Biscotti
“Digestive”
all’avena VEGAN

Oggi torno a parlare di biscotti !
Fare i biscotti è una cosa che mi rilassa un sacco, non serve
pianificare nulla, in casa ci sono praticamente sempre gli
ingredienti necessari a impastare qualche biscottino al
volo !
Questi biscotti sono nati dal tentativo di riprodurre i
famosi Digestive –

Biscotti semidolci originari del Regno Unito.
Ho cercato varie ricette in rete e più o meno davano tutte le
stesse indicazioni!
Io ho voluto stravolgere un po’ le cose COME AL SOLITO : ho
inserito anche la farina di kamut di cui adoro la resa in
fatto a croccantezza, ho preferito usare SCIROPPO DI AGAVE e
ho sostituito L’OLIO O BURRO VEG CON L’AVOCADO, per renderli
ANCHE più leggeri .
Alla fine ho sfornato dei biscotti semplici, sostanziosi e
friabili !

INGREDIENTI PER 20 BISCOTTI
125 grammi farina di avena integrale
60 grammi farina di kamut
60 grammi farina integrale
9 grammi lievito per dolci
30 grammi di fiocchi di avena
70 grammi sciroppo di agave
85 grammi avocado frullato ( al posto di olio e burro)
100 ml di latte vegetale (io usato avena, alla fine
dell’articolo troverete la mia ricetta del latte di
avena e soia )
1 pizzico di sale ROSA DELL’HIMALAYA

PROCEDIMENTO
1. Mescolate le farine ,i fiocchi con il lievito e il sale.
2. Aggiungete avocado frullato insieme al latte vegetale e
sciroppo di agave e amalgamate il composto fino a
formare un panetto; fatelo riposare in frigo per
mezz’ora avvolto nella pellicola.
3. S t e n d e t e l a p a s t a t r a d u e f o g l i

di

carta

forno

aiutandovi con una spolverata abbondante di farina;
ritagliate i biscotti con un coppapasta o un bicchiere

COTTURA
IN FORNO
1. metteteli su una teglia rivestita di carta forno o sul
tappetino in silicone.
2. Cuocete i biscotti a 180° per circa 15 minuti.

IN FRIGGITRICE AD ARIA
Mettete sul cestello un foglio di carta forno
Quindi, adagiate i biscotti sulla carta forno e cuocete
a 160° per 11 / 12 minuti girandoli a metà cottura.
Controllate i biscotti in cottura in quanto, a seconda
della dimensione e spessore, i tempi potrebbero variare
di 1-2 minuti in più o in meno.
Se ti è piaciuta questa ricetta metti un #like e commenta
sotto l’articolo !!!
https://viaggieassaggifelici.blog/2020/11/24/latte-di-avena/
https://viaggieassaggifelici.blog/2020/11/23/latte-di-soia/

ACQUISTA I PRODOTTI CIBOCRUDO IN
COLLABORAZIONE
CON VIAGGI&ASSAGGIFELICI
Io
utilizzo
questi
prodotti
di CIBOCRUDO, che se ti va puoi

acquistare direttamente cliccando
sul link, Al tuo primo ordine avrai
€ 5 di sconto inserendo il mio
codice personale 509FM nel campo
dei coupon alla fine dell’ordine
prima del pagamento :

https://www.cibocrudo.com/dolcificanti-naturali
/sciroppo-dagave-dolcificante?ricerca=sciropp

https://www.cibocrudo.com/sali-integrali/sale-r
osa-dellhimalaya-integrale?ricerca=sale

