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Intolleranza al nichel: la guida completa

Intolleranza al nichel, parliamone! Le persone che soffrono di questa intolleranza  sono da

diversi anni in crescita esponenziale. Il motivo?Il nichel è un metallo presente (in misura

variabile) in tutti gli alimenti e per questo è molto difficile da escludere nelle diete di tutti i

giorni. Inoltre, essendo un metallo particolarmente duttile e resistente, viene utilizzato in

maniera massiccia dall’industria metallurgica per la produzione di leghe, monete, gioielli e

molto altro.Insomma, non parliamo solo di intolleranza alimentare, ma anche di ipersensibilità

da contatto e di tutte le difficoltà collegate alla diagnosi, spesso non semplice da fare.Sei o

sospetti di essere intollerante al nichel? In questo articolo lo affrontiamo a 360°:

approfondiremo i sintomi, le differenze tra allergia e intolleranza, fino a scoprire gli strumenti

(e l’attendibilità) dei test diagnostici oggi a disposizione.

Nichel: cos’è?

Il nichel è un metallo appartenente al gruppo del ferro, di colore grigiastro e le sue principali

caratteristiche sono la malleabilità e la duttilità. E’ un metallo largamente diffuso, infatti é

contenuto in tantissimi oggetti come bottoni, cerniere, chiavi, soldi, bigiotteria.In materia di

alimentazione, la questione è ancora più insidiosa. La presenza del Nichel non deriva infatti

dalla composizione del singolo alimento, ma purtroppo all’uso di questo metallo sia nei

terreni che nelle tecniche di conservazione o lavorazione.Oltre ad essere presente nelle

acque è rilasciato dalle centrali elettriche e dagli inceneritori di rifiuti per cui lo ritroviamo

anche nel suolo. E’ questo purtroppo il motivo per cui è presente in molti alimenti che

giornalmente consumiamo, in gran parte vegetali e pesci, oltre che nella maggior parte dei

prodotti confezionati e nei detersivi, detergenti e cosmesi.

Allergia o Intolleranza al Nichel?

Sicuramente se sei allergico al nichel sarai vittima di manifestazioni e sintomi molto più

evidenti rispetto a chi è intollerante. Una sostanziale differenza, infatti, tra allergie e

intolleranze é proprio da rintracciare nella modalità della sintomatologia e nelle sua irruenza.

Non per questo però i sintomi da intolleranza sono meno importanti o meno fastidiosi.L’

Allergia al nichel é prevalentemente un’allergia da contatto, cioè si sviluppa quando alcune

parti del corpo vengono a contatto con questo metallo presente in tantissimi oggetti che si

utilizzano quotidianamente.Essa è definita anche allergia da accumulo, perché nei soggetti

che hanno fatto un largo uso di questo metallo, basta una piccola quantità di nichel per

scatenare una reazione allergica. Non esiste una vera e propria cura per questa allergia, ma

è bene limitare il più possibile il contato con il metallo in questione e seguire i consigli degli

specialisti ( allergologo e dietologo ).L’intolleranza, invece, si manifesta dopo aver ingerito

alimenti contenti nichel. Questa condizione, a differenza dell’allergia, può essere

temporanea e con una dieta accurata si può recuperare la tolleranza nei confronti di alcuni

alimenti.
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pruriti e dermatiti su tutto il corpo

asma

acufeni

stanchezza

infiammazione gengivale

nausea

mal di testa/emicrania

gonfiore addominale

I sintomi dell’ Intolleranza al nichel

Come già anticipato qualche riga fa, i sintomi dell’ Intolleranza al nichel sono molto simili a

quelli di un soggetto allergico. 

Ecco l’elenco dei più ricorrenti:

Anche se l’ascolto del proprio corpo è di vitale importanza, se sospetti di essere intollerante

al nichel ti consigliamo di farti seguire da un medico specializzato, l’unica figura in grado di

effettuare una diagnosi certa.

convenzionali: test per allergie che servono ad escludere quest’ultime

non convenzionalii: test che diagnosticano le intolleranze

Test Convenzionali:

Test Non Convenzionali:

Diagnosticare l’Intolleranza al nichel: ecco come

Oggi i test rappresentano uno strumento molto utile per diagnosticare un’intolleranza e

permettere ai pazienti di curare la loro alimentazione in modo da liberarsi dai disturbi. Per

quanto concerne l’intolleranza al nichel, occorre prendere in considerazione due tipologie di

test:

Scopriamo cosa sono.

Come già anticipato, i testi convenzionali sono di fatto test allergici. Ai fini dell’intolleranza

sono utili per escludere la presenza di una risposta immunitaria (allergica), ma non sono in

grado di diagnosticare a quale alimento sei intolleranze. Appartengono a questa categoria i

test Prist, Rast e Patch.

I test non convenzionali hanno come obbiettivo la diagnosi diretta dell’intolleranza. I più

conosciuti sono: DRIA Test: si basa sul calcolo della riduzione della forza muscolare a seguito

dell’assunzione di un determinato alimento. CitoTest: misura la variazione dei glubuli bianchi

tramite prelievo sanguigno Mineralogramma: viene osservato al microscopio un capello e la

sua struttura

La dieta per l’intolleranza al nichel

Come già detto, il nichel è un metallo naturalmente presente in natura. Per questo motivo non

esistono alimenti senza nichel, ma solo a basso contenuto di nichel. Come comportarsi quindi

con la dieta? Nella fase iniziale, occorre innanzitutto evitare i cibi che ne contengono di più,

inserendo nell’alimentazione quotidiana solo quegli alimenti che ne contengono una quantità

minima.
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tutti i cibi in scatola

asparagi, funghi, cipolle ,spinaci, pomodori, legumi, lattuga, carote, cavoli, cetrioli

farina integrale, farina di mais

Pere, prugne, uva passa, cocco, kiwi, lampone, mirtillo, uva

Nocciole, mandorle, arachidi

Tè

Cacao

Margarina

Lievito chimico

Aringhe,

Salmone, crostacei, molluschi, sogliola, sgombro, aringa, merluzzo, tonno

Bevande vietate: vino, superalcolici

Gli alimenti da evitare

In questa tabella stilata dal Prof. Di Fede  troverai tutti gli alimenti contenenti un’alta

concentrazione di nichel.

In cucina senza nichel
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Farina 00

Caffè

Uova

Marmellata (ma solo se fatta in casa. Sconsigliamo quella industriale a causa dei

processi di lavorazione non sempre sicuri per un intollerante al nichel)

Patate

Tutte le carni (tranne il fegato)

Latte e derivati (tranne latte di avena, mandorla, soia)

Cereali e non: quinoa, farro, amaranto, cous cous, riso, kamut, fonio

Condimenti: olio extravergine d’oliva, olio di riso, aceto di mele, aceto di riso

Erbe aromatiche: timo, salvia, rosmarino, menta, capperi, maggiorana

Spezie: zenzero, pepe rosa, zafferano, peperoncino, paprika, curcuma

Bibite: birra artigianale, tisane, infusi

Cibi da consumare con moderazione

Alcuni alimenti, invece, possono essere consumati in piccole quantità. Tra questi ci sono:

Alimenti consentiti

Altri alimenti invece hanno una quantità minima di nichel e quindi possono essere mangiati in

tranquillità:

bollitura

bagnomaria

brasatura

vapore

allo spiedo

 al forno

cartoccio

frittura in forno

frittura nel glucosio

stufatura

lessatura

gratinatura

La cottura: un aspetto da non sottovalutare

Nella cura delle intolleranze alimentari un ruolo fondamentale è svolto anche dalla tipologia

di cottura degli alimenti. Infatti alcune, più di altre, possono aiutare gli intolleranti al nichel.

Ecco l’elenco:

Un ultimo consiglio: anche l’uso di determinati materiali che costituiscono le pentole può fare

la differenza in presenza di soggetti intolleranti e può aiutare realmente a combattere i

fastidi.

La terracotta, la ghisa, il titanio, il vetro temperato e la pietra ollare sono da prediligere,

sempre. Vanno bene anche padelle antiaderenti, a patto che abbiano in etichetta la

conformità nichel-free.
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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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24 RICETTE 

SEMPLICI  E  GUSTOSE

A BASSO CONTENUTO

DI  NICHEL

COSA POTETE TROVARE IN QUESTO EBOOK:

antipasti primi piatti secondi piatti dessert



5 g di Psyllium in polvere
200 g di finocchio
45 g di limone
50 g di succo di mangostano
300 g di mela verde

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Eliminate dal finocchio i gambi tagliandoli fino alla base, le barbette verdi e le prime foglie esterne più dure. Tagliateli a pezzetti. Sbucciate le mele verdi,
eliminate il torsolo e tagliatele a spicchi. Sbucciate il limone e tagliatelo a pezzi. Mettete nell’estrattore il finocchio, la mela e il limone, raccogliete il succo che
ne otterrete in una caraffa, aggiungete il Psyllium hus in polvere e il succo di mangostano. Mescolate bene gli ingredienti e servite.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

L’estratto di finocchio e mela verde con l’aggiunta dello Psyllium è un ottimo preparato per depurarsi e mantenersi in forma senza rinunciare al piacere di fare
una pausa gustosa e rinfrescante. Il Psyllium è infatti un alimento naturale particolarmente utile per la salute, che però non è ancora noto alla maggior parte
delle persone. Il potere di questa pianta tipica del bacino mediterraneo, unito ai valori nutrizionali del finocchio e della mela verde, sarà in grado di fare
meraviglie per il vostro corpo: vi aiuterà a eliminare le tossine, vi fornirà una grande quantità di vitamine e minerali preziosi e svolgerà un’azione antiossidante
per i tessuti…

ESTRATTO DI FINOCCHIO E MELA VERDE
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Il caco è un frutto molto antico che si pensa risalga a circa 2000 anni fa. A coltivarlo, per la prima volta, sembra siano stati dei contadini cinesi. Si tratta di un
frutto di stagione che, purtroppo, è disponibile soltanto in un intervallo di tempo molto ristretto, nel bimestre di ottobre novembre. Nel nostro paese il caco è
stato coltivato per la prima volta nei primi decenni del novecento. Le regioni che, in particolar modo, si occupano della sua produzione nel nostro paese, al
giorno d’oggi, sono la Campania, la Sicilia e l’Emilia-Romagna.

Ovviamente, ogni regione propone una varietà di caco differente ma le caratteristiche nutritive di cui parleremo adesso sono presenti in ognuna delle tipologie
commerciabili. In 100 g di prodotto, il caco contiene l’80% circa di acqua, il 12% di zuccheri, il 3,6% di bre, il 17% di fosforo, il 18,6% di carboidrati. Questo
frutto, inoltre, è molto ricco di potassio, di vitamina A, a cui si aggiunge un buon rapporto di vitamina C. Come si puoi vincere dal suo colore arancione
particolarmente acceso, il caco è anche ricco di betacarotene. Alla luce delle sostanze che in maggior quantità sono contenute all’interno di questo frutto
autunnale, possiamo dire che il caco è in possesso di importanti proprietà lassative e diuretiche: quindi, può diventare un validissimo alleato di coloro i quali
sono alle prese con il fastidioso problema della stitichezza. Produce degli effetti diuretici, eliminando tante scorie contenute all’interno del nostro organismo.
Agisce, in particolar modo, nella zona del fegato, del pancreas e della milza depurandoli. Inoltre, questo frutto può essere un valido sostegno contro la gastrite
in quanto la sua azione tende ad ammorbidire gli effetti dei succhi gastrici. L’azione benefica del caco, per concludere, protegge e rafforza anche il sistema
immunitario grazie alla presenza della vitamina A e della vitamina C. Scegliete dei cachi ben maturi e sodi. Preriscaldate il forno a 50 gradi. Tagliate a fettine
con un coltello affilato o con l’affettatrice. Rivestite una teglia con della carta forno e adagiate le fettine senza sovrapporle. Infornate per circa 3 ore. Le chips di
caco disidratate si conserveranno per circa 1 anno.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Le chips di caco sono un’idea davvero originale che stupirà i vostri amici durante un aperitivo speciale, dal gusto esotico che stuzzica il palato ma allo stesso
tempo trasferisce al vostro organismo tante sostanze nutritive di grande qualità che non posso che far bene. Per realizzare il vostro aperitivo a base di Chips di
caco, avete bisogno dei cachi essiccati. Si tratta di frutti che sono disponibili solamente per una stagione l’anno, quella autunnale. Ma per fortuna, i cachi
essiccati si possono mangiare in ogni momento si desideri, così il frutto si può gustare senza i limiti della conservazione stagionale.

CHIPS DI CACO
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300 gr. di bianchetti
succo di 3 limoni
1 rametto di timo
5 cucchiai di olio extravergine di oliva Carli
una cucchiaiata di olive nere
q. b. di sale

Ingredienti:

Preparazione:

Per la preparazione dei bianchetti marinati iniziate ricavando il succo dai limoni. Lavate attentamente i bianchetti (senza sciuparli), poi scolateli per bene. Ora
adagiate i bianchetti su un ampio vassoio dai bordi rialzati e versate il limone sui bianchetti fino a coprirli del tutto. Fate marinare in questo modo per circa 60
minuti. Terminata la marinatura, scolate i bianchetti e conditeli con l’olio e il sale. Fate riposare per qualche minuto e poi aggiungete anche il timo tritato. Ora
bagnate leggermente delle friselle, in modo che si ammorbidiscano, e adagiatele su piatti piani o piccoli vassoi. Sistemate sopra a ciascuna frisella un po’ di
bianchetti e condite con l’olio e con qualche rondella di olive nere. In alternativa potete anche conservare i bianchetti sott’olio. Buon appetito!

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

I bianchetti marinati sono un antipasto davvero sfizioso e diverso dal solito. Si caratterizzano per un sapore delicato, che differisce notevolmente dagli antipasti
a base di salumi e formaggi. Ma cosa sono i bianchetti? Molti infatti non conoscono questo termine. Ebbene, sono semplicemente gli avannotti, quelli che in
alcuni dialetti meridionali vengono definiti “nannata”. Nello specifico, si parla di pesciolini appena nati, e quindi di piccole dimensioni. Per formare dei deliziosi
bianchetti, in genere, si preferiscono pesci azzurri, come le alici e le sardine. La specie ittica, però, dipende dalle zone e da quello che può offrire il mare. Una
caratteristica peculiare dei bianchetti, infatti, è la quasi obbligatorietà del consumo fresco. Infatti, tollerano molto male l’abbattimento delle temperature, dunque
non dovrebbero mai essere congelati o surgelati. Sono anche piuttosto delicati, dunque vanno maneggiati con cura, soprattutto durante la fase di pulitura. La
ricetta dei banchetti marinati consiste in un semplice antipasto con friselle e marinatura di bianchetti, un antipasto sano e poco calorico. I bianchetti, infatti,
sono di per sé leggeri: si parla di appena 100 kcal per 100 grammi. Si caratterizzano per un elevato contenuto proteico e sono anche piuttosto grassi, sebbene
tali grassi siano salutari. Il riferimento è agli omega tre, che impattano favorevolmente sull’apparato cardiovascolare, sulle funzioni cognitive e sulla vista. I
bianchetti sono anche ricchi di vitamine, e in particolare di vitamina A, D, B1, B2 e B12. Stesso discorso per i sali minerali, come si evince dalle elevate
concentrazioni di calcio, fosforo, ferro e iodio. I bianchetti, quindi, sono molto leggeri e salutari. Certo, alcune tradizioni gastronomiche regionali ne
suggeriscono la frittura, ma in questa ricetta vengono semplicemente marinati in modo da conservare leggerezza e capacità nutrizionali.

BIANCHETTI MARINATI
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3 finocchi
1 spicchio aglio
2 filetti acciughe del Cantabrico
4 cucchiai olio extra vergine di oliva
q.b. sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Sciacquate i finocchi, asciugateli e tagliateli a fette non troppo sottili. Scaldate l’olio in un tegame insieme all’aglio sbucciato e schiacciato. Non appena l’aglio
risulterà colorito, unite in padella i filetti di acciuga. Una volta che i letti si saranno sciolti, aggiungete i finocchi, salate e coprite il tegame facendo cuocere per
25-30 minuti a fuoco basso. Verso metà cottura, allungate la preparazione con un mestolo di acqua di cottura. Servite caldi.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Una delle cose che amo di più quando cucino le verdure è la possibilità di sperimentare attingendo dalla meravigliosa tradizione culinaria italiana. Oggi vi porto
in Puglia, con una ricetta tra le più apprezzate nel capoluogo regionale. Di cosa sto parlando? Dei finocchi con acciughe, una specialità che potete proporre sia
a chi vuole dimagrire – i finocchi sono tra le verdure meno caloriche – sia a chi soffre di intolleranza al lattosio e sono una delle poche verdure che possono
mangiare anche gli intolleranti al nichel.

FINOCCHI CON ACCIUGHE
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800 gr. di melanzane – sceglietele piuttosto lunghe e sottili
60 gr. di parmigiano reggiano 36 mesi grattugiato
100 gr. pomodorini senza nichel
2 cucchiai di capperi dissalati
30 gr. olive nere snocciolate
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 peperoncino
q.b. sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Iniziate tagliando le melanzane a fette spesse circa 1 cm, quindi sistemate la carta da forno sulla placca e riponetevi sopra le melanzane. Nel frattempo,
preriscaldate il forno a 180°C. Passate ora al trito per la gratinatura. Tagliate i pomodori a tocchetti molto piccoli, lavate con cura i capperi e tritateli finemente,
quindi fate lo stesso con le olive. In una ciotola mettete il pan grattato, il parmigiano grattugiato, i pomodorini, i capperi, le olive, un peperoncino tritato e
mescolate il tutto con un po’ d’olio e aggiustate di sale. Se non avete voglia di sminuzzare tutti gli ingredienti, potete sempre usare il frullatore, vi basterà
semplicemente inserire tutti gli ingredienti, azionare ed il gioco è fatto. Mescolate bene e distribuite il composto sulle fette di melanzana – abbondate pure!-.
Infornate a 180° per circa 25-30 minuti. Potete servire le melanzane al gratin sia appena sfornate, che fredde. Saranno squisite in qualsiasi modo! Buon
appetito!

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Le melanzane sono noiose? Non le melanzane gratinate!. L’estate è la stagione della frutta e della verdura, quindi anche delle melanzane! Questo ortaggio ha
un sapore molto amaro se mangiato crudo, e anche cotto non sempre è molto appetitoso…perché non preparare, allora, delle belle melanzane gratinate?
Possiamo considerarle un antipasto croccante e saporito, o perché no, un secondo vegetariano! Quella che vi propongo è una versione light, con parmigiano e
pomodorini, insaporita da capperi e olive, con un pizzico di peperoncino per un tocco piccante. In questo modo sfrutterete al meglio un alimento che non è
amato da tutti, specialmente dai bambini. Inoltre la cottura con pan grattato ci permette di riutilizzare tutto quel pane secco che abbiamo accumulato nel tempo.
A me capita sempre di mettere in tavola più pane di quanto sia necessario, il risultato? Si secca e perde tutta la sua fragranza. Capita anche a voi? Allora fate
come me: conservatelo e quando sarà completamente secco e duro, frullatelo e tenetelo da parte in un luogo asciutto. Può sempre tornare utile!

LE MELANZANE GRATINATE
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500 gr. di scamorza stagionata
6 cucchiai di olio extravergine d’oliva
200 g di pane casereccio consentito tagliato a fette
12 filetti di acciughe del Cantabrico  diliscate e dissalate
q.b. sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Tagliate la scamorza a fettine, conditele con sale e mettetele a insaporire in un piatto fondo con due cucchiai di olio per una decina di minuti, rigirandole un
paio di volte. Tagliate le fettine di pane nel formato uguale alle fettine di scamorza. Fatele abbrustolire leggermente in forno.Infilate in ciascun spiedino una
fettina di pane e una di scamorza, tenendole a stretto contatto e avendo cura che l’ultima fettina in fondo sia di pane. Ungete la pirofila con l’olio, ponetevi gli
spiedini appoggiati ai bordi e sollevati dal fondo. Mettete in forno già caldo e fate cuocere per 10 minuti circa, rigirando almeno una volta gli spiedini. Poco
prima che gli spiedini siano cotti, scaldate in una casseruola l’olio rimasto e fatevi sciogliere i filetti d’acciuga. Riscaldate un piatto da portata, adagiatevi gli
spiedini, conditeli con la salsetta d’acciuga e con il sugo di cottura.Tempo occorrente: 45 minuti circa.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Questi spiedini di scamorza diventano il piacevole contorno di una portata a base di carne alla griglia: realizzateli con la scamorza affumicata e saranno una
vera delizia. La scamorza è un formaggio a pasta filata, talvolta affumicato, che più di altri entra in cucina sia da protagonista in alcune preparazioni, sia come
ingrediente di piatti complessi: sostituisce la mozzarella in pizze, calzoni, panzerotti e focacce, oppure è impiegata nelle parmigiane di verdura, nei timballi e
nelle paste al forno.La scamorza affumicata subisce alcuni giorni di stagionatura dopo essere stata immersa in una soluzione di fumo liquido: ciò le conferisce
un aroma più speziato. Questi spiedini di scamorza sono uno straordinario incontro tra il gusto di un formaggio tra i più amati e quello delle acciughe. Questo
ingrediente li rende non solo sfiziosissimi, ma anche molto sani. Si tratta infatti di un pesce tra i più benefici.

SPIEDINI DI SCAMORZA
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40 ml. di olio extravergine di oliva
200 gr. di scalogno

Ingredienti per una bottiglietta:

Preparazione:

Per preparare l’olio aromatizzato allo scalogno, sbucciate lo scalogno, tagliatelo a julienne e versatelo in un sifone. Riempite con l’olio e caricate con il gas,
dunque lasciate in infusione per 2 ore circa.Trascorso il tempo necessario, scaricate il gas dal sifone, filtrate l’olio aromatizzato allo scalogno e conservatelo in
frigorifero. Facilissimo, vero?

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Anche se l’olio extravergine di oliva è già molto buono, aromatizzato può essere ancora più utile per insaporire i nostri piatti. Sicuramente avrete assaggiato
l’olio al peperoncino, provate anche l’olio aromatizzato allo scalogno , sarà una gradevole sorpresa! È molto semplice prepararlo in casa, l’unica accortezza
che dovrete avere, è quella di utilizzare sempre un olio extravergine d’oliva di qualità. Detto ciò, tutto il resto sarà un gioco da ragazzi e vi basterà un filo d’olio
aromatizzato allo scalogno per insaporire qualsiasi piatto: è un aroma che c’è, ma che non si vede!In più, sigillandolo, potrete conservarlo in un luogo asciutto
anche per molto tempo!

OLIO AROMATIZZATO ALLO SCALOGNO
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1 confezione di lasagne di riso
500 ml di besciamella
250 gr. di radicchio rosso
200 gr. di prosciutto crudo
200 gr. di mozzarella 
1 bicchiere di sidro
½ scalogno
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
80 gr. di parmigiano reggiano 48 mesi grattugiato
un pizzico di sale

Ingredienti per 6-8 persone:

Preparazione:

In una casseruola bassa fate bollire l’acqua, salatela leggermente ed aggiungete un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva. Lessate le sfoglie un minuto per parte,
quindi scolatele e mettetele ad asciugare su uno strofinaccio pulito. Preparate la besciamella. Lavate il radicchio con abbondante acqua, scolatelo e tagliatelo a
strisce sottili. Pulite ed affettate sottilmente lo scalogno, mettetelo ad appassire con 1/2 bicchiere di sidro in un tegame, unite il prosciutto crudo tagliato a dadini
e dopo pochi minuti aggiungete anche il radicchio. Salate e continuate la cottura a fuoco vivace per circa 5 minuti, senza mai smettere di mescolare. Infine,
bagnate con altro sidro, coprite, abbassate la fiamma e fate cuocere ulteriormente, per circa altri 15 minuti. Imburrate la pirola, cospargete il fondo con uno
strato uniforme di besciamella e cominciate a formare la lasagna: uno strato di pasta, uno di besciamella, uno di mozzarella tagliata a dadini, uno di composto
di radicchio e crudo. Tra uno strato e l’altro, spolverate una manciata di parmigiano reggiano. Continuate fino a ottenere 4 strati, ricoprendo la superficie con il
parmigiano reggiano. Cuocete in forno già caldo a 220 °C per circa 20-25 minuti. Servite le lasagne calde, ma non bollenti… e buon appetito!

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Rivisitiamo la tradizione con le lasagne di Nonna Paperina! La lasagne sono certamente uno dei più classici pranzi domenicali o comunque un primo da grande
occasione, perfetto per le festività, amato sempre da grandi e piccini. Non lasciare che le intolleranze alimentari ti privino di questo golosissimo peccato di gola!
Le lasagne di Nonna Paperina piaceranno a tutti e sono assolutamente senza glutine, senza lattosio ed a basso contenuto di nichel! Oltre a l’occhio sempre
attento per le intolleranze alimentari, queste lasagne saranno un meraviglioso primo, ma potremmo dire anche un ricco piatto unico, caratterizzato da un
sapore davvero peculiare. Bandite le classiche lasagne con sfoglia all’uovo, questa ricetta propone delle sziose lasagne di riso che non te ne faranno certo
sentire la mancanza. Il sapore leggermente amaro del radicchio rosso sfuma con il sidro ed ogni ingrediente collabora col suo contributo alla realizzazione di
un grande piatto che nel complesso si distingue per un assaggio equilibrato e gradevole. Una chicca da proporre ad i tuoi commensali a pranzo in settimana,
magari la domenica o – perché no – proprio in occasione delle festività!

LE LASAGNE DI NONNA PAPERINA
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4 avocadi
1 lt di brodo di pollo
un vasetto di yogurt greco consentito
1 limone
qualche fogliolina di maggiorana
q.b. sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Prendete l’avocado e togliete la buccia. Eliminate il nocciolo, tagliate la polpa a cubetti non tanto piccoli e raccoglieteli in una fondina e spruzzateli con il succo
di limone, altrimenti anneriscono rapidamente. Sopra versate lo yogurt e mescolate delicatamente. Mettete i pezzetti di avocado nel frullatore, aggiungete il
brodo e frullate a lungo a più riprese. Versate il composto ottenuto in una zuppiera, regolate di sale, fate raffreddare in frigorifero. Servite fredda con delle
foglioline di maggiorana oppure se volete decorare in maniera alternativa potete preparare dei pistacchi interi sgusciati o dei semi di sesamo accompagnando il
tutto con pane croccante o tostato.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Zuppa di avocado. L’avocado è un alimento pressoché perfetto per il vostro organismo: un propellente alcalinizzante, energizzante ed idratante! Ernest
Hemingway lo definì «un cibo che non ha rivali tra i frutti, il vero frutto del paradiso». E non aveva tutti i torti, se enumeriamo le virtù dell’avocado: buono, sano,
gustoso, altrettanto adatto ai piccini e ai centenari, straordinariamente versatile in cucina e ricco di proprietà importanti per la salute. E’ un concentrato di
principi nutritivi: purezza, salubrità, digeribilità e perfetta adattabilità ai bisogni dell’uomo.

ZUPPA DI AVOCADO
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Ingredienti per 4 persone:

300 gr. di fusilli consentiti
3 finocchi
1 limone bio
1 spicchio d’aglio
2 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
40 gr. di pangrattato consentito
q.b. sale e peperoncino

Preparazione:

Mondate e lavate i finocchi, poi tagliate a fette. Schiacciate l’aglio e rosolate con l’olio d’oliva in un largo tegame. Togliete l’aglio e aggiungete finocchi. Lasciate
rosolare per 5 minuti, unite il succo di ½ limone e regolate di sale. Lasciate cuocere e dorare i finocchi, mescolando di tanto in tanto, poi togliete dal recipiente
e mettete da parte. Versate poi il pangrattato nel fondo di cottura dei finocchi e rosolate a fiamma media. Mettete nuovamente i finocchi nel tegame e
aggiungete la scorza grattugiata del 1/2 limone rimasto. Insaporite con il peperoncino, mescolate per qualche minuto. Lessate la pasta in abbondante acqua
leggermente salata, scolate al dente e versate nel tegame coi finocchi. Fate saltare e servite.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

I fusilli con finocchi dorati rappresentano un modo del tutto appetitoso di mangiare integrale. Una scelta questa seguita oggi dai più, una grande rivelazione che
ha investito, in questi ultimi anni, non solo pietanze come il pane e la pizza, ma anche la pasta, il piatto più amato dagli italiani. Non bastano le sole fibre a
giustificare il posto di primo piano che queste farine integrali hanno conquistato in seno alla nostra dieta: le farine integrali, infatti, sono ricche di antiossidanti e
vitamine, esse sono altresì efficacemente in grado di contrastare e/o ridurre il diabete ed il colesterolo, nonché alcuni tumori, in particolare quelli all’intestino.

FUSILLI CON FINOCCHI DORATI
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8 fogli di lasagne di riso
16 fette di melanzana piuttosto grandi
16 fettine rotonde di scamorza  consentita
600 gr. di salsa di pomodoro Sfera o Nichelfree
5 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato
2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
qualche foglia di maggiorana fresca
½ peperoncino
q. b. di sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Bollentate per pochi minuti le lasagne. Cominciate a preparare i cannelloni alle melanzane tagliando a fettine sottili la scamorza. Lavate la melanzana,
tagliatela a fette e grigliatela da entrambi i lati, evitando le bruciacchiature. Prendete una teglia da forno, sporcatene il fondo di olio e versate uno strato di salsa
di pomodoro Sfera. Prendete poi un foglio di lasagna e farcitelo con due fette di melanzana grigliate e due fettine di scamorza. Versate sulla sfoglia due
cucchiai di salsa di pomodoro ed arrotolate la lasagna su sé stessa, fino a comporre un cannellone. Ripetete l’operazione per tutti i fogli di lasagna ed adagiate
i cannelloni nella teglia. Ricoprite i cannelloni di salsa di pomodoro e conditeli con il peperoncino ed il formaggio. Mettete la teglia a cuocere, in un forno pre-
riscaldato a 180° per circa 35 minuti. Servite i cannelloni finché sono ancora caldi, profumandoli con qualche foglia di maggiorana fresca. Buon appetito!

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Questi nostri cannelloni alle melanzane sono una originale versione di una pietanza classica e famigliare. Come primo piatto per il pranzo domenicale o per un
giorno di festa, questi cannelloni sono davvero meravigliosi. Come tutte le paste al forno, preparati in anticipo e riscaldandoli al momento, questi cannelloni
sono ancora più buoni! Per la farcitura abbiamo scelto delle melanzane grigliate, leggere e saporite, unite alla scamorza affumicata. A ricoprire il tutto, non dei
cannelloni preconfezionati secchi bensì delle saporite lasagne di riso. Se soffrite d’intolleranza al glutine o celiachia, non c’è assolutamente motivo di privarvi
del piacere di una ricca e godereccia teglia di cannelloni. Questa ricetta fa davvero al caso vostro e potrà ravvivare un pranzo qualsiasi con una sterzata di
gusto e nutrimento! La melanzana, ricca di proprietà antiossidanti e sali minerali, scopre in questo piatto una nuova veste ancor più accattivante.

CANNELLONI ALLE MELANZANE
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350 gr mezze penne consentite
200 gr di petto di pollo
1 cipolla
4 falde peperone rosso sott’olio
1 falda peperone giallo sott’olio
1 mazzetto di coriandolo
3 cucchiai olio extravergine oliva
q.b. sale 

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Lessate la pasta in abbondante acqua leggermente salata. Lavate e tritate il prezzemolo. Sbucciate la cipolla e affettate sottilmente. Tagliate il pollo a tocchetti.
In un tegame con l’olio rosolate la cipolla e il coriandolo. Unite le falde di peperone ben sgocciolate e asciugate con carta da cucina. Fate saltare per un minuto
e aggiungete il pollo, lasciando rosolare e regolando di sale e di pepe. Scolate la pasta al dente e unite al sughetto. Fate saltare per altri 2 minuti e servite in
tavola.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Mezze penne con pollo e peperoni sott’olio. Quando si ha poco tempo per cucinare e magari si aspetta qualcuno a cena arrivano i momenti di crisi! Come
risolverli? Mettendo in primo piano quella creatività che aiuta a togliersi dai guai e a soddisfare le esigenze di tutti, anche di chi soffre d’intolleranza. Oggi vi do
un consiglio speciale utile al proposito, dandovi qualche indicazione per preparare le mezze penne con pollo e peperoni sott’olio. Chi cerca un’alternativa
alimentare per sostituire le carni rosse può fare riferimento senza problemi alla carne di pollo, digeribile e soprattutto molto povera di grassi e ipocalorica (non è
un caso se il pollo viene incluso spesso nelle diete dimagranti). La carne di pollo è inoltre una delle migliori fonti di proteine presenti in natura. Il petto
rappresenta un portento da questo punto di vista e permette, come già ricordato, di sostituire senza problemi la carne rossa. Ricchissima di fosforo, calcio e
selenio, la carne di pollo aiuta anche la crescita delle ossa e, grazie alla presenza della vitamina B, contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di stress.

MEZZE PENNE CON POLLO E PEPERONI SOTT’OLIO
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250 gr riso Carnaroli
300 gr bietole lavate e tagliate
1 scalogno tritato
circa 2 lt. di brodo vegetale
100 gr parmigiano reggiano 36 mesi grattugiato
40 gr. di burro chiaricato freddo
q.b. sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Tritate finemente lo scalogno e fate appassire in due cucchiai di olio. Aggiungete il riso e lasciate insaporire. Tostare qualche minuto prima di versare il brodo
man mano che asciuga. Unite le bietole e portate a cottura unendo il brodo poco alla volta. A fine cottura e a fuoco spento regolate di sale e mantecate con il
burro e il parmigiano mescolando delicatamente. Fate riposare per 3 minuti prima di servire in tavola.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Il risotto alle bietole e parmigiano è un piatto dal grande valore nutritivo, leggero e gradevole a vedersi, ideale per intolleranti. Purtroppo siamo così abituati a
consumare il riso in quelle sue 4-5 preparazioni solite che quasi stentiamo a credere possa essere rivisitato in una maniera così originale. Grazie a questa
novità il vostro ospite resterà stupito in presenza di questo piatto così colorato e variegato che lascia spazio alla curiosità. Oggi vogliamo proprio partire da
questo abbinamento classico della cucina mediterranea, salutare e fatta di ingredienti semplici che è quello tra verdure presenti in abbondanza negli orti di tutto
il nostro territorio ed il grana, il formaggio d’eccellenza coperto e tutelato in tutto il mondo dal marchio Denominazione di Origine Protetta.

RISOTTO ALLE BIETOLE E PARMIGIANO
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2 uova intere
100 gr. di farina di fonio 
220 gr. di latte intero consentito
un pizzico di sale
una noce di burro chiarificato

½ cespo di radicchio
8 fette di prosciutto crudo
8 fette di fontina a fette o formaggio consentito
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Ingredienti per le crespelle di fonio:

Preparazione:

Rompete le uova in una terrina e sbattete con la frusta. Unite la farina, il latte e il sale e mescolate fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Coprite con
la pellicola e fate riposare per circa mezz’ora in frigorifero. Scaldate una padella antiaderente da 20 cm o una crepiera e ungetela con un noce di burro. Versate
un mestolino nella padella, fate roteare per distribuire bene l’impasto. Se usate la crepiera spargete con l’apposito attrezzo l’impasto. Quando inizia a dorarsi
girate e proseguite la cottura finché si dora anche dall’altra parte. Finite tutto l’impasto impilandole una sull’altra.

Per farcire:

Preparazione:

Preparate le crespelle seguendo la ricetta. Lavate accuratamente il radicchio e tagliate a striscioline e cuocete con due cucchiai di olio per circa 10 minuti.
Farcite le crespelle con una fetta di crudo, una di fontina e due forchettate di radicchio e chiudete a metà e poi in 4. Potete servirle cosi oppure adagiarle in una
teglia, cospargere di burro fuso e parmigiano reggiano e infornare per 10 minuti a 180 gradi.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Le crespelle con crudo e radicchio sono il sorprendente esempio di come con pochi ingredienti (farina, uova, burro e latte) possono nascere dei veri e propri
capolavori. Morbide e sottili, possono essere riempite a piacimento, anche se questa versione che vogliamo presentarvi oggi spicca per raffinatezza ed
eleganza, probabilmente più di altre. L’accostamento tra radicchio e crudo è straordinario dal punto di vista organolettico, oltre ad essere ricco di importanti
nutrienti. Le crespelle in versione salata sono molto versatili oltre che molto veloci da preparare: ci basterà versare l’impasto in una padella antiaderente e
procedere con la cottura per pochi minuti, non prima però di aver provveduto a spalmare su ogni cialda il ripieno. Queste crespelle promettono un grande
successo a tavola, da parte di tutti. I bambini potrebbero certamente preferire quelle dolci. Perché non accontentarli? Per farlo possiamo realizzare per loro
delle crespelle, questa volta dolci, con ripieno di gustosi frutti di bosco.

CRESPELLE CON CRUDO E RADICCHIO

Pag. 22

A basso contenuto di Nichel

https://www.nonnapaperina.it/


1 base pronta per pizza consentita
1 cespo di scarola
1 cucchiaio di capperi dissalati
100 gr di olive taggiasche denocciolate
1 mozzarella consentita
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
100 gr di alici sott’olio
q.b. sale

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Srotolate la base e lasciatela riposare per una ventina di minuti. Nel frattempo riscaldate il forno a 190-200 gradi. Mondate la scarola scartando le foglie
esterne, lavatela e scottatela in acqua bollente salata per pochi minuti; quindi sgocciolatela e strizzatela bene. In un tegame antiaderente leggermente unto
d’olio mettete le acciughe spezzettate, le olive, i capperi e rosolate il tutto a fuoco basso, finché le acciughe saranno disfatte. Aggiungete la scarola e cuocetela
a fuoco basso, per circa 10 minuti. Stendete l’impasto in una teglia leggermente unte d’olio sopra mettetevi la mozzarella a dadini, e la scarola cotta in
precedenza, lasciando un po’ di bordo esterno. Terminate la farcia della pizza con un pizzico di sale e un lo d’olio. Cuocete le pizze in forno già caldo a
200/250° per circa 10/15 minuti.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Volevo proporvi qualcosa di speciale e allora ho pensato ad una golosa pizza gluten-free e senza lattosio, da preparare con gli ingredienti giusti… e capaci di
trasformarsi in magici tocchi di gusto! Ecco che quindi arriva la pizza con olive taggiasche, scarola brasata e acciughe. Se amate questi alimenti, sicuramente
potrete apprezzare anche questo ricco pasto! Sarà l’ideale per i picnic, le feste, i pranzi in famiglia e per le cene con gli amici. Si presenterà come una pizza
carica di sapori diversi e in grado di regalare un’ottima dose di energia… Non male come inizio, non credete? Prima di preparare questa pietanza, faremo però
un viaggio alla scoperta dei suoi ingredienti: quali sono le caratteristiche nutrizionali della nostra pizza con olive taggiasche, scarola brasata e acciughe?

PIZZA CON OLIVE TAGGIASCHE, SCAROLA E ACCIUGHE
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500 gr. di carne di bollito avanzata
100 gr. di pane grattugiato consentito
70 gr. di parmigiano reggiano 36 mesi grattugiato
2 uova
1 spicchio d’aglio
30 gr. di burro chiarificato
1 rametto di timo
1 dl di latte intero consentito
q. b. di sale

Ingredienti:

Preparazione:

Per la preparazione dei mondeghini iniziate passando la carne nel tritacarne e macinandola in modo molto fine. Ricavate un trito con l’aglio e il timo. Fate un
impasto con la carne macinata, il latte, le uova, il pangrattato, il parmigiano, l’aglio, il timo e il sale. Manipolate l’impasto per creare delle polpette, poi
schiacciatele leggermente con le mani. Infine, friggete le polpette nel burro (già riscaldato) fino a quando non si saranno dorate. Servite e buon appetito!

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Se siete del sud Italia oppure non siete molto avvezzi alla cucina dell’Italia settentrionale, è probabile che non abbiate mai sentito parlare dei mondeghini. In
effetti, essi sono una specialità di alcune città italiane e poco conosciute altrove, nello specifico del territorio piemontese e lombardo. Cosa sono i mondeghini?
Si potrebbero associare a delle polpette molto particolari, in quanto realizzate non con il semplice trito di carne, bensì con gli avanzi del bollito. Anzi i
mondeghini sono nati proprio allo scopo di “riciclare” questo genere di preparazione, dunque in un contesto popolare. Qual è il bollito migliore per preparare i
mondeghini? In genere il bollito dovrebbe essere “classico”, ovvero realizzato con il terzo quarto del manzo. Tuttavia, è possibile impiegare anche i bolliti del
fritto misto, ovvero quello preparato con più carni e con gli ammennicoli (ovvero le frattaglie). In questo caso i mondeghini diventeranno sì più pesanti, ma
anche più saporiti. I mondeghini più “completi” sono quelli realizzati a partire dal gran bollito cremonese, che è la versione più ricca in assoluto del bollito misto.
In ogni caso, come molte ricette della cultura gastronomica popolare, è concessa una certa libertà, almeno per quanto riguarda la provenienza della carne,
ovvero il tipo di bollito. Anche perché la ricetta è abbastanza semplice e richiama da vicino quella delle polpette. Io per esempio ho scelto di “giocare” un po’
con gli ingredienti, e sostituire il latte classico con il latte Accadì di Granarolo. Una scelta, questa, dettata dalla volontà di aggiungere ulteriore qualità e
soprattutto rendere questa ricetta alla portata di chi manifesta l’intolleranza al lattosio.

MONDEGHINI
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1 Picanha da 1 kg circa
q.b. sale grosso
1 rametto di rosmarino
Manioca al forno a volontà

1 manioca
8 cucchiai di olio di semi consentito
sale q.b.

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Per prima cosa, si dovrà asciugare per bene la carne, tamponandola con della carta assorbente; Intanto procedere alla preparazione della piastra, avendo cura di accendere
i fornelli e lasciarla infuocare per bene, dato che dovrà essere molto calda per accogliere la carne; In perpendicolare, tagliare la Picanha in modo da ottenere quattro fette più
o meno dello stesso spessore; Quando la piastra sarà molto calda, adagiare sopra la carne con del rosmarino; Quando la Picanha avrà raggiunto il grado di cottura
desiderato, girare per una sola volta la carne e adagiare l’altro lato sulla piastra;

N.B.: Se possibile, misurare la temperatura della Picanha con un apposito termometro. Le temperature considerate ideali devono essere riferite al cuore della carne. Ma a
quanti gradi deve cuocere?

Cottura al sangue = circa 55° C
Cottura media = 60 ° C
Ben cotta= oltre i 60

Ultimata la cottura lasciare riposare la carne per una decina di minuti. Questo tempo sarà determinante per consentire che vengano ridistribuiti ed addensati i liquidi.
Aggiungere sale grosso e servirla accompagnata dalla manioca al forno.

Ingredienti per 4 persone per la Manioca:

Preparazione:

Accendere il forno a 180° e lasciare che si riscaldi per bene; Intanto, pulire la manioca avendo cura di tagliare in due le radici per il lato della lunghezza; Eliminare eventuali
porzioni scure e dure della polpa, generalmente presenti nel centro della radice; Dividere il tubero in pezzi di circa 5 cm; A questo punto, aggiungere l’olio e mescolare per
bene affinché tutte le parti si condiscano; Disporre i pezzi della radice di manioca su una teglia rivestita di carta forno e aggiungere una manciata di sale; Infornare la teglia ad
un’altezza media, in modo che sia nella parte centrale del forno e lasciare cuocere per 30 minuti; Servire come più si gradisce.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Picanha alla piastra con manioca al forno: il piatto per celebrare il Brasile. Il Sudamerica porta in tavola tantissime specialità a base di carne: si tratta di pietanze
apprezzatissime in tutto il mondo per la qualità degli ingredienti che, nel loro complesso, regalano ai piatti sapori intensi e, certamente, indimenticabili.
In particolare, è il Brasile a “scrivere” le ricette a base di carne e a dare spunti per la realizzazione di piatti succulenti e davvero gustosi, sempre nel pieno rispetto delle
tradizioni culinarie carioca. Nel menù brasiliano non può (non deve) mai mancare la Picanha: se c’è qualcosa che le papille gustative considerano sublime è sicuramente
questo taglio di carne che, ad ogni boccone, manda tutti in visibilio. Semplice, veloce e di successo: la Picanha alla piastra servita con la manioca al forno è uno dei piatti –
simbolo del Brasile, del quale tiene alta la bandiera, facendola sventolare in tutte le cucine del mondo. Eh già, perché ormai la Picanha è davvero diffusa ed apprezzata in
tutto il pianeta per la sua straordinaria qualità che la rende una carne di primissima scelta ed ideale da cucinare per chi vuole certamente fare bella figura in tavola e
assaporare tutta la bontà concentrata in questo pezzo di manzo così pregiato e saporito.

PICANHA ALLA PIASTRA CON MANIOCA AL FORNO
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1 lingua di vitello (circa 800 gr.)

Ingredienti:

Preparazione:

Lavate bene la lingua di vitello con acqua fresca. Ponetela in un sacchetto per il sottovuoto ed estraete l’aria con l’apposito apparecchio. Ponete il sacchetto
sottovuoto con il vitello in una vaschetta d’acqua o nella pentola in cui andrete a ssare l’apparecchio per il bagno termostatico, impostandolo ad una
temperatura di 70° per 16 ore. Trascorse le ore indicate, aprite con attenzione il sacchetto ed estraete la lingua. Su di un tagliere, eliminate la pelle e tagliate la
lingua a fettine sottili. Potrete servire la lingua condita con una salsa verde o una a piacere. In alternativa, con un taglio a tocchetti, la lingua così bollita potrà
essere usata per altre ricette, come ad esempio la lingua di vitello arrosto con le verdure.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Sicuramente la lingua di vitello cotta a bassa temperatura richiede impegnativi tempi di preparazione e non può essere certo improvvisata. Tuttavia, l’assaggio
ripagherà l’attesa! Se avete da preparare un pranzo o una cena senza troppe pretese, lasciate perdere per questa volta. La lingua richiede attenzioni, tempo
ed attrezzature per poter essere preparata e resa al suo meglio. I numerosi lavaggi, la frollatura e la cottura lenta e continuativa per diverse ore, sono passaggi
fondamentali per raggiungere la giusta consistenza e puricare la carne dalle impurità naturali.

LINGUA DI VITELLO A BASSA TEMPERATURA
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1 ananas
350 gr. di biscottini granellati al teff
500 gr. di mascarpone 
3 uova
4 cucchiai di zucchero di canna
q.b. farina di cocco
200 ml. di succo d’ananas
qualche fogliolina di menta

Ingredienti:

Preparazione:

Pulite l’ananas e tagliatelo a cubetti, lasciando intere due fette per la decorazione finale. Versate in una terrina i tuorli delle uova e lo zucchero. Montate no a
ottenere una crema omogenea. A questo punto, aggiungete il mascarpone e amalgamate con cura. Montate gli albumi a neve ferma e incorporateli
delicatamente alla crema al mascarpone. Adagiate sul fondo di una teglia uno strato di Pavesini e, con un pennello, bagnate con il succo di ananas. Formate
un primo strato in una pirola dai bordi alti. Versateci sopra la crema di mascarpone e poi uno strato con i pezzetti di ananas. Procedete facendo un altro strato
di savoiardi o Pavesini, crema e ananas a pezzetti. Terminate coprendo con uno strato di Pavesini senza però aggiungere l’ananas. Lasciate riposare il
tiramisù all’ananas in frigorifero per almeno 2 ore e, prima di servire, spolverate la sua superficie con farina di cocco e foglie di menta.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Domani è il mio compleanno e ho deciso di festeggiare oggi e in famiglia con un dolce che potessimo mangiare tutti e se anche voi siete alla ricerca di un dolce
originale, gustoso e magari privo di glutine, lattosio e a basso contenuto di niche il tiramisù all’ananas è proprio quello che fa per voi! Avreste mai pensato di
provare una simile ricetta? Forse sì, forse no… ma so per certo che appena si pensa al tiramisù, nella mente appaiono i ricordi del dolce tradizionale. Tuttavia,
è bene ricordare che il mondo della pasticceria è pressoché infinito e pieno di possibilità. Anche per quanto riguarda questo dessert, infatti, ci regala tantissime
versioni fresche, golose e colorate. Probabilmente, con il passare del tempo, ce ne saranno tante altre! Una di queste è senz’altro quella deltiramisù con
l’ananas. Con quel suo gusto particolare, questo frutto ci disseta e ci conquista, ci coinvolge e ci stravolge positivamente… Soprattutto quando troviamo nuovi
modi di portarlo in tavola! Il dolce di oggi è una valida alternativa a tanti altri dessert, e vedrete che non lascerà insoddisfatti.

TIRAMISÙ ALL’ANANAS
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1 confezione pasta filo
4 mele Golden
80 gr zucchero canna bianco
1 limone scorza e succo
2 cucchiai miele acacia
20 gr burro chiarificato
q.b. zucchero canna bianco a velo

Ingredienti per 4 persone:

Preparazione:

Sbucciate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a fettine sottili. Mettetele in una ciotola e conditele con il succo di limone, la scorza grattugiata, il miele di
acacia e lo zucchero, mescolate delicatamente per coprirle in maniera uniforme. Fate fondere il burro a bagnomaria. Imburrate bene una teglia da forno e
adagiatevi una sfoglia di pasta phyllo, spennellatela delicatamente e velocemente col burro fuso, adagiate un’altra sfoglia di pasta, spennellatela col burro e
procedete quindi allo stesso modo con altri 2 fogli di pasta. Distribuite sopra metà del composto di mele e lo zucchero, coprite con gli altri 3 fogli spennellando
anche questi con il burro. Aggiungete l’altra metà del composto di mele, disponendola in maniera omogenea sulla supercie. Completate con i fogli di pasta
phyllo rimasti, ognuno spennellato col burro fuso. Una volta aggiunti tutti i fogli, spennellate bene la supercie col burro rimasto. Mettete in forno già caldo a 190
°C per 30 minuti circa sul ripiano centrale nché la supercie non diventerà dorata. Lasciate raffreddare e spolverizzate con lo zucchero a velo.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

La sfogliata di mele è un dolce molto semplice da preparare. Che può essere proposto in ogni momento, riscuotendo davvero tanto successo. Così avrete la
possibilità di fare bella gura con i vostri ospiti a cena oppure nel pomeriggio. Magari accompagnando la sfogliata con una buona tazza di tè. Ben si presta per
un picnic. Potrebbe diventare anche un ottimo pasto nutriente con cui iniziare la vostra giornata. Un’abbondante colazione, ricca di valori nutrizionali e calorie
che potrete smaltire durante le ore successive. Affrontando con grande energia le vostre quotidiane faccende. In media, i tempi di preparazione della sfogliata
di mele si aggira intorno ai 60-70 minuti. Gli ingredienti sono facilmente acquistabili presso qualunque supermercato. E non vi è alcuna difficoltà nel reperire le
mele che sono disponibili in qualsiasi periodo dell’anno. Anche i costi per preparare questa ricetta sono sicuramente abbordabili, pertanto avrete la possibilità
di mangiare in maniera genuina senza costi eccessivi. Adesso proviamo a scoprire insieme quali sono le principali valori nutrizionali della nostra sfogliata di
mele.

SFOGLIATA DI MELE
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210 gr. di burro chiarificato
210 gr. di zucchero di canna finissimo
420 gr. farina di riso consentita
5 uova
8 gr. gomma di guar
Scorza grattugiata di un’arancia non trattata
Un pizzico di sale
Zucchero a velo consentito
Farina di riso nissima per lo spolvero
300 gr. marmellata o confettura a vostro piacere consentita

Ingredienti per 6 persone:

Preparazione:

Preparate la pasta frolla. Disponete il burro e lo zucchero in una terrina e lavorate con le mani velocemente; aggiungete poco per volta la farina di riso
miscelata in precedenza con la gomma di guar e lavorare il tutto molto energicamente. A questo punto unite le uova, la scorza d’arancia e amalgamate bene il
tutto, incorporando man mano la farina ed il sale. Impastate delicatamente per ottenere un composto omogeneo e compatto; una volta pronta la pasta frolla,
datele la forma di un panetto basso, avvolgetela nella pellicola trasparente e ponetela in frigorifero per almeno 1 ora. Riprendete la pasta frolla e lavoratela
qualche minuto su una spianatoia, stendetela con il matterello fino allo spessore di circa 4-5 mm, con una rotella a punta bucate la frolla; prendete un coppa
pasta diametro 6 cm, con una coppa pasta del diametro di 10 cm formate 30 cerchi e poneteli su una leccarda foderata con la carta forno. Con l’impasto che
avanza stendete un’altra sfoglia e ricavate altri 30 dischi dello stesso diametro, che andrete a forare al centro con una formina più piccola (4 cm di diametro).
Posizionate anche questi biscotti sulla leccarda e cuocete il tutto in forno preriscaldato a 180°, per 15 minuti. Appena la supercie sarà dorata, sfornateli e
lasciateli raffreddare su una gratella. Prendete ora i dischi interi e spalmatevi sopra la marmellata, avendo cura di metterne un po’ di più al centro. Ricoprite
infine con i biscotti forati e spolverizzate con abbondante zucchero a velo.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

I biscotti occhi di bue sono deliziosi biscotti di pasta frolla farciti con marmellata, fragranti e ideali per addolcire i nostri pomeriggi e le nostre colazioni mattine.
Questo biscotto, dal nome curioso che condivide quello delle uova preparate in padella, deve la sua origine proprio alla forma dell’occhio dell’omonimo
animale, con la bontà di un biscotto largo e grande, tutto da mordere. Ricetta senza glutine che promette successo a tavola dunque quella dei biscotti occhio di
bue realizzati con farina di riso! Questa farina è consigliabile anche ai non celiaci, in quanto ricca di vitamina B, utile per chi soffre di problemi gastrointestinali
di vario tipo. Una farina leggera e molto versatile, che garantisce diversi beneci per la salute, quindi ideale da sostituire alla farina comune.

BISCOTTI OCCHI DI BUE
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50 gr. di bevanda al cocco
250 gr. di yogurt al cocco
90 gr. di zucchero semolato
2 gr. di agar agar

500 gr. di polpa di mango
60 gr. di zucchero di canna finissimo per dolci
1 cucchiaio di succo di limone
3 gr. di agar agar

q. b. di panna montata
q. b. di menta

Ingredienti per 10-12 persone:

Per la gelatina al mango:

per la decorazione:

Preparazione:

Per la preparazione della bavarese al mango e cocco iniziate scaldando in un pentolino la bevanda al cocco e lo zucchero. Versate anche l’agar e fate bollire
senza smettere di mescolare, poi riducete la fiamma e continuate per 3-4 minuti. Ora spegnete il fuoco e fate raffreddare a temperatura ambiente. Poi versate
anche lo yogurt e continuate ad amalgamare per bene. Adagiate il composto nei bicchieri, fate raffreddare e infine ponete in frigorifero per una o due ore in
modo che si rassodi. Nel frattempo riducete la polpa del mango a cubetti e versatela in un pentolino con il succo di limone, lo zucchero e l’agar agar, poi
cuocete a amma molto bassa per un quarto d’ora circa. Versate il tutto nel bicchiere di un mixer e frullate (o utilizzate un frullatore a immersione). Quando sono
passate le due ore di “riposo” della crema bavarese, estraete i bicchieri dal frigo e applicate uno stato di circa 1 cm con la gelatina di mango appena ottenuta
(utilizzate una sac à poche per distribuirla al meglio), poi riponete in frigorifero e fate rassodare per un’altra ora. Trascorso questo tempo decorate con una
fogliolina di menta, un ciuffetto di panna e servite.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

La bavarese al mango e cocco è una preparazione rinfrescante che richiama alla celebre crema bavarese a base di panna e gelatina che viene ampiamente
utilizzata nell’industria dolciaria, un vero e proprio simbolo dell’approccio alla pasticceria che caratterizza la tradizione gastronomica germanica. Siamo quindi di
fronte a una rivisitazione abbastanza radicale, anche perché in questo casa la crema diventa un vero e proprio dessert. Inoltre, è accompagnata da sapori e
sentori che in genere non vengono accostati al dessert, come il mango e il cocco. Anzi il cocco, o per meglio dire la bevanda di cocco, sostituisce addirittura la
panna. L’agar agar, poi, sostituisce la gelatina. A entrambi questi ingredienti dedicherò un paragrafo. Alcuni, spulciando la foto, potrebbero scambiare il
rinfrescante bavarese al mango e cocco per una preparazione molto complicata, difficile da realizzare. Dall’esterno, invece, ha tutta l’aria di essere una ricetta
gourmet! Certamente si fa portatrice di un certo valore, sia in termini estetici che organolettici. Tuttavia non è una ricetta molto difficile. Se approcciata con la
giusta attenzione è anzi alla portata di tutti. L’importante è seguire in maniera fedele le indicazioni e non compiere scelte azzardate, soprattutto per quanto
riguarda le dosi. Una modifica anche minima delle dosi, infatti, può impattare sul risultato finale, e non sempre in modo positivo.

BAVARESE AL MANGO
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100 gr di albume
50 gr di zucchero bruno di canna
100 gr di cocco disidratato
25 gr di amido di riso
50 gr di zucchero bruno di cocco
25 gr di farina di maca

Ingredienti per 30 biscotti:

Preparazione:

Montate gli albumi con lo zucchero bruno di canna fino a quando non avrete ottenuto una meringa. Inserite gradualmente l’amido di riso, lo zucchero bruno di
cocco e il cocco disidratato e amalgamateli con la meringa delicatamente, senza smontare il composto. Create una sac à poche, inserite il composto e formate
dei bottoncini pari a 2 cm di diametro. Inserite in superficie altro cocco disidratato a mo’ di granella. Infornate infine i biscotti a 180 gradi per 5-6 minuti, in modo
che risultino umidi all’interno ma solidi. I biscotti si conservano per due giorni. Se volete, farciteli con una crema di vostro gradimento.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Gli yoyo biscotti morbidi con cocco e maca non sono biscotti come gli altri. Non lo sono per almeno tre motivi. In primo luogo, perché non contengono la
classica farina bianca bensì la farina di maca. Si tratta di un alimento dalle eccellenti proprietà nutrizionali che consente il consumo anche da parte dei celiaci.
Secondariamente, questi biscotti sono particolari perché sono veramente morbidi. Ovviamente, mantengono una loro solidità, dunque non si sfaldano. La
sensazione di morbidezza al palato, però, è veramente qualcosa di unico. Infine, questi biscotti con cocco e maca hanno il pregio di poter essere utilizzati per
creare degli impasti di qualsiasi tipo, ovviamente prima di essere infornati. Il delicato processo di preparazione e la scelta azzeccata degli ingredienti conferisce
a questa preparazione una spiccata versatilità.

BISCOTTI CON COCCO E MACA
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2 mele Golden
succo di 1 limone
200 gr. di zucchero di canna

1 kg di mele Golden
300 ml di panna da montare consentita
50 gr. di zucchero di canna
20 ml di succo di limone
20 ml di succo di mela

Ingredienti per 4 persone:

Per le chips:

Per la mousse:

Preparazione:

Come prima cosa, dedicatevi alla preparazione delle chips. Lavate le mele e riducetele a fettine sottili, con uno spessore di circa 2 mm. Mettete a bollire acqua
e zucchero e cuocetevi dentro le mele. Aggiungete qualche goccia di succo di limone, lasciate cuocere un minuto, poi spegnete il fuoco e lasciate tutto così, a
riposo, per sei ore. Scolate dunque le mele dallo sciroppo ed asciugatele. Mettete le fettine in una teglia tra due fogli di carta forno. Ponete quindi le mele in
cottura per un’ora a 110°. Trascorsa la prima ora, rimuovete il foglio di carta forno superiore, poi lasciate in cottura altri 60 minuti. Nel frattempo, preparate la
mousse. Lavate le mele e sbucciatele. Tagliate a pezzi le mele, eliminando torsolo e semini ed unitele al succo di mela, mettendo il tutto in una casseruola con
coperchio. Cuocete a fuoco basso per circa 20 minuti, mescolate e attendete che si ammorbidiscano le mele. A metà cottura, mettete la panna fresca, le fruste
ed una ciotola in freezer. per 15 minuti. Quando sarà terminata la cottura, frullate le mele a purea e mescolatele con metà dello zucchero a velo. Aggiungete il
succo di limone, mescolate ancora e mettete da parte. Riprendete dal freezer gli strumenti e montate la panna a neve. Incorporate la panna nel composto di
mele, avendo cura di fare movimenti dal basso verso l’alto. Trasferite il composto nelle coppette da servizio monoporzione e mettetele in frigo per un’ora.
Aggiungete le chips nelle monoporzioni al momento del servizio.

Nota per l’intolleranza al nichel. Basso contenuto di nichel. Sia che sei intollerante al nichel alimentare, allergico al nichel da contatto (DAC) o che ti è stata
diagnosticata La SNAS non esiste una cura definitiva e non esiste un modo per eliminare questo metallo dalla vita di una persona. Per alleviare i sintomi è
necessario seguire una dieta a rotazione e a basso contenuto di Nichel.

Mousse di mele con chips: gusto e nutrimento!. Come spesso avviene i giudici principali e talvolta più difficili da convincere sono proprio in famiglia. Dovete
sapere che i miei gli odiano le mele. Tante volte ho provato a spiegare loro quanto siano importanti questi frutti a livello nutrizionale e quanto possano far bene
al nostro corpo. Niente da fare! Per anni non ne hanno voluto sapere di mangiare le mele e storcevano sempre il naso anche quando provavo persino a
preparare dei dolci a base di mele. Non c’era verso, dall’omogeneizzato in poi, le mele erano bandite. Poi un giorno, all’improvviso ed inaspettatamente, la
svolta! Presentai a tavola, a ne pasto, in monoporzione, questa mousse di mele con chips di mele ed aspettai l’assaggio. Incredibilmente, questa “revisione”
l’hanno semplicemente adorata… e spazzolata in un nanosecondo! Che soddisfazione! Credo che questa esperienza casalinga sia sufficiente ad esprimere la
bontà di questo dessert al cucchiaio. Non trovate? Il mio invito spassionato è di provare voi stessi, alla prima occasione, questa ricetta davvero deliziosa a
base di mele, limone, panna e zucchero!

MOUSSE DI MELE CON CHIPS
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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 nichel.

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 a basso contenuto di nichel che possano allietare ogni

vostro pasto!
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