
 

 

Crackers al formaggio 

Ingredienti: 

100 g formaggio grattugiato 

100 g fiocchi di latte 

1 uovo 

50 g pane croccante sminuzzato (tipo fette WASA) oppure 50 g frutta a guscio tritata 

200 g farina 

1 cucchiaio olio 

q.b. acqua se l’impasto risulta troppo compatto 

 

Preparazione: mescolare bene tutti gli ingredienti, formare poi delle piccole palline e cuocere in forno per circa 20 

minuti a 180°C. Per renderli ancora più croccanti, lasciare i crackers all’interno del forno a bassa temperatura (50°C), 

così da farli asciugare completamente. 

 

Snack al tonno  

Ingredienti: 

1 scatoletta di tonno al naturale non sgocciolato 

1 uovo 

Prezzemolo 

Farina di patate, polenta o fiocchi di avena per dare maggior consistenza 

 

Preparazione: mescolare bene tutti gli ingredienti. Se si decide di usare la polenta, aggiungere allora un po’ di acqua. 

Formare poi delle piccole palline, variandone la dimensione a seconda della taglia e delle preferenze del cane. Cuocere 

in forno in modalità ventilata per circa 30 minuti a 150°C. I tempi di cottura potrebbero variare a seconda della 

dimensione delle palline. Lasciarle all'interno del forno spento socchiudendolo leggermente, così da farle asciugare 

completamente. 

 

 

 

 

 



Praline al quark 
  
Ingredienti: 
200 g fiocchi di avena fini 
100 g farina di farro 
circa 6 cucchiai di yogurt magro (fino al raggiungimento di una buona consistenza) 
5 cucchiai di olio (ad es. olio di oliva o di cardo mariano) 
1 uovo 
1 cucchiaio succo di aronia 
150 g formaggio fresco quark magro 
 
Preparazione: mescolare bene tutti gli ingredienti e creare delle piccole palline oppure, a proprio piacimento, altre 
forme alternative. Cuocere infine in forno per circa 25 minuti a 180°C. Lasciar raffreddare e fare subito assaggiare a 
Fido una deliziosa pralina! 
 

Ossetti alla salsiccia di fegato 

 
Ingredienti per ca. 350 ossetti: 

1 uovo 

250 g salsiccia di fegato 

500 g fiocchi di avena fini (sostituire con farina o fiocchi di 

patate se si decide di preparare gli snack per i gatti) 

300 g fiocchi di latte 

100 ml olio di semi di girasole 

q.b. farina di patate per stendere l’impasto 

 

Preparazione: mescolare bene tutti gli ingredienti in una terrina e lasciar riposare l’impasto ottenuto per ca. 1 ora in 

frigorifero.  Se l’impasto risulta troppo morbido e difficile da stendere, aggiungere più fiocchi di avena o farina di 

patate. Stendere poi l’impasto su una superficie infarinata fino a ottenere uno spessore di ca. 1 cm. Con l'aiuto di un 

tagliapasta ricavare gli ossetti e cuocerli in forno in modalità ventilata per circa 30 minuti a 150°C. Lasciare gli ossetti 

all'interno del forno spento socchiudendolo leggermente, così da farli asciugare completamente. 

 

Biscotti zooplus 

 
Ingredienti per ca. 170 pezzi: 

2 carote alla julienne 

2  banane schiacciate 

400 g farina di patate 

200 g fiocchi di avena o polenta 

100 ml olio 

q.b. acqua 

 

Preparazione: mescolare bene tutti gli ingredienti in una terrina. Se si decide di utilizzare la polenta al posto dei fiocchi 

di avena, aggiungere allora un po’ di acqua in più. Aggiungere ancora dell’acqua se l’impasto dovesse risultare troppo 

asciutto. Formare poi con le mani delle palline di ca. 1-2 cm e cuocerle in forno in modalità ventilata per circa 25 minuti 

a 150°C. Lasciare le palline per tutta la notte all'interno del forno spento socchiudendolo leggermente, così da farle 

asciugare completamente. 

Quando i biscotti si saranno raffreddati, sarà possibile decorarli, a proprio piacimento, con dei piccoli snack industriali. 

Spennellare i biscotti con dell’albume montato a neve, decorarli e cuocerli ancora una volta in forno in modalità 

ventilata per circa 10 minuti a 150°C. 



 

Monete alla mela e yogurt  

 
Ingredienti: 

100 g farina di farro 

100 g fiocchi di avena 

50 g farina di riso 

1 cucchiaio miele 

1 mela grattugiata 

150 g yogurt naturale 

un pizzico di cannella 

 

Preparazione: mescolare bene tutti gli ingredienti e stendere l’impasto fino a ottenere uno spessore di ca. 1 cm. Con 

l'aiuto di un tagliapasta ricavare delle monete o altre forme. Cuocere in forno per circa 45 minuti a 150°C. Per ottenere 

dei biscotti ancora più croccanti, lasciarli all'interno del forno a bassa temperatura socchiudendolo leggermente 

(contrastare la porta del forno con un mestolo di legno) oppure nel forno spento e chiuso fino a completo 

raffreddamento.  

 

Posta le tue golose creazioni a quattro zampe su Facebook, Instagram, Twitter & Co. Ù 

e non dimenticare di taggare zooplus! 

 


