BENESSERE • in cucina

Godersi l’estate
con gli alimenti giusti

Per approfittare dei benefici della
bella stagione,
è importante proteggere
la pelle ed evitare la perdita
di minerali.

L

e melanzane, come molti vegetali, sono
depurative, e, come indica il colore scuro,
sono ricche di sostanze antiossidanti,
di vitamine e sali minerali, validi alleati contro
l'invecchiamento; inoltre, sono un toccasana per il
fegato e per il cervello.
●Le pesche, oltre a essere ottimi preparatori
per la pelle e l'esposizione al sole, grazie al
betacarotene, sono perfetti partner sia nella lotta
ai radicali liberi che per rafforzare ossa e denti.
●Entrambi i frutti (anche la melanzana infatti è un
frutto), sono ricchi di potassio e sono perfetti anche
per rimineralizzare e disintossicare.

UN'IDEA
SPEZIATA

Salsa di pesche e ceci al curry
●200 g di ceci lessati ●2 pesche ●3 cucchiaini di curry ●2
cucchiaini di malto ●20 ml di olio di oliva ●pepe ●sale

●Tagliate le pesche a cubetti e inseritele in una padella con un cucchiaio di acqua, il curry, il malto, il pepe e il sale. ●Cuocetele a fuoco vivo 7-8
minuti. ●Scolatele e trasferitele in un frullatore, unite i ceci e un filo d'olio,
frullate fino a ottenere una purea; se risulterà troppo densa aggiungete poca
acqua. ●Aggiustate di olio, a piacere, sale e pepe. ●Servite, a piacere, con
polpette di tempeh (vedi a pagina 93) e con crostini.

Conserva
calorie

€

x100 g

totali

35 3,50

Pesche sciroppate agli agrumi e aromi
Facile Prep. 20 min.
Cott. 52 min.

Ingredienti per circa 1 chilo
●1 chilo di pesche mature
●succo di 3 limoni ●scorza di 3
limoni ●2 lime ●1 litro di acqua
●2 cucchiaini da tè di agar agar
in polvere ●2 cucchiai di malto
di orzo ●foglie di basilico e di
timo fresche
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Lavate le pesche, senza sbucciarle. ●Portate a
bollore abbondante acqua in una pentola. ●Immergete le pesche 1 minuto e ripassatele subito
in acqua fredda, quindi sbucciatele. ●Tagliatele
a metà, privatele del nocciolo e lasciatele sgocciolare su un panno asciutto. ●Preparate, intanto, lo sciroppo: versate in una pentola l'acqua e
aggiungete il malto, la scorza dei limoni, il succo dei limoni e dei lime, immergete l’agar agar,
mescolate e fatelo sciogliere, portate a bollore
e lasciate cuocere lentamente circa 15 minuti,
inserendo alcune foglie di timo. ●Proseguite la
cottura, finché lo sciroppo non si riduce a poco
più della metà (5-7 minuti), lasciatelo intiepidire.
●Trasferite le pesche in vasetti sterilizzati e co●

pritele subito, completamente, con lo sciroppo.
●Aggiungete in ogni vasetto qualche altra foglia
di timo e di basilico. ●Agitate i vasetti per eliminare le bolle d’aria, e rabboccateli, se necessario,
con altro sciroppo. ●Chiudete ermeticamente i
vasetti e lasciateli raffreddare capovolti per formare il sottovuoto. ●Prendete una pentola che
possa contenere agevolmente tutti i vasetti, avvolgeteli con un canovaccio, in modo che durante
la bollitura non si rompano, e riempite la pentola
di acqua, fino a sommergerli. ●Fate bollire almeno 30 minuti, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare i vasetti nell’acqua. ●Conservate i vasetti in
luogo asciutto e al riparo dalla luce. ●Servite le
pesche sciroppate con gelato alla vaniglia.

Pesca
(Prunus persica)
●La

polpa della pesca ha proprietà rinfrescanti e disintossicanti. Queste si devono alla presenza
di calcio e potassio. Una delle
caratteristiche più importanti è la
grande quantità di antiossidanti
presenti sia nella polpa sia nella
buccia. Gli studi hanno dimostrato
che le proprietà di questi composti sono efficaci nel contrastare
l’attività dei tanto temuti radicali
liberi, sostanze che causano la
degenerazione e l'invecchiamento dei tessuti.
●La pesca contiene molti carotenoidi. Il betacarotene, una volta
giunto nel nostro organismo, si
trasforma in vitamina A, e, sotto questa forma, apporta benefici
alle ossa, ai denti e alla pelle,
svolge inoltre un’azione protettiva
nei confronti degli agenti inquinanti. Gli studi confermano che la
vitamina A aiuta anche a regolare
il sistema immunitario.
●Mangiare, in stagione, 1 pesca
al giorno significa fornire all’organismo circa il 15 % del fabbisogno giornaliero di vitamina C:
questa vitamina ha un ruolo molto
importante nel difendere l'organimso dalle infezioni, è indispensabile per la fortificazione delle
ossa ed è altrettanto importante
per il trasporto e l’assorbimento
del ferro nel sangue.
●È molto utile mangiare pesche
fresche anche per l’abbondante
presenza di potassio, che apporta benefici all’equilibrio dei fluidi
corporei. Il potassio, infatti, ha
proprietà vasodilatatrici in grado di rilassare le pareti dei vasi
sanguigni, permettendo così un
maggior afflusso di sangue. Così
si riduce lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi
sull’ipertensione.
●La pesca non presenta particolari controindicazioni, l’unica
raccomandazione è di non esagerare con il consumo, ed, essendo
le pesche molto ricche di acqua,
tendono a gonfiare lo stomaco. È
quindi sconsigliabile bere molta
acqua dopo il loro consumo, poiché si potrebbe andare incontro a
problemi digestivi.
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Pasta alla curcuma con melanzane

Secondo
piatto
calorie

Facile

Prep. 15 min. Cott. 24 min.

Ingredienti per 6
●500 g di pasta corta alla curcuma
●200 g di melanzana ●1 cucchiaio
scarso di capperi dissalati ●scorza
di 1 limone grattugiata in riccioli
●1 cucchiaino di curcuma in
polvere ●1 pizzico di pepe nero
●20 ml di olio extravergine d’oliva
●sale integrale marino di Mothia
●qualche foglia di menta

Tagliate a cubetti piccoli la
melanzana e trasferiteli in una
padella con l’olio leggermente riscaldato con la curcuma.
●Fate stufare 10 minuti con il
coperchio a fuoco lento. ●Alzate la fiamma, scoprite e lasciate rosolare altri 5-6 minuti
a fuoco vivo. ●Unite i capperi
e il pepe, lasciate insaporire 5
minuti. ●Portate, intanto, a bol●

€

210 0,80
a porz.

lore almeno 4 litri di acqua in
una pentola capiente, salatela
e lessate la pasta, 10 minuti
o quanto indicato. ●Scolatela,
trasferitela nella padella del
condimento, cospargete con
i riccioli di scorza di limone.
● Aggiustate di sale e lasciate insaporire tutto 2-3 minuti.
●Decorate con altra scorza di
limone e foglie di menta.

Melanzana
(Solanum Melongena)

Primo
piatto
calorie

€

323 0,30
a porz.

Polpette di tempeh
alle melanzane e zenzero
Facile

Prep. 15 min. Cott. 26 min.

Ingredienti per circa 4 persone
●1 patata media ●150 g di tempeh ●½ cipolla ●1 melanzana a cubetti ●20 ml di succo di zenzero
fresco ●sale e pepe ●40 ml di olio di oliva extravergine ●farina fioretto per impanare
Lessate la patata circa 20 minuti,
scolatela e pelatela. ●Cuocete, intanto,
in una padella con 1 cucchiaio di olio la
melanzana a cubetti, la cipolla tagliata
finemente e il succo di zenzero, 10 minuti,
aggiustate di sale e pepe. ●Mettete la
patata sbucciata, insieme alla melanzana
e la cipolla, nel frullatore e unite il tempeh.
●
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Frullate e aggiungete a filo circa 20 ml di
l'olio, quanto serve a ottenere un composto
compatto. ●Fate delle polpettine e
passatele nel fioretto di mais. ●Rosolatele
in padella con 1 cucchiaio d'olio e ultimate
la cottura circa 5-6 minuti. ●Servitele ben
calde, a piacere, con la salsa alle pesche
(vedi a pagina 91).
●

Appartiene alla famiglia delle Solanaceae ed è propriamente il
frutto di un ortaggio tipicamente
estivo: infatti, al di sotto dei 12°,
la pianta smette di crescere.
●Per il suo alto contenuto di acqua, la melanzana è considerata
innanzitutto depurativa dell’organismo. È quindi consigliata
nei casi di gotta, arteriosclerosi
e problemi di infiammazione alle
vie urinarie. La buona presenza
di potassio e di altri minerali le
conferisce proprietà rimineralizzanti e ricostituenti, utili per
contrastare la perdita di nutrienti
con la sudorazione.
● La melanzana presenta inoltre
alcune sostanze amare, che contribuiscono a stimolare la produzione di bile e, insieme alla fibra,
contribuiscono ad abbassare il
tasso di colesterolo cattivo (LDL).
● È una buona fonte di ferro e
anche di rame, un altro minerale
utile alla formazione dei globuli
rossi.
● La melanzana contiene alcuni
composti fenolici, le cui proprietà sono state collegate con una
riduzione dei sintomi dell’osteoporosi e a una maggiore densità
ossea; a questo si aggiunge il
buon contenuto di calcio, essenziale per la salute ossea.
● I fitonutrienti sono da tempo
noti per le loro proprietà benefiche
nei confronti della funzione cognitiva. Queste sostanze contrastano l’attività nociva dei radicali
liberi e migliorano anche l’afflusso
di sangue al cervello: come conseguenza si hanno benefici per la
memoria e la funzione cerebrale.
●ll colore intenso di questo ortaggio è dovuto alla buona presenza
di antociani, pigmenti con spiccate proprietà antiossidanti.
●Alcuni studi suggeriscono che la
melanzana aiuta a ridurre anche il
rischio di malattie cardiache.
● L’acido folico protegge il feto
dai difetti al tubo neurale.
● Attenzione: la melanzana non
può essere consumata cruda,
perché, oltre ad avere un gusto
non proprio gradevole, contiene
una sostanza tossica, la solanina.
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