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Nell’e-book
troverai: 

01  Consigli su come cucinare al  
meglio con le farine senza glutine

02  Le alternative allo zucchero  
per le tue preparazioni natalizie

03  Ricette natalizie come torte,  
biscotti o tronchetto

Introduzione
Ciao! 

Sono Caroline e lavoro da nu3 come Senior Ma-
nager Brand Development. Insieme al mio team 
nu3, abbiamo sviluppato questo e-book per di-
mostrarti che i dolci non sono un ostacolo al 
raggiungimento dei tuoi obiettivi durante il pe-
riodo natalizio. Natale senza dolci? È impensa-
bile. Per semplificare la preparazione di dolci sa-
lutari e a basso contenuto di zuccheri, abbiamo 
creato 10 ricette per dolci, biscotti e torte. Con 
queste ricette deliziose e sane, puoi aspettare il 
Natale senza sensi di colpa. Nelle prossime pa-
gine scoprirai anche come utilizzare alternative 
allo zucchero raffinato e alle farine tradizionali. 
Vogliamo aiutarti a farti seguire uno stile di vita 
sano anche durante le festività natalizie, senza 
rinunciare ai dolci.

Iniziamo?

Caroline e il tuo team nu3
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Sempre più persone seguono una dieta senza 
glutine - sia a causa di un‘intolleranza sia per-
ché vogliono ridurre consapevolmente il glutine 
nei loro pasti. Tuttavia, questo non significa che 
si debba rinunciare a deliziosi biscotti di Natale, 
dolci o torte. Oggi ci sono innumerevoli alter-
native alla farina di grano. Questi in confronto 
di solito contengono più proteine e fibre. Inoltre, 
le farine senza glutine hanno il vantaggio di 
offrire una varietà culinaria e di essere meno 
lavorate della farina di grano. Ti spieghiamo 
cosa devi considerare quando cucini con i so-
stituti della farina di grano e come si comporta-
no le farine senza glutine, così puoi modificare  
facilmente le tue ricette preferite a casa. 

Cottura senza glutine
Tutto il gusto ad ogni morso

Una dieta sana è facile da seguire se si conosco-
no le ricette e gli alimenti giusti. Soprattutto con 
i biscotti e i dolci di Natale, la dolcezza è partico-
larmente vicino ai nostri cuori. Ecco perché pre-
stiamo attenzione agli ingredienti che possono 
essere combinati perfettamente tra di loro.

In questo e-book, ti mostriamo alternative di 
zucchero e farine senza glutine che puoi inte-
grare perfettamente nella tua vita quotidiana. 
Viziati e regala alla tua famiglia dei dolcetti sani 
e a basso contenuto di zucchero in questo pe-
riodo dell‘Avvento e lasciati ispirare dai nostri 
suggerimenti per le ricette!

Cottura senza 
rinunce: ecco 
come funziona

Il glutine è una proteina presente in molti tipi di 
cereali ed è responsabile della consistenza ap-
piccicosa dell’impasto. Ecco cosa è importante 
quando si cucina senza glutine: non puoi sem-
plicemente sostituire tutti i tipi di farina con fa-
rine senza glutine, ma dovrai sostituirle in pro-
porzione. Altrimenti potresti avere problemi 
con la consistenza dell‘impasto. È meglio com-
binare diverse farine con diverse proprietà di 
cottura per creare un impasto ottimale. nu3 of-
fre un’ampia scelta di farine senza glutine che 
puoi ordinare online!



Farina senza glutine Sapore Uso Adatta per

nu3 farina 
di mandorle bio

Farina neutra 
con aroma di 
mandorla

50 g di farina di mandorle ≙ 100 g di farina di  
grano (fattore di conversione 2:1).

Se vuoi sostituire più del 50 % della quantità 
originale di farina, hai bisogno di più liquido.

Torte, pasta lie-
vitata, preparati 
pronti per pane, 
waffle e pizza

nu3 farina 
di cocco bio

Leggermente 
dolce con nota 
esotica di cocco

50 g di farina di cocco ≙ 100 g di farina di grano 
(fattore di conversione 2:1). 

Sostituisci il 20-25 % della farina con farina di cocco. 

Se usi più farina di cocco, dovrai aggiungi un uovo 
in più per ogni 30 g di farina di cocco.

Torte, cupcake, 
pancake e come 
legante per salse e 
zuppe

nu3 farina 
di patate dolci

Gusto dolce-noc-
ciolato che ricor-
da le castagne e 
la zucca

Sostituisci il 25 % della farina con quella delle 
patate dolci. 

La farina di patate dolci lega molto bene l‘umidità 
ed è anche un eccellente agente legante in salse o 
zuppe.

Tutto: dal pane 
agli gnocchi ai 
morbidi brownie
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Farine senza glutine  
in breve
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01      Tieni presente il rapporto di conversio-
ne per il sostituto della farina: a secon-
da di ciò che vuoi cucinare, le proporzio-
ni e gli ingredienti possono variare. 

02      Usa leganti: un impasto senza glutine ha 
bisogno di più liquido e di un legante ag-
giuntivo. I migliori leganti sono la gom-
ma di guar, la cuticola di psillio bio nu3, i 
semi di chia bio nu3, la farina di semi di 
carrube e la gomma di xantano. Le fari-
ne di amido senza glutine, come l‘amido 
di patate e di mais o la farina di tapioca, 
garantiscono anche una buona struttura 
dell‘impasto.

03      Mescola bene l‘impasto: tutti gli in-
gredienti di cottura dovrebbero essere a 
temperatura ambiente quando vengono 
mescolati. Mescola prima tutti gli ingre-
dienti secchi e poi aggiungi gli ingre-
dienti liquidi.

04      Conserva correttamente i prodotti sen- 
za glutine: dopo la cottura, dovresti la-
sciare raffreddare i prodotti appena pre-
parari. I vasi di terracotta e i barattoli si-
gillabili sono particolarmente adatti alla 
conservazione. 
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4 consigli per la  
cottura senza glutine
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Ci assicuriamo 
che la tua scatola 
di biscotti 
rimanga piena
Il tuo obiettivo è quello di mangiare una dieta 
a basso contenuto di zucchero e passare alle 
alternative allo zucchero? Possiamo aiutarti in 
questo. Grazie alle numerose alternative, cuci-
nare senza zucchero non è difficile - al contra-
rio: con l‘aiuto di sostituti dello zucchero, dol-
cificanti e alternative naturali dello zucchero, 
è davvero facile. In questo e-book imparerai 
perché è opportuno evitare lo zucchero bian-
co e quali alternative allo zucchero sono più 
adatte alla cottura.

Una dieta senza zucchero non consiste prin-
cipalmente nell‘evitare i carboidrati o lo zuc-
chero raffinato, ma nell‘eliminare lo zucchero 
aggiunto. Tuttavia, quest’ultimo si trova spes-
so come ingrediente in alimenti trasformati, 
bevande analcoliche zuccherate così come pro-
dotti da forno e dolci. 
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L‘OMS raccomanda un consumo giornaliero 
di zucchero inferiore a 50 grammi (ideal-
mente 25 grammi).

Eppure consumiamo in media più di 80 gram-
mi di zucchero al giorno. Per ridurre l’assun-
zione: evita prodotti altamente trasformati e 
preparali a casa. Ti mostriamo come utilizzare 
alternative allo zucchero per rendere più sano 
il periodo natalizio.
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Alternativa allo zucchero Dosaggio

Sciroppo d‘agave e  
sciroppo di fiori di cocco

100 g di zucchero ≙ 75 g di sciroppo d‘agave o  
80 g di sciroppo di fiori di cocco.

Zucchero di fiori di cocco 100 g di zucchero ≙ 100 g di zucchero di fiori di cocco.

Sciroppo di yacon Dosaggio individuale.

Xilitolo 100 g di zucchero ≙ 100 g di xilitolo.

Eritritolo
100 g di zucchero ≙ 120-140 g di eritritolo. 
Regola un po‘ le porzioni umide.  
Aggiungi un uovo in più o del latte.

Banane e mele mature
100 g di zucchero ≙ 150 g di banane/mela.
Riduci la quantità di liquido nell‘impasto di circa il 30 %.

Le migliori alternative allo 
zucchero per cucinare

I sostituti naturali dello zucchero come l‘agave e lo zucchero di fiori di cocco 
differiscono poco dallo zucchero raffinato in termini di valori nutrizionali. Lo 
sciroppo d‘agave, per esempio, contiene il 74 % di zucchero con 310 chilocalorie 
per 100 grammi (in confronto, lo zucchero ha 405 chilocalorie per 100 grammi). 
Tuttavia, il sostituto naturale dello zucchero è di solito non raffinato e lavora-
to delicatamente. Lo sciroppo di yacon occupa una posizione speciale. Il 50 % 
di calorie in meno rispetto allo zucchero, il 27 % di fibre e solo 24 grammi di 
zucchero lo rendono particolarmente interessante come alternativa.

Lo sapevi?

01      Sostituti naturali dello zucchero: sciroppo di agave bio nu3, sciroppo di 
fiori di cocco bio nu3, zucchero di fiori di cocco bio nu3, sciroppo di yacon 
bio nu3, banane/mele mature.

02      Sostituti dello zucchero: xilitolo nu3, eritritolo nu3
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Xilitolo Eritritolo

Contiene circa il 40 % di calorie in meno  
rispetto allo zucchero.

Non contiene calorie.

Può essere sostituito 1 a 1 con lo zucchero.
Ha un potere dolcificante inferiore a quello dello  

zucchero (circa il 70%).

I carboidrati contenuti appartengono agli alcoli  
poliidrici che il corpo non può utilizzare.

Poco zucchero, poco calorico e facilmente digeribile.

Particolarmente indicato per dolcificare le bevande. Ideale per cottura e pasticceria, per dolci e gelati.

Infornare con xilitolo  
ed eritritolo
I sostituti dello zucchero come lo xilitolo e l‘eritritolo hanno meno o nessuna ca-
loria e sono tra gli alcoli di zucchero polivalenti. Lo xilitolo è un componente na-
turale di diversa frutta e verdura. Per l‘uso come sostituto dello zucchero, viene 
estratto dalla corteccia di betulla e faggio. L‘eritritolo, invece, è prodotto principal-
mente dallo zucchero (glucosio) attraverso la fermentazione.
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Va i  a l  p ro d o t t o  Va i  a l  p ro d o t t o  
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Preparazione – 30 min.
Esecuzione della ricetta – 40 min.
Grado di difficoltà – basso 

Preparazione

Per i brownie

01      In un mixer, frullare tutti gli ingre-
dienti partendo dai datteri e aggiun-
gendo poi man mano gli altri ingre-
dienti, e per ultimo il lievito.

02      Dopodiché versare il composto in 
una teglia e infornare per 30 minuti 
a 180 gradi.

Per la glassa

01      In un pentolino riscaldare il latte, poi 
aggiungere il cioccolato, le proteine, 
il cacao e la banana già frullata.

02      Versare la glassa sui brownie una 
volta cotti e raffreddati.

03      Infine, mettere i brownie per 3 ore in 
frigorifero, in modo che la glassa in 
superficie si addensi per bene.

03 

Valori nutrizionali

204 kcal
10 g di grassi
18 g di carboidrati
9 g di zucchero
14 g di proteine
4 g di fibre

Ingredienti – per 16 porzioni

Per i brownie
100 g di datteri
100 g di farina di mandorle nio nu3
100 g di burro di arachidi nu3, 

smooth
300 ml di latte vegetale
30 ml di sciroppo di fiori di cocco 

bio nu3
60 g di cacao crudo criollo bio nu3
3 uova bio
100 g di eritritolo nu3
70 g di cioccolato fondente
60 g di grass-fed whey nu3, 

cioccolato
½ bustina di lievito in polvere
1 pizzico di sale

Per la glassa
500 ml di latte vegetale
30 g di cioccolato bianco
30 g di grass-fed whey nu3, vaniglia
20 g di cacao crudo criollo bio nu3
1 banana
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Christmas fudgy brownie
L E  N O S T R E  R I C E T T E  P R E F E R I T E

I valori nutrizionali si ri-
feriscono a una porzione 
- per esempio, un brow-
nie o un biscotto.
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Preparazione Preparazione

Praline di cocco con 
noci di macadamia 
Preparazione – 10 min.
Esecuzione della ricetta – nessuno
Grado di difficoltà – basso 

Pancake a forma  
di renna
Preparazione – 10 min.
Esecuzione della ricetta – 10 min.
Grado di difficoltà – basso 

01      Mescolare il Fit shake 
con eritritolo e latte di 
cocco fino a ottenere un 
impasto omogeneo. Si 
consiglia di utilizzare un 
frullatore elettrico.

02      Aggiungere il cocco rapè 
in una ciotola.

03      Formare delle palline 
dall‘impasto, mettere all’ 
interno di ognuna di 
esse una noce di maca-
damia e infine infarinar-
le con il cocco rapè.

04      Mettere le praline in una 
scatola e riporle in frigo 
per qualche ora.

01      Mescolare il preparato 
per pancake con l‘acqua 
e aggiungere la banana 
schiacciata.

02      Versare un cucchiaio ab- 
bondante alla volta e 
cuocere qualche minuto 
per lato in padella leg-
germente unta di olio di 
cocco.

03      Fare una cremina con ca-
cao criollo e acqua e poi 
decorare le corna.

04      Decorare gli occhi con gli 
occhietti di zucchero e i 
semi di melograno per il 
naso. La colazione di Na-
tale è pronta!

Valori  
nutrizionali
121 kcal
11 g di grassi
3 g di carboidrati
1 g di zucchero
3 g di proteine
2 g di fibre

Valori  
nutrizionali
223 kcal
4 g di grassi
25 g di carboidrati
8 g di zucchero
16 g di proteine
10 g di fibre

Ingredienti  
per 16 praline

40 g di Fit shake nu3, 
cocco

25 g di eritritolo nu3
240 g di latte di cocco
100 g di cocco rapè
16 di noci di macadamia

Ingredienti  
per 2 porzioni

100 g di Fit preparato 
per pancake

150 ml d'acqua
60 g di banana
10 g di cacao crudo criollo 

bio nu3
Occhietti di zucchero
Chicchi di melograno

Consiglio di Caroline
Puoi anche mangiarle calde le 
praline. Basta riscaldarle per 
qualche secondo nel micro-
onde.
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Rotolo ai lamponi  
e cocco   
Preparazione – 15 min.
Esecuzione della ricetta – 12 min.
Grado di difficoltà – basso 

Valori nutrizionali
179 kcal
11 g di grassi
12 g di carboidrati
2 g di zucchero
4,6 g di proteine
3 g di fibre

Ingredienti – per 12 porzioni
Per il pan di spagna
50 g di farina semi integrale
20 g di zucchero di fiori di cocco 

bio nu3
4 uova
30 g di sciroppo di agave bio nu3

Per la crema al cocco
200 ml di latte di cocco (denso)
140 g di mascarpone
40 g di zucchero di fiori di cocco 

bio nu3
2 gocce di aroma di vaniglia
30 g di cocco rapè

Per la marmellata di lamponi
200 g di lamponi surgelati
1 Cc di sciroppo di agave bio nu3
2 Cc di semi di chia bio nu3
1 Cc d'acqua

Preparazione
Per il pan di spagna

01      Preriscaldare il forno a 180 °C.

02      Separare i bianchi dai tuorli. Sbatte-
re il tuorlo con lo zucchero di cocco 
e lo sciroppo di agave fino a quando 
il composto diventa leggermente 
chiaro. 

03      Versare questo composto sulla fari-
na e mescolare.

04      Sbattere gli albumi a neve ferma e 
aggiungerli all’impasto, mescolan-
do delicatamente.

05      Rivestire una teglia con carta da forno 
e stendere l’impasto con una spatola.

06      Mettere in forno per 10 minuti e la-
sciare raffreddare. Coprire con un 
panno leggermente umido e mette-
re da parte.

Per la crema al cocco

01      Frullare il latte di cocco e il mascar-
pone.

02      Aggiungere gradualmente lo zuc-
chero, le gocce di aroma alla vani-
glia e il cocco rapè. La consistenza 
dovrebbe essere densa.

03      Conservare in un luogo fresco.

Per la marmellata di lamponi

01      Mettere i lamponi in una casseruo-
la. Aggiungere acqua e riscaldare a 
fuoco medio.

02      Aggiungere i semi di chia e lo sci-
roppo di agave, mescolare e schiac-
ciare i lamponi. 

03      Metterla da parte in una ciotola.

Per la farcitura

01      Spalmare la marmellata di lamponi 
sul pan di spagna.

02      Spalmare sopra la crema di cocco 
e mettere qualche lampone intero. 
Conservare un po’ di crema al cocco 
per la decorazione. 

03      Arrotolare il pan di spagna e avvol-
gerlo in una pellicola trasparente. 
Conservare 2 ore in frigorifero.

04      Trascorso il tempo di riposo, prende-
re il rotolo e tagliarne le estremità. 
Coprirlo con la crema al cocco. Co-
spargere con cocco rapè e mettere 
sopra qualche lampone. Conservare 
in frigorifero prima di servire.
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Preparazione

Preparazione

Chocolate  
crinkles cookies
Preparazione – 15 min.
Esecuzione della ricetta – 12 min.
Grado di difficoltà – basso 

Biscottini all‘arancia  
e mandorle 
Preparazione – 15 min.
Esecuzione della ricetta – 15 min.
Grado di difficoltà – basso 

01      Macinare 40 g di xilitolo 
(semplicemente macina-
re lo xilitolo in un frulla-
tore) fino a raggiungere 
una consistenza polve-
rosa.

02      In una ciotola, mesco-
lare l‘olio di cocco fuso 
con i rimanenti 30 g di 
xilitolo.

03      Sciogliere il cioccolato e 
aggiungere gradualmen-
te lo yogurt a temperatu-
ra ambiente. 

04      Mescolare il cioccolato 
sciolto e lo yogurt con la 
miscela di xilitolo e olio.

05      Aggiungere il resto degli 
ingredienti e mescolare 
fino ad ottenere un com-
posto omogeneo.

06      Far riposare l‘impasto in 
frigorifero per un‘ora.

07      Formare delle palline, 
rotolarle nello xilitolo 
in polvere e metterle su 
una teglia.

08      Cuocere le palline in 
forno a 180 °C per 12-15 
minuti.

09      Dopo la cottura lasciar 
raffreddare e immergere 
di nuovo nello zucchero a 
velo prima di servire i bi-
scotti chocolate crinkles.

01      Preriscaldare il forno a 
180 gradi.

02      Unire gli ingredienti sec-
chi in una ciotola e me-
scolare. Poi aggiungere i 
liquidi pian piano.

03      Impastare con le mani, 
unendo la cioccolata ta-
gliuzzata a scagliette.

04      Formare delle palline da 
posizionare sulla placca 
da forno. Poi schiacciare 
con un dito la parte cen-
trale.

05      Cottura a 180 gradi tradi-
zionale per 13-15 minuti.

06      Una volta pronti versa-
re al centro un goccio di 
miele e posizionare una 
mandorla per ognuno.

Valori  
nutrizionali
129 kcal
7 g di grassi
14 g di carboidrati
0,2 g di zucchero
6 g di proteine
0,3 g di fibre

Valori  
nutrizionali
81 kcal
4 g di grassi
8 g di carboidrati
1 g di zucchero
3 g di proteine
0 g di fibre

Ingredienti 
per 10 biscotti

70 g di xilitolo nu3
25 g di olio di cocco 

bio nu3
100 g di cioccolata  

fondente
50 g di yogurt di soia
65 g di proteine vegan 3K 

nu3, cioccolato
30 g di farina di farro
¼ cc di lievito in polvere
1 pizzico di sale

Ingredienti 
per 12 biscotti

40 g di farina di mandorle 
bio nu3

80 g di farina di sorgo 
integrale

15 g di fecola
4 g di cremor tartaro
35 ml di olio di semi
10 g di succo d'arancia, 

fatto in casa
30 g di eritritolo nu3
10 g di cioccolato fondente
2 mandorle

Buccia d'arancia  
grattugiata

Miele
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https://www.nu3.it/products/nu3-xilitolo?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-olio-di-cocco-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-olio-di-cocco-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-vegan-protein-3k-polvere?variant=30932192526445&pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-vegan-protein-3k-polvere?variant=30932192526445&pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-farina-mandorle-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-farina-mandorle-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-eritritolo?pdf=hbx


Tronchetto al cioccolato 
con confettura di mango  
Preparazione – 30 min.
Esecuzione della ricetta – 10 min.
Grado di difficoltà – basso 

Valori nutrizionali
163 kcal
9 g di grassi
14 g di carboidrati
11 g di zucchero
5 g di proteine
3 g di fibre

Ingredienti – per 12 porzioni
Per il pan di spagna
50 g di farina integrale
20 g di cacao crudo criollo bio nu3
4 uova
20 g di zucchero di fiori di cocco 

bio nu3
30 g di sciroppo di agave bio nu3

Per la confettura al mango
2 manghi
30 g di sciroppo di agave bio nu3
1 baccello di vaniglia

Per la ganache
100 g di cioccolata fondente
30 g di crema di mandorle bio nu3, 

bianca
1 manciata di mandorle

Preparazione
Per il pan di spagna

01      Preriscaldare il forno a 180 °C.

02      Mescolare la farina con la polvere 
di cacao. Separare le uova. 

03      Sbattere i tuorli d’uovo con lo zuc-
chero di fiori di cocco e lo sciroppo 
d’agave e aggiungere il composto 
alla farina.

04      Sbattere gli albumi a neve ferma 
e mescolarli delicatamente all’im-
pasto.

05      Rivestire una teglia con carta da 
forno e spalmare l‘impasto con 
una spatola.

06      Cuocere in forno per 5-10 minuti 
e lasciare raffreddare. Mettere so-
pra un panno umido in modo che 
non si indurisca e che sia più faci-
le da arrotolare.

Per la confettura al mango

01      Tagliare la polpa dei manghi.

02      Mescolare in una ciotola con lo 
sciroppo di agave e il boccello di 
vaniglia.

03      Stendere la confettura di mango 
sulla base del pan di spagna e ar-
rotolare.

04      Avvolgere il rotolo di cioccolato in 
una pellicola trasparente e metter-
lo in frigorifero per qualche ora.

Per la ganache

01      Sciogliere il cioccolato a bagnoma-
ria, aggiungere la crema di man-
dorle, le mandorle e mescolare 
per bene.

02      Prendere il tronchetto dal frigori-
fero, togliere la pellicola e coprire 
con la ganache. 

03      Rimettetelo in frigorifero fino a 
quando la ganache non si sarà so-
lidificata.
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https://www.nu3.it/products/nu3-cacao-crudo-polvere-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-zucchero-di-fiori-di-cocco-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-zucchero-di-fiori-di-cocco-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-sciroppo-agave-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-sciroppo-agave-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-crema-mandorle-bio?variant=30932592132205&pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-crema-mandorle-bio?variant=30932592132205&pdf=hbx
https://www.nu3.it?pdf=hbx


Preparazione

Frollini ripieni con 
crema di anacardi   
Preparazione – 20 Min.
Esecuzione della ricetta – 15 Min.
Grado di difficoltà – basso 

01      Montare benissimo l‘uo-
vo con l‘eritritolo e la 
buccia di limone, fino a 
ottenere quasi una spu-
ma bianca.

02      Unire al composto la 
farina e il bicarbonato 
setacciati, mescolare ot-
tenendo una massa sbri-
ciolata. Aggiungere un 
cucchiaio d’acqua fino a 
renderla più malleabile.

03      Trasferire sul piano di 
lavoro e lavorare con le 
mani, il panetto dovrà 
prendere consistenza e 
friabilità.

04      Stendere la frolla dal-
lo spessore di 3-4 mm. 
Ricavare la base dei bi-
scotti e poi la copertu-
ra, disporre tutto in una 
teglia con carta forno e 
cuocere a 180 gradi in 
funzione statica per 13-
14 minuti.

05      Sfornare e una volta raf-
freddati, farcirli con la 
crema di anacardi.

Valori  
nutrizionali
45 kcal
2 g di grassi
9 g di carboidrati
0,2 g di zucchero
1 g di proteine
0,2 g di fibre

Ingredienti 
per 20 biscotti

150 g di farina di riso 
integrale

50 g di eritritolo nu3
1 uovo
50 g di crema di anacardi 

bio nu3

1 Cc d'acqua
2 g di bicarbonato di 

sodio

1/2 buccia di limone 
grattuggiata
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Preparazione

Crumble di  
mele vegano
Preparazione – 10 min.
Esecuzione della ricetta – 20 min.
Grado di difficoltà – basso 

01      Preriscaldare il forno a 
180 °C. Per il crumble, 
sciogliere l‘olio di cocco 
e aggiungere l‘eritritolo. 
Mescolare entrambe le 
farine e aggiungerle gra-
dualmente all‘olio fino 
ad ottenere la consisten-
za perfetta del crumble.

02      Dividere le mele, toglie-
re i semi e mettere un 
cucchiaino di Fit cre-
ma proteica vegana su 
ogni mela. Coprire con il 
crumble.

03      Infornare le mezze mele 
per circa 20 minuti, fino 
a quando il crumble ri-
sulterà leggermente do-
rato.

04      Mescolare due cucchiai-
ni di crema proteica con 
del latte vegetale per 
preparare una crema al 
cioccolato. Infine deco-
rare il crumble di mele 
con la cremina.

Valori  
nutrizionali
126 kcal
7 g di grassi
13 g di carboidrati
7 g di zucchero
4 g di proteine
3 g di fibre

Ingredienti 
per 2 porzioni

1 Cc di olio di cocco bio 
nu3

1 Cc di eritritolo nu3
1 Cc di farina di cocco 

bio nu3
1 Cc di farina di mandorle 

bio nu3
1 mela
3 cc di Fit crema proteica 

vegana nu3
Latte vegetale

https://www.nu3.it/products/nu3-eritritolo?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-crema-anacardi-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-crema-anacardi-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-olio-di-cocco-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-olio-di-cocco-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-eritritolo?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-farina-cocco-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-farina-cocco-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-farina-mandorle-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-farina-mandorle-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-fit-vegan-creme?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-fit-vegan-creme?pdf=hbx
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Baci di dama al  
cioccolato 
Preparazione – 20 min.
Esecuzione della ricetta – 12 min.
Grado di difficoltà – basso 

Preparazione
01      Impastare tutti gli ingredienti fino 

ad ottenere un impasto friabile.

02      Dall‘impasto ricavare circa 40 pal-
line e pressarle su una teglia rive-
stita con carta da forno, in modo 
che il lato inferiore sia piatto.

03      Cuocere a 175 gradi per circa 12 
minuti fino a quando i biscotti 
non saranno leggermente dorati. 
Quindi lasciarli raffreddare.

04      Per il ripieno mescolare la crema 
di mandorle, il cacao e l‘eritritolo. 

05      Infine, spalmare un po‘ di crema 
su un biscotto (funziona meglio 
con una sac à poche) e premere 
sopra un altro biscotto. 

06      Rotolare i baci di dama nelle man-
dorle tritate per decorare.

Valori nutrizionali
96 kcal
7 g di grassi
5 g di carboidrati
1 g di zucchero
6 g di proteine
2 g di fibre

Ingredienti – per 40 biscotti

Per la pasta
150 g di farina di mandorle bio nu3
50 g di mandorle tritate
20 g di crema di mandorle bio 

nu3, scura
70 g di eritritolo nu3
50 g di olio di cocco bio nu3
1 uovo
2 Cc di latte
1 cc di cannella
1 pizzico di vaniglia
1 pizzico di sale

Per la crema
50 g di crema di mandorle 

bio nu3, scura
10 g di cacao crudo criollo 

bio nu3
15 g di eritritolo nu3
1 Cc di mandorle tritate

https://www.nu3.it?pdf=hbx
https://www.instagram.com/nu3_it/
https://www.pinterest.de/nudrei/_shop/
https://www.tiktok.com/@nu3_it
https://www.facebook.com/nu3.it/
https://www.nu3.it/products/nu3-farina-mandorle-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-crema-mandorle-bio?variant=30932591607917&pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-crema-mandorle-bio?variant=30932591607917&pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-eritritolo?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-olio-di-cocco-bio?pdf=hbx
https://www.nu3.it/products/nu3-crema-mandorle-bio?variant=30932591607917&pdf=hbx
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