
YOGURTISTA
Yogurt fatto in casa.  

Ricette, tipologie, benefici

Virginia Repetto
Cm 18,5 x 21,5
112 pagine con fotografie a colori 
€ 19,90 cartonato

IN USCITA A MAGGIO

Hai mai pensato che lo yogurt sia l’alternativa più semplice e gustosa per molti dei nostri ingredienti abituali? Oppure ti 
piace semplicemente gustarlo cucchiaio dopo cucchiaio? Dunque, prepararlo a casa è più facile di quanto immagini, e non 
ti servirà alcuna attrezzatura particolare. Con questo libro Virginia Repetto ti mostra il modo migliore per preparare il 
tuo yogurt preferito (classico, vegetale di ogni tipo, greco ecc.) e quanto può essere gustoso trasformare i tuoi menu sia 
con nuove ricette sia semplicemente sostituendolo a burro, crema, ecc ...
Virginia ti guida con consigli e suggerimenti pratici per la perfetta riuscita con questo ingrediente multiuso – decidendone 
gusto e cremosità – e quaranta ricette originali: dalle basi ideali anche per colazione e piccoli snack, ai primi, ai secondi, 
alle salse e alla pasticceria: tartufi di labneh, smoothie alla frutta, quiche di bietole, focaccia alle erbe, risotto con piselli e 
spinacino, pollo marinato alle spezie, cheescake, plum-cake galssati e molto altro.
Organico, sano, stagionale, sostenibile... questi sono solo alcuni dei tanti benefici del tuo yogurt... e inoltre, sarà sempre 
fresco e super gustoso!

VIRGINIA REPETTO Innamorata da sempre del buon cibo e autrice del blog “Zucchero e zenzero” dal 2012, Virginia 
Repetto in cucina fonde la precisione con la creatività. Dopo la laurea in Ingegneria ha deciso di specializzarsi come 
fotografa di cibo e autrice di ricette. Dal 2015 Virginia collabora attivamente con ALma Media srl, producendo foto e 
ricette per il mensile “Alice Cucina” e per i periodici “I Quaderni di Alice” e “I Colori della Cucina”, dei quali ha foto-
grafato diverse copertine. Dal 2017 Virginia collabora con il magazine “Ci Piace Cucinare” e con i numeri speciali della 
rivista, editi da Unilab srl. In passato ha collaborato come “ospite” per la rivista tedesca “Sweet Dreams Magazin”, per 
“Fior Fiore in Cucina” (rivista distribuita nei supermercati Coop) e per “GustoSano”. Inoltre Virginia collabora con 
aziende del settore creando ricette e foto per l’utilizzo sulle piattaforme social e sui siti.
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TRIS DI SALSE A BASE 
DI YOGURT COLATO

SALSA ALLA 

BARBABIETOLA

M escola 250 g di yogurt 
colato con 180 g di 

barbabietola cotta e tritata e 
mezzo cucchiaino di cumino 
in polvere. Aggiungi dell’olio 
extravergine di oliva e una 
presa di sale, trasferisci la 
salsa in una ciotola e guar-
nisci con un filo d’olio. PER 4.

SALSA ALLE 

MELANZANE 

BRUCIATE

C uoci una melanzana di 
medie dimensioni diret-

tamente sul fornello, rigiran-
dola da tutti i lati e lasciando 
che la buccia bruci. Lascia 
raffreddare la melanzana in 
una ciotola con coperchio, 
elimina la buccia e il picciolo 
e fai sgocciolare la polpa in 
un colino per una decina di 
minuti. Trita al coltello la 
polpa della melanzana ben 
strizzata (che peserà circa 200 
g) e uniscila a 250 g di yogurt 
colato, dell’olio extravergine 
di oliva, una presa di sale e 
dell’origano secco. Trasferi-
sci la salsa in una ciotola e 
guarnisci con un filo d’olio 
e del basilico. PER 4.

TZATZIKI

S buccia un cetriolo gran-
de, taglialo a metà per il 

lungo e rimuovi i semi con 
un cucchiaino. Grattugia il 
cetriolo con la grattugia a fori 
larghi e ponilo in un colino a 
sgocciolare. Mescola 250 g di 
yogurt colato con il cetriolo 
(che sarà circa 250 g), uno 
spicchio d’aglio tritato molto 
finemente, olio extravergine 
di oliva e una presa di sale. 
Trasferisci la salsa in una 
ciotola e guarnisci con un 
filo d’olio e qualche foglia 
di menta. PER 4.
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SMOOTHIES

SMOOTHIE ALLA FRUTTA

Frulla 400 g di frutta mondata e tagliata 
a pezzetti con 200 g di yogurt intero al 

naturale. Regola la consistenza con poco 
latte e dolcifica a piacere con del miele. PER 4.

GREEN SMOOTHIE

F rulla 200 g di yogurt intero al naturale 
con 3 banane tagliate a pezzetti, un cuc-

chiaino di radice di zenzero grattugiata e 2 
generose manciate di foglie di spinacino. 
Regola la consistenza con poco latte e dolcifica 
a piacere con il miele. PER 4.
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A ccendi il forno a 180°C e rivesti uno stam-
po da plumcake con la carta da forno. 

In una ciotola capiente batti lo yogurt con le 
uova e l’olio. Unisci a poco a poco la farina 
setacciata con il lievito e infine una presa di 
sale. Incorpora i ceci e i semi, tenendone una 
parte per la finitura. Versa l’impasto nello 
stampo, decora la superficie del plumcake 
con i ceci e i semi tenuti da parte e cuoci per 
circa 50 minuti o finchè uno stuzzicadenti 
infilato nella torta non uscirà pulito. Sforna 

il plumcake salato e dopo qualche minuto 
rimuovilo dallo stampo e lascialo raffreddare 
su una gratella.

Il plumcake salato si conserva fino 
a una settimana in frigorifero ben fasciato 
nella carta stagnola. Se usi ceci in scatola 
sciacquali molto bene sotto l’acqua corrente. Il 
quantitativo di semi è di circa 50 g. Aggiungi 
o rimuovi tipologie di semi a seconda dei tuoi 
gusti o degli ingredienti che hai in dispensa.

PLUMCAKE SALATO 
AI CECI CON SEMI 

MISTI

250 g di yogurt 
intero al naturale

3 uova

40 g di olio 
extravergine di 
oliva delicato

300 g  
di farina  
di tipo 1

15 g di lievito 
istantaneo per 

torte salate

sale

100 g  
di ceci cotti  

e scolati

un cucchiaio  
di semi di 
papavero 

un cucchiaio  
di semi di 

sesamo nero

un cucchiaio  
di semi di 

sesamo bianco

 

un cucchiaio  
di semi di 
girasole

un cucchiaio  
di semi  
di zucca

INGREDIENTI 
(PER UNO STAMPO LUNGO 25 CM)
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C uoci i piselli in abbondante acqua salata, 
scolali e frullane 3/4 con poca acqua 

di cottura. In una casseruola fai tostare il 
riso con un filo d’olio, quindi sfuma con un 
mestolo di brodo e cuoci il risotto a fiamma 
dolce, mescolando di continuo e aggiungendo 

poco brodo alla volta. Quando il riso è quasi 
pronto unisci la purea di piselli, le foglie di 
spinacino e i piselli interi. Regola di sale. 
Fuori dal fuoco unisci al risotto lo yogurt e 
un filo d’olio, mescola bene e servi subito.

RISOTTO CON 
PISELLI E 

SPINACINO

350 g di piselli 
sgusciati

320 g di riso Arborio

Brodo vegetale caldo

50 g di spinacino 
 ben lavato

Sale

80 g di yogurt  
intero al naturale

Olio  
extravergine  

di oliva

INGREDIENTI 
(PER 4)
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I n una ciotola lavora il labneh e il burro 
aiutandoti con un cucchiaio. Unisci la 

farina e una presa di sale e impasta rapida-
mente fino a rimuovere tutte le tracce di 
farina. L’impasto sarà morbido e dovranno 
essere ancora visibili dei pezzetti di burro. 
Forma un rettangolo e ponilo in frigorifero 
per almeno 6 ore, o ancora meglio tutta la 
notte. Trascorso il tempo di riposo, stendi 
l’impasto su una superficie infarinata in un 
rettangolo 30x25 cm circa. Dividi l’impasto in 
due parti nel senso della lunghezza e ritaglia 

dei triangoli isosceli. Farcisci la base di ciascun 
triangolo con un cucchiaino di confettura o 
di nocciolata e arrotolalo fino a formare un 
cornetto. Poni i cornetti su una teglia rivestita 
di carta da forno e lasciali in frigorifero per 
almeno 20 minuti. Nel frattempo riscalda 
il forno a 180°C. Cuoci i cornetti per circa 
30 minuti o fino a lieve doratura. Rimuovi i 
cornetti dal forno e falli intiepidire, quindi 
spolverali con dello zucchero a velo prima di 
servirli. Conserva i cornetti che rimangono 
in un contenitore ermetico.

CORNETTI RAPIDI 
(rapidi forse non è il termine più indicato, forse è 

meglio“semplici” o “per pigri”?)

200 g di labneh

200 g di burro freddo a dadini

220 g di farina  
(più un po’ per lo spolvero)

sale

confettura o nocciolata  
per farcire

zucchero a velo

INGREDIENTI 
(PER CIRCA 20 CORNETTI)
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Accendi il forno a 180°C e, con un piccolo 
tritatutto, riduci in polvere i pistacchi con 

50 g di zucchero prelevati dal totale. In una 
ciotola monta a neve gli albumi. In un’altra 
ciotola monta i tuorli con lo zucchero rima-
nente (100 g) fino ad ottenere un composto 
chiaro, quindi unisci a filo l’olio continuando 
a montare. Mescolando con un leccapentole 
incorpora la farina setacciata con il lievito, 
quindi i pistacchi tritati con lo zucchero e infine 
gli albumi. Versa il composto in uno stampo 
a cerniera da 18 cm di diametro, imburrato e 
infarinato, e cuoci per circa 45 minuti o finchè 
uno stuzzicadenti inserito al centro del dolce 
non uscirà pulito. Sforna la torta e lasciala 
raffreddare completamente. Nel frattempo 
prepara la copertura montando con le fruste 
lo yogurt colato insieme al mascarpone, allo 

zucchero a velo e all’acqua di fiori d’arancio. 
Copri la ciotola con pellicola e ponila nel fri-
gorifero. Con un coltello seghettato taglia la 
torta in due parti e, se necessario, pareggia la 
superficie. Poni la base della torta sul piatto da 
portata e coprila con una parte di crema allo 
yogurt. Sovrapponi il secondo strato di torta 
e copri il dolce con la crema, sulla superficie e 
sul bordo laterale, aiutandoti con una spatola. 
Decora la superficie del dolce con l’arancia 
candita e i pistacchi. Conserva la torta in 
frigorifero per 2-3 giorni al massimo.

L’acqua di fiori d’arancio è più o meno 
intensa a seconda del marchio. Aggiungine 
poca alla volta in modo da regolare il sapore e 
ottenere una crema bilanciata. La dose di crema 
è abbondante e questo permette, volendo, di 
ricoprire completamente il bordo della torta.

TORTA FARCITA AI 
PISTACCHI E FIORI 

D’ARANCIO

PER LA BASE
100 g di pistacchi 

sgusciati

150 g di zucchero 
semolato

3 uova

40 g di olio di 
semi di girasole

120 g di farina 00

3 cucchiaini di 
lievito per dolci

burro e farina  
per lo stampo

PER LA 
COPERTURA

300 g di yogurt 
colato

250 g di 
mascarpone

150 g di zucchero 
a velo

2 cucchiai di 
acqua di fiori 

d’arancio

lamelle di arancia 
candita

pistacchi  
sgusciati

INGREDIENTI 
(PER UNA TORTA DA 18 CM DI DIAMETRO)
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