
Piatti contro 
il FREDDO
L’inverno, stagione compresa tra il 21 dicembre e l'equinozio 
di primavera (circa il 21 marzo), in Medicina Tradizionale 
Cinese è chiamato “Energia Acqua”. In questo periodo, 
legato al freddo, la natura è dormiente e si raccoglie 
all'interno della terra. Ma attenzione: è solo apparenza!

€ 

0,65
a porz.

calorie 
300

Primo 
piatto

●Cuocete il grano saraceno in una cas-
seruola con 3 bicchieri di acqua e 2 
bicchieri di brodo, l’alga kombu e l'alloro, 
fino al completo assorbimento del liquido 
(circa 25 minuti). ●Mettete intanto i ceci 
neri precedentemente lessati (secondo le 
indicazioni sulla confezione) in una padel-
la con l'olio, l’aglio sbucciato, gli scalogni 
affettati e le bacche di ginepro, lasciate 
rosolare a fuoco vivo 5-6 minuti, aggiun-
gete i crauti ben strizzati e lasciate stufa-

re, coperto, altri 10 minuti, aggiungete il 
brodo vegetale e togliete il coperchio. 
●Scolate bene il grano saraceno, togliete 
l’alloro e l’alga, aggiungetelo nella padella 
insieme al brodo vegetale, mescolate 
bene il tutto e lasciate insaporire altri 10 
minuti, aggiungendo, se necessario, un 
pizzico di sale. ●Tritate finemente, nel 
frattempo, l’erba cipollina e le bacche di 
ginepro in più e usatele per presentare la 
zuppa nella zuppiera.

●Fate rinvenire i funghi almeno 1 ora (o fino 
a 8 ore, per aumentare il loro potere curativo) 
in acqua fredda, tagliateli finemente. ●Lascia-
te rinvenire anche il daikon 5 minuti in acqua, 
scolatelo e strizzatelo bene. ●Rosolate in una 
casseruola, nell’olio di sesamo, la carota, il 
daikon, i funghi shiitake, insieme all’aglio, gli 
scalogni e il porro, finché questi ultimi sono 
appassiti bene (circa 10 minuti). ●Aggiungete 
1 litro di acqua con il succo di zenzero, la 
salsa Tamari, la salsa Mirin, il miso e l’alga 
kombu (che andrà tolta una volta pronto il 
brodo), lasciate cuocere, a fuoco lento e con il 
coperchio, 40 minuti. 

Il brodo si può utilizzare come base per 
diverse preparazioni oppure servire con 
spaghetti di riso o di grano saraceno fatti 
cuocere nel brodo stesso. Si possono poi 
aggiungere nella ciotola altri ingredienti: per 
esempio, tofu, fagioli, verdure e, per chi con-
suma cibo di origine animale, anche fettine 
di uova sode.

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 35 min. 

Ingredienti per 4
●250 g di grano saraceno ●alga kombu (5 
cm circa) ●10 g di bacche di ginepro + altre 
per decorazione e presentazione ●2 foglie di 
alloro secco ●150 g di ceci neri lessati ●50 g 
di crauti viola (cavolo cappuccio viola messo 
sotto sale e succo di limone oppure crauti 
classici) ●3 scalogni affettati ●1 spicchio 
di aglio ●2 bicchieri di brodo vegetale per 
ramen (vedi pagina accanto) ●erba cipollina 
●sale ●20 ml di olio extravergine di oliva 

Facile    Prep. 10 min  Rip. 1 ora  
Cott. 50 min

Ingredienti per 1 litro
●1 cucchiaio di olio di sesamo ●1 carota tagliata 
a julienne  ●½ porro tagliato a rondelle fini ●2 
scalogni tagliati a mezzaluna  ●1 manciata 
abbondante di daikon secco ●4 funghi shiitake 
secchi ●2 spicchi di aglio tritati finemente ●3 
cucchiai di succo di zenzero fresco ●3 cucchiai 
di salsa di soia Tamari ●2 cucchiai di salsa Mirin 
●2 cucchiaini di miso di orzo stemperato prima in 
poca acqua ●1 pezzo di alga kombu (5 cm circa) 

Per servire il brodo 
●erba cipollina tritata finemente 
●semi di sesamo bianco

Zuppa di grano saraceno con ceci neri e crauti

Brodo 
per ramen

BENESSERE • in cucina

La terra raccoglie le riserve d'acqua, mantiene il calore 
sotto la neve e il ghiaccio, e questo di fatto accade 
anche nei nostri organi di riferimento: reni e vescica, 
che, soprattutto in questa stagione, devono rimanere 
al caldo e ben nutriti.Gli organi di senso di questo 
periodo sono le orecchie e quindi l’udito, mentre i 
tessuti di riferimento sono le ossa, i denti e il cervello 
(inteso come tessuti). Sono da usare con parsimonia 
alimenti ricchi di proteine animali e sale di cattiva 
qualità, mentre i sali minerali contenuti nelle verdure, 
nei cereali integrali e nelle alghe sono indispensabili.

€ 

6,00
totali

calorie 
260
totali

Primo 
piatto

Tra i cereali si consigliano l'orzo integrale, 
il riso nero e il grano saraceno, falso 
cereale, in realtà, ma ricchissimo di 
vitamine e sali minerali.
I legumi consigliati per i reni sono azuki, 
fagioli neri, dell’occhio o rossi, ceci neri 
e lenticchie.

90 91



Facile    Prep. 10 min.   Cott. 25 min. 

Ingredienti per 6 
●500 g di cimette di broccoli tagliate e 
stufate ●250 g di tofu sbollentato ●100 g 
di fagioli rossi azuki precedentemente cotti 
●100 g di carote tagliate a dadini e cotte 
al vapore ●20 g di pinoli tostati ●1 cipolla 
dorata tagliata a mezzaluna ●sale ●50 ml di 
olio extravergine di oliva

Per completare il condimento 
●1 cucchiaio di miso di riso ●2 cucchiai 
di tahin (crema di sesamo) ●salsa Mornay 
grassa o besciamella vegan 150 g

Teglia di tofu e azuki con verdure di stagione

Gaia Bhakti Arrigoni, operatrice olistica nel campo della nutrizione, esperta in cucina macrobiotica e ayurvedica. 
sito www.lacucinaverde.it

●Fate rosolare in una padella 1/2 cipolla 
con poco olio finché non appassisce, uni-
te il tofu, prima sbollentato, schiacciato 
e rotto bene con una forchetta, lasciatelo 
insaporire 7-8 minuti, aggiungete le 
cimette di broccoli e amalgamate il com-
posto. ●Fate saltare, intanto, in un’altra 
padella, con la cipolla rimasta e poco 
olio, i pinoli, le carote e gli azuki cotti, 
10 minuti. ●Aggiustate di sale entrambi i 
composti. ●Stemperate, intanto, in poca 
acqua calda (due dita in una tazza) il miso 
di riso e il tahin per preparare il condi-
mento da versare sopra le verdure e i 

legumi. ●Oliate bene una teglia (meglio se 
di vetro, così si vedono gli strati e i colori) 
e disponete nella teglia i due composti: 
prima quello di carote e azuki e poi sopra 
quello di tofu e broccoli. ●Versate il condi-
mento di miso e tahin in maniera unifor-
me e stendete uno strato di salsa Mornay 
grassa (cioè a base di olio) sulle verdure, 
lasciando che penetri tra le cimette dei 
broccoli e il tofu. ●Infornate a 180° 15 
minuti, accendete il grill gli ultimi 5 minuti 
e lasciate rosolare leggermente per crea-
re una crosticina. ●Servite con spolverata 
di pinoli tostati.

Facile    Prep. 10 min.   Cott. 10 min. 

Ingredienti per 4 
●250 g di cime di cavolfiore tritate e cotte 
a vapore (7-8 minuti) ●1 cucchiaio di olio 
di girasole ●1 manciata di daikon secco 
lasciato reidratare 5 minuti e ben strizzato 
●1 cipolla bianca tritata finemente ●½ 
cucchiaino di semi di cumino ●½ cucchiaino 
di semi di senape nera ●½ cucchiaino di 
semi di coriandolo ●sale ●olio extravergine di 
oliva 20 ml

Cavolfiore 
all'indiana

●Scaldate l'olio di girasole in una padella 
antiaderente e aggiungete i semi. ●Unite, 
quando l’olio sfrigola e i semi iniziano a 
scoppiettare, la cipolla e il daikon secco 
reidratato, cuocete 2-3 minuti. ●Ag-
giungete le cime del cavolfiore cotte e 
mescolate bene, lasciando rosolare fino 
a che non si dorano le cime (circa 10 
minuti), salate. ●Servite il cavolfiore in 
una coppa dai bordi alti con sopra un 
dressing di senape, olio extravergine di 
oliva e qualche seme di cumino.

●Unite all’avena le uvette, le albicocche, la scorza di 
arancia, l’olio, nel quale si deve inserire la curcuma e 
il curry, mescolate bene. ●Aggiungete il malto e me-
scolate ancora molto bene per ottenere un composto 
compatto e molto denso. ●Create, con l’aiuto di un 
cucchiaio, dei piccoli biscotti. ●Posizionate i “biscotti” 
su una teglia foderata di carta forno e spolverizzata 
di fioretto di mais, cospargete di fiocchi di avena e di 
ulteriore fioretto di mais, cuocete in forno preriscaldato 
a 160° circa 15 minuti. ●Lasciate raffreddare e servire 
con una salsa ai mirtilli o succo d’acero.

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 15 min. 

Ingredienti per 6
●100 g di avena in chicchi cotta e scolata 
molto bene ●30 g di avena in fiocchi ●30 g 
di uvette gialle di misura grande ●30 g di 
albicocche secche tritate a cubetti ●scorza 
grattugiata di 1 arancia ●1 cucchiaio di 
malto di riso ●½ cucchiaino di curry dolce 
●½ cucchiaino di curcuma ●50 g di farina di 
mais fioretto ●1 cucchiaio di olio di girasole 

Dolce “del sole” all’avena

BENESSERE • in cucina

€ 

0,40
a porz.

calorie 
157

Dolce

€ 

1,30
a porz.

calorie 
286

Secondo 
piatto

€ 

0,25
a porz.

calorie 
90

Contorno

Le verdure indicate sono 
quelle ricche d’acqua: 
cavoli in inverno e asparagi 
in primavera, e le verdure 
a radice, in particolare 
bardana, daikon (fresco e 
secco), topinambur, batata 
dolce, sedano rapa, cavolo 
rapa. Aiuta molto la radice 
di tarassaco/cicoria, che è 
ricchissima di sali minerali, 
nella forma di infusi e/o 
caffè di cicoria. 
Oltre alle verdure di terra 
sono importanti anche 
quelle di mare, le alghe: 
kombu, wakame, nori, 
hijiki (ricche di minerali 
e in particolare di calcio, 
che fortificano reni, ossa e 
denti senza appesantire i 
reni), infine anche le alghe, 
arame, dulse e Irish moss.

Tra i frutti invece sono indicati tutti quelli 
rossi e neri (ribes, mirtilli, more, lampone 
nero), ma anche l'uva nera, uvetta nera e 
il melone invernale, ricchi di acqua senza 
eccessivo contenuto di zuccheri. Infine 
come semi oleaginosi sono i più adatti  
i semi di sesamo sia bianco sia nero, le 
castagne e anche i semi di chia e di zucca.
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