
Muffins ricoperti di cioccolato 

 

Ingredienti per 16-18 muffins circa: 

240 g farina tipo 0 

200 g zucchero 

40 g olio di semi 

2 vasetti di yogurt bianco naturale 

una noce di burro per imburrare la teglia 

1 bustina di lievito per dolci 

2 uova a temperatura ambiente 

1 cucchiaino di estratto di vaniglia 

 

Per la glassa: 

200 g di cioccolato fondente 

Confettini colorati e caramelle per decorare 

Utensili necessari: 

ciotola capiente 

recipiente 

teglia per muffin (in alternativa puoi usare i pirottini di carta per muffin) 

frusta da cucina a mano o elettrica 

 



1 
Rompi le uova e mettile nel recipiente. Fai attenzione a non far cadere nessun pezzo di guscio nelle uova. 

2 
Con la frusta sbatti le uova fino ad ottenere un composto bianco e cremoso. 

3  
Unisci l’olio e lo yogurt alle uova. 

4 
Nella ciotola capiente versa la farina. 

5 
Unisci il composto di uova e yogurt alla farina e mescola bene con un cucchiaio o con la frusta. 

6  
Aggiungi il lievito e la vaniglia e amalgama. 

7 
Imburra lo stampo per muffin e accendi il forno a 250 gradi. 

8 
Con un cucchiaio versa il composto negli spazi della teglia riempiendoli a ¾ poiché cuocendo i muffin 
lieviteranno. 

9 
Inforna a 180 gradi per 15 minuti, finché i muffin saranno dorati. 

10 
Mentre i muffin cuociono, fai sciogliere dolcemente il cioccolato in un padellino a fuoco minimo, mescolando 
lentamente. Quando è sciolto aggiungi un cucchiaino di olio di semi. 

11 
Togli i muffin dal forno e lasciali raffreddare finché sono tiepidi. 

12 
Togli i muffin dalla teglia e versa con un cucchiaio il cioccolato sulla superficie e decora con gli zuccherini a 
tuo piacere. 
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