BENESSERE • in cucina

Basi di cucina naturale
vegana "allergy free"
Con gli ingredienti giusti si possono ricreare tutte le ricette della
cucina classica in versione vegan, sia per la pasticceria sia per le
specialità salate, per una cucina naturale e senza allergeni.
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2. “Panna” di soia
Facile Prep. 10 min.

Ingredienti per 300 g
●100 ml di latte di soia ●200 ml di olio di girasole
Versate il latte nel bicchiere alto di un frullatore a immersione,
quindi azionate il frullatore e versate a filo l'olio, continuando a
emulsionare il liquido, salite lentamente dal fondo del bicchiere
con la frusta del frullatore verso il bordo quando vedrete che il
latte avrà incorporato l'olio e inizierà ad addensarsi.
Quando la consistenza sarà soda avrete ottenuto la panna vegetale. Si conserva 4-5 giorni in frigorifero in un contenitore di
vetro con chiusura ermetica.
●
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* COME USARE LA PANNA DI SOIA: per ricette dolci
e salate e per creare un'ottima maionese (vedi sotto).

V

egano: ormai questo termine è entrato nell’uso
comune, ma forse non tutti ne conoscono
l’origine. Il termine vegan o vegano è un
neologismo e nasce dalla contrazione di veg(etari)
ano, fu coniato da Donald Watson che, insieme ad altri
vegetariani inglesi, fondò la «Vegan Society» a Londra
nel novembre del 1944.
●Una persona vegetariana non mangia animali, di
nessuna specie: né di terra né di acqua né d’aria, in
pratica, non consuma né carne né pesce di nessun tipo
e sotto tutte le forme.
I VEGANI, RISPETTO AI VEGETARIANI, OLTRE A NON MANGIARE
ANIMALI, NON CONSUMANO NEMMENO I LORO PRODOTTI
DERIVATI, QUALI LATTE E LATTICINI, UOVA E MIELE.
●Al di là della scelta etica di essere vegetariani o
vegani, negli ultimi anni le persone hanno iniziato
a soffrire di diverse intolleranze e allergie a vari
alimenti. Sono sempre più numerosi, per esempio,
i bambini allergici a latte e derivati e alle uova, ma
anche molti adulti sviluppano in tarda età allergie di
questo genere.
●Da queste differenti esigenze, sia etiche sia di
salute, sono nate appunto nuove linee di prodotti che

si trovano sempre più spesso sugli scaffali di tutti i
supermercati. Questi prodotti, per esigenze della
grande produzione industriale e per la necessità
della conservazione, spesso contengono numerosi
ingredienti, non troppo naturali e poco verificabili.
Ma, se si impara a preparare questi prodotti basici in
casa, non è necessaria una lunga scadenza e quindi si
possono realizzare solo con ingredienti naturali.
●Il nostro obiettivo è insegnare a cucinare in
maniera naturale, sana e consapevole e, per
chi lo desidera, anche ad autroprodurre molti degli
ingredienti basici che si trovano in commercio senza
latte e derivati e senza uova.
IL VANTAGGIO È CHE, OLTRE A RISPARMIARE,
SI PUÒ CONTROLLARE ANCHE L’INTERA FILIERA DEI NOSTRI
ALIMENTI.
Si comincia con il latte di soia, con cui si possono poi
creare diverse altre preparazioni dolci e salate, come
il tofu, la panna di soia e la margarina, la besciamella
vegetale, la salsa Mornay “grassa” e la maionese
vegetale..
●

3. Maionese vegetale
Facile Prep. 10 min.

Ingredienti per 300 g
●100 g di panna di soia ●20 ml di olio extravergine di
oliva ●1 cucchiaio di succo di limone ●1 cucchiaino
di aceto di mele ●½ cucchiaino di polvere di curcuma
●½ cucchiaino di senape ●sale fino
Versate la panna nel bicchiere alto di un frullatore a immersione, azionatelo e versate a filo l'olio
continuando a emulsionare. ●Aggiungete, quando
la panna ha incorporato l'olio e inizia ad addensarsi
ulteriormente, il succo di limone, l'aceto, la senape
e la curcuma, emulsionate ancora qualche minuto,
aggiustate di sale.
Si conserva 4-5 giorni in frigorifero in un contenitore di vetro con chiusura ermetica.
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4. Tofu

3

Media Prep. 15 min. Rip. 24 ore Cott. 64 min.

Ingredienti per 700 g
●500 g di fagioli di soia bio ●5 cm di alga kombu ●1 cucchiaio di
nigari (cagliante naturale a base di sale integrale) o il succo di 1
limone
*Rapporto di acqua: 1 a 10 (vedi ricetta del latte di soia)

1. “LATTE” DI SOIA

Ammollate i fagioli di soia in acqua con l’alga kombu 12 ore.
Sciacquateli molto bene (eliminate l’acqua di ammollo e l'alga),
mettete la soia in 1 litro di acqua e frullatela con un frullatore a
immersione, mettete quindi il composto a scaldare e, nel frattempo, in un’altra pentola, portate a bollore 4 litri di acqua. ●Versate il
composto di soia e acqua, una volta raggiunto il bollore, nei 4 litri
di acqua, portare a sobbollire almeno 30-40 minuti, quindi filtrate
con una garza di cotone, in modo da separare la parte solida
(okara) da quella liquida. ●Rimettete la parte liquida a sobbollire
altri 20 minuti. ●Togliete dal fuoco e portate il liquido tra gli 80
e i 90°. ●Mescolate con un cucchiaio dolcemente, creando un
piccolo vortice, e versate nel centro dello stesso il nigari (o il succo
di limone). ●Smettete di mescolare e aspettate che il liquido cagli,
come farebbe il latte comune. ●Aspettate che si formino dei grumi
(occorrono circa 3-4 minuti), poi filtrate la parte solida dalla parte
liquida. ●Usate quindi una garza come colino per filtrare e sepa●

Facile Prep. 10 min. Ammollo 12 ore

Ingredienti per 4 litri
●500 g di fagioli di soia ●5 cm di alga kombu
**Rapporto di acqua: 1 a 8; se si vuole un “latte” più grasso si
considera un rapporto di 1 a 6 (500 g : 3 litri di acqua)
Ammollate i fagioli di soia in una ciotola con acqua e con l’alga
kombu almeno 12 ore. ●Sciacquateli molto bene, dopo aver eliminato l’acqua di ammollo e l'alga, metteteli in 1 litro di acqua
e frullateli con un frullatore a immersione. ●Trasferite quindi il
composto ottenuto a scaldare in una pentola dal fondo spesso.
●

* Come usare il latte di soia:

●

Cott. 40 min.

Portate a bollore, nel frattempo, in un’altra pentola 3 litri di acqua.
●Versate il composto di soia e acqua, raggiunto il bollore, nei 3
litri di acqua portati a bollore e portate il tutto ancora a sobbollire
almeno 30-40 minuti. ●Filtrate con una garza di cotone sottile, in
modo da separare la parte solida (che si chiama okara) da quella
liquida.
Quest’ultima parte, il "latte", può essere aromatizzata con bacca
di vaniglia per lavorazioni dolci o con un pizzico di sale per quelle
salate, oppure lasciata neutra, così da essere utilizzata per entrambe le preparazioni.
●

si può bere semplicemente al posto del latte di origine animale e, come questo,
può essere usato per diverse preparazioni, come la panna o la margarina vegetale (vedi oltre).
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rare la cagliatura, che va effettuata con delicatezza
e con l'aiuto di un mestolo. ●Inserite la parte solida
che rimane nella garza, che è quello che diventerà
il tofu, in un contenitore, possibilmente di bambù o
di plastica e di forma a vostro piacere (tipo cestello
per la ricotta).
In questo momento potete scegliere se aromatizzare il tofu con erbe, spezie e sale.
●Lasciate raffreddare la cagliatura, dopo averla inserita nel contenitore, e poi mettetela a riposare in
frigorifero almeno 1 giorno o 1 notte, per farla compattare molto bene.
Si conserva in acqua fredda, pulita, cambiandola
ogni 2 giorni, e si mantiene fino a 6-7 giorni.
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5. Margarina vegetale naturale
Facile Prep. 10 min. Rip. 3 ore

Ingredienti per 300 g
●50 ml di latte di soia ●100 ml di olio di semi di girasole ●150 ml di
panna di soia ●1 cucchiaino di lecitina di soia ●1 cucchiaino di succo
di limone ●1 pizzico di sale
Lasciate in ammollo la lecitina nel latte di soia finché è ben
ammorbidita (circa 2 ore), quindi versate il tutto in un frullatore
e iniziate a frullare lentamente. ●Versate a filo l'olio, poi il succo
di limone, il sale e infine la panna di soia, lasciate emulsionare il
composto fino a ottenere una crema non molto densa. ●Riponetelo
in frigorifero almeno 1 ora, in un contenitore di vetro con chiusura
ermetica dai bordi non troppo bassi.
Si conserva circa 5-6 giorni.
●

8
Contorno
calorie

€

70 a0,25
porz.

* COME USARE LA MARGARINA VEGETALE: per
preparare sia frolle dolci sia impasti per torte salate.

6. Besciamella vegetale
Facile Prep. 10 min. Cott. 10 min.

Ingredienti per 1 litro
●1 litro di “latte” vegetale (di soia, riso o altro cereale) ●120 g di
margarina vegetale (vedi sopra) ●90 g di farina tipo “0” ●1 grattugiata
di noce moscata ●1 pizzico di sale
Portate a bollore, in una pentola dal fondo spesso, il “latte” vegetale (se lo acquistate già pronto, fate attenzione a comprare il
latte non dolcificato). ●Preparate intanto, in un pentolino a parte,
il roux: fate addensare la farina con la margarina, fino a ottenere
una crema, aggiungete il sale e la noce moscata, mescolando
bene e facendo attenzione a non far attaccare o bruciare il composto. ●Versate il latte vegetale portato a bollore e mescolate
energicamente con una frusta. ●Lasciate cuocere, dopo aver unito
tutto il liquido, a fuoco lento continuando a mescolare per evitare
che si formino grumi soprattutto sul fondo. ●Mescolate finché la
besciamella avrà la densità desiderata (circa 10 minuti).
Se risulta troppo liquida potete aggiungere della farina, poca per
volta, setacciandola con un colino e mescolando con la frusta.
●
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*

COME USARE LA BESCIAMELLA VEGETALE: è la
perfetta sostituta di quella classica per farcire lasagne
vegetali o cannelloni.

7. Salsa Mornay “grassa”
Facile Prep. 10 min. Cott. 3 min.

Ingredienti per 1 litro
●1 litro di besciamella vegetale (vedi sopra) ●50 g di panna di soia
●50 g di farina di ceci ●1 cucchiaio di lievito alimentare in scaglie
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Aggiungete alla besciamella la farina di ceci, stemperata prima
nella panna di soia, e aggiungete il lievito, mescolando molto bene
con una frusta. ●Fate cuocere il composto almeno 2-3 minuti.

Facile Prep. 15 min. Cott. 29 min.

Ingredienti per 4
●100 g di zucca ●100 g di patate dolci
●100 g di carote ● 50 ml di olio extravergine
di oliva ●erba cipollina fresca tritata ●50 ml
di salsa Mornay "grassa" ●10 g di nocciole
tostate e tritate ●sale fino
Tagliate grossolanamente le verdure e
scottatele in acqua bollente 4-5 minuti,
quindi ripassatele in padella con 20 ml di
olio ancora 4-5 minuti, lasciandole rosolare bene a fuoco medio, salate. ●Scaldate,
intanto, il forno a 180° e oliate bene una
teglia, inserite le verdure e mescolatele
con cura affinché siano cosparse bene di
olio. ●Infornate circa 15 minuti: le verdure devono risultare morbide. ●Spolverizzatele con erba cipollina e cospargetele
con la salsa Mornay, aggiungete il trito di
nocciole e passate sotto il grill 3-4 minuti.
●Servitele calde direttamente nella teglia.
●

*

9
Secondo
piatto
calorie

9. Tofu alla mediorientale

€

150 a0,70
porz.

Facile Prep. 10 min Cott. 8 min.

Rosolate in poco olio le listarelle di tofu 3-4 minuti per parte.
Mescolate il tahin con il succo di lime, la salsa tamari e le spezie,
aggiungete abbastanza acqua tiepida da ottenere una cremosità
idonea da versare sul tofu in padella e ricoprirlo. ●Lasciate insaporire circa 2-3 minuti, girando spesso le listarelle. ●Servitele calde,
con qualche foglia di coriandolo come decorazione.
●

●

COME USARE LA SALSA MORNAY: di tradizione
francese, si usa per accompagnare verdure gratinate,
frittelle di pane e altri alimenti. È ottima per
accompagnare il tofu alla mediorientale (vedi accanto).
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8. Verdure
alla salsa
Mornay

Ingredienti per 4
●125 g di tofu tagliato a listarelle ●4 cucchiai di tahin (crema di
sesamo) ●succo di 2 lime ●1 cucchiaio di salsa di soia tamari
●qualche foglia di coriandolo ●1 cucchiaio di polvere di semi di
coriandolo ●semi di cardamomo ●olio di oliva 20 ml

●

Gaia Bhakti Arrigoni, operatrice olistica nel campo della nutrizione, macrobiotica e ayurvedica. Paolo Abhay Velutti, chef e pasticcere alimentarista in cucina curativa.
sito www.lacucinaverde.it

91

