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Prefazione

Ricette sfiziose a prova di bilancia e intolleranza. 

Come si può resistere a una simile promessa?

Difficile. Come difficile diventa la moderazione, perché più si sfoglia questo libro più l’acquolina cresce insieme alla voglia di spe-

rimentare dolci tanto golosi quanto digeribili.

Il segreto? È tutto nella fantasia di Veronica Lavenia, scrittrice, che propone alternative ai classici ingredienti dei dolci delle nonne: 

farina, burro e latte.

“Ciò che mangi fa la differenza” è il mantra dell’autrice che riadatta classiche ricette invitandoci a provare la farina di mais, di 

riso, di castagne, il latte di riso, lo zucchero di canna, l’olio extravergine di oliva. Scopriamo così che per sferzate di energia in totale 

leggerezza – ma anche per soddisfare la golosità di tutti, intolleranti al glutine e al lattosio compresi - non servono miracoli: basta 

un approccio positivo, un pizzico di curiosità e tanta voglia di lasciarsi sedurre da ricette inedite, appaganti e, soprattutto, mediter-

ranee. 

Ecco quindi tanti consigli sfiziosi per non rinunciare al dessert o a una buona colazione, basati su una scelta che si fonda sull’e-

strema versatilità degli ingredienti, sulla facile reperibilità dei prodotti nei super e ipermercati tradizionali e sulla convenienza nel 

rapporto qualità-prezzo. 

Un bel regalo, un bel ricettario, un bel libro da gustare, impastato in un mondo virtuale, addolcito dalle amicizie che lievitano 

spontanee, cotto a puntino e decorato da delicati disegni e immagini. 

Dolci Leggerezze è soprattutto un forziere di ricette magiche che trasformano i problemi (le intolleranze) in vantaggio. Perché, come 

insegna Mary Poppins, “basta un poco di zucchero e…” la leggerezza è tutta qui.

Margherita Pogliani
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Le torte di un tempo erano servite, soprattutto, per le ricorrenze o in occasione di cerimonie religiose. La loro forma circo-

lare era dovuta agli stampi in cui venivano cotte e rappresentava il cerchio della vita (metafora del sole e della luna). Le 

torte erano apprezzate perché contenevano ingredienti genuini ma difficili da reperire (e, dunque, costosi) come le spezie, 

la frutta secca, lo zucchero. 

Oggi, tutto è cambiato. I prodotti che un tempo erano considerati preziosi pur essendo divenuti accessibili sono, spesso, 

sostituiti da aromi artificiali, conservanti e coloranti chimici.

Recuperare il piacere di una torta fatta in casa, con ingredienti genuini, è una soddisfazione impagabile. 

I dolci da forno più classici come il plum cake allo yogurt, la torta di mele o al cioccolato preparati con farine delicate, 

senza glutine, non raffinate e di origine italiana, sono un invito goloso da condividere con gli amici (anche intolleranti), 

nonché una gratificazione da concedersi senza sensi di colpa.
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Plum cake con yogurt vegetale
Il plum cake allo yogurt è un classico intramontabile (un 

po’ come il tubino nero per la moda). Un dolce da colazione 

adatto a ogni stagione. Buono da servire nei mesi invernali 

con il tè o in estate, accompagnato a un gelato di frutta o 

alla vaniglia.

La versione preparata con la farina di riso è particolarmen-

te soffice e leggera. Una vera delizia per il palato.  

Ingredienti per 7 porzioni
2 uova

100 g di zucchero di canna 

1 vasetto di yogurt vegetale bianco (di riso o di soia) 

5 cucchiai di olio extra vergine d’oliva delicato 

250 g di farina di riso

1 bustina di lievito per dolci biologico

Una presa di sale

1. Montate gli albumi a neve ben ferma, unite i tuorli, 

precedentemente sbattuti con lo zucchero, lo yogurt, 

l’olio e mescolate. 

2. Aggiungete farina, lievito e sale, amalgamando tutti gli 

ingredienti. 

3. Versate il composto nello stampo da plum cake e infor-

nate per 40 minuti a 180°. 

4. Decorate a piacere con zucchero a velo, della frutta 

secca tritata o una spolverata di cannella.  

Suggerimenti:
Per la preparazione dei dolci preferite sempre un olio frut-

tato leggero. In sostituzione, potete optare per l’olio di gira-

sole spremuto a freddo di origine italiana.
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cupcakes e muffin

Muffin e cupcakes sono tortine monoporzione molto popolari nei paesi anglosassoni. 

Sulla storia dei Cupcakes esiste una vasta quanto interessante bibliografia in lingua inglese, risalente addirittura alla 

metà dell’Ottocento. Fu, infatti, nel diciannovesimo secolo, che si ha notizia delle prime torte preparate e cucinate con 

l’utilizzo di ingredienti a noi conosciuti, dunque, farina bianca e polvere chimica lievitante.

Sull’origine del nome esistono due teorie. La prima sostiene che le tortine fossero cotte in tazze da tè (cups of tea), da qui, 

dunque, il termine cupcakes. La seconda scuola di pensiero afferma che la misura degli ingredienti per la preparazione 

dei dolcetti avvenisse in cups, tazze, appunto.  Entrambe risultano credibili secondo quanto riportato dai dizionari gastro-

nomici. 

I cupcakes simili ai muffin (anch’essi una scoperta anglosassone esportata nel Nuovo Continente dai coloni) nella forma 

si differenziano da questi per una copertura, di solito a base di glassa, panna, scaglie di cioccolato o altro ancora. 

Preparati con ingredienti genuini come l’olio di oliva di qualità e con coperture (glassate o meno) prive di coloranti artifi-

ciali, diventano un dolce sfizioso e gustoso a ridotto contenuto di grassi.
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Cupcakes con glassa semplice
La ricetta con glassa semplice è ideale per chi soffre di in-

tolleranze ai coloranti artificiali e naturali e per quanti non 

amano dolci decorati o particolarmente elaborati.

Ingredienti per 10/12 cupcakes
250 g di farina di riso

100 g di zucchero di canna integrale (o grezzo)

Una bustina di lievito per dolci biologico

Una presa di sale

1 uovo 

4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

4 cucchiai di latte di riso

100 g di zucchero a velo

Il succo di un limone

1 cucchiaio da tè di cannella

Granella di zucchero q.b. (facoltativo)

1. Mescolate tutti gli ingredienti secchi: farina, zucchero, 

lievito e sale.

2. Sbattete l’uovo con una forchetta e unitevi il resto degli 

ingredienti liquidi, il latte e l’olio.

3. Poco a poco versate gli ingredienti secchi sulla ciotola 

dove avete miscelato quelli liquidi, amalgamando fino 

a ottenere un composto morbido e compatto.

4. Versate l’impasto nei pirottini che avrete già inserito 

nella teglia apposita per i cupcakes (o muffin).

5. Infornate a 180° per circa 10-15 minuti (dipende dal 

forno).

6. Per la glassa: amalgamate lo zucchero a velo con il suc-

co di limone e versate sopra le tortine.

7. Decorate con una spolverata di cannella e/o granella di 

zucchero.

Suggerimenti:
Lo zucchero di canna integrale dà quel tocco di sapore par-

ticolarmente speziato per cui non occorre aggiungere altro. 

fotografie
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Le tartellette a base di pasta frol-

la di mais sono un’alternativa 

golosa ancora più leggera della 

farina di riso che userete, comun-

que, per preparare la crema, sen-

za glutine, lattosio e uova.

Gratificare il palato con un dolce 

“aperto”, adatto a intolleranti e 

ghiottoni è uno dei piccoli piace-

ri della vita.

I dessert della festa, pag. 52


