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CakeCakeCakeCake    castagne e cioccolatocastagne e cioccolatocastagne e cioccolatocastagne e cioccolato    
 

 

Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 25 cm o per due Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 25 cm o per due Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 25 cm o per due Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 25 cm o per due 
piccoli da 19 ciascuno:piccoli da 19 ciascuno:piccoli da 19 ciascuno:piccoli da 19 ciascuno: 

• 200 g di farina di castagne 
• 100 g di farina 00 (io manitoba, la preferisco per i lievitati) 
• 4 uova 
• 150 g di zucchero di canna 
• 50 g di olio di semi 
• 170 g di yogurt greco magro 
• 1 bustina di lievito 
• 1 bustina di vanillina 
• 1 stecca di cioccolato fondente al 72%  da 100 g 
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ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento::::    

accendete il forno ventilato a 170°, tagliate a scaglie grossolane il 
cioccolato;  in una terrina mescolate le farine con la vanillina ed il 
lievito, in un’altra montate le uova con lo zucchero, unite l’olio e 
dopo lo yogurt, infine unite gradatamente le farine facendo 
attenzione ai grumi. A questo punto ungete ed infarinate lo stampo, 
versate le scaglie nell’impasto e mescolate appena con un cucchiaio di 
legno. 

Versate l’impasto nello stampo ed infornate a 160° ventilato per 40 
minuti, fate la prova stecchino e sfornate !!! ottimo accompagnato da 
un po’ di panna montata come dessert a fine pasto, goloso per la 
colazione del mattino o in qualunque altro momento della giornata. 
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PlumcakePlumcakePlumcakePlumcake    orzo e fiocchi d’avenaorzo e fiocchi d’avenaorzo e fiocchi d’avenaorzo e fiocchi d’avena    
 

 

Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 26 cm:Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 26 cm:Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 26 cm:Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 26 cm: 

• 300g di farina manitoba o 00 se preferite 
• 200g di zucchero di canna più 2 cucchiai per la decorazione 
• 3 cucchiai di orzo solubile 
• 3 cucchiai di fiocchi d’avena per l’impasto più 1-2 per la 

decorazione 
• 70 g di olio di semi 
• 4 uova 
• 1 bustina di lievito per dolci 
• 1 bustina di vanillina 
• 1 cucchiaio di passito 
• 1 vasetto di yogurt greco magro da 170 g 



© Paprika e Cannella  Pagina 5 

 

ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento:::: 

accendete il forno a 170° statico; montate le uova con lo zucchero fino 
a renderle spumose, aggiungete il passito e successivamente l’olio, 
unite gradatamente metà della farina a cui avete precedentemente 
mescolato il lievito, la vanillina e l’orzo, poi unite lo yogurt, i fiocchi 
d’avena ed infine la farina rimanente. 

Ungete ed infarinate lo stampo, o se preferite foderatelo con carta 
forno, versate l’impasto e in superficie decorate con i fiocchi d’avena e 
lo zucchero di canna in modo da formare una croccante crosticina. 
Infornate a 170° – 160° statico per 45/50 minuti, fate la prova 
stecchino e gustatevi questo plumcake delizioso… 
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Ciambella aCiambella aCiambella aCiambella al limone e melel limone e melel limone e melel limone e mele    

 

Ingredienti per una tortiera a cerniera di 24 cm di diametro:Ingredienti per una tortiera a cerniera di 24 cm di diametro:Ingredienti per una tortiera a cerniera di 24 cm di diametro:Ingredienti per una tortiera a cerniera di 24 cm di diametro: 

• 400 g di farina manitoba ( se non l’avete va bene anche la 00 ) 
• 200 g di zucchero 
• 100 ml di olio di semi di mais 
• 3 uova 
• 1 bustina di vanillina 
• 1 bustina di lievito 
• 3 mele 
• 200 ml di succo di limone ( 3 limoni medi ) 
• 2 cucchiai di zucchero di canna da spolverare sopra le mele 

prima d’infornare 
• zucchero a velo q.b. per guarnire 
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Procedimento:Procedimento:Procedimento:Procedimento: 

accendete il forno ventilato a 170°. Nel frattempo in una terrina 
montate le uova con lo zucchero fino a renderle molto spumose e 
gonfie, a parte mescolate la farina con il lievito e la vanillina 
setacciati con l’aiuto di un colino. Nella terrina in cui avete 
mescolato le uova con lo zucchero unite l’olio amalgamandolo molto 
bene e subito dopo il succo di limone, una volta ben assorbiti questi 
due ingredienti  alle uova, unite la farina gradatamente, avendo 
cura di farne avanzare un pochino, a cui andrete a mescolare una 
mela sbucciata e tagliata a cubetti, a questo punto unite all’impasto 
la farina rimasta,  mescolata con la mela. Ungete ed infarinate la 
teglia, versate l’impasto, sbucciate e tagliate a spicchi molto sottili le 
due mele rimaste, distribuitele sull’impasto a raggiera come nella 
foto qui sotto. Prima d’infornare spolverate i 2 cucchiai di zucchero di 
canna sopra le mele, renderanno la superficie del dolce croccante. 
Infornate in modalità ventilato a 160° per 40 minuti, per altri 5 
minuti accendete il grill ventilato, sfornate e lasciate raffreddare 
prima di servire, se vi piace potete spolverare la superficie della 
ciambella con dello zucchero a velo. 
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Rotolo al cocco, ricetta con Rotolo al cocco, ricetta con Rotolo al cocco, ricetta con Rotolo al cocco, ricetta con 
marmellata di fragolemarmellata di fragolemarmellata di fragolemarmellata di fragole    

    
Ingredienti perIngredienti perIngredienti perIngredienti per    una leccarda da forno di 35 cm per 28/35cm:una leccarda da forno di 35 cm per 28/35cm:una leccarda da forno di 35 cm per 28/35cm:una leccarda da forno di 35 cm per 28/35cm:    

• 4 rossi 
• 4 albumi 
• 1 pizzico di sale 
• 1 cucchiaino di bicarbonato 
• 100 g di farina manitoba ( va bene anche quella normale ) 
• 50 g di farina di cocco 
• 50 g di zucchero di canna 
• 50 g di zucchero semolato 
• 50 g di olio di semi 
• Marmellata a piacere 
• zucchero a velo q.b. per guarnire 
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ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento::::    

accendete il forno ventilato a 220°, montate gli albumi con un pizzico 
di sale e lasciateli da parte, devono risultare belli sodi, in un’altra 
ciotola mescolate le farine con il bicarbonato, in un’altra terrina 
mescolate i  rossi con lo zucchero e sbatteteli bene fino al 
raggiungimento del doppio del loro volume, ora aggiungete l’olio e 
mescolate fino a farlo amalgamare bene, unite poco alla volta le 
farine, per ultimo unite gli albumi facendo attenzione a non 
smontarli incorporandoli con un cucchiaio di legno mescolando dal 
basso verso l’alto. A questo punto potete foderare la leccarda del forno 
con la carta forno, versarvi l’impasto livellarlo delicatamente e 
infornarlo a 200° per 7 minuti. Una volta sfornato bagnate e strizzate 
un foglio di carta forno, coprite il pan di spagna con questa carta  
capovolgendolo in modo da far risultare in alto il lato che era sulla 
carta forno adagiata sulla leccarda; ora arrotolatelo delicatamente 
aiutandovi con la carta forno bagnata e fatelo raffreddare. Una 
volta freddo srotolatelo farcitelo con la marmellata di fragole, o 
quella che preferite, e arrotolatelo nuovamente, chiudetelo con della 
pellicola trasparente ben stretto e mettetelo in frigo per mezz’ora a 
rassodare. Quando lo tirerete fuori non dovrete far altro che 
cospargerlo di zucchero a velo e servirlo. 
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Plumcake ciocco coccoPlumcake ciocco coccoPlumcake ciocco coccoPlumcake ciocco cocco    

    
 

Ingredienti per uno stampo di 25 cm:Ingredienti per uno stampo di 25 cm:Ingredienti per uno stampo di 25 cm:Ingredienti per uno stampo di 25 cm:    

• 200g di farina manitoba 
• 200g di zucchero 
• 100g di farina di cocco 
• 50g di cacao amaro 
• 50g di olio di semi 
• 1 vasetto di yogurt bianco da 125g 
• 3 uova 
• 1 bustina di lievito 
• 1 bustina di vanillina 
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Procedimento:Procedimento:Procedimento:Procedimento:    

accendete il forno statico a 170°, in una ciotola mescolate la farina 
con il cacao amaro, la farina di cocco, il lievito e la,vanillina, a 
parte in un’altra ciotola montate le uova con lo zucchero, poi unite 
l’olio e mescolate fino ad assorbimento, successivamente unite lo 
yogurt, infine mescolate l’impasto morbido con la farina e gli altri 
ingredienti, avendo cura di incorporare gradatamente in modo da 
non far formare i grumi. 

Ungete ed infarinate lo stampo, versate l’impasto e infornate a 160° 
statico per 40-45 minuti al massimo, fate la prova stecchino e 
sfornate. 
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BBBBanana bread, ricetta plumcake anana bread, ricetta plumcake anana bread, ricetta plumcake anana bread, ricetta plumcake 
alla bananaalla bananaalla bananaalla banana    

    
Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 25 cm e alto 6cm:Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 25 cm e alto 6cm:Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 25 cm e alto 6cm:Ingredienti per uno stampo da plumcake lungo 25 cm e alto 6cm:    

• 300 g di farina 00 
• 160 g di zucchero 
• 100 ml di olio di semi 
• 400 g di polpa di banana matura (3 banane) 
• 1 pizzico di sale 
• 1/2 cucchiaino di bicarbonato 
• 1 bustina di lievito 
• 1 bustina di vanillina 
• 2 uova 
• gocce di cioccolato fondente per guarnire la superficie 
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ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento::::    

mescolare a parte la farina con il lievito, la vanillina, il sale ed il 
bicarbonato, in un’altra ciotola mescolare le uova con lo zucchero, 
poi unire l’olio e amalgamare bene, infine unire la polpa della 
banana, vi consiglio di schiacciarla con una forchetta all’ultimo 
momento  prima di unirla all’impasto cremoso in modo da non farla 
annerire, altrimenti se la preparate prima di iniziare, dovete 
mescolarla ad un pochino di succo di limone per evitare che scurisca. 
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Muffin banana e Muffin banana e Muffin banana e Muffin banana e nocciolenocciolenocciolenocciole    

    
Ingredienti per 13 muffin:Ingredienti per 13 muffin:Ingredienti per 13 muffin:Ingredienti per 13 muffin:    

• 160 g di farina 00 
• 80 g di zucchero 
• 50 g di olio di semi 
• 1/2 bustina di lievito 
• 1 pizzico di bicarbonato 
• 1 pizzico di sale 
• 1 uovo 
• 1 bustina di vanillina 
• 50 g di granella di nocciole (vanno bene anche le nocciole 

tritate) 
• 200 g di polpa di banana (2 banane piccole) 
• gocce di cioccolato fondente q.b. per decorare 
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PPPProcedimentorocedimentorocedimentorocedimento::::    

in una terrina mescolate la farina con la vanillina, il lievito, il 
bicarbonato, il sale e la granella di nocciole, a parte in un’altra 
ciotola mescolate l’uovo con lo zucchero, poi aggiungete l’olio, e la 
polpa della banana ottenuta schiacciandola con una forchetta, a 
questo punto unite la farina mescolata con tutti gli altri ingredienti, 
otterete un impasto morbido e profumato. 
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