Non perdere il
Gusto della Vita
Guida alimentare pratica
alla gestione dell’alterazione del gusto
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Il gusto della Vita
La luce filtrava dalle tapparelle del salotto, ancora socchiuse nonostante il sole fosse già alto.
Battendo timidamente sulla credenza, rischiarava una vecchia fotografia ingiallita: sotto un
ulivo secolare c’era Carla, in primo piano, che sorrideva. Aveva un fazzoletto sulla testa, a
mo’ di giovane mondina, e in braccio teneva una zuppiera in ceramica piena fino all’orlo di
pastasciutta. Dietro, in secondo piano e sbiaditi dal tempo, i commensali seduti a tavola che
alzano i calici in suo onore. Accanto alla foto, una targa in ottone, leggermente ossidata, premio
di una delle tante gare culinarie a cui Carla aveva partecipato. “Prima Classificata”, c’era scritto
in un corsivo con le lettere quasi cancellate. Carla non le spolverava neanche più.
Lasciava che si ingrigissero.
Grigio.
Come se i suoi occhi e la sua vista si sforzassero, anch’essi, di abituarsi al torpore che sentiva
dentro da un po’ di tempo a questa parte.
Nell’anima.
Da settimane, ogni cosa nel suo campo visivo era avvolta da una grigia patina anonima che
pervadeva tutto, anche i contorni dell’edificio di fronte alle sue finestre. Ogni mattina, Carla
apre la persiana e la palazzina di fronte è lì, immobile. Grigia, anch’essa.
“Che strano”, pensa Carla, “non
ci avevo mai fatto caso a quanto
fosse grigia!”.
Eppure, è lo stesso edificio da
almeno trent’anni, o giù di lì,
chissà quanti ne erano passati
da quando si era trasferita con
suo marito in quel quartiere
dai palazzi così alti che
sembrava toccassero le nuvole
nelle giornate di pioggia.
Ogni tanto, spunta un
ponteggio e degli operai che alla
mezza mangiano, togliendosi
quel buffo cappello fatto con il
foglio del giornale che sembra
una barchetta. In un altro
tempo e in un altro umore, gli
avrebbe senz’altro preparato
uno dei suoi prelibati piatti di
pasta, piuttosto che vederli alle
prese con le gamelle di stagno.
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C’erano anche adesso gli operai, in pausa, accovacciati sulle soglie del balcone del terzo piano,
quello da cui si vede uno scorcio di vallata. Se non li avesse visti aprire i pentolini del pasto,
probabilmente si sarebbe dimenticata che era arrivata l’ora del pranzo: cucinare era l’ultima
cosa di cui aveva voglia. Anzi, la penultima: mangiare le andava ancora meno.
Rimase ancora un po’ alla finestra a guardare i lavori. Chissà chi avrebbe rimpiazzato l’anziano
signore che, fino a poco tempo prima, abitava in quell’appartamento troppo grande per una
persona sola. Come lei e la sua casa, del resto.
A pensarci bene, era da un po’ che non vedeva più neanche la signora che lo accudiva, che ogni
tanto usciva ad annaffiare i gerani: anche questi erano spariti.
Magari, adesso viene ad abitarci una coppia di sposini, pensava Carla.
Beata gioventù.
Ormai si sente grigia anche lei, con i capelli argentati corti che le scoprono il collo, come una
suora di quelle congregazioni che non portano il velo.
I vestiti, intanto, le cadono addosso perché continua a dimagrire.
Nonostante sua figlia Anna la esorti nutrirsi: le cure oncologiche alle quali si sta sottoponendo
hanno bisogno di un corpo forte.
Chissenefrega, pensa Carla ogni volta che passa davanti a uno specchio.

Erano passate appena due settimane dall’ultima visita dal medico. Carla non ci andava
volentieri. Lo studio era in centro e quel dottore austero parlava con termini strani, mai sentiti
prima di allora.
Non ci voglio venire più, qui.
Come i bambini quando si
impuntano.
Il medico ripeteva spesso
uno strano termine: Eggiog,
o almeno così le era parso di
capire. Chissà cosa volesse
dire.
Le rimbombava in testa
questa strana parola, tanto
che pensava che il suo udito
le stesse giocando il solito
brutto scherzo. Così, si era
ammutolita - non che prima
fosse stata loquace, beninteso
- per paura di non riuscire a
seguire il filo del discorso.
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Eggiog. Ancora una volta.
Allora, per Carla questa strana parola era diventata il nome del dottore.
Il Dottor Eggiog.
Trattenne una risatina strizzando impercettibilmente gli occhi.
Una volta finita la visita, sua figlia Anna l’aveva abbracciata. Mentre la teneva stretta, le aveva
sussurrato all’orecchio che lo studio del dottore odorava di canfora e che quella fragranza
pungente le ricordava quando era bambina e, d’estate, apriva i cassettoni degli armadi con
dentro i maglioni invernali avvolti nel cellophane. Carla aveva avvertito una sensazione di
umido tra la guancia e il collo, nel punto esatto in cui si nascondono i bambini prima di
cominciare a piangere senza fare rumore. Quando si staccarono, vide che sua figlia aveva gli
occhi lucidi.
Allora, le aveva sorriso dicendole che era vero, anche se lei non aveva sentito nessun odore di
canfora. Anzi, nessun odore proprio e aveva lasciato cadere il discorso: in macchina, poi, aveva
fatto finta di addormentarsi.
A onor del vero, anche durante la visita dal Dottor Eggiog aveva cominciato a estraniarsi e la
voce del medico le arrivava ovattata, come quando ti tappano le orecchie per farti uno scherzo,
o sei sott’acqua e senti gli schiamazzi di chi sta sopra e non distingui le parole, ma avverti solo
rimbombi metallici.
Così, si era messa a fissare le cornici alle spalle del Dottor Eggiog, mezze nascoste dall’enorme
schienale della poltrona che avvolgeva il corpulento professore: titoli e onorificenze che la
mettevano ancora più disagio. Poi, la voce di sua figlia, ovattata pure quella, che ogni tanto
incalzava, testarda, il dottore che a sua volta rispondeva allargando le braccia, come a dire, “lo
scopriremo solo vivendo”.
Non ci voglio venire più, qui.
Carla voleva solo esercitare il diritto di lasciarsi andare. Tanto non aveva più nulla da chiedere
alla sua esistenza: i figli erano sistemati, mentre suo marito la aspettava da qualche parte, nel
cielo. Anna l’aveva costretta, invece, a farsi visitare.
Carla sapeva che sua figlia non avrebbe mollato la presa di un centimetro. Ormai questa
faccenda dell’alimentazione era diventata quasi un’ossessione.
Figurarsi se, in una situazione come questa, Anna avrebbe lasciato correre: sua mamma che,
alle prese con le cure per guarire da un maledetto cancro, di punto in bianco smette di nutrirsi,
si dimentica dei pasti, piomba in uno stato depressivo, cominciando a perdere peso.
Con i vestiti che le cadono addosso.
“Se non sento più sapori né odori, che senso ha nutrirmi?”
La domanda le era rimasta appesa alle labbra. Una sorta di pudore la frenava dal parlare con il
Dottor Eggiog.
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Il telefono squillava a vuoto.
Anna aveva sempre il cuore in gola, ma sapeva che la mamma ci metteva parecchio a rispondere:
aveva fatto una curiosa statistica personale. In media, la signora Carla impiegava otto squilli
prima di rispondere e non era mai andata oltre l’undicesimo.
Undici squilli erano la soglia di garanzia affinchè il panico non prendesse il sopravvento. Anna
li contava tutti, con il battito del cuore che accelerava proporzionalmente ad ogni nuovo squillo
a vuoto.
Otto…
Nove…
“Pronto”
“Mamma!”
“Anna”
“Santo Cielo, mi fai preoccupare”
“Lo sai che ci metto un po’ a rispondere”
“Lo so, Mamma. Hai mangiato?”
“Ho appena messo su l’acqua”, mentì Carla. Aveva capito che sua figlia si tranquillizzava solo
se sapeva che metteva qualcosa sotto i denti. Bastava poco, una bugia bianca era sufficiente.
E poi chissenefrega.
Prendere tempo era la sua strategia.
“Mamma, ricordati che passo a prenderti alle quattro e mezza per andare dalla dottoressa”.
“…”
“Mamma”
“Va bene, Anna. Alle quattro e mezza”.
Non le andava. Ma tanto sua figlia era testarda. Inutile combattere.
Dopo il Dottor Eggiog, stavolta sarebbe stato il turno di una nutrizionista.
Il Dottor Eggiog aveva spiegato ad Anna che la soluzione migliore contro il malessere di sua
mamma sarebbe stata quella di rivolgersi ad una professionista dell’alimentazione.
Il medico era stato molto dettagliato nella diagnosi e con essa i possibili rimedi.
“Signora Anna, sua mamma sta sperimentando un malessere nuovo, ma al contempo normale
nella sua condizione oncologica. Per avviare con successo le cure in grado di sconfiggere i
tumori, infatti, è necessario attivare gli inibitori del pathway di hedgehog: un gene che ha la
forma di un riccio, da qui il suo nome, che in inglese vuol dire riccio, appunto. Bene, il pathway
di hedgehog è responsabile della regolazione e del mantenimento della funzionalità delle
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papille gustative. Il fenomeno ha anche un nome scientifico, quasi a reclamarne la “dignità” di
malessere: Disgeusia. Un po’ quello che avviene come effetto collaterale da infezione Covid-19:
ma se nel coronavirus la perdita del gusto è lieve e momentanea, con l’inibizione del pathway di
hedgehog la severità della perdita del gusto varia da paziente a paziente, spesso compromettendo
l’assunzione di cibo quotidiana. Inoltre, come nel caso di sua mamma, può anche essere causa
di forte dimagrimento, anoressia e depressione.”
Ogni volta che il Dottore nominava il pathway di hedgehog, Anna sorrideva delicatamente al
pensiero che sua mamma ne aveva ricavato il nome del dottore, storpiandone la pronuncia in
Eggiog. Trattenne una lacrima e continuò il dialogo.

“In altre parole, Dottore, mia madre sta male e si sta lasciando andare a causa della perdita del
gusto dovuta alle cure oncologiche?”
“Proprio così. Il senso del gusto è importante per la qualità di vita del paziente e può essere
compromesso a seconda dell’età, dei trattamenti in corso e delle patologie concomitanti.
Per capire bene il tipo di disagio di sua mamma, è come se ci immedesimassimo in un’attrice
della pubblicità di uno shampoo e dovessimo affrontare un ciclo di chemio o radioterapia che
mettesse a forte rischio la salute dei nostri capelli: siamo proprio sicuri che saremmo sereni
e motivati nell’affrontare il percorso di cura? Se non sbaglio, poi, sua mamma è un’ottima
cuoca!”.
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Anna e sua mamma erano arrivate dalla nutrizionista con qualche minuto di anticipo.
La città il venerdì pomeriggio si svuotava per effetto del fine settimana e il traffico era meno
intenso del solito.
Lo Studio della Dottoressa Vinci era bianco e luminoso.
Da quando era in cura, Carla non sentiva gli odori, ma dentro di sé scommetteva che si
avvertisse profumo di gelsomino, o qualcosa di fiorito.
La Dottoressa accolse Carla e Anna con un sorriso coinvolgente.
“Altro che il Dottor Eggiog”, sussurrò Carla guardando la figlia, ma non controllò il tono della
voce.
“Il Dottor chi?”, disse la Dottoressa, che evidentemente aveva udito.
“La perdoni, Dottoressa, mia mamma ha rinominato il Dottore che la ha in cura “Dottor
Eggiog”, per via del pathway di hedgehog”

Alla Dottoressa sfuggì un sorriso divertito. Così, anche Carla e Anna sorrisero.
“Signora Carla, lo sa che hedgehog significa Riccio in inglese? Così, se lei è d’accordo, per par
condicio io posso diventare la Dottoressa Riccio!”.
Risero tutte insieme, e la rottura del ghiaccio funzionò, tanto che consentì alla Dottoressa di
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entrare nelle grazie di Carla e mettersi così sulla sua stessa lunghezza d’onda.
Spiegò con pazienza e gentilezza che il periodo di malessere era temporaneo, e che doveva essere
forte, perché il rischio di lasciarsi andare era concreto.
“Soprattutto per chi, come lei Carla, ama la buona tavola. Sua figlia mi ha raccontato quanto
è brava in cucina! Allora sa cosa le dico? Sfrutteremo questa sua passione come arma a nostro
vantaggio!”.
“In che modo?”, rispose Carla,
stupendo Anna per l’insolita
partecipazione al dialogo.
“Intanto,
le
darò
dei
suggerimenti e sono sicura che
lei saprà trarre il massimo dai
miei consigli. Utilizzeremo
delle ricette specifiche, ad
esempio composte da alimenti
e spezie in grado di migliorare
la percezione del gusto. Lo sa,
ad esempio, che alcuni cibi
freddi o tagliare gli alimenti
con il limone diminuisce
progressivamente la percezione
metallica dei sapori?”
“Volesse il cielo. Non lo sapevo,
Dottoressa. Ma quanto ci vorrà
secondo lei per tornare ad una
condizione normale?”

SOYA

“È difficile da stabilire, Signora Carla, e il tempo varia da persona a persona. Se però ci
impegniamo insieme, vedrà che in 4-6 settimane cominceremo a recuperare il gusto, anche se
in alcuni casi il processo può essere molto più lungo. Se ciò dovesse accadere, l’importante sarà
non perdere mai la fiducia e parlarne, con me se vorrà, o con un medico.”
La Dottoressa Vinci, o Riccio per par condicio, indicò una serie di alimenti che aiutassero Carla
a ripristinare gradualmente il gusto. A volte erano più speziati, altre più agrumati o sapidi.
L’alternanza delle proprietà alimentari riportò gradualmente Carla a percepire di nuovo il gusto
che aveva perso.
E non solo quello alimentare, ma anche quello più importante: il gusto della vita.
A Carla piacevano gli appuntamenti periodici con la Dottoressa Vinci: il modo di fare della
giovane nutrizionista aumentava la sua motivazione, inoltre il suo spiccato lato umano l’aveva
conquistata.
A volte, le portava delle porzioni di ciò che cucinava, delicatamente riposte contenitori sigillati
con la cura di chi ama cucinare.
“Dottoressa, se non sono indiscreta, ora che sto riacquistando il gusto, posso invitarla a pranzo?”
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La Dottoressa, accettando, si schernì, e appoggiò la sua mano su quelle di Carla, a cui non
sfuggì la fede che brillava come fosse stata appena rodiata: segno che la Dottoressa si era sposata
da poco.
“Ma certo Signora Carla, verrò volentieri con mio marito una domenica, anche la prossima!”
“Siete sposini, vero?”
“Sì, abbiamo anche comprato casa e ci trasferiremo questa settimana. Gli operai stanno
ultimando gli ultimi ritocchi”.
“In che zona della città avete comprato?”
“Non sono molto brava con i quartieri di questa città. So solo che abbiamo un bel balcone
al terzo piano, da cui si vede uno scorcio di vallata. Peccato solo per il colore della palazzina,
grigia: a me il grigio non piace.”
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L’alterazione del gusto
La Scienza e la Psicologia hanno più volte
rappresentato la stretta correlazione che
intercorre tra il buon cibo e il buon umore.
Anche il moderno stile di vita lo testimonia:
attraverso la televisione ed i social network,
ad esempio. Qualche numero? Nei palinsesti
si contano più di 70 programmi tv e almeno
tre canali tematici interamente dedicati
all’argomento Food. Ben il 76% degli Italiani
dichiara di seguire assiduamente trasmissioni
legate al cibo e all’alimentazione; mentre
sono 17 milioni le persone che in Italia, ogni
mese, guardano almeno 2 ore di contenuti
gastronomici. Non è una tendenza al femminile:
il 40% dell’ascolto è generato da maschi.
Perché il cibo è democratico, riguarda tutti e in
alcuni casi diventa una fonte di motivazione, se
non addirittura una ragione di vita.
Un po’ come lo era per le nostre nonne, che
ci dimostravano il loro affetto in maniera
direttamente proporzionale alla quantità
di calorie che tentavano di farci ingerire.
Del resto, per dirla con le parole del grande
scrittore e drammaturgo irlandese George
Bernard Shaw, “le cose più belle della vita o
sono immorali, oppure fanno ingrassare.”
La faccenda del gusto, però, si complica
maledettamente quando ci si sottopone a delle
cure oncologiche. Già, perché nella lotta ai
tumori entrano in gioco gli inibitori del pathway
di hedgehog: è un gene importante per lo
sviluppo dell’embrione nelle prime settimane di
gravidanza e che, quando non viene espresso,
fa sì che l’embrione vada incontro a mutazione,
esprimendo estroflessioni sulla superficie
che lo fanno somigliare ad un riccio. Da qui
il nome: hedgehog, in inglese significa riccio
e da questo gene dalla forma di animaletto
acuminato dipende la sensibilità di alcuni sensi
come il gusto. Perché il pathway di hedgehog
è coinvolto nella regolazione e mantenimento
della funzionalità delle papille gustative.
Quando eravamo bambini, gli adulti ci dicevano
che le cose spiegate fanno meno paura. Forse
pensare a un piccolo riccio, piuttosto che a una
bestia che ci vuole danneggiare, può aiutarci a

fare luce in questa storia di momentaneo, ma
necessario disagio. Perché inibire il pathway
di hedgehog è di fondamentale importanza
per attivare con successo le cure in grado di
sconfiggere i tumori.
E qui torniamo alla maledetta complicazione
della faccenda: quasi tutti i pazienti trattati
con gli inibitori del pathway di hedgehog
riportano almeno un evento avverso legato al
trattamento, con un’incidenza variabile dal 95
al 100% dei casi. Nonostante la maggioranza
degli eventi avversi sono di grado lievemoderato e compaiono durante i primi mesi
di trattamento, essi hanno una lunga durata,
compromettendo così la qualità di vita dei
pazienti e causando spesso l’interruzione del
trattamento. Di conseguenza, delle strategie
appropriate al fine di prevenire e trattare questi
fastidiosi effetti collaterali sono essenziali per
permettere di continuare le cure e beneficiare
della loro efficacia terapeutica e, al contempo,
non perdere il gusto. Non parliamo solo di
quello legato ai sapori del cibo, ma anche e
soprattutto del gusto della vita!
Al giorno d’oggi, la perdita del gusto ha
assunto un’importanza via via crescente
nella società. Merito, o per meglio dire colpa,
del Covid-19. Ormai è conclamato l’effetto
negativo della perdita momentanea del gusto
in conseguenza dell’infezione da Coronavirus.
Cercando di scovare uno dei pochissimi lati
positivi della pandemia, potremmo dire che
si è accesa finalmente una luce su questo
disagio. In conseguenza dell’alto numero
di contagi presso la popolazione, poi, tanti
hanno sperimentato sulla propria pelle quanto
possa essere fastidioso non avvertire più
i sapori. La conseguenza è che le persone
prestano maggiore attenzione e, soprattutto,
comprensione del fenomeno che ha anche
un nome scientifico, quasi a reclamarne la
“dignità” di malessere: Disgeusia. Se con il
Covid-19 la disgeusia è lieve e momentanea,
viceversa con l’inibizione del nostro pathway
di hedgehog la severità della perdita del
gusto varia da paziente a paziente, spesso
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compromettendo l’assunzione quotidiana
di cibo e può anche essere causa di forte
dimagrimento, anoressia e depressione. Il
senso del gusto è importante per la qualità
di vita del paziente e può essere a rischio a
seconda dell’età, dei trattamenti in corso e
delle patologie concomitanti. Per capire bene
il disagio provocato dalla disgeusia, è come se
fossimo i protagonisti della pubblicità di uno
shampoo e dovessimo affrontare un ciclo di
chemio o radioterapia che metta a rischio la
salute dei nostri capelli: siamo proprio sicuri
che saremmo sereni e motivati nell’affrontare
il percorso di cura?
Alcuni numeri ci possono aiutare per
comprendere la portata del danno: la disgeusia
è riportata in circa il 56% dei pazienti in
chemioterapia, nel 66% dei pazienti trattati
con radioterapia e nel 76% dei pazienti che
vengono trattati con una combinazione di
chemioterapia e radioterapia. Sono state
tracciate maggiori alterazioni per il sapore
amaro, aspro, dolce e salato, mentre, nessuna
differenza è stata riportata per il gusto umami,
tipico dei cibi come la carne ed estratti di
carne, i frutti di mare molluschi, il pesce fresco
e conservato (sardine, acciughe), i pomodori,
i funghi, il formaggio, la salsa di soia. In lingua
giapponese, umami significa “saporito” e indica
il sapore di glutammato, che è particolarmente
presente in alimenti ricchi di proteine. Allora,
ecco che il coinvolgimento di un nutrizionista
o di un dietologo che possa seguire il paziente
dall’inizio e durante il trattamento diventa di
grande aiuto al fine di ridurre questo effetto
collaterale e poterlo gestire al meglio per
evitare il danno maggiore: ovvero che il
trattamento venga interrotto. Numerosi studi
hanno infatti dimostrato che un costante
consulto dal dietologo contribuisce alla
riduzione dell’insorgenza della disgeusia

sia a breve che a lungo termine. Un ruolo
fondamentale, poi, è rappresentato dalla
comunicazione con il paziente, perché è bene
raccomandargli di assumere un’adeguata
quantità di calorie al giorno e di bere: non è
sempre facile, viste le implicazioni psicologiche
della Disgeusia. Portare i pazienti dalla propria
parte, diventa quindi strategico: numerosi studi
hanno dimostrato che un costante consulto
dal dietologo contribuisce alla riduzione
dell’insorgenza della Disgeusia sia a breve che
a lungo termine. L’utilizzo di ricette specifiche,
informazioni sull’utilizzo di determinate spezie
e sapori, ed un’informazione nutrizionale
dettagliata sono risultate molto utili nel
migliorare lo stato di percezione del gusto
in pazienti in trattamento con farmaci
chemioterapici. L’utilizzo di alcune strategie
come l’aggiunta di ingredienti piccanti, carne
marinata, cibi freddi, l’aggiunta di ingredienti
dolci posso essere di grande aiuto. I cibi freddi
sembra infatti che diminuiscano il sapore
metallico. Altri consigli utili per i pazienti,
basati sull’esperienza degli esperti, includono
l’utilizzo di nuovi sapori, mangiare qualche
caramella prima dei pasti, tagliare il cibo con
il limone, bere bevande dolci, lavare i denti
e la lingua prima dei pasti ed utilizzare un
dentifricio anti-batterico. Attenzione però
all’eccessiva aggiunta di sale o zuccheri per le
persone diabetiche o ipoglicemiche.
È un processo lungo, e bisogna attrezzarsi
facendo leva sul gioco di squadra, affinché
il paziente non si senta solo: le interruzioni
causate dalla disgeusia richiedono almeno 4
settimane per il recupero del gusto, e in alcuni
casi anche 6 mesi per il recupero totale. Perché
anche nella lotta alla disgeusia, come nella vita,
per far accadere le cose belle bisogna metterci
il buon umore e la positività.
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2. Ackerman D, Laszlo M, Provisor A, Yu A. Nutrition Management for the Head and Neck Cancer Patient. 		
Cancer Treat Res. 2018;174:187-208. doi: 10.1007/978-3-319-65421-8_11. PMID: 29435843.
3. Marie Le Moigne, Mélanie Saint-Jean, Adam Jirka3, Gaëlle Quéreux, Lucie Peuvrel, Anabelle Brocard, 		
Aurélie Gaultier, Amir Khammari,Dominique Darmaun, Brigitte Dréno. Dysgeusia and weight loss 		
under treatment with vismodegib: benefit of nutritional management. Support Care Cancer (2016) 		
24:1689–1695. DOI 10.1007/s00520-015-2932-1.
4. LARN Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana - IV Revisione.
5. Linee guida per una Sana Alimentazione - Centro di Ricerca alimenti e Nutrizione Anno 2019.
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Il gusto rit rovato
La distorsione del gusto (disgeusia), l’assenza
della sensazione gustativa (ageusia) e la
riduzione nella sensibilità al gusto (ipogeusia)
sono effetti collaterali comuni associati
spesso ai trattamenti di tipo farmacologico, o
chemioterapico.
La disfunzione dell’organo del gusto viene
spesso associata in letteratura alla comparsa
di anoressia e diminuzione del piacere legata
all’assunzione del cibo.
In presenza di questi sintomi, i pazienti
spesso descrivono il loro gusto come alterato,
sgradevole, distorto o assente.
Tutto ciò causa perdita di appetito, con
conseguente calo ponderale, condizione che se
non gestita adeguatamente potrebbe portare
il paziente ad uno stato di malnutrizione
e deficit nutrizionale.
Poiché la perdita di peso può
dipendere da diversi fattori, tra
cui la presenza della neoplasia,
effetti indiretti delle terapie, aspetti
psicologici o disgeusia, la prima cosa
da fare è avere dei criteri di valutazione
obiettiva che aiutino il clinico, il nutrizionista
di riferimento, il paziente stesso o il suo
caregiver a distinguere quale sia la
reale causa della perdita di peso.
È necessario avere un piano di azione
multidisciplinare personalizzato per
non lasciarsi trovare impreparati
durante il trattamento.
In tal senso è utile avvalersi di una
scala di riferimento, che sia un
valido strumento nella valutazione e
nel monitoraggio quali-quantitativo
dello stato nutrizionale del paziente
e del suo intake calorico giornaliero.
La perdita di peso corporeo è
il principale parametro utilizzato
per valutare lo stato nutrizionale.
Considerato che la malnutrizione e
la perdita di peso sono molto spesso
sintomi strettamente correlati con

l’insorgenza della patologia neoplastica, è
importante che venga effettuato da parte del
paziente un automonitoraggio regolare del
peso a domicilio al mattino a digiuno e senza
vestiti.
È fondamentale cercare di capire se il paziente
ha perso peso involontariamente e quanto
nell’ultimo periodo.
Il calo ponderale involontario deve essere non
pianificato ed essere in atto a partire dai 3/6
mesi precedenti.
È indicativo di malnutrizione se si è assistito ad
un calo:
negli ultimi 6 mesi > 10% del peso abituale;
nell’ultimo mese > 5% del peso abituale.
Per stabilire se il proprio peso rientra nei limiti
della normalità, o di quanto se ne discosti,
abbiamo bisogno di rapportarlo
alla statura. Per farlo disponiamo
dell’Indice di Massa Corporea
(IMC), in grado di fornirci una
previsione valutativa generale del
proprio peso corporeo.
Esso si calcola a partire dal peso espresso
in kg diviso, per la statura espressa in
metri ed elevata al quadrato (kg/m2).
Per un semplice calcolo, la formula si
può esprimere nel seguente modo:
IMC = peso (kg) ÷ statura (m) ÷ statura (m)
Questo rapporto colloca il soggetto in
un range di peso che può essere:
• magrezza severa (< 16);
• magrezza moderata (16-16,9);
• sottopeso (17-18,4);
• normale (18,5-24,9);
• sovrappeso (25-29,9);
• obesità moderata (30-39,9);
• obesità grave (>40).
Il peso, pur trattandosi di una variabile
semplice da misurare, non è in grado
di fornire informazioni precise sulla
composizione corporea, parametro che
spiega al meglio la relazione tra lo
stato di salute ed il peso.
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Ci sono diversi metodi per valutare la
composizione corporea, che possono essere
impiegati per ottenere maggiori dettagli
circa la condizione clinica del paziente
(impedenziometria, plicometria, MOC DEXA,
adipometria).
Il corpo di un adulto normopeso è costituito
in media, nell’uomo, per l’80-85% da massa
magra (liquidi corporei, muscoli, scheletro,
visceri, ecc.) e per il 15-20% da massa grassa
(tessuto adiposo). Nella donna la percentuale
di massa grassa è maggiore e si aggira attorno
al 20-30% del peso complessivo.
La massa magra, essendo metabolicamente
attiva è il fattore più importante che determina
il nostro metabolismo basale: maggiore è la
massa magra, maggiore è la quantità di energia
che l’organismo utilizza, anche in condizioni
di riposo. Ne consegue che un maggiore
dispendio energetico può essere un valido
alleato nel mantenimento del giusto peso
corporeo, ragion per cui dovremmo sempre
preservare o implementare la massa magra del
nostro organismo mediante regolare attività
fisica.
La massa grassa si distingue in: grasso essenziale e
grasso di riserva. Il grasso essenziale è necessario
per il normale funzionamento dell’organismo, ed
è custodito in piccole quantità nel midollo osseo,
negli organi, nel sistema nervoso ed è circa il
3-5% del peso corporeo negli uomini. Nelle
donne il grasso essenziale è maggiore, circa l’812%, in quanto si trova anche nella mammella
e nei fianchi ed è fondamentale per la normale
funzione riproduttiva. Il grasso di riserva invece
si deposita sotto la pelle (sottocutaneo), nei
muscoli e il grasso profondo (viscerale), che
protegge gli organi interni da eventuali danni.
Tutto ciò premesso, ci fa comprendere quanto
sia importante capire quali distretti corporei
siano coinvolti nel calo ponderale dei pazienti
presi in carico, al fine di non depauperare la
massa muscolare (sarcopenia) e sfociare in una
condizione di malnutrizione.
Valutazione intake calorico e delle abitudini
alimentari
Al fine di valutare se il paziente sta assumendo
il giusto apporto calorico, e comprendere
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quali possano essere i problemi alimentari
riscontrati quotidianamente, può essere
utile avvalersi del diario alimentare: uno
strumento quali - quantitativo che permette
di annotare quotidianamente ogni singolo
alimento assunto durante l’arco di una
settimana. Possiamo immaginarlo come un
foglio (organizzato per esempio con righe e
colonne), sul quale è possibile trascrivere tutte
le informazioni riguardanti i pasti effettuati.
Nello specifico potranno comparire il tipo
e la quantità di alimento consumato, la
modalità di preparazione e cottura, l’orario (di
assunzione di un dato alimento), la presenza di
condimenti e spezie, il luogo in cui il pasto è
stato consumato, il contesto ed altri eventuali
commenti relativi alle sensazioni o ad eventuali
fastidi manifestatisi.

IO

AR

DI

Una volta analizzate la composizione corporea
del paziente in osservazione e le sue abitudini
alimentari è possibile trarre delle conclusioni
e trovare insieme al team multidisciplinare
una strategia nutrizionale vincente, al fine di
aiutarlo durante il suo percorso terapeutico.
Terapia nutrizionale per pazienti con disgeusia
Non essendo possibile prevenire la disgeusia
come possibile effetto collaterale a seguito

della somministrazione terapeutica di inibitori
del pathway di hedgehog, ci sono alcuni
accorgimenti che possono aiutare ad alleviare
la sintomatologia.
Di seguito alcuni consigli utili per rimediare
all’alterazione del gusto.

carne, latticini e pesce.
La letteratura scientifica degli ultimi decenni
grazie a numerosi studi a riguardo, può aiutarci
a stilare delle ipotesi circa l’effetto protettivo
della dieta mediterranea sulla salute in
generale.

Non perdere il gusto
Tenendo conto che la percezione del gusto è
soggettiva, è necessario incoraggiare i pazienti
a sperimentare ricette alternative con cibi
diversi, e determinare cosa risulta gradevole al
palato.
Dare preferenza ai cibi che piacciono ed
eliminare momentaneamente dalla dieta quelli
che non sono graditi. Dopo qualche settimana,
provare a reintrodurli, poiché il gusto potrebbe
essere ritornato nella norma.

Effettuare pasti piccoli e frequenti
Si consiglia di effettuare n.5 pasti al giorno:
colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena.
Preferire porzioni piccole e frequenti e
distribuire il carico calorico giornaliero in
momenti diversi della giornata aiuterà a tenere
sotto controllo il senso di fame, la ripienezza
precoce, e l’astenia.

Non escludere alcuna categoria alimentare
Evitare le diete squilibrate o molto drastiche
del tipo “fai da te”: possono essere dannose
per la salute. Bisogna ricordare che un buon
regime alimentare deve includere tutti gli
alimenti in maniera equilibrata.
In tal senso la dieta mediterranea, corre in
nostro aiuto.

Trattasi di un vero e proprio stile di vita, basato
su una scelta alimentare qualitativa, non
privativa, con prevalenza di alimenti di origine
vegetale come cereali e derivati (pasta di
semola di grano duro, cereali integrali in chicco,
pane integrale, etc.), legumi, frutta, verdura
e olio extravergine di oliva; e su un consumo
moderato di prodotti di origine animale come

Idratarsi correttamente
In caso di disgeusia può essere utile consumare
acqua lontano dai pasti (limitandone l’uso
durante i pasti principali), sostituendola con
acque aromatizzate in modo naturale (ad
es. anice stellato, semi finocchio, mentuccia,
limone, etc…) o anche con tisane a base di erbe
aromatiche.
Piatti e posate
Qualora si avvertano sapori metallici, potrebbe
essere raccomandabile usare posate in legno
o bambù trattato naturalmente, o talvolta se
possibile, potrebbe essere utile sostituire le
pentole in metallo per la preparazione delle
pietanze.
Preparazione degli alimenti
Essendo correlate la percezione del gusto e
dell’olfatto, sarebbe opportuno non cucinare
nello stesso luogo in cui si è soliti consumare
il pasto, favorendo il ricambio d’aria nella
zona in cui si cucina, in modo che gli odori
spariscano velocemente. Anche modificare
la temperatura degli alimenti (più caldi o
più freddi) può migliorare la tolleranza delle
preparazioni.
Condimenti
In presenza di disgeusia, può essere d’aiuto
arricchire i piatti con l’uso di spezie ed erbe
profumate come basilico, salvia, menta o
rosmarino.
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Marinare alcuni alimenti di origine animale
(come la carne ed il pesce) con vino, olio EVO,
limone, aceto ed erbe aromatiche, potrebbe
rendere più gradevole il sapore degli stessi.
Qualora si avvertano sapori amari o acidi, è
possibile alleviare la sensazione aggiungendo
zucchero o miele. Si ricorda che nel contesto
di un’alimentazione equilibrata il consumo
totale di zuccheri semplici (siano essi
intrinseci od estrinseci agli alimenti stessi)
non dovrebbe superare il 15% dell’apporto
energetico complessivo (corrispondenti, ad
esempio, a 75 gr per un apporto di 2000 kcal),
mentre per quanto riguarda gli zuccheri liberi,
l’OMS impone un tetto del 10% dell’energia
complessiva giornaliera.
Per esaltare il sapore di verdure, minestre,
pasta e riso è possibile aggiungere anche sale,
cercando di non superare la quantità di 5 gr di
sale/die.
Infatti, la riduzione del consumo di sale
giornaliero è tra gli obiettivi nutrizionali
primari per la prevenzione, previsti dai LARN
2014. Infatti, in Italia il consumo medio di sale
pro-capite è stimato pari a circa 10 grammi
giornalieri. Questa quantità è il doppio rispetto
a quanto indicato dai LARN come assunzione
giornaliera massima nell’adulto. Le quantità di
sale necessarie al nostro organismo sono già
assicurate dal contenuto naturalmente presente
nei cibi, soprattutto quelli industriali. I consumi
da non superare sono di seguito indicati.
Età
1 - 3 anni
4 - 6 anni
7 - 10 anni
più di 10 anni
dai 60 anni

Igiene orale
I pazienti devono essere istruiti a lavarsi i
denti due volte al giorno con uno spazzolino
morbido e utilizzare all’occorrenza un
collutorio analcolico. L’alcol asciuga la mucosa
orale e provoca dolore in presenza di mucosite.
Bisognerebbe provvedere all’igiene dentale
entro 30 minuti, prima e dopo i pasti.
Un escamotage per aiutare a rimuovere i
sapori sgradevoli persistenti, potrebbe essere
quello di sciacquare la bocca con una soluzione
di acqua tiepida, sale e bicarbonato di sodio
prima di mangiare.

Assunzione massima
2,2 gr/die
3,0 gr/die
3,0 gr/die
5,0 gr/die
4,0 gr/die
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Menu
Colazione e Snack
• Latte di mandorla, Latte di riso nero, Latte d’avena
• Cremoso “appiacere”, Cremoso alla genovese
• Riso\latte di riso e...
• Confettura o conserve di frutta
• Brioche leggerissima senza burro e senza uova
• Burro d’olio
• Frollini
• Crema spalmabile fatta in casa
• Cracker di semi misti
• Cialde di legumi
• Maionese vegetale
• Clafoutis vegetale... mica male
• Tartufini tiramisù, Tartufini zuppa inglese
• Ricotta di mandorle
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Primi
• Gnocchi di ceci e ceci neri
• Lasagnette tiepide
• Riso olio, aglio, prezzemolo e peperoncino affumicato
• Poke di riso basmati, brodo di zucca, fiocchi di formaggio, cipollotto, funghi e semi
• Pappa al pomodoro al sud
• Crema di riso allo zafferano, cozze, aglio, olio, peperoncino e limone
• Parmigiana al cucchiaio
• Zuppa tiepida
• Spaghetti freddi, peperoni, acciughe e olive nere
Secondi e Piat t i unici
• Sgombro arrosto con Hummus di fave e finocchietto
• Bistecca di cavolfiore in salsa romesco
• Pollo, noci e fichi al marsala
• Bianco di tacchino e verdure in cocotte profumate allo zenzero
• Tartara di rape rosse, insalata di funghi e vinaigrette alle mandorle
• Uovo pochè, topinambur e salsa verde
• Sgombro in scapece, provola affumicata, insalata di fagiolini e pesche
• Spigola “sapore di mare”, crema di patate e maionese di pesce al prezzemolo
Dessert
• Caprese al limone e olio
• Latte in piedi
• Crostata frangipane secondo me...
• Torta della nonna al cioccolato
• Plumcake o torta da colazione
• Gelo di frutta
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Latte di mandorla
Ingredienti

• 250 ml di ghiaccio
• 50 gr di mandorle pelate o farina
• 25 gr di zucchero o dolcificante
o anche niente

Preparazione

Frullate tutto al blender ad alta velocità fino a
completa dissoluzione delle mandorle, passate
eventualmente al colino fine. Conservate così
fino a 1 settimana in frigo.

Latte di riso nero
Ingredienti

• 50 gr di riso venere
• 1000 ml di acqua
• 1 bacca di vaniglia o vanillina
• 50 gr di zucchero o dolcificante
o anche niente

Preparazione

Lasciate il riso nell’acqua per tutta la notte in
frigo. Il giorno seguente portate a bollore il riso
fino a completa dissoluzione. Zuccherate se
volete a caldo e aromatizzate con vaniglia.
Passate tutto al cutter e conservate in bottiglia
per 1 settimana in frigo.

Latte d’avena
• 1000 ml di acqua
• 100 gr di fiocchi di avena
• 50 gr di zucchero o dolcificante a piacere

Potete realizzare questi frullati proteici
anche con varie tipologie di latte
vegetale.

Preparazione

Sciacquare velocemente i fiocchi e metterli in
ammollo con 500 ml d’acqua in frigo per 24 ore.
Poi frullare al blender fino a completa
dissoluzione dei fiocchi, filtrate, unite il resto
dell’acqua e zuccherate a piacere.

Colazione e Snack

Ingredienti
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Cremoso “appiacere”
Ingredienti

• 300 ml di latte vegetale
• 2 banane o 200 gr di mango maturi
• 150 gr di lamponi o fragole o frutti di
bosco surgelati
• 25 gr di bacche di goji o mirtilli o ribes
• 25 gr di semi di girasole o pinoli o
cubetti di cocco
• 30 gr di noci rotte o granella
di mandorle o nocciole

Preparazione

Sbucciare le banane e versare i lamponi e il latte
insieme nel frullatore.
Frullare fino a ottenere un composto omogeneo
e cremoso.
Versare nei bicchieri e guarnire con la frutta
secca e il resto dei semi.

Cremoso alla genovese
Ingredienti

Colazione e Snack

• 300 gr di latte di mandorla
• 30 foglie di basilico sbollentate
• 2 banane mature
• Zucchero o dolcificante
• 20 gr di pinoli
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Preparazione

Utilizzate la stessa procedura del Cremoso
“appiacere”

Riso\latte di riso e...
Ingredienti

• 1 L di latte di riso
• 300 gr di riso tipo arborio o venere
• 1 cucchiaio di cacao puro o cioccolato ad
alta percentuale di massa cacao
• 50 gr di dolcificante
• Cannella… curcuma… zafferano… vaniglia

Preparazione

Portate a cottura, unite 1 cucchiaio di cacao puro
o cioccolato ad alta percentuale di massa cacao,
dolcificate e servite freddo con frutta fresca,
magari fragole, mirtilli o altra frutta esotica
come mango, speziate secondo il vostro gusto.
Troverete nuovi piacevoli abbinamenti.

Confettura o conserve di frutta
• 1 kg di frutta fresca con buccia
(Preferite lavare bene la frutta e lasciare
la buccia per non perdere caratteristiche
organolettiche, ovviamente dove 		
possibile).		
albicocche, ananas, fragole, frutti di 		
bosco, pesche gialle e bianche, mango,
ciliegie, mele, pere
• 200 gr di zucchero di canna non trattato
• 10 gr di succo di limone

Preparazione

Tagliate a pezzi piccoli la frutta, unite lo zucchero
e il succo di limone (Potete anche unire la zest di
limone a striscioline: darà ulteriore piacevolezza)
Portate a bollore per 5 min (se usate mele unite
pari quantità d’acqua) e lasciate riposare tutta la
notte in frigo.
Mettete in placca il composto e infornate sotto i
60 gradi con un panno tra la bocca del forno e la
chiusura. Ciò permetterà di far evaporare l’acqua
e far ridurre il composto fino a consistenza
voluta. In questo modo avrete una confettura
priva di pectine e carica di sapore limitando
acidità inutili e zuccheri eccessivi. Sarà la frutta,
se in piena maturazione, a dare sapore vero!
Conservate in barattolo in frigo per 1-2 settimane.
Se sterilizzate in barattolo, potete conservare
in frigo fino a 2 mesi. Ma ricordate che vista
la limitata quantità di acidità e zucchero non
possono superare la temperatura ambiente.
Potete anche miscelare la frutta con erbe e spezie.
Pesca e mango… basilico
Mango e fragole… menta
Mele e frutti di bosco… vaniglia
Mela e lampone… rose
Ananas e mela… cannella

Colazione e Snack

Ingredienti
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Brioche leggerissima

senza burro e senza uova

Ingredienti

Preparazione

• 320 gr di farina medio\forte 280\300 W
• 260 gr di latte di riso
• 10 gr di lievito di birra
• 3 gr di lecitina di soia
• 40 gr di olio di riso o altro olio vegetale
• 10 gr di miele
• 40 gr di zucchero
• 5 gr di sale

Con questa ricetta potrete realizzare brioche
per colazione, pancarrè o danubio salato per
festicciole o ricorrenze.
Durerà per quasi 1 settimana se conservata in
busta ben sigillata in frigo.
Prendete 100 gr di latte di riso, portate a 65/70°C,
versate 20 gr della farina, mescolate; poi mettete
il polentino da parte al fresco.
Sciogliete il lievito, il miele e la lecitina nel
resto del latte. Cominciate ad impastare nella
planetaria la farina, il polentino e metà del latte;
quando comincia a incordare, unite lo zucchero,
il sale e a filo il restante liquido alternando con
l’olio. Se necessita, (ovviamente in base alle
farine usate) unite 10 gr di latte in più.
Lasciate lievitare l’impasto e al raddoppio sgasate
e pezzate per il vostro stampo più adatto.
Arrotondate e lasciate nuovamente lievitare
più che al raddoppio, lucidate con poco latte e
infornate a 180°C fino a completa doratura.

Colazione e Snack

Usate 1\3 di zucchero in meno se lo userete
per le vostre preparazioni salate ma lasciate il
miele, vi darà colore e una piacevole nota. Potete
inoltre dare una nota piacevole al pan bauletto
o pancarrè usando fino al 10 % di semi misti e 5
% di cacao.
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Burro d’olio
Ingredienti

• 60 gr di burro di cacao
• 30 gr di acqua
• 140 ml di olio extravergine di oliva o riso
o girasole o lino a 4°C

Esistono sul mercato diversi tipi di
margarina ma… di seguito una ricetta
efficace fatta in casa.
Potete usarla per le vostre colazioni
o diversamente per rapide bruschette.

Preparazione

Sciogliere il burro di cacao a 50°C, portarlo a 30°C
ed emulsionarlo con la frusta con l’olio e l’acqua
fredda a bagno di acqua e ghiaccio sino a quando
si solidifica.
Conservare in frigo.
Potete aromatizzare con rosmarino, aglio e
spezie.

Frollini
Ingredienti

• 150 gr di farina debole oppure
130 gr di farina debole più 20 gr di amido
(lascerà maggiore friabilità ai biscotti)
• 20 gr di amido di riso
• 100 gr di cioccolato fondente (a piacere
misto a granella di mandorle o noci o 		
nocciole)
• 100 gr di zucchero di canna
• 50 ml di latte vegetale
• 50 ml di olio vegetale
• 1/2 bustina di lievito in polvere per dolci

Ricetta base sulla quale sbizzarrirvi.
Utilizzeremo l’olio per la base o se
volete realizzare pasta frolla vera e
propria basta usare la ricetta del burro
d’olio.

Ingredienti

• 80 gr di nocciole o mandorle tostate o
noci sgusciate e spellate o farine
• 30 gr di zucchero di canna non trattato
• 5 gr di cacao amaro
• 25\30 ml di olio vegetale
• 150 gr di cioccolato al latte
• 0,2 gr di sale

Molto semplici da realizzare…
Unite le granelle di cioccolato e frutta secca
alla farina, allo zucchero di canna e al lievito in
polvere. Amalgamate il tutto e aggiungete poi
l’olio e il latte vegetale. Continuate a mescolare
e, una volta pronto, rendete l’impasto ben
compatto.
Realizzate
delle
palline,
schiacciatele
leggermente e sistematele su una teglia rivestita
con carta forno. Cuocete in forno già caldo a 180°
per circa 15 minuti, o fino a quando i frollini non
saranno dorati.
Una volta pronti lasciateli raffreddare e
conservateli in contenitore ermetico.

fatta in casa
Preparazione

Chiamatela nocciotella, mandotella, nocitella…
sarà la vostra…
Mettete tutto nel blender e lasciate andare fino
a completa emulsione. Conservate in barattoli al
chiuso e al fresco per 1 mese.
Curiosità…
Se eliminate il cacao e usate il cioccolato bianco,
ne farete una versione golosissima.

Colazione e Snack

Crema spalmabile

Preparazione
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Cracker

di semi misti

Ingredienti

• 150 gr di semi di lino
• 50 semi di chia
• 20 gr di semi di papavero
• 30 gr di sesamo misto o bianco
• 5 gr di lievito in fiocchi disattivato
(lo trovate nei negozi di prodotti naturali)
• 5 gr di sale
• 420 gr di acqua (se vi piace la nota
orientale togliete poco sale e unite 20 gr
di salsa di soia sostituendola all’acqua o
tagliuzzate dentro 1 foglio di alga nori)

Cialde

• 250 gr di acqua
• 75 gr di farina di legumi
• 3 gr di sale
• 50 gr di olio evo

Colazione e Snack

Provate questa ricetta completamente senza
farina. Vi darà la possibilità di spezzare la fame
senza apporti di grassi o amidi vari; inoltre il
lievito disattivato aumenterà la golosità.
Mettete tutto a bagno e poi stendete su carta da
forno, fate seccare in forno a 65\70°C per circa
5\6 ore.
Spezzate e conservate in contenitore emetico
(potete spolverare con paprika dolce, curcuma o
spezie per esaltare gusto).

di legumi

Ingredienti
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Preparazione

Preparazione

Anche queste rappresentano un valido sostituto
a cracker o spezza fame.
Mescolare gli ingredienti eliminando tutti i
grumi. Portare sotto al bollore e stendere subito
su carta da forno. Cuocere meglio in forno
ventilato, valvola aperta a 160°, per circa 13 min,
poi alzare la temperatura a 170° e far dorare.
Potete utilizzare farine di legumi di vario genere;
all’uscita dal forno spolverate con mix di spezie di
vostro gradimento come curry, curry rosso, pepe.
Conservate in box emetico.
Mi raccomando, una tira l’altra!

Maionese vegetale
Ingredienti

• 50 ml di latte di soia senza aromi aggiunti
• 90 gr di olio di girasole
• 10 gr di olio evo
• Succo di limone q.b.
• Aceto di vino q.b.
• Senape q.b.
• 1 pizzico di Curcuma
• Sale

Preparazione

Non vi farà rimpiangere quella con le uova.
Versate a filo nel bicchiere del blender gli oli
nel latte di soia, emulsionate, regolate a vostro
piacimento con senape, aceto, limone e un
pizzico di curcuma per il colore.
Usatela dove volete.
Si conserva in contenitore ermetico, ovviamente
in frigo, per 5\6 giorni.

Clafoutis vegetale... mica male
Ingredienti

• 400 gr di frutta sciroppata a pezzi
(albicocche, pesche, pere, mix 		
macedonia)
• 350 gr di ricotta vegetale o fresca
• 180 ml di latte vegetale o normale
• 120 gr di zucchero di canna
• 140 gr di farina o mix per celiachia
• 80 gr farina di mandorle
• 10 gr di amido di mais
• 25 gr di olio di riso o girasole o margarina
• 1 bacca di vaniglia
• 1 zest di limone e\o arancia
• 2 gr di sale
• Maraschino opzionale

Preparazione

Preriscaldare il forno a 170C.
Ungete la teglia con il burro vegano. Passate la
ricotta con il latte vegetale. Una volta frullato,
setacciare lo zucchero, le farine e l’amido di mais.
Aggiungere l’olio, la vaniglia, il sale e la scorza di
limone al mix di ricotta.
Frullare per 1-2 minuti per ottenere una
consistenza omogenea. Fai attenzione a non
montare troppa aria nella pastella in quanto
causerà il gonfiore dei clafoutis.
Versare la pastella nella teglia e distribuire
uniformemente. Metti tutta la frutta. Cospargere
leggermente lo zucchero extra sopra la pastella e
mettere in forno.
Cuocere in forno per 40 min fino a quando sarà
soffiato e dorato!
Uno stuzzicadenti dovrebbe uscire relativamente
pulito dopo aver pizzicato.

Tartufini tiramisù
• 100 gr di ricotta o ricotta vegetale
• 100 gr di savoiardi
• 2 gr di caffè in polvere
• 10 gr di caffè ristretto

Preparazione

Passate al cutter i savoiardi.
Impastate con i 2 tipi di caffè e la ricotta.
Pezzate circa a 30 gr e passate nel cacao. Servite
immediatamente.

Tartufini zuppa inglese
Ingredienti

• 100 gr di crema pasticcera ben ferma
(ottima quella della ricetta della torta 		
della nonna)
• 50 gr di pan di spagna precotto
• 10 gr di liquore alchermes
• 10 gr di gocce di cioccolata
• 100 gr di pasta sfoglia precotta

Preparazione

Tagliate a pezzettini il pan di spagna, bagnate
con alchermes, unite in una ciotola la crema
pasticcera e le gocce di cioccolato. Pezzate a
30 gr e passate, prima di servire, nella pasta
sfoglia ridotta in scagliette; spolverate con poco
zucchero a velo.

Colazione e Snack

Ingredienti
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Ricotta di mandorle
Ingredienti

Colazione e Snack

• 1 L d’acqua e ghiaccio
• 200 gr di mandorle pelate
• 10 gr di sale
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Preparazione

Passate tutto al cutter, meglio se al bimby, poi a
colino e portate al bollore. Lasciate riposare per
30 min circa e passate nella mussola. Raccogliete
in cestino forato e lasciate colare in frigo tutta la
notte.
Servitela fredda con olio extra vergine, sale e
pepe o cremificatela al blender, unite poco sale,
limone e olio evo e usatela come spalmabile su
bruschette e cracker di legumi.

Gnocchi

di ceci e ceci neri

Ingredienti x 4 persone

• 100 gr di farina di ceci
• 100 gr di farina di grano tenero
• 100 gr di ceci o meglio ceci neri secchi
• 100 gr di odori misti
(carota, sedano, cipolla)
• 2 spicchi d’aglio
• 1 rametto di prezzemolo
• Rosmarino
• Peperoncino meglio se fresco
• Pecorino grattugiato q.b.
• Sale
• Olio

Preparazione

Mettete in ammollo i ceci per 24 ore in acqua
tiepida o, se avete premura, anche un’ottima
scatola di precotti può andare bene.
Scolate, sciacquate i ceci e portate a sobbollire
con acqua fresca e gli odori misti a copertura per
circa un’ora. Fate un leggero soffritto con aglio,
prezzemolo trito e rosmarino; unite i ceci scolati,
regolate di sale.
Fate adesso gli gnocchi di ceci. Unite le due
farine, fate bollire 200 gr di acqua con un pizzico
di sale e fate cadere il mix di farine, rimestate a
fiamma bassa per 1 min e quando il polentino
sarà pronto versatelo sulla tavola. Lasciate
intiepidire e formate prima dei cilindri e poi degli
gnocchetti grandi come una nocciola.
Versate gli gnocchetti così ottenuti in acqua
bollente salata. Appena a galla, versateli con
una schiumarola nella padella con l’intingolo
già realizzato, regolate con olio evo fresco se
necessario, poca acqua di cottura dei ceci e una
spolverata di pecorino.

Lasagnette tiepide
Per la pasta all’uovo
• 100 gr farina di grano duro
• 100 gr di farina di grano tenero
• 2 uova
• 250 gr ricotta di pecora
• 1 mz bietole, borraggine e spinacini
• Noce moscata
• Sale e pepe
• Olio evo
• Grana padano

Preparazione

Impastate come di consueto la pasta. Lasciate
riposare e stendete sottile. Recuperate 8 fogli 10
x 10. Mettete da parte.
Pulite le verdure, sbollentatele velocemente,
tagliuzzatele se necessario e ripassatele con un
po’ della loro acqua con aglio e olio.
Stemperate la ricotta con l’acqua di cottura e
conditela con poco sale, olio, noce moscata e
una spolverata di grana.
In tegame, sbollentate i fogli di pasta e ripassateli
insieme alle verdure.
Montate le lasagnette, poggiando su ogni piatto
un foglio di pasta ben laccato dal fondo.
Abbondate ricotta, le verdure e infine l’altro
foglio di pasta; spolverate di grana prima di
servire.

Primi

Ingredienti x 4 persone
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Riso

olio, aglio, prezzemolo e peperoncino affumicato

Ingredienti x 4 persone

• 200 gr di riso carnaroli o arborio
• 1 testa d’aglio
• 250 gr di latte di riso o
latte scremato normale
• 50 gr di olio extravergine di oliva delicato
• Prezzemolo 1 mz
• Paprika affumicata q.b.
• 1 limone

Poke

Preparazione

Pulire l’aglio, togliere il germe e sbollentare per
5 min in abbondante acqua per 5 volte partendo
da freddo. In ultimo versare l’aglio in pentola con
il latte e fare decuocere. Frullate con il minipimer
e rendete liscia la crema ottenuta.
Tostate il riso in tegame senza grassi e bagnate
con acqua calda, regolate di sale. Fino a 15 min
di cottura non aggiungete altra acqua. Versate
prima la crema d’aglio, mantecate fuori dalla
fiamma con l’olio freddo, una manciata di
prezzemolo trito e qualche goccia di limone.
Stendete nei piatti e spolverate poca paprika
dolce affumicata e una grattugiata di zest di
limone.

di riso basmati, brodo di zucca, fiocchi di formaggio,
cipollotto, funghi e semi
Ingredienti x 4 persone

Primi

• 200 gr di riso basmati
• 2 kg di zucca pulita
• 25 gr di zenzero
• 2 cipollotti lunghi
• 100 gr di fiocchi di formaggio
• 200 gr di funghi misti anche surgelati
• 20 gr di semi di zucca
• 10 gr di fiocchi di lievito disattivato
(facoltativo)
• 10 gr di fiocchi di alghe miste
(facoltativo)
• Salsa di soia o olio di semi di zucca
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Preparazione

Lavare il riso per bene. Mettere in pentola e
ricoprire con acqua leggermente salata, 1 dito
sopra. Portare a bollore e abbassare la fiamma
al minimo, coprire con un coperchio fino ad
assorbimento dell’acqua.
Pelare la zucca. Tagliare 200 gr di questa a
cubetti di 2 cm per lato e stufateli velocemente.
La rimanente zucca tagliatela e stufatela con
poco olio, la parte bianca del cipollotto e
poco sale. Lasciate decuocere coperta per 20
min. Spegnere e unire 25 gr di zenzero fresco
grattugiato. Lasciate infusionare e filtrate con
colino fine. Regolate di sale se necessario e unite
qualche goccia di salsa di soia e qualche goccia
di limone.
Stufate i funghi con uno spicchio d’aglio e olio
evo, un ramoscello prezzemolo e poco vino
bianco. Regolate di sale.
Coppate in tazza unta il riso caldo. Fatelo scivolare
in ciotola. Mettete la zucca a cubettoni, i funghi,
il formaggio magro in fiocchi e delle rondelle
della parte verde del cipollotto, spolverate
con pochi semi misti, qualche goccia di olio di
zucca e versate il brodo freddo davanti ai vostri
commensali.

Pappa al pomodoro
Ingredienti x 4 persone

• 100 gr di pane meglio casereccio
• 500 gr di pomodori freschi o
pelati in scatola di buona qualità
• 100 gr di cipolla
• 250 gr di melanzane
• 100 gr di ricotta salata
• Olio evo
• 2 spicchi d’aglio
• Basilico e maggiorana

al sud
Preparazione

Tagliuzzate il pomodoro a piccoli pezzi, ripassate
in tegame con la cipolla tritata e lo spicchio
d’aglio.
Unite il pane tagliuzzato e, se necessita,
aggiungete poca acqua, regolate di sale e
pepe e unite abbondante basilico tagliuzzato e
maggiorana. Mettete da parte.
Bucate le melanzane con uno spiedino, passatele
sul fornello a fiamma viva e coprite in contenitore.
Quando saranno appassite, pelatele e
sfilacciatele, condite con poco sale, olio evo,
qualche goccia di salsa soia se gradite e uno
spicchio di aglio schiacciato.
Servite la pappa al pomodoro in piatto fondo,
dressate con le melanzane sopra, una generosa
grattugiata di ricotta salata, basilico fresco in
foglie e un filo olio evo.

Crema di riso allo zafferano, cozze, aglio, olio, peperoncino e limone
• 100 gr di riso arborio
• 500 ml di brodo vegetale
• 1 bustina di zafferano
• 25 gr di burro
• 10 gr di parmigiano
• 1 kg di cozze di buona qualità
• 2 spicchi d’aglio
• 1 ramoscello di prezzemolo
• 100 gr di peperoncini di fiume
• 1 peperoncino fresco
• 1 pizzico di peperoncino affumicato
• 50 gr di pan grattato
• 1 limone

Preparazione

Lavate e pulite le cozze, scoppiatele come di
consueto, ma non fatele cuocere troppo…
Sgusciate e filtratene l’acqua.
Preparate un trito d’aglio, prezzemolo,
peperoncino fresco, zeste di limone grattugiata
e passate in padella con poco olio evo. Appena
vedete le bollicine spegnete il fuoco e unite le
cozze sgusciate, lasciate in caldo, con un poco di
brodo e la polvere di zafferano.
Portate a bollore il restante brodo, versate il
riso e portatelo a cottura. Regolate di sale se
necessario. Mettete nel cutter con una noce di
burro, il parmigiano e qualche goccia di succo di
limone.
Versate nei piatti 2 bei cucchiai di crema di riso
e mettete sopra le cozze con il loro condimento.
Infine spolverate un po’ di paprika affumicata.

Primi

Ingredienti x 4 persone
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Parmigiana

al cucchiaio

Ingredienti x 4 persone

• 4 melanzane rotonde piccole
• 250 gr di pelati di buona qualità
• 100 gr di mozzarella
• 200 gr di latte
• 15 gr di farina
• 15 gr di burro
• 50 gr di parmigiano grattugiato
• 1 mz di basilico
• Olio evo
• Sale pepe

Preparazione

Lavare e bucare le melanzane con uno spiedino,
ungere con olio e infornare a 180 °C per circa
15 min. Tirare fuori dal forno e lasciare riposare
qualche min.
A parte realizzare un sugo fresco e veloce con
il pelato, olio, aglio e basilico abbondante
tagliuzzato. Regolate di sale.
Con il parmigiano realizzate su carta da forno
delle cialde con l’aiuto del microonde o se avete
maggiore praticità con una padella antiaderente:
scaldatela sulla fiamma e spolverate il grana,
lasciate per 20 secondi a fuoco moderato e
aiutandovi con una paletta girate e appiattite la
cialda se necessario; altri 20 secondi e la cialda è
pronta (se necessita lasciate andare per qualche
altro secondo).
Preparate burro e farina in tegame, lasciate
fondere e unite il latte caldo. Portate a cottura,
unite la mozzarella tagliuzzata e passate al
minipimer. Regolate di sale.
Servite adesso le melanzane tiepide, con la
buccia aperta e la polpa leggermente condita
con olio evo e sale, il ragù di pomodoro, una
generosa cucchiaiata di fonduta di mozzarella,
le cialde rotte di parmigiano, foglie di basilico
spezzettate e un filo d’olio.

Zuppa tiepida

Primi

Ingredienti x 4 persone
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• 200 gr di zucchine piccole e tenere
meglio se con fiore
• 100 gr di patate gialle
• 1 cipollotto
• 2 spicchi d’aglio
• 1 mz di basilico
• 20 gr di mandorle senza pelle
• 1 radice di curcuma fresca

Preparazione

Stufare il cipollotto e le patate tagliate a cubetti,
unite uno spicchio d’aglio, regolate con sale
e unite 10 gr di curcuma pelata e grattugiata.
Unite poco brodo vegetale e\o dell’acqua e
fate decuocere. Passate al minipimer a caldo e
mettete da parte.
In altro tegame stufate con l’aglio e l’olio le
restanti patate, unite le zucchine a cubettini, i
fiori di zucca tagliati sottilmente, regolate di sale.
Quando al dente unite la crema di patate.
Lasciate riposare e servite con crostini di
mandorle tostate leggermente salate e una
grattata di curcuma fresca.

Ingredienti x 4 persone

• 4 peperoni rossi
• 50 gr olive nere di buona qualità
• 20 gr di capperi dissalati
• 200 gr di acciughe fresche
• Prezzemolo
• Olio evo
• Aceto

peperoni, acciughe e olive nere
Preparazione

Arrostite a fiamma viva i peperoni o in forno a
220 °C per 15 min.
Chiudeteli in un sacchetto o un contenitore
ermetico per farli sudare.
Puliteli e conservatene il liquido, tagliateli
a strisce sottili e unite gli scarti al liquido di
vegetazione.
Marinate i peperoni con olio, i capperi triti, le
olive denocciolate e tagliuzzate, poco aceto,
prezzemolo tritato e menta. Unite il liquido di
vegetazione ben filtrato.
Pulite le alici, eviscerate e deliscate, e marinate
in 250 gr d’acqua, 250 di aceto e 15 gr di sale per
30 min. Scolate, tamponate con carta e condite
con grani di pepe rotti e olio evo.
Cuocete gli spaghetti con acqua salata, scolate
a giusta cottura e versateli in ciotola con il
condimento che sarà ben umido. Versate in
piatto piano e distribuite i vari condimenti, in
ultimo le alici marinate tagliuzzate, qualche
foglia di prezzemolo e mentuccia fresca e un filo
di olio evo.

Primi

Spaghetti freddi,
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Sgombro arrosto

con Hummus di fave e finocchietto

Ingredienti x 4 persone

• 2 sgombri di medie dimensioni
• 100 gr di fave secche decorticate
• 10 gr di tahina di semi sesamo
• 50 gr di mix di carote, sedano, cipolle
• 1 spicchio d’aglio
• 1 limone
• 1 piccolo mazzetto di finocchietto
meglio se marino
• Salsa di soia
• Sale
• Zucchero
• Olio evo

Potrete trasformarlo in una portata
da servire come aperitivo freddo,
accompagnato con delle cialde.

Preparazione

Mettete in ammollo le fave in acqua calda per 2
ore. Cambiate l’acqua e cominciate la cottura con
il mix di odori e mezzo L d’acqua.
Portate a completa cottura, fino a quando le fave
saranno completamente disfatte (se occorre
unite ancora poca acqua).
Unite nel mixer le fave scolate, la tahina, sale,
un’unghia di aglio fresco (a vostro piacimento),
succo di limone e olio evo. Emulsionate il tutto,
regolate di sale e mettete da parte.
Pulite lo sgombro, sfilettate e spinate. Spolverate
con sale e zucchero, condite con poca salsa di
soia e poco succo di limone. Poggiate coperto
per un paio d’ore in frigo. Tamponate il liquido
in eccesso, tagliate i filetti in maniera regolare e
ungete di olio, arrostite velocemente in padella
antiaderente caldissima e servite sopra una
cucchiaiata di hummus e una citronette realizzata
con olio evo, succo di limone e qualche goccia
di salsa di soia. Ricoprite con una spolverata
generosa di finocchietto.

Secondi e Piatti unici

Bistecca di cavolfiore
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Ingredienti x 4 persone
• 1 cavolfiore piccolo
• Sale, olio evo, pepe q.b.

Per la salsa
• 1 peperone rosso (cotto al forno)
• 1 pomodoro (cotto al forno)
• 1 spicchio d’aglio (sbollentato)
• 30 g di pane raffermo
• Olio extravergine di oliva q.b.
• 50 g di nocciole
• 100 g di mandorle pelate
• 1 cucchiaino di peperoncino secco
• 100 ml di olio extravergine di oliva
• 1 cucchiaio di aceto di vino bianco
• Salsa di soia Kikkoman
• Sale q.b.

in salsa romesco

Preparazione

Nettare il cavolfiore e dividerlo in 4 fette alte
2 cm, sbollentare in acqua salata ma lasciarlo
abbastanza croccante.
Preparate adesso la salsa. Unite tutti gli
ingredienti in un blender, regolate di sale.
Rosolate in padella con olio evo il cavolfiore da
ambo le parti. Salate leggermente e unite uno
spicchio di aglio appena schiacciato e un rametto
di rosmarino.
Servite caldo con la salsa d’accompagnamento.

Pollo, noci e fichi al marsala
Ingredienti x 4 persone
• 1 pollo ruspante (circa kg 1,2)
• 1 carota
• 1 stecca di sedano
• 1 cipolla media
• 2 spicchi d’aglio
• 1 foglia d’alloro
• Bacche di pepe
• 1 mz timo e rosmarino
• 10 cl di marsala
• 10 cl di vino bianco
• Sale e pepe q.b.

Preparazione

Spennellate con olio il pollo, spolverate con sale
e farcite l’interno con l’aglio e gli altri odori.
Infornate in placca con le verdure a dadolata con
forno caldo 200 °C per circa 30 min, bagnate di
tanto in tanto con il vino bianco.
Quando ben rosolato, tirate fuori, lasciate in
caldo il pollo e deglassate la placca con il marsala.
Fate dealcolare sulla fiamma, unite un paio di
mestoli di acqua o brodo vegetale e portate al
bollore. Filtrate tutto in un pentolino. Portate a
riduzione, unite le mandorle spezzettate e i fichi
secchi a pezzetti, unite altro marsala e portate al
bollore. Legate se necessario con poca maizena.
Porzionate il pollo e servite immediatamente con
la salsa e un po’ di mandorle a lamelle tostate.
Accompagnatelo con degli spinacini saltati.

Bianco di tacchino e verdure in cocotte profumate allo zenzero
• 300 gr di petto di tacchino
• 1 peperone rosso,
• 1 fiore di broccolo verde
• 1 fiore di cavolfiore
• 1 carota
• 1 patata
• 100 gr di latte di mandorle
• 1 cipollotto
• 5 gr vino bianco
• 1 radice di zenzero
• 1 ramoscello prezzemolo
• Fecola di patate

Preparazione

Tagliate a cubi 3 x 3 il tacchino, rosolate in olio
spolverando con poca fecola di patate, salate
leggermente e sfumate con il vino bianco ma
non portate a cottura; mettete da parte.
Lavate e tornite in pezzi regolari i vegetali,
sbollentate velocemente in acqua.
Preparate adesso la base di cottura con il
cipollotto a julienne e olio evo in cocotte. Unite
il latte di mandorle, un ramoscello di prezzemolo
e lo zenzero pelato e tagliato a piccoli dadini
(brunoise).
Regolate di sale, unite i vegetali e il tacchino.
Miscelate e ricoprite con il coperchio. Infornate a
180° per 20 min e servite fumante ai commensali
con olio e a crudo e un generoso trito di
prezzemolo.

Secondi e Piatti unici

Ingredienti x 4 persone
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Tartara di rape rosse, insalata di funghi e vinaigrette alle mandorle
Ingredienti x 4 persone

• 1 confezione di rape rosse al forno
• 100 gr di champignon freschi
• 5 cetriolini sottaceto
• 100 gr di maionese alla soia (vedi ricetta)
Per la vinaigrette
• 20 mandorle tostate
• 10 gr di aceto
• 20 gr di pangrattato
• 1 mz prezzemolo
• Sale
• Olio evo

Uovo pochè,

Secondi e Piatti unici

Pelate le rape e tagliatele a cubetti, unite la
maionese e regolate di sale. Mettete da parte.
Preparate i funghi togliendo parte dei gambi e
pulite con un tovagliolo umido.
Riunite gli ingredienti della vinaigrette in mortaio
o al blender e mixate. Regolate di sale.
Coppate la tartara di rape in quattro piatti,
tagliate gli champignon con una mandolina
tagliatartufi e posizionateli sopra. Salsate con la
salsa realizzata precedentemente.

topinambur e salsa verde

Ingredienti x 4 persone
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Preparazione

• 500 kg di topinambur
• 100 gr di latte di soia
• 4 uova fresche
• Per la salsa verde
• 5 acciughe sott’olio
• 20 capperi all’aceto
• 1 mz prezzemolo
• 50 gr di pane bianco o pancarrè
• ¼ di spicchio d’aglio, se gradite anche più
• 100 gr di olio evo
• Aceto bianco

Preparazione

Lavate e pelate i topinambur. Affettate e stufate
con poco olio e acqua. Unite infine il latte di soia
e fate ridurre, regolate di sale. Prendete metà
della preparazione e passatela al cutter, riunite al
resto e lasciate in caldo.
Preparate la salsa verde mettendo tutto nel
blender con poco aceto se necessario. Regolate
la consistenza con poca acqua.
Riempite una pentola capiente con acqua e 2
cucchiai di aceto, portate al bollore, fate un
turbine con la frusta e versate da un piatto fondo
una per volta le 4 uova sgusciate. Spegnete e
lasciate 3 min in acqua.
In quattro piatti fondi mettete la purea di
topinambur, fate una fossa al centro e inserite
le uova; condite con la salsa verde tiepida e una
fresca macinata di pepe.

Sgombro in scapece,

provola affumicata, insalata di 		

fagiolini e pesche

• 4 sgombri medi
• 2 pesche percoche
• 200 gr di fagiolini freschi
• 100 gr di aceto di kombucha, di lamponi
o altra frutta o aceto bianco di riso
• 200 gr di provola in acqua
• Menta fresca
• Aglio
• Sale e pepe

Preparazione

Eviscerate e pulite gli sgombri, spinate e ricoprite
di sale grosso per 10 min. Poi passate sotto
l’acqua corrente, tamponate bene con carta.
Passate in padella dalla parte della pelle.
Preparate adesso una marinata con 1 parte
d’aceto, 1 parte d’acqua, menta fresca tritata,
spicchi d’aglio affettati sottilmente, sale, pepe
di fresca macina e olio evo. Portate al bollore e
versate sullo sgombro. Lasciate freddare con la
marinata.
Nettate i fagiolini e sbollentate in acqua salata
per 5 min. Freddate e tagliateli a metà per
la lunghezza e mettete in una ciotola. Fategli
compagnia con le pesche, pelate e affettate,
condite con olio, sale e poco pepe di fresca
macina.
Servite gli sgombri tiepidi con la provola a
temperatura ambiente a fette e ricoprite con
l’insalata di pesche e fagiolini; completate con
la marinata rimasta e qualche foglia di menta
fresca.

Secondi e Piatti unici

Ingredienti x 4 persone
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Spigola “sapore di mare”,

crema di patate e

maionese di pesce al prezzemolo
Ingredienti x 4 persone

Secondi e Piatti unici

• 2 spigole da 500 gr
• 2 patate grandi
• 300 gr di latte o latte vegetale
• 1 barattolo di alghe miste in fiocchi
• 1 spicchio d’aglio
• 1 limone
• 1 mz di prezzemolo
• 100 gr di olio di semi soia
• Olio evo
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Preparazione

Squamate ed eviscerate le spigole, sfilettate e
spinate. Spolverate un po’ di fiocchi di alghe tra
i filetti e riaccoppiate. Avvolgete con la pellicola
e richiudete bene. Lasciate in frigo per 12 ore a
riposare.
Pulite la testa e mettetela assieme alle lische.
Coprite con acqua in pentola e portate al bollore,
schiumate e abbassate la fiamma. Aggiungete
un cipollotto, una fetta di limone e un paio di
ramoscelli di prezzemolo. Fate sobbollire per 20
min. circa. Lasciate riposare per 1 ora e filtrate
con un panno. Riducete alla metà il liquido
ed emulsionate da caldo con olio di soia a filo
come una maionese. Regolate con sale, succo di
limone e un po’ di olio evo. Infine arricchite con
poco prezzemolo trito.
Lavate le patate, mettete in acqua, portate
a cottura. Passate in padella antiaderente lo
spicchio d’aglio e olio evo, unite 300 gr di patate
schiacciate, fate rosticciare e passate al cutter,
senza l’aglio, con il latte. Regolate di sale, lasciate
al caldo.
Portate una pentola d’acqua al bollore.
Spegnete e versate i restanti fiocchi di alghe.
Aspettate 5 min e introducete i torcioni di
spigola bucherellati. Lasciate per circa 8 min poi
delicatamente tirateli su e tagliate i 2 torcioni a
metà, tagliando le estremità.
Servite la crema di patate calda, il trancio di
spigola e una generosa cucchiaiata di maionese
calda.
Profumate con una generosa grattata di limone
fresco e un filo d’olio evo a crudo.

Caprese

al limone e olio

Ingredienti x 1 stampo da 26 cm

• 200 gr di farina di mandorle
• 120 gr di zucchero a velo
• 55 gr di fecola di patate
• 5 gr di lievito baking
• 1\2 bacca di vaniglia
• 5 gr di buccia di limone grattugiata
• 30 gr di candito di limone (facoltativo)
• 5 uova
• 30 gr di limoncello
• 60 gr di burro di cacao fuso
• 100 gr d’olio d’oliva
• 80 gr di zucchero

Preparazione

Per l’emulsione di olio
Versa a filo sui tuorli il burro di cacao fuso con
l’olio evo ma a temperatura ambiente, come per
fare una maionese. Azionate il minipimer.
Passa al cutter i primi 7 ingredienti, unisci la
maionese ed infine l’albume montato con lo
zucchero semolato con qualche goccia di limone.
Infine unite il limoncello e stendete in teglia
oleata e spolverata di fecola.
Inforna a 170°C per 45 min circa.
Accompagnatela tiepida con una leggera
marmellata di agrumi.

Questa torta è particolare…
Non prevede il cioccolato bianco della
ricetta originale, usa l’olio d’oliva
anziché il classico burro e rimane
soffice a lungo.
Inoltre è anche gluten free.

Latte in piedi
• 400 gr di latte vegetale (quello che volete)
• 80 gr di zucchero
• 15 gr di colla di pesce
• Vaniglia q.b.
• Frutta fresca
(fragola, pesca, albicocca etc.)

Preparazione

Scaldate il latte, unite lo zucchero e la colla
di
pesce
ammollata
precedentemente,
aromatizzate con vaniglia se gradite e versate in
bicchiere.
Lasciate rassodare in frigo.
Lasciate macerare la frutta fresca tagliata a pezzi
piccoli con poco zucchero e succo di limone.
Servite i dessert in bicchiere con la frutta.

Dessert

Ingredienti x 4 persone
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Crostata frangipane

secondo me...

Ingredienti x 1 teglia da 20 cm

Preparazione

Pasta frolla senza glutine
• 85 g di farina di riso
• 85 g di fecola di patate
• 85 g di burro, freddo e a cubetti
• 40 g di zucchero a velo
• 40 g di farina di mandorle
• 1 g di sale
• 35 g di latte di mandorla fatto in casa
o altro latte
La crema frangipane
• 150 g di burro
• 150 g di zucchero semolato
• 3 uova intere
• 150 g di farina di mandorle
• 50 g di fecola di patate

Dessert

• Marmellata (quella che volete)
• Creme al cioccolato, frutta secca
(quella che volete)
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Nella bowl della planetaria unire farina, amido,
burro, zucchero, farina di mandorle, sale e
lavorare con la frusta a foglia fino ad ottenere un
composto sabbioso, simile a tante briciole.
Spegnere la planetaria e aggiungere il latte di
mandorla, dopodiché lavorare a bassa velocità
finché l’impasto comincia ad unirsi e compattarsi.
Richiudere la pasta in un foglio di pellicola e
stenderla col mattarello in un rettangolo di pochi
centimetri di spessore. Porre in frigorifero per
una notte.
Preparare una teglia microforata con
tappetino in silicone microforato. Imburrare
abbondantemente uno stampo per tarte
festonato con fondo amovibile di Ø 20 cm x h 5 cm.
Rilavorare brevemente la pasta frolla con le mani
per renderla malleabile, facendo ben attenzione
a non scaldarla eccessivamente. Infarinare
leggermente il piano da lavoro e stendere la
pasta ad uno spessore di 2-3 mm.
Foderare lo stampo con la pasta frolla stesa,
assicurandosi che la pasta ricopra bene lo stampo
senza lasciare spazi vuoti che formerebbero degli
incavi nella pasta una volta cotta e tolta dallo
stampo.
Porre la tarte in congelatore per almeno 1h. Non
è necessario bucherellare la base di pasta prima
della cottura.
Montate adesso il burro, con zucchero a velo e
lentamente le uova, infine unite le farine.
Versate sopra la pasta frolla lasciando 1 cm dal
bordo e in fornate a 170 °C per circa 25 min.
Decorate con marmellata, quando ancora caldo.
Potete ricoprire anche con creme al cioccolato
(vedi ricetta nella sezione “Colazione e Snack”)

Torta della nonna

al cioccolato

Ingredienti x 2 tortiere da 25 cm
• 450 g di farina “00”
• 50 gr di cacao
• 200 g di zucchero semolato
• 2 uova medie
• 200 g di burro a temperatura ambiente
• Scorza di 1 limone non trattato
• 1 pizzico di sale fino
• 8 g di lievito per dolci
• Semi di 1 bacca di vaniglia (facoltativo)
Per la crema pasticcera:
• 1L di latte intero o latte vegan
• 150 g di zucchero semolato
• 80 g di farina o amido di mais
• 4 uova medie
• 1 baccello di vaniglia (o 1 cucchiaino di
estratto di vaniglia)
• Scorza di 1 limone non trattata
• 100 gr di cioccolato al 70%
Per decorare:
• Zucchero a velo

Potete usare anche la frolla senza
glutine.

Unite burro freddo, zucchero e aromi in
planetaria con la foglia.
Unite le farine e infine le uova. Lasciate freddare
in frigo per almeno 2 ore.
Stendete nello stampo imburrato e infarinato
da crostata, la frolla a 5 mm e bucherellate con i
rebbi della forchetta.
A parte realizzate la crema da forno. Scaldate il
latte, unite gli aromi e versate sulle uova battute
con amidi e lo zucchero. Portate nuovamente
a bollore e infine fuori dalla fiamma unite il
cioccolato a pezzetti.
Miscelate ancora a caldo e mettete a freddare.
Stendete infine sulla crostata e ricoprite con un
secondo foglio di pasta frolla.
Sigillate bene e bucate la superfice con i rebbi
della forchetta.
Infornate a 170°C per circa 25 min.
Lasciate freddare su una gratella e poi spolverate
con poco zucchero a velo e cacao.
Potete servirla con salsa all’inglese profumata
alla cannella.

o torta da colazione

Ingredienti x 1 stampo da cake

• 280 g di farina per dolci
• 200 ml di latte di mucca o latte vegetale
• 170 g di zucchero semolato o di canna
• 100 ml di olio di semi
• 40 ml di caffè espresso (o caffè d’orzo)
• 30 g di cacao amaro in polvere
• 2 uova medie
• 16 g di lievito per dolci
• 40 g di gocce di cioccolato per decorare

Preparazione

Setacciate le farine e il lievito, unite le uova, il
caffè espresso e lo zucchero e mescolate con una
frusta; infine unite le gocce di cioccolato.
Foderate uno stampo cake o da torta con carta
forno e versate la massa.
Infornate per 25 min a 170°C.
Modificate a piacimento gli aromi, da questa
base potete realizzare di tutto.
Un esempio… Se togliete il cacao unite la farina
a completare la ricetta, togliete il caffe e mettete
del limoncello e al posto del cioccolato dell’uva
passa e delle noci… possibilità quasi infinite!
Si conserva bene per 3 giorni.

Dessert

Plumcake

Preparazione
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Gelo di frutta
Ingredienti x 10 persone

Dessert

• 1 litro di succo di frutta
(arancia, anguria, cantalupo, limone, 		
mandarino, fichi d’india, etc.)
• 100-250 g di zucchero
(in base alla dolcezza naturale del succo)
• 90 g di amido per dolci
• Fiori di gelsomino
• Cannella in polvere q.b.
• Pistacchi tritati q.b.
• Gocce di cioccolato
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Preparazione

Ricetta del gelo di anguria (gelo di melone)
Passare l’anguria fino a estrarne un litro di succo.
Filtrare il succo per eliminare i semi e versarlo
poco per volta in una pentola, mescolandolo
all’amido setacciato.
Unire al composto lo zucchero e i fiori di
gelsomino, porre la pentola sul fornello a fiamma
moderata e mescolare con cura fino a quando
il gelo di anguria non si sarà fatto vischioso a
sufficienza e avrà assunto un colorito intenso (10
minuti).
Togliere il gelo dal fuoco e metterlo a raffreddare
in coppette.
Fare raffreddare il gelo di anguria in frigorifero
per il tempo necessario affinché assuma più o
meno la consistenza di un budino; servire con
della panna montata o vegetale, qualche goccia
di cioccolato, la granella e guarnire con una
spolverata di cannella e di pistacchio appena
prima di servire.

Con il contributo
non condizionante di
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