
€ 

1,30
a porz.

calorie 
327

Primo/ 
piatto unico

€ 

0,40
a porz.

calorie 
412

Secondo 
piatto

BENESSERE • in cucina

●Fate soffriggere, in una casseruola con 
metà olio, la cipolla tagliata a fettine sot-
tili, 3-4 minuti, aggiungete i funghi shiita-
ke, prima fatti reidratare 20 minuti, ben 
strizzati e tagliati a pezzetti, e lasciate 
insaporire 5 minuti insieme alla cipolla. 
●Aggiungete gli azuki lessati e le casta-
gne, tagliate grossolanamente. ●Lascia-
te soffriggere e insaporire altri 5 minuti, 
coperto, a fuoco dolce. ●Aggiungete nel-
la casseruola i dadini di zucca e versate 
dell'acqua calda fino a coprire totalmente 
gli ingredienti. ●Unite le erbe aromatiche, 
il sale e lasciate sobbollire 30 minuti: le 
castagne e i fagioli devono ammorbidirsi 
e il composto risultare cremoso. ●Servite, 
preferibilmente in ciotole di terracotta, che 
mantengono di più il calore, con un filo 
d'olio e una spolverata di pepe, ciuffi di 
rosmarino e i crostini di pane.

●Ammollate gli azuki almeno 8 ore coper-
ti di acqua, scolateli. ●Trasferiteli in una 
pentola, coperti di acqua fredda, portate a 
bollore e lessateli circa 60 minuti: devono 
diventare teneri. ●Mettete, intanto, il seda-
no e i cipollotti in una padella leggermente 
unta di olio e fate rosolare a fuoco vivo 
3-4 minuti, aggiungete le castagne bollite, 
abbassate il fuoco e lasciate insaporire il 
tutto 5 minuti.  ●Schiacciate, nel frattem-
po, gli azuki lessati, scolati, in una terrina, 
con una forchetta e aggiungete poco olio 
per creare un composto cremoso, quindi 
aggiungete le castagne, il sedano e i cipol-
lotti. ●Mescolate bene il composto, incor-
porate il prezzemolo e aggiustate di sale, 
mescolando con la forchetta il tutto in 
modo da amalgamare bene gli ingredien-
ti.  ●Formate con il composto delle piccole 
sfere nel centro della mano, schiacciatele 
delicatamente nel centro, posizionatele su 
carta da forno cosparsa con il fioretto di 
mais.  ●Cospargete i burger con del fio-
retto di mais anche sopra. ●Scaldate 20 
ml d'olio in una padella ampia, rosolatevi 
i burger 5 minuti circa per lato, girandoli 
delicatamente con una paletta. ●Servite.

Potete servire la preparazione con una 
maionese vegana.

Facile    Prep. 30 min.   Cott. 44 min. 

Ingredienti per 6
●500 g di castagne bollite e sbucciate 
(anche sottovuoto) ●50 g di funghi shiitake 
secchi ●150 g di fagioli azuki lessati (vedi 
ricetta accanto) ●1 cipolla rossa ●200 g di 
zucca tagliata a dadini ●1 mazzetto di erbe 
aromatiche miste (alloro, salvia e rosmarino) 
●4 cucchiai di olio extravergine d’oliva ●sale 
marino integrale ●pepe ●crostini di pane

Facile    Prep. 20 min.   Amm. 8 ore  
Cott. 70 min. 

Ingredienti per 4
●250 g di azuki ●1 costa di sedano tagliata 
finemente  ●2 cipollotti tagliati a fettine 
●40 g di castagne bollite ●1 pizzico di 
sale marino ●prezzemolo fresco tagliato 
finemente (o secco) ●olio extravergine di 
oliva 40 ml ●fioretto di mais 

Zuppa 
di castagne 
e azuki

Burger di azuki 
e castagne

I fagioli azuki sono spesso impropriamen-
te chiamati "soia rossa", ma in realtà con 
la soia vera e propria, gialla (Glycine max), 
non hanno nulla a che fare. Leguminose 
originarie dell'Asia orientale,  gli azuki sono 
affini al fagiolo in senso stretto (Phaseo-
lus vulgaris) e sono prodotti da un piccolo 
arbusto, alto da 30 a 90 cm. I frutti sono 
baccelli lunghi fino a 10 cm, che conten-
gono semi simili ai fagioli, ma più piccoli.  
Il colore più comune dei semi è il rosso 
scuro, ma esistono anche varietà a semi 
gialli o bruni. 
●La sua coltivazione è tuttora concentra-

ta prevalentemente in Asia e in Giappone, 
dove è addirittura il legume maggiormente 
consumato dopo la soia, dato che ha pro-
prietà eccezionali.  I fagioli in generale, ma 
in particolare gli azuki, infatti, sono consi-
gliabili per chi ha qualche problema con la 
glicemia, poiché il loro tasso zuccherino 
è molto basso.  Sono più digeribili di altri 
legumi e contengono isoflavoni, fitoestro-
geni in grado di preservare la salute di os-
sa, cervello e del sistema immunitario.  Se 
consumati anche in forma di germoglio, 
essendo molto ricchi di sali minerali e vita-
mine, risultano più digeribili e assimilabili.

●Presentano una rilevante presenza di pro-
teine, fibra solubile, folato, magnesio e 
potassio, zinco e molibdeno.  Basti pen-
sare che 25 grammi di fagioli azuki soddi-
sfano il fabbisogno giornaliero di molibde-
no, un oligoelemento fondamentale per la 
formazione di uno dei principali enzimi del 
fegato, il solfito ossidasi.
●Gli azuki sono poveri di grassi e vantano 
un buon contenuto di vitamine B1, B2, B3 
e B6.  Stimolano la diuresi e rendono più 
forti i reni, hanno quindi anche proprietà 
depurative.  Contenendo anche molto fer-
ro, contribuiscono a combattere l’anemia.

Fagioli Azuki (Vigna angularis)

Il dolce naturale 
di azuki e castagne

L'autunno è nel pieno della stagione e i primi freddi 
invogliano a preparare zuppe e dolci speciali, 

per riscaldare il corpo e deliziare il palato con sapori 
semplici e avvolgenti.
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Facile    Prep. 30 min.   Cott. 24 min. 

Ingredienti per 4-6
●250 ml di acqua naturale ●85 g di farina 
di castagne biologica ●4 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva ●1 cucchiaio di zucchero 
muscovado ●sale fino 

Crêpe dolci di castagne

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

●Versate la farina nel boccale dell’impa-
statrice e mescolate a bassa velocità ver-
sando a filo l’acqua, metà olio, lo zucchero 
e 1 pizzico di sale, fino a ottenere un com-
posto cremoso e omogeneo. ●Fate riposa-
re almeno 20 minuti. ●Scaldate una pa-
della antiaderente, spennellate il fondo e i 
bordi con poco olio e versate nel centro un 
mestolo del composto, muovete la padella 
per distribuirlo uniformemente. ●Lasciate 
cuocere a fuoco vivo, muovendo sempre la 

padella per evitare che la crêpe si attacchi, 
circa 2 minuti. ●Staccate delicatamente la 
crêpe con una paletta, capovolgetela nella 
padella, fatela cuocere leggermente anche 
dall'altro lato, 1-2 minuti. ●Scolatela e 
procedete alla cottura delle altre crêpe, fi-
no a esaurire il composto. ●Impilatele man 
mano per mantenerle calde. ●Servitele con 
la confettura di azuki e castagne (vedi ri-
cetta sopra), oppure con altra confettura a 
piacere o del succo d'acero.

●Fate ammorbidire l’uvetta in una ciotola , 
coperta di acqua tiepida. ●Scolate gli azu-
ki e versateli nel bicchiere di un frullatore 
insieme alle castagne. 

Gli azuki devono essere molto morbidi 
e lasciati in un po' del loro liquido di 
cottura.

●Date velocità fino a ottenere un composto 
liscio e omogeneo. ●Versate in una casse-
ruola lo zucchero e l’uvetta ammorbidita, 
fate cuocere a fuoco basso 3-4 minuti, 
aggiungendo, poco per volta, l'acqua tie-
pida, fino a ottenere uno sciroppo denso. 
●Aggiungete il composto di castagne e 
azuki, amalgamate e lasciate sobbollire, 
mescolando di continuo circa 10 minuti. 

La preparazione deve essere cremosa, 
non liquida: eventualmente prolungate 
la cottura di qualche minuto.

●Aggiungete il sale e, a piacere, la cannel-
la. ●Spegnete il fuoco e lasciate coperto 
fino al raffreddamento completo. ●Trasferi-
tela in un contenitore di vetro e conservate 
in frigorifero 1 settimana al massimo.

È ottima spalmata su pane casereccio, 
fette biscottate o come ripieno di crêpe 
(vedi sotto).

Facile    Prep. 20 min.   Cott. 14 min. 

Ingredienti per circa 350 g di confettura
●150 g di azuki lessati ●150 g di castagne 
lessate ●30 g di uvetta ●20 g di zucchero 
di canna muscovado ●4 cucchiai di acqua 
tiepida ●1 pizzico di sale ●cannella a piacere 

Confettura di azuki, 
castagne e uvetta

BENESSERE • in cucina

Le castagne sono molto sazianti, grazie al 
loro elevato apporto calorico (circa 287 ca-
lorie per 100 grammi), ma la loro ricchezza 
in carboidrati complessi le rende simili 
per valore nutritivo ai cereali: sono dunque 
un'ottima alternativa in caso di intolleranza 
e coprono completamente la parte glucidi-
ca del pasto, senza innalzare la glicemia in 
maniera rapida ed eccessiva.
●Le castagne sono un valido alleato per 

ridurre il colesterolo, ma anche per rie-
quilibrare la flora batterica. Sono dei frutti 
ricchi di fibre, sali minerali e acido folico, 
sono utili durante la gravidanza e in caso di 
anemia e stanchezza.    
●Tra le vitamine contenute nelle castagne 
si trovano anche la A, B1 (tiamina), B2 (ri-
boflavina), B3 (niacina), B5, B6, B12, C e 
D. Sono ricche anche di vari aminoacidi.
●Le castagne contengono inoltre molto 

potassio (antisettico, rinforza muscoli e 
ghiandole), fosforo (calcificante, collabora 
alla formazione della cellula nervosa), zol-
fo (antisettico, disinfettante, contribuisce 
all'ossificazione), sodio (utile alla digestio-
ne e all'assimilazione), magnesio (coadiu-
va alla formazione dello scheletro e agisce 
come rigeneratore dei nervi), calcio (utile 
per ossa, sangue, nervi) e cloro (per ossa, 
denti e tendini).

Castagna (Castanea sativa)

€ 

1,40
totali

calorie 
220
x100 g

Conserva

€ 

0,25
a porz.

calorie 
167

Dolce

90


