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TORTA AI 7 VASETTI RIVISITATA
di Dott.ssa Ferioli Erica

Mescola inizialmente le uova con lo zucchero e lo yogurt.
Successivamente inserisci:
2 vasetti di farina di mandorle + 1 vasetto di farina Manitoba + 1 vasetto di olio di 
girasole + 2 cucchiai di latte + il lievito e mescola tutto insieme. Inforna per 40 min 
a 180°.

 Buon appetito!

Ricette Potenziative perNatale 

La torta ai 7 vasetti rivisitata è di semplice preparazione ed è un dolce
buonissimo per le feste di Natale.

W 170 g Yogurt greco 0%
W 170 g Farina Manitoba
W 300 g Farina di mandorle
W 170 g Zucchero di canna grezzo
W 170 g Olio di girasole
W 20 g Latte di vacca UHT
    parzialmente scremato
W 6 g Lievito vanigliato

Ingredienti

Procedimento



PANCAKE AL GRANO SARACENO
di Dott.ssa Ferioli Erica

Unisci lo yogurt greco, l’albume e la farina e mescola fino ad ottenere un 
composto omogeneo. Cuoci su una padella antiaderente a fuoco lento i pancake, 
da un lato e poi dall’altro. Guarnisci con frutti rossi a piacere / marmellata / miele 
o sciroppo d’acero e granella di nocciole / mandorle / noci.

Pancake al grano saraceno senza glutine, adatti per le colazioni di tutta la famiglia 
e per chi ha intolleranza al glutine o celiachia

W 170 g Yogurt greco 0%
W 100 g Uova di gallina. albume
W 40 g Farina di grano saraceno 
W 3 g Bicarbonato

Ingredienti

 Buon appetito!

Procedimento
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MANDORLE ATTERRATE
di Dott.ssa Ferioli Erica

Disponi le mandorle su una teglia da forno e fai tostare per 20 min a 100°;
nel frattempo sciogli il cioccolato a bagnomaria. Fai raffreddare le mandorle e poi 
uniscile al cioccolato mescolando fino a ricoprirle completamente di cioccolato. Crea 
dei gruppetti di 5-6 mandorle disposti su un foglio di carta da forno e lascia riposare 
in frigorifero per un paio d’ore, fino a che il cioccolato non sarà completamente solidi-
ficato.

 Buon appetito!

Ingredienti

Procedimento

Snack goloso al cioccolato con pochi ingredienti ma di ottima qualità, da 
soddisfare tutta la famiglia!

W 250 g Mandorle secche
W 150 g Cioccolato fondente
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GRANOLA AL CIOCCOLATO
di Dott.ssa Ferioli Erica

W 100 g  Mandorle secche
W 100 g  Nocciole secche
W 40 g Riso soffiato da prima colazione
W 100 g  Fiocchi d'avena
W 100 g  Cioccolato fondente
W 30 g Miele

Ottima fonte di energia da inserire a colazione nel latte o nello yogurt, 
ma anche per uno spuntino gustoso e croccante

Trita grossolanamente mandorle e nocciole con il mixer. Nel frattempo sciogli il 
cioccolato a bagnomaria e, una volta sciolto, unisci tutti gli ingredienti al cioccolato e 
mescola il tutto. Infine aggiungi anche 1 cucchiaio circa di sciroppo d’acero o di miele. 
Disponi il composto su una teglia da forno e inforna a 180° per 15 min.
Lascia raffreddare e rompi la granola con le mani. Pronta da utilizzare a colazione 
insieme ad uno yogurt naturale e una manciata di frutti rossi!

 Buon appetito!

Procedimento

Ingredienti
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W 100 g Farina farro o grano saraceno
W 50 g Farina ceci o soia
W 100 g Mix semi lino o chia
W 70 g Mix semi sesamo, zucca, girasole, 
canapa, ecc.
W 150 ml Acqua
W Q.b. g sale, pepe, spezie a piacimento

Se ti piace regale qualcosa preparato da te,
ma non ti senti abbastanza ferrato ai fornelli, regala un preparato che il tuo amico 
fortunato potrà utilizzare all’occorrenza... dovrà solo aggiungere olio evo e acqua!

Questi cracker sono ideali per accontentare tutti poiché scegliendo la farina,
li puoi rendere anche gluten free.

I cracker ai semi sono ottimi per i tuoi spuntini, grazie al loro contenuto proteico 
derivato dalla farina di soia e dai semi,

da associare a frutta secca o parmigiano reggiano.

CRACKER IN BARATTOLO
di Dott.ssa Sara Bencivenni

In una ciotola ammolla i semi lino/chia con metà dose di acqua portata a bollore.
In pochi minuti creeremo un gel. In una ciotola unisci le farine con semi gelificati, olio 
evo, spezie e l’acqua rimanente. Impasta fino ad ottenere un composto omogeno. Il 
composto sarà appiccicoso, ma non preoccuparti. Stendilo con un mattarello aiutan-
doti con due fogli di carta forno.
Preriscalda il forno a 180° ventilato e inforna per 20 minuti. Una volta raffreddati 
saranno pronti per essere spezzati e gustati!

 Buon appetito!

Ingredienti

Procedimento
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In un mixer unisci tutti gli ingredienti ed impasta. Se procedi a mano, unisci gli ingre-
dienti secchi, come farina, zucchero, spezie e lievito. Unisci il burro sciolto a bagno-
maria con lo sciroppo d’acero/miele e bevanda vegetale q.b. Impasta fino ad ottene-
re un composto omogeneo e lascia riposare 30 min in frigo. Stendi il composto 
aiutandoti con un mattarello e ricava gli omini di pan di zenzero. Inforna a 180° per 8 
minuti. Una volta raffreddati farciscili a piacimento!

BISCOTTINI PAN DI ZENZERO
di Dott.ssa Sara Bencivenni

Non c’è Natale senza i biscottini pan di zenzero o gingerbreadman, buonissimi, 
speziati e dal sapore delle feste.

Ti propongo una ricetta rivisitata, senza burro e senza uova, che metterà sicuramente 
d’accordo tutti… Come farina ti consiglio di utilizzare una farina di farro, poiché ricca 

di fibre e a basso tenore di glutine. Per ottenere il caratteristico colore dei ginder-
bread é fondamentale la melassa, ma puoi tranquillamente sostituirla con lo zucche-

ro di cocco o muscovado, che tendono avere un colorito più brunastro.

 Buon appetito!

Ingredienti

Procedimento

W 100 g Farina farro 
W 50 g Zucchero di muscovado
W 50 g Burro di cocco
W 40 g Sciroppo d’acero o miele
W ¼ cucchiaino lievito per dolci
W 1 cucchiaino zenzero
W 1 cucchiaino cannella
W Q.b vaniglia/noce moscata
W Q.b latte/bevanda vegetale
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SEITAN TONNATO 
di Dott.ssa Gotti Gloria e Chef Tomas Marfella

W 1  confezione seitan a fette
W 1 vasetto vetro di ceci
W 1-2 cucchiai di capperi sott’olio
      (a seconda del gradimento)
W 1-2 cucchiaini senape
 (a seconda del gradimento)
W 2 cucchiaini salsa tahina/burro 100%  
     arachidi
W 1 dose maionese vegana

É una delle ricette più amate dai vegani e non. Prepararla è semplice e sarà 
un ottimo antipasto anche durante le feste di Natale.

 Buon appetito!

Ingredienti

Procedimento
Ti basterà rosolare le fettine di seitan tagliate sottili in padella con olio d’oliva.  A parte 
prepara la salsa protagonista: frulla i capperi con ceci lessati, tahina, maionese 
vegana, senape fino a ottenere una crema. Aggiungi se necessario un goccio d’acqua, 
sale e pepe a piacere. Spalmala sulle fettine di seitan e lascia riposare in frigorifero per 
qualche ora prima di proporre il tuo seitan tonnato in tavola!

Ingredienti per una dose maionese vegana:
W 100 ml olio di semi
W 50 ml latte mandorle non zuccherato
W ½ cucchiaino curcuma
W ½ cucchiaino limone spremuto
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FOCACCIA CON FARINA DI CECI
di Dott.ssa Gotti Gloria e Chef Tomas Marfella

W 200 g Farina di ceci
W 200 g Semola rimacinata
W 250 g Acqua fredda
W 1 cucchiaino sale
W 1 cucchiaino zucchero
W 1 bustina lievito istantaneo
     per torte salate
W 35 g  Olio EVO
W Q.b. origano/rosmarino

 Buon appetito!

Ingredienti

Procedimento

É un ottimo modo di proporre i legumi anche 
sotto le feste di Natale. Si può usare come 
antipasto, da abbinare a salse con salsa verde, 
ma anche al posto del pane da accompagnare 
a secondi piatti.

Per preparare la Focaccia con farina di ceci versa l'acqua in una terrina, aggiungi l'olio 
extravergine di oliva, lo zucchero, il sale, la farina di ceci setacciata ed amalgama bene 
con una frusta a mano.
Aggiungi la semola rimacinata, il lievito istantaneo ed amalgama il tutto servendoti di 
una forchetta (si otterrà un composto molto appiccicoso). Fodera con carta forno una 
teglia rettangolare di 29x22 cm e ungila con olio di oliva; con le mani ben unte stendi   
l'impasto nella teglia e, con le dita, fai delle fossette nell'impasto. Spolverizza sulla 
superficie un po' di origano ed inforna la Focaccia con farina di ceci per 30 minuti a 
180 gradi, facendola ben dorare sulla superficie. A cottura terminata, sfornala e... la 
tua Focaccia con farina di ceci è pronta!
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CARPACCIO DI SALMONE, FINOCCHI 
E ARANCIA

di Dott.ssa Gotti Gloria

 Buon appetito!

Ingredienti

Procedimento

Antipasto veloce ma super gustoso da preparare per la Vigilia di Natale.

Pulisci i finocchi eliminando le parti esterne dure e i ciuffetti (che potrai utilizzare per 
la decorazione finale). Taglia i finocchi a fettine sottili.
Prendi un piatto per disporre le fette di salmone e le fette di finocchi.
Aggiungi qua e là i capperi. Prepara un’emulsione di olio, limone e sale e sbatti con 
una forchetta. Irrora l’emulsione sulle fette di salmone e finocchi e lascia riposare 10 
min circa.
Prima di servire puoi decorare con qualche granello pepe rosa e qualche ciuffetto del 
finocchio.

W 100 g salmone affumicato
W 1 finocchio di media dimen-
sione 
W 1 cucchiaino olio evo
W 1 cucchiaino limone
W ½ cucchiaino capperi
W 1 pizzico sale
W Q.b. pepe rosa
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TAGLIATELLE COLORATE SENZA UOVA
di Dott.ssa Gotti Gloria

W 440 g farina integrale semola grano duro
W 320 ml acqua
W 8 g sale 
W Q.b. di polvere di cacao, pomodoro,
carota, ortica

 Buon appetito!

Ingredienti

Procedimento

Primo piatto super colorato da servire per ospiti che non possono o non vogliono 
mangiare le uova. Tagliatelle buone come quelle della nonna!!!

Versa in una ciotola la semola, il sale, l’acqua e la polvere che hai (cacao/pomodoro/
carota/ortica) in una quantità che fa colorare la pasta. Impasta a mano per 5 minuti. 
(l’impasto non dovrà risultare liscio ma piuttosto grezzo). Forma un panetto, copri con 
pellicola e lascia riposare per almeno 30 min. a temperatura ambiente.
Trascorso il tempo di riposo dividi l’impasto in 3-4 parti. Stendi la pasta a mattarello o 
con la macchinetta della pasta, aiutandoti con della semola.
Dovresti arrivare ad ottenere uno spessore di circa 0,5 mm. Taglia con un coltello o con 
la macchinetta dei pezzetti larghi circa 5-8 mm.
Forma il tipico nido, avvolgendo la pasta attorno alle dita, adagia su un vassoio e spolve-
ra con farina. Le tagliatelle senza uova sono pronte per la cottura!
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