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Disclaimer e Copyright

In questo documento non si dispensano consigli medici, direttamente o
indirettamente, né si prescrive l’uso di alcuna tecnica come forma di trattamento per
problemi fisici e medici senza il parere di un medico o altro professionista abilitato.
L’intento è semplicemente quello di offrire informazioni di natura generale per
aiutarvi nella vostra ricerca del benessere fisico, emotivo e spirituale.
Nel caso in cui vogliate utilizzare le informazioni contenute in questo libro per voi
stessi, che è un vostro diritto, non ci assumiamo alcuna responsabilità delle vostre
azioni.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta
tramite alcun procedimento meccanico, fotografico o elettronico, o sotto forma di
registrazione fonografica, o qualsiasi altro mezzo; né può essere immagazzinata in
un sistema di reperimento dati, trasmessa o altrimenti essere copiata per uso
pubblico o privato, senza previa autorizzazione scritta del proprietario dell’opera
intellettuale, escluso l’uso corretto per brevi citazioni in articoli e riviste.
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L'autore
Ciao… sono Matteo!
Amo cucinare, ma non sono un chef !
Sono però l’ideatore del progetto Pappatilavita e
del suo negozio on-line www.pappatilavita.it.
Tutto nasce dal desiderio di vivere nel rispetto
della vita, in modo sostenibile, partendo da quel
gesto quotidiano che spesso viene ripetuto in
modo automatico, senza pensare: MANGIARE
Mi occupo quindi di CIBO: mezzo di
sostentamento, fonte di appagamento fisico ed
emozionale…
Frequento corsi di cucina e visito eventi fieristici in
Italia e all’estero alla ricerca di prodotti innovativi,
ed è così che mi innamoro di loro...

troppo spesso oggetto di discussioni e prese di
posizione che nascono da interessi di parte,
economici, scientifici, ideologici.

le prime forme di vita del nostro pianeta: le Alghe!

Una visione del cibo la mia (e di un numero
sempre più crescente di persone), che si discosta
dalle pratiche sconsiderate di sfruttamento della
terra e degli animali, a cui noi consumatori
partecipiamo a volte inconsapevolmente, a
causa anche di condizionamenti culturali,

... un burger speciale a base di alghe, scoperto in
Olanda, 100% vegetale, gustoso e con un occhio
attento alla salute e all’ambiente…

religiosi...
oppure a causa della pigrizia, non conoscenza,

a cui abbino un contorno di verdure croccanti –
“crunchy” - non fritte, essiccate a bassa
temperatura, e senza sale aggiunto.

debolezza, o peggio, per l’egoismo consapevole
di soddisfare ad ogni costo il piacere del palato.
Se ne parla da tempo, no? Certo che si...
Ecco allora che dopo gli studi universitari e varie
esperienze lavorative in ambito commerciale, un
giorno decido di cambiare rotta e inizio un
percorso di formazione e ricerca in campo
alimentare ed in particolare nell’alimentazione a
base vegetale e nel mondo dell’agricoltura
biologica.
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Inizio a sperimentare il loro uso in cucina giocando
con sapori e consistenze diverse, e nel 2017
partecipo ad un evento gastronomico presentando
un piatto classico da fast-food...

Incredibile! … nonostante la prevalenza di proposte
a base di carne e pesce, riesco a conquistare il
favore della giuria costituita da Chef professionisti,
ottenendo il primo premio.
L’entusiasmo è alle stelle!
Continuo allora a studiare, ad informarmi e a
creare nuovi piatti…
e ora voglio farconoscere anche ate questo mondo
fantastico!
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I SENSI
Hai presente quando passi di fronte ad una
vetrina piena di torte, pasticcini o qualsiasi
altra leccornia, e come una bimba o un bimbo
resti immobile a fissare quelle prelibatezze?
La vista ci fa vivere l’esperienza di quel cibo
anche senza averlo messo in bocca ed è così
anche per l’olfatto, l’udito e il tatto.
Il piacere del cibo si annida nella nostra mente
e si risveglia improvvisamente proprio grazie ai
sensi, rafforzato dalle emozioni dei ricordi ad
esso legati.
Facciamo un passo avanti però, arrivando al
momento in cui il cibo entra in contatto con la
bocca, dove risiede il senso del gusto
(recettore dei 4+1 gusti fondamentali: dolce,
salato, amaro, acido, e…umami)

Nulla è nella mente
che prima non sia
stato nei sensi

In bocca poi percepiamo un’altra caratteristica
fondamentale degli alimenti: la consistenza
(morbida o croccante, liquida o cremosa, ad
esempio), la quale influisce moltissimo sulla
loro appetibilità.
Per questo anche in ambito alimentare
diventano sempre più importanti gli studi
scientifici che vanno sotto il nome di “reologia”
(una branca della fisica) mediante i quali si
misura il flusso e la deformazione dei materiali.
Umami e croccantezza ispirano questo
magazine, che raccoglie ricette a base di
alghe, frutta e verdura disidratata croccante.
Tutte ricette 100% vegetali.

nr. 01 - maggio 2021 | PappatilaVita Magazine

05

www.pappatilavita.it

alghe

le verdure del mare
Le alghe sono la prima forma di vita sulla Terra,
alle quali va il merito di averla resa un pianeta
abitabile dall’uomo e dagli altri esseri animali.
Presenti nella cultura orientale già da molto
tempo, stanno riscuotendo sempre più interesse
nelle cucine di chef rinomati, ma anche nelle
case di noi italiani.

Dal punto di vista nutrizionale
costituiscono infatti un’ottima fonte
alimentare per l’uomo, in quanto
contengono abbondanti quantità di
minerali, macro e microelementi tra
cui lo iodio, vitamine, proteine, grassi
polinsaturi, fibre, oltretutto con basso
apporto di calorie.
Per quanto riguarda poi l’ambito
gastronomico, è innegabile l’alto
potenziale che le alghe marine

Tuttavia, sebbene presenti già da tempo

dimostrano di avere, certamente nei

nell’alimentazione macrobiotica, senza
un’adeguata informazione rischiano di non
essere “capite” e quindi non adeguatamente
considerate nelle preparazioni alimentari.

piatti dell’alta cucina, ma anche in
quelli della cucina casalinga.
Sono infatti un ingrediente versatile,

Sono certo un alimento con cui non abbiamo
ancora molta confidenza ma che, per le sue
caratteristiche culinarie, nutrizionali, è di
sostenibilità ambientale, viene definito già da
alcuni anni come “cibo del futuro”.

potendo essere utilizzate crude, cotte,
fresche, essiccate, fermentate, sia in
ricette salate che dolci (incredibile
vero?)
Sia chiaro però che, sebbene si

Partiamo con il dire che le alghe in generale,
costituiscono un ambito di studio che coinvolge
settori diversi, come l’industria chimica, la
farmacologia, l’acquacoltura, la cosmetica e la
gastronomia (oggetto del presente documento),
quindi senza rendercene conto fanno già parte
della nostra quotidianità.

possano argomentare i benefici delle
alghe in rapporto alla salute, alla
nutrizione, alla sostenibilità e alla
versatilità in cucina, questa “erba di
mare” avrà difficoltà ad entrare nella
dieta quotidiana degli occidentali,
finché non si deciderà di assaggiarla
senza pregiudizi

In particolare, le alghe marine sono una risorsa
di cibo fino ad oggi sottovalutata
nell’alimentazione umana, occupando invece
un ruolo molto importante nella dieta
giapponese ed orientale in genere, ma anche in
quella di paesi europei a noi più vicini,
affacciati sull’Oceano Atlantico, come ad
esempio Francia, Spagna, Irlanda, o in quella di
altri continenti.

うま味
Andiamo allora alla scoperta del V
sapore: l’umami...

umami in giapponese
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Alghe commestibili...
quali scegliere?
Entriamo nel vivo del discorso, cominciando a vedere quali alghe potremmo decidere di inserire
nella nostra alimentazione e nelle nostre ricette.
A tale scopo ho preparato una scheda sintetica per ogni alga comunemente utilizzata, con le
principali caratteristiche, tenendo presente che esse dipendono da molte variabili (luogo e stagione
di raccolta ad esempio)

Lattuga di mare
Cruda

Cotta

Sapore

delicatamente iodato, fresco, può
ricordare l'acetosella

equilibrato ed erbaceo

Consistenza

fine, a volte trasparente; tenera

fondente

Impiego

cruda e tagliata a julienne, accompagna
le insalate e le verdure crude. Si presta
alla realizzazione dei cartocci ed è
deliziosa nelle omelette.

tostata e tritata può essere utilizzata
come spezia e insaporitore, aggiunta
alle salse, minestre o ad una vinaigrette.
Si può consumare come snack
croccante per un aperitivo assieme alla
salsa di soia, a una salsa agrodolce o al
wasabi
bollita e al vapore: come guarnizione a
secondi piatti

Dulse
Cruda

Cotta

Sapore

E’ una delle alghe con il sapore più
equilibrato. Ricorda i frutti di mare crudi

Ricorda i frutti di mare cotti

Consistenza

Croccante all'uscita dal mare. Un
po' cartilaginosa.

Tenera dopo una rapida cottura.
Cotture più lunghe la fanno fondere

Impiego

Deliziosa come snack cruda. Tritata può
essere aggiunta alle salse, minestre, o a
una vinaigrette. Velocemente ammollata
in acqua e tagliata a julienne, può essere
aggiunta alle insalate e alle verdure
crude.

Deliziosa come snack essiccata. Adatta
ad insaporire il pane. Si può fare un
sugo veloce con la panna vegetale
(dona un lieve sentore di cozze). Spesso
utilizzata in sostituzione del bacon
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Nori
Cruda

Cotta

Sapore

Gusto delicato, ricorda gli champignon
e il tè affumicato

La tostatura rinforza il sapore. Può
ricordare le sardine alla griglia e i
molluschi

Consistenza

Finissima ma un po’ gommosa
cartilaginosa

Un po’ fondente ma mantiene la
consistenza

Impiego

Solitamente non si consuma cruda.

Solitamente consumata in fogli sottili
essiccati per maki giapponesi.
Ingrediente per stufati, zuppe, minestre,
pesto.
Finemente tritata si possono condire le
patate al forno, insaporire le frittate, le
besciamelle e le salse.
In fogli si usano per la creazione dei
maki giapponesi
Tostata: ottime come aperitivo.
Sbriciolata si usa come spezie.
Bollita: in zuppe, vellutate, crocchette,
ecc.
Nei dessert si abbina bene con
cioccolato e zenzero

Spaghetti o Fagiolini di Mare
Cotta

Cruda

Sapore

Deciso e iodato

Equilibrato ed erbaceo.

Consistenza

Spessa, mediamente tenera

Tenera, ricorda il fagiolino di terra

Impiego

Tritata fine si presta a vari usi

Accompagna le verdure, le torte salate.
Ottimo antipasto se marinata con olio e
limone. Anche come aperitivo se tostata
e/o fritta. Ideale assieme agli spaghetti e
alle tagliatelle.
Tostata: Come snack. Tritata o in
polvere si può usare come una spezia
Bollita: come guarnizione o nella
preparazione di arrosti, pasta, legumi,
zuppe, crocchette, minestre ecc.
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Wakame
Cruda

Cotta

Sapore

Gusto marino delicato. Può ricordare
lievemente l’ostrica

Equilibrio di sapori marini e iodati

Consistenza

Fine, elastica, un po’ gelatinosa nella
parte esterna. Croccante nella parte
centrale

Tende a fondere ma mantiene la
consistenza

Impiego

A julienne in insalata

Rinforza il gusto della minestra
rendendola vellutata.
Tostata: come spezia se tritata e in
polvere
Bollita: accompagna legumi e cereali.
Nelle zuppe, stufati e creme di verdure.
Con il tofu e il seitan. Nella preparazione
di polpette, crocchette, e sughi.

Kombu Royal
Cruda

Cotta

Sapore

Un po’ dolce. Quello della Kombu
spagnola a volte è un po’ più delicato
rispetto alla bretone. Iodato deciso

Lievi note di nocciola. Dolce,
equilibrato, umami.

Consistenza

Croccante, a volte “coriacea”, ma più
tenera nei bordi

Sempre più fondente all’aumentare
del tempo di cottura

Impiego

In piccolissime quantità (considerato
l'alto contenuto di iodio) può essere
tritata fine sulle insalate

Può essere aggiunta ai legumi per
esaltarne il sapore e ridurre i tempi di
cottura. Tradizionalmente usata in
Giappone per fare il Dashi. Come snack
previa marinatura e cotta al forno.
Durante la cottura rilascia note di
zucchero caramellato.
Tostata: triturata o in polvere si può
utilizzare come spezia, o in pezzetti
come snack
Bollita: Come guarnizione in vari piatti.
Per fare involtini. In minestroni, zuppe,
brodi. La caratteristica addensante la
rende adatta per salse.
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Le alghe fresche
Dopo avere provato varie modalità di consumo delle alghe, posso dire che le mie
preferite sono senza dubbio le alghe fresche sotto sale in quanto la consistenza, il
profumo, il sapore sono quelli più simili alle alghe appena raccolte. Oltretutto hanno il
vantaggio di un tempo di conservazione in frigorifero di alcuni mesi.
Se deciderai quindi di provare le alghe fresche sotto sale, ecco alcune semplici
istruzioni per la loro preparazione.
A) Tieni prima di tutto in considerazione che:
1. il peso delle alghe salate è circa il 10% in più del peso post dissalazione (fanno
eccezione le alghe Wakame il cui peso può aumentare del 50%)
2. la dissalazione è necessaria prima del consumo
3. mai dissalare le alghe sotto acqua corrente, per non disperderne il sapore
4. se hai dissalato troppo puoi risalare le alghe immergendo nuovamente le alghe in
acqua e aggiungendo sale finché smette di sciogliersi.
5. a parte le alghe Nori, tutte le altre necessitano di almeno 2 lavaggi
6. ogni 100-120 g di alghe, utilizzare 1 L di acqua per ogni lavaggio
7. con la pratica, prenderai dimestichezza con la dissalazione di ogni tipo di alga, in
base al tuo gusto personale
B) Fasi di dissalazione delle alghe Nori
1. 1° lavaggio: immergi le alghe in acqua e mescola per 15 secondi affinché il sale si
depositi in fondo al recipiente. Raccogli le alghe e strizzale leggermente.
2. assaggia: il sapore dovrà essere leggermente salato.
3. se sono troppo salate per il tuo gusto procedi con un 2° lavaggio di 10 secondi
4. se sono troppo insipide, risala le alghe come indicato sopra (punto A-4.)
C) Fasi di dissalazione delle alghe Lattuga di mare e Dulse
1. 1° lavaggio: immergi le alghe in acqua e mescola per 15 secondi affinché il sale si
depositi in fondo al recipiente. Raccogli le alghe e strizzale leggermente
2. 2 lavaggio: come sopra per 10 secondi poi strizza le alghe
3. assaggia: il sapore dovrà essere leggermente salato.
4. se sono troppo salate per il tuo gusto procedi con un 3° lavaggio di 10 secondi
5. se sono troppo insipide, risala le alghe come indicato sopra (punto A-4.)
D) Fasi di dissalazione delle alghe Kombu Royal, Wakame e Spaghetti di mare
1. 1° lavaggio come sopra
2. 2° lavaggio: prolungare l’ammollo per 4-6 minuti
3. assaggia: il sapore dovrà essere leggermente salato.
4. se sono troppo salate per il tuo gusto procedi con un 3° lavaggio di 1-2 minuti
5. se sono troppo insipide, risala le alghe come indicato sopra (punto 1.d)
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alghe

... e iodio

Un motivo valido per consumare le alghe, oltre al gusto di mare che donano ai nostri
piatti, è il loro contenuto di iodio. Quindi in generale le alghe sono un alimento
prezioso per la salute.
In presenza di problemi di tiroide, come l'ipotiroidismo, possono essere di aiuto nel
riattivare il buon funzionamento della tiroide, ma sotto controllo e consiglio medico.
Nel caso invece opposto di ipertiroidismo, sono proprio da evitare.

Quante alghe si possono mangiare?
Partiamo dicendo che la dose giornaliera
di iodio raccomandata ad un adulto è di
150 microgrammi (valore di riferimento
europeo).

150 μg

Per essere più precisi, secondo le indicazioni dell’Institute of Medicine (IOM) americano
e della Commissione Europea per la Salute e la Protezione dei Consumatori (CEU), il
fabbisogno raccomandato e il limite massimo sono riportati nella seguente tabella in
rapporto all’età:
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Siamo sinceri però: non è facile destreggiarsi con misure così piccole (1.000 µg = 1 mg)
e poi capita di trovare dati incongruenti su vari testi reperibili online.
Occorre anche dire che la composizione chimica delle alghe (incluso il contenuto di
iodio quindi) dipende da molti fattori, come la specie di alga, il luogo di crescita, la
stagione di raccolta.
Nonostante queste incertezze e variabilità, è tuttavia possibile avere un’idea dei valori
medi di iodio contenuti nelle alghe commestibili disidratate più comuni e che riporto
di seguito.
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L'ospite

CHEF MICHELA ONNIS

i
d
e!
tte
t
e
r
ic
r
pe
3
la
e
ich
M
Raw sushi
con papaya

Michela Onnis è Chef vegana con
esperienze in diversi ristoranti
importanti, organizza catering e
corsi di cucina. All’età di 21 anni,
dopo un incontro con i monaci
induisti Vaishnava (gli Hare
Krishna), inizia il suo cammino
verso la scelta non violenta che
approfondisce su vari livelli, sia
alimentare che di vita interiore e
spirituale. Da sette anni è vegan
per etica. Pur avendo fatto studi
scientifici la sua passione
principale è sempre stata la
cucina nella quale si ritrovano le
sue origini sarde, e le influenze di
quella indiana, accenni di cucina
giapponese e da pochi anni
anche thailandese.

Stracciatella di banana
croccante
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Insalata croccante di tofu,
pomodoro e zucchine
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Raw sushi con papaya
di Michela Onnis

Ingredienti (1 porzione)

Procedimento

cavolfiore (200 g)
papaya disidratata (14 g)
avocado
cetriolo
peperone rosso
carota
alga Nori (1 foglio)

Frullare il cavolfiore in un tritatutto fino a
farlo diventare come il cous-cous
Polverizzare la papaya e aggiungerla al
cavolfiore
Preparare 1 cucchiaio di aceto di
umeboshi e un cucchiaio di succo di
limone e mischiarli al cavolfiore e papaya
Aprire il foglio di alga nori e stendervi il
preparato al cavolo.
Poi sistemare delle fettine di avocado, di
cetriolo e di peperone rosso e chiudere a
rotoli il sushi, incollando l’ultima parte
dell’ alga sul rotolo formato
Tagliare il rotolo in 6 parti e sistemare sul
piatto

clicca
L'ingrediente
speciale
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Insalata croccante di tofu, pomodoro e
zucchine
di Michela Onnis

Ingredienti (2 porzioni)

Procedimento

tofu (100 g)
pomodoro a grappolo (1)
cipollotto (1)
pomodoro secco (1)
capperi dissalati (1 C)
origano (1 pizzico)
Olio (2 C)
Zucchine disidratate croccanti
Sale

Fare soffriggere il cipollotto tagliato a
rondelle fini con il pomodoro tagliato a
dadini
aggiungere il pomodoro secco tagliato
fine
Aggiungere il tofu, capperi, origano e fare
saltare a fiamma viva per quattro cinque
minuti sempre girando.
Impiattare aggiungendo delle zucchine
croccanti

L'ingrediente
speciale
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Stracciatella di banana croccante
di Michela Onnis

Ingredienti (2 porzioni)

Procedimento

banana (1)
cioccolato fondente o gocce (30 g)
chips di banana disidratata croccante
Vitasnack per guarnire

Tagliare a fettine le banane, porle su della
carta forno e mettere a congelare per una
notte.
Versare le banane congelate in un
tritatutto e frullare fino ad arrivare alla
consistenza del gelato
Guarnire il gelato con scaglie/gocce di
cioccolato fondente e fettine di banana
croccante.

L'ingrediente
speciale
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Le mie ricette di mare
(di Matteo Andraghetti)
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Straccetti e Wakame
di Matteo Andraghetti

Ingredienti (1 porzione)

Procedimento

straccetti di soia (80 grammi)
zucchina scura ( ½ - circa 120 g)
alga wakame fresca (15 g) o disidratata
(4g)
aglio (1 spicchio)
salsa di soia (1 C)
pepe nero: q.b. se gradito

Tagliare la zucchina a rondelle di circa un
millimetro
Schiacciare l'aglio e metterlo a soffriggere
con un filo d'olio
Aggiungere gli straccetti e fare rosolare.
Se necessario aggiungere un po' d'acqua.
Sfumare con la salsa di soia
E' il momento per l'ingrediente speciale:
alghe fresche dissalate o alghe disidratate
precedentemente reidratate (segui le
istruzioni sulla confezione)
Aggiungere le zucchine tagliate (io le
aggiungo alla fine per gustarle più
croccanti e più ricche di elementi
nutritivi)
impiattare e guarnire con la verdura
essiccata.

Per guarnire:
zucchina essiccata croccante
peperone essiccato croccante

cca
i
l
c
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Norinade
di Matteo Andraghetti

Ingredienti (4 porzioni)

Procedimento

alghe Nori fresche dissalate (60 g)
cipollotto di Tropea (1 piccolo)
aglio (2 spicchi)
noci sbriciolate grossolanamente (1 C)
zenzero fresco grattugiato (1/2 c)
salsa di soia (2 c)
menta fresa (4 foglie)
olio d'oliva (2 C)
Sale e pepe

Soffriggere aglio e cipolla.
Aggiungere le noci e le alghe Nori
(precedentemente dissalate) e saltarle
per 2-3 minuti, aggiungendo un po’ di
acqua quando necessario
Sfumare con la salsa di soia
Frullare con il mixer aggiungendo lo
zenzero, la menta e l’olio di oliva
Regolare di sale e pepe
Scottare al vapore le carote a julienne da
utilizzare come guarnizione assieme
all’arancia croccante

Per guarnire:
carota a julienne (1 media)
arancia disidratata croccante
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Pesto alla Lattuga di mare
di Matteo Andraghetti

Ingredienti (4 porzioni)

Procedimento

basilico fresco (80 g)
alghe Lattuga di mare fresche (60 g)
mix di pinoli e noci (1 C)
formaggio vegetale grattugiato (3 C) o
lievito alimentare disattivato
olio di oliva extra vergine (125 ml)
aglio (2 spicchi)
sale (1/2 c)

Lavare le foglie di basilico in acqua fredda,
asciugarle bene e frullarle nel mixer
assieme alla Lattuga di mare dissalata, ai
pinoli, all'aglio e all’olio.
Mettere in una ciotola e aggiungere il
formaggio vegetale grattugiato
mescolando bene.
Regolare di sale e pepe
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Bulgur con spaghetti di mare
di Matteo Andraghetti

Ingredienti (2 porzioni)

Procedimento

bulgur (150 g)
brodo vegetale (300 ml)
pomodorino piccadilly (5)
zucchina (1 piccola)
cipollotto tropea (1 piccolo)
peperone giallo (1/2)
alghe fresche spaghetti di mare dissalate
(30 g)
foglie di basilico fresche e tritate (q.b.)
olio di oliva
sale e pepe

Lavare e tagliare a pezzetti tutti gli
ingredienti freschi (le alghe fresche vanno
dissalate come da istruzioni)
Soffriggere le verdure (alghe incluse)
finché non diventano tenere (se
necessario aggiungere un po' di acqua
durante la cottura)
Aggiungere il bulgur e il brodo, mescolare
e lasciare cuocere fino a completo
assorbimento (circa 10-15 minuti)
Aggiungere un filo d'olio e il basilico
Regolare di sale e pepe
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