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STATI UNITI 

 

BANANA BREAD 

Dose per 4 stampi 

 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   480 

 Zucchero di canna     g   720 

 Sale fino      g     12 

 Cannella in polvere     g     20 

 Uova       g   320 

 Tuorli       g   180 

 Banane molto mature     g 1200 

 Farina 00 Torta Molino Pasini    g   800 

 Lievito chimico     g     40 

 Cioccolato tritato o a gocce    g   200 

 Noci di pecan tritate grossolanamente  g   400 

 

Mettere il burro ammorbidito in planetaria attrezzata con foglia e cominciare a montare. 

Aggiungere zucchero, sale e cannella e lavorare fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. 

Sbattere leggermente le uova con i tuorli e unire a filo al composto mescolando a media velocità. 

Frullare le banane con un limone spremuto e unirle all'impasto. Setacciare farina con lievito e 

aggiungere al composto mescolando a mano, infine aggiungere noci e gocce di cioccolato. 

Imburrare e infarinare uno stampo da cake e versare l'impasto. Cuocere in forno caldo a 180°C 

per 40 minuti.  

 

ORIGINI DEL BANANA BREAD 

 

Non si hanno molte notizie sull’origine del banana bread. Di certo si sa che è americana, nato 

casualmente per poter impiegare banane troppo mature per poter essere mangiate da sole. È 

approdato sulle tavole in maniera massiccia negli anni Sessanta, quando è diventato possibile 

preparare in casa i lievitati in forno. Così il pane di banana, semplice da preparare e modificabile 

a piacimento con la facile aggiunta di ingredienti quali noccioline, altra frutta secca o pezzetti di 

cioccolato, è diventato uno dei dolci più famosi d’America.  
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CINA 

 

TORTA DOLCE AL VAPORE 

Dose per 4 torte da 18 cm di diametro 

 

 Uova       g   360 

 Zucchero      g   360 

 Farina 00 Torta Molino Pasini    g   200 

 Burro Liquido Corman 99,9% m.g.   g     60     

 Scorza di limone grattugiato    n       1 

 Vaniglia      g       2 

   

Mescolare uova e zucchero, scaldare a 45°C e mettere a montare in planetaria attrezzata con 

frusta a fili sottili. Una volta montate le uova, versare a pioggia la farina e mescolare 

delicatamente. Prendere una parte di massa montata e mescolarla con l’olio, quindi aggiungere 

al resto della montata. La tradizione cinese vuole che si cuocia nel Wok, ma va bene anche una 

semplice teglia ripiena d’acqua. Adagiarvi lo stampo con la massa montata, cuocere per 75 

minuti. Abbattere di temperatura, togliere dallo stampo. Servire questa insolita torta cinese calda o 

fredda, decorandola con frutta fresca e/o gelatine di frutta e/o salse a basa di frutta. 

 

 

TUNISIA 

 

TORTA TUNISINA 

Dose per 4 torte da 18 cm  

 

 Uova       g   550 

 Zucchero a velo     g   640 

 Lievito chimico     g     32 

 Farina 00 Torta Molino Pasini    g   300 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   120 

 Scorza di limone grattugiata    g     20 

 Uva sultanina       g   200 

 Mandorle pelate e tritate    g   200 

 Nocciole pelate e tritate    g   200 

 Pistacchi di Bronte pelati e tritati   g   100 

 Pinoli       g   100 

 

Iniziare a sbattere uova e zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Setacciare la 

farina con il lievito e unire poco per volta, mescolando di continuo e delicatamente. Aggiungere 

di seguito burro fuso e scorza di limone. Aggiungere per ultim tutta la frutta secca e l'uvetta 

precedentemente lavata e sgocciolata, mescolate accuratamente. Versare l'impasto dentro a 

tortiere o anelli e fate cuocere a 180°C per circa 40 minuti. Guarnire con frutta secca e zucchero a 

velo. 

 

 

 

http://www.buttalapasta.it/s/cucina-cinese/
http://www.buttalapasta.it/s/cucina-cinese/
http://www.buttalapasta.it/s/frutta-e-sciroppi/
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EGITTO 

 

GORAJBE 

 

 Zucchero           g   400 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   600 

 Farina 00 Frolla Molino Pasini    g 1000 

 

Mescolare farina e zucchero, aggiungere il burro tagliato a pezzi e, una volta impastato, 

raffreddare in frigorifero per qualche ora (meglio se tutta la notte). Rompere la pasta in pezzi da 

280 g, arrotolare su zucchero mescolato al cardamomo e tagliare biscotti da 2 cm di spessore. 

Inserire al centro un pezzo di dattero e cuocere a 180°C per 15 minuti circa. 

 

CANADA 

 

LEMON BLUEBERRY CAKE 

 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   230 

 Scorza di limone grattugiata    g     15 

 Bacca di vaniglia     g       2 

 Zucchero      g   260 

 Uova       g   220 

 Farina 00 Torta Molino Pasini    g   390 

 Lievito chimico     g     16 

 Succo di limone     g   120 

 Yogurt magro bianco 0,1% mg   g   250 

 Mirtilli freschi      g   250 
 

Glassatura 

 Burro Tradizionale Corman 82% m.g. - blocchi g   250 

 American Cream Cheese Originale Elle & Vire g   150 

 Zucchero a velo     g   420 

 Scorza grattugiata di limone    g     10 

 Succo di limone fresco    g     20 

 

In planetaria attrezzata con la foglia montare il burro per circa 2 minuti. Unire il Cream Cheese e 

montare per un altro minuto. Gradualmente incorporare zucchero a velo, scorza e succo di 

limone.  

 

Mise en place 

Portare il burro a 22°C, mettere in planetaria attrezzata con la foglia, aggiungere scorza di limone e 

vaniglia. Montare a media velocità per 6/7 minuti, aggiungere zucchero e uova a filo fino ad 

ottenere un composto spumoso e chiaro. Incorporare la farina setacciata insieme al baking, per 

ultimo aggiungere succo di limone e yogurt, amalgamando delicatamente fino ad ottenere una 

buona omogeneità. Aggiungere i mirtilli. Distribuire l’impasto in tortiere da 18 cm di diametro ed 

infornare a 180°C per circa un’ora (fino a quando sarà dorata in superficie). Abbattere di 

temperatura, tagliare a metà o in tre strati farcire con la glassa, richiudere e utilizzare la restante 

glassa per ricoprire l’intera torta. 


