Libera il gusto
con i
Ricettario dello

Chef Marco Scaglione

Ricette, consigli e benessere senza glutine

Non perdere il prossimo Libretto Nutrichef

+ elasticità ai semili
+ facilità nella manevitati salati
degli impasti con ilipolazione
Mix Guar
Il Mix Guar è una misc

ela
guar ideale per semilie di amido di mais e farina di
vit
evitare la sofficità, co ati salati in cui si voglia
me
schiacciate croccanti ad esempio crackers,
e
Una bustina da 10 gra pasta brisé.
mm
per migliorare il bilan i di Mix si aggiunge
cia
l’elasticità durante la lav mento di umidità e
orazione dell’i
Tu
finale, anzi garantendo tto questo senza alterare il sapore de mpasto.
l pr
un risultato friabile, po
co grasso e ben asciutto odotto
.

+ sofficità per i lievi
tati dolci
+ elasticità per frol
le e
con il Mix Xantanosfoglie
Il Mix Xa

ntano è una miscela
di amido di mais e
gomma di xantano ide
ale per lievitati dolci
come
bomboloni e panbrio
che, ma anche per le
fro
lle
e le paste sfoglie.
Una bustina da 10 gra
mmi di Mix si aggiung
e
per favorire l’ingress
o dell’ossigeno negli
impasti e quindi migli
orare la lievitazione. Il
Mix Xantano lavora
anche come addens
an
buona elasticità, molto
te conferendo una
utile in fase di stesura
al mattarello. Tutto qu
alterare il sapore de
esto senza
l prodotto finale, an
zi garantendo un risult
farinoso, molto soffice
ato poco
nei lievitati e friabile ne
lle frolle.

Crackers

Ingredienti

FACILE

800 G D’IM
40 MINUTI

ca. 80 Crac

+ RIPOSO

PASTO

hers

420 g Mix per Pane Nu
tri
mais finissima Nutrifre free, 80 g Farina di
Nutrifree, 240 g acqu e, 10 g Mix Guar
a,
fresco, 10 g sale fino. 10 g lievito di birra
Per spennellare: olio
extravergine d’oliva,
ac
farcitura: 4 fette prosc qua, sale fino. Per la
iut
100 g feta greca, 10 fog to cotto consentito,
lie di basilico, aceto
balsamico Igp.

Preparazione

Mescola i due Mix e la
in due recipienti. In un Farina di mais in una terrina. Dividi l’acqua
a
aiutandoti con una for o sciogli il sale, nell’altro sciogli il lievito metà
di
ch
birra
ett
a.
Ve
rsa
il
liq
uido con il lievito di
farine a lavora l’impa
birra
sto
l’acqua con il sale. Am , aggiungi l’olio e mentre lavori aggiung nelle
impasta fino a ottenere algamato il tutto trasferisci su una spian i a filo
atoia e
Metti l’impasto in una un composto liscio e omogeneo.
ciotola e copri con pe
Fai lievitare per 2 ore
llicola da cucina.
, fin
Aiutandoti con la ma o a raddoppiare il volume iniziale.
cc
spesse non più di 2 mm hinetta per la pasta stendi l’impasto in
ottenendo strisce lar . Taglia i bordi irregolari con un tagliapastasfoglie
gh
dentellato alla lunghez e 5/6 cm. Dividi le strisce con un tag liscio
lia
linea verticale alla me za di 10 cm. Con i rebbi di una forchetta prati pasta
tà esatta della lunghez
ca
stecchino per spiedini
za del cracker e poi co una
linea. Metti i crackers fai 5 buchi su ognuna delle due parti div n uno
ise
su
leggermente con un’em una leccarda foderata con carta forno, sp dalla
ennella
uls
ion
e
di
ac
qu
a
e
oli
sale fino. Inforna in for
no statico già caldo a o e, a piacere, cospargi con
Appena sfornati, tog
200 gradi per circa 12
li
rialzata per farli asciu i crackers dalla leccarda e mettili su un minuti.
a
parti, metti ciascuna gare bene. Taglia la fetta di prosciutto co griglia
parte su un cracker ins
tto in 4
una goccia di aceto ba
iem
lsamico e una foglia di e ad uno spicchio di feta,
basilico.

Grissini

Ingredienti

500 g Mix per Pane
Nu
Guar Nutrifree, 350 trifree, 10 g Mix
g acqua, 20 g lievito
di birra fresco, 100 g
oliva, 8 g sale fino. olio extravergine di

FACILE

1 KG DI GR

ISSINI

Preparazione

Disponi a fontana i du
1 ORA + LIE
e
VITAZION
E
Sciogli il lievito nell’a Mix in una terrina.
cqua e aggiungila a
poco a poco alle farine
.
Amalgama il tutto
cercando di strizzare
molto lentamente
l’im
Aggiungi l’olio e il sale pasto con il palmo delle mani.
e lavora fino a ottenere
Disponi l’impasto in
una teglia rettangolar un composto morbido.
e piu
Ungi anche la supe
rficie dell’impasto pe ttosto grande, ben oliata.
r facilitare la lavora
lievitazione conclusa.
zione a
Copri con pellicola da
cucina e lascia lievitare
Rimuovi la pellicola e,
pe
con l’aiuto di un taroc r 2 ore.
co, stacca listarelle di
stendendole con le
impa
mani
l’esterno, a formare de e assottigliandole dalla parte central sto,
e verso
i grissini.
Trasferisci i grissini
ottenuti in una teglia
foderata con carta da
cuocili in forno prerisc
forno e
ald
Sforna e lascia raffre ato a 220°C per 20 minuti.
ddare per 4/5 ore su
un
modo che i grissini si
asciughino completam a griglia forata rialzata, in
ente.

Pasta Brisè
Ingredienti

350 g Mix per Pane
acqua, 1 albume d'uov Nutrifree, 100 g
10 g Mix Guar Nutri o, 1 tuorlo d'uovo,
free, 120 g burro a
pezzetti, 1 pizzico
di sale fino. Per il
ripieno: 1 mazzo di cim
d’aglio tritato, 200 g ca e di rapa, 1 spicchio
FACILE
fette sottili, 100 g ciocavallo tagliato a
500
DI PASTA BG
RISÈ
consentita, 3 uova pancetta arrotolata
50 minuti
int
+ RIPOSO
intero, 30 g parmigi ere, 150 g di latte
ano reggiano grattato,
sale fino, pepe
gine d’oliva, burro. Pe
r lo spolvero: Farina di nero macinato, olio extraverriso finissima Nutri
free.
Mescola i due Mix in un
a
ter
rina, aggiungi a pezzi
pizzico di sale e impa
il burro freddo da
sta
versalo su una spian tutto a mano. Quando il composto risult frigo, un
a farinoso
atoia e impasta veloc
em
volta l'acqua fredda
e le uova, fino ad ott ente aggiungendo poco alla
enere un impasto co
elastico. Avvolgi con
mp
pe
almeno 40 minuti. Mo llicola da cucina e lascia riposare in atto, ed
frigo per
nd
a
le
cim
e
di
rap
a,
bollente per 5 minuti,
lav
quindi scola e strizza ale bene e scotta in acqua
in una terrina. In una
bene, battile al coltello
pa
circa 1 minuto. Aggiu della con 2 cucchiai di olio rosola l’aglio tri e metti
ng
tat
Riprendi la pasta brisé i la verdura e cuoci a fiamma vivace me o per
scolando.
, lavorala qualche minu
base di legno con la far
to con le mani, spolv
spessore di 3/4 mm. ina e, con l’aiuto di un mattarello, stendi la era una
br
Im
fodera con la brisé, rit burra e infarina una teglia dal diametro isé allo
di 22 cm,
agliando la pasta in ec
di una forchetta. Aggiu
cesso, quindi buca co
n
Sbatti le uova con il ngi le cime di rapa, il caciocavallo e la i rebbi
pancetta.
parmigiano, il latte, un
nella teglia. Prendi la
a presa di sale e pepe
pa
rotella festonata, for sta brisé in eccesso, stendila e con l’aiut , versa
ma
o
torta. Metti in forno ca listarelle da usare per coprire la superfi di una
cie della
ldo a 180°C per circa
circa 20 minuti prima
45 minuti. Lascia ripos
di servire.
are per

Preparazione

Friselle
Ingredienti

MEDIA

1 KG DI IM
2 ORE + RI

POSO

CA. 10 FRISPASTO
ELLE

Preparazione

370 g Mix per Pane Nu
trifree, 130 g Farina
di grano saraceno bianc
a Nutrifree, 10 g Mix
Guar Nutrifree, 380 g
acqua, 12 g di lievito
di birra fresco, 40 g
miele di bosco, 30 g
strutto, 5 g sale fino.
Per
pomodorini Ciliegini il condimento: 10
, 1 spicchio d’aglio
tritato, 3 foglie di ba
silico, olio extravergi
ne di oliva, sale fino.

Miscela i Mix e la Farina
in una terrina. Sciogli
filo nelle farine. Im
pasta energicamente il lievito nell’acqua e versa a
fin
omogeneo, quindi inc
orpora il miele e lo str o a ottenere un composto
utto.
Aggiungi un pizzico
di sale fino e complet
a la lavorazione dell’i
creando una palla,
aiutandoti con una
mpasto
spolverizzata di Mix
Disponi l’impasto in
per Pane.
una terrina, bagna la
supe
lascia lievitare per 2
ore a temperatura am rficie con un po’ di acqua e
biente.
Trasferisci l'impasto
su un
la superficie con un a teglia foderata con carta da forno, spolv
po
er
pagnottelle da 60/8 ’ di farina di mais e riso e dividi l’impa izza
0 g l’una, modellale
sto
in
forma
buco e lascia lievitare
per circa 40 minuti. Tra ndo una ciambella con il
scorso il tempo di lievit
cuoci in forno caldo a
180
azione
lascia riposare 30 mi °C per circa 1 ora. Appena cotte togli dal
forno e
nuti su una griglia ria
lzata, quindi con un
dividi le ciambelle a
colte
me
teglia e rimetti in for tà a creare le friselle. Trasferisci di nuov llo
o
no a 160°C per circa
40 minuti. Le friselle sulla
risultare dorate e cro
ccanti.
devono
Accompagna le frise
lle con pomodori a toc
chetti conditi con oli
basilico spezzettato e
o, sale,
aglio tritato.

Bomboloni

Ingredienti

250 g Mix per Dolci
Nu
Xantano Nutrifree, trifree, 10 g Mix
80 g latte in polvere
consentito, 40 g sciro
lievito di birra fresco, ppo d’agave, 35 g
50
g olio di semi di giras g di zucchero, 50
ole
FACILE
albume d’uovo, 150 g , 2 tuorli d’uovo, 1
750 G D’IM
sale fino, la buccia di acqua, un pizzico di
un
(10/12 BO PASTO
MBOLONI)
la polpa di una bacc limone grattugiato,
30 MINUTI
a di vaniglia bourbon.
Per la crema: 500 g
di
135 g zucchero bianc latte, 3 rossi d’uovo,
o, 30 g fecola di patat
e.
Versa i Mix, e il latte in
po
lve
re
in
un
a terrina. Sciogli nell’a
birra, lo zucchero, lo
cqua il lie
sc
Impasta bene, aggiung iroppo d’agave e unisci poco per volta all vito di
e farine.
i
l’o
lio
,
le
uova e lavora
Aggiungi la scorza di
limone, un pizzico di fino ad amalgamare il tutto.
Continua a lavorare fin
sale e i semini della
con il matterello su un o a formare una palla omogenea. Stendi vaniglia.
l’im
cm. Crea dischi uguali piano infarinato, porta la sfoglia allo spes pasto
so
i ritagli di pasta e ste con un coppapasta circolare o un bicchiere. re di 1
ndili e per ricavare alt
per 1 ora e 30 minuti.
ri dischi. Metti tutto a Impasta
Ve
rsa
la
be
va
nd
a
di
riso in una casseruola lievitare
per qualche minuto a
e scalda
fia
mm
a
do
lce. Sbatti i tuorli e lo
fruste elettriche, unisc
zucchero con le
i
la
fec
ola
e
co
nt
inu
composto spumoso. Ve
a a lavorare fino a ott
en
una frusta a mano, am rsa a filo il latte caldo, mescolando di cont ere un
inu
alg
o con
am
a
be
ne
il
tutto. Trasferisci il co
casseruola, mettila su
mpos
crema in una teglia ba l fuoco e porta a bollore, togli dal fuoco e to nella
ss
da cucina e fai ripos a e larga. Livellane la superficie, copri con metti la
are
compatta o grumosa in frigo per 1 ora. Se dovesse risultarepellicola
pa
in una padella per 5 mi ssala con un frullatore a immersione. Sc troppo
ald
fino a dorarli, girando nuti, abbassa la fiamma e versa i bombolo a l’olio
ni. Cuocili
li con una schiumarol
a.
cospargili con zucche
ro semolato. Farcisci co Scolali su carta assorbente e
n la crema prima di se
rvire.

Preparazione

Pasta Frolla
Ingredienti

350 g Mix per Dolci
Nutri
Xantano, 150 g burro free, 10 g Mix
, 130 g zucchero a
velo, 2 uova intere, 1
tu
un’arancia grattugiata. orlo, la buccia di

FACILE

Preparazione

Mescola i due Mix,
TATE)
fontana sul piano di lav quindi disponili a
30 MINUTI
lo zucchero, le uova oro, metti al centro
,
pezzetti, la scorza il burro diviso a
amalgama bene il tutto
d’arancio, quindi
,
inc
or
porando man ma
Impasta delicatament
e fino a ottenere un co no la farina.
Fai riposare per circa
mposto omogeneo.
cucina. Trascorso il tem30 minuti in frigorifero, avvolto con pe
llic
3-4 mm, adagiala in un po di riposo stendi la pasta frolla allo sp ola da
es
a
sore di
teg
lia
fod
era
ta
con ca
di frolla in forno caldo
a 180 °C per 20-25 mi rta da forno e cuoci il guscio
nuti. Farcisci a piacim
ento.
500 G DI PA
(2 CROS STA

