RICETTE INDIANE
VEGANE

Alessandra Alle Dogali

poche semplici ricette, sono un dono che voglio farvi perché possiate
Queste
ricreare nelle vostre case i piatti che tante volte vi abbiamo servito qui da
Nóna Ninì, o con cui vi abbiamo ingolosito su qualche social.
Sono piatti che potete tranquillamente ricreare nelle vostre case, con pochi
ingredienti facilmente reperibili. Anche la spezia che potreste pensare più
lontana dai nostri usi, la potrete trovare tranquillamente nei negozi etnici vicino
casa, esattamente come faccio io.
Sapete, ognuno ha il suo piatto preferito, ed io ne ho molti! Se mi chiedete qual
è il tuo piatto indiano prediletto, vi risponderei senza dubbio: IL DAHL DI
LENTICCHIE!
È una ricetta che condivido sempre volentieri, perché davvero riesce sempre a
stupire chi la prova. Sapete, è il piatto ideale per avvicinare le persone alla
cucina etnica, anche i più diffidenti!
Vi racconto questa cosa: abbiamo organizzato un week end vegano in una
incantevole locanda di montagna, sopra il lago d’Iseo. Abbiamo aperto i pranzi
e le cene a tutti, non solo agli ospiti e la domenica a pranzo, diverse famiglie
del posto, con i nonni, sono venuti a trovarci. Beh, immaginate la mia
preoccupazione nel dover servire un piatto così profumato e speziato a persone
non avvezze a questi sapori!
Vi dico solo questo: Ho dovuto cucinarlo due volte dal tanto che è stato
apprezzato!
Ora vi lascio alle ricette…
Con affetto
Alle
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DAAL DI LENTICCHIE
Ingredienti:

Lenticchie Rosse Spezzate 200 g
Zenzero 4-5 cm

Preparazione delle Lenticchie:
Lasciatele a mollo una mezz’ora e poi
lavatele bene bene bene per, almeno
tre o quattro volte

Aglio 2 spicchi
Peperoncino Verde 2-3
Curcuma un cucchiaino raso
Consigli e trucchetti:
Aglio: Quello più profumato,
è quello rosso. Un buon
Aglio è determinante!
Peperoncino Verde: Non
lesinate! Se avanza, potete
benissimo surgelarlo.
Latte di cocco: Il migliore, è
in lattina.

Garan Masala 2 pizzichi
Latte di Cocco 1 l
Sale q.b.
Olio EVO q.b.
•

OLIOEVO

Procedimento:
Fate soffriggere con l’Olio EVO un trito, magari pestato in un mortaio, di Zenzero, Aglio
e Peperoncino Verde.
Aggiungete le Lenticchie Rosse Spezzate ben lavate, il Sale, la Curcuma, il Latte di
Cocco ed il Garan Masala, quindi cuocete il tutto per 20, massimo 25 minuti.

10 minuti Preparazione

DIFFICOLTA’

Dose per

25 minuti cottura

Semplice

3-4 persone
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ALOO GOBI
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ALOO GOBI

Ingredienti:

Mix di Spezie Indiane
Cavolfiore a ciuffetti 1 medio
Patate a tocchetti 350 g
Pomodoro fresco 2
Cipolle 2 medie
Zenzero 3-4 cm

Preparazione del Mix Indiano:
Questo utilissimo insaporitore potrà tornarvi
utile in molti piatti di verdure indiani:
in un barattolo mettete, in proporzione simile
tra loro, le seguenti spezie:
Cannella in stecche – Cumino in semi –
Coriandolo in semi – Chiodi di Garofano –
Alloro essicato
Consigli e Trucchetti:
Spezie: Scegliete sempre
marche indiane nei piccoli
negozi etnici di quartiere, ce
ne sono in ogni paese
ormai.
Se non volete usare il
pomodoro, tenete da parte
qualche ciuffetto di
Cavolfiore e sostituitelo con
quello

Peperoncino Verde 2-3
Curcuma
Garan Masala 2 pizzichi
Sale q.b.
Olio EVO q.b.
Prezzemolo o Coriandolo Fresco
Procedimento:

Fate soffriggere in una casseruola alta l’Olio EVO ed il Mix di Spezie, quindi aggiungete i
P
ep
ciuffetti
di Cavolfiore e le Patate a tocchetti, con un bel pizzico di Sale e di Curcuma.
Cuocete a fiamma media.
In un’altra casseruola, fate nuovamente rosolare l’Olio EVO ed il Mix di Spezie ma con le
Cipolle, quindi frullate il Pomodoro fresco con lo Zenzero ed il Peperoncino verde,
aggiungete un pizzico di Curcume e di Garan Masala e cuocete a fiamma viva per una
decina di minuti.
Quando le Patate ed il Cavolfiore avranno una bella crosticina, aggiungete il sughino
cotto a parte e cuocete ancora 5 minuti senza coperchio.
Guarnite con Prezzemolo o Coriandolo Fresco e Servite accompagnato con del Riso
Basmati
15 minuti Preparazione

DIFFICOLTA’

Dose per

25 minuti cottura

Semplice

2-3 persone
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CECI ALLA CANNELLA
WHOLE GARAMMASALA
DI CECI
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Ingredienti:

Mix di Spezie Indiane
Ceci cotti ½ kilo o due barattoli
Pomodoro fresco 5-6
Aglio 2 spicchi
Zenzero 3-4 cm

CECI ALLA CANNELLA
WHOLE GARAMMASALA
DI CECI
Preparazione del Mix Indiano per Ceci:
Gli ingredienti sono gli stessi del mix
spiegato nella ricetta dell’ Aloo Gobi:
Cannella in stecche – Cumino in semi –
Coriandolo in semi – Chiodi di Garofano –
Alloro essicato
a cui aggiungiamo:
Cardamomo Nero e Anice Stellato

Peperoncino Verde 2-3
Mix di Lenticchie Indiane
Sale q.b.
Cannella in polvere
Olio EVO q.b.

Preparazione del Mix di Lenticchie
indiane:
E’ un mix di Lenticchie che vanno fatte
soffriggere per donare sapore e
croccantezza ai piatti. Si compone così:
Urid Dal, Chana Dal e Semi di Senape.
Potete conservarlo in un vasetto ed
usarlo in molti piatti a base di legumi

Procedimento:
Fate soffriggere in una casseruola alta l’Olio EVO ed il Mix di Spezie, quindi aggiungete
il Mix di Lenticchie.
Fate tostare bene gli ingredienti, quindi unite Aglio, Zenzero e Peperoncino Verde.
Potete farli a pezzetti o macinarli insieme finemente, magari in un mortaio.
Una volta rosolato il tutto, unite i Ceci cotti ed il Pomodoro fresco a pezzettoni, quindi
salate bene e fate cuocere a fiamma lenta per 30 minuti.
A fine cotture, aggiungete una spolverata di Cannella e servite magari con dei Pappadam
o una Polentina.

10 minuti Preparazione

DIFFICOLTA’

Dose per

30 minuti cottura

Semplice

2-3 persone
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CURRY SEMPLICE DI
PATATE
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Ingredienti:

Mix di Lenticchie Indiane
Patate a tocchetti 1 kilo
Pomodoro fresco pelato 5-6
Cipolle Rosse 3
Peperoncino Verde 3-4
Peperoncino in polvere
Sale q.b.
Curcuma
Coriandolo o Prezzemolo fresco
Olio EVO q.b.

CURRY SEMPLICE DI
PATATE
Mix di Lenticchie indiane:
É quello che abbiamo visto nella ricetta
dei Ceci alla Cannella
Preparazione dei pomodori freschi
pelati
In questo piatto il pomodoro va messo
fresco senza buccia.
Fate così: preparate una ciotola con del
ghiaccio ed una pentola di acqua
bollente.
Incidete a croce i pomodori e
sbollentateli qualche secondo, quindi
metteteli nel ghiaccio. Si peleranno con
facilità.

Procedimento:
Fate tostare bene il Mix di Lenticchie Indiane e aggiungete le Cipolle Rosse a tocchetti,
quindi mettete tutto il Peperoncino Verde e le Patate a tocchetti.
Aumentate la fiamma e quando ben caldo, aggiungete i Pomodori fatti a spicchi. Quindi
aggiungete il Sale. Il pomodoro rilascerà la sua acqua, ma ne andrà aggiunta ancora.
Aggiungere la Curcuma ed abbondante Peperoncino in polvere, quindi dell’acqua calda
fino a coprire. Cuocere con coperchio fino a che le patate saranno morbide.
Quando pronto, aggiungere il Coriandolo o Prezzemolo in foglie e servire con del Riso
Basmati.

25 minuti Preparazione

DIFFICOLTA’

Dose per

30 minuti cottura

Semplice

3-4 persone

A fine cotture, aggiungete una spolverata di Cannella e servite magari con dei Pappadam
o una Polentina.
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PULAO VEGETALE DI
GAGGAN
.
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Ingredienti:

Asparagi

PULAO VEGETALE DI
GAGGAN

Cornetti verdi
Verdure:
Usate tutte le verdure verdi di stagione.
Importante: devono essere fresche!

Broccoletti verdi
Funghi Champignon
Riso Basmati 200 g
Alloro

Scegliere il Riso Basmati

Chiodi di garofano

In questo piatto il Riso Basmati va cotto
con le verdure, quindi sceglietene una
varietà che non preveda la bollitura
come metodo di cottura, ma la cottura
per assorbimento dell’acqua

Curcuma
Cardamomo
Olio EVO q.b.
Sale q.b.
Procedimento:

Lavate con acqua corrente il Riso Basmati e lasciatelo a mollo in una ciotola, quindi
preparate le Verdure in piccoli pezzi.
Scegliete una pentola con coperchio che possa andare in forno
Fate soffriggere in Olio i Funghi Champignon con l’Alloro, i Chiodi di garofano ed il
Cardamomo salando molto bene quando iniziano a dorare. Aggiungete dell’acqua
bollente e metà delle Verdure, quindi portate a bollore.
Iniziate a riscaldare il forno a 160°
Aggiungete ora il Riso Basmati e le restanti Verdure e cuocete senza mescolare a
fuoco medio/basso fino a che l’acqua non sarà assorbita.
Mettete qualche pizzico di Curcuma qua e la, quindi coprite la casseruola con un
coperchio e mettete in forno per 10 minuti.
Una volta tolto dal forno, ponete a centro tavola, mescolate e servite.
20 minuti Preparazione

DIFFICOLTA’

Dose per

35 minuti cottura

Media

3-4 persone
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Spero davvero di avervi dato qualche spunto per provare qualche nuovo
sapore.
La cucina indiana è fatta di profumi e colori, ha una tradizione millenaria e
nasce nelle case delle famiglie.
Sono tante le cose in comune con la nostra cucina ed è forse anche questo che
me la fa amare tanto.
Adesso però devo chiedervi un grande, grande favore:
FATE LE MIE RICETTE, CONDIVIDETELE E TAGGATEMI!
Lo dico sempre quando faccio un corso: il compito a casa è fare le ricette e
fotografarle!
Aspetto i vostri commenti e le vostre foto!
Con affetto
A presto
Alle e Marco
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