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A TAVOLA
CON FAIRTRADE
RICETTE DI SIMONA VOLO - NATURAL VEGAN CHEF

A TAVOLA CON FAIRTRADE

Cioccolato, cacao, caffè, zucchero ma anche frutta fresca
ed esotica: scegliere ingredienti certificati Fairtrade significa
sostenere il lavoro di un milione e mezzo di piccoli
agricoltori nei paesi in via di sviluppo e finanziare progetti
di lotta e adattamento ai cambiamenti climatici, programmi
di sostegno sociale, ambientale ed economico e
investimenti nella qualità della produzione.

In questo ricettario la chef Simona Volo ha unito
ingredienti sostenibili Fairtrade coniugandoli alla cucina
vegana. Ne sono nate proposte semplici e sfiziose adatte
davvero a tutti.
Grazie per il tuo sostegno.
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Nachos e formaggio
di anacardi
Iniziate preparando i nachos: unite il sale alla farina di mais e
aggiungete acqua poco a poco mescolando, fino ad impastare
con le mani per ottenere un panetto omogeneo.

INGREDIENTI

Staccate delle porzioni dal panetto, come piccole palline,
e stendete tra due fogli di carta forno con l’aiuto del matterello.

• 200 g di farina di mais bramato

Con un coppapasta, o una forma dal diametro di circa 15 cm,
ricavate dei dischi, e tagliateli dall’alto verso il basso e da sinistra
verso destra, ottenendo 4 triangoli da ogni cerchio. Metteteli da
parte fino ad utilizzare tutto il panetto.

• 1 cucchiaino di sale fino

Scaldate l’olio di arachidi in un pentolino dal fondo spesso
e friggete i triangolini pochi per volta per non far raffreddare l’olio.
Fateli friggere finchè non saranno dorati e croccanti e scolateli
su carta assorbente. Salate ancora un po’ quando sono
ancora caldi.

• 200 g di anacardi Fairtrade
al naturale

Preparate il formaggio tritando gli anacardi in un mixer fino a ridurli
in polvere, aggiungete il sale e poco alla volta la panna, tritando
sempre nel mixer, fino ad ottenere una crema liscia. Aggiungete
più o meno panna in base al vostro gusto, di più per un formaggio
spalmabile, meno panna per un formaggio più duro.
Servite i nachos raffreddati e intingeteli nel formaggio di anacardi.
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per i nachos (per una quarantina di pezzi):
• 180 ml di acqua
• olio di arachidi per friggere
per il formaggio di anacardi:

• 250 ml di panna di soia
• 2 pizzichi di sale fino

Tagliatelle
con salsa alle noci
Portate a bollore una pentola d’acqua e fate bollire le noci
per 5 minuti, scolatele e frullatele insieme ai pinoli fino
ad ottenere un composto omogeneo.

INGREDIENTI
• 200 g di tagliatelle

Aggiungete il sale, la maggiorana e l’olio; frullate ancora
e infine aggiungete il latte di riso poco per volta fino
alla densità desiderata.

per la salsa:

Portate a bollore una pentola d’acqua salata e cuocete
le tagliatelle, scolatele e fate saltare in padella con la salsa
di noci per un minuto, impiattate e servite caldo.

• 10 g di pinoli

• 200 g di noci Fairtrade
sgusciate
• 150 ml di latte di riso Fairtrade
• 3 pizzichi di sale fino
• 1 cucchiaino di maggiorana
secca
• 20 ml di olio evo
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Riso basmati
con broccoli e uva passa
Lavate i broccoli e sbucciate le carote, tagliateli in pezzi dello
stesso spessore e cuocere al vapore per 30 minuti, finchè
saranno teneri.

INGREDIENTI

Intanto cuocete il riso e ammollate l’uva passa.

• 2 carote

Unite tutti gli ingredienti in una ciotola, condite con olio evo
a crudo e salate.

• 150 g di riso basmati Fairtrade

Ottimo sia caldo che freddo.

• 1 manciata di uva passa
Fairtrade

• 1 testa di broccolo

• 1 manciata di pinoli

• olio evo
• sale fino
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Crema di carote
e noci mariposa
Mettete in ammollo le noci mariposa. Lavate, sbucciate
e tagliate a dadini le carote.

INGREDIENTI

In una pentola capiente scaldate un filo d’olio, unite la cipolla
a pezzetti e il sedano, fate cuocere per qualche secondo,
unite le carote e le noci mariposa (frullate e ridotte in polvere
prima di aggiungerle), mescolate e coprite con l’acqua.

• 500 g di carote

Salate e fate bollire per 30 minuti, infine unite la curcuma
e la salvia a pezzetti e mescolate.

• ½ cipolla bianca

Con un minipimer potente (o con un mixer) frullate tutti
gli ingredienti, fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea.

• qualche foglia di salvia

Impiattate la crema e decorate con noci mariposa tritate
e foglie di salvia fresca.
È un piatto ottimo sia caldo che freddo.
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• 50 g di noci mariposa Fairtrade
+ altre per guarnire
• 1 l di acqua
• 1 costa di sedano
• 1 cucchiaino di curcuma
Fairtrade
• 1 pugnetto di sale grosso
• olio evo

Cavolfiore al curry
con riso
Sciacquate il riso sotto l’acqua corrente e bollitelo
in abbondante acqua salata, secondo il tempo riportato sulla
confezione. Una volta cotto mettetelo da parte.

INGREDIENTI

Lavate il cavolfiore e separate le cimette. Fatele bollire
in acqua con un pugnetto di sale grosso, finchè saranno
tenere.

• 250 ml di panna di soia

In una padella antiaderente scaldate un filo d’olio evo e fate
imbiondire lo spicchio d’aglio, eliminatelo e aggiungete
il cavolfiore. Fate rosolare per qualche secondo, intanto in una
ciotolina mescolate la panna di soia con un po’ di sale
e il curry; in base al vostro gusto potete aggiungere altro curry
per un sapore più deciso. Unite la panna così aromatizzata
al cavolfiore e mescolate, lasciando cuocere per qualche
minuto, poi unite le noci che avrete tritato in un mixer,
e l’avocado a pezzetti.

• 50 gr di noci Fairtrade
+ altre per guarnire

In una padella a parte scaldate un filo d’olio e saltate il riso
per qualche secondo.
Impiattate con una base di riso e al centro il cavolfiore,
guarnite con qualche foglia di prezzemolo fresco e noci tritate.
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• 1 testa di cavolfiore
• 1 cucchiaio di curry Fairtrade
• ¼ di avocado maturo

• 200 g di riso thaibonnet
Fairtrade
• 1 spicchio d’aglio
• qualche foglia di prezzemolo
fresco
• olio evo
• sale grosso
• sale fino

Tortini
dal cuore morbido
Frullate insieme tutti gli ingredienti del tortino, poi dividete
l’impasto nei contenitori da cupcake, premendo al centro,
in modo da formare lo spazio per il cuore morbido: ottenete
una base a forma di “bicchiere”. Mettete da parte un po’
di impasto per fare i “coperchi” che chiuderanno i tortini.

INGREDIENTI

Preparate il cuore del tortino mettendo in ammollo
gli anacardi per una decina di minuti, e poi frullandoli con
lo sciroppo d’acero, la vaniglia e l’acqua. Frullate fino
ad ottenere una crema liscia, poi aggiungete il cacao e l’olio
di cocco e tritate ancora finché la crema sarà omogenea.

• 6 datteri mejul snocciolati

A questo punto riempite i tortini scavati in precedenza con
il cuore al cacao; riprendete l’impasto messo da parte
e realizzate i “coperchi” creando con le mani dei dischi
e sovrapponendoli al cupcake, sigillando i bordi.

Per il cuore morbido:

Lasciate riposare in frigo per un paio di ore.

Per il tortino:
• 100 g di noci dell’Amazzonia
Fairtrade
• 16 g di cacao Fairtrade
• 1 pizzico di vaniglia
• 1 pizzico di sale fino

• 150 g di anacardi Fairtrade
• 150 g di sciroppo d’acero
• ½ cucchiaino di vaniglia
• 20 g di cacao Fairtrade
• 70 g di olio
di cocco
• 50 g di acqua
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Praline al fondente
con acai
Sciogliete il cioccolato a bagnomaria o in un pentolino
antiaderente aggiungendo poca acqua, a fiamma bassissima,
mescolando finché si sarà sciolto. Versate nelle due metà
dello stampo per praline (composto da due semisfere che
si sovrappongono per formare una sfera perfetta), riempendo
col cioccolato fino ad 1/3 della semisfera. Mettete al centro
metà nocciola sbucciata, riempite col cioccolato il resto
della semisfera e lasciate in frigo 30 minuti.
Prendete le semisfere da sovrapporre, sciogliete un pò di
cioccolato e con un pennello sporcate i bordi, sovrapponete
queste metà sulle altre e lasciate riposare in frigo per due
ore, per far aderire bene. Liberate le sfere dallo stampo
delicatamente e fatele riposare a temperatura ambiente.
Intanto tritate in un mixer grossolanamente le nocciole,
a seconda della stagione le sfere potrebbero aver bisogno
di essere sporcate esternamente con un pennello con
cioccolato fuso, oppure d’estate potrete direttamente
sfregare le dita sulle sfere per scaldare il cioccolato e rotolarle
nelle noccioline tritate.
Conservate le praline in frigo fino a 10 minuti prima di servirle.
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INGREDIENTI (PER 5 PRALINE)
• 150 g di cioccolato fondente
Fairtrade al 60% con acai
• 10 nocciole intere
+ 50 g di nocciole tritate

Fagottini senza glutine
ripieni di confettura
Unite la farina, lo zuchero, il lievito, la vaniglia e la scorza
grattuggiata del limone; aggiungete l’olio di mais e l’acqua
poco a poco, mescolando e poi impastando con le mani
fino ad ottenere un panetto omogeneo e molto morbido.
Avvolgetelo nella pellicola e fate riposare in frigo per 1 ora
almeno.

INGREDIENTI (PER 5 FAGOTTINI)

Trascorso il tempo, reimpastate il panetto con le mani
e, con l’usilio di un po’ di farina di riso per non far aderire il
composto, staccate dei pezzi dal panetto e stendeteli col
matterello direttamente su carta forno. Con un cucchiaino
posizionate al centro una noce di confettura e coprite con un
altro pezzetto di frolla, facendo ben aderire i bordi: partite
dal centro dove si trova la confettura, fate fuoriuscire tutta
l’aria, e sigillate bene i bordi. Infine con l’aiuto di una rotella
ritagliate i fagottini. I pezzi di frolla avanzata possono essere
reimpastati per creare altri fagottini.

• 38 g di acqua

Infornate in forno statico già caldo a 180° per 20 minuti.
Lasciate raffreddare e servite. Sono ottimi con una tazza di tè.
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per la frolla:
• 90 g di farina senza glutine
• 50 g di zucchero di canna
integrale Fairtrade
• 25 g di olio mais
• 2 g di lievito per dolci
• 1 puntina di vaniglia
• scorza grattuggiata di 1/4 di
limone bio
• farina di riso per il piano di
lavoro
per il ripieno:
• confettura extra
di ciliegia

CESTINI CON
GELATO DI BANANE
Nel mixer tritate le mandorle in farina, unite lo sciroppo
d’agave e i fichi e le prugne secche tagliati a pezzetti.
Tritate tutto insieme fino ad ottenere un composto
modellabile.

INGREDIENTI

Con le mani create delle palline e col pollice create lo spazio
interno che accoglierà il gelato, dando quindi la forma
di cestini. Mettete da parte e dedicatevi al gelato crudista:
prendete le banane che avrete tagliato a fette e congelato
almeno un giorno prima, e tritatele nel mixer fino ad ottenere
la consistenza del gelato.

• 50 g di fichi secchi

Riempite i cestini e decorate con frutti di bosco e foglie
di mentuccia.

• 100 g di mandorle non pelate
• 1 cucchiaio di sciroppo d’agave
• 30 g di prugne secche
per il gelato:
• 150 g di banane Fairtrade
congelate
per decorare:
• frutti di bosco congelati
• foglie di mentuccia
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Budino al caffè
con caramello
Realizzate il caffè come di consueto. Zuccheratelo quando
è ancora caldo con tre cucchiaini di zucchero di canna.

INGREDIENTI

Unite il caffè al latte di riso, e in una ciotolina versate
prima la farina di riso, l’amido, l’agar agar e lo zucchero,
poi il latte di riso col caffè poco a poco, mescolando
per non formare grumi.

• 100 ml di caffè Fairtrade

Portate sul fuoco medio basso in un pentolino antiaderente
dal fondo spesso e mescolate finchè non addensa.
Versate il composto nelle formine e lasciate riposare qualche
minuto a temperatura ambiente, prima di trasferire
in frigorifero per almeno due ore.

• 10 g di amido di mais

Poco prima di servire, in un pentolino antiaderente scaldate
lo zucchero di canna per il caramello, senza mescolare,
finché sarà completamente sciolto. Impiattate il budino
e versate sopra il caramello. Decorate il piatto con le
scagliette di cioccolato.
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• 30 g di zucchero grezzo di
canna Fairtrade + 3 cucchiaini
• 10 g di farina di riso
• 150 ml di latte di riso Fairtrade
• 1/2 cucchiaino di agar agar
in polvere
per il caramello:
• zucchero grezzo di canna
Fairtrade
per guarnire:
• scagliette
di cioccolato
fondente Fairtrade

