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Belloebuono senza glutine

foto di copertina © Roberto Buratta 2012

foto e testi                     Laura Rescio 2008-2013 

ATTENZIONE

Tutti gli ingredienti (fiocchi, farine, etc.) usati in queste ri-
cette devono essere contrassegnati dal simbolo della spiga 
barrata      per poter essere utilizzati nell’alimentazione di un 
celiaco.

Gli ingredienti utilizzati sono (quasi tutti) biologici. 

Se volete contattarmi mi farà molto piacere ricevere un vostro 
messaggio all’indirizzo bello.buono@gmail.com

cOlAZIONE

p. 4 muesli al grano saraceno con amaranto soffiato
p. 6 biscotti con corn flakes
p. 7 buccellato con le mele
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qualche settimana. Potete mangiarlo con yogurt, latte, latte 
di riso o di soia che arricchirete con la frutta fresca a pezzetti 
e che potrete addolcire con il miele. È una colazione molto 
nutriente ed energetica.

MUESlI cON AMARANTO SOFFIATO 
E FIOccHI DI GRANO SARAcENO 

200 gr. fiocchi di grano saraceno
40 gr. semi di amaranto
20 gr. semi di girasole
20 gr. semi di zucca
10 gr. semi di lino
un cucchiaio di semi di sesamo
20 gr. uvette o cranberries essiccati
miele di acacia
frutta fresca di stagione

Mettete sul fuoco una padella e fatela scaldare bene (io 
non uso il teflon, meglio il ferro). Versateci dentro i semi di 
amaranto, che inizieranno a crepitare delicatamente. Gira-
teli continuamente con un cucchiaio di legno per un paio di 
minuti, poi metteteli in una ciotolina e lasciateli raffreddare. 
Tostate allo stesso modo anche i semi di girasole finché non 
sono leggermente dorati. Mescolate in una ciotola i fiocchi di 
grano saraceno con l’amaranto, i semi di zucca, di girasole, di 
lino e di sesamo con le uvette o i cranberries. Conservate il 
muesli in un contenitore di vetro a chiusura ermetica. Durerà 
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BIScOTTI cON I cORN FlAKES

100 gr. corn flakes senza glutine
100 gr. farina fioretto di mais
100 gr. farina di riso finissima
80 gr. zucchero di canna integrale Mascobado
130 gr. burro
100 gr. tra semi di girasole, sesamo e lino
50 gr. uvette ammollate e asciugate
un pizzico di sale

Prendete i corn flakes, metteteli in un sacchetto di plastica re-
sistente e sbriciolateli bene (è un buon esercizio antistress). 
In una terrina mescolate le farine setacciate, i corn flakes, lo 
zucchero (se contiene grumi sfarinatelo con le dita), il sale, 
i semi e le uvette. Aggiungete il burro freddo a dadini. Lavo-
rate il composto con le dita, aiutandovi con una o due cuc-
chiaiate d’acqua per formare una palla. Fate riposare un’ora 
in frigo. Scaldate il forno a 150°, formate delle palline grosse 
come una prugna e schiacciatele leggermente con il palmo 
della mano. Disponetele ben distanziate sulla placca rivestita 
di carta da forno e cuocete per 25 minuti. Lasciate raffred-
dare sulla placca per 5 minuti, poi trasferite i biscotti su una 
gratella.
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BUccEllATO cON lE MElE

300 gr. farina senza glutine (un mix da farmacia qualunque)
200 gr. zucchero di canna
100 gr. burro
qualche cucchiaiata di latte
2 uova
un limone
una bustina di lievito senza glutine
3 o 4 mele

Sbucciate le mele e tagliatele a pezzetti. Mettetele in una 
ciotola e spruzzatele di succo di limone. Accendete il forno 
a 180°. Stendete un foglio di carta da forno sul fondo di una 
tortiera apribile, chiudetela, imburrate e infarinate i lati. Fate 
fondere il burro a bagnomaria e lasciatelo intiepidire. In una 
terrina mescolate la farina setacciata con lo zucchero e la 
buccia di limone grattugiata, aggiungete un uovo alla volta, 
il burro fuso, aggiungete il latte fino a raggiungere una con-
sistenza non troppo liquida. Versate nell’impasto i pezzetti 
di mela (non devono essere troppi, altrimenti la torta lievita 
poco), setacciate dentro il lievito, versate nello stampo e in-
fornate per 35-40 minuti. Controllate con uno stecchino che il 
centro sia asciutto.
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PANE 
E cRAcKER

p. 11 pane integrale
p. 13 crackers di riso integrale

p. 15 cracker con farina di mandorle

PANE INTEGRAlE SEMPlIcISSIMO

100 gr. farina di riso integrale
100 gr. farina di teff scura
100 gr. farina di mandorle
100 gr. fecola di patate
50 gr. farina di grano saraceno
50 gr. tapioca
5 gr. sale
5 gr. lievito secco
2 bicchieri circa di acqua tiepida

In una terrina capiente mescolate bene tutte le farine con il 
sale e il lievito, facendo attenzione a eliminare eventuali gru-
mi. Aggiungete un po’ alla volta il primo bicchiere d’acqua, 
mescolando bene, poi gradualmente il secondo. Potrebbe 
volercene di meno: dovete ottenere un composto della consi-
stenza di una pastella non troppo liquida. Coprite il recipien-
te con uno strofinaccio e lasciate lievitare per un’ora. Versate 
in uno stampo di silicone. Cuocete in forno ben caldo a 200° 
per venti minuti, poi lasciate cuocere ancora quaranta minu-
ti a 190°. Togliete subito dallo stampo e “bussate” sul fondo 
per assicurarvi che sia cotto (deve suonare vuoto) e nel caso 
lasciatelo cuocere ancora. Fate raffreddare su una gratella.
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cRAcKER DI RISO INTEGRAlE
(RIcETTA BASE)

200 gr. farina di riso integrale
un cucchiaio d’olio
un bicchiere d’acqua tiepida
sale

In una ciotola mescolate la farina di riso integrale con un po’ 
di sale, l’olio e circa un bicchiere di acqua tiepida, fino a ot-
tenre una pastella semiliquida. Scaldate il forno a 200°. Sulla 
placca rivestita di carta da forno o sul tappetino di silicone, 
se l’avete, spalmate un cucchiaino di pastella alla volta in uno 
strato sottile, dando ai cracker una forma rotonda. Inforna-
te per 15-18 minuti al livello più alto del forno, poi lasciate 
raffreddare bene prima di staccare i cracker per evitare che 
si spezzino. Ci sono innumerevoli varianti: potete aggiungere 
alla pastella semi di finocchio, lino, zucca, sesamo, girasole, 
papavero, oppure erbe come timo, origano, rosmarino, e chi 
più ne ha più ne metta. Infine potete sostituire metà della 
farina di riso con farina di mandorle per cracker ancor più 
profumati e croccanti.
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cRAcKER DI MANDORlE E SESAMO

(da una ricetta di Elana Amsterdam: www.elanaspantry.com)

150 gr. farina di mandorle
70 gr. semi di sesamo
mezzo cucchiaino di sale marino integrale
un uovo
10 ml olio d’oliva

Scaldate il forno a 180°. Preparate due fogli di carta da for-
no grandi come la placca. Mescolate la farina di mandorle, i 
semi di sesamo e il sale in una ciotola. In una scodella sbatte-
te l’uovo con l’olio. Aggiungete questa mistura alla prima cio-
tola e formare una palla. Mettete sulla spianatoia uno dei due 
fogli di carta da forno, mettere al centro del foglio la palla, 
coprire con l’altro foglio e stendere bene con il mattarello a 
uno spessore di 2 mm circa. Togliere il secondo foglio, taglia-
re a quadrati o rettangoli o come preferite con un coltello e 
mettere il foglio sulla placca. Infornare e cuocere per 12-15 
minuti, finché i cracker non sono dorati. Lasciar raffreddare 
per una mezzoretta sulla placca.

PASTA FREScA 
p. 16 tagliatelle di farina di castagne

p. 17 ravioli di magro 
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TAGlIATEllE DI cASTAGNE

(da uncuoredifarinasenzaglutine.blogspot.it)

200 g di farina di castagne 
200 g di farina senza glutine (un mix da farmacia)
4 uova
sale
acqua q.b.

Mescolare le due farine con il sale e setacciarle paziente-
mente per eliminare i grumi. Fare la fontana e aggiungere un 
uovo alla volta. Impastare fino a ottenere una palla, stendere 
con il mattarello sulla tavola infarinata, molto sottilmente, 
tagliare con il coltello a striscioline larghe un cm. Allargare le 
strisce di pasta, si possono cuocere subito o lasciar seccare 
per qualche ora per poterle conservare. Cuocere in abbon-
dante acqua salata con una cucchiaiata d’olio per non farle 
attaccare tra loro. Dalle mie parti si mangiano classicamente 
con il pesto o con una crema di ricotta (castagne + ricotta, 
come anche nel caso delle frittelle, è un abbinamento ecce-
zionale!).

RAVIOlI DI MAGRO

(dose per 6 persone; la proporzione è100 gr. di farina per 
ogni uovo)

per la pasta:
600 gr. farina senza glutine (un mix da farmacia va bene)
6 uova
sale
acqua

ripieno:
100 gr. spinaci o bietole strizzati e tritati
300 gr. ricotta
1 uovo
5 cucchiai di parmigiano
sale
timo
noce moscata

Fare la fontana con la farina e il sale. Sbattere le uova e ver-
sarle nella fontana, iniziare a impastare con le dita, aggiun-
gendo un po’ d’acqua se necessario. Preparare il ripieno 
mescolando bene tutti gli ingredienti. Stendere la sfoglia 
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il più sottile possibile. Mettere mezzi cucchiaini di ripieno 
ben distanziati, ripiegare la sfoglia sul ripieno schiacciando 
con le dita tutto intorno al ripieno e tagliando i ravioli con la 
rotella. Cuocere in abbondante acqua salata con un cucchia-
io d’olio. Quando vengono a galla, aspettare un minuto: sono 
pronti. Per un profumo veramente ligure potete arricchire 
il ripieno con una manciata di foglie giovani di borragine 
tagliate a striscioline e scottate in acqua salata. Come condi-
mento andrà benissimo un sugo semplice di pomodoro, un 
sugo di noci (come i classici pansotti) o un po’ di burro fuso 
con qualche foglia di salvia.

DOlcI
p. 19 muffin integrali

p. 22 torta cioccolato e yogurt
p. 24 crème caramel al cocco
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MUFFIN INTEGRAlI cON RIcOTTA
lIMONE E PAPAVERO

70 gr. farina di riso integrale
70 gr. farina di teff chiara
70 gr. farina di mandorle
70 gr. fecola
35 gr. tapioca
35 gr. farina di grano saraceno
180 gr. zucchero di canna
8 gr. lievito senza glutine
un pizzico di sale
un pugno di semi di papavero (5-10 gr.)
2 uova
150 gr. ricotta
85 gr. latte
il succo di un limone (a me ne sono venuti 65 gr., il totale fra 
latte e limone dovrebbe essere di 150 gr.)
la buccia grattugiata di un limone
50 ml olio di vinacciolo
50 ml olio di oliva

Non fatevi spaventare dalla lunga lista di ingredienti: è lunga, 
ma la preparazione è semplice. 

Accendere il forno a 180°. Preparare una teglia da muffin 
mettendo i pirottini di carta in ogni stampino. Mescolare 
energicamente le farine, lo zucchero, il sale e il lievito in una 
terrina con una frusta. Aggiungere i semi di papavero e la 
scorza di limone grattugiata. In una ciotola sbattere le uova, 
aggiungere il latte, la ricotta, l’olio di vinacciolo e quello di 
oliva, eliminando tutti i grumi. Versare i liquidi nelle farine 
e incorporarli rapidamente, aggiungere il succo di limone, 
mescolare e versare negli stampini. Cuocere per 30 minuti e 
far raffreddare su una griglia. Sono ottimi per la colazione. E 
senza burro.
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TORTA cIOccOlATO E YOGURT

Questa è una variazione sulla classica torta che si fa con i 
bicchierini dello yogurt. E quindi:

2 bicchierini di yogurt intero
2 bicchierini di zucchero di canna Mascobado
2 uova
4 bicchierini di farina (un mix da farmacia)
100 gr. cioccolato fondente 70% equosolidale
80 ml (o un bicchierino non pieno) di olio di vinacciolo o di 
mais o di oliva leggero
una bustina di lievito senza glutine
un pizzico di sale

Accendete il forno a 180°. Fate fondere il cioccolato a bagno-
maria. Mescolate lo yogurt, le uova, lo zucchero e l’olio, ag-
giungete il cioccolato e mescolate accuratamente. Setacciate 
la farina dentro al composto con un pizzico di sale, aggiunge-
te il lievito setacciato. Versate in uno stampo di silicone o in 
una tortiera apribile di cui avrete foderato il fondo con carta 
da forno e imburrato e infarinato i bordi. Infornate a 180° per 
40 minuti circa.
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cRÈME cARAMEl Al cOccO

(dose per 24 stampini da 120 ml)

750 ml di latte intero
2 barattoli di latte di cocco
12 uova
200 gr. zucchero di canna Mascobado
500 gr. zucchero bianco per fare il caramello
una stecca di vaniglia

Per prima cosa preparate il caramello: in una pentola a fondo 
pesante mescolate lo zucchero bianco con un po’ d’acqua 
(non molta, circa mezzo bicchiere), fate sciogliere lo zucche-
ro e poi portate il fuoco al massimo e fate bollire. Non toccate 
nè mescolate, se non agitando un po’ la pentola se il caramel-
lo si attacca alle pareti. Deve diventare marroncino e comin-
ciare delicatamente a fumare. Distribuite il caramello negli 
stampini e metteteli da parte.
Mescolate il latte con il latte di cocco, lo zucchero, le uova 
e i semini raschiati via dall’interno della bacca di vaniglia. 
Versate il composto negli stampini “caramellati”. Disponeteli 
sulla placca del forno che riempirete con cura d’acqua fino a 
metà circa. Non di più, altrimenti bollendo l’acqua potrebbe 

entrare negli stampini. Mettete nel forno preriscaldato a 160° 
e cuocete per 40 minuti. Lasciate raffreddare e mettete in 
frigo, coprendo ogni stampino con la pellicola. Sono perfetti 
preparati per il giorno dopo. Li ho serviti decorati con scorza 
di lime e cocco grattugiati.




