
2731 ottobre 2010CENTROIL GASTRONOMIA

Oggi cucino perOggi cucino per  ......     
Le intolleranze alimentari sono reazioni avverse agli alimenti a 

livello individuale: gli individui sensibili reagiscono negativa-
mente mangiando alimenti che alla maggior parte dei consu-

matori non creano problemi. Vi sono diete che si limitano a ridurre la 
quantità di alcuni componenti poco tollerati dall’organismo ed altre più 
gravi che devono essere più rigorose e rigide perché prevedono l’esclu-
sione totale delle sostanze ritenute tossiche. 
Sto per proporvi tre ricette per celiaci, ovvero ricette destinate a persone 
con intolleranze permanente al glutine, proteina che caratterizza alcuni 
cereali di uso comune tra cui il frumento.
Il mercato del senza glutine offre a noi celiaci una vasta varietà di pizze, 
pani, paste, biscotti, dolcettini che in minima parte riescono a soddisfa-
re i nostri palati. Ecco perché, con un po’ di pazienza e manualità, ci si 
può cimentare a provare ricette senza glutine, cercando di avvicinarsi il 
più possibile ai sapori classici e tradizionali. In assenza di glutine, che 
è una proteina legante, la lavorazione delle farine risulta più complessa, 
ma attraverso qualche consiglio e suggerimento è possibile acquisire 
confi denza con queste nuove lavorazioni. Se siete celiaci conoscerete 
sicuramente le regole per una ricetta “sicura”, se non lo siete usate solo 
ingredienti che vi vengono raccomandati e lavorate lontano da alimenti 
che possono contaminare piani di lavoro e di cottura. In farmacia o al 

supermercato, si trovano farine che assicurano sempre migliori risultati grazie alla genuinità degli ingredienti. La fari-
na è l’ingrediente base che ci servirà per le tre ricette che vi sto proponendo.
PANE IN CASSETTA: Ingredienti: 500 gr. di farina, 30 gr. di olio extra vergine di oliva, 50 gr. di lievito fresco, 
500 gr. di acqua, 10 gr. di sale.
Esecuzione: portare tutti gli ingredienti a temperatura ambiente. Intiepidire l’acqua e dividerla in due parti. In una sciogliere 
il lievito, nell’altra il sale. In un recipiente setacciare la farina, poi aggiungervi le due parti d’acqua girando con un cucchiaio, 
integrare poi l’olio fi nché la pasta non risulterà omogenea. Versare la pasta ottenuta in uno stampo o più stampi per pane in 
cassetta, coprirla e lasciarla lievitare coperta per 30 – 35 minuti. Cuocere in forno preriscaldato a 220° per 25 minuti senza 
mai aprire il forno. Controllare la cottura con uno stecchino di legno, se non rimangono tracce di pasta il pane è pronto.
PIZZA: Ingredienti: 150 gr. di farina, 10 gr. di olio extravergine di oliva, 10 gr. di lievito fresco, 90 gr. di acqua, 
4 gr. di sale. Pomodoro, mozzarella, olio e basilico.
Esecuzione: il procedimento è uguale a quello del pane solo che qui l’impasto non và lavorato solo col cucchiaio, infatti ad un 
certo punto và versato su un piano di lavoro e si continua ad impastare manualmente fi nché la pasta non diventa uniforme e 
liscia. Lasciarla lievitare coperta con della pellicola trasparente per 30 – 35 minuti. Ungere con olio una teglia o rivestirla con 
della carta forno e stendervi sopra la pasta. Guarnire la pizza con gli ingredienti a gradimento e cuocere in forno preriscaldato a 
230° per 15 minuti. La mozzarella è l’unico ingrediente che và aggiunto a questo punto e si lascia cuocere per altri 5 – 7 minuti.
PAN DI SPAGNA (stampo di 24 cm. di diametro): Ingredienti: 200 gr. di farina, 180 gr. di zucchero a velo, 4 
uova, 30 gr. di acqua calda, 60 gr. di lievito Pan degli Angeli, 1 bustina di vanillina, un pizzico di sale, un po’ di 
scorza di limone grattato.
Esecuzione: preparare con un frullatore una crema con i tuorli, l’acqua, lo zucchero, la vanillina e le scorze di limone 
grattato, fi no a che non sia omogenea. A parte montare a neve le chiare d’uovo. Mescolare alla crema la farina ed il 
lievito poi aggiungervi gli albumi. Cuocere in forno preriscaldato a 170 – 180° per circa 30 minuti. Procedere alla 
farcitura dopo che il pan di spagna si è raffreddato.
Se siete celiaci non scoraggiatevi: provate, provate, provate! Invece se c’è qualcuno che, per esempio, dà un party e tra gli 
invitati c’è l’amico celiaco, no problem, via libera a carne, pesce, verdure, riso... ma come “chicca” per l’occasione sorpren-
derete il vostro invitato preparandogli magari una delle tre ricette.
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Se vuoi essere il nostro “cuoco per un giorno” e fi gurare insieme alla tua creazione
contattaci via mail redazione_ilcentro@yahoo.it o al numero di cellulare 331.74.88.453
e sarai subito ricontattato per un’ iniziativa da leccarsi i baffi !

Marina Greco presenta le ricette per celiaci
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