
CHOCOLATE CHIP COOKIES 
Senza Glutine, Senza Uova, Senza Latte, Senza Lievito

 
 

INGREDIENTI        

 

Margarina 120 g  
Zucchero Demerara 135 g  

Uova 2  
Farina di Riso 50 g  

 di Grano Saraceno 50 g 
 Senza Glutine, semplice 150 g 

Gocce di Cioccolato 150g  
Bicarbonato ½ cucchiaino  

Vaniglia Pura ½ cucchiaino  
   

 

NOTE: la ricetta qui sopra include uova, che puoi tranquillamente usare se non hai 
intolleranze. I miei Cookies son stati fatti usando la polvere che sostituisce le uova. In Italia 
Molino Rosseto ha creato per voi “L’OV”, che sostituisce le uova, invece in UK abbiamo 
quello della Orgran. 

Se usi la “polvere sistitutiva” per le uova: aggiungi 65ml di latte senza lattosio all’impasto. 



In mancanza di entrambe le due cose puoi usare 3 cucchiai di acquafaba (l’acqua che sta 
con i ceci in scatola) leggermente montata (non a neve). Questa è ricchissima di proteine e 
dà forza all’impasto come farebbero le uova. 

Per quanto riguarda la farina, per i miei Cookies ho usato il mix delle tre farine senza glutine, 
ma puoi ovviamente usare una farina normale “0”, circa 25g in meno, oppure puoi usare 
solo la farina senza glutine semplice, stessa quantità del mix. 

Se decidi di usare le uova invece del sostituitivo: 1 uovo intero ed un tuorlo. 

Se non hai lo Zucchero Demerara puoi usare Zucchero di canna normale. 

METODO 

1. Copri con carta da forno una teglia ampia, quella del forno stesso è ideale. 
2. Prendi un grande piatto/vassoio e coprilo con un foglio di carta da forno. Metti 

queste due cose da parte. 
3. Nel contenitore della planetaria metti la margarina con lo zucchero e la vaniglia. 
4. Lavora il composto per circa 3 minuti. 
5. Aggiungi le uova, oppure il sostitutivo in polvere oppure l’acquafaba. 
6. Lavora ancora per circa 2 minuti. 
7. Adesso aggiungi un po’ alla volta la farina oppure il mix delle tre farine. 
8. Fai attenzione perché le farine senza glutine reagiscono diversamente dalla farina 

normale, aggiungi la quantità di farina poco alla volta e fermati quando raggiungi 
una consistenza “pastosa”, non troppo lenta ma neppure un blocco tipo impasto del 
pane. La consistenza deve essere simile a quella di una gelato pronto da mangiare. 

9. Adesso aggiungi il bicarbonato, ed amalgalo bene all’impasto. 
10. Aggiungi ora le gocce di cioccolato ed incorporale con una spatola, a mano. 
11. Adesso aiutati con un cucchiaio e crea circa 12 palline con questo impasto. 
12. Metti le palline sul piatto che hai preparato prima. 
13. Appiattiscile un pochino, non troppo. 
14. Metti il piatto in frigo per 45 minuti. 
15. Circa 15 minuti prima di tirare fuori dal frigo il piatto, accendi il forno a 200°. 
16. Prendi il piatto/vassoio dal frigo, stacca le palline dal piatto ed adagiale sulla teglia 

da forno, ben distanti tra loro. 
17. Adesso aiutati con le dita infarinate e schiaccia queste palline fredde di impasto sino 

a dar loro la forma del cookie, circa 8cm di diametro. 
18. Abbassa la temperatura del forno a 180°. 
19. Informa per circa 12-15 minuti. 
20. Lascia raffreddare completamente prima di cercare di staccare i cookies dalla 

teglia! 

 

 

 

 

SEGUIMI su INSTAGRAM e su FACEBOOK, cerca “eventuallybusy” 

Il Mio Blog www.eventuallybusy.com 

Su YouTube “eventuallybusy”  

 


