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Apprendere i fondamentali

Latticini con coltura aggiunta

	I latticini con coltura aggiunta o fermentati sono presenti in molte cucine tradizionali. Infatti, solo in occidente il latte è consumato allo stato “naturale” o non fermentato e questa pratica occidentale è relativamente nuova. Prima dell’età dell’industrializzazione gli europei consumavano il latte sotto forma di yogurt, formaggio, panna, latte cagliato e siero. Senza la pastorizzazione o la refrigerazione, il latte inacidisce e si separa spontaneamente. Ciò è dovuto al processo della lattofermentazione, durante la quale i batteri che producono acido lattico cominciano a digerire o disgregare sia lo zucchero del latte (lattosio) sia la proteina del latte (caseina). Quando questi batteri amici hanno prodotto abbastanza acido lattico per disattivare tutti i batteri di putrefazione, il latte è preservato efficacemente dall’irrancidimento per molti giorni o settimane, e nel caso del formaggio, che subisce un’ulteriore fermentazione di tipo diverso, per molti anni.
	Lo yogurt è il prodotto della lattofermentazione che meglio conosciamo in occidente. È di origine bulgara. A differenza del latte inacidito spontaneamente, lo yogurt è prodotto prima riscaldando il latte e poi aggiungendo una coltura. In Russia, una bevanda popolare è il kefir, una bevanda leggermente effervescente, a volte leggermente alcolica, di latte fermentato di mucca, capra o pecora. Il koumiss, un’altra bevanda russa popolare nelle regioni orientali, è fatto con latte di cavalla. I paesi scandinavi producono un tipo di latte con coltura in barili di legno di nome longfil che si mantiene per molti mesi. I norvegesi fanno una variante del longfil di nome kjaeldermelk che è prodotta nelle grotte. In Medio Oriente il latte è inacidito in contenitori speciali per fare il laban. In India il latte di mucca o di bufalo d’acqua è inacidito per fare il dahi che gli indiani bevono a ogni pasto. Per la tribù africana dei Masai il latte è l’alimento principale, sempre in forma acida o con coltura.
	In Europa, i prodotti di latte inacidito sono comunque molto usati. La panna acida o fermentata — creme fraîche — è un ingrediente indispensabile delle zuppe e delle salse. Il delizioso burro acido francese e tedesco è fatto lavorando la panna fermentata. Il burro con coltura non ha bisogno di sale ed il suo alto contenuto di enzimi lo rende facile da digerire. Il formaggio cremoso e la giuncata sono fatti tradizionalmente permettendo al processo di fermentazione di continuare per molti giorni fino a che la cagliata bianca, ovvero la porzione del latte che contiene caseina, si separa dal siero. Quando questo formaggio cremoso è fatto stagionare o è inoculato con altre colture, subisce un processo di fermentazione aggiuntivo trasformandosi in molti tipi diversi di formaggio. I produttori di formaggio di oggi considerano il siero un prodotto di scarto ma in passato era usato per produrre una serie di altri alimenti e bevande fermentati.
	Come la germinazione dei cereali, la fermentazione del latte produce molti cambiamenti positivi. La fermentazione disgrega la caseina, ovvero la proteina del latte, una delle proteine più difficili da digerire. L’aggiunta della coltura ripristina molti degli enzimi distrutti durante la pastorizzazione, compreso il lattasi che aiuta a digerire il lattosio, ovvero lo zucchero del latte, e molti altri enzimi che aiutano il corpo ad assorbire il calcio e altri minerali. Il lattasi prodotto durante il processo di coltura permette a molte persone sensibili al latte fresco di tollerare i prodotti di latte fermentato. Durante la fermentazione aumenta il contenuto del latte sia di vitamina B sia di vitamina C.
	La ricerca ha mostrato che il consumo regolare di latticini con coltura aggiunta abbassa il colesterolo e protegge contro la perdita ossea. Inoltre, i latticini con coltura aggiunta apportano batteri buoni e acido lattico al tratto digestivo. Queste creature amiche e i loro sottoprodotti tengono sotto controllo i patogeni, proteggono contro le infezioni e facilitano la digestione più completa possibile di tutti gli alimenti che consumiamo. Forse questo è il perché così tante società tradizionali usano i prodotti di latte fermentato per le loro proprietà di promozione della salute e insistono nel somministrarli ai malati, agli anziani e alle madri che allattano. In assenza di sistemi di miglioramento delle condizioni igieniche altamente tecnologiche, i latticini lattofermentati e le bevande e le verdure lattofermentati apportano una protezione essenziale contro le infezioni.
	Molte delle ricette di questo libro usano latticini fermentatati sotto forma di latte con coltura aggiunta, formaggio cremoso con coltura aggiunta, yogurt, kefir, siero e panna con coltura aggiunta. La panna acida con coltura aggiunta si può fare usando una coltura finlandese di nome piima (vedere le Risorse) o con latticello con coltura aggiunta per fare una panna acida di nome creme fraîche. La creme fraîche si può acquistare in molte gastronomie. Nelle salse, la panna con coltura aggiunta dà risultati eccellenti.
	Il siero con coltura fatto in casa è indispensabile per fare le verdure fermentate, i chutney, le bevande e i piatti a base di cereali. Lo si può fare partendo da molti tipi di latte con coltura aggiunta, lo yogurt di buona qualità o anche il latte crudo fresco, che diventa acido e si separa naturalmente quando lasciato a temperatura ambiente per molti giorni.
	Le ricette presentate qui sono pensate per permettervi di produrre latticini fermentati da latte di mucca o di capra con pochissime difficoltà. Cominciate dal latte della qualità migliore che potete trovare, preferibilmente latte crudo pulito da animali allevati al pascolo.
	L’aggiunta della coltura al latte è un’arte e le ricette presentate qui possono dover essere aggiustate alle circostanze individuali. La coltura piima è quella più sensibile alla temperatura e necessita di una temperatura d’ambiente costante di 22-24 °C. La coltura kefir, che produce un latte acido più consistente, non è sensibile alla temperatura quanto la coltura piima, il che la rende più facile da usare, ma ai bachini va aggiunto latte nuovo di frequente per mantenerli attivi. È stato sviluppato un kefir in polvere molto facile da usare e che si conserva facilmente, però è necessario un pacchetto nuovo per ogni coltura. Anche la coltura del latticello è relativamente facile, non è sensibile alla temperatura e resta attiva per molte settimane senza dover rifare la coltura.
	Conviene fare della coltura del latte una routine affinché abbiate sempre a portata di mano i prodotti di cui avete bisogno per fare spuntini salubri e pasti appetitosi.

	La tradizione di conservare i cibi, aumentando il loro valore nutritivo e rendendoli più piacevoli da mangiare attraverso la fermentazione, è una tradizione molto antica. Si dice che una forma di yogurt fu rivelato ad Abramo da un angelo; e le particelle di partenza del kefir, una sostanza simile allo yogurt ma con consistenza bevibile, sono chiamati “bachini del Profeta Maometto”, perché si attribuisce al profeta la loro introduzione. Dott. William H. Lee, The Friendly Bacteria

La fermentazione rende il latte più assimilabile per le persone con intolleranza al lattosio perché una grossa parte del lattosio è trasformata in acido lattico e perché la presenza dell’enzima lattasi nei latticini fermentati facilita la disgregazione del lattosio nel tratto digestivo. Inoltre, è decomposta una porzione della proteina del latte (caseina), liberando gli amminoacidi di cui è composta. La ricerca mostra che le proteine presenti nello yogurt sono digerite due volte più velocemente di quelle presenti nel latte non fermentato. Claide Aubert, Les Aliments Fermenés Traditionnels

	Durante la fermentazione dei latticini, è disgregato il 30-40% del lattosio, così l’alto contenuto di lattosio si riduce. Si verifica anche un’attività enzimatica speciale. I prodotti fermentati non pastorizzati o non scaldati distruggendo l’attività enzimatica, contengono livelli significativi di enzimi che contribuiscono alla digestione del lattosio nell’intestino. Dott. Betty Kamen, Health Freedom News

Avvio di coltura piima
Per fare una tazza

1 tazza di panna di buona qualità
1 busta di polvere piima (vedere le Risorse)

	La coltura piima (chiamata anche vili o coltura finlandese) è derivata dal latte di mucche che mangiano pinguicola. Secoli fa, i contadini scandinavi scoprirono che il latte cagliava meglio quando le mucche mangiavano quest’erba.
	Cominciate dalla panna di qualità migliore che riuscite a trovare, come la panna densa vecchio tipo acquistabile nei negozi di alimenti biologici e nelle gastronomie. La panna di latte crudo è la migliore ma funziona anche la panna pastorizzata. Non usate la panna ultrapastorizzata, non contiene abbastanza nutrienti per sostenere la coltura.
	Usando un termometro da ambiente, trovate un posto in casa dove la temperatura resta più o meno costante a 22-24 °C, come una vetrina con una lampadina accesa o una mensola sopra il frigorifero o vicino a una bocchetta del riscaldamento. Se la temperatura scende sotto i 20,5 °C la coltura diventerà viscosa e limacciosa. Se la temperatura supera i 24 °C la coltura si separerà e inacidirà.
	Mettete la panna in un vasetto di vetro perfettamente pulito. È importante evitare la contaminazione da parte di batteri aerei o da parte di gas, spray, fumi, polvere, muffe, funghi e insetticidi. Mischiate la polvere piima alla panna e chiudete bene. Lasciate la miscela in un posto a 22-24 °C per circa 24 ore fino a che si addensa un po’. Mettete in frigorifero dove si assoderà. La coltura si manterrà per molti mesi se ben refrigerata. Prima di usarla annusatela sempre. Se ha un odore cattivo, buttatela via e ricominciate da capo.

Latte piima
Per fare un litro

1 litro di latte intero fresco, non omogeneizzato
1 cucchiaio di avvio di coltura

	Questo è un ottimo modo per aggiungere enzimi e ridare nutrienti al latte pastorizzato. Il prodotto che ne risulta non è troppo denso e può essere bevuto come latte e usato nelle formule per bambini (pag. 602). Cercate di trovare del latte da un caseificio che permette alle mucche (o alle capre) di alimentarsi al pascolo. Non usate latte ultrapastorizzato od omogeneizzato.
	Mettete il latte in un contenitore di vetro pulito. Aggiungete l’avvio di coltura, mischiate o scuotete bene, coprite bene e mettete in un punto dove la temperatura resta stabile a 22-24 °C per 20-24 ore. Raffreddate bene.

Burro e latticello con coltura aggiunta
Per fare 250 g di burro e 500 ml di latticello

1 litro di panna piima o di creme fraîche (pag. 84) oppure 1 litro di panna cruda lasciata a inacidire a temperatura ambiente per circa 8 ore

	Mettete la panna con coltura o inacidita in un robot con lama in acciaio e lavoratela fino a formare il burro. Versate il burro e il latticello in un colino sopra a un contenitore. Trasferite il burro in una ciotola di acciaio inossidabile o di legno e spremete fuori il latticello con un cucchiaio o un mestolo di legno, aggiungendolo al latticello già sceso attraverso il colino. Lavate il burro aggiungendo un po’ d’acqua e premendo ancora un po’. Continuate fino a che il burro non trasuda più latticello. Fate una palla con il burro, toglietelo dalla ciotola e asciugatelo con della carta assorbente. Mettete il burro in una ciotola o un contenitore e il latticello in un contenitore di vetro, coprite e raffreddate bene (il burro si può congelare per conservarlo a lungo).
Variante: burro dolce
	Usate panna fresca non inacidita. Se volete potete aggiungere mezzo cucchiaino di sale marino.

	Ogni valle o villaggio isolato svizzero ha i suoi giorni di festa durante i quali le gare sportive sono gli eventi principali. In passato la festa si basava in larga parte sui latticini. Agli atleti erano date delle grosse ciotole di panna in quanto era una delle bevande più popolari e salubri… i prodotti a base di panna sostituivano il gelato moderno… si dice che praticamente tutti i crani riesumati nella valle del Rodano, e in realtà in tutta la Svizzera dove ci sono tombe vecchie di 100 anni, mostravano una dentatura relativamente perfetta; laddove i denti delle persone sepolte più di recente sono martoriate dalla carie o mancano dei denti a seguito di questo problema. Dott. Weston Price, Nutrition and Physical Degeneration

	I Rosicky avevano deciso di non correre nella vita, di non stare sempre a lesinare e risparmiare. Vedevano i loro vicini comprare più terra e allevare più bestiame di loro, ma senza invidia. Una volta l’agente del caseificio andò dai Rosicky per persuaderli a vendere la loro panna, disse loro quanto avevano guadagnato l’anno scorso i Fassler, i loro vicini, vendendo la panna. “Sì”, disse Mary, “e guardate i bambini dei Fassler! Creature pallide e deperite, sembrano latte scremato. Preferisco mettere un po’ di colore sulla faccia dei miei bambini che dei soldi in banca”. Willa Cather, Neighbour Rosicky

	Nei villaggi svizzeri isolati sono coltivati pochi ortaggi, principalmente ortaggi verdi per l’uso estivo. Le mucche passano l’estate calda sulle colline verdi e boschive vicine ai ghiacciai e ai campi ricoperti dalla neve perenne e attraversano un periodo di produzione di latte abbondante. Il latte costituisce una parte importante del raccolto estivo. Mentre gli uomini e i ragazzi raccolgono il fieno e la segale, le donne e i bambini vanno in gran numero insieme al bestiame per mungere il latte e fare e conservare il formaggio per mangiarlo nell’inverno successivo. Questo formaggio [crudo] contiene i grassi naturali e i minerali di un latte splendido ed è uno scrigno di vita virtuale per l’inverno a venire.
	Queste persone… riconoscono la presenza del Divino nelle qualità vitali del burro fatto a giugno quando le mucche vanno al pascolo vicino ai ghiacciai. [Il prete] raccoglie le persone per ringraziare il Padre per la prova della sua Presenza nelle qualità vitali del burro e del formaggio fatto quando le mucche mangiano l’erba vicina alla neve. Questa funzione religiosa prevede l’accensione di un lumino in una ciotola del primo burro fatto dopo che le mucche hanno raggiunto i pascoli estivi succulenti. Il lumino è lasciato bruciare in un santuario speciale costruito appositamente. Gli indigeni della valle sono in grado di riconoscere la qualità superiore del loro burro di giugno e, senza sapere esattamente perché, gli rendono omaggio. Dott. Weston Price, Nutrition and Physical Degeneration

Mito: I grassi saturi bloccano le arterie.
Verità: Gli acidi grassi presenti nelle placche nelle arterie sono in gran parte insaturi (74%) dei quali il 41% sono poliinsaturi (Lancet, 344, pp. 1195; 1994).

Creme fraîche
(panna acida all’europea)
Per fare 2 tazze

500 ml di panna di buona qualità
1 cucchiaio di latticello in commercio o di latte intero o di creme fraîche in commercio

	La panna acida all’europea, chiamata creme fraîche (si pronuncia “crem fresc”) è un ingrediente chiave della cucina francese. Ha un sapore delizioso ed è meravigliosa nelle zuppe e nelle salse cremose. Nelle città più grandi la creme fraîche è reperibile nelle gastronomie e negli alimentari biologici.
	Per fare la creme fraîche a casa cominciate con la panna della qualità migliore che riuscite a trovare. La panna cruda è la migliore ma anche quella pastorizzata funziona. Non usate la panna ultrapastorizzata. Mettetela in un contenitore di vetro pulito. Aggiungete latticello o creme fraîche, mischiate bene, coprite bene e mettete il contenitore in un posto caldo per 20-24 ore. Raffreddate bene.
	Nota: Se non riuscite a trovare né panna di buona qualità né creme fraîche, usate la panna acida all’americana senza additivi della qualità migliore che potete permettervi in tutte le ricette che richiedono creme fraîche o panna piima.

Panna piima
Per fare 2 tazze

500 ml di panna di buona qualità
1 cucchiaio di avvio di coltura (pag. 82)

La panna con coltura piima aggiunta è simile alla creme fraîche europea. Usate la panna della qualità migliore che riuscite a trovare. La panna cruda è la migliore ma funzionerà anche la panna pastorizzata. Non usate panna ultrapastorizzata. Mettete la panna in un contenitore di vetro pulito. Aggiungete l’avvio di coltura, coprite bene e mettete il contenitore in un posto dove la temperatura resta stabile a 22-24 °C. Si addenserà un po’. Raffreddate bene. La panna fredda è piuttosto solida. La panna piima si manterrà nel frigorifero per molte settimane. Può svilupparsi una crosticina giallastra o rosastra, toglietela con un cucchiaio.

latticello di latte intero
Per fare un litro

1 litro di latte intero, preferibilmente crudo e comunque non ultrapastorizzato
¼ di tazza circa di coltura per latticello (vedere le Risorse)

	È il più semplice di tutti i latti con coltura aggiunta. Mettete il latte in un contenitore di vetro, aggiungete la coltura per latticello, mischiate bene e coprite. Tenete a temperatura ambiente (ma non superiore a 26,5 °C) fino a che il latte si addensa e caglia un po’. Refrigerate bene. Lasciatene 50-100 ml nel frigorifero in un vasetto a parte per la coltura successiva.
Nota: Una coltura simile fatta in Svezia si chiama fil mjolk.

Yogurt
Per fare un litro

½ tazza di yogurt bianco in commercio di buona qualità oppure ½ tazza di yogurt da una produzione precedente
1 litro di latte intero pastorizzato, non omogeneizzato
un termometro per dolci

	Lo yogurt è facile da fare, non sono necessari né una macchina per lo yogurt né una coltura speciale. Il prodotto finale può avere una densità inferiore allo yogurt in commercio.
	Scaldate lentamente il latte a 80 °C e poi fatelo raffreddare fino a 45 °C. Aggiungete lo yogurt e mischiate e poi mettete il tutto in un contenitore poco profondo di vetro, smaltato o di acciaio inossidabile. Coprite il contenitore e mettetelo nel forno caldo (a 55 °C circa o sul fornello alla fiamma pilota) per una notte. Al mattino passate nel frigorifero (nel corso della giornata usate della carta assorbente per assorbire il siero che trasuda dallo yogurt).
Variante: Yogurt di latte crudo
	Mettete 1 litro di latte crudo in un bollitore doppio e scaldate fino a 45 °C. Togliete 2 cucchiai di latte caldo e aggiungete 1 cucchiaio di yogurt (commerciale o fatto precedentemente). Mischiate bene e versate in un vasetto da 1000 ml con bocca larga. Aggiungete altri 2 cucchiai più 2 cucchiaini di yogurt e mischiate bene. Coprite bene e mettete nel disidratatore a 35 °C per 8 ore. Trasferite nel frigorifero.

	Metchnikoff attribuiva la grande longevità e libertà dalle malattie dei contadini bulgari alla loro assunzione di latte acido contenente un bacillo che produce acido lattico… Tuttavia, la sua teoria non prendeva in considerazione una spiegazione molto migliore. In alcuni paesi i latticini rappresentano una grossa fetta della dieta. Prima dell’era della pastorizzazione, i latticini erano utilizzati a crudo, perché l’appetibilità non migliora a seguito del riscaldamento, come succede con molti altri alimenti. Quando una grossa fetta del fabbisogno calorico era apportata dal latte crudo, dal burro crudo e dal formaggio crudo, l’organismo riceveva una dose giornaliera di enzimi e il livello enzimatico dei tessuti non era così ridotto come in quei paesi dove la preponderanza della dieta consisteva di alimenti sottoposti a calore. Perciò, i contadini bulgari, molti dei quali Metchnikoff scoprì vivere fino a cento anni nelle zone di montagna, forse avevano un’aspettativa di vita più lunga perché la loro riserva di enzimi si consumava più lentamente nel corso della vita. Dott. Edward Howell, Food Enzymes for Health and Longevity

	Molti ricercatori hanno appreso che i bambini e alcuni adulti possono battere le allergie assumendo l’integratore lactobacillus acidophilus, il batterio amico presente nello yogurt [e in altri alimenti fermentati]. Uno studio pubblicato ha rivelato che tutti i bambini allergici sottoposti a esami erano deficienti di lactobacillus acidophilus, una condizione corretta, nella maggior parte dei casi, dall’assunzione di questo integratore. John Shelly, Health Freedom News

	Il kefir è un alimento con coltura aggiunta e ricco di microrganismi che facilita il ripristino dell’ecologia interna. Contiene ceppi di lieviti e batteri benigni (in relazione simbiotica) che danno al kefir proprietà antibiotiche. Un antibiotico naturale, ed è ottenuto dal latte! Il prodotto finale non è diverso da uno yogurt da bere, però il kefir ha un sapore più agro e rinfrescante e contiene microrganismi completamente diversi… il kefir non alimenta i lieviti e solitamente non crea problemi a quelli intolleranti al lattosio. Questo perché i batteri amici e i lieviti benigni che crescono nel kefir consumano la gran parte del lattosio e apportano enzimi (lattasi) molto efficaci per consumare tutto il lattosio ancora presente dopo il processo di coltura… il kefir forma muco ma… la leggera capacità di formare muco è esattamente quello che rende il kefir utile per noi. Il muco ha proprietà di “pulizia” e ricopre il rivestimento del tratto digestivo, creando una specie di nido dove i batteri benigni possono stabilirsi e moltiplicarsi…
	Il kefir è prodotto da particelle gelatinose bianche o gialle chiamate “bachini”. I bachini contengono la miscela batteri/lieviti aggregata con caseina (proteina del latte) e polisaccaridi (zuccheri complessi). Sembrano pezzi di corallo o frammenti di cavolfiore e sono di misura variabile dalla dimensione di un chicco di grano a quella di una nocciola. Alcuni bachini crescono diventando grandi fogli piatti che possono arrivare a coprire una mano. Nessun’altra coltura del latte forma bachini… il che rende il kefir unico. Dopo che i bachini hanno fermentato il latte inserendo i loro organismi amici nel prodotto finale, eliminate questi bachini con un colino prima di bere il kefir. I bachini sono poi aggiunti ad altro latte e il processo continua all’infinito. Donna Gates, The Body Ecology Diet

Kefir
Per fare 2 tazze

500 ml di latte fresco intero, non omogeneizzato e preferibilmente crudo
½ tazza di panna di buona qualità (facoltativa)
1 cucchiaio di bachini per kefir o
1 pacchetto di polvere per kefir (vedere le Risorse)

	Il kefir è più denso del latte piima o del latticello e ha un sapore agro fantastico.
	Se usate i bachini per il kefir, metteteli in un colino fine e sciacquate con acqua filtrata. Mettete il latte e la panna facoltativa in un vasetto pulito da 1000 ml. Se il latte è freddo, mettete il vasetto in una padella e fate sobbollire dell’acqua fino a che il latte raggiunge la temperatura ambiente. Aggiungete i bachini o la polvere per kefir al latte, mischiate e coprite senza sigillare con del tessuto. Mettete tutto in un posto caldo (18-24,5 °C) per 12-48 ore.
	Se usate la polvere, il kefir è pronto quando addensa, solitamente entro 24 ore.
	Se usate i bachini, ogni tanto mischiate vigorosamente per ridistribuire i bachini. Ogni volta che mischiate assaggiate il kefir. Quando raggiunge un agro che vi piace, il kefir è pronto. Il kefir può anche diventare denso ed effervescente, secondo la temperatura, il tempo di incubazione e la quantità di caglio usata. Versate il kefir attraverso un colino in un altro vasetto per togliere i bachini. Conservate nel frigorifero. Usate i bachini per fare altro kefir oppure preparateli per la conservazione sciacquandoli bene con acqua e mettendoli in un vasetto piccolo insieme a 120 ml circa di acqua filtrata. Si conservano nel frigorifero per molte settimane o nel congelatore per molti mesi. Se sono lasciati troppo tempo inattivi perdono il loro potere di coltura.

Siero e formaggio cremoso
Per fare 5 tazze di siero e 2 tazze di formaggio cremoso

2 litri di latte piima (pag. 83),
	latticello di latte intero (pag. 85),
	yogurt (pag. 85) o latte crudo

	In questo libro richiediamo l’uso del siero in molte ricette, come avvio di coltura per le verdure e i frutti lattofermentati, per ammollare i cereali e come avvio di molte bevande. Il formaggio cremoso, che è un sottoprodotto, è di gran lunga superiore alla varietà commerciale, prodotta sottoponendo il latte ad alta pressione e non attraverso l’azione benigna dei batteri che producono acido lattico.
	Se usate il latte piima o il latticello di latte intero, lasciateli riposare a temperatura ambiente per 1-2 giorni fino a che il latte si separa visibilmente in caglio bianco e siero giallastro. Se state usando lo yogurt non è necessario nessun passaggio precedente. Potete usare yogurt fatto in casa o yogurt bianco commerciale di buona qualità. Se usate il latte crudo, mettete il latte in un contenitore di vetro pulito e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per 1-4 giorni fino a che si separa.
	Rivestite un colino grande con un tovagliolo pulito. Versate lo yogurt o il latte separato e lasciate riposare a temperatura ambiente per molte ore (di più per lo yogurt). Il siero scenderà nella ciotola e le parti solide resteranno nel colino. Chiudete il tovagliolo con le parti solide dentro, facendo attenzione a non strizzare il contenuto. Legate questo sacchettino a un mestolo di legno sistemato sopra a un contenitore affinché possa gocciolare altro siero. Quando il sacchetto smette di gocciolare, il formaggio è pronto. Mettete il siero in un vasetto e la crema di formaggio in un contenitore di vetro coperto. Refrigerati, la crema di formaggio si conserva per circa 1 mese e il siero per circa 6 mesi.

	Il siero è un aiuto veramente ottimo in cucina. Contiene anche molti minerali. Un cucchiaio di siero in un po’ d’acqua aiuta la digestione. È un rimedio che mantiene i muscoli giovani. Manterrà le articolazioni mobili e i legamenti elastici. Quando l’età vuole piegarvi la schiena, prendete il siero… Per i problemi di stomaco, prendete un cucchiaio di siero tre volte il giorno, nutrirete le ghiandole dello stomaco che riprenderanno a funzionare come si deve. Hanna Kroeger, Ageless Remedies from Mother’s Kitchen

	Old Par [un contadino inglese] che ha vissuto fino all’età di 152 anni e 9 mesi, sopravvisse e prosperò seguendo una dieta di “formaggio quasi rancido e latte di ogni tipo, pane a grana grossa e duro e piccole quantità di liquidi, generalmente siero acido”, come scriveva William Harvey… “Direi un vitto misero, eppure questa vita, lontana dalla preoccupazioni, ha permesso a quest’uomo di vivere così a lungo”. Terence McLaughlin, A Diet of Tripe

In Islanda… il siero era accumulato come sottoprodotto della produzione del caglio ed era tenuto in barili, dove iniziava un processo di fermentazione. Era chiamato syra. Il syra era o diluito nell’acqua e bevuto o usato per la conservazione del cibo. Molti tipi di alimenti erano conservati in questo modo, come i sanguinacci, le salsicce di fegato, le teste di capra, i testicoli di agnello, la carne grassa, la carne e il grasso di balena e le pinne di foca. Il syra è stato per molti secoli la bevanda più comune fra gli islandesi e si può dire aver sostituito la birra, poiché la mancanza di cereali ci impediva di fermentare la birra. Il siero era versato in barili enormi situati in cucina e lo strato che si sviluppava sulla superficie del syra era chiamato jastur, corrispondente di lievito in italiano. Il syra era usato anche per marinare gli alimenti. Nanna Rognvaldardottir, Matarast

	La società gaelica tradizionale era organizzata in un sistema di pastorizia seminomade perché l’Irlanda era climaticamente adatta per l’allevamento del bestiame. Carni di ogni tipo erano mangiate in grandi quantità. Il latte in forma liquida, solida e semisolida era un elemento importante ed era bevuto il latte acido, di densità diverse. Particolarmente popolare era il caglio chiamato “bonaclabbe”. Anche il burro era una parte essenziale della dieta giornaliera. La gente mangiava manciate di burro rancido passato nell’avena, spalmava il burro sulle focacce d’avena e lo mangiava anche da solo. L’importanza del burro è indicata dall’abitudine di immergerne le scorte per il consumo futuro nelle paludi fredde e umide. S.J. Connolly, The Oxford Companion to Irish History

	Ho seguito per molti anni l’effetto deleterio della soia sui ruminanti. Le mucche che prima raggiungevano facilmente i 15 anni d’età e facevano 12 vitellini, adesso fanno in media meno di 3 vitellini e arrivano a malapena a 6 anni. Una ragione importante di ciò è l’alta percentuale di soia presente nelle razioni. Si verifica un accumulo di ammoniaca nel rumine. Ciò influenza negativamente il fegato e si manifesta in mastite e sterilità. Malati, i ruminanti finiscono dal macellaio. Solo lì un veterinario può identificare il fegato malato. I fagioli di soia, che fanno produrre molto latte nelle prime due lattazioni, sono la maledizione del nostro bestiame. E il latte di queste mucche non è nemmeno salubre… Se consumatori consapevoli, ambientalisti, nutrizionisti e allevatori, non lavorano insieme concretamente per il futuro, non ci saranno più fattorie sane e alimenti sani. Trauger Groh, PPNF Health Journal

frappè di latte con coltura aggiunta
Per fare 3 tazze circa

1+¼ tazze di latticello di latte intero (pag. 85), kefir (pag. 86) o yogurt (pag. 85)
1 banana matura o 1 tazza di frutti di bosco (freschi o congelati)
2 cucchiaio di olio di noce di cocco (vedere le Risorse)
2 tuorli
3-4 cucchiai di sciroppo d’acero o miele crudo o ¼ di cucchiaino di polvere stevia
1 cucchiaino di estratto di vaniglia (omettere con i frutti di bosco) un pizzico di noce moscata (omettere con i frutti di bosco)

	I frappé fatti con latte con coltura aggiunta di buona qualità sono uno spuntino fantastico, una colazione rapida e un pasto rafforzante per gli invalidi. Sfortunatamente, la maggior parte dei frappé in commercio contiene proteina della soia in polvere e dolcificanti poco amichevoli. Fortunatamente, fare i frappé a casa è molto facile e veloce.
	Mettete la banana i frutti di bosco nel robot e frullate fino a ottenere un fluido denso omogeneo. Aggiungete gli ingredienti rimanenti e mischiate fino a raggiungere una miscela uniforme.

Brodo di latte crudo
Per fare 2 tazze circa

350 ml di latte crudo
2 cucchiai di carruba in polvere
3-4 cucchiai di sciroppo d’acero o ¼ di cucchiaino di polvere stevia
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
1 cucchiaino di estratto di cioccolato
1-2 cucchiai di nutritional yeast flakes (vedere le Risorse)

	Mettete tutti gli ingredienti in un contenitore di vetro e mischiate bene con un frustino. Mettete in una padella di acqua che sobbolle e mischiate ogni tanto fino a che la miscela diventa calda. Non scaldate troppo!

