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o MENÙ DI STAGIONE
Mangiare frutta e verdura di stagione è fondamentale per la 
nostra salute.
Ma altrettanto importante è mangiare seguendo il ritmo delle 
stagioni.
Diversi studi scientifici dimostrano che i prodotti che sono 
cresciuti e maturati nel loro periodo naturale sono più ricchi di 
sostanze nutritive benefiche.
Possiamo farne un’esperienza diretta ricordandoci il gusto e il 
sapore di un pomodoro estivo al confronto di uno consumato a 
dicembre.
Quel gusto che piace tanto al nostro palato è anche l’emblema 
della sua ricchezza nutrizionale.
Inoltre mangiare frutta e verdura di stagione è una scelta di 
rispetto per l’ambiente.
Far arrivare da molto lontano prodotti che non potrebbero 
crescere da noi, coltivare prodotti in serra per creare un clima 
simile a quello necessario per la crescita, conservare in celle 
frigorifere significa consumare tanta energia, troppa! E questa 
energia usa combustibili fossili, aumentando l’inquinamento.
I prodotti di stagione infine sono più economici, proprio perché 
non devono fare troppa strada, non devono essere conservati 
a lungo, non devono essere usati “trucchi” industriali (come 
additivi per la conservazione).
Inoltre mangiare secondo stagione da un punto di vista 
energetico ha un significato molto più profondo da quello a cui ci 
si riferisce abitualmente.
Significa entrare in sintonia con il ritmo delle stagioni e 
coltivare quell’energia in modo equilibrato, significa regolarsi con 
l’orologio dell’universo.
In primavera e in estate dobbiamo nutrire e equilibrare la nostra 
energia più dinamica, il nostro yang, mentre in autunno e in 
primavera lo yin.
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Secondo la mtc, sulla base della teoria dei 5 elementi, ogni 
stagione ha una particolare tipo di energia, che si riflette sulla 
persona e che è correlata ad uno specifico organo., non devono 
essere usati.
Ecco perché ho pensato per voi ad un menù stagionale, dedicato 
all’autunno.
L’autunno è la stagione in cui dobbiamo mettere in ordine, 
portare dentro, raccoglierci. Dopo l’estate in cui l’energia era 
esteriorizzata, l’autunno lentamente ci porta a rivolgerci verso la 
nostra parte interiore. Dobbiamo valorizzare le nostre risorse e 
conservarle, in vista del grande freddo. Proprio come in natura 
fanno gli animali che si preparano al letargo.
Le temperature sono più fredde e possiamo con l’alimentazione 
trovare il modo di equilibrarci.

CONSIGLI PRATICI
• Mangiamo più caldo, lasciamo andare le insalate, i tanti cibi 
crudi, i piatti freddi e portiamo calore dentro di noi preparandoci 
zuppe calde e verdure cotte! È tutto più digeribile e sosteniamo 
così la nostra digestione, che proprio nel cambio di stagione può 
diventare difficile.
• Scegliamo la verdura e la frutta di stagione. Tra le verdure di 
questa stagione troviamo i funghi e il loro prezioso profumo di 
bosco, una grande varietà di dolcissime zucche, da usare sia 
per piatti salati che dolci, i radicchi rossi, un po’ amarognoli e 
tanto depurativi. La famiglia dei cavoli inizia a diventare più ricca 
e colorita, troviamo i primi cavolfiori, cavoli cappucci e verze, 
magari qualche broccolo e le foglie verdi delle cime di rapa. 
Anche le rape, bianche o rosse, si presentano sui banchi, insieme 
a porri, biete e catalogna.
• Mangiamo qualcosa di piccante e aromatico, usiamo le erbe 
fresche e secche per dare sapore e movimentare le nostre 
ricette.
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o LA COTTURA BASE DEI CEREALI:

LA COTTURA BASE DEI LEGUMI:

LEGENDA: 

• Per riso, quinoa, miglio o cereali decorticati: 1 parte di cereali e 
2 parti di acqua
• per orzo mondo e segale: dopo ammollo di 12 ore 1 parte di 
cereali e 2 di acqua
• Lavare il cereale finchè è pulito. Quindi procedere all’ammollo 
se necessario con le parti di acqua necessarie.
• Mettere i cereali con l’acqua in una padella con un pizzico di 
sale e portare ad ebollizione.
• Abbassare la fiamma, chiudere con coperchio e proseguire la 
cottura.
Cuocere per circa 40 minuti per i cereali più duri (miglio e quinoa 
richiedono circa 20\30 minuti): il cereale è cotto quando avrà 
assorbito tutta l’acqua.

• Lavare i legumi per eliminare tutti i residui di sporco e polvere
•  Mettere i legumi in ammollo in abbondante acqua con un 
pezzettino di alga kombu, in modo da renderli più morbidi e 
digeribili. L’acqua deve superare i legumi di circa 3 cm
• E’ consigliabile cambiare l’acqua di ammollo più volte 
soprattutto per quanto riguarda fagioli, ceci e cicerchie
• Cuocere i legumi con l’alga kombu in acqua fredda portandoli 
lentamente a temperatura con fiamma bassa per il tempo 
necessario (varia dai 20\25 minuti delle lenticchie ai 45\50 
minuti dei ceci, ma dipende anche dall’età del vostro legume)

C = cucchiaio
c = cucchiaino
T = tazza
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• 2 cipolle dorate
• 350 gr di carote
• 1C di olio evo
• 2C di farina di riso
• Sale q.b
• Tamari q.b
• Prezzemolo per 
guarnire

Tagliare le cipolle a mezzaluna.
Scaldare l’olio in una pentola e versare le cipolle, lasciare dorare 
a fuoco basso fino a che saranno morbide.
Pulire e tagliare le carote a pezzi e unirle alle cipolle, versare 1 
litro di acqua
Cuocere per 20 minuti dal bollore, unire la farina di riso 
stemperata in poca acqua fredda e unire alla zuppa 5 minuti, 
mescolare e continuare la cottura per 5 minuti.
Aggiustare di sale.
Spegnere la fiamma e frullare il tutto, servire con prezzemolo 
tritato.

VELLUTATA DI CAROTE
ingredienti:

Preparazione:
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• 250 gr di miglio
• 600 ml di brodo vegetale
1\2 zucca tagliata a quadretti
• 2 porri
• 1 manciata di castagne lesse
• rosmarino
• olio evo
• shoyu
•imone
• farina di mais bramata o 
pane grattugiato

Lavare il miglio.
Pulire e affettare i porri.
Pulire e tagliare a quadretti piccoli la zucca.
Scaldare 2 C di olio evo e rosolare i porri, unire quindi le 
castagne e per ultima la zucca.
Salare e lasciare insaporire.
Unire il miglio, amalgamare bene gli ingredienti e tostare il 
cereale per qualche istante.
Versare il brodo, portare a bollore, salare, abbassare al minimo 
e chiudere con il coperchio. Portare a cottura il cereale. Ci 
vorranno circa 30 minuti.
Nel frattempo oliare una teglia da forno e spargere con la farina 
di mais bramata.
Versare il miglio cotto, livellare.
Emulsionare olio e shoyu e spennellare la superficie del tortino, 
quindi cospargere con altro mais.
Mettere in forno già caldo a 180°per circa 20\30 minuti.

TORTINO DI MIGLIO AI SAPORI D’AUTUNNO
ingredienti:

Preparazione:



me
nù

 d
’au

tu
nn

o

me
nù

 d
’au

tu
nn

o

• 250 gr di ceci già cotti
aglio
• 1 carota
• 1 C di tahin
• limone
• 1\2 barbabietola cotta o cruda
• olio evo
• sale
• pepe
• farina di riso integrale

In un mixer mettere i ceci, l’aglio, il tahin, la scorza di limone la 
barbabietola a pezzettini, la carota.
Unire sale e pepe e frullare.
Se necessario unire farina di riso integrale qb
Formare i burger
Cuocere in padella con poco olio, 5 minuti per lato

BURGER DI CECI E RAPE ROSSE
ingredienti:

Preparazione:
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• 6 cipolle medie
• olio evo
• sale marino integrale
• 150 gr di tempeh
• 50 gr di farina di mais bramata
• 50 gr di farina di riso integrale
• 40 gr di pistacchi
• 40\50 ml di olio evo
• timo
• limone

Pulire e affettare le cipolle a mezzaluna.
Scaldare mezzo C di olio evo, unire le cipolle e sale.
Rosolare per 5 minuti a fiamma vivace fino a quando saranno 
morbide e chiare.
Abbassare la fiamma al minimo, chiudere con un coperchio e 
proseguire la cottura per altri 20\25 minuti.
Preparare il crumble:
tritare grossolanamente il tempeh e i pistacchi.
Unire le due farine, il tempeh e i pistacchi, con un pochino di 
timo e la buccia di un limone grattugiata.
Aggiungere l’olio evo e massaggiare con le mani il composto fino 
a formare delle briciole.
Ungere una teglia da forno, distribuire le cipolle e cospargere il 
crumble
Cuocere in forno a 180° fino a doratura per circa 10 minuti.

CIPOLLE CON CRUMBLE DI TEMPEH

ingredienti:

Preparazione:
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• 4 cachi
• 500 ml di succo di mela
• 2c di agar agar
• 1 limone
• sale marino integrale
• 2 c di crema di mandorle o di nocciole

Pulire i cachi e frullarli.
Unire il succo di mela, l’agar agar e un pizzico di sale.
Mescolare bene e portare a bollore.
Cuocere per circa 7 minuti
Unire la crema di cachi, la crema di frutta secca, la buccia e il 
succo del limone.
Versare in una teglia e fare raffreddare fino a solidificare.
Tostare le nocciole e tritare.
Prima di servire frullare la gelatina per creare una mousse.
Servire con le nocciole tritate.

MOUSSE DI CACHI E NOCCIOLE TOSTATE
ingredienti:

Preparazione:


