dossier
PERCHÉ È DIFFICILE PERDERE PESO. I PARADOSSI
DELLE DIETE TRADIZIONALI. I VANTAGGI DEGLI ALIMENTI
VEGETALI. LE NOSTRE RICETTE

Dimagrire
mangiando
con gusto

FOTOLIA/KURHAN

Servizi a cura di Anna Villarini*

Nella dieta
i grassi fanno
aumentare
di peso.
Essi forniscono
9 chilocalorie
contro le 4
contenute
in un grammo
di proteine
o carboidrati
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a più grande sconfitta della scienza medica
della nutrizione è probabilmente il controllo del peso. Alcuni anni fa nutrizionisti
americani, riuniti in una conferenza per cercare di raggiungere il consenso sul trattamento
ottimale e sulla prevenzione dell’obesità, hanno riconosciuto il loro insuccesso: l’obesità
continua ad aumentare e gli obesi che riescono
a dimagrire spesso tornano a essere grassi.
L’uomo si è sempre scontrato con il problema della fame, ma solo da pochi decenni sta affrontando quello inverso, cioè mangiare troppo. Ma la fisiologia umana non è attrezzata per
difendere il corpo dall’obesità e dal sovrappeso.
Quando si perde peso, anzi, l’organismo mette
subito in atto degli automatismi protettivi che
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cercano di impedirgli di perderne ulteriormente; in pratica il corpo si difende dalla carenza di cibo cercando di evitare la dispersione delle energie accumulate. È come se l’organismo si preparasse al peggio, al rischio di carestia, ecco perché chi si mette a dieta in modo drastico riesce a perdere anche molti chili
in poco tempo ma poi, pur continuando la
stessa dieta, non dimagrisce più.
Tutto questo biologicamente si traduce in
un rallentamento del metabolismo che porta a
una minor produzione di calore corporeo, riduzione dei battiti cardiaci e della frequenza
respiratoria e, a volte, alla sospensione di alcune funzioni, che seppur importanti, non sono
necessarie per vivere. Come, per esempio, il ci-

Il problema dell’insulina
È ormai evidente, nel mondo
scientifico, che soprappeso e
obesità sono correlate a molte
e gravi patologie come, per
esempio, le malattie cardiovascolari, il diabete, alcuni tumori (specialmente del colon,
dell’endometrio e della mammella), alcune forme di demenze senili e altre malattie
cronico-degenerative. L’obesità e il sovrappeso, oltre a
impegnare il cuore in un superlavoro (quello di trasportare chili in eccesso) modifi-

L’indice di massa corporea

I valori ideali
SOTTOPESO
NORMOPESO
SOVRAPPESO

sotto 19
19-25
25-30

OBESITÀ
primo tipo
secondo tipo
terzo tipo

30-35
35-40
oltre 40

Se il Bmi è un numero al disotto di 19 si è
troppo magri, ma se è sopra 25 è l’ora di
considerare seriamente di dimagrire.
È il momento di modificare lo stile di vita e
l’alimentazione in modo permanente,
sapendo che il cambiamento vi dovrà
accompagnare per tutta la vita.
Non va mai dimenticato che dimagrire «sette
chili in sette giorni» non serve, danneggerà la
salute e dopo tornerete più grassi di prima.

FOTOLIA/KZENON

clo mestruale nella donna.
Tutto ciò perché nel nostro
corpo esiste un sistema di
controllo metabolico del peso, chiamato Set-Point, una
sorta di regolatore che posiziona la sua «taratura» sul peso che la persona ha da lungo
tempo. Si crea una sorta di
equilibrio che l’organismo
tende a ripristinare quando si
allontana dal peso raggiunto.
Ecco perché dimagrire per un
bambino obeso o in sovrappeso è più difficile rispetto a
chi si trova in sovrappeso per
un breve periodo della propria vita, e perché chi è magro
da piccolo o da adolescente
difficilmente aumenterà di
peso tanto da diventare obeso. Questo significa che, tutte
le volte che cerchiamo di modificare il nostro peso corporeo, dobbiamo in realtà combattere contro questo potente
meccanismo di controllo.
Quindi, per ottenere modificazioni permanenti del nostro
peso, ci vorrà del tempo perché il nostro organismo deve
reimpostare il suo Set-Point
su un peso diverso. Ma dimagrire non è impossibile, occorre imparare a mangiare
correttamente ogni giorno.

cano i livelli di alcuni ormoni
e altre sostanze prodotte dal
nostro corpo, che sono correlate all’insorgenza di queste
patologie, specialmente quando la massa grassa è concentrata a livello addominale.
Questo porta, di solito, a insulino-resistenza, cioè a una
bassa sensibilità delle cellule
all’azione dell’insulina.
In assenza di patologie la
glicemia nel sangue è mantenuta entro uno stretto intervallo grazie all’azione dell’insulina, un ormone prodotto

dal pancreas. L’insulina infatti
regola l’assorbimento del glucosio da parte delle cellule.
Quando si ha insulino-resistenza le cellule diventano
meno sensibili all’azione dell’insulina, non catturando più
adeguatamente il glucosio circolante nel sangue. L’iperglicemia persistente stimola il
pancreas a secernere quantità
maggiori di insulina, determinando così iperinsulinemia.
La resistenza insulinica,
inoltre, modifica il fisiologico
metabolismo lipidico determinando un quadro di dislipidemia caratterizzato dall’aumento in circolo di trigliceridi, dalla diminuzione dei
livelli di colesterolo Hdl (colesterolo buono) e dall’umento di Ldl (colesterolo cattivo)
favorendo l’aterosclerosi. Oltre ad aumentare il rischio
trombotico, l’insulino-resistenza determina anche sodio-ritenzione, causando
ipertensione arteriosa.
L’insulino-resistenza, anche
se non è di per sé una condizione clinica definita, è uno
dei fattori più importanti che
legano il sovrappeso e l’obesità alle principali patologie
cronico-degenerative. Ecco
perché dimagrire e arrivare a
un peso corretto è fondamentale per la nostra salute.
Per conoscere se il nostro è
un peso accettabile è possibile fare il calcolo dell’indice di
massa corporea, detto Bmi, in
questo modo: Bmi = peso in
Kg/altezza in m2 (per esempio: 57 kg e 160 cm = 57:
(1,6x1,6) = 22,26).
Confrontando poi il numero ottenuto con i valori in tabella (vedi a p. 39) è possibile
sapere se una persona è normopeso, sottopeso sovrappeso od obeso.
➥
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I rischi
Il paradosso delle diete dimagranti fortemente restrittive è
che alla lunga diventano ingrassanti. Si perde peso per riacquistare più chili di quelli
persi e in percentuale recuperare più massa grassa di
quella iniziale. Le diete dimagranti, infatti, tendono a essere fortemente ipocaloriche e
a eliminare tutti quei cibi
maggiormente ricchi di calorie. Questa impostazione classica delle diete non è però
proponibile per il lungo periodo. Le diete dimagranti più

stravaganti nascono da questo
modo sbagliato di vedere la
nutrizione: quella del minestrone, dell’uva, del tè verde,
di sola frutta, metabolica fino
a quella ricca di proteine
(principalmente vegetali perché ormai tutti sanno che le
verdure fanno bene!) che magari promette di far spuntare
bellissimi muscoletti qua e là
per il corpo.
Ma come è possibile assumere così tutti i nutrienti
di cui il corpo ha bisogno? E
perché qualcuno vuole farci
credere che mangiare molte

FOTOLIA/GAJATZ

Dimagrire mangiando con gusto

FOTOLIA/ANJA ROESNICK

Le diete
dimagranti
molto restrittive,
alla lunga,
diventano
ingrassanti.
Si perde peso
per poi
riacquistarne
di più
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proteine non incide sulla
nostra salute?
Un grande studio europeo,
chiamato Epic, ha dimostrato
che le persone che mangiano
molte proteine hanno più alti
livelli nel sangue di una molecola chiamata Igf-1. Peccato
che altri studi dimostrano
che, quando l’Igf-1 nell’adulto è alto, si ha un rischio maggiore di ammalarsi di alcuni
tipi di tumori; ma anche i reni
non apprezzano le diete iperproteiche perché troppi amminoacidi (molecole che formano le proteine) a lungo andare danneggiano il buon funzionamento renale ed epatico
a causa di un’aumentata produzione di scorie azotate.
Un onesto medico sportivo, invece, dirà che non c’è
nessun bisogno di un eccesso
di proteine per fare i muscoli,
ma solo un’adeguata attività
fisica e una dieta dove i cibi
proteici saranno presenti quel
tanto che basta per compensare le perdite di massa muscolare dovute all’attività fisica. È bene sapere poi che anche troppe proteine, a lungo
andare, formano massa grassa pur non essendo, in primo
luogo, utilizzate come riserva
energetica. Inoltre le classiche
diete dimagranti obbligano a
fare estenuanti calcoli sulle
calorie che vengono mangiate. Il calcolo delle calorie è un
approccio ormai superato

bianco invece, essendo raffinato, fa ingrassare. Il pane dovrebbe essere consumato in
piccole quantità ed essere di
semola di grano duro o integrale (ma fatto con vera farina
integrale e non con farina
bianca e crusca aggiunta).
La pasta va bene sia bianca
che integrale, ma attenzione ai
condimenti: meglio fare paste
condite con abbondanti verdure di stagione o legumi che
richiedono poco olio, insapoL’attività fisica
aiuta a controllare rendole con spezie, e non cuciil peso, bruciando nare tutti i giorni dell’anno la
i grassi in eccesso pasta con il pomodoro, che in-

Smaltire chili
correttamente
Nella dieta sono soprattutto i
grassi che fanno aumentare di
peso. Infatti forniscono più
energia di altri nutrienti, 9
chilocalorie contro le 4 contenute in un grammo di proteine o di carboidrati. Anche chi
ama gli zuccheri e le farine
raffinate tende però a ingrassare, perché sono alimenti che
vengono mangiati in grandi
quantità e fanno tornare più
velocemente il senso della fame. La soluzione è, allora,
consumare alimenti meno ricchi di grassi, zuccheri e farine
raffinate, a favore di cibi vegetali come gli ortaggi, i legumi,
i cereali integrali e la frutta.
L’alimentazione di chi vuole dimagrire dovrebbe essere
prevalentemente basata sui
seguenti alimenti:
❉ Cereali integrali in chicco come riso, farro, orzo, avena,
grano saraceno, miglio, ecc. In
particolare il riso integrale, sia
per il potere saziante che ha
sia perché svolge una buona
azione antinfiammatoria, è ottimo nell’alimentazione giornaliera. Ma attenzione: il riso

vece va meglio in estate. La
pasta all’uovo invece fa ingrassare, ma se proprio vi piace riservatela ai giorni di festa (che
non sono tutte le domeniche
ma i compleanni, i matrimoni,
Natale, Pasqua e carnevale).
❉ Legumi: anche in piccole
quantità, ma è importante
mangiarli tutti i giorni. Ottimi quelli secchi e quelli freschi, ma vanno bene anche
quelli surgelati; meno bene
quelli in barattolo, specie se
tra gli ingredienti trovate lo
zucchero, come spesso accade per i piselli.
➥

COME FARE

C’è anche l’esercizio fisico
i dimagrisce più
facilmente e si aiuta a
stabilizzare il peso
raggiunto abbinando a
un’alimentazione corretta
un’attività fisica regolare.
Negli ultimi decenni,
purtroppo, la maggior
parte della popolazione
è poco o per nulla attiva.
La sedentarietà è tra
le prime cause di
sovrap-peso e obesità,
dopo l’alimentazione.
L’inattività concorre al
peggiora-mento del
metabolismo del glucosio
e all’aumento della
pressione arteriosa
e del grasso corporeo.
Ecco i benefici
dell’esercizio fisico:
✔ Ha un effetto positivo
sul controllo del peso
corporeo, brucia i grassi
e migliora il tasso di
colesterolo nel sangue.
✔ Stimola il sistema
immunitario.
✔ Riduce l’insulino-

resistenza e aiuta a
prevenire e controllare
il diabete.
✔ Favorisce il transito
intestinale e riduce
i tempi di contatto di
sostanze potenzialmente
cancerogene con la
mucosa intestinale,
proteggendo il colon.
✔ Migliora la pressione
arteriosa.
✔ È un ottimo antistress
e un buon modo per
socializzare.
✔ Fa diminuire la voglia
di fumare.

S

La miglior attività fisica
è fare almeno mezz’ora
di camminata veloce tutti
i giorni. Si possono
considerare attività fisica
sia gli sport sia le semplici
attività quoti-diane, come
salire le scale o sbrigare
i lavori domestici.
L’importante è muoversi
tutti giorni in modo
continuativo per almeno
30 minuti facendo
un’attività aerobica, cosa
che non fa il 41 per
cento di italiani sopra
i quattordici anni.

FOTOLIA/ALEXEY STIOP

nella scienza della nutrizione.
È invece fondamentale proporre un’alimentazione sana
ed equilibrata che fornisca,
senza eccedere, tutto ciò di
cui il corpo e la mente hanno
bisogno: cioè impostare un
regime alimentare che possa
essere seguito per tutta la vita
permettendo di mangiare con
gusto. Decisamente più pratico e piacevole mangiare serenamente senza preoccuparci
di qualche grammo in più di
cibo nei nostri piatti e
preparare piatti belli e allegri
da vedere e da assaporare.
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FOTOLIA/MONKEY BUSINESS

Dimagrire mangiando con gusto

❉ Verdure di stagione: vanno

consumate secondo la stagionalità e a ogni pasto, crude o
cotte, in abbondanza ma non
troppo condite.
❉ Frutta: bastano uno o due
frutti al giorno grandi come
una mela, contengono zuccheri e troppa frutta potrebbe far
ingrassare; è meglio fuori pasto per evitare che fermenti
nell’intestino; a volte si può
optare per un po’ di frutta sec-

Non è vietato
farsi uno
spuntino se
questo prevede
un frutto
di stagione
o semi oleosi

ca (per esempio, tre o quattro
mandorle al giorno).
❉ Pesce: chi non riesce a essere
completamente vegetariano,
scelga soprattutto quello azzurro: è ricco di omega-3 che
rafforzano anche le nostre difese immunitarie. Carne, formaggi e uova andrebbero
consumati al massimo una
volta alla settimana e possibilmente di origine biologica.
È bene non dimenticare
che, anche se i grassi vegetali
sono migliori di quelli animali,
contengono le stesse calorie,
quindi, utilizzare olio extravergine d’oliva e non burro,
ma sempre in piccole quantità.
L’alimentazione di chi vuole perdere peso dovrebbe limitare fortemente i seguenti
alimenti:
❉ Dolci industriali, con zucchero semplice, fatti con farine 0 e 00, e che contengono
molti grassi (specialmente se

burro o grassi idrogenati, come le margarine), come molti
biscotti e molte merendine
❉ Bevande zuccherate
❉ Snack salati (pizzette, ecc.)
❉ Patate (purea, patate al forno e fritte), che non sono mai
da paragonare alle verdure in
quanto contengono tantissimo amido
❉ Mais sia come popcorn che
sotto forma di cornflakes
❉ Pasta all’uovo
❉ Pane bianco
❉ Riso raffinato
❉ Carne rossa (specialmente la
carne bovina), salumi e carne
in scatola
❉ Formaggi
❉ Tutti i cibi molto salati
❉ Alcol.
*Ricercatrice dell’Istituto nazionale
dei tumori di Milano e autrice del
libro, Prevenire i tumori mangiando
con gusto, Sperling&Kupfer,
pp. 396, e 19,50.
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Non sono utili

«Beveroni» al posto del pasto
la prevenzione del
i cosiddetti «beveroni».
ponesse l’obiettivo leggermente differenti
cancro è sconsigliata».
Inoltre il nostro corpo non
ma entrambi basati su
Chidi sidimagrire
alimentandosi solo ed
esclusivamente con
prodotti sostituivi del pasto
come frullati, barrette e
beveroni, forse riuscirebbe
nel suo intento ma con
risultati controproducenti
sotto vari punti di vista.
Il Journal of the American
Dietetic Association
ha pubblicato uno studio
condotto da alcuni
ricercatori dell’università
del Kentucky, i quali
hanno testato due gruppi
di persone obese,
prevedendo per loro
due regimi alimentari
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sostitutivi del pasto.
Al primo gruppo è stata
prescritta una dieta
fatta di frullati e barrette,
al secondo gruppo
un’alimentazione
bilanciata. Entrambi i
gruppi hanno perso peso,
ma mentre i secondi
hanno imparato a
organizzare e gestire
la propria alimentazione,
i primi, non potendo
mangiare barrette per
tutta la vita, sono ricaduti
negli stessi errori alimentari
che facevano prima
di sostituire il pasto con

è sopravvissuto millenni
mangiando surrogati o
bustine che riescono
(secondo chi li produce)
a fornirci tutto ciò di cui
abbiamo bisogno. I cocktail
di vitamine, antiossidanti,
sali minerali e fibre, che
vengono proposti, non
migliorano la salute, anzi
la peggiorano. Lo dimostra
il Fondo mondiale per
la ricerca sul cancro
in una delle sue
raccomandazioni per la
popolazione: «L’assunzione
di supplementi alimentari
(vitamine o minerali) per

E poi spesso, in questi
beveroni, c’è presenza
di additivi mentre
non viene indicata la
provenienza e quali
trattamenti ha subito
la materia prima di essere
utilizzata. Di certo non
è possibile riprodurre
in buste tutta la ricchezza
di sostanze che il cibo
ci offre e neanche le
quantità giuste dei nutrienti
di cui necessitiamo
nella stagione esatta
in cui ne abbiamo bisogno,
come invece la natura
sa ben fare.

ora entriamo nel vivo del
discorso. Vi proponiamo
alcune ricette ma, prima di
provarle, ricordatevi di applicare le seguenti regole d’oro:
❉ L’atteggiamento con cui vi
disponete alla preparazione
ha la sua importanza, una
mente sgombra e un atteggiamento sereno daranno un importante contributo. La prima
attenzione di chi cucina deve
riguardare la scelta degli ingredienti, sceglieteli di qualità
e sarete già a metà dell’opera.
❉ Per insaporire i cibi potete
utilizzare tutte le spezie ed erbe aromatiche conosciute,
questo permette di utilizzare
meno sale e avere cibi gustosi.
Per condire utilizzate anche
semi oleaginosi (come quelli
di zucca o di girasole) perché
riducono il consumo di olio.
❉ È importante disporre i cibi sul piatto di portata in modo gradevole e creativo e collocare nel piatto verdure crude o cotte di colore diverso in
modo da renderlo invitante
anche alla vista; in questo
modo mangiare è più piacevole e si assumono molti nutrienti essenziali contenuti
nelle verdure.
❉ Dopo aver cucinato è importante mettersi a tavola concedendosi tutto il tempo necessario per gustare quanto
cucinato e di masticare lentamente, magari appoggiando le
posate tra un boccone e l’altro.
Questo dà un ritmo tranquillo
al mangiare, fondamentale per
digerire meglio, assimilare tutti i nutrienti e far diventare il
pasto un momento di relax.
Inoltre è consigliabile tenere
spenta la televisione quando si
è a tavola. Ci guadagnerà la
salute ma anche la vita sociale
e affettiva.

E

FOTOLIA/GAJATZ

Positivi a tavola

Le nostre ricette ideali. E i suggerimenti
per adottare un atteggiamento
favorevole all’accoglimento di un cibo sano.
Per il corpo e la mente
Servitevi di salute
FUSILLI AI FUNGHI
CON SALSA DI SOIA
E TOFU
❉ 360 g di fusilli integrali
❉ 320 g di funghi freschi
❉ 150 g di tofu fresco
❉ 2 spicchi d’aglio
❉ 1 cucchiaio di miso d’orzo
❉ 1 cucchiaio di tahin
(crema a base di sesamo)
❉ 1 ciuffo di prezzemolo
❉ 1 pizzico di peperoncino
❉ 2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
❉ sale marino integrale

Pulite e lavate i funghi, asciugateli e affettateli. Cuocete i
funghi a fuoco lento con l’olio
e l’aglio tritato e un pizzico di
sale. A parte sbollentate per 2
minuti il tofu e frullatelo con il
miso e il tahin aggiungendo
acqua fino a ottenere una crema fluida.Quando i funghi sono pronti, spargete il peperoncino e versatevi la crema di tofu, quindi cuocete il tutto per
qualche minuto. Cuocete i fusilli al dente poi mescolateli
bene con il condimento, unendo eventualmente un po’ di
acqua di cottura per rag- ➥
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Positivi a tavola
RISO AI SAPORI
DELL’ORTO
❉ 320 g di riso integrale
❉ 250 g di cavolfiore a cimette
❉ 240 g di peperoni (rosso e
giallo) a dadini
❉ 1/2 cipolla tritata
❉ 2 cucchiai di tamari
❉ 1 cucchiaino di curcuma
❉ 2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
❉ 2 pizzichi di sale marino
integrale
❉ qualche foglia di basilico
a julienne per guarnire
Misurate il volume del riso integrale, lavatelo e ponetelo in
una pentola a pressione. Aggiungete 1,5 parti di acqua, 1
pizzico di sale e fate cuocere a
pressione per 35 minuti utilizzando una piastra rompifiamma. Nel frattempo scaldate
l’olio e saltate la cipolla, i peperoni e le cimette di cavolfiore per 20 minuti, aggiungendo all’occorrenza qualche
cucchiaio di acqua calda.
Mettete da parte 2/3 delle
verdure, condite con la curcuma e salate le rimanenti,
copritele e cuocetele a fuoco
medio per 10 minuti.
Passatele al passaverdura,
quindi mescolate il passato al
riso, aggiungete il tamari e le
verdure messe da parte e servite cospargendo di basilico
tagliato a julienne.
ZUPPA DI PORRI E MISO
❉ 2 porri
❉ 1 cucchiaio di miso d’orzo
❉ 1 carota
❉ 1/2 cucchiaio di prezzemolo

tritato
❉ olio extravergine d’oliva
❉ pepe
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❉ sale marino integrale

Tagliate a fettine i porri e la
carota e fateli saltare in un tegame con poco olio, qualche
cucchiaio di acqua e un pizzico di sale. Aggiungete una
tazza per persona di acqua
fredda o calda e fate bollire
per 30 minuti. Passate il tutto
al passaverdura, rimettete sul
fuoco, sciogliete a parte il miso con un po’ della zuppa calda, unitelo al resto della zuppa, mescolate, pepate leggermente e aggiustate di sale. Lasciate sobbollire ancora qualche istante prima di spegnere.
Servite la zuppa condendola
con qualche goccia di olio extravergine d’oliva e il prezzemolo tritato.
CROCCHETTE
DI LENTICCHIE ROSSE
❉ 200 g di lenticchie rosse
decorticate
❉ 2 fette di pane integrale
raffermo
❉ 200 ml di latte di soia
❉ 3 scalogni tritati finemente
❉ 2 cucchiai di maizena
❉ 1/2 cucchiaio di prezzemolo
tritato
❉ qualche oliva nera
snocciolata e tritata
❉ pangrattato integrale
❉ 3 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
❉ 1 pizzico di pepe verde
macinato
❉ sale marino integrale
Mettete il pane in ammollo
nel latte di soia e lasciate le
lenticchie a bagno almeno 2
ore. Scolate le lenticchie, mettetele in una pentola e copritele d’acqua per farle lessare.
Quando saranno ben cotte,
scolatele dell’eventuale acqua
in eccesso, mescolatele bene
con un cucchiaio di legno e
lasciatele raffreddare. A que-

FOTOLIA/BREK RISTORANTI

giungere la giusta cremosità.
Servite spolverizzando con
prezzemolo finemente tritato.

sto punto unite gli scalogni, il
pane ben strizzato, le olive, il
sale, il pepe verde e il prezzemolo. Incorporate la maizena
e impastate bene con le mani,
fino a formare una pasta consistente. Formate delle crocchette. Passatele nel pangrattato e rosolatele bene in una
padella con poco olio extravergine d’oliva ben caldo.
Servite subito.
BROCCOLI SCOTTATI
CON SENAPE
❉ 600 g di broccoli
❉ 1/2 cucchiaio di senape
❉ 1 cucchiaio di tamari
❉ sale marino integrale
Pulite i broccoli togliendo le
parti più legnose e separando
le cimette dai gambi. Scottate
separatamente gambi e cimette per qualche minuto in acqua bollente un po’ salata, a
pentola scoperta. Devono rimanere croccanti, non troppo
cotti. Amalgamate la senape
con il tamari e un cucchiaio di
acqua e fatene una purea per
condire i broccoli.

BUDINO DI AZUKI
E CASTAGNE
❉ 250 g di fagioli azuki secchi
❉ 150 g di castagne secche
lessate
❉ 120 g di uva sultanina
❉ 1 l di succo di mela
❉ 8 cucchiai di agar agar
❉ 1 cucchiaino di vaniglia
in polvere
❉ 1 pizzico di sale marino
integrale
Mettete a bagno gli azuki per
3 ore. Ammollate l’uva sultanina in poca acqua per 20 minuti, strizzatela e frullatela.
Cuocete gli azuki per 60 minuti con 3 parti d’acqua. A
parte mettete il succo di mela
in una pentola con l’agar-agar,
la vaniglia e il sale. Portate a
bollore e fate cuocere qualche
minuto. Unite al succo di mela gli azuki, l’uva sultanina
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frullata, le castagne tritate, riportate a bollore e spegnete.
Bagnate con acqua uno stampo e versate il composto di
azuki. Lasciate raffreddare
prima di servire.
CROSTATA
CON MARMELLATA
DI ALBICOCCHE
PER LA PASTA
❉ 300 g di farina tipo 2
❉ 150 ml di succo di mela
❉ 100 g di farina di mandorle
❉ 1/2 limone (la buccia tritata)
❉ 1/2 bustina di cremortartaro
❉ 3 cucchiai di olio di mais
❉ 1 pizzico di sale marino
integrale
PER LA COPERTURA
❉ 500 g di albicocche ridotte
in polpa
❉ 2 cucchiai di maizena
❉ 1/3 di tazza (70 ml) di succo
d’uva
❉ un pizzico di sale marino
integrale
In una terrina mescolate le farine, il cremortartaro, la buccia tritata di limone e un pizzico di sale.
Aggiungete l’olio e lavorate la
farina con le mani facendolo
assorbire bene. Incorporate il
succo di mela e impastate velocemente finché otterrete un
impasto morbido che avvolgerete in un canovaccio. Nel
frattempo mettete le albicoc-
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INVOLTINI DI VERDURA
Dida
AL SESAMO
❉ 600 g di coste a foglie grandi
❉ 300 g di crauti
❉ 90 g di sesamo tostato
❉ 1 cucchiaio di olio
extravergine d’oliva
❉ sale marino integrale
Strizzate i crauti dal loro liquido di fermentazione, tagliateli grossolanamente e
conditeli con olio e sale. Scottate le foglie delle coste intere, separate dal gambo, in abbondante acqua salata. Scolatele e fatele raffreddare disponendole su una teglia. Sovrapponete 2-3 foglie alla volta sul tagliere e preparate gli
involtini farcendoli con i
crauti. Quando l’involtino è
pronto, strizzatelo dolcemente. Tagliatelo a metà e intingete nel sesamo la parte tagliata.
Disponeteli sul piatto in piedi, con la parte con il sesamo
rivolta verso l’alto.

che, il sale marino e un po’
d’acqua in una pentola. Portate a bollore, abbassate la
fiamma, unite il succo d’uva e
la maizena sciolta in poca acqua fredda.
Mescolate per evitare che si
formino grumi e fate cuocere
finché il composto comincerà
ad addensarsi. Stendete con il
matterello la pasta facendo
uno strato sottile e mettetela
in una teglia unta d’olio e infarinata, lasciandone da parte
una piccola quantità per fare
le listarelle. Bucherellate il
fondo con i rebbi di una forchetta e distribuitevi sopra il
ripieno di albicocche stendendolo con una spatola in
uno strato uniforme.
Con una rotella dentellata ritagliate le listarelle che disporrete sopra il ripieno incrociandole. Ponete la teglia
in forno preriscaldato a
190°C e fate cuocere la crostata per 45 minuti, finché
avrà assunto un bel colore dorato. Lasciatela raffreddare
prima di servire.
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