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Prefazione

L’intolleranza al lattosio è un problema che colpisce sempre più persone e

cambiare la dieta può non essere facile. Tuttavia, gli intolleranti non sono soli:

sono in tanti e hanno numerose possibilità di successo e soddisfazione culinaria,

semplicemente sostituendo gli alimenti “incriminati” con altri cibi nutrienti e

gustosi. Quindi, quello che voglio dire innanzitutto è che vi capisco e so anche

che scoprire di soffrire di intolleranza al lattosio non è piacevole, ma vi dico

anche che la prima cosa alla quale dovreste pensare è che il problema può

essere ampiamente risolto! Chi scopre di essere vittima di un’intolleranza al

lattosio dovrebbe sorridere e impegnarsi solamente ad apportare qualche

cambiamento alla propria alimentazione. Non è difficile e tutti possono farlo in

breve tempo: è solo una questione di abitudine! Infatti, per evitare i sintomi più

comuni come il gonfiore addominale, la nausea, la diarrea, la stitichezza, la

sinusite, l’asma, la stanchezza, la dermatite, la cefalea, la gastrite e la ritenzione

idrica, basta davvero poco.

È importante evitare alimenti come latte e latticini, e alcuni tipi di:

Imparare a leggere attentamente la lista degli ingredienti dei prodotti alimentari

che compriamo è altrettanto fondamentale. A questo proposito, è utile anche

sapere che mentre i formaggi freschi sono off-limits per gli intolleranti al lattosio,

il Parmigiano Reggiano DOP e gli altri formaggi che sono stati sottoposti ad una

stagionatura di 36 mesi possono  tranquillamente essere consumati. A meno che

come me non vi affidiate ad esperti del settore come Granarolo che con le sue

linee Vegetale e Accadì hanno saputo portare in tavola questi ingredienti anche

per noi intolleranti. In più, al   posto del latte e dei latticini, è sempre possibile

utilizzare il latte di soia o di riso e i loro derivati, e lo stesso vale per il latte di

cocco, avena, kamut, mandorla, farro, grano saraceno, miglio o di quinoa. Infine,

dovreste sapere che esistono tanti latticini delattosati che possono essere gustati

con estrema tranquillità. In pratica, le soluzioni sono numerose e sostituire gli

alimenti contenenti il lattosio con altri tipi di cibi non significa “mettersi a dieta”,

ma vuol dire favorire il nostro benessere. In poche parole, perché dovreste

lasciarvi prendere dallo sconforto se la vostra cucina può aprire le porte a tanti

alimenti sfiziosi e genuini che allontanano quei fastidiosi e debilitanti sintomi

dovuti all’intolleranza? Se le cose stanno così, non ci resta altro che indossare un

sorriso e iniziare ad assaporare tante nuove pietanze! Siete pronti per farlo

insieme a me?

 gelati

integratori

surgelati

farmaci

frutta e verdura in scatola
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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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Alzi la mano chi non ha mai detto o sentito dire “non riesco a digerire il latte”

oppure “i formaggi? Quelli non li tollero proprio!” o ancora “non posso bere il

cappuccino fuori casa”. 

Oggi sentiamo parlare molto spesso di intolleranza al lattosio e tra gli scaffali al

supermercato aumentano sempre di più i prodotti con la dicitura “senza lattosio”.

Ma siamo sicuri di saperne abbastanza? Innanzitutto, sgombriamo il campo da

equivoci e ribadiamo la differenza fra allergia alle proteine del latte e

intolleranza al lattosio.

L’intolleranza al lattosio, attualmente riconosciuta come unica intolleranza

alimentare dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è l’intolleranza

enzimatica più comune e si distingue dalla allergia alle proteine del latte sia per

meccanismo di reazione sia per dieto-terapia. Nonostante la netta differenza tra

queste due condizioni, oggi si continua a far confusione. Bastano pochi minuti per

navigare sui social o sul web ed intuire quanto la confusione in materia di allergie

e intolleranze alimentari regni sovrana, molto spesso il paziente preferisce Dr.

Facebook o Dr. Google al consulto di uno specialista esperto, per poi far dilagare

a macchia d’olio i cosiddetti “falsi miti della salute”. 
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A supporto di questa mancanza di informazione a più livelli, continuano a

dilagare i test alternativi per intolleranze alimentari, non riconosciuti dalla

comunità scientifica e con nessuna attendibilità e valenza diagnostica

dimostrata. Un uso non razionale dei test alternativi può avere serie ripercussioni

sulla nostra salute, portando ad escludere alimenti essenziali per una corretta

alimentazione ed incorrendo così in possibili carenze nutrizionali, oltre che un

dispendio economico inutile.

Cosa è l'intolleranza al lattosio e quanto è diffusa?

L’intolleranza al lattosio si verifica in caso di mancanza parziale o totale della

lattasi, ovvero l’enzima in grado di scindere il lattosio nei suoi due zuccheri

semplici, glucosio e galattosio. Il lattosio è il principale zucchero del latte (tra cui

latte di mucca, di capra, di asina oltre che latte materno), rappresenta infatti il

98% degli zuccheri presente nel latte, oltre ad essere presente anche in altri

prodotti lattiero-caseari derivati.

In Italia si ritiene che circa il 50% della popolazione sia intollerante al lattosio, ma

oggi solo un terzo sa di esserlo. Dato che lascia perplessi, soprattutto se si pensa

a una condizione così diffusa anche a livello mondiale. In Cina, in Giappone e in

Sud Africa l’intolleranza al lattosio si aggira tra l’80 e il 100% della popolazione. In

Europa la situazione è abbastanza variegata: nell’Europa meridionale i soggetti

che presentano tale difetto sono circa il 70%, nell’Europa centrale la percentuale

si aggira attorno al 30% mentre l’incidenza percentuale è decisamente minore

nell’Europa settentrionale, si attesta infatti attorno al 5%.

Quali sono i sintomi più comuni?

Sicuramente dolori addominali come i crampi e il senso di gonfiore gastrico sono i

primi a comparire, oltre a diarrea e/o stitichezza, meteorismo e pesantezza di

stomaco che possono insorgere da 1-2 ore a qualche giorno dopo l’ingestione di

alimenti contenenti latte e lattosio. Oltre a questi, si possono  manifestare anche

sintomi più generici come mal di testa, stanchezza, nausea, eruzioni cutanee, afte

orali, infezioni uro-genitali ricorrenti ecc.

La sintomatologia è differente da persona a persona, con manifestazioni di

diversa entità ed importanza. La gravità dipende sia dalla quantità di lattosio

ingerita sia dalla soglia di tolleranza individuale.
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Un ruolo importante è dato anche dal cibo associato agli alimenti contenenti

lattosio, in quanto è legata alla velocità di svuotamento gastrico. Tuttavia tali

sintomi non sono specifici e spesso si sovrappongono ai sintomi di altre

intolleranze o patologie del tratto intestinale, comportando un ritardo nella

diagnosi.

Come si diagnostica l’intolleranza al lattosio?

La diagnosi si basa su due principali test: Breath Test e Test genetico. Fare una

diagnosi accurata è importante per escludere dalla dieta in modo totale o

parziale, a seconda della gravità, le fonti di lattosio.

Trovare la causa dei propri sintomi e malessere è estremamente importante per

tornare al benessere fisico ma anche psicologico. Non ci fermiamo alla “semplice

diagnosi” di colite da stress!

Quale terapia seguire dopo la diagnosi?

La principale terapia consiste nella dieta che prevede l’esclusione del lattosio,

totale o parziale, tale da migliorarne e ridurre i sintomi. È sicuramente utile

ricordare che nella gestione dell’intolleranza al lattosio trovano spazio e

importante utilizzo sia i probiotici che gli integratori di lattasi. Rimane comunque

fondamentale leggere attentamente l'etichetta (nella sua interezza, fronte e

retro!) dei cibi acquistati per evitare di introdurre nella dieta quote “nascoste” di

lattosio e affidarsi a prodotti certificati che possano garantirne la qualità e la

sicurezza del “senza lattosio”.

Dove si trova il lattosio?

Il lattosio si trova principalmente in latte e prodotti lattiero-caseari. Questo

zucchero è presente in elevate quantità nei formaggi freschi, mentre nei formaggi

stagionati a pasta dura è presente in ridotte quantità, se non quasi assente.

Ma non solo nel latte vaccino, attenzione! Latte di bufala, di pecora, di capra e di

asina contengono lattosio al pari del latte vaccino.

Il lattosio viene spesso utilizzato anche in polvere come “additivo”, in quanto

migliora la texture e il sapore di molti alimenti processati. Basti pensare che è

possibile trovare lattosio nel dado, nel prosciutto cotto e altri insaccati come

salsiccia e wurstel, e nella maggior parte dei prodotti da forno tra cui cracker e

pane bianco, oltre in sughi e salse e in alcune margarine.

Solo negli alimenti? No! Il lattosio, oltre ad essere presente negli alimenti e negli

integratori alimentari, è presente come eccipiente in molti farmaci.
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Imparare a leggere attentamente la lista degli ingredienti dei prodotti alimentari

di tutto ciò che compriamo è quindi fondamentale.

Essere intolleranti al lattosio significa rinunciare al gusto?

Assolutamente no!!! E chi meglio di Tiziana, meglio conosciuta come Nonna

Paperina, ce lo può confermare? Con la sua vulcanica perseveranza e

preparazione, è riuscita a portare alla luce tanti alimenti sfiziosi e genuini,

naturalmente privi di lattosio, che fino a poco tempo fa non conoscevamo.

Con un po’ di sorriso e di voglia di sperimentare, sono sicura che non vi pentirete

di esservi messi ai fornelli! Non vi resta che iniziare a scegliere la prima ricetta da

testare!

Ci siamo quasi: sto per proporvi un menu a prova di intolleranza al lattosio.

Metterò a vostra disposizione un ricettario basilare composto da antipasti sfiziosi,

primi adatti a tutti i palati, secondi unici nel loro genere e dessert pieni di gusto.

Ogni pietanza proposta è priva di lattosio e preparata con ingredienti ideali per

nutrirvi, saziarvi e lasciarvi felici e soddisfatti.

Non importa essere dei maghi in cucina per portare questi piatti in tavola: si

tratta di pietanze che possono essere preparate da chiunque. Troverete ricette

comuni, interessanti e genuine, preparate ogni volta con alimenti e spezie

facilmente reperibili. Grazie a questo ricettario di base, non dovrete più

rinunciare alla vostra soddisfazione culinaria. Capisco esattamente come vi

sentite all’idea di dover rinunciare ad alcune (o forse a tutte) le vostre pietanze

preferite, ma adesso capirete che non è necessario farlo e io vi aiuterò a trovare

il modo giusto per cucinarle, per assaporare nuovi gusti e per non soffrire più dei

sintomi dell’intolleranza al lattosio.

Potrete preparare questi piatti in breve tempo e deliziare anche tutti coloro che si

siederanno alla vostra tavola: intolleranti e non. Piaceranno a tutti, anche ai

bambini!

Dr.ssa Maria Sole Facioni

PhD in Biologia Molecolare

Presidente AILI
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24 RICETTE 

SEMPLICI  E  GUSTOSE

SENZA LATTOSIO

COSA POTETE TROVARE IN QUESTO EBOOK:

antipasti primi piatti secondi piatti dessert



1/2 melone bianco
200 gr. di prosciutto crudo d’oca
2 cucchiai di aceto balsamico
80 gr. di mirtilli e lamponi

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione del carpaccio di melone bianco iniziate togliendo i semi e gli eventuali filamenti dalla parte centrale del melone, poi ricavatene fette molto
sottili (per farlo utilizzate un’affettatrice). Adagiate le fette di melone sul piatto da portata formando una raggiera, poi create una specie di nido al centro con le
fette di prosciutto d’oca (vi basterà arrotolarle). Impreziosite con qualche goccia di aceto balsamico ricreando gli effetti che più vi aggradano. Concludete
ponendo la frutta sulle fette di melone, sempre seguendo il vostro gusto.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Il carpaccio di melone bianco con prosciutto d’oca è un antipasto dal grande impatto visivo, quasi da alta ristorazione. E’ frutto di una particolare quanto
azzeccata scelta degli ingredienti, la quale si basa sul concetto di agrodolce. D’altronde la lista degli ingredienti è molto ricercate, sia per gli alimenti a base di
carne, come il prosciutto d’oca, sia per la frutta. Il tutto è valorizzato dall’aceto balsamico, che molti considerano un condimento da preparazioni salate, ma che
invece può dare tanto anche a quelle dolci e agrodolci. Gli ingredienti principali del carpaccio di melone bianco sono ovviamente il prosciutto d’oca e il melone
bianco. Entrambi vengono impiegati “a crudo”, com’è normale che sia per ingredienti di questo tipo e per una preparazione che si identificata con il termine
“carpaccio”. Ad ogni modo, per quanto riguarda il melone bianco, possiamo citare la sua capacità di stuzzicare il palato e allo stesso tempo recare vari benefici
all’organismo. Infatti, è un frutto particolarmente ricco di vitamina C, quasi come gli agrumi. Allo stesso modo, è ricco di sali minerali e in particolar modo di
potassio. Il suo apporto calorico, invece, è piuttosto ridotto (è composto principalmente di acqua). Per quanto riguarda il prosciutto d’oca, invece, siamo di
fronte a un insaccato speciale, che può essere considerato un po’ di nicchia. E’ comunque un prosciutto leggero, abbastanza povero di grassi, che si fregia di
una concentrazione di proteine non indifferente. Il gusto è insolito, e può essere paragonato a quello del tacchino (rispetto a quest’ultimo però è decisamente
più aspro). In quanto ad apporto calorico, si attesta sul livello del prosciutto crudo, quindi è molto ridotto da questo punto di vista.

CARPACCIO DI MELONE BIANCO
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500 gr. circa di baccalà dissalato e pulito
500 gr. di patate
1 uovo
100 gr. di Grana Padano grattugiato
50 gr. di pane grattugiato consentito
1 cucchiaio di timo tritato
2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
q. b. di sale

2 uova
200 gr. di panko (un tipo di pangrattato)
q. b. di sale

Ingredienti per 4 porzioni:

Ingredienti per la panatura:

Preparazione:

Per la preparazione delle polpette di baccalà iniziate prendendo una pentola, poi mettete un po’ di acqua leggermente salata e lessateci le patate per una
ventina di minuti. Scolatele e passatele nello schiacciapatate. Ora riducete a pezzetti il baccalà usando le mani e togliendo tutte le spine. In una padella
capiente scaldate un po’ di olio extravergine d’oliva, poi rosolateci il baccalà insieme al timo. Fate cuocere così per pochi minuti, poi lasciate raffreddare.
Mettete la purea di patate e il baccalà nel frullatore e frullate per poco. Interrompete l’operazione e versate anche il Grana Padano grattugiato e l’uovo. Frullate
nuovamente fino a ottenere un composto sufficientemente omogeneo e regolate di sale. Intanto preriscaldate il forno a 200 gradi, prelevate due cucchiai di
impasto e modellateli come meglio preferite, poi passateli prima nell’uovo sbattuto e poi nel pako (un tipo di pangrattato) esercitando una leggera pressione.
Mettete i pezzi di composto impanato in una teglia coperta con carta da forno e spennellate con un po’ di olio extravergine d’oliva. Infine cuocete al forno per
circa 25 minuti, o almeno fino a quando le polpette non diventano ben dorate. Servite le polpette calde e buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Le polpette di baccalà e patate sono una deliziosa alternativa alle classiche polpette di carne. Deliziosa e creativa dal momento che il procedimento prevede la
possibilità di modellare il composto a piacere, dandogli la forma che si preferisce. Gli ingredienti, prima di essere impanati, vanno frullati, producendo appunto
un composto modellabile. In virtù di ciò, consiglio queste polpette di baccalà e patata per le feste dedicate ai bambini, infatti potreste modellare le polpette
secondo i motivi più sfiziosi, in modo da fornire ai piccoli un pasto non solo gustoso e nutriente ma anche “divertente”. Ad ogni modo, l’ingrediente principale di
queste polpette di patate è proprio il baccalà. Molti lo confondono con lo stoccafisso, e in effetti sono realizzati entrambi con il merluzzo. Tuttavia, mentre lo
stoccafisso viene surgelato, il baccalà viene conservato sotto sale. E’ proprio questo trattamento che gli conferisce quel suo sapore particolare. A prescindere
da questo, del baccalà vanno lodate le caratteristiche nutrizionali, che sono davvero straordinarie. Impossibile non menzionare l’apporto proteico, che consta di
ben 39 grammi di proteine ogni 100, praticamente il doppio rispetto alla carne rossa. Il tutto al costo di un apporto calorico molto basso per un prodotto di
origine animale: 100 grammi di baccalà contengono poco più di 100 calorie. Il baccalà, poi, è ricco di acidi grassi omega tre, i quali fanno bene all’apparato
cardiovascolare, alla vista e alle funzioni cognitive. Importante è anche la presenza della lisina, un aminoacido essenziale che aiuta l’organismo ad assorbire il
calcio. In questa ricetta il baccalà va fatto a pezzetti e frullato insieme alla purea di patate per creare un composto modellabile e pronto per la panatura.

POLPETTE DI BACCALÀ E PATATE
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500 gr. di farina di ceci
1,3 lt. di acqua
12 gr. di sale no
5 gr. di prezzemolo fresco

Ingredienti:

Preparazione:

Per la preparazione delle panelle iniziate lavando e tritando il prezzemolo. Poi versate l’acqua fredda in una pentola capiente. Setacciateci la farina di ceci (a
fuoco spento) e mescolate con vigore utilizzando una frusta in modo che non si formino grumi. Ora accendete la fiamma bassa, regolate di sale e continuate a
mescolare. Quando la soluzione di acqua e farina si sarà addensata e avrà prodotto bollore, prolungate la cottura per 10-12 minuti mescolando continuamente.
Se ciononostante si sono formati grumi, utilizzate il frullatore ad immersione per rendere tutto omogeneo, sodo e compatto. A questo punto aggiungete il
prezzemolo e il pepe. Inserite l’impasto in uno stampo per plumcake, già cosparso di burro e coperto con carta da forno. Fate uscire dai bordi la carta in modo
da poter estrarre il tutto con più facilità. Riponete lo stampo in frigo e aspettate che si raffreddi completamente. Estraete il composto dallo stampo, poi
riducetelo a fette di circa mezzo centimetro. Friggete le fette di impasto in abbondante olio di semi e riponete su carta assorbente. A questo punto le panelle
sono pronte per essere consumate da sole, o in alternativa vi consiglio di utilizzarle per farcire i panini (5 panelle per ogni panino).

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

La panelle sono un classico della gastronomia siciliana. Sono una ricetta da street food, diffusa in particolare nel palermitano. Uno spuntino rustico che
riconcilia i sapori della terra con il fritto, quindi non propriamente leggero, ma anche abbastanza sano. L’ingrediente principale, infatti, è la farina di ceci, che è
estremamente nutriente, oltre che capace di stuzzicare il palato. Realizzare le panelle è molto semplice, come si nota dal numero limitato degli ingredienti: si
tratta di riscaldare una soluzione di acqua e farina, creando una specie di impasto, il quale verrà successivamente raffreddato, tagliato a fette e fritto in olio di
semi. Le panelle si possono consumare in solitaria, per godere appieno del sapore dei ceci. Tuttavia, vengono consumate soprattutto nel pane, dunque
utilizzate come companatico alla stregua di un formaggio o di un salume. In Sicilia sono la farcitura prediletta per le Mafalde, enormi fette di pane aromatizzate
ai semi di papavero, che fanno anche loro parte della tradizione siciliana. Le panelle non vantano un riconoscimento DOP, ma un “semplice” PAT (Prodotti
Agroalimentari Tradizionali), una sigla integrata di recente dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

PANELLE
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500 gr. di Yogurt Greco Colato senza lattosio
qualche fogliolina di menta fresca e timo
un cucchiaio di pinoli di cedro
una punta di cucchiaino di curcuma e paprika
q. b. di pane arabo
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q.b. sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione del labneh iniziate mondando e lavando le erbe aromatiche e sminuzzandole per bene. In una ciotola versate lo yogurt greco e il sale, poi
mescolate. Ora ricoprite con delle comunissime garze un colino a maglie fini e versate lo yogurt. Filtrate per bene lo yogurt in una ciotola abbastanza profonda,
in modo che il liquido che colerà non toccherà le garze. Se serve fate lo stesso passaggio due volte. Poi conservate in frigorifero per 4 o 5 ore. A questo punto
dovreste ritrovarvi con una specie di formaggio di yogurt. Spezzetatelo formando delle palline uniformi e distribuite sulla loro superficie le erbe aromatiche
precedentemente tritate, le spezie, un po’ di olio extravergine d’oliva e i pinoli. Servite con il pane arabo appena tostato e buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Il labneh è un prodotto tipico della tradizione libanese, sebbene sia diffuso in quasi tutti i paesi del Levante (Palestina, Giordania, Siria etc.), spesso con varianti
diverse. Attualmente lo si trova nei supermercati, anche in Italia a volte, tuttavia è tradizionalmente preparato in casa secondo un metodo simile a quello
utilizzato duemila anni fa. Il labneh è infatti uno dei pochi formaggi che può essere realizzato a casa, in quanto non richiede una strumentazione particolare e
nemmeno tecniche così raffinate. Si tratta, infatti, di innescare un processo di compressione della materia prima e di estrazione dei liquidi. Può sembrare
strano ma bastano solo un colino, qualche garza e un frigorifero. Sono attestate molte varianti di labneh. A dire il vero, ciascun paese, persino ciascuna
regione, ha il suo. Buona parte di queste varianti si differenziano principalmente per la materia prima, ovvero per il tipo di yogurt. La ricetta che vi propongo
oggi prevede l’impiego dello yogurt greco. A prescindere da questo ingrediente, il labneh si presenta con un colore bianco candido e con una consistenza
molto morbida e pastosa, più del normale formaggio fresco. Per questo motivo, da molti è considerato una “semplice” variante dello yogurt.

LABNEH CON PANE ARABO
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300 gr. di patate dolci
succo di un limone
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaio di sesamo nero
8 cucchiai di olio extravergine di oliva
30 gr. pinoli di cedro tostati
un pizzico di sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione dell’hummus di patate dolci iniziate pelando le patate, tagliatele a pezzi di media grandezza e fatele cuocere a vapore per circa 15 minuti in
modo che diventino molto morbide; infine lasciatele raffreddare. Intanto versate i pinoli di cedro in una padella antiaderente e tostateli a fuoco medio, girandoli
un paio di volte per non farli bruciare. Ora mettete le patate nel mixer e frullatele insieme all’aglio, il succo di limone, l’olio extravergine d’oliva e un po’ di sale.
Se il composto fa fatica a diventare liscio ed uniforme, continuate a frullare aggiungendo un po’ di acqua tiepida. Versate il composto in una ciotola, decorate
con i pinoli di cedro tostati e i semi di sesamo. Il vostro hummus è pronto per essere utilizzato.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

L’hummus di patate dolci e sesamo è una variante molto sfiziosa del classico hummus, che in genere viene realizzato con i ceci e più sporadicamente con altri
legumi. Si tratta di una soluzione molto gustosa per accompagnare focacce, tortini e per realizzare antipasti saporiti ben diversi dal solito. Tra l’altro, la ricetta è
molto semplice e non pone difficoltà di sorta. Essa si basa su un’azzeccata scelta degli ingredienti e su un delicato equilibrio di sapori, piuttosto che sulla
complessità dei procedimenti. La lista degli ingredienti, tuttavia, è piuttosto breve e si fregia della presenza di alimenti tutto sommato facilmente reperibili. Il
protagonista di questa preparazione è la patata dolce. Perché proprio questa varietà? La risposta è intuitiva, la patata dolce, oltre ad essere più zuccherina
della patata a pasta gialla, si caratterizza per una consistenza più morbida e friabile, che risulta particolarmente adatta alla riduzione in purea. La ricetta
d’altronde, richiede la trasformazione delle patate in frullato, ovviamente insieme ad altri ingredienti quali l’aglio, il limone e un pizzico di sale. A caratterizzare
ancora di più questo hummus è la guarnizione finale, che vede come protagonisti i semi di sesamo nero e i pinoli di cedro.

HUMMUS DI PATATE DOLCI E SESAMO
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50 gr granuli di Kefir di latte
1/2 lt latte o bevanda vegetale consentito/a

Ingredienti per 1 bottiglia:

Preparazione:

Mettete i granuli di Kefir in un contenitore di vetro con coperchio e coprite con il latte. Chiudete e riponete in un luogo con temperatura ambiente e ben aerato
(in cantina ad esempio) per circa due giorni. Mescolate ogni tanto In questi due giorni il latte si caglia, ma non deve farlo eccessivamente. Deve rimanere
abbastanza liquido per evitare che diventi troppo acido. Filtrate il tutto in modo da separare i granuli dal latte fermentato e sarà pronto quando avrà una
consistenza densa ed i granuli saranno aumentati di volume. Il kefir si mantiene in frigo per circa 1 settimana.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Kefir, poco conosciuta ma con molti beneci per la salute. Il latte di Kefir (o semplicemente Kefir) è una bevanda che si ricava facendo fermentare il latte con
una metodologia precisa. La tradizione vuole che venga preparato partendo dal latte fresco che può essere sia di capra che di vacca o persino di pecora. Ma
nessuno vieta di fare altri esperimenti!!! Al latte vengono aggiunti i fermenti di kefir, che spesso si trova in commercio in granuli. Questi particolari fermenti sono
costituiti da un polisaccaride il cui nome è keran, il quale porta con sé un gran numero di batteri e lieviti che vivono e proliferano in simbiosi. Il Keran è
effettivamente prodotto dagli stessi batteri che poi lo popoleranno. Il latte, unito al kefir, inizierà un processo di fermentazione durante il quale i microorganismi
si moltiplicheranno e daranno vita alla formazione di una minima parte di alcool e di anidride carbonica. La formazione di questi elementi deriva dalla
trasformazione dello zucchero che avviene, in particolar modo, grazie ai lieviti presenti nel kefir.L’alcolicità del prodotto risulta, però, totalmente assente in caso
di produzione a livello industriale. La fermentazione, come abbiamo anticipato poco fa, parte dall’aggiunta del kefir al latte che deve rigorosamente essere
freddo o, eventualmente, a temperatura ambiente. I fermenti vengono lasciati lavorare dalle 24 alle 48 ore, mescolando di tanto in tanto. E’ importante che
durante la fermentazione il latte e i fermenti vengano mantenuti ad una temperatura intorno ai 20°C.

KEFIR
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250 gr. di pane raffermo consentito
1 lt. di brodo vegetale
1 salame Cacciatore Italiano
2 uova
1/4 di latte consentito
1 scalogno
30 gr. di burro chiarificato
1 cucchiaio di erba cipollina tritata
50 gr. di parmigiano reggiano 36 mesi
50 gr. di farina di riso
1 grattatina di noce moscata
q. b. di sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione dei canederli con Salame Cacciatore Italiano iniziate rimuovendo la crosta del pane raffermo, poi fatelo a dadini e versatelo in una ciotola.
Nella stessa ciotola versate anche il latte già intiepidito e fate ammorbidire il pane. Ora lavate l’erba cipollina e asciugatela per bene, poi tagliate il cacciatorino
a cubetti, eliminate la buccia dello scalogno e fatelo a fette sottili. Spalmate un po’ di burro chiarificato in una padella, rosolateci lo scalogno e aggiungete il
Salame Cacciatore Italiano cuocendo il tutto per circa 8 minuti. Ora prendete una terrina e sbattete le uova, poi aggiungete un po’ di noce moscata, il pane
inumidito nel latte, l’erba cipollina e il parmigiano reggiano. Mescolate con cura e infine versate anche i dadini di Salame Cacciatore Italiano rosolati con lo
scalogno. Mettete un po’ di sale e mescolate per bene. Fate riposare il tutto per 30 minuti in modo che l’impasto sia compatto, ma non eccessivamente
asciutto. Se è troppo morbido basta aggiungere ancora un po’ di parmigiano reggiano. Ora inumidite le mani e manipolate l’impasto per formare delle grandi
polpette dal diametro di 5 cm. Infarinate le polpette e immergetele nel brodo vegetale. A mano a mano che emergono dal brodo, prendetele con un mestolo e
impiattatele, decorando con un paio di fili di erba cipollina ben tagliuzzati e aggiungendo un altro po’ di brodo. Date una spolverata di parmigiano e integrate il
tutto con i pezzetti di Salame Cacciatore Italiano avanzato.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Oggi vi presento una ricetta speciale, molto semplice da realizzare e capace di testimoniare tutte le qualità della cucina trentina: i canederli con Salame
Cacciatore Italiano. Di base, si tratta di canederli valorizzati dalla presenza del Salame Cacciatore Italiano, un insaccato DOP tipico del centro-nord Italia. E’ un
salame dolce, poco stagionato (comunque almeno dieci giorni) e dal sapore delicato. E’ moderatamente grasso e salato in modo equilibrato. Va detto che negli
ultimi anni i processi di produzione, pur fedeli alla tradizione, si sono evoluti per ridurre sia la quantità di grasso che quella di sale. Oggi il Salame Cacciatore
Italiano è un insaccato equilibrato, che apporta un contenuto lipidico medio, ma soprattutto tanti sali minerali e vitamine (in particolare quelle del gruppo B).
Perché si chiama Salame Cacciatore Italiano? Il motivo è semplice, e rievoca i tempi passati. Questo salame era, infatti, sempre presente nella bisaccia dei
cacciatori che si dedicavano a lunghe sessioni di caccia, e dunque avevano bisogno di un pasto veloce e nutriente, nonché ricco di proteine, grassi e sale
(l’esercizio sico infatti causa perdita di sali). Da qui il nome, e le caratteristiche nutrizionali di questo insaccato. A tal proposito va sfatato un mito, ossia il
Salame Cacciatore Italiano non contiene lattosio. Forse lo conteneva qualche secolo fa, quando il processo di produzione non era ancora stato codificato ed
era lasciato alla discrezione del singolo produttore. I moderni processi, però, fanno sì che la presenza del lattosio venga esclusa a priori. Il Salame Cacciatore
Italiano, dunque, può essere consumato anche dagli intolleranti al lattosio. Stesso discorso per la ricetta che vi presento oggi, quella dei canederli con Salame
Cacciatore Italiano.

CANEDERLI CON SALAME CACCIATORE ITALIANO
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250 gr. di spaghetti soba
400 gr. di petto di pollo
2 zucchine
2 carote
1 porro
5 cucchiai di salsa di soia
2 cucchiai di semi di sesamo tostati
2 cucchiai di olio di sesamo

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Lavate le zucchine e le carote. Tagliate a julienne. Mondate il porro e tagliate a listarelle. Ripulite il petto di pollo e riducetelo a straccetti. Mettete gli straccetti di
carne a marinare nella salsa di soia per circa 20 minuti. Dopo la marinatura, scolate il pollo ma non gettate via il liquido. In una padella, tostate il sesamo con
un filo d’olio, aggiungete le verdure e gli straccetti di pollo, saltando il tutto velocemente con una fiamma vivace. Mettete in cottura, in abbondante acqua
lievemente salta, gli spaghetti di soba. Saltate gli spaghetti per 5 minuti, poi versate dell’acqua nella pentola e attendente che riparta il bollore. Quando saranno
pronti, versateli nella padella con le verdure ed unite due cucchiai di salsa di soia. Impiattate decorando con altri semi di sesamo.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Vi piace sperimentare anche a casa i piatti etnici e la cucina orientale? Divertitevi con noi a preparare questo grande classico della cucina giapponese! Gli
spaghetti di soba con pollo e verdure sono una ricetta dalle origini molto antiche, una delle più tipiche della tradizione culinaria giapponese. Profumando il tutto
con dei semi di sesamo tostati, abbiamo dato un tocco in più ad un piatto che sicuramente avrete avuto modo di provare ed apprezzare mangiando nei molti
ristoranti giapponesi presenti in qualsiasi parte d’Italia. La soba è una particolare pasta fatta con del grano saraceno generalmente in formato di spaghetti o
tagliolini. Preparata con vari possibili condimenti e molto spesso con le verdure, la soba viene servita sia calda che fredda e persino in brodo (kake soba).

SPAGHETTI DI SOBA CON POLLO E VERDURE
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300 gr. di riso integrale Riserva San Massimo
250 gr. di funghi champignon
3 carote
2 gambi di sedano
3 carcio
1 porro
erbe aromatiche (salvia, rosmarino, timo)
2 cucchiai di salsa di soia
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q. b. sale e pepe

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione del riso croccante alle verdure iniziate ripulendo i funghi dai residui di terra servendovi di un piccolo pennello. Poi separate i gambi dalla
teste praticando una delicata rotazione. Partendo dal bordo più in basso della cappella, togliete la pellicola che ricopre i funghi aiutandovi con un coltellino.
Tirate la pellicola verso la parte centrale in modo che si stacchi rapidamente. Ora recuperate i gambi e rimuovete la terra in eccesso, la parte restante
raschiatela con il coltello. Uno alla volta, tuffate i funghi puliti in una ciotola piena di acqua fredda in cui avrete aggiunto il succo di limone. Dopo un po’
recuperate i funghi e tagliateli a cubetti. Nel frattempo lavate le erbe aromatiche, le carote, il sedano, i carcio (conservando 6-7 cm di gambo) e il porro.
Tagliate il tutto a tocchetti piccoli e regolari, inserite poi in una padella antiaderente e rosolate per bene con un po’ di olio e le erbe aromatiche. A fine cottura,
aggiustate di sale. Trasferite gli ortaggi pronti in una ciotola. Poi saltate nella stessa padella i funghi e aggiungete un po’ d’olio e il timo. Aggiustate di pepe a ne
cottura, poi versateli nella ciotola con le verdure. Ora fate bollire il riso per circa 8 minuti, versando una quantità di acqua pari al doppio del suo volume.
Lasciate intiepidire il riso una volta pronto, poi mettetelo su una placca forno e cospargete con un po’ di olio e con la salsa di soia. Infine mescolate con cura e
cuocete a 200 gradi per 15 minuti. A fine cottura il riso deve essere croccante. Concludete mescolando il riso croccante con le verdure e i funghi. Servite e
buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Il riso croccante alle verdure non è il solito risotto, anzi se guardiamo al metodo di cottura non può nemmeno essere definito tale. A qualificarlo è soprattutto
l’attributo “croccante”. La croccantezza, nella preparazione del riso, viene raggiunta attraverso un metodo di cottura misto, che coniuga la bollitura e il forno.
Ovviamente, il grosso della cottura si sviluppa nella prima fase. Inoltre, la ricetta non prevede l’impiego del brodo vegetale. Il risultato è senz’altro diverso da
quello che ci si potrebbe aspettare, ma comunque molto gradevole al palato. ll riso croccante alle verdure è semplice da preparare. L’unico ostacolo è
probabilmente la fase di pulitura dei funghi, che se freschi possono dare parecchio filo da torcere. Nella sezione “preparazione” trovate tutte le informazioni
necessarie per pulire al meglio i vostri funghi, senza lasciare nulla al caso. Questa è anche una ricetta abbastanza leggera, dal momento che non ci sono
ingredienti grassi. Persino il riso, il cui apporto calorico non è trascurabile, è povero i grassi.

RISO CROCCANTE ALLE VERDURE
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320 gr. di spaghetti consentiti
5 carote viola
1/2 cipolla rossa di Tropea
3 cucchiai di pinoli di cedro
4 cucchiai di Parmigiano Reggiano 36 mesi
2 cucchiai di yogurt greco autentico colato senza lattosio
qualche fogliolina di maggiorana fresca
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q. b. di sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Raschiate la superficie delle carote viola, lavatele e riducetele a rondelle. In una padella stufate le carote con olio e cipolla a fettine. Aiutate la cottura,
aggiungendo a necessità un po’ d’acqua. Non appena le carote si saranno ammorbidite, frullate tutto aggiungendo pinoli, pesto e yogurt. Qualora non vi
interessi che il piatto sia particolarmente light, potrete sostituire lo yogurt con della panna da cucina. Mettete gli spaghetti a lessare in abbondante acqua,
lievemente salata. Scolate gli spaghetti al dente e passateli in padella con qualche mestolo di acqua di cottura. Impiattate decorando con foglioline di
maggiorana, pinoli e – se gradito – ulteriore Parmigiano Reggiano.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Avete anche voi un’amica fissatissima con questo colore? Il viola è uno di quei colori che o si amano o si odiano. Una tonalità che inevitabilmente rievoca
qualcosa. Se siete appassionati di telefilm, il viola vi farà pensare a Mary’ di Braking Bad, la moglie dell’agente della DEA, la quale ha una grandissima
passione per questo colore tanto da avere qualsiasi cosa in casa nelle possibili tonalità di viola. E se qualcuno ha pentole, forchette, tende, divani, mobili e
stoviglie in viola, questi spaghetti con pesto di carote viola saranno sicuramente indicati! Una passione cromatica che, in questo caso, cela anche importanti
proprietà nutrizionali. Le carote viola, infatti, sono ancor più nutritive delle “cugine” arancioni. Le carote viola sono dotate di uno straordinario potere anti-
ossidante, utile contro l’invecchiamento e per la salute di occhi, cuore e latte materno. La luteina, contenuta in queste carote, ha signicative capacità anti-
tumorali, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dei tumori legati agli ormoni o alla prostata. L’assunzione di questo tipo di carote riesce, inoltre, ad
avere proprietà antinfiammatorie che possono essere sfruttabili per diverse patologie tra cui artrite reumatoide ed asma.

SPAGHETTI CON PESTO DI CAROTE VIOLA E PINOLI
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300 gr. di farina
3 uova
1 cucchiaio d’olio d’oliva
q. b. di sale

500 gr. di arrosto di vitello
500 gr. di arrosto di maiale
200 gr. di parmigiano reggiano 36 mesi grattugiato
1 bicchiere di vino rosso
2 uova
200 gr. di riso
2 mestoli di brodo vegetale
1 cipolla
2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
1 cucchiaio di rosmarino tritato
1 grattatatina di noce moscata
q. b. di sale e pepe

60 gr. di burro chiarificato
50 gr. di parmigiano grattugiato

Ingredienti:
Per la pasta:

Per la farcia:

Per condire:

Preparazione:

Per preparare i plin di arrosto fatti in casa, dedicatevi come prima cosa all’impasto degli agnolotti. Setacciate la farina e mettetela in una coppetta, formando un vulcano con
al centro le uova sbattute ed un pizzico di sale. Cominciate ad unire gli ingredienti con una forchetta e, non appena l’impasto si fa omogeneo e consistente, versatelo su di
una spianatoia infarinata. Lavorate l’impasto, a questo punto, con le mani, insistendo energicamente per circa 10 minuti. Dovrete ottenere un composto elastico, liscio e privo
di grumi. Prendete la palla d’impasto ed avvolgetela completamente con la pellicola per alimenti. Mettete l’impasto così imballato a riposare nel frigorifero per almeno 30
minuti. Prendete una cipolla, sbucciatela e tagliatela a fettine sottilissime. Mettete le fettine di cipolla in padella con un fondo d’olio e fatele imbiondire assieme ad un rametto
di rosmarino. Prendete due pezzi di carne da arrosto e metteteli in padella con la fiamma vivace, assieme ad un pizzico di sale. Versate, poi, del vino rosso sulla carne e
continuate la cottura a fiamma forte affinché il vino possa restringersi. Man mano che il vino diminuisce ed evapora, aggiungete due mestoli d’acqua o di brodo vegetale.
Coprite l’arrosto con un coperchio ed abbassate il fuoco, continuando la cottura per ulteriori due ore. Di tanto in tanto verificate che il liquido di cottura non sia
eccessivamente scarso ed eventualmente aggiungete dell’altro brodo a necessità. Terminata la cottura, la carne dovrà essere tenerissima ed andrà passata nel tritacarne e
conservata in una coppetta. Ma non è finita! Lessate il riso, scolatelo e conditelo con del burro e del parmigiano.. Aggiungete alla carne trita gli spinaci, il parmigiano
grattugiato, il riso, sale, pepe e sei uova intere. Unite tutti gli ingredienti, amalgamando con cura il composto che farà da ripieno per gli agnolotti. Recuperate la pasta dal
frigorifero e dividetela in quattro parti uguali. Con una macchinetta o col mattarello, schiacciate le porzioni e ricavate delle sfoglie sottili. Prendete con dei cucchiaini delle
piccole palline di ripieno, grosse più o meno come nocciole, ed adagiatele sulla sfoglia a poca distanza l’una dall’altra. Piegate la sfoglia, risvoltandola sui ripieni e pizzicate la
pasta sui lembi, facendo uscire l’aria e sigillando bene il ripieno all’interno. Ritagliate i ravioli con la rotella, tagliando lungo la parte chiusa e scorrendo versi i due lembi
sovrapposti. Adagiate la pasta ripiena, man mano che è pronta, su di un canovaccio infarinato. Una volta completata l’operazione, gli agnolotti sono pronti per essere cotti in
abbondante acqua bollente lievemente salata. Scolateli dopo pochi minuti con la schiumarola e metteteli in un piatto da portata fondo. Potrete insaporire i vostri plin di arrosto
saltandoli con burro fuso e parmigiano grattugiato. Servite il piatto caldo e buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà
usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml

Quest’oggi abbiamo deciso di portare a tavola i sapori tipici del Piemonte e, tra questi, i plin di arrosto fatti in casa rivestono un ruolo d’onore. Una delle specialità più buone al
mondo per noi ma anche una delle più invidiate, parliamo della pasta fresca fatta in casa ed in particolare dei plin di arrosto. II plin di arrosto sono in sostanza gli agnolotti
farciti di carne e spinaci, sapientemente richiusi e rintagliati che diventano piccoli scrigni di sapori nostrani e tradizioni. Il sapore di questi agnolotti è così intenso che amiamo
gustarli in semplicità, con del brodo o magari solo con burro e formaggio parmigiano reggiano. 

PLIN DI ARROSTO
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1 kg di patate a pasta gialla
200 gr. di prosciutto cotto Raspini
250 gr. di scamorza Deliziosa
120 gr. di Grana Padano
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q. b. di sale

Ingredienti per 4/6 persone:

Preparazione:

Per la preparazione della parmigiana con prosciutto cotto iniziate sbucciando le patate. Lavatele, poi fatele asciugare e tagliatele a fette sottili. E’ bene che le
fette siano piuttosto sottili, dallo spessore di pochi millimetri. Inoltre, è necessario che siano regolari, in modo da garantire una cottura uniforme. Per fare tutto
ciò, potete utilizzare o un coltello molto affilato o una mandolina. Una volta tagliate le patate, occupatevi della scamorza facendola a dadini. A questo punto
potete comporre la parmigiana. Iniziate ungendo una teglia abbastanza alta con dell’olio. Componete il primo strato come segue: adagiate le fette di patate,
condite con olio e sale, poi mettete le fette di prosciutto e su queste distribuite i dadini di scamorza, infine coprite con un po’ di Grana Padano grattugiato.
Componete altri strati in questo modo fino ad esaurire gli ingredienti. L’ultimo strato, però, deve essere diverso: fette di patate, pochi cubetti di scamorza e
Grana fino a coprire il tutto. Concludete condendo con un filo di olio extravergine d’oliva. Ora coprite la teglia con della carta da forno e fate cuocere in un forno
preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti. Infine, rimuovete la carta da forno, accendete il grill e fate dorare la superficie. Se il grill non è abbastanza potente
spostate la teglia nel ripiano superiore. Servite il piatto caldo e buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

La parmigiana di patate e prosciutto cotto prende ispirazione dalla parmigiana di melanzane, ovvero da uno dei primi delle tradizione italiana, cucinata e
apprezzata da nord a sud. Le differenze con l’originale sono evidenti già dal nome. Le melanzane sono sostituite dalle patate, mentre a formare lo strato
concorre anche il prosciutto cotto a fette. La parmigiana di patate e prosciutto cotto è un’alternativa sfiziosa alla classica melanzana, e persino più leggera.
Certo, mediamente le patate sono più caloriche delle melanzane, ma mentre queste ultime vanno fritte, le prime si cuociono direttamente al forno. Senza nulla
togliere alla frittura (ogni tanto andrebbe concessa), la cottura al forno è di gran lunga più leggera e certamente più sana. Tra l’altro, la ricetta è davvero
semplice e quasi banale. Si tratta semplicemente di creare degli strati alternando gli ingredienti secondo un ordine preciso. Il risultato è straordinario con un
piatto sapido al punto giusto, cremoso (la scamorza si trasforma in una deliziosa salsina) e gustoso nella sua semplicità. L’unico consiglio che mi sento di darvi
riguarda la proporzione tra le dosi: aggiungere più patate piuttosto che prosciutto cotto potrebbe alterare l’equilibrio tra i sapori, che è comunque dedicato.
Dunque, attenetevi alle indicazioni che vi darò tra poco.

PARMIGIANA DI PATATE E PROSCIUTTO
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480 gr. di riso carnaroli
80 gr. di scalogno
1 lt di brodo vegetale
400 gr. di cime di rapa
30 gr. di acciughe dissalate
300 gr. di filetto di tonno
2 limoni
3 dl di acqua
20 gr. di zucchero semolato
70 gr. di pecorino grattugiato
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
q. b. di sale e pepe

Ingredienti per 6 persone:

Preparazione:

Iniziate la preparazione del risotto alle cime di rapa partendo dallo scalogno, sbucciatelo, tagliatelo a julienne ed adagiatelo in una casseruola. Coprite poi con
l’olio e fatelo cuocere per 20 minuti a fiamma bassa. Infine lasciatelo raffreddare, filtrate l’olio e conservatelo. A questo punto cuocete le cime di rapa in acqua
salata, poi fatele raffreddare in acqua e ghiaccio. Scolate ora le cime di rapa e frullatele insieme alle acciughe. Passate poi alle scorze di limone, tagliatele a
julienne e cuocetele con zucchero e acqua fino a completa evaporazione. Tagliate infine il tonno a piccole fette e conditelo con olio, sale e pepe. Adesso
occupatevi del riso: semplicemente tostatelo con l’olio dello scalogno, copritelo con il brodo e cuocete il tutto per 10 minuti. Aggiungete poi la purea di cime di
rapa, un po’ di sale, pepe e continuate la cottura mescolando. Terminata la cottura mantecate con un po’ di olio e del pecorino. Impiattate aggiungendo il tonno
e le scorze di limone.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Il risotto alle cime di rapa, crudo di tonno e limone candito non è il classico risotto. Certo, la procedura non differisce granché, d’altronde si tratta ditostare il
riso, aggiungere il brodo e mantecare. A segnare una differenza rispetto ai risotti tradizionale è la scelta degli ingredienti, che a prima vista possono sembrare
fuori luogo, ma alla ne si riveleranno davvero azzeccati. A spiccare su tutti è il tonno crudo, ingrediente di per sé estraneo a molte cucine regionali italiane e
comunque rarissimo nei risotti. Anche il limone candito costituisce un elemento di differenziazione importante, e aggiunge sentori particolari e niente affatto
scontati persino per i palati più rafnati. Va detto, però, che la scelta degli ingredienti non è fatta solo per stupire, ma è frutto della volontà di armonizzare sapori
molti diversi tra di loro.

RISOTTO ALLE CIME DI RAPA
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400 gr. di soba
4 uova fresche
20 ml.di Mirin
4 cucchiai di ponzu
2 cucchiai di zucchero di canna
2 cipollotti
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
250 gr. di asparagi verdi
6 fogli di alga nori

IIngredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per la preparazione della nostra bowl iniziate cuocendo la soba in una pentola con abbondante acqua salata, così come fareste per qualsiasi tipo di pasta.
Fate cuocere le uova per 9 minuti, poi mettetele sotto l’acqua fredda per farle raffreddare in fretta. Per creare la deliziosa salsina unite in un pentolino il ponzu,
il mirin e lo zucchero di canna. Mescolate e portate allo stato di ebollizione, continuate così per un paio di minuti. Dopo fate raffreddare. Ora sbucciate e
tagliate i cipollotti, poi ricavatene delle fette molto sottili. Mondate gli asparagi e ricavatene pezzetti di 3 cm circa. Scaldate l’olio in padella, rosolateci i cipollotti
e infine unite anche gli asparagi. Infine unite 2 cucchiai di ponzu e fate bollire. Tagliate l’alga nori a strisce e soffriggetela nello stesso pentolino dove avete
appena rosolato le altre verdure. Adagiate il composto in 4 bowl (ciotole) e sistemate le uova già sgusciate e tagliate in due, ad ogni commensale ne toccano 2.
Infine aggiungete anche l’alga nori e servite il piatto. Buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

La Bowl con soba e asparagi è un piatto tipicamente giapponese. Lo potete notare non solo dall’immagine, ma anche dagli ingredienti tipici che vanno per la
maggiore soprattutto in estremo oriente, come l’alga nori, il mirin, la salsa ponzu e ovviamente la soba. Questa è un tipo di pasta piuttosto sottile, ingrediente
base per molte preparazioni nipponiche, sia calde che fredde. E’ diversa dai nostri spaghettini sottili, soprattutto per la consistenza oltre che per le dimensioni
(la soba è veramente sottile). E’ l’ideale per essere accompagnata dalle verdure e dalla carne. La bowl con soba, asparagi e uova è una ricetta che può
spiazzare, almeno inizialmente, soprattutto in virtù della sua diversità rispetto alle “paste italiane”. In realtà il procedimento non prevede passaggi granché
complicati, anzi è sufficiente che seguiate le indicazioni che vi darò per poter gustare una soba a regola d’arte, come vuole la tradizione giapponese.
Raccomando particolare attenzione nel trattamento degli ingredienti “particolari” e tipicamente giapponesi, come il mirin e la salsa ponzu.

BOWL CON SOBA E ASPARAGI
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700 gr. di petto di anatra
1 foglia d’alloro
2 chiodi di garofano
½ cucchiaino di pimento
1 rametto di rosmarino
2 arance
2 pompelmi rosa
10 gr. di zucchero semolato
120 gr. di misticanza
100 gr. d’uva
20 gr. di burro chiaricato
3 cucchiai d’olio extravergine d’ oliva
q. b. di sale

Ingredienti per 6 persone:

Preparazione:

Cominciate cuocendo i petti d’anatra scottandoli sulla fiamma, così da rimuovere eventuali residui di piume. Mettete poi i petti in padella per rosolarli con un po’
di sale e pepe. Inserite la carne in vaso con alloro, chiodi di garofano, rosmarino, pimento schiacciato ed olio fino a quasi raggiungere il bordo del vasetto.
Chiudete il tutto ermeticamente e mettete i vasetti in un forno a vapore a cuocere lentamente a 59° per 4 ore. Quando l’anatra in vasocottura sta per terminare
la sua preparazione, dedicatevi all’insalata di misticanza. Lavate gli agrumi e tagliatene la scorza alla julienne. Mettete poi le scorze in acqua bollente,
lievemente zuccherata, per circa 2 minuti. Assaggiate una scorzetta, se dovesse essere ancora amara, ripetete l’operazione cambiando l’acqua. Dagli agrumi
pelati recuperate il succo e mescolatelo con olio e sale. Mettete, infine, l’uva in padella con il burro per pochi minuti. Ora prendete l’anatra, estraetela dall’olio di
cottura e tagliatela a fette. Andate dunque a comporre nel piatto l’insalata di misticanza con petto d’anatra disponendo le fettine di carne, la misticanza, l’uva, le
scorze e gli spicchi degli agrumi. Condite il tutto con l’olio aromatizzato al succo di agrumi.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Oggi non ci accontentiamo e per questa insalata di misticanza e agrumi con petto d’anatra in vasocottura desideriamo prenderci tutto il tempo necessario. La
preparazione di questo piatto è un po’ laboriosa, dobbiamo ammetterlo, d’altronde la sola cottura dell’anatra al vapore in vasocottura porta via circa 4 ore.
Parliamo dunque di una pietanza che non ci sogneremmo mai di preparare spesso o quanto meno poco adatta al tamtam della routine quotidiana. Questo
secondo è un piatto elegante e chic, perfetto se si vuole comporre una cena formale per fare colpo. Lo stesso sapore dell’anatra è particolare ed è una carne
che non incontra il favore di tutti, assicuratevi quindi di avere a tavola estimatori dell’alta cucina e dei sapori forti come la carne d’anatra. Solo dopo questa
indispensabile informazione divertitevi a comporre questa meravigliosa pietanza, resa ancora più particolare da un’insalata di misticanza ed agrumi
comprensiva anche delle scorzette alla julienne.

ANATRA IN VASOCOTTURA CON MISTICANZA
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2 tranci di salmone fresco da circa 250 gr. l’uno
8 fogli di alga Nori
1 cucchiaino di zenzero in polvere
1 pezzettino di zenzero fresco
2 cucchiai di maionese light
2 cucchiai di aceto di riso
q. b. di sale
q. b. di pepe

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Rimuovete la pelle e le lische al salmone, poi tagliatelo in 8 piccoli tranci di uguale dimensione. Ora bagnate il salmone con l’aceto di riso e manipolate
delicatamente aggiungendo lo zenzero in polvere, un po’ di salate e di pepe. Stendete 8 fogli di alga Nori, bagnateli leggermente di acqua per garantire una
migliore aderenza e poi avvolgeteci i trancetti di salmone che avete preparato. Adagiate i rotolini ottenuti in una teglia coperta con carta da forno. Infine,
cuocete in un forno già riscaldato a 180 gradi per 12-15 minuti. Una volta trascorso questo lasso di tempo, impiattate: posizionate ogni trancetto su un piatto,
tagliatelo a metà, poi decorate con qualche fettina di zenzero fresco e con la maionese light. Servite e buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Ad alcuni potrebbe apparire come una denizione un po’ ardita, ma questo trancetto di salmone in alga Nori può essere considerato a tutti gli effetti un piatto sia
giapponese che mediterraneo. I dubbi da questo punto di vista sono (solo all’apparenza) giustificati, in quanto la cucina mediterranea e giapponese hanno
poco in comune. La prima, infatti, predilige l’uso dell’olio, mentre la seconda di altri tipi di grassi; inoltre la cucina mediterranea predilige piatti di media densità,
mentre quella giapponese i piatti liquidi. Eppure questo piatto ha realmente qualcosa di giapponese e di mediterraneo. Di “nipponico” ha per esempio l’aspetto:
da fuori, questo trancetto di salmone in alga Nori assomiglia davvero a un classico assaggino da ristorante giapponese. Sono anche nipponici gli ingredienti
principali: salmone, alghe e zenzero. Di mediterraneo ha invece il metodo di cottura. Il trancetto di salmone in alga Nori, infatti, viene cotto al forno, un metodo
certamente conosciuto ai giapponesi, ma poco utilizzato (a tutto vantaggio del vapore). Questa particolarità rende il piatto davvero riconoscibile al palato, se a
gustarlo è un occidentale. L’impatto visivo e gli ingredienti sono invece “abbastanza” giapponesi. Il riferimento è anche al salmone, che appartiene, tuttavia, in
egual misura alle due tradizioni culinarie; una presenza importante, sia dal punto di vista gustativo che nutrizionale. Sul sapore del salmone (liscio, corposo e
gradevole) c’è ben poco altro da dire, dal momento che è un ingrediente che abbonda nelle tavole italiane ed è conosciuto da tutti.

TRANCETTO DI SALMONE
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200 gr. di insalatina novella
1 pera
2 Tomini del Boscaiolo® Senza Lattosio
6/8 pomodorini
un rametto di maggiorana fresca
2 cucchiai di miele di acacia
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Ingredienti per 1 persona:

Preparazione:

Lavate l’insalatina, i pomodorini e la maggiorana. Poi tagliate a piccoli spicchi i pomodori e asciugate la maggiorana. Versate due cucchiai di olio in una padella
e scaldatelo a fiamma alta, poi aggiungete i tomini e abbassate la fiamma. Cuocete per 3-4 minuti poi girate il tomino e cuocete anche questo lato per altri 3-4
minuti. Servite i tomini caldi adagiandoli sull’insalatina e decorando il piatto con qualche pomodorino, la maggioranza e i cubetti di pera. Infine, condite tutto con
due cucchiai di miele d’acacia.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

I tomini alla griglia sono un’idea tanto semplice quanto gustosa. Soprattutto, sono facili da preparare! Pensate che mio figlio li cucina spesso quando torna dal
lavoro, nonostante sia stanco e non abbia né tempo né voglia di mettersi ai fornelli. Questa ricetta può essere considerata a tutti gli effetti un secondo, sebbene
abbia l’aspetto di un antipasto: l’elevata concentrazione di proteine (presenti nel formaggio, appunto) lo rende un buon sostituto della classica bistecca o di
qualsiasi piatto a base di carne e pesce. I tomini, però, sono anche una gioia per gli occhi: il bianco del formaggio si sposa alla perfezione con il rosso del
pomodoro e il verde dell’insalata, in quella che a primo impatto sembra una rivisitazione ancora più gustosa della classica insalata caprese. Il sapore, poi, è
eccezionale: gli ingredienti, miele d’acacia compreso, si valorizzano l’un l’altro.

TOMINI ALLA GRIGLIA

Pag. 23
In cucina senza lattosio

https://www.nonnapaperina.it/


400 gr. di controletto di manzo
2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
q. b. di sale e pepe
40 gr. circa di maionese per porzione
Ingredienti per la maionese:
100 ml d’olio di semi di mais
80 gr. di latte di soia
q. b. di sale
1 cucchiaio di succo di limone
1 gr. di polvere d’aglio
q. b. di timo per decorare
q. b. di alloro per decorare

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per preparare la tartare di manzo con maionese profumata all’aglio, dedicatevi anzitutto alla preparazione della carne. Rimuovete il grasso dal controfiletto di
manzo e, con un coltello affilato, riducetelo in piccoli dadini. Mettete la carne in una coppetta e conditela riccamente con olio, sale e pepe. Strizzate
leggermente la dadolata di carne, dividendola in quattro coppa-pasta e premetevi la carne dentro con le dita. Dedicatevi a questo punto alla preparazione della
maionese. Prendete il latte e versatelo in un contenitore piuttosto alto e stretto, così che sarà più facile incorporarvi l’aria. Frullate il latte con un mixer ad
immersione, facendo in modo che possa incorporare più aria possibile. Quando sul latte cominciano a formarsi le bollicine, aggiungete l’olio lentamente fino a
conclusione. Aggiungete poi il sale, il limone e la polvere d’aglio, continuando a frullare il tutto fino ad ottenere una maionese leggera ma abbastanza densa.
Preparate la composizione della tartare di manzo con maionese profumata all’aglio a partire da un letto di maionese. Adagiate la carne pressata nel coppa-
pasta e decorate il tutto aggiungendo dell’altra maionese e delle foglie di timo e alloro per decorare. Servite e buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

La tartare di manzo con maionese profumata all’aglio non è un piatto per tutti. La carne cruda d’altronde, un po’ come il sushi o i crudi di mare, sono una
leccornia non sempre condivisa. Intanto, lo premettiamo, se non si dispone di materie prime di eccellente e comprovata qualità è davvero meglio evitare di
approcciare questo piatto. D’altronde è facile comprenderne le ragioni, una carne non freschissima, mal conservata o semplicemente non all’altezza della
tartare, può non essere buona come desidereremmo ed al tempo stesso fare davvero male alla nostra salute. Stiamo dunque attenti! Con le giuste precauzioni,
tuttavia, la tartare di manzo resta una delle pietanze gourmet che prepariamo più spesso, in ogni sua possibile variante. E di tartare ne abbiamo immaginate e
prodotte tante, tra verdure, frutta, carne e pesce. Scoprite tutte le stuzzicanti ricette sfogliando le proposte presenti sul nostro blog, e non mancate di segnalarci
le vostre preferite!

TARTARE DI MANZO CON MAIONESE ALL’AGLIO
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500 gr. di panna consentita
250 gr. di latte intero consentito
12 gr. di colla di pesce +60 gr acqua
15 gr. di bacche di pepe rosa
50 gr. di sciroppo di agave

500 gr. di succo di pompelmo rosa
30 gr. di sciroppo di agave
7 gr. di gelatina + 35 gr acqua

q. b. di fette di pompelmo rosa
q. b. di pepe rosa
qualche fogliolina di menta

Ingredienti per 10 panne cotte:

Per la panna cotta al pepe rosa:

Per la trasparenza di pompelmo:

Per decorare:

Preparazione:

Per la preparazione della panna cotta con pompelmo e pepe rosa iniziate versando il pepe rosa nella panna e lasciate in infusione per una notte. Al mattino
successivo, versate la gelatina nell’acqua, lasciatela in ammollo per un po’ e poi scioglietela al microonde. Poi filtrate la panna  inseriteci il latte e lo sciroppo.
Versate tutto in un pentolino, anche il latte, portate a ebollizione, inserite la gelatina e mescolate. Per realizzare la trasparenza di pompelmo ammollate di
nuovo la gelatina. Scaldate il succo insieme allo sciroppo e inserite anche la gelatina ammollata, Infine mescolate. Adesso componete la panna cotta. Usando
un mestolino riempite i bicchieri con la panna cotta, alternandola alla trasparenza di pompelmo. Fate passare un po’ di tempo tra uno strato e l’altro, in modo
che si solidifichi. Decorate con spicchi di pompelmo, qualche fogliolina di menta ed un po’ di pepe rosa.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

La panna cotta con trasparenza di pompelmo e pepe rosa è il classico dessert che permette di fare bella figura con gli invitati. E’ bello da vedere, colorato,
gustoso e leggero. E’ pur sempre una panna cotta, dunque discretamente calorica, ma tra gli ingredienti principali spicca un frutto, il pompelmo rosa. Questa
panna cotta è speciale anche per altri due motivi. In primo luogo il ruolo della spezia – in questo caso il pepe rosa – che non si limita al condimento, ma
concorre direttamente alla realizzazione della panna cotta. Infatti, il pepe rosa non viene inserito alla fine, bensì all’inizio della ricetta, insieme alla panna e al
latte. L’altro elemento da rimarcare è la totale assenza di lattosio. Questo non è un dettaglio da poco conto, dal momento che gli intolleranti al lattosio nel
nostro paese sono decine di milioni (sebbene la gamma di disturbi sia piuttosto varia). L’assenza di questa sostanza non è determinata da chissà quale
processo chimico e industriale, bensì è frutto di una tecnica semplice che sfrutta una reazione naturale: la scissione del lattosio in galattosio e glucosio. Essa si
innesca previa applicazione dell’enzima lattasi, proprio come avviene nell’intestino. Ci tengo a precisare che un prodotto delattosato ha lo stesso sapore di un
prodotto con lattosio. Il processo, infatti, non incide in alcun modo lato gusto.

PANNA COTTA CON POMPELMO E PEPE ROSA
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200 gr. di farina di grano saraceno
100 gr. di farina di riso
1 cucchiaino tapioca + 1 tuorlo d’uovo
q. b. di sale
80 ml. di olio di semi
120 gr. di zucchero di canna
q. b. di confettura di prugne e cannella

Ingredienti:

Preparazione:

Per la preparazione della crostata con prugne alla cannella iniziate setacciando le farine. Versate tutti gli ingredienti in una ciotola e iniziate ad amalgamare per
bene fino a ricavare un composto uniforme. Impastando e manipolando create un panetto, copritelo con la pellicola trasparente e mettetelo a riposo in
frigorifero per un paio d’ore. Poi togliete l’impasto dal frigo, staccatene un terzo e stendetelo fino a ricavare una sfoglia alta massimo mezzo centimetro. In
questa fase, potete usare il mattarello. Intanto riscaldate il forno a 180 gradi. Spalmate il burro in una teglia e posizionate all’interno la sfoglia che avete appena
stirato. Spalmate la confettura e livellatela in modo omogeneo. Con l’impasto che vi è rimasto, create delle striscioline e adagiatele a mo’ di griglia. Se volete,
potete creare varie forme come decorazione. Infornate e fate cuocere per 35-40 minuti. Servite e buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

La crostata con confetture di prugne alla cannella è la preparazione perfetta per una colazione o una merenda che sappiano valorizzare l’esperienza, e non
rappresentino solo l’occasione per “assumere nutrienti”. Le merende e le colazioni con questa crostata hanno tutto un altro sapore, e non solo perché è
realizzata con le vostre mani, ma anche perché è effettivamente buona, e dotata di un impatto visivo molto gradevole (il riferimento è al colore della confettura).
Io la gusto appena posso, e spesso la offro agli amici quando li ospito il pomeriggio o per pranzo, arricchendo l’esperienza con il servizio Brandani, che per
estetica e design si abbina perfettamente a questo tipo di preparazioni. La crostata con confettura di prugne e cannella merita davvero tutto il vostro
apprezzamento, anche perché è semplice da realizzare. L’impasto, che in genere crea qualche difficoltà, si realizza semplicemente amalgamando e
manipolando gli ingredienti. Una volta ricavato l’impasto, e fatto debitamente riposare, lo si divide in due parti: una formerà la base, quindi andrà stesa, e l’altra
formerà le strisce da porre a mo’ di griglia. Per quanto riguarda la confettura, quella di prugne e cannella molto difficilmente la si trova nei supermercati.
Dunque, dovrete prepararla da voi. Nei prossimi paragrafi vi spiegherò come fare.

CROSTATA CON PRUGNE ALLA CANNELLA

Pag. 26
In cucina senza lattosio

https://www.nonnapaperina.it/


90 gr. di farina di cocco
85 gr. di semolino di riso
40 gr. di zucchero a velo + q.b. per la rinitura
1 uovo
1 cucchiaino di lievito
15 ml. d’olio extravergine d’oliva
15 gr. di burro chiaricato
q. b. di zeste di limone non trattato
qualche goccia di aroma di limone

Ingredienti:

Preparazione:

Per preparare i ghoriba, lasciate il burro fuori dal frigo ad ammorbidirsi per almeno un’ora. In una terrina versate lo zucchero a velo con un uovo, poi
aggiungete olio, burro e reste di limone, amalgamando energicamente. Nel composto, aggiungete poi farina di cocco, semolino e lievito, continuando ad unire
gli ingredienti e mescolando con un cucchiaio. Otterrete un impasto umido, omogeneo ma sbricioloso. Bagnatevi le mani con l’aroma di limone e prendete delle
piccole porzioni d’impasto. Lavora ogni porzione tra le dita fino ad ottenere una pallina grande quanto una noce. Schiacciate la pallina leggermente e passatela
nello zucchero a velo. Man mano che li producete, appoggiate le ghoriba su di una teglia foderata con carta forno. Ripetete l’operazione fino a completamento
dell’impasto, intanto pre-riscaldate il forno a 180°in modalità ventilato. Una volta completate le palline di biscotto, infornate la teglia per circa 20 minuti. Sfornate
i ghoriba non appena si saranno dorati in superficie. Potranno essere apprezzabili fin da subito, appena intiepiditi. Buon appetito!

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Oggi prepareremo assieme la nostra versione dei ghoriba, biscotti d’origine marocchina generalmente a base di farina, semola, olio, burro e mandorle.
Secondo la tradizione, questi biscottini vengono serviti come accompagnamento ad un caffè marocchino o ad un tè alla menta del Maghreb. Le increspature
dell’impasto e lo zucchero a velo, sembrano ricordare biscottini simili agli amaretti, ma all’assaggio noterete la differenza in maniera chiara. Questi biscottini
ghoriba potranno diventare degli eccellenti ed originali biscotti per la colazione o la merenda, da inzuppare nel latte, nel tè, nel cappuccino, nel caffè o da
gustare semplicemente con un succo di frutta o un ginseng, magari. La nostra rivisitazione di questa ricetta ha come base della profumata farina di cocco e del
semolino di riso, il tutto aromatizzato lievemente col limone. Con queste scelte ci assicuriamo una versione senza glutine e senza lattosio ma comunque al
pieno della sua bontà e versatilità. Questi ghoriba hanno, tuttavia, un grave ed evidente difetto del quale dobbiamo necessariamente informarvi: uno tira l’altro!
Quando li prepariamo dobbiamo necessariamente farne grandi quantità perché vanno a ruba appena sfornati e rischiano di non arrivare integri alla colazione
del giorno dopo!

GHORIBA
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1 lt. di vino rosé
6 pesche
150 gr. di lamponi
200 gr. di zucchero di canna finissimo
il succo e la scorza di un limone biologico

Ingredienti per 6 persone:

Preparazione:

Lavate con cura la frutta e tagliate a metà le pesche, estraendo il nocciolo. Mettete un pentolino a scaldare sul fuoco con vino, zucchero, succo e scorza di
limone, fino ad ebollizione. Mettete le pesche nel pentolino avendo cura di non sovrapporle. Ricopritele di liquido e lasciate cuocere lentamente, girandole 1
volta, fino a completo ammorbidimento. Saranno necessari circa 10 minuti o poco meno. Una volta completata la cottura, estraete le pesche e posatele in un
piattino per farle raffreddare. Continuate a ridurre il liquido di cottura fino a che non avrà la consistenza di uno sciroppo. Spegnete a questo punto il fuoco e
lasciare raffreddare. Servite versando lo sciroppo sulle pesche ed aggiungendo i lamponi. Accompagnate il tutto con un bicchiere di vino fresco.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Pesche al vino rosé con lamponi: un dessert intrigante. Il dolce che abbiamo in mente quest’oggi è una leccornia che potremmo definire per adulti, intinta
com’è in un litro di delizioso vino rosé. Lasciamo dunque da parte, per una sera, le esigenze dei più piccoli e dedichiamoci a noi con una portata
interessantissima di sapori e nutrimento a base di frutta e vino. Organizzate una cena e divertitevi a servire a termine di tutto queste speciali pesche al vino
rosé con lamponi ed in un sol colpo servirete frutta e dessert!
Forse lo avrete già provato sorseggiando una gustosa sangria spagnola, ma l’abbinata frutta e vino è tutt’altro che forzata. Anzi, proprio con le pesche e le
pesche noci, il matrimonio col vino può dirsi particolarmente felice. Non a caso, potrete trovare diverse versioni di queste pesche col vino, in alcuni casi col
rosso o col bianco. Noi abbiamo deciso di osare un buon rosé e di abbinare inoltre i lamponi, per un tocco ulteriore di sapori e vitamine. Questo dessert, un po’
atipico, è sziosissimo e leggero, capace di offrire una nota dolce in chiusura di serata, senza ulteriori appesantimenti. Una specialità che fa sempre felici i nostri
ospiti.

PESCHE AL VINO ROSÉ CON LAMPONI
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130 gr. di tuorlo
130 gr. di olio di semi di girasole
100 gr. di zucchero di cocco solido
200 gr. di sciroppo di agave
150 gr. di fecola di patate
130 gr. di albume
70 gr. di farina di miglio
80 gr. di amido di riso
5 gr. di guar + 5 gr. di lievito
1 gr. di sale
250 gr. di frutti di bosco essiccati
q. b. di confettura di frutti di bosco
frutti di bosco freschi per la decorazione

Ingredienti:

Preparazione:

Frullate i tuorli, l’olio di semi di girasole e il sale fino a ottenere una maionese, poi aggiungete lo sciroppo di agave e la fecola di patate precedentemente
setacciata. Montate albumi, guar e zucchero di cocco solido fino a ottenere una meringa, poi unitela con il composto precedente. Con la massima gradualità
unite a quest’ultimo composto la farina di miglio, l’amido di riso e il lievito precedentemente setacciati, aggiungendo gradualmente i frutti di bosco. Mescolate
fino a quando non avrete ottenuto un composto omogeneo. Versate quest’ultimo in uno stampo dal diametro di 20 cm e fate cuocere a 180 gradi per circa 15-
20 minuti.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

La cake al miglio con sciroppo di agave e frutti di bosco è un dolce che si discosta leggermente dalla tradizione italiana. Tuttavia, è un dolce da provare: in
primis perché è semplicemente buonissimo, secondariamente perché è più facile da preparare di quanto si possa pensare. Certo, il numero degli ingredienti è
molto elevato, ma il trattamento a loro riservato è intuitivo, e comunque non dissimile da quanto imposto da molte altre ricette dolciarie. D’altronde il pregio
principale di questa cake al miglio con sciroppo di agave e frutti di bosco consiste proprio nella scelta degli ingredienti, che si rivela azzeccata e capace di
valorizzare tutti i sapori in gioco  Il risultato è una sinfonia di sentori che sono distinguibili l’uno dall’altro e contribuiscono nella stessa misura a creare un dolce
davvero gustoso. Il mio consiglio è di preparare questa cake al miglio soprattutto sotto Pasqua: l’impatto visivo coloratissimo, la grana soffice e la semplicità di
preparazione la rendono un’alternativa eccellente alle classiche pastiere e colombe, un modo per fare bella figura con gli invitati.

CAKE AL MIGLIO CON SCIROPPO DI AGAVE
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150 gr. di farina di chufa
40 gr. di cicoria solubile
2 albumi d’uovo
1 rosso d’uovo
150 ml. di acqua
4 cucchiai di miele
1 cucchiaio di olio di semi
1 cucchiaino di bicarbonato
mandorle in scaglie per decorare

Ingredienti:

Preparazione:

Per la preparazione dei tortini al caffè di cicoria iniziate prendendo un grande contenitore di vetro e versando la farina di chufa e la cicoria solubile, poi
mescolate il tutto per bene. In una ciotola a parte, versate il tuorlo d’uovo, l’acqua e l’olio di semi, poi montate fino ad ottenere una specie di spuma leggera.
Unite quest’ultima al composto precedente. Versate anche il bicarbonato e il miele, poi mescolate. Incorporate, infine, gli albumi montati a neve ferma.
Mescolate lentamente e dal basso verso l’alto, altrimenti c’è il rischio che gli albumi si smontino. Infine, guarnite con le mandorle a scaglie. Cuocete al forno per
circa 35 minuti a 180 gradi. Per verificare che la cottura sia giunta al termine, fate la prova della stecchino, infilatelo nel composto, se risulta asciutto allora il
dolce è pronto. Fate riposare i tortini nel forno spento per qualche minuto prima di servire.

Nota per gli intolleranti al lattosio Dalla nota ministeriale: E' stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura
“dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o
ml

Ecco i tortini dolci al caffè di cicoria, dei dolcetti squisiti e dotati di una grande personalità! Sono a loro modo unici, anche perché abbinano ingredienti “strani”
per preparazioni di questo tipo, ma che si valorizzano a vicenda fino ricreare un sapore adatto a tutti i palati. D’altronde, è sufficiente dare un’occhiata alla lista
degli ingredienti per farsi un’idea dell’eccentricità dei tortini dolci al caffè di cicoria. Il riferimento è soprattutto alla farina di chufa, che sostituisce in toto la farina
di grano. Conoscete la farina di chufa? Molti di voi sicuramente no, anche perché è un alimento di nicchia, per giunto riconducibile alla tradizione spagnola. A
rigor di logica, la chufa non è nemmeno un cereale, ma un tubero. Le capacità panificatorie, tuttavia, sono ottime. La chufa si caratterizza per un sapore
rustico, ma allo stesso tempo lievemente dolce, che ad alcuni ricorda la nocciola. Si difende molto in termini di proprietà nutrizionali, infatti è ricca di vitamina C
ed E, ma anche di potassio, magnesio, calcio, ferro e fosforo. Un altro punto a favore è l’assenza di glutine, sicché può essere consumata dagli intolleranti a
questa sostanza e dai celiaci. Inoltre, è stato recentemente dimostrato, però, che la chufa contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Nella ricetta
dei tortini dolci al caffè di cicoria la farina di chufa si comporta esattamente come qualsiasi altra farina, sebbene vada dosato con più precisione l’elemento
zuccherino. La chufa, come già detto, ha più di qualche sentore dolce. Quindi, non stupisce che lo zucchero sia assente, ma è comunque parzialmente
sostituito dal miele. La ricetta, infine, ci tengo a precisare, mi è stata suggerita dalla mia amica Marialuisa, che apprezza quanto me le sperimentazioni sugli
ingredienti.

TORTINI AL CAFFÈ DI CICORIA
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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 agli intolleranti al lattosio.

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 lattosioche possano allietare ogni vostro pasto!
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