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Premessa

In questo libro vi illustreremo tre facili ricette per realizzare
dei deliziosi biscottini per il vostro cane. Tenete però in
considerazione eventuali allergie o intolleranze alimentari del
vostro amico a quattro zampe!  
.Se qualcuno degli alimenti presenti nelle ricette non 

dovesse fare bene al vostro amico peloso, non 

preparate per lui quel biscottino.

Cioccolato e Cacao 
Uva e uva sultanina 
Sale 
Caramelle e gomme da masticare 
Macadamia 
Zucchero (merendine e biscotti) 
Cipolle 
Aglio 
Cavoli 
Pomodori  
Noce moscata  
Lievito 
Avocado 
Noci 
Insaccati 
Fegato 
Caffè.

ne approfittiamo anche per ricordare alcuni 

degli alimenti, spesso presenti sulle nostre 

tavole, che sono dannosi per salute dei cani:



Biscotti Semplici

Ingredienti: 
 
• 2 tazze di farina integrale biologica (o di germe di grano o di
farro o un mix di tutte queste farine) 
 
• 100 gr di purea per bambini. Potete scegliere tra vari gusti
(patate, manzo, pollo, mirtilli, ecc), ma assicuratevi che tra gli
ingredienti non ci siano né cipolle né aglio. Meglio anche
controllare che non ci siano conservanti artificiali. 
 
Preparazione: 
 
1) Preriscaldate il forno a 180°  
 
2) Mescolate farina, purea e acqua, fino ad ottenere un impasto
compatto. Se dovesse risultare troppo duro aggiungete acqua. Se
dovesse risultare molle o appiccicoso aggiungete farina. 
 

...e adesso mettiamoci ai fornelli!



 
 
3) Spruzzate un po’ di farina su di un piano e stendete la pasta
alta circa mezzo centimetro. 
 
4) Tagliate la pasta con delle formine oppure a quadretti. Quella
sarà la forma dei vostri biscotti. 
 
5) Stendete un foglio di carta forno su di una teglia e disponete i
biscotti ad una distanza minima di un centimetro l’uno dall’altro. 
 
6) Cuocete per circa 20 minuti. Per valutare se i biscotti sono cotti
al punto giusto, infilate uno stuzzicadenti nel centro: ne dovrebbe
uscire asciutto. Se dovesse risultare umido, proseguite ancora per
qualche minuto la cottura…ma controllate di non bruciarli. 
 
7) Una volta cotti, tirate fuori i biscotti dal forno e lasciateli
raffreddare completamente. 
 
A questa ricetta base potrete aggiungere, nell’impasto, qualche
prelibatezza: un pochino di parmigiano grattugiato oppure un
pizzico di prezzemolo essiccato o un po’ di carota grattugiata. 
Lasciate andare la fantasia pensando a cosa preferisce il vostro
amato cane…e vedrete che feste vi farà, quando assaggerà il
vostro manicaretto! 



Biscotti alle Zucchine

Ingredienti:  
 
• 1 tazza di zucchine grattugiate  
 
• 1/2 tazza di formaggio grattugiato  
 
• 2 foglioline di menta 
 
• 1 cucchiaio di miele  
 
• 1 tazza di farina di farro  
 
Preparazione:  
 
1) Preriscaldate il forno a 180°  
 
2) In una grande ciotola mescolate gli ingredienti uno alla volta,
fino a che non si sia raggiunta una consistenza compatta, ma
morbida.  
 



 
3) Fate una palla con l’impasto e stirate la pasta, alta circa mezzo
centimetro, su di una superficie leggermente infarinata.  
 
4) Tagliate la pasta con le vostre formine preferite.  
 
5) Mettete i biscotti su di una teglia ricoperta da un foglio di carta
forno e fate cuocere per 10-15 minuti o fino a quando sarà
leggermente dorato ai bordi.  
 
6) Lasciate raffreddare i biscotti. 
 
Il vostro cane ne sarà deliziato! 
 
 

E infine l'ultima ricetta: biscottini che 

vizieranno il vostro amico a quattro zampe!

Biscotti Mirtilli e Formaggio



Ingredienti: 
 
• 1/4 di tazza di mirtilli rossi essiccati  
 
• 50 gr di formaggio di capra sbriciolato  
 
• 1 cucchiaino di prezzemolo secco  
 
• 1/4 tazza di acqua  
 
• 1/2 tazza di farina di riso integrale  
 
Preparazione:  
 
1) Preriscaldate il forno a 180°  
 
2) In una grande ciotola mettete la farina, l’acqua e mescolate
bene.  
 
3) Una volta creato un composto omogeneo, senza grumi, unite gli
altri ingredienti, uno alla volta. Mescolate bene dopo l’aggiunta di
ogni ingrediente.  
 
4) Stendete l’impasto su di un piano infarinato e tagliatelo,
creando così i vostri biscotti 
 
5) Infornate i biscotti su di un foglio di carta forno, tenendoli ad
una distanza di 1 cm uno dall’altro. Cuocete per circa 12 minuti. 
 
6) Quando i bordi saranno leggermente dorati togliete i biscotti
dal forno e lasciateli raffreddare. 
 

 
Credits: curbly.com & doggydessertchef.com 

 



Non ci resta che augurare la vostro cucciolone 

 

Se volete condividere con noi le vostre ricette, le foto dei vostri
biscotti per cani o il musetto del vostro amico a quattro zampe,
scriveteci a: info@delashop.it 

BUON APPETITO! 

 

E per smaltire i dolcetti delle 

feste, cosa c'e' di meglio di una 

bella passeggiata? 

 
Quando uscirete, però, ricordate che la sicurezza del vostro 
amico peloso è importantissima. E se volete essere 
tranquilli, ma fargli indossare anche qualcosa di bello e 
colorato, potete scegliere tra i tanti modelli di 
guinzaglieria DELA by De Wan. 
 
 
 
 

Tutti gli Accessori per Cani DELA sono studiati dai 

nostri designer e realizzati secondo i piu' rigorosi 

standard di sicurezza europei. 

Prodotti per essere belli e pratici, perche' 

sappiamo che i nostri cani sono i nostri piu' fedeli 

amici e si meritano IL MEGLIO 
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