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RICETTE E CULTURA GASTRONOMICA INSIEME A

La crema 
pasticcera 
di      luca  

montersino

Pasta da marePasta da mare
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IL BELLO E IL BUONO DI CRACKER E GALLETTE, ALLEATI IN CUCINA  
E COMPAGNI DELLE PAUSE ROMPIDIGIUNO

PICCOLI SNACK
per tutte le ore 

focus ingrediente
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GALLETTE DI AVENA  
CON CREMA 
DI AVOCADO 
E POMODORINI CONFIT

cosa serve? per 6 persone
` 8 gallette croccanti di farro e avena 
` 1 avocado maturo 
` 200 g di pomodorini ciliegia
` 40 g di olio d’oliva extravergine
` 20 g di semi di zucca
`zucchero `1 limone
`timo `aglio `sale e pepe

Tagliate i pomodorini a metà, conditeli con un pizzico di 
sale, una spolverata di zucchero, timo, fettine di aglio e 
un filo d’olio. Infornate a 120°C per 25-30 minuti. Nel frat-
tempo frullate la polpa dell’avocado con 2 cucchiai d’olio, 
1 cucchiaio di succo di limone, sale e pepe. Spalmate le 
gallette con la crema di avocado, mettete su ognuna qual-
che pomodorino confit, cospargete con semi di zucca e 
foglioline di timo fresco.

Aiutano a tenere a bada la fame, ma anche 
i sensi di colpa e sono utilissimi in cucina. Parliamo 
di cracker e gallette, una categoria di prodotti che, 
grazie a un’offerta sempre più variegata e orientata 
al benessere, sta vivendo una seconda giovinezza.
In principio i cracker erano disponibili solo nelle ver-
sioni con e senza sale, oggi invece l’assortimento si è 
allargato abbracciando varianti più evolute, che asse-
condano i moderni stili alimentari. 
Da “cibo per i marinai”, inventato da un panettiere 
del Massachussets nel 1801 e così chiamato perché 
non si deteriorava durante i lunghi viaggi in mare, 
a galletta salutistica, il cracker ne ha fatta di strada, 
rimanendo sempre fedele alla sua promessa iniziale 
di praticità e buona conservabilità.
Tenerne sempre una scatola in dispensa permette di 
far fronte agli imprevisti e alle dimenticanze nella 
spesa quotidiana. 
Complici la vita frenetica costellata di improcrasti-
nabili appuntamenti e mille altre vicissitudini non è 
sempre possibile fermarsi ad acquistare il pane fre-
sco; talvolta poi, fra intolleranze al glutine o ai lieviti, 
ci si mettono anche i disturbi di salute a rendere più 
impegnativa la ricerca del pane giusto. Ed è così che 
cracker e gallette continuano a essere i nostri compa-
gni di viaggio da oltre duecento anni.

Gusto, sapore e proprietà dei cracker dipendono dal 
tipo di farina utilizzata e quindi dal cereale, dal legume 
o dalla pianta erbacea da cui è ricavata. 
Avena: dalla macinatura dei semi d’avena si ottiene 
una farina che può essere utilizzata per la panificazione 
e per la produzione di dolci. Rispetto alla farina di 
grano, è più ricca di fibre e nutrienti come il ferro e il 
calcio. Contiene una percentuale minore di carboidrati 
ma è più ricca di grassi.
Farro: è uno tra i cereali più pregiati e costosi, ogni 
spiga produce infatti solo pochi chicchi. Prima di 
essere macinato il chicco di farro deve essere pelato, 
ovvero ripulito dagli involucri esterni. A questo punto il 
farro può già essere macinato per ottenere una farina 
ricca di fibra oppure può essere perlato, proprio come 
accade al riso, per ottenere un prodotto più simile al 
grano.
Cereali antichi: fra i cereali antichi il più noto è il grano 
Khorasan, originario dell’antica regione dell’Iran, che è 
stato reso famoso dal marchio statunitense Kamut®.

la farina fa la differenza 
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Snack di benessere
Nonostante a parità di peso contengano più calo-
rie del pane, pare che i sostitutivi abbiano un mag-
giore potere saziante. Questo non significa però 
che cracker&co. non facciano ingrassare se consu-
mati a ogni accenno di fame. L’ideale per il nostro 

organismo sarebbe consumarli al pasto o come snack 
rompidigiuno insieme ad altri alimenti fonte di fibre 
e proteine, nel rispetto di una dieta equilibrata e di 
uno stile di vita attivo.
Inoltre, al momento dell’acquisto, è sempre utile leg-
gere l’etichetta degli ingredienti e privilegiare quei 
prodotti che utilizzano materie prime di qualità e in 
linea con la promessa di benessere. Più semplice è la 
lista meglio è. 
Non a caso in passato i cracker erano noti come “bi-
scotti d’acqua” proprio perché preparati solo con fa-
rina e appunto acqua. 
Oltre che come snack, alcuni tipi di cracker posso-
no essere utilizzati in cucina per realizzare panature 
croccanti o ripieni al posto del classico pane grat-
tugiato. Un’idea, questa, che si rivela utile per rici-
clare confezioni di cracker rotti o sbriciolati oppure 
per cuocere gustose cotolette impanate gluten free, 
a patto però che i cracker siano ovviamente senza 
glutine. Last but not least, qualche cracker di buo-
na qualità è sempre utile, oltre che molto trendy, per 
rendere più stuzzicante il cestino del pane quando si 
hanno ospiti.

In cucina vince la fantasia
Dalla colazione all’aperitivo, cracker e gallette sono 
fatti per accompagnarsi a ingredienti dolci e salati. 
Ecco alcune idee e abbinamenti da proporre in questa 
stagione:
Gallette all’avena e frutti rossi: gallette all’avena 
+ formaggio fresco spalmabile + confettura ai frutti 
rossi + semi di papavero
Cracker alla greca: cracker integrali + yogurt greco 
+ olive + foglioline di menta
Cracker leggero di pane azimo: cracker di pane 
azimo + hummus di ceci + semi di sesamo + prezze-
molo tritato
Cracker saporiti alle verdure: cracker di barba-
bietola + mousse di parmigiano reggiano + crema di 
aceto balsamico.

Per uno spuntino  
completo, cracker e gallette  

andrebbero sempre 
accompagnati da cibi 
ricchi di fibre e proteici

senza glutine 
Per chi non può permettersi  di trovare facilmente 
pane fresco senza glutine, i sostitutivi gluten free 
rappresentano una vera ancora di salvezza, sia a 
pasto sia per placare un accenno di fame a metà 

giornata. Per questo cracker e gallette senza glutine 
sono sempre più diffuse. I principali cereali (o piante 
erbacee) gluten free sono:  riso, mais, miglio, grano 

saraceno, amaranto e quinoa. Tuttavia solo la 
presenza sulla confezione della spiga barrata assicura 

che il prodotto sia adatto ai celiaci.
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farro

avena

olio
extravergine

d 'oliva

Gallette Croccanti

Riscopri il 
benessere

www.falcofoods.it

VIVIA BIO 

è la linea di prodotti della Falco srl

dedicata a chi ama il gusto 

senza rinunciare al benessere.  

Falco è un’azienda specializzata 

in prodotti da forno 

biologici e biodinamici. 

Sempre attenta 

alla qualità degli ingredienti scelti 

e dei materiali biocompatibili 

impiegati per il confezionamento.

SOLO POCHI INGREDIENTI DI QUALITÀ.


