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 MIPIACEMIFABENE

Mipiacemifabene è il mio blog personale, nato sul web per la voglia di condividere video, 
news, fotografie delle mie ricette ed è cresciuto grazie anche ai miei follower che mi seguono 
sempre con tanto affetto. Il progetto sta prendendo altre forme anche per merito tuo che stai 
leggendo queste righe…. Forse lo stai facendo perché sei attenta/o alla sana alimentazione, sei 
in cerca di idee per una cena con un amico vegetariano/vegano, perché vuoi trovare 
un’alternativa alla carne, sei intollerante a uova e latticini, sei alla ricerca di una die-ta 
ecosostenibile, ti piacciono le mie fotografie, oppure perché pensi che bisogna fare un passo 
indietro per andare avanti, perché anche tu, come me, vorresti conferire una sfumatura pop alle 
ricette della bisnonna o semplicemente perché ti piace la copertina… Qualunque sia il motivo 
per il quale stai leggendo il mio libro, sono sicura che sfogliandolo ti sentirai a casa e scoprirai la 
mia passione, il conforto della cucina naturale e il calore del focolare. Se c’è una cosa che non mi 
manca è la voglia di cucinare e di condividere i miei “segreti”, con la speranza che quanto vedrai 
su queste pagine ti piaccia, ti ispiri, ti faccia venire voglia di passare un po’ di tempo ai fornelli, 
dedicandolo a te e a chi vuoi bene; ti faccia amare l’idea di tornare a mettere le mani in pasta e 
fare il pane come una volta, con farine selezionate direttamente da te. Non ultimo, mi auguro che 
la mia condivisione ti permetta di raggiungere ottimi risultati utilizzando solo prodotti della buo-
na terra: cereali, legumi, verdura e frutta fresche di stagione, ma anche frutta essiccata, possono 
dar vita a un’infinità di piatti squisiti. Sarà un piacere scoprirlo poco per volta! 

Ti accorgerai presto che la mia cucina non prevede l’utilizzo di zucchero e di farine raffinate 
come la 0 e la 00 perché sono cibi impoveriti dei nutrienti fondamentali e ad alto indice glicemi-
co; al loro posto troverai frutta naturalmente dolce e farine integrali con cui prenderai gradual-
mente confidenza fino a non volerle più abbandonare. 

Inoltre, in questo libro ricco di ricette sane e gustose rivoluzioneremo insieme il concetto di “pec-
cato di gola” trasformandolo in “peccato di gola senza peccato”, perché questa è la mia missione.

Spero di trasmetterti il mio amore per la buona cucina, per il cibo sano e i piatti semplici, di 
riuscire a farti dimenticare le diete iperproteiche tanto alla moda, quelle che cambiano il nome 
ogni stagione ma sono sempre uguali, squilibrate e malsane… Confido di riuscire a coinvolger-
ti in questo nuovo mondo fatto di profumi e cose buone che ti faranno innamorare dei sapori 
sinceri e mettere da parte senza rimpianti quelli sfacciati, faciloni e spesso sintetici dei prodotti 
industriali. Cosa fondamentale, oltre a mangiar bene preserverai la tua salute e dei fortunati che 
gusteranno piacevolmente i tuoi manicaretti. Ti accompagnerò in questo viaggio passo passo, 
sperando che sia per te un’esperienza positiva e ti faccia venire voglia di consultare il mio libro 
spesso, anche dopo anni, spingendoti magari a consigliare uno stile alimentare corretto agli ami-
ci, per diffondere questo concetto: mangiare sano senza rinunciare al piacere della buona tavola 
si può ed è un’esperienza che Mipiacemifabene ;-)
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PIÙ RICETTE SANE MENO RICETTE MEDICHE

Forse non è un caso che il termine “ricetta” faccia riferimento sia all’elenco di ingredienti 
per preparare un piatto sia alle prescrizioni mediche di farmaci… Per Ippocrate, il padre della 
medicina, le due cose coincidevano, ma per i medici di oggi non è più così. Alcuni si informa-
no, fanno ricerca, scoprono il valore di un’alimentazione sana, prevalentemente vegetale, e la 
consigliano. Altri non le danno importanza, però prestano la loro immagine per l’ennesima dieta 
dimagrante non sempre benefica per la nostra salute; regimi che sostanzialmente non cambiano 
ma di certo creano un nuovo e redditizio mercato. Anche se le diete alla moda sono ripetitive e 
malsane, molti continuano a seguirle nella speranza di perdere momentaneamente qualche chilo, 
ignari del fatto che quelli persi verranno in seguito recuperati in maniera esponenziale. Certo, le 
diete iperproteiche fanno dimagrire, ma ti sei mai chiesto il perché? Tutto quel carico di proteine 
satura l’organismo e fa passare la voglia di mangiare. Praticamente si tratta di un dimagrimento 
momentaneo causato da un’intossicazione!

Inoltre questo tipo di alimentazione ha un effetto anche sulla mente perché è priva dei nutrien-
ti fondamentali: i carboidrati non sono un dettaglio, il nostro cervello non ne può fare a meno, e 
neanche i nostri muscoli! E sarà un caso che la maggiore concentrazione di obesità sia nei Paesi 
dove si mangiano più proteine animali? Io dico di no! Certo scegliere non è facile, ognuno dice la 
sua! In ogni salottino televisivo che si rispetti c’è sempre un esperto che racconta la “sua” verità: 
chi da decenni continua a ripetere di mangiare carne e formaggi, chi sulla base di studi recenti si 
batte a favore di un’alimentazione prevalentemente vegetariana. Con i secondi sono pienamente 
d’accordo, frutta, verdura, cereali, legumi devono essere sempre presenti sulla nostra tavola! 

Ormai è risaputo che una cattiva alimentazione può fare alzare il colesterolo e la glicemia, 
predisponendo al diabete, all’infarto, all’ictus... Fortunatamente, però, lunghi e approfonditi stu-
di ci dicono che un corretto stile di vita, una moderata attività fisica quotidiana e una dieta sana, 
prevalentemente vegetale, hanno un effetto protettivo e benefico per l’organismo. Eppure molti 
sono diffidenti di fronte all’ipotesi di adottare uno stile di vita sano perché hanno paura di dover 
rinunciare ai piaceri della tavola e di trovarsi ogni giorno di fronte a un noioso piatto di insalata 
verde (con tutto il rispetto per l’insalata). Niente di più sbagliato! Sfogliando queste pagine sarà 
facile scoprire che ogni giorno sarai in “buona” compagnia con ingredienti biologici “non raffi-
nati ma nobili”  (cereali in chicco, farine, legumi), frutta e verdura di stagione, noci e altri semi 
oleosi; tutto ciò senza rinunciare al gusto e al piacere di mangiare con entusiasmo!.

Questo libro vuole essere uno spunto per riscoprire e conoscere gli alimenti buoni della nostra 
alimentazione, ti aprirà nuovi spiragli e ti farà venire di nuovo voglia di sperimentare in cucina. 
Ben presto ti accorgerai che le combinazioni sono infinite e ti appassionerai ogni giorno di più 
all’argomento. Apprezzerai gli ingredienti semplici e naturali, rieducherai il palato, coccolerai i 
sensi e l’organismo. Così dimenticherai i prodotti industriali pubblicizzati in tv, troppo dolci e 
grassi, a favore di piatti sani preparati con cura. Capirai che le consistenze ultraleggere di un cer-
to tipo di pane e della maggior parte delle merendine non hanno nulla di naturale e saprai saggia-
mente orientarti verso nuove strade, privilegiando gli ingredienti protagonisti dell’alimentazione 
mediterranea. Tutto questo a vantaggio della salute, senza rinunce. Sicuramente chi sentirà una 
mancanza sarà il tuo medico, che ti vedrà sporadicamente! Più ricette sane meno ricette mediche!
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INGREDIENTI

Per il primo impasto
•  200 g di farina biologica semintegrale
•  la buccia di ½ mela biologica

frullata finissimamente
• 110 ml di acqua di fonte

Per i rinfreschi
• 300 g circa di pasta madre
• 50 ml di acqua di fonte
• 100 g di farina semintegrale

Procedimento

Per il primo impasto
Metti la farina in un recipiente di vetro, aggiungi la buccia di mela frullata con l’acqua e mescola 

con un cucchiaio di acciaio. Otterrai così una pasta morbida e umida. Mettila a riposare coperta con 
un canovaccio pulito, lontano da correnti e fonti di calore. In questa prima fase è importante coprire 
con un tessuto traspirante ed evitare la pellicola perché l’impasto non è altro che una trappola per i 
batteri, cui bisogna dare modo di penetrare. Dopo tre giorni lo troverai lievitato e probabilmente con 
una crosta in superficie che va eliminata. Da questo momento dovrai “rinfrescare” il tuo lievito natu-
rale a giorni alterni per 10 volte. 

Per i rinfreschi
Sciogli la pasta madre nell’acqua di fonte, aggiungi la farina semintegrale e mescola con un cucchiaio 

fino a ottenere una consistenza morbida. Fai riposare il lievito coperto con un piatto o una pellicola per un 
giorno a temperatura ambiente per dargli il tempo di fermentare; il secondo giorno riponilo in frigo. Dopo 
10 rinfreschi il tuo lievito sarà probabilmente pronto e dopo 20 giorni circa potrai cominciare a utilizzarlo. 

Se avrai voglia ti accompagnerà per sempre. Io lo conservo in frigorifero in un barattolo di 
vetro più alto che largo, chiuso con coperchio. Se domani sera voglio preparare la pizza o il 
pane, stasera lo dovrò tirare fuori dal frigo e rinfrescarlo aggiungendo 50 ml d’acqua e 100 g di 
farina. Ne utilizzerò circa 150-200 g per 500-600 g di farina, aggiungerò l’acqua, l’olio, il sale, 
scioglierò bene il tutto e poi unirò la farina e impasterò normalmente. Lascerò riposare l’impasto 
per il tempo necessario e procederò con la cottura. Rinfrescherò nuovamente il resto della pasta 
madre, lo lascerò 3 ore circa a temperatura ambiente e successivamente lo riporrò in frigo nel 
vasetto di vetro chiuso, pronto per la prossima volta. Per mantenere il lievito naturale è suffi-
ciente un rinfresco ogni cinque giorni. Se devi andare in vacanza una o due settimane rinfrescalo 
naturalmente aggiungendo più farina per avere un impasto più grande e sodo; i microrganismi si 
nutrono di zuccheri, quindi più farina gli dai più si manterranno. Se al ritorno trovi una crostici-
na sopra non dovrai fare altro che eliminarla e utilizzare l’impasto sottostante. Se pensi di stare 
fuori di più oppure in determinati periodi credi di non avere tempo di dedicarti alla cucina, puoi 
congelarlo e scongelarlo all’occorrenza (io ho sempre un piccolo vasetto in freezer per sicurez-
za). Sembra complicato ma ti assicuro che è facilissimo, viene proprio naturale ed è soprattutto 
un grande piacere! I risultati sono notevoli e le soddisfazioni ti incoraggeranno ad andare avanti.
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QUANDO LA CUCINA NUTRE PER DAVVERO
Prefazione di Barbara Giovanetti, 
autrice e regista di programmi televisivi enogastronomici

Scrivere di Federica e della sua cucina è molto facile, eppure sorprendentemente complesso. 
Perché mi lega a lei un affetto vero e sincero, ma non vorrei mai che un lettore casuale possa pen-
sare che ne sto scrivendo bene solo perché è grande il bene che le voglio. Ho conosciuto Federica 
qualche anno fa, durante dei provini per il canale Alice. Già la seguivo da tempo sul suo blog, 
ma non ci eravamo mai viste di persona. Io credo nei colpi di fulmine, il mio matrimonio ne è la 
prova più certa, e posso quindi affermare senza alcun dubbio che quando l’ho vista per la prima 
volta un dardo è scoccato. L’ho adorata fin da quando è scesa dall’auto: due occhi grandissimi 
e ridenti, un po’ impauriti per il provino imminente, ma con il lampo della tigre dentro. In due 
minuti ha preso possesso della cucina e si è mossa con la maestria e la sapienza di chi sa cosa sta 
facendo e perché. 

Ma Federica non è una semplice cuoca: è un’artista della cucina perché riesce a esaltare la 
bontà e la bellezza di ogni pietanza. Il suo lato artistico ha trovato una sublimazione dietro i 
fornelli, regalando a tutti noi piatti sani, gustosi e sempre eleganti. Provare le sue ricette è un 
privilegio e sono lieta e onorata di dare il benvenuto al suo primo libro, perché so quanto amore 
mette in ogni ricetta, quanta ricerca c’è dietro ogni singolo ingrediente, quanto impegno è profu-
so nell’esecuzione di ogni piatto.

La sua cucina è pura, senza fronzoli. Federica va dritta all’essenza del cibo e lo riporta al 
suo ruolo più antico e importante di nutrimento per il corpo e per lo spirito. Le sue ricette sono 
ripetibili da tutti, non richiedono congegni né particolari conoscenze. Come, quando e perché 
cucinare una certa cosa e in un certo modo, lo spiega alla perfezione lei in ogni sua ricetta. Il 
lettore affamato e curioso dovrà solo seguire le sue istruzioni e lasciarsi trasportare in un mondo 
di profumi e sapori. In un mondo dove il cibo è buono, è vero e fa anche bene. Il mio prossimo 
obiettivo, dopo aver sperimentato ogni ricetta del libro, sarà quello di realizzare al più presto il 
nostro primo programma televisivo insieme, ho già tutto in mente…
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INGREDIENTI (per circa 8 pezzi)

•  100 g di farina integrale
+ altra per la spianatoia

• 100 g di farina semintegrale tipo 1
• 1 cucchiaino di cremortartaro
• 1 cucchiaino raso di curcuma
• 2 cucchiai di olio di girasole bio
• 100 ml di acqua di fonte
• ketchup senza zucchero

• cavolo cappuccio viola alla julienne
• carote alla julienne
• fagioli dall’occhio cotti e ben scolati
•  maionese di soia

(vedi ricetta MyOnese a pag. 80)
• prezzemolo fresco tritato
• sale marino integrale

62

PROCEDIMENTO

Setaccia le farine con il cremortartaro, la curcuma e un pizzico di sale. Aggiungi l’olio e l’ac-
qua, impasta fino a ottenere una consistenza elastica che non si attacchi alle mani. Copri con un 
piatto e fai riposare almeno 30 minuti. 

Stendi su una spianatoia infarinata una sfoglia abbastanza sottile con l’aiuto di un matterello e for-
ma dei cerchi con un coppapasta. Cuoci i tacos su un testo antiaderente dal fondo spesso, ben caldo, 1 
minuto abbondante da un lato e 1 dall’altro. Dovranno rimanere morbidi ed elastici perché andranno 
successivamente raffreddati su una griglia, in modo da conferire la tipica forma. 

Farcisci i tacos spalmandoli con poco ketchup, aggiungi il cavolo cappuccio, le carote, i fa-
gioli e la maionese, infine spolvera con prezzemolo fresco. 
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INGREDIENTI (per 3 persone)

• 300 g di spaghetti integrali
• 1 finocchio
• 2 spicchi d’aglio senza germoglio
• 3 cucchiai di nocciole con la buccia
• qualche cucchiaio di acqua
• 1 pizzico di scorza di limone grattugiata
• 1 cucchiaio di succo di limone
• sale marino integrale
• olio evo
• pepe

PROCEDIMENTO

Taglia il finocchio a fettine sottili e fallo soffriggere per 5 minuti in una padella dal fondo 
spesso con l’aglio e un cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Sala un poco, abbassa il fuoco, 
metti il coperchio e fai cuocere per 5 minuti circa. Nel frattempo tosta le nocciole con un pizzico 
di sale e tritale in un cutter. Quando il finocchio sarà cotto frullalo a immersione con la scorza e 
il succo di limone, 3 cucchiai di olio e l’acqua necessaria per ottenere una salsa liscia e vellutata. 

Cuoci la pasta in acqua bollente leggermente salata e scolala al dente. Condiscila con la crema 
di finocchio, trasferiscila in un piatto da portata; cospargila con le nocciole, condiscila con una 
generosa macinata di pepe e, se vuoi, con un goccio di olio di qualità. 
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IN CUCINA MAI PIÙ SENZA

Per avvicinarsi a un’alimentazione naturale servono alcuni accessori fondamentali. La mia cucina 
non è superaccessoriata, anche perché lo spazio è limitato e per conto mio di certe cose si può fare 
tranquillamente a meno. Le mie ricette non sono preparate con megarobot tuttofare, ma non potrei 
fare a meno di certe cose per la buona riuscita dei piatti e per accorciare i tempi di preparazione. Non 
sono utensili difficili da reperire, ma ti aiuteranno a semplificare e a guadagnare tempo e denaro. 

Ecco i pilastri della mia cucina.
1)  La regina indiscussa è la versatilissima pentola a pressione, fondamentale per cuocere i

legumi e i cereali integrali. Io la utilizzo volentieri anche per cuocere le verdure al vapore
nell’apposito cestello: sono pronte in un attimo!

2)  Un passaverdura, utile soprattutto se in casa ci sono bambini molto piccoli o anziani.
Servirà per preparare creme di cereali integrali, verdure, frutta e legumi rendendoli più
digeribili.

3)  Il frullatore a immersione, che utilizzo talmente tanto da considerarlo un’estensione del mio braccio!
4)  Un cutter con i diversi accessori per tritare e per tagliare alla julienne le verdure.
5)  Un testo antiaderente dal fondo spesso per ottenere cotture omogenee e non abusare di grassi.

Io lo utilizzo praticamente ogni giorno per cuocere piade, pancake, verdure, burger e crocchet-
te vegetali.

6)  Anche la yogurtiera è utilissima. In commercio ce ne sono tante e costano poco. Io ne
ho una ormai “vintage” che mi è stata regalata da mio cognato e funziona sempre benis-
simo. Per chi mangia spesso lo yogurt è vantaggioso farselo in casa: oltre a risparmiare,
si immette meno plastica nell’ambiente. In commercio è difficile trovare yogurt senza
zucchero o ingredienti strani… Invece con la produzione casalinga avrai uno yogurt di
alta qualità perché potrai selezionare il latte da utilizzare e la frutta fresca da aggiungere,
evitando gli zuccheri raffinati!

7)  Coppapasta e tagliabiscotti di varie forme ti aiuteranno a rendere i piatti  sempre nuovi.
8)  Soprattutto in estate trovo meravigliosa la centrifuga, che utilizzo comunque anche in inverno

per estrarre succhi da pere e mele destinati a dolcificare in modo naturale torte e dessert. 
9)  Con l’essiccatore si possono conservare le verdure senza bisogno di cotture e condimenti.

I più volenterosi potranno anche provare a costruirsene uno ecologico, che sfrutti l’ener-
gia naturale del sole, seguendo i tanti video tutorial in rete.

10)  A casa mia abbondano contenitori e vasetti che amo riciclare e utilizzare per salse e mar-
mellate da mettere in dispensa, per portare il cibo al lavoro, per organizzare picnic eco-
logici o per conservare gli avanzi in frigo. Per maggiori praticità e igiene consiglio vasi
dall’imboccatura larga.

11)  Una bilancia per pesare gli ingredienti. Serve anche a evitare gli sprechi!
12)  Un matterello. Da buona romagnola ne ho addirittura due: uno grande, per le sfoglie; uno

piccolo, per piade e frolle.
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13)  Taglieri di varie dimensioni.
14)  Sono sufficienti tre coltelli: uno per il pane, uno per tritare le verdure e uno piccolo ma ben

affilato.
15)  Una spazzolina in cocco per pulire le radici senza eliminare la buccia, ricca di sali mine-

rali e vitamine.
16)  Non indispensabile, ma molto utile soprattutto in estate, l’utensile per fare spaghetti di

verdura. Ne esistono vari modelli; alcuni sono simili a pelapatate con scanalature nella
lama, altri somigliano a temperini e permettono di ricavare spaghetti vegetali da verdure
cilindriche come carote e zucchine. Io ne ho comprato uno sul web, è piuttosto grande e
si può ancorare al tavolo. Anche se occupa più spazio è pratico perché si possono ottenere
spaghetti di zucchine, carote, daikon, zucca, rape, cavolo e tanto altro.

17)  Un macinino manuale o elettrico (perfetto quello per il caffè) per macinare semi di lino, di
sesamo ecc.

18)  Un germogliatore, anche artigianale - in Internet ci sono tante idee facilissime da copiare.
Si possono far germogliare soia, lenticchie, ceci, cipolla, basilico ecc. I germogli regalano
ai piatti sapore, colore e un pieno di vitamine e minerali.
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INGREDIENTI (per 4-6 persone)

• 50 g di uvetta
• 80 g di fichi secchi
• 4 datteri Medjoul
• 2 cucchiai colmi di granella di nocciole + altra per la copertura
• 1 pizzico di vaniglia
• 1 pizzico di sale marino integrale
• 40 g di biscotti al cacao caserecci
• 80 g di cioccolato fondente

PROCEDIMENTO

Trita finemente in un cutter l’uvetta, i fichi, i datteri, la granella di nocciole, la vaniglia, il sale. 
Aggiungi i biscotti sbriciolati e forma dei tartufini grandi come una piccola noce; pressali bene. 
Fondi il cioccolato a bagnomaria, immergi i bonbon con l’aiuto di una forchetta, trasferiscili su 
un piatto foderato con carta da forno e spolverali con granella di nocciole. Fai riposare in frigo 
finché il cioccolato si sarà indurito e servi. I bonbon si conservano in frigo per 5 giorni circa.
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INGREDIENTI (per circa 300 g)

• 200 g di nocciole tostate
• 50 g di cioccolato fondente
• 1 cucchiaio di cacao amaro
• 100 g. di datteri Medjoul
• ¼ di cucchiaino di vaniglia
• 6 cucchiai di acqua
• 3 cucchiai di olio di germe di mais bio (o di riso o di vinaccioli)

PROCEDIMENTO

Frulla le nocciole in un robot da cucina finché non otterrai una crema vellutata e liscia. Ag-
giungi il cioccolato fondente, il cacao amaro, i datteri, la vaniglia, l’acqua (o l’acqua), l’olio; 
continua a frullare fino ad avere la giusta consistenza. Trasferisci la crema di nocciole in un 
vasetto. La puoi gustare subito su una fetta di pane o usarla per farcire dolci. I giorni seguenti 
la dovrai conservare in frigo, tenendo presente che la bassa temperatura la renderà più solida. 
“Nuturella” è davvero sana ed è buonissima!
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