BENESSERE • in cucina
Antipasto
calorie

€

145 a0,20
porz.

ENERGIA METALLO,
i doni dell'autunno

1

La natura inizia la sua trasformazione, portandoci gradualmente verso
i mesi invernali. E anche la nostra alimentazione deve adeguarsi.

I

n autunno, guardandoci intorno,
comprendiamo facilmente che
la natura si sta preparando
a un’altra fase, una nuova
trasformazione che in medicina
cinese si chiama “Energia
Metallo”: dal 21 settembre fino al
21 dicembre saremo in una fase
di graduale raffreddamento.
Durante questo periodo le piante
raccolgono la linfa portandola
verso le radici, al caldo sotto terra.
Il fluido vitale scende dalle foglie,
e dopo il bellissimo effetto del
cambio del colore che va dal verde
brillante dell’estate ai toni del
giallo e fino all’arancio della quinta
stagione (l’Energia Terra di cui si è
parlato il mese scorso), diventano
secche e cadono dalla maggior
parte dei rami, oramai disseccati,
dei moltissimi alberi stagionali.
●I giorni si accorciano sempre più
velocemente e l’energia di tutta
la natura si orienta verso un ciclo
dormiente, l’energia vitale si
contrae chiudendosi. La natura si
scolorisce e si iniziano a vedere
le prime brine mattutine che
ricoprono tutto di un colore bianco
ghiaccio, e questo è il colore
associato a questa stagione, come
il riso (integrale).
●L’energia torna alla terra in
profondità, diventando una forza
più solida, condensata, per questo
motivo è chiamata in medicina
cinese “Energia Metallo”.
●Gli organi legati a questa
trasformazione stagionale sono
i polmoni e l’intestino crasso,
associati alle funzioni di scambio
ed eliminazione, per affrontare
l’ambiente esterno e prendere
quello che serve della natura, oltre
a eliminare le sostanze che sono
diventate superflue.
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1. Pâté di cannellini
con crostoni di pane nero
Facile

Prep. 15 min. Cott. 5 min.

Ingredienti per 4
●100 g di cannellini cotti ●1 pizzico di
semi di finocchietto ●1 cucchiaio di succo
di zenzero ●4 fette di pane nero ●30 ml di
olio extravergine di oliva ●sale ●foglie di
coriandolo (facoltative)
Frullate i cannellini con 1 pizzico di sale,
qualche seme di finocchietto e un filo d'olio, fino a ottenere un composto compatto
●

e omogeno. ●Mettete in frigorifero per far
rassodare bene. ●Ungete le fette di pane
leggermente con olio da ambo i lati. ●Scaldate una padella leggermente unta di olio e
unite il succo fresco di zenzero, aggiungete
le fette di pane, affinché si insaporiscano
con il succo di zenzero, e portatele a tostatura leggera (5 minuti). ●Servite il pane caldo allo zenzero con il pâté freddo di
cannellini e, se si gradisce, aggiungete una
piccola foglia di coriandolo sopra.

3

Contorno
calorie

€

48 a0,25
porz.

IL SAPORE

A questa energia si associa il sapore piccante, come per esempio quello del
rafano o dello zenzero (da notare che sono entrambe due radici dal colore giallo
chiaro fino al bianco). Questo sapore ha la caratteristica di essere “volatile” e di
far lacrimare, smuovere i fluidi nel naso e anche a digerire i cibi grassi.

2
Primo
piatto

2. Riso integrale con cavolfiore
al timo
Facile

Prep. 15 min. Cott. 50 min.

Ingredienti per 4
●400 g di riso integrale ●500 ml di brodo
vegetale (1 litro di acqua, 1 carota, 1 cipolla,
le foglie del cavolfiore che andrete a cucinare,
5 cm di alga kombu) ●100 g di cavolfiore ●1
porro ●1 cucchiaio di timo e rosmarino freschi
●10 ml di olio extravergine di oliva ●sale
Versate il riso nel brodo bollente privato
delle verdure (se preparate il brodo prima
potete partire a cuocere il riso anche nel
liquido freddo): il riso deve essere coperto
per 2 dita dal liquido e portato lentamente
a cottura, senza mescolare, senza scolare
e lasciando coperto (45-50 minuti).
Il riso è pronto quando tutto il liquido
sarà assorbito creando dei crateri, se risulta ancora crudo, proseguite la cottura
versando al centro dell'acqua (poca per
volta).
●

Pulite e affettate, intanto, finemente il
cavolfiore e mettetelo in una vaporiera di
bambù o di metallo (quelle da posizionare a colonna sopra le pentole). ●Cuocete il
cavolfiore 4-5 minuti.
Più le verdure sono tagliate finemente,
più velocemente cuociono, non perdendo
le proprietà nutritive. Inoltre, cuocendo
con la vaporiera con il sistema a colonna sopra la pentola, i cibi sottostanti si
arricchiscono di sapore del liquido di
cottura che scenderà dalle verdure.
●Rosolate, nel frattempo, con l'olio il porro
tagliato finemente insieme a 1 pizzico di
sale, finché è ben dorato. ●Unite il cavolfiore e saltate velocemente in padella altri 3-4
minuti. ●Trasferite il riso cotto, insieme al
condimento, direttamente in padella e mescolate bene per insaporire. ●Aggiungete il
timo e il rosmarino tagliati finemente, aggiustate di sale e servite insieme un piatto
di verdure (vedi accanto).

calorie

€

378 a0,50
porz.

●

3. Stufato di verdure (nishime)
Facile

Prep. 20 min. Cott. 42 min.

Ingredienti per 4
●2 strisce di alga kombu (10 cm di lunghezza totali) ●100 g di carota
tagliata a rondelle non troppo sottili ●3 cipolle dorate tagliate a
strisce ●100 g di sedano rapa (oppure daikon o rape) tagliato a fette
non troppo sottili ●100 g di zucca tagliata a fette non troppo spesse
con tutta la buccia (se è bio) ●1 pizzico di sale marino integrale ●1
cucchiaio di salsa di soia shoyu ●½ zucca vuota per servire
Mettete l’alga kombu, precedentemente ammollata e tagliata a
strisce, in una pentola con il fondo spesso insieme a 1 dito di acqua, per coprirle. ●Aggiungete sopra, a strati, le verdure tagliate, in
questo ordine: prima la zucca, poi le cipolle, il sedano rapa e infine
sopra tutto la carota (se non si trova il sedano rapa si può inserire
il daikon o la rapa che andranno messi però dopo la carota).
●

Si posizionano le verdure a strati ribaltando l’ordine naturale della crescita, ovvero per prima si mette quella che cresce più in
superficie, la zucca, fino a quella che cresce più in profondità, la
carota o il daikon.
●Aggiungete 1 pizzico di sale e, appena l'acqua bolle, abbassate
la fiamma e cuocete lentamente, tenendo coperto, 30/40 minuti,
senza mescolare. ●Toccate le carote o le verdure più dure messe
in superficie: se sono abbastanza morbide, la cottura è terminata.
●Insaporite con la salsa shoyu lasciando ancora sul fuoco un paio
di minuti. ●Mettete una piccola pirofila con dentro la mezza zucca vuota sulla placca del forno con dell'acqua. ●Infornate a 140°
circa 20 minuti (se la zucca è piccola). ●Servite il nishime dentro
la mezza zucca, prelevando con delicatezza a strati le verdure e
terminando con la zucca.
Rimuovete la alga kombu, se si gradisce, tagliatela a striscioline
e adagiate qualche fettina sottile sopra la preparazione.
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4. Cubetti
di tempeh
e castagne
Facile

Prep. 15 min. Cott. 8 min.

6

Ingredienti per 4
●250 g di tempeh ●100 g di castagne bollite
●1 spicchio di aglio ●1 cucchiaio di salsa di
soia shoyu ●2 cucchiai di senape ●50 g di
panna di soia ●rosmarino fresco ●10 ml di
olio extravergine di oliva ●sale
Tagliate a cubetti il tempeh e le castagne
bollite (si trovano in commercio già pronte).
●Uniteli insieme in una padella con l’olio,
lo spicchio d'aglio e 1 pizzico di sale, rosolateli a fuoco vivo circa 7-8 minuti. ●Aggiungete la salsa shoyu, abbassate il fuoco
e lasciate evaporare mescolando spesso.
Il tempeh deve essere rosolato, ma
morbido e saporito (togliete l'aglio dalla
padella).
●Mescolate, intanto, alla senape la panna
di soia e il rosmarino tritato finemente, fino
a ottenere una crema corposa, aggiustate
di sale se necessario. ●Servite il tempeh
con le castagne con sopra la crema di
senape e con a fianco delle verdure (vedi
Kinpira e/o radici di loto).

Contorno
calorie

€

106 a0,85
porz.

I metodi di cottura diventano,
rispetto alle energie precedenti,
progressivamente più lunghi. Si
inizia con degli stufati per arrivare
a minestre e zuppe calde a base di
cereali, anche riscaldanti e chiari,
quali l'avena, e ai legumi come i
fagioli bianchi e la soia. Quest'ultimo
legume viene usato soprattutto
stagionato o cagliato, in cibi come il
tempeh e il tofu. In questa stagione
si deve imparare a equilibrare cibi e
condimenti più abbondanti e ricchi,
come più olio cotto, all'uso di un
cereale: il riso integrale è eccellente
per aiutare e stimolare entrambi gli
organi di riferimento.

●

4

La frutta giusta

Secondo
piatto
calorie

€

205 a1,25
porz.

Contorno

Ortaggi ed erbe
aromatiche

Le verdure e gli ortaggi sono più
spesso ora tondeggianti e compatti,
con un sapore dolce che si sviluppa
in cottura, come la zucca, i cavoli, la
verza e il cavolfiore. Ma si trovano
ancora più radici come quelle di loto
(difficili da trovare fresche se non in
negozi orientali) oppure le rape, il
sedano rapa o il daikon, radice lunga,
bianca, tipica di climi più freddi e
dal sapore pungente-piccante, come
anche i ravanelli. Si inseriscono con
questo sapore anche l'aglio, i porri e
le cipolle e, come ulteriori insaporitori
indicati in questo periodo, si trovano
la senape e, per chi lo gradisce,
il coriandolo. Si useranno, per lo
stesso principio, erbe stimolanti
come il rosmarino, il finocchietto, il
timo, il pepe di Cayenna, e lo zenzero
secco insieme alla cannella. Questo
sapore aiuta a stimolare la diuresi e
l’essudazione corretta, così il nostro
corpo è facilitato a espellere le tossine
più sottili senza raffreddarsi come
accade d'estate.
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calorie

€

82 a0,25
porz.

5

5. Kinpira di carote e rape

6. Radici di loto fritte

Facile

Facile

Prep. 15 min. Cott. 33 min.

Ingredienti per 4
●200 g di carote ●200 g di daikon e rape ●½ cucchiaio di olio di sesamo ●1 cucchiaio di olio
extravergine di oliva ●1 cucchiaino di salsa di soia shoyu ●sale
Per il dressing: ●2 cucchiaini di malto ●2 cucchiaini di salsa di soia shoyu ●pepe di Cayenna
●1 cucchiaio di semi di sesamo
Tagliate a striscioline lamellari o a fiammifero (julienne) le carote, le rape e il daikon.
Spennellate una padella con l'olio di sesamo e di oliva, versate le verdure con un pizzico
di sale e fatele saltare a fuoco vivo circa 3 minuti. ●Aggiungete mezzo bicchiere d'acqua
(o quanta ne serve per coprire il fondo della padella), coprite, abbassate il fuoco e lasciate
cuocere lentamente finché le verdure risultano morbide ma non totalmente cotte (circa
altri 30 minuti): devono restare croccanti. ●Aggiungete la salsa shoyu e proseguite la
cottura tenendo coperto finché le verdure diventano morbide. ●Togliete quindi il coperchio
e lasciate che evapori l'eventuale liquido rimasto. ●Unite il malto con la salsa shoyu e un
pizzico di pepe di Cayenna, versate sopra le verdure, fate saltare tutto a fiamma media e,
quando il condimento è evaporato, spegnete e servite con spolverata di semi di sesamo.
●

In cucina

Prep. 15 min. Cott. 15 min.

Ingredienti per 4
●200 g di radice di fiore di loto (si acquista surgelata o fresca nei negozi orientali-asiatici)
●1 spicchio di aglio ●2 cipollotti ●1 cucchiaio di succo di zenzero ●1 cucchiaio di olio di
sesamo ●1 cucchiaio di olio extravergine di oliva ●1 porro verde ●1 cucchiaio di malto di riso
●1 cucchiaio di salsa di soia shoyu
Per la decorazione: ●pepe rosa in grani ●prezzemolo tagliato finemente ●cren (crema di
rafano, che si trova già pronta in commercio)

●

Lasciate scongelare la radice del fiore di loto e tamponatela. ●Riscaldate in una padella
gli olii d’oliva e di sesamo con l’aglio e i cipollotti tagliati finemente a rondelle, finché l’olio
“sfrigola”. ●Aggiungete le rondelle di radice di loto e cuocetele fino a quando diventano
leggermente traslucide (10 minuti), quindi giratele sull'altro lato. ●Tagliate finemente il
porro e unitelo alle radici di loto, aggiungete la salsa di soia shoyu mescolata al malto di
riso e al succo di zenzero, lasciate soffriggere fino a quando le fette di radice di loto non
si caramellano (3-5 minuti). ●Aggiungete, pochi minuti prima di spegnere la fiamma, il
pepe rosa e il prezzemolo. ●Servite con il cren, insieme a un piatto di verdure.
●

La frutta è molto ridotta rispetto
alle stagioni precedenti: si trovano
in Italia pere e mele dalla polpa
bianca, le castagne e pochi altri frutti
di colori diversi, ma che finiranno
molto presto, quali i cachi, e, da
considerare a parte, gli agrumi.
ATTENZIONE: Gli agrumi,
arrivando a maturazione in regioni
più calde rispetto al nord, nelle
latitudini più alte e in zone più
umide devono essere consumati con
attenzione, prediligendo ricette con
agrumi cotti e marmellate piuttosto
che spremute di agrumi, perché, in
climi freddi e piovosi, porterebbero
a far soffrire ulteriormente di
raffreddamenti.

Contro la malinconia

Infine la tristezza è la condizione
emotiva correlata al Metallo, essendo
una stagione legata a una chiusura e
quindi a un'introspezione profonda.
Questa condizione può portare,
dopo diversi mesi di oscurità e poca
vita all'aperto, a provare un po' di
tristezza. Con il cibo ci si può aiutare,
stimolandoci con sapori più pieni
e ricchi e con varietà di colori che
comunque la natura ci dona.

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

