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A chi non piacciono i dolci? Che si tratti di torte, biscotti o 

crostate – quando la famiglia si riunisce a tavola, quando le 

amiche vengono a farti visita, di pomeriggio con un caffè, 

ma anche come spuntino per ritrovare energie e motivazio-

ni o come consolazione per le nostre pene d’amore e altre 

piccole e grandi catastrofi quotidiane, qualcosa di dolce non 

può mai mancare! Il dolce stuzzica il nostro palato, ci rilassa, 

ci consola, ci tira su di morale, ci motiva – per farla breve: ci 

rende semplicemente felici.

Dolci senza zucchero?
Una fetta di torta qui, una barretta di cioccolato là, magari, 

perché no, anche un biscotto, e naturalmente lo zucchero nel 

cappuccino non può mancare... oggi è facile appagare rapida-

mente la propria voglia di dolce. Sappiamo anche, tuttavia, 

che sarebbe opportuno ridurre notevolmente l’apporto di ca-

lorie che assumiamo sotto forma di zucchero bianco industria-

le. Ma quali sono le alternative? O meglio, ne esistono? Anche 

nella pasticceria? Ci siamo messi al lavoro e dopo qualche ri-

cerca ci sentiamo di affermare che le alternative allo zucchero 

bianco ci sono eccome e, oltre a far bene alla salute, regalano 

anche una straordinaria varietà di sapori in grado di rendere i 

nostri biscotti, le nostre torte e le nostre crostate ancora più 

golose e deliziose!

Dolci più sani 
In questo libro non troverete soltanto semplici alternative al 

tradizionale zucchero bianco industriale. Al contrario, vi pre-

senteremo una serie di ricette gustose e originali che vi faran-

Dolci
sani e gustosi
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no scoprire un modo di cucinare un po’ diverso dal solito. Vi 

proporremo interessanti alternative alla classica farina di grano, 

vi presenteremo deliziose torte e dolci crudisti senza glutine, 

preparati senza farina e senza cuocerli in forno; vi mostreremo 

quanto possa essere squisita una torta vegana impreziosita da 

una ricca crema pasticcera; vi spiegheremo quali sono e come 

funzionano le alternative alla gelatina e come alcuni tipi di or-

taggi possano risultare ingredienti perfetti per una torta. Questo 

libro non intende semplicemente farvi conoscere alcuni dolci-

ficanti alternativi ma, piuttosto, mettere a vostra disposizione 

un ampio ventaglio di nuove, moderne e più sane ricette che vi 

entusiasmeranno! E vedrete che anche i bambini più golosi 

ameranno le nostre ricette. Molti dei dolci che vi presentiamo 

in questo libro contengono così tanti ingredienti sani che, du-

rante la preparazione, i vostri bimbi potranno tranquillamen-

te “ripulire” dall’impasto qualche mestolo in più... Quindi, 

cimentatevi con questo innovativo modo di fare pasticceria, 

deliziate il vostro palato e quello di familiari e amici con dolci 

prelibati, prendetevi cura di voi stessi e dei vostri cari con 

sani e pregiati ingredienti naturali. Questa è la ricetta per con-

cedersi qualche dolce evasione senza sentirsi in colpa! 

Tuttavia, prima di passare alle ricette, vorremmo approfondi-

re brevemente i motivi per cui lo zucchero bianco industriale 

desta così tante preoccupazioni. In questo libro vi proponiamo 

alcuni dolcificanti alternativi e gelificanti e addensanti di ori-

gine vegetale, ma anche due ricette base per la preparazione 

di marmellate senza zucchero. Queste ultime vi aiuteranno a 

ridurre ulteriormente il vostro consumo di zucchero e, oltre a 

essere squisite su una fetta di pane a colazione, si prestano 

egregiamente per la preparazione di dolci.

Zucchero bianco - consumare  

con moderazione 

Mai prima d’ora nella storia dell’umanità è stato così facile  

soddisfare in qualsiasi momento la propria voglia di dolce e 

avere zucchero industriale sempre a portata di mano. Tuttavia, 

a un certo punto, medici e nutrizionisti hanno iniziato a suo-

nare il campanello d’allarme. Ma perché? Lo zucchero raffi-

nato ci sottrae vitamine, è causa di carie e, soprattutto, è il 

principale responsabile del diabete. Da dove nasce il problema? 

Lo zucchero bianco ha un elevatissimo indice glicemico e fa 
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innalzare il nostro tasso glicemico in modo molto rapido pro-

ducendo un immediato picco della glicemia. A ciò il nostro 

organismo reagisce producendo subito insulina, ormone de-

putato al trasporto degli zuccheri alle cellule. Il nostro tasso 

glicemico torna, quindi, ad abbassarsi con la stessa velocità 

con cui si era innalzato. Le conseguenze sono attacchi di fame 

compulsiva, il desiderio smodato di altro zucchero e, infine, il 

sovrappeso. Quest’ultimo è ritenuto una delle principali cause 

del diabete di tipo 2. Oggi, infatti, il cosiddetto “diabete dell’a-

dulto” viene sempre più frequentemente diagnosticato già in 

età giovanile. Un segnale d’allarme che non può essere igno-

rato. Si presume che lo zucchero raffinato sia coinvolto anche 

nell’insorgere di molti altri disturbi e patologie come, per esem-

pio, nel danneggiare la nostra flora intestinale, nell’indebolire 

il nostro sistema immunitario e nell’insorgenza dell’iperacidi-

tà. Vi preghiamo, in ogni caso, di tenere a mente che questo 

non è un libro dedicato al tema della salute né contiene ricette 

indicate, senza limitazioni, anche per chi soffre di diabete. Tut-

tavia, le “dolci” alternative che vi proponiamo presentano un 

valore aggiunto fisiologico-nutrizionale rispetto allo zucchero 

bianco raffinato. Alcune non fanno innalzare il nostro tasso 

glicemico in modo brusco per poi farlo abbassare altrettanto 

bruscamente, riducendo così eventuali attacchi di fame com-

pulsiva e il bisogno di una nuova “iniezione” di zuccheri. Altre 

sono fonte di nutrienti preziosi, come minerali e vitamine.

Due “dritte“ importanti per la cottura in forno
1. Dolci e torte senza zucchero raffinato tendono ad “abbronzarsi” più rapidamente. 

Quindi, già trascorsa metà del tempo di cottura, iniziate a tenere le vostre creazioni 

sott’occhio e, non appena avranno raggiunto il grado di “doratura” desiderato, copri-

tele fino a fine cottura adagiandovi sopra un foglio di carta stagnola.

2. A prescindere dal tipo di dolcificante utilizzato, sarà sempre opportuno verificare con 

uno stecchino il grado di cottura del vostro dolce prima di sfornarlo. Appena prima 

della fine del tempo di cottura, infilate uno stuzzicadenti al centro della torta ed 

estraetelo subito. Se lo stecchino risulta sostanzialmente pulito (solo qualche bricio-

la sulla punta), è ora di sfornare. Se, invece, sullo stecchino si notano residui di im-

pasto cremoso, la torta necessita ancora di qualche minuto in forno.
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Dolcificanti 

Sciroppo d’agave 
Si ricava facendo bollire a lungo la linfa dell’agave in fiore. 

Lo sciroppo contiene importanti minerali come calcio, po-

tassio, magnesio, sodio e ferro, minerali di cui il nostro or-

ganismo necessita nell’ambito del processo di metabolizza-

zione degli zuccheri. Non contenendo più nessuno di questi 

minerali, lo zucchero bianco raffinato si è guadagnato l’ap-

pellativo di “ladro di nutrienti”. Lo sciroppo d’agave ha sa-

pore neutro e un potere dolcificante leggermente più alto 

dello zucchero. Nelle ricette tradizionali, pertanto, 100 g di 

zucchero possono essere sostituiti da circa 75 g di sciroppo 

d’agave. In questo caso, gli altri liquidi di cui è previsto l’uso 

nella ricetta dovranno essere usati in minore quantità.

Sciroppo d’acero 
Si ricava dalla linfa spillata dal tronco dell’acero del Canada. 

Questa linfa viene fatta bollire per farla addensare e ottene-

re uno sciroppo denso, marrone scuro. Al gusto, lo sciroppo 

d’acero possiede una nota caramellata che dà a impasti e 

creme un sapore ancor più squisito. Il potere dolcificante 

dello sciroppo d’acero risulta più basso di quello dello zuc-

chero raffinato (circa il 35% in meno rispetto a quest’ultimo).

Succo concentrato di mela e di pera
Si ricava a partire dallo sciroppo limpido di mela o di pera 

attraverso appositi processi di concentrazione. Ambo i suc-

chi rappresentano un’ottima alternativa allo zucchero anche 

se, tuttavia, non sono facili da reperire ovunque. Per tale 

motivo, abbiamo rinunciato al loro utilizzo in questo libro.

alternativi
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Xilitolo
Lo xilitolo è un sostituto naturale dello zucchero, indicato 
anche per chi soffre di diabete. Il suo potere dolcificante è 
equivalente a quello dello zucchero raffinato, ma contiene 
solo la metà delle calorie di quest’ultimo. Lo xilitolo è dispo-
nibile in granuli o persino nella variante in polvere. Atten-
zione tuttavia: avendo la capacità di contrastare la crescita 
dei lieviti naturali, lo xilitolo non è indicato per la prepara-
zione di paste lievitate. Inoltre, non risultando facilmente 
reperibile ovunque, abbiamo deciso di farne a meno in que-
sto libro. In ogni caso, in linea di massima, lo potrete tran-
quillamente utilizzare in alternativa allo zucchero bianco 
nelle tradizionali ricette da forno.

Miele
È un dolcificante naturale, non trattato, ritenuto quello in 
assoluto di più antico utilizzo nella storia dell’umanità. Il 
miele contiene numerosi enzimi, vitamine e minerali. Gli 
enzimi, tuttavia, si inattivano a partire dalla temperatura di 
circa 40 °C.

Zucchero di fiori di cocco
Si ricava dal succo dei fiori della palma da cocco. È ricco di 
minerali e di preziosi oligoelementi; inoltre, lo zucchero di 
fiori di cocco non fa innalzare che leggermente il nostro tas-
so glicemico, caratteristica che lo rende indicato anche per 
chi soffre di diabete. Ha un sapore lievemente caramelloso 
e, a livello di potere dolcificante, può essere paragonato allo 
zucchero raffinato. Neppure lo zucchero di fiori di cocco 
risulta, in ogni caso, facile da reperire in commercio, motivo 
per cui abbiamo deciso di fare a meno anche di esso nelle 
nostre ricette. Tuttavia, come lo xilitolo, lo zucchero di fiori 
di cocco rappresenta un’eccellente alternativa allo zucchero 
raffinato e potrà essere utlizzato nella stessa quantità di 
quest’ultimo in tutte le tradizionali ricette da forno.

Sciroppo di riso
Si ricava aggiungendo al riso cotto speciali enzimi purificati. 
Contraddistinto anch’esso da un sapore leggermente cara-
melloso, risulta molto delicato e presenta una lieve nota di 
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noci. Lo sciroppo di riso contiene numerosi minerali e fa 

innalzare solo lievemente il nostro tasso glicemico risultando, 

quindi, indicato anche per chi soffre di diabete.

Frutta secca

Proprio come il miele, è un dolcificante naturale. E dolcifi-

care solo con la frutta secca è qualcosa di assolutamente 

fantastico. Per farlo avrete, in ogni caso, bisogno di un mixer 

abbastanza potente, in grado di ridurre la frutta secca in una 

pasta cremosa. Oltre che per il sapore, la frutta secca si fa 

apprezzare anche per l’elevato contenuto di vitamine e mi-

nerali. Datteri essiccati, uva passa e albicocche sono tra i 

tipi di frutta secca più frequentemente utilizzati. La scelta è, 

in ogni caso, molto ampia e invita a sperimentare. Che si 

tratti di prugne, mele, fichi, mango, papaya o ananas – ogni 

frutto è una vera delizia per il palato.
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marmellate 

Vi siete incuriositi e vi piacerebbe sperimentare cimentan-

dovi con altri ingredienti? Nei paragrafi che seguono, vi dia-

mo qualche “dritta” su come utilizzare correttamente agar-

agar, farina di semi di carrube e farina di semi di guar e su 

come preparare marmellate e gelatine senza zucchero con 

cui impreziosire le vostre creazioni da forno.

Agar-agar
Estremamente versatile nell’uso e dal sapore e odore neutro 

una volta cotto, l’agar-agar è la risposta vegana alla gelatina. 

Ricavato dalla lavorazione di alcune alghe rosse, l’agar-agar 

viene utilizzato ormai da secoli nel suo paese d’origine, il 

Giappone. Nell’industria alimentare, è catalogato tra gli ad-

ditivi alimentari codificati con il numero E 406. 

L’agar-agar si scioglie mescolandolo in liquidi freddi e deve, 

quindi, cuocere per un paio di minuti. Poi, lo si può incor-

porare in qualsiasi crema come si fa con la tradizionale ge-

latina. Uno dei vantaggi offerti dall’agar-agar è che gelifica 

già a temperatura ambiente. Ma sono molti altri i vantaggi 

che ci regala: l’agar-agar è in grado di gelificare anche frutti 

tropicali come il kiwi o l’ananas e, a differenza della gelatina, 

non subisce l’influenza di altri enzimi. Inoltre, può essere 

cotto più volte e risulta molto conveniente: 250 ml di liquido 

non richiedono che appena ½ cucchiaino da tè di agar-agar.

Farina di semi di guar
Questo addensante naturale si ricava dai semi del fagiolo 

di guar; nell’industria alimentare è catalogato con il nume-

e gelatine 
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ro E 412. Viene utilizzata per addensare preparazioni fred-

de come mousse o confetture, ma anche per la preparazio-

ne di gelati. 

Si impiega setacciandola sul composto da addensare e, quin-

di, amalgamandola o frullandola e procedendo, infine, ad 

incorporare al composto gli ingredienti in pezzi.

Per legare in modo leggero: 1 cucchiaino da tè raso (3 g) 

di farina di semi di guar per 250 ml di liquido. 

Per legare in modo più deciso: 1 cucchiaino da tè (5 g) 

abbondante di farina di semi di guar per 250 ml di liquido. 

Farina di semi di carrube

Priva di glutine e dal sapore neutro, la farina di semi di 

carrube è indicata come addensante per la preparazione di 

piatti caldi e per legare salse, creme, gelatine, ma anche 

zuppe e minestre. Si ricava dai baccelli dell’albero di car-

rubo. Viene utilizzata come amido, ossia prima se ne versa 

e mescola la necessaria quantità in poca acqua fredda e, 

quindi, la si incorpora e cuoce assieme al restante compo-

sto in cottura.

Per legare leggermente: 1 cucchiaino da tè raso (circa 2 

g) di farina di semi di carrube per 250 ml di liquido.

Per legare in modo più deciso: 1 cucchiaino da tè abbon-

dante (circa 6 g) di farina di semi di carrube per 250 ml di 

liquido. 

Marmellata di frutta secca

Ingredienti:

200 g di frutta secca (per esempio albicocche o datteri)

succo di limone

cannella o polpa di vaniglia a piacere.

Preparazione:

• Coprite la frutta con acqua fredda e fatela ammollare co-

perta per tutta la notte. 

• Il mattino successivo, scolatela con un colino e, quindi, 

frullatela finemente nel mixer fino ad ottenere una purea. 

• Arricchite a piacere con 1 spruzzo di succo di limone, 1 

pizzico di cannella o altre spezie, per esempio della polpa di 

vaniglia. 
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Marmellata di frutti di bosco

Ingredienti:

500 g di frutti di bosco (mirtillo nero, fragole e/o more)

150 g di miele o sciroppo d’agave

1 ½ cucchiaino da tè di agar-agar

Succo di limone, cannella o polpa di vaniglia a piacere. 

Preparazione:

• Lavate i frutti di bosco, asciugateli tamponandoli, puliteli 

ed eventualmente tagliateli a pezzetti. 

• Mescolateli con il miele o lo sciroppo d’agave e lasciateli 

riposare per circa 1 ora coperti. 

• Quindi, frullateli nel mixer fino a ottenere una purea liscia.

• Portate la purea a bollore continuando a mescolare. 

• Mescolate l’agar-agar in poca acqua fino a ottenere un com-

posto omogeneo, unitelo alla purea di frutta e fate cuocere il 

tutto per circa 2 minuti.

• Trasferite la marmellata in vasetti sterili ancora bollente. 

Tenuta in frigorifero, la marmellata si conserva per circa 7 

settimane. 

CI = carboidrati      G = grassi      kcal = chilocalorie      kJ = chilojoule      P = proteine

Indice delle abbreviazioni
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Preriscaldate il forno a 180 °C. Foderate gli stampi di una 

teglia da muffin con gli appositi pirottini di carta. Mettete i 

mirtilli in un colino, sciacquateli e lasciateli asciugare. Inci-

dete il baccello di vaniglia nel senso della lunghezza ed estra-

etene la polpa.

Mescolate le mandorle macinate con l’amido di mais e il 

cremor tartaro. Separate i tuorli dagli albumi. Montate gli 

albumi a neve aggiungendo un pizzico di sale. Sbattete i 

tuorli a schiuma con lo sciroppo d’acero. Quindi, continuan-

do a montare i tuorli, aggiungete la polpa di vaniglia e ver-

sate a filo l’olio di semi di girasole.

Unite il composto di mandorle, quindi, incorporate delica-

tamente i mirtilli. Infine, incorporate gli albumi montati a 

neve. Distribuite l’impasto negli stampi della teglia da muf-

fin, spolverate con le mandorle tritate e infornate sul piano 

centrale per circa 25 minuti.

Una volta verificatone il grado di cottura con uno stecchino, 

sfornate i muffin, estraeteli con cura dagli stampi e lasciate-

li raffreddare completamente su una griglia.

Muffin 
mirtilli e vaniglia

Tempo di preparazione

circa 25 minuti  

(pi• tempo di cottura)

Per 12 pezzi

150 g di mirtilli

1 baccello di vaniglia

100 g di mandorle macinate

25 g di amido di mais

1 cucchiaino di cremor tartaro

2 uova

1 presa di sale

100 ml di sciroppo d’acero

80 ml di olio di semi di girasole

3 cucchiai di mandorle tritate

Per porzione

circa 164 kcal/686 kJ,  
4 g P, 13 g G, 9 g CI

senza glutine
senza lattosio



al postodello zuccherosciroppo
d ’acero
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Barrette 
di avena con datteri

Lavorate i datteri e il succo di mela con un robot da cucina 

fino a ottenere una purea. 

Aggiungete la crema di anacardi assieme al cacao in polvere 

e alla cannella. 

Lavorate il tutto fino a ottenere un composto liscio e omo-

geneo.

Aggiungete poco a poco i fiocchi d’avena, avendo cura di 

non sminuzzarli troppo finemente. 

Disponete l’impasto tra due fogli di carta da forno e stende-

telo fino a formare un rettangolo di circa 1 cm di spessore. 

Lasciate riposare in frigorifero durante la notte.

Tagliate l’impasto a barrette regolari, utilizzando un coltello 

ben affilato. 

Chiuse in un contenitore a tenuta ermetica in frigorifero, le 

barrette si conservano per circa 2 settimane.

Tempo di preparazione

circa 20 minuti 

(più tempo  

di raffreddamento)

Per circa 20 pezzi

100 g di datteri essiccati  
(senza nocciolo)

75 ml di succo di mela

4 cucchiai di crema di anacardi

3 cucchiai di cacao in polvere 
non zuccherato

1 cucchiaino di cannella

200 g di fiocchi d’avena

Per porzione

circa 74 kcal/309 kJ, 2 g P,  
2 g G, 11 g CI

vegan



al postodello zuccherosucco di mela,datteri


