


Zeppole salate con salmone e insalatina
by Emanuela Ghinazzi

INGREDIENTI

125 g Farina Multiuso Nutrifree
125 g burro

240 g uova

125 g di acqua

Ingredienti per la farcitura:
salmone affumicato qb

insalatina mista qb

Preparazione
30 minuti

Cottura
20/25 minuti

Dosi
18 zeppole

PREPARAZIONE

In un pentolino non troppo piccolo riscalda sul fuoco, fino a portare a ebollizione, l’acqua, il 
burro a pezzetti e lo zucchero. Una volta raggiunto la temperatura desiderata unisci la Farina 
Multiuso Nutrifree  in un colpo solo e con una spatola mescola bene fino a che il composto non 
si stacca dalle pareti del tegame. 
Versa la massa ottenuta nella ciotola della 
impastatrice e inizia ad impastare aggiungendo le 
uova gradualmente. 
La consistenza finale dovrà essere simile a quella 
di una crema pasticcera. 
A questo punto trasferisci il composto in una 
tasca da pasticcere con bocchetta a stella. Ungi 
leggermente una teglia da forno ed inizia a 
formare le zeppole. Cuoci in forno a 220° (15 
minuti circa) poi apri leggermente lo sportello del 
forno (mettendo il manico di un mestolo di legno 
tra lo sportello e la bocca del forno) e prosegui la 
cottura fino a far asciugare bene le tue zeppole.
Quando saranno fredde tagliale a metà e farciscile 
con insalatina e salmone o altri ingredienti a 
piacere.

SENZA GLUTINE



Stella di Pane
by Emanuela Ghinazzi

INGREDIENTI

500 g di Mix Pane Nutrifree
50 g di Farina di Grano Saraceno Nutrifree
400 g di acqua a 30°

7 g di lievito di birra secco

15 g di olio EVO

Preparazione
15 minuti

Lievitazione
1 ora e 30 minuti

Cottura
30 minuti

Dosi
900 g di Pane

PREPARAZIONE

In una ciotola o nell’ impastatrice, miscela il Mix per Pane Nutrifree e la Farina di Grano 
Saraceno Nutrifree con il lievito, aggiungi l’acqua e impasta con cura fino a completo 
assorbimento. Poi aggiungi l’olio e continua a impastare fino ad ottenere una massa liscia e 
omogenea.
Fai lievitare al coperto per 1 ora. Riprendi l’impasto 
e forma con le mani delle palline di varie misure e 
disponile in uno stampo a forma di stella; per 
eseguire questa passaggio ti puoi aiutare con 
poca farina da spolvero composta da Farina di 
Riso Nutrifree e Farina di Mais Nutrifree. Fai 
riposare al coperto ancora 30 minuti e nel 
frattempo accendi il forno a 200°. Cuoci per 30 
minuti o fino a doratura desiderata.

SENZA GLUTINE



Cannelloni di Natale
by Emanuela Ghinazzi

INGREDIENTI

Pasta verde
130 g di Mix Per Pasta Fresca Nutrifree
1 albume d’uovo
20 g di spinaci cotti e setacciati
10-20 g di acqua al bisogno
Sale, Un giro d’olio
Pasta gialla
130 g di Mix Per Pasta Fresca Nutrifree
2 uova a pasta gialla (100-120 g)
Sale, Un giro d’olio
Ingredienti per la farcia
400 g di baccalà dissalato
2 patate lesse
Acqua
Erbe aromatiche
1 scalogno, Aglio

Preparazione
2 ore

Cottura
5 minuti

Rigenerazione a vapore
3/4 minuti

Dosi
12 cannelloni

SENZA GLUTINE

PREPARAZIONE

Preparazione dei due impasti: 
In una ciotola rompi le uova, aggiungi l’olio e un 
pizzico di sale, sbatti il composto con una 
forchetta e aggiungi gradualmente il Mix Per Pasta 
Fresca Nutrifree. 
Appena l’impasto comincerà a prendere 
consistenza trasferiscilo sul piano di lavoro e 
continua a lavorarlo fino ad incorporare tutto il 
mix, così da ottenere un panetto omogeneo ed 
elastico. 
Procedi in egual modo con l’impasto verde 
aggiungendo la dose indicata di spinaci setacciati. 

SEGUE



Cannelloni di Natale
by Emanuela Ghinazzi

Chiudi bene i due panetti con la pellicola e fai riposare in frigorifero per 1 ora o poco più. Il 
riposo in frigo è fondamentale per favorire il completo assorbimento dei liquidi ed aiutare così 
la successiva fase di stesura dell’impasto.
Nel frattempo prepara la farcia: per prima cosa fai lessare le patate e mettile da parte. In un 
pentolino unisci l’acqua (circa 300 ml), le erbe aromatiche (timo, salvia, rosmarino), lo scalogno, 
l’aglio e il sale, e fai bollire. 
Togli la pelle al baccalà e mettilo a cuocere per 3-4 minuti nell’acqua. Con il tritatutto frulla il 
baccalà cotto e le patate, aggiusta di sale e pepe e metti tutto in una tasca da pasticciere.
Riprendi i panetti dal frigo. Staccane un pezzetto da quello giallo e stendilo a rettangolo (circa 
10x30cm) ad uno spessore molto sottile. 
Con uno stampo piccolo a forma di stella ritaglia le stelline e metti da parte. Stendi in egual 
modo un pezzetto di impasto verde (ma non ritagliare con lo stampo a stella). 
Adesso sovrapponi l’impasto giallo su quello verde e con il mattarello premi delicatamente per 
unire bene le due sfoglie di pasta, poi aiutandoti con poca farina da spolvero composta da 
Farina di Riso Nutrifree e Farina di Mais Nutrifree miscelate insieme, stendi ancora un po' per 
ottenere un'unica striscia di pasta decorata.
Taglia dei quadrati 10 x 10 cm. Prepara una ciotola con dell’acqua salata molto fredda. 
Fai bollire una pentola d’acqua, aggiungi il sale, poi fai cuocere per pochi minuti i quadrati di 
pasta e trasferiscili nell’acqua fredda per bloccare la cottura, poi mettili ad asciugare sopra un 
panno pulito. 
Arrotola i quadrati per formare i cannelloni e riempili con la farcia di baccalà.
Nell’acqua aromatizzata alle erbe puoi far lessare un'altra patata, filtrare tutto e frullare per 
ottenere una crema da utilizzare come salsa di condimento dei cannelloni.
Al momento di servire fai rigenerare i cannelloni al vapore per qualche minuto. 

SENZA GLUTINE



Panini al Cioccolato
by Emanuela Ghinazzi

INGREDIENTI

280 g di Mix per Dolci Nutrifree
20 g di cacao amaro

310 g di acqua a 30°

40 g di olio di semi di girasole

20 g di zucchero

7 g di lievito di birra secco

250 g di panna fresca

20 g di zucchero

Preparazione
15 minuti

Lievitazione
1 ora

Cottura
20 minuti

Dosi
20 panini

PREPARAZIONE

Preparazione:
In una ciotola miscela il lievito secco con il Mix Dolci Nutrifree e il cacao. Con il minipimer o a 
mano con una forchetta, emulsiona acqua, sale e olio. Unisci l’emulsione alla miscela di mix 
Dolci e il lievito; impasta fino ad ottenere una massa morbida e omogenea.
Trasferisci l’impasto in una tasca da pasticciere e 
taglia la punta della tasca ottenendo un diametro 
di circa 2 cm. 
Adesso forma i panini su una teglia leggermente 
unta. Fai lievitare al coperto per circa 1 ora.
Cuoci a 200° per 20 minuti.

Monta la panna fresca con 20 g di zucchero. 
Quando i panini saranno freddi tagliali a metà e 
farciscili con la panna, poi decora a piacere con 
frutta candita e zucchero a velo.

SENZA GLUTINE



Ghirlanda di pane
by Fare senza glutine

INGREDIENTI

235g Mix per pane Integrale
120g Mix per Pane
1 cucchiaio abbondante di miele
260g di acqua - 50g di Vin brulè (si 
può sostituire con la stessa quantità 
di latte) - 1 pizzico di sale
1 cucchiaio di olio extravergine
5g di lievito di birra disidratato
50g di uvetta ammollata
30g di noci tritate grossolanamente
30g di mandorle tritate 
grossolanamente
buccia di un'arancia di un limone  
grattugiata
poco burro e zucchero a velo prima 
della cottura. 

Preparazione
15 minuti

Lievitazione
2 ore

Cottura
30/35 minuti

Dosi
per 1 treccia

di pane

PREPARAZIONE

In una ciotola versare le farine e mescolare con il lievito. Aggiungere l'acqua, il vin brulè tiepido, 
il miele e iniziare ad impastare.  Sempre con la planetaria in movimento, aggiungere la buccia 
dell'arancia e del limone grattugiata. 
Staccare il composto dalle pareti e riprendere ad impastare, aggiungere l'olio, il sale e per 
ultimo la frutta secca tritata grossolanamente e l'uvetta ammollata nell'acqua.        
Togliere l'impasto dalla ciotola, lavorarlo brevemente sul piano di lavoro, dare una forma 
sferica. Rimettere nella ciotola e coprire, far lievitare per circa 1 ora e mezza, fin quando non 
avrà raddoppiato il volume. 
Riprendere il composto, dividerlo in due e allungare delicatamente. Creare la ghirlanda e 
mettere nella teglia su un foglio di carta forno. Lasciare lievitare ancora per 30 minuti. 
Accendere il forno a 190°.  Riprendere la ghirlanda, pennellare con poco burro e cospargere di 
zucchero a velo. Infornare solo quando il forno è in temperatura. cottura 30/35 minuti. 
Sfornare e trasferire su una gratella per far raffreddare. Cospargere ancora di zucchero a velo e 
servire. Preparate la Ghirlanda e condividetela con chi amate!

SENZA GLUTINE

La Ghirlanda in questa versione non eccessivamente dolce, può essere farcita ma anche 
mangiata così, accompagnata da una tazza di vin brulè caldo, o cioccolata calda, vicino al 
calore del fuoco mentre fuori fa freddo. 



Gli Stru�oli
by la Giuggiola Gluten Free

INGREDIENTI

6 uova
8 cucchiai di zucchero
12 cucchiai di olio di semi (in totale 
ne serviranno due bottiglie)
600 g di farina (di cui 300g Mix 
Universale Mais Free Nutrifree
+ 250g Mix per  Dolci Nutrifree
+ 50 gr di fecola di patate)
600 gr di miele di millefiori
zucchero a velo per guarnire

Preparazione
40 minuti

Cottura
20 minuti

Dosi
per 10 persone

Il dolce natalizio per eccellenza, per me, sono gli struffoli napoletani.
Nonna Bianca era di origini campane, per la precisione di Mirabella Eclano, e durante il periodo 
natalizio preparava gli struffoli per tutta la famiglia!
Li mangiavo a colazione, merenda, dopo cena…insomma il loro sapore unico mi 
accompagnava durante tutte le giornate. Non era Natale senza gli struffoli!
Condivido la ricetta di mia nonna molto volentieri, rivisitata in chiave senza glutine…è molto 
semplice ed il risultato è uguale a quello “glutinoso”, ve lo assicuro!

SENZA GLUTINE

In una ciotola capiente mettete le uova, lo zucchero, l’olio di semi (ho usato quello di girasole) 
ed amalgamate bene con l’aiuto di un cucchiaio o di una frusta a mano. Unite poi il mix di farine 
(come descritto sopra) un pò alla volta, finche non verrà una bella “palla” asciutta. Potrebbe 
servirvi altra farina (dipende dalla grandezza delle uova), quindi aggiungetene mano a mano 
finchè la pasta non sarà asciutta. Prendete un tagliere e staccate dei piccoli pezzi di pasta e, con 
l’aiuto delle mani, fate dei serpentelli e tagliate dei pezzetti di pasta dello spessore di circa 
mezzo cm (se riuscite anche meno). Con le mani dategli una forma sferica e adagiateli in una 
terrina leggermente infarinata. In una pentola capiente versate l’olio rimasto dalla bottiglia che 
avete utilizzato per la pasta e versate un’altra bottiglia intera. 
Quando l’olio avrà raggiunto i 170° iniziate a friggere. Potete scolare gli struffoli quando 
avranno raggiunto un bel colore dorato. Durante la cottura si gonfieranno, è normale! Scolateli 
su della carta assorbente e continuate a friggere. In un’altra pentola mettete il miele a sciogliere 
e versate gli struffoli, girate per bene e poi disponeteli su un piatto da portata. 
Quando si saranno raffreddati cospargeteli con lo zucchero a velo!

PREPARAZIONE



INGREDIENTI
150 g burro senza lattosio 
120 g zucchero semolato 
2 uova medie
Scorza di 1 limone biologico 
450 g Mix per Pasta frolla Nutrifree
5 g lievito per dolci consentito
2 cucchiai di composta di albicocche 
1 pizzico di sale 
Per la copertura
Cioccolato bianco fuso q.b.
Cocco rapé q.b.
Per la decorazione 
Cioccolato fondente fuso q.b. - Pasta di zucchero arancione

Preparazione
30 minuti

Riposo pasta frolla
30 minuti

Cottura
30 minuti

Dosi
per 6 persone

SENZA GLUTINE

Come ogni Natale, per i grandi e i piccoli di casa, prepariamo tanti dolci pupazzi di neve per 
attendere la notte più magica dell'anno. Una pasta frolla morbida e gustosa #senzaglutine 
aromatizzata con confettura di albicocche e ricoperta di cioccolato bianco e cocco: una 
coccola per il palato e per gli occhi.  Per prepararli vi occorrerà pochissimo tempo e un alleato 
speciale: il nostro mix preferito, quello specifico per Pasta Frolla di Nutrifree. 

In una ciotola, unite il burro, lo zucchero e un pizzico di sale. Amalgamate con una forchetta 
fino a quando il burro si sarà ammorbidito. 
Aggiungete le uova, la composta di albicocche e la scorza di limone grattugiata. Mescolate. 
Unite la farina e il lievito setacciato e amalgamate fino a ottenere un composto omogeneo. 
Create una pallina e fate riposare in frigo per circa 30 minuti coprendo la ciotola con la 
pellicola. Riprendete l'impasto, create le palline e avvicinatele tra loro il più possibile affinché si 
attacchino durante la cottura. 
Cuocete in forno preriscaldato a 170° per 30 min (fino a doratura). Sfornate e lasciate 
raffreddare. Fondete il cioccolato bianco a bagnomaria o in microonde e versatelo sulla frolla e 
poi ricoprite la superficie con il cocco rapé. 
Per decorare, fondete il cioccolato fondente a bagnomaria o in microonde e, aiutandovi con 
una sac a poche, decorate disegnando gli occhi e i bottoni. 
Infine, con la pasta di zucchero arancione, create il naso. 

PREPARAZIONE

Pupazzi di neve di pasta frolla morbida
by Mamma che piatti



Pane farcito di Natale
by Monica Bellin

SENZA GLUTINE

INGREDIENTI
200 g di acqua - 200 di latte
1 cubetto di lievito fresco
1 cucchiaino di miele
400 g Mix per Pane integrale 
Nutrifree
1 cucchiaino di noce moscata
1 cucchiaino di sale
3 cucchiai di olio evo
Per la farcia: cubetti di formaggio 
Asiago e scamorza, cubetti di 
pancetta dolce e di prosciutto cotto. 

Preparazione
10 minuti

Lievitazione
2 ore

Cottura
45 minuti

Dosi
per 4/6 persone

Una ricetta semplice per preparare una ghirlanda di pane morbido e stuzzicante da mettere in 
tavola per le feste. Una corona soffice, salata, ripiena di formaggi e salumi. 
Un’idea adatta anche per un antipasto diverso e appetitoso, da farcire come più vi piace. Il pane 
che sicuramente metterà tutti d’accordo, celiaci e non! 
Un pane in versione senza glutine realizzato con il mix per pane integrale Nutrifree, da 
condividere con tutti i commensali e che lascerà #senzaparole !

Sciogliete il lievito fresco nel latte tiepido mescolato con l’acqua. Unite il cucchiaino di miele. 
In una ciotola capiente mettete il mix per pane integrale e versate un po’ alla volta il liquido, 
mescolando. Potete realizzare il vostro impasto con l’aiuto di una planetaria. Aggiungete la 
noce moscata e il sale. Alla fine unite anche l’olio e continuate ad impastare con la planetaria o 
nella ciotola con un cucchiaio fino ad ottenere un composto elastico, omogeneo ma ben 
idratato.
Coprite con pellicola e lasciate lievitare 2 ore a temperatura ambiente. Trascorso il tempo 
accendete il forno a 200 gradi. Prendete il lievitato e con l’aiuto delle mani bagnate prelevate 
un po’ di impasto alla volta chiudendo all’interno dei cubetti di formaggi e di salumi, 
arrotolando come si fa per le polpette. Disponete su una teglia da ciambella foderata da carta 
forno e procedete in questo modo fino a finire l’impasto.  Spennellate con olio evo o latte. 
Infornate a 200 gradi per circa 40, 45 minuti.  Gli ultimi 10 minuti togliete il pane dallo stampo 
e lasciatelo asciugare bene in forno. Servite tiepido o freddo, decorandolo con dei nastri. 
Diventa una ghirlanda sfiziosa da mettere in tavola per le feste!

PREPARAZIONE



Treccia ripiena
Senza glutine di Marzia

INGREDIENTI

500g di Mix per pane Nutrifree
350g di latte - 1 cubetto di lievito 
40g di olio - 50g di burro 
2 uova - Sale q.b 
Per l'imbottitura prosciutto cotto a 
dadini e mozzarella, erbe da campo 
lessate e senza strizzate e olive 
taggiasche. Per la decorazione, 
pomodorini, basilico origano, rughetta. 

Preparazione
30 minuti

Lievitazione
2 ora + 1 ora

Cottura
40 minuti

Dosi
per 6/8 persone

PREPARAZIONE

SENZA GLUTINE

La creatività in cucina è fondamentale, con questa treccia sarà molto spassoso sbizzarrirsi con il 
ripieno. Personalmente ho optato per prosciutto cotto e mozzarella e verdure di campo con olive 
taggiasche, ma lascio a voi la scelta per il ripieno che più vi fa pensare al Natale.

Incomincio con lo sciogliere il lievito nel latte tiepido, 
poi setaccio la farina la metto in planetaria, potete farla 
tranquillamente anche a mano. Unisco alla farina il latte, 
l'olio, le uova, una alla volta, il sale e per ultimo il burro 
ammorbidito. Lavorare molto bene l'impasto per 
incorporare gli ingredienti. Mettete l'impasto ottenuto in 
una ciotola ricoperta con pellicola e lasciare lievitare 
fino al raddoppio. Una volta lievitato portate tutto su 
una spianatoia e create un rettangolo,  appiattitelo e 
dividete in tre pezzi uguali ogni striscia dovrà essere 
imbottita con gli ingredienti scelti, nel mio caso ho 
messo in due strisce, prosciutto cotto e mozzarella e in 
uno le erbe da campo precedentemente lessate e 
strizzate, chiudete bene ogni striscia e create la treccia.
Trasferite su una teglia da forno rivestita con carta forno, 
coprite con pellicola e lasciate lievitare un'altra 
mezz'oretta, poi spennellate la superficie della treccia 
con olio di oliva e decorate con origano e pomodorini, 
infornare a forno preriscaldato a 200°per 40 minuti 
circa, una volta sfornato potete mettere basilico o 
rughetta a vostro piacimento, servite tiepido.



SENZA LATTOSIOSENZA GLUTINE

Susumelle calabresi 
by Ramona celiaca d’Oltralpe

Preparazione
40 minuti

Cottura
12 minuti

Dosi
per 16 pezzi

INGREDIENTI
250 gr Mix per Dolci Nutrifree
80 gr di farina di mandorle
100 gr di zucchero di canna
8 gr di cacao amaro sg
1/2 bustina di lievito per dolci sg (8gr)
1 pizzico di sale - 1 cucchiaino di cannella
1/2 cucchiaino di chiodi di garofano in polvere
La buccia grattugiata di un'arancia
70 g di miele - 95 ml di succo di arancia
50 g di uvetta sultanina
Per la copertura:
150 g di cioccolato fondente consentito

Le "SUSUMELLE" sono dolci tipicamente natalizi che si preparano in tutta la Calabria. La loro 
produzione in realtà ormai, non si limita solo al periodo natalizio ma, si possono trovare quasi tutto 
l'anno specie sui banchi di mercati e fiere.  Consistono in una pasta dolce senza uova e senza burro 
aromatizzata al miele e profumata di spezie ed uvetta. Si producono diverse varianti: ricoperte di 
cioccolato fondente, cioccolato bianco o glassa di zucchero, mentre all'interno si va dalla classica 
uvetta alla più particolare frutta candita. Non c'è tavola di calabrese sulla quale non ci siano le 
susumelle a Natale. 

In una ciotola versiamo tutti gli ingredienti secchi: farina, cacao, zucchero, lievito, sale, cannella, 
chiodi di garofano e mescoliamo bene tutte le polveri. Facciamo un buco al centro e versiamo il 
succo di arancia, la buccia grattugiata, il miele e l'uvetta. Iniziamo a mescolare con un cucchiaio e 
man mano che l'impasto prende consistenza continuiamo ad impastare con le mani finché non 
otteniamo un impasto omogeneo di una consistenza simile ad una frolla. Formiamo un panetto 
quadrato, copriamo con pellicola e facciamo riposare in frigo 20 minuti. Trascorso il tempo di 
riposo, con l'aiuto di un mattarello stendiamo l'impasto su di un piano leggermente infarinato ad 
uno spessore di 1 cm. A mano libera ritagliamo delle forme ovali (non devono essere perfette) di una 
lunghezza di circa 9 cm. Mettiamo le susumelle su una teglia da forno foderata con carta forno ed 
inforniamo in forno preriscaldato a 180° per 12 minuti. 
Le susumelle non devono diventare dure. Sforniamo e lasciamo raffreddare. Intanto, a bagnomaria 
in un pentolino fondiamo il cioccolato. Prendiamo la susumella e immergiamone la parte superiore 
nel cioccolato fuso, lasciamo cadere l’eccesso e poniamo su una graticola a solidificare. 
Le susumelle si conservano anche per una settimana all'interno di un contenitore ermetico.

PREPARAZIONE



SENZA LATTOSIOSENZA GLUTINE

Buccellato
by Glutenfree 4 sisters

Preparazione
30 minuti

Riposo
30 minuti

Cottura
35 minuti

Dosi
per 6/8 persone

INGREDIENTI
Ingredienti frolla:
300g Mix per Pasta frolla Nutrifree
100g latte - 75g strutto/burro
1 uovo - 2g ammoniaca per dolci
Limone grattugiato q.b.
Ingredienti ripieno:
250 g fichi secchi - 40 gr mandorle
25g uva passa - 25g marmellata di albicocche
1/2 cucchiaino di cannella in polvere 
10 g cioccolato fondente grattugiato
Arancia grattugiata q.b.
Ingredienti decorazione:
1 cucchiaio zucchero - 1 cucchiaio acqua
2 cucchiai marmellata di albicocche - Frutta candita (ciliegie e arance)
Granelle di pistacchio - Diavolini colorati per dolci q.b. 

"Il Buccellato è un dolce siciliano preparato per le feste natalizie. Un impasto di pasta frolla, a forma 
di corona, che avvolge un ripieno ricco di sapori ed odori. All’intento, infatti, golosi fichi secchi con 
mandorle, uva passa, cannella e cioccolato. Un dessert antico tanto bello quanto buono. Decorato 
con frutta candita, pistacchi e diavolini colorati.

Unire alla farina l’ammoniaca per dolci. Versare il latte e poi i cubetti di burro ancora freddi.
Lavorare a mano l’impasto facendo sciogliere il burro ed incorporarlo. Aggiungere l’uovo e poi il 
limone. Rassodare il panetto di frolla avvolgendolo con pellicola trasparente e riponendolo in 
frigorifero per circa 30 minuti. Nell’attesa preparare il ripieno frullando i fichi secchi con le mandorle 
e l’uva passa. Aggiungervi la cannella, la marmellata, il cioccolato e l’arancia grattugiata.
Lavorarlo con le mani e creare un salsicciotto di circa 26 cm di lunghezza. Adesso prendere la frolla 
e stenderla fino ad ottenere un rettangolo di lunghezza almeno 30 cm. Posizionare il ripieno al 
centro e avvolgerlo con la frolla rimuovendo l’impasto in eccesso. Delicatamente curvare tutto 
l’impasto curandosi di non creare grandi spaccature nella frolla fino ad unirlo e sigillarlo.
Abbellire il buccellato intagliandolo con l’aiuto di un coltello e delle forchette. Infornarlo a 180 gradi 
in un forno ventilato per circa 35 minuti. Appena sia ben dorato sopra e sotto tirarlo fuori e lasciarlo 
raffreddare.
In un pentolino sciogliere lo zucchero, la marmellata e l’acqua e spennellarla su tutta la superficie 
del buccellato. Decorare con i diavolini, il pistacchio e la frutta candita

PREPARAZIONE



SENZA LATTOSIOSENZA GLUTINE

Lasagne con funghi e carciofi
by Momi Food SGL

Preparazione
1 ora e 25 minuti

Cottura
25 minuti

Dosi
per 3/4 persone

INGREDIENTI
Pasta fresca all’uovo
130 g Mix per Pasta fresca Nutrifree
2 uova medie - 1 cucchiaino
di olio evo - sale q.b. - curcuma q.b.
Condimento
300g funghi 
olio evo q.b. - 1 spicchio di aglio
prezzemolo q.b. - 10 ml vino bianco
sale e pepe q.b. - 7 carciofi 
½ scalogno - 1 succo di limone - 1 spicchio di aglio - 1 ciuffo di prezzemolo - sale q.b. - 
250ml besciamella senza lattosio e senza glutine - 60g parmigiano o pecorino grattugiato - 
100g scamorza affumicata - burro senza lattosio per imburrare la teglia

La lasagna fa subito festa! Le lasagne sono un must delle feste che piacciono a grandi e piccini. 
Quale occasione migliore del Natale per preparare in casa la sfoglia di pasta?
La ricetta è semplice e il gusto assicurato. * Se segui una dieta vegetariana questa ricetta è perfetta per te.

In una ciotola versare la farina, la curcuma e il sale. In un'altra ciotola rompere le uova, aggiungere 
l’olio Evo e mescolare. Poco per volta unire la farina e quando l’impasto prenderà la giusta consistenza 
trasferirlo su una spianatoia e continuare a lavorarlo. Quando l’impasto sarà liscio, rivestirlo di pellicola 
per alimenti e lasciar riposare per 50 min. Versare in una casseruola l’aglio e il prezzemolo tritati e far 
rosolare fino a far dorare l’aglio. Aggiungere i funghi precedentemente tagliati, salare e far rosolare per 
qualche minuto. Aggiungere il vino bianco e sfumare, quindi continuare la cottura per circa 20 min. 
Pulire i carciofi dalle foglie e dal fieno interno, tagliare la parte tenera in due e affettare finemente in 
modo che cuociano più velocemente. Trasferirli in una ciotola con acqua fredda e succo di limone per 
1 min. In una casseruola, versare lo scalogno tritato finemente e un filo d’olio Evo. Far rosolare 
lentamente e aggiungere i carciofi ben sgocciolati. Salate, aggiungete due cucchiai di acqua e fate 
cuocere per circa 15 min. o fino a quando saranno morbidi e asciutti. Riprendere il panetto di pasta 
fresca e stendere una sfoglia fine di circa 1-2mm nel piano infarinato, possibilmente della dimensione 
della vostra teglia. Si otterrà una sfoglia unica; se preferite potete tagliarla come le classiche lasagne in 
commercio. In una pentola con acqua salata e bollente fate cuocere per circa 3 min. le lasagne e una 
volta cotte trasferite in un panno da cucina pulito. Assemblare la lasagna: prendere una teglia da forno 
rettangolare, imburrare il fondo e aggiungere una quantità di besciamella. Procedere ora con gli strati: 
lasagna, besciamella, funghi e carciofi, parmigiano e scamorza. Ripetere lo strato. Infornare in forno 
preriscaldato a 200°C per circa 25 min. *Un consiglio: potete frullare i carciofi con la besciamella; in 
questo modo otterrete una crema più saporita.

PREPARAZIONE



Mostaccioli
Mary di Gioia

INGREDIENTI

250g Farina Multiuso Nutrifree

150g zucchero

50g miele - 125g acqua

15g cacao amaro in polvere

75g mandorle pelate - scorza d’arancia

5g pisto - 3g ammoniaca per dolci

(oppure lievito per dolci consentito) 

250g cioccolato fondente

Preparazione
20 minuti

Riposo
1 ora

Cottura
13 minuti

Dosi
per 6 persone

PREPARAZIONE

SENZA GLUTINE

In una ciotola capiente setacciare la farina con il 
cacao, poi aggiungere lo zucchero, la farina di 
mandorle, il miele, un pizzico di sale, il pisto, la 
scorza grattugiata d’arancia, l’ammoniaca per 
dolci e il miele. Iniziare a mescolare con un 
cucchiaio e incorporare a filo l’acqua.Continuare 
a impastare sulla spianatoia aggiungendo se 
occorre un po di farina per infarinare.
Avvolgere il panetto nella carta da forno e lasciar 
riposare in frigo per 1 /2 ore.
Trascorso il tempo di riposo, stendere l’impasto 
tra due fogli di carta da forno infarinati.
Cercare di ottenere una superficie spessa circa 
7-8 mm. Da questa ritagliare circa 20 rombi i cui
lati misurano 7 cm. Sistemare i rombi su una
leccarda con carta forno distanziandole tra loro.
Cuocere in forno statico a 180°C per 13 minuti.
Sfornare e lasciar raffreddare i mostaccioli prima
di ricoprirli con il cioccolato fuso.
Lasciar asciugare in un luogo fresco finché il
cioccolato non si è completamente rappreso.
Conservare in sacchetti per alimenti.



SENZA GLUTINE

Castagnelle
by Celiachiamo con gusto

Preparazione
40 minuti

Riposo
1 ora

Cottura
15 minuti

Dosi
per 10 persone

INGREDIENTI
Per la frolla senza glutine
300 g  Mix per Pasta frolla Nutrifree 
2 uova  - 80 gr. zucchero 
100 g burro - vanillina 1 bustina
arancia grattugiata 
Per il ripieno
300 g castagne bollite e sbucciate
120 g cioccolato fondente sciolto 
o crema spalmabile al cioccolato
20 g pinoli
Per decorare - zucchero a velo senza glutine - miele - zuccherini colorati consentiti

Castagnelle, calzoncelli, pastorelle, pasticelle tanti sono i nomi dei dolci tipici del Cilento che si 
preparano in occasione delle feste natalizie. Un fagottino di pasta frolla friabile con un ripieno di 
castagne, cioccolato e pinoli. Le castagnelle sono i dolci che si preparano a casa mia, ad Agropoli, 
nel Cilento da quando ero piccola. Un ricordo legato alla mia infanzia, con mia mamma che ne 
preparava ceste immense e venivano decorate da mio padre con la forchetta (per creare il tipico 
effetto merletto intorno ai dolci). Poi venivano fritti o cotti al forno, e decorati o con lo zucchero a 
velo o cosparsi di miele e zuccherini colorati. Le castagnelle venivano così distribuite tra amici e 
parenti come regalo di Natale. Non è Natale senza le castagnelle. Eccole qui nella versione senza 
glutine per condividere con voi un ricordo della mia tradizione.

Preparazione pasta frolla - In una ciotola unire tutti gli ingredienti: la farina, le uova, lo zucchero, il 
burro a pezzetti, la vanillina e la buccia grattugiata di un'arancia. Amalgamare prima con un 
cucchiaio, poi con le mani infarinate ed impastare. Dovrà risultare un panetto omogeneo. Coprire 
con pellicola e lasciar riposare in frigo per circa 1 ora.
Preparazione del ripieno - Bollire le castagne e sbucciarle. Schiacciarle con una forchetta o uno 
schiaccia patate. Unire il cioccolato fondente fuso o la crema spalmabile al cioccolato e i pinoli 
spezzettati. Amalgamare il tutto fino ad avere un composto omogeneo. 
Preparazione delle castagnelle - Trascorso il tempo di riposo della frolla, riprendere l'impasto e 
stendere una sfoglia sottile con il matterello. Con il coppapasta di circa 8 cm di diametro, ritagliare 
tanti cerchi. Al centro di ogni cerchio distribuire un pò di ripieno, coprire con un altro disco e 
schiacciare leggermente con le dita i bordi. Poi con l'aiuto di una forchetta ricreare l'effetto merletto. 
Cottura delle castagnelle - Le castagnelle possono essere fritte in abbondante olio di semi o cotte in 
forno a 180°C per circa 15 minuti. Fino a doratura. Guarnire le castagnelle con lo zucchero a velo 
oppure cospargerle di miele e zuccherini colorati. 

PREPARAZIONE



SENZA GLUTINE

Sos Pabassinos  
by Gluten free cagliari

INGREDIENTI
500g di Mix per Pasta frolla Nutrifree
5 uova - 250g di mandorle 
250g di noci - 200 g zucchero
100 g strutto - 1 bustine lievito 
7 g ammoniaca o cremor tartaro
2 limoni grattugiato
Uva passa a piacere
125 ml latte per sciogliere
lievito e ammoniaca
1 bicchierino di anice per l'mpasto
+ 1 bicchierino per la glassa
250g di zucchero a velo per la glassa - Diavolini colorati per la decorazione (q.b)

Sos pabassinos, italianizzato in pabassine, è un dolce sardo tipico della tradizione di Ognissanti che 
viene frequentemente preparato anche per le festività natalizie. Si tratta di un biscotto con noci e 
mandorle molto aromatico. Contiene infatti uvetta, liquore all’anice e scorza di limone. 
Sono dei biscotti facili e veloci da preparare, hanno una caratteristica forma a rombo e sono coperti 
da una glassa a base di zucchero a velo e liquore all’anice, che viene chiamata in sardo “sa cappa”. 
Questa che leggerete è una ricetta che si tramanda di generazione in generazione e ringrazio Sara e 
sua nonna per averla condivisa e avermi dato la possibilità di provarla.

Per preparare “sos pabassinos” iniziate mescolando la farina senza glutine Nutrifree per pasta frolla, 
la frutta secca tritata e l’uva passa e poi mettere da parte. Lavorate le uova intere con lo zucchero e 
un pizzico di sale (meno rispetto a quanto si fa per una torta) e aggiungetele al composto; unite lo 
strutto tiepido (non deve essere bollente né completamente sciolto). Sciogliete lievito e ammoniaca 
nel latte appena tiepido e mescolate fino a farlo diventare schiumoso, poi incorporare anche questa 
miscela. Fate ora riposare l'impasto per 10/20minuti (finché non sarà più appiccicoso). 
Successivamente stendete l’impasto fino ad uno spessore di circa 1 cm e formate dei rombi o 
tagliando con il coltello o usando delle formine a forma di rombo. 
Cuocete a 160/180 gradi per 15-20 min nel forno ventilato. Per preparare la glassa mettete in una 
piccola ciotola lo zucchero a velo e poi aggiungete l’anice e un po’ d’acqua. Senza formare grumi, 
mescolate fino ad ottenere una glassa fluida e liscia. Secondo un’altra versione, potete montare un 
albume a neve e poi aggiungere la stessa quantità di zucchero a velo e l’anice. 
Quando i biscotti si saranno raffreddati, versateci la glassa con un cucchiaino o un pennello poi 
aggiungete dei diavolini colorati per decorare. 

PREPARAZIONE

Preparazione
40/50 minuti

Riposo
20 minuti

Cottura
15/20 minuti

Dosi
60 biscotti



SENZA GLUTINE

Cassata
by Fabrizio di Salvo

INGREDIENTI
Per il Pan di Spagna 
da preparare il giorno prima 
5 uova medie
150 g di zucchero extra fine
150 g di Mix per Dolci Nutrifree
Per il ripieno
da preparare il giorno prima 
800 g di ricotta di pecora ben asciutta.
200 g di zucchero a velo
130 g di gocce di cioccolato.
Per il marzapane
125 g di farina di mandorle - 125 g zucchero finissimo - 40 g acqua - 50 g di zucchero a velo 
Per la glassa
200 g zucchero a velo - 20 g di acqua portata ad ebollizione.
Per la bagna
200 ml di acqua - 50 g di zucchero -  50 ml di rum o liquore a piacere (il dosaggio della parte 
alcolica può essere variato piacere) 
Per la decorazione
frutta candita a piacere

La cassata siciliana è uno dei più golosi e rinomati dolci della tradizione pasticcera siciliana, dessert 
immancabile anche su quasi tutte le tavole natalizie napoletane. La tradizione culinaria partenopea 
è stata infatti inevitabilmente contaminata dal legame storico culturale che lega le due regioni sin 
dai tempi del Regno delle due Sicilie. Pur essendo di non semplicissima realizzazione, ho desiderato 
proporla per questo ricettario per la sua indescrivibile golosità e soprattutto perché rievoca in me i 
più dolci ricordi di questo magico periodo che è il Santo Natale. Realizziamola insieme!

Preparazione del Pan di Spagna (stampo 24 Cm)
montare a neve le uova con lo zucchero per circa 15 minuti con planetaria o sbattitore elettrico fino 
a consistenza spumosa; aggiungere la farina spatolando dolcemente dal basso verso l’alto senza far 
smontare il composto; versare il composto nella teglia precedentemente imburrata ed infarinata ed 
infornare per circa 25 minuti (da verificare a seconda del proprio forno) in forno statico a 180 gradi. 
Una volta raffreddato, dividere il disco in due parti. Il primo dovrà avere una circonferenza pari alla 
base piccola della teglia che utilizzeremo per comporre la cassata ed il secondo per  circonferenza 
quella che sarà poi la parte superiore della torta.

PREPARAZIONE

Preparazione
2 ore

Cottura
25 minuti

Dosi
per 8 persone

SEGUE



Cassata
by Fabrizio di Salvo

Preparazione farcia

Setacciare la ricotta e lavorarla successivamente con lo zucchero fino ad ottenere un composto 

liscio e omogeneo, unire le gocce di cioccolato e poi lasciar riposare in frigorifero (questa 

operazione va fatta il giorno prima della composizione della cassata affinchè la ricotta si asciughi 

bene).

Preparare la pasta di mandorla per il rivestimento esterno della cassata

amalgamare la farina di mandorle con lo zucchero e l’acqua, fino ad ottenere un panetto liscio 

(eventualmente aggiungere due gocce di colorante alimentare verde a scopo puramente 

decorativo). Lasciar riposare il panetto ottenuto almeno due ore in frigo.

Composizione della cassata

Cospargere la teglia nella quale sarà composta la cassata con abbondante zucchero a velo. Rivestire 

l’intera parete interna della teglia con il marzapane; dal panetto, precedentemente steso in maniera 

rettangolare, sarà ricavata una fascia alta circa quanto l’altezza della teglia, ricavando una sorta di 

rotolo dello spessore di circa 5 mm, in maniera tale da poterlo far agevolmente aderire ai bordi. In 

questa fase aiutarsi con dello zucchero a velo evitando che la pasta di mandorle diventi troppo 

oleosa.

Rifinire i bordi della parte superiore della teglia dalla pasta di mandorla in eccesso.

Poggiare sulla base della teglia il disco più piccolo di pan di spagna. Bagnarlo con lo sciroppo 

preparato in precedenza.

Versare la crema di ricotta fin quasi al bordo. Coprire 

quindi con il secondo disco di pan di spagna (quello 

più largo, in maniera da sigillare bene la cassata). 

Lasciarla riposare in frigorifero per 6/8. Riprendere la 

cassata ormai ben compatta e poggiare il piatto da 

portata sul quale intendiamo servire il nostro dolce. 

Rovesciarlo con un movimento rapido. 

A questo punto utilizzeremo la glassa – ricavata 

amalgamando con una marisa l’acqua calda allo 

zucchero a velo - per decorare la nostra cassata 

aiutandoci con una spatola ed in ultimo la 

decoreremo con frutta candita a nostro piacere.

SENZA GLUTINE



IL CAVALIERE
Alice Noglù

INGREDIENTI

250 g di Mix per Dolci Nutrifree
250 g di Farina finissima di Mais Nutrifree
200 g di zucchero 
5 uova 
100 ml di latte intero
200 g di burro
100 g di cioccolato in gocce
La scorza grattugiata di un limone
1 bustina di Lievito per dolci consentito
1 bustina di Vanillina 
75 ml di Strega
Sale quanto basta

Preparazione
20 minuti

Cottura
40 minuti

Dosi
per 10 persone

SENZA GLUTINE

PREPARAZIONE

Il Cavaliere è un dolce tipico del periodo di Natale. E’ una valida alternativa al classico 
panettone con gocce di cioccolato.

Scaldare il latte e tenerlo da parte: deve essere 
tiepido. Sciogliere il burro e tenerlo da parte.
Porre lo zucchero in una ciotola e quindi 
aggiungere le uova. Iniziare a sbattere con le 
fruste. Il composto deve essere ben spumoso.
A questo punto aggiungere a filo il latte scaldato e 
poi aggiungere lo Strega. 
Unire anche il burro fuso.
Unire poi le farine setacciate e la vanillina, 
continuare a girare. Aggiungere la scorza del 
limone, il pizzico di sale e il lievito setacciato.
Continuare a lavorare l'impasto sino a che non 
sarà liscio e omogeneo.
Per ultimo aggiungere le gocce di cioccolato e 
mescolare tutto con cura.
Preriscaldare il forno e infornare il composto 
dentro una teglia da panettone a 180° gradi per 
40 minuti.




