
 
 

www.lorenzaminonzio.it - ciao@lorenzaminonzio.it – 348.8967934 

ALCUNI CIBI E SPEZIE UTILI PER RISCALDARCI E ATTIVARCI IN INVERNO 
SECONDO LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

 
 Noci, pinoli, pistacchi e castagne, il sesamo nero 
 Tutti i legumi, soprattutto lenticchie e fagioli neri 
 Tutti i cereali tra cui segale, sorgo, quinoa, riso integrale, avena 
 Tutte le spezie, come chiodi di garofano, zenzero, cannella, cardamomo, semi di finocchi, anice 

stellato, curcuma, pepe, ma anche tutte le meravigliose miscele delle tradizioni come il curry, il 
garam masala.. 

 Le erbe aromatiche come il rosmarino, l'alloro, il timo ma anche capperi, olive e senape 
 Le agliacee come cipolla / porro / scalogno / aglio / erba cipollina 
 Le verdure dolci come finocchi, zucca, patata e patate dolci, ma anche quelle verdi e pungenti 

come la famiglia dei cavoli e le foglie verdi o quelle amare come i radicchi, le indivie, le cicorie e 
la catalogna. 

 Le verdure a radice come le carote, le rape, la scorzanera, la pastinaca, le barbabietole 
 la carne tra cui pollo, manzo e selvaggina 
 Il pesce come il salmone, la trota, gli sgombri, le sarde 
 Crostacei e molluschi come le cozze, le cappesante, i gamberi 
 Alghe 
 

Fate attenzione, limitate la verdura e la frutta cruda, gli alimenti freddi. 
Divertitevi in cucina, dedicate tempo e pazienza, scaldate, cucinate a lungo, mangiate brodi e zuppe. 
Scegliete cotture che cuociono lentamente e con il caldo. Utilizzate il vostro forno, non esagerate con 
latticini, cibi freddi come gelati o frullati, bevande ghiacciate, sale in eccesso e prodotti raffinati! 
 
DAHL DI LENTICCHIE ALLE VERDURE 
200 gr di lenticchie rosse 
1 zucchina 
2 carote 
1 cipolla 
1 pezzo di zucca 
olio evo 
curry 
1 c di semi di senape 
alloro 
coriandolo in polvere 
semi di cumino 
 
Pulire le verdure e quindi: 
tritare la cipolla, tagliare a dadini la zucchina, la carota e la zucca. 
Tostare i semi di senape in poco olio e quando iniziano a scoppiettare unire la cipolla e rosolare per pochi 
minuti, quindi unire le altre verdure e un pizzico di sale e lasciare insaporire. 
Unire le lenticchie, la foglia di alloro, mescolare e unire circa 500 ml di acqua. 
Cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti e fino a che l'acqua è tutta assorbita (se serve aggiungerne 
di nuova). 
Sciogliere lo zafferano in poca acqua fredda, unire al dahl insieme al coriandolo, mescolando con cura. 
 
CAVOLFIORE ALLA CREMA DI SESAMO NERO 
1 cavolfiore 
4C di semi sesamo nero 
4C di olio di sesamo 
1C di malto 
1C di acidulato di riso 
 
Mondare e separare a cimette il cavolfiore. 
Cuocere a vapore o sbollentare in acqua leggermente salata per circa 8 minuti. 
Tostare i semi di sesamo nero. 
Mettere: olio, malto, acidulato di riso, semi di sesamo nel suribachi e “pestarli” grossolanamente oppure 
usare per pochi minuti un tritatutto. 
Versare il condimento sul cavolfiore. 


