BENESSERE • in cucina

Le basi di cucina naturale vegana “allergy free”

per un Natale di gusto
Proseguiamo in questo numero con altre ricette per imparare
ad autoprodursi delle basi per cucinare in modo sano, naturale
e senza allergeni, utile quindi anche per chi soffre di allergie
ai latticini e ai vari conservanti.
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Pasta sfoglia

Antipasto

Media Prep. 30 min. Rip. 80 min.

calorie

Iniziate preparando la sfoglia esterna: setacciate la farina forte
sulla spianatoia, creando un cratere, e versate al centro l'acqua e
un pizzico di sale, quindi impastate. ●Lavorate fino a ottenere un
composto liscio, che va lasciato riposare, avvolto in pellicola, 20
minuti. ●Preparate nel frattempo il mattoncino interno: impastate
la farina con la margarina fino ad amalgamare il tutto. ●Create
un panetto a mattoncino, avvolgetelo con della pellicola da cucina e lasciatelo riposare 10 minuti, in frigorifero. ●Infarinate la
spianatoia e stendete il panetto con un mattarello per ottenere
un rettangolo spesso circa 1,5 cm, riponete in frigorifero altri 10
minuti. ●Riprendete la pasta, tiratela, su una spianatoia infarinata,
allo spessore di circa 1 cm.
Si deve creare un rettangolo di circa la metà più grande del
panetto di margarina, riposto in frigorifero, che dovrà contenere.

“Mozzarella”
Media

Prep. 20 min. Cott. 9 min. Rip. 8 ore

Ripetete l'operazione altre 2-3 volte, stendendo la pasta per ottenere un rettangolo e poi ripetete i punti da 1 a 4 per avere una
sfoglia aerata.
●
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Antipasto
calorie

€

618 a0,90
porz.

*Potete trovare le ricette per preparare in

casa la margarina, il latte e la panna di soia
sul numero di novembre di "Cucinare bene".

Ingredienti per circa 350 g di “mozzarella”
●80 g di fecola di patate ●200 g di yogurt di soia al naturale ●30
g di margarina ●1 cucchiaio di lievito in scaglie ●olio di oliva per la
lavorazione 20 ml ●sale

1. Triangoli di sfoglia
ripieni con "mozzarella"

2. Caciotta di ceci

Unite in una terrina tutti gli ingredienti e mescolateli con una
frusta fino a renderli ben amalgamati. ●Versate il composto ad
addensare in una pentola dai bordi bassi e il fondo spesso, a fiamma bassa, mescolate frequentemente per evitare che si formino
grumi e/o si attacchi al fondo. ●Mescolate con una frusta in modo
energico, appena il composto inizia ad addensarsi, fino a ottenere
una crema (5 minuti). ●Cuocete a fuoco basso 3-4 minuti, mescolando in continuazione: si deve ottenere un composto filante che
si stacca dalle pareti. ●Togliete dal fuoco e continuate a staccare
il composto con una paletta di silicone.
Il composto man mano che si raffredda fa formare la mozzarella.
●Ungetevi le mani e cercate di dare una forma sferica (facendo attenzione che non bruci, ma che sia caldo). ●Spennellate il
composto con l'olio e lasciate raffreddare prima a temperatura
ambiente e successivamente in frigorifero, in un contenitore di
vetro con coperchio, almeno 8 ore.
La mozzarella vegan si conserva in frigorifero nel contenitore
4-5 giorni.

Facile Prep. 15 min. Cott. 8 min.

Ricetta per 4
●250 g di sfoglia vegan ●100 g di mozzarella vegan ●30 g di olive
nere ●7-8 pomodorini secchi sott'olio ●20 ml di olio di oliva ●sale
●rosmarino secco a piacere

Ingredienti per circa 500 g di prodotto
●100 g di farina di ceci ●250 ml di yogurt di soia al naturale (senza
zuccheri) ●150 ml di latte di soia ●2 cucchiai di lievito in scaglie ●1
pizzico di aglio in polvere ●1 pizzico di curcuma in polvere ●1 pizzico
di paprica affumicata ●sale (consigliato 1/2 cucchiaino) ●30 ml di olio
extravergine di oliva

Tagliate a cubetti la mozzarella vegan, le olive e i pomodorini
secchi, mescolate e insaporite con rosmarino secco a piacere.
●Ritagliate la sfoglia in 8-12 quadrati, secondo la grandezza desiderata, e piegate i lembi dei quadrati in modo da formare un
triangolo. ●Ponete al centro, con l'aiuto di un cucchiaio, il mix degli ingredienti per il ripieno, sigillate i bordi, chiudendo i triangoli.
●Pennellate i bordi con acqua per sigillare bene. ●Spennellate con
l'olio i triangoli e spolverizzate di sale e rosmarino. ●Infornate a
180° e cuocete 7-8 minuti con grill acceso. ●Sfornate e servite
con della maionese (vedi ricetta “Cucinare bene” novembre) e
crostini con la caciotta di ceci (vedi ricetta seguente).

Versate tutti gli ingredienti, con 20 ml di olio, in una casseruola
dal fondo spesso e antiaderente, e cuocete a fuoco basso mescolando continuamente circa 15 minuti, fino a quando il composto si
sarà addensato creando una crema compatta. ●Versate la preparazione in una ciotola di vetro e spennellatela con l'olio rimasto.
●Lasciate raffreddare a temperatura ambiente prima di trasferire
in frigorifero almeno 3 ore. ●Capovolgete il composto in un piatto
e servite a fette con crostini di pane, insalata e i triangoli di sfoglia
(ricetta accanto) come antipasto.
La caciotta si conserva in frigorifero 6-7 giorni, in un contenitore
di vetro con coperchio.

●

Procedete nuovamente a:
1ripiegare al centro i due lembi (come fatto precedentemente
quando si era inserito il panetto)
2ripiegate verticalmente a metà il rettangolo affinché i due lembi
ripiegati si sovrappongano
3ripiegate di nuovo orizzontalmente
4avvolgete la pasta con della pellicola da cucina e riponete in
frigorifero circa 20 minuti.
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Riprendete il panetto di margarina e posizionetelo nel mezzo
della pasta, piegate i due lembi al centro sopra il panetto e poi
piegate l'impasto a metà orizzontalmente, creando un rettangolo
più piccolo. ●Spianate nuovamente con il mattarello in modo da
far incorporare il panetto di margarina con la pasta esterna, si
deve ottenere un rettangolo più grande.

€

210 a1,45
porz.

Ingredienti per circa 600 g di prodotto
Per la pasta esterna
●350 g di farina forte (tipo 2 mescolata a farina manitoba) ●200 ml di
acqua ●farina per la lavorazione ●sale
Per il mattoncino interno
●100 g di farina tipo “0” ●250 g di margarina

●

●

Facile Prep. 20 min. Cott. 15 min. Rip. 3 ore

●
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5
3. Mopur
fatto in casa

5. Filetto di lenticchie

Secondo
piatto
calorie

€

357 a0,35
porz.

Facile

Prep. 20 min. Rip. 1 ora Cott. 44 min

Ingredienti per 4
●200 g di lenticchie verdi ●200 g di patate dolci ●5 cm
circa di alga kombu ●1 cucchiaio di farina di ceci ●farina
di riso ●6 cucchiai di olio extravergine di oliva ●1 spicchio
di aglio spremuto ●sale e pepe

Media Prep. 20 min. Rip. 5 ore
Cott. 55 min.

Ingredienti per circa 500 g
●100 g di glutine di frumento (“mix instant
seitan”) ●200 g di farina di legumi a piacere
(ceci, lenticchie, piselli, lupini) ●18 g di
lievito madre essiccato ●240 ml di acqua
●1 cucchiaio di spezie miste in polvere
(curcuma, cumino, zenzero, noce moscata,
paprica) ●1 cucchiaio di olio extravergine di
oliva ●1 litro di brodo vegetale ●sale

Ammollate le lenticchie almeno 1 ora, coperte di
acqua. ●Scolatele e trasferitele in una pentola con
abbondante acqua e l’alga kombu, portate a bollore
e aggiungete 1 pizzico di sale. ●Lasciatele cuocere, a fuoco dolce, 25-30 minuti complessivamente.
●Scolate e frullate le lenticchie fino a ottenere una
crema densa. ●Lasciate raffreddare e riposare in frigorifero. ●Sbucciate, nel frattempo, le patate dolci e
lessatele in abbondante acqua salata, devono risultare
morbide (20 minuti circa), scolatele e schiacciatele
con una forchetta, amalgamate il composto alla crema
di lenticchie. ●Unite ai due ingredienti la farina di ceci,
setacciata, l'aglio spremuto, l'olio, un pizzico di sale
e pepe, mescolate bene fino a ottenere un impasto
omogeneo e compatto.
Se il composto risulta troppo morbido, aggiungete
della farina di riso, un cucchiaio alla volta, per ottenere un composto non troppo sodo, deve rimanere
morbido ma compatto.
● Inumiditevi le mani e formate un cilindro, con il
composto, del diametro di 4 o 5 cm, avvolgetelo in
carta forno precedentemente spennellata di olio. ●Richiudete il rotolo e trasferitelo in una teglia, in modo
da tenere fermo e chiuso il lembo della carta sotto
il peso dell'impasto. ●Infornate a 180° e cuocete 20
minuti. ●Sfornate e lasciate raffreddare a temperatura ambiente: raffreddandosi, il cilindro di lenticchie
diventerà compatto e sodo. ●Tagliatelo a fette spesse
3-4 cm e rosolatele in padella, 1-2 minuti per lato, per
una doratura con l'olio rimasto.
Servite il filetto di lenticchie con crema al pepe verde e contorno di verdure speziate (vedi sotto).
●

Mescolate bene, facendo attenzione che
non si formino grumi, il mix del seitan con
la farina di legumi, il lievito, le spezie e
un pizzico di sale. ●Aggiungete l'olio e
l'acqua e impastate con un cucchiaio, fino
a ottenere un composto molto morbido e
leggermente appiccicoso. ●Lasciate lievitare, in un contenitore dai bordi alti, 4-5
ore, coperto con della pellicola da cucina.
Il composto prenderà una consistenza
morbida, elastica e non più appiccicosa.
●Ungetevi con olio le mani e date una forma di grosso cilindro al composto. ●Adagiatelo su un foglio di carta forno, arrotolatelo e chiudetelo bene, richiudendo in
ogni lato la carta con filo da cucina senza
stringere troppo. ●Riponetelo in un telo da
cucina e chiudete anch'esso con del filo.
●Cuocetelo in una pentola con il brodo vegetale 50-55 minuti. ●Prelevate il mopur,
toglietelo dal telo e dalla carta e rimettetelo a raffreddare nel brodo. ●Si conserva in
frigorifero avvolto in pellicola per
alimenti e in un contenitore
di vetro, 4-5 giorni.
Lo si può servire a
fette anche rosolandole da ambo
i lati e accompagnandole con
insalata e una
spolverata di erbe
aromatiche.
●

6
Salsa
calorie

€

135 a0,50
porz.

3
Secondo
piatto
calorie

6. Crema al pepe verde

€

280 0,60
a porz.

Facile

Prep. 15 min.

Cott. 9 min.

Ingredienti per 4
●5 g di pepe verde in polvere ●qualche grano intero di pepe verde
●200 ml di panna di soia ●2 cucchiai di kuzu ●1 cucchiaio di olio
extravergine di oliva ●sale

4. Verdure speziate

Stemperate il kuzu in poca acqua tiepida (circa mezzo bicchiere).
Fate intiepidire la panna in un pentolino e unite il kuzu stemperato, aggiungete la polvere di pepe, i grani di pepe (possono essere pestati leggermente) e un pizzico di sale, lasciate addensare
e insaporire 5-6 minuti. ●Aggiungete l'olio e aggiustate di sale,
se necessario, mescolate e lasciate sobbollire altri 2-3 minuti,
spegnete e lasciate raffreddare leggermente. ●Versate la crema
a fianco delle fette di filetto di lenticchie (ed eventualmente anche
sopra). ●Servite.
●

Facile

Prep. 15 min.

Cott. 15 min.

Ingredienti per 4
●100 g di carote ●1 costa di sedano ●1
cipolla rossa ●1 cucchiaino di polvere di
cumino ●1 cucchiaino di curcuma ●20 ml
di olio extravergine di oliva ●sale marino
integrale
●
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Tagliate a dadini le verdure, pulite, met-

●

tetele in una pentola con l'olio e un pizzico di sale. ●Lasciate rosolare 4-5 minuti,
spolverizzate con le spezie e mescolate
bene. ●Coprite e lasciate stufare a fuoco
medio altri 6-7 minuti, scoprite, mescolate
ancora le verdure, lasciando evaporare il
liquido a fuoco alto. ●Fate asciugare le verdure circa 2-3 minuti, aggiustate di sale e
togliete dal fuoco. ●Servite.

4
Contorno
calorie

€

65 a0,35
porz.

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

