Pancake Vegani

Oggi vi racconto di una lezione di cucina fatta alla
scorsa edizione di TasteofRome.
Con la scuola di cucina A Tavola con lo Chef ho imparato
a cucinare i Pancake vegani, ma soprattutto ho scoperto
un ingrediente fantastico: l’aquafaba, ovvero l’acqua di
cottura dei legumi, di ceci o fagioli, montata a neve.
Ho scoperto che diventa una spuma bianca praticamente
identica all’albume d’uovo montato a neve e soprattutto
sostituisce alla perfezione l’albume montato.

A lezione ci hanno dato l’acquafaba già montata, ma ci
hanno spiegato che per farla basta montare con lo

sbattitore l’acqua di governo dei legumi in scatola,
preferibilmente ceci e fagioli, e con aggiungere qualche
goccia di limone per togliere il retrogusto di legume…
Facilissima e buono a sapersi, non si sa mai che oltre
ai Pancake Vegani mi venga in mente di farci, che ne so,
magari anche delle meringhe vegan…
Mio marito ne sarebbe proprio felice

Ingredienti per i pancake
100 g Farina tipo 2

50 g Fecola di Patate
Vaniglia in bacca
5 g Lievito Pane degli Angeli
3 cucchiaio olio EVO
90 g Succo di mela
30 g sciroppo d’acero
70 g aquafaba

Preparo:
La prima cosa che faccio è montare a neve l’aquafaba,
ovvero l’acqua di cottura dei ceci. In una ciotola
abbastanza grande unisco poi tutti gli ingredienti in
polvere e li mescolo bene.
Pian piano aggiungo anche i liquidi amalgamando e
facendoli unire bene.
Quando l’impasto sarà bello liscio inizio ad incorporare
anche la spuma di acquafaba, mescolando con cura dal
basso verso l’alto per non farla smontare, proprio come
si fa per gli albumi montati a neve.
L’impasto è bello liscio e fluido, è pronto posso
iniziare a cuocere i miei buonissimi Pancake.
Inizio a cuocerli versando un po’ di impasto con un
mestolo in una padella antiaderente ben calda, o meglio
una padella per crepes.
Un trucchetto: verso l’impasto su di un quadratino di
carta da forno in modo che poi quando dovrò girare il
mio pancake sarà molto più facile.
La cottura è abbastanza veloce un paio di minuti per
lato.
Pronti e buonissimi con la marmellata!

Biscotti light di avena e
banana

Spesso ho visto girare online questa ricetta di biscotti
all’avena e banane, ho deciso di provarli. Ecco, allora,
una ricetta che di più facili e veloci non ce n’è:
Biscotti light di avena e banana
Ottima alternativa per una colazione gustosa e salutare
e soprattutto che ci/vi farà fare un figurone già solo
al raccontarla…

Ingredienti per circa 20 biscotti:
100 gr. di fiocchi d’avena
2 banane
Uvetta, o frutta secca (albicocche, fichi, datteri,
mirtilli… ecc ecc), o gocce di cioccolato
Procedimento:
La prima cosa da fare per realizzare questi buonissimi
Biscotti light di avena e banana è sbucciare e
schiacciare le banane in una ciotola.
Aggiungo, quindi, i fiocchi d’avena ed amalgamo bene,
per ultima l’uvetta… ottenendo un composto “molliccio”.
Modello delle palline e dei tronchetti con le mani o (se

voi preferite aiutatevi con un cucchiaio… a me piace
pasticciare) e le dispongo su una leccarda rivestita con
la carta da forno.
Inforno a 180 gradi, a forno già caldo, per circa 20
minuti circa, finchè non risultino asciutti e dorati in
superficie.
Sforno e cerco di farli raffreddare, anche se è dura…
non si direbbe, visto che sono una “roba light” (come
dice lui) ma piacciono anche a mio marito e quindi
spesso finiscono che sono ancora tiepidi… vi assicuro
però che il mattino dopo sono ancora più buoni!
Se volete e riusciti a conservarli riponeteli in un
barattolo di ceramica o di latta…
Pronti, cosa ne dite di questi Biscotti light di avena e
banana?!

