
  

 

 

 

 

MUFFIN SENZA BURRO AL POMPELMO E GRANELLA DI NOCCIOLE  

 

INGREDIENTI: 

 

250 gr. Farina 00 

1 Bustina di Lievito 

100 gr. Zucchero di Canna 

2 Uova 

125 ml. Yogurt ( anche di Soia) 

40 ml. Latte ( anche di Soia) 

60 gr, Olio di Semi di Mais 

Cointreau a piacere 

1 Pompelmo 

1 Arancia 

 

PREPARAZIONE 

 

In una ciotola versate gli ingredienti secchi quindi la farina, lo zucchero, il lievito, la buccia grattugiata dell'arancia 

Unite le uova, lo yogurt, il latte e l’olio. 

Aggiungete il succo del pompelmo e il cointreau. 

Impastate bene gli ingredienti fra loro fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. 

Versate il composto negli appositi stampini per muffin facendo attenzione a non superare i 2/3 del loro volume. 

Cospargete la superficie con la granella di nocciole Infornate i Muffin Senza Burro al Pompelmo e granella di Nocciole 

a 180° per circa 15/20 minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CROSTATA SENZA BURRO DI FRUTTA FRESCA 

 

INGREDIENTI: 

 

Per la pasta frolla senza burro: 

350 gr. Farina 00 

50 gr. Fecola di Patate 

200 gr. Zucchero di Canna 

100 gr. Olio Extravergine di Oliva 

2 Uova 

1 Cucchiaino di Lievito 

1 Limone 

Per la Crema Pasticcera: 

2 Tuorli 

500 ml. Latte 

100 gr. Zucchero di Canna 

60 gr. Amido di Mais o Fecola di Patate 

1 Bacello di Vaniglia 

1Limone 

Per la Copertura: 

Frutta a piacere e di stagione 

100 ml. Acqua 

7gr. Gelatina preparato in polvere (mezza bustina) 

2 Cucchiai Confettura di Albicocche 

 

PREPARAZIONE: 

Iniziate a preparare la frolla mescolando in una ciotola la farina, lo zucchero, la fecola di patate, le uova, l’olio, un 

cucchiaino di lievito, e la buccia grattugiata di un limone. 

Impastate velocemente, formate una palla e mettetela a riposare in frigorifero avvolta dalla pellicola per 30 minuti. 

Nel frattempo preparate la Crema Pasticcera. Fate scaldare il latte con il bacello di vaniglia fino a sfiorare l’ebollizione. 

Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare il latte con il bacello di vaniglia in infusione per almeno 10 minuti. 

In una terrina sbattete i tuorli con lo zucchero. Quando otterrete una crema bianca e spumosa aggiungete un terzo del 

latte. 

Unite la fecola di patate precedentemente setacciata, la buccia grattugiata di mezzo limone, unite il restante latte e 

mescolate per far si che non si creino grumi. 

Portate la crema sul fuoco e continuando a mescolare fatela cuocere fino a quando non si sarà addensata. 

Quando la crema sarà pronta toglietela dal fuoco, trasferitela in una ciotola e ricopritela con la pellicola. 

Prendete la pasta frolla senza burro e stendetela con l’aiuto di due fogli di carta forno. 

Rivestite una teglia con la pasta frolla e adagiate sopra un foglio di carta forno con dei legumi secchi per procedere 

con la cottura in bianco. 

Infornate la base della crostata senza burro a 180° per circa 35 minuti. 

Quando la pasta frolla si sarà raffreddata versatevi la crema pasticcerà. 

Tagliate la frutta a fettine sottili e disponetela sopra la crema. 

Preparate la gelatina mettendo in un pentolino la marmellata, il succo di mezza arancia, la gelatina in polvere e l'acqua. 

Mettete sul fuoco e continuate a mescolare fino a quando bollirà. 

Lasciate sobbollire per circa 2 minuti . 

Con un pennello da cucina spennellate la superficie della vostra crostata. 

Vi consiglio di lasciare la vostra crostata senza burro con frutta in frigorifero per almeno due ore. 



  

 

 

TORTA MIMOSA: 

 

INGREDIENTI: 

 

Per il Pan di Spagna: 

75 gr. Farina 00 

75 gr. Fecola di Patate 

150 gr. Zucchero di Canna 

6 Uova 

Per la Crema : 

2 Tuorli 

500 ml. Latte 

100 gr. Zucchero di Canna 

60 gr. Amido di Mais o Fecola di Patate 

1 Bacello di Vaniglia 

1 Limone 

Per la Farcia: 

20 gr. Zucchero a Velo 

200 ml. Panna Fresca 

1 Bicchierino Grand Marnier 

1 Ananas 

 

Preparate il Pan di Spagna. 

Con una frusta elettrica sbattete le uova con lo zucchero per almeno 10/15 minuti. 

Quando il composto sarà gonfio e spumoso aggiungete la farina setacciata. 

Incorporate delicatamente dal basso verso l’alto con un cucchiaio di legno la farina al composto. 

Trasferite l’impasto in una teglia rivestita da carta forno. 

Infornate a 180° per circa 40 minuti.  Lasciatelo raffreddare. 

 

Preparate la crema pasticcera. 

Fate scaldare il latte con il bacello di vaniglia fino a sfiorare l’ebollizione. 

Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare il latte con il bacello di vaniglia in infusione per almeno 10 minuti. 

In una terrina sbattete i tuorli con lo zucchero. Quando otterrete una crema bianca e spumosa aggiungete un terzo del 

latte. 

Unite la fecola di patate precedentemente setacciata, la buccia grattugiata di mezzo limone, unite il restante latte e 

mescolate per far si che non si creino grumi. 

Portate la crema sul fuoco e continuando a mescolare fatela cuocere fino a quando non si sarà addensata. 

Quando la crema sarà pronta toglietela dal fuoco, trasferitela in una ciotola e ricopritela con la pellicola. 

Tagliate la parte superiore del pan di spagna. 

Con l'aiuto di un coltello più piccolo tagliate la circonferenza del pan di dogana lasciando un bordo di circa 3 cm. 

Asportate la parte centrale che servirà per la copertura. 

Diluite il Grand Marnier con un po' di acqua e zucchero e inzuppate i lati e il fondo della torta. 

Montate la panna e aggiungetela alla crema pasticcera. 

Tagliate a pezzetti l'ananas e unitelo alla crema. 

Versate nell'incavo del pan di spagna la crema, tenendone da parte la quantità che servirà per ricoprire la torta. 

Chiudete con la parte di pan di spagna che avevate tagliato all'inizio. 

Ricoprite con la restante crema. 

Ricoprite l'intera superficie con le briciole di pan di spagna per ricreare l'effetto mimosa. 

Lasciate la torta per almeno 3 ore in frigorifero. 


