
€ 

0,95
a porz.

calorie 
280

Primo 
piatto

€ 

0,25
a porz.

calorie 
75

Condimento

Peperoni e cocomero
per combattere il caldo (e non solo)
Sono molto ricchi 
di acqua e di 
proprietà 
benefiche: ci 
aiutano, dunque, 
a mantenere la 
giusta idratazione 
e a rinfrescare 
il corpo, senza 
farci perdere sali 
minerali e altre 
sostanze preziose.

BENESSERE • in cucina

●Scottate i pomodori, ben lavati, 1 minuto 
circa in acqua bollente, scolateli e lasciateli 
intiepidire, spellateli. ●Tagliateli a cubetti e 
lasciateli ancora scolare.

In alternativa, potete usare 500 g di po-
modori interi pelati o a pezzetti in scato-
la, preferibilmente biologici.

●Conditeli con l'olio di oliva, sale, basilico 
secco, origano fresco tritato e una bella 
macinata di pepe, mescolate bene. ●Distri-
buite sul fondo di una pirofila rettangolare 
qualche cucchiaio di pomodoro condito e 
disponete sopra qualche foglio di lasagna. 

●Irrorate ancora con un paio di cucchiai di 
pomodoro, distribuendolo bene, aggiunge-
te un po’ di tofu, un po' di origano e uno 
strato di listarelle di peperoni. ●Procedete 
in questo modo, formando più strati, fino 
a esaurimento degli ingredienti. ●Lasciate 
insaporire la preparazione 15 minuti. ●Met-
tete le lasagne nel forno già caldo a 180° e 
lasciatele cuocere circa 30 minuti. ●Sfor-
natele e lasciatele raffreddare, cospargete 
di origano fresco e qualche foglia di basi-
lico, servite.

Sono buone anche fredde.

Facile    Prep. 30 min.   Cott. 31 min. 

Ingredienti per 6 
●250 g di lasagne verdi fresche senza uova ●500 g di peperoni grigliati e tagliati a listarelle 
●1 chilo di pomodori freschi da sugo ●150 g di tofu morbido ●3 cucchiai di olio extravergine di 
oliva ●foglie di basilico ●origano fresco ●basilico secco ●sale e pepe  

Lasagne ai peperoni 

●La pianta dei peperoni, originaria 
dell’America meridionale, appartiene 
alla famiglia delle Solanaceae.
●La presenza di fibra alimentare rende 
i peperoni un alimento particolarmente 
indicato per le diete dimagranti, in 
quanto la loro assunzione aumenta la 
sensazione di sazietà.
●Uno studio dell’Università dell’Illinois 
fa emergere che le proprietà della 

luteolina, sostanza contenuta in 
questo ortaggio (presente anche nei 
finocchi e nel sedano), rallentano 
l’invecchiamento delle cellule del 
cervello: come conseguenza si ha una 
migliorata condizione della memoria.
●Potassio e carotene, di cui 
abbondano, conferiscono loro proprietà 
diuretiche oltre che utili per la 
pelle, proteggendola, per esempio, 

dalle conseguenze di un'esposizione 
prolungata al sole. Inoltre, i peperoni 
possiedono un’alta percentuale di 
vitamina C, molto più di agrumi e 
mirtilli, e sono anche molto ricchi di 
ferro. La vitamina C permette e aumenta 
l’assorbimento, da parte dell’organismo, 
di questo minerale tanto prezioso: quindi 
i peperoni sono anche un alimento 
completo per combattere l'anemia.

Peperoni (Capsicum annum) 

Facile    Prep. 30 min.   Cott. 20 min.
Rip. 30 min. 

Ingredienti per 6 
●300 g di peperoni rossi ●100 g di 
peperoni gialli ●200 g di melanzana ●1 
cucchiaino di senape ●1 cucchiaino di 
acidulato di umeboshi ●3 cucchiaini di 
malto ●1 cucchiaino di paprica dolce ●olio 
extravergine di oliva 30 ml circa ●sale  

Crema di 
peperoni (Ajvar)

●Accendete il grill. ●Mondate i peperoni, 
eliminate i semi e tagliateli a metà. ●Ripo-
neteli su una teglia rivestita di carta forno 
con la pelle rivolta verso l’alto. ●Prendete 
la melanzana, senza sbucciarla, irroratela 
leggermente con un filo d’olio e salate, av-
volgetela in un foglio di carta d’alluminio e 
mettete anch'essa sulla teglia. ●Infornate 
le verdure e cuocetele 15-20 minuti, fi-
no a quando la pelle dei peperoni si potrà 
staccare facilmente. ●Spegnete il forno e 
lasciate riposare le verdure al suo interno 
almeno altri 30 minuti. ●Sfornate e spella-
te i peperoni. ●Aprite con cautela l'allumi-
nio ed estraete la melanzana, tagliatela a 
metà e raccogliete la polpa, senza utilizza-
re la buccia. ●Ponete le verdure e la crema 
di melanzane nel recipiente di un mixer e 
frullate il tutto, 3-4 minuti. ●Insaporitele 
con l'acidulato di umeboshi, la senape, il 
malto, la paprica e frullate ancora, fino a 
ottenere un composto omogeneo, aggiu-
state di sale, se necessario, aggiungete 
l’olio rimasto, a filo, e continuate a frullare 
fino a ottenere una crema omogenea, mor-
bida e compatta. ●Trasferitela in un vaset-
to di vetro e riponete la crema di peperoni 
in frigorifero. ●Servitela fredda su crostoni 
di pane integrale (a piacere strofinati con 
aglio).

L'ajvar 
è una saLsa 

moLto diffusa neLLa 

zona dei BaLcani e anche 

in itaLia (friuLi-venezia 

GiuLia). è composta da peperoni, 

peperoncini, meLanzane e aGLio. 

a seconda deLLa quantità di 

peperoncino presente può essere 

doLce, piccante o moLto 

piccante. questa versione 

è più deLicata, senza 
zuccheri e aGLio.
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Facile    Prep. 20 min.

Ingredienti per 6
●1 cocomero di circa 10 chili ●1 melone 
tagliato a cubetti (o a palline) ●1 peperone 
rosso tagliato finemente a cubetti ●1 
zucchina grattugiata finemente ●1 carota 
tagliata a cubetti ●100 g di mais in scatola 
●50 g di ceci in scatola 

Per il condimento
●olio extravergine di oliva 30 ml circa ●sale 
●curcuma ●curry dolce ●paprica dolce 
●basilico e timo freschi a piacere 

Cestino di insalata di cocomero e verdure 

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

●Tagliate l’estremità superiore del coco-
mero. 

Se si vuole usare il cocomero stesso 
come contenitore, bisogna sceglierne 
uno piuttosto regolare, in modo che da 
almeno una delle due estremità riesca 
a stare dritto. Potete lasciare anche una 
striscia della buccia del frutto sulla sua 
sommità, per creare una sorta di mani-
co del cestino, altrimenti potete tagliare 
la calotta superiore e tenerla da parte, 
come coperchio.

●Svuotate il cocomero e tagliate la polpa a 
pezzi e poi a cubetti.

Potete usare l'attrezzo per il gelato, per 

ricavare delle palline quasi perfette.
●Scolate e sciacquate il mais e i ceci, uni-
teli, in una ciotola, alla zucchina grattugia-
ta, alle carote e al peperone crudi a cubetti.

Se il peperone crudo vi risulta poco di-
geribile, scottatelo in acqua bollente 5 
minuti, fatelo raffreddare sotto l'acqua 
fredda e poi tagliatelo. 

●Mescolate bene verdura e frutta tra loro. 
●Preparate il condimento unendo erbe aro-
matiche fresche e spezie, con olio e sale, 
emulsionate con l'aiuto di una forchetta. 
●Versate cocomero, melone e verdura nel 
cocomero svuotato, irrorate con la salsina 
preparata. ●Servite freddo.

BENESSERE • in cucina

€ 

0,45
a porz.

calorie 
150

Secondo/
contorno

€ 

0,50
totali

calorie 
132
totali

Bevanda

La pianta del cocomero (o anguria) 
appartiene alla famiglia delle 
Cucurbitaceae.
●Per l'alto contenuto di acqua, il 
cocomero è un frutto molto dissetante 
con spiccate proprietà diuretiche, 
depurative e disintossicanti 
dell’organismo, grazie alle quali  può 
apportare benefici in caso di gonfiore 
dovuto a ritenzione idrica. 
●Tutte le parti di questo frutto sono 
ricche di sostanze utili alla nostra 
salute, anche la parte interna e 
bianca della buccia. Se possibile, si 
consiglia di inserire un po’ di buccia di 
cocomero in qualche frullato, in quanto 
ha un buon contenuto di clorofilla, 
sostanza utile nella produzione di 
sangue. 
●Il cocomero è anche una buona fonte 
di vitamina B, che serve a produrre 
energia.
●Contiene circa il 40 % di licopene in 
più rispetto al pomodoro. Vari studi 
suggeriscono che il licopene, oltre 
ad abbassare la pressione e i livelli 
di colesterolo LDL nel sangue, può 
aiutare a ridurre il danno ossidativo 
del colesterolo.
●Grazie al contenuto di licopene e 
vitamina C, il regolare consumo di 
questo frutto estivo aiuta a ridurre 
l’infiammazione e lo stress ossidativo. 
Altri studi sul licopene dimostrano 
come questo composto possa avere 
effetti benefici anche sull’asma.
●La vitamina A è utile per la salute 
di pelle e capelli e, insieme alla 
vitamina C, favorisce la produzione 
di collagene, una sostanza base 
della struttura dei tessuti connettivi. 
Questo frutto dunque contribuisce a 
ritardare l’invecchiamento della pelle, 
mantenendola elastica più a lungo.
●Infine, il cocomero contiene 
dei salicilati naturali, sostanze 
impiegate in ambito farmaceutico per 
la preparazione di medicine, prima fra 
tutte l’aspirina. 

ATTENZIONE!
Esistono persone che sono 
allergiche o hanno sviluppato una 
forte intolleranza ai salicilati, 
per cui, in tali casi, è d’obbligo 
confrontarsi con il proprio medico-
allergologo, prima di consumare in 
abbondanza il cocomero.

Cocomero 
(Citrullus Vulgaris)

Facile    Prep. 15 min.   Rip. 8 ore 

Ingredienti per 1 litro di acqua
●200 g di polpa di cocomero ●1 pesca ●1 
rametto di rosmarino ●qualche foglia di 
melissa ●2 cucchiaini di malto di riso 

●Tagliate a cubetti il cocomero e private-
lo dei semi. ●Tagliate a fettine la pesca, 
precedentemente ben lavata e asciugata. 
●Mettete la frutta in una brocca, inserite 
il rametto di rosmarino pulito, spezzettate 
le foglie di melissa e versate sopra 1 litro 
di acqua con disciolto molto bene il mal-
to. ●Lasciate riposare 8 ore in frigorifero e 
poi servite la bevanda ben fresca.

Acqua al cocomero
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