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3 banane

6 bastoncini per ghiaccioli

100 g di cioccolato fondente al 70%

granella di pistacchi crudi

granella di nocciole non tostate

granella di mandorle

fiori edibili

lamponi essiccati

Ingredienti

Procedimento
Sciogli a bagno maria il cioccolato.

Sbuccia le banane e tagliale a metà.

Infila il bastoncino nel mezzo di ogni metà. .

Ricopri le banane con il cioccolato sciolto.

Spolvera alcune banane con i pistacchi, 

le mandorle o le nocciole tritate, 

Altre con i lamponi essiccati, 

altre ancora con i fiori. 

Se preferisci puoi lasciare 

in frigorifero 

per rendere il cioccolato croccante.

Banane 
ricoperte di
Cioccolato

 



Mele biologiche.

Va bene qualsiasi qualità ma le Golden

Delicious sono le più dolci e non

necessitano di zucchero aggiuntivo.

mandorle con la buccia

mirtilli rossi, more, datteri 

o uvetta essiccati

cannella in polvere (facoltativa)

Ingredienti

Procedimento
Accendi il forno a 180 gradi statico.

Metti la carta da forno su una teglia.

Trita due manciate di mandorle, 

mirtilli rossi e more o uvetta insieme.

Priva 3/4 mele del torsolo.

Riempi con la granella di mandorle, 

mirtilli rossi e more la parte cava d

elle mele fino in cima.

Spolverizza a piacere

 con la cannella in polvere.

Inforna almeno 40 minuti.

Mele al
forno

 



100 g cioccolato fondente almeno al 70%,

100 g crema di nocciole biologica

2 cucchiai di miele di acacia

1 cucchiaino scarso di olio di cocco

biologico vergine,

una punta di cucchiaino di vaniglia biologica

in polvere.

Ingredienti

Procedimento
In un pentolino metto la crema di nocciole, il

cioccolato a pezzetti, miele e olio di cocco.

Fai sciogliere a fuoco dolce.

Alla fine aggiungi la vaniglia.

Versa in un vasetto di vetro a chiusura

ermetica sterilizzato.

Crema
spalmabile 
al cioccolato

 



1 tazza ananas a quadretti

1 tazza anguria a quadretti 

1 tazza pomodorini gialli

1 tazza lamponi

1 tazza fragole

1 tazza mirtilli

1 tazza more

1 tazza kiwi 

Ingredienti

Procedimento
Lava bene e taglia la frutta a dadini 

o con forme diverse aiutandoti con un

piccolo tagliabiscotti..

Separa ogni tipo di frutta in diverse ciotole.

Infila alternando la diversa frutta e crea tanti

colorati spiedini arcobaleno! 

Spiedini
di frutta

 



500 g di fiocchi di avena senza glutine

50 g di semi di girasole

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

75 ml Sciroppo di riso

4 cucchiai di olio di cocco, sciolto

50 g di noci,

50 g di nocciole,

50 g di mandorle,

50 g di prugne secche della California

Ingredienti

Procedimento
Mescola tutti gli ingredienti insieme e 

stendi uniformemente su una placca con

carta forno.

Cuoci in forno caldo a 160 gradi mescolando

di tanto in tanto 

per almeno 20 minuti, 

finché non è tutto croccante!

A crudo quando la granola

 si è raffreddata aggiungi:

gocce di cioccolato fondente

bacche di Goji

Granola 
senza glutine

 



1 rotolo di pasta sfoglia integrale 

o senza glutine rettangolare

marmellata di fragole o altra marmellata

senza zucchero

oppure ancora, nocciolata la cacao

Ingredienti

Procedimento
Accendi il forno a 180 gradi.

Apri il rotolo di sfoglia.

Spalma uno strato di marmellata sulla

superficie.

Arrotola la sfoglia da entrambi i lati in

maniera uguale fino a che i due rotoli non si

incontrano esattamente a metà della sfoglia.

Affetta in strati da circa 1 cm e disponi su

una teglia con carta forno.

In forno caldo per 15-20 minuti.

Sfoglie 
con la

marmellata
 



100 g di farina di borlotti bio

100 g mix farina #senzaglutine bio

90 g zucchero fiore di cocco

1 cucchiaino di lievito per dolci

1/2 cucchiaino di vaniglia in polvere bio

1/2 cucchiaino di bicarbonato

60 ml olio di riso

150 ml latte di riso

1 limone non trattato

100 g mirtilli 

q.b. marmellata di mirtilli

Ingredienti

Procedimento
Forno caldo a 180 gradi e stampini per muffin

pronti Unisci setacciando farine, lievito e

bicarbonato. In una ciotola lavora a mano

zucchero, vaniglia, olio e latte, aggiungi la

buccia del limone più tre cucchiai di succo

appena spremuto. Unisci gli ingredienti secchi e

mescola fino a ottenere un composto

omogeneo.

Versa nei pirottini un po' di impasto, un po' di

marmellata e ancora impasto a coprire,

aggiungendo qualche mirtillo. 

Inforna per 20/25 minuti! 

Spolvera con lo zucchero a velo e servi.

Muffin ai
mirtilli

 


