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o MENÙ DI STAGIONE
Durante la stagionale invernale la nostra priorità è combattere 
il freddo, sostenere la nostra energia perché sia sufficiente 
per mantenerci caldi, supportare la nostra vitalità e migliorare 
le nostre difese immunitarie, per combattere i malanni di 
stagione.
Attraverso una buona alimentazione possiamo nutrirci 
correttamente, rinforzare la produzione di calore attraverso un 
buon metabolismo, facendo però attenzione a non accumulare 
troppi grassi e tossine.
Questo comporta una corretta scelta degli alimenti e di stili di 
cottura.
In questo modo siamo allineati con l’energia climatica del 
Freddo tipica di questa stagione che secondo la Medicina 
Tradizionale Cinese è legata all’organo del Rene, dove risiede la 
nostra energia vitale ed è legato all’elemento ACQUA.
Il nostro compito è preservare e conservare l’energia per la 
rinascita primaverile.

Cerchiamo di dormire bene. 
Proviamo a rallentare il ritmo degli impegni. 
Tentiamo di ridurre lo stress.
La natura in inverno va nel profondo, è la stagione del freddo, 
del buio e del riposo.
Tutto fuori appare immobile.
L’energia è raccolta, condensata e concentrata.
E’ un’energia quasi immobile, che si trova in uno stato fluttuante, 
di sottile e leggero movimento.
La stessa energia abita in noi.
Secondo la medicina cinese questa stagione è associata 
all’elemento acqua e gli organi associati, quelli più legati al tipo 
di energia, sono reni e vescica.
Il rene rappresenta la forza rigeneratrice di ogni cambiamento, 
quello su cui si basano i processi di guarigione.
È importante preservare il rene, che in inverno può essere 
facilmente attaccato da fatica e stress.
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o Non dobbiamo sovraccaricarli di lavoro, mangiando troppi grassi 
animali,  troppi cibo e bevande raffreddanti e fredde.
Ecco cosa possiamo fare per fare in modo che l’alimentazione sia 
un nostro buon alleato in cucina durante questa stagione, così da 
viverla in piena sintonia e preparandoci  alla prossima fase.

CONSIGLI PRATICI
• Riscaldati per affrontare il freddo
Per riscaldare e difendere il nostro organismo possiamo scegliere  
i cereali in chicco.
Un altro ruolo importante è quello dei legumi: hanno un’azione 
drenante e ci aiutano ad eliminare  i liquidi attraverso la diuresi 
e produrre energia. Anche fra i vegetali esistono alimenti che ci 
aiutano a combattere il freddo: si tratta di porro, cipolla e aglio, 
che possiamo utilizzare per zuppe, creme, condimenti e salse. 
Una famiglia davvero importante è quella dei cavoli, ricchi 
di vitamine, acido folico, carotenoidi e fibre. Hanno proprietà 
antiossidanti e di prevenzione dei tumori. 
Infine non dimenticate le spezie: oltre alla loro natura piccante 
le spezie sono alimenti che danno calore e ci possono aiutare in 
questa stagione.
• Scegli stili di cottura che scaldano
Anche se la sensazione è quella di aver bisogno di più cibo, in 
realtà abbiamo bisogno di cibo che scalda. Preferiamo alimenti 
e cotture che ci permettono di raggiungere questo obiettivo: 
gli stufati, i brasati e le cotture in umido, le cotture al forno, la 
frittura e le zuppe. Pensiamo a quanto è confortante e piacevole 
la sensazione di avere un piatto caldo, che ci rinvigorisce e 
rinforza.
• Evita di raffreddarti.  
Il freddo è già fuori, non abbiamo bisogno di introdurne 
altro. L’inverno è la stagione con il clima più rigido e il nostro 
organismo è impegnato a difenderci dal freddo esterno: per 
questo è meglio evitare di consumare grandi quantità di alimenti 
freschi e freddi. È meglio ridurre le verdure crude e preferire 
quelle cotte, soprattutto la sera. La natura ti dà una mano e se 
mangiamo i prodotti di stagione, stiamo già scegliendo nel modo 
migliore per noi.
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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 
Olio evo = olio extravergine d’oliva
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• 400 gr di rape rosse
• 1cipolla
• 750 ml di acqua o brodo vegetale
• 30 gr di farina di riso integrale
• sala marino integrale
• olio evo
• Prezzemolo

Pulire le rape rosse, spazzolando per eliminare tutta la terra. 
Se avete scelto verdure biologiche, potete usarle intere senza 
eliminare la buccia.
Pulire e affettare le cipolle.
Dorare le cipolle in una pentola con poco olio e un pizzico di sale.
Quando saranno morbide, unire le rape rosse tagliate a pezzi, 
mescolare e far dorare.
Unire il brodo e cuocere per 10 minuti.
Frullare con un frullatore ad immersione.
Sciogliere la farina in poca acqua, unire alla crema e cuocere per 
altri 10 minuti, fino a farla addensare.
Servire decorando con il prezzemolo tritato.

CREMA DI RAPE ROSSE E PREZZEMOLO
ingredienti:

Preparazione:



Me
nù

 d
’in

ve
rn

o

• 1 verza medio grande 
• 300 gr di riso integrale già cotto
• 1 carota tagliata a dadini
• 1 cipolla a dadini
• 2 gambe di sedano a rondelle• olio evo
• olio di sesamo o olio evo 
• sale marino integrale 
• zenzero fresco  
• tamari

Scaldare 1C di olio in un wok, unire le cipolle e un pizzico di sale, 
far saltare mescolando spesso con un cucchiaio di legno fino a 
quando cambiano colore. Unire le  
carote con un altro pizzico di sale e proseguire la cottura per 
altri 3 minuti, quindi unire il sedano e sale e saltare per altri 3\4 
minuti.
Per ultimo unire il riso e muoverlo delicatamente con un 
cucchiaio di legno, per sgranare il riso e amalgamarlo alla 
verdura. Insaporire con del tamari e spegnere.
Grattugiare lo zenzero e spremere il succo nel riso e mescolare.
Sbollentare in acqua bollente salata per due minuti le foglie di 
verza intera, avendo cura di non romperle. Se il costolone è 
troppo duro, batterlo un pochino oppure praticare dei tagli.
Riempire il centro di ogni foglia con 1\2 cucchiai di riso.
Avvolgere la foglia come un fagottino e posizionarlo in una 
pirofila.
Mangiare tiepido.

INVOLTINI DI VERZA E RISO
ingredienti:

Preparazione:
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• 200 gr di azuki già cotti
• 300 gr di zucca
• 2 carote
• 1 cipolla
• piccolo gambo di sedano
• olio extravergine d’oliva
• timo secco
• sale marino integrale
• shoyu

Pulire e tritare le carote, la cipolla e il sedano.
Tagliare a dadini la zucca.
Scaldare un wok con 1 cucchiaio di olio evo, aggiungere le carote 
e un pizzico di sale e saltare per un minuto. Fare lo stesso con la 
cipolla e poi con il sedano.
Unire infine la zucca, il pizzico di sale e saltare tutto ancora per 
due minuti.
Unire gli azuki e un mestolo del loro brodo (oppure di acqua) e 
proseguire la cottura con coperchio chiuso e fiamma bassa per 
circa 20 minuti.
Una volta cotto, a fuoco spento condire con lo shoyu e il timo 
secco.

AZUKI E ZUCCA
ingredienti:

Preparazione:
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• 2 indivie
• 1 arancio
• sale marino integrale
• olio extravergine d’oliva
• pepe arcobaleno
• 1 C di malto di riso

Pulire le indivie e tagliarle a metà per il senso della lunghezza.
Grattugiare la scorza dell’arancio e spremerlo.
Scaldare 1 cucchiaio di olio in una padella, appoggiarvi le indivie 
con la parta tagliata rivolta verso il basso. Unire la scorza 
grattugiata, il malto e il succo spremuto.
Salare e pepare e cuocere a fiamma bassa per circa 15 minuti.
Quando il sugo sarà leggermente caramellato l’indivia sarà 
pronta.

INDIVIA ALL’ARANCIA

ingredienti:

Preparazione:
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• 100 gr di farina di grano saraceno 
• 100 gr di farina di riso integrale 
• 70 gr di mandorle sgusciate 
• 50 gr di olio di germe di mais 
• 1 mela
• 200 gr di latte di riso 
• 100 gr di succo di mela concentrato o 100 gr di uva passa     
ammollata
• sale marino integrale
• marmellata di mirtilli senza zucchero
• 1 bustina di cremortartaro

Frullare le mandorle finemente. 
Miscelare le due farine e le mandorle, con il cremortartaro e un 
pizzico di sale, utilizzando una frusta in modo da ossigenare la 
farina. 
Sbucciare la mela e frullarla insieme all’olio e al succo 
concentrato di mele o all’uva passa.
Unire questa emulsione alle farine e mescolare, aggiungendo il 
latte vegetale poco alla volta fino a formare un impasto cremoso 
e fluido. 
Ungere e infarinare una tortiera di 18 o 20 cm, versare l’impasto 
e cuocere in forno caldo a 180° per circa 30 o 40 minuti (fare la 
prova stecchino). 
Una volta cotta, farla raffreddare, tagliarla a metà, distribuire la 
marmellata sulla metà inferiore, quindi coprire con l’altra metà.

TORTA DI GRANO SARACENO  
CON MARMELLATA DI MIRTILLI 
ingredienti:

Preparazione:


