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€ 
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Antipasto/
primo

Pomodori e fichi: 
alleati di pelle, occhi e intestino

Alla fine dell'estate possiamo ancora godere di frutti speciali, 
da usare in piatti salati e dolci, vere e proprie fonti di nutrimento, 

oltre che gioia per il palato e per la vista... Non sono soltanto 
buonissimi, ma presentano anche numerose proprietà benefiche 

per l’organismo.

BENESSERE • in cucina

●Spellate i pomodori, eliminate 
i semi e frullate la polpa insie-
me al peperone, alla cipolla e 
all'avocado, fino a ottenere un 
composto omogeneo e cremo-
so, simile a un frullato molto 
denso. ●Sbucciate e tagliate il 
cetriolo a fettine sottili, sala-
tele e lasciatele riposare cir-
ca 10 minuti, finché perdono 
in parte l’amaro e l'acqua in 
eccesso. ●Emulsionate in una 
ciotola l’olio con l'acidulato di 
umeboshi, il curry e un pizzico 
di pepe. ●Unite questo con-
dimento al composto di po-
modori, peperoni e avocado, 
mescolate molto bene, unite 
le fettine di cetriolo, scolate 
dall'eccesso di sale, e tenete 
in frigorifero fino al momento 
di portare a tavola. ●Servite in 
grossi bicchieri alti, con foglie 
di basilico e i crostini di pane 
casereccio.

●Sciacquate la quinoa sotto l’acqua fred-
da, tenendola in un colino dalle maglie 
strette, mettetela in una pentola con un 
rapporto di 1 a 3 di acqua, portate a bol-
lore e inserite una presa di sale di Mothia, 
lessate circa 15 minuti o quanto indicato 
sulla confezione. ●Mescolate, intanto, in 
una capace ciotola, l'olio di oliva insie-
me all'aceto balsamico, al tamari e a 1 
macinata di pepe. ●Preparate le verdure 
crude: tagliate in 4 i pomodorini ciliegia, 
finemente a cubetti le carote, e uniteli al 
condimento di olio, aceto e tamari. ●La-

vate molto bene gli spinacini. ●Sbucciate 
i fichi e tagliateli a dadini. ●Sminuzzate 
grossolanamente le noci. ●Scolate la qui-
noa nel colino e passatela sotto l'acqua 
corrente fredda. ●Unite la quinoa nella 
ciotola con il condimento, aggiungete gli 
spinaci e mescolate delicatamente, quin-
di, per ultimi, aggiungete i cubetti di fichi 
e le noci. ●Completate unendo nel piatto 
ancora qualche spinacino e qualche noce, 
una spolverata di alghe nori in fiocchi, che 
danno un sapore dolce-salato molto deli-
cato. ●Servite.

Facile    Prep. 30 min. 

Ingredienti per 4 
●85 g di pane casereccio 
integrale (circa 2 fette) 
abbrustolite, a cubetti ●1 
peperone rosso grande affettato 
grossolanamente ●1 cipolla 
rossa affettata grossolanamente 
●1 avocado maturo sbucciato 
e schiacciato ●½ cetriolo ●225 
g di pomodori (possibilmente 
San Marzano) a cubetti ●1 
cucchiaino di acidulato di 
umeboshi ●2 cucchiaini di 
curry dolce ●2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva ●basilico 
fresco ●sale integrale ●pepe a 
piacere 

Facile    Prep. 20 min.   Cott. 15 min. 

Ingredienti per 4 
●80 g di quinoa ●2 fichi freschi ●30 g di pomodorini ciliegia ●40 g di spinacini freschi ●30 g di 
carote pulite ●30 g di noci sgusciate e tostate ●1,5 cucchiai di olio extravergine di oliva ●¼ di 
cucchiaino di aceto balsamico tradizionale di Modena ●1 cucchiaino di tamari ●4 cucchiaini di 
alghe nori in fiocchi ●sale integrale di Mothia ●pepe

Gazpacho 
di pomodori

Insalata di quinoa 
con pomodori, fichi e noci

Il gazpacho 
andaluso è il più 

celebre di tutti, ma 

esistono differenti ricette 

per preparare questa zuppa 

fredda spagnola. Quella 

proposta è semplice e 
con qualche tocco 

fusion di India 
e Asia.

●Il pomodoro appartiene alla fa-
miglia delle Solanacee, di cui 
fanno parte anche melanzane, 
peperoni e patate, ed è origina-
rio del Messico e del Perù, da 
cui giunse in Europa intorno alla 
metà del ‘500. Da un punto di 
vista botanico, i pomodori sono 
frutti, ma appartengono alla ca-
tegoria alimentare degli ortaggi, 
e ne esistono diverse dimensioni 
e colori, a seconda delle varietà.
●I pomodori sono fonte di pre-
ziosi nutrienti, soprattutto di 
potassio, fosforo, vitamina C, 
vitamina K e folati. Il loro colore 
rosso è dovuto a un antiossi-
dante (e la varietà di pomodoro 
di colore nero è dovuto proprio 
all’eccezionale abbondanza di 
questi antiossidanti, che sono 
chiamati antociani).
●Oltre a queste sostanze, il po-
modoro contiene molto licopene, 
un carotenoide, presente soprat-
tutto nella buccia, responsabile 
del colore dei pomodori e di altri 
vegetali (come il cocomero e i 
frutti rossi), che svolge un’azio-
ne antinfiammatoria e preser-
va gli occhi dalla degenerazione 
dovuta all’età.
●Il licopene collabora con luteina 
e zeaxantina, altri due carotenoi-
di, dalla forte azione antiossidan-
te, che proteggono gli occhi dai 
danni delle radiazioni luminose. 

Il pomodoro presenta numero-
se altre proprIetà:
*riduce la pressione arteriosa, 
contrasta i crampi muscolari e 
ha un effetto diuretico grazie al-
la presenza di acqua e di molto 
potassio;
*combatte l’invecchiamento con 
l'aiuto di vitamina C, beta-caro-
tene e licopene; 
*ha proprietà astringenti e purifi-
canti per la pelle; 
*aiuta la salute delle ossa, grazie 
al contenuto di calcio e vitami-
na K.

ATTENZIONE: il pomodoro deve 
essere evitato in caso di allergia 
specifica e di intolleranza alla fa-
miglia delle Solanacee o allergia 
al nichel, elemento presente in 
questi ortaggi. Anche chi soffre 
di acidità di stomaco, gastrite o 
reflusso deve fare attenzione al 
consumo di pomodori, perché 
può peggiorarne i sintomi.

Pomodoro (Solanum 
lycopersicum)

88 89



Facile    Prep. 15 min.   
Cott. 10 min. 

Ingredienti per 6 
●6 fichi con buccia viola, maturi 
●4 pomodorini gialli tagliati a cubetti ●100 g 
di tofu morbido ●pinoli tostati 20 g ●tamari 
1 cucchiaino ●olio extravergine di oliva 20 ml 
●timo fresco 

Fichi ripieni di tofu e pomodorini
●Lavate i fichi, asciugateli perfettamente, togliete il 
picciolo e tagliateli in quel punto, incidendoli a croce, 
premete leggermente per farli aprire. ●Posizionateli su 
una teglia rivestita con foglio di alluminio. ●Preparate 
il ripieno con il tofu morbido, insaporito con il tamari, 
i pinoli precedentemente tostati, del timo fresco e i 
pomodorini a cubetti, mescolate bene. ●Inserite il ri-
pieno all'interno di ogni fico. ●Spennellate con qualche 
goccia di olio extravergine di oliva e infornate a 200° 
10 minuti circa. ●Servite i fichi caldi o tiepidi.

●Lavate il limone, ricavate la scorza a fi-
letti sottili, spremete il succo. 
●Sbucciate ¾ dei fichi (circa 375 g) e ta-
gliateli in 4 parti, tenendo da parte gli altri. 
●Sciogliete con una frusta l'agar agar nel 
succo di mela con il malto, in una casse-
ruola a fuoco dolce. 
●Unitevi i fichi tagliati e portate tutto a 
bollore, abbassate la fiamma e lasciate 
cuocere 7-8 minuti. 
●Spegnete il fuoco e versate circa la me-
tà del composto in 6 coppette trasparenti, 
fino a circa metà altezza. 
●Cospargete con la scorza di limone. ●Ta-
gliate a fettine sottili i fichi tenuti da parte 
(potete lasciare la buccia) e adagiatene 
alcune sopra il composto, tenete qualche 
spicchio per la decorazione finale. 
●Lasciate raffreddare e addensare il com-
posto nelle coppette prima a temperatura 
ambiente e poi in frigorifero. 
●Lasciate raffreddare e addensare la metà 
del composto rimasta nella pentola o in un 
contenitore. 
●Inseritevi, una volta freddo, il succo di 
limone, frullate il tutto e ag-
giungete la crema ottenuta 
nelle coppette con la ge-
latina di fichi. 
●Guarnite con spic-
chi di fichi e servite 
fresco.

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 8 min. 

Ingredienti per 6
●500 g di fichi verdi piccoli ●limone 1 
●½ litro di succo di mela trasparente ●2 
cucchiaini di malto di riso ●3 cucchiaini da tè 
di agar agar in polvere 

Gelatina e crema 
di fichi al limone

BENESSERE • in cucina

€ 

0,85
a porz.

calorie 
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secondo

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

●La pianta del fico appartenente al-
la specie delle Moracee, originaria 
dell'Asia Occidentale. Il fico non è né 
un fiore né propriamente un frutto, 
bensì un'infiorescenza carnosa non 
dischiusa, che contiene tutti i suoi 
frutti all'interno: è un tratto esclusivo 
dei fichi, di cui al mondo esistono cir-
ca 75 specie diverse con 150 tipologie 
differenti.
●Le varietà possono essere classificate 
in fichi bianchi, con colore della buc-
cia che varia dal verde a giallo-verda-
stro, e fichi neri o violetti, con colore 
della buccia che varia dal marrone al 

rosso violetto o al viola-nerastro.
●Il sapore è molto dolce e zuccheri-
no, nonostante questo i fichi hanno un 
valore calorico soltanto di 47 cal per 
100 g, una quantità inferiore rispetto a 
quella, per esempio, di uva e mandari-
ni, che hanno più di 70 cal per 100 g.
●I fichi contengono potassio, fosforo e 
calcio, oltre a un buon concentrato di 
fibre, ma anche di vitamina A e C, ol-
tre alle vitamine B1, B2, soprattutto B6 
(3 fichi ne contengono 0,18 mg, pari 
al 9% del fabbisogno giornaliero), e di 
vitamina PP.
●I semi, le mucillagini e le sostanze 

zuccherine contenute nel frutto, fre-
sco o secco, hanno delicate proprietà 
lassative e stimolano naturalmente la 
peristalsi intestinale.
●Nei fichi freschi sono contenuti enzi-
mi digestivi che facilitano l'assimila-
zione dei cibi, e inoltre svolgono un'a-
zione essenziale per la difesa della 
pelle.
●Questo frutto viene usato anche co-
me impacco sugli ascessi e i gonfiori 
da infiammazione, contro i foruncoli e 
possiede la dote, in forma di gemmo-
derivato, di curare infiammazioni urina-
rie e polmonari, stati febbrili e gastriti.

€ 

0,60
a porz.

calorie 
95

Dolce

Fico (Ficus Carica)

90


