
I cibi che mettono
in circolo l'energia
Le tradizioni medica e mistica orientali condividono 
la convinzione che particolari centri nel corpo, 
conosciuti come “chakra”, sostengano un ruolo 
fondamentale nella circolazione dell’energia nel 
corpo, e di conseguenza agiscano sul suo benessere. 

➜ QUARTO CHAKRA: 
è associato a cuore, 
ghiandola del timo, 
polmoni e braccia. È 
quindi legato alle emozioni 
di amore e compassione.
● Lo squilibrio di questo 
chakra può essere associato 
a problemi cardiaci e 
polmonari, asma, allergie e 
paura dell'intimità.
● Il chakra del cuore ha la 
capacità di bilanciare tutti 
gli altri chakra attraverso la 
sua espressione d'amore; in 
medicina cinese si associa 
al cuore la capacità di 
saper mescolare le energie 
attraverso il sangue.
● È collegato al colore 
verde e al rosa tenue.

➜ QUINTO CHAKRA: è 
sul collo, alla base della 
gola, ed è associato anche a 
bocca, tiroide ed esofago. 
● abbinato al colore blu, 
rappresenta il legame tra il 
nostro cuore e la mente, la 

connessione con la “nostra verità”.
● I problemi legati a questo chakra sono malattie della 
tiroide, un frequente mal di gola e difficoltà a esprimere i 
sentimenti.

➜ SESTO CHAKRA: si trova al centro della fronte, tra i 
due occhi. Chiamato per questo anche “terzo occhio”, 
è associato a cervello, ghiandola pituitaria (ipofisi), 
occhi, intelligenza e intuizione. si identifica con il 
colore indaco.
● I problemi associati a questo chakra sono squilibri 
ormonali, disturbi della vista, depressione e scarsa 
intuizione.

➜ SETTIMO CHAKRA: chiamato “chakra della 
corona”, è situato nella parte superiore della testa ed è 
associato alla ghiandola pineale. È la casa della nostra 
spiritualità ed È identificato con il colore viola.
● I problemi associati sono quelli legati al sonno/veglia, 
difficoltà a meditare, sensazione di essere disconnessi dal 
proprio corpo e altri disagi spirituali.
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●Versate in una pentola dal fondo spes-
so la quinoa e 3 bicchieri di acqua, fate 
cuocere per assorbimento: la quinoa è 
cotta quando si apre e viene fuori un fi-
lettino bianco (8-10 minuti). ●Versate, nel 
frattempo, in una pentola antiaderente un 
filo d'olio e le verdure a foglia, che avrete 
prima tagliato molto finemente. ●Fatele ro-
solare 3 minuti, se necessario aggiungete 
un quarto di bicchiere di acqua, terminate 
la cottura 5 minuti prima di aggiungere i 
fagioli. ●Fateli insaporire insieme alle ver-
dure, salate, quindi unite la quinoa. ●Ser-
vite su un letto di pesto di spinaci.

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 13 min. 

Ingredienti per 4
●1 bicchiere di quinoa tricolore ●150 g di 
fagioli di soia verde già lessati ●200 g di 
foglie miste di stagione tagliate finemente 
(spinaci, erbette, indivia scarola, indivia riccia, 
verza e radicchio) ●50 g di foglie di spinaci 
frullate ●olio extravergine di oliva 10 ml ●sale

Quinoa 
con foglie miste

●Tagliate le melanzane a metà per il ver-
so lungo, incidete l’interno della polpa per 
ricavare lo spazio per riempirle successi-
vamente, facendo attenzione a non tagliare 
la parte della buccia, tenendo 1 centimetro 
di polpa attaccata per avere dei bordi so-
lidi. ●Tagliate la polpa estratta a cubetti, 
fate rosolare a fuoco vivo in padella circa 
8 minuti con 1 cucchiaio d’olio e la cur-
cuma. ●Versate in una pentola dal fondo 
spesso 1 cucchiaio d’olio e le lenticchie 
rosse, copritele d’acqua (circa un dito), 
fate cuocere circa 15 minuti, scolate se 
necessario l’acqua in eccesso. ●Unite le 
lenticchie ai cubetti di melanzane in pa-
della, mescolate per far insaporire ancora 
1 minuto sul fuoco. ●Aggiustate di sale. 
●Inserite quindi il ripieno all’interno delle 
barchette di melanzana, irrorate con poco 
olio. ●Mettete nel forno già caldo a 180° 
e cuocete 10 minuti. ●Servite le barchette 
con foglie di basilico fresche.

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 34 min. 

Ingredienti per 4
●2 melanzane lunghe ●50 g di lenticchie 
rosse ●2 cucchiaini di curcuma  ●3 cucchiai 
di olio extravergine di oliva ●basilico per 
decorare ●sale fino

Barchette 
di melanzana

BENESSERE • in cucina

LENTICCHIE
Le lenticchie hanno un alto valore nutritivo e contengono circa il 25% di proteine, 

il 53% di carboidrati e il 2% di olii vegetali, ovvero grassi. Sono anche ricche 
di fosforo, ferro, vitamine del gruppo B e di fibre. Sono molto indicate nella 
prevenzione dell’ arteriosclerosi, poiché i pochi grassi in esse contenute sono 
di tipo insaturo. Le fibre le rendono utili per il funzionamento dell’apparato 

intestinale e per tenere sotto controllo il livello del colesterolo. Ma le lenticchie 
contengono anche soflavoni, sostanze che “puliscono” l’organismo. Infine, sono 

molto indicate per chi necessita di ferro.

I chakra in pratica 
sono i punti nodali 
che collegano 

i nostri canali 
energetici, a cui 
la medicina cinese 
dà il nome di 
“meridiani”, mentre 
in sanscrito il termine 
“chakra” significa 
vortice o ruota. I 
chakra sono legati 
inestricabilmente al 
sistema dei meridiani 
e possono essere 
definiti come dei 
“trasformatori”, 
che al tempo stesso 
ricevono, assimilano e 
trasmettono energia.
● Abbiamo esaminato 
i primi tre nel numero 
scorso del giornale.
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Facile    Prep. 10 min.   Cott. 16 min. 

Ingredienti per 4
●2 carote medie tagliate a rondelle ●1 
cucchiaio di malto di riso ●1 cucchiaio di 
aceto di riso o succo di limone ●½ cucchiaio 
di olio extravergine di oliva ●3 cucchiai di 
sesamo nero ●2 cucchiaini di paprica ●15 g 
di prezzemolo tritato

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 17 min. 

Ingredienti per 4
●200 g di patate viola ●100 g di peperoni 
verdi ●30 g di prezzemolo tritato ●2 cucchiai 
d’olio extravergine di oliva ●sale fino

Carote 
in agrodolce

Peperone con 
patate viola

Gaia Bhakti Arrigoni, operatrice olistica nel campo della nutrizione, macrobiotica e ayurvedica. Paolo Abhay Velutti, Chef e pasticcere alimentarista in cucina curativa.
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●Versate in una padella antiaderente l'olio 
e le carote, fate rosolare 5 minuti, aggiun-
gete un filo d'acqua e fate cuocere ancora 
6-8 minuti. ●Aggiungete l'aceto e dopo 2 
minuti il malto, cospargete con la paprica 
e fate cuocere ancora 1 minuto a fuoco 
alto, mescolando bene. ●Unite il sesamo 
nero e cospargete con il prezzemolo tri-
tato. ●Servite.

●Riempite per metà una pentola dai bordi 
alti di acqua e portate a bollore. ●Lavate, 
intanto, molto bene le patate e tagliatele 
a cubetti più o meno tutti uguali (si può 
lasciare la buccia), sbollentate i cubetti di 
patata 5 minuti e poi scolate. ●Versate, 
intanto, in una padella antiaderente l’olio 
e i peperoni precedentemente tagliati a 
quadrotti, fateli rosolare 5-7 minuti. ●Ag-
giungete le patate sbollentate, lasciatele 
rosolare 4-5 minuti a fuoco vivo insieme ai 
peperoni. ●Aggiustate di sale e servite con 
una spolverata di prezzemolo.

●Congelate i frutti, puliti, almeno 2 ore, 
su un vassoio rivestito con pellicola 
trasparente, per agevolare il distacco. 
●Prendete la metà dei frutti e frullateli 
fino a ridurli in pezzi, aggiungete un po’ 
di succo di limone e malto di riso a pia-
cere, unite l'altra metà dei frutti rossi e 
frullate di nuovo. ●Disponete il sorbetto 
in coppette ghiacciate, decorate con la 
menta e servite immediatamente. 

Facile    Prep. 10 min.   Rip. 2 ore 

Ingredienti per 4
●250 g di frutti misti rossi: fragole, 
lamponi, mirtilli, more ●succo di 1 limone 
●1 cucchiaio di malto di riso ●foglie 
di menta per decorare

Sorbetto 
di frutti rossi

BENESSERE • in cucina
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●PER IL QUARTO CHRAKRA: quelli di colore verde come broccoli, cavolo nero, cavolo riccio, 
spinaci, bietole e tutte le altre verdure a foglia verde, ravanelli (radici e foglie). Anche erbe 

e spezie (coriandolo, prezzemolo) sono ottimi per bilanciare il chakra del cuore.
●PER IL QUINTO CHAKRA: mirtilli, lamponi e fichi, frutti esotici e asprigni-
astringenti, salvia, lemongrass e le erbe che aiutano la gola/voce.
●PER IL SESTO CHAKRA: more, prugne e uva nera, ma anche cioccolato nero, lavanda, 
papavero, artemisia, ginepro ed eufrasia (Eyebright). Tra le erbe e le spezie ci sono 
fiore di loto, centella asiatica, lavanda, salvia e basilico sacro, ma tutte le erbe aromatiche 

in generale.
●PER IL SETTIMO CHAKRA: il miglior cibo è quello detossinante o meglio ancora è il 

digiuno, in quanto il chakra della corona è più "spirito" che "materia".

I CIBI CHE 
AIUTANO
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