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       Le Ricette di Natale 

   Delle ‘Rifatte senza Glutine’ 

 
Le foodblogger gluten free vi augurano…. 
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Antipasti 
 
 

PIZZABETE 

(Cristina) 

 
 

 
 

Ingredienti (per 5 pizze): 

Per l’impasto: 

300 g. Mix di Farine Dietoterapeutiche senza glutine per Pane e Focacce di Un Cuore di Farina Senza Glutine (*) 

300 g. Farina senza glutine per dolci e salati (Bezgluten) 

350 g. acqua 
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1 cubetto di lievito di birra fresco, naturalmente senza glutine 

3 cucchiai di olio e.v.o. 

5 g. sale fino 

Mix it! (DS) q.b. 

 

Per il condimento: 

Olio e.v.o., rucola, pomodorini ciliegini, mozzarella q.b. 

Procedimento: 

Inserite nel boccale del Bimby il lievito, l’acqua, l’olio e riscaldate il tutto 3 min. 37° vel. 1. 

Unite poi il mix di farine, il sale ed impastate 1 min. vel. 4, poi 2 min. vel. Spiga. Otterrete un impasto morbido ma 

non appiccicoso che riuscirete a togliere dal boccale con le mani. 

Ungete una boule, adagiatevi l’impasto, coprite il tutto con della pellicola da cucina e lasciate lievitare per un’ora. 

Intanto, lavate il boccale, inseritevi la mozzarella, tritatela 20 sec. vel. 8 e lasciatela sgocciolare bene. Inoltre, tagliate i 

pomodorini a metà. 

Una volta che l’impasto è lievitato, riscaldate la pietra ollare in forno ventilato a 200/250°. 

Prelevate l’impasto dalla boule con le mani, adagiatelo su un foglio di carta forno leggermente infarinato con la Mix 

it! e stendetelo con il mattarello. 

Ritagliate con la punta di un coltello la sagoma di un abete (dimensioni di circa 35x25 cm.), spennellatela con l’olio e 

cuocetela in forno ventilato a 250° per 10 min.  

Trascorso il tempo, togliete la pizza dal forno, ricopritela con la rucola, disponete i pomodorini che 

rappresenteranno le palline dell’albero di Natale e spolverate con la mozzarella, ovvero la neve.  

Infornatela nuovamente per far sciogliere leggermente il formaggio. 

(*) Il Mix è così composto per 500 g. di farine dietoterapeutiche senza glutine: 280 g. Mix B (Schar) oppure Farina 

per Pane e Paste Lievitate SfornaGusto (BiAglut), 140 g. Glutafin Select (Schar), 80 g. Lp Low Protein (Farmo) 

 

di Cristina  http://eccolecosechepiaccionoame.blogspot.com 
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SALATINI ALLE NOCCIOLE 

(Anna Lisa) 

 

 

 

Procedimento: 

Tostare le nocciole in un padellino per 5 minuti e passarle al mixer per ottenere una granella molto fine. 

Setacciare la farina e unirvi il burro morbido impastando gli ingredienti. 

Incorporare rapidamente le uova, il formaggio, le nocciole tritate e una abbondante macinata di pepe. 

Formare una palla e lasciarla riposare in frigo per un'ora. 

Trascorso questo tempo  accendere il forno a 180°, riprendere l'impasto e lavorarlo velocemente. Stenderlo in una 

sfoglia abbastanza sottile e ricavare le forme desiderate (vi consiglio piccole dimensioni). 

Predisporre della carta da forno su 2 placche e disporvi i  salatini quindi infornare per circa 10/15 minuti. 

Sfornare e lasciare intiepidire poi trasferire su una gratella a raffreddare. 

 

di Anna Lisa http://senzaglutinepertuttiigusti.blogspot.it/2011/12/salatini-alle-nocciole-ebuona-fine.html 
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CESTINI DI PROSCIUTTO CRUDO RIPIENI DI CRESCENZA E PERE 

(Julai) 

 

 

 

Ingredienti (per 10 cestini): 

200gr di prosciutto crudo 

1 crescenza 

1 pera 
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olio evo 

sale nero di cipro 

 

Procedimento: 

Foderare degli stampini da muffin con fette di prosciutto crudo e metterli in forno preriscaldato a 200° fino a 

quando il prosciutto non risulterà croccante. 

Una volta intiepiditi riempire i cestini di prosciutto con un poco di stracchino condito con olio evo. Completare il 

piatto con una semplice fettina di pera dolce e spolverizzare con una buona manciata di sale nero di cipro. 

 

di Julai  http://farinazerozero.tumblr.com/ 
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FANTASIA DI CAPRINO DI SOLO LATTE VACCINO 

(Vale) 

 

 

 

 

                                                                                           Ingredienti 

                                                 formaggio caprino (già pronto al banco frigo del supermercato) 

                                                                                         semi di sesamo 

                                                                                        semi di papavero 

                                                                                         nocciole tritate 

 

Procedimento 

spargere su una striscia di carta forno un "ingrediente di rivestimento" per volta (potete usare anche un piattino ma 

la carta forno è più maneggevole) 

rotolare ogni singolo caprino sull'ingrediente desiderato fino al completo rivestimento 
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ANTIPASTO DI FORMAGGIO E PERE CON MIELE E FIOCCHI DI BRESAOLA 

(Anna Lisa) 

 

 

Ingredienti (per 6 persone) 

6 fette di pan bauletto senza glutine 

1 pera non troppo matura 

2 cucchiai di miele 

il succo di mezzo limone 

1 cucchiai di noci tritate 

gorgonzola dolce 

taleggio 

bresaola consentita 

pepe q.b. 
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Procedimento 

Tagliare le fette di pane e tostarle in forno. 

Tagliare la pera a fettine molto sottili e irrorarle con il succo del limone 

Sciogliere il miele in microonde (o a bagnomaria) e mescolarlo alle noci. 

Spalmare il gorgonzola sul pane ancora caldo e metterci qualche pezzettino di taleggio. 

Se non si sciolgono passarle per 1 minuto sotto il grill del microonde. 

Scolare le pere e asciugarle con carta assorbente quindi, sistemarle sopra alle fette di pane e completare con il 

composto di miele e noci. 

Arrotolare le fette di bresaola e decorare negli spazi vuoti. 

 

di Anna Lisa (http://senzaglutinepertuttiigusti.blogspot.it/2011/12/antipasto-di-formaggio-e-pere-con-miele.html) 
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QUENELLE DI PATATE E POLPA DI GRANCHIO CON SEMI DI SESAMO 

(Stefania) 

 

 

Ingredienti (per una trentina di quenelle): 

2 o 3 patate bollite 

1 scatola d polpa di granchio 

1 uovo codice 0 (bio) o 1 (di galline allevate all'aria aperta) 

qualche goccio di tabasco 

semi di sesamo Sarchio 

sale 
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Per la salsa: 

un vasetto di yogurt greco 

curry 

olio evo (buono!!!) 

2 o 3 gocce di tabasco 

sale 

Bollite le patate con la buccia, in acqua salata. Fatele raffreddare e poi pelatele. Schiacciatele con una forchetta (se 

avete il pestello quello che usano gli americani è una figata pazzesca e ancora più semplice). 

Aggiungete quindi la polpa di granchio sgocciolata, e amalgamate. Unite anche un uovo leggermente sbattuto con 

un po' di sale e amalgamate ancora, insieme al tabasco. Quindi fate delle quenelle o aiutandovi con due cucchiai, o 

con le mani. Quindi, per il tocco chic, panate le quenelle nei semi di sesamo. Mettete in forno a 180°C per una 

ventina di minuti. 

"Pucciate" le quenelle nella salsa di yogurt, preparata mescolando tutti gli ingredienti con una forchetta. 

 

di Stefania Cardamomo & Co. (http://saporiesaporifantasie.blogspot.it/2012/12/quenelle-di-patate-e-polpa-di-

granchio.html) 
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Arancinette di riso venere con funghi 

(di Sonia) 

 

 

 

Ingredienti: 

riso Venere 

cipolla 

prezzemolo 
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funghi misti 

pancetta a cubetti 

peperoncino 

vino bianco 

sale 

olio 

burro 

formaggio grattugiato 

pangrattato 

uova 

olio per friggere 

Procedimento: 

 

Per il riso: 

Fare bollire il riso in acqua salata per 45 minuti, come consigliato sulla confezione.  

Condire il riso cotto con del fromaggio grattugiato. 

Per il ripieno: 

Tritare la cipolla e soffriggerla in casseruola con i cubetti di pancetta dolce senza glutine.  

Aggiungere il prezzemolo tritato e una manciata di funghi misti (frschi o surgelati). Aggiungere il peperoncino e un 

pizzico di sale e infine sfumare con poco vino bianco. Lasciare cuocere a fiamma moderata finchè i funghi non 

diventano morbidi.  

Una volta freddi tritarli grossolanamente col coltello.  

Assemblaggio: 

Una volta che il riso è freddo o anche  preparare delle piccole arancinette. 

Fare delle piccole palline di riso, ricavare un foro al centro, mettere nel foro il ripino di funghi tritati e richiudere le 

arancinette. 
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Poiché la minima presenza di amido nel riso rende difficile la chiusura delle arancinette, passarle prima nel 

pangrattato senza glutine e compattarle e poi passarle nell'uovo battuto e poi di nuovo nel pangrattato.  

Friggerle in abbondante olio caldo.  

 

Di Sonia http://lacassataceliaca.blogspot.it 
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BIGNÉ CON CREMA ALLE ERBE E SALMONE 

(Elisa, Federica, Rossella, Valentina) 

 

Ingredienti: (per circa 30 bignè) 

150 gr Farina Bi-Aglut da 500 gr 

100 gr di burro 

150 ml di acqua 

4 uova 

un pizzico di sale 

mezzo cucchiaino di lievito  

glassa di aceto balsamico 

 

Per il ripieno:  

300 gr di stracchino o formaggio tipo philadelphia 

150 gr di salmone affumicato 
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erbe varie: finocchietto, rucola, erba cipollina. 

pepe 

 

Procedimento: 

In una tegame antiaderente  mettere acqua, burro e un pizzico di sale. Non appena il burro sarà sciolto aggiungere 

la farina con il lievito precedentemente setacciati. Aiutarsi con una frusta o mestolo di legno per amalgamare bene il 

composto. Questo sarà subito pronto non appena si staccherà facilmente dalle pareti del tegame e diventerà un 

tutt’uno. Lasciare raffreddare. Dopo aggiungere uno per volta le uova impastando con le mani. Non appena il 

composto sarà pronto mettere l’impasto in una sac à poche.  Foderare una teglia con della carta forno e creare dei 

ciuffetti/ delle piramidi  con l’impasto della sac à poche. Mettere in forno a 180° per circa 20 minuti.  

In una terrina versare lo stracchino, il salmone tagliato a pezzettini e le erbe tritate. Amalgamare per bene e 

aggiungere del pepe. Non appena i bignè saranno pronti e ben freddi riempirli con la crema di erbe e salmone. 

Infine decorare con della glassa di aceto balsamico. 

 

Elisa, Federica, Rossella, Valentina: http://spuntiespuntinisenzaglutine.blogspot.it/ 
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CHEESECAKE SALATA 

(Elisa, Federica, Rossella, Valentina) 

 

 

Ingredienti:  

230 gr di crackers Schar 

90 gr di burro fuso 

100 gr di rucola 

750 gr di formaggi a pasta molle: crescenza, philadelphia, stracchino 

erbe varie: rucola, valeriana, finocchietto, erba cipollina. 

pepe, sale 

10/15 fette di coppa 

Procedimento: 

Frullare e ridurre in polvere i crackers con 100 gr di rucola. Versare il composto in una teglia a cerniera e aggiungere 

il burro fuso. Aiutandovi con le mani distribuite il composto in modo uniforme sul fondo della teglia e riporre in 
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frigo per circa 20 minuti. In una ciotola versare i fomaggi , le erbe varie sale e pepe. Amalgamare il tutto e se il 

composto risulta troppo duro aggiungere un filo d’olio. Aggiungere il composto di formaggi ed erbe sullo strato 

biscottato di crackers. Riporre in frigo per circa 3 ore. Prima di servire disporre le fette di coppa e un po’ di rucola al 

centro, con un filo d’olio e.v.o. e pepe. Sformare dalla teglia a cerniera.  

Elisa, Federica, Rossella, Valentina: http://spuntiespuntinisenzaglutine.blogspot.it/ 
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GNOCCHI CON LE COZZE 

(Vale ) 

 

 

(liberamente tratta da "I menu delle Feste" allegato di Alice Cucina di novembre 2012) 

Ingredienti (per 2 persone): 

per gli gnocchi 

3 patate medio-piccole 

5 cucchiai di farina Bi-Aglut pacco grande 

1 cucchiaino di sale 

per la salsa 

1 kg. di cozze (un peso inferiore non l'ho trovato e ci siamo sacrificati) 

250 g. pomodorini 
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1 spicchio di aglio 

prezzemolo q.b. 

sale q.b. 

1\2 peperoncino Habanero fresco 

olio EVO q.b. 

vino bianco q.b. 

 

Procedimento: 

per gli gnocchi 

lessare le patate con la buccia, passatele con tutta la buccia nello schiacciapatate e fatele cadere direttamente sulla 

spianatoia, ancora calde iniziate a lavoararle aggiungendo "tanta farina quanta ne tirano" fino ad ottenere un 

impasto morbido e liscio e per nulla appiccicoso, ricordate di aggiungere il sale 

dividete l'impasto in tanti "cordoni" di uno spessore di 2-3 centimentri e tagliate tanti pezzettini da cui ricavere gli 

gnocchi, infarinateli per evitare che si incollino tra loro e fateli riposare 15 minuti almeno prima di cuocerli 

a casa mia non si son mai fatti quelli con la "rigatura" che si ottiene passandoli su una forchetta, sempre mangiati 

lisci ed "incavati" ad uno ad uno 

 

per la salsa 

pulire le cozze benissimo e metterle in un tegame capiente con l'olio EVO, il vino, il peperoncino, ed il prezzemolo 

(per noi pochissimo che a me non piace), copritele col coperchio e fatele andare coperte a fuoco vivace finchè non si 

aprono 

togliete i frutti dal guscio, conservando qualche cozza intatta per la decorazione del piatto finale 

lavate i pomodorini e tagliateli a dadini piccini, metteteli in un padellino e fateli soffriggere con dell'olio EVO e lo 

spicchio di aglio, unite poi le cozze ed un bochino di acqua di cottura delle cozze 
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la cottura degli gnocchi è semplice: portate ad ebollizione l'acqua in una pentola, salatela e tuffatevi gli gnocchi, 

appena verranno a galla scolateli con l'aiuto di una schiumarola 

versateli nella salsa e mantecateli qualche minuto, se necessario aggiungere il sale 

impiattare e servire 

 

Di Vale http://incucinasenzaglutine.blogspot.it/ 
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ZUPPA IMPERIALE 

(Francesca) 

 

 

 

Ingredienti: 

5 uova 

180 g di semolino di riso * 

100 g parmigiano 

100 g burro 

4 litri di brodo di carne * 

noce moscata 

sale 

 

*questi alimenti sono a rischio e bisogna controllare che siano presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana 

Celiachia 
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Procedimento: 

Sciogliere il burro e mescolarvi delicatamente (per non formare grumi) il semolino. 

Aggiungere il parmigiano, le uova, un cucchiaino di sale ed una spolverata di noce moscata. 

Spalmare il composto su una teglia bassa e molto grande, formando uno strato sottile (circa mezzo cm). 

Cuocere in forno a 200 gradi per 15 minuti e poi lasciar raffreddare. 

Tagliare a piccoli dadini e cuocere nel brodo per 10 minuti e servire subito, cosparso di abbondante parmigiano. 

Volendo, una volta tagliati a cubetti si possono conservare nel frigorifero per qualche giorno oppure si possono 

congelare e mangiare successivamente.  

 

Di Francesca http://blog.francescalorenzoni.com/2010/10/11/zuppa-imperiale/  
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CANNELLONI DI CREPES CON SPINACI E BRIE  

(Anna Lisa) 

 

 

 

Ingredienti 

per le crêpes 

120 gr di farina (ho usato il Mix per Pane di Nutrifree) 

250 ml di latte 

20 gr di burro fuso 

2 uova 

1 pizzico di sale 
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per il ripieno 

500 gr di spinaci lessati e strizzati 

200 gr di ricotta fresca 

50 gr di brie + q.b. per il topping 

50 gr di parmigiano 

100 gr di prosciutto cotto consentito 

sale, pepe, noce moscata q.b. 

per il topping 

parmigiano grattugiato 

qualche pezzetto di brie 

per la besciamella 

500 ml di latte 

50 gr di burro 

30 gr di maizena 

5 gr di sale 

noce moscata q.b. 

 

Procedimento 

Preparare le crepes.  

Mescolate tutti gli ingredienti e fate riposare per circa 30 minuti. 

Scaldate un padellino e sciogliete un piccolo pezzettino di burro (solo per la prima crepe). 

Versate il composto preparato un mestolo per volta fino a quando lo vedrete rapprendere e voltate la frittellina 

facendo cuocere ancora per qualche minuto. 

Procedete fino al termine dell'impasto impilando le crepes una sull'altra. 

Preparate la besciamella. 
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In un pentolino mettete 400 gr di latte e il burro e accendete il fuoco. In una ciotola versate i restanti 100 gr di latte e 

la maizena e mescolate con una frusta. Prendete ora un paio di cucchiai di latte caldo e versatelo nella ciotola della 

farina (serve a non far formare grumi per lo shock termico) mescolando ancora. Versate tutto nel pentolino sul 

fuoco (fiamma bassa) e amalgamate fino a formare una vellutata. Aggiungete la noce moscata e spegnete la fiamma. 

In un mixer frullate gli spinaci con la ricotta, il parmigiano e il brie. Tritate il prosciutto cotto e aggiungete un 

cucchiaio di besciamella.  

Su un piano di lavoro disponete le crepe e suddividete il composto di spinaci e il prosciutto al centro del disco 

quindi, arrotolate i cannelloni su se stessi. 

Imburrate leggermente una pirofila da forno, spolverate di parmigiano e adagiate i cannelloni coprendoli con la 

besciamella rimasta, il brie a pezzetti e un cucchiaio di parmigiano. 

Infornate a 200° per circa 20/25 minuti 

 

Di Anna Lisa (http://senzaglutinepertuttiigusti.blogspot.it/2012/02/cannelloni-di-crepes-con-spinaci-e-brie.html) 
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LASAGNE MARI E MONTI 

(Anna) 

 

 

 

Ingredienti per la pasta all'uovo: 3 

00 gr di farina Bi-Aglut per pane e paste lievitate, 

4 uova intere, 

4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 

2 pizzichi di sale. 

 

Ingredienti per il condimento delle lasagne: 

400 gr di gamberi sgusciati (freschi o surgelati), 
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400 gr di porcini freschi o surgelati, 

1 spicchio d'aglio, 

prezzemolo, 

olio, 

sale q.b., 

salsa besciamel (la ricetta qui), 

parmigiano, burro. 

Procedimento per la pasta all'uovo: impastare con un robot o a mano tuti gli ingredienti fino ad ottenere una palla 

compatta. Stendere con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia sottile, o in alternativa passare nella macchinetta 

per la pasta. 

Procedimento per il condimento: Scottare i gamberi se freschi, se surgelati farli scongelare in parte e poi tagliarli 

grossolanamente a pezzi. Tagliare i funghi a tocchetti (se surgelati, non farli scongelare del tutto prima di tagliarli). 

Far soffriggere in una padella lo spiccchio d'aglio, aggiungere i funghi, aggiustare di sale e far cuocere una decina di 

minuti. 

Quando i funghi saranno ben cotti unire i gamberi tritati, poi il prezzemolo,  ed amalgamare il tutto con la 

besciamella. Cuocere qualche altro minuto.  

A questo punto: stendere in una pirofila unta, a strati alterni, la pasta ed il condimento, cospargendo ogni strato di 

parmigiano. Io ho fatto 4 strati di pasta e condimento, finendo con abbondante parmigiano e qualche fiocchetto di 

burro. 

Infornare la pirofila a 200°C per 30-40 minuti o finché la superficie delle lasagne è ben gratinata. 

Sfornare e far riposare una ventina di minuti, servire. 

 

Di Anna  http://aifornelliconlaceliachia.blogspot.it/2011/01/lasagne-mari-e-monti-senza-glutine.html 
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RAVIOLI RICOTTA E SPINACI 

(Anna) 

 

 

 

Ingredienti: 500 gr di farina (lui usò la Bi-Aglut per pane e paste lievitate, io ho fatto altrettanto), 

4 uova, 

4 cucchiai di acqua, 

4 cucchiai d’olio (lui consigliava quello di mais, io ho usato quello extravergine di oliva), 

un pizzico di sale. 

Procedimento: fare la fontana con la farina, mettervi nel centro le uova, l’acqua, il sale e l’olio, far incorporare 

impastando dal centro verso l’esterno. Lavorare fino a quando l’impasto sarà ben omogeneo. Avvolgere il panetto 

ottenuto in un telo di cotone e far riposare mentre si prepara il ripieno. 

Confesso di aver usato il Bimby, mettendo insieme tutti gli ingredienti e finendo di lavorare il panetto a mano.  
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Per il ripieno ho fatto un po’ a occhio, con le dosi che avevo in casa. Non credo ci siano regole precise….. se ci sono 

non le ho cercate, mi sono ispirata alla ricetta degli gnudi ed il risultato è stato semplicemente ottimo. Ecco come ho 

fatto: 

Ingredienti: spinaci pesati già lessati e strizzati 350 gr, ricotta ben asciutta 250 gr, un uovo, parmigiano grattugiato 

60 gr, una bella spolverata di noce moscata. 

Procedimento:  passare gli spinaci in padella con un po’ di burro, farli intiepidire, poi tritarli finemente insieme alla 

ricotta.  Aggiungere il resto degli ingredienti ed amalgamare bene. 

 

A questo punto prendere il panetto di pasta, prelevarne due pezzi dello stesso peso (io ho fatto 200 gr) e stenderli 

finemente in modo approssimativamente uguale. Ho usato il mattarello aiutandomi con un po’ di farina per 

stendere in modo molto fine, ma per chi ha la macchina per la pasta ben venga l’aiuto. 

 

 

 

Appoggiare su una delle due sfoglie di pasta dei mucchietti non troppo grandi di ripieno distanziandoli in modo 

regolare. Io ho usato due cucchiaini, uno per prendere il ripieno, l’altro per farlo scivolare nel punto in cui volevo io. 

Comporre così una specie di griglia regolare. Non l’ho trovato scritto da nessuna parte, ma per paura che le due 

sfoglie non si attaccassero bene insieme ho passato  un pennellino bagnato  tra i mucchietti, là dove la pasta doveva 

poi essere accoppiata. 
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Appoggiare delicatamente (avevo arrotolato la pasta intorno al mattarello) la seconda sfoglia sulla prima, e premere 

con attenzione la pasta intorno ai mucchietti. 

 

 

A questo punto tagliare i ravioli passando con una rotellina sulla pasta intorno ai mucchietti, premendo forte  sia 

per far accoppiare bene le due sfoglie di pasta, sia per tagliarle in modo netto. Reimpastare i rimasugli e continuare 

fino ad esaurimento degli ingredienti. 

Con le quantità segnalate me ne sono venuti 65, come a dire otto piatti belli abbondanti. 

Ne ho cotto qualcuno la sera stessa, lessandoli per un paio di minuti dopo la venuta a galla, conditi con semplice 

burro scaldato con un po’ di salvia ed una bella grattugiata di parmigiano. 

 

Da Anna http://aifornelliconlaceliachia.blogspot.it/2011/11/ravioli-con-ricotta-e-spinaci.html 
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LASAGNE TARTUFO E FUNGHI 

(Emanuela) 

 

 

 

Ingredienti per 4 persone: 

 

per la pasta all’uovo 

200gr di farina per pasta “L’altro gusto”, 2 uova, un pizzico di sale, un giro d’olio, acqua qb per aggiustare l’impasto. 

 

per la besciamella 

600ml di latte, 30 gr di burro, 20gr di fecola di patate, sale, crema di tartufi (senza glutine), funghi trifolati in 

padella. 

 

Preparazione delle lasagne: Fare la fontana con la farina, mettere le uova al centro con il sale ed un giro d’olio, con 

una forchetta raccogliere tutta la farina e se fate fatica ad assorbirla tutta aggiungete pochissima acqua per volta, 

fino ad ottenere un panetto morbido ma non appiccicoso (io ho usato l’impastatrice). Fate riposare coperto con la 
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pellicola per 30 minuti circa. Con il mattarello o con la macchinetta tirate la sfoglia più finemente possibile (questa 

farina è ben lavorabile). Lasciate asciugare per un oretta o più ed intanto preparate … 

 

la besciamella:  In un tegame fate cuocere, per 10/15 minuti, i funghi (io ho usato quelli surgelati) con uno spicchio 

d’aglio ed una presa di sale e teneteli da parte. In un altro tegame far sciogliere il burro, aggiungere la fecola e farla 

stufare pochi minuti. Aggiungere il latte, il sale e continuare a girare fino a che non si  *addensa. Quando la 

besciamella è pronta aggiungere la crema di tartufo ed i funghi precedentemente cotti. 

*è bene tenere la besciamella piuttosto morbida quindi se vedete che si addensa troppo aggiungete ancora del latte 

 

A questo punto prendere una pirofila e sporcarla sul fondo con un po di besciamella,  iniziare a fare gli strati, pasta, 

besciamella e formaggio (se volete) per 3/4 volte (dipende se piace più alta o più bassa). Alla fine potete aggiungere 

un giro d’olio aromatizzato al tartufo. Cuocere in forno caldo a 200° per 25/30 minuti. 

 

 

Emanuela di http://uncuoredifarinasenzaglutine.blogspot.it/ 
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BICCHIERINI DI PERE CARAMELLATE E CAPASANTA SU RISOTTO BIANCO 

(Oxana) 

 

 

 

Bicchierini di  pere caramellate e capasanta su risotto bianco (per 4 persone) 

- 4 pere (non troppo mature) 

- 12 capesante se pere grande o 4 capesante se pere piccoli 

- 40 gr di zucchero semolato 

- 50 gr di burro 

- un rametto di rosmarino 

- sale, pepe 
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- 180 g di riso carnaroli 

- 1/4 bicchiere di vino bianco 

- 1 scalogno 

- 2 cucchiai di olio di oliva 

- 0,5 l di acqua 

- 60 g di panna da cucina 

 

Preparate il risotto: 

1. In una pentola versate l'olio e il scalogno tritato. Lasciate per un po’, circa 5 minuti, sul fuoco medio, mescolando 

ogni tanto. Aggiungete il riso e fatelo tostare, mescolando di continuo.  

3. Versate il vino bianco, lasciatelo evaporare e poi iniziate ad aggiungere un po’ alla volta l'acqua calda ( o brodo 

vegetale se volete ), lasciandola assorbire dal riso. Salatelo. A 5 minuti prima dalla fine aggiungete la panna da 

cucina e continuate a cuocere.  

4. Nel frattempo, sbucciate le pere e tagliateli in tre se sono grandi o in due se sono piccoli. 

5. In un pentolino versate lo zucchero e fatelo sciogliere, appena inizia a caramellarsi (cioè prendere colore) 

aggiungete 30 gr di burro e il rametto di rosmarino. Lasciate per un attimo a sciogliere il burro e poi aggiungete le 

fette di pere. Fateli cuocere da tutti parte per circa 3-4 minuti.  

6. In un'altro pentolino fate sciogliere il burro restante, aggiungete le capesante e fatele rosolare da due parte per 

circa 2 minuti. Salatele. 

7. Una volta cotto il riso al dente versatelo nei bicchierini, sopra poggiate le fette di pera e la capasanta. 

 

Oxana http://pane-miele.blogspot.it/2011/12/bicchierini-di-pere-caramellate-e.html   
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PASTA CON I GAMBERETTI 

(Simonetta) 

 

 

Ingredienti: 

• 500 de spaghetti di riso (o di altra pasta senza glutine (con glutine per i non celiaci)). Ho usato una pasta 

con spinaci. 

• 2 cucchiai di olio d'oliva 

• 400 gr de gamberetti sgusciati 

• 20 olive nere 

• 2  cipollotti 

• 6 pomodori secchi idratati con acqua 

• la buccia grattugiata di 1 arancia 

• sale e pepe 
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Tagliare i cipollotti a rondelle, le olive nere in lamine sottili eliminando e a cubetti il pomodori secchi. 

In una padella scaldare l'olio e soffriggere i cipollotti,quando iniziano a dorarsi aggiungere i gamberetti.  

Appena i gamberetti cambiano colore, ossia dopo pochi minuti, e prendono un colore rosato aggiungere le olive e i 

pomodori e saltare il tutto per un altro minuto. Salare e pepare e finire con la buccia di arancia grattugiata. 

Nel frattempo cucinare la pasta secondo le indicazioni della marca scelta. 

E' consigliabile un formato di spaghetti di riso non troppo sottile con questa salsa. 

Scolare la pasta, versarla nella padella e saltarla con il sugo per amalgamare il tutto. 

 

Di Simonetta http://glu-fri.blogspot.com.ar/2010/10/pasta-con-langostinos.html 
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NIDI DI MELANZANE 

(Marcella) 

 

Per 4 persone 

500 g di pasta  

1 melanzana grande 

400 g di sugo di pomodoro 

un paio di fette di provola ragusana (chi non ce l'ha si arrangi :D) 

1 cipolla  

parmigiano 

basilico fresco 
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olio  

6 pirottini di alluminio 

Insomma, la ricetta è la più semplice del mondo: ho cotto il sugo di pomodoro, con un soffritto di cipolle e basilico 

fresco. 

Nel frattempo ho fritto la melanzana tagliata a fette sottili ma non troppo e l'ho lasciata a freddare un pochino. 

Mentre la pasta cuoceva, ho adagiato due fette di melanzane incrociate in ogni pirottino, in modo da ricoprirne 

tutto l'interno. 

Una volta cotta, ho condito la pasta (al dente) con il sugo, il parmigiano, la provola a pezzi e il basilico. Con una 

forchetta grande, ho arrotolato gli spaghetti e ho riempito così le cocottine di melanzane. 

Non si ripassa in forno, va servita leggermente tiepida, in modo che la forma rimanga senza sfasciarsi... 

e poi si può congelare in monoporzioni per una cena inaspettata!!! :D 

Di Marcella www.celiacaperamore.it 
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Secondi 

 

ARISTA TONNATA 

(Vale) 

 

 

Ingredienti 

arista di maiale 

maionese (come da prontuario) 

tonno in scatola 

capperi 

sale q.b 

1 carota 
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1 pezzetto di sedano 

1 cipolla 

 

 

Procedimento 

pulire gli odori e metterli in una capiente pentola con l'arista, ricoprire con abbondante acqua e far bollire fino a 

cottura della carne (la mia arista pesava quasi un chilo e mezzo e l'ho lasciata bollire circa un'ora e mezza) 

tirare fuori la carne dall'acqua e lasciarla freddare in modo tale da poterla affettare con più facilità 

nel frattempo preparare la salsa: frullare la maionese con il tonno in scatola, i capperi ed aggiustare, se necessario, 

di sale 

sistemare le fettine di arista su un piatto e ricoprirle con la salsa 

decorare con dei capperi prima di servire 

 

di Vale http://incucinasenzaglutine.blogspot.it/ 
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POLLO SPEZIATO SU LETTO DI PATATE 

(Julai) 

 

 

 

Ingredienti (a persona): 

mezzo polletto con le ali 

2 patate medie 

1 cipolla piccola 

olio evo 

sale 

pepe creolo 

spezie varie (peperoncino, curcuma, cumino, paprica dolce) 

aromi (salvia, maggiorana, rosmarino, timo) 

 

Procedimento: 
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Frullare insieme un poco di olio evo con la cipolla, del peperoncino, qualche aroma fresco (come ad esempio salvia, 

maggiorana, rosmarino o timo), curcuma e cumino, paprica dolce, sale e pepe creolo. 

Con questa salsina speziata ricoprire pollo e patate (precedentemente pelate, lavate e tagliate a cubetti) adagiati 

insieme su una teglia protetta di carta forno. 

Infornare a 180° nel forno preriscaldato.  

Quando le patate inizieranno a dorarsi mettere il grill per qualche minuto fino a quando la pelle del pollo non 

risulterà bella croccante. 

Servire caldo! 

 

di Julai http://farinazerozero.tumblr.com/ 
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TONNO AL SESAMO 

(Francesca) 

 

 

 

Ingredienti: 

2 fette di tonno freschissimo 

semi di sesamo 

salsa di soia * 

aceto balsamico 

olio extravergine di oliva 

pepe 
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sale 

*questi alimenti sono a rischio e bisogna controllare che siano senza glutine, come da etichetta o come da prontuario 

dell’Associazione Italiana Celiachia 

 

Procedimento: 

In un piatto, mescolare 3 cucchiai di olio con 3 cucchiai di salsa di soia e 3 cucchiai di aceto balsamico. Mescolare 

bene, poi immergerci il tonno (già ben lavato e asciugato). 

Spalmarlo bene da tutti i lati, poi passarlo in un piatto con i semini di sesamo, cercando di farli aderire bene. 

Cuocere in una padella con poco olio bollente per qualche minuto da entrambi i lati. 

Il tempo di cottura varia in base ai gusti, molti lo scottano appena e lasciano crudo l’interno, a me invece piace un 

po’ più cotto. 

Aggiustare di sale e servire subito, accompagnato da aceto balsamico o salsa di soia. 

 

Di Francesca http://blog.francescalorenzoni.com/2012/12/05/tonno-al-sesamo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48  

 

CODE DI GAMBERI IN CROSTA DORATA 

(Anna Lisa) 

 

 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

250 gr c.ca di code di gamberi surgelate 

700 gr di patate 

1 uovo grande o 2 se piccole 

farina per impanare (ho usato Schaer per pasta) 

olio di arachidi per friggere, sale q.b. 

 

Procedimento 

Scongelare i gamberoni. 

Lavare le patate, pelarle, asciugarle e tagliarle a fiammifero molto sottili (io ho usato l'attrezzino della Tapperware 

che serve anche per le carote) quindi appoggiatele su un canovaccio per far assorbire tutta l'acqua possibile. Sbattete 

le uova con un pizzico di sale in una ciotola. In un piatto disponete la farina. 
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A questo punto io ho tolto la buccia a tutti i gamberi lasciando solo la coda intatta per far sì che la farina si 

attaccasse meglio. Nella ricetta originale non era specificato ma stavo per impazzire perché la farina scivolava e non 

vi dico le patate... 

Comunque così è stato abbastanza facile, non dico proprio una passeggiata, visto che i bambini volevano aiutarmi 

ma io ero nel panico con tutte quelle patate che non avevo asciugato bene e sguazzavano da tutte le parti e l'orologio 

che continuava a correre!!! Non fatevi scoraggiare e proseguite con calma e lucidità: passate ogni gambero nell'uovo, 

poi nella farina e poi nelle patate aiutandovi con le manine e premendo per far attaccare le patate quindi, adagiate 

(che eleganza!) su carta da forno. Scaldate l'olio (io ho usato la friggitrice ripulita a dovere dalla suocera per 

l'occasione) e tuffatevi i gamberi pochi per volta finché non si sarà formata una crosticina dorata. Cospargete di sale 

fino e servite, se vi va, con salsa ketchup (io non l'ho fatto). Sono deliziose!!! 

P.S. Se vi avanzano le patate friggetele così tagliate a fiammifero 

 

Di Anna Lisa (http://senzaglutinepertuttiigusti.blogspot.it/2011/03/code-di-gamberi-in-crosta-dorata.html) 
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ARROSTO DI MAIALE CON LE PRUGNE 

(Anna Lisa) 

 

 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

600 gr di lonza intera 

100 gr di prugne secche snocciolate 

1/2 bicchiere scarso di cognac 

1 bicchiere di vino rosso 

1/2 cipolla 

1/2 carota 

1/2 gambo di sedano 

1/2 foglia di alloro 

1 spicchio d'aglio 

1 rametto di timo 

pepe nero in grani 
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olio Evo, burro e sale q.b. 

 

Procedimento 

Mettere le prugne in una ciotola, bagnarle con il cognac e lasciarle marinare per un'intera giornata. Una volta 

ammorbidite, sgocciolarle e conservare il liquido di ammollo.Con un coltello affilato,  praticare un taglio al centro 

della lonza per tutto la sua lunghezza e infilarvi le prugne. Legare con uno spago l'arrosto come mostrato in questo 

video. In una pirofila abbastanza capiente, sistemare la carne con il vino rosso e tutte le verdure tagliate a rondelle. 

Unire anche lo spicchio d'aglio sbucciato, l'alloro, il timo e il pepe. Mescolare, regolare di sale e aggiungere la 

marinatura delle prugne. Mettere la lonza in questa marinata e lasciar riposare per 24 ore rigirando più volte. 

Passato questo tempo, far scaldare un po' di olio e burro in una casseruola capiente e mettere a rosolare la carne 

sgocciolata dal liquido. Farla dorare in maniera uniforme e intanto filtrare la marinata e aggiungerla all'arrosto. 

Portare a bollore a fuoco medio, coprire con il coperchio e lasciar cuocere a fuoco basso rigirando di tanto in tanto 

per circa 1 ora e mezzo. Una volta cotto tenerlo da parte e far restringere il sughetto almeno della metà. Tagliare la 

carne dopo aver tolto lo spago e affettarla. Irrorare con il sugo caldo e servire. 

 

Di Anna Lisa (http://senzaglutinepertuttiigusti.blogspot.it/2011/01/arrosto-di-maiale-con-le-prugne.html) 
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SCALOPPINE DI MAIALE AI PORRI AL PROFUMO DI GEWURZTRAMINER E ACCOMPAGNAMENTO DI RISO 

PILAF 

(Gaia) 

 

 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

8 fettine di arista di maiale, tagliate sottili e battute 

farina di riso (¶) 

3 porri 

Gewurztraminer 

burro 

olio EVO 

 

brodo vegetale hand-made (io lo faccio con le classiche verdure, carota, sedano, cipolla, zucchina, falda di peperone 

+ mazzetto di prezzemolo e poi lo surgelo a cubetti, per averlo sempre a disposizione per ogni evenienza) 
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350 g riso Carnaroli semi-lavorato 

Gli ingredienti contrassegnati con il simbolo (¶) sono alimenti a rischio per i celiaci e per essere consumati 

tranquillamente devono avere il simbolo della spiga barrata, oppure essere presenti nel prontuario dell'Associazione 

Italiana Celiachia, o nell'elenco dei prodotti dietoterapici erogabili. 

 

 

Procedimento: 

Preparare il brodo vegetale e tenerlo in caldo. 

Preriscaldare il forno a 180° circa. 

Preparare il Pilaf: lavare ripetutamente il riso per fargli perdere l'amido. Nel frattempo mondare e tagliare un porro 

(grosso) sottile sottile (io con la mandolina) e farlo appassire in un paio di cucchiai d'olio a fuoco basso. Quando è 

un po' appassito aggiungere mezzo bicchiere di vino e farlo sfumare, quindi aggiungere il riso, e farlo cuocere 

girando spesso finché non diventa translucido. Aggiustare di sale.  

A questo punto versare sul riso 650 ml circa di brodo bollente, incoperchiare (io lo faccio in una pentola di pirex) e 

infornare coperto, senza più mescolare, per 25-30 minuti circa. Io uso un riso semi-lavorato, che quindi richiede un 

tempo di cottura più lungo di quello normale, per il quale basterebbero 15-20 minuti. 

Passato questo tempo togliere dal forno, far riposare un po' scoperto, sgranare bene con una forchetta e servire. 

In questa ricetta io ho utilizzato il riso fatto il giorno prima, e l'ho riscaldato in padella con un filo d'olio. L'effetto è 

stato ottimo, perché la rosolatura ha accentuato l'effetto croccantino del riso.   

 

Nel frattempo mondare gli altri due porri e tagliarli sottili sempre con la mandolina, e farli appassire in padella con 

un paio di cucchiai d'olio. Quando sono un po' appassiti aggiungere mezzo bicchiere di vino e farlo sfumare, e 
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continuare a cuocere i porri, aggiustando di sale, continuando ad aggiungere via via del brodo vegetale finché non 

sono quasi sfatti. Tenere al caldo. 

 

All'ultimo preparare la carne: infarinare con la farina di riso le fettine di arista, che dovranno essere sottili. 

Mettere in una padella (io anti-aderente, nella mia esperienza il fondo di cottura si forma lo stesso) una grossa noce 

di burro, accendere il fornello a fuoco vivo e quando il burro schiuma mettere giù le fettine, facendole ben rosolare 

da entrambe le parti. Quando sono rosolate, versare sulle scaloppe un bicchiere di Gewurtztraminer, girarle da 

entrambe le parti, affinché si insaporiscano bene, quindi metterle da parte  in un piatto coperto. 

Deglassare il fondo di cottura con un altro mezzo bicchiere di vino, quindi allungarlo con qualche cucchiaio di 

brodo vegetale. 

Rimettere le scaloppine di pollo nella padella pochi secondi, aggiustare di sale e comporre i piatti con un po' di riso, 

e le scaloppine con il loro sughetto. Cospargere la salsina di porri sulle scaloppine, mettendone anche una 

cucchiaiata sul riso. 

Servire immediatamente.  

Di Gaia (http://lagaiaceliaca.blogspot.it/2012/06/scaloppine-invernali-con-porri-e-il-mio.html) 
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CAPONE E ZUCCA IN AGRODOLCE 

(di Stefania Cardamomo e Co.) 

  

 

500 gr di zucca (mantovana?) 

1 pesce capone (grandinò) 

4 porri medi 

farina di riso per panare 

4 cucchiai di aceto bianco 

2 cucchiai rasi di zucchero 

sale 

8 cucchiai di olio Rosciola dell'oleificio Rosini 
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In realtà la zucca in agrodolce prevede l'uso dell'aglio. Io, per deformazione, all'intolleranza all'aglio ho usato i porri. 

Per prima cosa ho sbucciato, levato i semi, lavato e tagliato la zucca.  

Ho anche lavato i porri, tolto la parte più esterna e li ho tagliati in 8 per la lunghezza e sciacquati abbondantemente. 

Poi li ho tagliati a bastoncini di due centimetri (circa) 

Quindi in una padella capace (se avete il wok è meglio ancora) ho fatto riscaldare un po' d'olio e ho fatto saltare, 

prima la zucca e poi ho aggiunto i porri. Dopo circa una decina di minuti ho messo da parte le verdure e nella stessa 

padella ho soffritto il pesce, tagliato anch'esso a dadini, e infarinato con la farina di riso. Quando mi è sembrato 

abbastanza dorato da tutte le parti ho aggiunto le verdure e ho bagnato con l'aceto e lo zucchero. Ho fatto sfumare. 

Aspettate qualche minuto per servire, da freddo è ancora meglio. E se riuscite a farlo un giorno prima, ne acquisterà 

in sapore. 

Servite con foglie di menta tritate. 

Di Stefania http://saporiesaporifantasie.blogspot.it/2012/11/capone-e-zucca-in-agrodolce-per-un-olio.html 
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Dolci 
 

BISCOTTI DI BUON NATALE 2012  

(Cristina) 

 

 

Ingredienti (per una teglia Zenker di 26 lettere e 10 numeri): 

 

25 g. zucchero 

40 g. burro morbido 

½ uovo 

65 g. Mix di Farine Naturali senza glutine per Impasti Lievitati di Un Cuore di Farina Senza Glutine (*) 

Burro per la teglia q.b. 

 

Per decorare: 

Zucchero a velo senza glutine q.b. 

 

Procedimento: 
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Ungete il fondo della teglia con il burro e lasciatela riposare in frigorifero per circa 10 minuti così da stendere più 

facilmente l’impasto. 

Inserite tutti gli altri ingredienti nel boccale del Bimby ed impastate 25 sec. vel. 3. 

Stendete l’impasto con una spatola nelle formine della teglia e cuocete i biscotti in forno statico preriscaldato a 160° 

per circa 10/12 min. 

Lasciate raffreddare i biscotti 5 min. e poi toglieteli dalla teglia. 

Serviteli cosparsi con zucchero a velo. 

 

(*) Il Mix è così composto per 420 g. di farine naturali  senza glutine:  290 g. farina di riso, 80 g. fecola di patate, 50 

g. amido di riso 

 

di Cristina http://eccolecosechepiaccionoame.blogspot.com 
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DATTERI RIPIENI  

(Marcella) 

 

 

 

Ingredienti 

80 Datteri al naturale (gli altri molto spesso contengono glutine) 

400 g di mascarpone 

150 g di zucchero 

una tazzina di rum 

gherigli di noce 

 

Procedimento  

 

Mi sono armata di pazienza e ho aperto tutti i datteri a metà, togliendo il nocciolo. 

Ho miscelato mascarpone, zucchero e rum in una ciotola fino a renderlo bello cremoso, e ho riempito i datteri, ad 

uno ad uno, con un cucchiaino. Ho infine decorato ogni dattero con un pezzettino di gheriglio di noce...et voilà! 

di Marcella www.celiacaperamore.it 
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TRONCHETTO DI NATALE PERE E CIOCCOLATO 

(Francesca) 

 

 

 

Ingredienti: 

• 50 g fecola di patate * 

• 40 g farina mix it 

• 4 uova 

• 120 g zucchero a velo * 

• 1 pizzico di sale 

• confettura di pere * 

• 200 g cioccolato al latte * 

• 150 ml panna da montare 

*questi alimenti sono a rischio e bisogna controllare che siano presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana 

Celiachia 
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Procedimento: 

Montare i tuorli con lo zucchero a velo finchè non sono gonfi e spumosi. 

Montare gli albumi a neve con un pizzico di sale ed amalgamarli ai tuorli, alternando con farina e fecola mescolati 

insieme e mescolando sempre dall’alto verso il basso. 

Versare il composto così ottenuto in una teglia rettangolare bassa e grande, rivestita con carta da forno. 

Cuocere in forno a 160 gradi per 15 minuti circa, fino a che non si colora leggermente in superficie. 

Inumidire uno strofinaccio e rovesciarvi l’impasto, poi staccare la carta. 

Arrotolare la pasta nel telo e lasciare intiepidire (circa una mezz’oretta). 

Srotolare la pasta e stendere la confettura. 

Arrotolarla di nuovo, avvolgerla nella pellicola trasparente e lasciar riposare in frigo per almeno 3 ore. 

Sciogliere il cioccolato mescolato alla panna e lasciar intiepidire.  

Raffreddare per 5 minuti nel congelatore insieme ad una ciotola ed alle fruste, poi montare fino a rendere il tutto 

chiaro e spumoso. 

Estrarre il rotolo dal frigo, toglierlo dalla pellicola e ricoprirlo con la crema di ciccolato, a piacere con la sac a poche 

oppure con un cucchiaio di legno, e poi rigarlo con una forchetta. 

Lasciar riposare in frigo un paio d’ore per far addensare bene la copertura, poi servire tagliato a fettine. 

 

Di Francesca, Una cucina tutta per sé http://blog.francescalorenzoni.com/2010/12/17/tronchetto-di-natale-pere-e-

cioccolato/ 
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Pandorino senza glutine 

(Anna Pierri) 
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Ingredienti: 

 

80g di Mix C Schar 

30g di fecola(*) 

2 uova 

65 g di burro 

65 ml di latte 

100g di zucchero 

10g di lievito per dolci(*) 

 (Gli ingredienti con il simbolo (*) sono alimenti a rischio per essere consumati devono essere presenti nel prontuario 

dell'AIC o contrassegnati con il simbolo della spiga sbarrata) 

 

montando a crema il burro, unendo lo zucchero,  le uova, la farina, la fecola, il lievito, il latte, amalgamando 

dolcemente tutto viene fuori un impasto cremoso e dolcissimo, versate l'impasto negli stampini, poi infornandolo, a 

180° per 15-20m vengono fuori questi meravigliosi  Pandorini "di fretta" ma fatti con tanto affetto... spolverate con lo 

zucchero a velo. 

http://unpodibricioleincucina.blogspot.it/2011/12/il-pandorino-di-fretta-ma-nella-veste.html 
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BICCHIERINI DI CREMA AL CACAO 

(Gaia) 

 

Ingredienti 

Per la crema 

2 uova 

2 bicchieri di latte 

2 cucchiai di zucchero, colmi 

2 cucchiai di maizena, rasi 

1 scorza di limone intera 
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Per la finitura 

Cacao in polvere zuccherato 

10 biscotti Petit 

50 g di cioccolato al latte 

Gli ingredienti contrassegnati con il simbolo (¶) sono alimenti a rischio per i celiaci e per essere consumati 

tranquillamente devono avere il simbolo della spiga barrata, oppure essere presenti nel prontuario dell'Associazione 

Italiana Celiachia, o nell'elenco dei prodotti dietoterapici erogabili. 

Preparazione 

Preparare la crema 

Mettere in una casseruola che possa andare sul fuoco le uova e lo zucchero, e sbatterle bene. Aggiungere quindi la 

maizena.  

A parte far bollire il latte con la buccia di limone.  

Aggiungere un poco alla volta il latte bollente all’impasto, e quando è tutto ben amalgamato mettere sul fuoco molto 

basso e farlo cuocere lentamente, mescolando in continuazione con un cucchiaio di legno. Quando comincia a 

bollire, far bollire per cinque minuti, e poi togliere dal fuoco. Lasciar raffreddare. 

Finitura 

Tagliare a pezzetti il cioccolato e metterlo nel bicchiere del mixer insieme ai biscotti, anch'essi grossolanamente 

spezzati. Far andare il mixer a intermittenza in modo da ottenere un briciolame non troppo fine. 

Comporre i bicchierini mettendo sul fondo un cucchiaio di briciolame, poi un cucchiaio abbondante di crema, 

spolverizzare con il cacao zuccherato, e rifare un altro strato di biscotti-crema- cacao zuccherato. 

Mettere in frigo per qualche ora e servire direttamente nei bicchierini.  

Di Gaia  (http://lagaiaceliaca.blogspot.it/2012/10/la-squinzia-buongustaia-bicchierini.html) 
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Tronchetto di Natale con crema al pistacchio 

(Sonia) 

 

 

 

 

Ingredienti: 

per il pan di spagna: 

43 gr. tuorli 

110 gr. uova intere 

110 gr. zucchero semolato 

70 gr. albumi 

15 gr. zucchero semolato 

35 gr. maizena 
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35 gr. fecola 

per la crema: 

500 gr. mascarpone 

160 gr. latte condensato 

2 cucchiaini pasta di pistacchi 

4 cucchiai cacao amaro 

per la decorazione: 

marzapane 

colori alimentari in polvere 

 

 

Procedimento:  

Per la base:  

Montare bene i tuorli con le uova intere e i 110 gr. di zucchero; montare bene gli albumi con i 15 gr. di zucchero. 

Aggiungere delicatamente le farine setacciate alla massa di tuorli e zucchero e poi gli albumi. Stendere una metà 

dell'impasto in uno strato sottile su di una placca da forno ricoperta di carta forno e cuocere per 5 min. a 250°. 

Ripetere l'operazione con l'altra metà.  

Per la crema: 

Nel frattempo preparare la crema lavorando con le fruste il mascarpone e il latte condensato (se volete potete 

aggiungerne di più o di meno in base ai vostri gusti).  

Assemblaggio: 
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Dividere in due parti la crema e aggiungere rispettivamente la crema di pistacchi e il cacao amaro setacciato. 

Tagliare i bordi del pan di spagna pareggiandolo e farcire uno strato con la crema al pistacchi. Arrotolare con cura il  

pan di spagna e ricoprirlo completamente con la crema al cacao, aiutandosi con una spatola. 

 Fare le striature sulla superficie con i rebbi di una forchetta o con la spatola apposita. 

 Conservare in frigo.  

Preparare le decorazioni con il marzapane colorato con coloranti alimentari senza glutine e sistemarli a piacimento 

sul tronchetto. 
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 Dolcini al pistacchio  

(Marilena) 

 

Ingedienti: 

• 150 gr di farina di riso (consentita) 

• 50 gr di granella di pistacchi 

• 20 gr di farina di mais (consentita) 

• 90 gr di zucchero 

• 90 gr di burro 

• 1 uova 

• ½ cucchiaino di bicarbonato 

• Un pizzico di sale 
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• 2 cucchiai di latte 

• Topping al cioccolato Fabbri 

Mescolate tutti gli ingredienti in un robot da cucina per 1 minuto per far amalgamare bene tutti gli ingredienti. 

Versate il composto su una spianatoia e lavorate con un po’ di farina di riso. Lasciate riposare avvolto in un 

canovaccio per mezz’ora. Tagliate le formine su un vassoio rivestito da carta forno e infornato a 180° per 10/15 

minuti….Decorate con il topping. 

Di Marilena http://saporigutenfree.blogspot.com  
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CUPCAKES LEGGERI ALLA RICOTTA 

(di Stefania) 

 

100 gr. di farina di riso 

60 gr. di fecola 250 gr. ricotta di pecora 

60 gr. di zucchero 

25 gr. olio di semi 

1 uovo 

latte q.b. 
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Mezzo cucchiaino di lievito 

la punta di un cucchiaino di bicarbonato 

un cucchiaino scarso di vaniglia bourbon liquida 

Lavorare la ricotta con lo zucchero e quindi aggiungere l'uovo, l'olio, la vaniglia e le farine setacciate insieme al lievito 

e al bicarbonato. Mescolare bene e se ci fosse bisogno aggiungere un po' di latte, per raggiungere una consistenza 

soda ma soffice. Io ho poi versato in stampini a forma di stella e ho fatto cuocere in forno a 180° già caldo e statico 

per 20/25 minuti. Quando si sono raffreddati li ho poi decorati con glassa di zucchero fatta con lo zucchero a velo 

colorato e qualche goccia di limone e con MMF colorata. 

I cupcakes sono buonissimi, morbidi e poco zuccherati, quindi vanno benissimo per una colazione a regime poco 

calorico... se li decorate e siete a dieta... non li mangiate più, creano dipendenza! 

Di Stefania http://saporiesaporifantasie.blogspot.it/2010/12/cupcakes-leggeri-natalizi-e-patriottici.html 
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TRONCO DI NATALE ALL’ARANCIA 

(Simonetta) 

 

 

Ingredienti: 

 

Per il biscuit 

Z   4 uova 

Z   100 g di zucchero 

Z   75 g farina (30% di farina di riso,  25% amido di mais, 20 % farina di riso) 

Z   25 g di cacao in polvere (*) 

 

Sciroppo di arancia: 

Z        200 ml di succo di arancia 

Z        150 gr di zucchero 
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Crema all'arancio 

Z   150 ml di succo d'arancia 

Z   150 gr zucchero 

Z   3 tuorli 

Z   60 gr di amido di mais 

Z   200 gr acqua 

 

Ganache al cioccolato 

Z   25 cl di panna da montare 

Z   200 g di cioccolato al 70% 

 

Per la finitura 

Z   60 g di gocce di cioccolato 

Z   60 g di arancio candito 
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Procedimento 

Per il biscuit al cacao:  

Scaldare il forno a 220 gradi 

Battere 4 tuorli con 100 gr di zucchero in polvere fino a che siano bianchi e spumosi 

Settacciare 75 gr di farina senza glutine con 25 gr di cacao in polvere e incorporare il mix ai tuorli. 

Montare le chiare a neve ferma, aggiungere 1/3 all' impasto e il resto con molta delicatezza.  

In un biscuit che ho fatto di Montersino (e ho visto anche altri) si aggiunge un po' di miele, io lo aggiunto e in effetti 

il biscuit  é rimasto mórbido. 

Spalmare l'impasto sulla leccarda coperta con carna forno imburrata e infarinata, infornare per 8-10 minuti 

Quando si toglie dal forno si mette su un canovaccio bagnato, con la sua carta forno, e si arrotola. Si srotola dopo 

qualche secondo, si stacca dalla carta forno, si mette un nuovo foglio di carta forno e si riarrotola tutto assieme, 

finché non è freddo. Io consiglio di tenere il biscuit umido, fino a quando si arrotola. 

Per lo sciroppo all'arancia:  

versare 200 ml di succo di arancia in un pentolino con 150 gr di zucchero  e portarlo a ebollizione, togliere dal fuoco 

e lasciare raffreddare. 

Per la crema all'arancia:  

Sbattere i tuorli con lo zucchero, l'amido e quindi l’acqua riscaldata. Infine il succo d'arancia. 

Mettere sul fuoco e girate con la frusta fino a quando raggiunge la consistenza desiderata e freddare. 

 

Per la ganache:  

Portare a ebollizione 15 cl di panna, toglierla dal fuoco, tagliare 200 gr di cioccolato al 70% di cacao e incorporarlo 

alla panna. 
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Montare in una ciotola gelata 10 cl di panna e incorporarla delicatamente al cioccolato 

Composizione del dolce:  

Mettere il biscuit su una pellicola elastica, inumidirlo bene con lo sciroppo all'arancio. spalmare sopra la crema 

all'arancio, spargere sopra 60 g di gocce di cioccolato.  

Arrotolare il tronco stringendolo bene con la pellicola. Metterlo in frigo per almeno 2 ore. 

Togliere il film di plastica e coprire il tronco con la crema di cioccolato.  

Passare sulla crema i rebbi di una forchetta per imitare il legno, decorarlo con striscioline di arancia candita e 

lasciarlo 2 ore in frigo prima di servirlo. 

 

Simonetta http://glu-fri.blogspot.com.ar/2010/12/tronco-di-natale-la-naranja.html 

 

 

 

 
 
 



 

77  

 

Pettole 

(Anna) 

 

500g di Mix per impasti lievitati  di Olga e Manu (280g di farina Mix B Schar, 140g Glutafin select, 80g Farmo) 

500 g di acqua 

10 g di sale 

10 g di zucchero 

25g di lievito di birra 

1 cucchiaio di aceto o grappa 
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Nella planetaria sciogliere il lievito in 100g di acqua e 10 g di zucchero, lasciare riposare per circa 10 minuti. 

Trascorso questo tempo aggiungere il mix di farina e il resto dell’acqua, impastare bene a velocità uno, max due e 

poi aggiungere il sale e il cucchiaio di aceto o grappa.  Impastare il tutto per circa 10 min. Fate lievitare per circa un’ 

ora, un’ora e mezza, l’impasto deve raddoppiare il suo volume. In una padella scaldate dell’olio di arachidi e 

portatelo alla temperatura di 180°. L’impasto risulterà molle e appiccicoso, se volete formare delle palline con le 

mani, ungetele bene di olio e poi prelevate dei piccoli pezzi di pasta e versateli nell’olio. In alternativa usate due 

cucchiai, con uno raccogliete l’impasto dalla ciotola e con l’altro staccate l’impasto dal cucchiaio e lo fate cadere 

nell’olio (non so se sono stata chiara   ).  Fate dorare le pettole da entrambi i lati e scolatele bene su un foglio di carta 

assorbente. Servitele calde. Se volete una versione dolce passatele nello zucchero! 

Di Anna (http://www.ilricettariodianna.com/2011/12/tag-senza-glutine-e-pettole.html#more-3207) 
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Mince pie 

Anna 

 

Pasta frolla 

600g di farina senza glutine (Biaglut da mezzo chilo) 

250g di zucchero 

250g burro 

1 uovo 

2 tuorli 

Impastate tutti gli ingredienti in una planetaria a velocità uno. 
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Per il ripieno 

1 mela 

50g di uvetta 

50g di arancia candita 

100g di zucchero di canna 

spezie miste 

burro fuso 

2 cucchiai di rum 

noci e pinoli 

cannella e noce moscata 

Tagliate a dadini piccoli la mela, mettete tutti gli ingredienti del ripieno in una ciotola, tranne le noci e i pinoli. 

Mischiate bene e mettete da parte. Conservate in frigo per 12/24 ore. Stendete la pasta a 2 mm di spessore, con un 

coppa pasta di 7 cm di diametro ricavate dei dischi. Disponeteli in stampi per muffin, imburrati. Aggiungete al 

ripieno le noci e i pinoli, poi mettetelo nelle tortine. Con la pasta rimasta formate delle piccole stelline e sistematele 

sulle tortine. Spennellate con l’uovo, spolverizzate con lo zucchero e infornate a 180° per 15/20 minuti, finchè sono 

dorate. 

Di Anna (http://www.ilricettariodianna.com/2010/12/donna-haymince-pie.html) 
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Drink 
 

SANGRIA INVERNALE 

(Julai) 

 

 

 

Ingredienti: 

1l di vino rosso non troppo corposo (tipo bonaria non frizzante) 

1/2l di gassosa 

100gr di zucchero 

1 bicchierino di rhum chiaro 

7 chiodi di garofano 
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2 stecche di cannella intere 

1 stecca di vaniglia 

il succo di 1 limone 

il succo di 1 arancia 

1 mela 

1 pera 

1 arancia 

2 mandarini 

 

Procedimento: 

Porre in un contenitore abbastanza capiente da contenere tutti gli ingredienti il vino rosso, lo zucchero, il rhum, i 

chiodi di garofano, le stecche di cannella, la stecca di vaniglia  incisa e un poco di succo di limone e di un’arancia; 

poi mescolare bene con un mestolo. 

Tagliare poi 1 mela, 1 pera, 1 arancia e 2 mandarini (senza eliminare la buccia) e incorporatele al vino aromatizzato.  

Riporre il tutto in frigorifero coprendo il contenitore con la pallicola trasparente per almeno una mezza giornata.  

Al momento di servire aggiungere la gassosa.  
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Buon appetito 
e Buone Feste a tutti voi!!!! 

 
 

 

 

Le ricette di questa raccolta sono di proprietà delle relative bloggers…provatele, godetevele…ma se le 

usate per i vostri blog cítatele! Sono frutto di duro lavoro ☺.Grazie per la vostra attenzione. 

 

Created by Sciabby ☺ 

 

 


