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Perchè la "Sﬁda dei Senza"?

Perchè spesso la diversabilità rischia di togliere molto, anche
tanti, tanti, cibi...ma non è detto che non si possa accettare la
sfida!
Mangiare non è solo alimentarsi.
Mangiare insieme è, da sempre, uno dei momenti più
importanti della giornata per tutti i gruppi umani:
la sfida consiste nel far sì che nessuno rimanga escluso!
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PRIMI PIATTI
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Pasta alla carbonara…rivisitata
Primo Piatto

di Jgeel
“Dio ha creato tutti gli animali perchè sono utili e quindi servono a
qualcosa.”
Questa è l’aﬀermazione della principessa quando,in un grigissimo
giorno di inizio marzo, si accorse che un ratto (e speciﬁco ratto!) stava
esalando l’ultimo suo respiro nel bel mezzo di un prato.
Un poco perplesso Le chiesi “Ma dimmi tesoro, dove vedi l’utilità
nelle zanzare?”
Sapevo che avrei potuto creare dubbi amletici alla giovine con una
simile domanda, ma almeno avrei distolto la sua attenzione dal povero
roditore. Purtroppo, noi padri, ben poco conosciamo delle capacità
dialettiche e di elaborazione dei nostri pargoli e principesse annesse.
Infatti la risposta non fu celere,ma bensì immediata :
“Le zanzare sono parte importante della catena alimentare dei
pipistrelli, se non ci fossero le zanzare che mangerebbero?”
Avrei potuto chiedere allora l’utilità della presenza dei pipistrelli nel
creato,ma

saggiamente

intuii

che

la

battaglia

sarebbe

stata

miseramente persa a suon di catene alimentari e diete mediterranee.
Meglio lasciare la penna digitale alla cuoca che di piramidi
alimentari è sicuramente più ferrata di me.
Ingredienti: (Dosi per una persona)
25 /30 penne senza glutine (per la marca vedete voi
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quella che preferite)
1 uovo
1 zucchina piccola
qualche fettina di cipolla
olio Evo quanto basta
sale grosso e sale fino
acqua
Procedimento:
1.

Mettere a bollire l’acqua.In una padella mettere un
goccino di olio Evo la cipolla e fare stufare qualche
minuto, aggiungere poi la zucchina tagliata a rondelle
sottili .

2.

Quando la zucchina sarà cotta mettere da parte
tenendola al caldo.

3.

Nella stessa padella fare una frittata con l’uovo che
abbiamo sbattuto in precedenza.

4.

Cuocere

la

pasta

e

nel

frattempo

prepararsi

ad

assemblare il piatto.
5.

Arrotolare la frittata e tagliarla a listarelle aggiungerla
alla zucchina, mescolare leggermente e condire la pasta.

6.

Potete aggiungere ancora un ﬁlo di olio Evo e per i più
fortunati una spolverata di parmigiano.

Note :
So benissimo che la ricetta non è delle più originali ma spesso
mi trovo a reinventare i piatti sopratutto per soddisfare la
vista….per le persone che devono mangiare sempre le stesse
cose con una limitata varietà a disposizione anche una leggera
modifica può fare la differenza.
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Un’idea in più :
Potete usare la classica pancetta invece della zucchina…ma
quando avete a che fare con personcine dall’appetito simile allo
scriciolo, dovete essere sicuri di fornire con un unico piatto
carboidrati (nel qual caso la pasta), proteine (l’uovo) e verdure
(zucchina).

Pasta alla carbonara...rivisitata
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Pasta e pesce
Primo piatto

di Kapparis
Sempre nell’ottica di volersi bene, ho fatto la spesa con l’idea di
fare una bella pasta con del pesce.
Alla ﬁne questi bistecconi d i spada e i gamberetti sono veloci da
cucinare e buoni da mangiare.
In venti minuti abbiamo pronto il nostro piatto per 3/4 persone e
poi possiamo rilassarci sul divano.
Ingredienti:
100 g di pesce spada
100g di gamberetti pre-cotti
250 g di pomodorini
350 g di pasta (per me senza glutine)
Procedimento:
1.

C o n u n goccio d i olio d i girasole facciamo cuocere i
pomodorini qualche minuto da soli, il tempo di far fare
un

pò

di

sughetto e p o i aggiungiamo i l p e s c e e i

gamberetti e facciamo cuocere per una quindicina di
minuti.
2.

Intanto abbiamo messo l’acqua per l a pasta e l a stiamo
cuocendo (non fate però come me, mette il sale nell’acqua
quando bolle e poi se ne va e si accorge di non aver messo
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la pasta solo perchè è rientrata per caso in cucina e l’acqua
ormai è quasi tutta evaporata!)
3.

Tagliamo il pesce spada e i pomodorini.

4.

Quando l a pasta sarà cotta non dovremo fare alto che
far saltare tutto nella padella del sugo preparato in
precedenza e il piatto è pronto!

Pasta e pesce
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Il Risotto
Primo Piatto

di Kapparis
Voi sapete pesare il riso? Io no!
Ci provo in tutti i modi, il classico piatto, il bicchiere, la pesa e poi ho
seguito il consiglio di un amico ligure:
“Facile, per dosare il riso devi contare un pugno per te e un pugno
per la pentola!”
Niente, viene sempre un pentolone di riso, allora dipenderà
dalle manine sante di ognuno di noi caro amico mio!
Per questa ricetta ho fatto prima la famosa prova del pugno e poi l’ho
pesato e alla ﬁne ho scoperto che i miei due pugni sono circa 100 g di
riso che sono circa 3 pozioni!
E’ un passo avanti a 32 anni!
Il piatto che ho preparato è semplice, veloce e può essere mangiato a
temperatura ambiente, ideale per chi magari si deve portare la classica
schiscetta come me! Se non sapete il signiﬁcato di questo termine
scrivetemi, magari nasce una bella discussione!
Ingredienti:
100g di riso basmati
80g germogli di soia
80g piselli
80g carote
1 o 2 scatolette di tonno (ma secondo me ci stanno
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benissimo i dadini di prosciutto cotto)
1 uovo
Procedimento:
1.

Non avendo con me la pentola wok che uso per fare il
risotto, ho fatto bollire , alla classica maniera, il riso in un
pò di brodo (dado senza glutammato) e a parte ho
fatto saltare tutti gli ingredienti, una volta che il riso si è
cotto ho unito tutto in una pentola.

2.

A questo punto ho sbattuto l’uovo mescolando il tutto.
Dovrebbe ricordare un risotto cantonese!

11

Il Risotto
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Torta salata di riso
Primo piatto

di Kapparis
A volte su facebook noto dei link di ricette, non ho mai tempo di aprire
e di leggere e un pò mi annoia pure.
Avevo voglia di qualcosa di diverso, la torta salata con la pasta sfoglia
è ancora lontana, così mi è caduto l’occhio su questa ricetta dove ho
modificato gli ingredienti su mia misura.
Ingredienti:
400 gr di riso
300 ml di latte di riso
30 ml di olio di girasole
30 gr di farina senza glutine
30 gr di grana grattuggiato
6 pomodori secchi
25 olive taggiasche denocciolate
1 mazzetto di basilico
3 rametti di maggiorana
2 uova
20 mandorle a lamelle
50 grammi di noci già sminuzzate
Procedimento:
1.

Cuocere il riso e nel frattempo preparare la besciamella:
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in una pentola mettiamo l’olio e la farina e mescoliamo a
fuoco basso per far sciogliere la farina poi aggiungiamo il
latte e facciamo cuocere per 5 minuti e aggiungi il grana.
2.

Accendere il forno a 200°.

3.

Taglia a pezzetti i pomodorini.

4.

Quando il riso è cotto aggiungere la besciamella
mescolando

per

un

pochino,

aggiungiamo

gli altri

ingredienti e mettiamo tutto in una teglia, cospargere
mandorle e noci sulla superﬁcie della torta e infornare per
35° minuti.

Torta salata di riso
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Gateau
Primo piatto

di Kapparis
Questo è un piatto che mi ricorda la convivenza, da ragazze, con mia
sorella.
Lei sì che è una brava cuoca e questo era uno dei piatti che cucinava
spesso!
Ho proprio delle immagini in cui lei prepara tutti gli ingredienti e li
assembla i n q u e s t a t e g l i a d a f o r n o bianca, h o i l ricord o della
mozzarella fusa che filava appena tagliava le fette.
Mi è sempre piaciuto vederla cucinare, perchè era uno di quei momenti
in cui ci rilassavamo dalle nostre giornate intense e chiacchieravamo o
spettegolavamo, è u n quotidiano che a volte mi manca e che cerco di
mantenere andando a cena da lei.
Ingredienti:
400 gr di patate
90 gr di piselli
una confezione di cubetti di prosciutto cotto
1 mozzarella (io uso quelle senza lattosio)
1 o 2 zucchine
1 uovo
Procedimento:
1.

Il primo passaggio è lessare le patate e cuocere le
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zucchine, intanto accendo il forno a 180°.
2.

Quando tutto è cotto basterà schiacciare o passare le
patate ﬁno a farle diventare u n p ò purea e poi mischiare
tutti gli ingredienti, aggiungendo l’uovo per mantenere
tutto il composto unito.

3.

Se volete farci fare la crosticina sopra potete aggiungere
del pan grattato (esistono senza glutine) o farina di mais.

4.
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Infornate per una mezz’ora e il piatto è pronto!

SECONDI PIATTI
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Polpette di tonno
Secondo piatto

Io adoro le polpette!
E’ un ricordo che mi collega alle feste, ai piatti domenicali, alla
nonna.
Non so se capitava anche da voi, ma i piatti buoni buoni erano
riservati solo per certe occasioni. Come le scarpe nuove o i bei vestitini.
Ma tornando alle polpette…leggendo qualche notizia qua e là per
internet mi è caduto l’occhio su una ricetta che suggeriva delle polpette
di

tonno,

sono

andata

in

ﬁssa

e

cosi

domenica le

ho

preparate.Modiﬁcando la ricetta sulle mie esigenze e gusti, il ﬁdanzato
era contento!
Ingre dienti:
230 g di tonno sott’olio sgocciolato
200 g di ricotta (per me senza lattosio)
20g di filetti di acciughe
20 g di olive (io avevo quelle verdi)
50 g di farina di mais (+ quella che vi servirà per
l’impanatura)
8g di maggiorana
2 g di sale
2 g di pepe
2 uova medie
50 g di parmigiano reggiano
Procedimento:
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1.

Accendiamo il forno a 180°.

2.

Mettiamo tutti gli ingredienti in una ciotola (io ho
spezzettato in precedenza il tonno e ho tritato acciughe e
olive, anzi a dir il vero questo lo ha fatto il mio ﬁdanzato)
e impastiamo con una forchetta, unico accorgimento le
uova sbattetele prima, aggiungiamo per ultimo il sale e il
pepe e lavoriamo un pò a mano l’impasto.

3.

A questo punto formiamo le nostre polpettine e le
passiamo nella farina di mais e le posiamo sulla teglia,
quando abbiamo ﬁnito mettiamo in forno per una
quindicina di minuti, gli ultimi 5 minuti possiamo
mettere il forno ventilato in modo di dorarle un pochino.
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Polpette di tonno
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Il pollo in soia di Francesca
Secondo piatto

di Kapparis
In una dieta come la mia tanta diﬀerenza la fa la gestione fuori casa
e io devo dire di essere molto fortunata in questo.
Famiglia,

ﬁdanzato

e

amici

mi

aiutano

molto

sia

materialmente a prepararmi piatti che posso mangiare, sia a non
farmi sentire a disagio!
Tra queste persone c’è sicuramente la mia amica Francesca, con la
quale condivido un’amicizia praticamente ventennale.
Mamma di 3 figli e ottima cuoca.
Le piastrelle di casa di sua mamma ancora ricordano gli spaghetti
lanciati, da uno dei suoi pretendenti, per veriﬁcare lo stato di cottura.
Sempre in quella casa ricordo le cene serali con i suoi genitori dove
sua madre cucinava come se fosse Natale e suo padre inevitabilmente
mi proponeva vino nonostante io sia astemia. Le chiacchierate con lei e
suo padre mezzi nudi per il caldo o per comodità.
Lei che è una delle mie fan più accanite del mio tiramisù, tanto da
chiedermelo per cene e feste; lei che insiste nel dire che come impiatto i
salumi io non lo fa nessuno; lei che dice che mangio come un canarino.
Lei che ora ha come bigino da cucina la Parodi perchè spiega bene e
fa piatti facili e veloci o che usa la cucina come gioco con sua
ﬁglia Silvia.
In uno dei nostri pranzi nella sua casa attuale mi ha cucinato questo
pollo gustoso e diverso dal solito.
Così ve lo ripropongo.
21

Ingredienti (per 2/3 persone):
400 g di pollo
40 ml di soia
farina (io senza glutine) q.b.

Procedimento :
1.

Tagliamo il pollo a cubetti, strisce (come preferite
e vi è più comodo) e li infariniamo.

2.

Intanto scaldiamo un pochino di olio di girasole nella
pentola e appena pronto buttiamo il pollo, lo cuociamo a
ﬁamma bassa fino a farlo dorare.

3.

A questo punto aggiungiamo la soia e facciamo cuocere
ancora per una decina di minuti e il piatto è pronto. Il
condimento a vostro piacere.

La prossima volta provo ad aggiungere o dei pinoli o delle
mandorle.
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Zucchine
Secondo piatto

di Kapparis
Ho scoperto un modo nuovo per cucinare le zucchine!
Pratico, perchè le inforni, e se si è come me, che insieme fa sempre 8
cose altrimenti non è contenta, è il massimo perchè, come ieri
sera, intanto che la cena era in forno, ho tagliato le fragole e
fatto una frittata!
Io che ieri, cenavo da sola, ho fatto questo:
Ingredienti:
una bella zucchina
un albume d’uovo e un pò di farina di mais
Procedimento:
Ho sbattutto un pò l’albume, ho tagliato la zucchina a
rondelle (ovviamente più ﬁni le fate più si cuociono) le ho
passate prima nell’albume e poi nella farina di mais, quindi
una vera impanatura.
Poi ho messo tutto in forno a 180° per una 20° di
minuti, insieme al pollo.
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Zucchine
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Petto di Pollo con Quinoa e verdure
Secondo piatto

di Kapparis
Parliamoci chiaro, non è che mangiarsi il petto di pollo sia una gran
figata! se poi non lo puoi friggere o impanare…
Però c’è una soluzione anche a questo, a volte andare a cena dagli
amici serve per rubare un pò di idee.
Facciamo un bel secondo di petto di pollo impanato e quinoa
con verdure come contorno.
Ingredienti per due:
2/3 bistecche di petto di pollo farina di mais
100 gr di quionoa mista
1 zucchina
80 gr di piselli
2 carote
… e quello che ci volete aggiungere
Procedimento:
1.

Accendiamo il forno a 180°.

2.

Con un pesta carne appiattiamo bene le bistecche e
incidiamo delle strisce con il coltello (metodo imparato da
un cuoco mentre tornavo a casa con il treno, serve per fa
entrare il calore della cottura

nella

carne

e

farla

cuocere dentro) a questo punto le passiamo sopra la
25

farina di

mais

facendole

impanare

bene, quando il

forno è caldo basterà metterle in una teglia con carta da
forno

e

farle

cuocere

una

quindicina

di

minuti

(solitamente io a metà cottura le giro).
3.

Intanto che la carne cuoce preparo la mia verdura
e la mia quinoa. Solitamente la quinoa basta lavarla
senza metterla a mollo, per 100 gr di quinoa serviranno
circa 250 ml di acqua.

4.

Versiamo quindi la quinoa nella pentola con l’acqua
e portiamo a ebollizione, poi abbassiamo la ﬁamma e
copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere altri 10
minuti. Si spegne il fuoco e si lascia riposar per altri 5
minuti

a

questo

punto

è pronta e possiamo buttare

condire con la verdura.

Petto di pollo impanato con Quinoa e verdure
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DOLCI
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Torta senza glutine, senza latticini,
con Stevia
Dolce

di Jgeel
Mi esortano a fare una premessa per la parte di progetto che mi
compete, anche se a dirla proprio tutta, questa parte qui me la
sono ritrovata appiccicata addosso senza aver ben capito come sia
potuto succedere.
Sono Jgeel e no, non sono straniera, ma italianissima e l’acronimo
che

ho

scelto

serve

a tutelare

la

mia

fragile

privacy

confessando,comunque, che tale acronimo contiene gran parte della
mia vita.
Per diletto e per curiosità ma soprattutto per necessità mi sono
ritrovata esploratrice nel “mondo dei senza” e il mondo a cui mi
riferisco è circoscritto all’area alimentare.
Si.. senza glutine,senza latticini,senza zuccheri,senza lieviti.
Ci si potrebbe chiedere cosa rimanga, ma vi assicuro che
rimane tanto anche se la giusta miscela risulta difficile da trovare.
Da esploratrice a sperimentatrice il passo è breve anche se non
sempre la sperimentazione e l’ardire si trasforma in formula di successo
con uguale inerzia.
Devo confessare di aver sottoposto alcuni elementi della mia famiglia
ad assaggi rilevatesi al limite della comprensione umana, mettendo a
durissima

prova

il

buon

gusto

culinario

mediterraneo ma

i

risultati arrivano e, dopotutto, gli assaggiatori sono vivi e godono
di ottima salute.
29

Vi dedico quindi queste pagine frutto del buono nel mondo dei senza.
Buona lettura.
Ingredienti:
270 g. farina di riso
60 g di amido di mais
2 uova
un grammo di Stevia o un cucchiaino (un grammo
di Stevia Premium dolciﬁca come 200 grammi circa di
zucchero)
una bustina di lievito
220 g latte vegetale (riso,soia,mandorla ecc)
120 g di olio di mais
un pizzico di sale
2 cucchiaini di cacao (facoltativo)
Procedimento:
1.

Montare gli albumi a neve ferma e mettere da parte.

2.

In una ciotola mettere la farina di riso, l’amido di
mais, la stevia, la bustina di lievito e un pizzico di sale.

3.

Preparare una ﬁnta maionese ovvero montare i tuorli
con una planetaria o uno sbattitore elettrico versando
a

ﬁlo

l’olio.

maionese

Una volta

continuare

ottenuta
a

questa

sbattere

specie

di

aggiungendo

alternatamente un goccio di latte e un cucchiaio del
contenuto

della

ciotola

ﬁno

ad

esaurimento

degli

ingredienti. Aggiungere poi gli albumi montati a neve
(un cucchiaio alla volta) mescolando dal basso verso
l’alto per non smontare il composto.
4.
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Ungere una teglia con un goccio di olio, spolverarla con

farina di mais e versare il composto.
5.

Infornare a 180° per circa 40 minuti.

Note: Il fatto di fare una ﬁnta maionese ha il suo perché:
la ricetta originale è stata modiﬁcata sostituendo i 200 grammi
di zucchero con il grammo di stevia. Il procedimento era molto
più semplice perchè le uova intere venivano montate con lo
zucchero e questo creava una certa massa e consistenza.
Ora capite bene che un grammo di stevia non riproduce lo
stesso eﬀetto e allora bisognava per forza inventarsi qualcosa…
da qui…..albumi montati, finta maionese etc…
Se si possiede la pentola fornetto Versilia cuocere la
ciambella sul fornello piccolo i primi cinque minuti a fuoco
alto e i restanti 40/45 minuti a fuoco basso. Potete mettere
una tazzina di acqua dentro lo”spartiﬁamma” che si mette
tra

la

pentola

e

il

fornello…aiuta

a rendere ancora più

morbido il dolce.
Se si può utilizzare il cacao aggiungerlo a metà dell’impasto
prima di metterlo nella tortiera. Procedere poi riempiendo la
tortiera con un cucchiaio di impasto bianco alternato a un
cucchiaio di impasto al cacao.
Un’idea in più: Potete

congelare

le

fette

di

torta

avvolgendole singolarmente con carta forno e riponendole in
un contenitore di plastica; basterà tirarle fuori
minuti

prima

del

consumo lasciandole

a

circa

20

temperatura

ambiente.
Buona scorpacciata :-)
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Torta sena glutine, senza latticini, con Stevia
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Angel Cake
Dolce

di Kapparis
Un giorno mi han detto “niente più zuccheri, niente più lievito,
niente più glutine!”
Poi? basta? Son su scherzi a parte?
E le mie colazioni con le brioche? E le mie merende?
Dallo sconforto più totale ho pensato “ho alternative? Non mi pare!”
Allora mettiamoci sotto.
Nella vita, ogni tanto, bisogna sfidarsi, così l’ho presa questa disbiosi,
una sﬁda e tiè, anche ieri sera ho preparato una nuova torta, a mio
modo, senza nessun senso apparente, trasformando una ricetta da
“sani” a chi, come me, può mangiare il “niente”.
Ieri sera ho modificato una Angel cake così:
Ingredienti (per una persona che fa colazione e merenda per
3gg se volete portarla a cena una sera per 8 persone basta
moltiplicare le dosi)
6 uova (ci servono solo i tuorli, non buttate gli albumi
potrebbero servivi come crema)
85 g di farina di riso (ieri sera ho usato quella integrale
ma sperimentiamo pure)
1 cucchiaio e mezzo di stevia
Una bacca di vaniglia
Mezza boccettina di aroma di arancia (che poi è più per
34

il profumo)
4 g di lievito cremor tartaro (comodissimo quello della
San Martino che è già vanigliato)
Ingredienti per la crema:
2 albumi
2/3 cucchiai pieni di crema alla nocciola o di due tipi
diversi (consiglio la marca Rapunzel crema di nocciole
mischiata a Sweet nut Cream bio della Finestra cielo
entrambe creme senza zucchero pura nocciola)
olio (io uso o girasole o mais) o latte di riso
Tempo di cottura 30 minuti, forno a 190° se non
ventilato, altrimenti 170°

Procedimento per la torta:
Iniziamo dalle uova, a temperatura ambiente, vanno
separate, ci servono solo i tuorli per la torta.
Una volta separati possiamo iniziare a montarli con uno
sbattitore elettrico e mettere gli ingredienti uno alla volta
continuando a sbattere le uova, prima lo stevia, poi
l’aroma di arancia, poi la bacca, poi il lievito e inﬁne la
farina, solitamente la spuma degli albumi va aggiunta a
cucchiaiate alla farina, ma io ho provato a fare il contrario
e non si smonta, basta aggiungere la farina piano piano e
continuare a mescolare la crema dal basso verso l’alto con
un cucchiaio.
Poi si mette il preparato, in una forma per torte
antiaderente, sempre delicatamente con il cucchiaio e a
questo punto possiamo infornare.
Procedimento per la crema:
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Intanto che la nostra torta è in forno possiamo fare la
crema.
Mettiamo sul fuoco lento un pentolino con gli albumi
scelti e iniziamo a inserire la crema (o creme) alla
nocciola, mescolando pian piano ﬁno a far sciogliere la
crema, l’olio (o il latte di riso) lo aggiungiamo per farla
diventare più liquida.
Quando vi sembrerà pronta spalmatela alla torta
sfornata e lasciate raffreddare il tutto.
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Angel Cake
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Torta al cocco
Dolce

di Kapparis
A me, in primavera inizia ad arrivare la voglia di estate, scoppia la
voglia di gran macedonie, di anguria, di melone, di stare all’aperto, di
mare.
Ma al mare un frutto solo viene alla mente “cocccccooooooo
bellllooooo” e in questi giorni che si programmano le ferie, mi
sono fatta ispirare per fare una torta!
Ingredienti :
150 gr di farina di cocco
150 gr di farina di riso
3 uova
un cucchiaio di stevia
un vasetto di jogurt bianco da 125 gr (io uso o soja
o senza lattosio)
100 ml di olio di semi
una bustina di cremor tartaro
Procedimento:
1.

Riscaldare il forno a 180°.

2.

Mescolare le farine con lievito

3.

Montare

gli

albumi

delle

uova

con

lo

stevia,

quando il composto è spumoso aggiungere pian piano
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il resto degli ingredienti, continuando a montare, i tuorli,
lo jogurt, l’olio.
4.

A questo punto con un cucchiaio aggiungiamo il
composto di farine e mescoliamo ﬁno a quando non è
tutto ben miscelato.

5.

Mettiamo il composto in una teglia e inforniamo
per 30 minuti.

Si sente molto il cocco e quindi non si sente la mancanza
dello zucchero che vorrebbe la ricetta originale.

Torta al cocco
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Torta con le mandorle
Dolce

di Kapparis
Ho scoperto, facendo questa dieta, che delle cose più diﬃcili da fare,
soprattutto se non sai cucinare, è inventare dei piatti o delle torte.
Avere delle idee, provare ad abbinare dei gusti, dei sapori; così provo
a giocare.
Purtroppo non sono i o l a creativa d i famiglia, m a bisogna sapersi
lanciare, tanto è qualcosa che mangi solo tu e questo è rilassante, è il
pro della faccenda; il contro è che, se fa schifo, ti tocca buttare tutto!
H o scoperto u n mondo d i farine a c u i n o n avevo fatto caso prima
d’ora.
Ingredienti:
3 uova
50 g di farina di soia (io l’ho comprata in negozi bio)
150 g di farina bianca senza glutine
100 g di farina di nocciola
50 g di margarina vegetale
1 cucchiaio di stevia
mandorle sgusciate a petali
latte di riso
1 bustina di lievito cremor tartaro
crema di nocciola
Procedimento:
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1.

Scaldiamo il forno a 180°.

2.

Mettere in una ciotola tutte le farine e il lievito e
mischiare, sbattere in un’altra ciotola le uova con lo stevia.
Intanto far sciogliere la margarina sul fuoco. Uniamo il
tutto continuando a mescolare con lo sbattitore, possiamo
aggiungere un pò di latte per far rimanere l’impasto
morbido.

3.

Spolveriamo la torta con le mandorle e inforniamo per
30 minuti.

4.

Nel frattempo sciogliamo con un pò di latte la crema di
nocciola che ci servirà come farcitura.

5.

Una volta che la torta è pronta aspettiamo che si
raﬀreddi

per

poterla f a r c i r e , l a t a g l i a m o a

metà,

spalmiamo l a crema e richiudiamo la torta che a questo
punto è pronta.

Torta con le mandorle
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Torta Banane e Nocciole

di Kapparis
Chi come me è cresciuto con la musica italiana a palla, non può non
conoscere il Gianni, mitico, unico Gianni Morandi.
A me la sua canzone Banane e Lampone mi mette di un’allegria e poi
o g n i v o l t a c h e p e n s o a l l a banana m i v i e n e s u b i t o a l l a t e s t a il
ritornello.
Facendo u n a d i e t a s e n z a zuccheri a n c h e t a n t a f r u t t a n o n è
consentita, quindi a spizzichi e bocconi, in punta di piedi, ieri sera ho
fatto questa ricetta.
Ingredienti:
2 banane
100 gr di farina di nocciola
180 gr di farina di riso
100 ml di olio di semi
2 uova
1 cucchiaio di stevia
1 bustina di cremor tartaro
un pò di succo di limone che servirà per non fare
annerire le banane
Preparazione:
1.

Accendo il forno a 180°.

2.

Sbucciamo e schiacciamo le banane in un piatto e le
bagno con il succo di limone.
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3.

Separiamo

i

tuorli

dagli

albumi

in

due

ciotole,

prendetene una più grande per i tuorli.
4.

Montiamo il bianco fino a che diventi spumoso.

5.

Poi montiamo i tuorli c o n l o stevia ﬁ n o a c h e diventi
una

cremina, aggiungiamo l’olio e andiamo a v a n t i a

montare, poi aggiungiamo le banane, a questo punto è più
comodo mescolare con un cucchiaio, aggiungiamo farine
e lievito (che io consiglio sempre di mischiare tutto bene
prima) pian piano intanto che mescoliamo, ultima cosa da
aggiungere la spuma di albumi, sempre un pò per volta e
continuando a mischiare dal basso verso l’alto.
6.

Mettiamo il composto nella nostra tortiera e inforniamo
per 45 minuti.

Torta banane e nocciole
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Torta con Biscotti
Dolce

di Kapparis
Questo w.e., felice di aver trovato biscotti nuovi, che posso mangiare,
mi sono subito messa ad assaggiarli e non so perché il fatto che fossero
così leggeri e buoni mi hanno fatto venire in mente che potevo
utilizzarli per una torta!
Mi è venuto in mente il tiramisù, la famosa lampadina che si
accende, forse vederlo circolare in questi giorni mi ha fatto venire
voglia!
E’ sempre stato il mio dolce preferito da preparare, molti amici me
l’hanno sempre richiesto per le cene.
Ma lo preparerò a breve!
Ingredienti :
3 uova
Latte di riso
Aroma di vaniglia
Biscotti ( ho trovato biscotti senza glutine senza
zucchero aggiunto con agenti lievitanti, quelli che ho
usato oggi però contengono una piccola parte di latte e
jogurt circa il 10%)
200 g di farina di riso
50 g di amido di mais
50 g di fecola di patate
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1 bustina di cremor tartaro
Procedimento:
1.

Riscaldare il forno a 180°, mescoliamo farina, amido,
fecola e lievito, sbattiamo le uova e quando sono un pó
montate aggiungiamo un pó di latte di riso circa un
bicchiere piccolo e poi pian piano il composto di farina,
deve rimanere morbido!

2.

Aggiungiamo anche l’aroma e mescoliamo tutto bene
con un cucchiaio.

3.

A questo punto possiamo bagnare i biscotti nel latte, un
pó come si fa per il tiramisu e facciamo la base della
nostra torta, aggiungiamo il composto della torta e
rimettiamo biscotti bagnati sopra!

4.

Inforniamo

per

30

minuti

e

la

torta

è

pronta!
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Torta con Biscotti
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Biscottini al cocco
Dolce

di Jgeel
B r e v e ricetta p e r deliziare i palati d e l l e persone “senza”…(senza
glutine, senza caseina, senza….).
E’ una ricetta veloce e poco impegnativa che ho modiﬁcato per il mio
adolescente, m a inserirò anche l a versione “normale” … p e r i più
fortunati.
Ah! Per essere corretti, vi informo che la ricetta originale non è mia…
l’ho solo adattata !
INGREDIENTI (versione modificata):
170 gr di farina di cocco
200gr di zucchero (per me 150 gr oppure si può usare la
stevia che è un dolciﬁcante naturale, ma io non ho ancora
provato a breve un upgrade)
40 gr di farina di riso
2 uova intere
un pizzico di sale
PROCEDIMENTO:
1.

Accendere il forno a 140°/160°

2.

Mettere tutti g l i ingredienti i n u n robot d a cucina ed
amalgamare p e r qualche secondo. Quando

l’impasto è

ben amalgamato, prelevare (magari con un cucchiaino) un
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p o ' di

impasto e formare delle palline con le mani

(l’impasto è u n po' morbido, meglio inumidire le mani
ogni tanto così non si appiccica).
3.

Adagiare le palline ottenute sulla placca del forno
rivestita di carta forno e cuocerle a 140°/160° per circa 10
minuti.

INGREDIENTI (versione originale):
170 gr di farina di cocco
200gr di zucchero (per me 150 gr)
40 gr di farina OO
2 uova intere
un pizzico di sale
PROCEDIMENTO:
Identico come sopra
NOTE DELLA CUOCA:
Si conservano (se ci riuscite! Da me ﬁniscono subito) in una
scatola di latta o in un contenitore di plastica con chiusura, per
alcuni giorni.
Potete presentarli anche adagiati singolarmente i n pirottini di
carta colorati così farete un figurone!
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Biscotti al cocco
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TRUCCOLOGIE
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Il masticatore

di Jgeel
Il masticatore…ahhh! Che invenzione!
S i tratta d i u n a specie d i forbice i n acciaio c h e viene usata per
sminuzzare i l cibo a persone (sopratutto anziane) c h e n o n possono
masticare o che lo fanno poco e male.
I l nostro adolescente n o n è anziano, m a mastica poco… e siccome
frullare il cibo ci sembrava un pò troppo da piccoli, tolto il fatto che
frullando il cibo si riempie di aria (altro fastidio per i full optional),
mantiene l o s t e s s o c o l o r e a n c h e a l c a m b i o d i alimento,ha una
consistenza che lascia a desiderare, ecco perchè da alcuni anni abbiamo
scoperto: il masticatore.
Il fatto è che non è che ci piaccia complicarci la vita, siamo piuttosto
poco arrendevoli d i fronte a soluzioni ovvie, scontate, m a sopratutto
alla frase:” vista la sua patologia è meglio questo, quello ecc…” sempre
soluzioni c h e c i convincono poco…e p o i a n o i piace sperimentare,
inventare e scegliere quello che non è ovvio.
Dunque…questo attrezzo ha però un paio di difetti:
1.

Costa uno sproposito… ma dura, se tenuto bene, veramente
tanto

2.

Nessuno ti dice che la molla, di cui è dotato, non è i n acciaio
perciò….arruginisce!!!

C o s ì p r i m a d i metterlo n e l l a lavastoviglie (consiglio!) bisogna
togliere la molla e assolutamente non lavarla ma al limite passarla con
un panno asciutto.
Ma cosa c’entra la palestra???
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Ecco che ci arrivoooo…..è proprio vero che dall’esperienza si
impara.
La nostra molla si è arruginita nel giro di poco, che fare?
Buttiamo il masticatore e andiamo di frullatore??? NOOO Siccome
l a mia metà era u n p ò fuori forma, h a deciso d i usarlo comunque….
Risultato… u n b e l bicipide destro moolto sviluppato, tipo quelli dei
culturisti, come quelli che a noi donne a vederli sgraniamo gli occhi a
m ò d i Bambi (la mascella n o n c i casca perchè siamo ﬁ n i ) e s e ci
aggiungi che è pure abbronzato…. :-))
L o ved i l ì c h e aziona questo attrezzo, a volte suda, altre volte
esordisce dicendo : ” Che fatica!” Tutto questo perchè? Perchè funziona
e perchè bisogna c h e abbiate cura della molla che è la parte più
preziosa di questo splendido e super- utile attrezzo.
P.S. Ma quando il consorte non c’è? Niente paura invece d i una
bistecca cucino u n ﬁletto d i p e s c e c o s ì posso schiacciarlo con la
forchetta!!! Non ho mica tutti quei muscoli io! :-)

Il Masticatore
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La particola

di Jgeel
Quello c h e v i propongo ogg i è u n a soluzione c h e abbiamo appena
adottato per far ingoiare a l nostro adolescente u n a capsulona d i un
integratore che ha dell’ incredibile….visto le sue dimensioni mega!!!!
Le strategie percorse sono state diverse, ma non sempre “accettabili” e
questo ﬁ n o a quando l’intuizione d i un’amica (per l’aggiunta pure
farmacista) ci ha proposto questa alternativa: “Usa la particola (se
benedetta…meglio!)”.
Ora vi spiego: si prende l a particola e l a s i divide i n d u e ( s i riesce
benissimo spezzandola con le mani) si apre la capsula e si versa il
contenuto (in parti uguali più o meno) su entrambe le metà della
particola si inumidisce con un po di acqua il retro della particola
sollevandola senza rovesciare la polvere ( e qui scoprirete di avere delle
doti innate da giocolieri, equilibristi) si ripiega la particola in modo da
avere un piccolo pacchettino si mette il pacchettino su un cucchiaiono
con un po di….che so io…purea di frutta o quant’altro ( l’importante è
che sia cibo morbido) si avvisa, scandendo bene le parole, il mal
capitato e….il gioco è fatto……funziona? Non si strozza? Viene ingoiata
bene?
…..per lui siiii
La particola inumidita assume una consistenza più facile da gestire
all’interno della bocca che non la capsula fatta di gelatina alimentare.
M a perchè tutto questo??? S i potrebbe aprire l a capsula e versare il
contenuto direttamente sul

cucchiaino, m a … s t a d i f a t t o c h e ho

assaggiato personalmente, visto che il mio consorte non c’era e di solito
è l u i c h e assaggia (volontario,naturalmente! ) e v i assicuro che
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definirlo disgustoso è un complimento….
E anche per questa volta siamo riusciti a bipassare il problema di E.
nel gestire i l boccone da ingoiare…un punto a noi e zero punti a chi
non crede alle soluzioni alternative :-)
P.S. Le particole si acquistano in farmacia e ci sono quelle fatte con
amido di mais….tanto per rispettare la regola dei senza…

Particole
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La Gelatina...espediente ingannevole!

Oggi vorrei lasciarvi la ricetta per preparare la gelatina.
Perchè? A cosa serve? Procediamo con ordine…la necessità di creare
questa ricetta è stata dettata dal fatto che anche i ragazzi, bambini,
anziani inseriti nella categoria dei “full optional” devono bere,ma
sopratutto “bere moltooo”.
Infatti, per loro, perdere liquidi sembra essere necessario quanto
assumerne (leggi sciallorea, parola bruttissima ed altrettanto inﬁma) e
questo, a volte, azzera tutto lo sforzo fatto per introdurre la dose
minima giornaliera.
La gelatina ha una consistenza più “corposa” dell’acqua, ha più
gusto (qui dipende dal tipo di liquido che si vuole gelatiﬁcare) e in
bocca si riesce a gestire meglio e portandovi la nostra esperienza vi
posso garantire che funziona.
E. (o mister X) non è mai stato un gran bevitore, l’acqua poi la
detestava, come la detesta tuttora. Non riuscendo a gestirla gli usciva
dagli angoli della bocca, gli andava di traverso così da far risultare il
momento della somministrazione fonte di stress per noi e arrabbiatura
da parte sua (sono una persona educata…), ma ﬁglio mio devi pur bere
e non c’ è nulla da fare… quindi insisto!
Fu così che le nostre menti si arrovellarano a tal punto da trovare
una soluzione : ﬁnalmente! Quando frequentavamo il centro di
riabilitazione dell’ A.S.L. ci fu proposta una polvere che gelatinizzava
qualsiasi liquido… peccato che una volta introdotta in bocca tornava
liquida!
Con questa gelatina che ora vi propongo potete far diventare “solido”
qualsiasi liquido : dal succo, alle tisane… mmmm …l’acqua no! non ve
la consiglio perchè non ha sto gran sapore e il sapore è un elemento
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aggiuntivo alla stimolazione del cavo orale nonchè della degluttizione.
Passiamo alla ricetta: (ve ne metto due una con e una senza il mio
elettrodomestico preferito)
Ricetta con Bimby:
700 grammi di succo (ananas, mela, ecc. senza zuccheri
aggiunti)
300 grammi di acqua
2 bustine da un grammo l’uno di agar agar
1.

Mettere tutto nel boccale 9 minuti 90° gradi velocità 2

2.

Quando il bimby suona versare il contenuto in
contenitori di plastica con coperchio monoporzioni e una
volta fredda riporre in frigor.

3.

Usare all’occorrenza.

Ricetta senza Bimby:
700 grammi di succo (ananas, mela, ecc. senza zuccheri
aggiunti)
300 grammi di acqua
2 bustine da un grammo l’una di agar agar
1.

Mettete tutto in una pentola e continuando a mescolare
portate quasi ad ebollizione.

2.

Versare il liquido caldo nei soliti contenitori e via come
sopra…

P.S. Con questa gelatina riesco a dare ad E. 500 grammi di
gelatina al giorno anche se ultimamente i suoi terapisti mi
hanno chiesto di aumentare la dose…ci stiamo lavorando
P.Ss. Ad E. gelatiﬁco anche le tisane, giusto per cambiare più
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volte il gusto (melissa, ﬁnocchio, camomilla). In questo caso
faccio bollire l’acqua, aggiungo le bustine di tisana, lascio in
infusione qualche minuto e poi procedo diminuendo i minuti
di cottura. L’agar agar solidiﬁca quando si raﬀredda. Buon
lavoro

e

alla

prossima!

Dimenticavooo…ho

trovato

ultimamente il barattolo di polvere dell’agar agar anzichè le
bustine…costa meno e dosarlo non è una roba da titani, io ne
uso due cucchiaini x litro. (Agar Agar Rapunzel da 60 gr
(purtroppo) nei negozi bio)
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IL PROGETTO CONVIVIO
ABC e AISAc insieme per il benessere delle persone
con disabilità e delle loro famiglie

Il Progetto Convivio nasce da un'idea di ABC Associazione Bambini
Cerebrolesi ONLUS e di A.I.S.Ac. Associazione per l'Informazione e lo
Studio dell'Acondroplasia.
Il ﬁlo conduttore del progetto, il tema su cui si ritiene di poter
mobilitare energie e bisogni, è quello dell'alimentazione nelle persone
con disabilità.
L e problematiche alimentari (legate ad uno sviluppo diverso dalla
norma, a disbiosi, ecc.) dipendenti dalla patologia possono trasformare
l'occasione d e l pasto (e della sua preparazione) in un momento di
difficoltà, per nulla conviviale.
Proprio utilizzando i l cibo come ﬁ l o conduttore, l e due associazioni,
propongono un progetto che vuole raﬀorzare l a capacità delle
Organizzazioni di Volontariato proponenti di operare in rete a favore
delle famiglie che vivono l'esperienza della disabilità, valorizzando le
competenze reciproche per creare circoli virtuosi di sapere e di
interventi.
Ricette,

laboratori

per

famiglie

e

un seminario pubblico, per

aﬀrontare, con rigore scientiﬁco (ma anche con il sorriso sulle labbra)
uno dei temi fondamentali per le persone con disabilità: il cibo e la sua
valenza affettiva.
Il Progetto Convivio viene realizzato grazie ai fondi del Bando
Volontariato 2014, promosso dalla partnership tra Centri Servizio per
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il Volontariato, il Comitato di Gestione del Fondo Speciale e la
Fondazione Cariplo.
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LE "DIVULGATRICI" DI RICETTE

C'è chi è geloso di quel che conquista negli anni, restio a donare agli
altri un sapere conquistato con grande fatica.
Ma non è il loro caso...
Jgell
Mi hanno chiesto di scrivere quattro righe di presentazione su di me
ma, essendo donna, potete immaginare quale ardua impresa sia...ci
provo comunque .
Sono Cristina, una mamma a tempo pieno, infatti ho smesso di
lavorare mentre aspettavo il quinto ﬁglio. La scelta che ho fatto mi ha
ripagato al di sopra di ogni mia aspettattiva. Adoro la mia famiglia e
adoro il mio ragazzo full optional...grazie a lui ho scoperto un mondo
incredibile fatto di pianti, di soddisfazioni, di lotte ma, soprattutto, di
grande amore.
Ci siamo messi in gioco tutti e...abbiamo vinto!
La nostra è una famiglia serena e, come dire...una famiglia come
tante altre.
La vita è faticosa ma altrettanto meravigliosa...questo imparo dai
miei figli!
Kapparis
Ciao sono Cristina, una ragazza di Milano di 32 anni. Per questioni
di salute ho dovuto imparare a conoscere il cibo dei senza, una maniera
di mangiare alternativa e sicuramente più sana di come siamo
abituati, ma molto più difficile.
Ho scritto queste ricette non tanto perchè sono una scrittrice, ne
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tanto meno perchè sono una cuoca, ma perchè magari possono essere
utili a persone che come me si ritrovano catapultate in un mondo di
dieta mai conosciuto prima.
Spero che anche voi sappiate tirare fuori la determinazione e la
costanza che ci vogliono per non abbattersi mai davanti alla nuove e
diﬃcoltose esperienze della vita, perchè pensate di non averle e invece
siamo dotati di un senso di adattamento molto elevato. Mai avrei
pensato di poter bere il caffè senza zucchero, provate da lì!
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