
me
nù

 d
’au

tu
nn

o
me

nù
 es

tiv
o MENÙ DI STAGIONE

È finalmente estate! 
La natura esplode, abbiamo giornate piene di luce, temperature 
tiepide.
E’ tanta la voglia di stare all’aperto, di incontrare gli amici, di 
divertirci e di lasciarci andare. 
Questa stagione, con le molte ore di luce del giorno, l’energia 
e la generosità che la caratterizza, è il momento ideale per 
socializzare, coltivare progetti creativi e trovare il tempo per fare 
esercizio all’aperto.
È tempo di gite, picnic, uscite al mare o in montagna. E’ forte 
il desiderio di evadere, di scappare in vacanza per un meritato 
momento di relax. 
Ma per molti di noi l’estate porta con sé anche tante tentazioni. 
Stiamo troppo al sole, ci sciogliamo nei gelati, abusiamo di aria 
condizionata. 
E per alcuni il caldo è un nemico temibile e faticoso da affrontare 
ogni giorno.
E’ importante prendersi cura di noi nei periodi più caldi, per 
vivere in armonia e serenità questa meravigliosa stagione.
L’estate nella medicina tradizionale cinese (MTC) è il periodo 
più yang dell’anno. 
Corrisponde all’elemento fuoco e il suo elemento dominante è il 
calore.
E’ la stagione dell’abbondanza e della crescita. I giardini e gli orti 
sono esuberanti e ricchi. 
L’energia esplode, esce, tutto è esteriorizzato, visibile e pulsante. 
La nostra energia è in superficie.
Per assecondare la  naturale direzione di questa stagione non 
dobbiamo tenere dentro, non dobbiamo trattenere.
Proviamo a far correre la nostra energia libera e impariamo 
a donarci.

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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o Questa fase corrisponde al sistema funzionale del cuore, con la 
sua energia ritmata e vivace.
Diffonde il sangue e porta calore e vitalità in tutto il corpo.
Si esprime attraverso la gioia.
La sua esuberanza viene bilanciata dal sapore amaro, quello del 
bruciato e del tostato.
Il fuoco è calore, riscalda, si eleva verso l’alto, dilata e muove 
verso l’esterno.
Durante la giornata riconosciamo il suo picco nel mezzogiorno.
Il suo colore è il rosso acceso.
Il cuore è legato al senso del tatto, sia quello percepibile 
attraverso la lingua, ma anche in generale di tutto il corpo. La 
lingua è protagonista anche attraverso l’eloquio, la parlata.
Il sudore è correlato al cuore e a questa stagione, sollecitato dal 
grande caldo, ma anche dalle emozioni.
La sua energia si esprime attraverso la risata, all’allegria 
istintiva, alla gioia di vivere.
Se non si è in equilibrio in questo periodo dell’anno 
probabilmente percepiamo inquietudine e agitazione.
Qualcuno si può sentire sopraffatto e indebolito dal caldo, che in 
eccesso fa disperdere liquidi ed energia, lasciando senza forze.
Allora è necessario proteggersi con un po’ di freschezza in più, 
per ri-centrarsi e non patire questa stagione, ma viverla nella 
sua pienezza.

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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o L’alimentazione può fare davvero tanto  per aiutare a ritrovare 

l’equilibrio, mitigare l’eccesso del caldo, sostenendoci.
Vediamo cosa si può fare!
• Evita la disidratazione, affronta il caldo e scegli di mangiare 
“fresco”!
• Sostieni in modo leggero la tua energia, aiuta la tua 
digestione!
• Aggiungi cetriolo o menta alla tua acqua!
• Mangia più frutta e verdura: la stagionalità è così varia, ricca 
e abbondante che non possiamo annoiarci!
• Evita cibi caldi, grassi o piccanti
• Usa le erbe aromatiche che ti aiutano a digerire e a sentirti 
leggero.

Non fermarti, muoviti: nuota, fai yoga, pilates o ginnastica 
dolce.
Dedica tempo alla meditazione e alla contemplazione della 
bellezza.
E adesso esci e divertiti, dopo tutto, la gioia è l’emozione della 
stagione!

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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o CONSIGLI PRATICI
• Utilizziamo le basi della cucina mediterranea e riproduciamo 
i meravigliosi piatti tipici dell’estate, ma scegliamo una 
rivisitazione più leggera, puntando soprattutto sui prodotti 
vegetali e diminuendo i grassi.

• Scegliamo tutti i colori da portare a tavola, per fare il pieno 
delle sostanze vitali che ci proteggono e ci sostengono

• Beviamo e scegliamo di bere in salute, prepariamo acque 
aromatizzate, estratti, frullati, dove non mettiamo solo frutta, 
ma soprattutto verdura.

• Rispettiamo i ritmi naturali del nostro corpo, seguendo 
l’antico detto che recita “Colazione da re, pranzo da principi 
e cena da poveri”. Il nostro orologio interno è importante e va 
rispettato. Cenare in modo leggero ci permette di avere un buon 
sonno (alleato del nostro equilibrio) e alleggerisce il lavoro della 
digestione.

• Facciamo colazione, è un pasto importante. Deve essere 
completa, bilanciata e saziante. Non un caffè di corsa e via, non 
solo una merendina o pochi biscotti. 

Scegliamo un’alimentazione che ci rinfresca, ci disseta e ci 
dia una buona energia.

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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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)

Dosi per 4 persone
C = cucchiaio
c = cucchiaino
T = tazza

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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o • 2-3 zucchine 
• 1 cipolla 
• 1 carota 
• 1 litro di acqua
• 2-3 C di farina di riso 
• Foglie di basilico
• Olio evo
• Sale marino integrale

Scaldare poco olio in una pentola, unire un trito di cipolla e 
carota, far saltare e mettere un pizzico di sale, versare le  
zucchine tagliate a cubetti e l’acqua
Portare a bollore e cuocere per circa 10 minuti
Passare  il tutto con un frullatore a immersione
Stemperare la farina di riso in poca acqua fredda versare il 
composto nel brodo di zucchine e far cuocere per 5-6 minuti, 
avendo cura di girare spesso e con la frusta
A fiamma spenta unire le foglie di basilico sminuzzate 
grossolanamente.

Le minestre, le zuppe e le vellutate si possono arricchire 
della freschezza della verdura di stagione e dal gusto di 
erbe aromatiche. Vi consiglio di prepararle in anticipo, 
così da trovarle pronte e gustarle a temperatura 
ambiente.
Sono un ottimo modo per reidratarsi dopo una giornata 
calda.

crema di zucchine al basilico
ingredienti:

Preparazione:

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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o • 300 gr di riso selvatico 

• 200 gr di pomodori 
• 5\6 ravanelli o una rapa bianca
 • 2 zucchine 
• 1 cetriolo olive nere 
• 2 C di semi di zucca tostati 
• origano 
• olio evo sale 
• tofu fermentato bianco o alle erbe

Cuocere il riso per assorbimento, quindi metterlo in una teglia e 
farlo raffreddare. 
Pulire le verdure. 
Tagliare zucchine e cetrioli a quadretti piccoli, affettare 
sottilmente i ravanelli, tagliare i pomodori a cubetti. 
Tagliare anche il tofu a cubetti. Condire il riso con le verdure, il 
tofu, le olive e i semi di zucca, aggiungere olio e aggiustare di 
sale. Servire fredda.

Oltre al tofu fermentato, potete usare un tofu 
aromatizzato o sostituirlo con del formaggio feta a 
dadini. Se non volete usare riso selvatico, provate con 
un riso basmati integrali, in meno di 30 minuti è cotto 
ed è perfetto per le insalate. Anche il farro è un ottimo 
sostituto, ma in questo caso la ricetta non sarà più priva 
di glutine.

INSALATA DI RISO SELVATICO e VERDURE CROCCANTI 
ingredienti:

Preparazione:

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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o • 400 gr di yogurt di soia al naturale
• 1 limone
• 1 mazzetto di erba cipollina
• 1 pizzico di sale
• ribes rosso
• 200 gr di farina di polenta bramata

Prima di tutto va preparato il vegrino. 
Bisogna farlo almeno 1 o 2 giorni prima.
Prendete l’erba cipollina e tritatela finemente.
Spremete il succo di mezzo limone.
Mischiate erba cipollina, succo di limone e un pizzico di sale allo 
yogurt di soia.
Quindi ponetelo in una tela pulito e mettetelo appeso in un 
recipiente alto per farlo sgocciolare.
Ponete in frigo per uno o due giorni.
Il giorno successivo preparate la polenta.
Io la faccio usando il “metodo del senza girare”: porto a bollore 
l’acqua salata, butto a pioggia la farina di mais, giro per alcuni 
minuti con una frusta. Copro con uno strofinaccio e sigilli bene 
con il coperchio. Abbasso la fiamma al minimo e lascio cuocere 
per 45 minuti.
Versare la polenta in una teglia, livellarla e lasciare raffreddare.
Una volta fredda con un bicchiere o un tagliabiscotti preparare 
dei dischi di polenta e metterli su un piatto.
Prendere il vegrino, che si sarà oramai rappreso e porne un po’ 
su ogni disco, decorare con i ribes lavati e asciugati.

Potete sostituire al vegrino un formaggio fresco e 
spalmabile, come un caprino.
Potete usare la polenta istantanea per essere più veloci.  
E’ un ottimo piatto da servire anche per una cena in piedi 
o un aperitivo con gli amici. Sostituite i ribes con gli altri 
frutti rossi: lamponi, mirtilli, more.

CREMA DI VEGRINO ALLA CIPOLLINA E RIBES SU DISCO DI POLENTA
ingredienti:

Preparazione:

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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o • 150 g insalata verde  

• rucola
• 2 carote 
• 1\4 di cavolo cappuccio verde  
• 125 g di frutti boschi come mirtilli, lamponi, ribes o more
• 2 pesche noci
• olio evo
• aceto balsamico
• acidulato di umeboshi
• noci tostate

Pulire l’insalata e la rucola.
Affettare sottile il cavolo cappuccio
Grattugiare a julienne le carote
Lavare i mirtilli e tagliare  a fettine sottili le pesche noci.
Per un sapore più particolare potete provare a grigliare la pesca 
o decidere di utilizzarla al naturale.
Tritare le noci.
Mescolare tutti gli ingredienti e condire.
 
E’ bellissimo mettere la frutta di stagione nelle nostre 
insalate. Potete arricchirla con formaggio a dadini o 
uova sode. Se volete portarla in ufficio, mettetela in 
un contenitore chiuso, ma non conditela. Mettete il 
condimento in un vasetto e fatelo all’ultimo momento.
L’umeboshi  è un condimento acidulo e salato, molto 
saporito. Aiuta a diminuire l’utilizzo del sale, è 
alcalinizzante e aiuta a digerire. Lo potete sostituire con 
del sale.

INSALATONA FRESCA ALLA FRUTTA

ingredienti:

Preparazione:

CREMA DI VEGRINO ALLA CIPOLLINA E RIBES SU DISCO DI POLENTA

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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o • 200 gr cioccolato fondente al 70%
• 200 gr di latte di riso integrale
• 1 c di menta secca (o di più se piace)

Tritare il cioccolato e fonderlo a bagnomaria, unire il latte di riso 
e la menta e mescolare bene. Far raffreddare, quindi montare 
con una frusta la mousse.
Servire con foglioline di menta fresca.

Se volete usare menta fresca, lasciatela in infusione nel 
latte di riso. E’ un dolce veloce e buonissimo, da servire 
in piccoli bicchieri, anche con qualche lampone e una 
spolverata di noce di cocco.

MOUSSE DI CIOCCOLATO E MENTA 

ingredienti:

Preparazione:

https://lorenzaminonzio.it/
https://www.facebook.com/lorenzacucinanaturale
https://www.instagram.com/lorenzacucinanaturale/
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