L’alimentazione AntiAge

Cucina antiage e

L
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Chi mangia più vegetali vive più a lungo.
Ecco allora alcuni piatti facili e veloci per aumentare
il consumo di legumi e verdure. E stare in salute

a ricerca sull’antiaging (in perfetta armonia con quella antitumorale) invita
a rendere la propria alimentazione sempre più verde. Non si tratta di diventare vegetariani, ma di aumentare la percentuale vegetale
nella propria dieta. C’è però il fatto che siamo
sempre di corsa e finiamo per portare in tavola
sempre le solite cose. E se invece provassimo a
“rubare” qualche idea da una delle cucine
più in voga, più creative, colorate e, soprattutto, più salutari in circolazione?

Abbiamo chiesto qualche idea semplice, veloce
e alla portata di tutti a Myriam Sabolla, chef di
cucina vegetale diplomata alla Joia Academy e
autrice di “Mangia bene, lavora meglio. La cucina 100% vegetale per persone indaffarate”
(Cairo editore), da cui sono tratte le ricette in
queste pagine.

Antipasto super sano
senza ricorrere ai salumi
È uno dei must dell’alimentazione veg. Semplice
e versatile, proteico ma leggero, l’hummus è
ormai un classico degli spezzafame e degli
aperitivi, diventato tanto popolare tra vegani
e non che ormai lo trovi già pronto nel banco
freschi del super. Farlo in casa è davvero
semplice. Il classico è con i ceci, ma puoi
farlo anche con i fagioli cannellini.
Come fare: dopo aver cotto i ceci (oppure
i cannellini) e averli scolati, tieni un po’
dell’acqua di cottura e aggiungila ai legumi nel
bicchiere del frullatore, nella proporzione di uno
a due. Aggiungi il succo di un limone intero
(uno ogni 400 g di legumi cotti) e la tahina
(crema di sesamo): ne basta un cucchiaio
e mezzo ogni 400 g di legumi cotti. Completa
con cumino e paprika, perfetti come guarnizione,
ma d’aiuto anche alla digestione, insieme a un
filo d’olio extravergine d’oliva a crudo.
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chi ha poco tempo
L'insalata antinfiammatoria
Le spezie non sono esclusiva della cucina vegana,
ma per esaltare il sapore dei vegetali se ne fa un
larghissimo uso. Prova a giocare con abbinamenti
e accostamenti nuovi, come in questa freschissima
insalata di lenticchie! Le specie ti permettono
di aggiungere sapore senza ricorrere al sale e
apportano benefici per la salute: la cannella tiene
a bada la glicemia, cardamomo e cumino sgonfiano,
la curcuma spegne le infiammazioni.
Come fare (ricetta per 4 persone): metti in
ammollo una tazza di uvetta. Sciacqua e scola 250
g di lenticchie. Mettile in una pentola e coprile con
4 dita d’acqua fredda, portale a bollore e cuoci per
15 minuti, scolale e passale sotto l’acqua fredda
per fermare la cottura. Prepara il condimento: metti
in un barattolo con chiusura ermetica 2 cucchiai
di olio extravergine d’oliva, un cucchiaio di aceto,
½ cucchiaio di sciroppo d’acero, un cucchiaio
di senape, un cucchiaino di cumino in polvere,
½ cucchiaino di curcuma, ½ di coriandolo in
polvere, ½ di cardamomo, una grattugiatina di
noce moscata, ¼ di cucchiaino di cannella in
polvere, sale e pepe. Agita per emulsionare gli
ingredienti. Affetta una cipolla a pezzetti piccoli.
Scola e strizza l’uvetta, tritala e fai lo stesso con tre
cucchiai di capperi. Metti le lenticchie in una ciotola
capiente e condiscile con il condimento preparato.
Aggiungi l’erba cipollina, i capperi e l’uvetta. Puoi
aggiungere pomodori, qualche foglia d’insalata e
carote a dadini per un pasto completo. Può essere
conservata in frigo per un paio di giorni.

La schiscetta
ricca di antiossidanti
Tornare al lavoro e mangiare panini? No, grazie.
La cucina veg, invece, offre moltissime alternative:
perché non rubarne qualcuna? I cereali veloci da
preparare sono tanti, come il burghul. Sono chicchi di
grano spezzato, tipico della cucina mediorientale, che
subisce una precottura e può essere fatto rinvenire in
acqua fredda. Affiancarlo a erbe aromatiche e vegetali
freschi, ricchissime di antiossidanti, è un modo per
contrastare l’invecchiamento a tavola.
Come fare (ricetta per 6 persone): lava 200 g di
burghul integrale finché l’acqua risulterà chiara. Lascia
il burghul in ammollo in acqua fredda per 60 minuti.
Lava e taglia a cubetti tre pomodori maturi. Mettili
in un colino a perdere l’acqua di vegetazione fino al
momento di servire. Conserva un paio di cucchiai
dell’acqua dei pomodori. Trita finemente tre cipollotti.
Spremi tre limoni. Lava e asciuga molto bene 100 g
di prezzemolo e 20 g di menta. Tritali con un coltello
molto affilato. Una volta ammorbidito, scola il burghul,
strizzandolo bene con le mani. Mettilo in una terrina
capiente assieme ai cipollotti e alle erbe tritate.
Condisci con il succo di limone. Emulsiona l’acqua di
vegetazione dei pomodori tenuta da parte, olio d’oliva
(6-7 cucchiai), sale e pepe, e condisci con questa
il tabouleh. Aggiungi i pomodori solo al momento
di servire, mescolando bene per amalgamare
gli ingredienti.
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I trucchi

per evitare i

Con l’età aumenta l’esigenza di ridurre le fonti di grassi saturi a tavola.
Niente formaggi, pochi alimenti di origine animale. Anche in questo caso si possono
sfruttare alcuni trucchi rubati ai vegetariani, per una cucina saporita, ricca di nutrienti
e, dal momento che è tutta vegetale, fonte privilegiata di grassi buoni.

Il finto parmigiano
Il lievito alimentare è un insaporitore tipico della cucina vegana, che non ha
a che vedere con il lievito per panificare o per i dolci. Si trova nei negozi biologici
ed è considerato, oltre che un prezioso alleato in cucina per aggiungere sapore
senza ricorrere a sale e formaggio grattugiato, un cibo-medicina: è ricco di vitamine
del gruppo B, utili al metabolismo energetico, di ferro e aminoacidi essenziali
indispensabili per il corretto funzionamento del nostro organismo. Puoi utilizzarlo
per produrre in casa il “finto parmigiano vegano”.
Come fare: inserisci nel frullatore 50 g di mandorle pelate, aggiungendo un po’
alla volta 50 g di lievito alimentare essiccato in scaglie e un pizzico di sale marino
integrale. Frulla fino a raggiungere la consistenza di un parmigiano grattugiato
grossolanamente, quindi riponi in un vasetto di vetro in frigorifero. Si conserva
fino a due mesi. Puoi utilizzarne un pizzico sulla pasta o mescolato con del
pangrattato nei gratin di verdure o spolverizzarne un po’ sulle minestre
di verdura o di cereali e legumi insieme a un giro d’olio extravergine.

Le patatine sanissime
Al posto delle solite patatine (troppi grassi e sale,
direbbero medico e nutrizionista), prova le “patatine
di verdura”, un modo facile e divertente per offrire
agli amici qualcosa di salutare e sfizioso allo stesso
tempo. È una ricetta furba anche in un altro senso:
se ne avanza un po’, puoi usarle il giorno dopo
per condire una ciotola di riso basmati freddo
e un po’ di hummus.
Come fare: lava e taglia 1,5 kg di zucchine
a rondelle di 5 mm di spessore. Mettile in una
ciotola e condiscile con due cucchiai di olio
e del sale. In un piatto, mescola 4 cucchiai
di pangrattato, due cucchiai di lievito alimentare
e un cucchiaino di curcuma in polvere. Passa le
zucchine nel mix, mettile su una teglia e cuocile
per circa 10/15 minuti a 180 °C in forno ventilato.
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grassi saturi
La ricotta senza latte
Dalla cucina veg arriva in soccorso un’idea
geniale per sostituire i formaggi: i “fermentati”
di frutta secca. Semplici da fare in casa, ti
offrono il gusto dei formaggi freschi apportando
però le virtù protettive e anticolesterolo
della frutta secca, oltre a preziosi probiotici,
antiossidanti, fibre e vitamine del gruppo
B. Come fare: metti in ammollo 250 g di
mandorle pelate e non tostate per qualche
ora, poi scolale e frullale con 750 ml di acqua.
Frulla a lungo fino ad ottenere un composto
liscio. Filtra il latte di mandorle usando un telo
pulito e un colino. La parte solida (okara) può
essere conservata per altri usi come biscotti
e torte. In un pentolino porta a ebollizione
il latte ottenuto, poi spegni la fiamma, crea
un vortice nel latte utilizzando un mestolo
o una frusta, e incorpora nel vortice 70 g
di succo di limone e 7 g di sale. Mescola
brevemente e lascia riposare coperto per
15 minuti. Trascorso questo tempo il latte avrà
cominciato a coagularsi. Versa in un colino
profondo, coperto da un telo pulito, all’interno
di un recipiente; copri e metti a colare in
frigo per circa 6 ore, con un peso sopra.
Trascorso questo tempo, versa la “ricotta” in
un contenitore insieme a un cucchiaio di olio,
e frulla con il minipimer incorporando aria.
Otterrai una ricotta dal sapore neutro, che
potrai aromatizzare con erbe fresche o spezie.

Né carne né pesce:
c'è il tempeh saporito!
Ridurre il consumo di carne è un consiglio tra i più
ricorrenti, anche per prevenire il cancro. Il pesce fa bene,
ma non puoi portarlo in tavola tutti i giorni. L’alternativa
c’è, ed è il tempeh. È un alimento di origine indonesiana
che si ottiene dalla fermentazione dei fagioli di soia.
Per questo, ha un alto contenuto proteico (è infatti
ricco di tutti gli aminoacidi essenziali, indispensabili per
produrre proteine e quindi massa magra). Fino a qualche
anno fa lo trovavi solo nei negozi bio: oggi invece, visto
il suo grande successo, lo trovi in tutti i super, nel banco
frigo, in confezioni sottovuoto accanto a tofu, yogurt
e prodotti confezionati freschi. I fagioli di soia vengono
fermentati a crudo: mai mangiarlo così com’è, devi
sempre marinarlo o insaporirlo e scottarlo in padella.
Come fare (ricetta per due persone): sciacqua
due panetti di tempeh e asciugali, quindi tagliali
a fettine (5 mm di spessore) e poi a pezzi. Prepara
il condimento mescolando 3 cucchiai di aceto
balsamico, 4 cucchiai di salsa di soia, un cucchiaio
di miele e un cucchiaio di olio extravergine d’oliva.
Versalo in una pirofila, aggiungi i pezzetti di tempeh
e amalgama con il condimento. Lascia riposare da due
ore a tutta la notte. Dopo il riposo, inforna a 180 °C
per 15 minuti. Gira le fettine e cuoci per altri 15 minuti,
finché il tempeh non avrà assorbito il liquido. Puoi
accompagnarlo con cereali in chicco e insalata.
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