
€ 

0,35
a porz.

calorie 
112

Antipasto

€ 

0,55
a porz.

calorie 
320

Primo 
piatto

VIA LIBERA
a cibi rimineralizzanti, 

diuretici e antiossidanti!

BENESSERE • in cucina

●Preparate la vinaigrette per la marinata: 
spremete il succo dei limoni, aggiungete il 
peperoncino in polvere, l’olio e l'acidulato 
di umeboschi, mescolate emulsionando 
con una forchetta. ●Raccogliete le albi-
cocche, le cipolle e le carote in una cio-
tola, irroratele con la vinaigrette e lascia-
tele marinare in frigorifero almeno 1 ora. 
●Lessate, intanto, i fagiolini in abbondante 
acqua salata almeno 15-20 minuti, fino a 
quando risultano morbidi. ●Scolateli e raf-
freddateli in un contenitore con acqua e 
ghiaccio. ●Aggiungete i fagiolini cotti nel-
la ciotola e mescolate, spolverizzate con 
fiocchi di peperoncino e l’erba cipollina 
tagliuzzata. ●Servite come antipasto, a 
piacere, con insalata verde di stagione e 
del pane carasau.

●Cuocete il riso basmati in una 
pentola dal fondo spesso, co-
prendo con acqua circa 3 dita 
sopra il riso, e aggiungendo 
l’alga kombu, circa 25 minu-
ti. ●Cuocete, intanto, a parte, 
in abbondante acqua bollente 
salata, i fagiolini, puliti, 4-5 
minuti, scolateli e passateli 
subito sotto l'acqua fredda, 
tagliateli a metà. ●Lavate i 
germogli di soia. ●Mondate e 
affettate finemente il pepe-
rone, la carota e lo scalogno. 
●Scaldate in una padella tipo 
wok, con l'olio, la salsa di soia 
shoyu (o tamari) e fate rosola-
re a fuoco vivo 5-6 minuti le 
verdure, continuando a me-
scolare. ●Aggiungete il riso, 
cotto e scolato, e lasciatelo 
insaporire insieme alle verdu-
re. ●Aggiustate di sale e pepe. 
●Servite in una ciotola.

Ingredienti per 4
●120 g di fagiolini puliti ●3 
albicocche tagliate finemente a 
fettine ●2 cipolle rosse tagliate 
a rondelle sottili ●2 carote 

piccole tagliate a bastoncini 
●erba cipollina tritata finemente 

●peperoncino in fiocchi ●sale

Per la marinatura: ●2 limoni ●1 pizzico 
di peperoncino in polvere ●3 cucchiaini di 
acidulato di umeboshi ●3 cucchiai di olio 
extravergine di oliva

Facile    Prep. 20 min.   
Cott. 25 min. 

Ingredienti per 4 
●200 g di riso basmati integrale 
●1 pezzo di 5 cm circa di alga 
kombu ●100 g di fagiolini 
verdi e gialli ●1 carota ●50 g di 
germogli di soia ●1 peperone 
rosso ●1 scalogno ●5 cucchiai 
di olio extravergine di oliva ●1 
cucchiaio di salsa di soia shoyu 
(o tamari) ●sale e pepe 

Insalata di fagiolini 
con umeboshi

Riso 
all'orientale

I fagiolini verdi sono una buona 
fonte di vitamine, come A, B1, B2, 
B3, B5, B6, B9, C, E, e acido folico, il 
quale, con la vitamina B12, è uno dei 
componenti essenziali per la sintesi 
del DNA e la divisione cellulare. Una 
dieta ricca di acido folico prima e 
durante il concepimento e durante 
tutta la gravidanza aiuta a prevenire 
difetti del feto.
●I fagiolini, come molti altri legumi, 
contengono la vitamina K, necessaria 
per la coagulazione del sangue 
e per dirigere correttamente il 
deposito di calcio nelle ossa; il loro 
consumo regolare ed equilibrato, 
quindi, contribuisce ad accelerare la 
guarigione dalle ferite.

●Presentano, inoltre, notevoli quantità 
di minerali come potassio, ferro, 
magnesio, fosforo, calcio, sodio, 
manganese, silicio, zinco, rame, 
fluoro e selenio, che sono essenziali 
per il metabolismo dell’organismo. Il 
manganese è un potente 
antiossidante, il potassio svolge un 
ruolo fondamentale per regolare 
i liquidi nel corpo e combatte gli 
effetti negativi del sodio, aiutando a 
migliorare la pressione sanguigna.
●I fagiolini vantano anche proprietà 
diuretiche, e, per l’abbondanza di 
fibre, sono un ottimo alleato in caso 
di stitichezza e aiutano a proteggere 
la mucosa del colon, diminuendo il 
tempo di esposizione e contatto delle 

pareti con sostanze tossiche.
●Un’adeguata quantità di fibre 
nella dieta aiuta a ridurre i livelli 
di colesterolo nel sangue, oltre ad 
alleviare i vari disturbi legati alla 
digestione. 
●I fagiolini sono pertanto un valido 
aiuto in casi di stipsi, di emorroidi, di 
ulcera e reflusso gastrico e, per il loro 
scarso apporto glucidico, possono 
essere consumati anche dai diabetici.
●Consumare fagiolini verdi in 
stagione è una buona scelta: variando 
in maniera corretta la dieta e 
bilanciando bene i nutrienti si può 
beneficiare di tutti i componenti 
nutritivi che i vegetali hanno 
in diversa composizione.

Fagiolini (Phaseolus vulgaris)

I fagiolini e le albicocche sono particolarmente utili a questi scopi. 
●I fagiolini, grazie alla ricchezza di vitamine e sali 
minerali, vantano proprietà antinvecchiamento, oltre che 

depurative. Sono validi alleati di intestino e tessuti e sono ricchi, oltre 
che di fibre, anche di buone proteine.
●Le albicocche, oltre a essere ottimi preparatori per la pelle e 
l'esposizione al sole, grazie alla ricchezza di betacarotene, sono 
perfetti partner nella lotta ai radicali liberi, perché sono ben fornite 
di polifenoli e di flavonoidi, che combattono la degenerazione delle 
cellule e aiutano il sistema circolatorio.

Finalmente arriva l’estate, 
donandoci verdure e frutta 

ideali per prepararci 
a smaltire gli eccessi 
accumulati in inverno 

e ad aiutare la fase 
detossinante della primavera.

Facile    Prep. 20 min.   
Rip. 1 ora   Cott. 20 min.
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Media    Prep. 20 min.   Cott. 32 min. 

Ingredienti per 6

Per la sfoglia: ●500 g di farina ●350 ml di 
acqua ●35 ml di olio extravergine di oliva 
●sale ●farina per la lavorazione

Per il ripieno: ●1,5 chili di fagiolini ●2 
scalogni ●400 g di tofu morbido ●2 cucchiai 
di shiro miso (miso bianco di riso) ●100 g di 
nocciole tostate e sbriciolate ● 20-30 ml di 
olio extravergine di oliva ●sale 

Per completare: ●2 cucchiaini di shiro miso 
●2 cucchiaini di polvere di curcuma ●10 ml 
di olio extravergine di oliva 
●10 g di granella di nocciole

Sfoglia con fagiolini, tofu e nocciole

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

●Impastate gli ingredienti per la sfoglia, 
fino a ottenere un composto compatto e li-
scio. ●Suddividetelo in 8 panetti. ●Stendete 
i panetti sulla spianatoia infarinata, uno alla 
volta, in uno strato sottile, e adagiatene 4 
uno sopra l'altro in una tortiera di 28 cm di 
diametro, formando 4 strati. ●Preparate a 
parte, con gli altri 4 panetti e con lo stes-
so sistema, la sfoglia che sarà appoggiata 
sopra il ripieno per chiudere la preparazio-
ne. ●Spuntate e lavate i fagiolini, cuoceteli 
in abbondante acqua bollente salata 6-7 
minuti, scolateli e raffreddateli, tagliateli a 
pezzetti. ●Mescolate il tofu morbido con gli 

scalogni, affettati sottilmente, lo shiro miso, 
il sale e tanto olio da ottenere un composto 
morbido e cremoso, incorporate la granella 
di nocciole. ●Mescolate il composto cremo-
so ai fagiolini e versate tutto nella tortiera, 
sopra gli strati di sfoglia, livellate e coprite 
con gli altri strati di sfoglia preparati, co-
prendo il ripieno. ●Mescolate in una ciotola 
lo shiro miso, la curcuma e l'olio, spennel-
late la superficie della sfoglia, cuocete, 
in forno già caldo a 180°, 20-25 minuti. 
●Togliete dal forno, sformate e servite, co-
spargendo, a piacere, con altra granella di 
nocciole.

●Versate in un pentolino dal fondo spesso 
il succo di mela e aggiungete l'agar agar. 
●Fate sciogliere l’agar agar completamen-
te, mescolando con una frusta. ●Aggiunge-
te il malto e le albicocche con le ciliegie, 
affettate. ●Fate cuocere, a fiamma dolce, 
7-8 minuti fino a bollore, mescolando di 
tanto in tanto. ●Fate sobbollire 2-3 minuti, 
spegnete e versate la preparazione in un 
recipiente di vetro, lasciate raffreddare e 
addensare, circa 4-5 ore, fino quando avrà 
preso la consistenza di gelatina compatta. 

Se necessario, lasciate ancora in frigori-
fero 2-3 ore per avere una preparazione 
ancora più compatta. 

●Frullate la gelatina fino a ottenere una 
mousse cremosa, senza grumi. ●Servite in 
bicchieri o vasetti di vetro, decorando con 
le fettine di albicocche e le ciliegie.

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 11 min. 
Rip. 5 ore 

Ingredienti per 4
●500 ml di succo di mela ●10 albicocche 
fresche denocciolate ●10-15 ciliegie 
denocciolate ●3 cucchiaini da tè di agar agar 
●2 cucchiai di malto di orzo 

Per la decorazione 
●2 albicocche denocciolate e tagliate a 
fettine ●ciliegie denocciolate (fresche o da 
cocktail)

Crema di albicocche con ciliegie

BENESSERE • in cucina

Albicocca 
(Prunus armeniaca)
Questo frutto è consigliato soprattutto 
per il beta-carotene:  i carotenoidi 
sono importanti per proteggere la 
vista in generale, soprattutto dai 
danni provocati dall’avanzamento 
dell’età, e in particolare la retina, 
una delle parti più delicate 
dell’occhio. L'albicocca è inoltre 
ricca di vitamine, sali minerali e 
fibre, sostanze preziose per la pelle, 
soprattutto la vitamina C (13 mg per 
100 g) e la vitamina A.  
●Tra i minerali si trovano 
potassio, calcio, ferro, fosforo 
e magnesio. Questo frutto è 
considerato benefico soprattutto 
per il suo elevato contenuto di 
potassio (320 mg per 100 g). Come 
molte altre verdure e frutti, anche le 
albicocche sono una fonte preziosa 
di antiossidanti, necessari per 
proteggere gli organi e i tessuti 
dall’azione dei radicali liberi.

€ 

2,60
a porz.

calorie 
630

Secondo 
piatto

€ 

0,85
a porz.

calorie 
115

Dolce

Albicocca giapponese 
Umeboshi
Prodotto tradizionale nella cucina e 
cultura cinese e giapponese, viene 
consumata intera, in forma di purea, 
o come acidulato al posto dell'aceto.
●Le umeboshi in Occidente sono 
state tradotte erroneamente: infatti, 
il frutto dell'ume non è una prugna, 
ma è più vicino all’albicocca, sia 
botanicamente sia come aspetto e 
sapore. Le albicocche sono raccolte 
ancora acerbe e di colore verde, 
quando il loro contenuto in acido 
citrico è al massimo: non matureranno 
e non diventeranno dolci e così 
sono messe a stagionare sotto sale 
marino integrale 1 anno in barili 
di legno. Con la stagionatura si 
sviluppa un sapore acidulo e salato 
che si accompagna perfettamente 
a tutti i piatti di verdure. ●Grazie 
all'acido citrico, l'umeboshi aiuta a 
metabolizzare meglio l'acido lattico, 
che si forma nei tessuti dopo uno 
sforzo, e i metaboliti acidi che si 
sviluppano in seguito al consumo 
di alimenti acidificanti (proteine 
animali, dolciumi, ecc.). Inoltre, facilita 
l'assorbimento a livello dell'intestino di 
importanti minerali quali ferro, calcio 
e magnesio, e questi minerali, come lo 
stesso sale con cui le umeboshi sono 
messe a stagionare, possiedono tutti 
un effetto alcalinizzante.
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