
Melagrana ~ Punica granatum
●È ricca di vitamina C, fenoli, dalla forte azio-
ne antiossidante, e di acido punicico, sostanza 
particolarmente efficace per abbassare il co-
lesterolo e rinforzare la struttura della pelle. È 
una fonte notevole di vitamina K, importante 
soprattutto per i neonati, vitamine del gruppo 
B, E, provitamina A e potassio (236 mg/100 g).
●La melagrana è utile contro i disturbi legati 
alla menopausa, ma è anche un ottimo alleato 
per il fegato, perché aiuta a ridurre il coleste-
rolo, ed è un valido supporto per i vasi sangui-
gni e la pressione del sangue.

Topinambur ~ Helianthus tuberosus 
●Il topinambur ha un gusto delicato che ricorda 
il carciofo. Infatti, come il carciofo, questo tube-
ro contiene inulina, che è un tipo di zucchero 
presente, spesso come riserva, nelle radici ed 
è costituito da fruttosio. Favorisce la sintesi di 
alcuni minerali e vitamine e riduce il colesterolo.
●Questo tubero è ricco di fibra alimentare so-
lubile, che può essere solo parzialmente meta-
bolizzata dalla microflora intestinale, favorendo 
così lo sviluppo dei batteri utili, quali bifidobatteri 
e lattobacilli: ha quindi un'azione probiotica ec-
cellente e rafforza l’attività immunostimolante.
●Fornisce anche calcio, ferro, circa il 15% di 
carboidrati, 2-3% di proteine e molti sali mi-
nerali, tra cui potassio (circa 400 mg), fosforo 
e magnesio.  È inoltre particolarmente ricco di 
vitamine A, B e H (che resiste a tutte le cotture), 
la cui mancanza causa stanchezza, inappetenza, 
sonnolenza e dolori muscolari.
●Stabilizza, infine, i valori del glucosio nel san-
gue (glicemia) e dell’acido urico (acidità del 
sangue). 

€ 

0,45
a porz.
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220

Primo 
piatto

Tesori per l’inverno
melagrana e topinambur

●Accendete il forno ventilato a 190°. ●Pulite i topinambur con una 
spazzolina ed eliminate eventuali radici, lavateli e affettateli con 
la mandolina, per ottenere dei sottili fogli.  ●Disponete i fogli dei 
topinambur in una teglia coperta con carta forno. ●Cospargeteli 
con un filo d’olio, un pizzico di sale, una piccola manciata di timo 
secco e fateli cuocere in forno 15 minuti. ●Lavate, intanto, gli 
spinaci e scolateli bene. ●Disponeteli come fondo in un piatto da 
portata. ●Lavate, sgrondate e affettate finemente il radicchio, i fi-
nocchi e l'indivia belga. ●Adagiate le verdure, mescolate, sopra gli 
spinacini. ●Aprite a metà la melagrana e colpitela con un mestolo 
di legno sopra una ciotola, così da estrarne i semi agevolmente. 
●Frullate metà semi e filtrate il succo con un colino. ●Preparate 
il condimento emulsionando il succo del limone con la senape e 
un filo di olio extravergine, aggiungete il succo di melagrana pre-
parato. ●Togliete i topinambur dal forno e adagiate i fogli in modo 
sparso sull'insalata, aggiungete i chicchi di melagrana e le noci, 
condite con la salsina di senape e melagrana. ●Servite.

●Lavate e spazzolate bene i topinambur, tagliateli a tocchetti. 
●Scaldate 40 ml di olio in una padella e fate rosolare, a fuoco 
dolce, gli scalogni a fettine sottili e l’aglio spellato. ●Aggiungete il 
rosmarino e la salvia, lasciate insaporire l’olio 2 minuti. ●Eliminate 
salvia e rosmarino, aggiungete i topinambur, mescolate e lasciate 
rosolare circa 5 minuti. ●Versate il brodo caldo, salate e portate 
a cottura facendo sobbollire circa 20 minuti, fino a quando i to-
pinambur saranno morbidi e inizieranno a disfarsi. ●Togliete dal 
fuoco e frullate la preparazione fino a ottenere una crema liscia 
e morbida. ●Fate tostare, intanto, in una padella le nocciole 3-4 
minuti, continuando a mescolare. ●Sminuzzate con le forbici l'erba 
cipollina. ●Servite la vellutata calda cosparsa con la panna di soia, 
a formare dei cerchi, le nocciole, l'erba cipollina e un filo di olio.

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 15 min. 

Ingredienti per 6
●200 g di topinambur ●1 melagrana ●50 g di indivia belga ●100 g 
di spinacini freschi ●50 g di radicchio ●50 g di finocchi ●1 limone ●2 
cucchiaini di senape in crema ●1 manciata di noci sgusciate e tritate 
grossolanamente ●sale marino integrale ●timo secco ●20 ml di olio 
extravergine d’oliva

Facile    Prep. 15 min.   Cott. 27 min. 

Ingredienti per 6
●500 g di topinambur ●60 g di nocciole sgusciate ●30 g di panna 
di soia ●2 scalogni ●1 spicchio di aglio ●50 ml di olio extravergine 
d’oliva ●800 ml di brodo vegetale ●erba cipollina ●salvia e rosmarino 
a piacere ●sale integrale

Insalata invernale con 
melagrana e topinambur

Vellutata di topinambur alle 
nocciole con erba cipollina

N ei mesi più freddi ne-
cessitiamo di “super-
food”, quali la mela-

grana, dal colore rosso intenso 
e dal gusto acido-dolciastro, e 
il topinambur, tubero davvero 
speciale, dal sapore simile al 
carciofo. Entrambi sono molto 
utili per affrontare una stagio-
ne che mette a dura prova il 
nostro corpo: scopriamone le 
proprietà e come goderne at-
traverso ricette appetitose.
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Salsa acidula di melagrana

●1 melagrana matura ●1 cucchiaio di zucchero muscovado 
●60 ml di vino rosso di ottima qualità ●1 cucchiaio di maizena 
(se necessaria per addensare) ●sale integrale e pepe 

●Sgranate la melagrana, eliminate la buccia e le pellicine gialle, 
amare. ●Frullate i chicchi e filtrate il succo. ●Versate il succo in 
una casseruola e aggiungete il vino, il sale, il pepe e lo zucchero. 
●Fate cuocere il composto mescolando con un cucchiaio di legno, 
fino a quando risulterà piuttosto consistente e corposo (se neces-
sario, aggiungete la maizena, setacciata). ●Spegnete il fuoco e 
fate raffreddare, se volete una salsa alla melagrana densa come 
accompagnamento, oppure condite subito le pietanze.

Facile  Prep. 10 min.  Marinatura 6 ore  Cott. 23 min. 

Ingredienti per 6
●350 g di filetto di seitan pronto ●10 g di paprica ●150 ml di 
vino rosso buono ●300 ml di succo di melagrana ●30 ml di olio 
extravergine d’oliva ●sale marino integrale

Filetto di seitan con salsa alla melagrana

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

●Tagliate a fettine di 1 cm il seitan e fatelo marinare nel vino 
rosso e la paprica 6 ore. ●Versate in una padella 20 ml di olio 
e aggiungete i filetti di seitan scolati, cuoceteli a fuoco vivo 7-8 
minuti, rigirandoli da entrambi I lati. ●Trasferite il seitan in una 
pirofila da forno e aggiungete il succo di melagrana, 1 cucchiaio 
d’olio e sale. ●Fate cuocere in forno a 180° 12-15 minuti. ●Sfor-
nate e servite ben caldo, accompagnandolo con la salsa acidula 

di melagrana e le radici al forno (vedi sotto).

€ 

1,05
a porz.

calorie 
150

Secondo 
piatto

€ 

0,25
a porz.

calorie 
125

Contorno

€ 

0,15
a porz.

calorie 
44

Salsa
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Topinambur e radici miste al forno

●100 g di topinambur  ●100 g di pastinaca ●100 g di batata 
●1  spicchio di aglio tagliato fine ●2 rametti di rosmarino, 

●2 rametti di timo ●5-6 foglie di salvia ●6-7 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva ●sale integrale marino ●semi di sesamo e 
papavero a piacere

●Sbucciate le radici e lavate i topinambur. ●Tagliate le verdure 
a fette delle stesse dimensioni e disponetele in una pirofila. ●Ir-
rorate con l’olio, mescolate bene e aggiungete a pioggia il sale. 
●Aggiungete il rosmarino, la salvia, il timo e l'aglio. ●Infornate a 
180° circa 30 minuti, mescolate ogni 10 minuti con un cucchiaio 
di legno. ●Sfornate e servite le verdure calde cosparse con i semi.
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