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Primavera
marzo, aprile, maggio

Cosa c’è in giro?

La primavera è molto probabilmente il periodo dell’anno che preferisco, forse 
perché sono nata in primavera! Penso che tutti amino svegliarsi con il cinguettio 
degli uccellini fuori dalla finestra e che sperimentino un senso di felicità e grati-
tudine al primo apparire dei crochi, seguiti dai narcisi, dai giacinti e dai tulipani.  
E che dire di tutto quel VERDE? Dovunque si posi lo sguardo c’è del verde! Si 
può proprio dire che la primavera è la stagione dell’esplosione del verde! È anche 
la stagione del lasciar andare, del lasciarsi alle spalle le cose vecchie e iniziare un 
nuovo ciclo con speranza e nuova energia. Non è una coincidenza, dunque, che la 
primavera sia uno dei periodi migliori per la disintossicazione e il digiuno; e non 
sorprende che la natura metta insieme queste due cose, donandoci in primavera 
una grande abbondanza di foglie verdi, che hanno eccellenti proprietà depurative 
sia del sangue, sia del fegato. Ortica, menta, consolida, dente di leone e borragine 
entrano regolarmente nei miei succhi e frullati primaverili. Queste piante ed erbe 
verdi, comunemente considerate erbacce, sono forme di nutrimento altamente con-
centrate, incredibilmente alcalinizzanti e ricche di clorofilla (il pigmento che con-
ferisce loro il colore) che, tra le molte altre cose, è conosciuta per la sua capacità di 
legarsi ai metalli pesanti e cancerogeni e di eliminarli dal nostro organismo senza 
rischi. Quindi, in questa tipica stagione di “pulizie”, interne ed esterne, il fatto che 
il nostro giardino ci rifornisca di piante verdi si adatta perfettamente a questo scopo.

“Noi associamo alla primavera le foglie fresche del tarassaco, 
l’erba tenera, l’albero con le gemme, il bosco e le foglie  
di vite. Da tu�o ciò non è difficile constatare la potente  

interrelazione che esiste fra il verde e la Vita stessa”. PY

Sapendo, tuttavia, che molte persone non possiedono un giardino dove trovare 
tutte queste erbe straordinarie, in queste ricette non ho incluso le specie più rare. 
Alcune foglie verdi che ho comunque pensato di includere sono:
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Ortica: chiunque sa riconoscere le ortiche, e chiunque può cercarne una mac-
chia vicino a casa. Le ortiche amano il suolo ricco e nutriente e tendono a crescere 
vicino agli insediamenti umani. Assicurati che il cespuglio che hai individuato si 
trovi lontano da strade o aree contaminate da scarichi tossici o inquinamento del 
terreno. Sebbene l’irritazione cutanea causata dal contatto con le ortiche sia in 
realtà benefica per le articolazioni irrigidite (grazie ai neurotrasmettitori che inviano 
segnali attraverso il nostro sistema nervoso), probabilmente preferirai indossare 
dei guanti… e non toglierli fino al momento di mettere le ortiche nel tuo succo o 
frullato.

Ti invito a non farti scoraggiare dal fatto che le ortiche non siano reperibili al 
supermercato: includere le ortiche nella tua dieta giornaliera ti cambierà la vita! A 
me è successo. L’ortica possiede molte proprietà benefiche: è disintossicante, stimola 
la funzione metabolica, aumenta le difese immunitarie, aiuta in caso di affezioni 
cutanee, migliora la capacità respiratoria, attenua i sintomi del periodo mestruale 
e della menopausa, regola l’attività ormonale, ha proprietà antinfiammatorie, pre-
viene il diabete, abbassa la pressione sanguigna e dà sollievo alle emorroidi!

Tarassaco (dente di leone): come l’ortica, è un altro dono della natura. Se ti
guardi attentamene intorno in primavera, lo vedrai apparire in molti prati o lungo 
i sentieri. Il mio giardino ne è completamente coperto. Le foglie di tarassaco sono 
amare, ed è questa caratteristica che ne fa un ottimo purificatore del sangue. La 
cicoria è la versione coltivata del dente di leone.

Menta: cresce selvatica in primavera e in estate, ed è un altro ingrediente
caratteristico di queste ricette primaverili. Oltre ad avere una concentrazione incre-
dibilmente alta di antiossidanti e a essere un valido aiuto nel combattere le allergie 
primaverili, la menta aggiunge un sapore meraviglioso a succhi e frullati.

Restando in tema di verde, ho incluso in questi succhi e frullati anche la  
lattuga, gli spinaci e il prezzemolo, anche se non sono esclusivamente
primaverili.

La primavera è uno strano periodo per quanto riguarda la frutta e la verdura di 
stagione. Piante e alberi cominciano a svegliarsi dopo il loro lungo sonno invernale, 
ma dovranno passare parecchi mesi prima che molti di loro ci donino l’abbondanza 
di frutti di cui godremo per tutta l’estate. Tuttavia, anche se la scelta in questa sta-
gione non è così ampia, oltre alle foglie verdi ci sono due o tre altre possibilità per 
i nostri succhi e frullati di primavera:
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Fragole! Questo frutto squisito e succulento matura verso la fine della pri-
mavera, in maggio e giugno, ma si può trovare in commercio già in marzo e aprile 
(proveniente da coltivazioni in tunnel o in serre fredde o climatizzate). Cerca, se 
puoi, di acquistare solo fragole provenienti da agricoltura biologica, poiché questi 
poveri piccoli frutti sono solitamente vittime di una grande quantità residua di 
pesticidi. Se non ti è possibile reperire fragole biologiche, lavale con bicarbonato e 
aceto, come spiegato nell’introduzione a pagina .

Fiori di Sambuco: questi fiori dolcemente profumati, che appaiono ovun-
que a primavera inoltrata, non sono particolarmente indicati nei succhi e nei frul-
lati, ma possono essere usati per preparare lo sciroppo di sambuco, una delle golo-
sità primaverili che preferisco.

Barbabietola: nel Meridione la sua stagione comincia verso aprile, mentre
al Centro e al Nord Italia inizia in estate. Dato che le barbabietole non sono facil-
mente reperibili nei supermercati e solitamente vengono commercializzate solo 
localmente, ho deciso di inserire le ricette contenenti questo ortaggio nei capitoli 
sull’estate e sull’autunno, quando trovarle è più facile per tutti. Tuttavia, se vivi nel 
Sud Italia, dai un’occhiata  anche in primavera  alle ricette con la barbabietola nei 
capitoli dedicati all’estate e all’autunno.

Le carote, disponibili tutto l’anno, sono un ortaggio perfetto in questo tempo
primaverile, in cui non c’è in giro molto altro. Grazie, carote! 

Infine, se le erbe a foglia verde, le fragole, le carote e il sambuco non sono abba-
stanza per mantenere vivo il tuo interesse mentre aspetti l’abbondanza dell’estate, la 
buona notizia è che la maggior parte degli agrumi – arance, pompelmi rosa
e mandarini – prolunga la propria stagione fino ai primi mesi della primavera,
per cui, nel frattempo, puoi continuare a utilizzare le ricette dell’inverno.
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Orticamente vivo

Un bicchiere di puro nutrimento verde! Il sapore dell’ortica è 
difficilmente individuabile, perché viene mascherato dal gusto 
dolce della banana, da quello acidulo dello yogurt e dal sapore 
deciso della menta fresca, ma i benefici che reca alla nostra 
salute ci sono tutti!

• 20 foglie di ortica

• 4 foglie di menta

• 1 banana

• 350 ml di yogurt di soia

• 1/4 c di estratto di vaniglia

• 1 C di sciroppo di agave

Separa le foglie di ortica 
dal gambo usando i guanti. 
Frulla tutti gli ingredienti 
finché il composto non 
diventa omogeneo. Goditi il 
nutrimento verde!

Nonostante la loro reputazione “pungente”, le ortiche 
vengono utilizzate per aiutare a curare diversi disturbi. 
Sono state impiegate sin dall’ antichità come diuretico e 
per il trattamento di dolori muscolari e articolari, eczema, 
artrite, gotta e anemia. Oggi le ortiche vengono utiliz-
zate principalmente per trattare problemi urinari, nonché 
allergie e dolori alle articolazioni.
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A P P E N D I C E

La�i vegetali

Latte di soia 

Il latte di soia fatto in 
casa è sicuramente più 
naturale, più denso e più 
nutriente di quello acqui-
stato nei negozi. 

Per preparare poco meno 
di  litri di latte di soia, 
lascia a bagno per circa  
ore in abbondante acqua 
 tazze (da  ml) di 
fagioli di soia gialla bio-
logica. Scola i fagioli di 
soia e sciacquali accura-
tamente.

In una pentola grande ( litri) porta a ebollizione un 
litro e mezzo d’acqua. Quindi frulla i fagioli di soia 
con  ml di acqua, fino a ottenere una crema omo-
genea (potrebbe essere necessario farlo in due riprese). 
Aggiungi la crema all’acqua bollente. Fai bollire per circa 
 minuti, eliminando la schiuma che potrebbe formarsi 
in superficie. 

Togli dal fuoco. Filtra il latte attraverso un telo a trama 
fine direttamente in una pentola. Lascia raffreddare e 
conserva in frigorifero; consumalo entro 5 giorni.
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Paramhansa Yogananda

Paramhansa Yogananda (-) è 
stato il primo grande Maestro indiano a tra-
sferirsi in Occidente. Yogananda arrivò in 
America nel  e viaggiò in tutti gli Stati 
Uniti, compiendo quella che egli definì 
una “campagna spirituale”. Il suo pubblico 
entusiasta gremiva le sale da convegno più 
grandi di tutta l’America. Erano centinaia 
di migliaia coloro che accorrevano a vedere 

lo yogi venuto dall’India. Yogananda continuò a tenere discorsi e a 
scrivere fino al suo trapasso, avvenuto nel .

Il suo impatto iniziale fu davvero impressionante e continua fino 
a oggi; la sua Autobiografia di uno yogi, pubblicata per la prima volta 
nel , ha contribuito ad avviare una vera e propria rivoluzione 
spirituale in Occidente. Il messaggio di Yogananda era non settario e 
universale. Fu il suo Maestro a mandarlo in Occidente, dicendogli: 
«L’Occidente ha conseguito grandi traguardi materiali, ma è carente 
nella comprensione spirituale. È volontà di Dio che tu rivesta un 
ruolo nell’ insegnare all’uomo l’importanza di equilibrare la vita mate-
riale con quella interiore e spirituale».

Quella che Yogananda divulgò in Occidente non fu una religione, 
ma una spiritualità pratica. Le tecniche che insegnò sono utili in tutti i 
campi dell’attività umana. Si basano su metodi di autoconsapevolezza 
e di riscoperta di se stessi e sono utilizzate da millenni dagli aspiranti 
spirituali. Queste pratiche comprendono tecniche per incrementare 
il flusso di energia vitale nell’organismo, per armonizzare il corpo e la 
mente con l’anima e lo spirito e per entrare in uno stato più elevato 
di consapevolezza spirituale, chiamato “supercoscienza”.
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Swami Kriyananda

Discepolo diretto di Paramhansa 
Yogananda, guida spirituale e fonda-
tore del movimento internazionale delle 
comunità Ananda, Swami Kriyananda 
(J. Donald Walters) per oltre sessant’anni 
ha diffuso in tutto il mondo gli insegna-
menti della più alta tradizione della rea-
lizzazione del Sé. Divenuto discepolo di 

Yogananda nel , ha dedicato tutta la sua vita a diffondere il 
messaggio del suo maestro, mostrandone l’applicazione in ogni 
ambito dell’esistenza. Kriyananda ha scritto più di cento libri, 
pubblicati in ventotto lingue in novanta Paesi.

È stato il fondatore delle comunità Ananda – in America, 
Europa e India – veri e propri laboratori viventi per una vita 
semplice con alti ideali e meta di migliaia di ricercatori spirituali. 

Swami Kriyananda ha lasciato il corpo nel , nella 
comunità di Ananda nei pressi di Assisi. La sua luce e il suo mes-
saggio continueranno sempre a splendere e a ispirare tantissime 
anime, ovunque.
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Mahiya Zoé Ma�hews

Mahiya Zoé Matthews, autrice 
dell’amato best-seller Il gusto della gioia 
(edito da Ananda Edizioni nel ), 
vive dal  nella comunità Ananda 
Assisi, dove si è trasferita all’età di  
anni (dall’Inghilterra, il suo paese d’o-
rigine). Per oltre quindici anni, Mahiya 
ha servito nella nota cucina di Ananda 

come chef e manager, ed è proprio lì che, assieme ad altri cuochi 
dinamici e creativi, ha imparato a cucinare nel modo particolare 
che ha reso famosa Ananda non solo per i corsi di yoga e medi-
tazione ma anche per il cibo!

Mahiya è un’esperta di arte culinaria multiculturale, di 
cucina vegetariana-vegana e di alimentazione yogica, con una 
profonda conoscenza sia dell’aspetto pratico, sia di quello nutri-
zionale e spirituale del cibo. I suoi libri e i corsi di cucina che 
tiene regolarmente ad Ananda, stanno ispirando migliaia di 
persone a uno stile di vita più sano e naturale.

Di recente, Mahiya ha lasciato la cucina per ricoprire nuovi 
ruoli manageriali all’interno della comunità e, nonostante tante 
nuove responsabilità, continua a dedicarsi alla sua passione di 
diffondere l’alimentazione vegetariana-vegana e yogica in Italia 
e all’estero.




