore ermetico.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/merendine-

al-caffe-e-cioccolato-tipo-fiesta-ricetta-golosa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/merendine-al-caffe-e-cioccolato-tipo-fiesta-ricetta-golosa/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/merendine-al-caffe-e-cioccolato-tipo-fiesta-ricetta-golosa/


TORTA SOFFICE ALL’ARANCIA E CIOCCOLATO 

 

INGREDIENTI (per una torta da 24 cm): 

 320 gr di farina 00 

 200 gr di zucchero 

 50 gr di gocce di cioccolato fondente 

 vaniglia 

 200 ml di succo di arancia 

 scorza di un’arancia grattugiata 

 120 ml di acqua 

 150 gr di yogurt bianco 

 1 cucchiaino e 1/2 di bicarbonato 

 1 cucchiaino e 1/2 di aceto bianco 

 90 ml di olio di mais 

PROCEDIMENTO: 

In una terrina versiamo gli ingredienti umidi: lo yogurt, l’acqua, il succo di arancia, l’aceto e l’olio. 

Ora, aggiungiamo mescolando con una frusta, la farina, le gocce di cioccolato, la scorza di arancia, 

la vaniglia, lo zucchero ed il bicarbonato. Mescoliamo per bene, ungiamo ed infariniamo una teglia 

di 24 cm di diametro e versiamo il composto. Accendiamo il forno a 180° e appena sarà ben caldo, 

inforniamo la nostra torta per 35-40 minuti circa. Sforniamola appena sarà cotta, lasciamola 

freddare e serviamo. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-soffice-allarancia-e-

cioccolato-ricetta-senza-uova-ne-burro/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-soffice-allarancia-e-cioccolato-ricetta-senza-uova-ne-burro/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-soffice-allarancia-e-cioccolato-ricetta-senza-uova-ne-burro/


TORTA SOFFICE DI ALBUMI E MANDORLE 

 

INGREDIENTI (per una torta da 24 cm di diametro): 

 200 gr di mandorle tritate 

 8 albumi 

 50 gr di cacao amaro 

 50 gr di farina 00 

 200 gr di zucchero 

 zucchero a velo per decorare 

PROCEDIMENTO: 

Montiamo gli albumi a neve ben ferma, aggiungiamo, mescolando dal basso verso l’alto e 

delicatamente, la farina, il cacao, lo zucchero e le mandorle tritate. Ungiamo ed infariniamo una 

teglia da 24 cm (o più piccola per ottenere una torta più alta) e versiamo il composto. Accendiamo il 

forno a 160° e, quando sarà ben caldo, inforniamo la nostra torta per 50-60 minuti circa. Sforniamo, 

lasciamo freddare e  decoriamo con zucchero a velo. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-

soffice-di-albumi-e-mandorle-ricetta-facile/ 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-soffice-di-albumi-e-mandorle-ricetta-facile/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-soffice-di-albumi-e-mandorle-ricetta-facile/


BRIOCHES FARCITE CON CREMA CAPPUCCINO 

 

INGREDIENTI: 

per le brioches (15 pezzi circa): 

 250 gr di farina manitoba 

 250 gr di farina 00 

 200 ml di panna da montare già zuccherata 

 50 ml di caffè 

 2 uova 

 40 gr di burro 

 40 gr di margarina 

 100 gr di lievito madre rinfrescato 

 aroma alla vaniglia 

per la crema cappuccino: 

 150 ml di crema pasticcera al caffè (QUI la ricetta) 

 150 ml di panna montata 

per rifinire: 

 un tuorlo 

PROCEDIMENTO: 

Facciamo fondere il burro  e la margarina a fuoco basso e lasciamoli intiepidire. In una terrina 

setacciamo le farine, aggiungiamo il lievito, la panna, il caffè, la vaniglia, le uova ed infine il burro 

e la margarina fusi e freddi. Mescoliamo con le mani ed impastiamo fino ad ottenere una palla liscia 

ed elastica. Preleviamo ora 15 palline, stendiamole ed arrotoliamole su se stesse, formando dei 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/crema-pasticcera-al-caffe-ricetta-base/


piccoli panini tondi, che andremo a depositare su una placca da forno ben distanti fra loro. 

Copriamo con un telo e lasciamo lievitare almeno 8 ore. Una volta che saranno raddoppiate, 

accendiamo il forno a 180°, spennelliamo con il tuorlo le nostre brioches, mettiamo un pò di 

zucchero a granella e quando il forno sarà caldo inforniamole per 20 minuti. Sforniamole, 

lasciamole freddare. In una terrina mescoliamo la panna montata con la crema al caffè, inseriamola 

nella tasca da pasticcere e farciamo le nostre briochine.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/brioches-

farcite-con-crema-cappuccino-ricetta-colazione/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/brioches-farcite-con-crema-cappuccino-ricetta-colazione/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/brioches-farcite-con-crema-cappuccino-ricetta-colazione/


PLUMCAKE AL MANDARINO E PANNA 

 

INGREDIENTI (per uno stampo da 30X25 cm): 

 300 gr di mandarini sbucciati 

 300 gr di farina 00 

 300 gr di zucchero 

 3 uova 

 100 gr di panna montata 

 1 bustina di lievito per dolci 

 1/2 bicchiere di olio di mais (circa 90 ml) 

 1/2 bicchiere di latte 

PROCEDIMENTO: 

In un mixer mettiamo i mandarini sbucciati e frulliamoli. Aggiungiamo le uova, lo zucchero e 

continuiamo a far girare la macchina, aggiungendo il latte, l’olio, e man mano la farina ed il lievito 

setacciato. Mettiamo l’impasto in una terrina ed aggiungiamo delicatamente la panna montata con 

movimenti dal basso verso l’alto per non far smontare il composto. Ungiamo ed infariniamo lo 

stampo da plumcake, versiamo l’impasto all’interno ed inforniamolo nel forno già caldo a 180° per 

circa 40 minuti, facendo la prova stecchino: se esce asciutto il nostro dolce è pronto. Sforniamolo, 

lasciamolo freddare completamente e togliamolo dallo stampo. Serviamo con scorze di mandarino 

grattugiate.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/plumcake-al-

mandarino-e-panna-ricetta-colazione/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/plumcake-al-mandarino-e-panna-ricetta-colazione/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/plumcake-al-mandarino-e-panna-ricetta-colazione/


MUFFINS AL COCCO CON NUTELLA E 

MASCARPONE 

 

INGREDIENTI (per circa 8 pezzi): 

Per la crema: 

 120 gr mascarpone 

 1 cucchiaio di nutella (40 gr) 

Per i muffins: 

 100 gr burro 

 70 gr margarina 

 2 uova ed 1 tuorlo 

 300 gr di farina 00  

 80 gr farina di cocco 

 200 gr di zucchero semolato 

 una bustina di lievito per dolci 

 una puntina bicarbonato 

 250 ml di latte 

PROCEDIMENTO: 

Ammorbidiamo il mascarpone con una forchetta, poi aggiungiamo un cucchiaio di nutella (o più 

dipende dai gusti) e mescoliamo delicatamente fino a formare una crema densa e omogenea. 

Trasferiamo in frigorifero. Fate ammorbidire il burro e la margarina a temperatura ambiente. Con 

una frusta elettrica montiamo il burro e la margarina con lo zucchero, fino ad ottenere una crema. In 



un piatto sbattiamo le uova con il tuorlo assieme al latte ed aggiungiamolo al composto di burro e 

zucchero, mescolando con la frusta fino ad ottenere un composto denso. Ora aggiungiamo pian 

piano la farina, il bicarbonato, il cocco ed il lievito ed amalgamiamo per bene. Ungiamo ed 

infariniamo 8 stampini da muffins, versiamo il composto in ogni stampino lasciando un centimetro 

libero dal bordo, inforniamo nel forno preriscaldato a 180° per 20-25 minuti. Sforniamo, facciamo 

intiepidire e togliamo i muffins dagli stampini. Mettiamo la crema di mascarpone e nutella in una 

sac-à-poche e farciamo i muffins. Servire subito. I muffins non consumati vanno conservati in 

frigorifero ben coperti con una campana per non fargli assorbire gli odori del frigo. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/muffins-al-

cocco-con-nutella-e-mascarpone-ricetta-golosissima/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/muffins-al-cocco-con-nutella-e-mascarpone-ricetta-golosissima/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/muffins-al-cocco-con-nutella-e-mascarpone-ricetta-golosissima/


CORNETTI INTEGRALI ALLO YOGURT E MIELE 

 

INGREDIENTI (per circa 15 cornetti): 

 200 gr di farina manitoba 

 200 gr di farina integrale 

 100 gr di farina di farro 

 2 uova 

 60 gr di zucchero di canna 

 200 gr di yogurt 

 80 gr di margarina fusa 

 120 gr di lievito madre rinfrescato OPPURE 12 GR di lievito di birra in cubetto 

 miele 

PROCEDIMENTO: 

In una terrina mescoliamo le farine, poi aggiungiamo lo zucchero, lo yogurt, le uova, la margarina 

fusa e fredda e per ultimo il lievito madre. Mescoliamo ed impastiamo bene con le mani fino ad 

ottenere un panetto liscio ed elastico. Lasciamolo riposare un’ora a temperatura ambiente. Ora, 

stendiamo la pasta sottilmente con il mattarello e tagliamo 15 triangoli, alla base di ognuno 

mettiamo poco miele ed arrotoliamo su se stessi, sigillando bene. Poniamoli su una placca foderata 

da carta forno ben distanti fra di loro e copriamo con un telo di cotone. Lasciamo lievitare fino al 

raddoppio (6-8 ore) poi accendiamo il forno a 180° ed inforniamoli per 20-25 minuti, finchè non 

saranno appena dorati. Sforniamo, lasciamo raffreddare e serviamo. Si conservano benissimo una 

settimana in un contenitore ermetico. 

PROCEDIMENTO CON LIEVITO DI BIRRA: 



Mescoliamo tutti gli ingredienti ed aggiungiamo il lievito sciolto in 4 cucchiai di latte scaldato. 

Formiamo una palla e lasciamo riposare mezz’ora. Stendiamo la pasta, tagliamo i triangoli e 

farciamo col miele. Formiamo i cornetti e facciamoli lievitare su carta forno fino al raddoppio (circa 

un’ora e mezza). Inforniamo nel forno caldo a 180° per 20-25 minuti. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/cornetti-

integrali-allo-yogurt-e-miele-ricetta-lievitato/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/cornetti-integrali-allo-yogurt-e-miele-ricetta-lievitato/
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TORTA DI MELE CON FARINA INTEGRALE 

 

INGREDIENTI (per una teglia da 24 cm di diametro): 

 un chilo di mele (pesate intere) 

 150 gr di zucchero di canna 

 150 gr di farina integrale 

 il succo di mezzo limone 

 1/2 bicchiere di olio di mais (circa 80 ml) 

 50 ml di latte tiepido 

 una bustina di lievito per dolci 

 2 uova intere 

 una punta di cannella in polvere 

 fettine di mela e zucchero di canna per decorare 

PROCEDIMENTO: 

Sbucciamo le mele e togliamo il torsolo, affettiamole sottili e bagniamole con il succo di limone. In 

una terrina mescoliamo le uova con lo zucchero, aggiungiamo a filo l’olio, la farina integrale, la 

cannella ed amalgamiamo. Per ultimo aggiungiamo il lievito sciolto nel latte tiepido e mescoliamo. 

Aggiungiamo le mele ed amalgamiamo il tutto. Ungiamo ed infariniamo uno stampo a cerniera da 

24 cm  e versiamo il composto, livellando bene. Decoriamo con fettine di mela e zucchero di canna. 

Accendiamo il forno a 180° e, appena sarà ben caldo, inforniamo per 60 minuti circa. Facciamo la 

prova stecchino, sforniamo e lasciamo freddare completamente. Togliamo dallo stampo e serviamo. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-mele-farina-integrale-ricetta-autunnale/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-mele-farina-integrale-ricetta-autunnale/


PLUMCAKE LIMONE E MANDORLE 

 

INGREDIENTI (Per un plumcake da 30×25 cm): 

 200 gr di farina 00 

 50 gr di fecola di patate 

 250 gr di yogurt bianco 

 150 gr di zucchero a velo 

 3 uova 

 60 gr di mandorle tritate 

 un limone 

 100 ml di olio di mais 

 un pizzico di sale 

 un cucchianio di lievito per dolci 

PROCEDIMENTO: 

Grattugiamo la scorza del limone e teniamola da parte. Spremiamo anche il succo, filtriamolo e 

teniamolo da parte. In una terrina sbattiamo le uova con lo zucchero, poi aggiungiamo lo yogurt, 

l’olio, il succo e la scorza grattugiata del limone e mescoliamo bene. Aggiungiamo la farina, la  

fecola, le mandorle tritate, il lievito ed il sale. Mescoliamo fino ad ottenere un impasto omogeneo. 

Accendiamo il forno a 180°, ungiamo ed infariniamo uno stampo da plumcake e versiamo l’impasto 

all’interno. Appena il forno sarà caldo inforniamo per un’ora circa, facendo la prova stecchino. 

Sforniamolo, lasciamolo freddare e serviamo. Si conserva bene in un contenitore ermetico anche 

una settimana. http://blog.giallozafferano.it/sabry85/plumcake-al-limone-e-mandorle-

ricetta-colazione/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/plumcake-al-limone-e-mandorle-ricetta-colazione/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/plumcake-al-limone-e-mandorle-ricetta-colazione/


TORTA YOGURT E NUTELLA 

 

INGREDIENTI (per una torta da 26 cm di diametro): 

 500 gr di farina 00 

 una bustina di lievito per dolci 

 250 gr di yogurt bianco 

 150 gr di zucchero semolato 

 una fialetta di aroma alla vaniglia 

 un uovo 

 140 gr di burro fuso tiepido 

 nutella a volontà per farcire 

 zucchero a velo per decorare 

PROCEDIMENTO: 

In una terrina mettiamo tutti gli ingredienti: la farina, il lievito, lo zucchero, l’aroma alla vaniglia, l’uovo, il 

burro fuso e lo yogurt e cominciamo a mescolare bene, impastando con le mani fino ad ottenere un composto 

liscio e non appiccicoso. Lasciamolo riposare dieci minuti a temperatura ambiente. Accendiamo il forno a 

180°. Stendiamo la nostra pasta molto sottile con un mattarello, ottenendo una sfoglia di circa 45 cm per 35. 

Spalmiamo abbondante nutella (circa 300 gr) ed arrotoliamo dalla parte più lunga, formando un salame che 

sigilleremo bene ai lati. Tagliamo tante rondelle spesse circa un centimetro e mezzo e disponiamole a 

raggiera in una teglia a cerniera da 26 cm coperta da carta forno. Appena il forno sarà caldo, inforniamo a 

180° per circa 40 minuti. Estraiamo dal forno, facciamo freddare completamente, decoriamo con zucchero a 

velo e serviamo. Si conserva molto bene sotto una campana di vetro o plastica per 4 giorni. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-con-yogurt-e-nutella-ricetta-golosa/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-con-yogurt-e-nutella-ricetta-golosa/


TORTA DI ZUCCA NOCCIOLE E CIOCCOLATO 

 

INGREDIENTI (per una torta da 24 cm di diametro): 

 500 gr di polpa di zucca cotta a vapore 

 300 gr di farina 00 

 3 uova 

 120 gr di zucchero di canna 

 un bicchiere di olio di mais 

 una bustina di lievito per dolci 

 80 gr di nocciole 

 50 gr di cioccolato fondente 

 un vasetto di yogurt bianco 

PROCEDIMENTO: 

Ho frullato con un mixer la polpa di zucca, le nocciole ed il cioccolato. Ho montato le uova con lo zucchero, poi ho 

aggiunto il mix di zucca, nocciole e cioccolato, la farina ed il lievito setacciati, l’olio e lo yogurt. Ho mescolato tutto 

con una frusta, ho unto ed infarinato uno stampo a cerniera da 24 cm ed ho versato il composto, livellando bene. Ho 

acceso il forno a 180°, quando si è scaldato ho infornato la torta per 60 minuti circa, ho sfornato, fatto raffreddare e 

decorata con zucchero a velo 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-zucca-nocciole-cioccolato-ricetta-golosa/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-zucca-nocciole-cioccolato-ricetta-golosa/


FETTE BISCOTTATE AL MIELE 

 

INGREDIENTI (per circa 24 fette biscottate): 

 150 gr di burro morbido 

 2 uova medie 

 150 gr di farina 00 

 350 gr di farina manitoba 

 125 ml di latte tiepido 

 100 gr di lievito madre rinfrescato 

 un pizzico di sale 

 3 cucchiai di miele millefiori 

 un cucchiaio di zucchero semolato 

PROCEDIMENTO: 

Nella ciotola dell’impastatrice munita di gancio a foglia mettiamo le farine, il lievito madre e le 

uova avviamo la macchina e, mentre è in funzione, aggiungiamo il miele, lo zucchero, il latte 

tiepido ed impastiamo. Appena l’impasto starà prendendo corpo, mettiamo il gancio per impastare 

ed impastiamo per 15 minuti. Cominciamo ad aggiungere il burro a cubetti, un cubetto per volta, 

facciamo assorbire e ne aggiungiamo un altro. Aggiungiamo anche il pizzico di sale e facciamo 

lavorare la macchina finchè l’impasto si staccherà dalle pareti. Spegniamo la macchina, copriamo e 

lasciamo riposare l’impasto un paio d’ore. Passate le ore, capovolgiamo l’impasto su un piano 

leggermente infarinato, spianiamolo leggermente con le mani ed arrotoliamolo su se stesso, 

formando una pagnottella. 



Ungiamo ed infariniamo uno stampo, adagiamo l’impasto e copriamo, lasciando lievitare fino al 

raddoppio e fino a quando l’impasto avrà sfiorato il bordo dello stampo. (ci vorranno 6-8 ore). 

Quando avrà raddoppiato, accendiamo il forno a 180° ed inforniamo per 40 minuti circa.  Appena 

sarà cotto, sforniamolo, facciamolo intiepidire e lasciamo freddare completamente su una gratella. 

Una volta freddo, tagliamo tante fette spesse circa 1 cm, adagiamole su una teglia coperta da carta 

forno e facciamo tostare le nostre fette in forno già caldo a 160° per un’ora circa. Si conservano 

benissimo in un contenitore ermetico oppure una scatola di latta anche 10 giorni. 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/fette-

biscottate-al-miele-ricetta-lievitazione-naturale/ 
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CIAMBELLONE CON NOCCIOLE E GOCCE DI 

CIOCCOLATO 

 

INGREDIENTI (per un ciambellone da circa 26 cm di diametro): 

 350 gr di farina 00 

 200 gr di zucchero semolato 

 una bustina di lievito per dolci 

 3 uova 

 un bicchiere di olio di mais 

 uno yogurt bianco intero da 125 gr 

 50 gr di nocciole 

 30 gr di gocce di cioccolato fondente 

 zucchero a velo per decorare 

PROCEDIMENTO: 

Accendiamo il forno a 180°. Tritare le nocciole finemente. Mettiamo nel boccale del mixer le uova 

con lo zucchero e montiamole fino a renderle spumose. Mentre il mixer è in funzione, aggiungiamo 

l’olio di mais, il lievito setacciato con la farina, lo yogurt, le nocciole e le gocce di cioccolato. 

Spegniamo il mixer quando tutto sarà amalgamato, ungiamo ed inforniamo uno stampo a ciambella 

e versiamo il composto all’interno. Quando il forno sarà caldo inforniamo per circa 45 minuti, 

facendo la prova stecchino prima di sfornarlo. Far raffreddare bene, toglierlo dallo stampo e 

decoriamo con zucchero a velo. 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/ciambellone-nocciole-gocce-

cioccolato-ricetta-golosa/ 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/ciambellone-nocciole-gocce-cioccolato-ricetta-golosa/
http://blog.giallozafferano.it/sabry85/ciambellone-nocciole-gocce-cioccolato-ricetta-golosa/


CORNETTI AL CAFFE’ 

 

INGREDIENTI (Per 10 cornetti circa): 

 500 gr di farina 00 

 150 ml di latte tiepido 

 90 ml di caffè ristretto tiepido 

 70 gr di zucchero 

 100 gr di lievito madre rinfrescato e maturo 

 5 gr di sale 

 1 cucchiaio d’olio di semi  

 burro per spennellare 

PROCEDIMENTO: 

Ho utilizzato un’impastatrice per praticità: nella ciotola ho messo il lievito, il latte, metà della farina e l’olio, 

ho avviato la macchina con il gancio e man mano ho aggiunto il caffè, lo zucchero, l’olio alternando la 

restante farina e per ultimo il sale. Ho lasciato lavorare la macchina aggiungendo appena poca farina per far 

incordare. Spegniamo la macchina, formiamo una palla e lasciamo riposare un paio d’ore ben coperto.  

Dopodichè stendiamo la pasta formando una sfoglia rotonda, tagliamo tanti triangoli, spennelliamoli 

all’interno con burro fuso e arrotoliamo dalla parte bassa del triangolo, formando dei croissant. Disponiamoli 

su carta forno e lasciamo lievitare ben coperti per 8-10 ore. Dopodichè, accendiamo il forno a 180°, 

spennelliamoli con latte ed inforniamo nel forno caldo per circa 20 minuti. Lasciamo freddare, decoriamo 

con zucchero a velo e serviamo     

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/cornetti-al-caffe-ricetta-

lievito-madre/ 



STRUDEL AL COCCO E NUTELLA 

 

INGREDIENTI (per uno strudel da circa 15 fette): 

per la base: 

 300 gr di farina 00 

 30 gr di burro fuso 

 2 uova 

 60 gr di zucchero 

 qualche goccia di essenza alla vaniglia 

 mezza scorza di limone 

 un pizzico di sale 

 100 gr di lievito madre rinfrescato e maturo 

 due cucchiai di latte tiepido 

per il ripieno: 

 200 gr di nutella (o altra crema alle nocciole) 

 50 ml di panna  

 150 gr di farina di cocco 

 130 gr di zucchero 

 un albume 

 2 cucchiaini di amido di mais 

per guarnire: 

 un tuorlo 



 gocce di cioccolato 

PROCEDIMENTO: 

Sciogliamo il lievito madre in due cucchiai di latte tiepido. Mettiamo la farina a fontana ed al centro 

versiamo il lievito sciolto, le uova leggermente sbattute, lo zucchero, la vaniglia, la scorza di limone 

ed il burro fuso. Amalgamiamo molto bene, lavorando l’impasto con le mani fino a formare una 

palla liscia e soda, che copriremo e lasceremo lievitare 4-5 ore. Nel frattempo, sciogliamo la nutella 

a bagnomaria e montiamo l’albume a neve. In una terrina mescoliamo delicatamente la farina di 

cocco, la panna liquida, lo zucchero, l’amido e l’albume. Passate le ore di lievitazione, stendiamo 

sottilmente la pasta dello strudel con un mattarello su un foglio di carta forno, spalmiamo la nutella 

sciolta lasciando circa un cm e mezzo libero dai bordi e sopra spalmiamo la crema al cocco. 

Arrotoliamo stretto su se stesso, sigillando bene i bordi. Con delicatezza spostiamo lo strudel con la 

carta forno su una placca da forno. Copriamo di nuovo e lasciamo lievitare altre 3-4 ore. Passate le 

ore, accendiamo il forno a 180° e quando sarà ben caldo, spennelliamo lo strudel con il tuorlo, 

decoriamo con gocce di cioccolato ed inforniamo per circa 30 minuti, avendo cura di coprire con un 

foglio di alluminio se dovesse colorirsi troppo la superficie. Lasciate freddare bene su una gratella. 

Si conserva ben coperto per 4 giorni. 

PROCEDIMENTO CON LIEVITO DI BIRRA IN CUBETTO: 

Sciogliere 25 gr di lievito di birra in mezzo bicchiere di latte tiepido e due cucchiaini di zucchero. 

Copriamo e lasciamo lievitare mezz’ora. Mettiamo la farina a fontana ed aggiungiamo il resto degli 

ingredienti, aggiungendo 50 ml di latte tiepido. Lavoriamo bene l’impasto e lasciamo lievitare fino 

al raddoppio (circa un’ora e mezza). Passate le ore, stendiamo l’impasto, farciamo, sigilliamo lo 

strudel e lasciamo lievitare ancora mezz’ora-40 minuti. Proseguiamo con la cottura come di ricetta.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/strudel-al-

cocco-nutella-ricetta-lievito-madre/ 
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TRECCIA ALLO YOGURT 

 

INGREDIENTI (per una treccia da 400 gr circa): 

 125 gr di yogurt bianco magro 

 50 gr di lievito madre rinfrescato 

 30 gr di gocce di cioccolato 

 250 gr di farina 00 

 30 gr di olio di mais 

 30 gr di zucchero 

 un tuorlo  

 un albume per spennellare 

 essenza di vaniglia 

PROCEDIMENTO: 

Lasciamo a temperatura ambiente l’uovo e lo yogurt per almeno un’ora. Rinfreschiamo il lievito 

madre e, quando avrà triplicato il suo volume, preleviamone 50 gr. Versiamo in una terrina il lievito 

madre, la farina, lo yogurt, lo zucchero, le gocce di cioccolato, l’essenza alla vaniglia ed il tuorlo 

miscelato con l’olio. Impastiamo molto bene, formiamo una palla e lasciamo lievitare fino al 

raddoppio (almeno 3-4 ore). Dopodichè, rimpastiamo brevemente, dividiamo l’impasto in tre parti e 

formiamo dei cilindri, che andremo a legare insieme formando una treccia. Copriamo e lasciamo 

lievitare ancora un’ora. Accendiamo il forno a 180° e, quando sarà ben caldo, spennelliamo la 

treccia dolce allo yogurt con l’albume ed inforniamo per 20-25 minuti, finchè non sarà ben dorata. 

Sforniamo, lasciamo freddare su una gratella e serviamo. La treccia si conserva bene per qualche 

giorno in un sacchetto di plastica ben chiuso.  

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/treccia-allo-

yogurt-con-lievito-madre-ricetta-colazione/ 



TORTA DI RICOTTA 

 

INGREDIENTI (Per una torta da 24 cm di diametro): 

 250 gr di ricotta fresca 

 250 gr di farina 00  

 250 gr di zucchero semolato 

 3 uova 

 un pizzico di sale 

 una bustina di lievito per dolci vanigliato 

 scorza grattugiata di un limone 

PROCEDIMENTO: 
In una terrina mescoliamo la ricotta con lo zucchero, aggiungiamo poi un uovo per volta. 

Aggiungiamo infine il sale, la scorza di limone e la farina con il lievito setacciati assieme. 

Mescoliamo bene con un cucchiaio di legno. Ungiamo ed infariniamo una teglia a cerniera da 24 

cm, versiamo il composto ed inforniamolo nel forno preriscaldato a 180° per 40 minuti circa. 

Sfornare, lasciar freddare completamente e servire decorata da zucchero a velo.  

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/torta-di-ricotta-

limone-ricetta-gustosa/ 

 



BOMBE ALLA CREMA 

 

INGREDIENTI (per circa 15 bombe): 

per le bombe: 

 250 gr di farina 00 

 250 gr di farina manitoba 

 200 ml di latte tiepido 

 una bustina di lievito secco oppure mezzo cubetto di lievito di birra 

 2 uova 

 100 gr di burro 

 vaniglia 

 50 gr di zucchero 

per la crema pasticcera: 

 3 tuorli 

 3 cucchiai di zucchero semolato 

 2 cucchiai di farina 

 3 bicchieri di latte 

 scorza di limone grattugiata 

 olio per friggere 

 zucchero semolato per decorare 

PROCEDIMENTO: 



Facciamo ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Sbattiamo le uova con un pizzico di sale. 

Con una forchetta lavoriamo il burro a crema con lo zucchero. In una terrina mescoliamo la farina 

con il lievito secco ed aggiungiamo le uova battute, la vaniglia, il burro con lo zucchero ed il latte. 

Impastiamo con le mani molto bene fino ad ottenere una palla liscia e non appiccicosa che 

lasceremo lievitare un’ora e mezza. Passato il tempo, preleviamo tante palline da 50 gr circa e 

disponiamole su un vassoio ben coperte facendole lievitare fino al raddoppio. Nel frattempo 

prepariamo la crema come spiegato QUI . Facciamola freddare. Scaldiamo abbondante olio per 

friggere e friggiamo le bombe un pò per volta fino a doratura. Passiamole nello zucchero semolato e 

farciamole (con l’aiuto di una sac-à-poche) con crema pasticcera e portiamo in tavola! 

 

http://blog.giallozafferano.it/sabry85/bombe-alla-crema-

ricetta-golosa/ 
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