
pizza

750g farina
525ml di acqua
Olio
1 cucchiaino di 
sale
1 cucchiaino di 
zucchero
1 bustina di 
lievito di birra



cornetti 
500g farina
250ml latte
120g zucchero
1 uovo
20g lievito di birra fresco
3 cucchiai di olio di semi
Lasciare a lievitare per la notte, 
dividere in nove panetti e lasciare 
lievitare un’oretta, spianare a cerchio 
ogni panetto e sovrapporre i cerchi.
Tagliare a spicchi e arrotolare a 
cornetto, e infornare 



biscottoni al latte
300g di farina
2 uova
100g di farina
50ml di olio di semi
50ml di latte
Buccia di un’1 arancia
Buccia di 1 limone
Mezza bustina di lievito



crostatine alla marmellata o                  
.                      mele e cannella

tagliare la pasta sfoglia in parti 
uguali, 
Fare due tagli sulla parte superiore, 
e mettere un cucchiaino di 
marmellata.
Sovrapporre con la parte tagliata e 
chiudere con una forchetta.
Pennellare con un tuorlo d’uovo e 
spolverare con zucchero. 
infornare a 180 C° per 10/15 min. 

Per il ripieno mele e cannella, tagliare una mela a piccoli pezzi e lasciare a 
macerare con
zucchero, limone e cannella. Depositare sulla sfoglia, spolverare con 
cannella, e poi 
chiudere e spennellare con il tuorlo e zucchero.



rotolo alla nutella
5 uova
140g di zucchero
100g di farina
Nutella
2 cucchiai di miele
Zucchero a velo
180C° x 10 min

Montare a neve i bianchi con 40g di zucchero e un pizzico di sale. 
A parte montare i tuorli per 10 min con 100g di zucchero, 
aggiungere 

gradualmente miele e farina. Unire i composti e versarli sulla placca del forno.
Cuocere poi spolverare con zucchero semolato e comprire con la pellicola.
Far freddare poi ricoprire con nutella, arrotolare aiutandosi con la carta forno 



pancakes 

200g di farina
2 cucchiaini di lievito per dolci
1 pizzico di sale
1 cucchiaio di zucchero
2 uova
250ml di latte
3 cucchiai di olio di semi



caramelle gommose

Stampini in silicone
100g di zucchero di canna
3 fogli di gelatina alimentare
5 cucchiai di succo di frutta o 
coca cola
1 cucchiaio di succo di limone

Mettere i fogli di gelatina in una bacinella d’acqua per 10 minuti, nel frattempo versare 
in un pentolino lo zucchero, il succo di limone e il succo di frutta o coca cola, una volta 
raggiunto il punto d’ebollizione mettere la gelatina ben strizzata e mescolare bene.
Riempire gli stampini e lasciare in frigo tutta la notte. Passare le caramelle nello 
zucchero semolato.



sfoglie

Mettere su un piano dello zucchero e poggiare 
sopra la pasta sfoglia rettangolare.
Mettere zucchero anche sopra la sfoglia.
Arrotolare i lati più lunghi verso il centro e 
mettere in freezer per 20 min, tagliare il rotolo 
ogni 2 centimetri  e poggiare le sfoglie sulla 
carta forno.
Cuocere 180° per 12 minuti.



cornetti di sfoglia

Spalmare la pasta sfoglia tonda 
con marmellata o nutella, 
tagliare a spicchi, arrotolare a 
cornetto.
Spennellare con tuorlo e 
spolverare con zucchero 
semolato. Infornare a 180° x  
10/15 min



saker cake

Per l’impasto
75g di cioccolato fondente
3 tuorli
3 albumi
65g di burro
65g di farina
20g di zucchero a velo
90g di zucchero semolato
Per farcire
Marmellata di albicocche
Per coprire
185g di cioccolato fondente
125g di panna liquida


