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ROTOLO ALLA NUTELLA 

- 4 UOVA 

- 150 GR. ZUCCHERO 

- 100 GR. FARINA 

- 100 GR. DI BURRO 

- 1 LIMONE O ARANCIO GRATTATO E STRIZZATO 

- 1 BUSTINA DI LIEVITO 

- 1 BARATTOLO DI NUTELLA 

. Accendere il forno a 170° e poi preparare l’impasto; 

. Foderare la teglia del forno con carta argento per poi fare il rotolo; 

. rompere le uova, il bianco in una ciotola, i rossi nell’altra insieme con lo zucchero 
e lavorare bene con il frullino; 

. aggiungere il burro sciolto e mescolare bene; 

. aggiungere la scorza di limone o arancia grattugiata e strizzata; 

. montare le chiare a neve e aggiungere poi tutto l’impasto; 

. versare tutto nella teglia del forno ricoperta con la carta argento e infornare a 
forno caldo per 15 minuti; 

. appena sfornato distribuire la nutella sulla parte superiore ancora calda e 
aiutandosi con la carta argento avvolgere il dolce formando un rotolo; 

. appena formato il rotolo attendere che sia leggermente più freddo e porre in frigo; 

. prima di tagliarlo a rondelle tirarlo fuori dal frigo un pò di tempo prima. 



 
 

TORTA ALLO YOGURT 

- 1 VASETTO DI YOGURT BIANCO O AGLI AGRUMI DA 125 GR 

- 3 UOVA 

- 2 VASETTI DELL’YOGURT VUOTO DI ZUCCHERO 

- 3 VASETTI DELL’YOGURT VUOTO DI FARINA 

- 1 VASETTO DELL’YOGURT VUOTO DI OLIO DI SEMI 

- 1 BUSTINA DI LIEVITO PER DOLCI 

- 1 CUCCHIAIO DI MARMELLATA 

- GRANELLA DI ZUCCHERO 

Mescolare in una ciotola lo yogurt con 3 uova dividendo i tuorli dall’albume che poi 
dovra’ essere montato a neve.  

Usando il vasetto dello yogurt come misurino, aggiungere lo zucchero nei tuorli,  
la farina, l’olio, il lievito l’arancia strizzata e la scorza, un pizzico di sale.  

Versare l’impasto in una tortiera foderata di carta da forno e far cuocere a 180° 
per 25-30 minuti. 

Una volta sfornata la torta e lasciata raffreddare spennellare di marmellata e 
decorare con la granella di zuccheto. 

Grazie per i complimenti e poi mi racconterete come vi sono venuti, ciao a presto  

Sonia 

 


