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Brownies cioccolatosi al caffè, 
senza farina

Preparazione

z 370 gr. fagioli cannellini cotti
z 70 gr. cioccolato Mascao 
 fondente bio quinoa e riso 
 Altromercato 
z 50 gr. zucchero di canna 
 Mascobado integrale bio 
 Altromercato
z 40 gr. Cacao amaro Conacado  
 bio Altromercato

z Una tazzina Caffè bio
 Altromercato 
z 2 uova
z 2 cucchiaini lievito
z 2 cucchiai olio di cocco
z Cardamomo Altromercato q.b.

1] Frulla i fagioli cannellini, ben sciacquati (se usi quelli in scatola o in 
vaso di vetro), con lo zucchero, il cacao, il caffè, le uova, il lievito, 
l’olio di cocco e il cardamomo.

2] Fai attenzione a frullare accuratamente il composto finché non 
diventerà liscio ed omogeneo e senza alcun fagiolo rimasto intero.

3] Trita il cioccolato e incorporalo al composto.
4] Prendi un foglio di carta da forno, bagnalo e strizzalo bene e usalo 

per foderare una piccola teglia rettangolare o quadrata.
5] Versa il composto nella teglia, livellalo ed inforna nel forno già 

caldo. Fai cuocere per circa 40 minuti a 180 gradi.
6] Fai raffreddare e taglia a quadretti o rettangolini.

Autore:  Moretto's Chef
                        Difficoltà:     

Ingredienti (per due persone)



Muffin integrali 
al miele e lamponi
Autore:  Fair Food Blogger 

Pensieri e Pasticci                        
        Difficoltà:     
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Preparazione

z 200 ml latte di riso
z 150 gr. farina semi integrale 
 di grano tenero bio Solidale 
 Italiano Altromercato
z 150 gr. farina 00
z 80 ml olio di semi di girasole
z 5 cucchiai di miele di acacia  
 Solidale Italiano Altromercato 
z Mezza vaschetta di 
 lamponi freschi
z 4-5 gocce di estratto di 
 vaniglia o vaniglia in bacche  
 Altromercato q.b

z 2 cucchiai di zucchero integrale  
 di canna Mascobado integrale  
 bio  Altromercato (più ciò 
 che occorre per spolverizzare 
 la superficie)
z 1 uovo
z Alcuni cucchiai di cruschello  
 per spolverizzare la superficie
z 3 cucchiaini di lievito per dolci

1] Accendi il forno e portalo ad una temperatura di 180° ventilato.
2] In una ciotola o in una impastatrice col gancio a foglia (o nel robot) 

metti lo zucchero con l'uovo ed aziona per qualche minuto; ag-
giungi il miele, l'olio ed il latte di riso, unisci poi le farine setacciate 
fra loro con il lievito ed amalgama ben bene.

3] Unisci l'estratto di vaniglia (o l'essenza dei bacelli di vaniglia) ed i 
lamponi ben lavati ed asciugati, facendo molta attenzione a non 
romperli mentre mescoli. 

4] Riempi dei pirottini con l'impasto per circa tre quarti della loro 
capienza e prima di infornare, spolverizza col cruschello e con un 
po' di zucchero mascobado.

5] Metti in forno e cuoci per circa 30-35 minuti, effettuando la prova 
stecchino per vedere se sono ben cotti (tieni a mente però che 
rimarranno un po' umidi e compatti comunque).

6] Lascia raffreddare su una gratella e gustali.
7] Vista la presenza di frutta all'interno, conserva i muffins al fresco, 

va bene anche in frigo, avendo l'accortezza di toglierli un pochetto 
prima di mangiarli per farli rinvenire a temperatura ambiente (puoi 
passarli in forno alcuni minuti se li preferisci tiepidini).

 Se non trovassi i lamponi freschi, puoi utilizzare quelli secchi con-
siderando che rimarranno meno umidi.

.

Ingredienti (per dieci muffin)
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Biscottoni rustici alla quinoa, 
cacao e cannella

Preparazione

z 120 gr. farina semi integrale di  
 grano duro Bio Solidale Italiano  
 Altromercato
z 100 gr. farina bianca
z 100 gr. latte parzialmente 
 scremato 
z 100 gr. quinoa Real bio 
 Altromercato
z 80 ml Olio di mais

z 80 gr. zucchero di canna 
 integrale Dulcita bio 
 Altromercato
z 40 gr. cacao magro in polvere  
 bio El Ceibo Altromercato 
z 40 gr. uvetta passa essiccata  
 bio Altromercato
z 1 cucchiaino cannella in polvere  
 Altromercato

1] Lessa la quinoa in acqua non salata per circa 12-15 minuti, deve 
ammorbidirsi e far vedere l'anellino bianco, simile ad un occhietto.

2] Scolala, ben bene e lasciala raffreddare. Prima di utilizzare la 
quinoa passala sotto all’acqua corrente e scolala bene in uno 
scolapasta a maglia sottile.

3] In una ciotola amalgama le due farine con la cannella, il cacao e lo 
zucchero di canna, unisci quindi la quinoa, il latte e l'olio, mesco-
lando bene il tutto.

4] Per ultimo aggiungi la frutta essiccata, continuando a mescolare, 
per ottenere un composto denso e piuttosto compatto...se fosse 
troppo molle, aggiungi un pochino di farina.

5] Rivesti due teglie con carta forno e con l'aiuto di due cucchiai, 
fai dei mucchietti di impasto tipo palline irregolari, adagiandole 
abbastanza distanziate fra loro.

6] Inforna in forno preriscaldato a 180° funzione ventilata, per circa 
20 minuti. Togli poi dal forno e fai raffreddare su una gratella.

Autore:  Fair Food Blogger 
Pensieri e Pasticci                        

       Difficoltà:     

Ingredienti (per quattro persone)
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Muffin alla banana con cuore 
di cioccolato

Preparazione

z 2 Banane bio Altromercato
z 80 gr zucchero di canna Dulcita  
 integrale bio Altromercato
z 150 gr farina bio 00
z 2 cucchiaini lievito per dolci
z Un pizzico di sale fino

z 2 uova bio (a temp. ambiente)
z 80 gr burro morbido
z 1 bustina zucchero vanigliato
z Crema spalmabile bio Cajita  
 Altromercato q.b.
z 2 cucchiai succo d'arancia bio

1] Metti la Cajita per 2 ore in congelatore usando gli stampini di silicone 
per i cubetti di ghiaccio (circa 12 pezzi).

2] Se usi la farina integrale bianca setacciala due volte, altrimenti usa 
quella 00 (mi raccomando in questo caso cambia la quantità, come da 
suggerimento sottostante).

3] Sbuccia e taglia a tocchetti le banane, versa in una ciotola e schiaccia 
la polpa con una forchetta e aggiungi 2 cucchiai di minestra di succo 
d’arancia.

4] Sbatti con la frusta il burro morbido insieme allo zucchero affinché 
diventi una crema.

5] Aggiungi le uova una alla volta continuando a lavorare l’impasto e poi le 
banane schiacciate, mescola bene.

6] Setaccia la farina nel composto insieme al lievito e il pizzico di sale, 
mescola fino ad ottenere un impasto omogeneo, ma senza lavorare 
troppo, altrimenti i muffin non risulteranno soffici.

7] Metti i pirottini di carta per i muffin negli stampi di silicone o di acciaio.
9] Riempi i pirottini a metà, metti una pallina di Cajita surgelata e copri con 

l’impasto. Non superare i 3/4 del pirottino perché i muffin si gonfiano 
bene.

9] Cuoci in forno preriscaldato a 180° statico circa 20 minuti, (se usi la 
farina bianca la cottura va leggermente prolungata circa 25 minuti)

10]  Verifica la cottura utilizzando uno stecchino, sforna i muffin, lasciali 
intiepidire e gustali!

  
 Puoi conservarli 2 giorni sotto ad una campana di vetro o in un conteni-

tore adatto. Una volta cotti e raffreddati puoi congelarli. 
 Se usi la farina bianca integrale anziché la 00, riduci a 120 gr. e setaccia due 

volte; usa 60 gr. di burro morbido e cuoci 20/25 minuti anziché 20 minuti.

Ingredienti (per dodici muffin)

Autore:  Il circolo del cibo
                        Difficoltà:     
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CheesEcake ai lamponi

Preparazione

z 600 gr formaggio morbido tipo  
 robiola o philadelphia
z 400 gr. biscotti secchi
z 250 gr. zucchero di canna 
 Picaflor BIO Altromercato
z 230 gr. burro

z 5 uova
z 1 bustina gelatina in polvere
z Vaniglia in bacche Altromercato  
 semi di mezzo baccello
z 1 confezione confettura extra di  
 lamponi BIO Altromercato 

1] Prepara la base tritando 400 gr di biscotti secchi. Mescolali con 
230 gr di burro fuso, aiutandoti con le mani.

2] Fodera una tortiera con carta oleata e versa l'impasto di biscotti 
premendo bene e creando, così, la base della torta. Lascia rasso-
dare bene questa base in frigo per 30 minuti.

3] Passa alla farcitura, mettendo nel mixer 5 uova, con 250 gr di 
zucchero e i semi di mezzo baccello di vaniglia lasciati preceden-
temente riposare 20 minuti in una tazza di latte tiepido.

4] Frulla tutto, aggiungi 600 gr di formaggio fresco tipo robiola o phi-
ladelphia e frulla di nuovo. Versate la crema sulla base di biscotti e 
metti a cuocere in forno per circa 1 ora a 150°.

5] Fai raffreddare la torta e, nel frattempo, preparate la salsa.
6] Sciogli 1 busta di gelatina per torte con 2 cucchiai di zucchero e 

250 ml di acqua e lascia bollire per 1 minuto. Usa solo metà del 
liquido e mescolalo con una confezione di marmellata di lamponi.

7] Spalma la salsa ottenuta sulla torta e lasciala riposare in frigo 
prima di servirla.

8] Decora coi lamponi, dopodiché lascia ancora in frigorifero per 
almeno 3 ore indispensabili per far rassodare la crema.

 La cheesecake si conserva in frigorifero, coperta con una pellicola 
trasparente per 3-4 giorni. Puoi anche congelarla, ma per comodità vi 
consigliamo di fare già delle porzioni prima di congelarla nei conteni-
tori alimentari, che poi scongelerete in frigo al momento dell'utilizzo.

Autore:  Il circolo del cibo
                                   Difficoltà:     

Ingredienti (per sei-otto persone)
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Pastiera napoletana leggera 
e senza glutine

Preparazione

z 1/2 kg pasta frolla senza glutine
z 300 gr latte
z 30 gr. olio Evo Solidale Italiano  
 Altromercato
z 600 gr riso già cotto 
z 600 gr. zucchero di canna 
 Dulcita integrale bio Altromercato
z 8 uova biologiche
z 1 bacca di vaniglia Altromercato

z 1 fialetta di aromi ai fior d'arancio  
 e millefiori  
z 2 limoni e di 1 arancio solo 
 la buccia
z 700 gr. ricotta
z un pizzico di cannella in polvere  
 Altromercato
z Cedro e arancia canditi 100 gr.

1] Metti in infusione nel latte le bucce di limone e di arancia e lascia-
le per 24h conservando il tutto in frigorifero.

2] Versa il latte aromatizzato in una casseruola messa su fiamma 
bassa aggiungendo olio e il riso precedentemente cotto.

3] Cuoci lentamente finché l’impasto non diventa cremoso. Lascialo 
raffreddare nella casseruola.

4] A parte frulla la ricotta con lo zucchero, le uova e gli altri ingre-
dienti per il ripieno e aggiungilo all’impasto precedentemente 
preparato.

5] Versa il tutto in una tortiera precedentemente foderata con la 
pasta frolla e poi ricoprila con listarelle di pasta.

6] Cuoci per c.a. 2 ore a 150 g c.a. finché non raggiunge un colore 
dorato.

7] Lascia raffreddare e spolverizza di zucchero a velo.

Autore:  Fair Food Blogger 
Occhiovunque

   Difficoltà:     

Ingredienti (per tre pastiere medie)
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Moasi al cocco: un dolce 
tradizionale dalle Filippine

Preparazione

z 1 tazza farina di riso macinata  
 grossolanamente o farina di  
 riso Thay Altromercato 
z 1 tazza di riso Thay aromatico 
 bio Altromercato
z 2 tazze acqua di rubinetto
z un pizzico di Sale

z 1/2 tazza di semi di sesamo   
 Altromercato (tenerne alcuni  
 interi per la decorazione)
z 1 tazza zucchero di canna 
 integrale bio Mascobado
 Altromercato
z Cocco grattugiato bio 
 Altromercato q.b.

1] Mescola la farina di riso, il sale e il riso in grani in una terrina.
2] Aggiungi gradualmente l’acqua e mescola lentamente con le mani 

sino a quando il composto è ben miscelato.
3] Forma delle palline che poi dovrai procedere ad appiattire una alla 

volta schiacciandole tra il palmo della mano e il pollice. Poi mettile 
da parte.

4] Tosta i semi di sesamo a fuoco basso sino a che sono pronti (basta 
qualche minuto).

5] Schiaccia con un pestello il sesamo sino a che diventano una polve-
re, a questo punto aggiungi il Mascobado e prosegui a schiacciare 
assieme i due ingredienti miscelandoli bene.

6] Fai bollire l’acqua in una pentola grande a sufficienza per cuocere le 
polpettine senza che si sovrappongano e riduci il calore del fuoco. 
Cuocile un po’ alla volta.

7] Quando vengono a galla pescale delicatamente dall’acqua bollente, 
cospargile con il cocco grattugiato fresco o il cocco Altromercato e 
posale in un piatto da portata.

8] Spolvera la superficie di ogni Moasi al cocco con la miscela di 
Mascobado e sesamo e infine puoi anche aggiungere dei semi di 
sesamo interi.

9] Servi immediatamente come merenda o snack con la bevanda che 
preferisci.

Autore:  Ruth Salditos, Ms. Rose Quiblatin 
e Rubyana Salinas dalle Filippine 

   Difficoltà:     

Ingredienti (per dieci moasi)



Mousse di Mascao al cocco con 
croccante di fiocchi d’avena
Autore:  Fair Food Blogger Betulla

                                Difficoltà:     
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Preparazione

z 200 ml. panna fresca da montare
z 80 gr. Mascao fondente al cocco  
 bio Altromercato
z mezza tavoletta cioccolato bio
 Mascao fondente Altromercato  
z La polpa di 2 cm di bacca di  
 vaniglia Altromercato

z 3 cucchiai zucchero di canna  
 Picaflor bio Altromercato
z Fiocchi di avena 2 cucchiai
z 1 cucchiaio cocco grattugiato  
 Altromercato
z Whisky q.b

1] In un pentolino d’acciaio dal fondo spesso scalda lo zucchero di 
canna, non mescolare, ma attendi semplicemente che lo zucchero si 
sciolga.

2] Non appena si ottiene un caramello ambrato spegni il fornello. Unisci 
al caramello due cucchiai di fiocchi di avena, mescola rapidamente 
con un cucchiaio di legno, e trasferisci il tutto su una piccola teglia 
ricoperta di carta da forno.

3] Cospargi il croccante con un cucchiaio di cocco grattugiato.
4] Taglia il cioccolato in piccole scaglie su un tagliere. Mettilo in una 

ciotola adatta, e scioglilo nel microonde (normalmente sono sufficienti 
60 secondi al massimo della potenza). Se il cioccolato non è ancora 
completamente sciolto mescola bene con un cucchiaio e poi fai 
raffreddare. Se non si possiede il microonde procedi sciogliendo il 
cioccolato in un classico bagnomaria.

5] In una ciotola ben fredda monta la panna con una frusta elettrica. Ag-
giungi sulla panna montata la polpa di 2 cm di bacca di vaniglia. Quan-
do il cioccolato sarà ormai tiepido uniscilo a filo alla panna montata.

6] Mescola molto delicatamente con una spatola di silicone cercando di 
incorporare il cioccolato alla panna con un movimento dall’alto verso il 
basso. Fai riposare il composto in frigorifero.

7] Nel frattempo metti qualche cucchiaio di buon whisky in una piccola 
ciotola, e prepara il piattino di una tazzina da caffè con 2 cucchiai di 
cocco grattugiato.

8] Prendi i 6 bicchierini da liquore che si useranno come contenitore 
(meglio se in vetro), e capovolti intingi il loro bordo nel whisky (devono 
essere appena appena bagnati).

9] Subito dopo appoggia il bordo del bicchierino nel cocco grattugiato 
in modo da creare una piccola decorazione molto aromatica. Una 
volta fatta la decorazione sul bordo di tutti e 6 i bicchierini, tira fuori il 
composto di panna e cioccolato dal frigorifero e procedi a distribuirne 
circa 2 cucchiaini colmi in ogni bicchierino.

10] Sopra ad ogni bicchiere distribuisci il croccantino di fiocchi d’avena 
sbriciolato grossolanamente con le mani.

11] Servi freddo.

Ingredienti (per sei bicchierini)



Banane, uvette e noci 
dell’Amazzonia per un dolce 
Banana Bread
Autore:  IlCircolodelCibo con Lia 

                                   Difficoltà:     
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Preparazione

z 225 gr. farina
z 170 gr. zucchero di canna
 integrale Dulcita bio Altromercato
z 115 gr. burro ammorbidito
z 85 gr. noci dell’Amazzonia 
 bio Altromercato grattugiate
z 85 gr. uvetta passa essiccata  
 bio Altromercato
z 2 banane grandi mature 
 bio Altromercato

z 2 cucchiai latte
z 2 cucchiaini lievito in polvere
z un pizzico noce moscata 
 grattugiata Altromercato 
z 1 uovo intero
z mezza bacca vaniglia in 
 bacche Altromercato
z Sale q.b.
 

1] Scalda il forno a 180° e imburra leggermente uno stampo rettango-
lare (ad esempio quelli utilizzati per plum cake o pane a cassetta) e 
ricoprilo con carta da forno.

2] Sciogli il burro a bagnomaria e mescolalo bene allo zucchero con 
un cucchiaio di legno, fino a raggiungere una consistenza chiara, 
soffice e cremosa.

3] In una ciotola separa e setaccia la farina, aggiungi il sale, il lievito e 
la noce moscata grattugiata mescolando. Aggiungi poi l’uvetta e le 
noci tritate grossolanamente.

4] In una ciotola versa del latte tiepido assieme ai semi di mezza 
bacca di vaniglia e lasciali risposare per circa mezz'ora. In seguito 
estrai i semi e tieni solo il latte. In una tazza sbatti l’uovo insieme ai 
due cucchiai di latte e aggiungili poi al burro e allo zucchero, un 
po’ alla volta.

5] Versa dolcemente il composto di farina nella ciotola contenente 
burro e zucchero, mescola bene con un cucchiaio di metallo per 
amalgamare il tutto.

6] Sbuccia le banane e schiacciale dentro una ciotola utilizzando una 
forchetta.

7] Aggiungi la purea di banane al composto e versa il tutto nello 
stampo, livellando con un coltello.

8] Cuoci in forno per 45 minuti, o fino a che non risulterà asciutto 
quando si infila al suo interno uno stuzzichino. Lascia raffreddare per 
5 minuti dentro lo stampo e poi estrailo per il raffreddamento finale.

9] Ottimo anche servito tiepido

Ingredienti

Banane, uvette e noci 
dell’Amazzonia per un dolce 
Banana Bread
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Gateâu invisible cioccopera

Preparazione

z Pere Bio 1200 gr. 
z 150 gr Mascao cioccolato 
 fondente extra bio Altromercato
z 120 ml latte intero
z 100 gr. farina 00
z 100 gr. zucchero di canna 
 Picaflor bio Altromercato

z 60 gr. burro
z 25 gr. Conacado cacao amaro 
 in polvere bio Altromercato
z 3 uova bio intere
z Bacca di vaniglia Altromercato q.b.
z Cuoricini di zucchero per 
 decorazione q.b.
 

1] Con una frusta batti le uova con 80 gr. di zucchero di canna. 
Aggiungi il burro fuso, poi la farina setacciata, il cacao e i semini di 
mezza bacca di vaniglia. 

2] Mescola bene sino ad ottenere un composto omogeneo. Infine 
aggiungi il latte a filo incorporandolo alla pastella. 

3] Lava e pela le pere. Tagliale in quarti eliminando i semini e la parte 
fibrosa del torsolo. 

4] A questo punto pesa circa 750 g di polpa, poi procedi tagliando le 
pere in sottili lamelle spesse circa 1 mm (si può usare un coltello, 
la mandolina o un robot da cucina con apposito accessorio, in 
ogni caso più le fettine saranno sottili, meglio riuscirà la torta). 

5] Incorpora queste lamelle alla pastella con molta delicatezza. 
6] Versa il composto ottenuto in una teglia imburrata e cosparsa con 

i restanti 20 g di zucchero di canna. 
7] Cuoci in forno caldo a 180° per circa 60 minuti. 
8] Fai raffreddare bene (anche una notte) prima di girare la torta su 

un piatto da portata. 
9] Sciogli a bagnomaria il cioccolato fondente tagliato a piccoli pez-

zettini, colalo sulla torta partendo dal centro. 
10] Fai raffreddare qualche minuto prima di completare la decorazio-

ne con cuoricini di zucchero. 
11] Si può servire appena tiepida, o a temperatura ambiente (sarà 

più evidente il contrasto tra la crosta di cioccolato croccante e la 
morbidezza della torta).

Autore:  Fair Food Blogger Betulla 
                              Difficoltà:     

Ingredienti (per quattro persone)





25g

Budino di Riso Basmati 
alla fragola

Preparazione

z 1000 ml succo d'arancia bio  
 Altromercato 
z 600 ml latte di mandorle
z 250 gr fragole o lamponi
z 80 gr cioccolato bianco 
 Companera Altromercato
z 80 gr riso Basmati bio 
 Altromercato

z Burro q.b.
z 1 fettina di scorza di limone   
 bio Altromercato (senza 
 la parte bianca) 
z 1/2 bacca di vaniglia
 Altromercato
z 1 cucchiaio zucchero di canna  
 integrale Dulcita 
 bio Altromercato 

1] In un pentolino fai scaldare il latte insieme alla vaniglia e alla 
scorza di limone. Aggiungi il riso e fallo cuocere a fuoco dolce, 
mescolando con frequenza per non farlo attaccare.

2] Quando sarà morbido e cremoso spegni, togli la bacca di vaniglia 
e la scorza di limone, aggiungi il cioccolato e mescola bene.

3] Versa il riso nei 4 stampini da muffin imburrati, lascialo intiepidire e 
poi riponi in frigo per almeno un paio d’ore.

4] Taglia le fragole a pezzettini (o lamponi) e trasferiscile in un pento-
lino insieme allo zucchero e al succo di arancia. Fai cuocere per 
una decina di minuti, schiacciando le fragole con una forchetta 
fino ad avere una purea. Spegni e metti da parte.

5] Al momento di servire il budino di riso, immergi ogni stampino 
in acqua calda perché il dolce si stacchi facilmente e capovolgilo 
sopra un piattino.

6] Completa con la salsa di fragole calda.

Autore:  Chef del ristorante 
"Le Bistrot" di Dozza (Bo)

   Difficoltà:     

Ingredienti (per quattro persone)



frushi: variante buona, 
sfiziosa e sana 
del tradizionale sushi
Autore:  Sonia Colucci

                                      Difficoltà:     
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Preparazione

z 1 Blocco di cioccolato fondente  
 bio Altromercato
z 1 tazza Riso Indica Altromercato
z 1 vasetto Yogurt magro alla 
 vaniglia 
z 1/4 di lattina di latte di cocco  
 bio Altromercato 

z 1/4 di tazza di zucchero 
 Demerara di canna 
 bio Altromercato 
z Frutta fresca Ctm Agrofair q.b.
z Miele del sol, millefiori bio 
 Altromercato q.b.
z Sale q.b.

1] Cuoci il riso in una tazza e un quarto di acqua portata ad ebollizio-
ne, copri con il coperchio, riduci la fiamma a poco più del minimo 
e lascia cuocere per circa 15 minuti (o fino a quando il riso non avrà 
assorbito tutta l’acqua della pentola).

2] A questo punto togli la pentola dal fuoco e, lasciando sempre il 
coperchio, fai riposare il riso per ancora 15 minuti.

3] Poi metti il riso in una grande ciotola, aggiungi lo zucchero, il latte di 
cocco, il pizzico di sale, mescolando delicatamente il composto.

4] Copri e lascia riposare per altri 20 minuti circa.
5] Trascorso questo tempo, riempi una ciotolina con acqua fresca (o 

acquista uno spray da cucina che serve per non fare attaccare i cibi 
ai recipienti, si trova anche nei supermercati nel reparto dedicato ai 
dolci). Lavora il riso formando delle palline grandi quanto una noce.

6] Guarnisci con la frutta tagliata molto sottile, scegliendola in base alla 
stagionalità e ai propri gusti: Kiwi, Arance, Clementine e Mandarini 
Solidale Italiano Altromercato e Ananas, Oritos, Banane, Mango 
Altromercato.

7] Premi delicatamente sulla superficie della pallina per farla aderire 
bene.

8] Se fai fatica puoi ricorrere ad una piccola quantità di miele da usare 
come “colla”. Puoi coprirlo con un panno e porlo in frigo prima di 
servire.

9] Accompagna il frushi con una ciotolina di yogurt alla vaniglia e una 
con il cioccolato fondente sciolto a bagnomaria.

 Variante:
 Si può mettere nel riso l’uvetta passa essiccata (messa in ammollo 

prima) e guarnire le palline di riso anche consesamo o granella di 
mandorle tostate.

 Si possono realizzare diverse varianti in base ai propri gusti!

Ingredienti (per quattro persone)

frushi: variante buona, 
sfiziosa e sana 
del tradizionale sushi





29g

Biscottini con farina di ceci al 
profumo di arancia e cannella

Preparazione

z 110 gr. olio di riso
z 100 gr. farina di ceci bio 
 Altromercato
z 75 gr. farina di grano tenero bio  
 Altromercato
z 50 gr. farina di riso thay 
 bio Altromercato
z 45 gr. zucchero di canna bio  
 Picaflor Altromercato

z 3 cucchiai succo di arance bio
 Altromercato
z Mezza buccia grattugiata arancia  
 bio Altromercato
z Cannella macinata Altromercato  
 mezzo cucchiaino
z Sale q.b.

1] In una ciotola monta l’olio con lo zucchero fino a renderlo cremo-
so e spumoso.

2] Aggiungi le farine setacciate insieme alla buccia, al succo d’arancia 
e alla cannella.

3] Aggiusta con altra farina di riso se necessario e unisci un pizzico di 
sale.

4] Lavora l’impasto fino a che tutti gli ingredienti non saranno ben 
amalgamati tra loro e lascia riposare in frigorifero rivestito dalla 
pellicola per un’ora.

5] Stendi l’impasto all’altezza di mezzo centimetro e taglia i biscotti 
della forma preferita.

6] Inforna in forno già caldo a 180°C per 12 minuti o fino a che i 
biscotti non risulteranno leggermente dorati.

7] Lascia raffreddare prima di addentarli!

Autore:  Dolceamaro
   Difficoltà:     

Ingredienti (per quattro persone)
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Torta al latte caldo

Preparazione

z 170 gr. farina 
z 170 gr. zucchero di canna bio  
 Picaflor Altromercato
z 120 ml latte
z 60 gr. burro
z 8 gr. lievito per dolci
z 3 Uova intere

z Sale fino q.b.
z 1 vaniglia intera in bacche 
 Altromercato 1
z Zucchero a velo q.b.

1] Monta con le fruste elettriche le uova intere con lo zucchero, per 
5 minuti di orologio.

2] Metti latte e burro in un pentolino, insieme con la bacca di vani-
glia, e sul fuoco porta ad ebollizione, quindi spegni.

3] Unisci al composto di uova, con una spatola e molto delicatamen-
te, la farina miscelata col lievito e il sale (passata poi al setaccio).

4] Unisci poi il composto di latte caldo, sempre amalgamando con la 
spatola.

5] Versa immediatamente l'impasto ottenuto in una teglia rotonda 
foderata di carta forno, cuoci in forno precedentemente pre-ri-
scaldato a 175° per circa mezz'ora.

6] Servila torta a temperatura ambiente, abbondantemente spolveriz-
zata con zucchero a velo

Autore:  Fair Food Blogger 
 Pensieri e Pasticci

                                  Difficoltà:     

Ingredienti (per quattro persone)
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Cookies al cioccolato e nocciole

Preparazione

z 100 gr. amido di mais 
z 100 gr. farina
z 40 gr. Dulcita zucchero di 
 canna Bio Altromercato
z 1 cucchiaino miele di acacia 
 Solidale Italiano Altromercato
z 60 gr. olio di semi

z 100 gr. cioccolato Mascao 
 fondente extra 70% bio 
 Altromercato
z 70 gr. acqua tiepida
z 50 gr. nocciole tostate
z 8 gr. lievito istantaneo

1] In una ciotola versa, utilizzando un setaccio, la farina, l’amido di 
mais e il lievito, quindi mescola.

2] A parte, in un mixer trita nocciole e zucchero di canna, aggiungi 
alle polveri.

3] Aggiungi olio e acqua a filo (cioè facendo scendere il liquido poco 
alla volta e lentamente) mentre si mescola.

4] Ora aggiungi le gocce di cioccolato. Impasta tutto finché non si 
avrà un impasto morbido e omogeneo.

5] Con le mani umide crea dall’impasto delle palline (a me piacciono 
cookies piccoli quindi ne realizzo di 3 cm max, in quanto in forno 
cresceranno quasi a raddoppiare il diametro) e sistemale su una 
leccarda foderata da carta da forno.

6] Una volta pronte, inforna a 180° per 15 minuti (forno ventilato)

Autore:  Fair Food Blogger 
 Occhiovunque

                               Difficoltà:     

Ingredienti (per venti biscotti)



Foto di prodotto: Luca Morandini 
Altre foto: Archivio Ctm altromercato
Progetto grafico e impaginazione: Marco Ceschi
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CHI SIAMO

ALTROMERCATO HOME
Per i tuoi momenti di creatività in cucina, Altromercato propone 
esclusive linee di stoviglie e accessori da tavola realizzati 
artigianalmente: pezzi unici fatti a mano, in cui forme, texture 
e decori diversi si esprimono in un design attuale e di valore. 
Vieni a scoprire in Bottega la proposta Altromercato Home, 
lasciati stupire e innamorati di una casa grande come il Mondo!

Dal 1988 lavoriamo ogni giorno per la promozione 
e la realizzazione di pratiche di economia solidale 

finalizzate allo sviluppo sostenibile. 
Siamo la principale organizzazione di Fair Trade in Italia

e tra le più riconosciute a livello internazionale. 



 Scopri le altre 
deliziose ricette su 

www.ilcircolodelcibo.it

www.altromercato.it


