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Essere crudisti signifi ca mangiare frutta e verdura, 

germogli e semi e seguire le regole 

comportamentali dell’igienismo: uno stile di vita che 

aiuta a disintossicare mente e corpo trattando 

gli alimenti alla temperatura massima di 45 °C. 

Il crudismo del libro è vegano e non comprende 

l’uso di latticini, uova, zucchero o farine raffi nate.

Nella prima parte del libro si descrivono le principali 

operazioni di questa cucina dalla scelta degli alimenti 

alla loro pulizia e taglio, dalla marinatura, 

all’estrazione dei succhi, dalla fermentazione, 

all’essiccazione, soffermandosi sull’utilità di alcuni 

strumenti come mixer, frullatori, estrattori ed 

essiccatori. Grande spazio viene dato anche all’arte 

del condimento. La seconda parte è dedicata alle 

ricette dagli aperitivi agli antipasti, dai primi e secondi 

alle insalate e “formaggi”; senza dimenticare il pane 

e i crackers, le salse e i condimenti e naturalmente 

i dolci. Un libro indispensabile non solo per chi ha 

scelto un’alimentazione crudista. A tutti fa bene 

aumentare la presenza di alimenti crudi nella 

propria alimentazione. 
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I segreti di una cucina che si basa esclusivamente su cibi crudi, vivi e 
vitali, senza fi amma né alimenti di origine animale. Con ricette e menu 
adatti per ogni stagione
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Prefazione

La cruda verità

Quando nel corpo entra la volontà cosmica, attraverso la pelle, con la luce e con 
gli alimenti vegetali crudi, si forma la devozione animica che dà nutrimento alle 
ghiandole, stimola la loro azione e porta le acque a fluire nell’organismo insieme 
alla volontà cerebrale, contribuendo alla formazione del comportamento sensibi-
le-ascetico con spirito solitario o collettivo, ma sempre di solidarietà coevolutiva. 
Semplicemente così, come succede nelle piante, dove la linfa movimentata dalla 
luce, accolta dalle foglie, scorre all’interno della corteccia a contatto con le cel-
lule che formano il flusso vitale. La pianta si esprime con fiori e frutti, segnali di 
comunicazione sensibile cosmica, che possono manifestarsi qua e là singolar-
mente, oppure in ricche popolazioni di cromatica presenza. La coscienza forma 
lapislazzuli di verità, elementi di purezza precedenti la nascita e la conclusione 
della vita individuale, in perenne attenzione alla formazione dell’esperienza. Il 
fisico e l’eterico si uniscono, astrale e Io agiscono in modo ritmico, luce e acqua 
movimentano la dinamica vitale.
Il respiro si adegua al pieno collegamento con il mondo naturale. L’azione è con-
tenuta e regolata da spirito cosciente in sintonia con il mondo vegetale. Nasce il 
movimento armonico che collega i flussi.

Equilibrismo alimentare 
Mangiare è comunque un’opera sacrificale. Tranne la frutta, che è un regalo me-
raviglioso, interessato e, qualche volta, menzognero, tutto il resto comporta una 
certa violenza da parte del fruitore, spesso inaudita violenza. Così cerchiamo di 
nascondere l’atteggiamento dell’aggressione cuocendo fino a scurire le padelle. 
Il fuoco muta, tende a dissolvere. È buono solo quando riscalda. Questo è il 
limite, un calore che anche il nostro corpo possa sopportare. Un frutto possiamo 
mangiarlo elegantemente a morsi, liberi dal sacrificio. Con le foglie possiamo 
fare semplicemente un’insalata o una salsina che diffonda il calore del sole. Le 
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foglie spesso si riformano. Olio, prezzemolo e capperi sono un frutto, una foglia 
e un fiore. Quando prendiamo in considerazione un tubero, dobbiamo sapere 
che stiamo sacrificando un essere vivente in totale comunicazione. La capacità 
del cuoco sarà di elaborarlo artisticamente nel tentativo di nobilitarne la vita. 
Nel seme c’è lo spirito vitale, la crescita, l’energia che si diffonde, ma non vuole 
essere mangiato, vuole essere sputato per tornare alla terra. Accidenti, e allora? 
È forse anche così che si uniscono i flussi, è così che dentro di noi possono 
crescere idee finalmente coerenti e si può formare il comportamento sensibile. 
Il mondo vegetale ci accoglie, ci dà ossigeno, ci cura e ci alimenta consapevole 
del comune percorso vitale. Impariamo a considerarlo. A osservare il fiore che è 
amore: potrebbe venire in mente a qualcuno di cuocerlo?

Angelo Naj Oleari
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Introduzione

Nel panorama della cucina naturale, quella crudista si sta conquistando un posto 
di primo piano e si moltiplicano le pubblicazioni dedicate a questo tema. Alla ma-
nifestazione Taste of Milan 2012, lo chef stellato Pietro Leemann ha presentato 
una crostata crudista; sugli scaffali dei negozi di alimentazione naturale e biolo-
gica cominciano ad apparire i primi prodotti crudi artigianali come, per esempio, 
i cracker. Un vento di crudo nella cucina, insomma, che ispira una certa estetica 
della rarefazione, la ricerca di un grado zero dell’alimento: proprio come fanno al 
Noma di Copenhagen, da due anni in testa alle classifiche dei World’s 50 Best 
Restaurants (René Redzepi, Noma. Time and place in nordic cuisine, Phaidon).
L’interesse che Bistraw (il logo sotto le cui insegne realizziamo dal 2012 cene, 
eventi, aperitivi e corsi crudisti) ha suscitato non solo tra i crudisti ma anche tra 
professionisti, giornalisti, imprenditori e gestori di palestre e centri benessere, 
ci ha spinti a immaginare un manuale di cucina crudista per tutti, il più possibile 
completo e non ideologico, che sia anche il resoconto delle ricette scaturite dal 
fortunato incontro tra un’appassionata di crudismo e uno chef curioso. Un ten-
tativo, insomma, di far uscire il crudismo dal mondo, talvolta un po’ chiuso, dei 
salutisti e farlo approdare anche sulle tavole degli aspiranti gourmet e di coloro 
che apprezzano l’alta cucina, con una strizzatina d’occhio anche ai sapori fusion 
cui abbiamo accesso grazie alla società globalizzata e multietnica. 

Cos’è il crudismo
Il crudismo è uno stile di alimentazione basato sul consumo di cibi crudi. Il prin-
cipio generale è quello di nutrirsi con alimenti che non siano stati esposti a tem-
perature maggiori ai 45 °C, soglia oltre la quale gli enzimi contenuti nei cibi vanno 
perduti. Mangiare cibi ricchi di enzimi naturali permette una digestione ottimale: 
una digestione ottimale è alla base del corretto funzionamento del corpo uma-
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no e, di riflesso, della psiche. Il crudismo può essere onnivoro (Trotter e Klein, 
Crudo, Bibliotheca culinaria), vegetariano o vegan: nelle nostre serate realizzate 
sotto il marchio Bistraw, abbiamo optato per un crudismo vegan (per i vantaggi di 
un’alimentazione povera di prodotti di origine animale: T. Colin Campbell e Tho-
mas M. Campbell II, The China study, Macro edizioni; Armando d’Elia, Miti e realtà 
nell’alimentazione umana, Linea Avi; Carlo Guglielmo, Il grande libro dell’ecodieta, 
una nuova visione della salute, edizioni Mediterranee). 

Igienismo e combinazioni alimentari 
Il crudismo si sviluppa a partire dall’igienismo di Herbert Macgolfin Shelton, me-
dico americano che nello scorso secolo ha curato molti pazienti con semplici 
regole basate sulle corrette combinazioni alimentari (Shelton, Le combinazioni 
alimentari, Michele Manca edizioni) per migliorare la digestione e ridurre la tos-
siemia. Secondo Shelton, un corpo intossicato è stanco e fa fatica ad autogua-
rirsi, specie se viene inquinato ulteriormente da rimedi chimici che tamponano i 
sintomi ma non le cause. Sulle corrette combinazioni alimentari per la salute si 
soffermano curiosamente anche i testi sacri di molte religioni come l’induismo 
e l’ebraismo (Maya Tiwari, Ayurveda. A life of balance, Motilal Banarsidass pu-
blishers, Les fondements de la Cacherout, guide pratique des lois alimentaires, 
Editions Hinoukh).

Teoria enzimatica
Il medico giapponese Hiromi Shinya (Hiromi Shinya, Il fattore enzima, Macro edi-
zioni) ha recentemente proposto un’interessante teoria: l’assunzione sistemati-
ca di cibi privati di enzimi dai processi di cottura e di lavorazione depaupererebbe 
il corpo del proprio patrimonio enzimatico originario, indebolendo l’organismo 
sempre più. Per lo studioso giapponese è necessario rifornire il proprio bagaglio 
enzimatico con gli enzimi freschi naturalmente contenuti nel cibo crudo. Gli enzi-
mi, bisogna ricordarlo, regolano tutte le reazioni chimiche nelle cellule del nostro 
corpo: permettono la digestione, la respirazione, la cicatrizzazione dei tessuti, il 
movimento, il pensiero. 

pH interno del corpo
Il consumo di frutta e verdure fresche e prive di additivi ha il potere di contrastare 
l’eccessiva acidità indotta dall’alimentazione moderna ricca di derivati animali e 
di prodotti industriali. Secondo la macrobiotica (Georges Ohsawa, La dieta macro-
biotica o l’arte del ringiovanimento e della longevità, Astrolabio-Ubaldini, 1968), 
che pure non condivide il consumo di grandi quantità di frutta fresca e cruda, 
un’alimentazione ben bilanciata e quasi essenzialmente vegana porta a una ba-
sificazione dell’ambiente interno del corpo umano, permettendo all’organismo di 
reagire in modo naturale e più pronto alle malattie. 
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Purezza
Il crudismo comporta un’attenta selezione degli alimenti, che ne rispetti la 
stagionalità (Michio Kushi, Il nuovo libro della macrobiotica, Mediterranee), la 
produzione sul territorio e la filiera corta (Carlo Petrini, Terra madre, Giunti) e 
la purezza: pesticidi, conservanti, coloranti, modificatori del gusto ed esaltatori 
di sapidità avvelenano infatti l’organismo. In particolare, secondo il ricercatore 
americano Russel Blaylock (R.L. Blaylock, Excitotoxins. The taste that kills, Health 
Press, Sante Fè), il glutammato monosodico sarebbe responsabile dell’epidemia 
di morbo di Parkinson e di Alzheimer che colpisce la popolazione occidentale dal 
secondo dopoguerra. 

Vitalità del cibo
Dagli studi dello scienziato tedesco Ehrenfried Pfeiffer a quelli di Rudolf Steiner, 
filosofo austriaco nonché ispiratore dell’agricoltura biodinamica, dalle ricerche 
del biologo britannico Rupert Sheldrake al lavoro del ricercatore giapponese Ma-
saru Emoto, sappiamo che ogni sistema, biologico, chimico o fisico, è regolato 
non solo dalle leggi conosciute dalla scienza, ma anche da quelle dei cosiddetti 
campi morfogenetici, responsabili della forma e dell’organizzazione della mate-
ria, vivente e non. Questi campi ordinano i sistemi influendo su eventi che non 
sembrano avere alcun rapporto gli uni con gli altri. Con una serie di strumenti 
(cristallizzazione sensibile, dinamolisi capillare, cromografia orizzontale) è possi-
bile analizzare i campi morfogenetici della materia, quindi anche degli alimenti, 
e metterli a confronto: un alimento intero e sano mostrerà uno spettrogramma 
simmetrico, armonico, ordinato. Viceversa, un alimento “menomato”, che abbia 
subìto processi termici importanti o lavorazioni industriali invasive, esposizione a 
raggi o solventi, o che sia molto vecchio, mostrerà uno spettrogramma disordina-
to, asimmetrico, disarmonico (www.cristallizzazione.it). L’alimentazione crudista, 
escludendo cibi “menomati”, porta a beneficiare di tutto il potenziale energetico 
degli alimenti.

Idratazione
Un altro aspetto dell’alimentazione crudista è la sua capacità di idratare corret-
tamente l’organismo. Secondo una recente pubblicazione del medico di origine 
iraniana Fereydoon Batmanghelidj (Batmanghelidj, Il tuo corpo implora acqua, Ma-
cro edizioni), tutta una serie di patologie tra le più comuni (emicranie, artrosi…) 
sarebbe infatti dovuta a disidratazione locale o sistemica dell’organismo indotta 
dall’esiguo consumo di acqua e di cibi privi di acqua: un corretto apporto di ac-
qua pura e di frutta e verdure fresche impedirebbe la disidratazione favorendo 
tutti i naturali processi di guarigione del corpo. 
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Nella cucina crudista gli alimenti si consumano crudi ed è quindi di fondamentale 
importanza scegliere con cura la materia prima, in particolare ortaggi e frutta, 
che devono essere assolutamente freschi. Quali criteri adottare nella scelta? 
Mettere all’opera i sensi: guardare attentamente, toccare per sentire la con-
sistenza, annusare per constatare la fragranza e il profumo, sicuri indici di fre-
schezza degli alimenti. Dare la preferenza a prodotti di stagione, meglio ancora 
se a km 0, cioè raccolti non troppo lontano dal luogo di consumo e consegnati 
giornalmente nei punti vendita. Controllare che non abbiano subìto trattamenti 
chimici che sottraggono vitalità ed enzimi (per questo motivo sarebbe meglio 
orientarsi su prodotti provenienti da coltivazioni biologiche certificate). Verificare 
altresì che gli alimenti non siano stati sottoposti a trattamenti termici di alcun 
tipo. Questo vale soprattutto per i prodotti confezionati: leggere con attenzione 
le etichette è l’unico modo per scoprirlo. Scegliere sempre i prodotti che hanno 
subìto il minor numero di passaggi di lavorazione. Un esempio? I capperi: mai in 
salamoia, ma freschi sotto sale, uno degli elementi più naturali che esistano per 
la buona conservazione. Da ultimo, ma non meno importante, gli ingredienti si 
possono scegliere anche in base al colore: verdure come il cavolo nero e quello 
viola, gli spinaci, la barbabietola, la papaia hanno colori forti e persistenti giocan-
do con i quali è possibile creare nei piatti interessanti abbinamenti o contrasti 
di colore. 
Infine, dove è meglio acquistare? La scelta è soggettiva, dipende anche dalla fa-
cilità di reperimento, dalla vicinanza o lontananza dei negozi e dal tipo di prodotti. 
Ecco, in linea di massima, qualche suggerimento. La grande distribuzione – dove 
lo smercio è continuo e gli arrivi quasi giornalieri – dà sufficienti garanzie di fre-
schezza, attenzione però a controllare sempre la filiera e leggere attentamente 
le etichette degli alimenti confezionati. I negozi di alimentari bio, grandi e piccoli, 
che si stanno diffondendo sempre più in tutta Italia, garantiscono prodotti a filie-

Scegliere
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ra corta e ortaggi coltivati in modo naturale, ma spesso i prezzi sono più alti che 
altrove. I mercati all’aperto offrono la possibilità di confrontare qualità e prezzo 
tra una bancarella e l’altra, di toccare la merce e di assaggiare. I Gas (gruppi di 
acquisto solidale) offrono prodotti freschi a km 0, spesso bio, che si possono 
acquistare anche in piccole quantità a prezzi interessanti. Gli alimentari etnici 
(indiani, cinesi, sudamericani ecc.) sono quasi gli unici posti dove acquistare 
prodotti che provengono da paesi extraeuropei; anche per queste botteghe vale 
il discorso precedente: leggere le etichette e controllare la merce. 

FRUTTA DI STAGIONE
La frutta nostrana deve essere rigorosamente di stagione: solo a questa con-
dizione sarà saporita, meno costosa e più adatta alle necessità dell’organismo 
che variano da periodo a periodo. Per sceglierla valgono le considerazioni fatte in 
precedenza: attenzione al profumo, alla compattezza, al colore; inoltre va tenuto 
presente il grado di maturazione: pronta da mangiare per un consumo imme-
diato, un po’ più indietro se si pensa di conservarla per qualche giorno in casa 
o nel frigorifero. In commercio si trovano frutti bellissimi che, ahimè, spesso 
sono insapori, e frutti meno belli di aspetto, magari un po’ ticchiolati, che però 
all’assaggio sprigionano un gusto vero e corposo. A volte tra una mela grande 
e lucida e una melina dalla buccia opaca, vale la pena di scegliere la seconda 
e lasciare la prima alla perfida matrigna di Biancaneve! Per quanto riguarda la 
frutta esotica, è bene rispettare la stagionalità locale del luogo di provenienza e, 
se non la si conosce a fondo, può essere utile affidarsi ai consigli dei proprietari 
dei piccoli alimentari etnici per imparare a conoscere e scegliere la frutta e le 
verdure migliori.

Anguria e melone 
Le caratteristiche striature dell’anguria saranno larghe e distanti tra loro nel caso 
di un frutto maturo e pronto al consumo. Un altro trucco: bisogna cercare il punto 
dove l’anguria poggiava sul terreno; se è giallo, il frutto sarà più facilmente matu-
ro al punto giusto, se invece è bianco o verde è probabile che sia stato raccolto 
troppo presto, quindi non sufficientemente maturo. 
Un’accortezza nella scelta del melone è verificarne il profumo: se è molto dolce, 
è molto facile che anche la sua polpa lo sia. Una prova infallibile: se il picciolo è 
morbido e dà l’idea di staccarsi facilmente, il melone è pronto. 

Avocado, kiwi, mango e papaia
Sono tutti frutti deliziosi, a patto che siano maturi al punto giusto. Un avocado 
acerbo è inutilizzabile: anche frullato finemente manterrà una consistenza gom-
mosa e un sapore sgradevole. Per sceglierli senza sbagliare, è bene tastarli deli-
catamente, per non lasciare eventuali ammaccature o impronte, onde verificarne 
il grado di maturazione. 
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Frutta secca e semi oleaginosi
Sono tra gli ingredienti fondamentali delle ricette più elaborate e spettacolari del-
la cucina crudista, come il pane, i cracker e i formaggi. Per la buona riuscita delle 
preparazioni è quindi fondamentale che la materia prima sia di ottima qualità.
Al contrario di altri alimenti che denunciano il cattivo stato attraverso muffe, 
decomposizioni o altro (un classico è l’acqua che a volte si deposita sul fondo 
delle buste di verdure prelavate e pronte all’uso, come le insalatine o i germogli), 
stabilire la freschezza della frutta secca è più complicato perché normalmente è 
protetta dal guscio oppure confezionata in sacchetti. 
Per evitare sorprese è preferibile acquistarla in posti di grande smercio, come 
grossi supermercati o mercati all’aperto, dov’è consuetudine fare assaggiare la 
merce, oppure da un ortolano o da un produttore di fiducia. In ogni caso, meglio 
diffidare sempre della frutta secca in offerta: non è detto che sia cattiva, ma 
i saldi a prezzo ribassato possono essere un sistema per esaurire le scorte 
dell’annata precedente.
Se non si può assaggiare, un sistema infallibile è annusare: se la frutta è vecchia 
emana un inconfondibile odore di olio rancido, quindi è da scartare non soltanto 
per il cattivo sapore, ma soprattutto perché molti dei suoi acidi grassi possono 
essersi ossidati. Molta frutta secca, come arachidi, anacardi o pistacchi, si trova 
comunemente già tostata e salata e dunque è inadatta a preparazioni crudiste. 
È importante poi conservare la frutta secca in un ambiente asciutto, fresco e al 
riparo dalla luce per mantenerne più a lungo la freschezza.

RADICI, TUBERI, RIZOMI
Radici come la bardana o il rafano, tuberi come il topinambur, rizomi come lo 
zenzero: ecco un’altra infinita fonte di ispirazione per lo chef, ma anche per chi 
ama cucinare per passione e non per professione. Scegliere bene questi vegetali 
non è difficile: se all’osservazione risultano compatti, con buccia integra e senza 
muffe, sodi al tatto, allora sono perfetti per la tavola. Radici e tuberi si possono 
consumare durante tutto l’anno, prima di tutto perché si conservano bene anche 
fuori stagione e secondariamente perché il loro ciclo agricolo viene opportuna-
mente distribuito durante le stagioni per garantire più raccolti all’anno e quindi 
una più costante reperibilità sul mercato. 

ORTAGGI
Le verdure a frutto (come pomodori, zucchine, peperoni) devono presentarsi di un 
bel colore acceso, avere carne soda e pelle compatta. 
Le verdure a foglia (come insalate, spinaci, cavoli) devono essere intensamente 
colorate e non necessariamente belle e perfette. Anzi, i segni lasciati dalle lu-
mache sono a volte garanzia di freschezza: e se le mangiano loro… Lo stesso 
dicasi della presenza di terra, che dimostra quanto sia recente il raccolto, ma in 
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questi casi andranno lavate con estrema cura. Si conservano in frigorifero per-
fettamente sgocciolate dall’acqua di lavaggio e in recipienti a chiusura ermetica. 

Finocchi
La tradizione popolare chiama maschio il finocchio di forma più panciuta, indi-
candolo come più adatto al consumo crudo in quanto meno fibroso, e finocchio 
femmina quello dalla forma allungata e affusolata, più indicato per la cottura. In 
realtà, il cosiddetto finocchio maschio è semplicemente una varietà che si ottie-
ne combinando sapientemente fattori ambientali e colturali. 

Cardo, cavolo nero, verza
Sono ortaggi deliziosi e di tradizione antica, che è bene acquistare dopo i primi 
freddi: le gelate hanno infatti l’effetto di ammorbidirne le fibre rendendoli anche 
più gustosi. 

BACCHE
La cosa migliore, se si conoscono davvero bene, perché è facile sbagliarsi, è 
raccogliere le bacche nei boschi o dove crescono in natura, pulirle con uno stro-
finaccio umido, lasciarle asciugare e chiuderle, a differenza di altri vegetali, in 
barattoli ermetici scrivendo la data della raccolta. Altrimenti si può provare a 
cercarle in negozi specializzati, come le erboristerie, o fare una ricerca on line e 
individuare i siti che le vendono fresche per corrispondenza. 
La vaniglia va acquistata sotto vuoto e le sue bacche devono presentarsi morbi-
de, lucide e di un bel colore nero brillante: una bacca di vaniglia vecchia non ha 
più sapore. 
I frutti di rosa canina, i mirtilli rossi, le bacche di ginepro, i cranberry, l’olivello 
spinoso si possono acquistare congelati o essere congelati dopo la raccolta 
per utilizzarli durante l’anno come guarnitura dei piatti o come base per salse e 
frullati vitaminici. 

GRANAGLIE E SEMI 
Tra i primi troviamo i cereali, come l’avena e il grano saraceno, e i legumi, come le 
lenticchie. Vanno scelti esclusivamente quelli integrali e interi. La cucina crudista 
prevede che questi alimenti si consumino dopo la germogliazione. Si possono 
mangiare chicchi di grano saraceno, di avena, di miglio germogliati, oppure, dopo 
la germogliazione, i grani possono essere di nuovo disidratati con l’essiccatore e 
ridotti in farina utile alla panificazione a crudo.
Tutti i semi, ricchissimi di grassi, devono essere consumati entro un anno dalla 
raccolta, salvo casi eccezionali di perfetta conservazione sotto vuoto. 
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OLI 
Gli oli contengono acidi grassi che apportano elementi nutritivi indispensabili 
alla salute, in particolare sono interessanti dal punto di vista nutrizionale l’olio 
di argan, di avocado e di Nigella sativa. L’olio d’oliva, da scegliere assolutamente 
extravergine, è ottimo per ogni preparazione, ma attenzione a non farsi incanta-
re dai prezzi troppo bassi; un buon olio costa, vale però certamente la pena di 
investire in un ottimo prodotto che, anche se usato a piccole dosi, sarà in grado 
di dare risalto ai sapori. L’importante è che l’olio scelto non sia stato trattato 
termicamente, ma estratto o centrifugato a freddo. Per esempio, per mantenere 
intatto tutto il patrimonio di acidi grassi essenziali (omega 3 e 6) tutta la filiera 
produttiva dei semi di lino e dell’olio da essi estratto deve avvenire al di sotto dei 
20 °C di temperatura. Attenzione, nel caso dell’ottimo olio di sesamo, a non ac-
quistarlo tostato. Gli oli si conservano al buio e al fresco, in una latta ben chiusa 
o in una bottiglia di vetro scuro con il tappo perfettamente asciutto.

SPEZIE 
Per scegliere le spezie migliori bisogna usare il naso: un profumo intenso cor-
risponde quasi sempre a un sapore altrettanto intenso. Da preferire le spezie 
intere a quelle macinate. Con un’apposita grattugia o zester si potrà grattugiare 
una stecca di cannella, una noce moscata intera, un frutto di anice stellato. Un 
piccolo mortaio sarà invece utile per pestare al momento semi di carvi, cumino 
o coriandolo. Con una pepaiola tradizionale, infine, si potranno macinare quasi 
tutte le varietà di pepe all’ultimo istante in modo da farne scaturire il massimo 
dell’aroma. 

ERBE FRESCHE E GERMOGLI 
Il consiglio è di coltivare erbe aromatiche e germogli a casa, sul balcone o, per 
i fortunati che lo possiedono, nell’orto. Si avrà così sempre una scorta di erbe 
fresche. Se invece si acquistano, è bene controllare che siano freschissime, con 
foglie belle e croccanti. Soprattutto i germogli si prestano bene a essere coltivati 
in appartamento anche in pieno inverno (pag. 17). Se invece si acquistano, è op-
portuno verificare che nei sacchetti nei quali sono confezionati non ci sia troppa 
umidità e che il colore sia brillante. 

ACQUA 
Come sceglierla? Con un pH piuttosto basico, cioè pari o superiore a 7, e na-
turale, perché le bollicine aumentano l’acidificazione. Va conservata in bottiglie 
di vetro e, al momento dell’acquisto, va verificata la data dell’imbottigliamento, 
che non deve essere molto lontana da quella del consumo. Da segnalare l’in-
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teressante teoria del giapponese Masaru Emoto (L’acqua che guarisce, Edizioni 
Mediterranee) secondo la quale l’acqua possiede una memoria e le sue proprie-
tà sono determinate dall’ambiente circostante. L’acqua è fluida e perciò non 
deve stagnare. Per questo, l’ideale sarebbe raccoglierla alla fonte, dove sgorga 
liberamente. In città è consigliabile dotarsi di un depuratore a osmosi inversa. 

FUNGHI 
Si sa, ma è meglio ricordarlo sempre: i funghi possono essere raccolti solo nel 
caso in cui li si conosca davvero bene. Altrimenti si acquistano quelli coltivati, in 
vendita tutto l’anno nei supermercati, o quelli selvatici stagionali sulle bancarelle 
dei mercati all’aperto. I funghi si possono consumare freschi, oppure si fanno 
essiccare per farne polvere utile a insaporire salse o altri piatti.

ATTREZZATURA 
La cucina crudista richiede un’attrezzatura limitata quantitativamente ma eccel-
lente in qualità. Ecco i pezzi “forti” immancabili: coltelli affilati e taglienti; un 
frullatore molto potente; un essiccatore, utile anche per panificare a crudo; un 
colino cinese a maglia finissima per filtrare salse, creme ecc.
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Frutta e verdura vanno lavate con attenzione per eliminare ogni residuo terroso, 
anche se alcuni alimenti sono così delicati che sarebbe meglio non lavarli ma 
solo spazzolarli. Utilizzando prodotti biologici si dovrebbe avere la garanzia di mi-
nore quantità di pesticidi, ma per alcune preparazioni è comunque consigliabile 
sbucciarli. 
Dopo aver ben pulito frutta e verdura si può procedere al taglio. Se la destinazio-
ne sono il frullatore o l’estrattore, basterà tagliarli a tocchetti più o meno grandi, 
mentre per alcune preparazioni saranno necessari tagli specifici.
Per tagliare è necessario utilizzare un coltello molto affilato; ne esistono di tanti 
tipi e quelli necessari possono ridursi a tre: un coltello a lama lunga, tipo trin-
ciante da chef, uno spelucchino a becco d’uccello e uno dritto. Il tagliere su cui 
affettare deve essere sempre pulito e ben fermo sul piano di lavoro; è sempre 
bene metterlo sopra un panno o un pezzo di carta assorbente inumidita per evita-
re l’eventuale rotazione indotta dal movimento del taglio. Sul piano di lavoro, in-
sieme al coltello e al tagliere, è importante avere un contenitore per gli scarti; in 
questo modo si lavorerà in modo più ordinato. Il coltello deve essere sempre ben 
affilato e impugnato leggermente inclinato rispetto all’alimento da tagliare. Con 
la mano libera si tiene fermo l’alimento con le dita ripiegate all’indietro e si fa 
scorrere la lama sulle nocche, con il pollice al sicuro, protetto dietro le altre dita. 
Si consiglia di acquistare un buon coltello che durerà per sempre e che necessi-
terà solo di essere affilato con l’apposito attrezzo. Per preservarne a lungo il filo è 
bene pulirlo semplicemente con un panno umido, meglio non utilizzare la lavasto-
viglie ed evitare di affettare alimenti troppo duri, ad esempio ghiacciati o surgelati.
Gli ingredienti possono essere tagliati in molti modi diversi in base al risultato 
che si vuole ottenere. Ci sono metodi di taglio “classico”, derivanti dalla cucina 
francese, regolari e molto belli a vedersi, e i tagli suggeriti dalla cucina macrobio-
tica, che vuole il cibo manipolato rispettandone l’energia anche durante la pre-

Lavare e tagliare
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parazione e perciò bada meno all’aspetto, che potrebbe non essere altrettanto 
elegante dei tagli alla francese.
I tagli dell’alta cucina richiedono molta regolarità, quindi anche una certa quan-
tità di scarti che potranno però essere utilizzati, come avviene in tutte le cucine, 
anche in quelle dei ristoranti stellati, per fare brodi, salse, frullati e succhi.
Julienne. Bastoncelli grandi come un fiammifero dello spessore di circa 2 mm, 
ottenibili, oltre che con un coltello, con una mandolina o un robot da cucina. 
Se si usa il coltello, è necessario praticare un primo taglio per rendere stabile 
l’ortaggio o il frutto sul tagliere dandogli una forma il più possibile geometrica e 
poi procedere ad affettarlo sottilmente, a tranci regolari, che verranno a loro volta 
tagliati per ottenere i fiammiferi. 
Bastoncini. È la classica forma delle patatine fritte. Questo taglio è adatto alla 
preparazione di verdure destinate alla fermentazione o per il pinzimonio. Prima si 
affetta la verdura in fette dello spessore di 4 o 5 mm, poi, a loro volta, si tagliano 
le fette in bastoncini e infine si accorciano tutti alla stessa lunghezza.
Chiffonade. Questo taglio ben si adatta alle foglie verdi (dal basilico alla lattu-
ga). Dopo aver lavato e staccato le foglie, a una a una si asciugano e si sovrap-
pongono. Si arrotolano con la costa in centro e si tagliano sottilmente evitando di 
schiacciarle troppo. Il coltello deve essere affilatissimo. Le striscioline ottenute 
sono adatte per insalate, marinature e per decorazioni di piatti e zuppe.
Brunoise o cubetti. È un taglio utile per decorare ogni tipo di piatto o per ag-
giungere una consistenza croccante ma discreta a zuppe o macedonie. Si ottiene 
tagliando ulteriormente la julienne o i bastoncelli a cubetti. La dimensione del 
lato può variare molto: da 1 mm a 1 cm. La bellezza di questo taglio è la perfetta 
regolarità, quindi per ottenere un buon risultato è necessario armarsi di pazienza 
e di lama affilata! 
Palline. Taglio sferico che si ottiene con un utensile chiamato “cucchiaio pari-
gino”, un particolare scavino che, opportunamente manovrato, produce piccole 
sfere di uguali dimensioni. Gli scavini hanno spesso alle due estremità due cuc-
chiai di dimensioni diverse in modo da poter ricavare palline di due misure, una 
più grande e una più piccola. 

Ecco invece alcuni tagli “energetici”, tipici della cucina macrobiotica. 
In diagonale. Questo taglio serve per ottenere rondelle ovali e non rotonde da 
ortaggi come la carota. 
A mezzaluna. Si procede tagliando le verdure prima in due metà nel senso della 
lunghezza e poi affettandole per ricavarne sottili rondelle. 
A crisantemo. Si tagliano gli ortaggi a cilindri alti circa 2-3 cm. Su un capo del 
cilindro si fanno delle incisioni trasversali e ortogonali senza tagliare fino alla 
base, quindi si preme con le dita aprendo gli ortaggi come un fiore. Questi “fiori” 
di verdure si usano per guarnire o si consumano in pinzimonio.
Oltre ai coltelli si possono usare altri strumenti specifici che permettono di prati-
care tagli di differenti forme, spessori e dimensioni.
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STRUMENTI PER TAGLIARE
Spelucchino. Con lo spelucchino a becco d’uccello si riesce per esempio a 
sbucciare molto facilmente la frutta, ricavare velocemente le scorze degli agrumi 
e fare piccole decorazioni.
Mandolina. Con la mandolina, un geniale attrezzo spesso fornito di lame inter-
cambiabili in modo da poter sostituire a piacere spessore, larghezza e forma del 
taglio, si ottengono fettine o strisce uniformi tra loro. L’alternativa è l’affettatrice.
Grattugia. Con alcune grattugie si ottengono delle julienne perfette. Lo zester 
è una speciale grattugia che permette di ottenere facilmente le scorzette degli 
agrumi in filetti sottili che escludono la parte bianca della buccia (nelle ricette 
si troverà il termine scorzetta per indicare appunto la parte gialla o arancione 
degli agrumi grattugiata finemente escludendo la parte bianca). Le grattugie si 
possono usare anche per ottenere succhi a mano: dopo aver grattugiato l’ali-
mento si raccoglie il ricavato in un colino cinese o in un tessuto filtrante e si 
estrae il succo premendo con forza. Se servono minime quantità di succo si può 
spremere la polpa anche con le mani, ad esempio quando si vuole aggiungere 
succo di zenzero.
Affettaverdure a mulinello. Con l’affettaverdure a mulinello, anche noto con il 
nome di spiralix, si ottengono lunghi filamenti simili a spaghetti da frutta e ver-
dure scegliendo le più adatte per forma e consistenza: zucchine, carote, cetrioli, 
daikon, mele, batate, barbabietole ecc. Questi “fili” di verdura si consumano co-
me veri e propri spaghetti e si condiscono con sughi diversi a base di pomodoro 
o verdure varie, oppure con salse più consistenti a base di semi. Se si vogliono 
ammorbidire e non lasciarli croccanti si possono marinare o pressare. 
Pelapatate. Con il pelapatate si ottengono delle scaglie o dei nastri di verdure 
di larghezza variabile, simili a “pappardelle”.
Rigalimoni. Con il rigalimoni si ricavano dei riccioli utili per decorare o profumare 
alcune preparazioni dolci o salate.
Temperacarote. Questi attrezzi sono veri e propri temperini di dimensioni ade-
guate agli ortaggi. Si usano per ottenere riccioli di verdure, soprattutto da quelle 
di forma allungata come carote, zucchine, daikon ecc.

TRUCCHI E CONSIGLI 
Pelare al vivo gli agrumi significa togliere tutta la buccia, parte bianca compresa, 
per ottenere degli spicchi di sola polpa. Si procede eliminando prima le due 
estremità poi, con un coltello piccolo ma molto affilato, si pela ripetutamente l’a-
grume dall’alto in basso seguendo i meridiani e asportando le strisce di buccia. 
Una volta ottenuto l’agrume al vivo, gli spicchi si dividono, sempre con il coltelli-
no ben affilato, praticando un’incisione tra l’uno e l’altro per poterli estrarre con 
facilità. 
Il mango è un frutto molto buono ma difficile da maneggiare perché è scivoloso 
e ha un nocciolo che raramente si riesce a estrarre in maniera netta. Un sistema 

1-34.indd   9 19/02/13   09.51

eBook acquistato da FRANCESCO PAOLO MARZANO



10

Cucina crudista

utile, ma soprattutto collaudato, è tagliare i due “filetti” a destra e a sinistra del 
nocciolo, quindi praticandovi delle incisioni leggere senza arrivare alla buccia 
per formare cubetti o losanghe; premendo con le dita sulla parte convessa si 
“gira” il pezzo di mango come un calzino e voilà, ecco i cubetti di mango pronti 
da mangiare!
Un’altra operazione non semplice è ricavare i chicchi dalla melagrana evitando di 
farsi una doccia con il succo. Si procede in questo modo: tagliare il frutto in due 
parti, prenderne una metà con i semi rivolti verso il palmo della mano e battere 
con un cucchiaio sulla buccia. Con un po’ di fortuna i chicchi scivoleranno fuori 
velocemente.
Procediamo con le operazioni spericolate: sbucciare i fichi d’India senza punger-
si. Servono una forchetta, un coltello e un tagliere: si prende il fico con la forchet-
ta, si appoggia sul tagliere e con il coltello si tolgono le estremità, poi si incide 
la buccia per una profondità di 2-3 mm da capo a capo, si inserisce la punta del 
coltello nella fessura e con una leggera pressione si scalza; a questo punto sarà 
semplice farla scivolare via dal frutto che resterà perfettamente pelato.
Per eliminare i semi di melagrana, fico d’India, lampone, maracuja si può estrarre 
il succo o frullare la polpa con i semi e poi filtrare il frullato con un colino fine.
Per limitare l’ossidazione di frutta e verdure dopo averle pelate e tagliate si pos-
sono passare velocemente in succo puro, o diluito, di limone o di lime, quest’ul-
timo ha un sapore più delicato e meno persistente.
L’aglio: chi lo ama e chi lo vede come un rimedio contro i vampiri… Nelle prepa-
razioni a crudo l’aglio viene normalmente spremuto o tritato, spesso privato del 
germoglio interno per renderlo più digeribile. In realtà il germoglio è particolar-
mente ricco di enzimi e il suo sapore è meno intenso del bulbo.
Il segreto per aprire alla perfezione un avocado? Si taglia a metà dall’alto in bas-
so girando tutto intorno al frutto. Una volta aperto, si infila con un colpo secco 
la lama o la punta di un coltello ben dentro il nocciolo: facendo leva, il nocciolo 
può essere estratto facilmente. Le due metà dell’avocado si possono sbucciare, 
affettare o scavare con un cucchiaio, in base al tipo di preparazione che si desi-
dera ottenere. Si possono anche scavare parzialmente e usarle come coppette 
di servizio. L’avocado annerisce molto in fretta, quindi non è consigliabile prepa-
rare i piatti di cui è protagonista con troppe ore di anticipo altrimenti il suo colore 
verde brillante virerà inesorabilmente al marroncino. Per ovviare si può irrorarlo 
con succo di limone o di lime.
L’ultimo consiglio è quasi un’esortazione: quando si maneggia il peperoncino 
fresco con le mani bisogna ricordare di lavarsele subito con il sapone, altrimenti 
il piccante trasportato dalle dita potrebbe poco piacevolmente finire negli occhi o 
in bocca. Ed è inutile ricordare che brucia!
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La marinatura è un processo essenziale della cucina crudista perché permette 
di cambiare e/o modificare gusto, consistenza e colore degli alimenti senza sot-
toporli a cottura. 

Consistenza. Si possono indurire le verdure, ma anche ammorbidirle. Ad esem-
pio, marinare dei cubetti di zucca nell’acqua e calce li renderà molto croccanti. 
Le melanzane, altrimenti non commestibili crude, immerse in acqua e sale o in 
salsa di soia e poi essiccate si fanno mangiare con gusto. Per realizzare un ra-
violo con la zucca si può marinare una sottile fetta di zucca allo scopo di renderla 
più morbida e flessibile in modo da poterla poi piegare o arrotolare intorno alla 
farcia senza troppa fatica. 
Colore. Trasferire il colore da una verdura all’altra è un’operazione molto sempli-
ce. Prendiamo ad esempio il daikon, ravanello gigante bianco candido: marinato 
in acqua e cavolo rosso si tinge di un colore azzurro pallido; nel succo di barba-
bietola, a seconda della quantità, può cangiare dal rosa al violetto, al ciclamino. 
Il colore giallo si ottiene con il succo di curcuma fresca grattugiata (attenzione 
però che la curcuma tinge inesorabilmente dita e attrezzi!) o con lo zafferano 
sciolto in acqua fredda. Per il rosso, si possono usare peperoni, fragole, lamponi, 
semi di annatto (Bixa orellana), bacche di rosa canina, cornioli… 
Si può anche adottare il procedimento inverso: sottrarre colore, cioè “candeg-
giare”. Per ottenere questo effetto si usa il succo di limone che sbianca (come 
quando si spremono alcune gocce in una tazza di tè). 
Ma il limone, in alcuni casi, serve anche per mantenere il colore: immergendo 
una brunoise di mela o delle fettine di carciofo in acqua leggermente acidulata 
con il limone si impedisce che anneriscano e cambino colore.
Sapore. Anche il sapore può essere modificato con una forma di marinatura. Un 

Marinare
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esempio sono gli asparagi: messi a bagno nel succo di limone cambiano sapore 
perdendo del tutto quel gusto un po’ aspro e pungente che allappa i denti.
Ma vale anche il procedimento inverso, ad esempio il radicchio o le insalate ama-
re, cui un bagno in acqua fredda per qualche minuto toglie un po’ di amarognolo.
La marinatura come preparazione ad altri processi. Si possono marinare le 
verdure per renderle più “umide” in modo da poterle poi impanare più facilmente 
e realizzare un magnifico “fritto crudista”, come nel caso degli anelli di cipolla o 
dei fiori di zucca.
Ancora, si possono marinare i semi, per esempio quelli di lino, di chia o di grano, 
oppure le alghe, l’uvetta sultanina e le bacche di goji per preparare una massa 
con la quale in seguito procedere alla panificazione o all’essiccazione.
Dopo avere estratto dal bagno di marinatura la frutta o le verdure messe a in-
saporire, si raccoglie il succo rimasto nella ciotola e si frulla utilizzandolo come 
elemento di una salsa da accompagnare alle vivande della marinata.
Ammollo. Processo simile alla marinatura è l’ammollo che normalmente avviene 
attraverso l’immersione in acqua, come si fa per la frutta secca e i legumi. Ma, 
a seconda del risultato che si vuole ottenere, si possono utilizzare liquidi diversi, 
come centrifugati di frutta e verdure, succo di carote o d’arancia, oppure mix vari 
preparati ad hoc. 
Con l’ammollo si può anche mutare la forma di taluni ortaggi e modificarne la 
consistenza. Basta, ad esempio, immergere le verdure accuratamente tagliate 
a bastoncini in acqua ghiacciata per provocarne una lieve ma significativa arric-
ciatura.
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Frutta e verdura sono composti in gran parte (80-95%) di acqua, contengono 
fibra, vitamine, sali minerali, enzimi, tutte sostanze fondamentali per la salute. 
Hanno inoltre un notevole potere antiossidante che crea una barriera contro i 
radicali liberi, rallenta l’invecchiamento e stimola il sistema immunitario. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda il consumo di un minimo di 
cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura per mantenere a lungo un buono 
stato di salute e di energia. Per aumentare la quantità di frutta e verdura è consi-
gliabile aggiungere all’alimentazione giornaliera frullati e succhi freschi.
La differenza tra frullato e succo è la presenza di fibra: nel frullato l’ingrediente 
mantiene ogni sua parte, nell’estratto, invece, la fibra viene separata dal succo.
Il succo estratto può essere consumato in ogni momento della giornata tranne 
dopo i pasti, come tutta la frutta del resto, per evitare fermentazioni e diluizione 
dei succhi gastrici con conseguente rallentamento della digestione. Una volta 
preparati, i succhi vanno bevuti subito, meglio se entro cinque minuti, altrimenti 
si ossidano e perdono molte delle loro proprietà, soprattutto le vitamine e in 
particolare la C che si ossida e si degrada nel giro di 20 minuti.
A colazione, come spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio, come aperi-
tivo del pranzo o della cena un succo è un’ottima fonte di energia e un goloso 
momento di pausa. A seconda del momento della giornata si potrà scegliere 
il gusto più appropriato: per esempio una colazione con una base di agrumi in 
inverno o di anguria in estate; una base di carota e mela a metà mattina o a 
metà pomeriggio; una base di zenzero come aperitivo, in grado, secondo la far-
macopea ayurvedica, di accendere agni, il fuoco gastrico che corrisponde alla 
capacità digestiva. Alle basi si possono aggiungere altri ingredienti come spinaci, 
barbabietola, rucola, cavolo nero, pesca, mandarino, fragole e così via, in base 
alla stagione, al gusto e nel rispetto di alcune regole generali che prevedono di 
non combinare alcune tipologie di frutta con altre. 

Estrarre
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La frutta, infatti, può essere classificata in dolce, acida e semi-acida. Per una 
migliore digestione è preferibile non mescolare la frutta acida (ad esempio le 
arance) con la frutta dolce (ad esempio i kaki). È bene inoltre ricordare che, pur 
essendo liquidi, anche i succhi dovrebbero essere masticati per preparare il no-
stro corpo a utilizzare al meglio i nutrienti in essi contenuti. Alcuni frutti come an-
guria e melone dovrebbero essere consumati da soli e mai uniti ad altri alimenti.
I succhi possono anche servire come basi per altre preparazioni, per esempio 
come parte liquida in una zuppa o in un impasto da essiccare. 
I succhi vengono separati dalla fibra, di cui frutta e verdura sono ricchi, con di-
versi metodi (vedi Box).
Un ultimo, importante aspetto relativo ai succhi è che fanno molto bene purché 
si continui a consumare molti alimenti ricchi di fibra; se sono l’unica fonte gior-
naliera di frutta e verdura è bene sostituirne una parte con i frullati, in modo da 
introdurre anche preziosissime fibre che danno un senso di sazietà e contribui-
scono a mantenere una corretta funzionalità intestinale.

Metodi di estrazione dei succhi

A mano. Per estrarre il succo a mano si grattugia l’ingrediente, poi si passa la polpa 
in un colino o in un tessuto filtrante e si strizza. 
Con la centrifuga. La centrifuga è una grattugia a motore che, girando molto veloce-
mente, separa il succo dalla fibra. Normalmente le centrifughe sono verticali: in alto si 
inseriscono gli ingredienti e da un foro laterale esce il succo. In alcuni modelli la fibra 
viene scartata internamente per cui è necessario svuotare la macchina diverse volte 
se si desidera una grande quantità di succo. 
Con l’estrattore. È un apparecchio che, utilizzando un sistema a coclea, schiaccia gli 
ingredienti estraendone il succo e separando la fibra. Gli estrattori lavorano a bassa 
velocità, circa 80 giri al minuto, e sono molto efficienti, infatti la fibra è molto meno 
umida confrontandola con quella ricavata con una centrifuga. Con alcuni di essi è 
possibile ottenere anche il latte di semi o la crema di sesamo, cioè la tahina.
Col frullatore. Gli ingredienti, una volta frullati, vanno poi passati in un colino a maglia 
fine per eliminare la fibra.

Per scegliere lo strumento più adatto è bene valutare una serie di fattori molto impor-
tanti relativi soprattutto alla praticità. Ecco quali.
Facilità di pulizia. Scegliendo un apparecchio semplice da utilizzare diventerà una 
piacevole abitudine preparare più succhi durante il giorno. Se invece l’apparecchio è 
scomodo da pulire e da smontare, ci si dimenticherà dei loro grandi benefici. Alcune 
centrifughe, ad esempio, sono complicate da pulire.
Costo. Spesso le centrifughe sono più economiche degli estrattori, ma esistono anche 
estrattori manuali economici. 
Rumore. Gli estrattori sono poco rumorosi e si possono utilizzare anche mentre gli 
altri dormono!
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Nella cucina tradizionale si sbollentano le verdure per renderle più morbide, in 
quella crudista, invece, non potendo superare i 45 °C, si usa la fermentazione 
per ottenere lo stesso risultato. Si tratta di una pratica molto antica, nata per ca-
so e poi applicata ai cereali per ottenere vino, aceto e birra, alla soia per ricavar-
ne la salsa e in seguito anche a molti altri alimenti tra cui crauti e sottaceti come 
i Gewürzgurken (cetrioli in agrodolce). Solo nel 1907 si compresero appieno i 
vantaggi e le cause della fermentazione: merito di enzimi che incrementano la 
conservabilità degli alimenti, li rendono più digeribili e inoltre aiutano a ripristi-
nare la flora batterica intestinale rafforzando il sistema immunitario. 
Esistono vari tipi di fermentazione: alcolica, acetica, propionica, lattica. Ed è pro-
prio quest’ultima, sostenuta da alcune specie di lactobacillus, chiamati anche 
batteri lattici, che viene utilizzata nella cucina crudista. La fermentazione lattica 
crea un ambiente acido in grado di cambiare consistenza alle verdure, ammor-
bidendole, di modificarne il sapore, migliorandolo, e di favorire l’assorbimento 
del ferro. Per ottenere un buon risultato è molto importante che le verdure da 
sottoporre a fermentazione siano preferibilmente bio.
Per far partire la fermentazione si usa sale marino integrale fino, a volte da dilui-
re in acqua o altro liquido per ottenere una salamoia: dipende dal tipo di ortaggi 
utilizzati, in ogni caso, nelle ricette (da pag. 35) sono indicati con precisione dosi 
e tempi che consentono, caso per caso, di effettuare una corretta fermentazio-
ne. Il procedimento è il seguente: il sale asciuga ed estrae l’acqua dalle verdure, 
l’acidità aumenta favorendo lo sviluppo dei lattobacilli; l’acido lattico porta il pH 
a 4. Questo grado di acidità serve a conservare gli alimenti e a modificarne la 
struttura rendendoli più morbidi, saporiti e digeribili, arricchendoli inoltre di acido 
lattico e fermenti probiotici, di vitamina C e di vitamine del gruppo B. Quando un 
alimento è ben fermentato deve sprigionare un odore gradevole; oggi non siamo 
più abituati al profumo e al gusto dei cibi fermentati perché i prodotti industriali 

Fermentare e pressare
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contengono additivi usati proprio al fine di evitare le fermentazioni e per unifor-
mare i sapori. Le verdure ottenute con questo procedimento saranno perciò una 
vera e propria scoperta per molti palati!
Volendo far fermentare insieme verdure diverse si deve fare attenzione al colore. 
Se si mette del daikon bianco con del cavolo rosso, esso si tingerà di violetto-
rosato; se fermentato con carote diventerà giallo-arancio. Gli ortaggi fermentati 
possiedono un ulteriore pregio: mantengono una struttura soda, dunque prima 
di servirli possono essere tagliati, a mano o con dei coppapasta, per creare 
forme diverse come guarnitura.
Alcune tra le ricette presentate in questo libro sono fermentate, le segnaliamo 
qui per il loro particolare interesse. Si tratta del kimchi, preparazione tipica 
coreana a base di cavolo cinese e spezie; del rejuvelac, bevanda ottenuta dalla 
fermentazione di cereali germogliati (frumento, riso, quinoa, orzo, avena, grano 
saraceno e segale, pag. 81), il formaggio fermentato (pag. 78) il cui starter è 
proprio il rejuvelac, l’insalata di cetriolo pressato (pag. 76) e lo “yogurt” di noci, 
in questo caso fermentato senza aggiunta di sale (pag. 81).
Insalatini. In generale, gli insalatini, tipici della cucina macrobiotica, si prepara-
no con verdure di diverso tipo tagliate in differenti fogge (a rondelle, a listarelle, a 
bastoncino) mescolate con sale grosso (1 kg di verdure per 1 cucchiaio di sale). 
Le verdure affettate vanno poi adagiate in un contenitore sopra il quale va po-
sto un peso, oppure nell’apposito attrezzo chiamato pressaverdure. Si lasciano 
riposare a temperatura ambiente per 4-5 giorni, controllando che siano sempre 
coperte dal loro liquido. Spesso, anche solo dopo poche ore di fermentazione la 
struttura delle verdure è cambiata: in 4-5 ore, ad esempio, i cetrioli tagliati a fet-
tine o a bastoncino hanno già un altro sapore e possono diventare ottimi snack 
conditi con olio e semi di sesamo. Solo nel caso in cui gli insalatini risultassero 
troppo salati, prima di consumarli è consigliabile scolarli e risciacquarli bene. Si 
possono mangiare da soli, irrorati con condimenti dolci, agri o piccanti, a secon-
da dei gusti, oppure distribuiti nelle insalate. 
Semi. Al contrario di quanto accade per le verdure, la fermentazione dei semi 
oleosi non si innesca con il sale ma con il rejuvelac o con acqua più o meno aci-
dulata. I semi frullati servono a realizzare creme di diversa consistenza e sapore 
che vengono chiamate “formaggi”, anche se tecnicamente non lo sono poiché 
sono fatti con “latte” di semi. A seconda della ricetta si possono ottenere tipo-
logie diverse che vanno dallo yogurt alla ricotta, ai formaggi tipo tomino, con una 
leggera crosta esterna e una pasta morbida all’interno. Questa particolare con-
sistenza si ottiene essiccando il formaggio messo in forma con un coppapasta 
o con le mani per un tempo più o meno lungo a seconda di quanto stagionato si 
desidera il formaggio. I formaggi crudi, una delle preparazioni più straordinarie 
della cucina crudista, si possono gustare al naturale o aromatizzare a piacere: 
sono ottimi serviti con le insalate miste e i pinzimoni, all’interno di lasagne o di 
tramezzini, spalmati su pane e cracker.
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Nell’alimentazione crudista i legumi, i cereali e gli altri chicchi si consumano 
germogliati. Per attivare la germinazione si devono ammollare in acqua i semi 
per 12 ore, poi si scolano, si risciacquano e si lasciano in appositi germogliatori 
o stesi su setacci mantenendoli sempre umidi. La cosa migliore è spruzzarli di 
acqua una o due volte al giorno fino a quando non spuntano radici e germogli. 
L’acqua deve necessariamente avere la possibilità di defluire per evitare rista-
gni e possibili muffe. In questo stadio ai semi non serve avere luce, per cui si 
possono lasciare coperti o al buio, assicurando però una buona aerazione e una 
temperatura vicina ai 20 °C. Una volta germogliati, si posizionano in un luogo 
della casa dove possono ricevere luce, indispensabile per far diventare verdi le 
prime foglioline, ma mai ai raggi diretti del sole. La germogliazione casalinga 
dei semi è un’operazione in grado di dare molte soddisfazioni: è facile, possono 
farlo anche i bambini che, opportunamente guidati, si prenderanno cura delle 
piantine e impareranno molte cose interessanti; è sicuro, perché con i semi ger-
minati in casa si sa cosa si mangia; è divertente, anche per chi non necessaria-
mente possiede il pollice verde perché i germogli crescono da soli; è decorativo, 
perché il “posto dei germogli” può trasformarsi in un piccolo angolo di giardino 
che arreda di verde la casa anche in inverno.
Ogni seme ha tempi diversi di germinazione, inoltre intervengono altri fattori 
come l’età dei semi, la temperatura e l’umidità. Le lenticchie, ad esempio, ger-
mogliano in poco tempo, la segale, invece, ci impiega molto di più. I semi vanno 
fatti germogliare fino a raggiungere un’altezza minima – tra radice, seme e ger-
moglio – di 1-2 cm e poi si consumano così come sono, previo rapido lavaggio. 
Si possono gustare i germogli da soli, semplicemente conditi con una salsa 
(da pag. 100) o una vinaigrette, oppure aggiungendoli a insalate e zuppe, come 
saporite guarniture per panini, tramezzini, spaghetti e quant’altro suggerisce la 
fantasia. Si possono aggiungere anche ai frullati, alle preparazioni essiccate, o 

Germogliare
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essere semplicemente essiccati, come quelli di grano saraceno, ottimi snack 
per ogni ora della giornata. 
I semi germogliati, se non consumati, si conservano in frigorifero dentro un ba-
rattolo di vetro chiuso ermeticamente in modo da fermarne la crescita.
La germinazione dei semi, così come l’ammollo dei cereali e dei legumi, per-
mette la trasformazione dell’acido fitico in fitina: è proprio questa che, dopo la 
germinazione, rende disponibili i minerali di cui i semi sono ricchi (ferro, calcio, 
magnesio) per l’assorbimento da parte dell’intestino. I germogli contengono in 
potenza tutta la pianta adulta, per questo motivo sono considerati ricchissimi di 
sostanze nutrienti e di enzimi, fondamentali per la vita. Nel germoglio, infatti, tut-
ti i nutrienti del seme si moltiplicano: la vitamina C aumenta del 600%, la E del 
300%, quelle del gruppo B del 50%. Gli amidi diventano zuccheri, le proteine si 
trasformano in amminoacidi e aumentano del 20%, la lisina si innalza del 50%, 
la B2 del 770% nel grano e del 1.462% nell’avena. Mangiare i germogli significa 
quindi acquisire nell’organismo la maggior quantità di sostanze nutrienti e be-
nefiche nel minore “ingombro” possibile. I semi di lenticchia sono tra i più ricchi 
di vitamine B1, B2 e B6, oltre che di rame, magnesio, ferro, potassio, fosforo, 
cobalto e proteine ad alto valore biologico. Tra i germogli più comuni, ideali da 
coltivare in casa o facili da trovare in commercio, ci sono quelli di fagiolo mung, 
broccolo, cappuccio rosso, rapanello, crescione, trifoglio, lino, erba medica (alfa 
alfa), senape, barbabietola, grano saraceno, girasole, rucola, pisello, fieno greco, 
basilico, porro, lenticchia, finocchio. Ogni germoglio ha un proprio sapore e un 
colore caratteristico: quelli di porro e di rucola, ad esempio, sono molto piccanti; 
quelli di cavolo rosso hanno un colore simile alla pianta adulta ma più tenue, 
quelli di barbabietola sono coloratissimi e per questo si prestano perfettamente 
alla decorazione di insalate e altri piatti. 
Molto interessanti dal punto di vista nutrizionale sono l’erba di grano e quella di 
orzo, che hanno un grande potere purificante e permettono al corpo di eliminare 
molte tossine. Sono estremamente ricche di vitamine, enzimi, clorofilla, mine-
rali e proteine, tutti nutrienti fondamentali per la nostra salute e, soprattutto, a 
disposizione in ogni stagione. Quando le piantine raggiungono l’altezza di 10-
15 cm, allora si possono tagliare le foglie e aggiungerle ai frullati (sul mercato 
esistono anche le versioni in polvere o in capsule).

Farine

Si ricorre alla germinazione per rendere vive le farine. Dopo aver ammollato i semi per 
circa 8 ore, si risciacquano, si scolano e si lasciano germogliare per altre 8 ore, dopo-
diché vanno passati nell’essiccatore. Quando i semi germogliati sono completamente 
essiccati si possono macinare con un frullatore per ottenerne una farina molto ricca 
di nutrienti ed enzimi.
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Nella cucina crudista alcuni cibi possono essere trattati termicamente ma non 
si devono mai superare i 45 °C. Per lavorare gli ingredienti a queste temperature 
non si usano forni o fornelli ma l’essiccatore, un apparecchio simile a un forno 
ventilato che lavora a temperature molto moderate per lunghe ore eliminando 
l’acqua dagli alimenti e garantendone lunghi tempi di conservazione. Alcuni for-
ni tradizionali possono essere impostati a 45 °C, ma non sempre riescono a 
scaldare per periodi lunghi come quelli richiesti dall’essiccazione (minimo 12 
ore). Esistono diversi tipi di essiccatori domestici: a vassoi, a cestelli estraibili 
o sovrapposti. Nel primo caso i vassoi sono parte di una struttura che ha sulla 
parete di fondo una ventola e una resistenza che scalda l’aria, nel secondo ca-
so la ventola è orizzontale e si trova alla base dell’apparecchio; la circolazione 
dell’aria è ottima in entrambi i casi. I criteri per scegliere un modello piuttosto 
che un altro sono l’ingombro e la presenza del termostato, fondamentale per 
controllare la temperatura. 
Anche il sole può essere utilizzato per essiccare: in molte regioni d’Italia frutta 
e verdura vengono normalmente trattati in questo modo. Dal nostro meridione 
arrivano pomodori, fichi, erbe e molti altri prodotti che possiamo conservare a 
lungo grazie a questa lavorazione. L’essiccazione, infatti, mantiene vive molte 
proprietà degli alimenti proprio perché agisce a basse temperature.
La frutta essiccata è un concentrato di zuccheri e perciò è molto energetica. È 
normale che i frutti essiccati perdano colore ossidandosi, per questo, ad esem-
pio, le albicocche secche si presentano di colore scuro, quelle più chiare molto 
probabilmente sono state sottoposte a qualche trattamento, quindi è meglio 
evitarle. 
Verdura e frutta, prima di essere essiccate, possono essere marinate in aromi e 
poi condite dopo l’essicazione. Così preparate si accompagnano bene a zuppe 
o insalate o diventare golosi snack o chips (pag. 36).

Essiccare
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Preparare la verdura per l’essiccazione comporta anche la decisione di come 
tagliarla in base al risultato che si vuole ottenere. Si può affettarla a rondelle 
più o meno spesse, a seconda della consistenza voluta e dei relativi tempi di 
essiccazione, oppure a striscioline, a bastoncini, a dadini. Naturalmente i tempi 
di essiccazione cambiano in base al tipo di ortaggio e al taglio praticato, ma in 
genere pochi alimenti saranno pronti, cioè totalmente privati dell’acqua, prima 
di 12 ore, a meno di non preferirli morbidi. Il processo di essiccazione, inoltre, 
può essere influenzato dall’ambiente esterno: in estate l’apparecchio è più ef-
ficiente e veloce, mentre in inverno o in periodi umidi risulterà più lento. Questi 
tempi lunghi vanno considerati quando si programma una ricetta: ad esempio 
non è possibile decidere a metà pomeriggio di preparare la pizza crudista per 
cena perché manca il tempo per l’essiccazione, ma certamente si potrà averla in 
tavola il giorno successivo. Da tenere presente, nel calcolo finale dei tempi delle 
ricette, che anche l’umidità dell’impasto influisce notevolmente sulla velocità di 
essiccazione.

CUCINARE CON L’ESSICCATORE
Uno degli aspetti più affascinanti nell’uso dell’essiccatore è la possibilità di pre-
parare alimenti che “evocano”, non soltanto nel nome, i più comuni e tradizionali 
prodotti da forno: pane, biscotti, torte, crostate, millefoglie, crêpe, quiche, pizze, 
strudel, cannoli, cracker, panini, tramezzini.
La base delle preparazioni essiccate sono i semi ai quali viene aggiunto un 
ingrediente liquido. Dai semi scelti si deve prima di tutto ottenere una farina 
(usando un mulino o un blender) che va miscelata con gli altri ingredienti secchi. 
A parte, si prepara la componente liquida, che può essere costituita, ad esem-
pio, da acqua e datteri frullati unitamente in un’emulsione. Secco e umido vanno 
poi mescolati insieme per ottenere il composto finale che potrà essere più o 
meno morbido in base alla ricetta.
L’impasto ottenuto va steso sui vassoi dell’essiccatore, che sono provvisti di 
tanti piccoli fori; per questo motivo, quando i composti sono troppo liquidi è 
necessario foderarli con una pellicola, che può essere carta da forno o teflex, un 
materiale antiaderente resistente e riutilizzabile. La prima tende ad accelerare 
l’asciugatura ma si arriccia sollevando le superfici, il teflex, al contrario, rallenta 
l’essiccazione ma non si arriccia e si imbarca meno facilmente. In entrambi i ca-
si consigliamo di controllare l’impasto dopo qualche ora per capire se si riesce a 
staccarlo dal proprio supporto e girarlo in modo da farlo asciugare più in fretta e 
in maniera più uniforme. Questa operazione va fatta quando la superficie è ben 
asciutta e la consistenza soda. Il modo più prudente per girare un impasto è di 
appoggiarvi sopra un altro vassoio a mo’ di coperchio e poi girare tutto insieme 
come si fa per le frittate. Panini, cracker o biscotti devono invece essere girati 
uno a uno con una spatola o con le mani, facendo attenzione a non romperli.
Per dare forme diverse ai prodotti essiccati si può ricorrere a un’essiccazione in 
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due momenti o all’uso di formine e coppapasta sagomati. Nel primo caso si pro-
cede in questo modo: si stende l’impasto su tutto il vassoio, lo si fa asciugare 
per circa 6 ore, poi lo si ritaglia nelle forme desiderate e si procede con il secon-
do periodo di essiccazione (pag. 62). Per questo tipo di lavorazione l’impasto 
dovrà avere una consistenza soda ed elastica, quindi essere necessariamente a 
base di semi di lino o di chia che possiedono queste caratteristiche. Se invece 
si usano dei coppapasta, si può trattare il composto come una frolla tradizio-
nale, cioè fare biscotti tagliandoli con le formine, oppure stenderlo in forme da 
crostata o stampini da pasticcini. In questo caso l’impasto dovrà essere molto 
ricco di frutta secca che conferisce una maggiore malleabilità. 
Se l’impasto è particolarmente umido è preferibile evitare forme dallo spessore 
eccessivo, perché durante l’essiccazione potrebbero formarsi muffe o fermenta-
zioni. Gli impasti necessariamente alti, come ad esempio quello per il pane (pag. 
72, 73) o il panettone (pag. 96) vanno prima essiccati interi per 8-12 ore e poi 
tagliati a fette che andranno fatte essiccare per altre 8-12 ore. 

Semi. Esistono semi oleosi (noci, mandorle, pecan, noci di macadamia ecc.) e 
semi a chicco (grano, avena, grano saraceno, quinoa). Entrambi i tipi possono 
essere usati interi, macinati più o meno finemente o tagliati al coltello. È buona 
norma tenere i semi in ammollo per qualche tempo prima di utilizzarli al fine di 
renderli più digeribili. Una volta scolati si possono utilizzare subito, oppure si 
mettono a germogliare e poi si essiccano nuovamente. Al termine dell’essicca-
zione (circa 8-12 ore) si possono macinare per farne una farina “viva” e ricca di 
enzimi, che si può ottenere con un mulino, un macinino o un frullatore potente: 
in questo caso bisogna fare attenzione a non riscaldarla, meglio dunque frullare 
a impulsi brevi e ripetuti e ridurre la quantità di semi da macinare a un massimo 
di 200 g per volta. Le farine così ottenute si conservano in contenitori chiusi, al 
riparo dalla luce e da temperature elevate. I semi germogliati si possono utiliz-
zare anche senza essere stati essiccati: si frullano semplicemente per ottenere 
creme, salse, patè o latte vegetale. I germogli, invece, si consumano in insalate, 
zuppe, tramezzini e nei frullati, o si aggiungono negli impasti di cracker salati e 
dolci.

Ingrediente liquido. Per legare gli ingredienti secchi è necessario mescolarli 
con un liquido: oltre alla semplice acqua si possono utilizzare frullati o centrifu-
gati di frutta e verdura e spremute. Alcuni succhi sono molto colorati e possono 
servire anche per dare colore agli impasti: con la barbabietola si ottiene un bel 
colore dal rosa al viola, con gli spinaci o il cavolo nero un verde intenso, il succo 
di curcuma fresca tinge invece di un giallo brillante le preparazioni (e le vostre 
mani: maneggiatela con i guanti!).

Dolcificanti. Per dolcificare una preparazione si possono usare sciroppo di aga-
ve, di acero, polvere o foglie di stevia, datteri, kaki, fichi, albicocche e altri frutti 
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zuccherini. La scelta dipende quasi sempre dal gusto personale, talvolta da una 
specifica ricetta. Anche poche gocce di vaniglia conferiscono a un impasto una 
piacevole sensazione di dolcezza.

Consistenza e legante. I prodotti da forno cui siamo abituati sono soffici: come 
ottenere questo risultato in un pane o un dolce crudista? Ci sono alcuni ingre-
dienti particolari le cui proprietà lo consentono: semi di lino, semi di chia, fiocchi 
di Psyllium, irish moss, semi di poontalai e anche alcuni frutti. I semi di chia, 
di lino e di poontalai ammollati producono una mucillagine che darà elasticità 
all’impasto. I semi possono anche essere ridotti in farina e aggiunti al composto 
per farlo “asciugare” (pag. 62 e seguenti). I fiocchi di Psyllium rendono soffici 
gli impasti (pag. 70), ma servono anche per rassodare una salsa di frutta e 
conferirle la consistenza più soda di una marmellata: a questo scopo se ne usa 
un cucchiaino per ogni tazza di salsa. Anche l’irish moss, un’alga irlandese, dà 
sofficità, ma, attenzione, perché l’irish moss, come pure i semi di lino, sanno 
molto di mare: vanno quindi messi a bagno e risciacquati in acqua più volte per 
fargli perdere un po’ del loro invadente sapore. 

Wrap. I wrap sono sfoglie di impasti essiccati per realizzare involtini e vengo-
no essiccati sui vassoi rivestiti preferibilmente di teflex. Si preparano facendo 
un frullato abbastanza liquido che va poi versato sul ripiano dell’essiccatore 
e lasciato asciugare per circa 12 ore. Alla fine si otterrà una sfoglia duttile e 
lavorabile in diversi modi. Dolci o salati, con i wrap si possono fare involtini, 
ravioli, tortellini, tagliandoli a striscioline, intrecciandoli e così via. Di norma si 
preparano con un paio di ingredienti, sia frutta sia verdura: ad esempio kaki, 
pomodori, spinaci, mango.
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Il frullatore è fondamentale per la cucina crudista, indispensabile per preparare 
velocemente frullati, salse, zuppe, creme, gelati, sorbetti e impasti. Per rea-
lizzare le ricette più semplici si possono utilizzare strumenti generici, ma per 
ottenere alcuni particolari tipi di texture e per rendere più rapidi i tempi è meglio 
dotarsi di uno strumento potente. Con un apparecchio adatto non saranno ne-
cessari altri accessori. Alcuni, oltre a miscelare, tritare, mescolare e macinare, 
permettono anche di riscaldare, che è un vantaggio per alcune preparazioni in 
cui, ad esempio, si devono sciogliere burro di cacao e olio di cocco a temperatu-
ra controllata, ma anche quando si vogliono riscaldare le zuppe se non si vuole 
utilizzare l’essiccatore o il metodo del bagnomaria.
Con i piccoli frullatori a immersione si riescono a ottenere risultati discreti, a 
patto di armarsi di molta pazienza. Macinare i semi, infatti, è un’operazione 
assai complessa a causa della loro consistenza: frullare troppo a lungo mette a 
dura prova alcuni motori che tendono a surriscaldarsi e quindi si corre il rischio 
di esporre i semi a temperature superiori ai 45 °C; in più, oltre a cuocere, inizia-
no a produrre olio, cosa che può compromettere la buona riuscita della ricetta. 
Per questi motivi non si deve sottovalutare il tipo di apparecchio da usare per 
questa operazione.
Il frullatore permette di preparare in pochi minuti un pasto liquido o una bevanda 
a partire da frutta, verdura, semi, germogli, spezie, aromi, supercibi (cibi con alti 
valori nutrizionali come la polvere di maca, le fave di cacao, la polpa di açai).
Chi segue un dieta crudista consuma prevalentemente frutta e verdura con le 
quali può preparare salse, condimenti per le insalate, impasti per i cracker e il 
pane. Per essere certi di seguire un’alimentazione corretta, almeno l’80% delle 
calorie ingerite deve essere rappresentata da vegetali: questo è il motivo per 
cui l’estrattore, ma soprattutto il frullatore, sono davvero indispensabili attrezzi 
“salvachef”!

Frullare
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Frullati. È un campo nel quale ci si può sbizzarrire a piacere secondo i gusti 
personali mischiando frutta, ma anche verdure di ogni tipo. È comunque con-
sigliabile iniziare da sapori semplici e dolci, ad esempio, frullando una banana 
matura con un bicchiere di acqua si ottiene una bibita cremosa a cui si possono 
aggiungere altri ingredienti. Ecco qualche suggerimento:
c	con una manciata di fragole si ottiene un ottimo frullato rosa;
c	unendo due cucchiai di cacao si prepara un’ottima cioccolata, che si può an-

che riscaldare leggermente, alla quale si possono aggiungere, se piacciono, 
cannella e zenzero;

c	con un cucchiaio di bacche di goji il frullato prenderà un gusto speciale colo-
randosi di arancio vivo; 

c	con mezzo bicchiere di latte di cocco e qualche goccia di estratto di vaniglia 
diventerà una delizia; 

c	con una manciata di spinaci  si colorerà di un bel verde brillante, ma il sapore 
sarà tutt’altro che dolce!

Quando si aggiungono ai frullati o ai succhi ingredienti a foglia verde si ottengo-
no dei mix ricchi di vitamine e nutrienti che sono dei veri toccasana per la salute. 
Dagli anni Cinquanta i frullati verdi sono studiati per i loro effetti benefici sulla 
salute, alcuni autori suggeriscono anche di nutrirsi di soli frullati verdi, fra loro il 
giapponese Hagiwara (Yoshihide Hagiwara, Green Barley Essence, McGraw-Hill). 
Il colore è invitante, il sapore pieno, ma, per chi non li abbia mai assaggiati, 
all’inizio i frullati verdi potrebbero risultare un po’ difficili, addirittura sgradevoli. 
Si consiglia perciò di cominciare con un’alta percentuale di frutta e poi, man ma-
no che ci si abitua al gusto, di aumentare gradualmente la quantità di alimenti 
verdi nei frullati. Se si sceglie frutta matura non sarà necessario dolcificare il 
frullato, ma, se serve, si possono aggiungere sciroppo di agave, uvetta, datteri 
o alcune spezie addolcenti come la vaniglia, oltre ai “supercibi” come cacao, 
bacche di goji disidratate, polvere di maca, canapa, per ottenere effetti ancora 
più energizzanti, oppure clorofilla, erba di orzo ed erba di grano che hanno effetti 
disintossicanti. Queste ultime esistono anche in forma liofilizzata, facili da usare 
perché si versano direttamente nei frullati. 
Salse e zuppe. Sempre con il frullatore si possono preparare saporiti condi-
menti per le insalate o salse per gli spuntini, per accompagnare verdure crude e 
cracker essiccati. Così come le zuppe che possono essere di diverso tipo.
Minestrone. La base è molto liquida e contiene verdure crude tagliate a toc-
chetti, germogli, insalatini, alghe.
Vellutata. La base di verdure e condimenti è discretamente densa, senza grassi 
aggiunti, se non un poco di olio versato al momento di servire. 
Sostanziosa. Per rendere più cremose le vellutate si possono aggiungere semi 
oleosi o olio di cocco, oppure avocado maturo.
Soprattutto nella preparazione delle zuppe, ma anche delle salse, occorre fare 
attenzione che la quantità di liquido che si aggiunge non sia eccessiva; poiché 
nella cucina crudista non si può mettere la pentola sul fuoco a far addensare i 
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composti con il calore, allora è buona consuetudine frullare il secco e i liquidi 
separatamente, poi unire le due parti a mano in modo da poter dosare bene le 
quantità.
Le zuppe possono essere servite tiepide, ma sempre sotto i 45 °C, per ottenere, 
soprattutto nella stagione fredda, un effetto riscaldante anche dal punto di vista 
psicologico. 
Come per i succhi, anche per i frullati e le zuppe è importante “masticarli” bene 
prima di inghiottire, per permettere al cibo di mescolarsi alla saliva e preparare 
il corpo a digerire in modo corretto: così si consente infatti alla ptialina, una 
proteina digestiva contenuta nella saliva, di predigerire i carboidrati complessi.
Il frullatore è anche un utile sostituto dell’estrattore: si frullano gli ingredienti a 
lungo, si aggiunge poca acqua, solo la quantità necessaria a far girare le lame, e 
si passa il frullato al colino cinese o attraverso un tessuto filtrante per estrarre 
il succo. 
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Nella cucina crudista il condimento è molto importante perché può cambiare o 
modificare considerevolmente il sapore degli alimenti.
La materia grassa, quindi gli oli vegetali, sono dei buoni conduttori e stabilizza-
tori del gusto. È fondamentale perciò utilizzare oli freschi, spremuti a freddo, di 
ottima qualità e gusto. Diverso il discorso per gli aceti, che in genere sono pa-
storizzati e dunque cotti o, nel caso dei balsamici, anche addizionati di zuccheri 
e altre sostanze. Meglio perciò preferire quello di mele non pastorizzato, che 
contiene batteri benefici che favoriscono la digestione, così come l’acidulato di 
prugne umeboshi, interessante anche sotto il profilo del sapore in quanto unisce 
l’acido al salato in un fortunato connubio.

Emulsioni
Per condire si possono preparare anche numerose salse con vari ingredienti. 
Le emulsioni dette instabili (quelle cioè che non sono legate e quindi tendono 
a separarsi, come le vinaigrette e le citronnette) vanno preparate in dosi ben 
calibrate: una parte di acido, costituita ad esempio da succo di limone, frutto 
della passione, melagrana, mandarino, ma anche da agrumi esotici come lime 
del Cafro, bergamotto, kumquat o yuzu, e due parti di materia grassa, cioè oli 
vari. Questa è la regola aurea. Una volta uniti tutti gli ingredienti in una ciotola 
vanno frustati energicamente e usati subito per condire. 
Per realizzare le emulsioni dette stabili, sul modello della classica maionese che 
non si separa (tranne quando sfortunatamente impazzisce!), si può mescolare 
l’olio con la polpa di qualche frutto, come ad esempio nel caso della delizio-
sa maionese di mango giallo (pag. 109). Salse interessanti dalla consistenza 
simile alla classica salsa rosa si possono ottenere anche a partire da semi e 
frutta secca mixati con acqua o altro liquido e opportunamente regolate di sale 
e pepe. 

Condire
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Con il condimento si possono conferire alle vivande anche sapori insoliti o ispira-
ti alla cucina tradizionale. Nel caso dell’affumicato, poiché l’operazione compor-
ta un trattamento termico, si può utilizzare un elemento minerale come il sale, 
che non soffre se esposto alla temperatura, e aggiungerlo alle salse. Il sale può 
essere aromatizzato anche in modo diverso addizionandolo di semi di sedano 
pestati (il rinomato sel au céléri utilizzatissimo dagli chef francesi) o di blend 
aromatici della tradizione ayurvedica, oppure, ancora, aggiungendovi polvere di 
funghi, per esempio trombette dei morti, morchelle o porcini, o semi vari sbricio-
lati: ottimi quelli di canapa o di sesamo nelle insalate. 
Nel caso di condimenti “semplici” (sale, olio, aceto) è importante versare gli ele-
menti seguendo un preciso ordine. L’insalata avrà un gusto diverso se condita 
prima con l’olio, poi con il sale e infine con l’aceto: versando prima l’olio, questo 
impermeabilizza gli alimenti attenuando la penetrazione successiva del sale e 
dell’aceto; viceversa, l’aceto versato per primo sfibra leggermente la superficie 
degli alimenti consentendo al sale di penetrare più in profondità.
Meglio non condire gli alimenti, specie le foglie e i fiori, molto tempo prima di 
servire perché non si aggiunge sapore ma, al contrario, si ottiene l’effetto di far 
“ammosciare” inesorabilmente le verdure.
Per non eccedere nell’uso del sale, da usarsi comunque preferibilmente inte-
grale, è possibile ricorrere ad alimenti che hanno la caratteristica di esaltare il 
sapore. Il sesamo è uno di questi: basta provare a spargerlo su un’insalatina 
fresca di cavolo cappuccio per sentire come i piccoli semi siano in grado di com-
pletarne il gusto facendo emergere il naturale piccantino del cavolo!
Pepe e altre spezie emanano il massimo dell’aroma se vengono macinati o 
grattugiati al momento.
Si possono aromatizzare anche gli oli con erbe o spezie: ottimo, ad esempio, 
il condimento ottenuto lasciandovi in immersione foglie di curry fresche (che si 
trovano negli alimentari cingalesi con il nome di karapincha). Seguendo il pro-
prio gusto, qualsiasi olio può essere aromatizzato in modo naturale: se piace il 
piccante, con peperoncino rosso, radici di rafano o di wasabi fresche, semi di 
senape, pepe in grani, zenzero, aglio. O con erbe aromatiche, come rosmarino, 
menta, santoreggia, basilico, cerfoglio, ruta, assenzio, elicriso, che possono es-
sere anche tritate con delicatezza per insaporire varie preparazioni. Interessante 
è mixare un olio con un’erba fresca, per esempio foglie di coriandolo frullate, per 
ottenere un condimento ricchissimo di sapore da sposare soprattutto alla frutta 
o a piatti di ispirazione orientale. 
Nel caso della cucina crudista nella quale i piatti non vengono mai serviti a una 
temperatura superiore ai 45 °C è ancora più appropriato utilizzare al meglio le 
proprietà riscaldanti, o rinfrescanti, delle spezie. In una pietanza invernale non 
saranno adatti i semi di poontalai (specificatamente usati nel Sud-est asiatico 
per confezionare bevande dissetanti), ma saranno più opportuni zenzero, sena-
pe o rafano.
Per arricchire i piatti con un deciso sapore di mare, pur non usando pesce, si può 
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fare ricorso alle alghe, facendole rinvenire nell’acqua e aggiungendole a pezzi o 
frullate alle pietanze, oppure riducendole in polvere da secche e poi miscelan-
dole al condimento.

Dolcificanti
In molte tradizioni, specialmente negli Usa, in Giappone e nella cucina kosher, si 
usa dolcificare i condimenti dell’insalata con risultati sorprendenti, anche se per 
noi insoliti. Al posto dello zucchero o, nel caso del Giappone, del mirin (estratto 
naturale di zuccheri del riso), si possono utilizzare albicocche secche, datteri, 
uva sultanina o altra frutta essiccata molto zuccherina. Il sapore dolce può esse-
re aggiunto anche alle vinaigrette sotto forma di frutta fresca, utilizzando ciliegie 
dolci o pesche mature.

Addensanti
Nella cucina tradizionale si usa addensare le salse con fecole, amidi, farine, 
gomma di xantano, burro, formaggi o semplicemente facendole ridurre sul fuoco 
fino alla consistenza desiderata. Nella cucina crudista è più difficile ridurre una 
salsa, è opportuno quindi che gli ingredienti liquidi di base siano già di una 
consistenza adeguata, ad esempio, il latte di mandorle o di canapa possono 
essere preparati già molto densi fin dall’inizio in modo che non ci sia bisogno di 
addensare le salse con essi realizzate. In ogni caso, è possibile utilizzare anche 
addensanti che agiscono a basse temperature e a crudo: la fibra di Psyllium o i 
semi di poontalai ammollati si possono opportunamente aggiungere a un coulis 
di fragole troppo liquido rendendolo, una volta frullato, più denso. Attenzione pe-
rò a non esagerare con queste “super-fibre” poiché, in dosi eccessive, possono 
anche avere un lieve effetto lassativo. 

Salsa di soia
I crudisti duri e puri non usano alcun tipo di salsa di soia perché la soia è ormai 
quasi tutta transgenica e poi perché i fagioli vengono sottoposti a un processo di 
bollitura. Dopo la bollitura interviene una procedura di fermentazione che rende 
di nuovo “vivo” l’alimento. Infine, nella filiera industriale, la salsa di soia viene 
pastorizzata e quindi “cotta” di nuovo. Il nama shoyu (che in giapponese signi-
fica soia cruda) è invece un tipo di salsa che proprio perché non pastorizzata è 
utilizzata dai crudisti non “integralisti”. Il nama shoyu è però difficile da trovare 
in Europa, mentre è invece abbastanza diffuso negli Usa o in Canada, dove in-
fatti compare tranquillamente in molti ricettari crudisti come ingrediente a pieno 
titolo (David Côtè e Mathieu Gallant, L’essenza del crudo, Sonda). Detto questo, 
ciascuno è consapevolmente libero di decidere se usare la salsa di soia nelle 
proprie preparazioni oppure di farne a meno.

Miso 
Lo stesso discorso vale per il miso (condimento di origine giapponese derivato 
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dalla fermentazione di fagioli di soia gialla, di cereali e di un fungo, l’Aspergillus 
oryzae, che, come la soia, prevede la cottura dei fagioli e poi un processo di 
fermentazione che dura fino a 24 mesi. Nei prodotti industriali la fermentazione 
dura pochissimo e il prodotto viene perciò stabilizzato attraverso una procedu-
ra di pastorizzazione. Il miso è una delle rare fonti vegetali di vitamina B12. Il 
sapiente uso di un miso non pastorizzato è quindi da tenere in grande consi-
derazione, tanto più che è anche un ottimo condimento in grado di arricchire le 
pietanze di un sapore inconfondibile e corposo.
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Nessuna cucina più di quella crudista offre la possibilità di giocare con i colori 
vivi degli alimenti, perché nessun processo di cottura ne fa sbiadire il pigmento. 
Si presta perciò particolarmente a ben apparire nei piatti, soddisfacendo anche 
gli occhi e non soltanto il palato, in linea con l’alta cucina più moderna ed este-
ticamente all’avanguardia (Les couleurs du goût, la cuisine de William Ledeuil, 
Seuil). Sarebbe un peccato quindi non cercare di valorizzarne al massimo le 
potenzialità, complici la fantasia e la creatività dello chef di turno. Una fogliolina 
di portulaca, una fetta di kaki Persimmon (cioè quelli sodi) dalla forma perfetta-
mente regolare, sottili lamelle di rapanello affettate con la mandolina e immerse 
in acqua fredda qualche minuto, nastri di carote gialle e nere ottenuti con il pe-
lapatate possono diventare sorprendenti decorazioni di grande effetto ottenute 
con poco sforzo. Per raggiungere risultati eccellenti occorre anche prestare molta 
cura nella scelta delle stoviglie e grande attenzione all’abbinamento dei colori, 
o al loro contrasto, e alle forme degli alimenti cercando di sfruttare al meglio gli 
elementi verticali per dare movimento all’impiattamento. Se il menu comprende 
qualche pietanza di ispirazione etnica si può pensare a una guarnitura in tema, 
composta da fiori e frutta o da piccole stoviglie da tavola che ricordano il paese 
d’origine delle ricette.

Temperatura. Non dovendo sottostare a cottura, le ricette crudiste possono 
essere preparate anche molto prima della consumazione. Ma senza esagerare: 
se esposte all’aria troppo a lungo, infatti, possono ossidarsi e perdere le loro 
caratteristiche organolettiche, oltre ad apparire secche e smorte nella forma e 
nel colore. 
Gelati e granite crudisti, che non contengono addensanti come le uova, tendono 
a sciogliersi in fretta, quindi vanno tolti dal frigo e serviti subito: un piatto op-
portunamente passato per una mezz’ora nel congelatore aiuterà a preservare la 

Servire
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deliziosa rotondità di una pallina di gelato o la grazia formale di una quenelle di 
sorbetto. Le zuppe in genere vanno degustate fredde, ma alcune possono anche 
essere servite a 45 °C.
La cucina crudista non ha bisogno di accompagnamento di pane, ma nel caso 
siano presenti delle salse e non si voglia rinunciare al piacere di raccoglierle, 
meglio disporre i piccoli panini o i cracker panificati a crudo direttamente nel 
piatto di ogni commensale e non in un cestino a parte: sono talmente buoni che 
in questo modo si rischierebbe l’effetto abbuffata... 

Guarniture. Una regola molto importante, valida anche per la cucina tradiziona-
le, è che sul piatto si trovino solo elementi commestibili, a eccezione di piccole 
ciotole o bicchierini per le salse, o al massimo stecchini di legno per tenere 
insieme degli spiedini. Se si sceglie di guarnire con bacche, occorre controllare 
che non vi siano parti lignee che possano confondere il commensale o finire tra 
i denti.
I germogli sono molto importanti non solo per guarnire, ma perché contengono 
sali e vitamine indispensabili all’organismo, fonte di salute e di ringiovanimento. 
Per averli sempre freschi è meglio però attrezzarsi a coltivarli in casa perché 
quelli confezionati a volte possono essere un po’ umidi o mollicci (capitolo “Ger-
mogliare”, pag. 17). Si possono apporre delicate guarniture con piccole brunoise 
(capitolo “Tagliare”, pag. 7) di frutta o verdura, disposte intorno al piatto o ac-
canto alle vivande scegliendo colori in tinta o a contrasto. Oppure, spargere fiori 
eduli: in generale i nasturzi, le rose non trattate, i fiori di sambuco e le viole sono 
adatti a guarnire e possono essere consumati con sicurezza assaporandone il 
gusto delicato. Attenzione però alla scelta: quelli che si trovano sui banchi dei fio-
risti contengono concimi chimici o anticrittogamici. Se invece si vuole raccogliere 
fiori in campagna, è bene sincerarsi della loro commestibilità!
Per finire, il consiglio è di lasciare correre la fantasia e sperimentare accosta-
menti anche arditi di forme, colori e sapori.
P.S. Aspettatevi molte domande da parte di quei commensali non abituati a man-
giare crudista. Questo tipo di cibo, infatti, suscita molta curiosità e le persone 
che magari lo assaggiano per la prima volta vogliono sapere come sia possibile 
mangiare tante prelibatezze senza cuocerle.

Il vino

Il vino, con il suo contenuto di alcol, non è conforme alla filosofia crudista. Ma se tal-
volta un piccolo strappo alla regola può venire in aiuto a chi è diffidente nei confronti 
della cucina crudista, i migliori accostamenti si hanno in particolare con vini bianchi 
ricchi di sapore o leggermente aromatici o fruttati. Attenzione però: mangiando crudo 
l’alcol si percepisce molto di più non essendoci grassi animali o carboidrati cotti a 
fare da filtro. Una cena crudista potrebbe essere l’occasione per assaporare un vino 
di ottima qualità centellinandolo con gusto. 
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IL TIROLESE 
(autunno) 

Ginger fizz al pino mugo (pag. 39)

Carpaccio di fughi con pane di segale (pag. 42 e 73)

Mela affumicata con julienne di cavolo cappuccio al cumino (pag. 53 e 75)

Sorbetto di lamponi (pag. 97)

Strudel con gewurzgurken e salsa al cren (pag. 60 e 108)

“Sachertorte” (pag. 95)

IL GIAPPONESE 
(primavera) 

Ginger fizz alle umeboshi (pag. 39)

Sushi misti (pag. 58)

Insalata di wakame con salsa alla carota e pompelmo rosa (pag. 75)

Sorbetto allo yuzu (pag. 97)

Yakitori di melanzane e radici di loto con il kimchi (pag. 61 e 80)

Gelato al tè verde (pag. 93)

I menu di Bistraw
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IL RUSSO 
(inverno) 

Ginger fizz alla pesca (pag. 39)      
(essendo invernale la pesca si può sostituire con bacche di goij)

“Blinis” con caviale di alghe e borscht (pag. 62, 50 e 47)

Sorbetto ai mirtilli (pag. 97)

Insalata russa con pane al ginepro e patate frutte (pag. 44, 72 e 39)

Salame di cioccolato (pag. 94)

IL MEDITERRANEO CRUDO
(estate) 

Ginger fizz all'elicriso (pag. 39)

Affettato di anguria con il timo (pag. 41)

Pomodori ripieni con salsa alla maggiorana (pag. 56)

Tabbouleh di broccolo (pag. 56)

Involtini di melanzana alla santoreggia (pag. 54)

Sorbetto al rosmarino (pag. 97)

Frisella cruda alla catalana con il basilico (pagg. 68, 74)

Praline di semifreddo di finocchio con crema di limone     
e croccante alla cannella (pag. 97, 90 e 86)
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Anelli di cipolla “fritti”

Preparazione: 25’        Marinatura: 8h
Essiccazione: 12-18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media         Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di cipolle rosse.
Per la marinata:
150 g di datteri,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
2 cucchiai di tamari,
1 spicchio d’aglio,
acqua q.b.
Per la panatura:
80 g di semi di lino,
80 g di grano saraceno,
1 cucchiaino di paprica,
1 rametto di rosmarino fresco,
2 cucchiaini di sale affumicato,
1 cucchiaio di lievito nutrizionale 
in scaglie.

1. Pulite le cipolle e tagliatele a fette 
spesse 1 cm. Con delicatezza separate 
gli anelli liberandoli della pellicina. 

PER COMINCIARE

2. Preparate la marinata frullando tutti 
gli ingredienti.

3. Mettete gli anelli di cipolla a marinare 
per 8 ore a temperatura ambiente.

4. Preparate la panatura macinando tutti 
gli ingredienti. Dopo 8 ore scolate le ci-
polle e passatele nella panatura (per fare 
il lavoro velocemente potete usare una 
mano per posare le fette nella panatura 
e l’altra per prendere le fette impanate 
e posarle sul vassoio dell’essiccatore; in 
questo modo avrete sempre una mano 
asciutta).

5. Fate essiccare per 10 ore a 42 °C 
o fino alla completa essiccazione della 
panatura che deve risultare croccante. 

Le ricette
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tutte le stagioni

Chips di batata e di patata 
dolce americana

Preparazione: 20’        Marinatura: 8h
Essiccazione: 18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media         Costo: medio

Ingredienti per 2 persone:
1 batata arancione,
1 patata dolce,
paprica q.b.
Per la marinata:
1 limone spremuto,
45 g di olio extravergine d’oliva,
120 ml di acqua,
sale alle erbe.

1. Sbucciate la patata e la batata, taglia-
tele a fette sottilissime con una mando-
lina o con l’affettatrice. Copritele con la 
marinata e lasciate in frigorifero per 8 
ore. 

2. Mettetele a essiccare senza sovrap-
porle a 42 °C per 15-20 ore o fino a che 
non diventano croccanti.

3. Da ultimo cospargetele di paprica e 
servite.

tutte le stagioni

Chips di batata 
e zucchine

Preparazione: 20’        Marinatura: 8h
Essiccazione: 18h
Strumenti: essiccatore
Difficoltà: bassa         Costo: basso

Ingredienti per 2 persone:
1 batata sbucciata e affettata 
molto sottile,
2 zucchine affettate sottili,
1 cipolla tagliata a fette sottilissime.
Per la marinata:
210 g di barbabietola,
10 g di zenzero fresco sbucciato,
30 g di sedano rapa,
il succo di un’arancia.

1. Estraete il succo della barbabietola, 
dello zenzero, del sedano rapa e dell’a-
rancia. 

2. Unite 250 ml di acqua e coprite le 
fette di batata e zucchine. 

3. Aggiungete alla marinata le fette di 
cipolla e lasciate in frigorifero 8 ore.

4. Stendete le fette senza scolarle e 
senza sovrapporle nell’essiccatore e fate 
essiccare a 42 °C fino a quando non sono 
croccanti.

Perché iniziare con lo zenzero?

Lo zenzero ha molte proprietà che aiutano la digestione; è alimento e medicina. Miglio-
ra la digestione, calma la nausea, allevia il dolore muscolare e articolare, accelera la 
guarigione nelle malattie da raffreddamento e da influenza e, al tempo stesso, riduce 
la febbre. 
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Per cominciare

inverno

Chips di cavolo nero 
in pastella

Preparazione: 40’
Essiccazione: 12h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 cavolo nero,
135 g di semi di girasole,
1 cipolla rossa,
1 cucchiaio di lievito in scaglie 
(facoltativo),
sale e pepe.

1. Mondate il cavolo nero staccando le 
foglie dal fusto ed eliminando la parte più 
dura della nervatura. Tagliate a tocchi le 
foglie (il risultato sarà migliore con foglie 
larghe almeno 4 cm. Il resto lo potrete 
utilizzare per preparare succhi o frullati 
verdi).

2. Frullate grossolanamente i semi di 
girasole e la cipolla e con il lievito in 
scaglie (facoltativo). 

3. Mettete le foglie di cavolo in una 
terrina e aggiungete 2 pizzichi di sale; 
massaggiate per 1 minuto il cavolo salato 
per ammorbidirlo, poi cospargetelo con 
il frullato di semi e cipolla e massaggia-
te per distribuire la “pastella” in modo 
uniforme sulle foglie.

4. Mettete le foglie non sovrapposte sui 
vassoi dell’essiccatore e fatele essiccare 
a 42 °C per 12-18 ore: saranno migliori 
se molto croccanti.

tutte le stagioni

Chips di platano

Preparazione: 20’
Essiccazione: 18h
Strumenti: estrattore, essiccatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 2 persone:
1 platano maturo (frutto simile 
alla banana, diffuso in molti Paesi 
dell’emisfero australe),
sale nero,
2 cucchiai di semi di lino,
1 cm di radice di curcuma fresca.

1. Sbucciate e affettate il platano a ron-
delle o a rettangoli.

2. Estraete il succo della curcuma (potete 
usare un estrattore oppure sbucciarla, 
grattugiarla e poi strizzarla con la mano) 
e irrorate le fettine con il succo.

3. Macinate i semi di lino e con questi 
impanate le fettine di platano.

4. Spolveratele di sale nero e disponetele 
sul vassoio dell’essiccatore fino a quando 
non si staccano.

35-116.indd   37 19/02/13   10.08

eBook acquistato da FRANCESCO PAOLO MARZANO



3838

Cucina crudista

primavera estate

Fiori di zucca 
ripieni di “formaggio”

Preparazione: 30’ Ammollo: 8h
Essiccazione: 4-6h
Strumenti: frullatore, essiccatore,  
sac à poche
Difficoltà: media Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
8 fiori di zucchina o di zucca, 
sale alle erbe, 
olio extravergine d’oliva q.b.
Per il “formaggio”:
150 g di mandorle sbucciate,
150 ml di acqua,
25 g di olio extravergine d’oliva,
40 g di succo di limone,
5 g di lievito alimentare,
20 g di sciroppo di agave,
1 spicchio d’aglio, 
1 presa di sale.

1. Preparate il “formaggio” ammollando 
le mandorle per 8 ore. Scolatele, risciac-
quatele e frullatele unendo acqua poco 
alla volta per ottenere una crema. 

2. Aggiungete gli altri ingredienti e frullate 
fino ad avere un impasto omogeneo e 
liscio.

3. Mondate i fiori di zucca senza privarli 
del picciolo (apriteli delicatamente per 
controllarne l’integrità). 

4. Mettete il “formaggio” in un sac à 
poche. 

5. Emulsionate l’olio e il sale alle erbe.

6.  Inserite la punta del sac à poche nel 
fiore e riempitelo fino a metà di “formag-
gio”; chiudete il fiore e passatelo nell’olio 
condito.

7. Disponete sul vassoio dell’essiccatore 
ed essiccate per 4-6 ore a 42 °C.

8. Servite i fiori tiepidi.
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tutte le stagioni

Ginger fizz

Preparazione: 10’
Strumenti: frullatore, colino cinese   
o tessuto filtrante
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
4-5 cm di radice fresca di zenzero,
2 mele Granny Smith,
1 limone sbucciato,
500 ml di acqua gassata.

1. Frullate lo zenzero con le mele e il 
limone pelato per qualche minuto. Con-
trollate che la densità sia quella di una 
purea densa e omogenea.

2. Filtrate la purea nel colino cinese e 
conservate il liquido ottenuto in frigori-
fero.

3. Al momento di servire diluite il liquido 
con poca acqua gassata.

4. Decorate i bicchieri con vari ingredienti 
a piacere: ad esempio gambo di rabar-
baro, scorza di limone, foglie di menta.

tutte le stagioni

Patate frutte

Preparazione: 20’       Marinatura: 6h
Essiccazione: 18h
Strumenti: frullatore, essiccatore, 
mandolina
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 barbabietola rossa,
1 barbabietola rosa.
Per la marinata della barbabietola 
rossa:
1 cucchiaino di pepe di Sichuan,
2 bacche di ginepro,
1 cucchiaino di sale affumicato nero,
1/8 di cucchiaino di carvi 
(o cumino dei prati, da non 
confondere con il cumino) in polvere,
il succo di 1 lime frullato con 1 piccola 
cipolla e acqua.
Per la marinata della barbabietola rosa:
2 arance,
3 cm di zenzero,
qualche rametto di aneto fresco,
sale e chiodi di garofano q.b.

1. Pulite le barbabietole e tagliatele a 
fette molto sottili con la mandolina o 
l’affettatrice. Preparate le due marinate 
e mettete le fettine coperte dal liquido 
in frigorifero per 6 ore.

2. Disponete le fettine sull’essiccatore 
senza scolarle e senza sovrapporle. Fate 
essiccare a 42 °C fino a quando non di-
venteranno croccanti.

Varianti: agli ingredienti base se ne posso-
no aggiungere altri per modificare il sapore, 
ad esempio sedano, arancia (in questo 
caso non si mette il limone e si dimezzano 
le mele), granadilla, barbabietola, fiori sec-
chi di elicriso, açai, pino mugo, umeboshi, 
pesca, fico d’India, galangal, melagrana.
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tutte le stagioni

Salatino saporito

Preparazione: 20’ 
Essiccazione: 12-18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 24 salatini:
150 g di mandorle,
1/4 di cocco fresco,
pepe,
pepe di Giamaica,
sale alle erbe.

1. Frullate tutti gli ingredienti fino a ot-
tenere un composto omogeneo, quindi 
stendetelo sul vassoio dell’essiccatore 
con uno spessore uniforme di 2-3 mm.

2. Incidete la superficie con una spatola 
per formare delle strisce larghe 3 cm e 
tagliatele della lunghezza di 6 cm; fate 
essiccare a 42 °C per 12-18 ore.

primavera estate

Sushi e frushi

Preparazione: 50’ 
Strumenti: coppapasta
Difficoltà: media Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
2 cetrioli,
4 pomodori san Marzano,
2 peperoni gialli,
1 melone giallo,
1 anguria baby,
1 melone retato.

1. Lavate e rigate i cetrioli con il rigali-
moni, quindi tagliateli a fette alte 1 cm.

2. Lavate e tagliate i pomodori a fette 
alte 1 cm. 

3. Pulite i peperoni, eliminate le due 
estremità, apriteli in due e stendeteli sul 
tagliere. Rimuovete i semi e i filamenti e 
ricavate, utilizzando un coppapasta, dei 
cerchi dello stesso diametro dei cetrioli 
e dei pomodori.

4. Sovrapponete alla fetta di cetriolo il 
pomodoro e il peperone formando una 
torre colorata.

5. Sbucciate e tagliate a fette spesse 1 
cm il melone e l’anguria, e con un cop-
papasta di 4 cm di diametro tagliate dei 
dischi da servire sovrapposti.

Varianti: per avere l’effetto nigiri sushi si 
possono tagliare verdure e frutti in forma 
rettangolare e non rotonda.
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autunno inverno primavera

Carpaccio 
di cavolo rapa

Preparazione: 10’+ 2h di marinatura
Strumenti: estrattore, colino cinese,  
mandolina
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 cavolo rapa,
succo di barbabietola rossa q.b.,
olio extravergine d’oliva,
sale e pepe.

1. Estraete il succo di una barbabietola 
e conditelo con sale e pepe.

2. Sbucciate il cavolo rapa e affettatelo 
finemente con un’affettatrice o una man-
dolina. Disponetelo in un piatto piano e 
irroratelo coprendolo completamente con 
il succo di barbabietola; lasciate marinare 
in frigorifero per 2 ore.

3. Estraetelo dal frigorifero, scolatelo e 
disponete le fette sul piatto da portata. 

4. Servite il carpaccio decorandolo con 
scaglie di “formaggio” da grattugia cru-
dista (pag. 103) e una buona macinata 
di pepe.

estate

Affettato di anguria 
al timo

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore, colino cinese, 
mandolina
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 6 persone:
1 anguria baby,
timo fresco.

1. Sbucciate l’anguria lasciandola intera. 
Affettatela molto finemente con un’affet-
tatrice o una mandolina. Disponete le 
fette in un piatto come fossero fette di 
prosciutto.

2. Preparate la salsa frullando i fondi 
dell’anguria con il timo fresco, quindi fil-
trate e irrorate con il succo il carpaccio 
di anguria.

ANTIPASTI
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Carpaccio di funghi 

Preparazione: 10’ 
Strumenti: mandolina, coltello
Difficoltà: bassa Costo: alto

Ingredienti per 4 persone:
2 funghi porcini,
olio extravergine d’oliva,
aglio,
pepe.

1. Pulite i funghi e tagliateli a fettine sot-
tilissime con il coltello o con una mando-
lina. 

2. Condite con olio e aglio spremuto.

3. Servite con pane di segale (pag. 73), 
scaglie di “formaggio” da grattugia crudi-
sta (pag. 103) e una spolverata di pepe.

estate

Carpaccio di melone e mirtilli
marinato al coriandolo

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore, affettatrice, 
colino cinese
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 6 persone:
1/2 melone,
125 g di mirtilli,
1 mazzetto di coriandolo fresco,
1 arancia,
20 g di sciroppo di agave,
sale.

1. Sbucciate il melone lasciandolo intero. 
Tagliatelo a metà e privatelo dei semi.

2. Affettate il melone molto sottile con 
l’affettatrice o una mandolina.

3. Frullate il coriandolo con il succo d’a-
rancia, un pizzico di sale e lo sciroppo di 
agave.

4. Filtrate e irrorate con il succo le fette 
di melone. Cospargete con mirtilli freschi.
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tutte le stagioni

Fungo saporito

Preparazione: 20’ + 30’ di marinatura
Essiccazione: 1h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
16 funghi champignon 
delle stesse dimensioni. 
Per la marinata:
150 ml di tamari, 
300 ml di acqua,
1 spicchio d’aglio spremuto,
1 mazzetto di erbe fresche,
pepe.
Per il ripieno:
200 g di semi misti (ad esempio: 
girasole, mandorle, noci, anacardi),
100 g di gambi di funghi,
qualche rametto di aneto fresco,
2 cucchiai di tamari,
aglio, sale e pepe q.b.

1. Pulite i funghi staccando il gambo.

2. Preparate la marinata frullando tutti gli 
ingredienti e con questa coprite i funghi 
lasciando riposare per 30 minuti.

3. Preparate il ripieno frullando a lungo 
tutti gli ingredienti tranne l’aneto, che 
aggiungerete alla fine spezzettato.

4. Scolate i funghi e farciteli con 1 cuc-
chiaino di ripieno per ciascuno. Metteteli 
a essiccare a 42 °C per 1 ora o 2 fino a 
quando i funghi non saranno completa-
mente asciutti e leggermente appassiti.

estate

Gewürzgurken 
(cetrioli in agrodolce)

Preparazione: 20’ + 8 giorni di riposo
Fermentazione: 12h
Strumenti: affettatrice, coltello  
pressaverdure
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 1 vasetto da 400 g:
3 cetrioli medi,
3 abbondanti pizzichi di sale,
3 foglie di alloro,
20 grani di pepe bianco,
5 rametti di aneto fresco,
aceto di mele q.b.

1. Tagliate i cetrioli a bastoncini della 
lunghezza di 4-6 cm, quindi cospargeteli 
di sale e lasciateli fermentare nel pres-
saverdure o sotto un peso per 12 ore.

2. Toglieteli dal pressaverdure, risciac-
quateli e conditeli con foglie di alloro, 
pepe bianco, aneto fresco e aceto di 
mele. Metteteli in un contenitore di vetro 
coprendoli con l’aceto di mele e lasciateli 
al riparo dalla luce per 8 giorni.

3. Scolateli e conservateli in frigorifero.
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Insalata russa

Preparazione: 40’ + 6h di fermentazione
Strumenti: frullatore, pressaverdure, 
colino cinese
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
500 g di piselli freschi,
3 carote, 1 sedano rapa, 1 cipolla, 
aceto di mele e sale q.b.
Per la “maionese”:
135 g di semi di girasole,
250 ml di acqua,
il succo di 1 limone,
1 manciata di capperi, 
1 spicchio d’aglio,
90 g di olio extravergine d’oliva.

1. Sbaccellate i piselli. Sbucciate le ca-
rote, il sedano rapa e la cipolla, quindi 
tagliate tutte le verdure a cubetti grandi 
come i piselli e mettetele nel pressaverdu-
re, tranne i piselli e la cipolla, cospargete 
di sale e lasciate fermentare per 6 ore.

2. Fate marinare per 10 minuti la cipolla 
nell’aceto di mele.

3. Preparate la “maionese” frullando 
tutti gli ingredienti insieme tranne l’olio. 
Aggiungete poi l’olio a filo continuando 
a frullare. Passate la “maionese” così 
ottenuta al colino cinese; diventerà molto 
liscia e leggera.

4. Condite le verdure e servite con cra-
cker di segale, germogli e patate frutte 
(pag. 39).

tutte le stagioni

Paté di semi

Preparazione: 30’ 
Strumenti: frullatore, sac à poche
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
250 g di mandorle, 
100 g di noci,
2 carote, 
1 piccola cipolla,
1 mazzetto di prezzemolo,
Il succo di 1/2 limone,
1 cucchiaino di sale,
8 peperoni piccoli di colori misti 
(gialli, rossi e arancioni).

1. Frullate mandorle e noci e mettetele 
da parte.

2. Frullate gli altri ingredienti e uniteli 
poco alla volta alle noci tritate mesco-
lando con una forchetta (l’impasto do-
vrà avere la consistenza di una polpetta 
morbida. Se avanzate il frullato di cipolla 
e carote potete utilizzarlo per un’altra pre-
parazione; se invece non fosse sufficien-
te per raggiungere la consistenza giusta 
aggiungete qualche goccia d’acqua).

3. Lavate i peperoni, tagliate la parte del 
picciolo e conservatela. Con uno scavino 
o un coltello affilato eliminate la parte 
bianca. Per togliere i semi fate scorrere un 
pochino di acqua all’interno del peperone. 
Asciugatelo bene dentro e fuori. 

4. Riempite il peperone di paté utilizzan-
do un sac à poche e richiudetelo con il 
suo cappello.
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Antipasti

primavera

Salsa di topinambur 
con guglie di asparagi

Preparazione: 20’ 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
150 g di anacardi,
250 g di topinambur, 
olio extravergine d’oliva q.b.,
8 asparagi,
salsa shoyu,
sale.

1. Pulite gli asparagi e tagliate le punte 
a una lunghezza di 5-6 cm.

2. Marinate le punte per 10 minuti in 
salsa shoyu, quindi scolatele e mettetele 
da parte.

3. Preparate la salsa di topinambur: 
sbucciate i tuberi e tagliateli a pezzi. 

4. Mettete gli anacardi nel frullatore 
asciutto e macinateli a impulsi fino a 
ottenere una farina molto fine.

5. Aggiungete i tocchi di topinambur e 
il sale e frullate aggiungendo olio a filo 
fino a ottenere una salsa molto soda.

6. Formate una pallina di salsa e servite-
la con due punte di asparago appoggiate 
sopra.

estate

Tzatziki vegan 
in coppe di cetriolo

Preparazione: 20’ 
Strumenti: frullatore, scavino
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
2 cetrioli. 
Per lo tzatziki:
125 g di “yogurt” di macadamia 
(pag. 81),
1 spicchio d’aglio,
2 cetrioli, 
olio extravergine d’oliva,
sale q.b.

1. Lavate e decorate i cetrioli con un 
rigalimoni. Tagliateli in cilindri alti 4 cm 
e con uno scavino svuotateli ottenendo 
dei bicchierini.

2. Preparate la salsa mettendo gli ingre-
dienti nel frullatore.

3. Riempite i cetrioli con la salsa e guar-
nite con semi di papavero.
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3. Preparate le verdure: sbucciate la 
barbabietola con un pelapatate man-
tenendone le rotondità, poi tagliatela a 
fette molto sottili con una mandolina o 
un’affettatrice.

4. Affettate molto finemente anche il 
sedano rapa e la batata sbucciati e la 
zucchina tonda.

5. Preparate una julienne di cavolo ros-
so da condire con poca “maionese” di 
anacardi.

6. Sbucciate e denocciolate l’avocado 
e tagliatelo a cubetti. Tagliate le olive a 
cubetti e unitele all’avocado: condite con 
poco olio d’oliva, sale e pepe. Scolate i 
cubetti di daikon.

7. Componete una torre di verdure par-
tendo dal basso con una fetta di barba-
bietola.

8. Mettete sopra la barbabietola i cubetti 
di daikon, sopra ai cubetti mettete la fetta 
di sedano rapa, sopra il sedano rapa l’a-
vocado e le olive, sopra l’avocado ponete 
la fetta di zucchina, sopra la zucchina il 
cavolo rosso condito con la “maionese” 
di anacardi.

9. Coprite il tutto con una fetta di bata-
ta, quindi spolverate di erbette fresche o 
qualche goccia di olio piccante a piacere.

tutte le stagioni

Diplomatico ai cinque colori

Preparazione: 10’ + 6h di fermentazione
Strumenti: frullatore, pressaverdure, 
mandolina
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 6 persone:
1 barbabietola rossa,
1 daikon,
1 sedano rapa,
1 avocado,
olive nere taggiasche denocciolate,
1 zucchina tonda,
1 cavolo rosso,
“maionese” di anacardi (pag. 104),
1 batata,
olio extravergine d’oliva.
sale e pepe, 
olio piccante (a piacere),
erbette fresche.

1. Per questa ricetta è importante sce-
gliere barbabietola, zucchina tonda e 
batata dello stesso diametro.

2. Sbucciate il daikon, tagliatelo in una 
piccola brunoise e fatelo fermentare nel 
pressaverdure per 6 ore.
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Borscht 

Preparazione: 20’ 
Strumenti: frullatore, colino cinese,   
estrattore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
2 barbabietole,
1 pomodoro,
1 manciata di pomodori secchi,
aneto fresco,
acqua,
1/2 cipolla rossa,
1 cucchiaio di succo di limone,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
1 dattero denocciolato,
2 chiodi di garofano macinati,
germogli rossi (barbabietola).

1. Estraete il succo di una barbabietola. 
Con il succo così ottenuto frullate l’acqua, 
i pomodori secchi e freschi, la cipolla il 
limone, l’olio d’oliva, il dattero, i chiodi di 
garofano e una parte dell’aneto fresco.

2. Filtrate attraverso il colino cinese il 
brodo così ottenuto.

3. Tagliate l’altra barbabietola in un bru-
noise finissima.

4. Componete la zuppa mettendo il 
brodo, la barbabietola a cubetti, ciuffi di 
aneto e germogli rossi. 

estate

Gazpacho

Preparazione: 30’
Strumenti: frullatore, colino cinese, 
sbucciapomodori
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di pomodori maturi,
1/2 peperone rosso,
1/2 peperone giallo,
1/2 peperone verde,
1 cetriolo,
olio extravergine d’oliva,
sale, pepe e peperoncino.

1. Togliete la buccia e i semi ai pomodori.

2. Sbucciate il cetriolo e i peperoni con 
uno sbucciapomodori.

3. Frullate tutti gli ingredienti, tenendo da 
parte uno spicchio di peperone di ogni 
colore, quindi passate al colino cinese a 
maglia fine e servite con una brunoise di 
peperoni multicolore. 
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Gazpacho di avocado 
e lemongrass

Preparazione: 20’
Strumenti: frullatore, centrifuga,  
colino cinese
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
3 avocado,
il succo di 1/2 limone,
3 bastoni di lemongrass,
500 g di mele Granny Smith 
(300 ml di centrifugato + la brunoise),
sale al sedano,
olio extravergine d’oliva.

1. Passate le mele nella centrifuga e 
aggiungete il limone perché il succo non 
annerisca. Levate la schiuma con una 
schiumarola. 

2. Frullate il centrifugato con gli altri in-
gredienti e passate attraverso un colino 
cinese a maglia fine. 

3. Servite con una brunoise di mele e 
qualche goccia di olio.

estate

Gazpacho di pomodoro 
all’erba luigia

Preparazione: 20’
Strumenti: frullatore, colino cinese
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
2 kg di pomodori San Marzano, 
1 mazzetto di erba luigia,
100 g di olio extravergine d’oliva,
5 cm di zenzero fresco,
sale al sedano.

1. Dopo aver pelato e privato dei semi i 
pomodori frullate tutti gli ingredienti. 

2. Passate il composto attraverso un 
colino cinese a maglia fine, premendo 
con un mestolo.

3. Servite con crostini (pag. 66).
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estate autunno

Lasagne di zucchine 
ai funghi

Preparazione: 20’ + 4h di marinatura
Essiccazione: 4h
Strumenti: frullatore, mandolina,   
essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
2 zucchine dritte e grosse.
Per il ripieno marinato:
500 g di funghi champignon freschi 
(solo i cappelli),
125 ml di tamari,
1 spicchio d’aglio,
250 ml di acqua, 
erbe fresche (timo, maggiorana, salvia),
60 g di olio extravergine d’oliva. 
Per la besciamella:
150 g di anacardi,
1 manciata di funghi freschi 
(i gambi degli champignon),
1 cucchiaino di lievito alimentare 
in scaglie,
olio extravergine d’oliva,
pepe nero, 
noce moscata,
rosmarino,
sale.
Per la salsa verde:
le cime di 1/2 broccolo,
1 scalogno,
1 cucchiaino di miso bianco. 
Per il “formaggio” di semi:
mandorle,
pepe del monaco.

1. Sbucciate i cappelli dei funghi e ta-
gliateli a fette di 3-4 mm.

2. Preparate la marinata per i funghi con 
il tamari, lo spicchio di aglio spremuto, 
l’acqua e le erbe fresche.

3. Marinate i funghi per 4 ore, scolateli e 
fateli essiccare per 2-4 ore a 42 °C (de-
vono essere asciutti ma ancora morbidi).

4. Preparate la besciamella frullando gli 
anacardi con il pepe nero, il lievito e il 
rosmarino, aggiungete i gambi dei funghi 
e frullate fino ad avere una crema liscia 
e soda (i gambi dei funghi sono ricchi di 
acqua, per questo motivo non sarà neces-
sario aggiungere acqua, ma per rendere la 
besciamella più morbida sarà sufficiente 
aggiungere olio extravergine d’oliva).

5. Con un pelapatate sbucciate i fiori di 
broccolo ottenendo un couscous verde. 
Conditelo con il miso e con il succo di 
scalogno (che si ottiene spremendo lo 
scalogno in uno spremiaglio). Aggiustate 
di sale.

6. Con una mandolina o con un’affettatri-
ce tagliate le fette di zucchina. 

7. Componete la lasagna con uno strato 
di zucchina, uno di besciamella, uno di 
funghi essiccati e uno di broccolo, ripe-
tendo dalla zucchina. Al terzo strato spol-
verate la zucchina di “formaggio” di semi 
ottenuto macinando mandorle e pepe del 
monaco o pepe lungo.

8. Scaldate nell’essiccatore a 45 °C pri-
ma di servire.
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Pappardelle di carote 
con “caviale” di alghe hijiki

Preparazione: 20’ Ammollo: 4h
Strumenti: coltello, pelapatate
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
4 carote,
50 g di alghe hijiki,
2 cucchiaini di cipolla rossa,
1 spicchio d’aglio tritato,
2 cucchiaini di prezzemolo tritato,
il succo di 1 limone,
2 cucchiaini di miso,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

1. Mettete in acqua tiepida le alghe in un 
contenitore capiente (moltiplicheranno di 
molto il loro volume).

2. Scolatele bene e sminuzzatele con 
il coltello. Fate lo stesso con la cipolla, 
l’aglio e il prezzemolo. 

3. Irrorate con succo di limone e condite 
con miso bianco e olio extravergine d’o-
liva.

4. Pelate le carote e con un pelapatate 
ricavate delle “pappardelle”.

5. Condite le pappardelle con il “caviale” 
di alghe e decorate con fette sottili di 
limone.

primavera estate

Spaghetti di cetriolo 
con salsa fragola

Preparazione: 20’
Strumenti: frullatore, affettaverdure  
a mulinello
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
3 cetrioli.
600 g di fragole,
1 cucchiaio di sciroppo di agave,
12 olive nere,
1 mazzetto di basilico fresco,
1 cucchiaino di aceto di mele,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
sale e pepe.

1. I cetrioli devono essere scelti ben sodi 
e possibilmente diritti. Sbucciateli e con 
l’apposito attrezzo ricavate degli spaghet-
ti. Condite gli spaghetti con olio, aceto e 
una chiffonade di basilico.

2. Frullate le fragole con lo sciroppo di 
agave e condite con sale e pepe.

3. Tritate le olive.

4. Fate uno specchio di salsa di fragola 
nel piatto, ponetevi sopra una porzione 
di spaghetti arrotolati e decorate con le 
olive tritate.
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estate

Spaghetti tricolori al sugo 
di pomodoro e pepe di Sichuan

Preparazione: 30’ Ammollo: 2h
Strumenti: frullatore, affettaverdure  
a mulinello
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
2 zucchine,
1 piccolo daikon,
2 batate, 
1 kg di pomodori,
1 manciata di pomodori secchi,
1 cucchiaino di pepe di Sichuan,
olio extravergine d’oliva q.b.,
sale. 
Per decorare:
fiori di sambuco.

1. Ammollate i pomodori secchi per 2 
ore.

2. Scolateli e frullateli a lungo con i po-
modori freschi, il pepe di Sichuan e poco 
olio, aggiustando di sale.

3. Intanto lavate le zucchine, sbucciate 
il daikon e le batate.

4. Con l’affettaverdure create degli spa-
ghetti. 

5. Condite con il sugo e servite con una 
spolverata di “formaggio” da grattugia 
crudista (pag. 103). 

6. Decorate con fiori di sambuco.

estate autunno

Tom Kha 
(zuppa di latte di cocco)

Preparazione: 40’ 
Strumenti: frullatore, colino cinese
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
4 pannocchiette baby,
500 g di funghi freschi champignon,
1 peperoncino bec d’oiseau,
3 bastoni di lemongrass,
2 pezzi di galangal fresco,
1 mazzetto di coriandolo fresco,
1/4 di peperone rosso tagliato 
in brunoise, 
1/4 di peperone giallo tagliato 
in brunoise, 
1/4 di peperone verde tagliato 
in brunoise,
1,5 litri di latte di cocco 
(si ottiene frullando a lungo 350 g 
di scaglie di cocco disidratato 
con 1,5 litri di acqua e poi filtrandolo 
con un colino fine). 

1. Preparate il latte di cocco frullando 
a lungo il cocco in scaglie e l’acqua. 
Aggiungete il lemongrass, il galangal, il 
peperoncino e frullate ancora. Passate 
al colino cinese e mettete da parte.

2. Preparate le brunoise di peperoni, di 
pannocchiette e di champignon.

3. Servite nelle scodelle il latte aroma-
tizzato e decorate con la brunoise di pe-
peroni e ciuffi di coriandolo.
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tutte le stagioni

Cannelloni di porro

Preparazione: 20’
Strumenti: frullatore, sac à poche
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 porro medio.
Per il ripieno:
100 g di mandorle,
erbe miste fresche,
capperi,
succo di limone,
acqua,
fiori di maggiorana,
sale.

1. Lavate il porro e tagliatelo a pezzi di 
4-5 cm.

2. Separate con estrema delicatezza e 
senza romperli un cilindro dall’altro.

3. Preparate il ripieno frullando le man-
dorle con poco succo di limone, poca 
acqua, capperi, sale ed erbe fresche. La 
salsa deve essere molto densa.

4. Trasferite la salsa nel sac à poche e 
riempite i cilindri per 3 cm.

5. Decorate con fiori di maggiorana.

primavera estate 

Ceviche di verdure verdi

Preparazione: 40’ + 2h di marinatura
Strumenti: pelapatate, mandolina
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 peperone verde,
8 asparagi,
1 cipollotto (la parte verde),
1 lime,
pepe di Sichuan,
olio extravergine d’oliva.

1. Pulite il peperone, eliminate il fondo 
e la testa e ricavate dai fianchi, con un 
coltello o una mandolina, delle striscioline 
sottili.

2. Sbucciate gli asparagi e tagliateli a 
striscioline con un pelapatate.

3. Pulite il cipollotto, eliminate la parte 
bianca, incidetelo per la lunghezza a metà 
e poi ancora a metà in modo da ottenere 
delle striscioline. Eliminate la pellicina tra 
uno strato e l’altro.

4. Fate una marinata con il succo di un 
lime, 20 g di olio extravergine d’oliva e 
pepe di Sichuan macinato al momento 
e versatella sulle verdure. 

5. Lasciate in frigorifero per 2 ore.

6. Scolate e servite con chips di platano 
(pag. 37).
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Filetti di ananas in agrodolce

Preparazione: 40’ + 6h di marinatura
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 ananas maturo.
Per la salsa:
1 cipolla,
30 g di olio di sesamo piccante,
30 g di sciroppo di agave.

1. Sbucciate l’ananas tagliando prima il 
ciuffo e poi il fondo. Appoggiate il fondo 
sul tagliere e con il coltello perpendico-
lare alla superficie eliminate la buccia 
tagliandola dall’alto verso il tagliere, come 
quando sbucciate a vivo un agrume. Ta-
gliate l’ananas in 8 spicchi.

2. Preparate la salsa frullando 1 cipolla, 
l’olio di sesamo piccante e lo sciroppo 
di agave. Ricoprite l’ananas e lasciate 
marinare in frigorifero per 6 ore.

3. Dopo il tempo di marinatura scolate gli 
spicchi di ananas e disponeteli nel piatto 
appoggiandoli uno sull’altro, sghembi.

4. Serviteli con spiedini di frutta piccanti 
(pag. 58) e pane alla banana (pag. 72).

tutte le stagioni

Mela affumicata

Preparazione: 30’ + 30’ di marinatura
Essiccazione: 12h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
2 mele,
2 cipolle (il succo),
farina di grano saraceno (pag. 67),
paprica affumicata,
pepe nero.

1. Estraete il succo di cipolla ed elimi-
nate i torsoli alle mele, quindi tagliate le 
mele a fette alte 1-2 cm ottenendo delle 
ciambelle che farete marinare nel succo 
di cipolla per 30 minuti.

2. Preparate la panatura mescolando 
la farina di grano saraceno, la paprica 
affumicata e il pepe nero. 

3. Passate le mele nella panatura avendo 
cura di panare anche l’interno del foro.

4. Mettete nell’essiccatore e fate essic-
care per 12 ore: le mele devono essere 
croccanti fuori ma morbide dentro.
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estate autunno

Involtini di melanzane

Preparazione: 20’ + 12h di marinatura
Strumenti: frullatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 melanzana grande varietà nera, 
1 cipolla rossa tagliata sottile,
1 manciata di capperi sotto sale,
1 mazzetto di prezzemolo,
1 spicchio d’aglio,
3 rametti di santoreggia,
50 g di mandorle sbucciate 
tagliate al coltello,
erba cipollina fresca,
il succo di 1 limone,
2 cucchiai di tahina,
300 ml di tamari,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

1. Tagliate la melanzana a fettine molto 
sottili e mettetele a marinare in 125 ml di 
tamari e 250 ml di acqua per un massimo 
di 12 ore.

2. Mettete i capperi in acqua per togliere 
il sale in eccesso.

3. Preparate la salsa alla tahina con 2 
parti di tahina e 2 di olio cui aggiungerete 
4 cucchiai di tamari.

4. Affettate la cipolla molto finemente; 
tagliate le mandorle al coltello; tritate il 
prezzemolo con l’aglio e la santoreggia.

5. Marinate l’erba cipollina nel limone 
per ammorbidirne gli steli. 

6. Scolate le fette di melanzane, strizza-
tele e asciugatele con carta da cucina.

7. Componete l’involtino mettendo sulla 
fetta di melanzana 1 cucchiaio di sal-
sa alla tahina, 2 fettine di cipolla, una 
spruzzata di mandorle, 1 cucchiaino di 
trito di prezzemolo, aglio e santoreggia. 
Arrotolate e chiudete legando con fili di 
erba cipollina.
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tutte le stagioni

Maki vegetali

Preparazione: 20’ 
Strumenti: frullatore o grattugia  
per verdure, stuoino di bambù
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
6 fogli di alga nori,
1 cavolo rapa,
1/4 di cavolfiore,
1 rapa bianca,
10 cm di daikon,
1 avocado,
1 peperone rosso,
1 peperone verde,
1 cipollotto,
tamari o shoyu q.b.

1. Pulite tutte le verdure, grattugiate 
quelle bianche (cavolo rapa, rapa bian-
ca, cavolfiore e daikon), mescolatele e 
mettete da parte.

2. Tagliate le altre verdure (peperoni, 
avocado e cipollotto) a striscioline. 

3. Appoggiate lo stuoino di bambù sul 
piano di lavoro, quindi prendete un foglio 
di alga nori e appoggiate sullo stuoino la 
parte lucida con le fustellature in orizzon-
tale.

4. Ricoprite parte dell’alga con le verdure 
bianche grattugiate.

5. Lasciate scoperto 1 cm sul bordo vici-
no a voi e 3 cm dall’altra parte. Lo strato 
dovrà essere omogeneo, uniforme e ben 
compatto.

6. Mettete parallelamente a voi una stri-
scia di avocado, una striscia di peperone 
e una di cipollotto.

7. Arrotolate l’alga su se stessa, aiutan-
dovi con lo stuoino, e stringete bene il 
rotolo perché sia ben teso e pieno.

8. Quando avrete arrotolato tutta l’alga 
potrete inumidire il lembo con poca acqua 
per chiuderlo.

9. Lasciate riposare qualche istante e 
poi tagliate con un coltello molto affilato 
prima a metà e poi in 3 pezzi. Accostando 
le due metà riuscirete a tagliare i pezzi 
della stessa lunghezza.

10. Servite con salsa tamari o shoyu.
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Pomodori ripieni 
con salsa alla maggiorana

Preparazione: 20’ 
Strumenti: frullatore, sac à poche
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
16 pomodori ciliegini.
Per il ripieno:
300 g di mandorle,
1 mazzetto di maggiorana fresca,
2 capperi sotto sale,
10 foglie di menta,
4 olive taggiasche,
olio extravergine d’oliva,
olio extravergine d’oliva (piccante),
acqua q.b.

1. Mettete a bagno i capperi per togliere 
il sale in eccesso.

2. Tagliate i pomodorini un po’ sopra la 
metà, quindi svuotateli con uno scavino 
e lasciateli a testa in giù a sgocciolare 
mentre preparate il ripieno.

3. Frullate le mandorle molto finemente 
e aggiungete poca acqua fino a ottenere 
una crema liscia. Unite i capperi scolati, 
la menta, le olive e la maggiorana. Con-
tinuate a frullare aggiungendo l’olio a filo 
sia quello normale  che quello piccante.

4. Riempite di salsa un sac à poche e 
farcite i pomodori fino all’orlo. Decorate 
con fiori di maggiorana.

tutte le stagioni

Tabbouleh di broccolo

Preparazione: 40’ 
Strumenti: frullatore, pelapatate
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
i fiori di 1 broccolo,
1 cipollotto tagliato a rondelle sottili,
80 g di noci del Brasile tagliate 
al coltello,
1 mazzetto di foglie di menta 
affettate finemente,
1 manciata di fave fresche sbucciate,
50 g di olive taggiasche tagliate 
a pezzetti,
1 peperone giallo tagliato in brunoise.
Per la vinaigrette:
80 g di olio extravergine d’oliva,
40 g di succo di limone, 
5 g di sale.

1. Preparate la vinaigrette emulsionando 
tutti gli ingredienti e mettetela da parte.

2. Ricavate dal broccolo i fiorellini “pe-
landolo” con il pelapatate o con uno 
spelucchino.

3. Aggiungete ai fiori il cipollotto, le noci 
del Brasile, la menta, le fave, le olive e il 
peperone di cui conserverete una parte.

4. Condite con la vinaigrette e mescolate 
a lungo.

5. Decorate con il resto di brunoise di 
peperone.

Cucina crudista
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tutte le stagioni

“Quiche lorraine” di funghi

Preparazione: 40’ + 2h di riposo
Strumenti: frullatore, forme   
da crostata col fondo staccabile
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
Per la base:
100 g di semi misti (grano saraceno, 
lino, noci, zucca, canapa, girasole), 
100 g di zucchine,
50 g di cipolla,
50 g di peperone,
1 mazzetto di prezzemolo fresco,
1 spicchio di aglio,
1 cucchiaino di “burro” di canapa,
sale alle erbe,
sale.
Per il ripieno ai funghi:
50 g di anacardi,
150 g di mandorle,
1 scalogno di piccole dimensioni,
1/2 cucchiaino di noce moscata,
2 macinate di pepe,
200 ml di acqua,
20 g di funghi secchi polverizzati,
700 g di funghi freschi champignon,
prezzemolo e sale.

1. Preparate l’impasto per la base: ma-
cinate i semi e mettete da parte.

2. Frullate gli altri ingredienti e incorpo-
rateli ai semi macinati.

3. Formate un impasto sodo, stendetelo 
con un mattarello, tagliatelo in cerchi di 
circa 15 cm di diametro, posizionate la 
pasta nelle formine e mettete in frigorifero 
per 2 ore (se non avete gli stampi con 
fondo staccabile ungete il fondo della 
forma con poco olio extravergine d’oliva).

4. Preparate il ripieno: polverizzate i fun-
ghi secchi nel frullatore perfettamente 
asciutto, aggiungete e frullate i funghi 
freschi e mettete da parte.

5. Preparate una crema salata montando 
a lungo gli anacardi con gli altri ingredien-
ti, sale e scalogno, incorporate la pasta 
di funghi.

6. Tirate fuori le quiche dal frigo, togliete-
le dagli stampi e riempitele con la crema 
di funghi aiutandovi con un sac à poche. 
Potete decorare con qualche foglia di prez-
zemolo o una brunoise di funghi freschi.

Varianti: al posto dei funghi potete usare 
100 g di olive nere.

Consigli: quando stendete la pasta potete 
farlo su cartaforno o su un piano legger-
mente unto o cosparso di farine crude e 
vive, per esempio di semi di lino o di avena 
o di grano saraceno.
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tutte le stagioni

Spiedini di frutta piccante

Preparazione: 20’ + 12h di marinatura
Essiccazione: 12-18h
Strumenti: frullatore, essiccatore, 
siringa, colino, 8 spiedini lunghi, 
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 grappolo di uva rosata,
1 peperoncino fresco,
1 melone bianco, 
pepe nero,
1 papaia matura, 
paprica forte,
platano maturo, sale nero.

1. Estraete il succo dell’uva tenendo da 
parte 8 acini integri e ben sodi, quindi 
frullate il succo di uva con il peperoncino 
e lasciate in frigorifero per 12 ore.

2. Passate in un colino il succo per elimi-
nare eventuali residui, poi raccoglietelo 
con una siringa e iniettatelo negli acini.

3. Sbucciate il melone, privatelo dei semi 
e tagliatelo a pezzi di 1,5 cm di lato. 
Macinate il pepe nero e passate un lato 
del cubetto di melone nel pepe.

4. Sbucciate la papaia, privatela dei semi 
e tagliatela a pezzi di 1,5 cm di lato, 
quindi spolverateli di paprica forte. 

5. Sbucciate il platano, affettatelo in ret-
tangoli, spolveratelo di sale nero e fatelo 
essiccare per 12 ore.

6. Infilzate prima l’acino d’uva siringato, 
poi il melone bianco, poi la papaia e, in 
ultimo, il platano. Servite gli spiedini con 
i filetti di ananas in agrodolce (pag. 53).

tutte le stagioni

Sushi misti 

Preparazione: 60’ 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
10 fogli di alga nori.

Per il “riso”: 
1 daikon grattugiato, 
1 cavolfiore grattugiato, 
sale, 
aceto di riso, 
Psyllium,
pepe bianco.

Maki viola e verde: 
1/4 cavolo viola (il succo), 
1 cetriolo lavato e tagliato a bastoncini 
di 5-8 mm di lato.

Maki arancione e verde: 
2 carote tritate grossolanamente 
con il mixer, 
1/2 avocado tagliato a bastoncini 
di 5-8 mm di lato.

Maki bianco e rosso: 
1/2 peperone rosso tagliato a listarelle.

Nigiri verde: 
1 avocado tagliato a fettine spesse 
2 mm e larghe 2 cm.

Nigiri giallo: 
1 mango tagliato a fettine spesse 
2 mm e larghe 2 cm.

Cucina crudista
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Nigiri arancione: 
1 papaia tagliata a fettine spesse 
2 mm e larghe 2 cm.

Raviolo - Bandiera giapponese: 
1 daikon tagliato a rettangoli regolari 
spessi 1 mm, 
1 disco di barbabietola, 
pasta di umeboshi.

Per decorare: 
semi di sesamo, petali di rosa 
e salsa wasabi q.b.

1. Lavate e tagliate le verdure. 

2. Componete il “riso” mescolando dai-
kon e cavolfiore grattugiati e conditi con 1 
cucchiaio di aceto di riso, 1 pizzico di sale, 
1/2 cucchiaino di Psyllium, 1 spolverata 
di pepe bianco.

3. Preparate i fogli di alga nori: tagliate 
a metà 8 fogli, i restanti 2 fogli tagliateli 
a strisce di 1 cm. 

4. Con il succo di cavolo viola colorate 
una porzione di “riso” (3-4 cucchiai).

5. Disponete l’alga nori sullo stuoino e 
componete il maki come nella ricetta dei 
maki vegetali (pag. 55).

6. Nel primo maki mettete sull’alga il riso 
viola e il cetriolo. Arrotolate e lasciate 
riposare su un tagliere.

7. Nel secondo maki mettete la carota 
grattugiata e l’avocado, arrotolate e la-
sciate riposare.

8. Nel terzo maki mettete il riso bianco e 
le listarelle di peperone rosso. Arrotolate 
e lasciate riposare.

9. Mentre i maki riposano, preparate i 
nigiri: formate con il “riso” delle forme di 
circa 6-7 cm, alte 1-2 cm, potete servirne 
4 a testa.

10. Appoggiate su ogni nigiri una fetta di 
avocado, o di mango o di papaia.

11. Prendete delicatamente il nigiri e ap-
poggiatelo su una striscia di alga da 1 cm.

12. Umettate con un pennellino bagnato 
le estremità della striscia di alga e chiu-
dete la fascetta.

13. Tagliate i rotoli di maki (da ogni rotolo 
si otterranno 6 pezzi): con un coltello mol-
to affilato tagliate il rotolo prima a metà, 
poi affiancate le due metà e tagliate in 
modo che siano alti uguali (per un taglio 
perfetto, fate dondolare dolcemente il 
coltello).

14. Disponete i sushi su un piatto come 
più vi aggrada.  

15. Completate il piatto con una pallina di 
wasabi, una spolverata di semi di sesamo 
bianchi e neri, qualche petalo di rosa e 
una ciotolina di salsa di soia tamari.

Consigli: un bell’effetto per servire i sushi 
è disporli in cerchio intorno a una bandiera 
del Giappone realizzata con una sfoglia 
sottile di daikon richiusa su un dischetto 
di barbabietola marinato nella pasta di 
prugne umeboshi.
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estate autunno

Strudel con gewürzgurken

Preparazione: 50’ + 2h di riposo
Essiccazione: 12-22h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone (8 strudel):
Per lo strudel:
175 g di mandorle o noci del Brasile,
100 ml di olio di girasole deodorato,
400 ml di acqua,
4 cucchiaini di lievito in scaglie,
2 cucchiaini di sale marino,
80 g di semi di chia macinati,
80 g di semi di lino macinati,
1 barbabietola,
3 pezzi di curcuma fresca.
Per il ripieno:
300 g di anacardi,
240 g di peperone rosso,
1/4 di zucca tagliata a dadi,
1/2 cucchiaino di peperoncino tritato,
2 cucchiai di succo di limone,
4 cucchiai di tamari,
2 spicchi di aglio,
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
2 cucchiai di lievito,
6 cucchiai di acqua,
2 cucchiaini di sale,
2 cucchiaini di Psyllium.

1. Preparate l’impasto per lo strudel tri-
tando le mandorle, cui aggiungete l’olio, il 
lievito in scaglie e il sale. Unite i semi di 
chia e di lino macinati. Dividete l’impasto 
in due parti. 

2. Estraete il succo della barbabietola, 
allungatelo con acqua fino a ottenerne 
200 ml e utilizzatelo per colorare una 
metà dell’impasto. 

3. Colorate l’altra metà dell’impasto con 
il succo di curcuma fresca allungato con 
acqua.

4. Fate riposare gli impasti finché il liqui-
do in eccesso non sarà stato assorbito 
dai semi.

5. Spalmate su metà vassoio dell’essic-
catore l’impasto giallo e sull’altra metà 
l’impasto viola facendoli toccare.

6. Incidete delle strisce larghe 3-4 cm 
in modo che siano per metà gialle e per 
metà viola.

7. Fate essiccare per 6 ore controllando 
che la consistenza sia morbida e l’impa-
sto maneggiabile.

8. Arrotolate le strisce formando dei coni, 
quindi mettete nuovamente a essiccare 
per altre 6-10 ore: il cono finale deve 
mantenere la forma ma non essere troppo 
rigido altrimenti potrebbe rompersi.

9. Preparate il ripieno frullando insieme 
tutti gli ingredienti e aggiungendo per 
ultimo lo Psyllium.

10. Servite su uno specchio di salsa al 
cren (pag. 108) e con i gewürzgurken 
(pag. 43).
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tutte le stagioni

Tortino di lenticchie 

Preparazione: 20’ 
Germogliazione: 4 giorni
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
200 g di lenticchie secche biologiche 
non decorticate.
Per la salsa:
90 g di anacardi,
1/2 peperone rosso, 
erbe fresche (maggiorana, timo, salvia),
sale e pepe.

1. Preparate i germogli di lenticchia e, 
quando pronti, metteteli in frigo in un con-
tenitore chiuso per evitare che continuino 
a crescere (sono pronti quando radice e 
germoglio saranno lunghi circa 1 cm).

2. Preparate la salsa: macinate gli ana-
cardi e mettete da parte. Frullate il pe-
perone e unitelo agli anacardi frullando 
fino a ottenere una salsa liscia, quindi 
aggiungete le erbe macinate e aggiustate 
di sale e pepe.

3. Condite le lenticchie con la salsa e 
servitele con insalata verde mista crean-
do delle forme armoniose nel piatto.

estate autunno

Yakitori di melanzane 
e radici di loto

Preparazione: 30’ + 6h di marinatura
Essiccazione: 2h
Strumenti: essiccatore, estrattore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 radice di loto fresca, 
1 melanzana,
300 ml di tamari, 300 ml di acqua, 
1 spicchio di aglio schiacciato,
3 cucchiaini di sciroppo di acero,
2 pezzi di curcuma fresca,
1 barbabietola, 
peperoncino q.b.

1. Estraete il succo di curcuma e di bar-
babietola. Pulite e sbucciate la radice 
di loto e affettatela in fette di 5-7 mm. 
Lavate la melanzana e tagliatela a fette 
molto sottili.

2. Preparate la marinata con tamari, ac-
qua, aglio e sciroppo di acero e dividetela 
in 3 parti uguali: usatene una parte per 
marinare le melanzane e un’altra, cui ag-
giungete il succo di curcuma, per marinare 
metà delle fette della radice di loto. Unite 
alla terza parte il succo di barbabietola 
e immergetevi le restanti fette di radice 
di loto: marinate per 6 ore.

3. Scolate le verdure e componete gli 
spiedini alternando melanzane e loto: 
mettete a essiccare per 2 ore.

4. Servite con i cetrioli pressati (pag. 43) 
conditi con poco olio di sesamo e una 
foglia di shiso con sopra una pallina di 
kimchi (pag. 80).

Note: la ricetta a lato si ispira al famoso 
spiedino tipico della cucina giapponese 
fatto con diverse parti di pollo. Nella ver-
sione Bistraw lo spiedino diventa vegano 
e crudo.
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PANE, CRACKER E FARINE

2. Capovolgete l’impasto chiaro sull’im-
pasto scuro dopo circa 3 ore e continuate 
a essiccare i blinis fino a quando non si 
staccano dal teflex. 

3. Tagliate con un coppapasta rotondo 
i blinis e continuate a essiccare fino a 
che i due strati non si separano più pur 
rimanendo morbidi.

4. Servite con “caviale” di alghe (pag. 
50).

Note: i blinis sono un piatto tipico russo, 
tradizionalmente serviti con panna acida 
e caviale: la loro forma tonda rappresenta 
il sole e si preparavano sempre alla fine 
dell’inverno.

tutte le stagioni

“Blinis” bicolore

Preparazione: 40’ 
Essiccazione: 1 + 6h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 10 persone:
Strato chiaro:
75 g di farina di semi di lino,
150 g di mandorle macinate,
2 cucchiaini di lievito in scaglie,
1/2 cucchiaino di sale,
35 g di olio di girasole, 
220 ml di acqua.
Strato scuro:
40 g di farina di semi di lino,
25 g di semi di chia,
150 g di mandorle macinate,
2 cucchiaini di lievito in scaglie,
1/2 cucchiaino di sale,
35 g di olio di girasole, 
220 ml di acqua.

1. Formate i due impasti separatamente 
e stendeteli sul vassoio dell’essiccatore.
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tutte le stagioni

“Carasau” di lino alle erbe

Preparazione: 20’ + 8h di ammollo
Essiccazione: 12-18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4-5 pani:
300 g di semi di lino dorati, 
1 cucchiaino di erbe di Provenza 
secche,
2 pizzichi di sale integrale,
3 carote o un pezzo di zucca.

1. Mettete in una ciotola metà dei semi di 
lino e coprite con acqua (il livello dell’ac-
qua supererà di un dito i semi) lasciateli 
in ammollo per 8 ore, se assorbono tutta 
l’acqua aggiungetene ancora un dito. 

2. Frullate l’altra metà dei semi di lino e 
mescolatela con le erbe secche.

3. Aggiungete i semi ammollati e rendete 
tutto omogeneo, facendo attenzione a 
sciogliere i grumi di semi macinati che 
si possono creare.

4. Stendete sul vassoio dell’essiccatore 
in forma circolare.

5. Tagliate a julienne le carote e distri-
buitele sul pane.

6. Essiccate per 12-18 ore a 42 °C.

tutte le stagioni

Cracker all’origano

Preparazione: 30’ + 8h di ammollo 
Essiccazione: 12-18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 64 cracker (4 vassoi):
150 g di semi di girasole, 
150 g di semi di zucca, 
60 g di carote,
220 g di pomodori,
50 g di cipolla,
65 g di peperone,
1 cucchiaino di sale,
2 cucchiaini di origano,
1/2 cucchiaino di paprica dolce,
curcuma in polvere o fresca 
per colorare e acqua q.b.

1. Mettete in ammollo i semi di girasole 
e i semi di zucca e dopo 8 ore scolateli 
e risciacquateli abbondantemente.

2. Frullate a lungo i semi con gli altri 
ingredienti aggiungendo acqua solo se 
necessario: l’impasto ottenuto deve es-
sere compatto e spalmabile.

3. Stendetelo sui vassoi dell’essiccatore 
e tagliatelo in forme regolari. 

4. Fate essiccare per 12-18 ore a 42 °C.
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tutte le stagioni

Cracker al mais viola

Preparazione: 30’ + 3h di ammollo
Essiccazione: 12-18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 250 g di cracker:
100 g di farina di mais viola,
200 g di acqua,
85 g di farina di grano saraceno 
(pag. 67),
70 g di farina di mandorla,
20 g di farina di semi di lino,
30 g di semi di sesamo,
2 cipolle rosse,
5 g di sale.

1. Mettete in ammollo la farina di mais 
in 200 g di acqua per 3 ore.

2. Frullate le cipolle con acqua e farina 
e unite gli altri ingredienti tranne i semi 
di sesamo.

3. Quando il composto sarà omogeneo 
aggiungete i semi di sesamo senza frul-
larli.

4. Versate il composto sui vassoi dell’es-
siccatore e tagliateli in forme regolari

5. Fate essiccare per 18 ore a 42 °C fino 
a quando non si staccano dalla cartaforno 
o dal teflex.

tutte le stagioni

Cracker di semi di girasole 
e grano saraceno

Preparazione: 40’ 
Essiccazione: 15h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 3-4 vassoi di cracker:
300 g di farina di semi di girasole,
130 g di farina di grano saraceno 
(pag. 67),
390 g di zucchine,
130 g di carote,
60 g di pomodori secchi ammollati,
200 g di peperone rosso,
450 g di acqua,
5 g di rosmarino tritato,
10 g di sale alle erbe.

1. Mescolate la farina di semi di girasole 
con quella di semi di grano saraceno e 
mettete da parte.

2. Frullate zucchine, carote, pomodori, 
peperoni e acqua fino a ottenere un im-
pasto omogeneo, quindi unite le farine e 
il sale alle erbe fino a formare un impasto 
piuttosto sodo.

3. Con l’aiuto di una spatola stendete 
il composto sui vassoi dell’essiccatore 
ricoperti di cartaforno (se lo stendete 
troppo sottile diventerà molto friabile e 
fragile; lo spessore ideale è 2-3 mm).

4. Tagliate in forme regolari con la spatola 
o il dorso di un coltello, cospargete con 
rosmarino tritato ed essiccate a 42 °C 
per 15 ore.
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Cracker di semi di lino

Preparazione: 40’ + 6h di ammollo
Essiccazione: 18h
Strumenti: frullatore, estrattore,  
essiccatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per circa 500 g di cracker:
250 g di semi di lino chiari,
250 g di semi di lino scuri,
residuo di estrattore di 500 g di mele,
residuo di estrattore di 500 g di carote,
acqua e sale alle erbe q.b.

1. Mettete metà dei semi di lino in acqua 
(i semi devono essere coperti da 1-2 dita 
di acqua) e lasciate in ammollo per 6 ore. 
Macinate i restanti semi a secco fino a 
ottenere una farina.

2. Estraete il succo di mele e di carote 
e conservate la fibra (bevete il succo).

3. Unite tutti gli ingredienti mescolando 
bene per ottenere un impasto omogeneo 
e spalmabile. Aggiustate di sale.

4. Versate 4-5 cucchiai di composto sui 
vassoi dell’essiccatore e con una spatola 
stendetelo in modo uniforme; potete otte-
nere dei cracker di forma regolare taglian-
do l’impasto con la spatola (se l’impasto 
fosse troppo liquido per permettervi di 
fare questa operazione fate essiccare il 
cracker per 3-4 ore e poi tagliatelo).

5. Il cracker è pronto quando si stacca dal 
foglio di cartaforno o dal teflex. Dopo 10-
12 ore potete girarlo per farlo essiccare in 
modo più uniforme; saranno necessarie 
fino a 6 ore per un risultato perfetto.

tutte le stagioni

Cracker noci, canapa 
e zucchine

Preparazione: 40’ 
Essiccazione: 18h
Strumenti: mixer, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 250 g di cracker:
250 ml di acqua (o meno),
200 g di noci,
300 g di zucchine,
70 g di semi di lino,
30 g di semi di canapa decorticati,
10 g di sale.

1. Macinate le noci grossolanamente e 
grattugiate le zucchine.

2. Macinate i semi di lino fino a ottenere 
una farina.

3. Unite tutti gli ingredienti e formate un 
impasto compatto che spalmerete sull’es-
siccatore: tagliatelo in forme regolari.

4. Essiccate a 42 °C per 18 ore, a metà 
tempo potete girare i cracker.

Varianti: al posto dell’acqua si può usare 
succo di barbabietola per dare un colore 
diverso: sono sufficienti 2 cucchiai. Oltre al 
succo di barbabietola si possono utilizzare 
spinaci, curcuma fresca o altri ingredienti 
colorati.
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Croccante di vaniglia

Preparazione: 20’ + 12h di ammollo
Essiccazione: 18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 300 g di croccante:
300 g di mandorle con la pellicina,
4-6 cucchiai di semi di lino,
2 cucchiai di succo di limone,
1/2 cucchiaio di estratto di vaniglia 
non alcolico.

1. Mettete le mandorle in acqua tiepida 
per una notte, quindi scolatele e sbuc-
ciatele.

2. Frullate i semi di lino e riduceteli in 
farina. 

3. Frullate le mandorle a lungo con il 
limone e la vaniglia ed eventualmente 
aggiungete poca acqua per ottenere una 
crema liscia.

4. Unite a mano la farina di semi di 
lino nell’impasto e stendete sul vassoio 
dell’essiccatore in una sfoglia molto fine 
che inciderete per formare dei rombi.

5. Lasciate essiccare a 42 °C, girandoli 
appena potete, e continuate fino a com-
pleta essiccazione.

tutte le stagioni

Crostini

Preparazione: 30’
Essiccazione: 18-24h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: basso

Ingredienti per 300 g di crostini:
150 g di semi di lino,
100 g di grano saraceno,
2 cucchiaini di paprica forte,
2 cucchiaini di rosmarino tritato,
3 cucchiaini di sale,
5 g di cipolla secca,
90 g di farina di avena 
(pag. 67),
olio extravergine d’oliva,
acqua q.b.

1. Preparate un impasto sodo e compatto 
con gli ingredienti: frullateli prima tutti a 
secco e, quando saranno ben amalgama-
ti, aggiungete poca acqua e formate una 
palla.

2. Spalmate l’impasto sul vassoio del-
l’essiccatore a 1 cm, incidetelo in cubetti 
sempre di 1 cm di lato e fate essiccare 
a 42 °C fino a quando non si staccano 
dal teflex.

3. Servite con le zuppe.
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Farine di semi

Preparazione: 10’ + 8h di ammollo
Germogliazione: 8h  Essiccazione: 12h
Strumenti: essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti:
a questo tipo di lavorazione 
si prestano tutti i semi integrali. 
Potete iniziare da una tazza di semi, 
corrispondente a 150-200 g in base 
al tipo di seme.

1. Mettete i semi in ammollo per 8 ore, 
sciacquateli, poi scolateli e lasciateli ger-
mogliare per 8 ore.

2. Passateli quindi nell’essiccatore impo-
stato a 42 °C fino a quando non saranno 
perfettamente asciutti.

3. Macinateli e conservateli in un conte-
nitore chiuso.

tutte le stagioni

Focaccine a crudo

Preparazione: 50’ + 24-36h di ammollo
Essiccazione: 24h
Strumenti: frullatore, colino cinese  
o tessuto filtrante
Difficoltà: alta Costo: alto

Ingredienti per 20 focaccine:
500 g di noci del Brasile,
100 g di farina di avena (pag. 67),
300 g di pasta di irish moss (pag. 107),
150 g di farina di semi di lino scuri,
80 g di succo di limone,
5 cucchiai di pasta di dattero,
60 ml di olio extravergine d’oliva,
15 g di sale, acqua q.b.
Per decorare: 
semi di girasole o di papavero.

1. Frullate le noci del Brasile con il sale 
e le farine e mettete da parte. Frullate la 
pasta di dattero, di irish moss e il succo 
di limone fino a ottenere un composto 
liscio e omogeneo.

2. Unite a mano, poco per volta, il com-
posto umido alle farine (dovete ottenere 
un impasto molto sodo, lavorabile come 
un impasto tradizionale), quindi dividete 
l’impasto in pagnotte che modellerete 
in forme spesse 1-2 cm con diametro di 
8 cm: decorate la superficie con semi di 
girasole o semi di papavero, erbe, pomo-
dorini, olive e spennellate con l’olio. 

3. Lasciate essiccare 12 ore, poi giratele. 
Dopo altre 12 ore controllate la consisten-
za: si devono staccare dalla cartaforno 
ed essere ancora morbide.

Note: i semi di lino sono delicati; se li 
utilizzate, è meglio preparare la farina 
all’istante ed eventualmente conservarla 
in frigorifero.
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Frisella

Preparazione: 40’
Essiccazione: 18-24h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 10-12 friselle:
120 g di noci del Brasile,
10 g di noci, 15 g di mandorle,
15 g di farina di avena (pag. 67),
20 g di farina di semi di lino dorati,
2 g di sale,
45 g di succo di limone,
15 g di pasta di dattero,
15 g di olio olio extravergine d’oliva,
10 g di pasta di irish moss (pag. 107, 
facoltativa).

1. Macinate le noci e le farine e mesco-
latele bene. 

2. Mescolate la pasta di dattero con 
olio e limone fino ad avere un composto 
molto omogeneo, aggiungetelo alle farine 
miscelate e, dopo aver incorporato bene 
il tutto, aggiungete l’irish moss (se fos-
se necessario, per avere un impasto più 
liscio, aggiungete poca acqua).

3. Stendete sul piano di lavoro e ottenete 
delle forme rotonde con uno stampo per 
biscotti o un coppapasta di circa 6 cm 
di diametro. Ponete le forme sul vassoio 
dell’essiccatore e fate essiccare a 42 °C 
per 18-24 ore fino a completa essicca-
zione.

4. Servite con insalata catalana (pag. 
74).

tutte le stagioni

Frisella senza glutine

Preparazione: 40’
Essiccazione: 18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 10-12 friselle:
150 g di semi di lino,
100 g di mandorle,
50 g di noci,
2 cucchiaini di paprica forte,
2 cucchiaini di rosmarino,
3 cucchiaini di sale affumicato,
2 cucchiaini di origano,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

1. Macinate i semi di lino, le mandorle 
e le noci.

2. Frullateli insieme agli altri ingredienti, 
aggiungendo l’olio e poca acqua in modo 
da ottenere un impasto compatto con cui 
formerete una palla.

3. Staccate dei pezzi, schiacciateli in 
dischi di 10 cm di diametro, quindi fate 
un buco in mezzo di 2 cm di diametro.

4. Fate essiccare a 45 °C e servite con 
insalata catalana (pag. 74).

Note: si conservano a lungo in luogo fre-
sco e asciutto.
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Mini “cheeseburger”

Preparazione: 50’
Essiccazione: 24h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 30 pezzi:
250 g di noci,
250 g di mandorle,
125 g di farina di avena (pag. 67),
75 g di pasta di irish moss (pag. 107),
125 g di farina di semi di lino dorati,
80 g di succo di limone,
5 cucchiai di pasta di dattero,
65 g di acqua (o meno),
60 g di olio extravergine d’oliva,
15 g di sale,
“formaggio” fresco (pag. 78),
1 cespo di lattuga,
4 pomodori San Marzano.
Per decorare:
3-4 cucchiai di sesamo bianco.

1. Lavorate prima tutti gli ingredienti sec-
chi riducendoli in farina, poi tutti quelli 
umidi. 

2. Unite gli impasti poco alla volta per 
controllare la consistenza: il risultato deve 
ricordare un pane tradizionale. 

3. Formate, con metà dell’impasto, delle 
palle di circa 5 cm di diametro, tagliatele 
a metà e cospargetele di semi di sesamo 
bianco. 

4. Preparate con l’altra metà dell’impasto 
tanti dischi di 5 cm di diametro alti 1 
cm quante sono le semisfere. Dispone-
te i dischi e le mezze sfere sul vassoio 
dell’essiccatore e lasciate essiccare per 
12 ore, quindi girateli. 

5. Controllate la consistenza dopo 6 ore: 
devono essere morbidi e profumati; even-
tualmente continuate l’essiccazione per 
ulteriori 6 ore. 

6. Preparate il “formaggio” fresco (pag. 
78).

7. Tagliate le foglie di lattuga con un 
coppapasta di 5 cm di diametro.

8. Tagliate a rondelle i pomodori San 
Marzano e coppateli (se serve) in dischi 
di 5 cm.

9. Disponete la foglia di lattuga coppata 
sulla base del panino, la fetta di pomo-
doro e 1 cucchiaio di “formaggio” fresco.

10. Chiudete con la parte superiore del 
panino e tenete in forma con uno stuz-
zicadenti.
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Nachos

Preparazione: 40’
Essiccazione: 18-20h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 10 persone:
100 g di anacardi,
100 g di mandorle,
110 g di semi di lino dorati,
1/2 peperone giallo,
1/2 peperone verde,
1 cipollotto,
sale rosso delle Hawaii,
peperoncino,
1 cucchiaino di curcuma in polvere, 
acqua (poca).

1. Macinate i semi di lino, gli anacardi, 
le mandorle e la curcuma e mettete da 
parte.

2. Frullate i peperoni, il cipollotto, sale 
e peperoncino, aggiungendo, se serve, 
poca acqua.

3. Unite i due composti fino a ottenere 
un impasto abbastanza granuloso.

4. Spalmatelo sui vassoi dell’essiccato-
re e tagliatelo a triangoli (incidete prima 
una griglia di quadrati e poi tracciate le 
diagonali).

5. Fate essiccare fino a quando non si 
staccano dalla cartaforno o dal teflex.

6. Servite con salsa fresca o salsa con 
peperoni verdi (pag. 111 o 109).

tutte le stagioni

Pane ai semi

Preparazione: 40’ 
Essiccazione: 15-16h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 2 pani (15 fette l’uno):
65 g di Psyllium, 
125 g di farina d’avena (pag. 67),
135 g di farina di semi di girasole,
80 g di semi di lino,
80 g di semi di canapa decorticata,
cipolle caramellate (pag. 101),
1 cucchiaino di sale,
500 ml di acqua,
45 g di olio extravergine d’oliva,
1 cucchiaio di sciroppo di agave,
il succo di 1 limone,
semi di papavero, di girasole, di sesamo.

1. Macinate i semi di lino con i semi di 
canapa e lo Psyllium. Aggiungete la farina 
d’avena, poi quella di semi di girasole e 
mettete da parte. Emulsionate il succo 
di limone con l’olio e l’acqua. 

2. Aggiungete il liquido alla farina di semi, 
mescolate bene e unite per ultime le ci-
polle caramellate. 

3. Formate dei pani, cospargeteli di sci-
roppo di agave e spolverateli di semi; 
mettete nel vassoio dell’essiccatore ed 
essiccate per 8 ore a 45 °C.

4. Affettate il pane e continuate l’essic-
cazione in modo che siano croccanti ma 
con l’interno morbido.
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Nems

Preparazione: 40’+ 2h di marinatura
Essiccazione: 10-12h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 9 involtini:
Per l’involtino:
40 g di semi di lino,
150 g di zucchine,
50 g di cipolla,
80 g di mango giallo,
poco sciroppo di agave,
il succo di 1/2 limone,
1/2 cucchiaino di curcuma in polvere,
sale.
Per il ripieno:
50 g di mandorle,
20 g di semi di zucca,
1/8 di cavolo cappuccio,
40 g di fiori di zucchine,
25 g di carota,
tamari.

1. Riducete a farina i semi di lino e met-
tete da parte.

2. Frullate a lungo gli altri ingredienti, 
incorporate i semi di lino fino a ottenere 
un impasto omogeneo. 

3. Spalmate sui vassoi dell’essiccatore 
in uno strato molto sottile ed essiccate 
per 6 ore.

4. Preparate il ripieno tritando grossola-
namente le mandorle e i semi di zucca e 
fate marinare in salsa tamari per 2 ore.

5. Tagliate a julienne il cavolo cappuccio, 
i fiori di zucchine e le carote.

6. Unite le verdure e i semi scolati me-
scolando a lungo. 

7. Tagliate l’impasto ormai maneggiabile 
con le forbici in quadrati di 10 x 10 cm; 
verranno 9 quadrati. 

8. Disponete il ripieno su ogni quadrato, 
in alto in centro, e richiudete il lato supe-
riore sul ripieno.

9. Ripiegate i lati e arrotolate l’involtino, 
quindi mettete a essiccare per almeno 
altre 4 ore. 

Varianti: per una versione invernale del 
ripieno potete utlizzare: 
50 g di anacardi tagliati al coltello, marinati 
in salsa tamari per 2 ore,
350 g di zucca tagliata e fettine sottili e 
pressata per 2 giorni,
500 g di topinambur tagliati a julienne e 
pressati per 3 ore,
1/2 cucchiaino di aglio secco,
tamari q.b.

Note: servendo 4 involtini a testa con le 
dosi della ricetta si servono 2 persone.
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Pane al ginepro

Preparazione: 40’
Essiccazione: 18-24h
Strumenti: essiccatore, mattarello
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 500 g di pane:
140 g di farina di segale (pag. 67),
100 g di farina di avena (pag. 67),
150 g di noci tritate grossolanamente,
150 g di semi di girasole macinati,
55 g di semi di sesamo neri,
bacche di ginepro q.b.,
2 cucchiaini di sale fino,
4 cucchiaini di cipolla essiccata,
1 cucchiaino di cumino, 
300 ml di acqua.

1. Mescolate le farine con i semi di gi-
rasole, i semi di sesamo e gli altri ingre-
dienti tranne l’acqua e il ginepro.

2. Aggiungete l’acqua poco alla volta fino 
a ottenere un impasto compatto. 

3. Mettete l’impasto su un foglio di car-
taforno, ricopritelo con un altro foglio e 
stendetelo con il mattarello a uno spes-
sore di 5 mm circa.

4. Ritagliate, con una forma o con una 
spatola, dei rettangoli regolari nel centro 
di ciascuno dei quali disponete una bacca 
di ginepro. 

5. Fate essiccare per 18-24 ore a 42 °C 
fino a quando non si staccheranno dall’es-
siccatore ma saranno ancora morbidi.

tutte le stagioni

Pane alla banana

Preparazione: 30’
Essiccazione: 18-24h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 450 g di pane:
460 g di noci del Brasile,
1 cipolla rossa,
12 grani di pepe di Giamaica,
2 banane,
200 g di anacardi,
1 presa di sale.

1. Frullate anacardi e noci del Brasile con 
il pepe di Giamaica e il sale e mettete da 
parte.

2. Frullate la cipolla e aggiungete le ba-
nane continuando a frullare. 

3. Unite i due impasti fino a ottenere un 
composto con cui formerete dei panini 
da mettere sull’essiccatore a 42 °C fino 
a parziale essiccatura in modo da avere 
dei panini morbidi e profumati.
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Pane di segale

Preparazione: 40’
Essiccazione: 12-18h
Strumenti: essiccatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 27 fette:
150 g di farina di segale (pag. 67),
50 g di farina di avena (pag. 67), 
100 g di farina di semi di girasole,
100 g di noci tritate grossolanamente,
30 g di semi di sesamo neri,
7 g (3 cucchiaini) di semi di cumino,
11 g (2 cucchiaini) di sale,
200 ml acqua.

1. Mescolate tutti gli ingredienti tranne 
l’acqua.

2. Aggiungete l’acqua e impastate fino 
a ottenere un impasto compatto.

3. Spalmate l’impasto sui vassoi del-
l’essiccatore allo spessore di 3-4 mm 
e poi tagliate delle forme rettangolari 
regolari.

4. Fate essiccare per 8 ore, girate e com-
pletate l’essiccazione fino a quando le 
fette non saranno completamente disi-
dratate.

tutte le stagioni

Panini senza glutine

Preparazione: 40’
Essiccazione: 24-32h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 40 panini:
150 g di noci del Brasile,
100 g di mandorle non pelate,
80 g di noci,
50 g di semi di lino,
50 g di grano saraceno,
sale dell’Himalaya,
1 carota,
1 piccola cipolla,
2 gambi di sedano,
2 datteri.

1. Macinate noci del Brasile, mandorle, 
grano saraceno e semi di lino con il sale 
e mettete da parte.

2. Frullate gli altri ingredienti in un impa-
sto omogeneo e unitelo al resto poco per 
volta: la consistenza deve essere quella 
di un impasto tradizionale con il quale 
formerete una palla che farete riposare 
per un’ora.

3. Dividete l’impasto in bocconcini alti 1 
cm e fateli essiccare per 18-24 ore a 42 
°C. Dopo 18 ore girateli e continuate a es-
siccare fino a quando non si staccheranno 
dall’essiccatore ma saranno comunque 
morbidi; ci vorranno altre 8-12 ore.
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Coleslaw (insalata di cavolo 
e carota) all’erba cipollina

Preparazione: 30’
Strumenti: coltello, mandolina,  
grattugia per julienne, frullatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1/2 cavolo cappuccio,
2 carote, 1 cipollotto.
Per la salsa:
150 g di mandorle,
250 ml di acqua,
il succo di 1 limone,
1/2 scalogno,
1 mazzetto di erba cipollina fresca,
1 manciata di capperi,
90 g olio extravergine d’oliva.

1. Togliete le foglie più esterne del cavolo 
e affettatelo molto finemente. Pulite le 
carote e tagliatele a julienne. Tagliate a 
rondelle sottilissime il cipollotto.

2. Preparate la salsa macinando prima 
le mandorle con il frullatore asciutto, poi 
unite l’acqua e quando la crema sarà 
liscia aggiungete gli altri ingredienti tranne 
l’olio e l’erba cipollina. Continuando a 
frullare aggiungete l’olio a filo e frullate 
ancora 1 minuto.

3. Tagliate l’erba cipollina a tocchetti di 
2 mm.

4. Condite le verdure con la salsa e co-
spargete di erba cipollina.

estate

Insalata catalana

Preparazione: 15’ + 2h di riposo (fac.vo)
Strumenti: mandolina
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
5-6 pomodori medi maturi,
1 cipolla,
1 cucchiaio di origano,
3 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
2 pizzichi di sale,
1 spicchio d’aglio.

1. Pulite i pomodori, tagliateli a pezzi di 2 
cm, togliete una parte dei semi e mettete 
i pomodori da parte.

2. Tagliate la cipolla a fettine molto sottili 
e unitela ai pomodori.

3. Spolverate con l’origano e il sale.

4. Condite con l’olio e aggiungete l’aglio 
schiacciato con la camicia.

5. Lasciate riposare 2 ore in frigorifero. 
Togliete l’aglio e servite da sola o su fri-
selle (pag. 68).
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Insalata di wakame con salsa
alla carota e pompelmo rosa

Preparazione: 20’ + 20’ di ammollo
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
20 g di alghe wakame secche,
4 carote,
1 cucchiaio di miso bianco,
4 cucchiai di olio di sesamo,
1 pompelmo rosa,
semi di zucca.

1. Mettete in ammollo le alghe per 10-20 
minuti.

2. Preparate la salsa di carota frullando 
le carote con 1 cucchiaio di miso bianco 
e l’olio di sesamo.

3. Pelate a vivo il pompelmo e ricavatene 
dei filetti sottilissimi.

4. Scolate le alghe, conditele con abbon-
dante salsa di carota e decorate con filetti 
a vivo di pompelmo rosa e semi di zucca.

tutte le stagioni

Insalata di cavolo cappuccio
al cumino

Preparazione: 20’ 
Strumenti: mandolina, coltello
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1/2 cavolo cappuccio bianco, 
1 cucchiaino di semi di finocchio,
1 cucchiaino di semi di cumino
dei prati,
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
1 cucchiaino di aceto balsamico 
di mele,
1/2 cucchiaino di sale marino 
integrale.

1. Affettate molto sottilmente il cavolo 
cappuccio. Aggiungete il sale e massag-
giatelo con le mani per qualche minuto.

2. Conditelo con i semi di finocchio e di 
cumino, olio e aceto balsamico di mele 
a piacere.
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Insalata di cetriolo pressato

Preparazione: 20’ 
Fermentazione: 6h
Strumenti: coltello, pressaverdure
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
2 cetrioli medi,
3 pizzichi di sale,
20 g di olio di sesamo,
1 cucchiaio di semi di sesamo 
bianchi e neri.

1. Sbucciate i cetrioli e tagliateli a ba-
stoncini di 1 cm di sezione e 5 cm di 
lunghezza.

2. Mettete i bastoncini nel pressaverdure, 
massaggiate con il sale e chiudete la 
pressa.

3. Lasciate fermentare per 6 ore.

4. Toglieteli dal pressaverdure, conditeli 
con olio di sesamo e cospargete di semi 
di sesamo bianchi e neri.

tutte le stagioni

Insalata di fiore di banano, 
papaia e arachidi

Preparazione: 30’ + 20’ di riposo
Strumenti: frullatore, coltello
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 6 persone:
1 fiore di banano,
1 papaia,
100 g di arachidi crude,
1 mazzetto di coriandolo fresco,
1 confezione di pannocchiette,
1 lime,
1 carota tagliata a julienne,
qualche foglia di menta,
acqua.
Per la vinaigrette:
6 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
1 pizzico di sale marino integrale,
2 cucchiai di succo di lime,
1/2 cucchiaino di peperoncino,
il succo di 1 limone.

1. Pulite il fiore di banano eliminando i 
petali più esterni, affettatelo molto fine-
mente e mettetelo in acqua acidulata con 
limone per 20 minuti. Quindi risciaquatelo 
più volte sotto l’acqua in un colino finché 
l’acqua sarà completamente limpida. 

2. Affettate la papaia e tagliate a coltello 
le arachidi. 

3. Preparate la vinaigrette con olio, sale, 
lime e peperoncino.

4. Unite tutti gli ingredienti, condite con 
la vinaigrette e cospargete di chiffonade 
di foglie di menta.
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“Formaggio” condito 
ed essiccato

Preparazione: 10’
Essiccazione: 24h
Strumenti: essiccatore, coppapasta
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 250 g di “formaggio”:
250 g di “formaggio” fresco (pag. 78),
spezie miste.

1. Condite il “formaggio” fresco con spe-
zie miste, ad esempio aneto e peperon-
cino, oppure pepe e ginepro.

2. Ricoprite il vassoio dell’essiccatore 
di cartaforno e con un coppapasta cre-
ate delle forme alte 3-4 cm: togliendo il 
coppapasta il “formaggio” manterrà la 
forma.

3. Fate essiccare a 42 °C per 12 ore, 
poi, delicatamente e aiutandovi con una 
paletta, girate il “formaggio” e fate es-
siccare per altre 12 ore.

4. Potete continuare l’essiccazione se il 
“formaggio” vi sembrasse ancora troppo 
morbido. Alla fine si formerà una crosta 
simile a quella di un tomino di latte vac-
cino.

tutte le stagioni

Insalata di spinaci e pistacchi
con salsa al mango

Preparazione: 30’ 
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
300 g di cuori di spinaci freschi, 
30 g di pistacchi.

1. Lavate accuratamente gli spinaci, sce-
gliete solo le foglie più piccole e tenere 
e privatele di gambo.

2. Tagliate al coltello i pistacchi e aggiun-
geteli agli spinaci.

3. Condite con salsa al mango (pag. 
109).

FORMAGGI E PIATTI FERMENTATI
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“Formaggio” fermentato

Preparazione: 10’
Fermentazione: 12h
Strumenti: frullatore, cestino  
da formaggio o tessuto filtrante
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 6-8 persone:
300 g di rejuvelac (pag. 81),
100 g di mandorle,
100 g di anacardi,
100 g di macadamia,
sale.

1. Frullate i semi con il rejuvelac e il sale 
ottenendo una crema.

2. Versate il composto in un cestello da 
formaggio o in un canovaccio a trama 
fine per eliminare l’acqua in eccesso.

3. Lasciate a temperatura ambiente per 
12 ore.

4. Formate dei piccoli cilindri e rotolateli 
nei seguenti cinque possibili mix di sa-
pori: 

– erbe di Provenza, aglio, pepe rosa,   
 sale alle erbe;

– 4 spezie, prezzemolo;

– spezie indiane con semi di cipolla,   
finocchio, cumino, fieno greco;

– spezie ayurvediche e paprica;

– semi di papavero e pepe rosa.

tutte le stagioni

“Formaggio” fresco

Preparazione: 10’ + 10h di ammollo
Germogliazione: 8h
Strumenti: frullatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 250 g di “formaggio”:
150 g di mandorle con la pellicina,
1 spicchio di aglio (facoltativo),
1 presa di sale (facoltativo),
acqua.

1. Mettete le mandorle in acqua tiepida 
per 10 ore, poi scolatele, risciacquatele 
e sbucciatele (dopo una notte di ammollo 
la pellicina marrone verrà via molto facil-
mente); fatele germogliare a temperatura 
ambiente per 8 ore.

2. Frullate le mandorle con poca acqua 
fino a ottenere un “formaggio” fresco si-
mile alla ricotta, che potete condire con 
aglio e sale o lasciarlo così leggero.
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tutte le stagioni

“Formaggio” solido 
per stuzzichini

Preparazione: 20’ + 2h di riposo
Strumenti: frullatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
30 g di noci del Brasile,
90 g di burro di cocco (pag. 100),
1 cucchiaino di succo di limone,
1 cucchiaino di aceto di mele,
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva,
2 cucchiaini di lievito a scaglie,
1/2 cucchiaino di sale alle erbe,
1 cucchiaino di erbe di Provenza,
peperoncino (facoltativo).

1. Frullate a lungo le noci del Brasile fino 
a ottenere una crema. 

2. Aggiungete il burro di cocco ammorbi-
dito, il succo di limone, l’aceto di mele, 
il lievito in scaglie, l’olio e il sale e con-
tinuate a frullare.

3. Aggiungete per ultime le erbe di Pro-
venza che non devono essere frullate, 
mescolatele a mano.

4. Stendete la crema spessa 1 cm sul 
fondo di una teglia. Mettete in frigorifero 
2 ore.

5. Tagliate a pezzi regolari il “formaggio” 
e utilizzatelo per le insalate o per com-
porre degli stuzzichini con verdure crude.

tutte le stagioni

“Formaggio” veloce

Preparazione: 10’ 
Fermentazione: 12h
Strumenti: frullatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 25 persone:
450 g di mandorle sbucciate,
70 g di olio extravergine d’oliva,
120 g di succo di limone (2 limoni),
15 g di lievito alimentare,
55 g di sciroppo di agave,
3 spicchi d’aglio,
3 prese di sale.

1. Macinate le mandorle riducendole a 
farina.

2. Aggiungete gli altri ingredienti e frullate 
fino a ottenere un impasto omogeneo e 
liscio.

3. Versate l’impasto in un contenitore di 
vetro chiuso e coperto con un canovac-
cio e lasciate fermentare a temperatura 
ambiente per 12 ore.

4. Dopo 12 ore potete servirlo diretta-
mente o condirlo con spezie. Si conserva 
in frigo in un barattolo a chiusura ermetica 
per 3-4 giorni.
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tutte le stagioni

Kimchi

Preparazione: 20’ + 4h di riposo
Fermentazione: 3-7 giorni
Strumenti: un grande contenitore  
di vetro, colino
Difficoltà: media Costo: basso

Ingredienti per 1 vasetto da 500 g:
50 g di sale marino integrale,
1 litro di acqua a 40 °C,
1 cavolo cinese,
1 daikon medio,
2 cucchiai di peperoncino essiccato 
pestato nel mortaio,
5 cipollotti,
2 spicchi d’aglio,
4-5 cm di radice di zenzero fresca,
2 cucchiai di pasta di dattero,
1 cucchiaino di olio di sesamo,
foglie di shiso fresche.

1. Fate sciogliere il sale nell’acqua.

2. Preparate la pasta di dattero frullando 
2 datteri denocciolati e un po’ di acqua 
tiepida. Filtrate al colino per eliminare 
parti solide.

3. Affettate molto finemente il cavolo 
cinese e tagliate a julienne il daikon.

4. Mettete il cavolo e il daikon nell’acqua 
e lasciate riposare 4 ore, poi sciacquate 
e scolate.

5. Tagliate i cipollotti a rondelle finissime. 
Pelate e grattugiate lo zenzero.

6. Mettete il cavolo e il daikon in un reci-
piente, aggiungete tutti gli altri ingredienti 
mescolando bene.

7. Riponete tutto in un barattolo di ve-
tro e pressate con le mani riempiendolo 
fino all’orlo (deve risultare ricoperto dal 
proprio liquido: se fosse necessario, ag-
giungete altro liquido).

8. Coprite il barattolo e mettete un peso 
sopra. Ponete in un luogo fresco e asciut-
to e al buio, mettendo sotto un recipiente 
per raccogliere eventuale liquido che usci-
rà durante la fermentazione. Si può tenere 
così dai 3 ai 7 giorni. Dopo il tempo di 
fermentazione è bene conservare in frigo 
per un tempo massimo di 6 mesi per non 
farlo più fermentare.

Cucina crudista

Note: il kimchi è una preparazione tra-
dizionale coreana, tipicamente a base di 
cavolo cinese e spezie che lo possono 
rendere dolce, amaro o di colore diverso.
Si prepara in un grande vaso tagliando le 
verdure e le spezie.
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Rejuvelac

Preparazione: 10’ 
Germogliazione: 48h
Fermentazione: 48h
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti:
150 g di semi integrali 
(frumento, riso, avena, quinoa ecc.),
1 litro di acqua.

1. Mettete i semi in acqua per una notte. 
Dopo 8 ore risciacquateli e scolateli e la-
sciateli germogliare mantenendoli umidi. 

2. Quando il germoglio e la radice si sa-
ranno formati e avranno una lunghezza 
di circa 1 cm l’uno, trasferiteli in un reci-
piente capiente, versate 500 ml di acqua 
e coprite per evitare che entri polvere.

3. Lasciate così per 48 ore, poi, con 
una schiumarola, eliminate la schiuma 
e versate il contenuto in una bottiglia 
che potete conservare in frigorifero.

4. Risciacquate i semi germogliati e ri-
petete l’operazione: potete farlo in totale 
per tre volte.

tutte le stagioni

“Yogurt” di noci di macadamia

Preparazione: 20’ + 6h di riposo
Ammollo: 12h
Fermentazione: 8h
Strumenti: frullatore, colino cinese
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 1 persona:
150 g di noci macadamia,
150 ml di acqua.

1. Mettete in ammollo le noci di maca-
damia per 12 ore.

2. Scolatele, risciacquatele e frullatele 
con l’acqua per ottenere una crema liscia 
e piuttosto liquida che passerete in un 
colino cinese a maglia fine.

3. Lasciate il liquido così ottenuto a tem-
peratura ambiente per 8 ore (con la fibra 
di noci rimasta nel colino potete realizzare 
dei biscotti o delle polpette).

4. Passate quindi la preparazione in frigo-
rifero per 4-6 ore fino a quando lo yogurt 
non si sarà separato dal siero. 

5. Raccogliete quindi lo yogurt con un 
cucchiaio e usatelo così al naturale, op-
pure per creare salse (per esempio lo 
tzatziki, pag. 45).

Note: il rejuvelac si può consumare come 
bevanda, oppure utilizzare per far fermen-
tare i “formaggi” di semi. Per la presenza di 
enzimi e lattobacilli è utile per migliorare 
l’equilibrio della flora batterica intestinale 
e la capacità digestiva.
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3. Mescolate le farine di semi con il sale 
e le spezie, unite il succo di limone, l’aga-
ve e i semi di lino ammollati (aggiungete 
l’acqua per correggere l’impasto se fosse 
troppo asciutto).

4. Spalmate il composto sui vassoi 
dell’essiccatore e incidete dei rombi.

5. Fate essiccare a 42 °C per 8 ore, girate 
e continuate l’essiccazione fino a quan-
do i biscotti non saranno perfettamente 
asciutti e staccati dalla cartaforno o dal 
teflex; ci vorranno fino a 10 ore.

tutte le stagioni

Biscotti alla vaniglia

Preparazione: 40’ + 4h di ammollo
Essiccazione: 18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 350 g di biscotti:
350 g di mandorle con la pellicina,
80 g di semi di lino dorati,
25 g di succo di limone,
40 g di sciroppo di agave,
100 ml di acqua, 
1 pizzico di sale,
1 punta di coltello di vaniglia 
Bourbon in polvere,
1 cucchiaino di cannella.

1. Mettete in ammollo per 4 ore 30 g di 
semi di lino in 60 ml di acqua. 

2. Macinate finemente le mandorle e i 
50 g di semi di lino rimasti.

Consigli: i semi di lino nell’impasto aiu-
tano a renderlo elastico, per questo il 
biscotto potrebbe non essere croccante 
ma restare sempre un pochino morbido.
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Biscottini speziati 
alle mandorle

Preparazione: 30’ 
Essiccazione: 18h
Strumenti: frullatore, essiccatore,  
mattarello, formine per biscotti
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 200 g di biscotti:
150 g di mandorle tritate finemente,
50 g di noci tritate grossolanamente,
2 cucchiaini di spezie miste (pag. 111),
40 g di uvetta ammollata,
50 g di datteri,
1/4 di arancia (il succo),
scorzetta d’arancia non trattata,
1 pizzico di sale.

1. Mescolate gli ingredienti secchi: man-
dorle, noci, spezie e il sale.

2. Frullate l’uvetta e i datteri con il succo 
d’arancia e la scorzetta finché non otter-
rete una crema liscia. 

3. Unite la crema alle noci speziate fino 
a ottenere un impasto compatto (solo se 
fosse necessario aggiungete pochissima 
acqua).

4. Mettete un foglio di cartaforno sul pia-
no di lavoro, appoggiate il composto e 
copritelo con un altro foglio di cartaforno. 

5. Schiacciatelo con le mani e con il 
mattarello tiratelo fino ad arrivare a uno 
spessore di 4-5 mm.

6. Ritagliate i biscotti con le formine e 
poneteli sul vassoio dell’essiccatore.

7. Girate i biscotti dopo 12 ore e con-
tinuate ad essiccarli. Dopo altre 6 ore 
saranno ancora morbidi, ma se prose-
guite l’essiccazione diventeranno com-
pletamente secchi.

Consigli: la difficoltà della ricetta è pro-
prio quella di avere un impasto non troppo 
umido, dal quale non si riuscirebbero a 
ricavare le forme dei biscotti. Nel caso 
l’impasto risultasse troppo liquido potete 
risolvere la situazione così: 

– unendo altri semi oleosi macinati in 
modo da assorbire il liquido in eccesso 
(la quantità potrebbe essere anche di 
200 g di mandorle macinate. In questo 
caso le dovrete aggiungere mescolando 
bene e poi facendo riposare la massa 
in frigorifero per qualche ora);

– spalmando direttamente il composto 
sui vassoi dell’essiccatore e farlo essic-
care per 3-4 ore. Dopo questo tempo 
potrete tagliarlo in forme regolari.

– aggiungendo semi di chia o semi di 
lino macinati, oppure farina di cocco 
molto fine e facendo riposare l’impa-
sto in modo che assorbano il liquido 
in eccesso. Attenzione perché semi di 
chia e semi di lino hanno un sapore 
che non deve interferire con quello dei 
biscotti.

35-116.indd   83 19/02/13   10.08

eBook acquistato da FRANCESCO PAOLO MARZANO



8484

Cucina crudista

tutte le stagioni

Bounty

Preparazione: 50’ + 3h in freezer
Essiccazione: 1h
Strumenti: frullatore, essiccatore,  
teglia
Difficoltà: alta Costo: alto

Ingredienti per 15 barrette:
Per il ripieno:
400 g di cocco in scaglie,
140 g di burro di cocco (pag. 100),
110 g di sciroppo di agave,
1/2 cucchiaino di vaniglia in polvere 
(o 5 gocce di estratto non alcolico),
1 pizzico di sale,
100 g mandorle (da aggiungere solo 
per addensare, se necessario).
Per la copertura al cioccolato crudo:
200 g di burro di cacao,
150 g di sciroppo di agave,
150 g di cacao in polvere,
vaniglia e sale.

1. Sciogliete l’olio di cocco a bagnomaria 
oppure nell’essiccatore senza superare i 
45 °C.

2. Aggiungete la metà del cocco in sca-
glie e tutti gli altri ingredienti e frullate 
cercando di rendere omogeneo il tutto. 
Sempre frullando incorporate il cocco in 
scaglie rimasto (se l’impasto fosse troppo 
liquido unite mandorle macinate).

3. Foderate una teglia rettangolare o 
quadrata con cartaforno e disponetevi 
l’impasto ottenuto compattandolo bene 
senza livellare troppo la superficie, ma 
rigandola con una forchetta: riponete in 
freezer per un’ora.

4. Capovolgete la teglia facendo atten-
zione a non rompere la mattonella e, con 
un coltello molto affilato, tagliate le bar-
rette: riponetele di nuovo in freezer per 
un minimo di 2 ore.

5. Preparate il cioccolato facendo scio-
gliere il burro di cacao a bagnomaria, op-
pure nell’essiccatore a 45 °C. Aggiungete 
gli altri ingredienti e mescolate per ren-
dere omogeneo; se inizia ad addensarsi 
riponetelo nell’essiccatore.

6. Rimettete il cioccolato nell’essicca-
tore per 5 minuti a 31 °C quando sarà 
omogeneo: questa operazione serve per 
“temperare” il cioccolato e renderlo lu-
cido. 

7. Togliete le barrette dal freezer, fatele 
girare con una forchetta dentro il ciocco-
lato fuso e mettetele su una griglia per 
farle sgocciolare; in pochi minuti saranno 
maneggiabili e potrete conservarle in fri-
gorifero prima di servirle su una ragnatela 
di crema di mango (pag. 91) e accom-
pagnato da un tartufo di lucuma fresca 
(pag. 98).

Note: per valutare se il cioccolato è tempe-
rato, potete farne cadere una goccia sulla 
cartaforno: quando si raffredda sarà luci-
do, come deve essere un buon cioccolato.

35-116.indd   84 19/02/13   10.08

eBook acquistato da FRANCESCO PAOLO MARZANO



8585

Dolci

tutte le stagioni

“Brownies”

Preparazione: 10’ + 2h in frigorifero
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 40 brownies:
250 g di noci di pecan,
1 pizzico di sale,
130 g di datteri,
50 g di cacao in polvere crudo,
1 cucchiaino di vaniglia in polvere,
1 cucchiao di fave di cacao 
tritate al coltello,
farina di cocco molto fine,
acqua.

1. Macinate 200 g di noci di pecan con il 
sale e la vaniglia in polvere, poi mettete 
da parte. Tagliate al coltello i 50 g di noci 
di pecan rimaste.

2. Frullate i datteri con l’acqua fino a 
ottenere una pasta.

3. Unite le noci agli altri ingredienti fino 
a ottenere una pasta compatta.

4. Spalmate l’impasto in una teglia ret-
tangolare o quadrata rivestita di cartafor-
no e mettete in frigorifero per un paio di 
ore.

5. Prima di servire spolverate di farina di 
cocco e tagliate in forme quadrate: più 
piccole le tagliate più ne verranno. 

tutte le stagioni

Caramelle di frutta 

Preparazione: 20’ + 12h di congelatore
Essiccazione: 4-6h
Strumenti: frullatore, estrattore, 
essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 150 g di caramelle:
100 g di melone bianco,
estratto di vaniglia non alcolico,
170 g di mandorle congelate,
50 g di sciroppo di agave.

1. Estraete il succo del melone e mette-
telo da parte.

2. Mettete le mandorle congelate nel 
frullatore, coprite di succo di melone, 
aggiungete 5 gocce di estratto di vani-
glia non alcolico e lo sciroppo di agave e 
frullate fino a ottenere un impasto fluido.

3. Versate delle gocce di impasto sul-
l’essiccatore e lasciate essiccare per 4-6 
ore.

Varianti: le caramelle si possono fare con 
qualsiasi tipo di frutta (kaki, fragole, frutti 
rossi ecc.) e spezie.
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Charlotte di cocco, 
banana e mango verde 

Preparazione: 20’ + 14h di congelatore
Strumenti: frullatore, mandolina,  
stampi monodose
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 6 persone:
400 ml di latte di cocco,
4 banane,
2 cucchiai di farina di cocco,
4 manghi verdi,
4 cucchiaio di sciroppo di agave,
1 bacca di vaniglia.
Per decorare:
foglioline di menta.

1. Pulite le banane, tagliatele a tocchetti 
e mettetele in freezer per 12 ore.

2. Sbucciate i manghi e tagliateli a fettine 
sottili con una mandolina. 

3. Foderate gli stampi con le fettine sottili 
di mango verde.

4. Frullate il latte di cocco con lo sciroppo 
di agave e i semi della bacca di vaniglia e 
aggiungete le banane congelate in modo 
da creare un gelato morbidissimo.

5. Mettete il gelato negli stampi foderati 
e mettete in congelatore per almeno 2  
ore prima di servire.

6. Toglieteli dal congelatore, rovesciate 
gli stampi nei piatti e servite subito guar-
nendo con foglioline di menta.

tutte le stagioni

Cialda croccante 
alla cannella

Preparazione: 20’ 
Essiccazione: 12-18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 400 g di cialda:
70 g di farina di semi di lino dorati,
370 g di mandorle in farina,
75 g di succo di limone,
40 g di sciroppo di agave,
100 g di acqua,
1 pizzico di sale,
1 punta di coltello di vaniglia in polvere, 
cannella.

1. Frullate tutti gli ingredienti fino a otte-
nere una crema liscia.

2. Stendete la crema sui vassoi dell’es-
siccatore formando uno strato molto 
sottile e fate essiccare a 45 °C fino a 
quando la cialda non si staccherà dalla 
carta.

3. Spezzatela in forme irregolari lunghe 
e servitela in piedi sul semifreddo al fi-
nocchio (pag. 97), oppure sgranocchiatela 
con altre creme.
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“Cheesecake” al maracuja

Preparazione: 20’ + 6h di riposo
Strumenti: frullatore, colino cinese, 
stampo a cerniera 
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 1 torta da 24 cm:
Per la base:
250 g di mandorle,
100 g di anacardi,
70 g di datteri denocciolati,
40 g di uvetta sultanina,
1/2 cucchiaino di vaniglia in polvere,
acqua,
1 pizzico di sale.
Per la crema:
350 g di anacardi non ammollati,
100 ml di olio di cocco,
30 g di burro di cacao,
100 g di succo limone,
1 cucchiaino di vaniglia in polvere,
140 g di succo di agave,
la scorza di 1/2 limone non trattato,
il succo di 2 maracuja.

1. Frullate datteri, uvetta e poca acqua 
fino a ottenere una pasta omogenea

2. Aggiungete le mandorle, gli anacardi, 
la vaniglia e il sale.

3. Rivestite il fondo e i bordi della tortiera 
con la cartaforno.

4. Coprite il fondo e le pareti con uno 
strato uniforme di composto.

5. Mettete in frigorifero mentre preparate 
la crema.

6. Sciogliete a bagnomaria o nell’essic-
catore l’olio di cocco e il burro di cacao.

7. Preparate il succo di maracuja frullan-
dolo a lungo e passandolo nel colino per 
eliminare i semi.

8. Macinate gli anacardi con la buccia di 
limone fino a ottenere una farina molto 
fine (frullate a impulsi per evitare di scal-
dare i semi e di fare fuoriuscire l’olio). 

9. Aggiungete il succo di limone, la va-
niglia, il succo di agave e il succo di ma-
racuja per ottenere una crema liscia.

10. Aggiungete per ultimi l’olio di cocco 
e il burro di cacao liquidi continuando a 
frullare.

11. Togliete la “cheesecake” dal frigo-
rifero e versatevi la crema; rimettete in 
frigorifero per 6 ore o fino a quando la 
crema sarà completamente rassodata.

12. La potete decorare con frutta fresca 
a sfoglie o con marmellata di lamponi 
(pag. 91), oppure con una spolverata di 
granella di fave di cacao.
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Cioccolatino “For you”

Preparazione: 30’ + 3h di frigorifero
Essiccazione: q.b. (3h minimo)
Strumenti: essiccatore,   
stampi per cioccolatini
Difficoltà: media Costo: alto

Ingredienti per 18 cioccolatini:
85 g di cacao liquor,
20 g di burro di cacao,
3 gocce di estratto di vaniglia 
non alcolico,
60 g di sciroppo di agave,
1 pizzico di sale,
85 g di nocciole.

1. Sciogliete il cacao liquor e il burro di 
cacao nell’essiccatore a 45 °C. 

2. Mettete in una ciotola lo sciroppo di 
agave e le gocce di vaniglia e fate scal-
dare nell’essiccatore.

3. Tritate grossolanamente le nocciole 
con il sale. 

4. Mescolate tutti gli ingredienti.

5. Fate un secondo passaggio nell’essic-
catore a 31 °C per temperarlo, rendendo 
omogeneo l’impasto ed evitando le mac-
chie bianche quando si raffredda.

6. Versate negli stampi e lasciate solidi-
ficare in frigorifero.

tutte le stagioni

Cioccolato con cacao liquor
(ricetta base)

Preparazione: 30’ + 3h di frigorifero
Essiccazione: q.b. (3h minimo)
Strumenti: essiccatore,   
stampi per cioccolatini
Difficoltà: media Costo: alto

Ingredienti per 300 g di cioccolato:
145 g di cacao liquor,
90 g di burro di cacao,
1 cucchiaio di estratto di vaniglia 
non alcolico,
70 g di sciroppo di agave,
1 pizzico di sale.

1. Sciogliete il cacao liquor e il burro di 
cacao a bagnomaria, senza superare i 
45 °C, oppure nell’essiccatore.

2. Mettete in una ciotola lo sciroppo di 
agave e l’estratto di vaniglia e fate scal-
dare nell’essiccatore.

3. Mescolate tutti gli ingredienti.

4. Fate un secondo passaggio nell’essic-
catore a 31 °C per temperarlo, rendendo 
omogeneo l’impasto ed evitando le mac-
chie bianche quando si raffredda.

5. Versate negli stampi e lasciate solidi-
ficare in frigorifero.

Varianti: a questa base possono essere 
aggiunti aromi a piacere, dalla menta al 
peperoncino, dalla calendula al rosmarino. 
Il cacao liquor si può usare anche da solo 
senza utilizzare il burro di cacao.
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Cioccolato con cacao in polvere
(ricetta base)

Preparazione: 30’ 
Essiccazione: 8h
Strumenti: essiccatore, stampi
Difficoltà: media Costo: alto

Ingredienti per 500 g di cioccolato:
200 g di burro di cacao,
150 g di sciroppo di agave,
150 g di cacao in polvere,
vaniglia,
sale.

1. Sciogliete il burro di cacao a bagno-
maria oppure nell’essiccatore senza su-
perare i 45 °C.

2. Mescolate tutti gli ingredienti.

3. Fate fare al cioccolato un secondo 
passaggio nell’essiccatore a 31 °C per 
temperarlo, rendendo omogeneo l’im-
pasto ed evitando le macchie bianche 
quando si raffredda.

4. Versate negli stampi da cioccolatino 
e lasciate in frigorifero 2 ore prima di 
servire.

tutte le stagioni

Crema al cioccolato

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: alto

Ingredienti per 200 g di crema:
50 g di mandorle,
60 g di cacao in polvere,
100 g di sciroppo agave,
1/2 stecca di vaniglia,
1 pizzico di sale,
30 g di burro di cacao.

1. Sciogliete il burro di cacao a bagno-
maria o nell’essiccatore.

2. Macinate le mandorle.

3. Aprite con un coltello affilato la stecca 
di vaniglia e raccogliete i semi all’interno.

4. Mescolate il cacao con i semi della 
vaniglia, il sale e le mandorle macinate.

5. Frullate questa miscela con lo sciroppo 
di agave e, quando la crema sarà omoge-
nea, aggiungete il burro di cacao sciolto. 

6. Utilizzate la crema per comporre il 
tiramisù (pag. 98) o da aggiungere al 
gelato, oppure servitela semplicemente 
accompagnata da frutta fresca. 
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Crema di banana

Preparazione: 10’ + 12h di frigorifero
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
4 banane mature,
il succo di 1/2 limone,
1 cucchiaino di estratto di vaniglia 
non alcolico.

1. Sbucciate le banane e tagliatele a pez-
zi di 1-2 cm, mettetele in un contenitore, 
coprite con cartaforno e fate altri strati: 
ponete in freezer per una notte.

2. Togliete le banane dal congelatore e 
lasciatele a temperatura ambiente fino a 
quando i pezzi non si staccano tra loro.

3. Mettetele nel frullatore e irroratele con 
il succo di limone e la vaniglia.

4. Frullate in modo da rendere omogenea 
la crema che si forma.

5. Servite la crema come gelato o usatela 
per comporre il tiramisù (pag. 98).

tutte le stagioni

Crema di limone

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 250 g di crema:
200 g di noci di macadamia,
1 scorzetta di limone non trattato,
il succo di 3 limoni,
40 g di sciroppo di agave,
1 pizzico di sale.

1. Frullate le noci con un pezzetto di 
scorza di limone e il sale fino a ottenere 
una farina.

2. Aggiungete il succo di limone e lo sci-
roppo di agave per ottenere una crema 
liscia (se fosse tropo asciutta aggiungete 
poca acqua).

3. Servitela con frutta fresca o utilizzatela 
per creare uno specchio come base per 
un dolce.
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Crema di mango

Preparazione: 10’ + 2h di riposo
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 200 g di crema:
1 mango maturo,
1 cucchiaino di fiocchi di Psyllium 
(facoltativo).

1. Sbucciate il mango e ricavatene tutta 
la polpa (per pulire bene il nocciolo potete 
aiutarvi con una grattugia). 

2. Frullate la polpa di mango in modo da 
ottenere una crema liscia.

3. Potete aggiungere 1 cucchiaino di fioc-
chi di Psyllium e frullare nuovamente nel 
caso la crema risultasse troppo liquida. 

4. Lasciate riposare in frigo per 2 ore 
prima di usarla per decorare piatti e pre-
parazioni.

estate autunno

Marmellata di lamponi

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore, colino cinese
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 150 g di marmellata:
125 g di lamponi freschi, 
vaniglia in polvere,
2 datteri. 

1. Frullate i lamponi con i datteri privati 
dei noccioli e una punta di coltello di 
vaniglia in polvere.

2. Passate il frullato così ottenuto al 
colino cinese per eliminare i semi del 
lampone.

3. Potete consumarlo così o utilizzarlo 
per decorare le torte.

35-116.indd   91 19/02/13   10.08

eBook acquistato da FRANCESCO PAOLO MARZANO



92

Cucina crudista

92

estate autunno

Crostata di pere e cioccolato 

Preparazione: 20’ 
Essiccazione: 24h
Strumenti: frullatore, essiccatore, 
stampo con cerniera, mattarello
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 8 fette:
150 g di mandorle,
70 g di granella di fave di cacao,
5-6 gocce di estratto di vaniglia 
non alcolico,
6 cucchiai di pasta di dattero 
(pag. 107),
1 pizzico di sale.
Per la marmellata di pere:
4 pere,
1/2 limone non trattato 
(il succo e la scorzetta),
1 cucchiaio di cannella,
4 cucchiai di pasta di dattero 
(pag. 107),
noce moscata.
Per la decorazione:
2 pere.

1. Macinate la mandorle e il sale e met-
tete in una terrina.

2. Aggiungete le fave di cacao, le gocce 
di vaniglia, la pasta di dattero e lavorate 
l’impasto fino a renderlo compatto.

3. Mettete un foglio di cartaforno sul 
piano di lavoro, appoggiatevi l’impasto, 
copritelo con un altro foglio di cartaforno 
e, con un mattarello, tirate la pasta a uno 
spessore di 4-5 mm.

4. Togliete il fondo allo stampo con cer-
niera e mettetelo sul vassoio dell’essic-
catore.

5. Ritagliate un cerchio di pasta e mette-
telo sul fondo dello stampo: fate essicca-
re per 6 ore, poi toglietelo dallo stampo e 
continuate a essiccare per altre 12-18 ore 
finché non sarà completamente asciutto.

6. Preparate la marmellata: sbucciate le 
pere ed eliminate i semi, quindi frullatele 
con il succo di limone, la scorzetta, la 
cannella, la pasta di dattero e la noce 
moscata.

7. Spalmate la marmellata sulla base 
essiccata e raffreddata e decorate con 
fettine di pera sottilissime.

35-116.indd   92 19/02/13   10.08

eBook acquistato da FRANCESCO PAOLO MARZANO



9393

Dolci

tutte le stagioni

Gelato al cioccolato 
con granella di fave di cacao

Preparazione: 20’ + 4h di ammollo  
                     + 4h di raffreddamento
Strumenti: frullatore
Difficoltà: media Costo: alto

Ingredienti per 600 g di gelato:
150 g di anacardi ammollati 4 ore,
150 g di mandorle ammollate 4 ore,
35 g di olio di cocco,
100 g di acqua,
280 g di sciroppo di agave,
2 stecche di vaniglia,
5 g di sale,
150 g di crema al cioccolato (pag. 89),
100 g di fave di cacao ridotte 
in granella.

1. Mettete gli anacardi e le mandorle a 
bagno per 4 ore. Fate sciogliere l’olio di 
cocco a bagnomaria o nell’essiccatore.

2. Aprite con un coltello affilato le stec-
che di vaniglia e raccogliete i semi all’in-
terno.

3. Scolate e risciacquate i semi e frul-
lateli a lungo con l’acqua, lo sciroppo di 
agave, il sale e la vaniglia fino a ottenere 
una crema liscia. Aggiungete per ultimi 
la crema di cioccolato e l’olio di cocco, 
quindi mettete in frigo o in freezer fino a 
completo rassodamento.

4. Preparate il gruè di cacao spezzettan-
do le fave di cacao con qualche colpo di 
frullatore o con il mortaio. 

5. Servite con la pinza per il gelato e 
spolverate con la granella di cacao.

tutte le stagioni

Gelato al tè verde

Preparazione: 20’ + tempo in gelatiera
Strumenti: frullatore, colino cinese, 
gelatiera
Difficoltà: bassa Costo: alto

Ingredienti per 1 kg di gelato:
1 litro di latte di mandorla (pag. 104),
2 cucchiaini di tè matcha in polvere,
150 g di sciroppo di agave (o meno).

1. Frullate il latte di mandorla con il tè 
matcha e lo sciroppo di agave.

2. Mettete nella gelatiera e seguite le 
istruzioni dell’apparecchio. 

3. Mettete in freezer per 1 ora, se non 
avete la gelatiera, quindi estraete il ge-
lato e mescolate. Ripetete questo ciclo 
finché il gelato non avrà la consistenza 
desiderata. 
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Gelato di banana

Preparazione: 10’ + 12h in freezer
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
4 banane mature,
40 g di datteri (facoltativo).

1. Sbucciate le banane e tagliatele a 
tocchetti di 1-2 cm. Mettetele in freezer 
(formando degli strati separati da carta 
forno per evitare di avere blocchi interi) 
per 12 ore.

2. Togliete dal congelatore i pezzi di ba-
nana.

3. Frullate i datteri con poca acqua o con 
frutta fresca. Non appena i pezzi di bana-
na si staccano uno dall’altro aggiungeteli 
nel frullatore.

4. Frullate a lungo mescolando la massa. 
Dopo poco si formerà il gelato con una 
consistenza cremosa. Servite subito.

tutte le stagioni

Salame di cioccolato 

Preparazione: 30’ + 8h di ammollo
Essiccazione: 8h
Strumenti: frullatore, essiccatore, 
spago
Difficoltà: media Costo: alto

Ingredienti per 1 salame:
50 g di bacche di goji,
90 g di mela,
2 pesche,
170 g di anacardi,
390 g di cioccolato (pag. 88 o 89),
50 g di noci tagliate al coltello,
50 g di nocciole tagliate al coltello,
farina di cocco.

1. Reidratate le bacche di goji per 7-8 
ore. Tagliate a cubetti mele e pere e fatele 
essiccare per 7-8 ore. Fate sciogliere il 
cioccolato nell’essiccatore a 45 °C.

2. Macinate gli anacardi, aggiungetevi gli 
altri ingredienti, tranne il cioccolato e la 
farina di cocco, e rendete omogeneo.

3. Unite il cioccolato e mescolate: quan-
do l’impasto sarà sufficientemente omo-
geneo appoggiatelo sulla cartaforno co-
sparsa di farina di cocco e con le mani 
formate un salame, chiudete la carta, 
legate le estremità con lo spago e create 
la griglia di spago sulla carta.

4. Fatelo riposare 2-3 ore in frigo prima 
di servirlo tagliato a fette di 1-2 cm.
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“Sachertorte”

Preparazione: 40’ 
Essiccazione: 2h
Strumenti: frullatore, essiccatore, 
colino cinese
Difficoltà: alta Costo: alto

Ingredienti per 15 tortine:
450 g di noci del Brasile,
2 pizzichi di sale,
260 g di datteri,
60 g di cacao crudo in polvere,
4 cucchiai di acqua (o più).
Per la marmellata: 
10 albicocche fresche mature,
100 g di sciroppo di dattero.
Per la glassa di cioccolato:
200 ml di latte di mandorle 
(realizzato con 100 g di mandorle 
e 200 ml di acqua),
200 g di cacao liquor 
(oppure 100 g di cacao in polvere
e 100 g burro di cacao),
25 g di olio di semi dal sapore 
molto neutro.

1. Preparate il latte di mandorla frullando 
a lungo le mandorle e l’acqua. Filtrate 
con un colino cinese e mettete a scalda-
re in una ciotola posta nell’essiccatore 
impostato a 45 °C (la fibra di mandorla 
che rimane può essere usata per ridurre 
l’umidità dell’impasto). 

2. Sciogliete il cacao liquor nell’essicca-
tore (oppure il burro di cacao) prima di 
mescolarlo al cacao in polvere.

3. Preparate la marmellata: sbucciate e 
denocciolate le albicocche, tagliatele a 
tocchetti e ricopritele di sciroppo di dat-
tero, quindi lasciatele marinare mentre 
preparate gli altri ingredienti.

4. Preparate la torta macinando le noci 
del Brasile e mescolandole con il sale e 
il cacao.

5. A parte frullate i datteri denocciolati 
con poca acqua per ottenere una pasta.

6. Unite i semi e i datteri e formate un 
impasto molto compatto che stenderete 
sul piano di lavoro con il mattarello a uno 
spessore di 4-5 mm. 

7. Con un coppapasta tagliate dei cerchi 
di 7 cm di diametro.

8. Scolate le albicocche dall’eccesso di 
sciroppo di dattero e formate le torte 
facendo uno o più strati di pasta e di 
marmellata, terminando con la pasta. 
Potete fare 2-3 strati.

9. Appoggiate le torte su una gratella 
sotto la quale metterete una teglia per 
raccogliere l’eccesso di glassa.

10. Preparate la glassa di cioccolato 
unendo il latte di mandorla scaldato a 
45 °C al cacao liquor sciolto (o al misto 
di cacao e burro di cacao) e all’olio di 
semi. La glassa deve essere perfetta-
mente sciolta e liscia.

11. Versate la glassa sulle torte e fate 
raffreddare in frigorifero per 2 ore prima 
di servire.
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Salsa di kaki

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore, estrattore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 600 g di salsa:
550 g di kaki maturi (4 frutti),
90 g di fichi secchi frullati,
il succo di 8 mandarini (380 g succo),
50 g di zenzero (il succo),
cannella (facoltativo),
vaniglia (facoltativo).

1. Estraete il succo dei mandarini e dello 
zenzero e mettete da parte.

2. Frullate i fichi secchi con un po’ di 
acqua fino a ottenere la consistenza di 
una marmellata e mettete da parte.

3. Mettete nel boccale del frullatore an-
che gli altri ingredienti e frullate a lungo. 

4. Potete usare questa salsa come una 
crema o come base dolce per altre pre-
parazioni.

autunno inverno

Sembra panettone

Preparazione: 20’
Essiccazione: 18-24h
Strumenti: frullatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 3 panettoncini:
200 g farina di noci del Brasile,
10 g di Psyllium,
10 g di scorza di limone 
non trattato a tocchetti,
20 g di scorza d’arancia a pezzetti,
100 g di polpa di mandorla,
1 cucchiaino raso di vaniglia in polvere,
170 g di salsa di kaki (a lato),
20 g di uvetta (o di bacche di Goji),
1 presa di sale,
25 g di sciroppo di agave.

1. Mescolate le noci del Brasile, lo Psyl-
lium e il sale, aggiungete la vaniglia e 
la scorza degli agrumi, poi unite anche 
la polpa di mandorle, la salsa di kaki e 
l’uvetta ammollata.

2. Mettete in un coppapasta del diametro 
di 10 cm e realizzate una forma spessa 
2-3 cm, ricopritela di sciroppo di agave 
e togliete il coppapasta.

3. Mettete nell’essiccatore a 42 °C per 
12 ore, poi giratelo e continuate a es-
siccare altre 6 ore, dopodiché tagliate a 
fette il panettoncino e fatelo asciugare 
ancora 6 ore.

4. Servite con crema al maracuja (pag. 
87)
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Dolci

autunno inverno

Semifreddo al finocchio

Preparazione: 30’ + 5h di freezer
Strumenti: frullatore, estrattore, 
colino cinese
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 10 semifreddi:
2 finocchi,
250 g di mandorle sbucciate,
1 manciata di semi di aneto,
65 g di sciroppo di agave,
1 cucchiaio di semi di finocchio,
200 g di burro di cacao.

1. Estraete il succo dei finocchi e con 
questo liquido frullate le mandorle e i 
semi di aneto: aggiungete lo sciroppo di 
agave.

2. Versate in una teglia il composto con 
uno spessore di 1-2 cm e mettete in fre-
ezer per 4-5 ore.

3. Fate sciogliere il burro di cacao a 40 
°C e frullatelo con i semi di finocchio. 
Filtrate con il colino cinese per eliminare 
eventuali residui di fibra.

4. Togliete il semifreddo dal freezer e 
tagliatelo a cubetti.

5. Passate i cubetti nel burro di cacao 
sciolto e fate sgocciolare su una griglia.

6. Controllate di aver ricoperto integral-
mente il ripieno per evitare che fuoriesca 
quando si scongela.

7. Servite su uno specchio di crema di 
limone (pag. 90) con una brunoise di pi-
stacchi e finocchio e una cialda croccante 
alla cannella (pag. 86).

tutte le stagioni

Sorbetti

Preparazione: 2’
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 6-8 persone:
800 g di ghiaccio,
100 g di sciroppo di agave,
2 frutti o una base aromatica 
(pag. 100).

1. Mettete nel frullatore i frutti (o la base 
liquida) e lo sciroppo di agave: mescolate 
bene frullando brevemente.

2. Aggiungete il ghiaccio e frullate me-
scolando fino a quando non otterrete un 
composto omogeneo (circa 2 minuti).

3. Servite subito il sorbetto in bicchieri 
alti e stretti.
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Cucina crudista

tutte le stagioni

Tartufo di lucuma

Preparazione: 20’ 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 15 tartufi:
2 frutti di lucuma freschi,
cacao in polvere q.b.

1. Sbucciate i frutti di lucuma e privateli 
dei semi, quindi frullateli fino a ottene-
re un impasto omogeneo: formate delle 
palline.

2. Mettete uno strato di cacao in fondo 
a un piatto fondo e rotolatevi sopra le 
palline.

3. Servite con crema di mango (pag. 91) 
o da soli.

tutte le stagioni

Tiramisù

Preparazione: 20’ 
Essiccazione: 12-18h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 20 porzioni:
200 g di mandorle, 
25 g di semi di lino,
1 pizzico di sale, 
10 g di cacao,
30 g di carruba, 
90 g di datteri,
1/2 stecca di vaniglia,
80 g di acqua,
350 g di crema di banana (pag. 90),
350 g di crema al cioccolato (pag. 89),
foglie di menta per decorare.

1. Frullate mandorle, semi di lino, sale, 
carruba e cacao in una farina fine.

2. A parte, frullate anche i datteri con 
l’acqua e la vaniglia fino a ottenere una 
salsa piuttosto densa. 

3. Unite i due composti in un impasto 
compatto e formate una palla.

4. Stendete l’impasto sul vassoio del-
l’essiccatore e tagliate dei rettangoli delle 
dimensioni di 10 x 5 cm: fate essiccare 
a 42 °C per 12-18 ore, fino a quando si 
staccheranno dal foglio.

5. Preparate le creme di banana e cioc-
colato non appena le sfoglie saranno 
pronte. 

6. Servite alternando sfoglie e strati di 
crema e guarnite con foglie di menta. 

Note: la polpa della lucuma è molto dolce 
e soda, non serve addolcirla né aggiungere 
addensanti.
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Dolci

tutte le stagioni

Torta della nonna crudista

Preparazione: 30’ + 3h di frigorifero
Strumenti: frullatore, colino cinese, 
stampo a cerniera
Difficoltà: media Costo: medio

Ingredienti per 20 porzioni:
Per la base:
500 g di noci da sgusciare,
50 g di nocciole,
la buccia di 1 arancia non trattata, 
la punta di un coltello di vaniglia 
in polvere,
1 pizzico di sale integrale,
4 datteri denocciolati.
Per la crema:
3 banane mature,
1 presa di zafferano,
40 g di burro di cacao,
la scorza e il succo di 1 limone,
1 cucchiaino di pasta di dattero 
(pag. 107),
15 g di pinoli.

1. Fate sciogliere il burro di cacao a ba-
gnomaria o nell’essiccatore.

2. Sgusciate le noci e frullatele con le 
nocciole, la buccia d’arancia, la vaniglia 
in polvere e sale. Continuando a frullare 
aggiungete i datteri fino a ottenere un 
impasto compatto.

3. Rivestite il fondo e i bordi di uno 
stampo per torte a cerniera di 24 cm di 
diametro con la cartaforno e ricoprite il 
fondo e le pareti con uno strato unifor-
me di composto: mettete in frigorifero e 
preparate la crema.

4. Frullate le banane, il succo e la scor-
za di limone, lo zafferano e la pasta di 
dattero in una crema liscia. Aggiungete il 
burro di cacao precedentemente sciolto 
a 40 °C e continuate a frullare.

5. Versate la crema nel guscio della base 
e cospargete di pinoli. Mettete in frigo per 
almeno 3 ore o fino a quando la crema 
non sarà solida.
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Cucina crudista

100

BASI, CONDIMENTI E SALSE

tutte le stagioni

Base aromatica 
per sorbetto e frullati

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore, colino cinese
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 200 ml:
1 manciata di rosmarino (o altri aromi), 
200 ml di acqua o succo di frutta 
o verdura.
Oppure: 
100 g di frutta fresca,
100 ml di acqua o succo di frutta 
o verdura.

1. Frullate il rosmarino con il liquido scel-
to, poi passate nel colino cinese in modo 
da rendere il liquido senza grumi.

2. Utilizzate come base per il sorbetto o 
per i frullati.

tutte le stagioni

Burro di cocco

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 200 g di burro:
200 g di cocco in scaglie.

1. Mettete il cocco nel frullatore e frullate 
a lungo fino a ottenere un burro cremoso.

2. Conservate in frigorifero.
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Basi, condimenti e salse

tutte le stagioni

Cipolle caramellate

Preparazione: 20’ + 1h di marinatura
Essiccazione: 15h
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4 persone:
350 g di cipolle,
il succo di 1 limone,
120 g di datteri denocciolati,
3 cucchiai di tamari,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
acqua q.b..

1. Affettate finemente le cipolle, poi co-
pritele con il succo di limone e l’acqua 
e fatele marinare per 30 minuti.

2. Frullate i datteri, il tamari e l’olio fino 
a ottenere una pasta.

3. Scolate le cipolle, conditele con la 
pasta di dattero e mettetele sul vassoio 
dell’essiccatore finché non saranno croc-
canti. 

estate

Coleslaw rosato

Preparazione: 30’ + 2h di marinatura
Strumenti: frullatore, grattugia   
a julienne
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 10 persone:
2 carote,
1 cavolo rapa (o 1 piccolo sedano rapa),
1/2 peperone rosso, 1/2 giallo 
e 1/2 verde,
aceto di mele e sale.
Per la “maionese”:
135 g di semi di girasole 
(o mandorle o anacardi), 
il succo di 1 limone, 
200 ml di acqua,
90 g di olio extravergine d’oliva (o più),
1 spicchio d’aglio,
una manciata di capperi sotto sale,
50 ml succo di barbabietola.

1. Pulite le verdure, grattugiatele o taglia-
tele a julienne, mettetele in una terrina 
con poco aceto di mele e poco sale e 
lasciatele 2 ore in frigorifero a marinare, 
quindi scolatele e risciacquatele.

2. Preparate la “maionese” frullando i 
semi nel frullatore ben asciutto. Aggiun-
gete gli altri ingredienti tranne l’olio e 
frullate a lungo per rendere la salsa liscia 
e omogenea. Unite a filo l’olio continuan-
do a frullare (potete aggiungere più olio 
fino a raddoppiare il volume della salsa).

3. Mettete in una terrina le verdure ma-
rinate e scolate e conditele con la salsa; 
mescolate bene prima di servire.

Note: le cipolle caramellate si possono 
consumare come snack, oppure aggiun-
gere nel pane ai semi (pag. 70).
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Cucina crudista

tutte le stagioni

Composta di fichi

Preparazione: 10’ + 2h di ammollo 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 1 vasetto da 200 g:
200 g di fichi secchi,
acqua q.b.

1. Mettete i fichi in ammollo per 2 ore.

2. Scolateli e frullateli con poca acqua 
(la consistenza deve essere quella di una 
marmellata).

3. Potete usare questa composta per 
accompagnare formaggi essiccati, in par-
ticolare quelli più saporiti. Si conserva 
per una settimana in barattolo chiuso in 
frigorifero.

autunno inverno primavera

Composta di mele

Preparazione: 10’ + 20’ di ammollo  
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 2 vasetti da 200 g:
3 mele,
1 cipolla,
2 cucchiaini di semi di coriandolo 
macinati,
35 g di uvetta, 
aceto di mele.

1. Mettete l’uvetta in ammollo per 20 
minuti.

2. Sbucciate le mele, privatele del torsolo 
e pulite la cipolla.

3. Scolate l’uvetta e frullatela con gli altri 
ingredienti.

4. Regolate l’acidità con l’aceto di mele 
e servite come accompagnamento per 
formaggi essiccati, particolarmente in-
dicata a quelli più saporiti. Si conserva 
per una settimana in barattolo chiuso in 
frigorifero.
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Basi, condimenti e salse

tutte le stagioni

“Formaggio” da grattugia 
crudista

Preparazione: 20’  
Essiccazione: 24h
Strumenti: frullatore, essiccatore
Difficoltà: alta Costo: medio

Ingredienti per 130 g di “formaggio”:
100 g di mandorle spellate,
30 g di pinoli,
1 bacca di pepe lungo (Piper longum),
1/2 spicchio d’aglio,
1/2 cucchiaino di sale,
acqua.

1. Frullate a lungo tutti gli ingredienti ag-
giungendo poca acqua: il risultato deve 
essere una pasta spalmabile.

2. Spalmate sul vassoio dell’essiccatore 
e fate essiccare a lungo girandolo a metà 
cottura.

3. Potete spezzettarlo sulle preparazioni 
in scaglie o grattugiarlo.

estate autunno

Guacamole

Preparazione: 20’ 
Strumenti: frullatore, colino cinese  
o tessuto filtrante
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 8 persone:
2 avocado,
1/2 cipolla,
1 pomodoro maturo,
il succo di 1/2 limone.

1. Pelate il pomodoro e privatelo dei 
semi. 

2. Mettete tutti gli ingredienti in un frul-
latore e frullate a lungo fino a ottenere 
una crema omogenea.

3. Passate al colino cinese per eliminare 
eventuali residui.

4. Servite con Nachos (pag. 70).

Variante secca: se non aggiungete acqua 
potete usarlo direttamente sulle pietanze 
senza essiccarlo.
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Cucina crudista

tutte le stagioni

Latte di mandorla

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore, colino cinese
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 1 litro di latte:
280 g di mandorle,
1 litro d’acqua (500 ml per fare un latte 
denso come base per il gelato).

1. Frullate a lungo le mandorle con 
l’acqua: otterrete un liquido bianco che 
potete filtrare con un colino cinese (la 
polpa ottenuta può essere utilizzata in 
altre ricette di torte, biscotti o cracker).

2. Potete consumare il latte così al natu-
rale o dolcificarlo con sciroppo di agave, 
uvetta, datteri. Si conserva 3 giorni in 
frigorifero.

tutte le stagioni

“Maionese” di anacardi 

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 6 persone:
130 g di anacardi,
230 ml acqua,
il succo di 1 limone,
1 piccolo scalogno,
1 manciata di capperi sotto sale,
100 ml di olio extravergine d’oliva.

1. Mettete i capperi in acqua per togliere 
il sale in eccesso.

2. Macinate gli anacardi a farina fine, 
unite il succo di limone, l’acqua e frul-
late fino a ottenere un composto liscio: 
aggiungete lo scalogno e i capperi scolati 
e continuate a frullare. 

3. Quando la salsa sarà molto liscia e 
omogenea, iniziate ad aggiungere l’olio 
a filo continuando a frullare.
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Basi, condimenti e salse

tutte le stagioni

Marinata agrodolce

Preparazione: 20’ + 6-12h di marinatura 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 300 g di verdure:
20 datteri ammollati 
(o 1/3 di tazza di pasta di datteri),
2 cucchiai di tamari o nama shoyu,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
1/2 spicchio di aglio schiacciato.

1. Frullate tutti gli ingredienti e versateli 
sugli alimenti che marinerete per 6-12 
ore in frigorifero.

tutte le stagioni

Marinata gusto intenso

Preparazione: 10’ + 4-8h di marinatura
Strumenti: frullatore, colino cinese
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 400 g di verdure:
125 ml di tamari,
1 spicchio d’aglio spremuto,
250 ml di acqua,
erbe fresche,
pepe nero (facoltativo).

1. Frullate tutti gli ingredienti e filtrateli 
con un colino. 

2. Versate sugli alimenti scelti lasciandoli 
marinare per 4-8 ore.
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tutte le stagioni

Panatura base 
(pastella)

Preparazione: 20’ 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 400 g di verdure:
135 g di semi di girasole,
1 cipolla media,
1/2 spicchio d’aglio schiacciato, 
1/2 cucchiaio lievito alimentare 
a scaglie,
sale,
acqua q.b.

1. Frullate tutti gli ingredienti in modo 
grossolano e usate la panatura per mas-
saggiare le verdure da essiccare.

2. Oppure frullate a lungo e aggiungete 
poca acqua: le verdure potranno essere 
immerse in questa pastella e quindi es-
siccate.

tutte le stagioni

Panatura base 
(secca)

Preparazione: 20’ 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 350 g di verdure:
80 g di semi di lino dorati,
80 g di grano saraceno macinato,
1 cucchiaino di paprica,
1 cucchiaino di rosmarino fresco tritato,
2 cucchiaini di sale affumicato,
2 cucchiai di lievito alimentare 
a scaglie.

1. Frullate tutti gli ingredienti e conser-
vate in un luogo fresco.
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Basi, condimenti e salse

tutte le stagioni

Pasta di dattero

Preparazione: 10’ 
Strumenti: frullatore, colino cinese
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 1 vasetto da 200 g:
1 manciata di datteri denocciolati 
in base alle varietà 10 o 5,
100 ml di acqua o più.

1. Frullate i datteri con poca acqua fino 
a ottenere una pasta liscia.

2. Passate questa pasta al colino cinese 
se la preferite perfettamente liscia.

3. Potete usare questa pasta per molte 
preparazioni o come dolcificante per be-
vande, biscotti, marinature. Si conserva 
in frigorifero in un contenitore chiuso per 
1-2 giorni.

tutte le stagioni

Pasta di irish moss

Preparazione: 10’ + 24h di ammollo  
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 1 vasetto da 400 g:
30 g irish moss,
380 g di acqua 
(esclusa quella di ammollo).

1. Preparate la pasta di irish moss 
ammollando l’alga in acqua fredda. La-
sciatela coperta di acqua per 24 ore in 
frigorifero in un contenitore ermetico. 

2. Risciacquatela a lungo e pulitela dalle 
parti più scure ed eventuali residui sab-
biosi.

3. Frullate con l’acqua a lungo fino a 
ottenere una pasta da conservare in 
frigorifero in un barattolo chiuso per un 
massimo di 10 giorni. 

4. Potete usarla per preparare mousse, 
ripieni di cheesecake o ammorbidire im-
pasti da essiccare.

Note: la quantità di acqua da utilizzare 
dipende dai datteri: se sono molto secchi 
è meglio lasciarli in ammollo per qualche 
ora prima di frullarli, se sono molto morbidi 
non sarà necessaria molta acqua.
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Cucina crudista

primavera

Paté di piselli

Preparazione: 30’   
Strumenti: frullatore, mandolina
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
300 g di piselli in baccello,
30 g di cipollotti (solo la parte verde), 
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
10 grani di pepe verde,
zucchine tonde freschissime,
salsa di soia (facoltativa),
succo di limone (facoltativo),
sale e pepe.

1. Sgusciate i piselli. 

2. Mettete nel mixer i grani di pepe e 
macinateli.

3. Aggiungete i piselli, la parte verde dei 
cipollotti, l’olio e il sale. 

4. Frullate tutti gli ingredienti fino a otte-
nere un composto omogeneo. 

5. Aggiustate di sale e di pepe e correg-
gete eventualmente il sapore con salsa 
di soia e succo di limone. 

6. Servite il paté formando delle palline; 
potete servirle da sole accompagnate con 
cracker, o posizionate in centro a fette di 
verdure, per esempio zucchine tagliate 
molto sottili con la mandolina o l’affet-
tatrice.

inverno

Salsa al cren

Preparazione: 20’  
Strumenti: frullatore, estrattore, 
colino cinese
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
140 g di anacardi,
1 radice di rafano (o cren),
acqua q.b.,
1 scalogno,
olio extravergine d’oliva,
sale al sedano.

1. Estraete il succo del rafano proteggen-
do naso e bocca dalle sue esalazioni con 
un panno.

2. Frullate i semi a secco e riduceteli in 
farina.

3. Allungate con acqua il succo di rafano 
fino a ottenerne 250 ml.

4. Unite acqua, scalogno e sale e frullate 
fino a ottenere una crema liscia.

5. Aggiungete l’olio a filo, continuando a 
frullare, per far montare la salsa come 
una maionese.

6. Passatela quindi al colino cinese per 
renderla liscia e omogenea.
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Basi, condimenti e salse

tutte le stagioni

Salsa al mango

Preparazione: 20’  
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 200 g di salsa:
1 mango maturo,
olio dal sapore delicato 
(indicato l’olio di riso),
sale.

1. Sbucciate il mango, ricavatene la polpa 
e mettetela nel frullatore.

2. Frullate la polpa di mango e unite sale 
e olio a filo finché il volume della prepa-
razione non sarà raddoppiato.

3. Potete usare questa salsa per condire 
le insalate di foglie verdi.

estate

Salsa con peperoni verdi

Preparazione: 20’  
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4-6 persone:
1 spicchio di aglio,
1 piccola cipolla tritata finemente,
6 pomodori rossi o verdi senza semi,
6 peperoncini verdi a pezzi,
2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
1/2 cucchiaio di aceto di mele,
1/2 cucchiaino di sale.

1. Private i pomodori dei semi e fatene 
sgocciolare l’acqua di vegetazione.

2. Frullate gli altri ingredienti e, per ultimi, 
i pomodori.

3. Servite con Nachos (pag. 70).
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estate autunno

Salsa con pere e mango verde

Preparazione: 10’  
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 mango verde,
1 pera kaiser,
il succo di 1/2 limone,
olio neutro, ad esempio di riso,
sale.

1. Sbucciate il mango e la pera e frullateli 
con sale, olio e succo di limone.

2. Usate questa salsa per condire un’in-
salata mista, per esempio lattuga romana 
tagliata fine, con peperone giallo e cipol-
lotto.

tutte le stagioni

Salsa dell’orto

Preparazione: 10’  
Strumenti: frullatore, macinino
Difficoltà: bassa Costo: medio

Ingredienti per 4 persone:
1 peperone rosso,
150 g di anacardi,
1 piccolo scalogno,
il succo di 1/2 limone
2 cucchiaini di maggiorana,
acqua (facoltativa).

1. Pulite il peperone privandolo dei semi 
e delle parti bianche.

2. Macinate gli anacardi riducendoli in 
farina, aggiungete il peperone, lo scalogno 
e il succo di limone (se serve unite acqua 
per renderlo una crema).

3. Unite la maggiorana mescolando sen-
za frullare.

4. Servite con insalata mista e germogli.
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Basi, condimenti e salse

estate

Salsa fresca

Preparazione: 20’ + 5h di riposo 
Strumenti: frullatore
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 4-6 persone:
4 pomodori maturi,
1 cucchiaino di coriandolo fresco,
1/2 cipolla,
2 peperoncini verdi (dolci o piccanti),
il succo di 1/2 limone,
1 cucchiaino di pepe nero,
sale.

1. Tagliate i pomodori e togliete i semi. 
Fate scolare il succo lasciandoli in uno 
scolapasta.

2. Tritate il coriandolo, la cipolla e i pe-
peroni verdi con il succo di limone e il 
pepe. 

3. Aggiungete i pomodori e frullate bre-
vemente. Aggiustate di sale.

4. Lasciate riposare in frigorifero per 5 
ore prima di servire con Nachos (pag. 
70).

tutte le stagioni

Spezie miste

Preparazione: 10’  
Strumenti: macinino
Difficoltà: bassa Costo: basso

Ingredienti per 7 g di spezie:
1 cucchiaino di zenzero in polvere 
(circa 2 g),
1 cucchiaino di vaniglia in polvere
(circa 2 g),
1/2 cucchiaino di cannella in polvere 
(circa 1 g),
1/2 cucchiaino di noce moscata 
macinata (circa 1 g),
1/4 di cucchiaino di chiodi di garofano 
macinati (circa 0,5 g).

1. Mescolate tutte le spezie e conserva-
tele in un barattolo di vetro non esposto 
alla luce diretta.

Note: potete anche variare le proporzioni 
delle spezie o ometterne qualcuna che 
non gradite.
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Aceto balsamico di mele. Preparato con diverse varietà di mele, viene fatto 
invecchiare ed è adatto a condire insalate e altri piatti. Si può acquistare nei 
negozi specializzati o nelle gastronomie ben fornite, oppure online.
Arachidi crude. Semi della pianta Arachis hypogaea, originaria del Sud America. 
I semi vengono molto spesso tostati prima di essere consumati, ma possono 
anche non essere tostati e consumati crudi. Con i semi tostati si produce il burro 
di arachidi. Si acquistano nei negozi di prodotti etnici.
Bacche di goji o goij berries. Chiamato “il frutto della longevità”, il goji è con-
siderato un potente integratore naturale che rafforza il nostro sistema immunita-
rio. Per migliaia di anni questo frutto è stato amato e coltivato dalle popolazioni 
del Tibet e dell’Himalaya; oggi le bacche di goji vengono considerate da esperti 
in tutto il mondo tra le fonti di cibo naturale più ricche di antiossidanti (dal sito: 
http://www.bacchedigoji.it). Si possono acquistare in alcuni negozi di alimenti 
naturali e online. Con la diffusione di alcune particolari diete si trovano facilmen-
te anche nelle farmacie.
Burro di canapa. Ottenuto a freddo dai semi di canapa, mantiene tutte le pro-
prietà dei semi: proteine, omega 3 e 6, clorofilla. Si può usare direttamente da 
spalmare o aggiungere ad altre preparazioni. La canapa è un alimento molto 
prezioso per l’uomo, infatti è tra i pochi vegetali che contiene gli 8 amminoacidi 
essenziali (leucina, isoleucina, fenilalanina, lisina, metionina, treonina, triptofano 
e valina). È ricca anche di vitamine (vitamina E), sali minerali (calcio, magnesio, 
potassio) e di grassi insaturi omega 6 e omega 3. Si può acquistare in molti ne-
gozi di prodotti naturali e nelle erboristerie. Online sono disponibili molti prodotti 
derivati dalla canapa: semi (decorticati e non), olio, burro.
Cacao liquor. È la forma pura del cioccolato che si ricava dai semi di cacao pri-
vati della buccia. I semi vengono macinati e si forma la pasta di cacao, la pasta 
viene sciolta e si formano dei blocchi di cacao amaro. Il cacao liquor contiene il 
53% di burro di cacao. Si può acquistare in alcuni negozi di alimenti naturali e 
anche online.

Glossario
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Glossario

Curcuma. Si trova sotto forma di spezia essiccata o come radice fresca. Dal 
colore giallo intenso, non può mancare nei piatti mediorientali e del Sud-est asia-
tico. La curcuma viene utilizzata per le sue innumerevoli proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie e antitumorali. Si può acquistare in forma essiccata in polvere 
nei negozi ben forniti e nei negozi etnici. La radice fresca si trova solo in alcuni 
negozi etnici dove si può anche ordinare.
Fiore di banano. È il fiore della pianta della banana e si utilizza crudo in insalata 
come il carciofo, di cui ricorda il sapore, o cotto in ricette tipiche indiane. Si può 
acquistare nei negozi di prodotti etnici.
Grué di cacao. È formato dai semi di cacao tritati uniformemente. Nelle ricette 
crudiste deve essere ottenuto partendo dai semi crudi. Si possono acquistare i 
semi di cacao in alcuni negozi di alimenti naturali e online.
Irish moss. Alga irlandese nota nell’industria alimentare con il nome di carra-
genina, nella cucina crudista si usa come addensante e gelificante senza dover 
scaldare le preparazioni oltre i 45 °C; se si scalda perde queste sue proprietà. 
Si può acquistare online. Da non confondere con il prodotto utilizzato per la pre-
parazione della birra artigianale.
Radice di loto. È la radice di una varietà di giglio acquatico dalla buccia marrone-
grigia e dalla polpa chiara traforata. Si usa in cucina, ma anche come rimedio 
medico per la tosse e le sinusiti. Ricca di vitamina C e del gruppo B. Si può 
consumare in insalata, tagliata a fettine, marinata o essiccata. Si acquista nelle 
erboristerie, nei negozi di prodotti naturali e in alcuni negozi etnici.
Semi di chia. Molto ricchi di calcio (600 mg per 100 g di alimento) e di omega 3 
al pari dei semi di lino, e sostituibili a essi, provengono dal Sud America e sono 
sempre stati per quelle popolazioni una delle basi dell’alimentazione. Ricchi an-
che di vitamina C, di ferro, di potassio, di proteine, (metionina, cisteina e lisina) 
e di antiossidanti, i semi di chia non irrancidiscono come i semi di lino e si con-
servano a lungo. Si possono consumare crudi come integratore o aggiungere ad 
altri piatti o dolci. Hanno un sapore piuttosto gradevole adatto sia ai piatti dolci 
sia a quelli salati. Come i semi di lino, in acqua producono un gel che favorisce la 
pulizia dell’intestino. Si possono acquistare nelle erboristerie, nei negozi di pro-
dotti naturali, nelle botteghe del commercio equo e solidale e nei negozi online.
Shiso. È il nome comune della Perilla frutescens, pianta simile al basilico come 
portamento ma originaria di Cina, Giappone, Corea, Vietnam e India. Si utilizza 
fresca, per arricchire le insalate e come decorazione ai piatti, oppure, nella va-
rietà a foglie viola, per aromatizzare il condimento giapponese umeboshi. Si può 
acquistare nei negozi etnici. 
Umeboshi. Condimento giapponese a base di un frutto, l’ume salato, l’umebo-
shi è naturalmente arancione, ma viene colorato con le foglie viola di shiso. Ha 
un sapore forte, acido e salato. In commercio si trovano sia le paste solide sia 
gli acidulati liquidi. Si acquista nei negozi di alimenti naturali e nei negozi etnici. 
Yuzu. Agrume tipico dell’Est asiatico, molto profumato e usato in cucina per 
preparare soprattutto bevande. Si può acquistare nei negozi etnici ben forniti.
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Laura Cuccato
Architetto e web designer appassionata 
di piante e cucina. Conosce l’igienismo 
durante il primo di cinque digiuni 
e lo applica come stile di vita.
Nel 2006 nasce “Salto nel Crudo”, il 
sito e blog, attraverso il quale promuove 
eventi e corsi nel nord Italia dove vive. 
Nel 2011 cura le ricette di “Il crudo 
è servito” e nel 2012 quelle di “Frullato 
e Mangiato”, collabora con la rivista 
Open Kitchen Magazine.

Michele Maino
Giornalista, fotografo, interprete, 
traduttore e appassionato viaggiatore, 
ha vissuto a lungo nei Paesi arabi. 
Al suo ritorno in Europa si è avvicinato 
alle terapie naturali e alla macrobiotica 
abbracciando l’etica vegetariana. 
Nel 2009 ha frequentato, a Parigi, la 
scuola di alta cucina Le Cordon Bleu, 
diventando chef e, dopo una serie di 
esperienze di lavoro e formazione in 
diversi ristoranti stellati e non, tra cui 
Ze Kitchen Gallery a Parigi, dove ha 
approfondito la cucina fusion, e Joia 
dello chef Pietro Leemann a Milano, ora 
si dedica all’insegnamento della cucina 
naturale e fusion e lavora a Milano 
all’Osteria 55. Collabora con la rivista 
Cucina Naturale.

Insieme sono gli autori e animatori 
di “Bistraw” info@bistraw.it
www.saltonelcrudo.it

Essere crudisti signifi ca mangiare frutta e verdura, 

germogli e semi e seguire le regole 

comportamentali dell’igienismo: uno stile di vita che 

aiuta a disintossicare mente e corpo trattando 

gli alimenti alla temperatura massima di 45 °C. 

Il crudismo del libro è vegano e non comprende 

l’uso di latticini, uova, zucchero o farine raffi nate.

Nella prima parte del libro si descrivono le principali 

operazioni di questa cucina dalla scelta degli alimenti 

alla loro pulizia e taglio, dalla marinatura, 

all’estrazione dei succhi, dalla fermentazione, 

all’essiccazione, soffermandosi sull’utilità di alcuni 

strumenti come mixer, frullatori, estrattori ed 

essiccatori. Grande spazio viene dato anche all’arte 

del condimento. La seconda parte è dedicata alle 

ricette dagli aperitivi agli antipasti, dai primi e secondi 

alle insalate e “formaggi”; senza dimenticare il pane 

e i crackers, le salse e i condimenti e naturalmente 

i dolci. Un libro indispensabile non solo per chi ha 

scelto un’alimentazione crudista. A tutti fa bene 

aumentare la presenza di alimenti crudi nella 

propria alimentazione. 

 le guide di N
atura&Salute

I segreti di una cucina che si basa esclusivamente su cibi crudi, vivi e 
vitali, senza fi amma né alimenti di origine animale. Con ricette e menu 
adatti per ogni stagione
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