
DORAYAKI (PANCAKE GIAPPONESI) CON NUTELLA®

Pancake / Waffle / Crepes | VEGETARIANO | COLAZIONE | BRUNCH |
PRANZO | EVENTI SPECIALI | RINFRESCHI

   | 50 minutes  |   

Dosi per: 12 porzioni
Porzione: 1 dorayaki

 

INGREDIENTI

•  260 g di farina bianca

•  200 g di zucchero

•  5 g di bicarbonato

•  6 uova grandi

•  3 cucchiai e ⅛ di olio di canola

•  180 g di Nutella®



NUTELLA® è un marchio registrato di Ferrero S.p.A. L'uso del prodotto NUTELLA® nella preparazione di altri prodotti non
conferisce automaticamente un diritto all'uso del marchio NUTELLA®. Tale uso viene tuttavia autorizzato da Ferrero S.p.A. nei
limiti ed alle condizioni indicate nel documento disponibile nella sezione "USO DEL MARCHIO NUTELLA®". Le immagini che
compaiono in questa sezione sono di proprietà esclusiva di Ferrero S.p.A., che ne autorizza l'utilizzo a fine puramente
dimostrativo delle preparazioni illustrate sul sito a coloro i quali possiedono i requisiti previsti dalle Condizioni d'uso del marchio
NUTELLA®, nei limiti e nel rispetto delle Condizioni stesse. Ferrero S.p.A. si riserva di ritirare in qualsiasi momento, senza
necessario preavviso, la predetta autorizzazione.

 

PREPARAZIONE

Sciogli il bicarbonato in un po’ d’acqua e mettilo da parte.

Sbatti le uova e lo zucchero e metti da parte il composto.

Aggiungi il mix di bicarbonato a quello delle uova e mescola bene.

Aggiungi la farina poco alla volta al composto e lavora l’impasto fino a
ottenere una consistenza liscia.

Crea delle palline di 2,5 cm e schiacciale fino a ottenere la forma di un
pancake.

Versa l’olio di canola su una piastra o una padella per friggere e scalda a
180 °C.

Cuoci i pancake per 1 minuto o 1 minuto e mezzo su ciascun lato.

Farcisci con 15 g di Nutella®. Se vuoi, decora con delle fragole.


