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Diciamo la verità: chi è affetto da celiachia, il comune disturbo alimentare che in Italia conta almeno
quattrocentomila casi potenziali, non ha molte alternative. Mangiare bene rinunciando a cibi che non
contengono glutine non è affatto semplice. Almeno fino a oggi. Nonostante l'industria alimentare abbia fatto
passi da gigante, rimane il problema di dover ricorrere esclusivamente a prodotti preconfezionati, di cui
bisogna controllare scrupolosamente gli additivi. Cimentarsi ai fornelli diventa dunque un percorso a ostacoli
fatto di divieti e campanelli d'allarme. Questo ricettario riesce finalmente a riportare il buonumore sulle tavole
dei celiaci, restituendo il piacere di preparare in casa e gustare i cibi che sono alla base della dieta
mediterranea: pane, pizza, focacce. Con originalità, in questa pubblicazione è suggerito un mix di farine già in
commercio. Se ne raccomandano le marche migliori e si danno pratici consigli. In questo modo è possibile
ottenere risultati soddisfacenti e personalizzati, non più semplici surrogati. Il mix proposto è un suggerimento
e ogni celiaco, prima di affidarsi completamente a queste ricette, dovrebbe controllare che sia adatto alla
propria situazione. E così via libera a pizze alte e croccanti, focacce pugliesi e genovesi, panini al pesto con
pinoli e molti altri piatti.
Nella cucina di My-personaltrainer tutto è possibile: impariamo ad apprezzare la bontà dei cibi senza glut.

Panetteria senza glutine è un eBook di Ghinazzi, Emanuela , Scalisi, Olga Francesca pubblicato da Aliberti a
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