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Rotolo alla nutella (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Si sbatte bene i tuorli delle uova con lo zucchero fino a ottenere un composto bianco e
spumoso. Si aggiungono la farina, la fecola, la cannella e la vanillina. Mescolare bene,
poi aggiungere gli albumi montati a neve ferma facendo attenzione a non smontare il
composto. Imburrare un pezzo di carta forno che rivestirà una teglia. Stendere il
composto a aiutarsi con una spatola per uniformare il livello e creare un rettangolo il
più regolare possibile. Infornare a 170° per 7': appena il composto prenderà colore,
toglierlo dal forno. L'eccessiva cottura impedirebbe l'arrotolamento delle fasi
successive.
Procedere ad arrotolare la pasta appoggiando sopra un tovagliolino di cotone appena
inumidito. Se la pasta non si stacca bene dalla carta forno, bagnare il retro della carta
forno con una spugnetta imbevuta d'acqua. A questo punto, porre in frigo qualche
minuto. Nel frattempo preparare il composto di decorazione, mescolando bene la
ricotta con 30 gr di Nutella, sbattendo bene per cercare di sciogliere tutti i grumi della
ricotta. Riprendere la pasta, stendere la restante Nutella sopra tutta la pasta e
riarrotolare. Spalmare sopra il composto di ricotta e Nutella, aiutandosi con una
spatolina. Spolverare con le codette di cioccolato.  

Consigli  

Il rotolo alla Nutella si può decorare in tanti modi: con lo zucchero a velo, cacao, pasta
di zucchero, scaglie di cioccolata, e tanti altri modi. Inoltre, il rotolo alla nutella si può
farcire anche aggiungendo altri ingredienti alla nutella come il mascarpone, la panna
montata.

Curiosità  

La Nutella è la famosa crema italiana alle nocciole e crema di Gianduia, conosciuta in
tutto il mondo. E’nata nel 1964 in Piemonte, dalla famosa azienda Ferrero. Con questa
crema si possono farcire tantissimi alimenti, come il pane, la frutta i biscotti e inoltre
l’ideale per farcire i tuoi dolci e le crepes.  

Informazioni  

Preparazione 40 minuti
Cottura 7 minuti
Dosi per 8 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Uova 3 unità

Farina "00" 40 grammi

Zucchero 80 grammi

Fecola di patate 30 grammi

Vanillina 1 bustina

Cannella (un pizzico di cannella in polvere)

Burro 10 grammi (per imburrare)

Nutella 200 grammi

Ricotta 150 grammi

Cioccolato (in codette, per decorare)
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