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LA PRIMA COLAZIONE 
 

 

BISCOTTI AI SEMI 
Ingredienti per 15 biscotti:  

200g di farina integrale, 50g di farina di farro, 50g di semi oleosi, 140g di malto di riso, 65g 
d’olio di mais, 20g di latte di mandorle, 6g di cremor tartaro, un pizzico di vaniglia, un pizzico 
di cannella, un pizzico di sale. 

Preparazione:  

- In una boule miscelare le farine con i semi oleosi, il cremor tartaro, la vaniglia, la 
cannella ed il sale. 

- A parte frullare il malto con l’olio di mais ed il latte di mandorle. 
- Unire gli ingredienti liquidi a quelli secchi. Impastare bene il tutto. 
- Prelevare dal composto una noce d’impasto, lavorarla con le mani ed appiattirla a 

forma di bottone bombato. Continuare fino ad esaurimento dell’impasto. Disporli su 
una leccarda ricoperta di carta da forno. 

- Cuocere a 180° per 20-25 minuti. Lasciar raffreddare completamente prima di 
degustarli. 

- Conservabilità 7 giorni. 
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BISCOTTI MORBIDI SENZA ZUCCHERI 
Ingredienti per 30 biscotti:  

150g di mela sbucciata, 150g di mandorle, 120g di latte di mandorle, 100g di fiocchi d’avena 
piccoli, un cucchiaino di scorza di limone. 

Preparazione:  

- Grattugiare la mela, frullare finemente le mandorle. 
- Mettere in ammollo i fiocchi con il latte di mandorle e lasciarli riposare per 30 minuti. 
- Trascorso il tempo d’ammollo unire tutti gli ingredienti ed impastare bene. 
- Con l’aiuto di due cucchiai porre una noce d’impasto su una leccarda ricoperta di 

carta da forno. Continuare fino ad esaurimento dell’impasto. 
- Cuocere a 180° per 20-25 minuti. Lasciar raffreddare completamente prima di 

degustarli. 
- Conservabilità 3 giorni. 

 

Ingredienti per 30 biscotti:  

150g di pera, 50g d’uvetta, 130g di nocciole, 50g di pistacchi, 150g di latte di nocciola, 100g 
di fiocchi d’avena piccoli, cannella, scorza d’arancia. 

Preparazione:  

- Grattugiare la pera, reidratare l’uvetta e frullare finemente le nocciole ed i pistacchi. 
- Mettere in ammollo i fiocchi con il latte di nocciola e lasciarli riposare per 30 minuti. 
- Trascorso il tempo d’ammollo unire tutti gli ingredienti ed impastare bene. 
- Con l’aiuto di due cucchiai porre una noce d’impasto su una leccarda ricoperta di 

carta da forno. Continuare fino ad esaurimento dell’impasto. 
- Cuocere a 200° per 35 minuti. Lasciar raffreddare completamente prima di degustarli. 
- Conservabilità 3 giorni. 

 

Come preparare in casa il latte di frutta secca? 

Esempio: latte di mandorla 

- Porre in ammollo per un paio d’ore 150g di mandorle. 
- Quindi sciacquarle e frullarle con un litro d’acqua. 
- Filtrare il composto. Il liquido ottenuto è il latte, la parte solida (okara) può esser 

utilizzata nei biscotti oppure inserita nell’impasto del pane per dare morbidezza o 
nell’impasto delle polpette. 
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Se si desidera ottenere un latte più proteico devono esser messe in ammollo 250g di frutta 
secca per 6 ore. Restante procedura come sopra. 

 

 

 

BARRETTE ENERGETICHE 
Ingredienti: 

140g di fiocchi d’avena, 120g d’albicocche disidratate, 30g di mandorle, 20g di semi di 
zucca, scorza d’arancia, 10g di quinoa soffiata, 25g di farina di semi di lino, 40g di malto di 
riso, 40g d’olio di cocco. 

Preparazione:  

- Frullare 50g di fiocchi d’avena fino ad ottenere una farina molto fine. Frullare 
separatamente anche le albicocche disidratate. 

- Tritare grossolanamente le mandorle. 
- Tostare i semi di zucca. 
- Sciogliere l’olio di cocco ed emulsionarlo con il malto di riso. 
- In una boule unire tutti gli ingredienti. Impastare bene per amalgamare i sapori. 
- Foderare una teglia da forno con la relativa carta, versare il composto e livellare. 

Porre a riposare in frigorifero per un’ora. Quando il composto si sarà ben solidificato 
tagliare le barrette. 

- Conservabilità 10 giorni in un contenitore in frigorifero. 
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CREMA DI NOCCIOLE SPALMABILE 
Ingredienti: 

100g di nocciole, 80g di burro di cacao, 100g di zucchero dulcita, 100g di latte di nocciole, 
100g di cioccolato fondente. 

Preparazione:  

- Tostare le nocciole in forno a 160°. 
- Frullarle insieme allo zucchero fino ad ottenere un grana molto fine. 
- Unire il cioccolato e frullare nuovamente. 
- Aggiungere il latte ed il burro di cacao a temperatura ambiente e far cuocere a 

80° per circa 4 minuti. 
- Lasciar raffreddare. 

SENZA CIOCCOLATO 

Ingredienti: 

150g di nocciole, 80g di zucchero dulcita, 20g di farina di carrube, 100g di latte di nocciole. 

Preparazione:  

- Tostare le nocciole in forno a 160°. 
- Frullarle insieme allo zucchero fino ad ottenere un grana molto fine. 
- Unire la farina di carrube e frullare nuovamente. 
- Aggiungere a filo il latte e frullare fino ad ottenere una crema liscia ed uniforme. 
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ANKO - MARMELLATA DI AZUKI 
Ingredienti: 

200g di fagioli azuki, alga kombu, alloro, 50g di crema di nocciole, 100g di malto di riso, 
100g di panna di anacardi, un pizzico di cannella. 

Preparazione:  

- Cuocere come da procedura standard i fagioli azuki. 
- Quando sono cotti e morbidi frullarli. 
- Aggiungere quindi gli altri ingredienti e frullare fino ad ottenere una crema liscia 

ed uniforme. 

Se non desideri utilizzare il malto di riso sostituiscilo con pari dose di prugne disidratate ed 
aumenta la quantità di panna di anacardi. 

Usala con il pane tostato oppure dei dorayaki di riso o per farcire dei biscotti. 

 

DORAYAKI DI RISO 
Ingredienti: 

100g di farina di ceci, 200g di farina di riso, un pizzico di curcuma, 50g d’olio di mais, 400g 
di latte di riso, un pizzico di sale, 8g di cremor tartaro. 

Preparazione:  

- In una boule miscelare le farine insieme alla curcuma, il sale ed il cremor tartaro. 
- Unire il latte e l’olio di mais ed ottenere una pastella liscia ed uniforme. Lasciar 

riposare per almeno 30 minuti. 
- Versare un mestolo di pastella in un padella leggermente oliata. Cuocere alcuni 

minuti da ambo i lati. 
- Farcire i dorayaki con l’anko e servire come se fosse un panino. 

 
 
 

NOTE: I fagioli azuki possono esser sostituiti con fagioli rossi. 
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BANANA BREAD (senza zuccheri e senza 
glutine) 
Ingredienti: 

3 banane mature, 140g di farina di mandorle, 40g di farina di cocco, 100g di farina di grano 
saraceno, 110g di latte di mandorle, 110g d’olio di mais, 40g d’amido, 4g di bicarbonato o 
cremor tartaro, scorza di limone. 

Preparazione:  

- Schiacciare con i rebbi di una forchetta le banane, miscelare le farine insieme 
all’amido e al cremor tartaro. 

- Emulsionare il latte con l’olio di mais e le banane. 
- Tritare finemente la scorza di limone. 
- Unire il tutto ed amalgamare bene il composto. 
- Versare in una piccola tortiera. Cuocere a 170° per 30 minuti. 

 
NOTE: la farina di cocco può esser sostituita con farina di nocciole. 

 

La ricetta con glutine invece: 

 

Ingredienti: 

2 banane, 260g di farina integrale, 40g d’amido di mais, 60g di farina di mandorle, 120g di 

zucchero integrale di canna, 80g di latte di mandorle, 90g d’acqua bollente, 30g d’olio di 

mais, 8g di bicarbonato o cremor tartaro, scorza di limone. 

Preparazione: 

- Setacciare le farine, con l’amido ed il cremor tartaro. 

- Frullare lo zucchero con la scorza di limone. 

- Schiacciare con i rebbi di una forchetta le banane, quindi unirle al latte, l’olio e 

l’acqua. Frullare bene il tutto. 

- Unire gli ingredienti liquidi a quelli secchi. 

- Versare in uno stampo da plumcake precedentemente oliato. 

- Infornare e cuocere a 170° per 40/45 minuti. 
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