Accademia Nutrifree
l'arte del gusto senza glutine

La Paniﬁcazione
Senza Glutine

Ricette di cucina senza glutine ad alto contenuto di gusto
a cura dello Chef Marco Scaglione

Lo Chef
Siciliano di nascita, toscano di
adozione, Marco Scaglione si forma
alla scuola alberghiera di Montecatini
Terme e nel 2003 si specializza nel senza
glutine. Esperto di cucina e intolleranze,
due volte vincitore del trofeo di alta
cucina senza glutine AIC, formatore in
innumerevoli corsi di cucina, Marco dal
2010 collabora con Nutrifree come
consulente e formatore, perché
“senza” non significa assenza di gusto,
bensì
assenza
di
confini
nella
convivialità e nel piacere di nutrirsi.
In questo ricettario lo Chef ci svela i
segreti della panificazione senza glutine
proponendo idee sfiziose e ricette
classiche per gustare pane, pizze e
focacce come nella migliore tradizione
italiana.

Impara l’arte della buona cucina
senza glutine

Bocconcini di riso e mais alle noci
Ingredienti per 1 kg di pane: 400 g Mix per
Pane Nutrifree, 70 g Farina di Riso Nutrifree,
30 g Farina di Mais Finissima Nutrifree, 370
g acqua, 15 g lievito di birra, 12 g miele,
80 g noci sgusciate, 15 g olio extra vergine
di oliva, 5 g sale fino.
Tempo: 1 ora + 1 ora e 30 minuti di riposo
Difficoltà: Facile
Procedimento: Versare il Mix in una terrina,
sciogliere il lievito di birra nell’acqua;
versare il liquido e mescolare il tutto in
modo energico fino a formare un impasto
liscio e ben omogeneo, aggiungere il
miele e le noci e continuare ad impastare.
Lasciare lievitare bagnando la superficie
dell’impasto per circa 1 ora e 15 minuti.
Trascorso il tempo di riposo rimpastare la
preparazione con del Mix, formare delle
piccole pagnottine da 40-60 g ciascuno,
rimettere a lievitare per 30 minuti ancora,
spennellare le pagnottine con dell’olio,
scaldare il forno a 180° e cuocere per
circa 20 minuti.
Sfornare e lasciare raffreddare su una
griglia rialzata prima di servire.

Pagnotta classica
Ingredienti per 1 kg di pane: 500g Mix per Pane Nutrifree, 380 g acqua, 20 g lievito di birra, 20 g
olio extra vergine, 5 g sale fino.
Tempo: 2 ore più riposo - Difficoltà: Facile
Procedimento: Versare il Mix in una terrina, sciogliere il lievito di birra nell’acqua; versare il liquido
e mescolare il tutto in modo energico fino a formare un impasto liscio e ben omogeneo, quindi
aggiungere l’olio e il sale e formare una palla. Farlo lievitare per 1 ora e 30 minuti, fino a quando
avrà raddoppiato il proprio volume, quindi
dividerlo in 2 parti uguali e farle lievitare per
altri 30 minuti. Disporle su una teglia foderata
con carta da forno e cuocere nel forno
caldo a 200 °C per circa 1 ora; iniziare la
cottura dal piano più basso del forno e
andare man mano a salire, spostando la
teglia sempre più vicino alla resistenza del
forno. Sfornare, fare riposare per 5 minuti e
servire.

Treccia con semi di papavero
Ingredienti per 1 kg di pane: 500 g di Mix per
Pane Nutrifree, 20 g di lievito di birra fresco,
390 g di acqua, 15 g di olio extravergine di
oliva, 5 g di sale fino, semi di papavero.
Tempo: 35 minuti più riposo
Difficoltà: Facile
Procedimento: Versare il Mix in una terrina,
sciogliere il lievito di birra nell’acqua;
versare il liquido e mescolare il tutto in modo
energico fino a formare un impasto liscio e
ben omogeneo, unirvi l’olio e il sale.
Dividere in 6 parti e modellare l’impasto sul
piano infarinato, per ottenere dei filoncini
lunghi e stretti; unirli per un’estremità e
iniziare a intrecciarli, sovrapponendo il
filoncino destro e quello sinistro al centrale,
in modo alternato.
Al termine, unire tra loro i tre filoncini
dall’estremità , creando così una treccia
ben ferma. Trasferirla su una teglia foderata
con carta da forno e lasciarla lievitare per 1
ora e 15/30 minuti; trascorso il tempo di
lievitazione, spennellarne la superficie con
acqua e cospargere, con i semi di
papavero.
Cuocere nel forno caldo a 180 °C per circa
50 minuti, poi sfornare e lasciare riposare
per 20 minuti prima di servire.

Filoncino di saraceno
Ingredienti per 1 kg di pane: 400 g Mix per
Pane Nutrifree, 100 g Farina di Grano
Saraceno Nutrifree, 18 g lievito di birra, 400 g
acqua, 20 g olio extra vergine, 8 g sale fino.
Tempo: 1 ora più riposo
Difficoltà: Facile
Procedimento: Disporre in una terrina il Mix e
la Farina di Grano Saraceno, mescolare
bene il tutto e creare un foro.
Sciogliere il lievito in una seconda terrina con
l’acqua e unire alle farine; amalgamare il
tutto, molto lentamente, quindi aggiungere
l’olio e il sale e lavorare fino a ottenere un
composto morbido. Fare lievitare il composto
per 1 ora e 30 minuti, fino a quando avrà
raddoppiato il proprio volume, quindi
infarinarsi le mani e formare con l’impasto dei
filoncini di circa 300 g l’uno, intaccare con il
coltello la parte superiore con dei tagli. Fare
riposare per 35-40 minuti, poi cuocere nel
forno caldo a 180-200 °C per 25-30 minuti;
sfornare i filoncini e lasciarli asciugare su una
griglia rialzata per una mezz’ora e servire.

Rosette al basilico
Ingredienti per 6 rosette: 500 g Mix per Pane
Nutrifree, 410 g acqua, 18 g lievito di birra, 5
g miele acacia, 30 g olio extra vergine, 8 g
sale fino.
Tempo: 40 minuti più riposo
Difficoltà: Facile
Procedimento: Versare il Mix in una terrina,
sciogliere il lievito di birra nell’acqua; versare il
liquido e mescolare il tutto in modo energico
fino a formare un impasto liscio e ben
omogeneo, quindi aggiungere l’olio e il sale e
formare una palla.
Suddividere in 6 parti l’impasto creando
delle palline lisce , disporle su una teglia
foderata con carta da forno e farle lievitare
per circa 1 ora, inumidendo di tanto in tanto
la superficie delle pagnotte.
Trascorso questo tempo, impostare la forma
delle rosette: praticare un taglio circolare
sulla superficie delle pagnotte, creando un
grosso bottone in alto; a partire da quello,
poi, praticare 5 incisioni verticali, segnando
così la pagnotta sui bordi, e lasciare lievitare
per altri 15 minuti.
Cuocere nel forno caldo a 180 °C per circa
20 minuti, sfornare e lasciar asciugare su una
griglia rialzata una mezz’oretta prima di
servire.

I consigli della Nutrizionista
Il Pane nella corretta dieta mediterranea

In una corretta Dieta Mediterranea l’apporto di carboidrati dovrebbe coprire il 50/60% delle
calorie della giornata e in questo pane e panificati rivestono un ruolo importante, anche perché
fanno parte integrante della tradizione alimentare italiana.
Nella
dieta
senza
glutine
basta
semplicemente usare farine e ingredienti
idonei per riportare sulla tavola di tutti i giorni
il tanto amato pane. Prepararlo in casa poi
può diventare veramente divertente,
coinvolgendo anche i bambini che alla fine
gusteranno con più entusiasmo le loro
creazioni.
Le farine più usate per ottenere un pane
soffice e panificati croccanti sono quelle
leggere e digeribili di riso e mais, ma per un
gusto ancora più ricco ed un maggior
contenuto proteico si può aggiungere farina
di grano saraceno, ricca tra l’altro di fibre e
magnesio, oppure di quinoa, molto
interessante per la presenza di amminoacidi
essenziali, scarsi generalmente nei cereali.
Particolare
attenzione
va
posta
al
quantitativo di sale e al tipo di grassi utilizzati,
preferendo l’olio di oliva extra vergine che
ben resiste alle alte temperature del forno e
conferisce al pane sapore e profumo
inimitabile.
L’uso in alcune ricette di altri ingredienti tipici
della tradizione mediterranea come pomodori, olive, semi oleosi, erbe aromatiche, arricchisce il
pane di fibre e importanti sali minerali, mentre pizze e focacce con formaggi ed altri ingredienti
proteici diventano un sano piatto unico da accompagnare con verdure o un ricco spuntino,
molto pratico per chi mangia fuori casa.
Un consiglio in più: il pane va sempre ben masticato e per renderlo più digeribile si può anche fare
a fette e tostare leggermente.

Pizza croccante con pomodoro,
mozzarella e basilico
Ingredienti per 3-4 pizze: 400 g di Mix per Pane Nutrifree,100 g di Farina di Riso Nutrifree, 400 g di
acqua, 8 g di lievito di birra fresco, 30 g olio extra vergine di oliva, 8 g di sale fino. Per il condimento:
500 g di polpa di pomodoro, 350 g di mozzarella consentita, olio extra vergine di oliva, origano,
sale, 4-5 foglie di basilico fresco.
Tempo: 45 minuti + tempo di riposo
Difficoltà: Media
Procedimento: Versare il Mix in una terrina, sciogliere il lievito di birra nell’acqua; versare il liquido e
mescolare il tutto in modo energico fino a formare un impasto liscio e ben omogeneo. Unire l'olio e
il sale, incorporarli con cura, lavorando l'impasto rapidamente, quindi coprirlo con pellicola da
cucina e farlo riposare in frigorifero per circa 2 ore.
Nel frattempo, condire la polpa di pomodoro in una terrina con un filo d’olio, una presa di origano
e un pizzico di sale.
Trascorso il tempo indicato, suddividere l’impasto in 3-4 parti uguali e lasciarlo lievitare fino a
quando avrà raddoppiato il proprio volume. Spolverare le mani con del Mix e stendere ogni parte
d'impasto sulla spianatoia cercando di formare un cerchio delle dimensioni di 28-30 cm,

quindi farcire ogni pizza con la polpa di pomodoro e cuocere nel forno caldo a 250 °C per 15
minuti. Nel frattempo, tagliare a dadini la mozzarella; trascorso il tempo di cottura indicato,
distribuire la mozzarella sulle pizze e cuocere nel forno caldo a 250 °C per altri 7-10 minuti.
Sfornare e servire con una foglia di basilico fresco.

Pizza rustica con pomodoro,
mozzarella, cipolla, capperi e olive
Ingredienti per 3-4 pizze: 400 g di Mix per
Pane Nutrifree, 100 g di Farina di Riso
Nutrifree, 400 g di acqua, 15 g di lievito di
birra fresco, 30 g olio extravergine di oliva, 8 g
di sale fino.
Per il condimento: 500 g di polpa di
pomodoro, 350 g di mozzarella consentita,
olio extravergine di oliva, origano, 2 cipolle,
80 g capperi sott’aceto, 80 g olive nere di
gaeta, sale.
Tempo: 45 minuti + tempo di riposo
Difficoltà: Media
Procedimento: Versare il Mix in una terrina,
sciogliere il lievito di birra nell’acqua; versare il
liquido e mescolare il tutto in modo energico fino a formare un impasto liscio e ben omogeneo. Unire
l'olio e il sale, incorporarli con cura, lavorando l'impasto rapidamente, quindi coprirlo con
pellicola da cucina e farlo riposare in frigorifero per circa 2 ore. Nel frattempo, condire la polpa
di pomodoro con un filo d’olio, una presa di origano e un pizzico di sale. Trascorse 2 ore,
suddividere l’impasto in 3-4 parti uguali e lasciarlo lievitare fino a quando avrà raddoppiato il
proprio volume. Spolverare le mani con del mix foderare una teglia rettangolare con carta da
forno, versare le palline di pizza già lievitate e stendere con le mani, quindi farcire ogni pizza con
la polpa di pomodoro e cuocere in forno caldo a 250 °C per 15 minuti. Nel frattempo, tagliare
a dadini la mozzarella; mondare la cipolla e farla a filetti, sgocciolare i capperi e mettere da
parte. Trascorso il tempo di cottura indicato, distribuire la mozzarella sulle pizze, aggiungere la
cipolla, i capperi e le olive e cuocere in forno caldo a 250 °C per altri 7-10 minuti. Sfornare e
servire con un filo d’olio a crudo.

Calzone di quinoa con prosciutto
cotto e mozzarella

di oliva

Ingredienti per 6 calzoni: 400 g Mix per Pane
Nutrifree , 100 g di Farina di Quinoa Nutrifree,
380 g acqua, 12 g di lievito di birra fresco, 10
g sale, 15 g olio extra vergine, 12 fette di
prosciutto
cotto consentito,
100 g
mozzarella per pizza consentita, sale, olio
extra vergine di oliva, origano.
Tempo: 45 minuti più riposo
Difficoltà: Facile
Procedimento: Versare il Mix in una terrina,
sciogliere il lievito di birra nell’acqua; versare
il liquido e mescolare il tutto in modo
energico fino a formare un impasto liscio e
ben omogeneo.
Dividere la pasta in 6 panetti, Lasciare
crescere in luogo riparato per circa 1 ora.
Spianare le pagnottelle ricavare sei dischi,
porre su ognuno il prosciutto cotto e la
mozzarella, ripiegare i calzoni a metà,
Pressare bene ai bordi perché non si aprano.
Versare sui calzoni due cucchiai d’olio,
infornare su una teglia foderata con carta da
forno ad una temperatura di 250° per 20
minuti circa.

Schiacciata con pomodorini e origano
Ingredienti per 2 schiacciate: 500 g di Mix
per Pane Nutrifree, 420 g di acqua, 20 g
lievito di birra fresco, 80 g di olio extra vergine
di oliva, 10 g di sale fino, 200 g pomodorini,
origano, olio extra vergine di oliva per
spennellare
Tempo: 50 minuti più riposo
Difficoltà: Facile
Procedimento: Versare il Mix in una terrina,
sciogliere il lievito di birra nell’acqua; versare il
liquido e mescolare il tutto in modo energico
fino a formare un impasto liscio e ben
omogeneo, quindi aggiungere l’olio e il sale e
formare una palla. Dividere in due l’impasto
e trasferirlo in due teglie rettangolari
foderate con carta da forno, lasciarlo
riposare per circa 1 ora, trascorso il tempo di
riposo, allargarlo con le mani infarinate,
portandolo a coprire tutta la teglia. Lasciare
lievitare l’impasto in un luogo tiepido (27-30 °C) per circa 1 ora e 20 minuti; spennellare quindi la
superficie della schiacciata con il restante di olio, ungendola con cura, e imprimendo
l’impronta della punta delle dita sulla sua superficie, unire i pomodorini divisi a metà, spolverare
con origano e sale fino.
Cuocere in forno caldo a 220 °C per circa 30 minuti; al termine, sfornare la schiacciata,
spennellarla con poco olio, tagliarla a listerelle e servire.

Focaccina sfogliata alle olive
Ingredienti: 500 g di Mix per Pane Nutrifree, 390 g
di acqua, 18 g di lievito di birra fresco, 10 g di
sale fino, 30 g di olio extra vergine di oliva, 80 g
olive nere denocciolate
Tempo: 40 minuti più riposo
Difficoltà: Media
Procedimento: Versare il Mix in una terrina,
sciogliere il lievito di birra nell’acqua; versare il
liquido e mescolare il tutto in modo energico
fino a formare un impasto liscio e ben
omogeneo, quindi aggiungere l’olio e il sale e
formare una palla. Bagnare la superficie con il
palmo della mano e coprire la terrina con
pellicola da cucina. Lasciare lievitare per 1 ora
e 20 minuti, poi riprendere l’impasto e metterlo
su un tagliere ben infarinato; stenderlo con il
matterello e ripiegare i lembi esterni verso
l’interno, ottenendo tre strati di impasto
(sfogliatura). Con un coppa pasta circolare
formare tanti piccoli dischetti da 80/100 g circa
e disporre le forme ottenute su una teglia
foderata con carta da forno, spennellare con
dell’olio e pressare tre olive su ogni dischetto.
Lasciare lievitare per circa 20 minuti poi cuocere
nel forno caldo a 230 °C per circa 15/20 minuti.
Trascorso il tempo di cottura, togliere dal forno e
lasciar raffreddare su una teglia rialzata per
circa 30 minuti prima di servire.
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