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CON
RICETTE

Creazioni senza glutine
facili e veloci

Per benessere, ma di gusto!

Tutto il gusto
del benessere
Siete intolleranti al glutine
oppure lo è qualcuno in
famiglia? Grazie al nostro
impegno decennale nello
sviluppo della linea Free From,
la spesa e i pasti non rappresentano più un problema per
le persone affette da allergie e
intolleranze alimentari.
In Svizzera una persona su quattro soffre di un’intolleranza alimentare e di queste l’un percento
risulta affetto da celiachia diagnosticata. Secondo aha! Centro
Allergie Svizzera il numero di
individui con celiachia non diagnosticata è di gran lunga superiore. Inoltre un’ampia fetta di
popolazione soffre di sensibilità
al glutine.
Per evitare i disturbi è sufficiente
modificare consapevolmente la
propria alimentazione. Con oltre
500 prodotti da consumare tranquillamente anche in caso di
intolleranze, Coop offre il più
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vasto assortimento nel settore del
commercio al dettaglio svizzero.
Grazie ai metodi di produzione
impiegati, gli articoli a marca
propria Free From sono privi di
tutti gli ingredienti che provocano
allergie o intolleranze. Infatti i
prodotti sono certificati dal Service
Allergie Suisse SA, l’ente indipendente affiliato alla Fondazione
aha! Centro Allergie Svizzera.
L’assortimento si completa con
prodotti di altre marche proprie
Coop da consumare in tutta tranquillità. Un esempio? I piatti
convenience di Betty Bossi
e Karma, oppure gli articoli
Naturaplan e Qualité&Prix. Inoltre
proponiamo alimenti senza glutine e lattosio di marche quali
Barilla, Emmi, Schär, Zweifel e
tante altre, che completano l’offerta Free From e aiutano a portare in tavola ancora più varietà.

Marca propria
Coop

Articoli di marca

I NOSTRI
CONSIGLI

In caso di allergie, sospetto
di celiachia o intolleranze
alimentari, trovate preziosi
consigli su questi siti web:

Coop
Free From

coop.ch/intolleranze
coop.ch/check-glutine
aha.ch
zoeliakie.ch
svde-asdd.ch
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I nuovi prodotti
da forno
senza glutine
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Il nostro assortimento di
prodotti da forno senza glutine
ora è ancora più ricco.
Dimenticatevi delle allergie: il
gusto appena sfornato non
conosce più limiti.
Ecco qui quattro nuove varietà di
farina senza glutine firmate Free
From, tutte in qualità bio.
1 La farina di cocco bio
Naturaplan si distingue per il
suo gusto esotico ed è ideale
per preparare dolci.
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2 La farina di riso integrale bio
Naturaplan contiene i nutrienti
di tutto il chicco e risulta molto
versatile grazie al suo gusto
neutro e alla buona azione
legante.
3 La farina di grano saraceno
bio Naturaplan con le sue note
nocciolate è ideale per conferire
un tocco aromatico in più alle
farine senza glutine.
4 La farina di ceci bio
Naturaplan è ricca di proteine
e può essere utilizzata per
preparare deliziosi falafel e non
solo.

7

8

6

4

5

Ecco altri prodotti da forno senza
glutine per portare ancora più
varietà in tavola:
5 I fiocchi di miglio bio
Naturaplan sono un’ottima
alternativa ai fiocchi d’avena.
6 La miscela per pane di avena
Betty Bossi lavorata con acqua
e lievito secco permette di
sfornare sempre pane fresco.
7 La miscela per pancake
all’avena e alla banana è
ideale per creare irresistibili
frittelle, basta aggiungere una
bevanda vegetale a scelta e
dorare in padella.

8 L’amido di mais bio Naturplan
si distingue per la sua versa
tilità in cucina. È perfetto da
usare come legante nella preparazione di biscotti, pane, salse
o zuppe.
I nuovi prodotti completano
l’assortimento di varietà di farina
senza glutine Coop.
Per la spesa da casa
Tutti i prodotti Free From sono in
vendita anche nello shop online
coopathome.ch.
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SUGGERIMENTI
PER UNA
CUCINA SENZA
GLUTINE
• Non basta sostituire la
farina comune con una delle
varianti senza glutine.
Le ricette vanno adattate.
• Si consiglia di mescolare
le farine senza glutine con
amido o leganti. Le miscele
già pronte solitamente ne
sono già provviste.
• È importante misurare
le quantità con molta
precisione.
• Il pane, i dolci e i biscotti
senza glutine di norma
devono cuocere più a lungo
e a temperature più elevate.
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Quale farina scelgo?
Le farine senza glutine si possono utilizzare per preparare
diversi tipi d’impasto.

Massa
montata

Farina di
grano
saraceno bio
Naturaplan

Farina di
ceci bio
Naturaplan

Farina di
cocco bio
Naturaplan

Farina di riso
integrale bio
Naturaplan

X

X

X

X

X

X

X

Pasta
frolla
Pasta
lievitata

X

Impasto
per il pane

X

X

X
X
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CONSIGLIO
di FOOBY
Il video relativo a
questa ricetta si trova
su fooby.ch/xyz
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Tutte le ricette di

Treccia
senza glutine
45 min.

Preparazione

1 ora e 55 min.
Tempo totale

Per 4 pezzi ci vogliono
3½ dl
1 c.
1 pacco
25 g
130 g

Free From latte (privo
di lattosio), tiepido
zucchero
lievito secco
semi di psillio macinati
Free From burro (privo
di lattosio), tiepido

400 g farina senza glutine
100 g Maizena
2 c.ni sale
1 dl Free From latte (privo
di lattosio)
40 g aceto di mele
2 c. miele liquido
2 c.
1 c.no
1

acqua
bicarbonato di sodio
uovo, sbattuto

269 kcal
per 100 g

Ecco come fare
Preimpasto: mescolare il latte con lo zucchero, il lievito, i semi di psillio e il burro e
lasciar gonfiare per ca. 15 min.
Impasto: nel robot da cucina impastare
brevemente il preimpasto, la farina e tutti
gli ingredienti fino il miele ad alta velocità.
Dividere l’impasto in 8 parti e formare dei
filoncini di ca. 30 cm di lunghezza che si
assottigliano verso le estremità. Formare
4 trecce e disporle su una placca rivestita
con carta da forno. Coprire e far lievitare a
temperatura ambiente per ca. 30 min.
Salamoia: mescolare l’acqua con il bicarbonato di sodio, quindi spennellare 2 trecce
con la salamoia e le altre 2 con l’uovo. Trasferirle nella parte inferiore del forno ancora
freddo. Accendere il forno a 200 °C.
Cottura: dopo ca. 40 min. togliere le trecce
dal forno e lasciarle raffreddare su una
griglia.
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Gipfel al prosciutto
senza glutine
20 min.

Preparazione

45 min.

152 kcal

Tempo totale

per pezzi

Per 16 pezzi ci vogliono

Ecco come fare

200 g fette di prosciutto,
sminuzzata finemente
150 g Free From cottage
cheese naturale (senza
lattosio)
2 c.ni senape al miele
¼ mazzetto basilico,
tagliato finemente
¼ c.no sale
un po’ di pepe

Farcitura: in un recipiente mescolare bene il
prosciutto e tutti gli ingredienti fino al pepe
incluso.

2 rotoli di pasta sfoglia
spianata rotonda
(senza glutine e senza
lattosio)
1 albume
1 tuorlo
un po’ di acqua

Preparazione dei gipfel: tagliare la pasta
sfoglia in 8 spicchi ciascuna. Distribuire la
farcitura uniformemente lasciando su ogni
spicchio un bordo di ca. 1 cm, quindi spennellarlo con l’albume. Arrotolare gli spicchi
partendo dalla base del triangolo fino alla
punta, quindi premere bene le estremità.
Disporre i gipfel su una placca rivestita con
carta da forno. Diluire il tuorlo d’uovo in un
po’ d’acqua e spennellarvi i gipfel.
Cottura: cuocere per ca. 20 min. nella parte
inferiore del forno preriscaldato a 220 °C.
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Scaloppina impanata
senza glutine
35 min.

Preparazione

35 min.

Tempo totale

942 kcal
a persone

Per 4 persone ci vogliono
1 c.
100 g
100 g
1

Ecco come fare

olio d’oliva
champignon, a fettine
cardarelli, a fettine
cipolla, tritata
finemente
1 c.no Maizena
½ dl vino bianco
2½ dl Free From panna intera
(senza lattosio)
		
sale e pepe, quanto
basta
2 c. prezzemolo a foglie
lisce, tagliato
finemente

Salsa agli champignon e alla panna: in una
padella antiaderente scaldare l’olio e rosolarvi i funghi per ca. 5 min. mescolando di tanto
in tanto. Abbassare il fuoco, unire la cipolla
e rosolare per ca. 3 min., quindi cospargere
con la farina e mescolare. Sfumare con il vino
e far restringere quasi completamente. Aggiungere la panna, lasciar sobbollire per circa
5 min. e condire. Guarnire con il prezzemolo.

350 g tagliatelle senza glutine
		
acqua salata, bollente
100 g spinaci novelli
1 c. olio d’oliva

Impanare: salare le fettine. In un piatto
piano versare la maizena e il pangrattato, in
un piatto fondo sbattere l’uovo. Passare una
fettina alla volta su entrambi i lati prima nella
maizena, togliendo quella in eccesso, quindi
nell’uovo. Passare le scaloppine nel pangrattato e far aderire bene la panatura.

4 fettine di vitello (ad es.
coscia, ca. 100 g
ciascuna), battute dal
macellaio
½ c.no sale
2 c. Maizena
100 g pangrattato senza
glutine
1 uovo, sbattuto
		
olio per arrostire

Tagliatelle: cuocere le tagliatelle al dente in
acqua salata bollente secondo le indicazioni
riportate sulla confezione. Trasferire gli spinaci novelli in uno scolapasta, scolarvi sopra
le tagliatelle. Unire l’olio e tenere in caldo.

Cottura: in una padella scaldare l’olio
per arrostire. Abbassare il fuoco e dorare
2 scaloppine per volta a fuoco medio per
ca. 2 min. su ciascun lato. Togliere dalla padella e trasferirle sulla carta da cucina, quindi tenerle in caldo nel forno con lo sportello
leggermente aperto. Cuocere le scaloppine
restanti allo stesso modo.

13

Toutes
les recettes de

Autres recettes
sans gluten
et sans
lactose sur
fooby.ch/freefrom

pte von

Altre ricette
senza
glutine e senza
lattosio su
fooby.ch/freefrom
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Weitere
gluten- und
lactosefreie Rezepte
gibts auf
fooby.ch/freefrom

Torta al cioccolato
senza glutine
1 ora

Preparazione

1 ora e 25 min.
Tempo totale

398 kcal
per pezzi

Per 1 torta ci vogliono

Ecco come fare

Per una tortiera apribile di
24 cm di Ø, fondo rivestito
con carta da forno, bordo
imburrato

Pan di Spagna: con la frusta dello sbattitore elettrico lavorare lo zucchero, i tuorli e l’acqua per ca.
5 min. fino a ottenere una massa spumosa. Montare a neve gli albumi con il sale, unire lo zucchero
e continuare a sbattere fino a quando il composto
diventa lucido. Mescolare la farina con il lievito e il
cacao in polvere, aggiungere al composto alternando con l’albume e amalgamando delicatamente con
una spatola di gomma, quindi versare nella tortiera.

100 g
4
1 c.
4
2 prese
3 c.
100 g

zucchero
tuorli
acqua, calda
albumi
sale
zucchero
farina di riso
integrale
¾ c.no lievito in polvere
3 c. cacao in polvere
300 g cioccolato
fondente, tritato
finemente
375 g Free From
formaggio fresco
(senza lattosio)
1½ dl Free From panna
intera (senza
lattosio), montata
a neve

200 g bacche miste
surgelate,
scongelate
2 c. zucchero
un po’ di bacche miste
surgelate

Cottura: cuocere per ca. 25 min. nella parte
inferiore del forno preriscaldato a 180 °C. Sfornare,
lasciar intiepidire, togliere il bordo dello stampo e
far raffreddare. Capovolgere il pan di Spagna su una
griglia, tagliare in due dischi e disporre il fondo su
un piatto.
Farcitura: mettere il cioccolato a bagnomaria in un
recipiente dai bordi sottili, avendo cura che l’acqua
non tocchi il recipiente. Farlo sciogliere, mescolare
bene fino a ottenere una consistenza senza grumi e
lasciarlo intiepidire. Unire il cioccolato al formaggio
fresco, quindi incorporare la panna montata.
Torta al cioccolato: mescolare le bacche con lo
zucchero e schiacciare con una forchetta. Guarnire
il fondo della torta con la metà del composto
alle bacche. Distribuirvi metà del composto al
cioccolato e coprire con l’altro disco di pan di
Spagna. Guarnire la calotta di pan di Spagna con
il composto alle bacche restante. Riempire un sac
à poche con beccuccio zigrinato (ca. 14 mm di Ø)
con il composto al cioccolato restante e decorare la
torta. Ricoprire i bordi della torta con il composto al
cioccolato e decorare con le bacche.
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Bontà senza glutine
per tutti i gusti
Non contiene glutine

Può contenere glutine

Cereali e prodotti
contenenti amido

mais, riso, miglio, grano saraceno,
quinoa, amaranto, farina di semi di
carrube, manioca e fecola di
manioca (tapioca), patate,
castagne

prodotti già pronti come patatine
fritte, crocchette, flips, chips, riso
soffiato

Legumi
Latticini
e formaggi

soia, lenticchie*, ceci*, borlotti*
latte, yogurt al naturale, quark al
naturale, panna, burro, formaggio a
pasta dura e morbida, formaggio
fresco al naturale

formaggio fuso, preparato di
formaggio fresco, creme, budini,
milk-shake

Frutta e noci
Verdura ed erbe
aromatiche
Alimenti proteici

tutta la frutta e le noci

frutta candita

tutte le varietà di verdure ed erbe
aromatiche

piatti di verdure già pronti

carne, pesce e frutti di mare non
lavorati, uova e tofu al naturale

prodotti a base di carne e
insaccati, pesce e carne marinati o
con salsa

Grassi e oli, salse
e minestre

grassi e oli vegetali, burro e
margarina, aceto, spezie pure (ad
es. paprica, pepe), sale

sughi, salsa di soia, brodi, minestre,
preparati di spezie, condimenti in
polvere

Dolciumi
e zucchero

miele, zucchero, confettura,
sciroppo d’acero

cioccolato, caramelle, praliné,
gelato, gomme da masticare,
prodotti per pasticceria (per es.
decorazioni, lievito)

Bevande

bevande dolci come Coca-Cola,
sciroppi, succhi di frutta naturali e
nettari, infusi puri di tè, caffè in
grani, vino, spumante, Prosecco e
grappe pure

miscele già pronte per frappè,
bevande al cioccolato, tè freddo

* Questi prodotti possono essere contaminati dal glutine durante il processo di produzione.
Leggere le indicazioni sulla confezione.
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Contiene glutine
frumento, segale, orzo, avena, spelta, kamut,
triticale, farro, farro verde e tutti i prodotti
preparati con queste varietà di cereali, come
farina e semolino, bulgur, couscous, pasta,
pane e prodotti di panetteria, fiocchi, müesli,
pangrattato e amido
yogurt con fiocchi

frutta secca infarinata
verdure impanate o infarinate
pesce e carne impanati, infarinati o con
salse contenenti glutine
besciamella, Aromat

cioccolato con cereali contenenti glutine,
biscotti, dolci e torte

surrogati del caffè contenenti orzo o malto,
Ovomaltine, birra

QUALI
CIBI
CONTENGONO
GLUTINE?
Glutine è il termine
generale che indica le
proteine contenute in
numerose varietà di
cereali. Per chi soffre di
celiachia, è importante
sapere quali alimenti
possono essere consumati senza problemi e
quali sono assolutamente da evitare. La nostra
tabella riporta gli
alimenti principali. Si
consiglia di leggere
comunque anche la lista
degli ingredienti, dal
momento che la tabella
non è definitiva.
Per un’alimentazione
variegata e senza glutine
vi proponiamo un ricco
assortimento di golosi
prodotti alternativi.
coop.ch/freefrom
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Confezioni chiare
senza queste
sostanze

logo ben
visibile

Label
Allergia

Per semplificarvi la spesa senza rinunciare alla sicurezza, abbiamo ideato un sistema d’identificazione affidabile che vi consente
di orientarvi negli acquisti.
Identificazione Free From
OHNE | SANS

Lactose
OHNE | SANS

Gluten

Logo Free From
Tutti i prodotti Free From hanno una confezione di
colore chiaro e il logo verde in evidenza sul fronte
dell’imballaggio. In questo modo sono ben riconoscibili
sullo scaffale. Il logo integrativo blu o arancione segnala
i prodotti «SENZA lattosio» o «SENZA glutine».

Riquadro informativo Free From
senza sedano, uova, senape
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Una banda gialla sul fronte riporta gli allergeni di cui è
privo il prodotto. Per esempio sedano, uova, senape,
soia o solfiti.

Informazioni per allergici
Gli allergeni contenuti nel prodotto sono facilmente
riconoscibili perché indicati in grassetto sottolineato
nell’elenco degli ingredienti sul retro della confezione.

Etichettatura delle altre marche proprie
Le etichette «SENZA lattosio» e «SENZA glutine»
sono presenti anche sugli articoli di altre marche
proprie Coop, come Betty Bossi, Karma, Naturaplan e
Qualité&Prix. In questo modo trovate facilmente i
prodotti più indicati per voi.

Certificazione esterna
Label Allergia Svizzero
I nostri prodotti sono certificati dal Service Allergie
Suisse SA, l’ente indipendente affiliato alla Fondazione aha! Centro Allergie Svizzera. Tutti i prodotti sono
contrassegnati con il Label Allergia Svizzero
legalmente riconosciuto.

Simbolo «senza glutine» di IG Zöliakie
Tutti i nostri prodotti senza glutine riportano, inoltre, il
simbolo legalmente riconosciuto di IG Zöliakie: un
cerchio con una spiga barrata al centro, assegnato
dall’Associazione Europea delle Società di Celiachia.

Identificazione sugli scaffali
Nei supermercati Coop gli scaffali con i prodotti privi
di allergeni sono contrassegnati dalle targhette Free
From per facilitare e velocizzare la ricerca.
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Il lato sicuro del gusto
Oltre al più vasto assortimento di prodotti del commercio al
dettaglio svizzero, offriamo anche tanti servizi per chi soffre di
intolleranze alimentari.
Novità: alla pagina coop.ch/freefrom trovate gli ultimi prodotti,
l’assortimento in sintesi, gli aggiornamenti sull’argomento e i link delle
associazioni e delle organizzazioni.
Lista d’assortimento: presenta oltre 500 prodotti suddivisi per categorie:
coop.ch/assortimento-freefrom. Gli articoli sono quasi tutti disponibili su
coopathome.ch.
Newsletter alimentazione: vi tiene sempre aggiornati sui nuovi prodotti
Free From. Iscrivetevi alla pagina coop.ch/newsletter-alimentazione.

Per benessere, ma di gusto!
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Servizio clienti: Info Service, casella postale 2550, 4002 Basilea,
tel. 0848 888 444

