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I PRIMI PASSAGGI PER MANGIARE BUONO E SANO,

eliminando gli alimenti cattivi

1

Non pensare ASSOLUTAMENTE oddio ora non posso
mangiare più nulla! Perché frutta, verdura, legumi,
carne, pesce, latticini e uova non contengono glutine
di natura! E già con queste materie prime possiamo
preparare un mondo di piatti squisiti.

2

Conosci qualsuno che già sta vivendo questo
problema? Parlane con lui, può aiutarti a chiarire i
tuoi dubbi e darti consigli e suggerimenti utili, per gli
acquisti ed il comportamento da tenere, nell’ambito
domestico ed anche fuori casa.

3

Fai i primi acquisti variando le marche ed i prodotti
senza fare troppa scorta in dispensa, in quanto se non
ti piace il prodotto rischi di buttare soldi inutilmente,
ed è un peccato.
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I PRODOTTI “BUONI”

per la tua alimentazione
Partiamo dal presupposto che mangiare alimenti senza glutine, latte o uova,
non vanno ad incidere notevolmente sul gusto, poiché tanti cibi che mangi
quotidianamente ne sono privi, solo che non li pensi come alternativa
per creare nuovi piatti sfiziosi;
IL GLUTINE: è una proteina presente in alcuni cereali come grano, farro,
kamut, orzo e segale e che non ha GUSTO! quindi quando si dice “è senza
glutine” non devi pensare “oddio chissà che sapore avrà”!
Ecco alcune valide alternative:
In primis abbiamo il riso che normalmente si usa per la preparazione
di risotti ed insalate fredde, ma con questo cereale possiamo ottenere
una farina naturale, anche integrale, per preparare dolci e biscotti
naturalmente privi di glutine, con un sapore delicato ideali per tutta
la famiglia!
Poi sempre presente nelle nostre tavole è il mais, comunemente usato
per fare la polenta… ma con questo cereale, se macinato finissimo, si
ottiene una farina ottima da usare sempre per dolci e biscotti, fragranti e
croccanti, leggermente più saporiti del riso.
Mai provato la quinoa!? Ottima per insalate fredde, ancor di più in zuppe
o a modo cous cous con verdure e legumi.
Ti stai chiedendo come si cucina?
Semplicissimo!
Prendi la quinoa (esiste bianca, rossa e nera… a me piace il mix dei 3 colori.. sia per
l’aspetto che il gusto al palato in quanto rimane più croccante e saporita) riempi una
tazza da 250 ml poi la versi in un pentolino e la ricopri con 2 tazze di acqua, sali il
tutto e porti a bollore per 5 minuti dopodiché spegni la fiamma, chiudi il coperchio
e lasci riposare il tutto… vedrai che assorbe tutta l’acqua, dopodiché la quinoa è
pronta per essere utilizzate come più ti piace! Ottima anche per fare crocchette o
semplicemente da mangiare così con un filo di olio evo.
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Oppure il grano saraceno, ottimo cucinato come fosse “orzo”, per avere
tutto il sapore del cereale.
Il sorgo, in alternativa al classico riso, ha proprietà ancora più nobili!
Questi ultimi 2 cereali si cucinano molto semplicemente!
Bollendoli in acqua come quando cuciniamo il riso al naturale, solamente cambiano
i tempi di cottura; il grano saraceno circa 30 minuti, mentre il sorgo richiede 40-45
minuti. Una volta cucinati, li puoi conservare in frigorifero un paio di giorni, a me piace
molto aggiungerli al passato di verdura o ai legumi al posto della solita minestrina, cosi
riduco l’apporto di carboidrati e vario la mia dieta!

Inoltre, in tavola quotidianamente puoi utilizzare carne, pesce, verdura e
frutta, ottimi alleati per un alimentazione salutare e varia priva di glutine,
lattosio e uova.

SPECIALE

Dolci

Non dimenticarti mai della frutta secca, come mandorle e nocciole, che
unite alla farina, priva di glutine, arricchiscono di gusto ogni tuo dolce.
È possibile realizzare tantissime torte, soffici e leggere, senza uova e latte;
un pò più complicato senza lievito... ma ecco per te una ricettina furba, che
preparo spesso per la mia amica Barbara, la quale è intollerrante alle uova
ed è celiaca come me, così possiamo concederci, comunque, una merenda
golosa in libertà.

TORTA CAROTE E
MANDORLE, SENZA UOVA
E LATTE
150 gr carote pulite
200 gr farina per dolci senza glutine
100 gr farina di mandorle
140 gr zucchero di cannaù
200 gr acqua
200 gr succo di arancia
100 gr olio di semi
buccia grattuggiata di 2 arance
1 bustina vanillina
1 bustina lievito per dolci

PROCEDIMENTO: unisci i liquidi con lo zucchero, mescoli
fino a quando lo zucchero non si è sciolto, poi frulli in un
mixer la buccia delle arance con le carote e l’olio, fino ad
ottenere una crema omogenea. In seguito aggiungi le farine
ed il lievito ai liquidi, mescoli il tutto. Aggiungi la crema di
carote; mescoli fino ad ottonere una consistenza omogenea,
poi versi il preparato in una teglia dal diametro di 18 cm
ed inforni a forno caldo a 180° per 35-40 minuti.
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GRAZIE

per la lettura!
Collegati a:

gloriasenzaglutine.it/scegli-il-tuo-kit/

per scoprire i

“5 kit Gloria Senza Glutine”
che ho preparato per te!
gloriasenzaglutine.it
Vieni a trovarci:
Via Alessandro Volta, 8,
48124 Ravenna RA
Telefono: +39 0544 405747
Cellulare:+39 349 5123755
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