Biscotti con aquafaba senza
glutine
morbidi
con
”
impronta digitale ” ai 4
gusti

Biscotti morbidi con “impronta digitale “ai 4 gusti : Che
tipo di snack mangiavi da bambino? Questa ricetta è ispirata
a quei momenti e questa ricetta è anche senza glutine, senza
zucchero raffinato e vegana!
Ho già detto che sono anche oil-free? Questi biscotti non
sono come i biscotti di pasta frolla, sono leggeri e morbidi
con una consistenza tra una torta e un biscotto.
Condivido 4 gusti in modo che tu possa scegliere il tuo
preferito o crearne di diversi.
Farina di soia , farina di mandorle e amido costituiscono la
base dei biscotti.
Poi arriva lo sciroppo d’agave per la dolcezza, il latte di
mandorle per rendere la pastella più sottile e la vaniglia
per insaporire.
Oh, e aquafaba!
Sì, la magia di aquafaba colpisce ancora!
Non c’è lievito aggiunto a questa ricetta, è l’aquafaba che
crea quella consistenza leggera tra una torta e un biscotto.
Spero che questi biscotti vi piacciano!
Il ripieno è versatile in quanto puoi utilizzare altri frutti
per il ripieno.
✔️ripieno alla crema al caffè
✔️ripieno al gelo di mirtilli e menta
✔️ripieno Di Cioccolato Alla Nocciola
✔️ripieno al Caramello Salato

INGREDIENTI Biscotti morbidi con “impronta digitale “ai
3 gusti

Biscotti ( per 6 biscotti )

80 gr di soia
100 gr di farina di mandorle
40 gr di amido di MAIS o fecola di patate o amido di
tapioca
3cucchiai di sciroppo d’acero/agave o 2 cucchiai di
eritritolo a velo
2 cucchiai di latte di mandorla
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
3 cucchiai di aquafaba

Per il ripieno alla crema al caffè: per 1 biscotto
▢2
▢2
▢2
di

cucchiai di burro di mandorle o di anacardi
cucchiaini di caffè espresso a temperatura ambiente
cucchiaini di sciroppo d’acero/agave o 1 cucchiaio
eritritolo

Per il ripieno al gelo di mirtilli e menta : per 2
biscotti
20 gr di mirtilli neri + altri per decorare
100 ml di acqua ,
2 foglie di menta
50 gr di eritritolo a velo
5 gocce di succo di limone
10 gr di amido di mais

Per il ripieno Di Crema al Cioccolato Alla
Nocciola e Burro di mandorle: per 2 biscotti
▢35 di cioccolato fondente
▢2 cucchiai di burro di mandorle o arachidi o anacardi
▢ qualche nocciola tritata
▢2 cucchiaini di sciroppo d’acero/agave o 1 cucchiaio
di eritritolo

100 ml di latte di soia o riso o mandorle o acqua

Per il ripieno al Caramello Salato : per 1
biscotto
▢1 cucchiaio di burro di mandorle
▢1 cucchiaino di sciroppo d’acero/agave o 1 cucchiaio di
eritritolo
▢1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia
▢1 pizzico di sale marino

PROCEDIMENTI

Biscotti morbidi con “impronta digitale “ai 3 gusti :
Preriscaldare il forno a 180°C e ungere leggermente una teglia
per muffin. Oppure come ho fatto io li ho cotti in friggitrice
ad aria .Consiglio di usarne uno in silicone.In una piccola
ciotola, unire la farina di avena, la farina di mandorle e
l’amido . Aggiungere lo sciroppo d’acero, il latte di mandorle
e l’estratto di vaniglia. Mescolare fino ad ottenere un
composto omogeneo. La pastella risulterà abbastanza densa,
tenetela da parte.In un’altra ciotola, sbattete l’aquafaba con
uno sbattitore elettrico fino a quando non forma delle cime
morbide.Aggiungere la pastella densa all’aquafaba e mescolare
accuratamente con una spatola fino a quando non è ben
amalgamata.
Fermati
non
appena
l’aquafaba
è
integrato. Dovreste ottenere una pastella chiara e
soffice.Dividere l’impasto (circa 2 cucchiai per cavità) nelle
6 cavità della teglia per muffin e cuocere per 25
minuti.Sfornare ma non spegnerlo. Mentre i biscotti sono

ancora caldi, usa la parte superiore di una bottiglia per fare
una rientranza al centro di ogni biscotto. Può funzionare
anche un vasetto o un flacone per pillole.Lasciate raffreddare
i biscotti per 5 minuti e toglieteli con cura dalla
teglia. Adagiate i pirottini su una teglia foderata di carta
da forno e infornate per altri 8-10 minuti. Questo passaggio
rende il biscotto un po’ più croccante all’esterno.Sfornare e
far raffreddare completamente. Io ho cotto in friggitrice ad
aria per 7 minuti a 180 gradie 3 minuti a 160 gradi.Nel
frattempo, preparate il ripieno. Non devi farli tutti, scegli
il tuo preferito!I biscotti vanno serviti lo stesso giorno ma
si conservano fino a 3 giorni in un contenitore ermetico a
temperatura ambiente.Ripieno alla crema al caffè : In una
ciotola unisci il burro di mandorle ( semplicemente frullando
le mandorle ad intermittenza in un buon frullarore), lo
sciroppo d’acero/agave o eritritolo e il caffè.Mescola
vigorosamente per incorporare aria. Utilizza immediatamente
per assemblare i biscotti.Ripieno Di Crema al Cioccolato Alla
Nocciola e Burro di Mandorle:Sciogliere il cioccolato a
bagnomaria. Una volta sciolto, unire il burro di mandorle e
mescolare fino a quando non sarà ben amalgamato. Versare il
cioccolato fuso sulle nocciole tritate aggiungere il latte veg
e metter sul fuoco per qualche minuto ,e riempire i biscotti e
lasciare raffreddare a temperatura ambiente fino a quando non
si rassoda, o un’ora in frigorifero.Ripieno al Caramello
Salato :Unisci il burro di mandorle ( semplicemente frullando
le mandorle con poco olio di mandorle facoltativo) e lo
sciroppo d’acero in una piccola ciotola. Aggiungere l’estratto
di vaniglia e il sale marino e mescolare fino a quando non
saranno ben amalgamati. Assaggiate e regolate di sale se
necessario. Versare sui biscotti e lasciar raffreddare a
temperatura ambiente fino a quando non si rassoda, o un’ora in
frigorifero.Ripieno di gelo di mirtilli e menta : Lava bene le
foglie di menta e versale nel bicchiere e frulla con mixer ad
immersione insieme ai mirtilli , unisci poca acqua e frulla
fino a ridurre in purea e fai riposare.Nel frattempo scalda il
resto dell’acqua e poi aggiungi eritritolo e l’amido di mais e

fai sciogliere.Versa composto di mirtilli e menta insieme a
qualche goccia di limone in un pentolino sul fuoco.Mescola di
continuo. Quando arriva a bollore fai attenzione che non si
attacchi, continua a mescolare fino a quando diventa un
composto leggermente più denso, ma non duro.Versa il composto
in stampini da budino, fino ad arrivare all’orlo. Fai
raffreddare a temperatura ambiente. Poi copri con il coperchio
e fai riposare in frigo almeno 3 ore.Quando devi servire il
budino vegano, toglilo dal frigorifero almeno 10 minuti
prima.Io l’ho messo direttamente all’interno del biscotto .
Se ti è piaciuta questa ricetta e/o la riprodurrai ,fammelo
sapere con un #like o un commento qui sotto l’articolo e nel
mio gruppo facebook !!!
Condividila sui social usando i tasti in cima e in fondo
all’articolo oppure lasciami un commento! Per te è un clic,
per me una grandissima soddisfazione!
E NON DIMENTICARE DI ISCRIVERTI AL MIO GRUPPO FACEBOOK !!!
Se vi va di seguire le altre mie ricette dolci e salate o
pubblicare le vostre potete iscrivervi anche a :

alle newsletter di questo blog
https://page.co/PD3nai

mio gruppo Facebook Viaggi&AssaggiFelici
facebook.com/groups/viaggieassaggifelici.blog

seguirmi su Pinterest
http://www.pinterest.com/viaggieassaggifeliciblog

Dichiarazione di affiliazione
Dichiarazione di affiliazione
Nel mio blog
( http://viaggieassaggifeliciblog),
nei vari articoli e ricette, spesso inserisco dei link a
libri, attrezzi di cucina o alimenti. Lo faccio così che tu
possa trovare dove acquistare questi prodotti.
Solitamente sono prodotti che ho acquistato personalmente,
che mi sono piaciuti e che quindi sono tranquillo a
raccomandarti. Raramente, quando non trovo (più) esattamente
lo stesso prodotto, consiglio un’alternativa molto simile di
cui mi fido.
Ho iniziato anche ad iscrivermi a programmi di
affiliazione. Cosa vuol dire? Significa che a volte guadagno
una piccola commissione quando compri qualcosa attraverso uno
di questi link (per esempio da Amazon ).
Per te non comporta nessun costo ulteriore, ma a me aiuta
non solo a poter tenere in piedi questo Blog, ma SOLO UN
AIUTO IN PIÙ A CHI COME ME CI METTE LA PASSIONE, LA
PERSEVERANZA E LA FATICA , CHE È BELLO SIANO APPREZZATI ,
AVVALORATI E COMPROVATI !!!
Come funziona? I link hanno un codice all’interno che per
l’azienda con cui sono affiliata identifica me come affiliato
e aiuta a registrare le vendite che sono andati in porto
perché l’ho consigliato io. Praticamente il mio consiglio è
valutato come pubblicità per il prodotto. Solitamente è una
percentuale alquanto basso, e ripeto: per te il prodotto in
questione costa uguale, per te non fa una differenza, per me
si.

HAI RIPRODOTTO QUESTA RICETTA?
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Non vedo l’ora di vedere com’è venuto il tuo piatto!
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