BENESSERE • in cucina

Cibi freschi
contro il caldo
In estate la natura raggiunge
il suo massimo sviluppo,
offrendoci una grande varietà di
prodotti utili al nostro organismo.

D

opo aver trattato la stagione della primavera,
detta "Legno" dal punto di vista della medicina
cinese, che corrisponde al risveglio della natura
vegetale e animale, che si può riscontrare nel risveglio
e crescita rapida del “legno” del bambù, ora parliamo
dell'estate.
Da giugno a settembre questi mesi, che arrivano dopo
la primavera, vengono associati all’energia del Fuoco,
di colore rosso.
Il FUOCO ha un'energia di tipo ascendente e
disperdente, come richiama l’immagine delle fiamme,
un'energia libera e dinamica, come la vegetazione
dimostra nel pieno della sua completa e massima
espansione. Guardando gli alberi carichi di frutti e
la vegetazione, sembra che non possano davvero
espandersi ulteriormente.

Primo
piatto

LA CARATTERISTICA DI QUESTA STAGIONE INFATTI È LA FRUTTIFICAZIONE,
NELLA MATURAZIONE MASSIMA DI FRUTTI E VEGETALI.
I mesi estivi sono espressi magnificamente nella luce e
nel calore del sole che accompagnano le nostre giornate
e i raccolti. Come spieghiamo sempre, noi come uomini,
in quanto anche animali, siamo ovviamente influenzati
dal clima, dalla temperatura, dalla luce e dal cibo di
stagione.

calorie

€

268 a1,45
porz.

●

L' immagine che completa la metafora delle 5
trasformazioni della medicina cinese si comprende
nel susseguirsi delle energie tra loro. Infatti, dopo la
primavera-legno, arriva il fuoco, il quale trae la sua
energia per essere alimentato.
●
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Le qualità invece emotive e caratteriali sono l'ALLEGRIA, la GIOIA (spesso si usa il termine “cuor contento”)
e la capacità di concentrazione e di assorbimento su qualcosa.
Sia il cuore sia l’intestino tenue si trovano sull’asse centrale verticale del corpo
lungo il quale interagiscono tra loro;
➜ IL CUORE È IL CENTRO CHE DIRIGE IL CORPO,
➜ MENTRE L’INTESTINO SOSTIENE LA FUNZIONE DEL CUORE CREANDO ENERGIA FISICA ATTRAVERSO
UN SANGUE RICCO DI NUTRIENTI.
In un certo senso, l’immagine delle fiamme rappresenta bene la funzione di disseminazione del cuore, mentre
la base del combustibile è data dall’intestino tenue.
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Cestini di zucchine con quinoa e borlotti
al rosmarino con indivia
Facile

Prep. 20 min. Rip. 12 ore Cott. 54 min.

Ingredienti per 2
●1 rametto di rosmarino ●1 pezzetto di alga kombu ●50 g di fagioli
borlotti ●40 g di quinoa ●2 zucchine tonde ●1 cespo di invidia ●2
cucchiaini di fiocchi di alghe nori ●1 cucchiaio di salsa di soia (shoyu o
tamari) ●30 ml di olio extravergine di oliva ●sale
Lessate i fagioli, in una capace pentola con abbondante acqua e
con l'alga kombu, 50 minuti. ●Salate quasi a fine cottura, scolate
bene i borlotti e teneteli da parte. ●Tagliate le zucchine a 3/4 della
loro altezza in orizzontale e tenete da parte le calotte come coperchio. ●Adagiate le zucchine in un cestello di bambù o in acciaio,
mettetelo in una pentola con acqua sufficiente a sfiorarne il fondo.
●Cuocetele a vapore 10 minuti: devono restare al dente. ●Lessate,
●

intanto, la quinoa, in un tegame con 1 bicchiere di acqua, 8-10
minuti: l'acqua deve essere tutta assorbita. ●Riprendete le zucchine, tagliatele e svuotatele all’interno (tenendo da parte la polpa
tolta), rimettetele nel cestello e cuocete circa 4-5 minuti: devono
essere morbide ma non troppo cotte. ●Scolate la quinoa. ●Fate
scaldare, in una padella, 20 ml di olio con il rosmarino, in modo
che ne prenda tutto il profumo, aggiungete quindi la quinoa, la polpa delle zucchine, i fagioli borlotti lessati e mescolate 3-4 minuti.
●Mondate il cespo di indivia e tagliatelo a metà, fatelo saltare in
padella con un filo d'olio, la salsa di soia e lasciate appassire 5-7
minuti. ●Riempite le zucchine con la quinoa e i fagioli, chiudetele
con le calotte tenute da parte. ●Servitele con l'indivia cotta in salsa
di soia, con una spolverata di fiocchi di alga nori.
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Insalata
in coppette
Facile

Rosmarino

Primo
piatto
calorie

€

133 a0,50
porz.

Prep. 20 min.

Ingredienti per 2
●100 g di rucola mondata ●50 g di
pomodorini ●30 g di mais ●20 ml di olio di
oliva al profumo di rosmarino (vedi sotto)
●sale ●1 peperone rosso
●1 peperone giallo
Condite con sale e olio al rosmarino la
rucola, i pomodorini, tagliati a metà, e il
mais. ●Prendete quindi i 2 peperoni, tagliateli a 3/4 della loro altezza in orizzontale, senza rovinare la parte con il picciolo,
dato che saranno usati questi come contenitori con coperchio. ●Inserite l’insalata
condita e aggiungete, a piacere, del rosmarino tritato. ●Servite.
●

Secondo/
contorno
calorie

€

147 a0,55
porz.

Amaranto
con radicchio
Facile Prep. 15 min. Cott. 40 min.

Ingredienti per 2
●50 g di rucola fresca ●50 g radicchio ●2
foglie tonde di radicchio rosso ●40 g di
fagioli rossi lessati ●5 cm di alga kombu ●50
g di amaranto ●1 spolverata di curcuma ●20
ml di olio extravergine di oliva ●sale
Cuocete l'amaranto in un tegame con
100 g di acqua almeno 40 minuti, con un
pezzo di alga kombu, scolatelo. ●Mondate,
intanto, la rucola e il radicchio, tagliateli
finemente. ●Unite in una terrina tutti gli
ingredienti e condite con sale, curcuma e
olio extravergine. ●Servite nelle foglie di
radicchio rosso.
●

Secondo/
contorno
calorie

€

147 0,80
a porz.

Olii aromatizzati

Tritate finemente 30-40 g di aghi di rosmarino, metteteli in 1
litro di olio extravergine di oliva e lasciate riposare almeno
10 giorni. Scaldate solo la dose che serve di volta in volta.

In questa stagione, per sostenere il corpo, si consigliano alimenti di sapore amaro e soprattutto metodi di
cottura tra i più semplici e più brevi, come bollitura, a vapore, rosolatura veloce, oltre a prediligere una
varietà di prodotti freschi e crudi, per aiutare a mantenere il corpo fresco.
● Si devono, nonostante il caldo, evitare comunque bevande troppo fredde e ghiacciate.
●Prepariamo, quindi, molte insalate fredde di cereali, di pasta integrale, con tante verdure crude e cotte, un po' di
legumi. L'uso delle alghe in questa stagione aiuta molto.
● Per non soffrire il caldo e i disturbi correlati come ritenzione e cellulite, si devono diminuire olio e condimenti
salati.
IN SINTESI, A DIFFERENZA CHE IN ALTRE STAGIONI, SI USERÀ OLIO CRUDO INVECE CHE COTTO,
ANCHE SE CON MODERAZIONE, INSALATE, PASTE E MINESTRE FREDDE.
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Barchette con trito di fagiolini,
cipolla rossa e zenzero
Facile

Prep. 15 min. Cott. 20 min.

Ingredienti per 2
●1 cespo di indivia ●60 g di fagiolini ●2 cipolle medie ●succo di zenzero ●20 ml di olio
extravergine di oliva all'aglio ●sale
Mondate un cespo di indivia e ricavatene le foglie più grandi. ●Cuocete, intanto, i fagiolini 15 minuti in acqua bollente salata. ●Scolateli, raffreddateli e tagliateli finemente
ottenendo piccoli pezzetti. ●Rosolate, intanto, a fuoco lento le cipolle tagliate finemente
con il succo di zenzero, unite i fagiolini e mescolate bene 4-5 minuti. ●Riempite quindi le
foglie di invidia con il trito di fagiolini e cipolla allo zenzero. ●Servite, a piacere, con pane
arrostito con olio all’aglio e zenzero.
●

È una pianta aromatica dalle molte
virtù: analgesiche e antisettiche,
anti-infiammatorie ed espettoranti,
antivirali e disinfettanti.
Contiene un alto livello di
antiossidanti, che aiutano a
combattere i radicali liberi, lavora
inoltre con gli enzimi presenti nel
fegato per inattivare naturalmente
l'eccesso di estrogeni e lo aiuta a
disintossicarsi dalle scorie che si
accumulano nel fegato e quindi nel
corpo. Contiene alti livelli di ferro,
che aiuta a prevenire l'anemia, e di
calcio (370 mg/100 g). Per calmare
fastidi e crampi a livello digestivo, è
utile un infuso al rosmarino dopo aver
mangiato; se invece siete nervosi e
tesi (condizione che si verifica spesso
con il forte caldo), usate dell'olio
essenziale di rosmarino per fare i
massaggi, calmare il sistema nervoso,
favorire il rilassamento e aiutare
anche a lenire i dolori muscolari.
Aggiungere un pizzico di rosmarino
fresco tritato nell’insalata o condire
con dell'olio extravergine di oliva
aromatizzato al rosmarino quindi
può essere un toccasana. Infine... il
rosmarino era conosciuto come "l'erba
del ricordo": questa pianta infatti
aiuta la memoria a lungo termine e
contribuisce a mantenere la chiarezza
mentale, stimolando le funzioni
cerebrali.

Gomasio con sesamo
bianco o nero

30 parti (cucchiai) di sesamo (bianco o
nero) ●1 parte (cucchiaio) di sale marino
integrale
●

●Lavate i semi di sesamo e scolateli. ●Tostateli, mescolando bene per evitare che
brucino, e continuate finché, mescolandoli
con un cucchiaio asciutto di metallo, non
rimangano più attaccati (normalmente
5-10 minuti): sono pronti quando i semi
cominciano a scoppiare ed emanano un
profumo di “noci”. ●Spegnete il fuoco e
inserite quindi il sale, mescolando e lasciando che si tosti anch'esso circa 2-3
minuti. ●Versate quindi nel frullatore e
iniziare a macinarli con impulsi e non in
maniera continuativa, per non ridurre i
semi in totale polvere ma solo spezzarli.
●Usatene una piccola quantità sui cereali
e sulle verdure (2-3 cucchiaini al giorno).

Il sesamo è ricco di calcio e aiuta ad
alcalinizzare il sangue. Usare il gomasio come condimento permette di
diminuire il sale.
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