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INGREDIENTI

Succo di un’arancia

Succo di un mandarino

Succo di melagrana

Conbucha allo zenzero

Cannella

Una fetta d’arancia e

una foglia di mandarino

e chicchi di melagrana

per decorazione

 

PROCEDIMENTO

Mescola gli ingredienti, controlla di gusto e
aggiungi a piacere qualche goccia di succo d’agave.
Per una versione alcolica aggiungere un
bicchierino di liquore al mandarino o all’arancia.

Cocktail delle feste
Marco Prina e Silvia Bonandi



INGREDIENTI

2 fette di pane

1 avocado maturo

1 pera

qualche fettina di

barbabietola viola

ancora croccante

½ tempeh di ceci o soia

q.b. sciroppo d’agave

qualche goccia di lime

1 birra chiara

artigianale

 

 

PROCEDIMENTO

schiacciare con una forchetta la polpa dell’avocado
con il succo di lime, sale e pepe fino ad ottenere
una consistenza abbastanza omogenea e liscia
tostare le fette di pane in padella con un filo di olio
evo da entrambi i lati.
Condire le fettine di barbabietola con olio, sale e
tagliarle a striscioline sottili nella stessa padella
dove abbiamo tostato il pane (perché cucinare va
bene ma lavare i piatti è una scocciatura).
Scottare il tempeh dopo averlo tagliato in
orizzontale creando cosi delle fettine sottili,
appena il colore sarà ben dorato togliere dal fuoco
e spennellare con lo sciroppo d’agave
grigliare le fettine di pera con un filo di olio evo da
entrambi i lati fino a che non si saranno
ammorbidite ma non ammollate

Bruschetta con avocado e tempeh
La Miabottega 2.0



PROCEDIMENTO
Bene, ora che tutti i componenti sono pronti
davanti a voi prendete la birra, bevetene un sorso
e siate fieri di ciò che state per comporre perché
cucinare è un atto d’amore prima di tutto con noi
stessi e poi un grande atto di fede perchè non
sempre e ciambelle escono col buco.
Assembliamo la bruschetta in quest'ordine:
pane
la crema di avocado
le barbabietola
il tempeh
e per finire le pere
aggiungiamo un filo d’olio evo, sedetevi comodi,
avvicinate anche la birra e godetevi questa
bruschetta in grado di regalarci un pasto completo
bel equilibrato e dannatamente gustoso!

Bruschetta con avocado e tempeh
La Miabottega 2.0



INGREDIENTI

Polpa di zucca a fettine  600 gr

Cipolla bianca a fettine 200 gr

Uvetta ammollata 2 cucchiai

Capperi dissalati 1 cucchiaio

Vino bianco secco 100 gr

Aceto di vino bianco 100 gr

Alloro 1 foglia

Olio EVO, sale, pepe nero

 

 

PROCEDIMENTO

Condire la zucca con poco olio, sale e pepe.
Cuocere in forno statico a 180 gradi per 15-20
minuti (finchè non diventa tenera, ma non
troppo).
In una padella stufare la cipolla con un poco di
sale ed acqua q.b.
Quando diventa morbida e quasi trasparente,
aggiungere alloro, uvetta, capperi, vino ed aceto.
Cuocere per 20-30 minuti.
In una pirofila disporre le fette di zucca, a strati
alterni con le cipolle.
Far riposare almeno 2-3 ore (meglio 24 ore) e
servire a temperatura ambiente.

Zucca in saor
Serena Buzio



INGREDIENTI

Per gli ovetti

200gr spinaci

250gr di fagioli borlotti

farina di ceci q.b.

aglio

olio

sale

Paprika affumicata

Berberè 

 

 

 

PROCEDIMENTO

Per gli ovetti:
Cuocere i fagioli borlotti al vapore o in pentola a
pressione; nel frattempo sbollentare gli spinaci e
ripassarli in padella con olio e aglio.
Una volta cotti, i fagioli vanno passati nel mixer
con l'aglio e il sughetto rilasciato dagli spinaci,
fino ad ottenere una crema.
Sminuzzare gli spinaci e amalgamarli al composto,
che va addensato con farina di ceci q.b. e
aromatizzato con paprika affumicata e berberè.
Formare delle palline e cuocere in forno ventilato
a 180° per 20 minuti circa, rigirandole a metà
cottura.

Ovetti vegetariani
Anna Tessaro e Michele



INGREDIENTI

Per la finta maionese

200gr patate

40ml olio evo

2 cucchiai aceto di vino

Un pizzico di sale

Zafferano 1 bustina

 

Per i finocchi

Finocchi q.b.

Olio

Limone

Melograno in polvere

Sale

Pepe

 

 

PROCEDIMENTO

Per la finta maionese:
Cuocere al vapore 1 patata di medie dimensioni e
passarla con il frullatore ad immersione,
aggiungendo 40ml di olio, due cucchiai di aceto di
vino e un pizzico di sale, fino ad ottenere un
composto cremoso. Infine aggiungere lo zafferano.

Per i finocchi:
Tagliare i finocchi alla julienne e marinarli con
olio, succo di limone e melograno in polvere, pepe
e sale.

Ovetti vegetariani
Anna Tessaro e Michele



INGREDIENTI

100 gr di quinoa

50 gr di ceci

ciuffo di prezzemolo

un quarto di zucca

2 carote

sale qb

olio extra vergine

 

PROCEDIMENTO

Una ricetta semplice per questa mia rinascita.
Dopo un anno brutto, sono rinata con il cibo. È
stata una dura sfida, per problemi di importanti
intolleranze alimentari mi sono dovuta rimettere
in gioco, cambiare completamente alimentazione.  
Così ho scoperto da pochissimo anche la Vs realtà.
Per me questa semplicissima ricetta corrisponde
ad una lasagna della domenica, gusto e
croccantezza. Crocchette di zucca carote quinoa
ceci prezzemolo un pizzico di sale. Solo un goccio
d'olio su carta da forno. Cotte al forno. Super
semplice adatto per chi è intollerante a glutine
lattosio lieviti e istamina. Mi rendo conto che è
molto basilare ma è ricca di tanta felicità per me. 

La mia rinascita
Margherita Pinessi



INGREDIENTI
 

Riso semintegrale 360 gr

Radicchio rosso 300 gr

Cipolla piccola 1

Vino rosso 1/2 bicchiere

Noci 12

Dado vegetale fatto in

casa 1

Olio di oliva 3 cucchiai

 

 

PROCEDIMENTO

Preparate il brodo, fate bollire 1 litro di acqua con
il dado vegetale fatto in casa.
Lavate il radicchio e sgusciate le noci, tenetene in
parte un paio per la decorazione.
Tritate finemente il radicchio e le noci fino ad
ottenere un pesto grossolano.
Fate soffriggere il trito di radicchio con 2 cucchiai
di olio di oliva per 2 minuti.
Aggiungete il riso fate insaporire per 2 minuti e
bagnate con il vino rosso, fate evaporare il vino.
Coprite il riso con il brodo caldo e portate a
cottura aggiungendo man mano altro brodo.
Quando il risotto è cotto mantecatelo con 1
cucchiaio di olio di oliva e guarnite con le noci a
pezzetti.
Buon appetito.

Risotto radicchio e noci
Marianna Bignotti



INGREDIENTI
 

Pera matura 1

Cannella 1 cucchiaino

Olio di cocco 30 gr

Mandorle 50 gr

Semi di girasole 30 gr

Fiocchi di avena 100 gr

Fiocchi di orzo 100 gr

Cioccolato fondente 80

gr

 

 

 

PROCEDIMENTO

Sbucciate e riducete in purea la pera, condite con
cannella e olio di cocco.
Mescolate tutti gli ingredienti tranne il cioccolato.
Fate insaporire bene e mescolate fino a quando la
purea di pere è ben aderita a tutti gli ingredienti.
Fate cuocere in forno caldo a 150 gradi per 15
minuti.
Tagliate il cioccolato a pezzetti e quando la granola
è fredda unitelo e mescolate bene.
Si conserva 1 mese in un barattolo di vetro, ottima
idea regalo.
Buon appetito.

Granola pere e cioccolato
Marianna Bignotti



INGREDIENTI
 

Mele 3

Banane 2 piccole

Limone 1

Uvetta 50 gr

Zucchero grezzo 1

cucchiaio

Cannella 1 cucchiaio

Olio di mais 80 ml

Farina tipo 2 150 gr

Lievito per dolci 1

bustina

 

 

PROCEDIMENTO

Sbucciate e fate a cubetti 2 mele e mezza, fate a
fette la mezza mela rimasta che servirà per
decorazione. 
Fate ammollare l'uvetta in acqua tiepida.
Condite le mele con il succo e la buccia grattugiata
del limone, la cannella, lo zucchero grezzo e
l'uvetta strizzata.
Schiacciate con la forchetta le banane, mescolate
con l'olio e aggiungete la farina con il lievito
setacciato, mescolate per togliere i grumi.
Unite le mele alla pastella di banane, mescolate
bene e travasate in una tortiera 22 cm di diametro.
Decorate con le fette di mele e cuocete in forno
caldo a 180 gradi per 30 minuti circa.
Buon appetito.
. 

Torta di mele tuttafrutta
Marianna Bignotti



INGREDIENTI
 

batata

cavolfiore

porro

cicoria

sedano

 arance

aglio

radicchio rosso

peperone giallo

miele

 aceto balsamico 

olio di oliva Extra Vergine 

sesamo

sale

 

 

PROCEDIMENTO

Sbucciare le batate e bollire nell'acqua salata per
circa 20 minuti. Dopodiché fare il purè.
Scaldare in una padella con giro d'olio up po'
d'aglio. Inserire il cavolfiore già bollito nell'acqua
salata circa 5 min.
Nella altra pentola lasciare bollire sedano, porro,
cicoria, sale. Frullare gli ingredienti per avere una
vallutata di verdure.
Sbucciare l'arancia e mettere nella padella calda
con poco olio. Mescolare miele e aceto balsamico e
versare sull'arancia per caramellare.
Servire prima pure il di batata poi cavolfiore,
arance caramellate, versare vallutata di verdure,
sesamo e insalata di radicchio rosso e peperone.
Buon appetito!

Sogno d'inverno
Ekaterina Epifantceva



INGREDIENTI
 

zucca

porro o cipolla

olio extra vergine di oliva

sale alla cannella

rosmarino erba cipollina

dado

latte a scelta
(A proposito del dado... io uso gli scarti

delle verdure della cassetta: parti esterne
del cavolfiore, gambi di finocchi, cime di
rapa, cavolo nero, teste e code di carote e

zucchine, bucce delle cipolle, parti più
verdi del porro, sedano...li congelo man

mano, quando ne ho abbastanza li essicco
per un paio di giorni in essiccatore e poi li

polverizzo. Non compro il dado da anni,
insaporisce praticamente senza sale ed

aggiunge un gusto incredibile a qualsiasi
pietanza. E non spreco nulla!!!).

PROCEDIMENTO

Soffritto olio/porro/cipolla e un pizzico di sale alla
cannella (sostituibile da sale e cannella separati)
Aggiunta zucca a cubetti, aggiustata di sale,
abbondante rosmarino, un mazzetto di erba
cipollina. Un avanzo di bevanda di soia (poco) per
la cremosità, acqua a coprire, un cucchiaio di dado
vegetale. Cuocere 20 minuti in pentola a
pressione, poi frullare aggiungendo una manciata
di lievito alimentare.
Guarnitura con tofu affumicato a dadini, saltato
con olio/salsa di soia/acidulato di umeboshi,
sfumare con un cucchiaio di vino rosso (o marsala)
quando è già colorato e un cucchiaino di sciroppo
d'acero (che fa la crosticina tipo pancetta). Alla
fine l'ho tostato in forno qualche minuto per la
croccantezza. Infine mix di semi vari da insalata .
Buona e coccolosa 😊

Zuppa quasi invernale
Paola Zubani



INGREDIENTI
 

220 g di farina tipo 2

3 cachi direttamente dalla

cassettina frutta

100 g di cioccolato fondente

40 g di cacao

60 ml di olio di semi

50 g di zucchero di canna

8 g di lievito per dolci

vanigliato

mandorle per decorare

 
 

 

 

 

PROCEDIMENTO

In primis foderiamo la teglia scelta con della carta
da forno e preriscaldiamo quest'ultimo statico a
180°. Facciamo fondere il cioccolato in una
ciotolina a bagno maria o in microonde, frulliamo
la polpa dei cachi e uniamo i due composti fino ad
ottenere una bella cremina. In una ciotola
setacciamo la farina, aggiungiamo lievito, cacao,
zucchero e olio ed infine la crema di cioccolato e
cachi. Mescoliamo fino ad ottenere un composto
corposo e bello compatto. Versiamo il tutto nella
teglia livellando e decorando poi con le
mandorline. Controlliamo la cottura fino ad una
40ina di minuti (facciamo il test dello
stuzzicadenti, se si attaccano solo delle bricioline
umide è perfetta!) e facciamo raffreddare prima di
tagliarla.Ed ecco pronta una bella colazione di
natale, da accompagnare con un cappuccio soia o
una tisana. 

Torta Brownies Cachi e cioccolato 
Federica Boccafusca



INGREDIENTI
 

lasagne in fogli (io ho usato

quelle al mais senza glutine)

mazzo di spinaci direttamente

dalla cassettina

gondino o grattaveg

wurstel vegan o in alternativa

affettato vegano

bevanda di soia

farina 0

olio extra vergine di oliva

noce moscata a sentimento

sale qb

 
 

 

 

 

PROCEDIMENTO

Per la besciamella le proporzioni sono 100:10:10,
da decidere in base alle persone e alla teglia scelta.

Procedimento:
Dopo aver lavato per bene gli spinaci li
sbollentiamo in abbondante acqua salata per 5/10
min e poi li scoliamo per bene in modo che
perdano tutta l'acqua in eccesso.
Nel frattempo prepariamo la besciamella:
mettiamo in un pentolino la bevanda vegetale e a
parte creiamo un'emulsione di farina e olio, che
uniamo successivamente alla bevanda, con la noce
moscata e il sale. Mescoliamo con una frusta con
decisione fino ad ottenere una consistenza ancora
abbastanza liquida ma corposa e che faccia un po'
di resistenza alla frusta. 

Lasagne agli spinaci versione vegan 
Federica Boccafusca



PROCEDIMENTO
Ora assembliamo le nostre lasagne (non
dimenticate di accendere il forno per trovarlo
bello caldo, statico 200°).
Facciamo un fondo con un cucchiaio di
besciamella per non far attaccare la pasta, poi in
sequenza: foglio di lasagna > besciamella > spinaci
> pezzetti di wurstel o fetta di affettato >
spolverata di gondino.
Per l'ultimo strato unite tutti i condimenti insieme
in modo da creare una strato semi omogeneo e
spolverate con abbondante gondino. 
Per creare la crosticina consiglio di aggiungere un
po' di pangrattato e di bagnare il tutto (io uso uno
spruzzino) con dell'olio extravergine. 
Inforniamo per 30 minuti e aspettare qualche
minuto prima di tagliarle e servirle!!

Lasagne agli spinaci versione vegan 
Federica Boccafusca



INGREDIENTI
 

Mezzo cavolfiore bianco

8 pomodori secchi

8 alici marinate (facoltative)

5 olive nere denocciolate

·Olio di oliva, 1 limone, sale,

uno spicchio d’aglio

 

Per il pesto:

10 foglie di basilico

 10 gr di parmigiano

10 mandorle pelate

1 cubetto di ghiaccio

Sale

 
 

 

 

PROCEDIMENTO

Mettere i pomodori secchi in acqua calda per
almeno 15 minuti. Lavare le cimette di cavolfiore e
frullarle a grana fine tipo cous cous nel mixer. 
Metterlo in una ciotola e condirlo con olio, succo
di un limone filtrato, sale e uno spicchio d’aglio
sbucciato e tagliato a metà. Mescolare e lasciare
marinare.
Scolare i pomodori e tagliarli a striscioline sottili.
Condirli con olio evo. In un mixer unire gli
ingredienti del pesto e frullare. 
Condire il cous cous di cavolfiore con gocce di
pesto, le olive, i cucchiai di pomodori secchi e per
chi lo gradisce aggiungere qua e là le alici
marinate.

Cous cous di cavolfiore
Francesca Rivetti



INGREDIENTI
 

Waffle di farina di segale:

farina di segale, uovo, latte,

sale, lievito.

Olio aromatizzato al

prezzemolo

Cavolfiore

Kimchi (cavolo, ravanelli,

porro, aglio, peperoncino)

Lichene islandico

Barba di finocchio

 

 
 

 

 

 

PROCEDIMENTO

Waffle
Sciogliere il burro a bagnomaria, sbattere l'uovo in
una terrina quindi aggiungere e mescolare tutti gli
ingredienti con una frusta amalgamando il tutto.
Quando il burro si è raffreddato aggiungere anche
questo nella terrina e continuare a mescolare.
Coprire con una pellicola e lasciare a riposare in frigo
per un'ora. 
Trascorso il tempo inserire con un mestolo l'impasto
all'interno della piastra per waffle e cuocere.

Cavolfiore
Tagliare il cavolfiore a fette spesse, ricoprirle con la
polvere di kimchi per una marinatura a secco.
Lasciare riposare in frigo per 1 ora.

Waffle, cavolfiore e licheni
Marco Alesci



PROCEDIMENTO

Spezzare il cavolfiore in cimette più piccole.
Utilizzando una mandolina otteniamo delle sezioni
trasversali longitudinali di circa 2 mm di spessore.

Lichene
Pulire molto bene il lichene da tutti i residui di terra e
corteccia, essicare e quindi friggere in olio caldo.

Comporre il piatto
Prendiamo il waffle versiamo un olio aromatizzato al
prezzemolo e con una pinzetta adagiamo le cimette di
cavolfiore in maniera concentrica. Posizionare la
barba di finocchio tra le cimette del cavolfiore e
ultimare con i licheni fritti.

Waffle, cavolfiore e licheni
Marco Alesci



INGREDIENTI
 

400 gr linguine

1 Pack choi

1 Porro 

Funghi champignon 

Salsa di soia 

Sciroppo di tamarindo 

Sciroppo d’acero 

Il succo di un lime 

Un cucchiaio di crema di

arachidi al 100% 

Semi di sesamo e peperoncino

lungo per decorare 

 

 

 

 
 

PROCEDIMENTO

Lavare e tagliare le verdure, cuocere brevemente a
vapore il pack Choi per cinque minuti, saltare il porro
in padella con dell’olio di sesamo, aggiungere i funghi
e cuocere per cinque minuti insaporendo con salsa di
soia e brodo, aggiungere il Pack choi e saltare per due
minuti. Cuocere la pasta al dente e nel frattempo
preparare la salsa mescolando salsa di soia, crema di
arachidi, sciroppo d’acero, succo di lime e sciroppo di
tamarindo. Condire la pasta con la salsa, impiattare e
aggiungere semi di sesamo e rondelle di peperoncino
come decorazione.

Pad Thai invernale
Marco Prina e Silvia Bonandi



INGREDIENTI
 

1 kg di batate rosse

Farina qb (indicativamente

300g)

25 ml di latte

20g Burro 

250g di Gorgonzola

Amaretti a piacere

 

 

 
 

 

 

 

PROCEDIMENTO
Cuoci in forno le batate a 190 gradi per 45 minuti.
Schiaccia le batate mentre sono ancora calde sulla
farina che avrai setacciato sulla spianatoia.
Crea una pallina e successivamente dividila in 4 parti,
creando poi dei cilindri che taglierai per creare gli
gnocchi.
Per la crema di gorgonzola scaldare latte, burro e
aggiungere gorgonzola mescolando con un frustino.
Cuocere gli gnocchi in acqua, saranno pronti quando
verranno a galla.
Servire decorando con amaretti.

Gnocchi invernali con batata rossa
Andrea Pialorsi



INGREDIENTI
 

1 patata a testa

1 porro

Prezzemolo qb

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROCEDIMENTO
Lavate le patate e foratele, posizionatele in una teglia
da forno, spennellatele di olio.
Cuocete 30 minuti per 190 gradi, successivamente
togliete la teglia e tagliate a metà le patate, senza
arrivare al fondo, spennellate di olio anche
internamente e cuocete per altri 10 minuti.
In questo modo la buccia risulterà veramente
croccante.
Per il ripieno stufare il porro con un goccio d’acqua e
a fine cottura aggiungere il prezzemolo.
Quando saranno cotte farcire con il ripieno.

Che patata!
Andrea Pialorsi



INGREDIENTI
 

Impasto per 30 noci

frolla allo zenzero senza

glutine :

300 gr. farina di riso

70 gr olio di semi

100 gr zucchero

2 cm di zenzero grattugiato

1 uovo intero

1 tuorlo

1/2 bustina di lievito

30 gr bevanda di avena

 

 

 

 

 
 

PROCEDIMENTO

Frolla:
 impastare tutti gli ingredienti e far riposare in
frigorifero almeno 4 ore ( io lo faccio la sera prima).
Dividere l'impasto in piccole palline per la piastra a
forma di noce e lasciarne circa 50 grammi per il
ripieno.

Noci dolci
Sara Vincenzi



INGREDIENTI
 

Ripieno:

1 caco maturo

1/2 cucchiaino cannella

80 grammi cioccolato

fondente

50 gr. noci

50 gr. mandorle

50 gr nocciole

uva sultanina a piacere

parte dell'impasto della frolla.

 

 

 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO

Ripieno
Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria, lasciar
raffreddare un pò e poi unire alla polpa di caco
precedentemente mescolata per sminuzzare le parti
più dense.
Unire la frutta secca tritata, l'uvetta e la cannella.
Frullare i 50 grammi di impasto con 1 cucchiaio di
farina in modo che si divida in palline, unire ora
all'impasto per addensarlo, deve avere una
consistenza appiccicosa.
Riempire le noci e chiudere mettendo un pò di
impasto sui bordi, nel raffreddare completamente il
cioccolato le fisserà.

Noci dolci
Sara Vincenzi



INGREDIENTI
 

100g di porro

1 spicchio di aglio

1/2 verza

1 patata

1 manciata di pinoli

250g di seitan al naturale

Curcuma qb

Pane grattato qb

Salsa di soia qb

Semi di zucca e sesamo a

piacere

Vino rosso qb

.

 

 

 

 

PROCEDIMENTO

Mettere in una pentola dell’acqua per bollire la patata,
cuocere 20 minuti. Nel frattempo preparare la verza,
partendo dal soffritto. Per il soffritto tagliare a
rondelle il porro, mettere in una padella l’olio
extravergine d’oliva, scaldare e poi aggiungete porro e
aglio. Tagliare la verza finemente e aggiungerla in
padella, con 1/2 bicchiere di acqua stufare per 20
minuti. Passati i 20 minuti sfumare con vino rosso e
salsa di soia. In una padella a parte tostare i pinoli,
successivamente aggiungerli alla verza. 
Quando le patate avranno finito di cuocere tagliarle a
fette e passarle in padella, così da dare l’effetto
croccante.
Per preparare le cotolette vegetali tagliare a fette il
seitan, bagnare le fette in olio e curcuma e impanare. 
Cuocere in una pentola con un filo d’olio.
Impiantare e servire guarnendo con semi a piacere
(nel mio caso zucca e sesamo).

Abbraccio d'inverno
Samantha Adami



INGREDIENTI
 

per il pan di Spagna

2 uova medie

80 g di zucchero di cocco

75 g di farina

50 g fecola di patate

il succo di mezza arancia

spremuta e la scorza grattata

½ bustina di lievito per dolci

 

per il ripieno

250 ml di latte

1 cucchiaio di farina

1 baccello di vaniglia

1 pera matura

50 g di zucchero di cocco

.

 

PROCEDIMENTO

Iniziamo preparando il pan di Spagna sbattendo le
uova con lo zucchero, il succo della nostra mezza
arancia spremuta e la scorzetta grattugiata, uniamo
dopo aver setacciato le polveri. Disponiamo sulla
leccarda del forno un foglio di carta forno,
disponiamo uniformemente il nostro impasto e
cuociamo a 180 gradi per circa 20 min.
Prepariamo la crema unendo prima lo zucchero con
la vaniglia e la farina, infine unire un po per volta il
latte e portare sul fuoco a fiamma medio bassa,
cuocere finchè non risulterà una crema liscia e soda,
mi raccomando, non smettete mai di mescolare.
Tagliamo a dadini la nostra pera e saltatela in padella
con un cucchiaino di zucchero fino a che non
risulterà caramellata.

Tramezzino dolce
La Miabottega2.0



 

 

.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROCEDIMENTO

Una volta che tutti gli ingredienti saranno freddi
iniziamo ad assemblarli spalmando la crema alla
vaniglia sul pan di Spagna, tagliamolo a metà. Su una
metà disponiamo le pere caramellate e copriamo col
restante pan di Spagna.
Ora tagliamo i nostri tramezzini e lasciamoli riposare
in frigorifero per almeno un oretta.
Visto che per questo dolce abbiamo utilizzato lo
zucchero di fiori di cocco, che non è un vero
zucchero, possiamo permetterci di rendere questa
ricetta ancora più golosa decorando con un po 'di
cioccolato fuso.

Tramezzino dolce
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Un grande grazie a tutti i
meravigliosi partecipanti!

 
Buone feste e buona cucina!


