L’INTERVISTA

LA PASTICCERA

DALLA MENTE
INFORMATICA
HA INIZIATO DAVANTI A UN PC COME INGEGNERE INFORMATICO,
MA POI HA DECISO DI FARE TUTT’ATRO. PERCHÉ BARBARA SILANUS
SI SENTE PIÙ A SUO AGIO IN UN LABORATORIO DI PASTICCERIA TRA
FARINA E CIOCCOLATO CHE IN UN UFFICIO A FAR DI CONTO.
NON SOLO: HA ANCHE SCELTO DI ANDARE OLTRE LA CLASSICA
PASTICCERIA E DI PUNTARE SU INGREDIENTI SANI E ALTERNATIVI
DEDICATI A CHI NON PUÒ INGERIRE LATTOSIO O GLUTINE.
INTOLLERANTE SÌ, MA CON GUSTO. QUESTA È LA SUA FILOSOFIA E
QUESTO È “GOLOSAMENTE INTOLLERANTE”.
Nasci come ingegnere informatico, giusto?
“Sì, ho fatto quel mestiere per quattro anni e nel frattempo portavo
avanti la mia passione per la pasticceria. Poi ho cominciato ad avere
problemi personali legati alle intolleranze alimentari e ho cominciato a
sperimentare. Ma non avevo studi alle spalle e tante volte mi trovavo in
vicoli ciechi. Così ho deciso di formarmi, mi sono iscritta all’Accademia
di pasticceria e mi sono diplomata. E’ vero che volevo fare una pasticceria
più sana, ma senza basi si può fare poco. Ho continuano a studiare
alternative, come farine di cereali diversi, la possibilità di lavorare senza
uova, latticini e grassi animali e da lì è nata la mia attività di consulente
in questo settore, dedicata alla pasticceria vegana e senza glutine.
Da sé è venuto l’approccio a una pasticceria innovativa e crudista.
All’attività di consulente affianco anche corsi di formazione per amatori
prevalentemente, ma anche per professionisti”.
Cosa c’entra l’ingegneria informatica con la pasticceria?
“In realtà non c’entra nulla, ma sicuramente la formazione ingegneristica,
quindi una certa attitudine nel chiedersi il perché e il per come di tutto
e una certa attitudine a voler far tornare i conti, ecco questo è stato
molto utile, perché in realtà la pasticceria è molto tecnica. La mentalità
ingegneristica è servita soprattutto nella sperimentazione, ma è chiaro
che non è una cosa propedeutica. Se uno vuole fare il pasticcere non è
che prima si deve prendersi una laurea in ingegneria”.
Qual è il tuo guru?
“Ho fatto tesoro di tutti gli insegnamenti dei miei maestri di pasticceria
tradizionale, perché da loro ho imparato la disciplina e il fatto che
per fare qualcosa occorre sacrificio e sicuramente tutti i miei maestri
dell’Accademia li porto nel cuore. Penso a Luca Montersino, Piergiorgio
Giorilli, Gianluca Aresu, Stefano Laghi me li porto dentro. Per quanto
riguarda invece la parte più legata alla pasticceria salutistica Pietro
Leeman è stato di ispirazione e mi ha convinto ulteriormente del fatto
che non fosse una follia quello che stavo per intraprendere, lui stesso
condivide tutto un discorso di cucina salutistica e ci fa capire che tutto
questo è possibile”.
Il tuo dolce preferito?
“Non ce n’è uno solo, io sono un’amante del cioccolato, tutto ciò che è
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a base di cioccolato è dei miei gusti, ma sono perfettamente in grado di
apprezzare un dolce senza zucchero con prodotti alternativi per esempio
con le castagne. Quando si usano le castagne non servono altri zuccheri
perché é un frutto molto dolce”.
Altri modi per sostituire lo zucchero?
“Intanto non parlerei di sostituzione vera e propria, perché facciamo
credere che basta usare un altro ingrediente al posto dello zucchero,
invece non è così perché lo zucchero ha potere di impasto, dà massa
al dolce e in più cristallizza, perciò non si può parlare di sostituzione
perché è impossibile. Piuttosto invece l’approccio è cercare di concepire
fin dal principio una ricetta che non preveda l’uso dello zucchero.
Quindi si cerca di partire da zero. Cosa che raramente vedo fare. Si
cerca sempre di fare surrogati di qualcosa, ma è estremamente limitante
perché ci costringe a una imitazione, quando non è necessario. Si
crea un’aspettativa che non si può mantenere, quindi si ha sempre
la sensazione che: ‘sì è buono, però’. Ecco io questo ‘però’ lo vorrei
eliminare”.
Per intolleranti al lattosio cosa proponi?
“L’approccio nei confronti dei latticini è abbastanza semplice rispetto ad
altre esclusioni. Ora sul mercato c’è una vasta gamma di bevande vegetali,
che è sensazionale. Oltre alla sostituzione del liquido portano aromi
interessanti come il latte di mandorle, latte di nocciole. Questa non è una
sostituzione che ci fa perdere qualcosa, anzi aggiunge. Per non parlare del
valore nutrizionale: il calcio delle mandorle lo conserviamo tutto e quello
dei latticini non è assimilabile nella stessa maniera. Invece per il burro
è più complicato, perché ha una consistenza legata alle temperature, ha
contenuto di grassi ben specifico che è l’82%. Però si può pensare di
sostituirlo con un buon olio di semi, che sia biologico e confezionato
in bottiglie di vetro, non di plastica che ci garantisce la qualità. Va
riproporzionato perché l’olio ha un contenuto di grassi maggiore del
burro, al 100%, e va tenuto conto della consistenza”.
Molti si chiedono: come sostituire l’uovo nei dolci?
“L’uovo è la cosa più difficile se si utilizza l’approccio della sostituzione.
L’uovo è l’ingrediente per eccellenza per cui dico che la sostituzione non
ha senso di esistere. L’uovo porta con sé capacità legante, montante e di

di Leila Ben Salah

essere un emulsionante: queste tre cose non le posso trovare tutte e tre
contemporaneamente nello stesso ingrediente. Allora meglio approcciarsi
a un dolce che da principio non contenga l’uovo. Se ho bisogno di un
emulsionante c’è la lecitina di soia, ma chiaramente non è montante.
L’invito è quello di pensare fin dal principio a una ricetta che non lo
preveda. Adesso poi si è scoperta la capacità montante della proteina
dei ceci. Si è scoperto che l’acqua di cottura dei ceci ha la capacità di
montare e diventa una sorta di massa bianca spumosa che sembra una
meringa a tutti gli effetti”.
Un dolce che ti rappresenta più di tutti?
“La Torta Sacher è il mio dolce del cuore, ma oggi non mangio più la
Sacher originale sia per una questione di intolleranza al glutine che di
salute. Ma una Sacher rivisitata è ancora il mio dolce preferito”.

E per le farine?
“In realtà in pasticceria il glutine ci serve molto poco.
Per le torte da forno, per i biscotti si usano farine deboli, cioè
con poco glutine ed è facile usare farine alternative. La farina di
riso è neutra per eccellenza, è come la 00 e si presta a vari tipi di
preparazioni. A me piace giocare con varie farine come quella di
miglio, di quinoa, di castagne, che ci portano gusti interessanti.
Non le utilizzo mai in purezza, preferisco tagliarle sempre con il
riso per non aggredire il palato”.
In def initiva, qual è il tuo obiettivo?
“Voglio far trovare golosa anche questa pasticceria. Deve essere una
pasticceria per tutti, non per una nicchia”.
www.golosamenteintollerante.net
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LE RICETTE

MINI MUFFIN VIOLA
Difficoltà: Media
INGREDIENTI

150 g farina di mais viola
100 g zucchero di canna
125 g latte di soia
75 g olio di noci
7,5 g lievito chimico

Per la finitura
q.b. more fresche

ATTREZZATURA
Frullatore

PREPARAZIONE
Emulsionare con un frullatore a immersione latte di soia e olio di noce a filo. Unire
quindi lo zucchero e continuare a frullare. Infine aggiungere farina e lievito continuando
a frullare.
Riempire uno stampo in silicone per mini muffin da 3 cm e posizionare al centro di
ciascuno una mora.
Infornare a 190° per 12 minuti circa.
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MONETINA DI CIOCCOLATO
ALLA CANNELLA
Difficoltà: Media

INGREDIENTI

100 g cioccolato fondente 74%
90 g latte di mandorle al naturale
cannella in polvere q.b.
Per la finitura
mandorle a lamelle q.b.

ATTREZZATURA
Stampini in acciaio

PREPARAZIONE
Preparare in una teglia degli stampini in acciaio rivestendo il fondo con pellicola
trasparente. Portare a bollore il latte di mandorle.
In una ciotola di vetro preparare il cioccolato a pezzi e versare sopra il latte di mandorle
caldo. Aggiungere la cannella e mescolare lentamente fino a far sciogliere tutto il
cioccolato.
Versare il composto negli stampini in acciaio precedentemente preparati e riporre in
frigorifero per 8h.
Prima di servire guarnire con mandorle a lamelle.
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LE RICETTE

MIGNON ESOTICO CRUDISTA
Difficoltà: Facile
INGREDIENTI

100g banana
60g farina di cocco
10g zucchero di canna
40g arachidi

Per la finitura
bacche di Goji
granella di cocco
succo d’agave

ATTREZZATURA
Frullatore, stampi

PREPARAZIONE
Frullare banana, arachidi, farina di cocco e zucchero fino ad ottenere una massa
compatta e appiccicosa.
Rivestire uno stampo da tartelletta da 4 cm, poi estrarre i mignon e passarli prima nel
succo d’agave e poi nella granella di cocco.
Decorare con qualche bacca di Goji.
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MOUSSE AL CIOCCOLATO
CON AQUAFABA
Difficoltà: Media

INGREDIENTI

130 g aquafaba (acqua di
cottura dei ceci)
170 g zucchero di canna
100 g cioccolato fondente 60%

ATTREZZATURA
Planetaria

PREPARAZIONE
Per la meringa vegana
Mettere in planetaria il liquido dei ceci e far schiumare, poi aggiungere un terzo
circa dello zucchero e proseguire aggiungendolo in altri due tempi fino ad avere un
composto gonfio e stabile.
La meringa deve risultare molto ferma, se capovolgete la ciotola della planetaria non
deve muoversi.
Per la mousse

Fondere il cioccolato fondente e lasciar raffreddare, affinché il calore non smonti la
meringa. Versare il cioccolato fuso al centro della meringa e amalgamare il composto
con una spatola. Trasferire la mousse in una sacca e riempire le ciotole di servizio.
Mettere in frigo e servire fresca.
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