
Muffins

alle clementine, 

zucchine
e noci

AGRUMI CHE PASSIONE!
Gustose ricette per nuovi sapori.
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Muffins alle clementine,
zucchine e noci
I muffins con clementine e zucchine sono dei dolcetti soffici, golosi
e salutari adatti da gustare per la prima colazione e a merenda.
Le clementine sono molto profumate e donano ai muffins un gusto fresco 
e agrumato. Le zucchine si adattano perfettamente alle preparazioni dolci 
e salate perché hanno un sapore leggero e una consistenza acquosa che 
rendono questi muffins umidi al loro interno, morbidi e delicati.

Ricette a cura di www.bettinaincucina.com

Tempo di preparazione: 20 min.
Tempo di cottura: 40 min.
Ingredienti per 10 persone:
250 g di farina tipo “0”, 140 g di zucchine, 220 g di 
zucchero di canna, 4 clementine, 2 uova, 50 g di noci 
tritate grossolanamente, 70 ml di olio di riso, 1 busta 
di lievito per dolci, 1 pizzico di sale.
Per decorare:
4-5 cucchiai di zucchero di canna, 40 g di cioccolato 
bianco, codette di cioccolato fondente q.b.
Preparazione:
grattugia la scorza delle clementine senza tagliare la 
pellicina bianca che è amara. Spremi le clementine, 
raccogli polpa e succo e pesane 150 ml. Lava le zuc-
chine, elimina le estremità e grattugiale finemente. 
Sbatti le uova con lo zucchero, poi aggiungi la farina, 
il sale, il lievito e l’olio. Amalgama bene e unisci le 

noci, la scorza e il succo delle clementine. Alla fine, 
aggiungi le zucchine grattugiate. Mescola tutto e ver-
sa il composto ottenuto in circa 10 pirottini. (Il nu-
mero esatto dei muffins dipende dalla grandezza dei 
pirottini utilizzati). Cospargi i muffins con lo zucchero 
di canna e cuocili a 175 °C per 40 minuti. Lascia raf-
freddare bene i muffins su una gratella. Sarebbero 
già pronti, ma puoi farli diventare più golosi decoran-
doli con del cioccolato: sciogli il cioccolato bianco a 
bagnomaria con 2 cucchiai di acqua, poi versane 1 
cucchiaio su ogni muffins e decorali con le codette di 
cioccolato fondente.

Un’idea in più:
grazie alla presenza delle clementine e delle zucchine 
questi muffins rimangono morbidi e soffici per diversi 
giorni. Conservali in frigorifero e toglili 1 ora prima di 
consumarli.


