
Ricettario 

“la libertà della scelta,
   la sorpresa del sapore”

 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 

con la collaborazione dello Chef 
Francesco Favorito



“la libertà della scelta, la sorpresa del sapore”

Questo ricettario nasce dalla collaborazione tra lo chef 
di fama mondiale Francesco Favorito e la nostra azien-
da per dare un aiuto e delle idee sull’uso del nostro 
Mix al Teff.

Come potrete vedere, il nostro Mix al Teff, senza gluti-
ne nè lattosio e a basso contenuto di zuccheri è ideale per preparare ogni tipo di pane 
e pasta lievitata, sia dolce che salata. Il teff è un cereale originario dell’Africa nord-o-
rientale e del sud-ovest dell’Arabia ed è naturalmente privo di glutine, il che lo rende 
un alimento molto appetibile per persone celiache o 
con altre intolleranze al glutine, e non solo. Gli alti 
apporti di fibre, calcio, potassio e ferro ben assorbibili, 
carboidrati complessi (amidi digeribili lentamente) con-
feriscono al teff un basso indice glicemico rendendolo 
appropriato anche per diabetici. 

Date sfogo alla vostra fantasia e divertitevi a sfornare pane, panini, pane a cassetta, 
focacce, pizza, pasta e dolci.

 

ALIMENTO    
SENZA 

GLUTINE   
 PRODOTTO 
EROGABILE 



I n d i c e

Dolci

Salati

1) Ciabatta Croccante
2) Pizza Italia

3) Focaccia Italiana
4) Piadina Romagnola
5) Tagliatelle all’uovo 

1) Pasta Frolla
2) Pan di Spagna

3) Pane latte e cioccolato
4) Pane mirtillo e noci

5) Amor Polenta
6) Tortino ribes e arancia



Preparazione:

1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta Fo-
glia” (dobbiamo amalgamare), impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti, 
l’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo. Versare in un recipiente. 
2 - Mettere il recipiente nel forno spento ma con la luce accesa e lasciare 
riposare per 40 minuti.
3 - Versare il contenuto in un tavolo precedentemente spolverato con fari-
na di riso, distendere, spezzare con la classica forma della ciabatta.
4 - Mettere le ciabatte nella teglia e far lievitare per altri 40 minuti dentro 
il forno spento ma con luce accesa.°
5 - Infornare il tutto a 230 gradi e per i primi 10 min cuocere mettendo nel 
forno un pentolino con dell’acqua calda. Cottura ideale per una ciabatta da 
g 40 20 minuti.

Ingredienti: 

- 500 g  Miscela al Teff Liberaire
- 400 g  Acqua
- 20   g  Sale
- 50   g  Olio extra vergine d’oliva
- 10   g  Lievito fresco

Ciabatta Croccante



Preparazione:

1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta Fo-
glia” (dobbiamo amalgamare), impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti, 
l’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo. Versare in un recipiente. 
2 - Lasciare riposare per 40 minuti in frigo.
3 - Formare delle palline da g 300 cad, e passare la pellicola ogni una , 
lasciare riposare in frigo per 12 ore.
4 - Distendere la pasta, pigiando con i polpastrelli, fate riposare 20 min da 
stesa e condite a piacere. 
5 - Infornare a 280 gradi.

Ingredienti:

- 500 g  Miscela al Teff Liberaire
- 400 g  Acqua
- 5     g  Sale
- 15   g  Olio extra vergine d’oliva
- 5     g  Lievito fresco

Pizza Italia



1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta Fo-
glia” (dobbiamo amalgamare), impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti, 
l’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo. Versare in un recipiente. 
2 - Mettere il recipiente in frigo e lasciare riposare per 40 minuti.
3 - Formare delle palline da g 500 cad, distendere la pasta in una tortiera 
diametro 26, con i polpastrelli con dell’olio di oliva extra vergine, porre le 
due focacce nel forno spento ma con la luce accesa per 50 minuti.
4 - Preparare la “salamoia” con 100 g acqua, 100 g olio extra vergine 
di oliva, 10 g sale, emulsionare, dopo la prima lievitazione distendere la 
salamoia sopra le focacce e con i polpastrelli pigiare leggermente in modo 
da fare scendere sul fondo la salamoia, lievitare di nuovo per altri 30 
minuti rimettendo sempre in forno con la luce accesa.
5 - Prima della cottura decorare con pomodorini “pizzutelli o pachino” e 
spolverare leggermente con origano. 
6 - Infornare il tutto a 230 gradi e per i primi 10 min cuocere mettendo nel 
forno un pentolino con dell’acqua calda. Cottura°25 minuti circa.

Ingredienti: 
- 500 g  Miscela al Teff Liberaire
- 450 g  Acqua
- 80   g  Farina di mais bramata
- 5     g  Sale
- 50   g  Olio extra vergine d’oliva
- 10   g  Lievito fresco

Focaccia Italiana



1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta Fo-
glia” (dobbiamo amalgamare), impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti, 
l’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo.  
2 - Spezzare e formare palline da g 200, posarle in un recipiente.
3 - Mettere il recipiente in frigo e lasciare riposare per 40 minuti,°coperto 
con della pellicola per alimenti.
4 - Preparare la piastra o padella antiaderente, distendere la piadina ro-
magnola con un mattarello e farla sottile, copparla con un cerchio di diame-
tro 26 cm, cottura su piastra 2 minuti per lato.

Ingredienti: 
- 500 g  Miscela al Teff Liberaire
- 300 g  Acqua
- 5     g  Sale
- 20   g  Olio Extra vergine d’oliva
- 25   g  Miele

Piadina Romagnola



1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta Fo-
glia” (dobbiamo amalgamare), impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti, 
l’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo. Versare in un recipiente. 
2 - Mettere in frigo e lasciare riposare per 40 minuti con un telo di pellicola 
alimentare.
3 - Iniziare poi a lavorare la pasta laminandola, cosi da ottenere le taglia-
telle.

Ingredienti: 
- 500     g  Miscela al Teff Liberaire
- 200     g  Uova Intere 
- 80       g  Tuorlo d’uovo
- 10/15 g  Oliva extra vergine d’oliva

Tagliatelle all’uovo



1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta Fo-
glia” (dobbiamo amalgamare), impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti, 
l’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo. 
2 - Lasciare riposare in frigo per 30 minuti, poi distendere e usare, secondo 
le proprie esigenze.

Ingredienti: 
- 500  g  Miscela al Teff Liberaire
- 150  g  Uova Intere
- 50    g  Tuorlo d’uovo
- 250  g  Zucchero semolato
- 250  g  Burro morbido
- 10    g  Farina di mais bramata

Pasta Frolla



1 - Preparare le uova con lo zucchero, versarli in Planetaria con la “frusta 
Fili” (dobbiamo montare), impastare gli ingredienti e montare per 5 minuti, 
aggiungere poi miscela e il lievito, amalgamare per un minuto. 
2 - Versare l’impasto in un sach a poche e immettere il contenuto in stampi 
per tortiere.
3 - Cottura ideale per un pan di spagna da g 200, 30 minuti a 160 gradi.

Ingredienti: 
- 300  g  Miscela al Teff Liberaire 
- 500  g  Uova Intere
- 200  g  Zucchero semolato
- 10    g  Lievito per dolci

Pan di spagna



1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta 
Foglia” (dobbiamo amalgamare), impastare tutti gli ingredienti per 5 mi-
nuti ,meno che le gocce di cioccolato, l’impasto dovrà risultare liscio ed 
omogeneo. 
2 - Aggiungere le gocce di cioccolato ed amalgamare per altri 30 secondi. 
Versare in un recipiente. Mettere il recipiente in frigo e lasciare riposare 
per 40 min.
3 - Versare il contenuto in un tavolo precedentemente spolverato con fari-
na di riso, distendere, spezzare a 30 g a panino, arrotondare o “pirlare” 
immettere il panino o in un pirottino o riporre in una teglia precedentemen-
te imburrata.
4 -  Far lievitare per 70 minuti nel forno spento con la luce accesa. 
5 - Infornare il tutto a 200 gradi e per i primi 10 min cuocere mettendo nel 
forno un pentolino con dell’acqua calda. Cottura ideale per una Panino latte 
e cioccolato da g 30 20 minuti.

Ingredienti: 
- 500 g  Miscela al Teff Liberaire
- 450 g  Latte Fresco
- 10   g  Sale
- 100 g  Burro Morbido
- 10   g  Lievito Fresco
- 20   g  Zucchero semolato
- 100 g  Gocce di Cioccolato (Certificate   
 Gluteen Free)

Pane latte e cioccolato



1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta 
Foglia” (dobbiamo amalgamare) impastare tutti gli ingredienti, meno che il 
mirtillo e noci, per 5 minuti, l’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo. 
2 - Aggiungere alla fine il mirtillo e noci sgusciate,impastare per altri 30 
secondi. Versare in un recipiente. 
3 - Lasciare riposare dentro il forno spento ma con luce accesa per 40 
minuti.
4 - Versare il contenuto in un tavolo precedentemente spolverato con fa-
rina di riso, distendere, spezzare con la classica forma di un filoncino da g 
50.
5 - Formare il filoncino,e decorare con farina di mais bramato, lievitare per 
60 minuti nel forno spento con luce accesa.
6 -  Infornare il tutto a 210 gradi e per i primi 10 min cuocere mettendo 
nel forno un pentolino con dell’acqua calda. Cottura ideale per un filoncino 
da g 50 25 minuti.

Ingredienti: 
- 500 g  Miscela al Teff Liberaire
- 400 g  Acqua
- 20   g  Sale
- 50   g  Olio extra vergine di olive
- 10   g  Lievito fresco
- 50   g  Grano saraceno
- 120 g Mirtillo fresco
- 100 g Noci sgusciate

Pane mirtillo e noci



1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta Fo-
glia” (dobbiamo amalgamare) impastare tutti gli ingredienti per 5 minuti, 
l’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo. 
2 - Versare l’impasto in un sach a poche e immettere il contenuto in stampi 
classico dell’amor polenta o dolce varese, in ogni stampo circa g 300.
3 - Infornare, cottura ideale a 160°gradi per 40 minuti.

Ingredienti: 
- 500 g  Miscela al Teff Liberaire
- 200 g  Uova Intere
- 10   g  Lievito per dolci
- 100 g  Tuorlo d’uovo
- 250 g  Burro morbido
- 50   g  Farina di mais bramata
- 20   g  Farina di mandorla
- 20   g  Farina di nocciola

Amor Polenta



1 - Preparare tutti gli ingredienti, versarli in Planetaria con la “frusta 
Foglia” (dobbiamo amalgamare) impastare tutti gli ingredienti,meno che il 
ribes, per 5 minuti, l’impasto dovrà risultare liscio ed omogeneo. 
2 - Versare i ribes e amalgamare per 10 secondi. 
3 - Versare l’impasto in un sach a poche e immettere il contenuto in stampi 
per plum cake o tortiere,
4 - Infornare, cottura ideale per un tortino da g 60, 25 minuti a 160 gradi. 
°

Ingredienti: 
- 500 g  Miscela al Teff Liberaire
- 300 g  Uova intere
- 50   g  Tuorlo d’uovo
- 250 g  Burro morbido
- 10   g  Pasta di arancia candita
             macinata
- 30   g  Arancia candita
- 50   g  Ribes

Tortino ribes arancia
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Per info e contatti:

www.liberaire.it
senzaglutine@bioorganic. it

Bioorganic Srl - Largo Rosolino Pilo, 39/A
95128 - Catania - Tel. 095448933

Seguiteci su:


