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Le zuppe

Basta nominare la parola “zuppa” e molte persone visualizzano una sco-
della fumante di cibo squisito e nutriente, oppure ricordano i deliziosi 
profumi che esalavano dalla cucina della mamma, o ancora ripensano a 
quelle zuppe fredde e ristoratrici nelle calde giornate estive. Noi propo-
niamo zuppe buone come queste. Sono semplici da preparare, facili da 
digerire e molto curative. 
Per tradizione, la zuppa si serve a pranzo o a cena, ma noi ti consigliamo 
di consumarla anche a colazione. Ha un elevato contenuto di acqua ed 
è alcalogena, perciò è ideale al mattino, quando il corpo è disidratato. 
Puoi preparare una zuppa leggera o sostanziosa a seconda delle tue pre-
ferenze; qualunque tipo va bene, da un semplice brodo vegetale a una 
zuppa con verdure a pezzetti e cereali. 
Per chi è molto impegnato è una pietanza comoda da preparare. Recupera 
quella pentola a cottura lenta che non usi mai e lascia cuocere la tua zuppa 
mentre sei fuori a lavorare o a sbrigare commissioni. Puoi farne grandi 
quantità e tenerla in frigorifero per diversi giorni, in modo tale da avere 
sempre un pasto completo e sano a portata di mano. 
Anche se non ami cucinare o non ti senti particolarmente bravo, le 
zuppe sono un piatto infallibile. Puoi condirle in base alle tue preferen-
ze personali e cambiarne il sapore ogni volta che ne prepari una. È 
un’occasione per essere creativi e divertirsi a osare: è quasi impossibile 
compiere errori!
I bambini, che spesso sono difficili da accontentare, sembrano amare le 
zuppe. Prova quella “svuota-frigo”. Cerca verdure o avanzi che andran-
no a male se non vengono consumati subito e inventa una zuppa con 
quegli ingredienti. Prepara una zuppa usando bucce di cipolle e di caro-
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te, foglie di sedano, gambi di broccoli, torsoli di cavolo e aromi freschi. 
Le bucce e le scorze dei vegetali contengono straordinarie quantità di 
sostanze nutritive, ma usale solo se provengono da coltivazioni biologi-
che, perché i pesticidi e le tossine si accumulano sulla buccia o nell’area 
tra la radice e le foglie. 
Non sai bene come usare le benefiche verdure di mare? Metti in pento-
la diverse strisce di kombu di sette o otto centimetri quando inizi a 
preparare la zuppa. Toglile e tagliale a pezzetti a fine cottura. 
Se hai un apparato digerente molto debole, ti raccomandiamo di passa-
re le zuppe, perché questo le rende più digeribili. Puoi usare un frulla-
tore a mano direttamente in pentola risparmiando così altri contenitori 
e tempo nel lavaggio degli stessi. 
La maggior parte delle nostre zuppe sono squisite sia calde che fredde, 
quindi adattale alla stagione. Quelle “cremose”, come la Vellutata di 
cavolfiori all’aneto, in realtà non contengono creme né altri latticini; 
sono solo passate ma il loro gusto è ricco e cremoso. 
Nelle zuppe di verdure (amidacee o meno) puoi usare un po’ di burro, 
ghee o preferibilmente olio di cocco. Il modo migliore per prepararle è 
di scaldare un po’ di olio di cocco, unire gli aromi, far soffriggere le 
cipolle e le altre verdure per pochi minuti prima di aggiungere acqua o 
brodo nel composto. Iniziare con il soffritto, specialmente di cipolla, 
rende la zuppa più saporita, ma se sei a corto di tempo puoi semplice-
mente mettere tutto in padella e iniziare la cottura. 
Di norma dovresti aggiungere del sale negli ultimi dieci o venti minuti di 
cottura, o dopo aver passato il composto ma, se vuoi che le verdure riman-
gano compatte, mettilo all’inizio. La quantità deve essere sufficiente a esal-
tare il sapore degli ingredienti: non rendere la zuppa “salata”. 
Molte ricette di zuppe tradizionali possono essere adattate in base ai 
principi dell’alimentazione probiotica. Quindi dacci dentro e divertiti!
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Nota speciale

Per avere una zuppa particolarmente deliziosa, e per risparmiare tempo, 
sostituisci l’aglio e l’olio delle nostre ricette con un “olio all’aglio” già 
combinato. Noi prepariamo olio all’aglio con bulbi interi di aglio biolo-
gico e olio extravergine d’oliva. Si mantiene bene in un barattolo di 
vetro da conservare in frigorifero; puoi usarlo per soffriggere le cipolle 
e lo scalogno per le zuppe. È un buon accorgimento per sostituire il 
“corpo” dei concentrati di carne, di cui i cuochi sentono tanto la man-
canza nelle zuppe vegetariane. Spesso, però, ricorrono a concentrati che 
contengono lievito o proteine vegetali idrolizzate, un glutammato 
monosodico di origine naturale che si trova anche in tutti i derivati 
della soia non fermentati. 
Per preparare l’olio all’aglio: pela due bulbi interi d’aglio (le teste, non 
gli spicchi) e metti gli spicchi in un frullatore; frulla finché non sono 
grossolanamente spezzettati. Aggiungi lentamente due tazze d’olio d’o-
liva mentre frulli il composto. Versalo in un barattolo di vetro e lascialo 
in frigorifero finché serve. 
Se hai un frullatore a mano, è ancora più facile. Spezzetta l’aglio diret-
tamente in un barattolo di vetro dalla bocca ampia e aggiungi lenta-
mente l’olio mentre frulli il composto. 
L’aglio è un potente antifungino, ottimo per tenere lontani parassiti, 
lieviti e batteri patogeni. Questo fantastico condimento non serve solo 
per le zuppe. Puoi usare l’olio all’aglio per sostituire l’aglio e l’olio o il 
burro in tutte le ricette. 
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Zuppe di verdure non amidacee
Si combinano con tutto!

Zuppa di carote  
e cavolfiori al dragoncello

È una delle zuppe più amate ed è ottima da servire anche agli ospiti più 
esigenti. Si combina con piatti a base di proteine animali e di cereali. 
Preparane a sufficienza per diversi pasti. Nelle nostre famiglie finisce presto. 

Ingredienti:
1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 testa di cavolfiore tagliata a pezzetti
4 carote circa tagliate a pezzetti
1 cipolla grossa tagliata a pezzetti
3 cucchiai di dragoncello fresco sminuzzato, o 1 cucchiaio di dragoncel-

lo essiccato o a piacere
Acqua per coprire a filo
Sale marino o miscela di sale e aromi (quel tanto che basta per esaltare 

i sapori)

1. Scalda in una pentola l’olio, il ghee o il burro, poi aggiungi il dragon-
cello se è essiccato.
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2. Aggiungi le cipolle, falle soffriggere finché imbiondiscono.
3. Metti le carote, i cavolfiori e l’acqua (anche il dragoncello se è fresco).
4. Cuoci a fuoco lento finché le verdure si ammorbidiscono (25 minuti circa). 
5. Passa il composto al frullatore.
6. Rimettilo nella pentola, aggiungi il sale o la miscela di aromi.
7. Cuoci a fuoco lento per 10 minuti e servi.

È una zuppa molto elegante e si sposa bene con piatti a base di protei-
ne animali, come un trancio di salmone alla griglia. Piace a tutti!

Vellutata di cavolfiori all’aneto

Ingredienti:
1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 cipolla grossa tagliata a pezzetti
4-6 spicchi d’aglio tagliati a pezzetti o a piacere
1 testa grande o 2 teste piccole di cavolfiore tagliate a pezzi
1 manciata di cimette staccate dalla testa del cavolfiore
6 cucchiai di aneto fresco o 2 cucchiai di aneto essiccato
4-6 tazze d’acqua
Sale marino o miscela di sale e aromi a piacere

1. In una marmitta, fai scaldare l’olio, il burro o il ghee, poi aggiungi 
l’aneto se è essiccato. 

2. Unisci le cipolle, falle soffriggere finché imbiondiscono.
3. Aggiungi l’aglio e fallo soffriggere qualche minuto, facendo attenzio-

ne a non farlo bruciare.
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4. Aggiungi i pezzi di cavolfiore (e l’aneto, se è fresco) e acqua per copri-
re a filo.

5. Cuoci a fuoco lento finché si ammorbidisce il tutto.
6. Passa il composto al frullatore poi rimettilo nella marmitta.
7. Aggiungi circa 4 tazze d’acqua a seconda della densità desiderata (di 

solito si preferisce densa e cremosa).
8. Aggiungi il sale o la miscela di aromi, poi le cimette.
9. Cuoci a fuoco lento finché le cimette si ammorbidiscono. Aggiusta di 

sapore e servi. 

Variante:
1. Aggiungi 1 cucchiaio di spezie esotiche.
2. Dopo aver passato il composto, aggiungi dei funghi shiitake e cuoci 

per altri 10 minuti. 

Zuppa di crescione d’acqua

È un’altra zuppa molto elegante e il crescione d’acqua è particolarmen-
te benefico per il fegato. Ottima quando hai ospiti a cena, si combina 
bene con piatti di proteine animali ed è perfetta anche con ortaggi ami-
dacei e cereali. 

Ingredienti:
1 cipolla grossa tagliata a pezzetti
1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
5 (o più) spicchi d’aglio tagliati a pezzetti
1 tazza di foglie di sedano
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6 tazze d’acqua
Sale marino e miscela di aromi a piacere
1 mazzo di crescione d’acqua ben lavato, mondato dei gambi e tagliato 

a pezzi

1. In una marmitta, fai soffriggere la cipolla in olio, burro o ghee a 
fuoco basso finché imbiondisce. 

2. Aggiungi l’aglio e le foglie di sedano e fai soffriggere lentamente (circa 
5 minuti o più). 

3. Versa acqua, sale e miscela di aromi; continua a cuocere a fuoco lento 
per 10 minuti.

4. Passa il composto al frullatore per diversi minuti finché diventa omo-
geneo. 

5. Rimettilo in pentola; aggiusta il sapore. 
6. Unisci il crescione alla passata.
7. Porta a ebollizione, spegni e lasciala riposare coperta prima di servire. 
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Zuppa di broccoli con finocchio fresco

Questa ricetta è molto amata come zuppa per la colazione. Il finocchio 
aiuta la digestione. Assicurati di comprare finocchi che abbiano una 
generosa quantità di cime piumose. Somigliano molto all’aneto fresco. 
Userai il bulbo per un’altra zuppa, come la Zuppa del raccolto descritta 
in seguito. 

Ingredienti:
1 grossa testa di broccoli (separa le cime dai gambi)
1 cipolla grossa tagliata a pezzetti
4-6 spicchi d’aglio tagliati a pezzetti 
1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
Cime piumose di 1 bulbo di finocchio fresco
6 tazze d’acqua
1 cucchiaio o più, a piacere, di semi di finocchio tritati
Sale marino o miscela di sale e aromi a piacere
Cipollotti e prezzemolo finemente tritati, o striscioline di peperone 

rosso per guarnire

1. Rimuovi gli strati esterni dei broccoli dai gambi e taglia a pezzetti 
(scarta le parti legnose). 

2. Fai soffriggere le cipolle, l’aglio e i semi di finocchio tritati in olio, 
burro o ghee finché imbiondiscono.

3. Unisci i gambi dei broccoli e gran parte delle cime, tenendone da 
parte una manciata da usare dopo. Aggiungi le cime del finocchio e 
l’acqua.
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4. Cuoci a fuoco lento finché le verdure si ammorbidiscono (20 minuti 
circa).

5. Passa il composto nel frullatore (puoi usare anche quello a mano) per 
diversi minuti finché risulta omogeneo. 

6. Rimetti nella marmitta e aggiungi sale o miscela di aromi a piacere. 
7. Cuoci a fuoco lento per altri 10 minuti; aggiusta di sapore prima di 

servire. Guarnisci con le cime dei broccoli che hai tenuto da parte, 
prezzemolo, cipollotto o striscioline di peperoni rossi. 
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Zuppe di ortaggi amidacei

Autentica zuppa peruviana di quinoa  
“alla Teresa”

Salutare e facile da digerire, questa zuppa è un pasto completo. Per un 
equilibrio ottimale, accompagnala con un’insalata di verdure a foglia 
verde o con qualche verdura fermentata.

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
2 cipolle grosse tagliate a pezzetti
2 porri grossi, ben lavati e tagliati a pezzetti
2 gambi di sedano tagliati a pezzetti
3 carote, tagliate a fiammiferi di 3 o 4 cm circa 
5 spicchi d’aglio tagliati a pezzetti
1 grosso peperone rosso tagliato a pezzetti (facoltativo)
1 tazza di piselli
2 patate grosse a buccia rossa tagliate a dadini
½ zucca violina di medie dimensioni, mondata della buccia e dei semi, 

tagliata a dadini come le patate
½ testa di un cavolo cappuccio piccolo tagliato grossolanamente
1 grosso mazzo di foglie di coriandolo sminuzzate
1 tazza di prezzemolo fresco tritato
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1 cucchiaino di cumino (facoltativo)
1 tazza di quinoa
8 tazze d’acqua
Sale marino o miscela di sale e aromi a piacere

1. Fai soffriggere l’aglio, le cipolle, i porri e il sedano in olio, burro o 
ghee per diversi minuti. Aggiungi gli altri ingredienti e fai cuocere a 
fuoco lento finché si ammorbidiscono. Metti 1 pizzico di sale marino 
durante gli ultimi 10 minuti di cottura. 

Zuppotto di patate e granturco

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 cipolla tagliata a dadini
1 cucchiaino di timo
2 foglie di alloro
4-6 spicchi d’aglio
4 patate medie a buccia rossa tagliate a dadini
4 tazze di mais
6 tazze d’acqua
1 cucchiaio di sale marino
1 porro lavato, tagliato a metà nel senso della lunghezza e affettato
3 gambi di sedano tagliati a dadini
¼ di cucchiaino di pepe
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1. Fai soffriggere la cipolla con il timo, le foglie d’alloro e l’aglio in olio, 
burro o ghee finché imbiondisce.

2. Aggiungi le patate, 2 tazze di mais, acqua e sale marino. 
3. Cuoci a fuoco lento finché le patate si ammorbidiscono (20 minuti circa).
4. Togli le foglie d’alloro e ¼ della zuppa. Passala e rimettila in pentola. 
5. Aggiungi il mais restante con il porro, il sedano e il pepe. 
6. Aggiusta di sapore.
7. Cuoci a fuoco lento finché le verdure si ammorbidiscono (10-15 

minuti circa). 

Zuppa del raccolto

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 cipolla grossa tagliata a pezzetti
3 spicchi d’aglio tagliati a pezzetti
4-5 carote medie tagliate a pezzetti
3 patate medie a buccia rossa tagliate a pezzetti
1 bulbo di finocchio medio con gambi e cime (facoltativo)
1 mazzo di cime di broccoli tagliate a pezzetti
Sale marino o miscela di sale e aromi a piacere
Zenzero e/o curry a piacere

1. In una marmitta, fai soffriggere la cipolla nell’olio, burro o ghee.
2. Aggiungi le verdure e acqua per coprire a filo.
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3. Quando le verdure si sono ammorbidite, passa gli ingredienti e rimet-
ti il composto in pentola.

4. Aggiungi altra acqua fino a raggiungere la densità desiderata, insieme 
al sale marino o agli aromi e gli altri condimenti. 

5. Cuoci a fuoco lento per altri 10 minuti e servi.

Zuppa di zucca e zenzero

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 zucca verde (di tipo “acorn”, a forma di ghianda) sbucciata e tagliata 

a pezzetti
2 carote medie tagliate a pezzetti
2 cipolle medie tagliate a pezzetti
2 gambi di sedano tagliati a pezzetti
2 spicchi d’aglio tritati
1 grosso pezzo di radice di zenzero (lunga 10 cm circa) grattugiato
Acqua per coprire a filo
Sale marino o miscela di sale e aromi a piacere
Prezzemolo tritato per guarnire

1. Fai soffriggere la cipolla, la carota, il sedano e l’aglio nell’olio, burro 
o ghee

2. Aggiungi la zucca e lo zenzero.
3. Copri a filo con l’acqua.
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4. Fai cuocere a fuoco lento per 30 minuti (o 12 minuti in pentola a 
pressione).

5. Passa il composto e aggiungi acqua per raggiungere la densità desiderata.
6. Aggiungi il sale o la miscela di aromi e fai cuocere a fuoco lento per 

altri 10 minuti.
7. Guarnisci con il trito di prezzemolo e servi.

Zuppa di fagioli di Lima  
e foglie di coriandolo

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
500 grammi di fagioli di Lima surgelati
2 grosse cipolle tritate
6-8 spicchi d’aglio tritati
4 carote, sbucciate e tagliate a metà
8 tazze d’acqua
2 cucchiaini di sale marino o a piacere
1 pizzico di fiocchi di peperoncino (facoltativo)
1 mazzo di foglie di coriandolo tagliate grossolanamente

1. Fai soffriggere la cipolla e l’aglio nell’olio, burro o ghee per diversi minuti.
2. Aggiungi l’acqua, le carote, i fagioli di Lima e il sale marino.
3. Fai cuocere a fuoco lento finché le verdure si ammorbidiscono.
4. Togli le carote, falle raffreddare e tagliale a rondelle.
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5. Passa ¾ circa della zuppa e rimettila in pentola con le carote.
6. Aggiungi i fiocchi di peperoncino e altro sale a piacere.
7. Aggiungi le foglie di coriandolo e fai cuocere a fuoco lento per 2 

minuti. Se non trovi le foglie di coriandolo, usa prezzemolo, spinaci, 
crescione d’acqua o cavolo riccio. Adatta la cottura all’ingrediente che 
hai scelto. 
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Zuppe di proteine animali

Zuppa di pesce

Ricorda: le zuppe di proteine animali si combinano solo con verdure 
non amidacee, verdure di mare e insalate crude. Questa zuppa è ricca di 
calcio. 

Ingredienti: (per 2 porzioni)
1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
½ tazza di cipolla o porri tritati
1 spicchio d’aglio tritato
½ carota a fette sottili
½ tazza di sedano a fette sottili
2 tazze di brodo vegetale
¼ di tazza di prezzemolo tagliato grossolanamente
½ foglia di alloro
1 chiodo di garofano intero
Qualche cima gialla di sedano tagliata a pezzetti
¾ di tazza di pesce bianco (sogliola, branzino) tagliato a cubetti
1 pizzico di laminaria
1 pizzico di sale o a piacere
2 cucchiai di prezzemolo o erba cipollina tritati

1. Fai soffriggere il porro o la cipolla e l’aglio nell’olio, burro o ghee a 
fuoco basso.
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2. Aggiungi le carote e il sedano e continua a soffriggere per diversi 
minuti.

3. Aggiungi il brodo, copri e cuoci a fuoco lento finché le verdure si 
sono parzialmente ammorbidite (circa 5 minuti). 

4. Aggiungi il prezzemolo, l’alloro, il chiodo di garofano, le cime del 
sedano e il pesce.

5. Fai cuocere a fuoco lento per altri 3 minuti.
6. Aggiungi la laminaria e il sale marino; togli la foglia d’alloro.
7. Guarnisci con prezzemolo o erba cipollina tagliuzzata e servi. 

Vellutata di salmone  
con verdure verdi

Ingredienti: 
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 cipolla grossa tagliata a cubetti
3 carote tagliate a pezzetti
1 grosso daikon tagliato a pezzetti
1 mazzo di cavolo riccio tagliato a pezzetti
2 cucchiai colmi di aneto essiccato
400 grammi di salmone (lische comprese)
3 cucchiai di succo di limone a piacere
Sale marino a piacere

1. In una casseruola capiente, fai soffriggere la cipolla nell’olio, burro o ghee.
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2. Aggiungi il daikon e le carote e continua a soffriggere per diversi 
minuti.

3. Aggiungi l’aneto e poca acqua.
4. Metti il coperchio sulla casseruola e fai cuocere a fuoco lento per 15 

minuti.
5. Unisci il cavolo riccio e fallo cuocere finché si ammorbidisce.
6. Metti tutto nel frullatore, aggiungi il salmone e passa il composto. 
7. Rimetti la passata nella casseruola.
8. Aggiungi sale marino.
9. Fai cuocere per altri 10 minuti.
10. Spremici un limone e servi. 

Zuppa di asparagi

Questa zuppa è deliziosa sia calda sia fredda. Contiene brodo di pollo, 
perciò si combina solo con verdure non amidacee. 

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
3-4 cipolle gialle grosse tagliate a pezzetti
5 vasetti di brodo di pollo
1,5 kg di asparagi freschi, con le punte tagliate e messe da parte, i gambi 

tagliati in pezzi da 2,5 cm circa (taglia e scarta le estremità più dure)
Sale marino a piacere
Pepe a piacere
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1. Fai soffriggere la cipolla nell’olio, burro o ghee finché si imbiondisce.
2. Scalda il brodo, aggiungi le cipolle cotte e i gambi di asparagi a pez-

zetti. 
3. Cuoci a fuoco lento finché gli asparagi si ammorbidiscono.
4. Durante la cottura, aggiungi sale e pepe.
5. Passa il composto poi rimettilo sul fuoco e aggiungi le punte di aspa-

ragi.
6. Cuoci per altri 10 minuti.
7. Servi la zuppa o mettila in frigo per gustarla fredda.
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I falsi cereali

Puoi scoprire un nuovo mondo di piatti e ricette a base di cereali, quan-
do prendi confidenza con i quattro falsi cereali: miglio, quinoa, grano 
saraceno e amaranto. Se provi le nostre ricette con mente aperta, avrai 
meno voglia di consumare i cereali “comuni” a cui sei abituato, come 
pasta di grano duro, riso o pane. 
Prova a consumare un pasto con questi falsi cereali (accompagnato da 
verdure, naturalmente!) almeno una volta al giorno. Quando vengono 
idratati e poi cucinati con erbe aromatiche, verdure e condimenti, sono 
più saporiti e anche più salutari.
È indispensabile lasciarli a bagno in acqua per diverse ore (da otto a 
ventiquattro) prima di cucinarli. Questo accorgimento li rende più faci-
li da digerire. Assicurati di lavarli bene; la quinoa ha un rivestimento 
amarognolo e sul miglio tendono a depositarsi “sporco” e schiuma. 
Compra un grosso colino o uno scolapasta con fori molto stretti (soprat-
tutto per l’amaranto e la quinoa) e risciacqua i cereali sotto l’acqua cor-
rente per un paio di minuti prima di iniziare a cucinarli. Puoi conservar-
li in frigorifero per tenere lontani gli insetti. 
Di norma, il rapporto tra acqua e cereali è di 2 a 1 per la quinoa e il 
grano saraceno, anche se può variare a seconda dei gusti, delle ricette e 
del metodo di cottura. Per l’amaranto e il miglio è meglio un rapporto 
di 3 a 1. Puoi anche aggiungere sale marino appena inizi la cottura; il 
sale è particolarmente importante per il grano saraceno, che è acidoge-
no, perché lo rende più alcalino. Tostando il miglio prima della cottura, 
il suo sapore diventa simile alla noce e perciò è particolarmente apprez-
zato. Per tostarlo, versalo in un tegame asciutto dopo averlo idratato e 
fatto scolare, tieni la fiamma molto bassa e rimescola adagio finché il 



www.mylife.it23

miglio si asciuga. Sentirai un profumo di noce. Tieni presente che il 
miglio non imbrunisce.
Oltre alle ricette di questa sezione, ti diamo qualche suggerimento per 
usare in modo semplice i falsi cereali:
prepara una crema di grano saraceno o fiocchi di quinoa con stevia, 
cannella, vaniglia e ghee; oppure durante la cottura versa qualche pic-
colo quadrato di nori per avere un gusto più saporito. Linda cucina 
l’amaranto con la palmaria palmata, poi aggiunge del ghee e un pizzico 
di pepe. Heidi serve la quinoa e l’amaranto con carote, piselli e cipolle. 
Tutti i cereali sono compatibili con le patate a buccia rossa; puoi com-
binarli anche con cipolle, piselli, prezzemolo e aneto. Il grano saraceno 
si associa bene al mais, al cavolo cappuccio, alle cipolle e a molte misce-
le di erbe aromatiche da coltivazione biologica. 
Per i pranzi estivi, puoi versare del miglio o della quinoa precotti in 
un’insalata a foglia verde o in un piatto di verdure cotte servito a tem-
peratura ambiente. Puoi preparare una grande varietà di salse, come la 
Salsa di cavolfiore al curry o la Salsa di carote allo zenzero, e versarne 
qualche cucchiaio sui falsi cereali. Buon appetito!

Ricetta basilare per l’amaranto 
(cottura con pentola a pressione)

Ingredienti: (per 2 tazze)
1 tazza di amaranto
2 tazze d’acqua
¼ di cucchiaino di sale o a piacere
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1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee 
(facoltativo)

1. Metti l’amaranto, l’acqua e il sale in una pentola a pressione.
2. Aggiusta la fiamma per mantenere alta la pressione e cuoci per 6 minuti.
3. Riduci la pressione con un metodo di rilascio rapido.
4. Rimuovi il coperchio inclinandolo verso l’esterno in modo che il 

vapore in eccesso possa uscire. 
5. Mescola bene e, se lo desideri, aggiungi olio, burro o ghee. Se il com-

posto è troppo acquoso, fallo sobbollire continuando a mescolare fin-
ché si addensa (30 secondi circa).

Pasticcio di cipolle in crosta  
“alla Heidi”

Crosta: (per 4 porzioni)
2 tazze di farina di amaranto 
1 cucchiaino di sale marino
5 cucchiai di burro o 4 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato
Circa ½ tazza d’acqua

1. In una scodella o un frullatore, unisci la farina, il sale marino e il 
burro o l’olio.

2. Amalgama o frulla il burro nell’impasto finché diventa friabile, 
aggiungendo gradualmente acqua. 
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3. Rimuovilo dalla scodella o dal frullatore e forma una palla piatta.
4. Mettilo su carta oleata, cospargi l’impasto di farina e stendilo usando 

la carta oleata sia sopra che sotto l’impasto per facilitare la stesura. 
5. Trasferisci la crosta in una teglia rotonda da forno.
6. Modella i bordi.

Sugo: (per 4 porzioni)
4-6 cipolle grosse, tagliate in mezzelune sottili
4 spicchi d’aglio tritati
1 cucchiaino di miscela di aromi italiani o origano, prezzemolo, rosma-

rino, basilico e semi di sedano. 
½ cucchiaio di basilico
1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 tazza d’acqua
1 e ½ o 2 cucchiaini di sale marino
½ tazza di amaranto
1 pizzico di fiocchi di peperoncino 
½ peperone rosso tritato
2-3 cipollotti tagliati a rondelle sottili
1 cucchiaio di erbe fresche come basilico o foglie di coriandolo tritate 

(facoltativo)

1. Fai soffriggere la cipolla, l’aglio, le erbe e il peperoncino nell’olio, 
burro o ghee. 

2. Abbassa la fiamma, copri e cuoci finché le cipolle appassiscono, circa 
15 minuti.

3. Aggiungi acqua, sale marino e amaranto.
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4. Porta a bollore, riduci la fiamma e fai cuocere con il coperchio a 
fuoco lento per circa 20 minuti.

5. Rimuovi il coperchio e fai evaporare il liquido in eccesso. 
6. Aggiungi il peperone rosso, i cipollotti e le erbe che hai scelto per altri 

2-3 minuti di cottura.

1. Preriscalda il forno a 200 gradi.
2. Cuoci la crosta per 10 minuti.
3. Aggiungi il sugo.
4. Cospargi di erbe aromatiche, aglio in polvere e/o fiocchi di peperon-

cino se lo desideri.
5. Cuoci in forno per circa 20 minuti.

Ricetta basilare per la quinoa

Ingredienti:
1 tazza di quinoa
2 tazze d’acqua
1 pizzico di sale

1. Risciacqua la quinoa per diversi minuti in uno scolapasta.
2. Metti acqua e sale in una casseruola e porta rapidamente a bollore.
3. Aggiungi la quinoa, riduci la fiamma, copri e fai cuocere a fuoco 

lento fino a che l’acqua è assorbita e i cereali diventano traslucidi e si 
aprono (10-15 minuti).
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Variante: 
Per un ricco sapore di noce, fai tostare la quinoa (con o senza olio) in una 
padella, mescolando continuamente prima di aggiungerla all’acqua. 

Quinoa al curry

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 cucchiaio di curry in polvere
1 cucchiaino di sale marino o miscela di sale ed erbe aromatiche
2 tazze di quinoa già cotta
2 cipolle medie tagliate a dadini
2 tazze di ortaggi cotti (piselli, mais, patate, peperone rosso, cavolo cap-

puccio, zucchini gialli ecc.)

1. Fai sciogliere il ghee o scalda l’olio in una padella o in un wok. 
2. Aggiungi il curry e il sale o le erbe aromatiche.
3. Fai soffriggere le cipolle per diversi minuti finché imbiondiscono.
4. Aggiungi altri ortaggi cotti. Fai saltare per diversi minuti.
5. Aggiungi la quinoa e aggiusta il condimento. 
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Fantasia celestiale di quinoa

Questo pasto altamente proteico è un modo perfetto per usare gli avan-
zi. Dalla rivista Delicious.

Ingredienti: (per 6 porzioni)
1 tazza di quinoa
2 tazze d’acqua
¼ di cucchiaino di sale marino
1 cipolla grossa tagliata a fette
4-6 spicchi d’aglio tritati
1 peperone rosso a dadini
½ cucchiaino di zenzero tritato
2 patate a buccia rossa lessate e tagliate a dadini
¼ di tazza di prezzemolo tritato
2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
Miscela di erbe aromatiche e/o sale marino a piacere.

1. Risciacqua la quinoa per diversi minuti in uno scolapasta.
2. Metti acqua e sale in una casseruola e porta rapidamente a bollore.
3. Aggiungi la quinoa, abbassa la fiamma, copri e fai cuocere a fuoco 

lento finché tutta l’acqua è assorbita e i cereali diventano traslucidi e si 
aprono (10-15 minuti).

4. In una padella a parte fai soffriggere la cipolla nell’olio, burro o ghee 
finché imbiondisce.

5. Aggiungi l’aglio e il peperone rosso e falli soffriggere finché si ammor-
bidiscono.
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6. Aggiungi le patate, lo zenzero e il prezzemolo e falli soffriggere per 
qualche altro minuto. 

7. Amalgama la quinoa e falla saltare finché si scalda.
8. Assaggia e aggiusta il condimento prima di servire.

Peperoni ripieni di quinoa 
(o grano saraceno)

Ingredienti: (per 6 porzioni)
2 tazze di quinoa lessata (o altri falsi cereali, da soli o mescolati)
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 cipolla media tagliata sottile
1 cucchiaino di sale marino o a piacere
¾ di cucchiaino di pepe
2 cucchiai di basilico dolce essiccato 
2 cucchiai di paprika
4-6 spicchi d’aglio tagliati sottili
2 gambi di sedano tagliati sottili
500 grammi di verdure verdi come il cavolo riccio, lessato per 5 minuti
6 peperoni rossi, mondati dei semi e lessati per 5 minuti

1. Fai soffriggere la cipolla nell’olio, burro o ghee con gli aromi finché 
imbiondisce.

2. Aggiungi l’aglio, il sedano e le verdure verdi; fai cuocere finché si 
ammorbidiscono.
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3. Amalgama i cereali lessati.
4. Assaggia e aggiusta il condimento.
5. Farcisci i peperoni con il composto.
6. Metti in una teglia oleata e cuoci in forno a 180 gradi per 45 minuti. 

Ricetta basilare per il grano saraceno

Ingredienti:
1 tazza di grano saraceno
2 tazze d’acqua
1 cucchiaino di sale o a piacere

1. Lascia a bagno e risciacqua il grano saraceno in uno scolapasta
2. Metti acqua e sale in una casseruola e porta rapidamente a bollore.
3. Aggiungi il grano saraceno, riduci la fiamma, copri e fai cuocere a 

fuoco lento fino a che l’acqua è assorbita (circa 15 minuti).

Variante: 
Per un ricco sapore di noce, fai tostare il grano saraceno (con o senza 
olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee) in una padella, 
mescolando continuamente prima di aggiungerlo all’acqua. 
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Crocchette di grano saraceno

Ingredienti:
2-3 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 grossa cipolla tritata
2 gambi di sedano finemente tritati
2 spicchi d’aglio finemente tritati
½ tazza di prezzemolo sminuzzato
1 carota finemente grattugiata
2 tazze di grano saraceno sgusciato e tostato
3 tazze di brodo vegetale o acqua
1 cucchiaino di miscela di erbe aromatiche
½ cucchiaino di sale marino
1 cucchiaio di curry o miscela di spezie
½ tazza di fecola di maranta 
1 tazza di farina di miglio, quinoa o amaranto

1. Fai soffriggere la cipolla in 1 cucchiaio di olio, burro o ghee finché 
imbiondisce leggermente,

2. Aggiungi il sedano, l’aglio, il prezzemolo, la carota e il brodo o acqua.
3. Copri e fai cuocere per 5 minuti. 
4. Aggiungi il grano saraceno con le erbe aromatiche, il sale, il curry e 

la fecola di maranta.
5. Copri e fai cuocere a fiamma bassa per 10 minuti.
6. Spegni la fiamma e lascia cuocere a vapore, con il coperchio, per 10 

minuti.
7. Aggiungi la farina, mescola bene e lascia raffreddare.
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8. Quando il composto è freddo, forma dei medaglioni.
9. Fai saltare i medaglioni in poco olio, burro o ghee, quel tanto che 

basta per evitare che si attacchino.
10. Asciugali su tovaglioli di carta e servi.

Per un ottimo pasto, servi le crocchette con fagiolini all’aglio e un’insa-
lata di carote grattugiate. 

Grano saraceno con mais e cavolo 

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
2 tazze di chicchi di mais
3 tazze di cavolo tagliato a pezzetti (preferibilmente cavolo verza)
1 cipolla grossa tagliata a pezzetti
½ peperone rosso tritato
4 tazze di brodo vegetale ristretto o acqua
1 cucchiaino e ¼ di sale
¼ di cucchiaino di pepe
1 cucchiaio di aromi fajita o altra miscela di aromi e spezie 
2 tazze di grano saraceno tostato
¼ - ½ tazza di prezzemolo tritato

1. Fai soffriggere tutte le verdure, tranne il prezzemolo, in olio, ghee o 
burro per 5 minuti circa. 
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2. Aggiungi il brodo o l’acqua, sale, pepe e la miscela di aromi e spezie.
3. Porta a bollore.
4. Aggiungi il grano saraceno.
5. Fai cuocere a fuoco lento per 20 minuti.
6. Spegni la fiamma, aggiungi il basilico e lascia mantecare coperto per 

10 minuti prima di servire. 

Polpettone vegetariano di kasha

Questa ricetta è ottima da abbinare alla Zuppa di zucca e zenzero e a 
verdure verdi.

Ingredienti:
1 tazza di grano saraceno lessato in 3 tazze d’acqua con ¾ di cucchiaino 

di sale per 45 minuti.
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 cipolla media tagliata sottile
4 spicchi d’aglio tritati finemente
4 gambi di sedano tagliati a pezzetti
1 peperone rosso mondato dei semi e tagliato a dadini (facoltativo)
1 cucchiaio di miscela di spezie (o la quantità che preferisci)
Sale marino e pepe nero a piacere
2 pannocchie di granturco (staccare i chicchi dalla pannocchia)
2 tazze di spinaci freschi o di cavolo (cappuccio o riccio) tagliati a pezzi
1 vasetto di castagne d’acqua scolate e tagliate a pezzetti (facoltativo)
1 mazzo di cipollotti tagliati sottili
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1. Scalda l’olio, il burro o il ghee in una padella larga.
2. Fai soffriggere la cipolla, il sedano e il peperone rosso finché si 

ammorbidiscono.
3. Aggiungi la miscela di spezie, il sale marino e il pepe nero.
4. Unisci il mais, le verdure verdi e le castagne d’acqua; fai saltare finché 

si ammorbidiscono.
5. Aggiungi il grano saraceno lessato e fai saltare.
6. Assaggia e aggiusta di sedano.
7. Aggiungi i cipollotti.
8. Versa il composto in una casseruola o in una teglia per il pane.
9. Cuoci in forno a 400 gradi per 45-60 minuti. 
10. Servi con una salsa come quella di carote allo zenzero o la Salsa pro-

biotica (vedi ricetta pag. 303).

Varianti:
1. Invece di versare il composto in una teglia: prendi 4 peperoni rossi 

mondati dei semi e delle membrane o 4 cipolle svuotate. Poi versa il 
composto nell’involucro dei peperoni o delle cipolle e fai cuocere in 
forno a 180 gradi per 30 minuti. 

2. Invece di versare il composto in una teglia: avvolgi il composto in 
foglie di cavolo cotte al vapore, fanne un rotolo e fai cuocere in forno 
a 180 gradi per 30 minuti. 
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Ricetta basilare per il miglio

Ingredienti:
1 tazza di miglio
3 tazze d’acqua
1 cucchiaino di sale o a piacere

1. Lava bene il miglio e fallo scolare. 
2. Fai bollire l’acqua salata. (Per ottenere grani più vaporosi, aggiungi il 

miglio dopo che l’acqua bolle. Se inizi la cottura immergendo i cerea-
li in acqua fredda, diventano più gommosi e appiccicosi.)

3. Aggiungi il miglio, copri, abbassa la fiamma e fai cuocere a fuoco 
lento per 25-30 minuti. 

4. Per aumentare la leggerezza, lascialo coperto a fuoco spento per 5-10 
minuti. 

Variante:
Per un sapore ancora più gustoso, tosta il miglio in una padella pesante 
finché esala un profumo di noce.

“Purè” di miglio  
(cottura con pentola a pressione)

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
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1 cipolla piccola tagliata a pezzetti
1 tazza di miglio (lavato)
½ testa di cavolfiore tagliato a pezzetti
2 tazze e ¾ d’acqua
¼ di cucchiaino di sale

1. Fai soffriggere la cipolla nell’olio, burro o ghee in una pentola a pressione.
2. Aggiungi il miglio e fallo saltare leggermente.
3. Aggiungi il cavolfiore e fallo saltare.
4. Versa acqua e sale. 
5. Porta a pressione, riduci la fiamma e cuoci per 25 minuti.

Variante: 
Aggiungi 1 carota media a pezzetti quando fai saltare il cavolfiore. 

Miglio con verdure dolci 
(cottura con pentola a pressione)

Con le verdure dolci (cipolle, carote, zucca violina) questo piatto raffor-
za la milza, il pancreas e lo stomaco. Per i primi due o tre mesi del piano 
alimentare probiotico, questa pietanza potrebbe risultare troppo dolce e 
nutrire la candida. In tal caso, elimina la zucca violina dalla ricetta. Le 
cipolle e le carote non causeranno problemi. Sarebbe ancora meglio 
accompagnare questo piatto con verdure fermentate, in modo che la 
microflora si nutra dello zucchero della zucca. 
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Ingredienti:
2 tazze di miglio, sciacquato e tostato in padella senza grassi 
2 cipolle medie tagliate fini
3 carote tagliate a dadini
1 zucca violina piccola, mondata della buccia e tagliata a cubetti 
1 cucchiaino di sale marino
5 tazze e ½ d’acqua
1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
Diverse prese di aromi come timo, rosmarino, salvia e semi di sedano 

(facoltativo)

1. Metti in una pentola a pressione il miglio e le verdure. (Puoi anche 
usare una casseruola).

2. Sciogli il sale marino nell’acqua e versa l’acqua salata delicatamente 
intorno ai bordi del miglio e delle verdure.

3. Chiudi il coperchio, porta a pressione e cuoci a fuoco lento per 30 
minuti.

4. Riduci la pressione e apri il coperchio.
5. Aggiungi l’olio, il burro o il ghee e le erbe aromatiche.
6. Mescola bene e servi.

Varianti:
1. Per ottenere una consistenza più cremosa, passa il composto di miglio 

e verdure in un frullatore con un po’ d’olio, burro o ghee. 
2. Aggiungi qualche striscia di kombu da 7-8 cm nella pentola insieme 

al miglio e alle verdure. Il piatto sarà meno dolce ma più ricco di sali 
minerali. 
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Miglio tex-mex con amaranto  
e mais in casseruola

Ingredienti:
1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 tazza e ½ di miglio, lavato e scolato
½ tazza di amaranto, risciacquato in uno scolapasta a maglia sottile e 

scolato
1 cucchiaio di sale marino
6 tazze d’acqua
Chicchi di mais estratti da 8 pannocchie di granturco, o 450 grammi di 

mais congelato
1 cipolla grossa tritata
1 grosso peperone rosso a dadini
1 grosso peperoncino verde dolce (facoltativo)
1 cucchiaino di miscela di aromi
1 cucchiaino e ¾ di miscela di spezie messicane (senza sale)
½ cucchiaino di cumino macinato

1. Sul fondo di una marmitta capiente, fai soffriggere la cipolla, il pepe-
roncino verde, la miscela di spezie messicane e il cumino in olio, burro 
o ghee finché la cipolla imbiondisce.

2. Aggiungi il miglio, l’amaranto, il mais e l’acqua.
3. Porta a bollore, copri, abbassa la fiamma e lascia cuocere per 30 

minuti.
4. Aggiungi il peperone rosso e la miscela di aromi aggiustando il sapo-

re a piacere.
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5. Versa in una teglia imburrata grande 20x35 cm circa, con qualche 
tocco di burro o ghee se lo desideri. 

6. Cuoci in forno per 30 minuti a 180 gradi.

Variante: 
Usa 1 cucchiaio di miscela di aromi italiani invece della miscela messicana 
e cambia le verdure: metti zucchine, funghi shiitake e peperoni rossi a 
pezzetti. Per un sapore ancora più gustoso, prepara un “brodo ristretto” 
immergendo il mais e la pannocchia in 7 tazze d’acqua per 20 minuti. 
Passa e lascia scolare. Usa 6 tazze di questo brodo nella ricetta. 

Gallette saporite “alla Heidi”  
variante messicana

Ingredienti: 
½ tazza di farina di amaranto
½ tazza di farina di mais blu
½ tazza di fecola di maranta 
¼ di cucchiaino di sale marino
½ cucchiaino di bicarbonato di sodio
3 cucchiai di burro ammorbidito
½ cucchiaino di chili in polvere
½ cucchiaino di semi di cumino
5 cucchiai d’acqua (circa)
Miscela di erbe aromatiche a piacere
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1. Scalda il forno a 180 gradi.
2. Setaccia o mescola gli ingredienti asciutti con una frusta elettrica.
3. Con una frusta, una rotella tagliapasta o una forchetta, lavora il burro 

nel composto di farina.
4. Aggiungi acqua quanto basta per rendere l’impasto abbastanza com-

patto da formare una palla.
5. Su un piano di lavoro infarinato, o tra due fogli di carta oleata, stendi 

l’impasto fino a renderlo sottile (circa 60 mm di spessore). 
6. Cospargi leggermente la superficie con la miscela di erbe aromatiche. 
7. Trasferisci su un foglio di carta da forno.
8. Taglia a rettangoli, quadrati, triangoli e rombi.
9. Cuoci in forno per 15 minuti o fino a che i bordi iniziano a imbrunire.
10. Togli dal forno e metti su una griglia metallica.
11. Appoggia la griglia sulla piastra di cottura del forno e rimetti a cuo-

cere le gallette per renderle croccanti.
12. Estrai dal forno e servi.

Cialde di Bill e Mike

Le cialde, come tutti i cibi a base di farina, dovrebbero essere un ali-
mento occasionale. Si abbinano bene a zuppe vegetali a ogni ora del 
giorno. Noi le usiamo anche per fare dei “panini” imbottiti. Per prepa-
rarli usiamo la maionese (vedi ricetta a pagina 332) e una varietà di 
verdure grigliate o arrostite. Si possono congelare o conservare in frigo-
rifero per diversi giorni. 
(Prepara quattro cialde quadrate di 20 cm circa, da rompere in quadra-
ti più piccoli per essere inseriti in un tostapane.)
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Ingredienti: 
2 tazze di farina (amaranto oppure metà amaranto e metà miglio o altre 

combinazioni di farine di cereali)
½ cucchiaino di sale marino
¼ di tazza di burro fuso (½ panetto)
2 cucchiaini di lievito in polvere (senza alluminio)
2 uova (tuorli e albumi in due scodelle separate)
1 tazza - 1 tazza e ⅓ d’acqua (dipende dalla farina usata)

1. Preriscalda la piastra per le cialde selezionando la temperatura media 
o alta (un piccolo esperimento chiarirà qual è meglio).

2. Metti in una ciotola da impasto la farina, il sale marino e il lievito.
3. Usa la frusta per mischiare bene gli ingredienti asciutti.
4. In una ciotola separata, unisci i tuorli, l’acqua e il burro fuso; sbatti-

li con la frusta per mescolarli appena. 
5. Aggiungi gli ingredienti liquidi a quelli asciutti e sbattili insieme fin-

ché si crea una pastella uniforme. (Forse avrai bisogno di aggiungere 
altra acqua alla pastella per correggere la consistenza. La pastella 
dovrebbe versarsi facilmente nella piastra da cialde e spandersi fino agli 
angoli; lo strato non deve essere troppo spesso.)

6. In un’altra ciotola sbatti gli albumi finché montano leggermente; 
devono essere compatti ma non asciutti.

7. Versa con cura gli albumi nella pastella. (Prova a versarli completa-
mente senza mescolare troppo.)

8. Usando una tazza dosatrice di vetro o di plastica (l’alluminio rovina 
la pastella), versa circa 1 tazza di pastella sulla piastra e disponila in 
uno strato uniforme (1 tazza per un quadrato di 20 cm circa). Non 
usarne troppa; la pastella non deve traboccare. 
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9. Le cialde dovrebbero cuocere in 10-14 minuti. Se hai dei dubbi, 
prima di assicurarti che siano cotte, aspetta che il vapore cessi di usci-
re dalla piastra. Cuoci finché sono croccanti e dorate. 

10. Fai sempre raffreddare le cialde in più su una griglia metallica. 
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Le salse
Le zuppe, specialmente quelle più cremose come la zuppa di broccoli 
con finocchio fresco e la vellutata di cavolfiori all’aneto, regalano salse 
meravigliose. Puoi vivacizzare quest’ultima aggiungendo funghi shiita-
ke, creando un piatto molto simile alle creme di funghi che si trovano 
in commercio. È un’ottima base per molte pietanze, e permette la rivi-
sitazione di antiche ricette di famiglia. 
Quando prepari la zuppa di carote e cavolfiori al dragoncello, mettine 
da parte qualche tazza subito dopo averla passata e aggiungi un cuc-
chiaio (o anche più) di senape integrale (fatta con aceto di mele). Avrai 
una salsa squisita. Una ricetta gustosa prevede di cuocere al vapore gros-
si pezzi di verdure (cipolle, sedano, carote, patate, broccoli), metterli in 
una teglia da forno, cospargerli con questa salsa e infornare per circa 30 
minuti: una delizia!

Salsa probiotica

Questa ricetta prelibata diventa ancora più saporita con l’aggiunta di 
cipolle e funghi shiitake saltati. È ottima per le grandi occasioni, come 
i pranzi dei giorni di festa, quando serve una salsa speciale. 

Ingredienti:
2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
2 e ½-3 cucchiai di farina di amaranto
2 tazze di brodo vegetale o acqua
¼ di cucchiaino di aglio fresco tritato
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1 cucchiaino di miscela di erbe aromatiche 
Sale marino o miscela di sale e aromi a piacere

1. In una piccola padella prepara l’addensante facendo sciogliere il ghee, 
il burro o l’olio e versando la farina mentre mescoli velocemente.

2. Aggiungi adagio il brodo vegetale o l’acqua, senza smettere di mesco-
lare.

3. Aggiungi l’aglio e i condimenti; aggiusta il sapore a piacere.

Variante: 
Fai soffriggere le cipolle affettate e i funghi shiitake nella stessa padella 
che userai per la salsa. Rimuovili prima di preparare la salsa. Quando è 
pronta, versa le cipolle e i funghi e riscaldala prima di servire. 

Salsa di cavolfiore al curry

Ottima sul miglio.

Ingredienti:
1-2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
1 cipolla grossa tagliata a pezzi
2 spicchi d’aglio tritati
1 cucchiaino e ½ di zenzero grattugiato
1 cucchiaio di curry in polvere o a piacere
¼ di cucchiaino di pepe di caienna
1 testa di cavolfiore tagliata a pezzetti
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1 tazza d’acqua
Sale marino o miscela di sale e aromi a piacere
Succo di limone a piacere

1. Fai soffriggere la cipolla, l’aglio, la radice di zenzero, il curry e il pepe 
di caienna nell’olio, burro o ghee.

2. Aggiungi il cavolfiore e l’acqua.
3. Fai cuocere a fuoco lento (o in una pentola a pressione) finché il 

composto si ammorbidisce.
4. Aggiungi il sale e il succo di limone

Salsa bernese semplificata

Ingredienti:
1 uovo
1 cucchiaino di aceto di mele crudo organico
1 cucchiaino di senape
1 cucchiaio di succo di limone
½ tazza di burro (1 panetto)
Sale marino a piacere (½-1 cucchiaino)

1. In un frullatore, amalgama tutti gli ingredienti tranne il burro.
2. Fai sciogliere il burro in una piccola pentola.
3. Aggiungi poco alla volta il burro fuso al composto e servi. 
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Salsa di carote allo zenzero

Ottima sui cereali.

Ingredienti: (per 4 porzioni)
1 cucchiaio di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
20-25 carote piccole tagliate a pezzi (o 15 carote grandi)
2 cipolle grosse tagliate a dadini
2 gambi e ½ di sedano tagliati a pezzetti
1 peperone rosso piccolo tagliato a pezzetti
Acqua o brodo per coprire a filo
2 cucchiaini e ½ di sale marino o miscela di sale e aromi
1 cucchiaio di aromi italiani 
2 cucchiaini di aglio in polvere
Succo di zenzero a piacere*

1. Fai soffriggere le carote e le cipolle nell’olio, burro o ghee.
2. Aggiungi il sedano e il peperone rosso e continua a soffriggerli finché 

si ammorbidiscono.
3. Aggiungi l’acqua e il sale marino.
4. Cuoci a pressione per 15 minuti o a fuoco lento.
5. Passa il composto. 
6. Aggiungi gli aromi, il succo di zenzero e acqua a sufficienza per otte-

nere la consistenza di una salsa.
7. Mescola e cuoci a fuoco lento per 10-15 minuti.
8. Aggiusta di sapore.

Variante: 
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Aggiungi un pizzico di cumino, coriandolo o cardamomo alle carote 
mentre soffriggono. 

* Per preparare il succo di zenzero: grattugia lo zenzero, raccogliendone una 
manciata, e spremi il succo in una piccola tazza dosatrice. 

Finta salsa di pomodoro

In questa ricetta la barbabietola viene aggiunta solo per il colore e non 
creerà problemi. La proponiamo per tutti coloro che amano la salsa di 
pomodoro. L’aggiunta di aceto di mele a fine cottura imiterà ancor di 
più la qualità acidula di una vera salsa di pomodoro. 
Ottima sul miglio e sulle crocchette di grano saraceno.

Ingredienti:
3 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato, burro o ghee
4 tazze di cipolla rossa a dadini
3 cucchiai di aglio finemente tritato
3 cucchiai di aromi italiani (basilico, rosmarino, timo, maggiorana, sal-

via, origano) 
1 zucchina media a cubetti
2 zucche violine
3 tazze di brodo ristretto di barbabietola*
2 cucchiai di sale marino
6 tazze d’acqua
1 tazza di aceto di mele
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1. Fai soffriggere le cipolle e l’aglio nell’olio, burro o ghee finché imbion-
discono.

2. Aggiungi gli aromi italiani e le zucchine, poi continua a soffriggere.
3. Togli dalla fiamma.
4. Preriscalda il forno a 180 gradi.
5. Pratica dei fori nelle zucche per evitare che esplodano.
6. Cuocile in forno finché diventano molto morbide, circa 1 e ½-2 ore. 
7. Quando sono cotte, tagliale a metà e lasciale raffreddare abbastanza 

da poterle lavorare.
8. Monda le zucche dei semi e ricava 7 tazze di polpa.
9. Aggiungile al composto di cipolle e zucchine. 
10. Aggiungi l’acqua e porta a temperatura.
11. Aggiungi il brodo di barbabietola.
12. Continua a cuocere a fuoco lento e riduci a una morbida purea.
13. Aggiungi acqua e sale per ottenere la densità e il sapore che desideri.
14. Quando la salsa è a temperatura ambiente, aggiungi l’aceto di mele.

* Il brodo ristretto di barbabietola si prepara facendo cuocere a fuoco lento 1-2 
barbabietole in 2 tazze d’acqua per 30 minuti. 
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Salsa golosa di burro al limone

Ottima versata su tutti i piatti di verdure.

Ingredienti: (per circa 2 tazze)
½ tazza di burro (1 panetto)
1 cucchiaio di olio organico non raffinato
2 cipolle medie tagliate sottili o 2 cipollotti a fettine
⅓ di tazza di succo di limone fresco
½ cucchiaino colmo di dragoncello essiccato o 1 cucchiaio colmo di 

dragoncello fresco finemente spezzettato
½ cucchiaino colmo di basilico essiccato o 1 cucchiaio colmo di basilico 

fresco tagliato finemente

1. Scalda il burro o il ghee e l’olio in una piccola padella.
2. Aggiungi le cipolle e soffriggile finché appassiscono.
3. Aggiungi gli altri ingredienti e cuoci a fuoco lento per 10 minuti.
4. Togli dalla fiamma e servi.

Variante:
Invece del dragoncello e del basilico puoi usare ½ cucchiaino colmo di 
aneto essiccato o 1 cucchiaio colmo di aneto fresco.
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Pesto

Ingredienti:
3-4 tazze di basilico fresco
¾ di tazza di olio organico e non raffinato di semi di lino o di semi di 

zucca*
1 cucchiaino di sale marino
Scorza di 1 limone
3 cucchiai di succo di limone (serve all’incirca 1 limone succoso)
3-4 spicchi d’aglio
½ tazza di prezzemolo a foglia piatta
1 cucchiaio di lecitina

1. Unisci gli ingredienti in un frullatore.
2. Amalgamali finché formano un composto omogeneo.
3. Servi su pasta, cereali, patate rosse, su un’insalata o un piatto di ver-

dure.

* Quando sei pronto per introdurre l’olio d’oliva nella tua alimentazione, puoi usarlo in questa ricetta al posto 

degli oli non raffinati. 
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Le insalate e i condimenti 

Le insalate sono cibi speciali e quelle dell’alimentazione probiotica lo 
sono ancora di più. Possono costituire un pasto completo, hanno ingre-
dienti crudi o cotti e poi raffreddati, sono semplici da preparare, rispet-
tano le regole delle combinazioni alimentari e sono una componente 
importante di un’alimentazione che miri a ripristinare la salute. 
I cibi crudi possono essere difficili da digerire ma sono così ricchi di 
enzimi, vitamine e minerali che è molto importante includerli nei pasti, 
appena il tuo corpo è pronto. Prova a mangiare un’insalata preparata nel 
modo giusto, almeno una volta al giorno. Per facilitare la digestione, 
sbollenta le verdure e condiscile senza olio (approfondiremo tra poco).
Nelle calde giornate estive, le insalate fresche sono pasti e spuntini ide-
ali. Portare al lavoro un’insalata è una buona abitudine in ogni stagione; 
aggiungi il condimento all’ultimo momento. Quando il tuo corpo 
diventa troppo contratto per un eccesso di sale o per una giornata stres-
sante, riportalo al giusto equilibrio con un’insalata espansiva. Se è trop-
po acido, un’insalata alcalina può esserti d’aiuto. 
Hai bisogno di qualche idea per le insalate? Vedi le nostre ricette e consi-
dera la grande varietà di insalate in foglia, verdure di terra, alghe marine e 
verdure fermentate di cui puoi disporre. Più sono colorate, meglio è: broc-
coli, asparagi e piselli verdi; zucca gialla; cipolle e peperoni rossi; cetriolo o 
jicama bianchi. Puoi preparare insalate con salmone, tonno, pollo o tacchi-
no tagliati a pezzetti. O cospargerle di mandorle, semi di zucca o di gira-
sole, idratati per aumentarne la croccantezza. 
Non dimenticare le preziose verdure di mare. Gli avanzi dell’arame con 
carote e cipolle sono deliziosi se uniti a un’insalata di lattuga e radicchio 
e insaporiti con il Condimento per insalata con aceto di mele. Prova a 
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lasciare a bagno l’arame per dieci minuti, scolarla, tagliarla a pezzetti e 
poi aggiungerla alla tua insalata di foglie verdi. La wakame, invece, è 
deliziosa nell’insalata di cetrioli con cipolle e peperoni rossi a cubetti. 
Taglia i fogli di nori a piccole strisce o quadratini da spargere su qua-
lunque tipo di insalata per un tocco di colore e di sapore in più. 
Le verdure crude fermentate danno colore e gusto a tutte le insalate. 
Noi le aggiungiamo addirittura alle ricette dei nostri condimenti e alla 
maionese. 

L’importanza degli oli organici  
non raffinati

Tempo fa pensavamo che gli oli “da spremitura a freddo” o “a estrazione” 
venduti nei negozi di alimentazione naturale fossero salutari. Un tera-
pista degli enzimi con cui ho collaborato, analizzando campioni di 
urine, ha scoperto che gli esseri umani non digerivano questi grassi. 
Così abbiamo svolto intense ricerche per trovare una risposta. Ho 
appreso che il fegato, un organo chiave nei processi digestivi, ha bisogno 
di grassi non raffinati. Non è “programmato” per elaborare quelli raffi-
nati creati dall’uomo, che gli occidentali consumano da generazioni. 
Anche se si trovano nei negozi di alimentazione naturale e riportano la 
dicitura “spremitura a freddo” sull’etichetta, si tratta in ogni caso di oli 
decolorati, aromatizzati e raffinati. Non hanno colore, odore, né acidi 
grassi essenziali, di cui invece sono ricchi gli oli organici non raffinati. 
Se sviluppi gonfiore e gas intestinali quando usi certi oli, prova a limi-
tarne al minimo il consumo finché il tuo ecosistema interno si ristabi-
lisce. (Vedi le nostre ricette per condimenti senza olio.)
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La microflora benefica svolge un ruolo importante nella digestione dei 
grassi e degli oli, perciò se inizierai ad assumere alimenti fermentati 
questo problema potrebbe scomparire. Dato che i grassi vengono dige-
riti nell’intestino tenue, noterai un netto miglioramento grazie a un 
enzima pancreatico. Il nostro obiettivo è quello di creare un florido 
ecosistema interno che ti permetta di gustare gli oli, perché sono essen-
ziali per una salute ottimale. 
Gli oli di semi organici e non raffinati sono crudi, vengono spremu-
ti a freddo e sono lavorati con una cura sorprendente. I semi orga-
nici, di lino, zucca, enotera, borragine, colza, girasole o cartamo, 
vengono pressati delicatamente affinché rilascino il loro olio. Una 
volta raccolto, l’olio viene messo al riparo dalla luce e dall’ossigeno e 
confezionato, senza aggiunta di conservanti, in bottiglie impermea-
bili alla luce che recano impressa la data di scadenza. Essendo più 
robusti e saporiti degli oli di semi a cui ci hanno abituati, è proba-
bile che ci voglia tempo per abituarsi al loro sapore. Molte persone 
amano il loro gusto ricco e non tornerebbero mai agli oli raffinati e 
“plastificati” dopo averne scoperto i benefici. 
L’olio di semi di lino è una fonte eccellente di acidi grassi omega 3, di 
cui oggi c’è una carenza diffusa. Gli omega 3 vengono facilmente 
distrutti dal calore, perciò non usiamo mai quest’olio per la cottura. 
Anche l’olio non raffinato di canola (fatto con la colza) è un’ottima 
fonte di omega 3, ma non lo consigliamo per il suo sapore forte e 
amaro. Quello che si sta diffondendo ultimamente non ha colore né 
sapore, quindi è certamente raffinato. L’olio extravergine di oliva è 
apprezzato dai nutrizionisti e molti individui riferiscono di digerirlo 
bene. Perché? Perché non è raffinato. È facile trovare nei negozi ali-
mentari olio di oliva extravergine non raffinato e di alta qualità. Pur 
contenendo solo poche tracce di acidi grassi essenziali, ha delle pro-
prietà cardioprotettive. Puoi usarlo generosamente nelle tue ricette.
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L’aceto di mele crudo, organico  
e non filtrato

Spesso le persone si stupiscono quando scoprono di poter consuma-
re dell’aceto. È così, ma puoi usare solo l’aceto di mele crudo, non 
filtrato e invecchiato in botti di legno. Sono molte le aziende che lo 
producono: ne troverai una bella selezione nel tuo negozio di ali-
mentazione naturale. 
Durante la fermentazione, alcuni aceti di mele vengono trattati con 
metabisolfito, un conservante che non è obbligatorio riportare sull’eti-
chetta. Cerca un aceto che contenga un sedimento naturale di pectina, 
oligominerali, batteri benefici ed enzimi. La luce provoca l’attivazione 
dei radicali liberi e la distruzione di sostanze nutritive vitali. L’aceto 
confezionato in bottiglie di vetro chiaro è vulnerabile all’ossidazione, 
perciò il colore è più scuro. 
Grazie al suo contenuto di minerali (specialmente di potassio), l’aceto 
ha la capacità di normalizzare l’equilibrio acido/alcalino del corpo. La 
sua azione antisettica depura l’apparato digerente. L’acidità favorisce la 
rimozione dei depositi di calcio dalle articolazioni e dai vasi sanguigni, 
ma non incide sui normali livelli di calcio delle ossa e dei denti. La pec-
tina contenuta nell’aceto di mele non filtrato favorisce l’evacuazione e 
quindi la salute intestinale. Il potassio regola i processi di crescita, idra-
ta le cellule, compensa il sodio e agevola il corretto funzionamento del 
sistema nervoso. 
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Condimenti senza olio  
per una digestione migliore

In assenza di un sano ecosistema interno, molte persone hanno proble-
mi a digerire i grassi e gli oli. Inoltre ci sono momenti in cui si deve o 
si preferisce evitare l’olio senza rinunciare a gustare delle insalate fre-
sche. Eccone alcuni.
1. Hai iniziato da poco il piano alimentare probiotico e la tua digestio-
ne non è ancora abbastanza forte da elaborare gli oli. Presto, però, riu-
scirai ad assorbire facilmente tutte le sostanze nutritive apportate dai 
grassi benefici e dagli oli di qualità.
2. Stai concedendo un periodo di riposo al fegato e alla cistifellea con 
un programma di depurazione che esclude gli oli.
Entrambe le situazioni richiedono condimenti senza olio. Probabilmente 
avrai visto condimenti del genere in qualche negozio, ma magari non 
sai come prepararli da solo. Noi ti spiegheremo come fare grazie a una 
fibra gelatinosa chiamata gomma di xantano. (La gomma di xantano è 
prodotta dalla fermentazione in coltura pura di un microrganismo chia-
mato xanthomonas campestris. È pura al cento per cento e non contiene 
zuccheri, sali, amidi, lieviti, grano, granturco, soia e latte; sembra ben 
tollerata anche dalle persone più sensibili. Puoi chiedere al tuo negozio 
di fiducia di ordinartela.) Basta escludere l’olio da una qualunque delle 
ricette che preferisci, sostituirlo con la stessa quantità d’acqua e un po’ 
di gomma di xantano come addensante, e poi aggiungere una varietà di 
erbe e aromi. Quando avrai acquisito familiarità con la gomma di xan-
tano, sarai in grado di inventare nuove ricette. Le nostre, infatti, sono 
semplici spunti per stimolare la tua creatività. 
Questi condimenti possono essere molto comodi quando vuoi consu-
mare un pasto proteico con un’insalata. Ricorda che eccessive quantità 
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di olio (come nell’insalata di tonno con maionese) inibiscono la secre-
zione di acido cloridrico nello stomaco, ma ne hai bisogno, insieme alla 
pepsina per digerire le proteine. Un’insalata di tonno con un condimen-
to senz’olio o a basso contenuto di grassi può essere altrettanto squisita. 
Grazie ai condimenti privi di olio proposti dalle nostre ricette, puoi 
creare magnifiche insalate di uova, tonno o pollo, ma anche paté di 
mandorle, semi di zucca o di girasole. 
I condimenti senza olio e quelli a base di oli non raffinati di altissima 
qualità svolgono un ruolo chiave nel percorso verso il benessere fisico. 
Quando la maggioranza delle persone imparerà a eliminare i grassi di 
scarsa qualità e il colesterolo cattivo dalla sua alimentazione, molte 
malattie di cui soffriamo oggi si dilegueranno. 
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Ricette di insalate e condimenti 

Rispetto alle verdure fermentate o cotte al vapore, quelle crude sono 
difficili da digerire quando l’ecosistema interno non si è ancora ristabi-
lito. Tuttavia sono ricche di enzimi necessari, perciò un’insalata al gior-
no, preparata nel modo giusto, è un elemento importante dell’alimenta-
zione probiotica. I suggerimenti per la preparazione rendono queste 
verdure più facili da digerire. 

L’insalata nell’alimentazione probiotica

Scegli tra queste verdure verdi quelle che ti piacciono di più per cre-
are infinite combinazioni appetitose:

Foglie di barbabietola
Cavolo cappuccio
Bietole
Consolida maggiore
Tarassaco
Indivia belga
Scarola
Cavolo riccio
Farinello
Lattuga
Prezzemolo
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Foglie di ravanello
Spinaci
Cime di rapa
Crescione d’acqua

Germogli che si possono aggiungere:
Alfalfa
Ravanello
Girasole

Gambi e radici:
Broccoli (al vapore)
Carote (sminuzzate)
Cavolfiori (al vapore)
Sedano
Mais (sbollentato)
Topinambur (sminuzzati)
Fagiolo Yam (sminuzzato)
Zucche estive
Zucchine

Aggiunte particolarmente benefiche:
Arame (idratata o cotta)
Cipolle rosse
Cipollotto 
Wakame (idratata)
Nori (sminuzzata)
Erba cipollina
Hijiki (cotta)
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Semi e aromi consigliati: 
Basilico
Cardamomo
Carvi
Pepe di caienna
Sedano 
Cannella
Aneto
Aglio in polvere
Rafano
Maggiorana
Noce moscata
Cipolla in polvere
Paprika
Prezzemolo
Semi di papavero
Semi di zucca
Salvia
Timo
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Il Condimento per insalata  
con aceto di mele

Per una porzione:
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 cucchiaio di olio di semi di lino, o miscela di olio di enotera e di semi 

di lino
1 cucchiaio di aceto di mele crudo organico (anche il succo di limone è 

squisito)
¼ - ½ cucchiaino di sale celtico e/o miscela di aromi a piacere

Altre ottime opzioni:
1-2 cucchiaini di olio di semi di zucca tostati, 1 cucchiaino di senape, 1 
cucchiaio di condimento alle alghe, un po’ di maionese fatta in casa, un 
pizzico di pepe di caienna. 
 
Per preparare velocemente questo condimento: metti tutti gli ingre-
dienti sul fondo di un’insalatiera in legno, vetro o acciaio inossidabile. 
Sbattili con una frusta elettrica. Aggiungi le tue verdure verdi preferite 
ed erbe fresche (basilico, foglie di coriandolo, rucola) e mescola per 
bene. Continua a mescolare finché tutte le verdure verdi sono lucide per 
il condimento. Aggiusta di sapore, aggiungendo altro sale celtico o 
miscela di aromi. 

Altre ottime opzioni:
Arame (alga) idratata e tagliata a pezzetti, avanzi di verdure leggermen-
te cotte al vapore, frutta secca e semi idratati, formaggio di kefir (nella 
seconda fase del piano alimentare probiotico). Quest’ultimo è delizioso 
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mischiato al Condimento per insalata con aceto di mele e si combina 
con tutte le verdure crude e fermentate, con la frutta secca e i semi. 

Per una dose più abbondante da conservare in frigorifero:
⅔ di tazza di oli organici non raffinati (usa una combinazione di olio 

extravergine di oliva e olio di semi di lino o una miscela di olio di 
enotera e olio di semi di lino)

⅓ di tazza di aceto di mele (o succo di limone)
1 cucchiaino di sale celtico o a piacere
(Aggiungi altre opzioni dalla pagina precedente)

Per preparare velocemente questo condimento:
Metti tutti gli ingredienti in un barattolo con coperchio e mescola ener-
gicamente. 

Per una versione ancora più cremosa:
Frulla l’aceto di mele e gli aromi a media velocità, aggiungendo l’olio 
poco a poco. Così facendo il condimento si addensa o “emulsiona” e gli 
ingredienti non tendono a separarsi. Per un condimento più denso, 
aggiungi della gomma di xantano dopo aver messo l’olio e frulla. Il pro-
cedimento funziona anche con un frullatore a mano. Si conserva in 
frigorifero per una settimana o dieci giorni. 



www.mylife.it62

Insalata sbollentata

Ingredienti:
Varietà di lattuga spezzettata a misura di boccone
Verdure da tagliare a pezzetti e da sbollentare:

Broccoli Cavolo cappuccio
Carote Mais (dalla pannocchia)
Cipollotti Daikon
Cavolo riccio Piselli
Ravanelli Cetrioli
Fagiolini Zucchino giallo
Zucchine Sedano
Cipolle rosse

1. Taglia varie verdure in forme graziose (fiammiferi, mezzelune, fiori, 
stelle) usando il tagliaverdure, se lo desideri. 

2. Sbollentale velocemente dopo aver portato l’acqua a bollore. Assicurati 
di non cuocerle troppo. È meglio toglierle dall’acqua appena il colore 
inizia a farsi più brillante (per esempio il broccolo diventa di un bel 
verde acceso). 

3. Toglile dal fuoco e lasciale raffreddare. 
4. In un’insalatiera, unisci la lattuga e le verdure raffreddate.
5. Aggiungi il condimento che hai scelto e mescola bene.

Sono ottime anche le erbe fresche (tagliale a pezzetti e aggiungile 
crude): prezzemolo, aneto, menta, basilico, crescione d’acqua, rucola.
Le verdure di mare sono buonissime: palmaria palmata, wakame, arame. 
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Devi solo lasciarle a bagno finché sono tenere, scolarle, spremerle per far 
uscire tutto il liquido e spezzettarle. (Non devi necessariamente cuocere la 
wakame e l’arame, ma se lo desideri, basta lessarle per 15 minuti.)
Le mandorle idratate e germogliate e i semi di girasole crudi aggiungo-
no un simpatico tocco festivo, ma non aggiungerle a insalate che con-
tengono ortaggi amidacei come le patate.  

Insalate con i falsi cereali

Ricorda che nella prima fase del piano alimentare probiotico sono pre-
visti solo i quattro falsi cereali (che in realtà sono semi). Con l’andare 
del tempo potrai reintrodurre nella tua alimentazione cereali veri e pro-
pri. Questa ricetta si adatta bene al miglio, alla quinoa, al grano sarace-
no o a una combinazione di questi tre. In seguito potrai applicarla al 
riso, al bulgur, all’orzo ecc. L’amaranto è troppo gommoso per mangiar-
lo in insalata. Gli avanzi di cereali o di falsi cereali cotti possono essere 
facilmente trasformati in un’insalata perché di solito sono più asciutti di 
quelli appena lessati. 
Quando cuoci i cereali freschi da usare nelle insalate, porta l’acqua a 
bollore prima di aggiungerli. Quando sono cotti, toglili dalla fiamma e 
lasciali riposare per 15 minuti o più finché diventano più vaporosi. 
Mescola 2-4 tazze di un cereale qualunque (o una combinazione di cereali) 
con verdure crude o appena sbollentate, aggiungi un condimento a tua scel-
ta, spargi qualche aroma o del sale marino e la tua insalata è completa. 
Le verdure dovrebbero essere tagliate a dadini o a pezzetti, mentre quelle 
di mare (che sono ottime da aggiungere a una fantasiosa insalata di cere-
ali) dovrebbero essere idratate o lessate (vedi il Capitolo 12). 
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Verdure suggerite:
Carote Cetrioli
Sedano Cipolle rosse
Cipollotti Ravanelli
Piselli Mais
Zucchini gialli Fagiolini
Broccoli Verdure di mare

Insalata di quinoa

Ingredienti:
2 tazze di quinoa cruda (o miglio)
⅔ di tazza di piselli surgelati
⅔ di tazza di mais fresco o surgelato
⅔ di tazza di peperone rosso a dadini sottili
1 mazzo di cipollotti o 1 cipolla rossa finemente sminuzzati (facoltativo)
1 tazza o più di Vinaigrette al rosmarino (vedi la ricetta)

1. Lessa il falso cereale finché è cotto ma sodo. 
2. Cuoci al vapore le carote, i piselli e il mais per 4-6 minuti (devono 

essere cotti ma ancora compatti).
3. Mescola tutti gli ingredienti in una grossa insalatiera.
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Taboulé di quinoa

Ingredienti: (per 4 porzioni)
1 tazza di quinoa
2 tazze d’acqua
½ cucchiaino di sale marino
1 tazza di cetriolo tagliato a dadini sottili
½ tazza di prezzemolo finemente sminuzzato
½ tazza di cipollotto a fettine sottili
1 tazza di Condimento alla menta e all’aglio (vedi la ricetta)
Foglie di lattuga per guarnire

1. Fai lessare la quinoa in due tazze d’acqua bollente salata, fino a quan-
do diventa semitrasparente; rimuovila dal fuoco e lasciala riposare per 
10-15 minuti perché diventi più vaporosa. 

2. Quando è fredda, aggiungi il cetriolo, il prezzemolo e il cipollotto.
3. Aggiungi il Condimento alla menta e all’aglio.
4. Servi su un letto di foglie di lattuga.

Insalata di radice di sedano

Ingredienti:
Radice di sedano, grattugiata nel frullatore
Maionese fatta in casa



www.mylife.it66

Pizzico di sale
Erbe aromatiche a piacere

Mescola tutti gli ingredienti in un’insalatiera e servi.

Insalata di patate rosse novelle con 
condimento alla cipolla rossa

1 kg di patate rosse piccole, ben lavate e sfregate
Sale marino o miscela di sale e aromi a piacere
Pepe nero appena macinato
¾ di tazza di maionese fatta in casa
½ tazza di cipolla rossa dolce finemente sminuzzata
½ tazza di aneto, semi di finocchio o prezzemolo (preferibilmente a 

foglia piatta) tritati
Aneto fresco o rametti di prezzemolo per guarnire

1. Taglia le patate a cubetti a misura di boccone e lessale finché sono 
tenere.

2. Quando si sono raffreddate, aggiungi gli altri ingredienti.
3. Lasciale per un po’ in frigorifero prima di servire.

Varianti: 
Aggiungi del crescione d’acqua, un po’ di senape e 1 o 2 cucchiai di 
aceto di mele crudo e organico, oppure sapori come curry in polvere, 
aglio, aromi italiani ecc. Unisci diversi cucchiai di verdure crude fer-
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mentate a tua scelta per insaporire l’insalata e renderla più digeribile. 
Gli stessi ingredienti si possono condire con il Condimento per insala-
ta con aceto di mele invece della maionese; è una scelta più sana. 

Insalata di mais marinato

Ingredienti: (per 4-6 porzioni)
1 tazza e ¾ di mais giallo, staccato dalla pannocchia (circa 4 pannoc-

chie)
¼ tazza d’acqua
½ peperone rosso piccolo, tagliato a striscioline lunghe 1 cm
½ tazza di sedano a pezzetti
2 cucchiai di cipollotti a fette sottili
1 cucchiaio di pimento sminuzzato
1 cucchiaio di prezzemolo fresco sminuzzato
3 cucchiai di olio organico e non raffinato di semi di lino o semi di 

zucca
1 cucchiaio di aceto di mele crudo organico
Sale marino e pepe a piacere

1. Metti l’acqua e il mais in un tegame di medie dimensioni.
2. Porta a bollore; copri, riduci la fiamma e lascia cuocere a fuoco lento 

per 7-8 minuti finché il mais è tenero. 
3. Scolalo e uniscilo al peperone rosso e agli altri 4 ingredienti, poi met-

tilo da parte.
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4. Unisci l’olio e i restanti ingredienti in un barattolo; coprilo bene e 
agita energicamente.

5. Unisci la marinata al composto di mais; copri e lascia in frigorifero 
per almeno 4 ore prima di servire. 

Insalata estiva di mais al curry

Per le occasioni speciali.

Ingredienti:
6-8 pannocchie di mais fresco o 3 tazze di mais surgelato
1 zucchina piccola tagliata a dadini
1 mazzo di cipollotti (la parte bianca e la parte verde più tenera) taglia-

ti a pezzetti di ½ cm
½ tazza di prezzemolo sminuzzato

Condimento
¼ di tazza di olio organico e non raffinato di semi di lino o semi di 

zucca
4 cucchiai di aceto di mele crudo organico o succo di limone
1 cucchiaino di curry in polvere
½ cucchiaino di sale marino
1-2 spicchi d’aglio tritati

1. Puoi usare il mais crudo o, se preferisci, sbollentalo rapidamente e 
fallo raffreddare.

2. Unisci il mais (crudo o sbollentato), la zucchina, il peperone, i cipol-
lotti e il prezzemolo.
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3. Aggiungi l’olio, l’aceto o il succo di limone, il curry in polvere, il sale 
e l’aglio.

4. Mescola le verdure e il condimento, poi lascia marinare per 2-4 ore.

Variante: 
Per un condimento più cremoso, aggiungi 1-2 cucchiai di maionese 
fatta in casa.

Insalata di carote

Questa insalata è eccellente per eliminare le tossine nel colon.

Ingredienti: (per 1-2 porzioni)
2 cucchiai di olio di cocco organico e non raffinato
1 cucchiaio di olio d’oliva organico e non raffinato
4-6 carote grandi, pelate e private delle estremità

1. Grattugia finemente le carote in un frullatore e mescolale insieme ai 
due oli. 

Fantasia di cavolo e carote

Ingredienti: (per 4 porzioni)
1 testa di cavolo bianco
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2 tazze di acqua bollente
3 carote grattugiate
Sale marino a piacere
Maionese saporita o Condimento per insalata con aceto di mele

1. Taglia il cavolo a tocchetti e grattugialo a mano o nel frullatore.
2. Metti il cavolo e le carote in una grande insalatiera e falli appassire 

versandoci sopra l’acqua bollente salata (facilita la digestione). Mescola 
ripetutamente e fai scolare. 

3. Unisci la maionese saporita o il Condimento per insalata con aceto 
di mele

Varianti:
Puoi aggiungere altri ingredienti come cipollotti, peperoni rossi, sedano, 
daikon o ravanelli rossi tagliati sottili, prezzemolo sminuzzato, erba 
cipollina, aneto, semi di finocchio, aromi freschi. Per una variante dolce, 
aggiungi qualche goccia di concentrato di stevia. 

Insalata di asparagi, fagiolini e carciofi

Questa insalata elegante può essere consumata da sola o in un pasto 
alcalogeno e interamente vegetale. È deliziosa anche associata a un 
piatto a base di cereali. I carciofi sono ortaggi amidacei, quindi ricorda 
di non servire quest’insalata insieme a proteine animali.

Ingredienti: (per 6 porzioni)
½ kg di punte di asparagi fresche lessate
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250 grammi di fagiolini freschi
6 piccoli carciofi freschi lessati o cuori di carciofo surgelati (vedi le indi-

cazioni per la cottura)
½ cetriolo pelato e tagliato a fettine sottili
1 peperone rosso tagliato a striscioline sottili
½ testa di cavolfiore, spezzettata in piccole cime e leggermente cotta al vapo-

re o sbollentata e tenuta sotto l’acqua fresca per bloccare la cottura.
½ tazza di olio organico non raffinato
¼ di tazza di aceto di mele crudo e non raffinato
Sale e pepe a piacere
1 cucchiaio raso di basilico essiccato o a piacere
1 limone fresco (se si lessano i carciofi)

1. Mescola tutti gli ingredienti in un’insalatiera.
2. In un barattolo con coperchio a vite metti l’olio, l’aceto, il sale, il 

pepe e il basilico. Agita bene per amalgamare.
3. Versa il condimento sull’insalata e mescola delicatamente ma a fondo; 

mettila in frigorifero.
4. Rimescola leggermente. Servila dall’insalatiera o trasferiscila su un 

piatto di portata guarnendo i bordi con sottili rondelle di cetrioli; 
sistema l’insalata al centro e mettici sopra i carciofi. 

Per cuocere i carciofi:
1. Taglia la base in modo da renderla ben piatta e stacca le foglie del 

fondo. Taglia circa 2,5 cm dalla sommità dei carciofi. 
2. Togli via le foglie esterne con le forbici per dare ai carciofi una bella 

forma rotonda.
3. Apri i carciofi con i pollici per esporre il cuore. Usa un cucchiaino per 
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cavare via la barba e ricomponi la forma. Sfrega i carciofi con il limone 
per evitare che si anneriscano e falli bollire in acqua salata per 15 
minuti. Scolali e falli raffreddare prima di usarli. 

Insalata di fagiolini

Ingredienti:
½ kg di fagiolini 
2 cucchiai di olio organico non raffinato
1 cucchiaino di aceto di mele crudo, organico e non raffinato
Sale e pepe a piacere
1 scalogno piccolo o 3-4 cipollotti sminuzzati
1 cucchiaino di dragoncello essiccato, origano, aneto o aglio (facoltati-

vo)
1 rametto di prezzemolo

1. Taglia i fagiolini già mondati in tocchetti da 2,5 cm e falli sbollenta-
re o cuocere leggermente al vapore. 

2. Unisci l’olio, l’aceto, il sale e il pepe in un’insalatiera, sbattendoli 
bene, poi aggiungi lo scalogno o i cipollotti sminuzzati.

3. Aggiungi i fagiolini cotti e mescola tutto con delicatezza. Lascia mari-
nare in frigorifero per un’ora.

4. Rimescola prima di servire e guarnisci con il prezzemolo.
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Condimenti per insalate  
senza olio 

Condimento italiano “alla Jannine”

Ingredienti:
½ tazza di aceto di mele crudo e organico
½ tazza di succo di limone appena spremuto
1 tazza e ½ d’acqua
2 cucchiai di aglio tritato
2 cucchiai di senape integrale fatta con aceto di mele 
2 cucchiai di prezzemolo fresco sminuzzato
2 cucchiaini di sale marino
1 presa di pepe
2 cucchiai di peperoncino sminuzzato
Origano, basilico e timo essiccati, ¼ di cucchiaino ciascuno*
1 cucchiaino di gomma di xantano (addensante)

* Si possono sostituire con 1 cucchiaino di aromi italiani misti.

1. Mescola tutti gli ingredienti tranne l’addensante, poi aggiungi la 
gomma di xantano; mescola o agita bene. Lascia in frigorifero per una 
notte.
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Condimento al limone con aglio  
e rosmarino

Ingredienti:
1 tazza di aceto di mele crudo e organico
1 tazza e ½ d’acqua
½ tazza di succo di limone appena spremuto
1 cucchiaio di aglio tritato
½ cucchiaino di pepe
½ cucchiaino di semi di sedano
6 cucchiai di cipolla rossa a dadini
2 cucchiai di peperoncino a dadini
1 cucchiaino di foglie di aneto 
2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato
3 cucchiaini di sale marino
2 cucchiai di rosmarino essiccato e pestato o 4 cucchiai di rosmarino 

fresco pestato
1 cucchiaino di gomma di xantano (addensante)

1. Mescola i 12 ingredienti, poi aggiungi la gomma di xantano; agita 
bene. Lascia riposare in frigorifero per una notte.
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Vinaigrette al rosmarino (senz’olio)

Ingredienti:
1 tazza di aceto di mele crudo e organico
½ tazza di succo di limone appena spremuto
1 tazza d’acqua
4 cucchiai di senape
1 cucchiaino di pepe appena macinato
1 cucchiaino di rosmarino
½ cucchiaino di sale marino
1 cucchiaino di gomma di xantano (addensante)

1. Mescola i 7 ingredienti, poi aggiungi la gomma di xantano e agita 
bene. Lascia riposare in frigorifero per una notte. Questo condimento 
è ottimo sull’insalata di patate. 
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Condimenti per insalate con oli 
organici e non raffinati

Vinaigrette al rosmarino 

Ingredienti:
1 cucchiaino di rosmarino
¼ di tazza di olio organico non raffinato
¾ di tazza d’acqua
½ tazza di aceto di mele crudo e organico
½ tazza di succo di limone appena spremuto
4 cucchiai di senape
1 cucchiaino di pepe appena macinato
Sale marino a piacere
1 cucchiaino di gomma di xantano (addensante)

1. In un barattolo con il coperchio a buona tenuta, unisci gli 8 
ingredienti e agita bene. Aggiungi la gomma di xantano e continua 
ad agitare. 

2. Metti in frigorifero prima di servire. (Si conserva per una settimana.)
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Condimento al crescione d’acqua

Ingredienti:
2 cucchiai di succo di limone appena spremuto
1 cucchiaio di aceto di mele crudo e organico
½ cucchiaino di dragoncello essiccato
¼ di tazza di olio organico non raffinato
Sale e pepe a piacere
1 mazzo di crescione d’acqua sminuzzato
1. Mescola il succo di limone, l’aceto, il dragoncello, l’olio, il sale e il 

pepe fino a quando saranno ben amalgamati.
2. Continuando a mescolare, unisci il crescione d’acqua sminuzzato. 

Condimento alla menta con aglio

Ottimo con il taboulé di quinoa (vedi la ricetta).

Ingredienti:
¼-⅓ di tazza di succo di limone appena spremuto o a piacere (inizia con 

dosi minori)
½ tazza di olio organico non raffinato
1-2 spicchi d’aglio tritati o a piacere
1 cucchiaio di foglie di menta fresca tritate

1. Frulla il succo di limone, la menta e l’aglio.
2. Mentre si amalgamano, aggiungi lentamente l’olio per emulsionare.
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Condimento all’italiana

Ingredienti: (per 1 tazza e ¼)
1 tazza di olio organico non raffinato
½ tazza di aceto di mele crudo e organico
1 cucchiaino di sale marino o a piacere
1 presa di pepe bianco
½ cucchiaino di senape essiccata
2 cucchiaini di aromi italiani misti
1 spicchio d’aglio tritato

1. Unisci tutti gli ingredienti in un barattolo; chiudi bene e agita ener-
gicamente.

2. Aggiusta di sapore a tuo piacimento.
3. Fai raffreddare in frigorifero.

Variante: 
Usa il succo di limone appena spremuto invece dell’aceto di mele. 

Maionese

Ingredienti:
2 tuorli d’uovo (da galline ruspanti)
2 cucchiai di aceto di mele crudo e organico
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1 cucchiaio di succo di limone appena spremuto
½ cucchiaino di senape
1 presa di pepe di caienna
2 cucchiaini di sale marino o a piacere
1 tazza di olio d’oliva o ½ tazza di olio d’oliva e ½ tazza di olio di car-

tamo non raffinato

1. In un frullatore unisci i tuorli, l’aceto, il succo di limone, la senape, 
il pepe di caienna, il sale e ¼ di tazza d’olio. 

2. Frulla per 30 secondi.
3. Mentre il frullatore cessa di girare, togli il coperchio e versa l’olio 

restante a filo sottile finché il composto si addensa.
4. Trasferisci la maionese in un barattolo di vetro con tappo a vite e si 

conserverà in frigorifero per 7-14 giorni. 

Varianti:
1. Aggiungi dell’aglio in polvere, un pizzico di pepe bianco, ¼ di cuc-

chiaino di senape in polvere e aromi (cerfoglio, dragoncello, aneto, 
origano, basilico, cumino, coriandolo, curry, paprika).

2. Il pepe di caienna e/o il succo di limone conferiscono alla maionese 
un buon sapore che la rende adatta ad accompagnare aspic o insalate 
fatte con verdure al vapore e poi raffreddate, come carote, broccoli, 
cavolfiori, daikon, cavolo rapa, radice di sedano ecc. 

3. Se lo desideri puoi addolcire la maionese con qualche goccia di con-
centrato liquido di stevia.

4. Al posto dell’aceto, aggiungi 2 cucchiaini di scorza di limone fine-
mente grattugiata, 2 cucchiaini di succo di limone appena spremuto e 
1 cucchiaino di senape fresca.
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Maionese alle mandorle

Questa ricetta è una variante di quella che si trova in The American 
Vegetarian Cookbook [Il manuale americano della cucina vegetariana], di 
Marilyn Diamond, cofondatrice del movimento Fit for Life [In forma 
per la vita]. Nel suo libro è proposta come alternativa alla maionese a 
base di uova, ma noi pensiamo che possa essere un’eccellente salsina da 
buffet o da spuntino per accompagnare verdure crude. 

Ingredienti: (1 e ½ - 2 tazze) 
½ tazza di mandorle crude
½-¾ di tazza d’acqua
¼ di cucchiaino di aglio in polvere
¾ di cucchiaino di sale marino
1 tazza di olio organico non raffinato (semi di lino o di zucca)
3 cucchiai di succo di limone
½ cucchiaino di aceto di mele crudo e organico

1. Copri a filo le mandorle con acqua bollente e lascia intiepidire. Togli 
la pelle e tieni pronti tutti gli altri ingredienti.

2. Metti le mandorle in un frullatore o robot da cucina e tritale fino a 
polverizzarle. Aggiungi metà dell’acqua insieme all’aglio in polvere e ai 
condimenti. Frulla bene, poi aggiungi l’acqua restante per ottenere 
una crema uniforme. 

3. Appena il frullatore cessa di girare, rimuovi il coperchio e versa l’olio 
a filo sottile finché il composto si addensa. 

4. Continua a far andare il frullatore e aggiungi il succo di limone e 
l’aceto. Frulla adagio ancora per 1 minuto perché il composto si 
addensi fino a raggiungere la consistenza desiderata.
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5. Trasferisci in un barattolo con coperchio a vite e metti in frigorifero. 
Si conserva per 10-15 giorni. 

Nota: 
Se hai problemi a digerire l’olio, eliminalo completamente e aumenta la 
quantità d’acqua. 
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Introduzione  
alle verdure di mare

Se parliamo di “verdure di mare” magari tu pensi con disgusto alle alghe 
e dici: “Posso attenermi a tutto quello che consiglia il piano alimentare 
probiotico ma non a questo.” Ebbene, vogliamo fare tutto il possibile per 
incoraggiarti a inserire nella tua alimentazione questi preziosi doni 
nutrizionali, almeno una o due volte al giorno. Grazie alla capacità di 
sopravvivere in un ambiente sempre più intossicato, le verdure di mare 
sono uno degli alimenti più importanti che tu possa incontrare nel corso 
della vita. 
Sono molto utili per ripristinare la tua ecologia interna perché, in 
maniera del tutto naturale, tengono sotto controllo la crescita di batteri 
patogeni, funghi e virus. Uno squilibrio dell’ecologia corporea o un 
disturbo del sistema immunitario causa una grave carenza di minerali; 
inoltre, per gran parte della nostra vita mangiamo alimenti provenienti 
da terreni sempre più carenti di queste sostanze. 
Le verdure di mare sono ricche di minerali e oligoelementi che manca-
no nella nostra attuale alimentazione; queste sostanze sono strutturate 
in modo tale che l’organismo possa utilizzarle facilmente. Le digeriamo 
e le assimiliamo senza difficoltà e sono la chiave per ristabilire e man-
tenere un giusto equilibrio tra acidità e alcalinità. 
Quando c’è uno squilibrio dell’ecologia corporea, lo stomaco è carente di 
acido cloridrico e degli enzimi che servono a digerire le proteine. Una cor-
retta assimilazione delle proteine, però, è necessaria per poter assorbire i 
minerali; perciò in quel caso si sviluppa una carenza, anche quando i cibi 
che consumiamo ne contengono a sufficienza. Il nostro fabbisogno di 



www.mylife.it83

minerali è grande quanto quello di ossigeno e la loro mancanza può causa-
re vari problemi, tra cui sbalzi d’umore e paralisi muscolare. 
Le verdure di mare rafforzano il sistema nervoso e quello immunitario; 
hanno la capacità di rimuovere elementi radioattivi, agenti cancerogeni 
e inquinanti ambientali, per chi soffre di ipersensibilità o allergie 
ambientali. Possono fornire l’apporto di calcio che manca quando elimi-
niamo i latticini e offrono un grande apporto di clorofilla. 
Le verdure di mare (chiamate anche verdure d’oceano) sono vere e pro-
prie colonie d’alghe o organismi monocellulari. Sono rosse, blu, verdi e 
nere. Fioriscono solo in acque pulite e vengono coltivate proprio come 
quelle di terra, in determinati periodi dell’anno; possono essere essicca-
te al sole, confezionate e conservate. Crescono sulle rocce o su altre 
superfici oceaniche. 

Altri benefici

Gli asiatici e gli isolani usano le verdure di mare da migliaia di anni. Le 
chiamano “cibi della bellezza” perché aiutano a prevenire l’invecchia-
mento e a intensificare e prolungare il colore dei capelli e delle labbra. 
La lucentezza dei lunghi capelli delle donne asiatiche è spesso attribu-
ita a un’alimentazione ricca di verdure di mare come l’hijiki nera e l’a-
rame. Nelle zone del Giappone in cui si coltivano, le sessantenni che le 
usano dimostrano meno di quarant’anni. 
A quanto si dice, i nativi americani si recavano fino alle coste per rac-
cogliere questi alimenti speciali. La palmaria palmata è così ben accet-
ta nelle province marittime del Canada che viene venduta insieme alla 
frutta e alla verdura fresca nei negozi di alimentari. Verdure di mare 
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come l’agar possono essere usate come stabilizzanti nei cibi trattati. 
Le persone che seguono un’alimentazione macrobiotica conoscono 
bene le verdure di mare e il loro potere rigenerante. Grazie al plurien-
nale impegno dei capiscuola della macrobiotica, le verdure di mare ora 
sono disponibili in diversi Paesi e ci sono molte ricette creative per pre-
pararle in modi squisiti. In questa sezione ne abbiamo inserite solo tre, 
ma ti invitiamo a seguire qualche corso di cucina macrobiotica o a con-
sultare i relativi ricettari per impararne altre. Molte di queste ricette 
richiedono la salsa di soia, shoyu o tamari, ma puoi sostituirla con il sale. 
Spesso tra gli ingredienti compare il mirin, un liquore dolce usato per 
contrastare il sapore salato, ma tu evita di usarlo. Una cottura lunga a 
fuoco lento, a temperatura molto bassa, con molte cipolle e carote per 
addolcire, è il modo migliore per cucinare alghe saporite come l’hijiki e 
l’arame.
Le verdure di mare sono una ricca fonte di compost organico per gli 
agricoltori. Secondo un interessante servizio giornalistico, gli irlandesi 
hanno trasformato una scogliera arida e rocciosa in un terreno fertile 
usando le verdure di mare come fertilizzante. Se vuoi vedere cosa rie-
scono a fare, prova a mettere un po’ di alghe in una pianta domestica e 
guarda come crescerà. 

Le verdure di mare e la tiroide

Quando c’è uno squilibrio dell’ecologia interna, la tiroide non funziona 
come dovrebbe. I problemi che ne derivano possono causare obesità, 
eccessiva magrezza, ipertensione, flatulenza, costipazione ostinata, stan-
chezza cronica, nervosismo, depressione, cefalee e dolori al collo e alle 
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spalle. Le verdure di mare hanno un effetto benefico e normalizzante. 
Una tiroide debole causa una digestione difficile per via della sua 
influenza sul fegato, sulla cistifellea, sul pancreas, sulle vie biliari e sul 
colon. Come ricorderai, la pulizia del colon è vitale per ripristinare la 
tua salute. Le verdure di mare, con il loro elevato contenuto di sali 
minerali, hanno un effetto tonificante su questo organo. La costipazio-
ne è data spesso da una combinazione di problemi che riguardano il 
colon, il fegato e le ghiandole surrenali. Le verdure di mare forniscono 
i minerali necessari per il loro corretto funzionamento. 
La tiroide influisce sui nervi sensoriali. Se mangerai verdure di mare 
ogni giorno, nell’arco di due o tre settimane sarai pervaso da una sensa-
zione di calma. Le alghe riducono la tensione, aiutano a gestire lo stress 
e permettono al corpo di incamerare energia. 
La tiroide, inoltre, influisce sulla salute delle ovaie, della prostata e del 
piloro. Se soffri di indigestioni, è importante che ti abitui a mangiare 
verdure di mare. È comune avere problemi al piloro, la valvola all’estre-
mità dello stomaco che deve aprirsi e chiudersi al momento giusto per 
permettere al cibo di transitare nell’intestino tenue. Questi alimenti 
sono un rimedio eccellente. 

Modi facili per usare le verdure  
di mare

Per essere certo di assimilare i preziosi minerali contenuti nei tuoi piat-
ti a base di verdure di mare, assicurati di mangiare cibi ricchi di protei-
ne. I falsi cereali hanno un elevato contenuto proteico e le verdure di 
mare stesse contengono più proteine e aminoacidi dei legumi. Si com-
binano bene con cereali, amidi e proteine animali. 
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La palmaria palmata può essere mangiata direttamente dalla confe-
zione come spuntino. Agli inizi del Novecento molte taverne la ser-
vivano come stuzzichino, perché il suo gusto salato aumentava la sete 
dei clienti e quindi il consumo di bibite. Non sapevano che aiutava a 
riequilibrare l’effetto dei liquori e della birra, che drenano minerali 
dal corpo. La palmaria palmata è ricca di ferro. Portala con te e man-
giane un po’ quando hai bisogno di energia o di carburante per il 
cervello. È un ingrediente importante del Condimento per insalata. 
Io faccio saltare la cipolla a fettine sottili; poi aggiungo la palmaria 
palmata, un po’ d’acqua e una manciata di sale marino; dopodiché 
copro e lascio cuocere a fuoco lento per una ventina di minuti; otten-
go così una verdura pronta da spargere su qualche avanzo di cereali. 
La palmaria palmata piace anche ai bambini. 
Anche la nori è amata dai più piccoli e puoi portarla con te come spun-
tino. Riempi un foglio di nori con qualcosa di caldo, come un falso 
cereale o un cibo animale, avvolgilo e avrai un comodo “panino imbot-
tito”. La nori viene usata nei ristoranti giapponesi per preparare il sushi. 
Prova a tostarla passandola rapidamente sul fornello finché cambia 
colore, diventando verde; poi tagliala a strisce sottili e usale per guarni-
re zuppe, piatti di cereali o insalate. 
La kombu può essere lasciata a bagno per tutta la notte in acqua di sor-
gente per ottenere un brodo ricco di minerali, da usare come base per la 
preparazione di zuppe o per i tuoi piatti di cereali. Se fai essiccare delle 
strisce di kombu in forno a bassa temperatura, diventano croccanti 
come il bacon e si trasformano in un ottimo spuntino. 
L’agar si usa per creare prelibati aspic, budini e dolci gelatinosi. La tro-
verai in diverse ricette presentate in questo libro: il budino alla vaniglia, 
la macedonia “gelatinosa” di carote (vedi le ricette della stevia) e la zucca 
violina in gelatina. È migliore della gelatina animale, lubrifica l’appara-
to digerente e ha un moderato effetto lassativo. I fiocchi sono più facili 
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da usare. Andando a occhio, per ogni tazza di liquido prevista dalla 
ricetta aggiungi un cucchiaio colmo di fiocchi di agar. Per un aspic 
saporito, fai cuocere a fuoco lento il brodo di pesce con gli aromi e le 
verdure non amidacee a cubetti; fai raffreddare in frigorifero e servi. 
È divertente usare l’agar. Se l’aspic ha bisogno di più sapore o non si è 
gelatinizzato nel modo giusto, puoi scioglierlo in un tegame, lavorarlo 
ancora un po’ e poi ripetere la procedura. Aggiungi l’agar all’acqua fred-
da, mai calda, e cuocila per circa 20 o 30 minuti a fuoco lento. Inizia a 
gelatinizzare a temperatura ambiente ma si solidifica più in fretta quan-
do riposa in frigorifero. 
Le striscioline sottili dell’arame hanno una consistenza croccante e un 
sapore dolce simile alla noce. L’arame dovrebbe restare a bagno per circa 
15 minuti, poi si sminuzza e si mescola all’insalata senza lessarla. Se 
vuoi cuocerla, in questa sezione trovi una semplice ricetta basilare che 
prevede molte carote e cipolle per addolcirla. Spesso mescoliamo l’ara-
me con le carote e le cipolle ai cereali avanzati, formiamo delle polpet-
tine e le facciamo saltare in olio non raffinato o ghee. Sono squisite!
La hijiki ha un sapore delicato e un gusto leggermente salato o “di 
pesce”. Quando la lasci a bagno quadruplica il suo volume. Rispetto alle 
altre verdure di mare richiede un risciacquo più accurato, un ammollo 
più lungo e una cottura più lenta. Lasciala a bagno almeno 45 minuti o 
un’ora finché diventa tenera. Se la cuoci con carote e cipolle come indi-
chiamo nella nostra ricetta, si scioglie in bocca. 
La wakame aggiunge un bel colore verde e un sapore delicato a 
zuppe e insalate. Lasciala a bagno finché si ammorbidisce, elimina il 
filamento duro, spezzettala e a aggiungila a qualunque tipo di zuppa 
o insalata. La nostra insalata di cetriolo, wakame e peperone rosso è 
molto apprezzata. 
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Suggerimenti per preparare  
e conservare le verdure di mare

Questi alimenti possono conservarsi per anni. Comprane una grossa 
quantità per risparmiare e poi conservale in un luogo fresco e asciutto. 
Non chiuderle nella plastica perché, se entra del liquido nel contenito-
re, si crea la muffa. Prima di cuocerle, controlla che nelle pieghe delle 
alghe non si annidino sassolini o frammenti di gusci; sciacquale un po’ 
prima di lasciarle a bagno o di metterle nella pentola da cottura.
Anche se provengono da un ambiente salato, le verdure di mare non 
lo sono. Come i pesci, assorbono pochissimo sale dall’acqua marina; 
assicurati di usare un sale di alta qualità e di insaporirle a seconda 
dei tuoi gusti. 
Quando lasci a bagno le verdure di mare (tranne la kombu e la waka-
me), è meglio non usare l’acqua dell’ammollo per la cottura. Usala piut-
tosto per le tue piante e vedrai che ne trarranno giovamento. 
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Ricette a base di verdure  
di mare

Insalata di cetriolo, wakame  
e peperone rosso

Ingredienti:
15 grammi di wakame (¼ di un sacchetto da 60 grammi)
4 cetrioli grossi, pelati e affettati a rondelle sottili
2 cucchiaini di sale marino o miscela di sale e aromi
1 peperone rosso grande a dadini
1 cipolla rossa piccola finemente sminuzzata 
⅓ di tazza di aceto di mele crudo organico
2 cucchiai di olio organico non raffinato
1 pizzico di pepe

1. Lascia a bagno la wakame per 15 minuti in acqua sufficiente da copri-
re a filo.

2. Cospargi i cetrioli di sale o di aromi e lascia riposare per diversi minu-
ti affinché rilascino i liquidi.

3. Togli il gambo dalla wakame e scarta l’acqua dell’ammollo.
4. Sminuzzala e aggiungila ai cetrioli.
5. Aggiungi il peperone rosso e la cipolla ai cetrioli e alla wakame.
6. Aggiungi l’aceto, l’olio e il pepe. 
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Zucca violina in gelatina

Ingredienti:
3 tazze d’acqua
5-6 cucchiai di fiocchi di agar
1 cipolla piccola tagliata a dadini sottili
4 tazze di zucca violina a dadini
1 cucchiaino di sale marino o miscela di sale e aromi
½ cucchiaino di foglie di aneto

1. Metti l’acqua e i fiocchi di agar in una pentola.
2. Porta a bollore, mescolando spesso per sciogliere i fiocchi.
3. Aggiungi la zucca, la cipolla e il sale o la miscela di sale e aromi; ridu-

ci la fiamma a intensità medio-bassa e lascia sobbollire finché l’alga si 
ammorbidisce.

4. Passa il composto fino a renderlo uniforme. 
5. Aggiungi l’aneto.
6. Versa la purea ancora calda in uno stampo da gelatina che avrai oleato.
7. Lascia in frigorifero finché si gelatinizza. 
8. Affetta la gelatina e servila guarnita con prezzemolo, strisce sottili di 

peperone rosso e una cucchiaiata di maionese fatta in casa. Puoi 
aggiungere un pizzico di curry e/o di zenzero. Anche la Vinaigrette al 
rosmarino (vedi la ricetta) è un ottimo condimento. Fai tostare delle 
schegge di mandorle germogliate e cospargi la gelatina. 

Varianti:
1. Per una versione più speziata, aggiungi 1 cucchiaino di miscela a base 

di curry.
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2. Prova a usare carote, broccoli o cavolfiori al posto della zucca. 
Aggiungi un condimento per insalate a tua scelta.

3. Per una versione più dolce, usa del concentrato liquido di stevia a 
piacere. 

Hijiki (o Arame) con cipolle e carote

Ingredienti:
1 sacchetto da 60 grammi di hijiki essiccata
1 cipolla grossa a dadini
2 carote grosse a dadini
1 cucchiaino di olio di cocco organico e non raffinato
Sale marino a piacere
Acqua per coprire a filo

1. Lascia a bagno l’hijiki per 15 minuti.
2. Fai soffriggere le cipolle nell’olio; aggiungi le carote.
3. Scola l’hijiki, tagliala a dadini e aggiungila alle cipolle e alle carote.
4. Copri a filo con l’acqua e fai cuocere a fuoco lento per 45-60 minuti, 

controllando ogni tanto che l’acqua non sia evaporata.
5. Aggiungi sale a piacere negli ultimi 10 minuti di cottura. 

Variante: 
Aggiungi delle patate rosse a dadini e/o dei piselli.

Nota:
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Per creare una delle nostre insalate più apprezzate, facciamo raffreddare 
questo piatto basilare, poi lo mescoliamo alla lattuga in foglia e lo con-
diamo con il Condimento per insalata con  aceto di mele. 
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Introduzione alla stevia

La stevia è un’erba dalla dolcezza straordinaria. Appartiene alla famiglia 
dei crisantemi (è parente stretta del dragoncello e della camomilla ed è 
una lontana cugina della lattuga e dei carciofi), è sicura e viene usata da 
secoli dagli indiani guarani del Sudamerica, dove cresce spontanea. 
La pianta naturale della stevia, che è due o trecento volte più dolce dello 
zucchero, ha un forte sapore di liquirizia. Più di quarant’anni fa, quando 
cercavano un surrogato dello zucchero, i giapponesi hanno sviluppato 
una tecnologia per ricavare un estratto dagli elementi più dolci della 
stevia, lo stevioside e il rebaudioside A, eliminando gran parte del retro-
gusto di liquirizia.
Nel 1995 ho introdotto la stevia negli Stati Uniti sotto forma di polve-
re bianca e poi ho sviluppato il concentrato liquido, che è ancora più 
facile da usare a casa. Gli amanti dei sapori dolci, e tutti i bambini che 
abbiamo incontrato, ne apprezzano il gusto. Chi è affezionato al sapore 
dello zucchero vero e proprio ha bisogno di un po’ di tempo per abituar-
si, ma vale la pena imparare alcune ricette semplici e nuovi modi di 
usarla e gustarla. 
La stevia è quasi del tutto priva di calorie, quindi è molto apprezzata da 
chi segue una dieta. È ideale per i bambini, perché consente loro di 
assaporare il dolce senza riportare i danni causati dallo zucchero. Oggi 
molti neonati presentano infezioni da lieviti già alla nascita, pertanto è 
vitale che non assumano alcuna forma di zucchero. Le mamme saranno 
contente di sapere che un dolce o una bevanda a base di stevia aiutano 
a prevenire la carie.
La stevia è imprescindibile se vuoi aumentare la tua energia e gua-
rire. A differenza dello zucchero vero e proprio, non provoca l’au-
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mento di glucosio nel sangue, né fornisce un’improvvisa esplosione 
di energia, seguita da stanchezza e dal bisogno di un’altra “dose”. 
Infine, la cosa più importante per i nostri obiettivi, non nutre i lie-
viti né altri microrganismi.
La stevia è disponibile in diverse forme, tra cui le foglie verdi triturate e 
lo sciroppo grezzo verde-bruno, che però hanno entrambe un forte 
retrogusto di liquirizia. Oggi puoi trovare la stevia in molti negozi di 
alimentazione naturale, ma sappi che sono disponibili diversi gradi di 
intensità e forse alcune marche saranno un po’ deludenti. In ogni foglia 
c’è solo una piccola quantità di rebaudioside, perciò il processo di estra-
zione è dispendioso ma produce il sapore migliore.  
Se acquisti la polvere bianca, ti diamo un suggerimento. Dato che è 
difficile da dosare e può addolcire troppo i cibi, ti raccomandiamo di 
usare prima il liquido concentrato, sperimentando le dosi con poche 
gocce alla volta, in modo da trovare il grado di dolcezza che preferisci e 
cominciare a prendere dimestichezza con la stevia. Usa la polvere per 
cucinare o per preparare quantità di cibo maggiori. 
La stevia è particolarmente buona con la frutta e i latticini. Tuttavia, 
non è abbastanza versatile da poter essere usata nelle cotture al forno. È 
perfetta negli infusi e nei piatti a base di polpa di cocco. Puoi usarla per 
dolcificare i fiocchi di quinoa cotti a mo’ di farinata per la colazione. 
I prodotti da forno, come torte o muffin, dolcificati solo con la stevia 
non lievitano bene quanto quelli preparati con zucchero, miele, fruttosio 
o altri dolcificanti comuni. Non diventano neppure dorati, perciò biso-
gna controllare la cottura toccandoli, non guardando il colore. Per cuo-
cere al forno ti raccomandiamo il lakanto giapponese.
Nei cibi dal sapore blando la stevia si fa sentire molto, quindi usane di 
meno. Il suo retrogusto scompare invece nei cibi dal sapore forte, come 
la carruba o il cioccolato, perciò usane di più. Nei libri di ricette a base 
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di stevia scritti da autori che non tengono conto della candidosi, la ste-
via è associata a diversi altri dolcificanti.*

* NOTA: Troverai molti altri consigli sull’uso della stevia in The Stevia Cookbook: 
Cooking with Nature’s Calorie-Free Sweetener [Il manuale della stevia: cucinare 
con il dolcificante naturale privo di calorie]. Sappi però che ho scritto quel libro 
per l’americano medio, con l’intento di divulgare la conoscenza di questa alter-
nativa allo zucchero. Il libro contiene più di cento ricette che prevedono solo la 
stevia come dolcificante ma molte di esse (per esempio la cheesecake) non sono 
adatte a chi combatte contro i disturbi del sistema immunitario, come la candido-
si o il cancro. 
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Ricette a base di stevia

Latte di acidophilus

(Molte madri hanno notato che i loro bambini apprezzavano questo 
“latte” nel biberon. In questo modo sei certo che tuo figlio riceva molta 
microflora benefica e soddisfi il suo desiderio di sapori dolci.)

Ingredienti:
1 tazza d’acqua
1-3 gocce o a piacere di concentrato liquido di stevia
1 cucchiaio di polvere probiotica 
1 cucchiaino di aromatizzante alla vaniglia (analcolico)
1 cucchiaino di lecitina in granuli (facoltativo)

1. Amalgama tutti gli ingredienti in un frullatore oppure mettili in un 
barattolo e agita con vigore.

I latticini si combinano bene con i frutti aspri, perciò non avrai proble-
mi se bevi questo “latte” e poi mangi un pompelmo o bevi dell’acqua 
con succo di limone. 

Gingerino

Il gingerino è più buono quando lo sciroppo concentrato si lascia ripo-
sare una notte in frigorifero prima di essere consumato. 
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Sciroppo concentrato per il gingerino

Ingredienti:
1 tazza e ½ d’acqua
1 pezzo di zenzero da 10 cm, pelato e tagliato a pezzetti
2 cucchiai di aromatizzante alla vaniglia (analcolico)
3 cucchiaini di aromatizzante al limone (analcolico)
25 gocce di concentrato liquido di stevia o a piacere

1. Fai bollire lo zenzero in acqua per 10 minuti. 
2. Estrai i pezzi di zenzero dall’acqua e metti il succo in un barattolo.
3. Aggiungi gli aromatizzanti alla vaniglia e al limone e la stevia.
4. Lascia raffreddare e conserva in frigorifero lo sciroppo concentrato. 
5. Aggiungi ⅛-¼ di tazza di sciroppo a ogni bicchiere d’acqua minerale 

frizzante da 170-220 grammi e servi. 

Per servire la bevanda: 
(1 tazza di acqua minerale frizzante a porzione).

Budino alla vaniglia

Ingredienti:
4 tazze d’acqua
1 cucchiaio di agar in polvere o 4 cucchiai colmi di agar in fiocchi
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2 cucchiai di fecola di maranta 
½ cucchiaino di sale marino
1 cucchiaio di lecitina in granuli
2 cucchiai di ghee
1 cucchiaio di soluzione di stevia (1 cucchiaino di polvere bianca di 

stevia sciolto in 3 cucchiai d’acqua)
4 cucchiai di aromatizzante alla vaniglia
3 zucchini gialli piccoli, mondati dei semi, tagliati a pezzetti, lessati, 

scolati e ridotti in purea

1. Sciogli l’agar in 2 tazze d’acqua
2. Sciogli la fecola di maranta in 2 cucchiai d’acqua
3. Unisci il contenuto delle due tazze e cuocile a fuoco lento finché si 

addensano. 
4. Aggiungi il sale, la lecitina, il ghee, la stevia e l’acqua restante. 
5. Cuoci a fuoco lento per 10-15 minuti; versa il composto in una teglia 

perché si raffreddi e si gelatinizzi (diverse ore a temperatura ambiente, 
o meno tempo in frigorifero). 

6. Quando è compatto, frullalo finché è omogeneo.
7. Aggiungi gli zucchini gialli passati e la vaniglia, poi continua a frul-

lare finché il composto diventa molto cremoso.

Proponiamo questa ricetta per rispondere alle numerose richieste di 
dolci per le feste che possano piacere anche ai bambini. Priva di zuc-
chero, di farina e di oli raffinati, è una scelta migliore rispetto ai dolci 
confezionati che si trovano nei negozi, anche in quelli di alimentazio-
ne naturale. Potrai gustare saltuariamente un dolce di questo tipo, 
quando il tuo ecosistema interno è ristabilito e la digestione funziona 
meglio. 
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Biscotti di burro di mandorle  
“alla Norma”

Questa ricetta è priva di farina e di glutine

Ingredienti:
1 panetto di burro non salato e ammorbidito
¾ di un cucchiaino di polvere bianca di stevia
1 uovo grande
1 tazza di burro di mandorle
2 cucchiaini di aromatizzante analcolico alla vaniglia
½ cucchiaino di sale marino
½ cucchiaino di bicarbonato di sodio
1 tazza e ½ di lievito di riso o 1 miscela di lieviti senza glutine 
Cannella in polvere e stevia da cospargere 

1. Preriscalda il forno a 180 gradi. Ungi una teglia per biscotti e mettila 
da parte. 

2. In una ciotola di medie dimensioni, sbatti il burro con una frusta 
elettrica finché risulta leggero e vaporoso.

3. Aggiungi la stevia e la cannella. Sbatti finché il composto è omoge-
neo. 

4. Aggiungi l’uovo, il burro di mandorle, l’aromatizzante alla vaniglia, il 
sale marino, il bicarbonato e la miscela di lieviti; sbatti il composto 
finché è ben amalgamato. 

5. Deposita l’impasto dei biscotti sulla teglia. L’impasto dovrebbe essere 
abbastanza denso da mantenere la sua forma anche quando lo prendi 
col cucchiaio. 
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6. Incidi i biscotti pressando delicatamente il retro di una forchetta sulla 
superficie in modo da ottenere due linee trasversali, a forma di croce.

7. Cospargi leggermente ogni biscotto di cannella in polvere e stevia.
8 Cuoci in forno per 15 minuti o finché i biscotti si indorano.

Cannella in polvere e stevia

È molto gustosa da spargere sui cereali della colazione, sui biscotti e sui 
piatti a base di zucca.

Ingredienti:
1 cucchiaino di cannella macinata
⅛ di cucchiaino di polvere bianca di stevia
1 pizzico di vaniglia in polvere (facoltativo)

1. Metti gli ingredienti in un piccolo barattolo o in uno shaker e agita 
finché si sono mischiati bene.

2. Conservali insieme alle altre spezie e usali come guarnizione. 

Macedonia “gelatinosa” di carote 

Questa ricetta è fantastica quando bisogna improvvisare qualcosa da 
mangiare. Se aumenti la quantità degli ingredienti, lascia invariata quel-
la di stevia. Assaggia sempre per verificare il sapore.
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Ingredienti:
3 tazze e ½ d’acqua
3 carote medie sminuzzate
2 gambi di sedano finemente tritati
1 cucchiaio di agar in polvere (o 4 cucchiai di agar in fiocchi)
¼ di cucchiaino di sale
⅛ di cucchiaino di polvere di stevia
½ tazza di limone o succo di limone (o un misto dei due)
Scorza grattugiata di 1 limone

1. In un tegame, sciogli l’agar in 2 tazze d’acqua fredda.
2. Aggiungi la scorza di limone e il sale.
3. Porta a bollore e lascia bollire per 5 minuti.
4. Aggiungi il sedano e fai bollire per 1 minuto ancora.
5. Aggiungi le carote, la stevia e 1 tazza e ½ d’acqua; continua a far bol-

lire per altri 3 minuti in modo che le carote raggiungano la morbidez-
za desiderata. 

6. Amalgama bene.
7. Versaci il succo di limone.
8. Metti il composto in uno stampo, una ciotola o una teglia quadrata.
9. Servi su un letto di lattuga con una cucchiaiata di maionese. 
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Salsa agrodolce al mais

Ingredienti:
1-2 cipolle a pezzetti
6 pannocchie di mais da cui togli i chicchi
3 cucchiai di olio organico non raffinato
½ peperone rosso a dadini
½ peperone verde a dadini
9 cucchiai di aceto di mele crudo e organico
1 cucchiaino di polvere bianca di stevia
2-3 spicchi d’aglio tritati
2 cucchiai di zenzero grattugiato
3 cucchiaini di chili in polvere
⅛ di cucchiaino di cannella
⅛ di cucchiaino di chiodi di garofano macinati
⅛ di cucchiaino di noce moscata
¼-½ cucchiaino di curry in polvere
1 cucchiaio di fecola di maranta sciolta in 2 cucchiai d’acqua

1. Fai soffriggere le cipolle in una padella.
2. Aggiungi tutti gli altri ingredienti tranne la fecola.
3. Fai cuocere per 5-10 minuti.
4. Aggiungi la fecola sciolta in acqua.
5. Mescola bene e fai cuocere per altri 3-5 minuti prima di servire. 
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Introduzione al lakanto

Il dolcificante senza calorie che ha 
l’aspetto e il sapore dello zucchero!

Ammettiamolo, a volte ci vorrebbe proprio qualcosa di squisitamente 
dolce. Eppure, quando cediamo alla tentazione, in molti casi ci sentia-
mo in colpa… 
Il desiderio di cibi e bevande dal sapore dolce è del tutto normale. 
Infatti il nostro primo alimento, il latte materno, era tiepido e dolce, 
perciò abbiamo instaurato un legame emotivo con quel sapore.
Evitare il dolce non è la soluzione giusta!
Come ben sai, però, lo zucchero bianco raffinato e lo sciroppo di mais 
sono dannosi, mentre i dolcificanti naturali come l’agave e il miele 
nutrono i lieviti e rendono il nostro sangue più acido. Cosa possiamo 
fare, allora?
Introdurre il LAKANTO, il dolcif icante naturale IN ASSOLUTO più 
simile allo zucchero!
Immagina di preparare banchetti di dolci per te e la tua famiglia che 
sembrano fatti con lo zucchero. Sono davvero felice di aver portato que-
sto nuovo dolcificante acalorico negli Stati Uniti. 
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Abbandoneremo la stevia?

No, MAI! Abbiamo combattuto a lungo e duramente per introdurre la 
stevia sul mercato americano…
La stevia è perfetta per le bevande e per alcune ricette, ma non è l’ideale per 
i prodotti da forno. E non puoi spolverare i cibi con la stevia come fai con lo 
zucchero. Il lakanto colma questa lacuna, ma non nutre i batteri e i lieviti 
nocivi (la candida) nel tuo corpo. È innocuo anche per i diabetici! 
È un fantastico dolcificante completamente naturale e ha:

•	 Zero calorie 

•	 Indice glicemico pari a zero

•	 Zero additivi

•	 Nessun effetto sul tasso di zuccheri nel sangue e sul rilascio di insuli-
na

•	 Un rapporto uno-a-uno con lo zucchero, quindi è più facile da misu-
rare e da usare

Il lakanto fa parte della prossima generazione di dolcif icanti salutari.

Il lakanto è prodotto in Giappone dalla Saraya Corporation, un’azienda 
che da decenni propone ai giapponesi i migliori prodotti naturali. Viene 
usato da molti anni in Giappone in tutta sicurezza. Basti pensare che 
oltre novemila ospedali servono il lakanto ai loro pazienti. 
Il ministero della sanità giapponese non solo ne approva l’uso ma lo 
raccomanda per la perdita di peso, l’obesità e i problemi legati agli zuc-
cheri nel sangue, come il diabete. Negli Stati Uniti il lakanto è “gene-
ralmente riconosciuto sicuro” (GRAS). 
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Con cosa è fatto il lakanto?

I due ingredienti naturali del lakanto sono l’eritriolo (ricavato da fer-
mentazione) e il dolcissimo estratto di un frutto cinese chiamato luo 
han guo (momordica grosvenori). 
L’eritriolo è uno zucchero naturalmente presente nell’uva, nelle pere, nei 
funghi, nella salsa di soia, nel formaggio, nel vino e nella birra; fa parte 
dell’alimentazione umana da migliaia di anni.
Forse conoscerai altri polialcoli come lo xilitolo, il sorbitolo e il malti-
tolo, usati nelle gomme da masticare e nelle caramelle senza zucchero. 
Ma l’eritriolo è diverso e migliore di questi polialcoli, perché è fermen-
tato. Si ottiene fermentando lo zucchero del mais. 
Gli alimenti dolcificati con polialcoli causano problemi a molte perso-
ne. Diarrea, gas intestinali e gonfiori sono disturbi frequenti. Con il 
lakanto invece ciò non avviene. Probabilmente è dovuto al fatto che il 
lakanto è ricavato da un processo di fermentazione, mentre gli altri 
polialcoli si ottengono tramite idrogenazione. 
L’eritriolo è:

•	 Fermentato appositamente da mais non geneticamente modificato, 
quindi sicuro.

•	 Naturalmente ipocalorico perché il tuo corpo lo espelle al 90 per cento.

Il restante 10 per cento che rimane nell’organismo si trasforma in gas 
innocui e in acidi grassi a catena corta nell’intestino tenue. (Non causa 
imbarazzanti flatulenze.)
L’eritriolo è dolce, ma usato da solo non ha lo stesso sapore dello zuc-
chero. Soltanto quando è stato associato a quel frutto dolcissimo e 
benefico chiamato luo han guo. 
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Il frutto esotico luo han guo cresce ad alta quota tra i monti cinesi, nella 
regione di Quansi. I cinesi lo usano da anni come dolcificante e come 
rimedio naturale. Fanno essiccare il frutto, che ha un sapore caramella-
to, e lo usano per lenire la febbre, la tosse e il catarro. Usano anche l’in-
fuso per problemi digestivi. 
Infatti, i cinesi chiamano il luo han guo “il frutto della longevità”, proba-
bilmente perché le persone che vivono nella regione in cui è coltivato 
raggiungono la veneranda età di cento anni!
Alcuni scienziati ne hanno studiato a fondo i benefici e hanno scoperto 
che questo frutto raro ha straordinarie proprietà. 
Le ricerche hanno rivelato che i mogrosidi (composti che si trovano 
nell’estratto di luo han guo) hanno le seguenti proprietà:

•	 Sono anticarcinogenici

•	 Regolano gli zuccheri nel sangue

•	 Riescono a prevenire e limitare lo stress ossidativo legato al diabete

•	 Prevengono la caduta dei denti

•	 Sono antinfiammatori

•	 Inibiscono lo sviluppo tumorale

•	 Sono antiossidanti

•	 Sono antistaminici

L’estratto di luo han guo contenuto nel lakanto di alcuni produttori ha:

•	 Zero	calorie: il corpo non scompone gli speciali componenti chimici 
del frutto come gli altri carboidrati e zuccheri semplici. 

•	 Indice	glicemico	pari	a	zero: l’organismo metabolizza il luo	han	guo	in 
modo diverso, pertanto i livelli di insulina e di glucosio nel sangue 
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non subiscono impennate come accade con gli altri zuccheri. 

•	 Zero	additivi: il lakanto è fatto con l’eritriolo e l’estratto naturale di 
luo	han	guo. 

Quando lo assaggerai per la prima volta, noterai che il lakanto ha un 
sapore che ricorda lo sciroppo d’acero ma in forma di cristalli. Inoltre 
somiglia molto allo zucchero “turbinato”, quello grezzo di canna che 
avrai visto spesso nei negozi di alimentazione naturale, ma non ha calo-
rie e non comporta rischi per la salute. 
Il lakanto ha l’aspetto, il sapore e il profumo dello zucchero, e produce 
dolci da forno come lo zucchero!
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Ricette a base di lakanto

Pane alle zucchine senza farina  
e senza glutine

Ingredienti:
2 tazze di mix di farina di riso e bicarbonato di sodio
½ tazza di lakanto
2 tazze di zucchine finemente sminuzzate
⅓ di tazza di olio di palma (grasso vegetale da pasticceria) 
3 uova
1 cucchiaino e ¼ di cannella
2 cucchiaini di vaniglia
½ cucchiaino di sale marino
1 pizzico di noce moscata
½ cucchiaino di scorza di limone
¾ di tazza di noci sminuzzate (facoltativo)

1. Preriscalda il forno a 180 gradi. Ungi e infarina una teglia da pane di 
20 x 10 cm circa. 

2. In una grossa scodella, unisci il composto di farina e bicarbonato, il 
lakanto, la cannella, il sale e la noce moscata. In un’altra ciotola, unisci 
l’olio di palma, la vaniglia, le zucchine, le uova e la scorza di limone. 
Versa gli ingredienti umidi in quelli asciutti e mescola; aggiungi le noci 
continuando a mescolare. 
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3. Cuoci in forno per 55-60 minuti o finché non sarà dorato o fino a 
quando uno stuzzicadenti inserito all’interno non uscirà asciutto. 
(Alcuni forni impiegano anche un’ora e mezza.)

Salsa teriyaki

Ingredienti:
⅔ di tazza di tamari
4 cucchiaini di lakanto
2 cucchiaini di aceto
2 cucchiaini di zenzero
2 spicchi d’aglio
¼ di cucchiaino di sale marino
¼ di cucchiaino di gomma di xantano

1. Frulla tutti gli ingredienti finché il composto non risulta denso e 
omogeneo.

Eccellente per cibi alla griglia o marinati, o per inumidire carni rosse e 
bianche e verdure.
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Condimento per insalate al cipollotto

Ingredienti:
1 tazza di olio extravergine d’oliva
½ tazza di lakanto
¼ di tazza di aceto di mele crudo e organico
¼ di cucchiaino di sale marino
1 mazzo di cipollotti

1. Frulla tutti gli ingredienti finché il composto non risulta denso e 
omogeneo. 
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