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Senza derivati animali
Senza prodotti raffinati
Piatti equilibrati e gustosi
Con varianti glutenfree
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Frittata con asparagi e curcuma (con pasta madre)
80 g di lievito madre non rinfrescato
70 g di farina di ceci
150 g di farina di farro o farina 2
1 c di curcuma in polvere
2 C di olio evo + 1 C
Sale e pepe qb
acqua tiepida qb
Un mazzo di asparagi
scalogno qb
Sciogliere la pasta madre in un bicchiere di acqua tiepida (circa 200 ml). Una volta sciolta, aggiungere la farina di farro
sbattendo bene con una frusta e poi aggiungere la farina di ceci, sempre sbattendo. Aggiungere acqua qb per ottenere
un composto omogeneo e abbastanza liquido, non deve essere una pastella densa. Lasciare coperto per almeno 2 ore
a temperatura ambiente, oppure tutta la notte in frigorifero.
Nel frattempo pulire gli asparagi e lo scalogno. In una padella ampia e piatta fare un leggero soffritto con olio e scalogno
tritato fine, salare e aggiungere gli asparagi tagliati a rondelle. Lasciare appassire qualche minuto. Trasferire la verdura
su un piatto e tenere da parte.
Riprendere la pastella, aggiungere curcuma, sale e 2 cucchiai di olio, sbattere velocemente. Accendere il fuoco sotto alla
stessa padella e, quando è molto calda, versare tutto il composto e distribuire la verdura in modo uniforme sulla
superficie. Cuocere coperto per due minuti, poi scoprire per lasciare evaporare l’umidità in eccesso. Controllare con una
paletta la cottura del fondo, quando si stacca dalla padella è ora di girarla, aiutandosi con un piatto. Cuocere per lo
stesso tempo dall’altro lato. Girare di nuovo e spegnere il fuoco. Tagliare in spicchi e servire in tavola tiepida.

Crostata salata alla zucca agrodolce con daikon croccante
Per la frolla salata:
50 g farina di orzo integrale bio
70 g farina di kamut bio
70 g farina di tipo 2 bio
80 ml di vino bianco frizzante
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
1 cucchiaino raso di bicarbonato
sale qb
Zucca agrodolce:
200 g di zucca senza buccia
70 g di mela (circa mezza)
120 g di cipolla bianca
80 ml aceto di mele
30 g di zucchero di canna grezzo
1 peperoncino
1 cucchiaio di uvetta
un pezzettino di zenzero fresco
1 cucchiaio raso di masala
sale qb
Copertura:
10-15 cm di radice di daikon
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olio qb
semi di papavero
Preparare il chutney, meglio se con un certo anticipo: mettere in una pentola con fondo spesso verdure e frutta tritate
(anche l’uvetta) e la zucca a cubetti, che tanto poi di sfalderà in cottura. Aggiungere un bicchiere d’acqua, le spezie, lo
zucchero e il sale e accendere il fuoco. Quando arriva a bollore, inserire l’aceto. Continuare la cottura per circa 40-50
minuti, tenendo d’occhio la quantità d’acqua (non deve asciugare). Spegnere il fuoco, rimuovere il peperoncino e lo
zenzero. Se intendete conservarlo, invasettare in vasetti sterilizzati e fare il vuoto. Io ho semplicemente lasciato freddare
e conservato in frigorifero una giornata.
Per la frolla salata: mescolare bene le farine, il sale e il bicarbonato con l’olio, per creare l’effetto “sabbia bagnata”.
Versare il vino e iniziare a impastare. Non deve essere troppo duro. Conservare in frigo avvolto da pellicola per almeno
mezzora.
Nel frattempo, preparare il daikon: lavare bene la buccia e affettarlo molto sottile, volendo si può fare alla mandolina.
Posizionare le fettine su una teglia rivestita di carta forno e spennellarle leggermente con olio e sale.
Ungere lo stampo da crostata e stendere la brisée vegan aiutandosi con due fogli di carta forno, cercando di darle una
forma rettangolare. Rivestire lo stampo e schiacciare bene con le dita, eliminando la pasta in eccesso e, se necessario,
tappezzando i “buchi”. Farcire con il nostro chutney e livellare. Ricoprire con le fettine di daikon e decorare con qualche
seme
di
papavero.
Infornare a 180° per circa 35-40 minuti. Io ho usato la modalità forno statico per i primi 15, per poi usare il ventilato per
asciugare il daikon.

Insalata russa vegan
Per la maionese (ingredienti per 4 persone):
150 ml di latte di soia autoprodotto
100 ml di olio di girasole deodorato + 50 ml circa
1 cucchiaino di sale
1-2 cucchiaini di senape delicata
1 limone piccolo
2-3 carote cotte a vapore
150 g di pisellini freschi lessati
2 patate lesse
1 pezzo di daikon oppure un cavolo rapa o sedano rapa
Il procedimento è davvero elementare, ma occorre fare attenzione alla scelta dell’ingrediente principale: il latte di soia.
Generalmente deve essere presente almeno l’8% di soia e ovviamente non devono essere presenti dolcificanti né aromi.
Tuttavia ho notato che non tutte e marche di latte vanno bene per questa preparazione. Perciò preferisco fare io il latte
di soia, usando una percentuale leggermente più alta di legume rispetto a quella di acqua (120 g di fagioli di soia per 1 l
di latte).
Inserire nel contenitore del minipimer il latte non freddo, una parte dell’olio, il sale, la senape e il succo di limone.
Iniziare a frullare inserendo l’olio a filo (dovrete farvi aiutare a tenere fermo il contenitore mentre frullate, oppure
cercare di fissarlo sul piano d’appoggio). Voilà: la maionese si fa in pochi secondi.
Tagliare in quadratini uguali tutte le verdure già cotte, unire la maionese necessaria e conservare in frigoriferofino al
momento di servire.
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Pici di pasta madre con fiori di zucchina
100 g di esubero di pasta madre
100 g di farina 2
100 g di farina di grano saraceno
Acqua qb
15 fiori di zucchina
450 ml di latte di soia
2 spicchi d’aglio
3 cucchiai rasi di farina di riso
4 + 2 cucchiai di olio evo
Sale, pepe, noce moscata
3 cucchiai di pangrattato tostato in olio
Miscelare le farine e spezzettare la pasta madre. Aggiungere acqua a temperatura ambiente quanto basta e impastare
a lungo, fino ad ottenere una palla omogenea e non appiccicosa. Lasciare lievitare per un’ora in una terrina coperta da
uno straccio umido.
Preparare la besciamella scaldando il latte di soia in un pentolino, con sale, pepe e noce moscata. In un pentolino a parte
unire 4 cucchiai di olio e farina di riso e mettere sul fuoco basso. Quando si ottiene il roux aggiungere piano piano il latte
caldo, sbattendo con la frusta per evitare i grumi. Cuocere a fuoco bassissimo per 10 minuti circa, poi spegnere e tenere
in caldo.
Riprendere la pasta dei pici e iniziare a dare la classica forma, prelevando un pezzettino di impasto alla volta e
sfregandolo velocemente fra i palmi delle mani, per ottenere dei vermicelli più o meno lunghi e meno spessi possibili.
Man mano che i pici sono fatti, adagiarli su un piano infarinato.
Portare a bollore una pentola di acqua salata.
Pulire i fiori, privarli dei pistilli e lasciarli asciugare. In una padella far imbiondire l’aglio in 2 cucchiai di olio e aggiungere
i fiori di zucca tagliati a striscioline per la lunga. Salare leggermente e lasciare appassire. Eliminare l’aglio.
Quando i fiori sono quasi pronti, lessare i pici un po’ alla volta in acqua bollente salata e poi scolarli direttamente in
padella, con l’aggiunga della besciamella. Saltare per uno-due minuti in padella e poi servire nei piatti caldi con una
spolverata di pangrattato tostato in olio.

Risottino allo zafferano con rucola e zucchine
300 g di riso carnaroli semintegrale sciacquato e scolato
2 zucchine piccola
1 cipolla
una busta di rucola
2 l di brodo vegetale
1 bicchiere di vino bianco secco e profumato
1 cucchiaino di pistilli di zafferano di qualità
sale, pepe
olio extravergine d’oliva
Innanzitutto, preparare il brodo vegetale (sedano-carota-cipolla-sale) e tenerlo in caldo. Prelevarne mezzo mestolo e
lasciare lo zafferano in infusione. Tostare il riso in una pentola dal fondo spesso, senza condimenti. Spegnere il fuoco.
Affettare la zucchina e la cipolla e aggiungere quest’ultima al riso insieme a un cucchiaio di brodo caldo, accendere il
fornello e iniziare la cottura. Appena asciuga, sfumare con il vino bianco. Aggiungere un mestolo di brodo alla volta,
aspettando pazientemente che venga assorbito il liquido. A metà cottura aggiungere la zucchina e lo zafferano filtrato.
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Dopo un paio di minuti, aggiungere anche la rucola e continuare a cuocere aggiungendo brodo all’occorrenza. Il segreto
per la cremosità è proprio quello di mantenere costante la dose di liquido nel risotto, pazientemente. A fine cottura,
spegnere il fuoco, aggiungere l’olio e il pepe, eventualmente aggiustare di sale, e impiattare.

Gnocchetti di batata al pesto di ortiche
3 batate lavate e pelate
farina di riso integrale qb
un mazzo di ortiche (circa 100 g)
una manciata di mandorle tostate
2 spicchi d'aglio
5 cucchiai di olio evo
sale e pepe qb
scorza di limone
Maneggiare le ortiche indossando i guanti: pulirle sotto acqua fredda e poi
sbollentarle pochi minuti in acqua leggermente salata per eliminare
l'effetto orticante. In una padella antiaderente versare l'olio, l'aglio
privato dell'anima e un po' di acqua di cottura delle ortiche, salare e
cuocere per 3 minuti. Questo passaggio serve a due cose: ingentilire il
sapore dell'aglio e cuocere l'olio, che a crudo ha un effetto raffreddante
sul nostro corpo. Unire nel bicchiere del mixer gli ingredienti del pesto e
frullare il tutto fino alla consistenza desiderata, aggiungendo poca acqua
di cottura se necessaria. A me piace abbastanza granuloso, ma nulla vieta
di farne una crema.
Cuocere le batate al forno o al vapore, schiacciarle quando sono ancora calde e salare leggermente. Aggiungere poca
farina quanto basta per impastarle, ma senza che asciughino troppo, perché l'impasto sarà messo nella sac à poche.
Portare a bollore dell'acqua (io ho usato quella di cottura delle ortiche), salare e quando bolle tuffare uno a uno gli
gnocchi formati con sac à poche e coltello. Rimuovere con la schiumarola non appena vengono a galla. Conservare in
un piatto scaldato e unto man mano che vengono pronti. Condire con il pesto, decorare con la scorza di limone tritata
finemente e servire.
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Tempeh con fagiolini e salsa ai semi di girasole
400 g di tempeh
100 g di fagiolini freschi
4-5 piccoli scalogni
2 cucchiai di olio di sesamo
2 cucchiai di shoyu
1 foglia di alloro

Per la salsa ai semi di girasole:
3 cucchiai di semi di girasole tostati
1/2 limone spremuto
1 pezzettino di zenzero grattugiato
1 cucchiaio di acidulato di umeboshi
Acqua fredda qb
Scaldare l’olio in una padella antiaderente, aggiungere l’alloro e gli scalogni. Quando sfrigola aggiungere il tempeh
tagliato a cubetti e lasciare insaporire. Bagnare con un mestolino d’acqua e aggiungere anche i fagiolini mondati e tagliati
in tocchetti. Stufare per 10 minuti circa, finché i fagiolini sono cotti ma al dente. Sfumare con la salsa di soia, alzare
leggermente il fuoco per far ridurre il sughetto e poi spegnere.
Frullare a lungo con il minipimer tutti gli ingredienti della salsa di accompagnamento, fino a ottenere una consistenza
cremosa e soffice. Regolare di sale (non dovrebbe servire dato che l’acidulato è già molto salato).
Servire il tempeh tiepido con la salsa di semi di girasole.

Tofu in padella con alghe arame
180 g di tofu
una manciata di alghe arame
uno spicchio d’aglio
2-3 C di olio di sesamo
50 ml di shoyu (tamari per la versione senza glutine)
acqua qb
un pezzo di radice di zenzero fresca
Per questa preparazione occorre lasciare a marinare il tofu qualche ora, da 2 a tutta la notte: tagliare il panetto a
fettine o a cubetti, disporli in un contenitore abbastanza piccolo, dove stiano giusti giusti, anche su due livelli. Versare
la salsa di soia e acqua quanto basta per ricoprirli a filo e lasciare per qualche ora. A parte, mettere in ammollo anche
le alghe arame, in sola acqua (è sufficiente una mezzora, ma non succede nulla se lasciate di più).
Trascorsa qualche ora, scolare il tofu conservando la marinata. In una padella antiaderente versare l’olio e fare
sfrigolare l’aglio, quando è abbastanza caldo aggiungere il tofu e tenere il fuoco moderato, per creare una sorta di
crosticina esterna. Quando il tofu è bello colorato, versare un po’ della marinata, aggiungere le alghe scolate e
chiudere con coperchio. Lasciare stufare, aggiungendo di volta in volta due cucchiai di marinata quando si asciuga
troppo. Se finisse la marinata, aggiungere l’acqua di ammollo delle arame, ricca di sali minerali. In tutto la cottura
dovrebbe essere di circa 20 minuti. Poco prima di spegnere, grattugiare la radice di zenzero e spremerla in padella.
Saltare ancora un minuto e spegnere il fuoco. Accompagnare con verdure a piacere.
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Tartufini con azuki, castagne e carruba
1 T di castagne secche lasciate in ammollo una notte
1 T di latte di soia
un pizzico di sale
2/3 T di fagioli azuki lessati
2 C di malto di riso
1/3 T di uvetta
50 g di mandorle tostate
1/3 T di polpa di carruba in polvere
3 C di scaglie di cocco
Lessare le castagne in latte di soia e acqua con un pizzico di sale, finché sono ben cotte. Scolare e lasciare freddare.
In un mixer trasferire le castagne e tutti gli altri ingredienti, conservando il cocco e circa 3 cucchiai di polvere di carrube
per la finitura. Frullare a intermittenza finché tutti gli ingredienti sono ben amalgamati.
Controllare la densità dell'impasto, deve essere morbido ma non appicicoso. Trasferire in frigorifero per circa 1 ora.
Una volta compattato, procedere a fare i tartufini con le mani asciutte, andranno passati nella carruba setacciata oppure
nel cocco. Conservare in frigorifero e lasciare 10 minuti a temperatura ambiente prima di consumarli.

Bavarese di nocciole e vaniglia con salsa di pere
Per 2 persone
350 ml di latte di soia autoprodotto + mezzo bicchiere
1 cucchiaino e mezzo di agar agar in polvere
1 cucchiaio di kuzu
50 g di nocciole sgusciate leggermente tostate
un pizzico di vaniglia Bourbon
3 cucchiai di malto di riso
1 pera conference matura
un pizzico di sale
mezza mela

Sciogliere il kuzu in poca acqua fredda. A parte frullare mezzo bicchiere di latte con le nocciole leggermente tostate,
possibilmente senza troppa pellicina esterna. Unire tutto in un pentolino con il malto, un pizzico di sale, l’agar agar e la
vaniglia. Mescolare velocemente e portare a bollore. Lasciare sobbollire molto dolcemente per 20 minuti, mescolando
spesso per non far attaccare l’alga sul fondo del pentolino. Trasferire subito negli stampini della bavarese.
Mentre la bavarese intiepidisce, sbucciare e tagliare la frutta. In genere utilizzo tutta la buccia (se sono bio), ma in
questo dovendo fare una salsa abbiamo bisogno di morbidezza. In un pentolino versare mezzo bicchiere di acqua o
succo di mela e aggiungere la frutta con un pizzico di sale. Cuocere per almeno 15-20 minuti, facendo attenzione che
l’acqua non evapori troppo. Una volta cotte, frullare tutto con un po’ di liquido di cottura (non versarlo tutto,
verificare prima la consistenza della salsa ed eventualmente aggiungerne dell’altro).
Conservare la bavarese in frigorifero fino a 10 minuti prima di servirla con la salsa tiepida.
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CHI SONO
Mi chiamo Silvia, vivo in Brianza e mi dedico alla cucina naturale, vegana e macrobiotica.
Mi sono diplomata presso una scuola macrobiotica di Milano, La Sana Gola, dove ho conseguito i titoli di Cuoco Naturale e Operatore
Olistico a indirizzo nutrizionale.
Credo nei rimedi naturali, perché aiutano il nostro corpo a ritrovare il suo equilibrio e conservarlo, senza mai forzarlo. Siamo noi e
solo noi responsabili della nostra salute. E la salute la si coltiva ogni giorno, in ogni boccone, in ogni respiro e in ogni movimento del
nostro corpo.

COSA FACCIO
Organizzo corsi di cucina a domicilio, presso privati, associazioni ed enti, offro consulenze nutrizionali, showcooking, preparo menu
personalizzati anche per asili e nidi famiglia. Sono anche chef a domicilio per eventi, sempre nell’ambito della cucina naturale
macrobiotica e vegana, con un’attenzione particolare alle intolleranze alimentari.
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www.umesapiens.com
info.umesapiens@gmail.com
339 85 82 966
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