
ENERGIA TERRA,  
la tarda estate
Dopo l’esplosione del caldo torrido della piena estate e della crescita 
massimale delle piante, quindi dopo l’Energia Fuoco, si percepisce 
in questo periodo un’energia discendente, che ci porta istintivamente 
verso una chiusura, verso l'autunno.

In questo periodo, infatti, 
avviene una sorta di pausa o, 
meglio, un rallentamento della 

natura. Dalla metà di agosto fino 
all’equinozio del 21 settembre, 
in medicina cinese si riconosce 
la quinta stagione, la “tarda 
estate”. Mentre durante il giorno si 
percepisce ancora il caldo estivo, 
il tardo pomeriggio diventa più 
fresco, il tramonto arriva prima e i 
raccolti regalano frutti e verdure 
diversi rispetto alla piena estate.  

LA TERRA CI OFFRE UNA NUOVA 
ABBONDANZA ED È IN QUESTA
STAGIONE CHE POSSIAMO APPREZZARE
UN EQUILIBRIO MAGGIORE 
NEGLI ALIMENTI. 

●Si trovano sul mercato frutti più 
concentrati, compatti e duri, 
meno delicati e succosi di quelli di 
piena estate. 
●In questa stagione, attraverso 
la visione dei Cinque Elementi, 
scopriamo il colore giallo e il 

sapore dolce naturale dei cibi, 
associati a stomaco e milza-
pancreas (nella medicina cinese 
questi due organi sono considerati 
come uno solo), preposti per 
concentrare le forze della natura 
e della trasformazione dei micro e 
macronutrienti contenuti in quello 
che mangiamo. 
●Questa stagione di trasformazione, 
che avviene sempre, ma che in 
questo periodo si percepisce 
in maniera più forte, è chiamata 
appunto “Energia Terra”. 
●La “Terra” rappresenta un 
passaggio importante dopo 
l’energia del Legno (fegato-
cistifellea) e del Fuoco (cuore 
e intestino tenue), energia che 
trasforma e raccoglie, preparando 
il corpo per le successive due 
energie che saranno trattate in 
seguito, il Metallo e l'Acqua. 
I TRE ORGANI DI QUESTA 
ENERGIA RAPPRESENTANO 
IL CENTRO POSITIVO DEL 
CORPO, IN SENSO SIA FISICO 
SIA EMOTIVO. 

€ 

0,75
a porz.

calorie 
168

Antipasto

€ 

0,60
a porz.

calorie 
125

Primo 
piatto

€ 

0,45
a porz.

calorie 
124

Contorno

Facile    Prep. 20 min.   Cott. 15 min. 

Ingredienti per 4
●350 g di piselli sgranati ●100 ml di brodo vegetale (1 litro di acqua, 1 
carota, 1 cipolla, 2-3 foglie di cavolo, 5 cm di alga kombu) ●1 scalogno 
●20 g di mandorle senza buccia tritate ●20 g di mandorle in scaglie 
●5-6 foglie di menta (più altre foglie per la decorazione) ●20 ml di olio 
extravergine di oliva ●sale 

●Sbollentate i piselli freschi in una pentola con acqua portata a 
bollore e salata, circa 15 minuti; scolateli molto bene. ●Rosolate, 
intanto, in una padella, con 1 cucchiaio d'olio lo scalogno e le man-

dorle tritati con 1 pizzico di sale. ●Aggiungete i piselli, fate rosolare 
lasciando insaporire bene qualche secondo a fuoco vivo, bagnate 
con il brodo vegetale, lasciate evaporare e spegnete il fuoco. ●Te-
nete da parte 50 g di piselli cotti con lo scalogno e le mandorle 
per completare il piatto. ●Frullate il resto dei piselli insieme alle 
foglie di menta con un frullatore a immersione, fino a ridurre il 
tutto a una crema senza grumi, aggiungete, se necessario, poco 
olio a filo. ●Disponete sul fondo di coppette o bicchieri di vetro 
trasparente i piselli tenuti da parte e versatevi sopra la crema. 
●Spolverizzate con scaglie di mandorle e decorate con foglie di 
menta e un filo di olio.

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 19 min. 

Ingredienti per 4
●1 zucca di medio-grandi dimensioni ●1 bustina di zafferano ●3 
cipolle rosse ●1 carota ●1 rametto di prezzemolo ●20 ml di olio 
extravergine di oliva ●sale 

●Lavate e tagliate la zucca a metà. ●Rimuovete i semi e i filamenti, 
eliminate la scorza con un coltello robusto. ●Tagliate la polpa a 
dadini e lessateli in una pentola con acqua bollente salata, 5-6 
minuti: devono essere teneri, ma non sfatti. 

Verificate la cottura con una forchetta o uno stecchino.
●Scolateli con un mestolo forato e teneteli da parte. ●Sciogliete 
la polvere di zafferano in 1 bicchiere di acqua. ●Rosolate in una 
padella con l'olio le cipolle, sbucciate e tagliate finemente, a fuoco 
lento insieme alla carota, pulita e tagliata a cubetti, 5 minuti, sala-
te. ●Versate l'acqua con lo zafferano, coprite la padella, abbassate 
il fuoco e lasciate stufare 7-8 minuti. ●Unite al condimento i dadini 
di zucca e mescolate bene, guarnite con un trito e 1 ciuffo di 
prezzemolo. ●Servite.

Per una presentazione d'effetto, potete servire la preparazione in 
una mezza zucca svuotata.

Crema di piselli alla menta e mandorle Dadi di zucca con cipolla rossa

BENESSERE • in cucina

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 15 min. 

Ingredienti per 4
●100 g di fagiolini ●2 cipolle bianche 
medie ●20 g di uvetta ●20 g di noci tritate 
finemente ●1 cucchiaio di malto di orzo 
●20 ml di olio extravergine di oliva ●sale 

Fagiolini all'aglio con uvetta e noci
●Pulite e cuocete i fagiolini in una pentola con acqua bollente salata, 10 minuti. 
●Scolateli e lasciateli raffreddare. ●Tritate, intanto, l’uvetta e tagliate finemente le 
cipolle. ●Unitele insieme in una padella con poco olio, fate rosolare a fuoco lento 3-4 
minuti, aggiungete il malto di orzo e lasciate cuocere altri 2-3 minuti. ●Aggiungete 
i fagiolini, mescolate bene, aggiustate di sale e rosolate 4-5 minuti a fuoco vivo. 
●Completate il piatto con il trito di noci, mescolando bene.
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Facile    Prep. 15 min.   Cott. 11 min. 

Ingredienti per 4
●4 funghi freschi shiitake ●2 carote ●3 cipolle 
dorate ●1 cucchiaio di salsa shoyu ●20 ml di olio 
extravergine di oliva 

●Spuntate e raschiate le carote, tagliatele a cu-
betti. ●Sbucciate le cipolle e tritatele finemente. 

●Rosolatele in padella con poco olio e la salsa 
shoyu 3-4 minuti, continuando a farle saltare. 
●Unite le cappelle dei funghi shiitake e lasciate 
stufare a fuoco basso e coperte, facendo atten-
zione che non si brucino e girando i funghi per 
farli insaporire e cuocere in maniera uniforme, 
circa 5-7 minuti. ●Servite i funghi insieme al 
composto di carote e cipolle.

Funghi shiitake freschi rosolati 
con carote e cipolle dorate

Gaia Bhakti Arrigoni, operatrice olistica nel campo della nutrizione, macrobiotica e ayurvedica. Paolo Abhay Velutti, chef e pasticcere alimentarista in cucina curativa.
sito www.lacucinaverde.it

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 20 min. 

Ingredienti per 4
●50 g di miglio ●150 ml di latte di miglio ●6-
7 datteri denocciolati e tagliati finemente 
●20 g di semi di girasole ●12-15 acini di 
uva ●6 noci pecan ●cannella 

●Cuocete in una padella dal fondo spesso, 
a fuoco lento e lasciando il coperchio, il 
latte di miglio con il miglio, i semi di gi-
rasole e i datteri, finché non si creano dei 
piccoli crateri, indice che il miglio è pronto 
(circa 20 minuti). ●Schiacciate e amalga-

mate bene con una forchetta, lasciate raf-
freddare. ●Tagliate a metà gli acini di uva 
ed eliminate i semi. ●Tagliateli ancora in 
due e amalgamatele al composto di miglio. 
●Create delle piccole sfere, ma leggermen-
te schiacciate nel centro, e posizionate 
una noce pecan al centro. ●Riponete in 
frigorifero per far raffreddare e compatta-
re. ●Servite con una spolverata di cannella 
e, a piacere, qualche chicco di uvetta in 
aggiunta.

Potete metterli in pirottini di carta: de-
vono essere piccoli bon bon finger food.

Bon bon di miglio, datteri e uva

BENESSERE • in cucina

€ 

0,25
a porz.

calorie 
70

Secondo 
piatto

€ 

0,65
a porz.

calorie 
107

Antipasto/
contorno

€ 

1,10
a porz.

calorie 
187

Dolce

Equilibrio e armonia
Essere equilibrati in questa 
energia significa essere centrati.  
Mangiare bene nei mesi che 
vanno dalla primavera all’estate e 
proseguire in questa stagione porta, 
come sensazione ed emozione, 
ad avere un senso di equilibrio, 
un’armonia, stabilità, chiarezza e 
senso della direzione, significa, 
anche per la medicina cinese, 
essere aperti, giusti e franchi. 
Viceversa, se si è esagerato con 
cibi fuori stagione, o troppo forti 
(troppo sale, troppo zucchero, 
troppi cibi di forze opposte) ci 
ritroveremo con una centratura 
sbilanciata, instabile, con un cattivo 
orientamento, confusi e senza una 
direzione precisa e fisicamente con 
una digestione difficoltosa e una 
pessima metabolizzazione degli 
alimenti. Tenderemo ad avere 
accumuli emotivi, come pensieri 
ossessivi, e accumuli fisici, ovvero 
a ingrassare facilmente o a non 
smaltire gli zuccheri in eccesso.

A TAVOLA
Tra i cibi e i sapori legati a questa 
stagione e agli organi correlati 
c’è il miglio, utile come cereale ad 
asciugare il corpo e a eliminare 
gli eccessi di umidità. Nei mesi 
precedenti, serviva mantenere 
il corpo fresco per la calura 
estiva, ma ora serve prepararsi al 
sopraggiungere del clima freddo 
e umido. Come verdure, iniziano 
ad arrivare le zucche (butternut, 
hokkaido, “spaghetti”, mantovana) 
e i funghi shiitake, sia freschi sia 
secchi, molto utili per il sistema 
immunitario. Le rape tornano 
predominanti, come molte altre 
radici quali anche la pastinaca, 
questa soprattutto dal sapore 
dolce. Le verdure con foglie più 
carnose e dolci, come cavoli e 
bietole, prendono il posto delle 
insalate leggere, acquose e delicate 
ma dal sapore pungente e spesso 
amaro dell'estate. Come legumi, 
troviamo piselli e fagiolini, 
sempre dal sapore dolce. Ancora 
nel contesto del sapore dolce, per 
la frutta della tarda estate troviamo 
i fichi nel massimo della loro 
dolcezza, i datteri e l’uva, mentre 
per quanto riguarda la frutta secca, 
o meglio i semi oleaginosi, troviamo 
le mandorle, le noci (anche quella 
pecan), i semi di sesamo e quelli di 
girasole.

Facile    Prep. 20 min.   
Cott. 20 min. 

Ingredienti per 4
●200 g di bietole ●100 g di 
pastinaca ●50 g di carote ●1 
cipollotto ●2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva ●sale 

●Pulite e tagliate a cubetti 
la pastinaca. ●Lessatela in 
acqua bollente salata finché 
diventa morbida (15 minuti). 
●Schiacciate bene con uno 
schiacciapatate o frullate fino 
a ottenere una crema morbida 
e compatta. ●Pulite le bietole, 
separate i gambi dalle foglie 
e teneteli da parte. ●Lavate 
le foglie e scottatele pochi 
secondi in acqua bollente 
salata. ●Fatele sgocciolare 
bene e stendetele su un telo 
da cucina. ●Lessate anche i 
gambi delle bietole, scolate-
li, tagliateli molto finemente. 
●Rosolate, nel frattempo,  in 
una padella le carote, tagliate 
a cubetti, insieme al cipollotto, 
tagliato molto finemente, con 
poco olio e un pizzico di sale. 
●Unite nella padella i gambi 
lessati e lasciateli insaporire 
2-3 minuti. ●Incorporate le 
carote, il cipollotto e i gambi 
delle bietole nella crema di 
pastinaca, aggiustate di sale 
e tenete da parte un po' di 
crema per la preparazione del 
piatto. ●Riprendete le foglie di 
bietola per fare gli involtini.

Non bisogna fare involtini 
troppo grandi, potete quin-
di tagliare le foglie più o 
meno della stessa misura, 
cercando di ricavare un ret-
tangolo di circa 10x15 cm.

●Distribuite il composto sui 
rettangoli di bietole e chiudete 
creando un involtino. ●Dispo-
nete gli involtini su una teglia 
unta con l’olio e cosparsa di 
sale e mettete in forno già cal-
do a 120° 4-5 minuti. ●Sfor-
nate e servite ogni involtino 
su una base del composto di 
pastinaca tenuto da parte. 

Spolverizzate, a piacere, 
con semi di girasole spez-
zettati.

Involtini di 
bietole ripieni 

90


