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Tiziana Colombo sono io NonnaPaperina! Mamma di tre splendidi figli, Roberta,

Stefano e Paolo, e orgogliosa nonna di tre nipoti, con tre passioni: il pc e la

tecnologia in genere, i viaggi e la cucina. 

Tutto nasce da una diagnosi di intolleranza al nichel, glutine e lattosio… e da

un’immensa passione per la cucina.

Chi soffre di intolleranza alimentari lo ha vissuto sulla sua pelle: ti crolla il mondo

addosso, all’improvviso le pietanze preferite, alimenti generalmente innocui, si

trasformano in un percorso minato.

E’ così che ho iniziato a cercare ricette appetitose, immagini attraenti dalle quali

trasparisse empatia verso le persone con le mie stesse difficoltà; idee per

proporre dei piatti che tutti potessero condividere senza neanche rendersi conto

che erano privi di qualcosa. Soprattutto, ho cercato notizie, ad esempio sui

prodotti che dovevo cominciare a mangiare (con nomi per me assurdi, come

quinoa, amaranto, fonio …), risposte, consigli, saltando come una palla rimbalzina

da un sito all’altro.

Il progetto nasce da un piccolo blog di cucina che ho creato nel 2004: una sorta

di diario che utilizzavo per condividere la mia passione per la cucina con mia

sorella.Una passione messa a dura prova dalla diagnosi di intolleranze. Mi sono

sentita completamente persa e ho perso anche la voglia di mangiare e di

cucinare. Con il sostegno, l’amore e la pazienza di mia sorella Maria Grazia, sono

tornata in cucina poco alla volta e ho cominciato a creare ricette appetitose che

mettessero d’accordo le mie esigenze con quelle della mia famiglia. Ho trovato

molti altri nella mia condizione, e proprio dallo scambio delle diverse esperienze,

sono emerse difficoltà simili, non ultima quella di trasmettere quali siano gli

ostacoli e come chiedere aiuto a chi ti sta accanto.

Ho impiegato molto tempo a capire ciò che dovevo sapere e come fare per

spiegarlo, anche in famiglia. E’ tutto merito di Maria Grazia: non era un’artista in

cucina, ma si impegnava a preparare piattini invitanti e gustosi proprio per farmi

capire che il mondo non era finito con la mia intolleranza. Non è stato facile. Ho

pensato spesso di non farcela, ho iniziato a non pubblicare più ricette e a

mangiare solo riso in bianco e bistecche ai ferri con insalata.
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Ci ho messo del tempo ma ho capito molte cose!

Solo con il tempo, grazie al percorso di conoscenza intrapreso mi sono sentita di

nuovo capace di affrontare ogni sfida, con più forza e più consapevolezza. Oggi

riesco finalmente a mangiare in maniera sana, stando bene con me stessa e con

gli altri, e questo è importante. Ho capito che ogni momento drammatico della

vita rappresenta un’occasione per mettersi in gioco, per prendere coscienza dei

punti forti del proprio carattere.

Nel 2012 ho fondato con Luisella e Alessandro l’associazione Il Mondo delle

Intolleranze, di cui sono oggi Presidente. Siamo diventati una realtà importante e

un punto di riferimento per tantissime persone che ci scrivono ogni giorno.

Non inventiamo nulla di nuovo, oramai c’è poco da inventare nel mondo del food.

Cerchiamo di prendere spunto dalle ricette che ci piacciono e le cuciniamo. Non

sempre vengono al primo colpo allora riproviamo riproviamo riproviamo e dove

non arrivo da sola ci pensano i miei amici chef, pasticceri o panettieri.

 E’ un raccoglitore di ricette che serve ad aiutare le persone che hanno problemi

di intolleranze a non sprofondare nel baratro della depressione. Si puo’ tornare a

mangiare con gusto!

Questa sono io NonnaPaperina e il mio motto è : Don’t worry be happy

La cucina o la ami o la odi e quando la ami non c’è nulla e niente che ti può far

rinunciare a lei. In tutto ciò che faccio, in tutti i momenti liberi, trovo sempre un

motivo e un’occasione per pensare a un piatto, un ingrediente, una ricetta.

E il momento più bello è quando condivido con gli altri ciò che ho creato,

aggiungendoci sempre quell’ingrediente magico che è l’amore. Aspetto con ansia

il loro giudizio, le loro parole, con la paura di aver fallito, di non essere riuscita a

soddisfare le loro aspettative.

Si’ perché non si cucina mai un piatto per se stessi, ma per poterlo condividere

con gli altri, per riuscire a donare a chi ti stima un po’ del tuo amore. La mia idea

è che chi mangia i piatti che preparo possa avere una percezione assoluta della

passione con cui preparo le mie ricette e con cuI vengono servite.
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Il rapporto tra glutine ed apparato gastrointestinale è un argomento di grande

interesse, estremamente controverso e, ad oggi, ancora non del tutto chiarito. 

Cosa succede quando il glutine arriva a contatto con l’intestino?

A questa domanda, purtroppo, non abbiamo ancora una risposta definitiva. E’

ormai assodato da tantissimi anni che il glutine è dannoso nei pazienti con

malattia celiaca, una condizione caratterizzata da una alterata attività del

sistema immunitario, proprio quel sistema dell’organismo che normalmente ci

difende dagli attacchi esterni, ad opera di batteri, virus, funghi. 

Ma gli attacchi non arrivano solo da questi agenti biologici: anche quanto

introduciamo con l’alimentazione viene accuratamente analizzato dal nostro

sistema immunitario e, nella malattia celiaca, per colpa di un difetto nella

capacità di discriminare tra quanto potenzialmente dannoso e quanto, invece,

non nocivo per l’organismo, il sistema immunitario scatena erroneamente una

reazione difensiva nei confronti della struttura formata dalla gliadina, una delle

proteine principali del glutine, e un complesso proteico enzimatico presente nella

parete dell’intestino in grado di digerirla. 

L’intestino di fatto rappresenta il campo di battaglia sul quale avviene lo scontro

tra sistema immunitario e glutine ed il danno che si genera è rappresentato, oltre

all’infiammazione della parete, dalla scomparsa dei villi intestinali, quelle strutture

a forma di dito di guanto che, aumentando l’ampiezza della superficie intestinale,

permettono un normale assorbimento del cibo digerito. 

Prefazione del Dr. Michele Di Stefano
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Pensate che la particolare struttura della superficie intestinale, grazie ai villi e ad

analoghe piccolissime propaggini delle cellule che rivestono i villi stessi, è stimato

essere paragonabile alla superficie di un campo da tennis! 

La marcata riduzione di tale superficie, come avviene nel paziente con malattia

celiaca, comporta una marcata riduzione della capacità di assorbire quanto

introdotto con l’alimentazione. 

 

Di conseguenza, possono generarsi una serie di sintomi e una serie di difetti

nutrizionali. Sintomi classici causati da un cattivo assorbimento intestinale sono

rappresentati dalla diarrea, dalla presenza di feci contenenti grasso, dal calo

ponderale, dal gonfiore dell’addome e dalla flatulenza. 

 

Ma una serie di altre conseguenze possono essere provocate dal cattivo

assorbimento intestinale, come ad esempio l’anemia, dovuta al difettoso

assorbimento del ferro, del calcio e della vitamina B12; dall’osteoporosi, dalla

secchezza e dalla riduzione dell’elasticità della pelle, causate dalla perdita di

liquidi e di vitamine. 

Inoltre, deve essere sottolineato come la malattia celiaca si associ ad altre

malattie eterminate, anche esse, da una errata risposta del sistema immunitario

verso strutture proprie dell’organismo che vengono, quindi, riconosciute come

estranee: ad esempio, la tiroidite autoimmune di Hashimoto, che può portare ad

una perdita di funzione della tiroide; il diabete mellito di tipo 1, che provoca un

alterato metabolismo degli zuccheri; la stomatite aftosa ricorrente, una

condizione che porta alla formazione delle afte nel cavo orale, cioè ulcere

generalmente di piccole dimensioni, ma dolorosissime al contatto con il cibo ed

anche con la lingua stessa.

Ovviamente, se tutto quanto sopra descritto è causato dal glutine, evitare di

mangiare cibi contenenti glutine rappresenta l’unico trattamento ad oggi

dimostratosi efficace nei pazienti affetti da malattia celiaca. Il paziente con

malattia celiaca, infatti, non necessita di prendere medicine per tutta la vita,

come invece accade per moltissime altre malattie, ma deve solo accuratamente

evitare il contatto con il glutine.
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Semplice, vero? E’ semplicissimo evitare di mangiare pane, pasta, biscotti,

merendine, tartine, pizze e focaccine, tramezzini, torte e tortine, crostate… Non è

per niente semplice! 

Anzi, è proprio un disastro! Ed è proprio quello che pensa il paziente nel momento

in cui gli si comunica che la causa dei suoi fastidiosi sintomi è rappresentata da

una malattia scatenata dall’introduzione del glutine con la dieta! E pensate cosa

appare nella mente del paziente quando gli si comunica che per guarire il glutine

deve essere evitato per tutta la vita!

E’ proprio questo il punto: il paziente con malattia celiaca deve evitare

l’assunzione del glutine per tutta la vita e, per fare questo, deve modificare

radicalmente il suo stile alimentare, spesso impattando anche con le abitudini

alimentari di tutta la famiglia. 

E allora è fondamentale, specialmente all’inizio, creare un supporto per il

paziente che possa accompagnarlo nelle sue scelte, ma anche fornendogli quelle

informazioni pratiche che possano permettere di evitare il più possibile errori e

contaminazioni inconsapevoli nella preparazione dei cibi aglutinati. 

E’ difficile utilizzare le farine prive di glutine in quanto la presenza del glutine

determina migliori proprietà dell’impasto in termini di viscosità, elasticità e

coesione: maggiore è il quantitativo di glutine, migliore è la lievitazione

dell’impasto. E’ difficile anche utilizzare cereali alternativi, naturalmente privi di

glutine, in quanto le loro caratteristiche reologiche possono renderli adatti o

inadatti a determinate preparazioni alimentari. 

Sicuramente, negli ultimi dieci anni sono aumentate moltissimo le conoscenze sui

cereali naturalmente privi di glutine, sulle loro proprietà nutrizionali e questo ha

portato ad un loro maggiore, ma anche migliore, impiego in cucina. 

La conseguenza di ciò è sicuramente un miglioramento della varietà, ma anche

della qualità dei cibi che si adattano ad una dieta priva di glutine. Pertanto, se in

passato una diagnosi di malattia celiaca poneva dei seri problemi di

accettazione della patologia da parte dei pazienti sul piano psicologico, viste le

abitudini alimentari della popolazione italiana, dominate dalla socializzazione

articolata intorno alla pizza, ma anche alle “spaghettate” tra amici, è possibile

dire che oggi le varie alternative costituite dai cereali privi di glutine possono

offrire altrettanto valide alternative nei piatti in tavola! 
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Ritengo che una corretta diffusione di informazioni su questo argomento sia

assolutamente indispensabile e non sia mai eccessiva o ridondante: “In cucina

senza intolleranza al glutine” è un utilissimo supporto per costruire una solida

alternativa al frumento nelle nostre cucine, valorizzando diversi prodotti

naturalmente aglutinati e magistralmente associati in preparazioni di antipasti,

primi, secondi e contorni. 

Ognuna delle ricette proposte dalla vulcanica “Nonna Paperina” fa dimenticare il

ruolo del frumento nella storia della nostra alimentazione e ci guida in un

percorso alternativo dal quale trarre interessanti spunti per sfiziosi menù. 

Non perdiamo altro tempo! Tuffiamoci nella lettura e scegliamo il primo piatto da

preparare! Vedrete che sono come le ciliegie: uno tira l’altro!!!

Dr. Michele Di Stefano

Specialista in Medicina Interna e in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
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24 RICETTE SEMPLICI  E  

GUSTOSE PER CELIACI  E  

SENSIBIL I  AL GLUTINE

COSA POTETE TROVARE IN QUESTO EBOOK:

colazione primi piatti secondi piatti dessert



100 gr. di polpa di avocado maturo
2 uova
25 gr. di farina di cocco
1 cucchiaio di succo di limone
3 cucchiai di latte di cocco
punta di un cucchiaino di bicarbonato di sodio
q. b. di sale
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

qualche fetta di salmone affumicato
q. b. di origano o aneto
q. b. di polpa di avocado fresca

Ingredienti per 3/4 persone:

Come accompagnamento:

Preparazione:

Per la preparazione dei pancakes di avocado iniziate versando nel bicchiere del mixer la polpa di avocado (mi raccomando deve essere maturo), il latte di
cocco, le uova, la farina di cocco, un po’ di sale, il succo di limone e il bicarbonato di sodio. Azionate e frullate fino ad avere un composto omogeneo e senza
grumi. Mettete un po’ di olio extravergine d’oliva in una padella antiaderente, scaldatelo e mettete un po’ del frullato con un cucchiaio. Poi fatelo cuocere per
circa un minuto, o almeno fino a quando sulla superficie non saranno apparse delle bollicine. La parte inferiore, invece, deve essere leggermente dorata. A
questo punto, come se fosse una frittatina, girate il pancake e continuate a cuocere per mezzo minuto, o no a quando anche la supercie non apparirà dorata. A
differenza delle normali frittate, il nucleo del pancake di avocado deve essere cremoso, è un effetto voluto e anche inevitabile vista la struttura del frutto.
Ripetete il procedimento fino a quando non avrete esaurito il composto frullato. Se la padella si sta asciugando, aggiungete un altro po’ di olio. Servite i
pancake di avocado accompagnandoli con polpa di avocado fresca (ridotta in poltiglia con una forchetta), un po’ di origano (o aneto) e qualche fetta di salmone
affumicato. Buon appetito!

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

I pancakes di avocado sono una variante molto particolare dei classici pancakes americani, le “frittelle” che si vedono spesso nei film e nei cartoni americani a
stelle e strisce, consumate principalmente a colazione. La differenza principale sta nella presenza dell’avocado, che stravolge un po’ il sapore dei pancakes,
rendendolo decisamente esotico. Per quanto la ricetta possa sembrare originale (e in effetti lo è) o addirittura bizzarra, è in realtà abbastanza semplice da
realizzare. Ovviamente, vi consiglio di seguire fedelmente le indicazioni che vi darò tra poco, soprattutto per quanto concerne la proporzione degli ingredienti.
Anche il più piccolo cambiamento in questo senso, infatti, rischia di stravolgere il risultato finale (e non sempre in meglio). Ad ogni modo, si tratta
semplicemente di frullare gli ingredienti, tra cui figurano ovviamente la polpa di avocado ma anche la farina e l’uovo, e procedere con la cottura in padella,
quasi come se doveste cuocere una frittata. I valori nutrizionali dei pancakes sono ottimi, migliori di quelli dei classici pancakes. Ai carboidrati della farina e alle
proteine dell’uovo, infatti, si aggiungono le vitamine e i sali minerali dell’avocado. In quanto ad apporto energetico, sono leggermente più calorici in quanto è
presente un ingrediente in più, l’avocado appunto.

PANCAKES DI AVOCADO
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270 gr. di farina di mais gialla tritata grossolanamente
2 cucchiaini di lievito in polvere consentito
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1 cucchiaino di sale
340 gr. di yogurt bianco delattosato a temperatura ambiente
60 gr. di burro chiarificato
1 uovo sbattuto
4 cucchiai di miele

Ingredienti per 4/6 persone:

Preparazione:

Per la preparazione dei cornbread al miele iniziate riscaldando il forno a 200 gradi. Poi cospargete di olio una padella da 30 cm. In una ciotola molto grande
versate la farina di mais, un cucchiaino di bicarbonato, il lievito in polvere e un cucchiaino di sale. Amalgamate per bene il tutto aiutandovi con una frusta. Ora
prendete un’altra ciotola, mettete il burro chiaricato, lo yogurt che avete a disposizione, l’uovo e 4 cucchiai di miele. Formate un buco all’interno della ciotola
contenete la farina di mais e versateci il composto formato con lo yogurt. Mescolate per bene il tutto fino ad ottenere una miscela semi liquida. Poi versate il
composto così ricavato nella padella già unta. Infine cuocete per 20 o 30 minuti, fino a quando l’impasto non sarà leggermente dorato. Completata la cottura in
forno, sfornate, tagliate e servite.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Il cornbread al miele è un ottimo modo per iniziare la giornata “all’americana”, ovvero con una pietanza sostanziosa, completa e di facile preparazione. Tra
l’altro, è una ricetta tradizionale nel vero senso della parola, in quanto non è frutto di un approccio fusion, ma piuttosto di una preparazione che getta le sue
origini nel passato precolombiano dello stato americano. Il cornbread, infatti, era il pane tipico degli indiani d’America, che lo preparavano in numerose varianti.
Anzi, di norma, nella tradizione americana “cornbread” sta a indicare qualsiasi pane ben lievitato realizzato con la farina di mais. Una farina preziosa e dalle
eccellenti capacità panicatorie, capace di offrire molto in termini di gusto ma anche di principi nutritivi, con esplicito riferimento alle vitamine e ai sali minerali. Il
cornbread può essere sia dolce che salato, dipende, appunto, dagli ingredienti “aggiuntivi” che si scelgono per l’impasto. Questa variante, il cornbread al miele,
è spiccatamente dolce proprio grazie al miele. Esso viene aggiunto in una seconda fase, e nella fattispecie mescolato con il burro, lo yogurt (altro ingrediente
aggiuntivo di questo cornbread) e l’uovo. Questo composto viene poi aggiunto e amalgamato al mix di farina di mais, bicarbonato, lievito e sale. Il bicarbonato
è essenziale in questo caso, anche perché consente al cornbread di acquisire una spiccata morbidezza.

CORNBREAD AL MIELE
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110 gr. di farina di riso
60 gr. di amido di mais
140 gr. di farina di mandorle
2 uova
170 gr. di burro chiarificato ammorbidito
150 gr. di zucchero di canna finissimo
150 gr. di uvetta
1 bustina lievito
1 cucchiaio di vaniglia in crema
250 gr. di corn flakes
q. b. di sale

Ingredienti per circa 20 rose:

Preparazione:

In una ciotola mescolate lo zucchero, il burro ammorbidito, la vaniglia e pochissimo sale. Dopo aggiungete le uova, le farine, l’amido, il lievito e 50 grammi di
corn flakes tritati finemente. Riponete in frigorifero l’impasto coprendo con la pellicola trasparente, poi riscaldate leggermente il forno a 160 gradi. Passata
un’ora rimuovete la ciotola dal frigo e stendete un cucchiaio di impasto su una teglia ricoperta con carta da forno, modellate il tutto con le mani amalgamando
con i corn flakes. Ripetete il procedimento fino a quando il composto non sarà terminato, ottenendo così dei piccoli dolcetti. Infornate per 15-18 minuti, lasciate
raffreddare e spolverizzate con dell’abbondante zucchero a velo.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Le rose del deserto sono l’ideale per una colazione diversa dal solito ma allo stesso tempo gustosa e dai valori nutrizionali elevati. Il merito va alla scelta degli
ingredienti, che risulta azzeccata sia sotto il profilo organolettico che prettamente salutistico. Non mancano i corn flakes, che oltre a essere (semplicemente)
buoni sono anche versatili, e le farine, che apportano i carboidrati e quindi la giusta dose di energia per affrontare la giornata. L’eccellenza dal punto di vista
nutrizionale è attestata dalla presenza di vitamine, magnesio (un toccasana per il sistema nervoso) e acidi grassi omega 3. In particolare questi ultimi
favoriscono il corretto funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio e aiutano a prevenire gran parte delle malattie cardiovascolari. C’è da dire, però, che gran
parte di questi oligoelementi sono apportati direttamente dalla farina di mandorle.

ROSE DEL DESERTO
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450 gr. di cous cous di riso
2 avocadi maturi
300 gr. di barbabietole precotte
1 confezione di occhi di latte senza lattosio Exquisa
2 cucchiai di semi di zucca
50 gr. di noci pecan
6 cucchiai di olio extravergine d’oliva
succo e scorza di un limone
q. b. di sale
q. b. di pepe

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione della bowl di cous cous iniziate sbucciando e tagliando a cubetti l’avocado. Grattugiate in maniera grossolana le barbabietole e tritate
grossolanamente le noci. Preparate il cous cous seguendo le direttive stampate sulla confezione e mettetelo diviso in alcune terrine. Ora tostate i semi di zucca
senza aggiungere grassi, mettendoli nel forno per pochi minuti. Versate sul cous cous le barbabietole tagliuzzate, l’avocado a cubetti e i occhi di latte, infine
date un’ampia sventagliata di noci pecan e semi di zucca. Irrorate con olio, succo e scorza di limone. Servite e buon appetito!

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

La bowl di cous cous con avocado e fiocchi di latte è un modo leggermente diverso dal solito di intendere il celebre piatto siculo-arabo. E’ una pietanza che
certamente rispetta la tradizione, ma che allo stesso tempo apporta qualcosa di nuovo offrendo un valore aggiunto. Lo fa attraverso l’introduzione di ingredienti
tipici di altre culture gastronomiche, come l’avocado, ma anche sapori non solitamente abbinati al cous cous, come i fiocchi di latte. Il risultato è spettacolare,
sia dal punto di vista del gusto sia dal punto di vista estetico. La bowl di cous cous con avocado e occhi di latte è un vero trionfo di colori, una gioia per il palato
e per la vista. Prima di analizzare più da vicino alcuni ingredienti, vorrei soffermarmi sul cous cous in quanto ricetta tipica. Come molti sanno, appartiene tanto
alla tradizione siciliana quanto a quella araba, che tra l’altro è stato importato qualche secolo fa, durante il loro periodo di dominazione in Sicilia. Di base, è un
piatto a base di semola di grano duro tagliata finissima e cotta a vapore, e condita generalmente con carne, pesce e verdure. La variante siciliana, in
particolare, prevede l’ampio utilizzo del pesce, mentre in quello nordafricano è più frequente l’impiego di verdure e di carne. Inoltre, in quest’ultimo caso, i
granelli di semola tendono ad essere più piccoli.

BOWL DI COUS COUS
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600 gr. di broccoli
1 spicchio d’aglio
20 gr. d’acciughe dissalate
q. b. di brodo vegetale
1 bustina di zafferano
200 gr. di pomodori ramati
200 gr. di calamari
100 gr. di fonio in grani
3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
q. b. di sale

Ingredienti per 6 persone

Preparazione:

La preparazione della crema di broccoli, calamari allo zafferano e fonio, richiede tre procedure separate che poi si uniscono nell’impiattamento finale.
Cominciate dunque lavando i broccoli e dividendoli in rosette. In una pentola con abbondante acqua bollente, lievemente salata, mettete i broccoli a lessare
finché non si ammorbidiscono a sufficienza. Estraete i broccoli dall’acqua bollente e raffreddateli velocemente immergendoli nell’acqua fredda col ghiaccio o, in
assenza, in acqua fredda corrente, poi scolateli accuratamente facendo attenzione a non spappolarli. In una padella antiaderente con un po’ d’olio, d’aglio ed
acciughe, ripassate i broccoli qualche minuto, giusto il tempo di insaporirli. Dopo il passaggio in padella, versate il tutto in un frullatore con del brodo, da
aggiungere a necessità. Frullate e riducete i broccoli in una crema omogenea, non troppo densa, e mettetela da parte così da dedicarvi alle altre componenti
del piatto. Lavate a questo punto i pomodori, privateli della buccia, dei semi e tagliateli finemente alla julienne. Lavate i calamari ed incideteli fino a formare dei
rombi. Scaldate la piastra e scottate i calamari da ambo i lati, per pochi minuti. Riguardo le tempistiche dovrete regolarvi in relazione alla grandezza dei
calamari quindi non è possibile dare un tempo preciso. Dopo la cottura, tagliate i calamari a pezzetti e conditeli con zafferano, olio e sale. Per agevolare questa
operazione, sciogliete preliminarmente lo zafferano con qualche goccia d’acqua calda e mescolatelo energicamente fino a completo assorbimento. I calamari,
così insaporiti, assumeranno il caratteristico colore giallo dello zafferano, in maniera piuttosto omogenea. Dedicatevi infine alla preparazione del fonio
croccante, il che richiederà diversi passaggi. Intanto, scaldate dell’acqua lievemente salata e versate il fonio. Attendente il tempo della cottura, seguendo le
indicazioni della confezione, poi scolatelo accuratamente con un colino e mettetelo a seccare in forno, sopra una pirola con della carta protettiva. Basteranno
circa 180° per 7-8 minuti, ma tenete d’occhio il fonio per evitare che possa bruciare. Spegnete il forno non appena il fonio apparirà completamente secco e
dorato. A questo punto tutti gli elementi della composizione sono pronti e dovrete solo unirli. Per comporre il piatto versate come prima cosa la crema di
broccoli, ossia una mestolata di crema e rigirate il piatto fino a distribuirla omogeneamente. Appoggiate i calamari allo zafferano sulla crema, poi i letti di
pomodoro e, infine, una spolverata di fonio croccante. Servite finché la crema è ancora calda e buon appetito!

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Oggi per pranzo abbiamo scelto di preparare la crema di broccoli, calamari allo zafferano e fonio. Quando abbiamo voglia di qualcosa di caldo e nutriente una
bella vellutata o crema di verdure è davvero l’ideale. Anche in questo caso, la base è proprio un frullato essenziale di broccoli, ma per accompagnare il tutto ed
insaporirlo ulteriormente abbiamo aggiunto pomodori e calamari. Non dei semplici calamari bensì dei calamari insaporiti ed aromatizzati con lo zafferano. E
siccome non ci sappiamo accontentare, abbiamo deciso di spolverare il tutto con delle note croccanti date dalla granella di fonio, cotto e tostato. Et voilà, come
una streghetta vicino al suo calderone, ecco una composizione dotata di magiche proprietà! Solo che, in questo caso, le proprietà non sono magiche ma
piuttosto nutrizionali. Scopriamo assieme quali!

CREMA DI BROCCOLI, CALAMARI E FONIO
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200 gr. di patate farinose
300 gr. di cime di rapa
40 gr di farina di riso
60 gr di parmigiano reggiano 36 mesi grattugiato
1 uovo
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
q. b. di sale

150 gr. di fontina
70 ml. di latte
50 ml. di panna fresca
un pizzico di noce moscata
q. b. di sale

Ingredienti per 6 persone:

Per gli gnocchi:

Per il condimento:

Preparazione:

Per la preparazione degli gnocchi di cime di rapa alla bava iniziate pulendo per bene le cime di rapa. Cuocetele in padella con un po’ di olio extravergine d’oliva
per una decina di minuti, o almeno fino a quando non saranno morbide. A fine cottura ponetele sulla carta assorbente per asciugarle dall’olio, dopodichè potete
frullarle. Ora lavate le patate e fatele bollire per 20 minuti con tutta la buccia. Fatele raffreddare, poi pelatele e schiacciatele con uno schiacciapatate. Versate
la purea di patate, le cime di rapa, la farina di riso e i restanti ingredienti in una planetaria, poi azionate il braccio a foglia con la velocità minima. Dopo 3 minuti
aumentate la velocità del braccio e continuate così fino a quando non vi ritroverete con un impasto compatto e omogeneo. Togliete l’impasto dalla planetaria e
posizionatelo su un piano di lavoro infarinato (meglio se in legno). Tagliate l’impasto in circa sei parti e cominciate a lavorare ciascun pezzo con le mani fino a
trasformarlo in vermicelli spessi circa 1 centimetro. Tagliate i vermicelli riducendoli in tocchetti. Ora prendete ciascun tocchetto e arrotondatelo per trasformarlo
in uno gnocco. In alternativa applicate una leggera pressione con una forchetta. Terminata questa fase, passate al condimento: tagliate a pezzi la fontina, poi
mettetela in un pentolino con la panna, il latte e la noce moscata che avete a disposizione. Accendete la fiamma bassa e fate sciogliere il tutto. A parte salate
dell’acqua bollente e tuffateci gli gnocchi, poi toglieteli con la schiumarola una volta che saranno saliti in superficie e versateli nel pentolino con la fonduta di
formaggi. Fate saltare per un minuto girando con delicatezza, poi lasciate intiepidire per pochi minuti e servite.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Gli gnocchi di cime di rapa alla bava sono un primo particolare. Se vogliamo, un primo “fusion”, in quanto fondono due tradizioni culinarie che, per quanto
riconducibili all’Italia, sono comunque molto diverse: la cucina valdostana e la cucina pugliese. Gli gnocchi alla bava, infatti, sono un primo tipicamente
valdostano. Le cime di rapa, invece, sono utilizzate spesso dalla cucina pugliese per la produzione di alcune piatti (pensiamo alle orecchiette). Qualunque sia
la loro origine, e gli eventuali intenti fusion, gli gnocchi di cime di rapa alla bava sono un piatto che merita di essere preparato e provato, una sinfonia di gusti
tra loro molto differenti, ma che si sposano alla perfezione. E’ una ricetta forse un po’ laboriosa, ma semplice da realizzare, soprattutto se ci si fa aiutare da una
planetaria per portare a termine correttamente la fase dell’impasto. Ovviamente, è necessario un minimo di manualità nella formazione degli gnocchi, anche se
in alternativa è possibile utilizzare una forchetta. La ricetta, a modo suo, è anche salutare, dal momento che contiene le cime di rapa, ortaggio conosciuto
anche per il carico di vitamine e sali minerali. Salutare, ma non propriamente leggera, vista la “salsina” a base di latte e derivati. Il riferimento è alla panna e
alla fontina, presi in prestito dalla ricetta originale degli “gnocchi alla bava”.

GNOCCHI DI CIME DI RAPA ALLA BAVA
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280 gr. di paccheri consentiti
16 capesante pulite e pronte per la cottura
400 gr. di pomodorini pachino
½ cipolla
1 rametto d’origano fresco
3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
q. b. di sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per preparare i paccheri con capesante e pomodorini, cominciate dedicandovi alla pulizia della cipolla. Sbucciatela e tritatela finemente, dopo di che lavate
accuratamente i pomodorini e tagliateli a metà. Lavate l’origano ed asciugatelo. Mettete, poi, una padella a scaldare con dell’olio e soffriggete la cipolla. Infine,
aggiungete i pomodorini e lasciate cuocere per circa cinque minuti. Trascorso il tempo indicato, aggiungete le capesante ed aggiustate di sale. Attendente
ulteriori cinque minuti affinché possano cuocere anche le capesante.
Mettete i paccheri a lessare in abbondante acqua, leggermente salata. Scolate la pasta al dente ed aggiungetela direttamente alla padella con capesante e
pomodorini. Spadellate assieme tutti gli ingredienti per qualche secondo, dopo di che spegnete il fuoco. Impiattate le porzioni e completate il piatto con
l’aggiunta di un po’ di origano ed un filo d’olio. Se vi piace, potrete servire le porzioni direttamente nelle conchiglie delle capesante per un effetto ancor più
scenograco. Gustate questo piatto ben caldo e buon appetito!

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Se volete sorprendere i vostri commensali con un delizioso piatto di mare, i paccheri con capesante e pomodorini sono una soluzione ideale,
meravigliosamente saporiti e profumati. In più, soprattutto se decidiamo di servire questo piatto mettendo i paccheri nelle conchiglie, possiamo portare a tavola
una portata elegantissima, ne, delicata e sziosa allo stesso tempo. A livello di allergie dobbiamo sottolineare che le capesante possono essere potenzialmente
allergizzanti, per questo motivo se ne sconsiglia il consumo in gravidanza o per l’alimentazione dei bambini. Gusto e consistenza di questi molluschi
costituiscono però un vero punto forte, tanto da rendere questo piatto una prelibatezza da consumare senza troppi pensieri, sporadicamente certo, ma con
estremo piacere. Per ottenere il massimo della bontà e della freschezza da questa materia prima, impariamo ad attenerci ai periodi di stagionalità. In
particolare, per le capesante, i mesi migliori sono quelli compresitra maggio e settembre, in più il mese di dicembre. Probabilmente, potrete trovare al mercato
le capesante tutto l’anno, ma sarà proprio nei mesi indicati che potrete assaporarle al meglio ed utilizzarle per comporre piatti migliori.

PACCHERI CON CAPESANTE E POMODORINI
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320 gr. di Riso Carnaroli Riserva San Massimo
1 lt. e ½ di brodo vegetale
300 gr. di ortiche fresche
1 cipollotto
1 cucchiaio di polvere di liquirizia
50 gr. di parmigiano reggiano 36 mesi
1 limone bio
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q.b. di sale e pepe

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione del risotto alle ortiche iniziate mettendo un po’ di olio in un tegame per tostare il riso. Versate il brodo vegetale e sfumate a fiamma viva. In
una pentola a parte, riscaldate un filo d’olio e imbionditeci il cipollotto affettato finemente. Alla bisogna, integrate con un po’ di brodo per evitare che il cipollotto
si bruci. Ora occupatevi dell’ortica, sbollentatela per poco tempo, poi scolatela e strizzatela per bene. Infine ponetela nel frullatore insieme al cipollotto
imbiondito e frullate il tutto alla velocità massima. Se il composto risulta poco cremoso, aggiungete un po’ di olio extravergine di oliva. Infine cuocete il riso e
aggiungete poco per volta la crema di ortiche. Quando il riso è cotto, procedete con la mantecatura. A fuoco spento, aggiungete un po’ di olio extravergine di
oliva e il parmigiano reggiano. Solo giunti a questo punto mettete un pizzico di sale e di pepe. Infine aggiungete un po’ di polvere di liquirizia e la scorza di
limone grattugiata (togliendo la parte bianca). Servite e buon appetito!

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Pochi di voi avranno assaggiato un risotto alle ortiche. Di certo, questo ingrediente rievoca episodi spiacevoli, più che deliziose pietanze. E invece l’ortica può
dare tanto dal punto di vista gastronomico. La pianta è urticante e può provocare avverse reazioni dermatologiche, tuttavia le sue foglie, se opportunamente
sbollentate, rappresentano un alimento perfetto per molti piatti (contorni, primi, risotti ecc.). Il sapore insolito e decisamente aromatico, ma allo stesso tempo
delicato. In questa ricetta le foglie di ortica, dopo essere state sbollentate, vengono frullate insieme al cipollotto già imbiondito, in modo da formare una crema
deliziosa da aggiungere mano a mano al risotto. Il risultato è straordinario, sia in termini di gusto che di impatto visivo. L’ortica, infatti, è dotata di un gradevole
verde brillante. La ricetta è molto semplice, come già si comprende da queste poche righe, ma vi consiglio comunque di seguire passo passo le indicazioni che
vi darò, soprattutto per quanto concerne il dosaggio degli ingredienti. Infatti, sia l’ortica che la liquirizia (ingrediente che viene aggiunto alla ne) sono dotati di
una certa personalità “organolettica”. Cambiamenti anche minimi, dunque, possono causare effetti imprevedibili.
Voglio spezzare un’ultima lancia a favore delle ortiche parlando del loro valore nutrizionale, che è incredibilmente elevato. Contengono, infatti, molte vitamine,
e in particolare la A, la C e la E. Stesso discorso per i sali minerali e in particolare per il ferro, il sodio, il potassio, il fosforo e il magnesio. Dell’ortica vengono
apprezzate le proprietà depurative e l’azione antinammatoria, blanda ma presente. Queste sono solo alcune delle proprietà delle ortiche, che non a caso viene
impiegata abbondantemente anche nel settore cosmetico.

RISOTTO ALLE ORTICHE E LIQUIRIZIA
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250 gr. di tagliatelle all’aglio orsino
250 gr. di melanzane perline
150 g.r di pomodori secchi sott’olio
1 cipolla rossa di tropea
qualche rametto di origano fresco
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
q. b. di sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Tritate la cipolla e rosolatela con poco olio, poi aggiungete le melanzane precedentemente lavate, sbucciate e tagliate a tocchetti. Portate a cottura
aggiungendo alla bisogna un po’ d’acqua. Intanto cuocete le tagliatelle in acqua leggermente salata e, una volta pronte scolatele e fatele saltare in padella con
le melanzane. Aggiungete i pomodori secchi tagliati a tocchetti, poi impiattate aggiungendo origano fresco e ricotta fresca grattugiata.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Tagliatelle con melanzane perline e ricotta: un primo sano. L’ingrediente principale di questa ricetta è rappresentato dalle tagliatelle all’aglio orsino. E’ un tipo di
pasta molto particolare, che si fregia della presenza di questo gustoso bulbo selvatico. L’aglio orsino è infatti una versione più selvatica dell’aglio comune,
capace di offrire sentori più forti e naturali (ma non pungenti).
Semplicemente, all’inizio dell’impasto è necessario inserire l’aglio finemente tritato, quasi polverizzato, in modo che si amalgami alla perfezione con la farina.
Anche quelle acquistate, o industriali che dir si voglia, sono molto buone e possono essere impiegate per realizzare questa semplice ma gustosa ricetta. L’altro
ingrediente importante di queste tagliatelle all’aglio orsino è la melanzana perlina, una varietà molto interessante delle comuni melanzane. Essa si caratterizza
per la forma, che ricorda quella di una zucchina, e per le dimensioni, che sono piuttosto contenute (una melanzana perlina pesa in media 40 grammi). Il colore,
poi, è più chiaro, mentre la buccia è piuttosto sottile. La melanzana perlina è una delle varietà più adatte alla preparazione di salse e, in generale, di primi piatti.
Sono indicate nella preparazione di sughi per alcuni motivi: in primo luogo proprio per la buccia sottile che riduce i sentori amari, in secondo luogo perché la
polpa è più leggera e digeribile; dunque in linea teorica non è nemmeno necessario porre la melanzana sotto sale per eliminare il liquido di vegetazione.
Proprio per questo, la melanzana perlina è stata scelta per le nostre tagliatelle all’aglio orsino.

TAGLIATELLE CON MELANZANE PERLINE E RICOTTA:
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200 gr di quinoa
2 cucchiaini di curcuma
3 cm di radice di zenzero fresco
erbe aromatiche (timo, coriandolo etc.)
1 spicchio d’aglio in camicia
300 gr. di cavolo nero
mix per soffritto (1 carota,1 gambo di sedano e 1 cipolla)
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q.b. di sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione della nostra zuppa iniziate lavando e mondando il cavolo nero e mettetelo a cuocere in acqua leggermente salata, per circa 5 minuti.
Scolate e tenete da parte l’acqua di cottura del cavolo nero. Poi lavate per bene la quinoa e tostatela in padella per pochi minuti con il trito di cipolla sedano e
carota e poco olio e l’aglio in camicia, aggiungete un paio di mestoli di acqua del cavolo nero, un po’ di sale, la curcuma e lo zenzero grattugiato (potete
abbondare leggermente con queste due spezie, e cuocete per circa 5 minuti. Continuate la preparazione tagliando il cavolo nero grossolanamente e
aggiungetelo alla quinoa, aggiungete anche le erbe aromatiche togliete lo spicchio di aglio in camicia e portate a cottura aggiungendo poco alla volta l’acqua
del cavolo nero, in quantità desiderata nel caso la voleste più o meno brodosa. Ora potete servire versando la quinoa in un piatto un po’ ancora di erbe
aromatiche e piccoli pezzi di pane arrostito.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

La zuppa di quinoa con spezie ed erbe aromatiche non è una zuppa come le altre. Lo potete notare dalla lista degli ingredienti, che va oltre quelli impiegati per
preparazioni di questo genere, almeno in Italia. E’ particolare anche perché non è una zuppa “liquida” ma piuttosto asciutta, densa e dal sapore forte ma
gradevole. La protagonista di questa ricetta è la quinoa, uno pseudo cereale originario dell’America Latina. Viene definito pseudo cereale in quanto ricorda i
cereali, ma è in realtà un seme. Presenta ad ogni modo caratteristiche nutrizionali straordinarie, tali per cui viene considerata un super-food. Ho scelto la
quinoa non solo per le sue proprietà, ma anche per la sua naturale assenza di glutine. Può essere quindi consumata da chi è intollerante a questa sostanza e
dai celiaci. E’ allo stesso tempo ricca di bre e proteine, una combinazione rara per la maggior parte dei cereali (pseudo o reali che siano). Eccellente è anche
l’apporto di vitamine e sali minerali. La quinoa contiene grandi dosi di potassio, magnesio e fosforo, come anche di vitamine del gruppo B. E’ inoltre ricca di
amminoacidi essenziali, che fanno bene all’organismo e agiscono a più livelli. Esistono varie tipologie di quinoa, le quali si distinguono in base al colore (rossa,
bianca, nera) e al sapore (dal sapore pungente a quello delicato). Per questa ricetta potete scegliere liberamente il tipo di quinoa che più vi piace, il risultato
sarà comunque straordinario!

ZUPPA DI QUINOA CON ERBE AROMATICHE
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150 gr. di riso nero o riso venere
75 gr. di zucchero
75 gr. di mandorle con la buccia
50 gr. di cioccolato fondente 72%
75 gr. di pistacchi
25 ml. di acqua naturale
qualche scorza di arancia candita
un cucchiaino di cannella in polvere
q.b.. di sale

Ingredienti per 6 persone:

Preparazione:

Per la preparazione della mattonella di riso nero iniziate facendo un trito col cioccolato e fatelo sciogliere a bagnomaria. Tritate grossolanamente mandorle e
pistacchi. Fate bollire il riso in acqua poco salata per circa 40 minuti. Versate il riso scolato in una terrina e unite il cioccolato e la cannella e mescolate con cura
in modo che si amalgamino per bene. Stendete il riso su una teglia coperta con carta da forno, stendetelo con un cucchiaio (o una spatola) e fatelo raffreddare.
Ora versate lo zucchero in una casseruola con l’acqua e fatelo sciogliere, quindi senza spegnere la fiamma aggiungete le mandorle e i pistacchi, mescolate
energicamente in modo che lo zucchero si cristallizzi e diventi bianco. Infine adagiate il composto di mandorle e pistacchi su una placca con carta da forno e
lasciate raffreddare poiché serviranno per la decorazione. Componete il piatto tagliando il composto di riso, cioccolato e cannella ormai freddo e compatto, in 4
o 6 barrette. Adagiatele nei piatti e decoratele con i pistacchi, le mandorle e le scorzette di arancia candita tagliate a letti.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

La mattonella di riso nero e scorze di arance è un primo molto particolare, sia per gli ingredienti che per la resa visiva. Questa è determinata soprattutto dalla
varietà del riso. Non si tratta di semplice riso integrale, bensì del riso nero, una varietà non molto diffusa in Italia, ma che ha decisamente il suo perché. Il
colore, infatti, è dato dall’abbondante presenza di antiossidanti, che giovano sotto molti punti di vista: efficienza dell’apparato cardiovascolare, prevenzione del
cancro, processi metabolici e molto altro ancora. Per il resto, il riso nero non si discosta dalle altre varietà; il gusto è simile, forse leggermente più aromatico. E’
comunque ricco di carboidrati, amido ed estremamente povero di grassi. La quantità di proteine è discreta ma non molto rilevante.
Eccellente, invece, la concentrazione di vitamine e sali minerali. In questa ricetta, il riso nero viene semplicemente cotto in acqua, per poi essere disteso su
una placca e attendere che si raffreddi e si compatti. Successivamente viene “tagliato” in piccole barrette, decorate con gli altri ingredienti. Insomma, la ricetta
è abbastanza semplice, nonostante all’apparenza possa sembrare singolare e quasi bizzarra.

MATTONELLA DI RISO NERO E SCORZE DI ARANCE
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300 gr. di broccoli
150 gr. di speck
1 uovo
50 ml latte intero consentito
40 gr. farina di riso finissima
80 gr. farina di teff
200/300 ml di brodo vegetale
1 rametto di timo
1 cipollotto
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q. b. di sale

IIngredienti per 4 persone:

Preparazione:

Appoggiandovi su di un tagliere, riducete lo speck a cubetti. Adagiate i cubetti su della carta forno e mettete la leccarda in cottura in forno per alcuni minuti.
Ripulite il cipollotto e riducetelo in fettine sottilissime. Mondate anche i broccoli e divideteli in cimette. In una coppa lavorate assieme uovo, latte, farine e sale.
Quando si saranno uniti gli ingredienti, coprite la coppa con della pellicola e lasciate riposare per un’oretta. Nel frattempo, in una padella con un po’ olio,
scottate cipollotto e broccoli con po’ di sale. Versate qualche mestolo di brodo e lasciate cuocere per circa 15 minuti. Versate questo liquido con cipollotto e
broccoli in un frullatore e ricavate una crema corposa. Mettete dell’acqua a bollire e servitevi dello strumento per lavorare gli spätzle. Quando gli spätzle
vengono a galla, lasciateli cuocere un paio di minuti ancora e poi scolate. In un piatto, mettete della crema di broccoli, gli spätzle ed in cima dei cubetti di
speck. Se gradito, condite con una spolverata di parmigiano reggiano e profumate con del timo. Buon appetito!

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Dalla Germania: spätzle con crema di broccoli e speck. Paragonare gli spätzle agli gnocchetti è forse un po’ azzardato, in quanto non c’entrano le patate e la
forma è molto diversa. Tuttavia, questi spätzle, pur fatte le doverose premesse, gli gnocchi ce li ricordano ed anche tanto. In cottura queste forme emergono a
galla, proprio come gli gnocchi, ed il tempo di vederli galleggiare tutti è già quello giusto per scolarli. Questa pasta fresca si prepara molto in fretta, lavorando
gli ingredienti assieme, componendo un panetto morbido e dividendolo con l’apposito strumento che consente di ottenere questa forma caratteristica ed
irregolare, semplicemente premendo al suo interno l’impasto. Questa pietanza, dalle origini evidentemente tedesche, è tipica del Tirolo. Per preparare questa
specialità direttamente a casa dovrete procurarvi uno Spätzlehobel, magari souvenir delle vostre vacanze in zona. In sostanza lo Spätzlehobel è una specie di
grattuggino con una base bucherellata ed un recipiente destinato a contenere l’impasto. Scorrendo avanti ed indietro la base bucherellata sul recipiente,
l’impasto viene porzionato e forma gli spätzle che vengono lasciati cadere direttamente nell’acqua che bolle. Ovviamente, dovrete farci un po’ la mano per
completare il tutto piuttosto in fretta, ma vedrete sarà più semplice a farsiche a dirsi!

SPÄTZLE CON CREMA DI BROCCOLI E SPECK
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600 gr. di patate
1 porro
150 ml. di tè Lapsang Souchong
6 gr. di tè Lapsang Souchong
2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
q. b. di sale e pepe nero
crostini di pane consentito

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per preparare a regola d’arte un buon tè Lapsang Souchong la proporzione ideale è di 3 grammi per tazza, ossia 1 cucchiaio scarso di foglie. Versate l’acqua
minerale naturale alla temperatura di 95° ed attendente 3 minuti esatti per avere un’infusione completa. Sbucciate le patate, lessatele e tagliatele a dadini.
Lavate il porro, mondatelo ed affettatelo a fettine sottilissime. Mettete le fettine di porro in una padella antiaderente con un po’ olio e rosolatele. Dopo un po’,
aggiungete patate, tè e lasciate cuocere tutto assieme per circa 10 minuti. Aggiustate con sale e pepe a piacere. Trascorso il tempo indicato, spegnete la
fiamma ed aggiungete 150 ml di tè caldo Lapsang. Mettete il tutto in un frullatore ed aggiungete dell’ulteriore tè, qualora l’impasto risulti eccessivamente
compatto. Ottenuta la vellutata, servitela con dei crostini di pane tostato ed un lo d’olio extravergine. Pestate del tè al mortaio e spolverizzatelo per
decorazione. Buon appetito!

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Calda vellutata di patate al tè Lapsang , da provare! Quando le giornate si fanno più fredde ed uggiose ed i primi raffreddori ci irritano naso e gola, ci viene
sempre più voglia di mangiare qualche bella pietanza calda e morbida per risollevare la giornata. Con questa vellutata di patate al tè Lapsang Souchong
possiamo assaporare un piatto caldo, saporito, aromatico e nutriente. Se siete alla ricerca di un’idea giusta per un pranzo leggero, veloce, caldo e nutriente, la
vellutata sarà la soluzione giusta. Potrete anche proporre questa vellutata per cena, come primo, insomma quando preferite! Il porro avendo un aroma simile
alla cipolla, lascia la sua impronta di sapore su questa vellutata. Il suo gusto, tuttavia, viene mitigato dalle patate ed esaltato dall’apporto di questo
particolarissimo tè.

CALDA VELLUTATA DI PATATE AL TÈ LAPSANG SOUCHONG
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600 gr. di filetti di trota puliti e pronti per la cottura
600 gr. di radicchio rosso
120 gr. circa di quinoa soffiata
1 porro
2 cucchiai di salsa di soia
1 pezzettino di zenzero fresco grattugiato
una manciata di pinoli
1 rametto di maggiorana fresca
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q. b. di sale e pepe

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione della trota impanata con quinoa iniziate riducendo i letti di trota a pezzi più o meno regolari, poi conditeli con un cucchiaio di olio
extravergine d’oliva, la salsa di soia, lo zenzero ed un po’ di pepe. Trasferiteli nella quinoa soffiata e impanateli accuratamente. Adagiate i tocchetti di trota
impanati in una teglia ricoperta di carta da forno e cuocete a 200 gradi per 10-15 minuti. Ora tagliate il porro a fette sottili, il radicchio rosso invece tagliatelo a
listarelle. Trasferite porro e radicchio in un tegame con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e fateli saltare leggermente aggiungendo un po’ di pepe e un
po’ di sale. Adesso impiattate: formate con le verdure un letto, e adagiate sopra la trota impanata e cotta al forno. Ovviamente, ripetete il procedimento per
ciascun piatto. Infine decorate con qualche fogliolina di maggiorana e spolverate sopra un po’ di pinoli.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

La trota impanata con quinoa soffiata è un secondo molto particolare, come si può notare dal nome. Il riferimento è soprattutto alla panatura, che non viene
realizzata con il classico pane grattugiato o con la farina di grano, bensì con la quinoa soffiata. Da ciò deriva in primis un impatto estetico particolare, che
identifica questo piatto quasi come una variante esotica del classico pesce impanato. Anche perché, a differenza di tante altre preparazioni, la trota impanata
con quinoa non viene fritta, ma cotta al forno. Un metodo di gran lunga più sano e leggero. Ovviamente, l’ingrediente principale di questa ricetta è la trota. Una
specie molto diffusa, che fa parte a pieno titolo della tradizione gastronomica italiana. Spesso la trota è considerata un pesce di serie B, ossia poco pregiato. Si
tratta di una convenzione errata, non solo la trota è squisita, ma si caratterizza per le elevate proprietà nutrizionali. In primis, va citata la straordinaria
concentrazione di acidi grassi omega tre, che favoriscono il corretto funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio e aiutano in maniera determinante a
prevenire le patologie cardiache. La trota, poi, è ricca di sali minerali quali lo zinco, il ferro e il fosforo. Spicca, infine, per digeribilità e apporto proteico quasi
simile a quello delle carni rosse. La trota, rispetto agli altri pesci, si caratterizza per un apporto calorico medio, intorno alle 140 kcal per 100 grammi. E’ dunque
un pesce povero di grassi, che può essere consumato a tutte le età e all’interno di tutti i regimi dietetici. Visto il numero di ricette che la vedono come
protagonista, è anche una specie molto versatile. In questa ricetta “tiene” molto bene una panatura così particolare come quella con la quinoa soffiata.

TROTA IMPANATA CON QUINOA SOFFIATA
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1 gallina di circa 800 gr. pulita
mix di verdure ( 1 carota, 1 gambo di sedano e 1 cipolla)
1 rametto di rosmarino
2 foglioline di alloro
qualche bacca di ginepro
q. b. di olio extravergine d’oliva
q. b. di sale

Ingredienti per 2 vasetti:

Preparazione:

Per la preparazione del tonno di gallina iniziate pulendo i vasetti e i tappi utilizzando le classiche tecniche di sterilizzazione. Poi, sbucciate e pulite le verdure.
Con il rosmarino ricavate un trito molto fine, invece lasciate l’alloro così com’è. Spennate la gallina con estrema cura, lavatela e fatela asciugare. Ponetela in
una pentola, versando 2 litri di acqua già bollente (deve essere completamente coperta) ed inserite le verdure. Una volta che l’acqua ha ripreso a bollire e sta
producendo la classica schiuma, abbassate leggermente il fuoco e fate cuocere per circa un’ora (dipende dalla qualità della gallina, se ruspante ci vorrà un po’
più tempo). Una volta cotta, fate riposare la gallina nel suo stesso brodo. Togliete la gallina dalla pentola, rimuovete la pelle, staccate la carne dalle ossa e
tagliatela a pezzettini. Adesso è ora di comporre i vasetti. Alternate i pezzi di carne con il rosmarino, le bacche di ginepro e le foglie di alloro. Esercitate della
pressione per compattare il tutto e ricoprite di olio, lasciando comunque un centimetro dal bordo. Questo speciale sott’olio va conservato in frigorifero. Va
consumato dopo 2-3 giorni e si conserva per circa due settimane.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

L’espressione tonno di gallina vi suonerà strana, un vero e proprio ossimoro. Dal punto di vista grammaticale ovviamente lo è, ma ha un signicato ben preciso,
per quanto non letterale. Il tonno di gallina è infatti una conserva, frutto di una tecnica di preparazione che ricorda, appunto, il tonno sott’olio. Si tratta, in fin dei
conti, di una conserva sott’olio di carne di gallina. Presenta comunque molte differenze con le conserve di tonno. In primis, può essere consumata quasi subito,
dopo solo 2 o 3 giorni di riposo (rispetto ai dieci giorni del tonno sott’olio). Inoltre, va conservata in frigorifero in quanto la carne di gallina va a male più
velocemente. Per quanto riguarda gli usi, il tonno di gallina non differisce molto dal tonno sott’olio. Può infatti essere consumato da solo, può essere impiegato
per la composizione di eleganti e insoliti antipasti; può persino fungere da ingrediente per dei primi di pasta. Insomma, proprio come le altre conserve a base di
carne, il margine d’azione è ampio. Il consiglio però è di non “sprecarlo” in preparazioni ricche di ingredienti, in quanto rischiereste di perdere tutto l’aroma della
conserva (prodotta con abbondante utilizzo di spezie).

TONNO DI GALLINA
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2 letti di salmone fresco
1 avocado maturo
succo di 1 lime
qualche fogliolina di menta
1 spicchio di aglio tritato
4 cucchiai di olio extra vergine di oliva
q.b. di sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione del satay di salmone iniziate riducendo a pezzi grossi i letti di salmone, per farlo aiutatevi con un coltello molto affilato. Inserite in una
ciotola il salmone, l’olio extravergine d’oliva, il succo di lime, l’aglio, la menta tagliuzzata ed un po’ di sale. Mescolate bene in modo che si amalgami il tutto. Poi
coprite la ciotola con la pellicola trasparente e fate riposare in frigorifero per 10 minuti, in questo modo il salmone subirà una leggera marinatura e assorbirà il
sapore degli altri ingredienti. Tagliate in due l’avocado, fate pressione sui bordi per aprire completamente le due metà, rimuovete la buccia e fatelo a pezzi di
dimensioni simili a quelli del salmone. A questo punto componete gli spiedini alternando i pezzi di salmone con quelli di avocado. Spennellate il tutto con il
sughetto della marinatura e grigliate gli spiedini per circa sei minuti rigirandoli almeno una volta. Servite gli spiedini quando sono ancora caldi.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Il satay di salmone e avocado è una variante del celebre piatto malese e indonesiano. La ricetta originale consiste in uno spiedino di carne di pollo o manzo,
verdure e spesso anche riso. Questo satay è leggermente diverso in quanto ha come protagonisti il salmone e l’avocado, due alimenti che non si trovano
spesso nella cucina del sud est asiatico, ma comunque in grado di fornire un certo valore aggiunto alla ricetta. Per il resto, il procedimento non è molto diverso
dall’originale. Dunque, è anche piuttosto semplice, alla portata di tutti, anche di chi non si è mai approcciato alla cucina orientale. A suo modo, è anche un
piatto sano. I grassi aggiunti sono davvero pochi, il minimo necessario per cuocere il salmone. L’avocado, poi, va ovviamente inserito crudo. Per giunta, vanno
preferiti i frutti meno maturi, in quanto la polpa deve essere sufficientemente soda da sopportare lo spiedino. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, siamo su
livelli ottimali, infatti tutti gli ingredienti eccellono sotto questo punto di vista, per quanto molto diversi in termini di principi nutritivi. Ovviamente, nessuno vi vieta
di arricchire lo spiedino con qualche salsa, magari piccante o esotica. Sotto questo prolo, avete un ampio margine di libertà.

SATAY DI SALMONE E AVOCADO
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600 gr. di petto di pollo
400 gr. di cavolini di Bruxelles
1 limone
q. b. d’aceto di lamponi
q. b. d’olio extravergine d’oliva
1 mazzetto di rosmarino e qualche bacca di ginepro
q. b. di sale e pepe

q. b. d’aceto di lampone
q. b. d’olio extravergine di oliva
80 gr. di lamponi
q. b. di sale e pepe

Ingredienti per 6 persone:

Per la salsa di lamponi:

Preparazione:

La preparazione del pollo in oliocottura è più semplice di quanto si possa pensare. Lavate i cavolini, tagliateli a metà e metteteli a mollo nell’acqua salata per 5
minuti; poi scolateli e conditeli con sale e pepe. Tagliate i petti di pollo a listarelle ed insaporiteli con un po’ di sale e pepe. Inserite i cavolini di Bruxelles con il
pollo nei vasi di cottura ed aggiungete bacche di ginepro schiacciate, rosmarino, scorza di limone ed alcune gocce di aceto di lamponi ed olio. Chiudete i
vasetti e metteteli nel forno a vapore per un’ora a 70°. Nel frattempo dedicatevi alla salsa frullando i lamponi con olio e qualche goccia d’aceto di lampone.
Aggiustate con sale, pepe e passate il composto attraverso un ltro, così da rimuovere i semini. Servite il pollo con i cavolini e la salsa di lamponi finché la carne
è ancora calda.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Per la ricetta del pollo in oliocottura con cavolini di Bruxelles e salsa di lamponi abbiamo rispolverato una tecnica di cottura antica. La vasocottura, in questo
caso con l’aggiunta d’olio, è una modalità di cottura che esiste praticamente da sempre ma che solo in tempi recenti è stata riscoperta e valorizzata. Con una
cottura a bassa temperatura, lenta e stabile, il pollo e le verdure cucinano alla perfezione, restando morbidi e succosi. Il segreto della vasocottura è che grazie
alla protezione del vaso tutti i nutrienti restano legati all’alimento, senza disperdersi come avviene normalmente negli altri processi di cottura. E se il petto di
pollo, a volte, tende a seccarsi eccessivamente in cottura rendendo troppo dura la propria carne, cotto in questo modo stenterete a riconoscerlo. Una
squisitezza che vi lascerà senza parole!

POLLO IN OLIOCOTTURA CON CAVOLINI
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1,8 kg di San Pietro
200 gr. di patate a pasta gialla
2 limoni
20 gr. di zucchero
100 gr. di sedano
100 ml. di vino bianco
60 gr. di capperi dissalati
300 gr. di pomodorini datterini
erbe aromatiche (rosmarino, timo e basilico)
q. b. di olio per friggere
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
q. b. di sale

Ingredienti per 6 persone:

Preparazione:

Per prima cosa occupatevi delle patate. Sbucciatele, ricavatene fette sottili aiutandovi con la mandolina e disperdete l’amido immergendole in acqua corrente.
Poi asciugatele e friggetele, infine scolatele in acqua assorbente e aggiungete il sale. Adesso è il turno del limone: tagliate le scorze a julienne, fate sbollentare
per un paio di minuti in acqua zuccherata e scolate; la polpa invece tagliatela a cubetti (eliminando però la parte bianca).
Infine, occupatevi del pesce: evisceratelo e adagiatelo su una placca, poi aggiungete il sale, il rosmarino (sulla pancia) e il sedano schiacciato (a mo’ di
tappeto). Infornate per 5 minuti a 200 gradi e sfumate con il vino, aggiungete poi i capperi, la scorza, la polpa di limone e i pomodorini tagliati a metà. Re-
infornate fino a quando il pesce non si sarà cotto. Infine, componete il piatto: adagiate il contenuto della placca su un vassoio, date una spolverata di timo e
basilico tritati e servite con le patate.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

San Pietro con patate, capperi e limone: un secondo sfizioso. Il pesce San Pietro è uno dei tanti protagonisti “ittici” della tradizione culinaria italiana. E’ infatti un
pesce che si trova in abbondanza nei nostri mari, abbastanza facile da preparare e versatile. Viene comunque considerato come un pesce pregiato, visto
anche il gusto e la trattabilità delle sue carni. Ottime le proprietà nutritive: l’apporto calorico è piuttosto ridotto e non va oltre le 80 kcal ogni 100 grammi; ottimo
invece l’apporto in termini di proteine (16,2 grammi) e di minerali, fosforo in testa. La ricetta del pesce San Pietro cotto intero con patate e salsa di capperi e
limone è in grado di valorizzare appieno questo prezioso prodotto del mare. L’elaborato contorno interviene in maniera signicativa per valorizzare le sue
gustosi carni, e anzi propone sentori agrodolci. Il riferimento, in questo caso, è all’abbondante presenza del limone.

SAN PIETRO CON PATATE, CAPPERI E LIMONE
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1 pera grattugiata
100 gr. di farina di cocco
100 gr. di farina di castagne
20 gr. di cacao
50 gr. di farina di mandorle
25 gr. di burro chiaricato ben ammorbidito a temperatura ambiente
10 gr. di zucchero
250 ml. di latte di mandorle

q. b. di cioccolato fondente
q. b. di scorza di arancia bio

Ingredienti:

Per guarnire:

Preparazione:

La preparazione della torta con farina di castagne al cioccolato è piuttosto semplice e veloce. In una terrina ampia, mettete la farina di cocco, la farina di
castagne e quella di mandorle. Impastate con cacao, burro, zucchero, latte di mandorla ed una pera lavata e grattugiata. Mescolate tutti gli ingredienti assieme,
dapprima con un cucchiaio in legno e poi con le mani, fino ad ottenere un composto omogeneo. Prendete una teglia e rivestitela con della carta da forno. Per
praticità, bagnate e strizzate la carta così che possa essere più facile adattarla alla forma della teglia selezionata. Versate il composto nella teglia e stendete la
base livellandola per bene. Posizionate il tutto nel freezer per circa 2 ore. Trascorso il tempo indicato, il dessert potrà essere spostato dalla teglia al piatto da
servizio e guarnito. Grattugiate del fondente direttamente sulla torta e fate lo stesso con la scorza di un’arancia biologica ben lavata. Lasciate il tutto così ad
insaporirsi per 15 minuti e conservate la torta con farina di castagne, tenendola in frigo fino al momento del consumo.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Oggi abbiamo deciso di viziarci con la torta con farina di castagne al cioccolato, un dolce pratico e semplicissimo da preparare. Questa torta presenta in sé
molti tipi diversi di farina, abbiamo infatti cacao, castagne, cocco e mandorle, il tutto rigorosamente senza glutine e senza lattosio. Inevitabilmente le castagne
fanno volare la nostra mente all’autunno ma nulla vieta di preparare questo dessert in qualsiasi momento dell’anno.
Anzi, proprio nella stagione estiva e calda, potremo apprezzare al meglio la freschezza di questo dolce che si completa nel freezer e si conserva in frigo. Un
dolce di cui, con ogni fetta, apprezziamo le sfaccettature di sapore, riuscendo a distinguerne tutti gli elementi. Un dolce che sa di festa e profuma d’arancio.
Una preparazione che aggiunge a tutti questi vantaggi una leggerezza in più ossia la mancanza di uova e l’utilizzo di pochissimo burro.

TORTA CON FARINA DI CASTAGNE AL CIOCCOLATO
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4 banane mature
200 gr. di cioccolato fondente
50 gr. di cioccolato bianco vegan
80 gr. di granella di pistacchi
1 cucchiaio di zucchero a velo
20 gr. di burro chiarificato

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione dei sushi alla banana e cioccolato iniziate prendendo due pentolini e in ciascuno di essi fate sciogliere a bagnomaria un tipo di cioccolato
(bianco e fondente). In entrambi versate lo zucchero a velo e il burro, poi mescolate. Togliete la buccia alle banane e disponete la polpa (senza tagliarla) su
una gratella per dolci. Aiutandovi con un cucchiaio, fate scivolare il cioccolato fondente fuso sulle banane e ricoprite omogeneamente l’intera superficie (il
cioccolato restante raccoglietelo con una teglia messa sotto la gratella). Adesso non dovete fare altro che decorare il sushi con il cioccolato bianco fuso e con
un po’ di granella di pistacchi, avendo cura che aderisca per bene. Conservate in frigorifero per un paio d’ore prima di servire. Infine tagliate le banane a fette,
a mo’ di sushi, e iniziate a leccarvi i baffi!

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Ovviamente, i sushi alla banana e cioccolato non sono veri sushi e dal punto di vista nutrizionale non ha nulla a che vedere con i sushi propriamente detti.
Anche perché questi sono dolci, e realizzati persino con un frutto. Sono chiaramente un’imitazione, una preparazione che si ispira dal punto di vista estetico ai
sushi. Per questo motivo, consiglio di prepararli in occasione delle feste di compleanno con bambini. Di sicuro sanno attirare lo sguardo, e sono frutto di
un’idea simpatica e creativa. Tra l’altro, sono molto semplici da realizzare, considerando anche la resa estetica che possono vantare. Sotto un profilo
prettamente visivo, l’alga del sushi è sostituita dal cioccolato fuso fatto colare sulla banana, mentre il riso è sostituito dalla stessa banana. Il dolce, prima di
essere tagliato, a mo’ di sushi, necessita di un generoso passaggio in frigo. L’ingrediente principale, quindi, è proprio la banana, un frutto prezioso più di quanto
si possa immaginare. Nel senso comune, la banana non è poi così salutare, se non altro perché apporta molte calorie. In effetti 100 grammi di banana
apportano 90 kcal, che è un po’ troppo per un frutto. In compenso contengono molto potassio, ma anche ferro e magnesio. Per quanto riguarda le vitamine, le
banane abbondano di vitamina PP e vitamina B6. Come molte specie vegetali, anche le banane si caratterizzano per un elevato contenuto di fibre, le quali
contribuiscono a risolvere i problemi di stipsi e conferiscono equilibrio ai processi digestivi.

SUSHI ALLA BANANA E CIOCCOLATO,
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120 gr. di farina di patate
150 gr. di zucchero semolato
4 uova
q. b. di zucchero a velo

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione della torta Margherita iniziate dividendo i tuorli dagli albumi, poi montate gli albumi a neve. In una ciotola a parte, montate a lungo i tuorli e
lo zucchero semolato utilizzando le fruste elettriche. Integrate in quest’ultima montata la farina di patate e lavorate il tutto con cura per qualche minuto, usando
ancora una volta le fruste elettriche. A questo punto aggiungete la montata di albumi e mescolate utilizzando un cucchiaio di legno. Ora imburrate e coprite di
farina uno stampo per dolci (meglio se a cerniera) di circa 20 cm, distribuite l’impasto al suo interno e mettete nel forno (preriscaldato) per 40 minuti a 170
gradi. Tuttavia, per vericare che la cottura sia giunta al termine, infilate uno stecchino, se appare umido, allora è necessario qualche altro minuto di cottura.
Quando la torta è cotta, aspettate qualche minuto prima di sformarla, poi decorate con un bel po’ di zucchero a velo.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

La ricetta che vi presento oggi è una versione alternativa della torta Margherita. Considerata universalmente come una delle torte più semplici da fare, è anche
una delle più apprezzate in virtù del suo sapore lineare, semplice ma gradevole. La versione che vi propongo prevede, però, un impasto diverso, realizzato non
con la classica farina doppio zero, bensì con la farina di patate, conosciuta anche come “fecola”. Una scelta, questa, dettata da due motivi principali. In primo
luogo, garantire il consumo anche ai celiaci e agli intolleranti al glutine, in quanto la farina di patate non contiene questa sostanza. Un problema oggi sentito più
di ieri, se si considera l’elevata incidenza di disturbi di questo tipo. Il secondo motivo che mi ha spinto a sostituire la farina classica è la capacità della fecola di
conferire alla torta una maggiore morbidezza. Essa, infatti, ha il pregio di essere molto leggera, e questa leggerezza si riflette anche nel risultato finale. Va
detto, però, che la farina di patate non eccelle in quanto a proprietà nutrizionali. Infatti, quasi tutte le sostanze presenti nelle patate si disperdono durante il
processo di creazione della farina. Esso, per inciso, consiste in un’abbondante essiccazione, a cui segue la macinazione. Contiene comunque molti carboidrati
e zuccheri complessi, pur essendo povera di proteine e sali minerali. Per quanto concerne l’apporto calorico, la farina di patate si attesta sulle 340 kcal per 100
grammi, dunque poco al di sotto delle farine tradizionali. Anche per questo motivo può essere definita “leggera”

TORTA MARGHERITA CON FARINA DI PATATE
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500 gr. di datteri medjoul
230 gr. di mandorle con la pellicina
20 gr. di burro chiarificato
un pizzico di vaniglia in polvere e un pizzico di cannella
1 pizzico di sale
100 gr. di cioccolato fondente al 70%
1 cucchiaio e mezzo di latte delattosato freddo

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Dopo averle leggermente tostate, frullate le mandorle con sale, vaniglia e cannella, aggiungendo successivamente il burro e i datteri fatti a pezzi (senza
nocciolo). Smettete di frullare appena avrete ottenuto un impasto ruvido dalla texture non uniforme. Stendete l’impasto su della carta forno formando un
rettangolo di circa 2 – 2,5 cm di altezza. Avvolgete il quadrato con la carta forno e conservate in frigorifero per un paio d’ore. Mettete poi a bagnomaria il
cioccolato fondente e scioglietelo, dopodiché aggiungete il latte freddo. Estraete l’impasto di mandorle e datteri dal frigorifero e spalmateci sopra il cioccolato
sciolto con il latte. Spolverizzate con un po’ di lavanda e lasciate che si solidifichi. Riponete di nuovo in frigo per qualche ora e infine servite, tagliando a cubetti.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

I quadretti al cioccolato con fiori di lavanda sono dolci molto facili da preparare, adatti per ogni occasione. Possono essere consumati a merenda, magari in
compagnia di un buon caffè o con il the, ma anche a colazione, vista la buona concentrazione di principi nutritivi l’eterogeneità degli ingredienti. Una
particolarità dei quadretti al cioccolato con fiori di lavanda consiste nel metodo di preparazione, il quale non prevede la cottura. A questa, infatti, si preferisce la
tecnica della solidicazione in frigo, che garantisce la giusta consistenza al dolce senza passare per alcuna fonte di calore. Anzi, in realtà il calore viene
coinvolto in un caso, ovvero per sciogliere il cioccolato fondente, e dunque trasformarlo in un classico ingrediente di pasticceria. Assenza di cottura a parte, i
quadretti al cioccolato sono “dolcetti” che meritano di essere provati, a giudicare dalla semplicità della ricetta, dalla reperibilità degli ingredienti e, ovviamente,
dal gusto.

QUADRETTI AL CIOCCOLATO E LAVANDA
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2 manghi + 1 per la decorazione
mezzo cocco fresco
100 gr. di perle nere di tapioca
400 ml. di latte di cocco
1 cucchiaino di crema di vaniglia
1 cucchiaino di scorza di lime
50 gr. di sciroppo d’acero
q. b. di sale
q. b. di menta

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione del pudding al mango e cocco iniziate lavando i manghi e sbucciandoli per bene. A questo punto tagliatene due a cubetti molto piccoli, il
terzo fatelo a fettine. Infine grattugiate la scorza del lime. Ora prendete una pentola, versate 375 ml di acqua e aggiungete la crema di vaniglia, la tapioca, la
scorza di lime, il latte e la polpa di cocco. Mescolate tutto con cura, poi accendete la fiamma, mantenendola bassa, e fate sobbollire per 15 minuti. Mescolate
spesso e interrompete la cottura non appena la tapioca diventa trasparente.
Una volta spenta la fiamma, aggiungete lo sciroppo d’acero e un po’ di sale. Fate raffreddare per almeno mezz’ora, poi aggiungete anche il mango tagliato a
cubetti. Mettete tutto in una ciotola e coprite con la pellicola trasparente prima di far riposare in frigorifero per 60 minuti. A questo punto, versate il composto nei
bicchieri e decorate con il mango a fette e qualche fogliolina di menta.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

Il pudding al mango e cocco è un dessert tipicamente estivo, molto fresco, gustoso e moderatamente leggero. Fa riferimento alla grande tradizione dei pudding
inglesi, o per meglio dire anglosassoni, termine che in realtà racchiude una grande varietà di ricette sia dolci che salate. Volendo fare un paragone con le
preparazioni nostrane, il pudding salato, tipicamente cotto, può essere assimilato ai pasticci. Il pudding dolce, invece, alle mousse e ai budini. I pudding
vengono realizzati con gli ingredienti più disparati, persino bizzarri (sono attestate varianti con il sanguinaccio). Quello al mango e al cocco fa parte dei pudding
dolci a carattere esotico. Il riferimento è appunto alla presenza dei due frutti, che per quanto consumati anche in Europa, conservano tutto il loro fascino
“tropicale”. Il mango, in particolare, conferisce al pudding una spiccata freschezza e un sapore lineare apprezzabile da tutti i palati. Inoltre, è un alimento sano,
in grado di apportare preziosi nutrienti. Per esempio il mango contiene una discreta dose di vitamina C e di vitamina B3. Contiene anche molti oligoelementi,
tra cui spicca il potassio, il ferro e il fosforo. Rilevante è anche la quantità di fibre, che come molti sanno contribuiscono alla regolarità dei transiti intestinali. In
questa ricetta i manghi da utilizzare sono ben tre, di cui uno destinato alla decorazione. I primi due vanno tagliati a cubetti e versati in un composto di tapioca e
cocco ben sobbollito, il terzo va tagliato a fette e inserito alla fine, a mo’ di guarnizione.

PUDDING AL MANGO E COCCO
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400 ml. di latte di cocco per dolci
200 ml. di acqua
100 gr. di zucchero
70 gr. di amido di mais

Ingredienti per 3/4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione della Cake Haupia iniziate versando il latte di cocco in una pentola, accendete, regolando la fiamma ad un livello moderato, e scaldate.
Intanto, in una ciotola versate lo zucchero e l’amido di mais, mescolate, aggiungete l’acqua e poi sbattete con una frusta fino a quando non avrete ottenuto un
composto piuttosto omogeneo. Versate questo composto nella pentola con il latte di cocco, abbassate un po’ la fiamma e continuate a riscaldare.
Nel frattempo frullate con un frullatore a immersione e continuate a cuocere (a fiamma bassa) fino a quando il composto non diventa denso e assume un
aspetto traslucido. Dovrebbero bastare una decina di minuti. Versate il composto in uno stampo quadrato da 20 cm circa. Fate intiepidire, poi ponete in frigo
per almeno 4 ore in modo che il tutto assuma una consistenza quasi solida. Trascorso questo lasso di tempo, tagliate la torta a piccoli cubi di circa 5 cm. Se
volete, potete decorare con del cioccolato fuso o altri topping.

Nota per celiaci e sensibili al glutine. Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere
adatti ai celiaci e agli intolleranti al glutine, percui, vericatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC o le indicazioni sull’etichetta del produttore.

La Cake Haupia è un dolce tipico delle isole Hawaii. Visto che è saltato il mio viaggio in quei bellissimi luoghi mi consolo con un dolcetto! E’ una perfetta
esponente della cucina hawaiana, una cucina molto particolare in quanto frutto di una fusione di ingredienti in grado di valorizzare le risorse del luogo e offrire
abbinamenti particolari. In particolare i dolci offrono sentori molto rari, e per questo interessanti al palato di un occidentale. Stesso discorso per le ricette, che
segnano una certa discontinuità rispetto alla tradizione europea e americana continentale. Un esempio di ciò è fornito proprio dalla Cake Haupia, un dolce non
da forno, che prevede una cottura degli ingredienti solo accennata e un lungo passaggio in frigorifero. Come si conviene a un territorio dal clima caldo, si tratta
di una torta fredda. E’ realizzata con il latte di cocco e l’olio, due soli ingredienti che però danno vita a un dolce gustoso. Quella che vi propongo oggi, però, è
una versione un po’ diversa, più leggera. Infatti, l’olio è assente, sostituito dall’amido di mais. Lo scopo, oltre a rendere meno grassa la preparazione, è
conferirle una maggiore solidità. La Cake Haupia non si consuma al cucchiaio o a fette, bensì viene tagliata a cubetti, i quali vengono serviti quasi come
boccone unico. Possono essere abbinati a vari topping, ma di questo aspetto parlerò in un prossimo paragrafo.

CAKE HAUPIA
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Conclusioni

Sulle ricette troverete consentito e non le marche. Sul mercato infatti si trovano

moltissimi prodotti adatti allo scopo. 

 

Mi raccomando, controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la

preparazione delle vostre ricette siano adatti ai celiaci e alle persone sensibili al

glutine.

Verificate che abbiano la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’AIC e/o

le indicazioni sull’etichetta del produttore.

A questo punto non mi resta  che salutarvi e ringraziarvi per aver scaricato e letto

questo ebook. Spero vivamente di esservi stata utile, di avervi aiutato e di avervi

proposto delle  ricette senza glutine che possano allietare ogni vostro pasto!

Sul sito trovate moltissime preparazioni di base come pan di spagna, frolle, salse,

creme etc. Non scoraggiatevi!
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