Nonni,
nipoti

e il benessere
in Cucina

Primavera
in tavola
Un menù sano ed equilibrato
per il nostro benessere senza rinunciare al gusto.
A cura di Paola Sgadari

Praline di carciofi
Ingredienti (dose per circa 20 praline)
• 200 g di caprino
• 4/6 carciofi
• granella di nocciole o mandorle
• scorza di lime grattugiata
• olio extravergine
• 1 cucchiaino di miele
• 1/2 bicchiere di vino bianco secco
• 1 scalogno, sale, pepe
Preparazione
Mondare i carciofi e tagliarli a spicchi sottili,
metterli in una bacinella con acqua e succo di limone.
In una padella fare scaldare 4-5 cucchiai d’olio,
unire lo scalogno tritato e il miele. Fare appassire
senza colorire, se necessario aggiungere poco vino.
Unire i carciofi, salare e pepare, fare insaporire
per qualche minuto, bagnare con altro vino.
Coprire la padella e lasciare cuocere i carciofi. Fare raffreddare.
Tritare i carciofi, grossolanamente, metterli in una ciotola,
unire la scorza grattugiata del lime e i caprini,
amalgamare gli ingredienti e mettere il composto
a freddare e rassodare in frigorifero.
Preparare con il composto ai carciofi delle polpettine,
grandi circa come una noce.
Passarle nella granella di nocciole formando le praline.
Tenere in frigorifero fino al momento di servire.
Disporre le praline dentro dei pirottini.

Involtini di pesce misto
con le zucchine
Ingredienti per 4 persone
• fettine sottili (carpaccio) di pesce a scelta:
salmone, orata, spigola, spada, circa 2 a persona
• 4/6 zucchine
• 100 g di mollica fresca di pane integrale
• 30 g di parmigiano grattugiato
• 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 1 cucchiaio di aneto tritato
• 30 g di pinoli, tostati e tritati grossolanamente
• olio extravergine d’oliva, sale, pepe
Preparazione
Lavare le zucchine, tagliarle a julienne, solo la parte verde.
In un piatto mescolare le zucchine con il pane, il formaggio,
le erbe, i pinoli, il sale e il pepe. Distribuire il composto sulle fettine
di pesce, facendolo aderire bene.
Chiudere ogni fetta ad involtino, arrotolandola.
Disporre gli involtini in una teglia, ungerli leggermente con olio,
salare ed infornare in forno già caldo a 180°C, per circa 10’.
Lasciare intiepidire.
Disporre su di un piatto del lattughino e adagiarvi sopra gli involtini.
Se si fosse optato per dei pesci di qualità differenti,
alternarli secondo il colore delle relative carni.
Nota:
Il pesce è un alimento molto salutare e dovremmo cercare di aumentarne
il consumo settimanale. Per renderlo appetibile e accrescerne i benefici anti-aging,
è importante presentarlo in modo appetitoso e arricchito da verdure,
erbe aromatiche o spezie. L’aneto è una pianta aromatica il cui aroma è molto simile
al finocchio, anche se il suo sapore è più deciso e piccante.
Ha proprietà antibatteriche e carminative, cioè toglie l’aria presente nello stomaco.
L’origano ha proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie.
Il prezzemolo contiene tre vitamine molto importanti: vitamina C, beta-carotene e folati.

Frutta mista
in trasparenza
con crema di ricotta
e yogurt



Ingredienti per 6 persone
• 250 g di uva bianca e nera, possibilmente senza semi
• 1 vaschetta di ribes
• 1 vaschetta di fragole
• 1/2 mango
• 2-3 fette di papaia
• prugne secche morbide
• 1 limone
• qualche gheriglio di noce
• 3-4 pezzetti di zenzero candito
• 2 dl di vino Passito
• 100 g di zucchero di canna
• 1 baccello di vaniglia
Appositi sacchetti trasparenti, adatti alla cottura degli alimenti

Preparazione
Mondare la frutta, lavarla e tagliarla secondo
le sue caratteristiche, riunirla in una ciotola.
Aggiungere le noci spezzettate, i semini del baccello di vaniglia,
lo zucchero, lo zenzero a pezzettini, il succo di limone e il vino passito.
Mescolare delicatamente, coprire e fare insaporire la frutta
in frigorifero per una mezz’ora. Accendere il forno a 180°C.
Suddividere la frutta sgocciolata all’interno dei sacchetti e chiuderli.
Disporli su di una placca e cuocere in forno per circa 10’.
Servire la frutta calda con la crema di ricotta a parte.

Crema di ricotta e yogurt
Ingredienti
• 250 g di ricotta freschissima
• 300 g di yogurt bianco
• 50 g di zucchero di canna o miele
• vaniglia
Preparazione
In una ciotola montare leggermente, con le fruste,
la ricotta e lo yogurt, unire lo zucchero e la vaniglia.

