Manicaretti

VEG
di

simone salvini

“Fin da piccolo, così ricordano i miei genitori Anna e Antonio,
sono stato affascinato sia del comportamento degli animali sia
dagli odori caratteristici che emanavano, da molti ritenuti odori
sgradevoli.
Alla vista di una mucca, soprattutto se accompagnata dal suo
piccolo, rimanevo in stato meditativo.”
Simone Salvini
Scegliere di mangiare veg una volta alla settimana è un grande
passo per la salute del mondo, e anche per la tua.
E non sarà faticoso, anzi. Vogliamo che sia un viaggio piacevole
e pieno di gusto.
Ecco perché ti regaliamo le ricette di Simone Salvini, uno chef
di grande prestigio e impegno, un docente di livello elevatissimo,
un ambasciatore del cibo ‘pacifico’ ed empatico, realizzato in base
a un rinnovato patto di rispetto per tutte le creature.
Le sue ricette vegan di alta cucina naturale sono colorate,
creative e golose. E rappresentano con magica armonia le
svariatissime possibilità che offre la cucina a base di ingredienti
solo vegetali.
Realizzarle nell’ambito del MercoledìVeg o in un’altra
occasione culinaria sarà una gioia, una sfida e soprattutto un
messaggio forte e consapevole. Di amore e rispetto. Per gli animali,
per l’equilibrio del pianeta e per il benessere tuo e di chi ami.
edì
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Grazie Simone di essere con gli animali e con noi.
E grazie a voi che vi unirete al MercoledìVeg.
Paola Segurini
Responsabile Settore Veg LAV
Le ricette sono tratte dal libro di Simone Salvini, Cucina vegana,
Mondadori Electa 2012, foto di Manuela Vanni.
Si ringrazia Mondadori Electa per aver concesso alla LAV l’utilizzo delle
ricette di questa pubblicazione, e Rita Salvadori per la foto di
copertina di Simone Salvini
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antiPaSto

BruScHetta di
pane inteGrale

con FRagoLE, PomoDoRi E
SEDano

ingredienti
per 4:
4 fette di pane integrale
250 g di fragole mature
250 g di pomodorini tipo
datterino
1 costa di sedano
1 mela verde
20g di capperi in salamoia

per il pesto:
scorza di limone
per decorare
foglie di menta
fresca
foglie di basilico
fresco

200 g foglie di basilico
fresco
50 g foglie di menta
120 g di frutta secca
200 g olio extravergine
50 g acqua di cottura delle
foglie di basilico e menta
sale

DiFFicoLtà

Fac i l e
1) Sbollentate i pomodorini per 1 minuto e fate raffreddare in acqua e
ghiaccio. togliete la buccia e tagliate la polpa a spicchi regolari.
2) tagliate allo stesso modo le fragole e unitele ai pomodorini. condite
con olio, sale e pepe e lasciate riposare in frigo per alcune ore.
3) Pelate e tagliate il sedano a fiammiferi spessi e teneteli immersi in

acqua e ghiaccio fino al momento del servizio.

per il pesto
1) Sbollentate le foglie di menta e basilico per 1 minuto, fate
raffreddare velocemente in acqua e ghiaccio. Scolate e strizzate senza
forza, frullate versando a filo sia l’olio che l’acqua fredda prevista dalla
ricetta. continuate a frullare assieme alla frutta secca per pochi secondi
e trasferite il pesto in un contenitore di metallo. aggiustate di sale e
lasciate riposare in frigo.
2) con un pennellino, oliate le fette di pane e fatele tostare in forno a

180° fino alla loro doratura.

3) Disponete le fette di pane ancora calde sui piatti di portata e
spalmatele con il pesto di basilico. condite con le fragole e i pomodorini.
Decorate con il sedano, i capperi, la scorza di limone tritata finemente, i
cubetti di mela verde e le foglie di erbe fresche.

antiPaSto

MaioneSe

aL LattE Di manDoRLa

ingredienti
per 4:
200 g latte di mandorla non zuccherato
220 g olio di mais o riso

30 g olio extravergine di oliva
succo di ½ limone
4 g sale
DiFFicoLtà

Media
1) nel bicchiere del mixer a immersione, frullate per pochi secondi il
latte di mandorle, il sale, il succo di limone. Unite i due tipi di olio e versate a
filo nel bicchiere; emulsionate in modo da far incorporare più aria possibile.
2) alla fine dell’operazione la maionese avrà assunto una consistenza
spumosa e ferma. Se necessario, aggiungete altro olio di semi. Lasciate
riposare in frigorifero per 1 ora prima di servire. Può essere ‘colorata’ con
zafferano, per ottenerla più gialla, o con barbabietola rossa.

peSto di caVolFiore
E caPPERi con tantE ERbE

tEmPo
20’

ingredienti
per 4:
½ cavolfiore
20 g capperi dissalati
scorza di mandarino

cerfoglio, aneto
erba cipollina
olio al peperoncino
DiFFicoLtà

Fac i l e
1) Dividete il cavolfiore in piccole cime e sbollentatele in acqua salata
per 2 minuti. Raffreddare velocemente in acqua ghiacciata. Scolatele e
tritatele finemente assieme ai capperi. trasferite in una terrina di metallo.
2) tritate la scorza di mandarino, il cerfoglio e l’aneto e uniteli al
cavolfiore. condite con un po’ di olio al peperoncino e salate se necessario.
tagliate a rondelle l’erba cipollina. modellate delle quenelle o delle
polpettine con il pesto di cavolfiore e passatele nell’erba cipollina. Servite
con verdure crude o cotte.
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PRimo

la noStra pappa al poModoro
con iL PESto Di baSiLico

ingredienti
per 4 :
400 g pomodori
a grappolo maturi
400 g pomodori
San marzano
4 fette di pane
toscano (senza sale)
1 porro

per il pesto di
basilico
1 carota
1 costa di sedano
2 foglie di alloro
sale grosso
pepe

100 g foglie di basilico
100 g olio extravergine di
oliva
25 g pinoli
25 g noci

DiFFicoLtà

Media
1) Sbollentate per pochi secondi i pomodori e raffreddateli in acqua
e ghiaccio. togliete la buccia, divideteli a metà e rimuovete sia i semi che
l’acqua contenuta, che terrete da parte. Riducete la polpa in pezzi. togliete
le prime 4 foglie esterne al porro. Sbollentatele in acqua salata per 1 minuto
e fatele raffreddare velocemente in acqua fredda. tenete da parte. Pelate e
tagliate a cubetti sia il sedano che la carota. tagliate a julienne solo la parte
bianca del porro avanzata.
2) mettete sul fuoco una pentola con carota, sedano e porro. Dopo
circa 5 minuti, aggiungete i pomodori e continuate la cottura per 15 minuti.
Unite le fette di pane tagliate a pezzi e prive di crosta. continuate la cottura
per 10 minuti, mescolando. Salate, pepate e lasciate raffreddare. meglio
sarebbe servire la pappa il giorno dopo.

per il pesto
1) Sbollentate il basilico in acqua salata (8 g di sale per lt ) per 1 minuto.
Raffreddate in acqua e ghiaccio. Scolate e frullate a massima velocità
versando prima l’olio a filo e poi la frutta secca. cessate di frullare appena il
pesto ha assunto una consistenza cremosa.
2) Rivestite l’interno di 4 stampi cilindrici con le foglie esterne di porro.
Riempite con la pappa e infornate per 4 minuti a 180°.
3) Versate un po’ dell’acqua dei pomodori sul fondo dei piatti,
sformate al centro la pappa al pomodoro e finite con alcuni cucchiai di
pesto di basilico.
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PRimo

tortino di riSo
BaSMati

una riBollita
aLLEggERita

SU PESto Di SEDano VERDE E
VERDURE cRoccanti
ingredienti
per 4:
400 g fagioli cannellini
cotti
2 fette di pane toscano
1 porro
1 carota
1 costa di sedano

ingredienti
per 4:
1 bietola
1 cavolo nero
½ verza
timo fresco
scorza di limone
5 foglie di alloro

6 foglie di salvia
1 pezzetto di alga kombu
olio extravergine d’oliva
Sale e pepe

DiFFicoLtà

200 g di riso basmati
1 bustina di zafferano
scorza di limone tritata
finemente
30 g olio di riso
peperoncino
100 g mandorle

per il pesto di
sedano:
1 carota
½ porro (solo la
parte bianca)
farina di riso
olio di semi

100 g foglie di sedano
verde
50 g foglie di prezzemolo
50 g foglie di menta
100 g mandorle
150 g olio extravergine

DiFFicoLtà

Media

Media

1) Prendete i fagioli, che avrete tenuto a bagno per una notte, e
trasferiteli in una casseruola dal fondo spesso. coprite con acqua e unite 1
rametto di rosmarino, 6 foglie di salvia, 3 di alloro e l’alga kombu. Fate
bollire per circa 40 minuti, salate quasi alla fine. Frullate metà dei fagioli con
un po’ della loro acqua di cottura, fino ad ottenere una purea. tenete da
parte i fagioli interi.

1) Fate bollire il riso in acqua salata (8 g di sale per lt) per 14 minuti.
Scolatelo e conditelo con l’olio di riso nel quale avrete disciolto lo zafferano.
aggiungete il peperoncino tritato finemente. oliate e infarinate 4 stampini
di metallo (diametro 5 cm), riempiteli con il riso cotto leggermente
pressato. infornate a 200° per 8 minuti. Estraete dal forno e sformate i
tortini. tenete in caldo.

2) Pulite le verdure, riducete i cubetti sia la carota che il sedano,
tagliate a julienne il porro. trasferiteli in una pentola con un po’ d’olio
extravergine d’oliva, aggiungete 2 foglie d’alloro e il timo; mettete sul fuoco
e fate rosolare per 5 minuti. Unite i fagioli interi, le foglie di bietola, di verza e
di cavolo nero private della loro vena centrale e cuocete a fuoco basso per
circa 30 minuti, aggiungendo di tanto in tanto un mestolo di purea di fagioli
e un po’ liquido di cottura. Salate e pepate.

2) Sbollentate in acqua salata le foglie di sedano, prezzemolo e menta
per 1 minuto, scolate e raffreddate velocemente in acqua e ghiaccio.
Scolate di nuovo e strizzate delicatamente, frullate nel robot versando
a filo l’olio e 50 g di acqua fredda. Poco prima di terminare, aggiungete le
mandorle e aggiustate di sale. il pesto deve avere una consistenza ﬂuida,
quindi eventualmente aggiungete un po’ d’acqua. conservate il pesto in
frigo fino al momento del servizio.

3) togliete dal fuoco e unite le fette di pane private della crosta.
amalgamate con un cucchiaio di legno. Lasciate raffreddare a
temperatura ambiente.

3) tagliate la carota e il porro a fiammiferi molto sottili. Passate le
verdure nella farina di riso e friggetele in olio di semi a bassa temperatura
fino a renderle croccanti. Scolate su carta assorbente e salate
leggermente.
Disponete il pesto al centro dei piatti, adagiatevi sopra il tortino di riso,
e continuate con le verdure croccanti.

4) con il frullatore a immersione emulsionate i restanti fagioli con olio
e scorza di limone.
5) Versare un po’ di questo composto sul fondo dei piatti, adagiate al
centro la ribollita e completate con foglioline di timo e delle gocce di olio
toscano.
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Finto uoVo

Fritto leGGero

in camicia

ingredienti
per 4:
500 g latte di mandorla
non zuccherato
2 carote
4 foglie grandi di verza
¼ barra di agar-agar
1 foglia di alloro

aLL’oRiEntaLE

ingredienti
per 4:
2 grani di pepe nero timo fresco
maionese vegan
1 scorza di limone
(solo la parte gialla) allo zafferano (pag. 5)
scorza tritata
di arancia
semi di cumino
DiFFicoLtà

a lt a
1) Pelate le carote, tagliatele a rondelle e rosolatele, senza aggiungere
liquidi, in una casseruola con poco olio fino alla loro completa cottura.
Salate e condite con la scorza di arancia tritata e un pizzico di semi di
cumino. Frullate con il mixer a immersione fino ad ottenere un composto
compatto. create delle piccole sfere da 5 g ciascuna, appoggiatele su una
piccola teglia e trasferitele nel congelatore.
2) Fate sobbollire il latte per circa 15 minuti assieme alla scorza di

limone, i grani di pepe, l’agar-agar ridotto in pezzetti e l’alloro. il liquido
dovrà ridursi fino a 400 g. Filtrate con un colino fine, salate e condite con
un cucchiaio di olio di oliva; versate il liquido negli stampi a forma di uovo
(vanno bene quelli da pasticceria). in metà degli stessi adagiare lentamente
le sfere di carota (finto tuorlo). Lasciate riposare in frigo per alcune ore.

3) Sbollentate le foglie di verza 1 minuto in acqua salata (8 g di sale ogni
lt di acqua). Scolate e raffreddate velocemente in acqua e ghiaccio. con
un coltellino ben affilato incidete le foglie in modo da creare una forma che
ricordi una piccola camicia. condite le foglie di verza tagliate con olio di
oliva e timo fresco. tenete da parte.
4) togliete dagli stampi la gelatina al latte di mandorla. Unite tra loro
due mezze uova, una con il finto tuorlo e una senza.
5) Servite l’uovo sul piatto di portata singolo a temperatura ambiente,
con accanto la foglia di verza tornita e una piccola macchia di maionese
gialla allo zafferano.

1 pezzo di sedano rapa
1 patata americana
1 broccolo
1 mela tipo golden
1 pezzo di zucca gialla
1 carota

per le due
pastelle
1 gambo di sedano
1 pera
1 porro (solo la
parte bianca)
foglie di basilico
e sedano

Indiana: 100 g farina di ceci
170 acqua
1 g di curcuma in polvere
sale
Giapponese:
100 g farina di riso
150 g acqua gassata, sale

DiFFicoLtà

Media
1) amalgamate le pastelle in due terrine e tenetele le separate.
2) Pulite e tagliate le verdure in forme diverse: bastoncino, rondella,
cubo ecc. immergete nella pastella di riso i pezzi di sedano rapa, patata
americana, zucca gialla, porro e pera. Friggete in olio di semi a 180° per 3-4
min. togliete dall’olio e asciugate con la carta assorbente. tenete in caldo.
3) Fate la stessa operazione con la pastella di ceci: immergete i pezzi
di broccolo, mela, carota e sedano verde. Friggete come sopra. tenete in
caldo.
4) Friggete le foglie di basilico e sedano verde e tenete da parte.
5) Servite su un piatto di portata le verdure fritte accompagnate dalle
salse descritte qui sotto.
maionese al latte di mandorle (pag. 5)
maionese allo zafferano: unite alla maionese base al latte di mandorle una
bustina di zafferano ed emulsionate bene
maionese alla barbabietole: come sopra, unendo cubetti di barbabietola
rossa cotta.
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Finta Banana di cocco
con SaLSa Di VERa bana aLLo ZaFFERano.
ingredienti
per 4 :
4 piccole banane
400 g crema di cocco
400 g latte di mandorla
non zuccherato
2 scorze di limone
(solo la parte gialla)
1 baccello di vaniglia

80 g zucchero
integrale di canna
barra agar-agar (4 g)
1 bustina di zafferano
in polvere
succo di 2 limoni
DiFFicoLtà

a lt a
1) con un coltellino ben affilato tagliate il coperchio alle banane
facendo attenzione a non rompere la bucce poiché le useremo come contenitori. togliete le banane delicatamente, bagnatele con il succo di limone
e frullatele, assieme allo zafferano, con il frullatore a immersione in modo
da ottenere una crema omogenea. tenete da parte.
2) in una piccola casseruola versate i due liquidi, aggiungete
l’agar-agar ridotta in piccoli pezzi, lo zucchero, la vaniglia e le scorze di
limone. Fate sobbollire per circa 10 minuti girando con una frusta. Filtrate
con un colino molto fine, verificate che l’agar-agar sia ben sciolta e versate
nei contenitori fatti con le bucce di banane.
Lasciate raffreddare in frigo per 30 minuti.
3) Versate la salsa di banane sul fondo del piatto, tagliate con un
coltellino le estremità delle bucce, estraete delicatamente la finta banana
di cocco e posizionatela al centro del piatto.
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DoLcE

tortino di cioccolato

DaL cUoRE caLDo con cREma Di LattE Di RiSo
ingredienti
per 4 :
per la pasta frolla
100 g farina tipo 2
10 g cacao amaro
70 g burro di soia
30 g zucchero di
canna integrale
pizzico di cremortartaro

per il ripieno
100 g latte di riso al
naturale
80 g cioccolato fondente
al 70/74%
25 g burro di soia
25 g zucchero di canna
integrale

per la crema
250 latte di riso
35 g zucchero
di canna integrale
15 g farina di riso
macinata finemente
scorza di limone
¼ cannella intera
2 bacche di cardamomo
curcuma in polvere

DiFFicoLtà

Media
1) Preparate la pasta frolla mescolando la farina, il cacao e il
cremortartaro setacciati, aggiungete il burro di soia pezzetti e lo zucchero.
impastare per alcuni minuti. Fate una palla e fatela riposare per 1 ora.
Prendete 30 g d’impasto e stendetelo su un piano in modo da ricavare
un sigaro del diametro di 1 cm. Fatelo aderire all’interno di uno stampo di
metallo (diam. 5 cm), precedentemente oliato e infarinato, premendo con
le dita fino all’altezza di 3 cm. con un piccolo pezzetto di frolla al cacao
chiudete il fondo dello stampo.
2) tagliate a piccoli pezzi il cioccolato e scaldatelo a bagnomaria in un
recipiente di metallo assieme al burro di soia, latte e zucchero. Sbattete
con una frusta fino a sciogliere il composto. Quando è ancora caldo
versatelo all’interno dello stampo rivestito fino quasi al bordo della frolla.
Lasciate riposare in frigo per alcune ore.
3) Per la crema rappresa, fate sobbollire per 5 minuti il latte di riso con
la scorza di limone, la cannella, il cardamomo, lo zucchero e un pizzico di
curcuma. Lasciate riposare per alcune ore. Filtrate con un colino a maglia
fine. Sciogliete la farina di riso con un po’ di questo latte. mettete sul fuoco
il restante latte, quando bolle unite la farina di riso sciolta mescolando con
una frusta per 1 minuto in modo da legare la crema. togliete dal fuoco e
versate la crema in uno stampo rettangolare. Fate raffreddare in frigo.
4) infornate gli stampini a 210° per circa 8 minuti. Estraete dal forno e
lasciate riposare 2 minuti. Passate delicatamente un coltellino tra la parete
dello stampo e il tortino per trasferirlo sul piatto di portata e servite
accanto a un triangolo di crema rappresa.
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grazie per i tuoi prossimi MercoledìVeg
e Buon appetito
www.cambiamenu.it

