BENESSERE • in cucina

ZUCCA & UVA

La zucca (cucurbita)

buone e utili

per affrontare l’autunno
Con il cambiamento della stagione, mutano anche le
esigenze del nostro corpo e, di conseguenza, abbiamo
bisogno di cibi più caldi, naturalmente zuccherini,
dai colori e sapori intensi.

L

a zucca e l’uva sono molto utili in tal
senso, per le loro molteplici capacità
nutritive e preventive.
Sono ingredienti che ci accompagnano
dall’autunno fino all’inverno,
aiutano il corpo a nutrirsi di
tutto il sole e l’energia
che hanno raccolto
nei mesi estivi di
maturazione.

riesce a prevenire varie patologie, protegge
il sistema circolatorio, è un antinfiammatorio e presenta delle proprietà antiossidanti.
●La zucca contiene, inoltre, molti sali minerali, come calcio, fosforo, potassio, magnesio, ferro, selenio, sodio, manganese e zinco.
●È buona anche la quantità di fibre e di
diversi aminoacidi, come l’arginina, l’acido
glutammico, l’acido aspartico e il triptofano.

Orzotto con
uva rossa
Facile Prep. 15 min.
Cott. 20 min.

Ingredienti per 4
●350 g di orzo perlato ●500 g di
zucca ●brodo vegetale o acqua
●2-3 rametti di rosmarino ●acini
di uva rossa 20 g ●1 cipolla
rossa ●olio extravergine d’oliva
30 ml ●sale marino integrale
Versate in una pentola dal
fondo spesso l'orzo, copritelo
con il doppio del suo volume
di brodo o acqua e portate a
ebollizione. ●Coprite e lasciate cuocere a fuoco lento, fino
all’assorbimento totale del
liquido (15-20 minuti). ●Togliete dal fuoco, lasciando il
coperchio, e fate riposare 15
minuti. ●Pulite, intanto, e tagliate la zucca a piccoli pezzi, conditeli con 10 ml di olio,
rosmarino e sale, mescolate
bene e trasferite la zucca sulla
placca. ●Infornate 20 minuti
circa a 175-180°. ●Rosolate,
intanto, in una padella la cipolla finemente tritata con 10 ml
di olio, sale e qualche ciuffetto
di rosmarino 7-8 minuti, unite
gli acini d'uva tagliati a metà e
privati dei semi, soffriggete a
fuoco vivace 3-4 minuti, coprite e spegnete il fuoco. ●Sfornate la zucca, versatela in una
ciotola, unite l'orzo, regolate di
sale e aggiungete l'uva con la
cipolla e il rosmarino, irrorate
con olio e servite caldo.
●

Facile Prep. 15 min.
Cott. 40 min.

Ingredienti per 4
●1 litro di brodo vegetale (vedi
sopra) ●400 g di zucca gialla,
pulita e tagliata a pezzetti ●2
cucchiai di riso semintegrale ●1
pizzico di curcuma in polvere
●1 porro piccolo ●30 g di uvetta
gialla ●1 cucchiaio di semi di
zucca ●sale ●olio di semi di
zucca 20 ml
●
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La polpa e il succo della zucca spesso sono utilizzati come diuretici. In caso di ulcera e di acidità dell’apparato digerente, gli
specialisti consigliano di bere 1 bicchiere
di succo la mattina
Xxxxxx a digiuno. Sempre con
la polpa, cotta
si possono fare
€
caloriee frullata,
anche dei cataplasmi
per ammorbidire e
000 0,00
lenire la pelle. a porz.
●Le proprietà terapeutiche della zucca sono
dovute specialmente al betacarotene, che
●

PER IL BRODO
200 g di verdure miste
(tra carote, porro, sedano,
cavolo), 2 litri di acqua, alloro,
1 pezzo di alga kombu, sale.
Portate a bollore l’acqua
con le verdure tagliate a cubetti
e l’alga. L asciate cuocere
1 ora, aggiustate di sale,
se necessario, filtrate
e utilizzate il brodo per
la ricetta sotto.

Vellutata di
zucca gialla

Unite al brodo vegetale*,
in una casseruola, la zucca,
il riso, la curcuma e il porro
tagliato a rondelle fini. ●Portate a bollore e lasciate cuocere a fuoco lento 30 minuti,
mescolando di tanto in tanto.
● Ammollate, intanto, l’uvetta in acqua tiepida. ●Frullate
con un mixer a immersione e
rimettete sul fuoco, aggiungete
l’uvetta e riportate la vellutata
a bollore, salate e cuocete altri
10 minuti. ●Togliete dal fuoco
e servite cospargendo con i
semi di zucca e un filo di olio.

*

●La polpa della zucca, compatta e zuccherina, ha proprietà lassative, diuretiche e
rinfrescanti: contiene, infatti, diversi principi attivi, in particolare modo carotenoidi,
ma anche mucillagini e sostanze pectiche, che aiutano molto gli intestini.
●Anche i semi hanno la loro importanza,
perché vi si trovano fitosteroli, grassi presenti nei vegetali (soprattutto nella frutta a
guscio e, appunto, nei semi).

Primo
piatto
calorie

€

125 a0,40
porz.

Primo
piatto
calorie

€

382 a0,40
porz.
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Budini di zucca
e uvetta
Facile Prep. 20 min. Cott. 8 min.
Rip. 60 min.

Ingredienti per 4

Secondo
piatto
calorie

€

298 0,60
a porz.

Per il budino
●250 ml di “latte” di avena ●2 cucchiaini
di agar agar in polvere ●100 g di zucca
sbollentata ●50 g di uvetta precedentemente
ammollata ●1 punta di cucchiaino di
curcuma ●farina
Per il caramello di uva
●150 g di succo d’uva concentrato ●½
cucchiaio di kuzu (amido di una radice)
disciolto in 2 cucchiai di acqua ●30 g di acini
di uva bianca e rossa puliti e denocciolati

Dolce
calorie

€

200 1,80
a porz.

Fate sciogliere bene, in un tegame, l’agar
agar nel latte caldo di avena. ●Aggiungete la curcuma, la zucca cotta a pezzetti e
frullate tutto. ●Portate a bollore (circa 7-8
minuti), spegnete e aggiungete l’uvetta,
strizzata e leggermente infarinata, senza
mescolare. ●Versate il composto in stampini monoporzione e lasciate raffreddare,
prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero, almeno 60 minuti. ●Versate, intanto, in un pentolino il succo concentrato
d’uva e unite il kuzu, sciolto prima in poca
acqua fredda. ●Fate cuocere a fuoco dolce
e addensare di circa 1/4. ●Conservate a
temperatura ambiente per evitare che si
rapprenda troppo. ●Sformate i budini in
piattini individuali, irrorateli con la salsa
all’uva e completate con gli acini di uva
bianca e rossa tagliati a metà. ●Servite.
●

Burger di miglio, ceci
e zucca...
Facile

Prep. 15 min. Cott. 32 min.

Ingredienti per 4
●250 g di miglio ●150 g di zucca ●50 g di ceci cotti schiacciati
●olio extravergine d’oliva 2 cucchiai ●sale ●pepe
Tostate il miglio in una pentola, a secco, 3-4 minuti, girandolo
con un cucchiaio di legno, copritelo quindi con il doppio del
proprio volume di acqua bollente. ●Cuocete a fuoco bassissimo,
fino al completo assorbimento del liquido, 18-20 minuti. ●Togliete dal fuoco e lasciate riposare e addensare mentre raffredda. ●Scottate, nel frattempo, la zucca, pulita e tagliata a cubetti,
in acqua bollente circa 5 minuti. ●Scolatela e ripassatela in
padella con poco olio, sale e pepe. ●Amalgamate i ceci cotti e
lasciate insaporire 8-10 minuti. ●Unite il composto di zucca e
ceci al miglio e mescolate bene con le mani, fino ad avere una
consistenza omogenea, aggiustate di sale e pepe. ●Formate
dei burger. ●Rosolateli in una padella con l’olio extravergine di
oliva, 3-4 minuti per parte, girandoli con cautela. ●Serviteli, a
piacere, su un panino integrale tagliato a metà, accompagnati
da insalata condita con olio di vinacciolo e salsa moscovita
(vedi accanto).
●
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...con salsa moscovita
all’uva
Facile

Prep. 10 min. Cott. 9 min.

1,5 cucchiai di aceto di mele ●1 cucchiaino di acidulato di
umeboshi ●1 cucchiaio di malto d’orzo ●3 cucchiai di passata di
pomodoro ●1 punta di cucchiaino di peperoncino ●30 g di acini
d’uva nera ●sale e pepe
●

Portate a bollore l’aceto in una casseruolina, unite l’umeboshi,
il malto, mescolate e fate restringere della metà il composto.
●Aggiungete la salsa di pomodoro, l’uva, tagliata a fettine e
privata dei semi, e lasciate sobbollire ancora circa 5 minuti.
●Unite il peperoncino, il pepe e, aggiustando di sale, lasciate
addensare altri 3-4 minuti.
●Servite la salsa, lasciata raffreddare, sui burger di miglio.
●

Uva (Vitis vinifera)

L’uva, frutto antico e con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, è molto ricca di
zuccheri direttamente assimilabili (glucosio, levulosio, mannosio) e contiene inoltre acidi organici, sali minerali (potassio,
ferro, fosforo, calcio, manganese, magnesio, iodio, silicio, cloro, arsenico), vitamine
(A, gruppo B, C e K), tannini (nella buccia)
e polifenoli.
● I flavonoidi presenti, come antociani,
tannini e quercetina (quest’ultima in particolare presente nell’uva rossa), diventano
un’ottima fonte di energia: l’uva è infatti
consigliata agli spossati cronici. Inoltre, la
quercetina contrasta gli effetti negativi dei
●

radicali liberi.
●Nell’uva sono contenuti anche molti polifenoli e acidi buoni, come l’acido tannico e di fenolo. Quest’ultimo è in grado
di contrastare il virus dell’herpes simplex:
le applicazioni, infatti, di succo d’uva o di
mosto sulle labbra affette da herpes ne velocizzano la guarigione.
●Questo frutto, grazie ai suoi principi nutritivi, rafforza il sistema immunitario.
●L’uva risulta anche particolarmente utile in
caso di stipsi, mentre chi soffre di disturbi
digestivi dovrebbe mangiare gli acini senza
buccia e semi.
●Anche le foglie di vite contengono so-

stanze utili al funzionamento del nostro
organismo: gli acidi grassi omega-3.
●Dai semi, i vinaccioli, si ricava un olio
ricco di acidi grassi benefici per la salute, che deve essere però usato soltanto a
crudo.
LA CURIOSITÀ
L’ampeloterapia (dalla parola greca “ampelos” = vite) è una dieta quasi esclusivamente a base d’uva delle varietà da vino
e ben matura: questa cura depurativa era
pensata per pulire bene l’intestino e il fegato, ed era già nota in tempi antichi alla
popolazione romana, araba e greca.
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