
Ricetta 1
INGREDIENTI 
per una tortiera da 26-28 cm
Per la frolla: 

• 320 gr di farina: 100 gr integrale, 220 
farina 00 (anche gluten free)

• 80 gr di olio di girasole/arachide

• 2 uova intere

• 40 gr di stevia o 110 gr di zucchero 
integrale di canna

• Mezza bustina di lievito per dolci (8 gr)

• Buccia di limone bio o 4 gocce di olio 
essenziale di limone per uso 
alimentare.

• Per la farcia:

• 400 gr di ricotta

• 1 uovo

• 70 gr di marmellata al limone

• 250 gr di fragole

ISTRUZIONI

Frolla
Mescolare le due farine.
Porre l’olio in congelatore per 15 minuti fino a quando diventa denso. La frolla
sarà utilizzabile immediatamente senza necessità di riposo.
In una ciotola rompere le uova e aggiungere la scorza di limone, la stevia, l’olio
addensato e il lievito.
Aggiungere la farina gradualmente fino a quando l’impasto diventerà sodo quindi
trasferire su una spianatoia e continuare ad aggiungere la farina. La pasta frolla è
pronta quando non si attacca più alle dita e l’impasto è elastico e omogeneo.

Farcia

In recipiente mescolare la ricotta con la marmellata e l’uovo. Aggiungere le fragole,

precedentemente lavate e tagliate a pezzetti amalgamando tutto assieme o disporre

le fragole sulla superficie.

Stendere la frolla sul piano da lavoro infarinato alla perfezione quindi porla in una

tortiera foderata di carta da forno. Bucherellare il fondo della crostata. Aggiungere la

farcia fino a quasi l’orlo, livellando. Con la pasta restante tagliare le strisce

decorative.

Foderare una tortiera con carta da forno.

Cuocere per 40-45 minuti a 180°C in forno statico preriscaldato oppure a 180°C per

35-40 minuti a forno ventilato

Crostata ricotta e fragole
opzione cacao/marmellata di limone



Ricetta 2

ISTRUZIONI

In una ciotola schiacciare con una forchetta la polpa di due banane mature.
Mescolare assieme le farine e il lievito
Aggiungere lo yogurt greco, lo zucchero integrale di canna e l’uovo. Con una
forchetta sbattere il composto leggermente.
Aggiungere la cannella e il sale.
Incorporare con una spatolina le farine e il lievito.
Distribuire il composto in 7 pirottini per muffin, posizionati in una teglia per
muffin o in vaschette di alluminio monouso.
Infornare in forno statico già caldo a 180 gradi per circa 15 minuti oppure 10 minuti
se ventilato. Controllare la cottura.
Lasciare raffreddare.
Per i bambini si rende più goloso il muffin se, nell’impasto sono aggiunte
gocce di cioccolato o granella di noci.

Muffin light alla banana

INGREDIENTI 
per 7 muffin alla banana

• 100 gr di farina 30 gr 
integrale e 70 gr farina 00

• 60 gr di yogurt greco 0%

• 1 uovo

• 2 banane dolci e mature 
(circa 185 gr)

• Un pizzico di sale

• Mezza bustina di lievito per 
dolci (8gr)

• 60 gr di zucchero int. canna

• Un pizzico di cannella o 
vaniglia



ISTRUZIONI

Mescolare e setacciare le farine e lievito
In una ciotola emulsionare acqua, olio, succo di limone e buccia di limone
(fino a completo intorbidamento dell’acqua 2-3 minuti con la frusta
elettrica)

CONTINUANDO A MESCOLARE CON LA FRUSTA
Aggiungere all’emulsione poco alla volta lo zucchero integrale di canna.
Aggiungere la miscela di farine e lievito.

Foderare una tortiera da 24 cm con carta da forno.

Cuocere per 40-45 minuti a 180°C in forno statico preriscaldato oppure a
180°C per 35-40 minuti a forno ventilato. Verificare la cottura con uno
stecchino (bucare la torta e se lo stecchino esce pulito la torta è cotta)

Ricetta 3

– INGREDIENTI 

– Adatta ai vegani stampo da 24 cm

– 350 gr di farina 120 gr integrale e
230 gr farina 00

– 200 ml di acqua tiepida

– 80 gr di olio di girasole/arachide

– 1 bustina di lievito per dolci (16
gr)

– 140 gr di zucchero int. canna

– 2 limoni buccia

– 100 ml di succo di limone

Torta sofficiosa al limone  



ISTRUZIONI

Foderare con carta da forno una tortiera del diametro di 24 cm. Per far aderire
la carta ai bordi utilizzare un po’di olio o burro.
Mescolare e setacciare le farine e il lievito.
Mondare le carote e tritarle finemente.
In una ciotola montare le uova intere con lo zucchero, la vaniglia e la scorza del
limone, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.
Una volta che il composto si mostra chiaro e spumoso, versare a filo l’olio di
semi, il succo del limone e l’acqua continuando a montare.
Aggiungere il mix di farine gradualmente e lavorare il tutto, fino ad ottenere
un composto senza grumi.
Aggiungere le carote e, con un movimento dal basso verso l’alto, incorporare il
tutto.
Versare il composto ottenuto, nella tortiera foderata e cuocere il dolce a 175°,
forno statico per circa 40-45 minuti o per 35-40 minuti in forno ventilato.
Lasciare intiepedidire in forno leggermente aperto, spolverizzare con cacao.

Ricetta 4

 INGREDIENTI 

• Tortiera da 24 cm

• 250g di farina: 75 gr integrale e 185
farina 00

• 3 uova intere a temperatura ambiente

• 180g di zucchero semolato

• 120ml di olio di semi (io girasole)

• 50ml di acqua a temperatura ambiente

• scorza grattugiata di un limone e
succo di un limone

• 150g di carote finemente grattugiate

• 1 cucchiaino estratto vaniglia (o
vanillina

• 1 bustina di lievito per dolci

• lamelle di mandorle (facoltativo)

TORTA AL LIMONE E CAROTE



ISTRUZIONI

 In una ciotola unire tutti gli ingredienti.

 Iniziare a mescolare con un cucchiaio di legno e poi proseguire con le mani 
fino ad ottenere un panetto compatto.

 Lasciare riposare la frolla in frigorifero per almeno 30 minuti.

 Stendere la pasta fra due fogli di carta da forno e con una formina ricavate i 
biscotti.

 Infornare i biscotti alla lavanda a 180° per circa 15 minuti.

 INGREDIENTI 

• 350 gr. Farina: 100 gr integrale,
250 farina 00

• 50 gr. Fecola di Patate

• 70 gr. Zucchero di canna intergale

• 70 gr. Olio di girasole

• 2 Uova

• 1 Cucchiaino di Lievito

• 1 Limone

• 2/3 Cucchiai di Lavanda per uso
alimentare)

Biscotti al profumo di lavanda


