Giacomo Pisanu

SCOPRI LE RICETTE PER REALIZZARE IMPASTI E CONDIMENTI
con l’esclusivo utilizzo di ingredienti sani e salutari come indicato
dalle più importanti Linee Guida Internazionali in Campo Salutistico.
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Introduzione

Questo libro è un progetto
accreditato VEGANOK e ne
rappresenta gli ideali di non
violenza e rispetto per la vita
in cui l’autore si riconosce.

Gli gnocchi come non te li aspetti
Quando diciamo gnocchi pensiamo subito alla patata!
Ma gli gnocchi non sono solo di patate. La patata è un tubero buonissimo e versatile, ma dall’alto indice glicemico e quindi da mangiare di
rado, sia per tenere sotto controllo il peso corporeo (indicatore importante del benessere individuale), sia per quanto riguarda altri parametri
salutari come glicemia e infiammazione.

In un’alimentazione come quella odierna (il discorso era ben diverso
per i nostri antenati che avevano abitudini di vita e stili alimentari molto
differenti), ricca di zuccheri semplici (onnipresenti nei cibi confezionati
dolci o salati che siano) e di farine raffinate, aggiungere anche la patata
aumenta i danni che essi arrecano alla nostra salute.

Che cos’è l’indice glicemico e quali effetti ha sul nostro organismo?

(tratto da: Primi per Natura, LUMEN Ed.)

L’indice glicemico (indicato con la sigla IG) è un parametro di misurazione dei livelli di glucosio nel sangue a seguito dell’assunzione di un
alimento contenente carboidrati.
Quando viene consumato un alimento a base di carboidrati, si verifica
un innalzamento della concentrazione di zucchero nel sangue (glucosio). Questo fenomeno è chiamato risposta glicemica. L’indice glicemico è la velocità con cui aumenta la glicemia in seguito all’assunzione di
50 g di un determinato carboidrato.
Il pane bianco e il glucosio sono i due alimenti di riferimento utilizzati per calcolare la risposta glicemica dell’organismo ai cibi a base di
carboidrati (i loro indici glicemici sono valutati entrambi pari a 100);
esso è espresso in termini percentuali, rapportando la velocità massima
d’aumento (100%) ottenuta con la stessa quantità di glucosio.
Gli alimenti che si scompongono velocemente durante la digestione,
come ad esempio le patate, hanno gli indici glicemici più alti. Si tratta di

alimenti che determinano un aumento maggiore e più veloce dei livelli
di zucchero nel sangue, rispetto a quelli con indici glicemici più bassi.
Gli alimenti a basso indice glicemico, come ad esempio le lenticchie, si
scompongono più lentamente, rilasciando in modo graduale il glucosio
nel sangue.
Sono numerosi i fattori che influenzano il valore e la durata della risposta glicemica. Essi dipendono, per esempio, dal tipo di carboidrato
contenuto negli alimenti (saccarosio, lattosio, fruttosio, glucosio o altri
zuccheri), ma anche dalla cottura e dai metodi di lavorazione usati,
oltre che dalla quantità degli altri nutrienti presenti nell’alimento, ad
esempio i grassi e le proteine, che possono influire sulla risposta glicemica. Anche il diverso metabolismo di ogni individuo e il momento della giornata in cui viene assunto un determinato carboidrato influiscono
sulla risposta glicemica.
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ALTO IG

BASSO IG

INDICE GLICEMICO

La curva rossa rappresenta il repentino e notevole innalzamento della glicemia quando si assumono cibi ad alto indice glicemico; dopo ogni innalzamento della glicemia segue una diminuzione, tanto più rapida e decisa quanto più
alto è l’IG dell’alimento introdotto. Quando la glicemia arriva ad un livello
basso, scatta il senso di fame: ecco perché determinati cibi favoriscono l’ingrassamento. La curva gialla raffigura un innalzamento della glicemia più moderato e, di conseguenza, un abbassamento più graduale e lento; in questo
caso il senso di sazietà permarrà più a lungo.
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Un po’ di storia ...
Ma ritorniamo ai nostri gnocchi e alla loro storia: con buone probabilità
essi sono stati una delle prime forme di pasta usate dall’uomo. È facile
comprendere che è immediato e spontaneo mescolare a freddo un po’
di farina (derivante da svariati cereali come miglio, panico, sorgo, farro,
grano), con poca acqua, farne delle palline e cuocerle in una pentola
di acqua bollente.
La vicenda degli gnocchi cominciò con l’uso di farine diverse e poi nel
XVIII secolo si diffusero e cominciarono a prevalere quelli di patate;
anche la forma cambiò nel tempo, da grosse palline, gli gnocchi diventarono via via più piccoli, a volte un po’ concavi per raccogliere meglio
il sugo che li accompagnava.
Essi si diffusero a tal punto che ancora oggi sono un primo piatto largamente apprezzato nella nostra penisola, tanto che quasi ogni regione
ne vanta un tipo particolare ed una ricetta tradizionale.

E così via libera a miglio, quinoa, grano saraceno, riso e mais: una buona rotazione di cereali interi (che non hanno subito l’ossidazione e
“l’invecchiamento” inevitabile della farina) che sono uno scrigno di sali
minerali (fra cui ricordo potassio, fosforo, magnesio, ferro, calcio) e
vitamine (quelle del gruppo B in primis).
Oggi la ricerca scientifica1 associa il consumo di cereali integrali alla
diminuzione dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, alla
prevenzione del diabete di tipo 22 e a una minor incidenza dell’obesità
(condizione che favorisce il conclamarsi delle condizioni patologiche
sopra citate). Infatti il cereale in chicco ha un impatto migliore sul nostro metabolismo: l’assorbimento avviene più lentamente, il potere saziante è maggiore, si riducono di conseguenza indice e carico glicemico
(dovuti anche alla quantità di cibo ingerito).

Con abilità, passione e pazienza i cuochi della nostra Scuola di Cucina hanno messo a punto 11 ricette di gnocchi nel rispetto dei canoni
dell’alimentazione naturale senza mai perdere di vista il gusto.
Invece di partire esclusivamente dalle farine integrali, utilizzate come
ingrediente principale nelle ricette a base di verdure (zucca o spinaci)
per tenere insieme l’impasto, sono riusciti a partire dal chicco integro
molto cotto e poi lavorato a mano con l’aggiunta di poca farina.

1. Liu S et al., Wholegrain consumption and risk of coronary heart disease: results from the Nurses’ Health Study.American Journal of Clinical Nutrition 1999;70(3):4129/Jensen MK et al., Intake of whole grains, bran, and germ risk of coronary heart disease
among men. American Journal of Clinical Nutrition2004 Dec;80(6):14929 /Jacobs DRJ et al., Is whole grain intake associated with
reduced total and causespecific death rates in older women? The Iowa Women’s Health Study.American Journal of Public Health
1999;89:322/Pietinen P et al., Intake of dietary fiber and risk of coronary heart disease in a cohort of Finnish men: The alphatocopherol, betacarotene cancer prevention study.Circulation1996;94:27202727). I cereali integrali sembrano essere associati, in
molti studi, a un rischio minore di sviluppare varie forme cancerose del tratto gastrointestinale. Una revisione di 40 studi sulle neoplasie gastrointestinali ha rilevato che un elevato consumo di cereali integrali è associato a un rischio di cancro inferiore del 30%
circa rispetto a un’assunzione più limitata (Slavin J. Whole grains and human health. Nutrition Research Review 2004;17:99110).
Una recente relazione pubblicata congiuntamente dal World Cancer Research Fund ( WCRF) e dall’American Institute for Cancer
Research (AICR) ha riesaminato gli studi esistenti sul rischio relativo di insorgenza di diversi tipi di cancro in base allo stile di vita.
La relazione conclude che le fibre alimentari possono avere una funzione protettiva contro il cancro del colonretto.
2. I principali studi epidemiologici evidenziano un’associazione tra riduzione pari al 2030% del rischio di insorgenza del diabete di
tipo 2 e il maggior consumo di fibre o cereali integrali. (Murtaugh MA, Jacobs DRJ, Jacob B, Steffen
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Le indicazioni dello chef
MIXER

SCHIACCIAPATATE

È un ottimo strumento per rendere liscio
un impasto a base di chicchi integrali
cotti. E’ indispensabile che abbia lame
ben affilate e un motore potente per
sostenere la frullatura di impasti densi
e asciutti.

Nato specificamente per le patate classiche, risulta
utile per creare una purea compatta di ingredienti
precedentemente cotti (tendenzialmente al forno o
bolliti, a seconda della ricetta) come batata, patata
americana, zucca, nel caso della realizzazione degli
“ingredienti madre”, oppure come estrusore nel caso dei
famosi spätzle.

I

SPATOLE

In plastica morbida per raccogliere
gli impasti dai contenitori o in acciaio
flessibile, di forma rettangolare per
tagliare a tocchetti le bisce di impasto
(queste spatole in acciaio in gergo
tecnico si chiamano raschie).

RIGAGNOCCHI

I più diffusi sono quelli in legno di faggio naturale, di
facilissimo utilizzo, adatto a rigare tutti i tipi di gnocchi
perché possano, una volta cotti, trattenere al meglio il
sugo. La stessa operazione può essere effettuata con
una forchetta.

I

CIOTOLE

Per pesare e impastare; è meglio
utilizzare ciotole in acciaio;
sono robuste e si lavano meglio.

I

I

I

I

I

SAC À POCHE

Corredata di bocchette lisce e rigate di
varie misure, può essere comoda in caso
tu voglia creare impasti più morbidi,
difficilmente lavorabili a mano.

GNOCCHI PARTY TUPPERWARE

Facile, veloce e sorprendente, per risultati perfetti e di precisione. Dite addio alla forchetta
per rigare gli gnocchi. Con Inserto Rotondo da 4 fori di Gnocchi Party l’impasto esce già
con le righe “raccogli sugo” se questo è l’aspetto che vogliono enfatizzare. Si adatta
benissimo ai nostri impasti morbidi e permette di realizzare anche altre preparazioni come
crocchette, bastoncini, burger, grissini, biscotti e tante altre sfiziosità dolci e salate.
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Preparazione
degli Gnocchi
Gli gnocchi devono essere compatti
senza diventare duri e, per ottenere
questo risultato, occorre prestare
attenzione a:
INGREDIENTI
TECNICA
CONSERVAZIONE
COTTURA
RICETTA DI BASE
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INGREDIENTI

Vorrei aggiungere che, oltre all’aspetto salutistico, realizzare gli gnocchi
con i cereali integrali in chicchi permette una standardizzazione degli
impasti difficilmente raggiungibile con gli ingredienti di base usuali.

Gli ingredienti madre di un impasto per gnocchi possono essere verdure (tuberi, radici, foglie o verdure compatte come la zucca), cereali o
legumi in chicchi, sfarinati come bulgur e cous cous, polente realizzate
con farine di cereali o legumi, pane raffermo, tofu...

Utilizzando il cereale integrale, cotto per assorbimento (vedi “La cottura dei cereali integrali” a pag. 14), tutto sarà più semplice e sano!

A questi ingredienti, naturalmente, dovrai aggiungere una percentuale
di farina, solitamente di cereali, talvolta anche senza glutine (il glutine
non è fondamentale per la lavorazione di un impasto da gnocchi).

Nel caso della realizzazione di gnocchi di verdura a foglia (come ad
esempio gli spätzle) bisognerà strizzare il prodotto bollito in modo da
allontanare gran parte dell’acqua incorporata durante la bollitura.

La caratteristica più importante degli ingredienti madre è che devono
essere ben cotti e il più possibile asciutti, quindi talvolta ricorrerai alla
cottura al forno (con o senza “cartoccio”), per quel che riguarda ad
esempio la zucca, e alla cottura per assorbimento per quanto riguarda
invece i cereali.

BATATA VIOLA

I tuberi (come la batata), invece, vanno lessati con la loro buccia, opportunamente pulita (come usualmente si usa fare con le patate classiche), per fare in modo che cuociano senza impregnarsi eccessivamente
di acqua.

COUS COUS

LENTICCHIE
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TECNICA

Una volta cucinati, gli ingredienti madre devono essere ridotti in purea,
più o meno grossolana, oppure semplicemente impastati con la farina.

no con acqua ben salata. Regolati ora se vuoi aggiungere o meno altra
farina all’impasto definitivo che dovrai creare.

La creazione della purea avviene “a caldo” o “a freddo” in base alla
ricetta che deciderai di eseguire, mentre la farina dovrà essere aggiunta
solo quando la purea degli ingredienti madre sarà fredda.

Realizzazione definitiva
Unisci la farina alla purea di ingredienti madre ed impasta lavorando il
composto il minimo indispensabile.

Anche questo è un passaggio importante, perché la purea calda assorbirebbe troppa farina, la quale indurirebbe gli gnocchi.

Stacca una parte dell’impasto e crea una biscia del diametro di circa 1,5
cm sul tuo piano di lavoro leggermente infarinato.

Non esiste una percentuale esatta di farina da aggiungere, ma troverai
un’indicazione di massima specifica per ogni ricetta che incontrerai in
seguito.

Taglia dei tocchetti di circa 2 cm (puoi scegliere anche una dimensione
diversa e ricorda che più uno gnocco è grande più è morbido) e rigali
con una forchetta o con l’apposita tavoletta.

Per conoscere l’esatta consistenza dello gnocco, ti basterà fare una prova prima di prepararli tutti quanti.

Ripeti l’operazione fino a esaurimento dell’impasto. Dovrai usare sempre un pochino di farina nelle varie operazioni. Cerca di non esagerare
con la farina in più e di calibrarne la quantità in modo da ripeterla,
biscia dopo biscia, gnocco dopo gnocco, sempre costante.

Con una bilancia pesa gli ingredienti madre freddi, aggiungi il rapporto
di farina indicato (o quello che reputi sensato, nel caso tu stia creando
una ricetta personale) calibra una quantità di farina che utilizzi per la
lavorazione e il gioco è fatto!

Colloca ora gli gnocchi, in un solo strato, su un vassoio ricoperto con
un foglio di carta forno precedentemente infarinato.

Crea gli gnocchi come spiegato più avanti e falli cuocere in un pentoli-
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CONSERVAZIONE

Sarebbe ottimale cuocere gli gnocchi appena fatti, ma se non c’è questa possibilità puoi conservarli essenzialmente in tre modi:
o puoi conservarli “crudi” in frigorifero, disposti in un solo strato, su un
vassoio ricoperto con un foglio di carta forno precedentemente infarinato e
tenendoli scoperti per evitare che diventino troppo molli.
o puoi conservarli “cotti” in frigorifero; procedi immergendo gli
gnocchi in acqua bollente salata e scolali non appena vengono a galla. Condiscili con un filo d’olio extra vergine di oliva, in modo che non
aderiscano l’uno all’altro, e falli raffreddare. In questo modo potrai conservarli in un contenitore chiuso ed in frigorifero, fino al loro utilizzo.
o un’altra procedura interessante è quella della surgelazione: metti il vassoio con gli gnocchi pronti, sempre su carta forno e in un solo strato, in freezer
per un’oretta, poi, quando sono induriti, versali (con l’aiuto della carta da
forno) in un sacchetto per surgelati e, a questo punto, riponili in congelatore
ed utilizzali all’occorrenza.
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COTTURA

Gli gnocchi si cuociono in abbondante acqua salata e, nel caso tu voglia cuocere gli gnocchi surgelati, dovrai utilizzare una quantità doppia di acqua rispetto a quella utilizzata per il prodotto fresco.
Una volta che gli gnocchi saranno cotti, potrai condirli con uno dei sughi che
troverai nel ricettario che seguirà, oppure ungerli leggermente con olio extra
vergine di oliva, lasciarli raffreddare e spadellarli con il sugo desiderato nel
momento in cui dovrai servirli ai tuoi ospiti.
COTTURA DEL PRODOTTO SURGELATO

Gli gnocchi surgelati vanno assolutamente gettati nell’acqua in ebollizione ancora surgelati, altrimenti si attaccheranno tutti fra loro, se tenterai
di farli scongelare.
Non è possibile cuocere troppi gnocchi in una volta, per cui dovrai utilizzare tanta acqua; il motivo è semplice, troppi gnocchi, così freddi, abbatterebbero di troppi gradi la temperatura dell’acqua e, di conseguenza, non riuscirebbero a tornare a galla, sciogliendosi irrimediabilmente
sul fondo della pentola.
Il procedimento è il medesimo utilizzato per il prodotto fresco; con l’aiuto della carta da forno (o versandoli dal loro sacchetto di conservazione), fai cadere i tuoi gnocchi nell’acqua con forte ebollizione in modo
da far rispiccare il bollore quanto prima.
14
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RICETTA DI BASE
La ricetta base per la cottura dei cereali integrali prevede l’utilizzo di sola
acqua e sale.
Puoi scegliere di partire da acqua calda o acqua fredda. Quando è possibile,
utilizza l’acqua di cottura delle verdure: il tuo piatto sarà in questo modo più
ricco di sostanze nutritive e più saporito.
Alcuni cereali, come l’orzo, il farro, l’avena e il sorgo, richiedono un tempo di
ammollo per facilitarne la cottura; inoltre è importante sapere che, durante la
stagione estiva, è preferibile cambiare l’acqua di ammollo almeno una volta,
onde evitare la fermentazione del cereale data dall’aumento della temperatura esterna.
I tempi di ammollo, quelli di cottura, le quantità d’acqua variano e sono riportati nelle singole ricette.
Tenendo presente queste informazioni, procedi nel seguente modo: metti a
cuocere in pentola il cereale in acqua fredda rispettando il rapporto indicato
e aggiungi, da subito, il sale.
Dal momento in cui l’acqua bolle, abbassa la fiamma, copri la pentola e fai
sobbollire rispettando i tempi indicati nella ricetta (malgrado la nostra buona
volontà, i tempi sono solamente indicativi, lo stesso tipo di cereale a volte
necessità più o meno tempo in base alla zona di produzione o al momento
del raccolto: ad ogni modo, sulle confezioni dei cereali, solitamente, sono
indicati anche i tempi della cottura specifici per quel prodotto) e comunque
fino a che il cereale avrà assorbito tutta l’acqua.
- Tratto dal libro Primi per Natura, LUMEN Edizioni -
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APPROFONDIMENTO

I cereali integrali, rispetto ai cereali raffinati, richiedono
dei tempi di cottura più lunghi e mantengono le loro proprietà nutrizionali, preservando l’integrità del chicco.
Per la cottura dei cereali integrali è importante scegliere la
pentola adatta.
Noi utilizziamo pentole di acciaio inox con il fondo spesso, perché distribuiscono meglio il calore e permettono
una cottura più uniforme, diminuendo anche il rischio di
bruciare il cibo o di farlo attaccare, inoltre fanno risparmiare sui consumi, sono più resistenti nel tempo e si puliscono più facilmente.
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10 ricette d’impasti
Gnocchi di miglio
e grano saraceno

Gnocchi di riso

Gnocchi di miglio
e spinaci

Gnocchi di mais

Gnocchi di grano
saraceno

Quennelles
di batata viola

Gnocchi di quinoa
e zucca

Gnocchi di pane

Gnocchi di zucca

Spatzle
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PORZIONI

GNOCCHI DI MIGLIO E GRANO SARACENO
INGREDIENTI
500 g di miglio decorticato
200 g di farina di grano saraceno
integrale per l’impasto
qb di farina fioretto di mais per la lavorazione

PREPARAZIONE

Cuoci il miglio per assorbimento, con 1,5 litri di acqua e 15 g di sale, per circa 30
minuti, seguendo le indicazioni a pag. 10.
Quando sarà asciutto, stendi il miglio sul piano di lavoro e fallo raffreddare.
Ora frullalo nel robot da cucina, trasferiscilo in una ciotola capiente, incorpora gradualmente la farina di grano saraceno, sposta il tutto sul piano di lavoro e impasta,
fino a raggiungere una consistenza morbida. L’impasto richiede delicatezza e nella
lavorazione puoi aiutarti con la farina fioretto di mais, per evitare che l’impasto si
attacchi. Stacca una parte dell’impasto e crea una biscia del diametro di circa 1,5 cm.
Taglia dei tocchetti di circa 2 cm e rigali con una forchetta o con l’apposita tavoletta,
ripeti l’operazione fino a esaurimento della pasta.
Colloca gli gnocchi su un vassoio coperto con la carta da forno ed infarinato con la
farina fioretto di mais e tienili in fresco, scoperti.

MIGLIO

Consigliato
con ...

Pesto di rucola
e mandorle
VAI ALLA PAGINA DEL CONDIMENTO »

« TORNA AL MENU IMPASTI

17

Gnocchi di miglio
e grano
al sugosaraceno
di noci
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PORZIONI

GNOCCHI DI MIGLIO E SPINACI
INGREDIENTI

PREPARAZIONE

300 g di miglio

Cuoci il miglio per assorbimento con 900 ml di acqua e 9 g di sale per 30 minuti
(seguendo le indicazioni a pag 10), poi stendilo in un recipiente largo e fallo raffreddare.
Procedi con la cottura degli spinaci: sbuccia due spicchi d’aglio, falli rosolare con l’olio e poi aggiungi gli spinaci ancora congelati. Fai cuocere con il coperchio per circa
15 minuti a fuoco basso, dopodiché togli il coperchio, fai rosolare gli spinaci fino a
quando sarà evaporata tutta l’acqua che hanno rilasciato. Verso la fine aggiungi il sale.
Togli l’aglio, lasciali raffreddare in una teglia e tagliuzzali grossolanamente.
Impasta per bene il miglio con gli spinaci, con le mani, e aggiungi la farina di grano
saraceno. Infarina il piano con la farina di sorgo, fai delle bisce e taglia gli gnocchi di
circa 2 cm. Disponili su un vassoio con carta da forno infarinata, sempre con la farina
di sorgo, e dedicati alla realizzazione del sugo di noci.

100 g di farina di grano saraceno integrale
per l’impasto
250 g di spinaci surgelati
1 spicchio d’aglio
qb di sale marino fino
qb di farina di sorgo integrale
per la lavorazione

MIGLIO

Consigliato
con ...

SPINACI
SURGELATI

Sugo di noci
VAI ALLA PAGINA DEL CONDIMENTO »
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Gnocchi di miglio
spinaci
al esugo
di noci
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PORZIONI

GNOCCHI DI GRANO SARACENO
INGREDIENTI
500 g di grano saraceno in chicchi
300 g di farina di grano saraceno integrale
per l’impasto
qb di farina di grano saraceno integrale
per la lavorazione

PREPARAZIONE

Cuoci il grano saraceno per assorbimento, con 2 litri di acqua e 20 g di sale per circa
45 minuti, seguendo le indicazioni a pag. 14.
Quando sarà asciutto, stendilo sul piano di lavoro per farlo raffreddare, trasferiscilo
in una ciotola capiente e incorpora la farina di grano saraceno per l’impasto. Sposta
ora il tutto sul piano di lavoro e impasta, fino a raggiungere una consistenza compatta. L’impasto richiede delicatezza e nella lavorazione puoi aiutarti con la farina, per
evitare che l’impasto si attacchi. Stacca una parte dell’impasto e crea una biscia del
diametro di circa 1,5 cm. Taglia dei tocchetti di circa 2 cm e rigali con una forchetta o
con l’apposita tavoletta, ripeti l’operazione fino a esaurimento della pasta.
Colloca gli gnocchi su un vassoio infarinato coperto con la carta da forno e tienili
in fresco.

GRANO
SARACENO

FARINA
DI GRANO
SARACENA
INTEGRALE

Consigliato
con ...

Panna e fagiolini
VAI ALLA PAGINA DEL CONDIMENTO »

« TORNA AL MENU IMPASTI

21

Gnocchi di grano
saraceno

8

« TORNA ALL’INDICE

PORZIONI

GNOCCHI DI QUINOA E ZUCCA
INGREDIENTI
500 g di quinoa
750 g di zucca Delica (già pulita e sbucciata)
600 g circa di farina di grano tenero
semintegrale per l’impasto
qb di farina di grano tenero
semintegrale per la lavorazione
qb di sale marino fino

PREPARAZIONE

Cuoci la quinoa per assorbimento in una pentola coperta con fondo spesso, con tre
parti di acqua (1,5 litri) e il sale necessario (noi usiamo 10 g di sale per litro di acqua, quindi in questo caso 15 g). Fai raffreddare estraendo dalla pentola il prodotto
ottenuto e stendendolo in una teglia ampia.
Nel frattempo fai bollire 10 minuti, in acqua salata, la zucca tagliata a dadi di 1 cm e
lasciala raffreddare.
Una volta che i due ingredienti saranno ben freddi, impastali insieme ed unisci la
farina per l’impasto.
Forma delle bisce (come è consuetudine nella preparazione dei classici gnocchi)
tagliale a tocchetti e, se vuoi, riga gli gnocchi con una forchetta o con l’apposita
tavoletta, dopodiché mettili su un vassoio ricoperto con la carta da forno infarinata
e tienili in fresco scoperti fino al momento della cottura.

QUINOA
ZUCCA

Consigliato
con ...

Pesto di erbette
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PORZIONI

GNOCCHI DI ZUCCA
INGREDIENTI
2 kg di zucca (già pulita e sbucciata)
800 g di farina di grano tenero semintegrale
qb di farina di grano tenero semintegrale
per la lavorazione
mezzo cucchiaino di noce moscata in polvere

PREPARAZIONE

Taglia la zucca a spicchi, sistemala su una teglia ricoperta con la carta da forno, aggiungi 20 g di sale e cuocila in forno a 150° fino a quando sarà tenera.
Lascia raffreddare la zucca e riducila in purea con uno schiacciapatate, in una ciotola
capiente.
Impastala per qualche minuto con la farina e la noce moscata, poi trasferisci l’impasto su un piano infarinato e lavoralo fino a ottenere un impasto soffice.
Tenendo il piano sempre leggermente infarinato, dividi l’impasto in pezzi e forma
delle bisce del diametro di 1,5 cm circa, poi taglia gli gnocchi in tocchetti da 2 cm
circa e sistemali su un vassoio infarinato.
Un eccesso di farina negli gnocchi li renderebbe troppo duri, quindi cerca di limitare
il più possibile l’uso della farina. Tieni gli gnocchi in fresco fino al momento della
cottura.

Consigliato
con ...

ZUCCA

Crema di porri
e salvia
VAI ALLA PAGINA DEL CONDIMENTO »

« TORNA AL MENU IMPASTI

25

Gnocchi di zucca
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PORZIONI

GNOCCHI DI RISO
INGREDIENTI
500 g di riso integrale
500 g di semola di grano duro integrale
250 g di farina di farro integrale

FARINA
DI FARRO
INTEGRALE

PREPARAZIONE

Cuoci il riso con 3,5 litri di acqua e 35 g di sale per circa un’ora e trenta minuti,
seguendo le indicazioni a pag 10.
Frulla il riso con il minipimer riducendolo in crema e lascia raffreddare bene.
In una ciotola capiente mescola con una spatola la crema di riso con la farina di
grano duro fino ad ottenere un impasto soffice. Tenendo il piano di lavoro infarinato
con la farina di farro integrale, dividi l’impasto in pezzi e forma delle bisce del diametro di 1,5 cm circa, poi taglia gli gnocchi in tocchetti da 2 cm circa e sistemali su
un vassoio infarinato. Saranno irregolari per via della poca compattezza della crema
di riso, ma incredibilmente soffici e buoni. Tieni sempre presente che un eccesso di
farina negli gnocchi li renderebbe troppo duri, quindi cerca di limitarne il più possibile la quantità. Tieni gli gnocchi in fresco fino al momento della cottura. Cuocili in
abbondante acqua ben salata e scolali quando vengono a galla.

Consigliato
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FARINA
DI RISO
INTEGRALE

FARINA
DI SEMOLA
DI GRANO
INTEGRALE

Sugo agli asparagi
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PORZIONI

GNOCCHI DI MAIS
PER GLI GNOCCHI
250 g di farina di mais bramata
250 g di farina di grano tenero semintegrale
½ cucchiaino di noce moscata in polvere

FARINA
DI MAIS BRAMATA

PREPARAZIONE

Prepara la polenta in questo modo: in una pentola porta a ebollizione un litro di
acqua (corrispondente a 4 volte il peso della farina), 10 g di sale e versa a pioggia la
farina di mais, utilizzando una frusta per evitare la formazione di grumi.
Tieni il fuoco molto basso e lascia cuocere per circa 45 minuti, mescolando bene di
tanto in tanto.
Quando la polenta è pronta, stendila su un piano di lavoro, si raffredderà più in
fretta e sarà più facile lavorarla insieme alla farina per la preparazione degli gnocchi.
Impasta la polenta e la farina insieme alla noce moscata, fino a ottenere un impasto
soffice e omogeneo, dal quale ricaverai delle bisce del diametro di 1,5 cm circa, da
tagliare a tocchetti di 2 cm circa.
Riga gli gnocchi con la forchetta o con la tavoletta di legno, sistemali su un vassoio
infarinato e ricorda di metterli in fresco fino al momento della cottura.

Consigliato
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Sugo di funghi
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PORZIONI

QUENNELLES DI BATATA VIOLA
INGREDIENTI
5 kg di batata viola
2 kg circa di farina di grano tenero semintegrale
1 cucchiaino di noce moscata in polvere
20 g di sale marino integrale
qb di pepe

PREPARAZIONE

Pulisci sotto l’acqua fredda le batate, utilizzando preferibilmente una spazzola vegetale, dopodiché tagliale a pezzettoni e cuocile a vapore.
La cottura a vapore lascia le batate più asciutte e quindi favorisce la lavorazione
dell’impasto. Quando sono cotte, passale nello schiacciapatate (in alternativa puoi
usare una forchetta, ma in questo caso è meglio sbucciarle prima della cottura) e
aggiungi farina, sale, pepe e noce moscata mescolando delicatamente su una spianatoia. Ricava un panetto omogeneo e poi delle quennelles.
Cuoci le quennelles in acqua salata fino a quando affioreranno in superficie.

BATATA
VIOLA

Consigliato
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Crema multicolore
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PORZIONI

GNOCCHI DI PANE AGLI SPINACI
INGREDIENTI
375 g di pane integrale raffermo
300 g di spinaci surgelati
300 ml di latte di soia
150 g di pangrattato
uno spicchio di aglio
4 cucchiai di prezzemolo tritato
qb di olio extra vergine di oliva
qb di sale marino integrale
un cucchiaino di noce moscata in polvere
qb di pepe macinato fresco

PANE
INTEGRALE
RAFFERMO

PREPARAZIONE

Riduci il pane raffermo a pezzetti, mettilo in una ciotola, versaci sopra il latte di soia
tiepido e lascialo ammorbidire.
Cuoci gli spinaci: soffriggi uno spicchio d’aglio con l’olio e poi aggiungi gli spinaci
ancora congelati. Fai cuocere con il coperchio per circa 15 minuti a fuoco basso, dopodiché togli il coperchio, fai rosolare gli spinaci e fai evaporare l’acqua che hanno
rilasciato; verso la fine aggiungi il sale. Lasciali raffreddare in una teglia.
Quando saranno freddi, tritali un po’ con il coltello, insieme all’aglio, e aggiungili al
pane con il latte. Schiaccia e mescola il tutto con le mani, aggiungi il prezzemolo, un
pizzico di sale, una macinata di pepe e la noce moscata, infine aggiungi il pangrattato
e amalgama bene.
Con le mani forma delle palline del diametro di circa 3 cm e lasciale riposare per
almeno 15 minuti in frigorifero.

Consigliato
con ...

Sugo rosso
di barbabietola
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PORZIONI

SPÄTZLE
INGREDIENTI
2 kg di spinaci freschi
1 kg di farina di riso integrale
8 g di noce moscata in polvere
3 spicchi d’aglio

IMPASTO

Sbuccia l’aglio, taglialo a pezzetti e fallo rosolare con l’olio. Aggiungi ora gli spinaci
e fai cuocere con il coperchio per circa 15 minuti a fuoco basso, dopodiché togli
il coperchio, fai rosolare gli spinaci fino a quando sarà evaporata tutta l’acqua che
hanno rilasciato. Verso la fine aggiungi il sale.
Lasciali raffreddare e poi frulla gli spinaci e l’aglio in un robot. Versali in una ciotola,
aggiungi la farina di riso, la noce moscata in polvere e lavora bene con una spatola.
Metti piccole quantità di impasto nel passapatate a fori larghi (quello per i passatelli)
e cala gli spätzel in acqua bollente ben salata. Scolali quando vengono a galla e condiscili con la crema di cavolfiore

Consigliato
con ...

SPINACI
Crema di cavolfiori
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10 ricette di condimenti
Pesto di rucola e mandorle

Sugo agli asparagi

Sugo di noci

Sugo di funghi

Panna e fagiolini

Crema multicolore

Pesto di erbette

Sugo rosso
di barbabietole

Crema di porri e salvia

Crema di cavolfiori

RICETTA IN OMAGGIO
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PORZIONI

PESTO DI RUCOLA E MANDORLE
INGREDIENTI
2 mazzetti di rucola
(o una confezione da circa 100 g)
60 g di mandorle spellate
uno spicchio di aglio
qb di olio extra vergine di oliva
qb di sale marino integrale
qb di pepe macinato fresco
qb di scaglie di mandorla per guarnire

Preparazione
Nel robot da cucina, frulla la rucola (mondata e lavata), le mandorle, l’aglio, il sale e
l’olio fino ad ottenere una crema ben amalgamata.
Cuoci gli gnocchi in abbondante acqua ben salata e, quando affiorano, scolali con
una schiumarola, delicatamente, per evitare che si rompano. Tieni da parte l’acqua
di cottura per ammorbidire eventualmente il condimento, tenendo presente che
l’incontro tra gli gnocchi ed il pesto dovrà avvenire “fuori dal fuoco”.

MANDORLE

Consigliato
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RUCOLA

Gnocchi di miglio
e grano saraceno
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PORZIONI

SUGO DI NOCI
INGREDIENTI
150 g di noci sgusciate
100 ml di acqua
100 ml di olio extra vergine di oliva
uno spicchio di aglio

PREPARAZIONE

Nel robot da cucina frulla le noci con l’aglio e l’olio e poi ammorbidisci la consistenza con l’acqua, versandola gradualmente. Regola di sapore con il sale e frulla ancora
un po’, fino a ottenere un composto morbido e cremoso. Se lo desideri, aggiungi
una macinata di pepe.

qb di sale marino integrale
qb di pepe macinato fresco (facoltativo)

Fai cuocere gli gnocchi in abbondante acqua ben salata, scolali quando vengono a galla.
Condisci con il sugo di noci e porta in tavola velocemente. I tuoi gnocchi infatti
tenderanno ad asciugarsi: tieni da parte un po’ di acqua di cottura ed eventualmente
ammorbidiscili con la stessa.

NOCI

Consigliato
con ...

Gnocchi di miglio
e spinaci
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PORZIONI

PANNA E FAGIOLINI
INGREDIENTI
600 g di fagiolini
1, 5 l di latte di soia
75 g di kuzu
Una dozzina di foglie di basilico
4 spicchi d’aglio
qb di olio extra vergine di oliva

PREPARAZIONE

Dopo aver lavato i fagiolini, privali delle estremità e cuocili in acqua salata. Tieni da
parte l’acqua di cottura per cuocere gli gnocchi.
In una padella piuttosto larga fai scaldare l’olio, aggiungi l’aglio e il basilico tritati insieme, i fagiolini tagliati a pezzetti da 2 cm circa e fai insaporire per qualche minuto.
Aggiungi ora due terzi del latte di soia (1 litro) e nel restante sciogli il kuzu, uniscilo
al condimento e fai legare la salsa un minuto sul fuoco, regolando di sale.

10 g di sale marino integrale
qb di pepe macinato fresco

Cuoci ora gli gnocchi in abbondante acqua ben salata e, quando affiorano, scolali
con una schiumarola, delicatamente, per evitare che si rompano, dentro il condimento.
Mescola sempre delicatamente e ammorbidisci eventualmente con un po’ di acqua
di cottura per dare una consistenza cremosa, poi togli dal fuoco.

LATTE DI SOIA

Consigliato
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FAGIOLINI

Gnocchi
di grano saraceno
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PORZIONI

PESTO DI ERBETTE
INGREDIENTI
500 g di erbette
100 g di pinoli
50 ml di olio extra vergine di oliva
qb di sale marino integrale

PREPARAZIONE

Il condimento suggerito per questi gnocchi è un pesto leggero di erbette e pinoli.
Dopo aver mondato e lavato le erbette, falle lessare in acqua salata e scolale facendole asciugare bene. Conserva l’acqua di cottura per cuocere gli gnocchi.
In un robot da cucina frulla le erbette insieme a metà dei pinoli, olio e sale.
Aggiusta eventualmente la consistenza con una tazzina di acqua di cottura delle erbette, oppure ammorbidisci il pesto al momento di condire gli gnocchi, sempre con
la loro acqua di cottura.
Cuoci gli gnocchi in abbondante acqua ben salata e scolali quando vengono a galla.
Guarnisci il piatto con un trito di pinoli e una macinata di pepe.

ERBETTE

Consigliato
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PINOLI

Gnocchi di quinoa
e zucca
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PORZIONI

CREMA DI PORRI E SALVIA
INGREDIENTI
1 litro di latte di soia
750 g di porri
20 foglie di salvia (di cui 8 per guarnire)
200 ml di olio extra vergine di oliva
10 g di sale marino integrale

PREPAEAZIONE

Fai soffriggere per qualche minuto nell’olio le foglie di salvia, metà di queste sminuzzate a coltello e l’altra metà intere. Togli ora le foglie intere che ti serviranno per
guarnire e aggiungi i porri.
Lasciali stufare 10 minuti, ora aggiungi il latte di soia e fallo cuocere a fuoco vivace
fino a ridurlo di metà. I tuoi porri, a questo punto, risulteranno stracotti ed inglobati
in una sorta di panna semiliquida.
Regola di sale (10 g), lascia cuocere ancora 5 minuti e frulla il tutto con un minipimer; otterrai un condimento dolce e delicato che esalterà anche il sapore della zucca.
Cuoci gli gnocchi in abbondante acqua ben salata e scolali quando vengono a galla.
Condiscili e guarnisci con le foglie intere di salvia ciascun piatto. Servi caldo.

SALVIA

Consigliato
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Gnocchi di zucca
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PORZIONI

SUGO AGLI ASPARAGI
INGREDIENTI
1,6 kg di asparagi verdi
200 ml di latte di soia
2 spicchi di aglio
qb di olio extra vergine di oliva
qb di sale marino integrale
PER LA FINITURA
margherite di campo
(facoltative, solo per decorazione)

PREPARAZIONE

Dopo aver separato i gambi dalle punte degli asparagi (queste si intendono lunghe
circa 5 cm), tieni da parte queste ultime ed occupati dei gambi; con un pelapatate,
pela la parte finale del gambo (quella più chiara) e poi taglia tutto a pezzetti di 1 cm.
Fai stufare con olio e uno spicchio d’aglio in una pentola coperta fino a quando si
saranno ammorbiditi, aggiungendo il sale verso la fine della cottura. Frulla con un
minipimer, insieme a 200 ml di latte di soia, fino a ottenere una crema. Rimetti sul
fuoco e porta a bollore, regola di sale e lascia sobbollire per qualche minuto in modo
da amalgamare i sapori.
Ora fai saltare leggermente, per circa 2 o 3 minuti, le punte degli asparagi in una
padella con l’olio, uno spicchio d’aglio e il sale che occorre.
Cuoci gli gnocchi in abbondante acqua ben salata e scolali quando vengono a galla.
Impiatta i tuoi gnocchi a piacimento: noi abbiamo scelto di servirli sulla crema di
asparagi opportunamente stesa sul piatto e poi decorali ad esempio con punte di
asparagi e margherite che daranno ancor di più un tocco primaverile al tuo piatto.

Consigliato
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ASPARAGI

Gnocchi di riso
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PORZIONI

SUGO DI FUNGHI
INGREDIENTI PER LA BESCIAMELLA
1 litro di latte di soia
mezzo litro di latte di riso
150 g di farina semintegrale
150 ml di olio extra vergine di oliva
15 g di sale marino integrale
qb di noce moscata
INGREDIENTI PER IL SUGO
700 g di funghi chiodini
1600 g circa di besciamella autoprodotta
(vedi ricetta in basso)
4 spicchi di aglio
5 foglie di salvia
qb di olio extra vergine di oliva
qb di sale marino integrale

PREPARAZIONE DELLA BESCIAMELLA

Metti a scaldare insieme il latte di riso, il latte di soia e il sale.
Nel frattempo, in una pentola capiente, stempera la farina con l’olio, utilizzando una
frusta, e fai tostare a fuoco moderato, fino a ottenere una crema densa e di colore
bruno. Appena il latte bolle, aggiungilo piano piano mescolando con un cucchiaio
di legno, fino a che la salsa avrà la giusta consistenza. Quando arriverà a bollore,
aggiungi la noce moscata e cuoci ancora qualche istante.
PREPARAZIONE DEL SUGO

Spunta e lava i funghi chiodini.
In una padella fai rosolare l’aglio tritato grossolanamente e le foglie di salvia, dopodiché aggiungi i funghi e falli saltare fino a renderli teneri ma integri.
Aggiungi ora la besciamella e regola di sale.
Fai cuocere i tuoi gnocchi in acqua bollente ben salata, scolali quando saranno a
galla e saltali nel delizioso sugo di funghi.

Consigliato
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PORZIONI

CREMA MULTICOLORE
INGREDINETI
1 litro di latte di soia
50 g di kuzu
30 g di lievito in scaglie
7 g di sale marino integrale
4 g di colorante giallo
4 g di colorante rosso
4 g di colorante verde

PREPARAZIONE DELLE CREME

Porta a bollore metà del latte di soia con il sale e nel restante latte sciogli il kuzu.
Quando il latte avrà raggiunto l’ebollizione aggiungi il kuzu stemperato, il lievito in
scaglie e fai ridurre per qualche secondo sul fuoco.
Dividi ora la tua crema in tre ciotole separate e a ciascuna aggiungi il colorante stemperando molto bene con una frusta.
Impiatta le quennelles e decora il piatto con fantasia, creando delle gocce con le tue
creme colorate.

Consigliato
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COLORANTE
NATURALE

Quennelles
di batata viola
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PORZIONI

SUGO ROSSO DI BARBABIETOLE
INGREDIENTI
250 g di cipolle dorate
250 g di carote
120 g di barbabietola rossa
50 ml di acidulato di umeboshi
qb di olio extra vergine di oliva
qb di sale marino integrale

PREPARAZIONE

In una pentola a pressione fai rosolare la cipolla e la carota con l’olio, poi aggiungi
le barbabietole rosse tagliate a piccoli cubetti, l’acidulato di umeboshi e versa acqua
fino a coprire gli ingredienti, metti il coperchio e porta il tutto in pressione. Lascia
cuocere per mezzora dal momento del fischio, a fuoco basso. Togli pressione alla
pentola, lasciando sfiatare completamente la valvola e a questo punto frulla il sugo
ottenuto. Rimetti il sugo sul fuoco qualche minuto e regola di sale.
Ora cuoci gli gnocchi di pane in abbondante acqua ben salata per circa 10 minuti,
scolali quando verranno a galla ed impiattali con il tuo sugo.

BARBABIETOLA
ROSSA

CONSIGLI

Consigliato
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Puoi usare anche la barbabietola già cotta, che si trova
più facilmente in commercio. La quantità,
il procedimento e il tempo di cottura
del sugo rimangono gli stessi. Sarà
sufficiente un tegame con il coperchio,
invece della pentola a pressione.

Gnocchi di pane
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PORZIONI

CREMA DI CAVOLFIORI
INGREDIENTI
500 g di cavolfiore
200 g di olio
200 g di latte di soia
qb di sale, pepe e noce moscata

PREPARAZIONE

Fai bollire il cavolfiore intero in acqua bollente salata (10 g di sale per litro d’acqua)
fino a renderlo tenero (prova la cottura inserendo la lama di un coltello).
Disponi il cavolfiore in una brocca capiente, aggiungi l’olio, il latte di soia e frulla
con il frullatore ad immersione. Regola il sapore con sale, pepe, noce moscata e
porta a bollore prima di utilizzarla per condire i tuoi spätzle.
Cuoci in abbondante acqua ben salata e scolali quando vengono a galla.

Consigliato
con ...

CAVOLFIORE

Spätzle
VAI ALLA PAGINA DEGLI IMPASTI »
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Spätzle
con crema
di cavolfiori

8
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PER GLI GNOCCHI
150 g di pane integrale grattugiato
150 g di farina di grano tenero semintegrale
200 ml di acqua tiepida
un pizzico di sale marino integrale
PER IL CONDIMENTO
300 g di fagioli borlotti secchi
200 g di passata di pomodoro
100 g di cipolle dorate
100 g di carote
½ gamba di sedano
1 foglia di alloro
qb di olio extravergine di oliva
qb di sale marino integrale

LA STORIA DEI PISAREI ...
Piatto della cucina povera piacentina, in passato nell’impasto, per “tagliare” la poca farina
disponibile, si usava il pane raffermo. Il nome
pare risalga al termine “bissa”, appunto “biscia” in dialetto. Altre informazioni lo collegano al termine spagnolo “pisar”, che significa
schiacciare. Si dice che in passato, quando un
ragazzo presentava la fidanzata alla famiglia,
la suocera controllasse il pollice della futura nuora: se aveva piccoli calli, segno evidente di una
buona esperienza nel preparare i pisarei, veniva accettata e il matrimonio si poteva celebrare
sotto i migliori auspici.

FAGIOLI BORLOTTI

Impasto
Per la preparazione dei pisarei procedi in questo modo: in una ciotola capiente
metti insieme il pane grattugiato, il sale, la farina e aggiungi lentamente l’acqua tiepida mentre amalgami insieme gli ingredienti fino ad ottenere un impasto elastico e
asciutto (simile all’impasto del pane), lascialo riposare in fresco avvolto nella pellicola trasparente per almeno mezzora. A questo punto stacca dei pezzi che abbiano
circa la dimensione di un limone e stendili a formare delle biscioline, del diametro
di una matita, dalle quali ricaverai degli gnocchetti della grandezza di un fagiolo. Ora
schiacciali con il pollice per formare la tipica conchetta, che aiuterà la cottura e la
presa dell’intingolo. Sistema i pisarei su un vassoio infarinato e conservali in fresco.
Condimento
I fagioli borlotti hanno bisogno di essere ammollati per almeno 8 ore prima di iniziare la cottura. Dopo averli scolati e dopo aver eliminato l’acqua di ammollo, mettili in
una pentola a pressione, coperti con quattro dita di acqua fredda. Aggiungi l’alloro,
chiudi la pentola e porta a pressione, quindi, dal momento del primo fischio, abbassa la fiamma al minimo e calcola almeno 30 minuti di bollore.
Passato questo tempo, spegni il fuoco, lascia sfiatare il vapore dalla pentola, aprila e
aggiungi il sale. Rimetti la pentola sul fuoco e fai bollire ancora almeno altri 5 minuti
per far insaporire, poi scola i fagioli e tieni da parte l’acqua di cottura.
Dopo aver ridotto a dadini la cipolla, le carote e il sedano, falli soffriggere con l’olio,
aggiungi la passata di pomodoro e dopo 30 minuti circa (il tempo varia in base alla
densità della passata che avrai acquistato) aggiungi i legumi con circa mezzo litro
della loro acqua di cottura. Continua a cuocere per altri 30 minuti circa.
Regola il sapore e togli dal fuoco.
Ora cuoci i pisarei in abbondante acqua ben salata e scolali appena riaffiorano in
superficie. Una volta scolati, fai insaporire i pisarei per qualche minuto nella pentola
del sugo mantenendo il fuoco basso.
Servili caldi, con due foglie di basilico e un filo d’olio direttamente nel piatto.
Un piatto completo, semplice e gustoso, connubio perfetto tra cereali e legumi.
Un classico della tradizione piacentina, qui nella sua versione vegana.
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Conclusioni
Segui esattamente i passi che ti ho mostrato e vedrai che riuscirai ad
ottenere risultati rapidamente, proponendo piatti sani e gustosi allo
stesso tempo per te e per i tuoi cari.

LUMEN presenta un piano di studi ideale per chi desidera approfondire
e arricchire la propria professione o modificare il proprio stile di vita.
È possibile frequentare la Scuola di Cucina Naturale scegliendo il tipo
di formazione e il livello che desideri. In collaborazione con il tutor,
progetti e personalizzi il tuo programma formativo, seguendo un calendario frequenze su misura, per rispettare i tuoi impegni professionali.
Oltre ai vantaggi pratici, LUMEN si sceglie soprattutto per la serietà, per l’impegno e per un’impostazione che è stile di vita.
Affidati a chi ha tanti anni di esperienza: è il modo migliore per intraprendere il tuo cammino verso la salute.

Per adottare un corretto regime alimentare, è fondamentale apprendere e sperimentare altri ingredienti, conoscerne i tempi e le modalità di
cottura, con attenzione alla stagionalità, senza rinunciare al gusto e al
sapore.

A completamento di ogni livello
è rilasciato un attestato
che certifica la qualifica raggiunta.

Sarai in grado di realizzare menù
di alta qualità organolettica
e salutistica, per soddisfare
molteplici esigenze.

I laboratori proposti nei percorsi
Base e Avanzato possono essere
frequentati singolarmente
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Cosa posso fare di più per te?
Ho attivato un codice per accedere a speciali vantaggi dedicati
a chi, come te, è in cerca di una formazione in un settore in crescita come quello della Cucina Naturale:

Come probabilmente sai, siamo un’Associazione di Promozione
Sociale che si occupa di Naturopatia e, in particolar modo, eroghiamo corsi e seminari professionali dal 1992. Il nostro settore è la Naturopatia e tutto quello che è inerente all’argomento
“sani stili di vita”.

BBIAH

Chiama il numero verde
800 029 169

L’esperienza con i nostri studenti ci ha insegnato
a riconoscere gli effettivi bisogni di chi intende iscriversi
ed è in questo ambito che abbiamo deciso di agevolarti;
sappi che, telefonando al numero verde (800 029 169)
e indicandoci il tuo codice,
accederai ad un pacchetto di vantaggi a te riservato
che ti offrirà opportunità: economiche, sociali e salutari.

comunicaci il tuo codice
BBIAH
e accedi ai vantaggi a te riservati

Sarai messo in diretto contatto con
Davide Maria Pirovano,
docente e fondatore del network LUMEN
Davide avrà cura di fornirti le corrette informazioni che
stai cercando e introdurti grazie alla sua esperienza
nel vasto mondo della SALUTE raggiunta e mantenuta
attraverso l’applicazione di un sano stile di vita.
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CHI SONO
Ho lasciato la Sardegna da giovanissimo per seguire la mia passione per la ristorazione e mi sono diplomato
all’Istituto Alberghiero Marco Polo di Genova nel 2003.
Dopo 8 anni nel campo della sala, del bar e del tea service ho iniziato ad alimentarmi in maniera differente (base
principalmente vegetale) scoprendomi più in forma e lucido mentalmente.
É da allora che ho deciso di passare alla cucina, sviluppando le basi acquisite all’alberghiero e con un forte impulso verso la pasticceria (dovuto principalmente alla grande passione per i dolci trasmessami da mia madre)
Dopo questa esperienza su me stesso e da autodidatta, ho studiato cucina naturale con Martin Halsey e alimentazione e salute naturale con Michelangelo Chiecchi.

Giacomo Pisanu
Biochef, Pasticcere
e Docente di LUMEN
Scuola di Cucina Naturale

Nel 2006 mi sono imbattuto in LUMEN, ho risposto ad un annuncio di lavoro e ho scelto questo non solo come
luogo di lavoro, ma anche come esperienza di vita che racchiude in sé tutti i gradini per crescere spiritualmente.
Oggi cucino quotidianamente per 60 persone, tra adulti e bambini, cercando il giusto equilibrio tra gusto e salute.
Inoltre, sono diventato insegnante della Scuola di Cucina Naturale omonima.
Nel corso della mia esperienza in LUMEN, ho avuto modo di affinare le tecniche di cucina naturale al Campus
Cascina Rosa (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano), arrivando ad
esserne docente. Inoltre, per la sede di Piacenza del Progetto Diana 5, condotto dal prof. Franco Berrino. (Studio
di Prevenzione delle Recidive del Tumore al Seno attraverso l’Alimentazione e lo stile di vita) svolgevo l’attività
di cuoco. Attualmente collaboro alla direzione di MENSALUS un progetto presso mense aziendali di offerta di
un’alimentazione naturale e di alta qualità con l’intento di stimolare un migliore approccio alla salute.
Il progetto è attualmente attivo a Borgo Egnazia, resort di lusso nel cuore della Puglia, immerso negli ulivi millenari della Valle d’Itria.
Sono appassionato di cucina gourmet, crudista e pasticceria naturale, sperimento continuamente nuove strategie
e tecniche mirate ad un’unico scopo: la realizzazione di preparazioni di alta cucina e alta pasticceria che abbinino
la soddisfazione dei sensi con la tutela della salute.
Parallelamente al mio lavoro da cuoco sono coautore dei libri “Dolce per Natura”, “Primi per Natura” e presto
pubblicherò un libro sui legumi. Realizzo per il blog di LUMEN, sezione cucina naturale, ricette e videoricette di
cucina sana e gustosa, seguimi su cucinanaturalelumen.it/blog
Tutto ciò che faccio è tradurre in grammi un’intuizione liberando la bellezza di ogni alimento.
Mentre sono in cucina so bene di avere una missione e mentre miscelo intuizione e razionalità ho come
obiettivo che il cibo sia buono, sano, bello, perfetto e ripetibile! Ed è questo che insegno.
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Resta connesso!
Su cucinanaturalelumen.it potrai trovare
una grande quantità di ricette gratuite di altissimo valore
per migliorare costantemente le tue abilità in cucina.
Per cui, se non lo hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al sito,
in modo da restare sempre aggiornato/a su tutti i nuovi contenuti
che saranno pubblicati regolarmente.

Contatti

Come trovarmi in rete? Ecco i miei recapiti:
Email: biochef@naturopatia.org
Facebook: facebook.com/giacomo.m.pisanu
Blog: cucinanaturalelumen.it/blog
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Segui il blog di

Cucina naturale

cucinanaturalelumen.it/blog
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