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A Emanuele,
con tutto l’amore che posso
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PER COMINCIARE
LA CUCINA E LA VITA:  
COME UNA CAMBIA L’ALTRA

Confesso: non sono vegetariana.

Preferisco iniziare questo libro dicendo la verità, perché diversamente non 

saprei come continuare, fingendomi qualcosa di diverso da quella che 

sono. Essere sinceri libera, ci spoglia dal superfluo, aiutando ad accettarci 

per quello che siamo, a riconoscere e rispettare i nostri limiti.

Ed è proprio quello che mi è successo, intorno ai trentacinque anni: dopo 

la laurea, un lavoro a tempo indeterminato e full time, tre figli, un mutuo e 

un matrimonio, ho sentito fortemente di dover smettere di concentrarmi 

sull’apparire come mi volevano gli altri. Non riuscivo mai a essere abba-

stanza brava, impeccabile e senza macchia e questo, oltre a farmi venire 

occhiaie e grattacapi, mi faceva soffrire. Non chiedevo mai aiuto, osten-

tando sicurezza ed energie infinite, sostenevo testarda la vita della profes-

sionista ma anche della mamma sempre «presente». Non ce la facevo più, 

tanto che poi qualcosa si è rotto, oltretutto in un momento in cui ho dovuto 

vivere dolorose vicende famigliari.

Così, un po’ per esigenza e un po’ per caso, ho cominciato a concedermi 

il lusso di sbagliare, di lasciar andare e fare anche quello che mi piaceva, 

una volta tanto!, senza giudicarmi. Un esempio? Cucinare. Con il tempo ho 

scelto di intraprendere un percorso di crescita personale che mi ha aiutato 

a tirare fuori quella me tenuta nascosta per tanto tempo. Meno perfetta e 

vincente agli occhi degli altri, ma sicuramente più vicina ad «Angela» e 

coerente con quella che sono davvero. 

E ora, dopo quasi otto anni, avverto l’esigenza di dover eliminare ancora 

di più l’inessenziale, e di regalarmi dei nuovi anni a contatto con la natura, 

lontana dal chiasso e dalla frenesia della città, dai neon degli uffici, dal car-

tellino da timbrare per entrare e uscire, dai parcheggi in doppia fila, dalla 

corsa al supermercato tra un impegno di lavoro e un altro.
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Sicuramente la pandemia ha contribuito a farmi avvertire la necessità di un 

cambio di prospettiva. Chi di noi non ha sognato di avere un giardino per 

sgranchire le gambe mentre eravamo chiusi in casa a guardare le serie tv? 

Il Covid ha accelerato un processo di cambiamento che era già presente 

dentro di me. Mi ha tolto molto, ha distrutto come castelli di sabbia tanti dei 

progetti imprenditoriali che prima di febbraio del 2020 stavano andando a 

gonfie vele. Ma allo stesso tempo mi ha dato l’occasione per capire che i suc-

cessi ottenuti e le ambizioni che avevo mi ubriacavano e confondevano le 

idee, e che volevo qualcosa di diverso per me e la mia famiglia: un’esistenza 

più sostenibile dal punto di vista umano.

Sono fermamente convinta che una vita green parta proprio da qui: dal 

rispetto per se stessi che ci permette poi di entrare in armonia con tutti 

gli altri esseri viventi. Allo stesso modo, credo che per scrivere un libro 

sulla cucina vegetariana non serva necessariamente essere vegetariani. 

Cibarsi con le verdure può essere un’opportunità per tutti, anche per il 

più incallito degli amanti della carne. Trovare un equilibrio tra le proteine 

animali e quelle vegetali è alla base della dieta mediterranea e sempre più 

spesso ci dimentichiamo quanto sia importante variare gli alimenti che 

portiamo a tavola. 

Forse non ci si pensa, perché troppo spesso si associa la parola «verdura» 

a ricette scialbe, poco saporite, un po’ tristi, che ci fanno pensare alla tan-

to temuta dieta dimagrante. Niente di più falso: dietro ai vegetali c’è un 

mondo da scoprire, una cucina di grande ingegno e fantasia che affonda 

le proprie radici nel nostro passato e punta al futuro, alla ricerca di quell’e-

mozione ancestrale che si prova cibandosi.

Cogliere e sfruttare la bellezza delle forme geometriche e dei colori di frutta 

e verdura è il mio mestiere e per questo sono qui a raccontarvi, con ricette 

e fotografie, quanto la cucina vegetariana possa essere pop, divertente e 

innovativa. Siete pronti a stupirvi?
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LA NATURA È CREATIVA E CI SALVA 

Il mondo vegetale è naturalmente incantevole e stupisce per la quantità e 

straordinarietà dei dettagli. 

Per esempio, vi siete mai soffermati a guardare una mela prima di adden-

tarla? La sua forma sinuosa, la buccia semilucida, i colori e le loro infinite 

sfumature, le foglie con le venature marcate e il picciolo esile e snello ma 

resistente, disegnato ad arte per sostenere il peso del frutto. Un vero e pro-

prio design che attrae, lusinga e tenta, a tal punto da desiderare di inebriarsi 

del suo profumo e assaggiarne il sapore: non è un caso che sia proprio 

questo il frutto del peccato! Il microcosmo che partecipa allo sviluppo della 

pianta del melo e alla creazione dei suoi frutti potrebbe essere studiato in 

quanto esempio perfetto di come tante parti sfruttino l’estetica in funzione 

di un progetto più grande.

La cosa straordinaria, infatti, è che la natura ha creato tutta questa bellezza 

non per vezzo, per parvenza o perché fosse fine a se stessa, ma per garanti-

re alle piante la permanenza sulla Terra il più a lungo possibile.

La bellezza che ispira, migliora, regala momenti di inspiegabile felicità ci 

permette di pensare positivo, donando speranza, dandoci la sensazione di 

avere uno scopo nella vita. Tutti i vegetali hanno un’eleganza intrinseca 

che troppo spesso viene sottovalutata e ignorata, frutto dell’ingegno e della 

creatività della natura. Soffermarsi e darsi l’occasione di godere di questo 

piccolo spettacolo ogni giorno può renderci delle persone migliori, salvarci 

da periodi di buio totale e aiutarci a stare meglio emotivamente prima an-

cora che fisicamente.
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CON E PER GLI ALTRI:  
UNA CUCINA INCLUSIVA

La cucina vegetariana offre l’opportunità di sfruttare quanto la natura ci ha 

donato per progettare delle portate tanto buone quanto estrose.

Per quanto mi riguarda, è stata un passaggio di testimone tutt’altro che 

semplice, ma allo stesso tempo un’occasione per coniugare le mie profes-

sionalità di architetto e food designer. E non solo…

Negli ultimi quattro anni ho lavorato nella squadra del mio compagno, nel 

suo agriturismo in Liguria, dove si organizzano catering per eventi. Sempre 

più spesso i clienti hanno avuto la necessità di aggiungere o modificare le 

portate del menu per gli ospiti intolleranti ad alcuni ingredienti, oppure per 

quelli vegetariani o vegani. All’inizio, un po’ per mancanza di tempo, un po’ 

per inesperienza, si eliminavano semplicemente degli alimenti dalle ricette 

e venivano servite portate un po’ banali e meno succulente rispetto a quelle 

gustate dagli altri ospiti. Con il tempo, però, a causa (o «grazie a», in questo 

caso?) della mia intolleranza al glutine e della sensibilità per la creazione di 

menu «senza» («senza lattosio», «senza glutine» eccetera), abbiamo deciso 

di allargare la lista delle portate introducendo pietanze che potessero sod-

disfare anche gli ospiti con richieste particolari. Questa metodologia ci ha 

costretto per un po’ a servire piatti diversi in base alle esigenze di ognuno, 

impedendoci di creare un menu degustazione uguale per tutti.

Poi è nata l’idea di un menu «inclusivo» e senza limitazioni. Lo studio e la 

sperimentazione della cucina vegetariana sono stati l’occasione per capire 

quanto questa possa essere sorprendente e gustosa per tutti, anche per chi 

è abituato a mangiare carne dalla mattina alla sera.

Questo cambio di visione sembra impossibile da immaginare per chi non 

ha scelto di essere vegetariano per motivi etici legati al rispetto degli ani-

mali. Ma siamo qui per stupirci, giusto?

Pensate a quanto potrebbe essere stimolante provare ad assaggiare qual-

cosa che non avete mai gustato e magari trovarlo buono e goloso come 

non mai, emozionandovi e sorprendendovi proprio come succede quando 

vedete qualcosa di bello per la prima volta!
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VALLE D’AOSTA

Polenta concia 

Crespelle al formaggio 

Fonduta alla valdostana 

Gnocchi alla bava 

Montblanc 

PIEMONTE

Salsa verde 

Tortiglioni pasticciati 

Ravioli ris e coi 

Agnolotti alle erbe 

Gnocchi del Val Varaita 

LOMBARDIA

Zuppa alla pavese 

Risotto alla milanese 

Risotto al salto 

Pizzoccheri 

Torta sbrisolona 

TRENTINO-  
ALTO ADIGE
Knodel al verde 

Strudel di mele 

Canederli alle bietole 

Tortel di patate 

Polenta e funghi 

TOSCANA

Acquacotta 

Panzanella 

Ravioli mugellani 

Fagioli all’uccelletto 

Pappa al pomodoro

LAZIO

Vignarola 

Macco di fave 

Pomodori ripieni di riso 

Carciofi alla giudia 

Penne all’arrabbiata

UMBRIA

Frascarelli al pomodoro 

Vellutata di cicerchie 

Frittata al tartufo nero  

Rocciata umbra 

Imbrecciata

MARCHE

Lu frecandò 

Pizza cresciuta 

Pincinelle alle verdure 

Crescia alle verdure 

Crema fritta

SARDEGNA

Seadas 

Fregolata 

Culurgiones 

Zuppa gallurese  

Pane fratau 

CAMPANIA

Caprese 

Pasta e ceci 

Gattò di patate 

Spaghetti alla puttanesca 

Pizza di scarola

ABRUZZO

Anellini alla pecorara 

Sagne e fagioli 

Pizz e foje 

Uova in purgatorio 

Pallotte cacio e ova

MOLISE

Cavatelli al pomodoro 

Pizza di mais 

Sciusci 

Scescille 

Frascatielli

SICILIA

Caponata 

Gelo d’anguria 

Biancomangiare 

Melanzane cunzate 

Pasta alla norma  

CALABRIA

Polpette di ricotta 

Lampascioni e patate 

Pasta uovo e pecorino 

Pittuilli 

Nchiambara

BASILICATA

Lampascioni fritti 

Peperoni ripieni di riso 

Ciambotta lucana 

Puré di cicerchie  

con le cime 

Pasta e peperoni cruschi

PUGLIA

Fave e cicorie 

Ciceri e tria 

Tiella pugliese  

alle verdure 

Cartellate 

Focaccia pugliese 

LIGURIA

Polpettone alla ligure 

Corzetti con salsa di noci 

Minestrone genovese 

Testaroli 

Preboggion  

EMILIA-ROMAGNA

Tagliatelle paglia e fieno 

Cappellacci di zucca 

Tortelli verdi 

Cipollata 

Gnocchi ricotta ed erbette

VENETO

Risotto al radicchio  

Zucca in saor 

Risi e bisi 

Bigoli in salsa  

Fagioli alla veneta

FRIULI  
VENEZIA GIULIA

Jota 

Frico di patate 

Risotto con sclopit 

Riso al silene 

Zuf 

RICETTE VEGETARIANE TRADIZIONALI 
DALL’ANTIPASTO AL DOLCE REGIONE PER REGIONE
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RITORNO ALLE ORIGINI 

Forse non ci avete mai pensato, ma le ricette vegetariane sono alla base 

della cucina italiana tradizionale. Parmigiana di melanzane, pasta al pesto 

di basilico, ravioli di magro, panzanella, caponata e molte altre ricette rac-

contano il territorio italiano dal Nord al Sud, e senza un grammo di protei-

ne animali!

La carne infatti è sempre stata un alimento costoso e un tempo poteva 

essere portata solo sulle tavole delle famiglie più benestanti. In seguito, 

mangiare carne è diventato simbolo di ripresa, benessere economico e di 

conseguenza questo alimento si è fatto spazio prepotentemente e veloce-

mente sulle nostre tavole.

Il palato ha quindi una memoria storicamente legata al cibo vegetale più 

che alla carne, e per questo è facile trovare maggior appagamento assag-

giando cibi di questo tipo: il gusto si collega ai ricordi.

In questi anni le ricette vegetariane e vegane hanno invaso il web e si sono 

arricchite di nozioni, peculiarità, tecniche e ingredienti provenienti anche 

da cucine esotiche, come quella vietnamita, thailandese o indiana, che 

hanno portato innovazione e sperimentazione ma ci hanno fatto un po’ 

perdere le tracce della grande varietà di materie prime vegetali che abbia-

mo «in casa», tutti quegli ingredienti di cui conosciamo la storia, il gusto 

autentico e anche i migliori modi per cucinarli e abbinarli, creando delle 

vere e proprie esplosioni di gusto.

Per questo ho deciso di preparare ricette non fusion, che prevedessero in-

gredienti e prodotti nel nostro territorio, rispettando la stagionalità e il minor 

utilizzo di mezzi di trasporto necessari per arrivare sulle nostre tavole.

La mia scelta non è stata dettata solo dall’etica o dalla sensibilizzazione nei 

confronti della sostenibilità, ma anche dalla convinzione che la biodiversi-

tà dei nostri prodotti sia un patrimonio ricco da preservare per il manteni-

mento di gusti e consistenze della nostra tradizione, con uno sguardo però 

sempre rivolto in avanti. Ingredienti che conosciamo e che recuperiamo, 

quindi, per creare piatti sempre originali senza la necessità di andare a ri-

cercare ingredienti per noi poco convenzionali.

PER COMINCIARE 13
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ETICA DELLA SINCERITÀ

Nelle mie ricette non aspettatevi cascate di tofu o seitan, niente salsa di 

soia fermentata, niente yuzu ma soprattutto nessun prodotto vegetale che 

in qualche modo scimmiotti un alimento a base di proteine animali, come 

il «finto Parmigiano» o l’hamburger vegetale: la definirei l’etica della since-

rità e della non apparenza, concetto che, se siete arrivati fin qui a leggere, 

saprete che a me è molto caro.

Anche perché – pensiamoci bene – come si fa a convincere un onnivoro 

incallito ad assaggiare un hot dog vegetale, e soprattutto a dire che lo pre-

ferisce a quello di carne? Ritengo invece più probabile che una persona 

abbia voglia di sperimentare ricette vegetali che possano stupirla e, perché 

no?, farle venire fame di altri piatti green.

Senza contare il fatto che spesso, leggendo le etichette di questi prodotti in-

dustriali veg, si trova una lista di ingredienti molto lunga, e solitamente questo 

non è mai sinonimo di cibo che possa contribuire al nostro benessere. Se non 

rispettiamo per primi il nostro corpo come possiamo farlo con la natura?
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LE MATERIE PRIME

Il discorso appena fatto mi porta a formulare qui una regola fondamentale, 

valida ovviamente anche per la cucina vegetariana: gli ingredienti devono 

essere di ottima qualità. Le materie prime vanno scelte freschissime, prima 

di tutto perché freschezza è in genere sinonimo di qualità e genuinità, ma 

anche, soprattutto parlando di vegetali, per la loro consistenza e i colori vivi 

e accesi. Per la preparazione delle ricette vegetali, poi, c’è un’accortezza in 

più: le materie prime devono essere selezionate tra i prodotti stagionali, 

che garantiscono un sapore pieno permettendo così di diminuire le quan-

tità di condimenti come sale, zucchero e grassi, che nascondono il gusto 

originale e unico di ciascun ingrediente, oltre a non fare bene alla salute, se 

consumati in grandi quantità.

Provate a confrontare il sapore di un pomodoro colto e mangiato d’estate 

con quello di uno coltivato in serra durante l’inverno. Il giorno e la notte, 

come si suol dire, anche se si tratta sempre di un pomodoro!

STAGIONALITÀ E KM ZERO

La stagionalità può sembrare una limitazione che costringe a gustare certi 

prodotti solo in determinati periodi dell’anno, ma non è così. Sempre fa-

cendo appello alla nostra cucina tradizionale italiana, possiamo scoprire 

come alcuni prodotti stagionali possano essere conservati a lungo e usati 

in mesi diversi da quelli della loro raccolta: conserve, marinature, fermen-

tazioni ed essiccazioni ci aiuteranno a movimentare i nostri menu senza 

togliere niente al gusto.

Oltre alla stagionalità, è molto importante tenere in conto le modalità di 

trasporto che i prodotti vegetali devono subire per arrivare nelle nostre 

cucine e il tempo impiegato per farlo. Più si ha la possibilità di reperirli 

nelle vicinanze, i cosiddetti «prodotti a km zero», e meno saranno sotto-

posti a escursioni termiche, trattamenti chimici ed esposizione al sole, che 

andranno necessariamente a compromettere la loro freschezza e, quindi, 

il loro sapore.
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Quando pensiamo agli ingredienti che possiamo usare per creare delle ri-

cette vegetariane spesso ci sentiamo limitati, come se non riuscissimo a 

esprimere tutta la nostra creatività. Questa idea proviene dalla concezio-

ne che le ricette «senza» siano meno appaganti e, di conseguenza, meno 

buone. Se ci riflettiamo bene, però, abbiamo a disposizione una grande 

quantità di materie prime vegetali che forse a una prima analisi ci sfug-

gono. Insomma, la cucina vegetariana non è fatta di sole insalate, patate e 

carote: la lista degli ingredienti green si può allungare notevolmente, e con 

prodotti che magari nemmeno conosciamo!

UNA MINIERA INESAURIBILE DI INGREDIENTI

Cominciamo con i cereali e le farine che ne derivano: farro, grano, orzo, 

segale, mais, riso sono solo alcuni dei prodotti che si possono usare per 

preparare primi piatti, ma anche antipasti, finger food e dolci. Le fari-

ne che si ricavano da questi cereali forniscono infinite combinazioni per 

realizzare frolle, lievitati, masse montate, pasta fresca e moltissime basi 

di pasticceria (pensavate di potervi salvare da questo mostro sacro della 

cucina, vero?).

Poi ci sono i legumi, che, oltre a presentarsi in una grande varietà, forni-

scono al vostro menu una buona dose di proteine vegetali. Ceci, fagioli, 

piselli, fave, lenticchie vi aiuteranno nella preparazione di primi piatti, se-

condi piatti e finger food creativi.

È importante considerare anche i tuberi e le radici, categoria di cui trop-

po spesso si pensa facciano parte solo le patate. Le barbabietole, le rape 

bianche, i topinambur, i sedani rapa, tutte le varietà di carote (gialle, viola, 

arancioni, bianche), lo zenzero, la scorzonera e molti altri vegetali sono i 

membri più o meno dimenticati della famiglia, ma non per questo meno 

gustosi o nutrienti.

Un assortimento del genere (e parliamo solo dei «prodotti base») dà la 

possibilità di creare numerosissimi piatti, smitizzando la presunta man-

canza di ingredienti e confermando le moltissime possibilità delle ricette 

green. Si aggiungono alla lista anche tutte le specie di semi, come quelli 

di girasole, papavero, zucca, sesamo o lino, che sono una fonte di fibre e 
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dei preziosi omega 3, solitamente ricercati nei prodotti animali. I semi, 

poi, aggiungono sapore, colore e texture alle ricette, e regalano una croc-

cantezza che gioca alla grande con il resto degli ingredienti.

Ricordiamo anche le erbe spontanee che crescono comunemente nei no-

stri prati e che, grazie alla raccolta (foraging), hanno preso sempre più piede 

anche nelle cucine stellate. La loro particolarità sta nel sapore intenso e per-

sistente, che conferisce al piatto un gusto deciso e per questo mai banale.

Una menzione speciale va a tutte le erbe aromatiche che donano profumo 

e quel tocco in più alle nostre preparazioni, aiutandoci a diminuire le dosi 

di sale e grassi aggiunti. Basilico, prezzemolo, maggiorana, timo, erba ci-

pollina, aneto, rosmarino, menta, salvia sono solo alcune delle più diffuse 

sul nostro territorio e sono da sempre utilizzate per rendere unici i piatti.

Le spezie si differenziano dalle erbe aromatiche perché si ricavano dalle 

cortecce, dai frutti, dalle radici e dai semi e, generalmente, si presentano 

in polvere o essiccate. Provengono quasi tutte dall’Oriente, a eccezione di 

alcune, come lo zafferano, che sono prodotte anche in Italia. Vengono im-

piegate per dare carattere e – sempre più spesso – colore alle pietanze.
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GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

Aglio bianco • • • • • • • •

Sedano rapa • • • • • • •

Scorzonera • • • • • • •

Finocchio • • • • • • •

Porro • • • • • • • • • • •

Cipolla • •

Cavolfiore • • • • •

Topinambur • • • • • •

Aglio nero • • • • • • • • • • • •

Oliva nera • • •

Dattero • • •

Cacao • • • • • • • • • • • •

Tartufo nero • • • •

Caffè • • • • • • • • • • • •

Melanzana • • • •

Cavolo viola • • • •

Mirtillo • • •

Patata viola • •

Uva rossa • • • •

Lampone • • • • • •

Barbabietola • • • • • • •

Amarena •

Radicchio • • • • • •

Cipolla rossa • • •

Pomodoro • • • • •

Fragola • • • • •

Peperone rosso • • • • • •

Ciliegia • • •
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Di seguito alcuni degli ingredienti che troverete nelle ricette, 

suddivisi in base al loro colore e alla stagionalità.
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GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC

Arancia • • • • • •

Albicocca • • •

Pesca • • •

Zucca • • • • • • •

Pompelmo rosa • • • • • • •

Carota • • • • • • • • • • • •

Limone • • • • • •

Peperone giallo • • • • • •

Pomodoro giallo • • •

Patata • • • • • • • • • • • •

Mela • • • • • • • • • • • •

Asparago verde • • •

Agretti • • •

Lattuga • • • • • •

Taccole • • • •

Cavoletto di Bruxelles • • • • •

Cavolo romano • • • • • • •

Indivia riccia • • •

Kiwi • • • • • • •

Zucchina • • • • •

Verza • • • • • •

Carciofo • • • •

Bietola • • • • • • • • •

Cavolo nero • • • • • •

Cetriolo • •

Rucola • • • • • •

Spinaci • • • • • • •

Broccolo • • • • • •
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GRASSI E... BUONI

Alla lista di ingredienti green appartengono anche gli oli e i grassi vegeta-

li, largamente (ed esclusivamente!) impiegati per la preparazione dei piatti 

vegetariani: olio extravergine d’oliva, dalle gradazioni aromatiche differen-

ti in base alla latitudine della raccolta e spremitura delle olive, olio di semi, 

di vinacciolo (il seme che si trova nell’acino d’uva), di girasole e molti altri 

dal sapore meno pungente e per questo neutro. Da non sottovalutare la 

margarina, ingrediente «povero» per eccellenza che può essere impiegato 

al posto del burro per creare ricette vegane e lactose free. 

Un altro grasso vegetale è il burro di cacao, molto impiegato in cucina, 

non solo per la preparazione di dolci, ma anche di piatti salati al posto del 

burro di panna. E a questo proposito anche il cioccolato è un ingrediente 

perfetto per la cucina vegetariana in tutte le sue sfumature, dall’antipasto al 

dolce. Prestate però attenzione all’etichetta se volete preparare delle ricette 

vegane con il cioccolato, perché alcune varietà, come il cioccolato al latte 

o quello bianco, contengono latte in polvere. 

NON SOLO PER BELLEZZA

Infine, ci sono i germogli e i fiori eduli, che spesso vengono utilizzati solo 

per decorare i piatti ma che possono dare un contributo unico alle ricette. 

È fondamentale stare attenti alle dosi, evitando di cadere nel tranello di ab-

bondare per rendere le pietanze più belle: soprattutto i germogli hanno un 

sapore molto intenso e non possono essere scelti solo in base al colore e 

alla forma per essere inseriti tra gli ingredienti che compongono una ricetta 

(ricordiamoci che tutto ciò che vediamo sul piatto si dovrebbe poter man-

giare!). Per fortuna ci viene in aiuto l’esperienza (e il palato): assaggiandoli, 

capirete come riuscire a dosarli alla perfezione e a trovare il giusto equilibrio.
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VEGETARIANO NON È SOLO VERDURA!

Sembra banale ricordarlo, ma non è detto in realtà che sia così scontato: 

oltre alle numerose varietà di verdure e ingredienti vegetali che abbiamo 

appena esaminato, per creare i nostri menu possiamo sfruttare le tantissi-

me varietà di frutta che Madre Natura ci ha regalato.

Fonte inesauribile di gusto e possibilità per comporre un menu vegeta-

riano, la frutta, a differenza di quanto si possa pensare, può infatti essere 

impiegata non solo nelle preparazioni dolci, ma anche nella creazione di 

ricette salate dai gusti contrastanti. Essa possiede note acide, dolci e talvolta 

amare – basti pensare ad alcuni agrumi –, capaci di stimolare varie zone 

della bocca coinvolgendo più papille gustative possibili. Questo ci permet-

terà di aumentare, e non di poco, il piacere durante la degustazione.

E poi, anche i frutti hanno colori e «design» naturali davvero accattivanti, ai 

quali ispirarsi per la progettazione di impiattamenti originali.

È possibile usare la frutta a crudo, semplicemente sbucciata quando richie-

sto, oppure cuocerla magari a bassa temperatura, o ancora essiccarla, ar-

rostirla o surgelarla. Non dimenticate poi la frutta secca, che, oltre a fornire 

grassi buoni per il nostro organismo, e un gusto unico per il nostro palato, 

permette di creare deliziose creme per la preparazione di dolci senza uti-

lizzare latticini e uova.
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ADDENSANTI E ZUCCHERI 

In questo libro troverete una serie di ingredienti particolari di origine natu-

rale, largamente usati in cucina, che agiscono sulla chimica delle prepara-

zioni: gli addensanti e gli zuccheri.

L’agar agar, la polvere di xantano, la pectina e la farina di carrube sono ad-

densanti che sostituiscono la colla di pesce di origine animale, e sono in-

sapori, inodori e senza glutine.

L’agar agar si ricava dalla lavorazione delle alghe rosse e si presenta in pol-

vere. Si scioglie nel liquido da addensare a freddo e poi si porta a 87 °C per 

2-3 minuti, successivamente gelificherà a sotto i 37 °C. 

La polvere di xantano si ottiene per fermentazione batterica in coltura pura 

del glucosio, attraverso i ceppi naturali del batterio Xanthomonas campe-

stris. Il prodotto della fermentazione viene poi fatto essiccare e polveriz-

zato; quindi, si scioglie in un liquido a freddo con il mixer a immersione.

La pectina si estrae dalla polpa e dalla buccia di alcuni frutti come mele e 

agrumi, quindi si ricava una polvere. Si aggiunge alla purea di frutta, con 

zucchero e una parte acida (succo di limone o aceto di mele), si scioglie e 

poi si porta a bollore per farla gelificare.

La farina di carrube si ottiene dai semi della pianta di carrubo e si presenta 

in polvere. Si scioglie nel liquido e poi si porta a 80 °C per 2-3 minuti.

Lo sciroppo di glucosio, l’inulina e l’isomalto sono invece zuccheri di gra-

dazione di dolcezza differenti che si estraggono dalla barbabietola e sono 

molto utilizzati in pasticceria per le preparazioni e le decorazioni.

Spesso questi ingredienti sono utilizzati in dosi molto piccole nelle ricette: 

abbiate cura di usare l’apposita bilancina, perché con la normale bilancia da 

cucina potreste avere delle difficoltà.
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