BENESSERE • in cucina

2 superfood

depurativi e antiossidanti
La primavera avanza, anche se l'inverno
ha dato gli ultimi colpi di coda e il fisico
inevitabilmente ne ha risentito. Come
in ogni stagione, la natura ci viene
in aiuto e rimette tutto in equilibrio.

Q

Insalata di asparagi crudi, carote e ravanelli
Ingredienti per 4
●12 asparagi medi ●2 limoni
(solo succo) ●2 carote piccole
●4 nespole ●2 ravanelli
●1 cucchiaino di acidulato di
umeboshi ●3 cucchiai di olio
extravergine di oliva
●1 manciata di semi di chia
●pepe
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e spegnete lasciando scoperto. ●Aggiungete lo
shiro miso, stemperandolo bene nel sughetto.
●Cuocete, intanto, in acqua bollente salata 3-4
minuti le punte degli asparagi, scolatele bene e
raffreddatele sotto l'acqua fredda per bloccare
la cottura. ●Servite in un piatto il guazzetto di
pomodorini, scalogno e gambi di asparagi come
base, adagiate sopra le punte degli asparagi, irrorate con poco olio e completate con ciuffetti di
maggiorana.

€

Asparagi
in guazzetto

€

Spremete il succo dei limoni, aggiungete un
pizzico di pepe, 2 cucchiai di olio e l'acidulato
umeboschi, mescolate emulsionando con una
forchetta. ●Pulite gli asparagi, eliminate la parte
finale legnosa (che si può utilizzare per preparare
una crema o vellutata con gambi di asparagi e
patate da frullare), affettateli con la mandolina
per ottenere delle strisce sottili. ●Spuntate e raschiate le carote, affettatele con un pelapatate
per ridurle in sottili striscioline. ●Lavate i ravanelli e tagliateli a fettine. ●Riponete le strisce e le
rondelle di verdure in una pirofila, irroratele con

Pulite gli asparagi e tagliateli a rondelle, tenete
da parte le punte lunghe 3-4 cm. ●Tagliate a fettine sottili gli scalogni e a spicchi i pomodorini,
versateli in una padella antiaderente con 20 ml
di olio, rosolateli circa 5 minuti a fuoco vivo, coprite e cuocete ancora 5 minuti a fuoco medio.
●Unite i gambi degli asparagi e lasciateli cuocere nel guazzetto, aggiungendo poca acqua per
volta (dovete coprire a filo le verdure). ●Lasciate
sobbollire a fuoco medio 10-12 minuti, salate
●

130 1,00
a porz.

132 a0,95
porz.

●

Ingredienti per 4
●500 g di asparagi bianchi ●2 scalogni ●400 g di pomodorini ciliegia arancioni o gialli ●olio extravergine
di oliva 30 ml ●shiro miso 5 ml ●maggiorana 1 rametto ●sale

calorie

Antipasto

Facile Prep. 20 min.
Rip. 60 min.

Asparagi (Asparagus

Prep. 15 min. Cott. 22 min.

Contorno

uesto periodo dell'anno ci regala
ancora due ingredienti dalle doti
eccezionali: gli asparagi, disponibili
da aprile a maggio inoltrato in diversi colori
e specie, antinvecchiamento, grazie alle
proprietà antiossidanti, oltre che depurativi
e rinvigorenti per l'organismo, e le nespole,
che ci aiutano, con il loro sapore dolce e le
numerose proprietà benefiche, a preparaci
all’arrivo dell’estate.

calorie

Facile

la vinaigrette e lasciate marinare in frigorifero almeno 1 ora. ●Scolate le verdure e versate la marinata nel bicchiere di un frullatore a immersione,
aggiungete un altro cucchiaino di olio e frullate
fino a ottenere un composto cremoso, aggiungete
i semi di chia e lasciate riposare qualche minuto in frigorifero. ●Sbucciate, intanto, le nespole,
privatele del nocciolo e tagliatele a fettine sottili,
mescolatele alle striscioline di asparagi, carote e
ravanelli, irrorate con l'emulsione di vinaigrette e
semi di chia, aggiungete una macinata di pepe
nero e servite con taralli o su friselle.

officinalis)

Gli asparagi, oltre che di
fibre vegetali, sono
ricchi di acido folico e
vitamine, in particolare
la A, la C e la E.
●Hanno un interessante
contenuto di sali
minerali, tra i quali il
cromo, che migliora la
capacità dell'insulina di
trasportare il glucosio dal
flusso sanguigno verso le
cellule dell'organismo.
●Gli asparagi risultano
essere particolarmente
ricchi di una
sostanza denominata
glutatione,che
favorisce la depurazione
dell'organismo.
●Consumare asparagi
quindi migliora la capacità
del corpo di liberarsi dalle
sostanze nocive.
●Queste verdure
contengono poi
molte sostanze
antiossidanti, che
contrastano i segni
dell'invecchiamento.
●Inoltre, presentano elevati
livelli di un amminoacido,
l'asparagina, un
diuretico naturale, che
permette all'organismo
di espellere il sodio in
eccesso.
●Hanno un elevato
contenuto di potassio,
sale minerale prezioso
per la regolazione della
pressione sanguigna e
per il funzionamento dei
muscoli, compreso il cuore.
●Sono considerati
particolarmente benefici
per l’apparato
digerente: contengono,
infatti, inulina, un
carboidrato che giunge
intatto all'intestino e
rappresenta una fonte
ideale di nutrimento
per la flora batterica, in
particolare i lactobacilli.
●Gli asparagi sono
considerati come un vero
e proprio antinfiammatorio
naturale .
●Si consiglia di consumarli,
in stagione, anche 2 volte
a settimana.
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Confettura di nespole, pere e mele

Nespole (Eriobotrya
japonica)

Questi frutti sono costituiti
soprattutto da acqua,
contengono minime
quantità di carboidrati,
grassi, proteine e fibre
vegetali (100 grammi di
nespole corrispondono
solamente a 28 calorie).
●Le nespole, pur avendo
proprietà astringenti
dovute all’abbondanza di
tannini, non provocano
stitichezza: se mangiate
molto mature, anzi,
sono naturali regolatori
dell’intestino, grazie
anche al buon contenuto
di pectina, una fibra
solubile. Al contrario,
in caso di dissenteria,
le nespole non del tutto
mature possono fornire una
valida soluzione.
●La buona dose di
pectina presente, inoltre,
diminuisce il tempo di
esposizione alle sostanze
tossiche nell'intestino e
ha quindi proprietà
protettive per il colon.
●È stato poi dimostrato che
la pectina è anche in grado
di tenere sotto controllo
la quantità di colesterolo
cattivo nel sangue.
●Contengono vitamina
A (benefica in particolare
per le mucose e per
la pelle), vitamine del
gruppo B e la vitamina
C, acidi grassi
Omega 3 e Omega
6; sono inoltre ricche di
acido formico, una
fibra alimentare e, grazie a
questa sostanza, hanno un
ottimo potere saziante.
●Inoltre, hanno anche
un buon contenuto di
flavonoidi, sostanze
antiossidanti.
●Sono una buona fonte di
potassio, un minerale
che ha due importanti
funzioni: mantiene
l’equilibrio dei fluidi
corporei e regola i livelli di
sodio; la sua attività quindi
regola la pressione
arteriosa, evitando
l’ipertensione.
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(senza zucchero)
Facile

Prep. 20 min. Rip. 2 giorni Cott. 40 min.

Ingredienti per circa circa 800 g di confettura
●700 g di nespole ●300 g di pere ●2 mele (1 per ogni 500 g di frutta da aggiungere alle
pere) ●½ cucchiaio di spezie in polvere tra cannella, zenzero e 1 pizzico di chiodi di garofano
in polvere ●2 cucchiai di succo di limone ●½ bicchiere di acqua
Lavate e asciugate bene la frutta, tagliatela a tocchetti, eliminate i semi: se scegliete
frutta biologica, potrete decidere di non sbucciarla, altrimenti dovete farlo prima di
tagliarla a tocchetti. ●Lasciate macerare la frutta irrorata dal succo di limone, coperta,
almeno 1 ora in una ciotola. ●Versate la frutta in pentola e lasciatela cuocere a fuoco
dolce circa 40 minuti, aggiungete le spezie in polvere, dopo 10 minuti circa unite il
mezzo bicchiere d'acqua per facilitare la cottura. ●Mescolate di tanto in tanto con
un cucchiaio di legno; al termine della cottura della frutta, se volete una confettura
cremosa senza pezzi di frutta, usate un frullatore a immersione. ●Versate la confettura
ancora bollente direttamente nei barattoli (vedi accanto) e chiudeteli immediatamente.
●Capovolgeteli e appoggiateli su un tagliere di legno. ●Lasciate riposare i barattoli 48
ore in questa posizione, in modo che si formi il "sottovuoto".
Le confetture si conservano senza problemi in dispensa fino a 3 mesi; una volta aperte,
devono essere riposte in frigorifero e consumate entro 1 settimana. Servite la confettura di nespole, pere e mele su fette biscottate, oppure con lo yogurt o ancora come
ripieno di una torta.
●

Conserva
€

x100 g

totali

47 2,30

Secondo
piatto
calorie

calorie

€

245 a0,55
porz.

Farinata
con asparagi
Facile

Prep. 30 min. Cott. 35 min.

Ingredienti per 4
●150 g di farina di ceci ●500 ml di acqua tiepida ●200 g di asparagi verdi ●1 scalogno ●1 manciata di timo
fresco ●5 cucchiai di olio extravergine di oliva ●sale e pepe
Stemperate in una ciotola la farina di ceci con
2 cucchiai d'olio, un pizzico di sale e di pepe e
l'acqua tiepida versata a filo, mescolate bene
senza creare grumi, aggiungete il timo fresco e
lasciate riposare in frigorifero almeno 20-25 minuti. ●Pulite, intanto, gli asparagi eliminando la
parte legnosa e tagliateli per il lungo, affettate
finemente lo scalogno. ●Versate lo scalogno in
una pentola antiaderente con 2 cucchiai d'olio e
lasciate rosolare 3-4 minuti, abbassate il fuoco e
aggiungete gli asparagi, lasciate cuocere a fuoco
vivace ancora 10 minuti fino a quando risulteranno morbidi. ●Fate raffreddare prima di aggiun●

gere scalogni e asparagi all'impasto di farina di
ceci, mescolate. ●Preriscaldate, intanto, il forno
alla massima temperatura, inserite a scaldare
una teglia rotonda, di circa 28 cm di diametro,
con 1 cucchiaio d'olio circa 1 minuto, finché non
sfrigola leggermente l'olio. ●Versate, quindi, nella
teglia calda, l'impasto di farina di ceci e asparagi. ●Infornate circa 20 minuti, controllando che si
formi una crosticina dorata; se necessario, accendete 3-4 minuti il grill. ●Tagliate la farinata a
fette e servitela con una macinata di pepe fresco,
accompagnata con un contorno di verdure (come
gli asparagi in guazzetto della pagina precedente).

Si può preparare in casa una
confettura senza aggiungere
zucchero o addensanti artificiali
senza problemi. Per le confettura
di nespole e pere, è necessaria
l'aggiunta di una mela ogni 500
grammi di frutta.
Dopo aver provveduto alla
sterilizzazione dei barattoli
e dei coperchi, ricordatevi di
estrarli dall'acqua quando si sarà
raffreddata, asciugateli bene
e utilizzateli immediatamente.
Versate al loro interno la
confettura ancora molto
calda. Considerate inoltre che
per 1 chilo di frutta si otterrà
confettura sufficiente per riempire
dai 2 ai 3 barattoli di media
grandezza (350 g).
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