


 

Note: 
Tutte le ricette sono senza uova. 
Per altre intolleranze vedi legenda di 
seguito: 

Senza lattosio 
Senza glutine 
Senza zucchero (saccarosio) 
 
Le ricette sono in ordine 
alfabetico. 
 
L’elenco delle partecipanti (a 
fine documento) è in ordine 
cronologico. 



Barchette arancia 
e cioccolato 
di  Monica 

La mamma pasticciona 
 

per 8 tortine  
(stampini da muffin) 
 
80 gr farina 0, 40 gr amido di 
mais, 60 gr zucchero, 6 gr circa di 
lievito per dolci vaniglinato, 80 gr 
circa latte scremato, 40 gr olio 
all'arancia, 50 gr gocce cioccolato 
fondente, 1 pizzico di sale 
 
In una ciotola mettere le polveri, 
sale e zucchero e aggiungere olio 
e latte e mescolare. Versare le 
gocce di cioccolato, mescolare 
ancora poi versare un il 
composto fino ad arrivare a circa 
metà stampino.  Infornare a 170° 
circa per una ventina di minuti, 
controllare che lo stuzzicadenti 
sia asciutto una volta sfilato dalla 
tortina et voilà, il gioco è fatto! 
 



Biscotti alle castagne 
di  Dann 

Cucina Amore Mio 

250g di farina di farro (io farina 0)  
150g di farina di castagne  
50g di cocco grattugito  
200g di malto di mais o miele  
80g di olio  
1 bustina di lievito per dolci  
vaniglia  
100ml di acqua tiepida  
un pizzico di sale  
30g di cioccolato per decorare  
 
Mettere in un recipiente gli ingredienti 
asciutti: la farina di farro, la farina di castagne, 
la farina di cocco, il lievito, la vaniglia (NO 
vanillina), il sale e mischiare bene tutto 
insieme.  
Mettete in un’altra ciotola il malto/miele e 
l’olio, versate il composto sugli ingredienti 
asciutti, poi aggiungere l’acqua e amalgamare 
bene il tutto.  
Infarinate il piano di lavoro, posizionateci 
l’impasto e lavoratelo fino a che non è 
omogeneo, morbido ed elastico.  
Ricavate dall’impasto tante pallinne che 
sistemerete nella teglia schiacciandole un poco 
(più delle mie).  
Cuocete a 195° per 18/20 minuti.  
Una volta intiepiditi, dopo aver sciolto il 
cioccolato, fare 2 o 3 striscie irregolari su 
ognuno. 



Biscotti al Kamut e Miele 
di 

Dibuongusto 

Ingredienti per circa 40 biscotti: 
 
280 g di farina di kamut 
1 tuorlo 
120 g di burro 
70 g di miele 
 
Io ho usato la farina di kamut ma, se non 
l'avete, potete usare anche la farina 00. 
 
Fate sciogliere il burro ma senza scaldarlo 
troppo, aggiungere immediatamente il 
miele e mescolare bene. 
Disponete la farina a fontana, mettete al 
centro il tuorlo e il composto di miele e 
burro. 
Amalgamate bene il tutto. Formate una 
palla e avvolgetela con la pellicola 
trasparente. 
Lasciate riposare l'impasto in frigo per 
un'ora. 
Stendete con il mattarello una sfoglia dello 
spessore di 1/2 cm. Date forma ai vostri 
biscotti e sistemateli sulla placca del forno 
foderata di carta forno, distanziandoli gli 
uni dagli altri. 
Fate cuocere in forno precedentemente 
riscaldato a 200° per 10 - 12 minuti 
 

Senza zucchero saccarosio 
 



Biscotti ceci e nocciole 
di  Mimì 

Le ricette di Mimì 

Ingredienti per circa 
25 biscotti: 
 
140 gr di farina di ceci 
140 gr di farina 00 
140 gr di olio di semi 
100 ml d'acqua 
40 gr di nocciole 
150 gr di zucchero 
1 cucchiaino di 
cannella 

 

Senza lattosio 

 



Biscotti ceci e nocciole 
di  Mimì 

Le ricette di Mimì 

In una padella tostate la farina di ceci 
a fiamma bassa per circa 15 minuti. 
Girate continuamente perchè si brucia 
facilmente. In una terrina mettete lo 
zucchero e setacciatevi la farina, la 
farina di ceci e la cannella. Mescolatele 
e disponete a fontana. Aggiungete alle 
nocciole un po’ dell’olio e frullatele 
leggermente (non frullate troppo 
devono sentirsi i pezzetti di nocciola). 
In un’altra terrina emulsionate con una 
frusta a mano l’olio rimasto e l’acqua. 
Disponete al centro della fontana 
l’emulsione e le nocciole. Mescolate 
fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Con l'impasto ottenuto 
formate delle palline con le mani e 
schiacciatele leggermente. A questo 
punto, su una teglia rivestita di carta 
da forno, mettete i vostri biscotti con 
farina di ceci. Cuocete i biscotti di 
farina di ceci a 180° per circa 10-15 
minuti. Lasciate raffreddare e servire 



Biscotti morbidi al rhum 
di Stefania  

Sotto il Vesuvio i dolci 

Per 25 biscotti 
 
100gr di farina bianca 00 
100gr di zucchero 
semolato 
90 gr. di nocciole spellate 
80gr di burro 
1 pz di sale 
30 gr di cacao 
2 cucchiai di rhum scuro 
 
 
 



Biscotti morbidi al rhum 
di Stefania  

Sotto il Vesuvio i dolci 

• Frullate nel mixer la frutta secca e lo 
zucchero, riducetelo in una farina 
grossolana, versate in una ciotola a cui 
aggiungerete tutti gli altri ingredienti 
secchi, mescolate, e unite il burro a pezzetti 
e il rhum. 
Lavorate con le mani fino ad ottenere una 
palla compatta e omogenea, se dovesse 
risultare secco e granuloso tanto da non 
poterlo ravorare, aggiungete un altro 
pochino di rhum. 
Formate una palla, avvolgete in pellicola e 
mettete in frigo per 20 minuti. 
Trascorso il tempo, prendete l'impasto e 
staccatene dei pezzetti da lavorarare nelle 
mani per formare delle palline. Adagiatele 
sulla placca da forno rivestita con carta 
forno o il foglio di silicone e appiatitele un 
pò con il dorso in modo che aderiscano 
bene alla teglia. 
Mettete a cuocere a 180° per 15 minuti, 
sfornate e lasciate in teglia a raffreddare. 
Dopo 10 minuti poneteli su una gratella per 
completare il raffreddamento e la 
eventuale decorazione che ho effettuato 
sciogliendo a bagnomaria del cioccolato 
bianco a cui ho unito della pasta di 
pistacchio e un pò di olio di semi per 
emulsiuonare al meglio. 



Biscotti Rustici 
di  Barbara 
Spelucchino 

 

Ingredienti per circa 45 biscotti: 
 
100 g di zucchero di canna grezzo 
biologico (Panela) 
100 g di frutta secca tritata 
grossolanamente 
300 g di farina di grano tenero oppure 
farina di riso per i celiaci 
40 g di olio E.V.O. delicato 
40 g di olio di riso 
100 g di cioccolato fondente 
una manciata abbondante di uvetta 
sultanina lavata e asciugata 
acqua q.b  
12 g di lievito chimico (per i celiaci senza 
glutine) 
 
Preparazione: 
Metti in una ciotola tutti gli ingredienti. 
Aggiungi un po’ alla volta l’acqua 
necessaria per rendere l’impasto 
malleabile.  
Accendi il forno a 180°. 
Forma delle palline e appiattiscile. 
Adagiale nella teglia con carta da forno 
e cuoci per circa 15 minuti. 



Biscottini rustici 
di  Lalla 

Piccole cookine crescono 

Ingredienti: 
200 gr di farina oo, 50 gr di farina 
di riso (in alternativa, 
maizena,frumina), 70 gr di 
fruttosio, 1 pizzico di sale, metà 
bustina di lievito, 1 cucchiaino di 
miele, 
aroma vaniglia e aroma limone 
fatto in casa (o vanillina), 50 gr di 
olio, 80 gr di latte 
 
Come per la frolla, setacciare e 
mescolare tutte gli ingredienti 
solidi e poi aggiungere quelli 
liquidi fino ad ottenere una palla 
liscia, riporre in frigo una 
mezz’ora; stendere la pasta con il 
mattarello su un piano 
leggermente infarinato, circa 
mezzo cm. Io per dare un tono 
più rustico ho spolverato i biscotti 
di zucchero semolato/di canna la 
superficie prima di infornare  
Cuocere a 180°C x 8 minuti. 
 



Bocconotti di Carnevale 
di  Flavia 
Tuttichef 

Ingredienti: 
Per la frolla: 120 gr farina, 
120 gr di fecola di patate, 
110 gr zucchero, 130 gr di 
margarina, scorza di limone 
grattata, un pizzico di 
cannella, un pizzico di sale. 
per il ripieno: 250 gr di 
ricotta vaccina, 60 gr di 
zucchero, 1 cucchiaino di 
cannella, 30 gr di burro, 
1/2 cucciaio di amido o 
fecola (per legare il 
composto in assenza di 
uovo), 50 gr di canditi o 
gocce di cioccolato 
fondente e/o uvetta 
sultanina 
 



Bocconotti di Carnevale 
di  Flavia 
Tuttichef 

Foderare degli stampi 
con la frolla e 
preparare il ripieno 
mescolando tutti gli 
ingredienti previsti per 
esso. Fate attenzione a 
scolare bene la ricotta 
se presenta un po' di 
siero altrimenti il 
ripieno diventa troppo 
molle. Riempire gli 
stampini, coprirli con 
altra pasta, decorando 
a piacere, e cuocere in 
forno a 180°c per circa 
30 minuti 



Bombette arancia e cacao 
di  Speedy 

A tutta cucina 

Ingredienti: 250g farina O, 35g burro, 
40g zucchero, 1 bustina di lievito secco 
per pane, la scorza grattugiata di 1 
arancia, 125ml succo d'arancia, olio per 
frittura, 2 cucchiai di zucchero a velo, 2 
cucchiai di cacao in polvere, sale 
 

Inserire nella macchina del pane il 
lievito, la farina, il burro sciolto e 
raffreddato, lo zucchero, la scorza e il 
succo dell'arancia e un pizzico di sale; 
impostare il programma di solo 
impasto, della durata di 1 ora e 30 
minuti. Prelevare l'impasto e dividerlo in 
tante palline della grandezza di una 
nocciola, adagiarle su un foglio di 
cartaforno, distanziate, e lasciarle 
riposare per 30 minuti. Friggere le 
bombette in abbondandante olio 
bollente finchè saranno dorate, scolarle, 
passarle su carta assorbente e rotolarne 
nello zucchero a velo mescolato al 
cacao. 



Ciambella agli agrumi 
di   

Saleinzucca 

Ingredienti (per uno stampo di 22 cm) : 
300 g di farina, 4 cucchiai di miele 
millefiori, 1 arancia, 1 limone, 1 bustina di 
lievito per dolci 
1 pizzico di sale, 1 bicchiere di olio di 
girasole 
2 vasetti di yogurt bianco, 1 bicchierino di 
liquore all’arancia, zucchero a velo 
 
Mettete in una terrina la farina, il miele lo 
yogurt e l’olio, amalgamate con un 
cucchiaio di legno e non appena gli 
ingredienti si saranno accorpati passate 
allo sbattitore elettrico a velocità 
moderata. 
Nel frattempo riducete la buccia degli 
agrumi in scorzette facendo attenzione a 
non grattare la parte bianca e mettetele a 
bagno con il liquore all’arancia. Unite 
all’impasto la bustina di lievito e un pizzico 
di sale e continuate ad amalgamare fino a 
completo assorbimento, per ultimo unite 
le scorze di agrumi. 
Trasferite il composto in uno stampo per 
ciambelle precedentemente oliato ed 
infarinato e infornate a 180° per 40 
minuti circa. 
 

Senza lattosio/zucchero saccarosio 

 



Ciambella al farro 
di   

Dibuongusto 

Ingredienti: 
250 g di farina di farro 
100 g di margarina 
130 g di zucchero di canna 
150 g di latte di soia 
1 bustina di lievito 
1 pizzico di sale 
1 bicchierino di marsala 
 
Preparazione: 
Dopo aver ammorbidito la 
margarina, aggiungo lo 
zucchero di canna e lo lavoro 
per qualche minuto. 
Aggiungo il sale, il latte, e il 
marsala. Mescolo e, una volta 
amalgamato per bene, 
aggiungo la farina e il lievito. 
L'impasto deve essere né 
liquido né spesso. Infornate a 
180° per 30 minuti circa. 



Ciambelline al vino 
di  Flavia 
Tuttichef 

 

Ingredienti : 
1 bicchiere di vino rosso, 1 bicchiere di olio 
di semi di mais, 1 bicchiere e mezzo di 
zucchero semolato , farina 00 q.b.(circa tre 
bicchieri), 1 cucchiaino di lievito per dolci o 
1/2 di bicarbonato, 1 pizzico di sale, un 
piattino di zucchero semolato per la 
guarnizione. 
 
In una capiente ciotola mescolare 
velocemente vino. olio e zucchero, a 
questo punto aggiungere la farina , il ievito 
e il sale e mescolare fino ad ottenere un 
impasto abbastanza morbido ma non 
appiccicoso ( io lo paragono al didò la 
pasta modellabile con cui giocano i 
bambini per intenderci). 
Lavorare un po' l'impasto per renderlo 
omogeneo (non troppo altrimenti 
indurisce in cottura) e a questo punto 
sistemarlo su un piano un po' infarinato 
tagliare dei pezzetti sufficienti a realizzare 
delle ciambelline della grandezza 
desiderata. Io le faccio abbastanza piccole 
di circa 3 cm di diametro. 
Una volta formate le ciambelline passarle 
solo da un lato nel piattino con lo zucchero 
e disporle in una teglia imburrata e 
infarinata o ricoperta di carta da forno, 
poggiandole sul lato non zuccherato. 
Cuocere in forno caldo a 200 ° per circa 
15/18 minuti.  
 



Ciambelline al Vin Santo 
di  Principessa Insonne 
I pasticci della Cuoca 

 

Ingredienti per circa 30 ciambelline: 
  
250 gdi farina – 50 gr zucchero bianco – ¾ 
di bicchiere di vin santo – ¾ di bicchiere di 
olio di semi – zucchero di canna q.b. 
  
In una ciotola capiente mettete la farina a 
fontana miscelata con lo zucchero bianco, 
al centro mettete il vin santo e l’olio. 
 Iniziate a miscelate prima con una 
forchetta, dopo con le mani. 
 Verrà una pasta piuttosto molle e 
appiccicosa. 
 Fate dei bastoncini e poi chiudeteli a 
ciambella, io li ho fatti piccolini, ma potete 
farli anche più grandi. 
 Rigirateli  in una ciotola dove avrete messo 
lo zucchero di canna e disponeteli in una 
teglia coperta dalla carta da forno. 
 Non metteteli troppo vicini, altrimenti si 
appiccicheranno tutti. 
  
In forno a 180° per 15 minuti. 
  
Sono ottimi “pucciati” nel Vin santo ma 
buonissimi anche così o nel caffelatte la 
mattina. 
 



Coppette al latte e 
Nesquick 
di  Lalla 

Piccole cookine crescono 

per la Crema Nesquick: 
500 ml di latte  
50 grammi di maizena 
150 grammi di Nesquik 
70 grammi di cioccolato fondente 
50 grammi di zucchero 
 
In una padella mettere il latte e il 
cioccolato, farlo scaldare girando 
sempre finchè il cioccolato non è 
completamente sciolto, e poi 
togliere dal fuoco.  
A parte mischiare la maizena con 
lo zucchero, aggiungere il latte, il 
Nesquick. 
Mettere sul fuoco e girare in 
continuazione, finchè raggiunge 
la consistenza desiderata…non ci 
vuole molto, pochi minuti. 
Ecco la crema pronta! 
Coprire con pellicola a contatto e 
lasciare raffreddare. (Si può 
ocngelare) 



Coppette al latte e 
Nesquick 
di  Lalla 

Piccole cookine crescono 

per la Crema al latte: 
200 ml. di latte 
2 cucchiai di zucchero 
1 cucchiaio di maizena 
1 cucchiaio di frumina 
200 ml. di panna da montare 
zuccherata 
1 fiala di aroma vaniglia/vaniglin 
 
Aggiungere lentamente il latte 
agli ingredienti che avevamo 
mescolato in precedenza 
rimettere sul fuoco,pochi minuti 
finchè non si addensa tutto. 
Mentre questa crema si raffredda 
(vedi sopra per il procedimento 
terrina-pellicola) montare la 
panna ben ferma e solo al 
completo raffreddamento 
aggiungere al composto e 
mescolare delicatamente. 



Crostata alla marmellata 
di  Laura 

Zampette in pasta 

INGREDIENTI: 
200 g di farina 00;100 g di farina di 
riso;80 g di zucchero; 150 g di 
burro;mezzo limone;acqua; marmellata 
di fragole. 
 
Preparate la pasta frolla, mescolando in 
una terrina le farine con lo zucchero, un 
pizzico di sale e la scorza grattugiata del 
limone. Unite il burro freddo a pezzetti e 
lavorate il tutto con la punta delle dita, 
fino ad avere un composto granuloso. 
Incorporate 4-5 cucchiai di acqua, o 
quanto basta per ottenere un impasto 
liscio e sodo. Formate una palla, 
copritela con della pellicola e mettetela 
in frigo per almeno 30 minuti. Stendete 
con un mattarello la pasta frolla e 
foderate la tortiera imburrata e 
infarinata. Bucherellate la superficie e 
spalmatevi sopra la confettura di 
marmellata. Con la pasta frolla rimasta 
ho ricavato dei biscotti a forma di gatto 
che ho adagiato sopra la marmellata. 
Cuocete in forno caldo a 180 °C per circa 
20-25 minuti 
 
 



Crostata di pere,  
datteri e mandorle 

di  Sara 
Straight Edge Fam 

 

Ingredienti: 
per la base: 
- 100gr di farina bianca 
- 100 gr di farina integrale 
- 100 gr farina di castagne 
- 100 gr di zucchero di canna 
- 60 gr di olio di semi 
- 2 cucchiaini di bicarbonato 
- scorza grattuggiata di limone 
- 1 pizzico di vaniglia 
 
per la farcia: 
- 20 datteri 
- 1 manciata abbondante di 
mandorle spellate 
- 2 pere piccole 
- 3 cucchiai di latte di riso 
- 1 cucchiaino di cannella 
- 1 cucchiaio di tahin 
(facoltativo) 



Crostata di pere,  
datteri e mandorle 

di  Sara 
Straight Edge Fam 

 

Qualche ora prima di iniziare la 
preparazione, mettete in ammollo i datteri in 
acqua. Impastate gli ingredienti per la base, 
come una normale pasta frolla, 
aggiungendo acqua tiepida poca alla volta, 
sino ad ottenere un impasto omogeneo e 
sodo. Mettetelo in frigo a riposare. Ora 
mettete in una ciotola le mandorle tritate 
(col coltello, non c'è bisogno che siano 
finissime), le pere fatte a tocchetti piccoli, i 
datteri snocciolati e fatti a pezzetti, la 
cannella, qualche cucchiaio di latte e, se 
l'avete, il tahin. mescolate e amalgamate 
bene gli ingredienti; sarà un composto 
appiccicoso, è normale. 
Prendete la frolla, tenetene da parte una 
pallina; stendetela, e rivestite con questo 
una tortiera. Bucherellatelo bene con una 
forchetta. Distribuite sopra il composto di 
frutta. Con l'impasto rimasto create delle 
"fascette" e decorate la superficie. 
Terminate spennellando la superficie della 
pasta con un'emulsione composta da 2 
cucchiai d'olio di semi e 2 cucchiai di malto. 
Cuocete in forno caldo a 180°C per circa 40 
minuti. Lasciate raffreddare completamente 
prima di servire. 



Crumble alle arance 
di Stella  

Una stella ai fornelli 

Ingredienti per 2 persone: 
 
25 gr di burro fuso 
25 gr di zucchero semolato 
+ 2 cucchiai di canna 
15 gr farina di mais fioretto 
(se volete farlo normale 
mettere 45 gr di farina 00) 
15 gr di farina di mandorle 
15 gr di fiocchi di avena 
2 cucchiai di mandorle a 
scaglie da mettere sopra 
2 cucchiai di fiocchi di 
avena da mettere sopra 
3 cm di cannella 
2 cucchiai di cognac 
1 grossa arancia 



Crumble alle arance 
di Stella  

Una stella ai fornelli 

Sbucciare l'arancia lasciando, se piace 
qualche striscia di buccia e tagliarla in 4 
e poi a fettine e farla macerare per 
almeno 1 ora con la cannella sbriciolata, 
i 2 cucchiai di zucchero di canna e il 
cognac. 
Nel frattempo preparare la pasta 
unendo la farina di polenta, la farina di 
mandorle e i fiocchi di avena. 
Amalgamare il tutto con il burro fuso, lo 
zucchero e se piace io ho aggiunto un 
po' di zeste di arance. 
L'impasto deve essere sabbioso. 
Mettere la frutta in 2 stampini 
monodose, io ho preferito uno stampo 
unico, sbriciolare sopra con le mani 
l'impasto e aggiungere i 2 cucchiai di 
fiocchi di avena e le mandorle a scaglie. 
Cuocere in forno ventilato a 180° per 40 
minuti se si usa uno stampo unico, 
altrimenti basteranno 30 minuti per gli 
stampini monodose, comunque poi a 
occhio si vede che quando la frutta 
comincia a caramellare è ora di 
spegnere il forno. 



Cupcakes per tutti! 
di  Paola 

Healty Messy Kitchen 
 

Per 4 cupcakes 
 
4 pere non molto mature, 
sceglietele con il fondo un po' 
grosso 
50g di cioccolato fondente (per il 
"cestino di pera) 
50g di cioccolato fondente (per la 
mousse di copertura) 
50g di acqua (per la mousse di 
copertura) 
4 cucchiai di sciroppo d'agave* 
 
*Se non si ha lo sciroppo d'agave 
(più salutare rispetto allo 
zucchero) si può sostituire con 
una marmellata, una composta o 
altro che ispira la vostra fantasia! 
 

 
 
 

Senza lattosio/glutine/zucchero saccarosio 

 



Cupcakes per tutti! 
di  Paola 

Healty Messy Kitchen 
 

Per prima cosa mettete il succo d'agave in un 
pentolino sul fuoco per circa un 
minuto.Spegnete e lasciate raffreddare avrà 
poi la consistenza del caramello. Lavate le 
pere e ricavate da ognuna un cubo (vedi foto) 
. Scavate il cubo formando una fossetta per il 
caramello. 
Sciogliete 25g di cioccolato a bagnomaria, 
toglietelo dal bagnomaria e aggiungete altri 
25g e mescolate fino a quando non è sciolto. 
Rimettete la pentola nel bagnomaria a fuoco 
spento per circa un minuto. Su una griglia per 
dolci mettete i cubi di pera a testa in giù (con 
il buco sotto) e ricopriteli con il cioccolato 
fuso. Fate raffreddare completamente e 
mettete in frigo per circa 30 min. Nel 
frattempo preparate la copertura. 
Mettete in frigo una ciotola con del ghiaccio o 
acqua fredda. Mettete a sciogliere 50 g di 
cioccolato a bagnomaria. Una volta sciolto 
aggiungete l'acqua e mescolate cercando di 
stemperare bene il cioccolato. Travasate il 
tutto in una ciotola adatta all'uso delle fruste 
elettriche, ponetela sull'altra con il ghiaccio e 
iniziate a montare, smettete non appena si 
formerà una mousse molto compatta. 
Fate riposare 30 minuti in frigo. 
 
Prendete le pere che ormai saranno fredde 
riempitele con il caramello e ricopritele con la 
mousse, aiutandovi con un sac a poche con 
punta a stella. 
 



Dolce di mele, uvetta 
 e cocco 

di  Framm 
La patata saltellante 

Ingredienti: 
300 gr di farina 00; 
50 gr di fecola di 
patate; 
1 bustina di lievito per 
dolci; 
200 gr di zucchero; 
scorza grattugiata di 1 
limone; 
250 ml di latte; 
50 ml di olio di semi; 
4 mele; 
4 cucchiai di uva 
sultanina; 
cocco in polvere per 
guarnire. 
 
 



Dolce di mele, uvetta 
 e cocco 

di  Framm 
La patata saltellante 

Mescolate la farina con il 
lievito e la fecola, aggiungete 
lo zucchero e la scorza del 
limone. 
Unite il latte poco alla volta 
sempre mescolando e, allo 
stesso modo, l’olio. Una volta 
ottenuto un impasto liscio e 
cremoso, sbucciate le mele, 
tagliatele a fettine sottili e 
incorporatele al composto 
insieme all’uva sultanina 
precedentemente 
ammorbidita in poca acqua 
calda. 
Ungete uno stampo a 
cerniera, versate l’impasto e 
cospargete con il cocco. 
Infornate a 200° per circa 40-
45 minuti. 



Eve’s Pudding 
di  Paola 
Pincopanino 

Composta di mele 
 
17 gr di burro 
50 gr di zucchero 
1/2 baccello di vaniglia 
la punta di un cucchiaino di cannella 
2 chiodi di garofano 
370 gr di mele 
 
Fare sciogliere il burro insieme allo 
zucchero. Aggiungere la cannella, i 
chiodi di garofano, la vaniglia e le mele 
pulite e tagliate a piccoli pezzi. Lasciar 
cuocere per una decina di minuti. 
Mettere la composta nelle cocottine 
imburrate, dopo aver tolto la vaniglia ed 
i chiodi di garofano. Preparare la 
copertura. 
 
Composta di arance 
 
540 gr di polpa di arance pelate al vivo 
40 gr di zucchero 
 
In una casseruola far cuocere la polpa 
della arance insieme allo zucchero 
finché il liquido non si sarà trasformato 
in una salsa densa. Cospargere sulla 
composta di mele. 



Eve’s Pudding 
di  Paola 
Pincopanino 

Copertura alle mandorle 
 
10 gr di olio di semi di girasole 
85 gr di zucchero 
1/2 bustina di vanillina 
18 gr di farina di riso 
La scorza grattugiata di 1/2 limone 
poche gocce di essenza di vaniglia 
100 gr di mandorle tritate finemente 
1 cucchiaio d'acqua 
 
In una ciotola amalgamare gli 
ingredienti che devono raggiungere una 
consistenza granulosa. Cospargere la 
composta di mele con la copertura di 
mandorle. 
 
Mettere le cocottine in forno a 200° C 
per 10 min, finché la copertura non 
apparirà gratinata. 
 



Fette biscottate 
di   

Cucina Amore Mio 

Ingredienti 
250 g. farina manitoba 
250 g. di farina 00 
75 g. di zucchero (io 30 e di 
canna) 
1/2 cucchiaino di sale 
75 gr. di burro o margarina di 
semi di soia 
1/2 cubetto di lievito di birra 
125 ml di latte di soia, di riso 
o vaccino (io latte di soia) 
125 ml di acqua  
10g di sale fino 
(i liquidi totali si dovranno 
regolare in base alla 
consistenza della pasta che 
dovrà risultare morbida come 
il lobo dell’orecchio) 
 



Fette biscottate 
di   

Cucina Amore Mio 

Impastate tutto inserendo il burro per ultimo 
e fate lievitare il tutto in luogo tiepido sino al 
raddoppio (circa un’ora e mezza). Sgonfiate 
l’impasto e date le “pieghe”: prendete un 
lembo di pasta, stendetelo leggermente e 
riportatelo al centro con delicatezza. Ripetete 
questa operazione (come se la palla di pasta 
fosse il quadrante di un orologio – alle3, alle 
6, alle 9 e alle 12) sino a riformare un 
impasto a palla, capovolgetelo e mettetelo in 
uno stampo da plum-cake unto d’olio 
adattando la palla e facendo in modo che la 
parte con le pieghe sia sotto.  
Lasciare lievitare per mezz’ora ed infornare a 
200° per circ0 35 minuti.  
Dopodichè sfornare, tirare fuori il pan 
brioche (perché è un pan brioche, senz’uova 
ma pan brioche) dalla teglia, mettere su di 
una gratella a raffreddare (perfetta quella 
del forno girata) e attendere che si raffreddi 
(+ o - mezz’ora).  
Ora tagliare il pane a fette di 1 cm o – 
mettere in una grande teglia e tostarle per 20 
minuti poi dopo averle girate altri 10 minuti 
(si devono dorare NON abbrustolire).  
 
 



Insalata russa senza uova 
di  Sabrina 

Una trottola in cucina 

( per 4 persone ) 
 
Per la maionese senza 
uova: 
100 ml di latte di soia 
50 ml di olio di mais 
50 ml di olio 
extravergine di oliva 
1 cucchiaio di aceto di 
mele 
un pizzico di sale 
 
Per le verdure:  
400 g di topinambour 
3 bicchieri di piselli 
surgelati 



Insalata russa senza uova 
di  Sabrina 

Una trottola in cucina 

Ho pulito i topinambour e lessati per 
una decina di minuti.  
Ho cotto i piselli per una decina di 
minuti.  
Ho scolato entrambe le verdure e le ho 
lasciate raffreddare. 
Nel frattempo ho preparato la maionese 
mettendo tutti gli ingredienti in un 
contenitore abbastanza alto e stretto e 
frullando per 5 minuti con il frullatore 
ad immersione. 
Una volta pronta la maionese l'ho 
messa in frigorifero per farla 
raffreddare. 
Ho ripreso le verdure ed ho tagliato i 
topinambour a pezzetti, ho salato i 
piselli e poi li ho uniti ai topinambour. 
Non ho salato i topinambour perché 
secondo me erano già ben saporiti. Vi 
suggerisco di provarli e di regolarvi in 
base al vostro gusto.  
Infine ho unito le verdure alla maionese 
ed ho messo tutto in frigorifero per 
un'oretta prima di servire 



Insalata russa Veg 
di   

Ravanello Curioso 

 
Ingredienti: 
maionese veg ca 300 gr 
2 patate bio di media grandezza 
2 carote bio e pari peso di piselli bio 
(freschi o congelati) 
sale integrale bio qb 
pepe o peperoncino a piacere 
Munirsi di una pentola di acqua 
leggermente salata e portare al bollore. 
Pelare patate e carote e, quando l’acqua 
bolle, versarle nella pentola. Dopo 15 
minuti, tastare le carote con una 
forchetta; se questa penetra senza 
difficoltà, le carote sono pronte. 
Prelevarle dall’acqua e metterle a 
raffreddare. Unire alle patate, i piselli e 
continuare a cuocere per altri 15 minuti. 
Verificare a questo punto il grado di 
cottura delle patate, sempre con i rebbi 
di una forchetta; se anche queste son 
pronte, scolare il tutto e mettere a 
raffreddare, avendo cura di conservare il 
brodo vegetale per altri utilizzi. 
Tagliare patate e carote a dadi o dadini, 
a seconda dei gusti ed amalgamare alla 
maionese: salare e pepare a piacere 



Lemon Meltaway 
di  Flavia 
Tuttichef 

 

Ingredienti: 
85 gr di burro a 
temperatura ambiente 
20 gr di zucchero a velo 
120 gr di farina 00  
un pizzico di sale 
la buccia di un limone 
grattugiata molto fine 
3 cucchiai di succo di 
limone 
2 cucchiai di amido di mais 
1 cucchiaio di estratto di 
vaniglia (io non l'ho messo 
perchè non l'avevo) 
zucchero a velo per 
guarnire 
 



Lemon Meltaway 
di  Flavia 
Tuttichef 

 

Lavorare a crema burro e zucchero a velo e 
montare un po' il composto con lo sbattitore 
elettrico. Poi aggiungere la buccia il succo di 
limone e un pizzico di sale. Aggiungere le 
farine un po' alla volta finchè siano 
completamente incorporate e, a quel punto, 
smettere subito di mescolare. Formare con 
l'aiuto di un foglio di carta da forno un cilindro 
di pasta del diametro di 3-4 cm (risulterà 
piuttosto morbida e un po' appiccicosa ma 
non aggiungere altra farina altrimenti 
diventano duri), avvolgere bene il cilindro di 
pasta con la carta da forno e sigillare i bordi. 
Lasciarlo riposare in frigo per due ore o in 
freezer per almeno mezz'ora.  

A questo punto aprire la carta forno prendere 
l'impasto e tagliare dei discetti alti circa 1 cm 
e cuocerli in forno a 180°c per circa 13 minuti 
(se li avete surgelati impiegheranno un po' di 
più a cuocere), fare attenzione perchè non 
devono diventare scuri, ma deve diventare 
leggermente dorato solo il bordo, per questo 
è meglio posizionarli nella parte medio alta 
del forno e non proprio a metà altrimenti 
cuociono troppo sul fondo. Una volta tiepidi, 
quasi freddi, passarli  nello zucchero a velo. 



Maionese Veg 
di   

Ravanello Curioso 

 
Tempo di preparazione: 2/3 minuti 
circa 
50 ml di latte di soia bio NATURALE, 
NON DOLCIFICATO E NON ADDIZIONATO 
– freddo da frigorifero 
1 pizzico di sale integrale (*) 
il succo di ½ limone oppure 1 C di aceto 
bio 
1 c di senape (se gradita) bio 
1 pizzico di curcuma bio per il colore 
dai 235 ai 265 ml di olio di mais o di 
girasole di prima spremitura bio 
Mettere tutti gli ingredienti nel boccale 
del mixer o nel bicchiere del minipimer 
TRANNE l’olio, e far girare per mezzo 
minuto; aggiungere l’olio a filo, 
lentissimamente, mentre il robot 
continua ad andare. In un paio di minuti 
AL MASSIMO la maionese è pronta. Si 
conserva in frigo per qualche giorno. 
 
 
Ancora più dettagli sulla preparazione 
qui, per un risultato più che sicuro! 
 

http://ravanellocurioso.wordpress.com/2012/01/20/maionese-secondo-tempo/


Merluzzo panato al forno 
di  

Minicuoca91 

Ingredienti (per 1 persona): 
200 gr di Merluzzo fresco  
Pangrattato (2 manciate circa) 
Farina di Mais (2 manciate circa) 
½ Limone 
Sale 
 
 
Procedimento: 
In un piattino mettete metà pan grattato 
e metà farina di mais (andate anche un 
po’ ad occhio) e mescolate un po’, 
passate quindi il merluzzo da ambo i lati 
nell’impanatura, foderate di carta forno 
una teglia e mettete ben distanziati i 
filetti di merluzzo impanati 
Infornate in forno già caldo a 220°C per 
30 minuti girando i filetti di merluzzo a 
metà cottura 
Tirateli fuori dal forno e salate, quindi 
spremete il succo di metà limone e 
godeteveli! 
 



Millefoglie Profumata 
di  Emanuela1981 
(Forum di Misya) 

Ingredienti per 8 monoporzioni 
1 rotolo di pasta sfoglia,  philadelphia 200 gr 
(facoltativo), panna vegetale 200 ml, fragole 
500 gr. 1 limone, zucchero a velo 60 gr, 
qualche foglia di menta , zucchero semolato 
qb 
 
Srotolare la pasta sfoglia e ricavarne 16 
quadrati. Far cadere sopra la sfoglia dello 
zucchero semolato(serve x carammellizzare la 
sfoglia. cuocere in forno a 180° finche nn sara 
bella dorata. Nel frattempo prendete circa 150 
gr di fragole..mondatele...e tritatele nel 
robot...facendo attenzione a nn lasciare pezzi 
grandi...deve essere una purea(dopo deve 
passare nel beccuccio del sac a posche).  
Montate la panna vegetale, prendete due 
ciotoline...mettete in ognuna 100 gr di 
philadelphia e 30 gr di zucchero a 
velo..mischiate x bene, in una delle ciotoline 
unire la purea di fragole e successivamente 
meta della panna montata.mischiate girando 
dall'alto in basso x nn smontare il composto. 
Nell'altra ciotola grattugiate la scorza di un 
limone e unite l'altra meta di panna montata 
facendo sempre attenzione a non smontare la 
crema. Riempite due sac a poche con ognuno 
con una crema ( beccuccio a stella) prendete la 
sfoglia cotta ma raffreddata...fate delle 
onde..ma alternando le due creme ...e dopo 
ogni fila mettete uno spicchietto di fragola.  
Fate in questo modo per due strati. 
decorate  a piacere 



Minicakes cuor di neve 
di  Shamira Gatta 

Lovely Cakes 

Per il pan di spagna: 
200 g di cioccolato fondente 
200 g di farina 
60 g di cacao amaro 
100 g di zucchero 
1 bustina di lievito per dolci 
6 cucchiai di olio di semi 
290 ml di latte di riso 
 
Fate fondere il cioccolato a 
bagnomaria, quindi, trasferitelo 
in un contenitore insieme alla 
farina e sbattete con le fruste, 
aggiungete il latte di riso quanto 
basta per ottenere un impasto 
omogeneo, unire tutti gli altri 
ingredienti, sbattete ancora ed 
infornate a 180° per circa 55 
minuti.  
 

 
 

Senza lattosio 



Minicakes cuor di neve 
di  Shamira Gatta 

Lovely Cakes 

Per la mousse alla vaniglia e 
mandorla: 
100 ml di panna vegetale 
100 ml di latte di mandorle 
50 g di zucchero 
2 cucchiai di maizena 
i semi di 1 stecca di vaniglia 
 
In un pentolino unite il latte di 
mandorle con lo zucchero ed i 
semi, mescolando 
continuamente fate sciogliere 
lo zucchero, unite quindi la 
maizena e fate addensare 
mescolando con una frusta. 
Fate raffreddare ed intanto 
montate la panna. 
Quando la panna sarà ben 
montata unite la crema 
ottenuta e sbattete 
brevemente con le fruste. 



Minicakes cuor di neve 
di  Shamira Gatta 

Lovely Cakes 

Per il caramello salato cremoso 
Ingredienti: 
 
160 g di zucchero 
60 g di margarina 
240 ml di panna vegetale 
5 g di sale rosa 
 
Fate fondere lo zucchero in un pentolino ed 
intanto scaldate la panna. 
Una volta che lo zucchero si sarà 
trasformato in caramello unite a filo la 
panna calda, mescolando bene, quindi 
unite margarina e sale, mescolate, fate 
raffreddare completamente e fate 
rassodare in frigorifero. 
 
Componiamo la mini Cake 
 
Munitevi di coppa-pasta, adagiatelo su un 
piatto e rivestitelo internamente con il pan 
di spagna, farcite l'interno per metà con la 
mousse alla vaniglia e latte di mandorle, 
aggiungete 1 cucchiaino di caramello 
cremoso salato (vd foto) e finite di farcire 
con la mousse. Mettete in frigorifero a 
rassodare per circa 1 ora. Trascorso il 
tempo togliete il coppapasta, decorate il 
dessert con frutta fresca e spirali di 
caramello. 
 



Mousse doppio cioccolato 
di  Silvia 

Dolcepassione 
 

Mousse di cioccolato fondente: 
180 gr di cioccolato fondente al 70% 
5 gr di gelatina 
250 gr di panna fresca 
180 gr di latte 
 
Mousse di cioccolato al latte 
220 gr di cioccolato al latte 
5 gr di gelatina 
250 gr di panna fresca 
180 gr di latte 
 
Per ogni mousse si procede allo stesso 
modo. Si trita il cioccolato, si mette in 
ammollo la gelatina nell'acqua fredda. Si 
scalda il latte e quando è caldo si 
aggiunge la gelatina. Si versa tutto sul 
cioccolato tritato e si mescola con una 
frusta. Si lascia raffreddare un'oretta e si 
aggiunge la panna montata. Si procede 
poi a strati nei bicchierini e si mette in 
frigorifero per 2-3 ore. 
Se volete decorate con delle forme di 
cioccolato e nocciole tostate tritate 
grossolanamente. 
 



Muffin alle mele e  
cioccolato 

di  Alessandra 
Le cinque a anatre 

 

Ingredienti 
250 gr farina  
100 gr amido di mais/maizena 
1 bustina lievito  
200 ml latte di soia senza 
zucchero 
2 mele Delicious 
Nocciole tritate 
Gocce di cioccolato 
 
Procedimento 
Mescolare la farina setacciata, 
l'amido di mais, le nocciole tritate 
e il lievito. 
A parte unire il latte e le mele 
tagliate a pezzetti. 
Unire i due composti e mescolare 
aggiungendo le goccie di 
cioccolato. 
Mettere negli stampini da muffin 
e cuocere per mezz'ora circa a 
180°. 
Far raffreddare prima di togliere 
dallo stampo.  
 



Muffin alle pere e nocciole 
di   

Ravanello Curioso 

Per una ventina di muffins: 
 
2 T* di farina integrale bio 
1 T di farina di manitoba tipo 
0 (o una farina di forza) bio 
1 T di latte di riso bio 
1 T di malto di riso bio (o 1/2 
o anche 1/4, se siete già 
disintossicati dallo zucchero) 
1/2 T di olio di girasole 
deodorato bio 
1 C di crema di nocciole bio 
50 gr di nocciole intere bio 
1 pera ben matura bio 
1 c di vaniglia in polvere bio 
1 bustina di cremor tartaro 
bio 
*T=tazza da 200ml 
C=cucchiaio 
 



Muffin alle pere e nocciole 
di   

Ravanello Curioso 

Preriscaldare il forno a 180 gradi 
e preparare le teglie da muffins 
con i pirottini già inseriti. 
Grattuggiare la pera matura e 
tenere da parte. Miscelare le 
farine e la vaniglia ed a poco a 
poco unire il latte di riso; poi 
l’olio, il malto ed, infine, la crema 
di nocciole. Unire pere e nocciole 
intere ed infine amalgamare al 
composto il cremor tartaro. 
Prelevare con un cucchiaio un pò 
di impasto e riempire i pirottini 
per 2/3 della loro capienza. 
Infornare per 20/25 minuti, 
facendo la prova dello stecchino: 
se esce asciutto, i muffin sono 
pronti. Far raffreddare e 
consumare, preferibilmente, il 
giorno dopo. 
 



Muffin con miele, noci e 
fiocchi d’avena 

di Artù 
La casa di Artù  

 

Ingredienti 
250 gr  

80 gr margarina vegetale 
90 gr zucchero semolato 
40 gr miele millefiori + 
un cucchiaio per 
decorare 
35 gr fiocchi d'avena + 
un pochino per decorare 
20 gr noci per decorare 
250 gr circa di latte 
(sarebbe l'ideale quello 
di avena per gli 
intolleranti al lattosio) 
mezza bustina di lievito 
biovegan 



Muffin con miele, noci e 
fiocchi d’avena 

di Artù 
La casa di Artù  

 

Nel bimby o nel vostro 
robot da cucina 
impastare tutti gli 
ingredienti, tranne i 
fiocchi d'avena. 
Aggiungere i fiocchi ed 
amalgamare. 
Disporre il composto nei 
pirottini da muffin,  
Decorare con le noci 
sbriciolate, qualche 
fiocco d'avena e una 
colata di miele 
profumatissimo. 
Cuocere a 180°C per 18-
20 minuti, verificate 
sempre.  



Muffin pera, mandorle e 
cannella,  
di Stefania  

Sotto il Vesuvio i dolci 

per 12 muffin 
 
280 gr di farina, 100 gr di 
zucchero di canna, 
1bustina di lievito, 1 
cucchiaio di cacao amaro, 
50 gr di mandorle,  4 pere 
sciroppate(se avete quelle 
fresche basta passarle in 
padella con 2 cucchiai 
d'acqua e 1 di zucchero),  
1 cucchiaino di cannella, 1 
tazza di olio di semi, 1 tazza 
di acqua 
 

 
 

             senza lattosio 



Muffin pera, mandorle e 
cannella,  
di Stefania  

Sotto il Vesuvio i dolci 

In una ciotola versate gli 
ingredienti secchi (farina, 
lievito, cacao, mandorle, 
zucchero), unite la pera 
ridotta a cubetti e 
aggingete i liquidi (acqua e 
olio di semi) mescolate con 
la frusta a mano e ponete 
nello stampo per i muffin. 
Potete cospargrne la 
superfice con lo zucchero di 
canna. 
Infornate a 180° modalità 
ventilato per 25 minuti. 
Trascorso questo tempo 
trasferiteli su una gratella 
per facilitarne il 
raffreddamento. 
 
 
 



Pan brioche con lievito naturale 
di  Cristina 

Germogli di Soia 
 

Il giorno prima – ora di pranzo: 
Tirare fuori dal frigorifero la pasta 
madre 
Il giorno prima – tarda sera 
2 cucchiai di pasta madre 
1/3 cup di latte vegetale (meglio se 
autoprodotto) 
1/3 cup acqua 
1 cucchiaino d’olio 
1 cucchiaino di lecitina di soia 
2 cups di farina (io ho usato bianca e 
integrale) 
Ho messo a scaldare i liquidi. Una volta 
caldi (non bollenti) ho sciolto la lecitina, 
se non si scioglie perfettamente non 
importa, lo farà durante l’impasto. Ho 
messo il tutto in una ciotola con la pasta 
madre. Ho sciolto bene la pasta madre e 
ho aggiunto mezza cup di farina. Ho 
impastato e ho aggiunto un’altra mezza 
cup di farina. ho impastato per bene per 
5 minuti. Ho pulito i bordi della ciotola e 
ho coperto l’impasto con la restante cup 
di farina. Ho coperto con un canovaccio 
e una coperta e ho messo in un luogo 
tranquillo fino al mattino 
 



Pan brioche con lievito naturale 
di  Cristina 

Germogli di Soia 
 

Il giorno dell’impasto – mattina (circa 10ore dopo 
aver impastato il lievito) 
impasto della sera prima 
2/3 cups di malto 
1/3 cup d’acqua 
1 cucchiaino di lecitina 
1 cucchiaino di sale 
2 cups di farina 
140g d’olio 
Ho messo a scaldare l’acqua e poi ci ho sciolto la 
lecitina. Ho versato malto, sale, l’acqua+lecitina e 1 
cup di farina sopra l’impasto della sera prima e ho 
impastato 5 minuti. Ho aggiunto la restante farina e 
ho impastato 10-15 minuti su una spianatoia. Ho 
rimesso l’impasto nella ciotola e ho unito l’olio (e per 
questa fase ci vorrà un po’ di tempo). L’impasto 
risulterà molliccio e appiccicaticcio. Ho coperto con 
un canovaccio e ho lasciato lievitare 3-4 ore in un 
luogo tranquillo. Mi aspettavo di trovare un 
impastone dopo 4 ore di lievitazione e invece no. Mi 
aspettavo anche una consistenza migliore e invece no. 
Le dimensioni sembravano più o meno le stesse. La 
consistenza era ancora molliccia e appiccicaticcia. Sì, 
mi sono un tantino alterata. Ma con molta calma ho 
continuato la lavorazione. Ho formato le brioscine, si 
possono mettere delle cucchiaiate d’impasto nei 
pirottini in silicone per muffin o formare croissant o 
quello che si vuole. Io ho messo metà impasto negli 
stampini e metà a croissant, usando come farcia una 
spennellata d’olio, una spolverata di zucchero di 
canna e una di cannella. Ho lasciato lievitare altre 3 
ore in un luogo tiepido e ho cotto a 180°C per 
15minuti circa. 
 



Panini al latte e burro 
di  Dann 

Cucina Amore Mio 
 

Ingredienti per circa 20 panini:  
300 gr di farina 0  
300 gr di farina d Manitoba  
50g di burro  
300cc circa di latte scremato (50% acqua + 
50% latte intero) 
12,5 gr di lievito  
15g di malto (o miele o zucchero)  
12g di sale  
1 cucchiaio di latte  
 
Nell’impastatore* (se non lo avete anche nel 
robot – non è il massimo ma si può fare), 
sciogliere il lievito sbriciolato nell’acqua 
tiepida (non superiore ai 30°) con il malto, 
mischiare aspettare qualche minuto girando 
con un cucchiaino in modo che si sciolga ed 
aggiungere le 2 farine e il sale, far andare la 
macchina alla velocità media per 10 minuti.  
Raccogliere l’impasto in una palla e lasciar 
riposare in una ciotola coperta da un 
coperchio nel forno o in un mobile per 30 
minuti.  
Passato questo tempo riprendere l’impasto, 
mettetelo su un piano di lavoro, sgonfiatelo e 
lavoratelo energicamente per 2 minuti.  
Formare un rettangolo (circa 35x25cm) 
piegare come da disegno (ripetere 
quest'operazione per 3 volte). Rispianare 
formando di nuovo un rettangolo dal quale, 
con una rotella liscia – taglia-pizza – ricavate 
dei quadrati di circa 3,5x3,5cm.  
 
 



Panini al latte e burro 
di  Dann 

Cucina Amore Mio 
 

 
Con un pennello passate la loro 
superficie con il cucchiaio di latte, 
metteteli in una teglia distanziati di un 
paio di centimetri, copriteli con un’atra 
teglia più alta per almeno mezz’ora 
(sopra la teglia capovolta potete 
poggiare una pentola che ha finito di 
cuocere, il bollitore che avete appena 
usato per il caffé… qualcosa di caldo).  
Nel frattempo scaldare il forno a 220° e 
una volta passato il tempo della 
seconda lievitazione infornate i 
paninetti vaporizzandoli con dell'acqua 
(spruzzino che si usa per le piante) 
almeno 3 volte durante la cottura 
(aprite il forno molto velocemente e 
non lo sbattete quando lo richiudete).  
Cuoceteli a 220° per circa 15 minuti 
(dipende dalla grandezza).  
Una volta sfornati capovolgeteli o se la 
teglia fosse a bordi alti metteteli tutti 
appoggiati al bordo in modo che siano 
quasi in verticale.  



Taralli dolci al vino 
di   

Paneepomodoro 

Ingredienti: 

160 g di zucchero più quello 
che serve per ricoprire i 
tarallucci 

160 g di vino 

120 g di olio di semi di 
girasole 

450 g di farina 

la buccia grattugiata di un 
limone 

1 bustina di lievito per dolci 

 

 

 

 

Senza lattosio 

 

 



Taralli dolci al vino 
di   

Paneepomodoro 

Procedimento: 

In un recipiente emulsionare il vino e 
l’olio. Unire lo zucchero e la buccia di 
limone e mescolare bene. Aggiungere 
lentamente e sempre mescolando 
metà farina, quindi il lievito e infine la 
restante farina. Deve risultare un 
impasto morbido che si possa 
lavorare con le mani, ma che allo 
stesso tempo sia anche abbastanza 
umido in modo che lo zucchero possa 
rimanervi attaccato. 

Formare con l’impasto dei salsicciotti 
di circa 20-25 cm di lunghezza. 
Rotolarli nello zucchero e quindi 
adagiarli su una placca da forno 
ricoperta di carta forno dandogli una 
forma simile ad una ciambella. 

Cuocere in forno per circa 20 minuti a 
180° C senza farli colorire 



Torta al cioccolato 
di  Alessandra 
Le cinque anatre 

 

Ingredienti 
250g di farina tipo 2 
30g di cacao in polvere 
120g di margarina 
150ml di latte di soia 
130ml di acqua 
60g di zucchero di canna 
buccia di un arancia 
1 bustina di lievito 
1 cucchiaino di bicarbonato 
100 gr di cioccolato fondente 
mezzo bicchiere di succo d'arancia 
gocce di cioccolato 
due cucchiai di frumina 
 
Procedimento 
Lasciar ammorbidire la margarina fuori 
dal frigo, versarlo in una terrina insieme 
al cacao e alla farina ben setacciati. 
Unire quindi lo zucchero insieme al 
lievito e al bicarbonato. 
Aggiungere un poco alla volta il latte, 
l’acqua mescolando energicamente con 
una frusta fino a ottenere una crema 
fluida. 
Aggiungere tutti gli altri ingredienti e 
continuare a mescolare.  
Versare il composto in una tortiera, 
cuocere per circa 25min. A 180° 
 



Torta al cioccolato 
di   

Alice Podda 

Ingredienti: 

 200 g di farina 00 

250 g di zucchero 

75 g di cacao amaro 

450 g di latte di soia 
(o di mandorle o di 
riso) 

40 g (circa) di olio di 
semi di girasole 

una bustina di lievito 
per dolci 

 

Senza lattosio 

 

 



Torta al cioccolato 
di   

Alice Podda 

 
Mettere insieme tutti gli ingredienti solidi ed il 
lievito, aggiungere poi l'olio e il latte. A questo 
punto, dopo aver mescolato per bene, versate 
il tutto in uno stampo. Infornate per 40 minuti 
a 160 gradi con forno statico, se necessario 
continuate per altri 5 minuti alzando la 
temperatura a 170 gradi. 
 
Informazioni aggiuntive: 
La torta non crescerà molto in altezza, le dosi 
sono per una teglia dal diametro di 24cm , per 
una torta un po‘ più alta consiglio un diametro 
da 22cm. Per controllare la cottura, usare uno 
spaghetto o uno stuzzicadenti: dovrà essere 
umido, ma non bagnato.  
Di questa torta sono possibili diverse varianti, 
si può realizzare in versione bianca 
aromatizzata in vari modi ( vaniglia, fiori 
d'arancio...) oppure con la farina di nocciole o 
di cocco per gli intolleranti al glutine. Nella 
foto qui sopra ho fatto una piccola copertura 
con cioccolato fondente, senza lattosio, panna 
di soia e pinoli per renderla più invitante. Io 
questa torta la faccio spesso perché il mio 
fidanzato è diabetico (sostituisco lo zucchero 
con il fruttosio), ho una zia celiaca (farina di 
nocciole o mandorle) e per chi è 
ipercolesterolemico l'assenza di uova e burro è 
fondamentale. 



Torta al cioccolato 
di  Linda 

 

Ingredienti: 
200 gr di Farina 
200 gr di Zucchero 
80 gr di Cacao amaro in polvere 
0,4 litri di Latte di soia 
1 bustina di Lievito in polvere 
75 gr di Noci a pezzettini  
 
1. Preriscaldare il forno a 180 gradi 
2. Ricoprire una teglia rettangolare o 
tonda (diametro 26 cm) con carta da 
forno 
3. In una ciotola versare la farina,il 
lievito e il cacao ed iniziare a mescolare. 
Aggiungere poi lo zucchero e in seguito 
il latte,poco per volta per evitare grumi, 
sempre mescolando. Quando l'impasto 
sarà liscio ed omogeneo,aggiungere le 
noci. 
4. Versare tutto nella teglia ed infornare 
per 40 minuti 



Torta alla frutta 
di  Gessica 

L’archeogola, filosofia in cucina 

Ingredienti 
Per la torta : 
Latte vegetale addolcito quanto basta, 
Farina di frumento 00 200 gr circa, 6 
cucchiaioni di zucchero a velo vanigliato, 
4 cucchiaioni di sciroppo di grano, 
1 bustina lievito vanigliato per dolci, un 
cucchiaio di aceto di mele, 125 gr 
margarina non idrogenata. 
buccia grattuggiata di un limone, 5 
gocce essenza di vaniglia, un cucchiaino 
di cannella in polvere, 1 cucchiaino raso 
di curcuma in polvere. 
Per la crema di riso da ripieno : 
700/800 ml latte di riso addolcito, un 
cucchiaio pieno di margarina non 
idrogenata, 5 gocce estratto di vaniglia, 
1 cucchiaino cannella in polvere, 5 
cucchiai di sciroppo di grano, 20 gocce 
olio essenziale di limone, 
50/60 gr circa di farina di frumento 00 o 
di riso. 
Per la gelatina : 
Agar agar da sciogliere con acqua e 
zucchero e portare a bollore 
 
 



Torta alla frutta 
di  Gessica 

L’archeogola, filosofia in cucina 

Si monta la margarina con lo zucchero,lo 
sciroppo di grano e il limone,poi si uniscono la 
vaniglia e la cannella. Dopo si uniscono anche 
la farina e il latte di riso, poi, continuando a 
mescolare, per ultimi si uniscono l'aceto di 
mele,il lievito e la curcuma. si fodera una teglia 
con carta da forno bagnata e strizzata e si 
mette in forno già caldo a 150°/160° per 
almeno 25 minuti 

Intanto facciamo la cremina di riso per il 
ripieno,che va poi fatta raffreddare prima di 
farcire la torta. Si prende il latte di riso e si 
porta a bollore in un pentolino, unendo la 
margarina, la vaniglia, la cannella , lo sciroppo 
di grano, l'olio essenziale di limone. Poi si 
abbassa la fiamma e si unisce a pioggia la 
farina,mescolando bene con una frusta fino a 
cottura. Se dovessero esserci dei grumini si può 
ripassare la cremina col minipimer. 

Sforniamo quindi la torta e la facciamo 
raffreddare su una griglia,poi con calma la 
stacchiamo dalla carta da forno e la tagliamo a 
metà. La farciamo bene con la crema di riso, 
poi decorate a piacere con frutta fresca. 



Torta di mele 
di  Letiziando 

Diario di cucina 

Ingredienti: 
200 g di farina - 100 g di zucchero di 
canna - 2 o 3 mele - un bicchiere scarso 
di olio - un bicchiere di latte di soya 
bello pieno - una bustina di lievito - 80 
gr di uvetta sultanina - 40 gr di pinoli o 
filetti di mandorle - scorza di un limone 
 
Sbucciate le mele e tagliatele a 
pezzettini. 
Versate in una terrina tutti gli 
ingredienti escluse le mele, il lievito, 
l'uvetta e i pinoli. Lavorate a lungo 
l’impasto aiutandovi con le fruste 
elettriche. Unite il lievito attraverso un 
colino. 
Versate il composto su una teglia 
imburrata e infarinata. Spolverizzate la 
superficie con una bella manciata di 
uvetta sultanina precedentemente 
ammollata e strizzata e i qurati di mela 
a testa in giù. Aggiungete anche i pinoli 
sulla superfice del dolce se la volete 
ancor più gustosa o altra frutta secca. 
Versate infine due o tre cucchiaini di 
zucchero se si preferisce una crosticina 
croccante. Infornate a 180° per circa 50 
minuti. 
 



Torta di mele e noci 
di  Emily 

Menù Italy 
 

• 250 farina di Manitoba,  
• 50 g farina 00, 
• 40 g amido di mais  
• 70 g. farina di noci - 

azienda 
• 110 g. zucchero  
• 150 ml latte  
• 250 ml panna  
• 100 ml olio girasole  
• 3 mele renette - io ho 

usato altro tipo ma le 
renette sono più 
appropriate  

• 1 limone / scorza + succo  
• ½ cucchiaino bicarbonato 

di sodio  
• ½ cucchiaino di vanillina  
• 1 bustina di lievito per 

dolci 
 



Torta di mele e noci 
di  Emily 

Menù Italy 
 

Setacciare le farine e la maizena. A 
parte mescolare, con delle fruste 
elettriche, l’olio e lo zucchero. Unire 
questo composto alla farina, 
mescolando bene, aggiungere anche 
il latte, la panna, mescolare bene. 
Unire la farina di noci, mescolare e 
unire la scorza, il succo del limone e la 
vanillina. Mescolare a fondo affinché 
non ci sono grumi. Unire il lievito e il 
bicarbonato. 
Accendere il forno a 200°. Versare il 
composto in uno stampo a cerniera 
oliato e ben infarinato. Pelare le mele 
e tagliarle a fettine più sottili 
possibile. Disporre le mele in modo 
più regolare, premendole un po‘ (vd 
foto). Cospargere con un pugno di 
zucchero grezzo di canna e cuocere in 
forno per 40 minuti. Controllare la 
cottura con lo stuzzicadenti e se esce 
senza pezzetti attaccati, la torta è 
pronta. 



Torta di mele leggera 
di  Simona 

Un fagocero in cucina 
 

Ingredienti : 
150 g farina 0 
1 cucchiaino di lievito secco per torte 
salate 
acqua qb 
ingredienti per il ripieno 
4 mele 
cannella in polvere 
 
impastare gli ingredienti fino a formare 
una palla morbida, lasciar riposare per 
una 20na di minuti sotto una pentola in 
cui si è fatta precedentemente bollire 
dell'acqua calda (serve a mantenere 
morbido l'impasto), dopodichè 
dividere l'impasto in 2, stendere il primo 
e ricoprire il fondo di uno stampo. 
A parte sbucciare 4 mele, tagliarle a 
pezzetti e inserirle nello stampo 
foderato, spolverizzare con cannella a 
piacere, stendere l'altro impasto, 
ricoprire il tutto e infornare a 180° per 
25-30' (dovrà dorarsi la superficie). 
 
 

 
 

Senza lattosio-zucchero-glutine 



Torta India 
di   

DocPhotoCook 

Ingredienti: 
350 gr di farina 00, 1 bicchiere di latte, 
50 gr di cacao, 250 gr di zucchero,  
1 bustina di lievito, 100 gr di confettura 
marroni e cioccolato, cioccolato bianco 
per decorare, zucchero a velo. 
 
 
Sciogliere nel latte lo zucchero. 
Aggiungere piano piano e mescolando la 
farina. Aggiungere il cacao e il lievito. 
Mettere il composto in una teglia in 
silicone o se di alluminio utilizzare carta 
forno sul fondo. Cuocere in forno caldo 
a 180 gradi per 30 minuti. Sfornare e 
lasciare raffreddare. Intanto preparare 
la decorazione da riempire con lo 
zucchero a velo. Quando sarà fredda 
dividere in 2 la torta e farcire con 
confettura di castagne e cioccolato o 
con altra crema a piacere. Decorare la 
superfice spolverizzando lo zucchero a 
velo e completare con del cioccolato 
bianco sciolto a bagnomaria e messo 
sulla torta con una forchetta. 



Torta veneziana alle carote 
di  Herb 

Confessioni di un Erbivoro 
 

Ingredienti: 
5 cucchiai di olio d’oliva (non 
extravergine) 
130 g di zucchero semolato 
3 cucchiai di pinoli 
200 ml d’acqua + 30 g di semi di 
lino 
2 carote medie 
60 ml di cognac 
1 cucchiaino di estratto di 
vaniglia e cardamomo 
150 g di farina di riso integrale 
100 g di farina di castagne 
1/2 cucchiaino di noce moscata 
grattugiata 
il succo e la scorza di 1/2 limone 
3 cucchiai di acqua 
1 cucchiaino di lievito per dolci 
1/2 cucchiaino di bicarbonato 
4 cucchiai di mandorle 
grattugiate finemente 

 
Senza lattosio/glutine 



Torta veneziana alle carote 
di  Herb 

Confessioni di un Erbivoro 
 

Far tostare i pinoli in un padellino, a fuoco 
moderato. Quando il profumo dei pinoli 
comincia a spandersi, toglierli dal fuoco e 
metterli da parte, lasciandoli raffreddare. 
Preparare gli “albumi”: mettere sul fornello un 
pentolino con l’acqua e i semi di lino, 
mescolando continuamente. Portare a bollore, 
abbassare la fiamma al minimo e mescolare 
per altri 4 minuti. Con un colino, scolare i semi 
di lino, recuperando il liquido di cottura che 
diventerà sempre più gelatinoso man mano 
che si raffredda. Mettere da parte e lasciar 
raffreddare. Grattugiare le carote e metterle 
fra due pezzi di carta assorbente, rigirandole 
per asciugarle. In una ciotola capiente versare 
l’olio e lo zucchero e mescolare con una frusta 
in modo che si amalgamino per bene e che 
venga incorporata più aria possibile. 
Aggiungere gli “albumi”,l’estratto di vaniglia e 
cardamomo, il cognac e continuare a 
mescolare energicamente e con movimenti 
ampi (sempre per la questione 
dell’incorporazione dell’aria). In un altra 
ciotola setacciare insieme le due farine, il 
lievito e il bicarbonato. Versarci sopra il 
composto liquido e amalgamare per bene. 
Aggiungere l’acqua, il succo e la scorza del 
mezzo limone, le mandorle grattugiate e la 
noce moscata, mescolando sino ad ottenere un 
composto omogeneo. Ungere una tortiera, 
versarci sopra il composto, spolverare coi 
pinoli tostati, infornare a 160° per i primi 10 
minuti, poi aumentare la temperatura del 
forno sino a 180° e lasciar cuocere altri 20 
minuti, circa. 
 



Tortine mele e carota 
di Susi  

In cucina con Nonna Geca 

Ingredienti:  
150 gr di farina, 50 gr 
di zucchero di canna, 
150 gr di carote 
grattugiate, 1 bicchiere 
di latte di soia o di riso, 
50 gr di olio 
extravergine di oliva o 
di semi, 1 mela golden, 
120 gr di mandorle o 
nocciole tritate, 1 
bustina di lievito 
  

  
Senza lattosio 



Tortine mele e carota 
di Susi  

In cucina con Nonna Geca 

Sbucciare la mela, tagliarla a 
pezzettini e farla cuocere nel 
microonde, senza aggiungere 
acqua per 5/6 minuti. 
Passarla con il passaverdure o 
mixer per ottenere un purè.  
In una ciotola mescolare la 
farina, io ho usato l'integrale, 
lo zucchero, le carote 
grattugiate ed il purè di mele, 
Aggiungere l'olio e il latte 
tiepido, aggiungendone poco 
alla volta, sino ad ottenere un 
composto piuttosto morbido. 
Unire le mandorle tritate ed il 
lievito setacciato. Mescolare 
bene e riempire i pirottini di 
carta tipo muffin, 
infornare a 180° per circa 30 
minuti 



Tortino di riso e mandorle 
di  Nelly 

Baci di dama 
 

Ingredienti:  
250 gr di farina integrale di frumento 
bio 
100 gr di farina di riso bio 
100 gr zucchero canna grezzo 
2 bicchieri latte di riso 
100 gr di mandorle sgusciate 
mezza bustina di cremortartaro  
 
Procedimento:  
1. In una terrina mescolare con una 
frusta lo zucchero di canna con un 
bicchiere di latte di riso 
2. Setacciare insieme le due farine con il 
cremortartaro. 
3. Aggiungere al composto cremoso il 
mix di farine e mescolare con un 
cucchiaio di legno; intanto aggiungere il 
secondo bicchiere di latte di riso. 
4. Tagliare grossolanamente le 
mandorle e aggiungerle al composto. 
5. Continuare a girare il composto fino a 
renderlo cremoso e senza grumi.  
6. Metterlo in forno a 180° C per circa 
20 minuti. 
7. Lasciarlo raffreddare e poi tagliarlo a 
fettine rettangolari. 



Vegancake ai cereali 
di  Felicia 

Le Delizie di Feli 
 

Ingredienti per la base: 
30 gr di riso integrale soffiato 
30 gr di saraceno soffiato 
30 gr di quinoa soffiata 
½ litro di latte di riso 
2 cucchiaini rasi di agar agar 
30 gr cucchiai di zucchero di 
canna 
Ingredienti per la crema di riso: 
½ litro di latte di riso 
50 gr di mirtilli essiccati 
2 cucchiaini colmi di agar agar 
70 gr di farina di riso 
30 gr di zucchero di canna 
Ingredienti per la crema allo 
yogurt: 
150 ml di soluzione per la base 
2 yogurt di soya ai mirtilli 

 
 
 
 

Senza lattosio/glutine 
 

 



Vegancake ai cereali 
di  Felicia 

Le Delizie di Feli 
 

In un pentolino scaldare il latte di riso con l’agar 
agar e lo zucchero di canna. Cuocere per 10 min. 
In una ciotola riunire i cereali e aggiungere la 
miscela preparata trattenendo 150 ml. 
Amalgamare con cura, far intiepidire e 
distribuire sul fondo di uno stampo a cerniera di 
cm 20 di diametro o all’interno dell’anello 
direttamente sul piatto di portata. Far 
raffreddare e consolidare in frigorifero. Nel 
frattempo preparare la crema di riso. Far 
rinvenire i mirtilli in poca acqua tiepida. In un 
pentolino riunire la farina di riso, lo zucchero di 
canna, l’agar agar e aggiungere il latte di riso 
mescolando con cura. Porre sul fuoco e cuocere 
per 15-20 min. si deve ottenere una crema densa 
e corposa. Scolare, strizzare ed asciugare i 
mirtilli, aggiungerli alla crema e distribuirli 
uniformemente con un cucchiaio di legno. 
Versare la crema di riso sulla base di cereali, 
livellare e riporre in frigorifero a raffreddare. 
Versare i 150 ml di miscela (latte di riso + 
zucchero di canna + agar agar) trattenuta in un 
pentolino, far bollire per qualche minuto. 
Spegnere il fuoco e unire i due yogurt di soya ai 
mirtilli, amalgamare con cura. Far intiepidire e 
versare sulla cake, sullo strato di crema di riso. 
Far riposare in frigorifero per qualche ora e 
servire. 



Veggolato 
di  Mariangela 

A little place to rest 

Ingredienti: 
250/300 ml di acqua 
100 gr di farina 00 
75 gr di farina di cocco 
250 gr di zucchero 
100 gr di cacao amaro in polvere 
1 bustina di lievito 
40 gr di noci o altra frutta secca (facoltativo) 
zucchero a velo q.b. 
Per farcire: 
marmellata di frutti di bosco q.b. 
 
Mischiate tutte le polveri in una ciotola 
capiente. 
Aggiungete la frutta secca e, da ultimo, 
l’acqua, regolandovi per la quantità a seconda 
della consistenza dell’impasto, che non deve 
essere nè troppo liquido, nè troppo difficile da 
mescolare. 
Cuocete a 180° in forno preriscaldato per 35-
40 minuti. 
Una volta fredda spolverizzate di zucchero a 
velo e farcitela, ad esempio, con della 
marmellata di frutti di bosco non zuccherata o 
mangiatela così com’è. 
Se non amate il cocco non mettetelo e 
aggiungete 75 gr di farina.  
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