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E ora lasciatiispirare!

D’Osa Coop è la nuova linea di prodotti pensata per te che provi grande soddisfazione 
nel cucinare a casa e ami lanciarti in nuove preparazioni, ma sei sempre di fretta e hai poco 
tempo per farlo.  

Una proposta completa di miscele, preparati, lieviti, amidi, decorazioni e altri ingredienti 
che rende facile e gratificante preparare favolose ricette: i procedimenti lunghi 
e complessi sono acqua passata!

Con D’Osa Coop la qualità di ogni tuo piatto è assicurata: ti basta aggiungere pochi 
ingredienti freschi per creare tante specialità belle da vedere e buone da mangiare.

Osare in cucina non è 
mai stato così semplice. 

Il ricettario D’Osa Coop ti offre sfiziose idee, gustosi consigli e golosi spunti per esprimere 
il tuo estro ai fornelli; una raccolta di 32 ricette per essere protagonista della tua cucina 
con il prezioso aiuto dei tantissimi prodotti di questa nuova linea. 

Non c’è niente di più appagante che cucinare un ottimo piatto con le tue mani: 
per questo D’Osa Coop ti ha liberato dalla fatica e ti ha lasciato soltanto il gusto.

È facile far lievitare 
la tua creatività.
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5

TORTA ALLA RICOTTA,  
FARINA DI MANDORLE 
E MELE

Monta i tuorli con lo zucchero e il burro

Aggiungi il liquore, il sale e l’arancia grattugiata

Unisci la ricotta, la farina 00, la farina di mandorle, l’amido, il lievito 
e gli albumi montati a neve

Metti il composto in una teglia, decoralo con le mele tagliate a fettine 
e disposte a raggiera, spolveralo con un po’ di zucchero

Inforna a 170°C per 40 min. circa

Quando la torta è cotta, decora con qualche goccia di marmellata, 
mandorle affettate e spolvera con lo zucchero a velo.

1
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6

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

40’

170°C

Ingredienti:
2 mele Golden, 180 g di ricotta, 90 g di burro, 135 g di zucchero, 
2 uova, 3 cucchiai di liquore, 1 arancia, 80 g di farina di mandorle, 
100 g di farina 00, 50 g di amido di mais D’Osa Coop, ½ bustina 
di lievito vanigliato per dolci D’Osa Coop, un pizzico di sale, 
zucchero q.b., marmellata di albicocche q.b., zucchero a velo 
vanigliato D’Osa Coop q.b., mandorle affettate D’Osa Coop q.b.

5
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BISCOTTI AL MAIS

Monta le uova con lo zucchero, aggiungi il burro sciolto 
a bagnomaria e un pizzico di sale

Mescola il lievito con la farina e l’amido di mais

Unisci i due composti

Aggiungi le gocce di cioccolato

Impasta e fai riposare per due ore

Crea delle palline e arrotolale nei fiocchi di mais

Inforna a 180°C per 10-15 min.
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TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

10’-15’

180°C

Ingredienti:
100 g di zucchero, 2 uova, 130 g di farina, 70 g di amido 
di mais biologico D’Osa Coop, 100 g di burro, ½ bustina 
di lievito vanigliato per dolci D’Osa Coop, un pizzico di sale, 
gocce di cioccolato D’Osa Coop q.b., fiocchi di mais q.b.

6
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PLUMCAKE 
YOGURT E CACAO
Ingredienti:
130 g di farina, 50 g di fecola di patate D’Osa Coop, 125 g 
di yogurt, 80 ml di olio, 200 g di zucchero, 2 uova, 30 g di cacao 
amaro in polvere D’Osa Coop, gocce di cioccolato D’Osa Coop q.b., 
1 bustina di lievito vanigliato per dolci D’Osa Coop

Monta lo zucchero con le uova

Unisci lo yogurt e l’olio

Aggiungi la farina, la fecola e il cacao

Unisci il lievito, mescola bene e aggiungi le gocce di cioccolato

Trasferisci il composto in uno stampo da plumcake foderato 
di carta da forno

Inforna a 180°C per circa 30 min.

Servilo tiepido.
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TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

30’

180°C

7
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TORTA ALL’OLIO DI OLIVA
Ingredienti:
250 g di fecola di patate biologica D’Osa Coop, 
5 uova, 200 g di zucchero, 10 cucchiai di olio d’oliva, 
1 limone grattugiato, 1 bustina di lievito vanigliato 
per dolci D’Osa Coop

Separa i tuorli dagli albumi

Lavora i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto 
gonfio e spumoso

Monta a neve gli albumi incorporandoli delicatamente 
al composto di tuorli e zucchero

Aggiungi poco alla volta la fecola di patate e versa 
gradualmente l’olio d’oliva

Mescola bene tutti gli ingredienti

Aggiungi la buccia di limone e il lievito per dolci

Inforna a 180°C per 40 min. circa 

Decora a piacere.
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TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

40’

180°C

8
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CIOCCOLATA CALDA

Porta a ebollizione l’acqua o il latte

In un altro pentolino mescola il cacao zuccherato in polvere 
con la fecola di patate e aggiungi una piccola parte di latte/acqua 
per stemperarli

Versa il latte o l’acqua rimanente

Continua a mescolare a fuoco moderato fino a ottenere 
una miscela densa e cremosa.

Puoi utilizzare il cacao zuccherato in polvere D’Osa Coop 
anche come spolvero sui dolci o come ingrediente 
per preparare squisite torte e creme.

1

2

3

4

Ricetta per 2 tazze di cioccolata

Ingredienti:
500 ml di acqua/latte, 2/3 cucchiai di cacao zuccherato 
in polvere D’Osa Coop, zucchero q.b., 1 cucchiaio di fecola 
di patate D’Osa Coop

9
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TORTA INTEGRALE 
PERE E CACAO
Ingredienti:
380 g di preparato per tanti dolci integrale biologico 
D’Osa Coop, 150 g di burro, 3 uova medie, 120 ml di latte, 
3 pere Kaiser (480 g), 20 g di cacao amaro in polvere 
biologico D’Osa Coop

Metti in una ciotola il preparato per tanti dolci integrale biologico, 
il burro, le uova, il latte e il cacao, quindi impasta con uno sbattitore 
elettrico per circa 3 min. fino a ottenere un composto morbido 
e omogeneo

Versa l’impasto in una tortiera da 26 cm 

Adagia le pere tagliate a fettine

In un forno preriscaldato, cuoci la torta a 180°C per circa 40 min.

Conserva la torta integrale pere e cacao pronta in un luogo fresco 
e asciutto e consumala entro 2-3 giorni.

1

2

3

4

5

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

40’

180°C

10
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CIAMBELLA 
MARMORIZZATA

Metti in una ciotola il preparato per tanti dolci, il burro, le uova 
e il latte, quindi impasta con uno sbattitore elettrico per circa 3 min. 
fino a ottenere un composto morbido e omogeneo

Continua a mescolare in modo da evitare la formazione di grumi

Dividi l’impasto in due parti e in una aggiungi il cacao mescolando 
delicatamente

Versa l’impasto bianco in una teglia da 24 cm imburrata e infarinata

Aggiungi l’impasto al cacao e realizza il gioco di colori tra i due 
impasti aiutandoti con una forchetta

In un forno preriscaldato, cuoci la ciambella a 180°C 
per circa 40 min.

Lascia raffreddare e spolvera con lo zucchero a velo prima di servirla

Conserva la ciambella marmorizzata pronta in un luogo fresco 
e asciutto e consumala entro 2-3 giorni.
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8

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

40’

180°C

Ingredienti:
380 g di preparato per tanti dolci D’Osa Coop, 150 g di burro, 
3 uova medie, 100 ml di latte, 1 cucchiaio colmo di cacao amaro 
in polvere D’Osa Coop (15 g)

11
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BLONDIES COCCO
E CURCUMA

Amalgama la farina integrale con la farina di cocco, il sale, 
la curcuma, la vaniglia, il lievito, lo zucchero e il bicarbonato

Unisci il latte di cocco miscelato con l’olio e mescola 
vigorosamente per almeno 5 min.

Trasferisci il composto in una teglia rettangolare 
da circa 20 x 25 cm foderata con carta da forno

Posiziona la frutta secca sgusciata sulla superficie del dolce 
a piacere

Inforna a 180°C per 40 min.

Lascia raffreddare completamente e poi dividi la torta in cubotti.
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5

6

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

40’

180°C

Ingredienti:
200 g di farina integrale, 100 g di farina di cocco D’Osa Coop, 
80 g di zucchero di canna, 20 g di frutta secca sgusciata a scelta, 
2 cucchiaini di curcuma, ½ cucchiaino di vaniglia, ½ bustina 
di lievito per dolci D’Osa Coop, ½ cucchiaino di bicarbonato, 
400 ml di latte di cocco, 30 ml di olio extravergine d’oliva, sale q.b.

12
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TORTA DI MELE

Sbatti le uova con lo zucchero

Aggiungi il burro fuso o l’olio

Mescola il lievito con la farina e aggiungilo al composto

Incorpora due mele tagliate a dadini

Versa il composto in una tortiera rivestita con carta da forno 
e ricopri con due mele tagliate a fettine

Cuoci a 180°C per 35-40 min.

Lascia raffreddare e spolvera con lo zucchero a velo prima di servirla.

1

2

3

4

5

6

7

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

35’-40’

180°C

Ingredienti:
250 g di farina, 200 g di zucchero, 150 g di burro (od olio di semi), 
3 uova, 1 bustina di lievito vanigliato per dolci D’Osa Coop, 4 mele,
zucchero a velo D’Osa Coop q.b.

13
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TORTA NOCCIOLINA

Amalgama le uova con il burro sciolto a bagnomaria e lo zucchero

Aggiungi la farina, le nocciole tritate, la buccia d’arancio e di limone 
e alla fine il lievito vanigliato

Cuoci in forno a 180°C per 40 min.

Servila tiepida.

1

2

3

4

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

40’

180°C

Ingredienti:
150 g di farina, 150 g di zucchero, 150 g di burro, 150 g 
di nocciole tritate, 3 uova e 3 tuorli, scorza di limone e arancio 
grattugiata, 1 bustina di lievito vanigliato per dolci D’Osa Coop

14
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TORTA DELLA NONNA

Lavora bene tutti gli ingredienti per l’impasto lasciando da parte i pinoli

Forma un panetto e lascialo riposare in frigo per mezz’ora coprendolo 
con la pellicola trasparente

Stendi metà impasto in uno stampo circolare imburrato e versa sopra 
la crema pasticcera fredda togliendo la scorza di limone

Stendi a parte l’altra metà dell’impasto, intaglia delle striscioline e usale 
per ricoprire la torta a piacere

Aggiungi i pinoli 

Inforna a 180°C per circa 40 min.

Decora con zucchero a velo vanigliato.

1

2

3

4

5

6

7

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

40’

180°C

Ingredienti:

Per l’impasto:
150 g di zucchero, 250 g di farina, 2 uova, 1 tazzina d’olio, 
scorza di limone, 1 pizzico di sale, 1 manciata di pinoli, 
1 bustina di lievito D’Osa Coop

Per la crema pasticcera:
3 rossi d’uovo, 100 g di zucchero, 4 cucchiai di farina, 
½ litro di latte, scorza di limone tagliata a fette grandi

Per la decorazione:
zucchero a velo vanigliato D’Osa Coop

15
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Lavora bene tutti gli ingredienti per l’impasto lasciando da parte i pinoli

Forma un panetto e lascialo riposare in frigo per mezz’ora coprendolo 
con la pellicola trasparente

Stendi metà impasto in uno stampo circolare imburrato e versa sopra 
la crema pasticcera fredda togliendo la scorza di limone

Stendi a parte l’altra metà dell’impasto, intaglia delle striscioline e usale 
per ricoprire la torta a piacere

Aggiungi i pinoli 

Inforna a 180°C per circa 40 min.

Decora con zucchero a velo vanigliato.

TENERINA INTEGRALE 
AL CIOCCOLATO

Metti in una ciotola il preparato per tanti dolci integrale biologico, 
il burro, le uova, il cioccolato fuso e il cacao, quindi impasta con uno 
sbattitore elettrico per circa 3 min. fino a ottenere un composto 
morbido e omogeneo

Versa l’impasto in una tortiera da 24 cm

In un forno preriscaldato, cuoci la torta a 180°C per circa 40 min.

Conserva la torta pronta in un luogo fresco e asciutto 
e consumala entro 2-3 giorni.

Per una versione più golosa decorala con delle scaglie 
di cioccolato bianco D’Osa Coop.  

1

2

3

4

Ingredienti:
380 g di preparato per tanti dolci integrale biologico D’Osa Coop, 
150 g di cioccolato fondente D’Osa Coop, 3 uova grandi, 100 g di 
burro, 20 g di cacao amaro in polvere D’Osa Coop

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

40’

180°C

16
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TORTA AL CACAO
Ingredienti:
445 g di preparato per torta al cacao D’Osa Coop, 
125 g di burro, 3 uova medie, 150 ml di latte pastorizzato 
parzialmente scremato

Versa il contenuto del preparato per torta al cacao in una ciotola 
assieme alle uova, il burro fuso e il latte a temperatura ambiente. 
Impasta per circa 3 min. fino a ottenere un composto morbido 
e omogeneo

Prendi uno stampo del diametro di 22-24 cm, imburralo o foderalo 
con della carta da forno. Versa il composto e cuocilo nella parte 
media del forno preriscaldato a 180°C per 45-50 min., fino a quando 
la superficie sarà ben dorata (i tempi di cottura possono variare 
a seconda del forno)

Fora il centro della torta con uno stuzzicadenti: se rimane asciutto 
la torta è cotta

Togli la torta dal forno, lasciala raffreddare e decora con lo zucchero 
a velo vanigliato.

1

2

3

4

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

45’-50’

180°C
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CIAMBELLA
Ingredienti:
500 g di farina, 1 bustina di lievito D’Osa Coop, 3 uova, 
200 g di zucchero, 150 g di burro, scorza di ½ limone 
grattugiata, ½ bicchiere di latte, 1 pizzico di sale, 
zucchero in granella D‘Osa Coop q.b.

Monta 2 uova intere e 1 chiara con lo zucchero, poi unisci il burro 
appena sciolto e la scorza di limone grattugiata

Setaccia a fontana la farina con il lievito e il sale

Versa al centro le uova sbattute e il latte

Impasta energicamente unendo ancora un po’ di latte

Imburra e cospargi di farina uno stampo per ciambelle, poi versa 
l’impasto

Spennella la superficie con il tuorlo d’uovo

Cospargi con lo zucchero in granella

Inforna a 200°C per 30-35 min.

Servila fredda.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

30’-35’

200°C
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TORTA integrale
alle carote
Ingredienti:
380 g di preparato per tanti dolci integrale biologico 
D’Osa Coop, 90 ml di olio di semi, 150 g di carote, 
3 uova medie, 100 ml di latte

Metti in una ciotola il preparato per tanti dolci integrale biologico, 
l’olio, le uova, il latte e le carote grattugiate, quindi impasta con uno 
sbattitore elettrico per circa 3 min. fino a ottenere un composto 
morbido e omogeneo

Versa l’impasto in una tortiera da 24 cm

In un forno preriscaldato, cuoci la torta a 180°C per circa 40 min.

Conserva la torta alle carote pronta in un luogo fresco e asciutto
e consumala entro 2-3 giorni.

1

2

3

4

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

40’

180°C

19
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MUFFIN
Ingredienti:
380 g di preparato per tanti dolci D’Osa Coop, 90 ml di olio 
di semi vari, 3 uova medie, 150 ml di latte, gocce di cioccolato
D’Osa Coop o uvetta o mandorle in granella D’Osa Coop

Per la decorazione:
mandorle affettate D’Osa Coop

Metti in una ciotola il preparato, l’olio di semi, le uova e il latte, 
quindi impasta con uno sbattitore elettrico per circa 3 min. 
fino a ottenere un composto morbido e omogeneo

Aggiungi all’impasto gocce di cioccolato o uvetta o mandorle 
in granella a piacere

Versa il composto in uno stampo multiforme o negli appositi 
stampini*

Decora con le mandorle affettate

In un forno preriscaldato, cuoci i muffin a 180°C per circa 20 min.

Conserva i muffin pronti in un luogo fresco e asciutto e consumali 
entro 2-3 giorni.

*Con 380 g di preparato si ottengono circa 16 muffin.

1

2

3

4

5

6

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

20’

180°C180°C
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COOKIES 
AL CIOCCOLATO
Ingredienti:
330 g di burro morbido, 300 g di zucchero, 210 g di zucchero 
di canna, 9 g di sale, ½ bustina circa di lievito vanigliato 
per dolci D’Osa Coop, 3 uova grandi, 375 g di farina, 750 g 
di gocce di cioccolato D’Osa Coop (a scelta tra cioccolato 
al latte, fondente o bianco)

Miscela il burro morbido con i due tipi di zucchero e il sale

Aggiungi le uova e la farina miscelata con il lievito vanigliato

Aggiungi le gocce di cioccolato

Realizza i cookies creando delle palline* con l’impasto

Disponile su una teglia e inforna a 170°C per 15-18 min.

*Di 15-20 g cadauna per ottenere 100-140 biscotti circa.

1

2

3

4

5

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

15’-18’

170°C

21
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CROSTATA ALLE 
ALBICOCCHE
Ingredienti:
380 g di preparato per tanti dolci D’Osa Coop, 120 g di burro, 
1 uovo medio, 200 g di confettura di albicocche*

Versa a fontana il preparato per tanti dolci in una ciotola, 
quindi metti al centro della montagnetta ricavata il burro 
morbido tagliato a pezzetti e l’uovo

Impasta rapidamente fino a ottenere la giusta consistenza

Stendi l’impasto a uno spessore di circa 0,5 cm e adagialo 
in una tortiera del diametro di 26-28 cm

Farcisci con marmellata di albicocche e copri con altre strisce 
di pasta frolla

In un forno preriscaldato, cuoci la crostata a 180°C per circa 
25-30 min.

Conserva la crostata pronta in un luogo fresco e asciutto 
e consumala entro 2-3 giorni.

*Puoi variare il gusto della tua crostata utilizzando altri tipi 
di confetture o marmellate.

1

2

3

4

5

6

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

25’-30’

180°C

22
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PREPARATO 
PER confetture 
E GELATINE
È un prodotto a base di pectina, un gelificante di origine 
naturale che permette di preparare confetture e gelatine, 
mantenendo il sapore e le proprietà della frutta.

Il preparato per confetture 
e gelatine D’Osa Coop è disponibile 
nella proporzione 2:1 
Ciò vuol dire che 1 busta serve per 500 g 
di zucchero e 1 kg di frutta.

23
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LA FRUTTA DEL MESE

MESE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Albicocche

Arance

Cachi

Ciliegie

Clementine

Fichi

Fragole

Kiwi

Lamponi

Mandarini

Mele

Melagrane

Mirtilli

More

Pesche

Pesche noci

Pompelmi

Prugne

Ribes

Uva

Stupisci tutti preparando buonissime confetture e gelatine di stagione!
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CONFETTURA DI FRAGOLE

Pulisci, lava e asciuga le fragole

Tagliale a pezzettini e mettile in una casseruola

Aggiungi a freddo lo zucchero, la busta di preparato per confetture 
e gelatine e mescola

Metti sul fuoco, porta a ebollizione e lascia bollire, sempre 
mescolando, per altri 3-5 min.

Togli la pentola dal fuoco e fai dissolvere la schiuma continuando 
a mescolare

Riempi i vasetti fino all’orlo con la confettura ancora bollente, 
chiudili ermeticamente e capovolgili fino al raffreddamento

Conserva il vasetto in frigorifero dopo l’apertura.

1

2

3

4

5

6

7

Ingredienti:
1 kg di fragole, 500 g di zucchero, 1 busta di preparato 
per confetture e gelatine D’Osa Coop
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GELATINA DI MANDARINI

Sbuccia e spremi i mandarini

Versa in una casseruola la spremuta di mandarini, lo zucchero, 
la busta di preparato per confetture e gelatine e mescola

Metti sul fuoco, porta a ebollizione e lascia bollire, sempre 
mescolando, per altri 5 min.

Togli la pentola dal fuoco e fai dissolvere la schiuma continuando 
a mescolare

Riempi i vasi fino all’orlo con la gelatina ancora bollente, 
chiudili ermeticamente e capovolgili fino al raffreddamento

Conserva il vasetto in frigorifero dopo l’apertura.

1

2

3

4

5

6

Ingredienti:
750 g di succo di mandarini, 450 g di zucchero, 
1 busta di preparato per confetture e gelatine D’Osa Coop
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PANE AL FARRO

Unisci le due farine, aggiungi lo zucchero, il sale e il lievito di pasta 
madre essiccata

Versa l’acqua un po’ alla volta e impasta bene per 10-15 min. 
su una spianatoia infarinata

Forma un panetto e mettilo in una ciotola precedentemente 
infarinata

Lascialo lievitare nel forno spento con luce accesa per 2 ore

Trascorse le due ore, forma due pagnotte e disponile su una teglia 
coperta da un foglio di carta da forno

Fai due tagli a croce sulle pagnotte e lasciale lievitare per altri 
40-50 min.

Porta il forno a 200°C e metti al suo interno un pentolino 
pieno d’acqua

Inforna per 20-30 min. 

Sforna e lascia raffreddare.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

20’-30’

200°C

Ingredienti:
450 g di farina di farro, 50 g di farina di Manitoba, 1 bustina 
da 35 g di lievito di pasta madre essiccata D’Osa Coop, 
10 g di zucchero, 300 ml di acqua tiepida, 15 g di sale
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PANE CASERECCIO
AI SEMI

Unisci i due tipi di farina, lo zucchero, il sale, il burro freddo a pezzetti, 
fai un buco al centro e metti il lievito di pasta madre essiccata

Versa l’acqua gradualmente e impasta bene

Aggiungi i semi misti e impasta ancora 1 min. 

Forma un panetto e mettilo in una ciotola precedentemente infarinata

Lascia riposare per circa 90 min.

Lavora nuovamente l’impasto cercando di creare una forma a filone

Infarina il filone e adagialo su una teglia rivestita di carta da forno

Lascia riposare al coperto per 60/90 min.

Preriscalda il forno a 220°C e poni un pentolino d’acqua al suo interno

Pratica delle incisioni oblique sul pane e inforna

Cuoci per circa 35 min.

Sforna e lascia raffreddare su una gratella, quindi taglia a fette e servi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

35’

220°C

Ingredienti:
400 g di farina 00, 100 g di farina integrale, 20 g di lievito 
di pasta madre essiccata biologico D’Osa Coop, 10 g di burro, 
8 g di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 100 g di semi misti 
(semi di chia, canapa e girasole), 320 ml di acqua tiepida
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PANE

Impasta bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio 
ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 45 min.

Suddividi l’impasto in 2 pagnotte e lasciale lievitare per 90-120 min. 
circa coperte da un panno umido

Preriscalda il forno a 210°C e poni al suo interno un pentolino d’acqua

Togli il pentolino d’acqua, inforna il pane e cuoci per circa 30 min. fino 
a completa doratura.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature ambientali
di 25°C: a temperature più alte corrispondono tempi più brevi.

Inserisci tutti gli ingredienti nella macchina del pane, avendo cura 
di svuotare bene la tasca in cui è contenuto il lievito

Seleziona il programma preferito (minimo 2 ore e mezza) 
e avvia la macchina.

1

2

3

4

5

1

2

 A MANO

 CON MACCHINA DEL PANE

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

30’

210°C

Ingredienti:
500 g di preparato per pane D’Osa Coop, 
280 ml di acqua, 10 g di sale
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PIZZA A LIEVITAZIONE 
ISTANTANEA

Mescola la farina con il lievito, aggiungi il sale, l’olio, 
un po’ d’acqua e impasta bene

Stendi l’impasto e trasferiscilo in una teglia da forno oliata

Condisci con la polpa di pomodoro, il sale, il pepe e 3 cucchiai 
di olio d’oliva

Inforna a 250°C per 15 min.

Sforna e aggiungi la mozzarella a dadini, l’origano e 3 cucchiai 
di olio d’oliva

Inforna per altri 5 min.

1

2

3

4

5

6

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

20’

250°C

Ingredienti:
300 g di farina, ½ cucchiaino di sale, 5 cucchiai 
di olio d’oliva, ½ bicchiere d’acqua, 1 bustina di lievito 
per pizza e salati D’Osa Coop

Per il condimento: 
400 g di polpa di pomodoro, 250 g di mozzarella, 
6 cucchiai di olio, origano q.b., sale e pepe q.b.
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PANE CON FARRO, 
GRANO SARACENO, 
QUINOA E AMARANTO

Impasta bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio 
ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 30 min.

Suddividi l’impasto in 2 pagnotte e lasciale lievitare per 60 min. circa 
coperte da un panno umido

Preriscalda il forno a 210°C e poni al suo interno un pentolino d’acqua

Togli il pentolino d’acqua, inforna il pane e cuoci per circa 30 min. 
fino a completa doratura.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature ambientali
di 25°C: a temperature più alte corrispondono tempi più brevi.

Inserisci tutti gli ingredienti nella macchina del pane, avendo cura 
di svuotare bene la tasca in cui è contenuto il lievito

Seleziona il programma preferito (minimo 2 ore e mezza) 
e avvia la macchina.

1

2

3

4

5

1

2

 A MANO

 CON MACCHINA DEL PANE

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

30’

210°C

Ingredienti:
500 g di preparato per pane con farro, grano saraceno, 
quinoa e amaranto biologico D’Osa Coop, 275 ml di acqua, 
10 g di sale
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PANE INTEGRALE 
CON FIOCCHI D’AVENA 
E SEMI DI LINO

Impasta bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio 
ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 30 min.

Suddividi l’impasto in 2 pagnotte e lasciale lievitare per 60 min. circa 
coperte da un panno umido

Preriscalda il forno a 210°C e poni al suo interno un pentolino d’acqua

Togli il pentolino d’acqua, inforna il pane e cuoci per circa 30 min. 
fino a completa doratura.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature ambientali
di 25°C: a temperature più alte corrispondono tempi più brevi.

Inserisci tutti gli ingredienti nella macchina del pane, avendo cura 
di svuotare bene la tasca in cui è contenuto il lievito

Seleziona il programma preferito (minimo 2 ore e mezza) 
e avvia la macchina.

1

2

3

4

5

1

2

A MANO

CON MACCHINA DEL PANE

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

30’

210°C

Ingredienti:
500 g di preparato per pane integrale con fiocchi d’avena 
e semi di lino biologico D’Osa Coop, 310 ml di acqua, 10 g di sale
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PANE AI 5 CEREALI 
BIOLOGICO

Impasta bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio 
ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 30 min.

Suddividi l’impasto in 2 pagnotte e lasciale lievitare per 60 min. circa 
coperte da un panno umido

Preriscalda il forno a 210°C e poni al suo interno un pentolino d’acqua

Togli il pentolino d’acqua, inforna il pane e cuoci per circa 30 min. 
fino a completa doratura.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature ambientali
di 25°C: a temperature più alte corrispondono tempi più brevi.

Inserisci tutti gli ingredienti nella macchina del pane, avendo cura 
di svuotare bene la tasca in cui è contenuto il lievito

Seleziona il programma preferito (minimo 2 ore e mezza) 
e avvia la macchina.

1

2

3

1

2

 A MANO

 CON MACCHINA DEL PANE

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

30’

210°C

Ingredienti:
500 g di preparato per pane ai 5 cereali biologico D’Osa Coop, 
290 ml di acqua, 10 g di sale

ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 30 min.

Suddividi l’impasto in 2 pagnotte e lasciale lievitare per 60 min. circa 
coperte da un panno umido

Preriscalda il forno a 210°C e poni al suo interno un pentolino d’acqua

Togli il pentolino d’acqua, inforna il pane e cuoci per circa 30 min. 
fino a completa doratura.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature ambientali
di 25°C: a temperature più alte corrispondono tempi più brevi.

Inserisci tutti gli ingredienti nella macchina del pane, avendo cura 
di svuotare bene la tasca in cui è contenuto il lievito

Seleziona il programma preferito (minimo 2 ore e mezza) 
e avvia la macchina.

CON MACCHINA DEL PANE

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 30 min.

Suddividi l’impasto in 2 pagnotte e lasciale lievitare per 60 min. circa 
coperte da un panno umido

Preriscalda il forno a 210°C e poni al suo interno un pentolino d’acqua

Togli il pentolino d’acqua, inforna il pane e cuoci per circa 30 min. 
fino a completa doratura.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature ambientali
di 25°C: a temperature più alte corrispondono tempi più brevi.

Inserisci tutti gli ingredienti nella macchina del pane, avendo cura 
di svuotare bene la tasca in cui è contenuto il lievito

Seleziona il programma preferito (minimo 2 ore e mezza) 
e avvia la macchina.

2

3

1

2

CON MACCHINA DEL PANE
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PIZZA integrale

Impasta bene tutti gli ingredienti in un’impastatrice, oppure a mano, 
fino a ottenere un impasto liscio ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 20 min.

Stendi l’impasto su una teglia da forno precedentemente oliata, 
copri e lascia lievitare all’interno del forno spento per almeno 90 min.

Condisci con polpa di pomodoro

Cuoci in forno preriscaldato a 220°C per circa 15 min.

Sforna, aggiungi la mozzarella e farcisci a piacere

Cuoci per altri 7-8 min. fino a completare la cottura di tutti 
gli ingredienti.

Per una versione più tradizionale prova questa ricetta 
utilizzando il preparato per pizza D’Osa Coop.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature 
ambientali di 25°C: a temperature più alte corrispondono 
tempi più brevi.

1

2

3

4

5

6

7

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

22’-23’

220°C

Ingredienti:
500 g di preparato per pizza integrale D’Osa Coop, 300/330 ml 
di acqua, 10 g di sale, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva
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Impasta bene tutti gli ingredienti in un’impastatrice, oppure a mano, 
fino a ottenere un impasto liscio ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 20 min.

Stendilo su una teglia da forno precedentemente oliata, coprilo 
e lascia lievitare all’interno del forno spento per almeno 45 min.

Cospargi abbondantemente l’impasto con una soluzione di acqua 
e sale (30 ml di acqua, 3 g di sale)

Farcisci con pomodorini

Fai lievitare per altri 20 min., poi cuoci in forno preriscaldato a 220°C 
per circa 20 min.

Sforna e spennella con olio extravergine di oliva.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature
ambientali di 25°C: a temperature più alte corrispondono
tempi più brevi.

2

3

4

7

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

20’

220°C

FOCACCIA
Ingredienti:
500 g di preparato per focaccia con farina macinata a pietra 
D’Osa Coop, 280/300 ml di acqua, 10 g di sale, 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva

Per il condimento: 
pomodorini q.b.

Impasta bene tutti gli ingredienti in un’impastatrice, oppure a mano, 
fino a ottenere un impasto liscio ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 20 min.

Stendilo su una teglia da forno precedentemente oliata, coprilo 
e lascia lievitare all’interno del forno spento per almeno 45 min.

Cospargi abbondantemente l’impasto con una soluzione di acqua 
e sale (30 ml di acqua, 3 g di sale)

Farcisci con pomodorini

Fai lievitare per altri 20 min., poi cuoci in forno preriscaldato a 220°C 
per circa 20 min.

Sforna e spennella con olio extravergine di oliva.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature
ambientali di 25°C: a temperature più alte corrispondonoambientali di 25°C: a temperature più alte corrispondono
tempi più brevi.

Impasta bene tutti gli ingredienti in un’impastatrice, oppure a mano, 
fino a ottenere un impasto liscio ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 20 min.

Stendilo su una teglia da forno precedentemente oliata, coprilo 
e lascia lievitare all’interno del forno spento per almeno 45 min.

Cospargi abbondantemente l’impasto con una soluzione di acqua 
e sale (30 ml di acqua, 3 g di sale)

Farcisci con pomodorini

Fai lievitare per altri 20 min., poi cuoci in forno preriscaldato a 220°C 
per circa 20 min.

Sforna e spennella con olio extravergine di oliva.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature
ambientali di 25°C: a temperature più alte corrispondonoambientali di 25°C: a temperature più alte corrispondono
tempi più brevi.

2

3

4

7
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PANE CON FARINA
INTEGRALE E DI LEGUMI

Impasta bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto liscio 
ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 30 min.

Suddividi l’impasto in 2 pagnotte e lasciale lievitare per 50 min. 
circa coperte da un panno umido

Preriscalda il forno a 210°C e poni al suo interno un pentolino d’acqua

Togli il pentolino d’acqua, inforna il pane e cuoci per circa 30 min. 
fino a completa doratura.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature ambientali
di 25°C: a temperature più alte corrispondono tempi più brevi.

Inserisci tutti gli ingredienti nella macchina del pane, avendo cura 
di svuotare bene la tasca in cui è contenuto il lievito

Seleziona il programma preferito (minimo 2 ore e mezza) 
e avvia la macchina.

1

2

3

4

5

1

2

A MANO

CON MACCHINA DEL PANE

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

30’

210°C

Ingredienti:
500 g di preparato per pane con farina integrale e di legumi 
D’Osa Coop, 325 ml di acqua, 10 g di sale
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PIZZA

Attiva il lievito nell’acqua tiepida con lo zucchero

Versa la farina su una spianatoia

Aggiungi il lievito attivato e inizia a impastare

Aggiungi l’olio d’oliva, il sale, l’acqua e impasta nuovamente

Forma un panetto e lascia lievitare per circa 1 ora

Stendi l’impasto e condisci con pomodoro, sale, 
olio e ingredienti a piacere

Inforna a 250°C

Dopo 20 min. aggiungi la mozzarella a fettine

Cuoci per altri 5 min.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

25’

250°C

Ingredienti:
500 g di farina, 5 cucchiai di olio d’oliva, 1 bustina di lievito di birra 
disidratato D’0sa Coop, 1 cucchiaino di zucchero, 1 pizzico di sale 

Per il condimento: 
pomodoro, mozzarella e ingredienti a piacere
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PANE CON BETA-GLUCANI

Impasta bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto 
liscio ed elastico

Lascia riposare l’impasto coperto da un panno umido o da una 
pellicola per 45 min.

Suddividi l’impasto in 2 pagnotte e lasciale lievitare per 60 min. circa 
coperte da un panno umido

Preriscalda il forno a 210°C e poni al suo interno un pentolino d’acqua

Togli il pentolino d’acqua, inforna il pane e cuoci per circa 30 min. 
fino a completa doratura.

I tempi di lievitazione indicati si riferiscono a temperature ambientali
di 25°C: a temperature più alte corrispondono tempi più brevi.

Inserisci tutti gli ingredienti nella macchina del pane, avendo cura 
di svuotare bene la tasca in cui è contenuto il lievito

Seleziona il programma preferito (minimo 2 ore e mezza) 
e avvia la macchina.

1

2

3

4

5

1

2

A MANO

CON MACCHINA DEL PANE

TEMPO DI cottura

TEMPERATURA

30’

210°C

Ingredienti:
500 g di preparato per pane con beta-glucani D’Osa Coop, 
330 ml di acqua, 10 g di sale
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