
Depurarsi a tavola 
per il cambio di stagione

La primavera si avvicina 
e bisogna scegliere gli alimenti 

giusti per affrontare al meglio 
questo momento di passaggio.

€ 

0,50
a porz.

calorie 
153

Primo 
piatto

€ 

1,05
a porz.

calorie 
167

Primo 
piatto

BENESSERE • in cucina

●Cuocete il farro nel doppio 
di acqua del suo volume, con 
l'alga kombu, a fuoco basso, 
20 minuti o quanto indicato. 
●Scolate e tenete da parte. 
●Pulite, intanto, i carciofi, ta-
gliateli a listarelle e mettete-
teli in una ciotola con acqua 
e succo di limone. ●Tagliate 
il cipollotto a rondelle e fate-
lo saltare a fuoco vivo, in una 
padella antiaderente, con un 
filo di olio 5 minuti, aggiunge-
te i carciofi scolati e cuocete 
circa 15 minuti o finché i car-
ciofi saranno teneri. ●Unite le 
olive a rondelle, il prezzemolo 
precedentemente tritato e per 
ultimo il farro. ●Regolate di sa-
le e pepe, mescolate e servite.

●Pulite i carciofi asportando le foglie sciupatate, il tor-
solo e le punte. ●Tagliateli a spicchi sottili e immerge-
teli in acqua e succo di limone 10 minuti. ●Tagliate a 
fette sottili il porro e fatelo appassire in una casseruola 
con metà olio, aggiungete i carciofi scolati e lasciate 
insaporire 5 minuti, mescolando, salate, pepate e ver-
sate il brodo bollente. ●Aggiungete l'acqua con il miso 
e lasciate sobbollire, coperto, a fuoco lento 15 minuti. 
●Pelate, intanto, e tagliate a tocchetti la pastinaca e 
aggiungetela ai carciofi, fate cuocere ancora 15 minuti, 
finché i carciofi diverranno morbidi. ●Togliete dal fuoco, 
fate raffreddare, aggiustate di sale e frullate finemente 
aggiungendo a filo l'olio rimasto. ●Servite la vellutata  
con la granella di anacardi e, a piacere, crostini di pane 
tostato.

Facile    Prep. 20 min.   
Cott. 20 min. 

Ingredienti per 4 
●100 g di farro perlato ●1 
cipollotto ●2 carciofi ●1 pezzetto 
di alga kombu ●30 g di olive 
taggiasche denocciolate ●20 
ml di olio extravergine di oliva 
●prezzemolo ●succo di limone 
●sale e pepe

Facile    Prep. 20 min.   Cott. 35 min. 

Ingredienti per 4
●1 chilo di carciofi ●1 pastinaca media ●1 porro ●4 cuc-
chiai di olio extravergine di oliva ●20 g di granella di ana-
cardi tostati ●100 ml di brodo vegetale ●acqua e limone 
(3 bicchieri di acqua e il succo di 1 limone) ●acqua e 
miso (2 bicchieri di acqua calda con 4 cucchiaini di miso 
di orzo sciolto molto bene) ●sale marino integrale ●pepe

Insalata tiepida 
di carciofi e farro

Vellutata di carciofi 

Carciofo (Cynara 
scolymus)
●I carciofi sono un concentrato di 
importanti minerali, quali magnesio, 
cromo, manganese, potassio, fosforo, 
ferro e calcio, e di alcune vitamine 
(A, B1, B2, C, PP).
●Contengono un principio attivo, 
la cinarina, che, oltre a dare il 
particolare sapore amaro dei 
carciofi, stimola la diuresi e la 
regolarità intestinale.
●Grazie alla cinarina e ad altre 
sostanze contenute nella pianta del 
carciofo, questo vegetale diventa 
un ottimo alleato per la depurazione 
e la rigenerazione del fegato e dei 
tessuti attraverso la purificazione 
del sangue. Il carciofo, depurando 
il sangue, abbassa i livelli di 
colesterolo “cattivo” e svolge una 
profonda azione disintossicante anche 
sul plasma.
●Per sfruttarne al meglio le virtù, il 
carciofo si può gustare crudo, affettato 
in insalata, con olio e un po’ di succo 

In questo periodo di transizione tra l'inverno e 
l'inizio della primavera, l’organismo ha bisogno 
di essere alleggerito. In particolare il fegato e 

il sangue necessitano di ripulirsi dalle tossine che 
appesantiscono le funzioni metaboliche di tutto 
il corpo. Serve un mix di minerali e vitamine 
per “ricaricarci” e affrontare la depurazione con 
efficienza. Ci vengono in soccorso una verdura e un 
frutto di stagione, che sono particolarmente utili per il 
nostro corpo: il carciofo e il kiwi.

di limone. Il succo di limone evita che 
l’ortaggio si ossidi e fa agire al meglio 
il contenuto di minerali e vitamine 
presenti.
●Se invece si preferisce lessarlo, 
si ricordi di non eliminare 
l’acqua di cottura: bevuta 3 volte a 
settimana, lontano dai pasti, aiuta la 
disintossicazione, evitando così la 
debolezza tipica della transizione tra 
inverno e primavera.

9190



Facile    Prep. 10 min.   

Ingredienti per 4
●4 kiwi pelati ●2 cucchiai di olio extravergine di oliva ●1 
cucchiaio di semi di chia (lasciati ammorbidire 1 ora in poca 
acqua tiepida) ●4-5 foglie di basilico ●10 g di pinoli ●sale marino 
e pepe nero ●1 piccola manciata di prezzemolo tritato

Salsa di kiwi 

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

●Versate in un frullatore tutti gli ingredienti, tranne il prezze-
molo, e date velocità fino a ottenere una purea, regolate di 
pepe e sale, aggiungete il prezzemolo tritato e servite come 
condimento, come indicato sopra.

●Portate a bollore lo zucche-
ro muscovado in 500 ml di 
acqua. ●Lasciate, intanto,  in 
ammollo in una ciotola i cuori 
di carciofi in acqua e succo 
di limone. ●Versate i carciofi 
nell’acqua a bollore e fateli 
cuocere finché non diventano 
morbidi, circa 10 minuti circa. 
●Scolateli e lasciateli raffred-
dare. ●Versate in un'altra cio-
tola il malto, il tofu morbido, le 
uvette e la scorza ricavata dai 
limoni grattugiata, amalgama-
te bene. ●Aggiungete i carciofi 
e i limoni canditi a piacere, 
mescolando. ●Lasciate ripo-
sare in frigorifero il ripieno, 
coperto, almeno 20 minuti. 
●Stendete la pasta sfoglia in 
una tortiera tonda lasciando 
sul fondo la carta forno della 
confezione. ●Versate il ripie-
no preparato, stendendolo 
con il dorso di un cucchiaio. 
●Rimettete in frigorifero a ri-
posare. ●Scaldate intanto il 
forno a 180°. ●Versate, prima 
di infornare, sulla superficie le 
gocce di cioccolato. ●Infornate 
e lasciate cuocere 30 minuti. 
●Sfornate, lasciate intiepidire 
e servite aggiungendo, a pia-
cere, altri canditi di limone e 
gocce di cioccolato sulla su-
perficie.

Facile    Prep. 30 min.   
Cott. 40 min. 

Ingredienti per 6
●500 g di cuori di carciofi ●100 
g di malto di riso ●100 g di 
zucchero muscovado ●250 g 
di tofu morbido (silken tofu) ●2 
limoni ●10 g di uvette ●30 g di 
dadini di limone candito ●20 g di 
gocce di cioccolato ●1 rotolo di 
pasta sfoglia vegan

Torta 
di carciofi

BENESSERE • in cucina

€ 

2,25
a porz.

calorie 
415

Dolce

Ottima 
per crostini 

e per verdure 
al vapore

€ 

0,35
a porz.

calorie 
80

Antipasto/
condimento

Kiwi (Actinidia 
chinensis)
●Il kiwi è molto ricco 
di minerali e, proprio 
per questa particolarità 
rimineralizzante, è in grado 
di regolare la funzionalità 
cardiaca e la pressione 
arteriosa e di potenziare 
le difese immunitarie.

●In particolare, il contenuto 
di vitamina C è superiore 
addirittura al limone, 
all’arancia e al peperone: 
ne basta uno al giorno per 
soddisfarne il fabbisogno.
Risulta quindi molto utile 
nel prevenire e curare 
influenza e raffreddore.
●La vitamina C incrementa 
anche la biodisponibilità 
del ferro alimentare, 
favorendone l’assorbimento 
assunto con il cibo a livello 
intestinale.
●Il kiwi è molto più ricco 
di potassio anche delle 
banane. 
●Contiene vitamina E, 
rame, ferro, magnesio, 
fosforo che, combinati 
insieme, conferiscono 
al kiwi caratteristiche 
antisettiche e 
antianemiche; inoltre, 
il kiwi si è rivelato un 
ottimo protettore di denti, 
gengive e vasi sanguigni, 
avendo tra l’altro un ottimo 
potere cicatrizzante.
●Favorisce anche la 
digestione delle proteine, 
grazie alla presenza 
dell’actinidina, un enzima 
vegetale.

●Si consiglia quindi di 
mangiare questo frutto 
sia come spuntino tra i 
pasti principali, sia come 
condimento cremoso per 
accompagnare verdure 
ricche di ferro o cibi di 
origine animale per aiutare 
la digeribilità.
 
ATTENZIONE
Il kiwi può comunque 
recare allergie ad alcuni 
soggetti e in generale 
creare irritazione 
all’interno della bocca, 
per la presenza di piccoli 
cristalli di ossalato di calcio 
che possomo aderire alla 
mucosa del cavo orale. 
●Inoltre il kiwi, per il suo 
potere lassativo, può 
causare dissenteria in 
persone più sensibili. 
●Quindi meglio limitarsi a 
1 kiwi al giorno.
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