
PRIMAVERA: 
sapori dolci & aspri in tavola

Piatti salutari e ricchi 
di energia, che ci aiutano 

a contrastare la stanchezza 
tipica di questo periodo.

BENESSERE • in cucina

●Frullate i piselli molto bene e 
metteteli in un pentolino con 
l'olio e l'amido di riso disciol-
to in poca acqua. ●Mescolate 
energicamente con una frusta 
per ottenere una crema den-
sa senza grumi e dalla textu-
re morbida (circa 5 minuti), 
aggiustate di sale e lasciate 
raffreddare in frigorifero fino a 
ottenere un composto denso e 
compatto. ●Create, con l'aiuto 
di 2 cucchiai, piccole quenel-
le, da servire con gli anacardi 
tritati su crostini di pane nero.

●Cuocete il riso in abbondante 
acqua salata circa 15 minuti. 
●Fate soffriggere, intanto, in 
una padella ampia il cipollotto 
con l'olio, 1 minuto. ●Aggiun-
gete, quando sarà appassito, lo 
shiro miso leggermente stem-
perato con poca acqua tiepida, 
lasciando insaporire senza far 
rapprendere troppo la salsa ot-
tenuta (circa 5 minuti). ●Versa-
te il riso, scolato, nella padella, 
con un cucchiaio dell'acqua di 
cottura, e le fragole, mescola-
te bene e portate a cottura il 
riso altri 10 minuti, aggiustate 
di sale. ●Aggiungete i piselli 
al riso e servite in un piatto, a 
piacere, con una spolverata di 
granella di pistacchi. 

Potete decorare con una 
fragola tagliata a fettine.

Ingredienti per 4
●250 g di piselli freschi 
sbollentati e scolati ●20 g di 
amido di riso ●50 g di anacardi 
tritati ●20 ml di olio extravergine 
di oliva ●sale marino integrale 
●crostini di pane nero

Facile    Prep. 15 min.   
Cott. 25 min. 

Ingredienti per 4
●300 g di riso semi integrale 
a chicco lungo ●100 g di 
fragole molto mature tagliate a 
cubetti ●50 g di piselli freschi 
sbollentati ●1 cipollotto tagliato 
finemente ●1 cucchiaio di shiro 
miso (miso chiaro) ●20 ml di 
olio extravergine di oliva ●sale 
marino

Crema 
di piselli 
con anacardi

Risotto 
con fragole

I piselli sono dei legumi primaverili: 
da aprile a giugno, infatti, si possono 
gustare freschi e sono anche più 
digeribili rispetto alla versione secca o 
surgelata.
●Ricchi di proteine (ben 5 g per 100 
g), come tutti i legumi, contengono 
anche una buona quantità di 
carboidrati e di fibre; inoltre, il 
minore contenuto di amidi li rende più 
digeribili rispetto ad altri legumi.
●Sono validi alleati per il benessere 

del cuore, poiché hanno un notevole 
contenuto di niacina, sostanza che 
riduce la produzione di trigliceridi.
●Inoltre sono ottimi per le ossa, grazie 
alla presenza della vitamina K, e 
sono efficaci per sostenere il sistema 
immunitario e per combattere la 
stanchezza, per il mix perfetto tra 
vitamina C, calcio, ferro, sostanze 
antiossidanti e folati (questi ultimi 
sono un toccasana per la pelle e i 
capelli, per le donne in gravidanza e lo 

sviluppo del feto).
●I piselli sono una potente fonte di 
energia per il corpo, la mente e 
anche per la vista, per il contenuto 
di luteina, un naturale pigmento che 
protegge la retina e svolge un'attività 
protettiva antiossidante per cataratta e 
degenerazioni maculari.
Infine, sono ottimi per regolare i livelli 
di glucosio nel sangue, perché non 
contengono colesterolo e hanno bassi 
contenuti di grassi e di sodio.

La primavera ci 
offre verdure, 
legumi e frutta dal 

sapore dolce, di cui i 
piselli sono la massima 
espressione. Ma sono 
disponibili anche 
vegetali dal sapore 
aspro, come le fragole, 
frutti davvero speciali, 
che aiutano a stimolare 
il fegato e la cistifellea 
grazie al sapore 
acidulo, ma soprattutto 
alla composizione di 
vitamine e sali minerali 
presenti.

Facile    Prep. 10 min.
Cott. 5 min.

€ 

0,45
a porz.

calorie 
177

Antipasto

€ 

0,50
a porz.

calorie 
324

Primo 
piatto

Piselli freschi (Pisum sativum)

9190



Facile    Prep. 20 min.   Cott. 30 min. 

Ingredienti per 4
●150 g di miglio ●100 g di piselli freschi 
sbollentati ●50 g di carote tagliate a 
brounaise ●1 cipolla rossa tagliata 
a cubetti ●1 cucchiaino di curcuma 
●20 g di fioretto di mais ●1 cucchiaio 
di prezzemolo tritato ●20 ml di olio 
extravergine di oliva ●sale 

Crocchette arcobaleno di miglio e piselli
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sito www.lacucinaverde.it

●Versate il miglio in acqua fredda, se-
guendo un rapporto di 1 a 5 (es. 150 g 
di miglio in 750 ml di acqua) e portate a 
bollore, aggiungete il sale, la curcuma e 
cuocete finché non si assorbe tutta l'ac-
qua e si formano dei piccoli crateri (circa 
20 minuti). ●Lasciate raffreddare il com-
posto in una teglia, spargendolo per tutta 
la superficie. ●Fate appassire, intanto, 
la cipolla rossa circa 7-8 minuti, in una 
padella con l’olio di oliva. ●Aggiungete le 
carote, lasciate stufare e insaporire en-

trambe altri 5 minuti, unite i piselli sbol-
lentati, cuocete altri 3-4 minuti. ●Versate 
le verdure sul composto di miglio nella te-
glia e amalgamate il tutto. ●Create prima 
piccole sfere di miglio e verdure e poi dei 
piccoli cilindri. ●Mescolate in una ciotola 
il fioretto e il prezzemolo. ●Passatevi le 
crocchette preparate, rivestendole in mo-
do uniforme. ●Posizionatele in una teglia 
foderata di carta forno. ●Fate dorare nel 
forno preriscaldato a 180° 8-10 minuti. 
●Servite.

●Fate sciogliere il kuzu e l'agar agar nel 
succo di mela con l'aiuto di una frusta. 
●Pulite le fragole, frullatele e passatele 
attraverso un colino per eliminare i semi. 
●Aggiungete il succo ottenuto a quello di 
mela, unite il malto di riso e fate cuoce-
re fino al bollore, abbassate la fiamma e 
lasciate sobbollire 5 minuti, aggiungete il 
succo di limone e spegnete. ●Versate il 
composto in una teglia rettangolare, la-
sciando raffreddare molto bene il compo-
sto. ●Tenetelo in frigorifero almeno 1 ora. 
●Tagliate il composto rassodato a cubetti 
e cospargeteli con lo zucchero semolato. 
●Servite, a piacere, con ciuffi di menta.

Facile    Prep. 15 min.   
Cott. 5 min.   Rip. 60 min. 

Ingredienti per 4
●250 g di fragole ●100 ml di succo di mela 
●succo di ½ limone ●10 g di kuzu ●15 g di 
agar agar in polvere ●10 g di malto di riso 
●zucchero semolato per ricoprire le gelatine 

Gelatine  
di fragole

BENESSERE • in cucina

€ 

0,55
a porz.

calorie 
230

Secondo 
piatto

Le fragole, insieme ad altri frutti di 
bosco appartenenti alla famiglia delle 
Rosacee o delle Ericaceae, come il 
mirtillo, sono considerate tra le fonti 
alimentari più ricche di composti 
bioattivi, dalle formidabili proprietà 
antiossidanti.
●Tra i minerali, è significativo 
il manganese: 100 g di fragole 
contengono il 13% della dose 
giornaliera raccomandata; tra le 
vitamine, la più rappresentata è 
senz’altro la vitamina C.
●Contengono anche buone quantità 
di potassio, minerale fondamentale 

per la contrazione muscolare, la 
regolazione della pressione arteriosa 
e il mantenimento del sistema idro-
salino, e di fosforo, che è coinvolto 
nel metabolismo energetico e nella 
costruzione di molte proteine.
●Interessante anche l’apporto di 
iodio, minerale fondamentale per 
il funzionamento della tiroide (una 
ghiandola endocrina, posta alla 
base del collo, che produce ormoni, 
indispensabili per numerosi processi 
metabolici e per la crescita), e di acido 
folico, essenziale per le donne nel 
primo trimestre di gravidanza.

●Diversi studi hanno evidenziato che 
una dieta ricca di fragole è in grado 
di regolare il livello di glucosio e di 
inibire il trasporto di glucosio. L’estratto 
di fragole contiene enzimi digestivi 
che contribuiscono a migliorare 
la condizione di iperglicemia e 
ipertensione. 
●Le fragole, inoltre, contenendo poco 
sodio e una quantità maggiore di 
potassio e vitamina C, risultano utili 
contro la ritenzione idrica.
●Infine, contengono xilitolo, sostanza 
che previene la formazione della placca 
dei denti..

Fragole (Fragaria vesca)

€ 

0,60
a porz.

calorie 
63

Dolce

92


