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Molti di noi sono già consapevoli che i semplici gesti quotidiani 

su come e cosa cucinare rappresentino in realtà una delle scelte 

che incidono in modo molto più vasto di quanto si possa pensare, 

coinvolgendo la nostra vita e quella dell’ambiente in cui viviamo.

Come mamme abbiamo deciso, alla luce di questi aspetti, di  

ritrovarci e condividere un progetto comune basato sul cucinare 

insieme, incoraggiandoci e scambiandoci consigli e ricette che 

rispecchino i valori in cui crediamo: ecologia, etica, salute ed eco-

nomicità (non sempre nello stesso ordine di preferenza).

Per questo motivo lo scopo del laboratorio di biscotti è proporre 

un modo diverso e nuovo di intendere i dolci, senza prodotti di de-

rivazione animale e senza zucchero: con farine di cereali biologici, 

dolcificati con malto di cereali, con frutta e olio.

Ci auguriamo che questo incontro possa far nascere la possibilità 

di portare avanti ulteriori momenti di cucina insieme.

Nicoletta, Maddalena, Alessandra, Federica

* da Katriona Forrester, Marlise Binetti-Kupper

Le Ricette Di Kiental - La cucina per la salute, Macroedizioni

Sgranocchiare dolcetti  

riflettendo sul mondo*

Pesi e misure

Le ricette riportano come misura di riferimento:

- tazza, si intende un “mug” (quella per bere il tè)  

che corrisponde a:

- 2,5 dl o 250 ml (1 litro corrisponde a 4 tazze)  

per i liquidi

- 150 grammi per i solidi, farine ecc.

- cucchiaio corrisponde a 8-10 ml 

- cucchiaino corrisponde a 3 ml circa

 

Porzioni:

Con le quantità indicate nelle nostre ricette si ottengono 

8 porzioni circa.



bombe all’avena di Alessandra

Ingredienti

3 tazze di fiocchi d’avena piccoli

1 tazza e mezza di farina

1 tazza di uvetta precedentemente ammollata

1 pizzico di sale

mezza tazza di olio di mais

1 tazza di malto di mais

mezza tazza abbondante di succo di mela

• Mischiare bene gli ingredienti “asciutti” e aggiungere un po’ alla volta 
quelli liquidi. • Stendere il composto su una teglia rivestita di carta da 
forno e livellare per bene. • Cuocere in forno a 180° per 12 -15 minuti o  
finché il colore diventa un pò dorato. • Sfornare e dividere subito in qua-
dretti con un coltello affilato.

biscotti all’avena 

Ingredienti

1 tazza di fiocchi d’avena piccoli

1 tazza di farina (a scelta)

1/2 tazza di uvetta precedentemente ammollata
1/2 tazza di noci frantumate in piccoli pezzi
1/4 tazza di olio di mais

1/4  tazza di succo di mela

1/2 tazza di malto di frumento o riso
1 pizzico di sale

1/2 cucchiaino di spezie (vaniglia o cannella)
1/4 cucchiaino di lievito naturale per dolci (cremortartaro)

1/2 cucchiaino di bicarbonato
 
• Frullare gli ingredienti liquidi • Aggiungerli a farina, fiocchi, uvetta e sale 
• Lasciar riposare un quarto d’ora l’impasto prima di disporlo a cucchiaiate 
su di una teglia per biscotti • Infornare a forno caldo, temperatura 180° 
per 15 minuti o finché i bordi sono dorati • Aspettare che si intiepidiscano 
prima di rimuoverli dalla teglia

Attrezzatura: 

teglia da forno

carta da forno

Preparazione: 30 minuti 

Cottura: 15 minuti

Forno: 180 °C



biscotti al cioccolato di Leonardo

Ingredienti

2 tazze di farina tipo “0”
1/2 tazza di fiocchi d’avena piccoli
1 tazza di noci frantumate in piccoli pezzi

1 tazza di scaglie di cioccolato (fondente)

1/2 tazza di olio di mais
1/2 tazza di malto di frumento o riso o sciroppo d’acero
1 pizzico di sale

1/2 cucchiaino di vaniglia
1/4 cucchiaio di livito naturale per dolci (cremortartaro)

1 cucchiaio di acqua

 
• In una ciotola unire farina, fiocchi d’avena, sale e lievito. e vaniglia 
Aggiungere le noci e le scaglie di cioccolato. • Separatamente in un 
contenitore tipo vaso di vetro, mescolare gli ingredienti liquidi ( malto 
o sciroppo d’acero, olio • Mescolare ingredienti liquidi a quelli secchi, 
limpasto risulterà piuttosto denso • versare a cucchiaiate in una teglia da 
forno (ricoperta con carta da forno); appiattirli con le dita affinché abbiano 

1 cm di spessore. • Infornare a 180 per 12 - 15 minuti. • Raffreddare su 
una griglia per dolci

Attrezzatura: 

teglia da forno

carta da forno

Preparazione: 30 minuti 

Cottura: 15 minuti

Forno: 180 °C

muffins di mele Victor

Ingredienti asciutti

2 tazze (300 g) di farina bianca per dolci
1 cucchiaino raso di cannella in polvere

3 cucchiaini rasi di lievito in polvere naturale

1/4 di cucchiaino raso di sale marino

Ingredienti liquidi

1/2 tazza di malto di riso o succo concentrato di frutta
1 tazza di succo di mela o latte di soia, o una combinazione dei due
1 cucchiaino di succo di limone

2 cucchiai di olio
Aggiunte:

1 tazza di mele sbucciate e tagliate a pezzetti

1/2 tazza di uvetta
olio per ungere gli stampi

 
• Scaldate il forno a 180° e ungete d’olio gli stampi • Setacciate la farina 
con la cannella, il sale e il lievito in polvere direttamente in una terrina 
cosicché tutti gli ingredienti siano mescolati uniformemente • Sbattete 
insieme l’olio, il dolcificante e gli altri liquidi • Aggiungete i liquidi alla 
farina. Mescolate piano e brevemente fino ad ottenere una consistenza 
media: l’impasto dovrebbe calare dal cucchiaio con una certa facilità. 

Regolate, se necessario, la consistenza aggiungendo un po’ di farina o di 
liquido. Se la miscela è troppo liquida o troppo secca non lieviterà bene.
• Aggiungete delicatamente le mele e l’uvetta all’impasto • Riempite gli 
stampi fino all’orlo, non di più, perché lieviteranno • Cuocete in forno a 
180° per 15-20 minuti • Fate raffreddare 5 minuti negli stampi • Togliete 
dagli stampi e lasciate raffreddare su una griglia.

Suggerimenti! Non ci sono limiti alle varianti sul tema dei muffins. 

Mantenendo le proporzioni di base, si possono creare molte ricette com-

binando diversificando gli ingredienti: 

- provare con farina gialla, di farro, di grano saraceno e spezie varie,   

- variare tipo di succo di frutta e latte vegetale

- altra frutta come mirtilli, banane, datteri, pesche, albicocche ecc.

Attrezzatura: 

Stampi per muffins

pirottini di carta

carta da forno

Preparazione: 30 minuti 

Cottura: 15 -20 minuti

Forno: 180 °C



Preparazione: 30 minuti 

Dischetti di farro 

con noci

Ingredienti

250 g di farina di farro
80 g di malto di mais
60 ml di olio di mais
70 ml di latte di mandorle
1 cucchiaino di cannella

la buccia grattugiata di ½ limone

10 g di lievito bio in polvere per dolci
100 g di gherigli di noce
un pizzico di sale

lucido (miscela di malto e acqua bollente, rapporto 3 a 1)

• Mescolate in una ciotola gli ingredienti asciutti: la farina, il lievito, la 
buccia di limone, cannella e sale • Miscelate in un boccale l’olio e il malto 
e uniteli agli ingredienti asciutti assieme al latte di mandorle, amalga-
mate e versate su una spianatoia. Lavorate l’impasto fino a ottenere un 
panetto omogeneo, morbido ed elastico • Coprite con un panno e lasciate 
riposare ½ ora • Tirate con il matterello una sfoglia dello spessore di 3 
mm circa, poi formate col tagliapasta tanti dischetti di 6 cm • Impastate i 
ritagli avanzati e formate altri dischetti fino a esaurimento dell’impasto, 
quindi metteteli nella teglia e cuoceteli nel forno caldo a 200° per 15’ 
circa o fino a quando i dischetti non diventano dorati sopra. Spennellate 
i dischetti appena sfornati col lucido • Tostate i gherigli di noce in forno 
caldo a 160° per 10’. Subito dopo velate leggermente di malto i gherigli 
e sistemateli a piacere su ogni dischetto

Attrezzatura: 

teglia con carta da 

forno, mattarello,  

tagliapasta tondo liscio 

Preparazione: 30 minuti 

Cottura: 10 minuti

Forno: 160 °C

Bonbon di riso yin-yang

Ingredienti

250 g di riso semilavorato
200 g di malto di riso
60 g di nocciole tostate e3 tritate
60 g di mandorle pelate
un pizzico di sale

1/2 cucchiaino di vaniglia
la buccia grattugiata di ½ limone

50 g di farina di cocco
20 g di cacao amaro
710 g di acqua

• Versare in un mixer 100 ml d’acqua e le mandorle • Frullare il tutto sino 
ad ottenere una crema liscia che verserete con il resto dell’acqua in una 

casseruola • Aggiungere il riso  glià lavato ed il sale • Cuocere a fiam-
ma alta fino all’ebollizione, poi abbassare il fuoco al minimo e coprire, 
lasciando cuocere senza girare • Fare assorbire completamente il liquido 
in circa 30 minuti • Aggiungere al riso ancora caldo la buccia di limone, 
la vaniglia, le nocciole e il malto di riso • Mescolare per bene il tutto con 
un mestolo di legno • Fare raffeddare. Mettere in una ciotola metà del 
cocco (25 grammi circa); in un’altra il resto del cocco e il cacao, miscelan-
doli per bene • Prendete il riso già freddo con le mani bagnate e formate 
tante palline delle dimensioni di una noce • Passatene metà nella farina 
di cocco e l’altra metà nella miscela cacao-cocco, ricoprendole uniforme-
mente; quindi sistemarle nei pirottini e serviteli freschi.

Attrezzatura: 

pirottini piccoli
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