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ARANCIA, LIMONE, POMPELMO, CEDRO, BERGAMOTTO E MANDARINO 
HANNO IN COMUNE L'ESSERE TUTTI AGRUMI.
Il termine agrume indica il loro gusto, derivando dal latino "acru(s)"
ovvero "agro", cioè acidulo.
Tutti appartengono alla famiglia di piante sempreverdi dalle quali nascono
frutti profumati e con proprietà pregevoli dal punto di vista alimentare.
 
L'arancia è tra gli agrumi più diffusi nelle nostre tavole e preferiti sia dagli
adulti che dai più piccoli.
 
Può essere mangiata da sola come frutto (intera, frullata o spremuta) o
inserita in innumerevoli ricette; ben si sposa a piatti di carne e pesce,
oltre ad arricchire insalate miste, macedonie di frutta e decorare aperitivi e
soft drink. In più, viene usata per la preparazione di #marmellata, gelatina,
succhi ed essenze da profumi.
È ottima per le diete ipocaloriche perché 100 grammi apportano
solamente 40 kcal, 87 grammi di acqua, circa 8 grammi di carboidrati, 1,6
di fibre, 0,7 di proteine e solo 0,2 g di grassi.
 
Apprezzata per il suo contenuto di vitamina C, caratteristica che nella
storia l'ha resa un prezioso tesoro rinvigorente, è utilissima non solo per
il suo potere #antiossidante, ma anche perché potenzia l'assorbimento del
ferro, oltre a stimolare l'attività cerebrale, favorire la #digestione, alleviare
i dolori di stomaco, depurare l'organismo, assicurare un effetto calmante
e regalare un senso di sazietà grazie alle fibre contenute.‼
 
E non è solo ottima da mangiare...Natale si avvicina e Direzione Natura vi
consiglia di usare le fettine d'arancia essiccata per decorare e profumare
naturalmente la vostra casa.
 
Un’idea meravigliosa e sostenibile è creare bellissime composizioni,
addobbi per l'albero, ghirlande o segnaposti utilizzando anche la buccia,
che essendo elastica si presta bene ad essere piegata.
 
E allora diamo spazio alla fantasia anche insieme ai nostri piccoli
utilizzando anche l'anice stellato, le stecche di cannella, le pigne, i rametti
di abete ecc. e creiamo in serenità ed armonia aspettando il Natale.
 



è ottimo per ravvivare e sbiancare gli indumenti,

può rendere l'acqua potabile,

favorisce la concentrazione e la #memoria,

ha proprietà terminicide, essendo ottimo quindi anche per proteggere i
nostri armadi dalle #tarme.

IL LIMONE È UNO DEGLI AGRUMI PIÙ FAMOSI IN TUTTO IL MONDO.
 
Nato probabilmente in India, fu studiato sin dall'antichità dagli arabi, che
furono i primi a scoprirne tutte le proprietà terapeutiche. Quelle più
conosciute sono le proprietà depurative e disintossicanti, ma c'è molto
altro.
 
Il limone è ricco di vitamina C, la cui scarsità nel corpo umano è associata
a malattie mortali come l'ictus.
 
Apporta notevoli benefici a tutto il sistema cardiovascolare, allentando
la pressione sanguigna e riducendo il rischio di infarti.
 
Secondo alcuni studi, il limone avrebbe anche proprietà antitumorali, vista
l'abbondanza di flavonoidi e di coagulanti, utile quindi anche per le
emorragie interne.
 
Si può inoltre usare per combattere una cattiva digestione, le punture
d'insetto, problemi al fegato, la caduta dei capelli, oltre ad avere proprietà
disinfettanti (utile quindi sulle cicatrici).
 
E non è finita qui. Il limone ha migliaia di altre proprietà oltre a quelle
riferite al corpo umano:

 

 

 



Le foglie fresche si mangiano nell’insalata, si possono far bollire nelle
zuppe oppure possono essere tagliate finemente o tritate ed aggiunte a
crocchette di pesce, donando un retrogusto di limone.

Ideale per aromatizzare il riso, soprattutto quello basmati: si consiglia
di mettere della polvere di combawa già nell’acqua di cottura,cosicché
l’aroma avvolgerà i chicchi regalando un piacevole gusto di limone.

Si presta bene nella preparazione di eccellenti salse marinate per carne
e pesce.
 
Può essere utilizzata per un miscuglio di erbe aromatiche con i profumi
tipici orientali.Come tisana ha proprietà digestive e rilassanti.

Va ricordato che la combawa è un ottimo decongestionante per
il #fegato, calmante per l’#ansia e possiede proprietà antisettiche e
anti-infettive.

LA COMBAWA, PIANTA ORIGINARIA DEL SUD-EST ASIATICO, IL CUI
NOME SCIENTIFICO È CITRUS HYSTRIX, È UN AGRUME SIMILE AL LIME,
DALLA VEGETAZIONE COMPATTA ED AROMATICA.
 
È una spezia usata nella cucina brasiliana, thailandese e vietnamita, per
insaporire salse e condimenti.
 
La combawa ora viene coltivata anche in Sicilia e l’azienda PachinEat,
conosciuta per l’eccellente qualità dei suoi prodotti, si occupa
direttamente della lavorazione e della sua commercializzazione.
 
Utilizzi in cucina
 

 

 

 

 
Una curiosità: le donne tailandesi usano il succo del frutto per rendere i
capelli profumati e lucenti.



IL CACHI, ORIGINARIO DALLA CINA, PRENDE ANCHE IL NOME DI “MELA
D’ORIENTE” O “ALBERO DELLE SETTE VIRTÙ”.
 
I suoi frutti hanno un colore giallo-arancione ed una polpa ancora dura
durante la raccolta ma che poi diventa molto morbida.
 
Il cachi acerbo è una miniera di tannini, sostanze conosciute per la loro
proprietà astringente: la percezione di avere la "bocca legata" dopo aver
mangiato un cachi è dovuta proprio alla componente tannica. 
Durante la maturazione, la quantità di tannini si riduce mentre al contrario
gli zuccheri aumentano.
 
I cachi hanno un buon contenuto di vitamina C, molto importante per
combattere #raffreddori e sindromi influenzali invernali.
 
Inoltre, sono ricchissimi di carotenoidi, quali betacarotene (precursore
della Vitamina A) e criptoxantina, oltre ad essere ottimi per chi soffre di
dolori intestinali, in quanto ricchi di fibra e di acqua.
 
Vi consiglio la ricetta della marmellata di cachi: facile, gustosa e
soprattutto dolce senza aggiunta di zucchero.
 
Ingredienti
 
1 kg di di cachi
1 mela
Il succo di 1 limone
250 ml di acqua circa
 
Procedimento
 
Pulire i cachi, sbucciare una mela e tagliare il tutto a pezzetti, mettendoli
in una terrina e spruzzandoli con il succo di un limone.
Mescolare e fare riposare per 15 minuti.
Trasferire la frutta in una casseruola, unire il bicchiere d’acqua e far
cuocere per circa 40 minuti.
Verso la fine della cottura, passare il tutto con un frullatore a immersione,
per ottenere una consistenza cremosa ed omogenea.
 



la farina #bramata, macinata a grana grossa, è ideale per le polente. È
ottima anche per infarinare i cibi da friggere, anche se ovviamente la
sua grana più grossa necessita di una cottura prolungata rispetto alla
farina di grana sottile;
la farina fioretto ha una grana media, è adatta a polente morbide ma
anche a tacos, crocchette e crespelle. Si mescola facilmente alla
finissima farina di riso per creare dolci;
la farina fumetto ha una grana finissima e dona impasti compatti. Ideale
per pastelle sottili per il fritto, adatta a frolle e ad impasti morbidi come
waffles, pancakes e dolci cremosi;
la farina di mais bianco, dal gusto neutro e delicato, si usa
preferibilmente per polente da accompagnare con il pesce; 
la farina precotta è l’ingrediente base delle arepas, tipiche focaccette
sudamericane;
la farina di mais tostato da impanature, è una farina leggermente
tostata che ha un aroma più deciso e assorbe meno olio delle altre.

IL MAIS È UN CEREALE RINFRESCANTE E CALMANTE, SEDATIVO DEL
CUORE E DELLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA, CHE PERÒ RALLENTA IL
METABOLISMO. 
 
È adatto ai celiaci e a tutti coloro che vogliono ridurre per scelta
consapevole l'apporto di glutine all'interno della loro alimentazione.
 
È in gran parte consumato sotto forma di farina da polenta e da
panificazione, tranne nel caso dei festosi popcorn.
La farina di mais ha una lunga storia e recenti studi di genetica collocano
la sua comparsa circa 9000 anni fa in Messico, dove era considerata
simbolo del Sole, del Mondo e dell'Uomo; dopo la scoperta delle
Americhe, raggiunse rapidamente l’Europa, l’Asia e l’Africa.
 
Oggi in Italia il mais rappresenta una delle più grandi produzioni di cereali,
anche se è coltivato maggiormente per uso zootecnico (82%), mentre solo
una piccola percentuale è utilizzata per altri impieghi (18%) tra cui
l’alimentazione umana.
 
Forse non sapevi che esistono tante varietà di farina di Mais:



il riso #integrale è ricco di fibre;
quello nero ha il doppio delle proteine rispetto a quello classico;
quello #basmati ha una quantità inferiore di grassi.

SAI QUAL È IL CEREALE PIÙ EQUILIBRATO, DIGERIBILE E COMPLETO?
È IL RISO. 
 
Nato in Cina circa 4000 anni prima della nascita di Cristo,
ad oggi è un alimento che soddisfa il 50% delle richieste alimentari
mondiali.Ormai è un cibo diffuso ovunque nel mondo, ma in #Cina è il
vero e proprio "re" della dieta, fornendo quasi la metà del fabbisogno
calorico giornaliero. 
Nonostante ciò, è diffusissimo anche nel nostro Paese, protagonista di
numerosi e gustosissimi piatti.
 
Il riso ha un'elevatissima #digeribilità e un effetto regolatore sulla flora
intestinale. 
Possiede un'elevata quantità di grassi essenziali e proteine di alta
qualità.Inoltre è privo di #glutine, perfetto quindi per i celiaci.
 
Esistono numerose varietà di riso, ognuna con la sua particolare
caratteristica:

 
Direzione Natura consiglia di sostituire gradualmente il riso bianco
raffinato, che è un alimento povero che ha perso la maggior parte dei suoi
componenti, con quello integrale.
 
Nelle prossime settimane, dedicheremo al riso diverse ricette gustose ed
inusuali.Continua a seguire Direzione Natura, prova le nostre ricette e
fammi sapere!



Ricco di vitamine, fibre, sali minerali e soprattutto acqua, è un alimento
molto leggero, facilmente digeribile, utile per chi vuole disintossicare
l'organismo, oltre ad essere un alleato del fegato stimolando la
produzione di bile e la #diuresi.

Possiede notevoli quantità di #antiossidanti ed aiuta la coagulazione
del sangue grazie alla presenza della vitamina K.

Inoltre, il triptofano presente permette di rilassare il sistema nervoso ed
aiuta a contrastare l’insonnia, mentre l’alto contenuto di fibre aiuta a
trattenere gli zuccheri nel sangue, rendendolo un alimento
consigliabile per i diabetici e per regolarizzare la peristalsi intestinale.

IL RADICCHIO, O MEGLIO IL RADICIO, È UNA VERDURA INVERNALE
COSÌ PREZIOSA DA RENDERLA UN VERO E PROPRIO SUPERFOOD.
 
Si possono distinguere vari tipi di radicchio in base al loro colore, da
quello di Chioggia a quello di Verona, ognuno con le proprie peculiarità
estetiche e di gusto.Ma il più famoso di tutti è sicuramente il radicchio
rosso di Treviso, caratterizzato da un deciso colore rosso scuro con
nervature bianche e da una peculiare croccantezza.
 
Il radicchio Treviso è un ortaggio dal gusto amarognolo, il cui colore e
sapore sono dovuti all'acido cicorico, che conta numerosi benefici.
 
In Italia si racconta delle prime piante di radicchio nel XVI secolo in
provincia di Treviso, ma divenne ufficiale nel dicembre del 1900, quando
l’agronomo Giuseppe Benzi inaugurò la prima mostra del radicchio nella
trevigiana piazza dei Signori.
 

 

 

 
Infine, il radicchio di Treviso è un alimento davvero versatile, che si presta
alla realizzazione di diverse prelibate ricette che spaziano
dagli #antipasti sino ai dolci.



Lo sapevi che?
 
LA TORZELLA È IL CAVOLO PIÙ ANTICO AL MONDO, LE CUI ORIGINI SI
PERDONO NELLA NOTTE DEI TEMPI RISALENDO A PIÙ DI 4000 ANNI
FA NEL BACINO DEL MEDITERRANEO; PER QUESTO LA TORZELLA È
ANCHE CONOSCIUTA COME “CAVOLO GRECO”.
 
Ricca di vitamina C, acido folico, fibre e potassio, è un alimento molto
saziante ma privo di calorie. Come tutti i cavoli, appartiene alla famiglia
delle crucifere ed è nota per le sue importanti proprietà nutrizionali,
mineralizzanti, disinfettanti, antibatteriche e anticancro.
 
La tradizione vedeva la torzella presente come alimento delle famiglie
contadine prevalentemente nella zona delle provincie di Napoli e
Caserta, l’unica fetta di territorio italiano che presentava queste
coltivazioni.
 
La sua storia però si interrompe nel dopoguerra, scomparendo dagli orti
ed è solo nel 2007, grazie ad un programma di recupero, che fu deciso di
rincominciare la coltivazione di questo ortaggio nel comune di
Marigliano (NA).
 
Oggi la torzella può essere mangiata fresca nelle insalate o cucinata per
gustose zuppe, consumata come verdura di contorno per carne e pesce
oppure gustata in estate dopo una breve cottura con il pomodoro 
di San Marzano.
 
Direzione Natura, facendosi un po' "i cavoli tuoi", consiglia vivamente di
inserire in quantità i cavoli all'interno dell'alimentazione, essendo
potentissimi anche contro lo stress ossidativo.
 



FINALMENTE È STAGIONE DI CARCIOFI
 
Una verdura invernale dal sapore "particolare" ma indiscutibilmente una
delle più diffuse e consumate, grazie anche alle sue proprietà benefiche.
 
Di origine mediorientale, il carciofo selvatico fin dai tempi antichi era usato
dai fitoterapisti Greci ed Egizi e compare nei testi arabi fin dal IV secolo
a.C. 
 
Storicamente il carciofo non venne subito consumato come una
verdura gradita ai pasti, ma il suo debutto ufficiale risale ai primi
dell’Ottocento, quando il grande gastronomo Grimod de La Reyniere lo
decantava così: “Il carciofo rende grandi servigi alla cucina: non si può
quasi mai farne a meno, quando manca è una vera disgrazia. 
Dobbiamo aggiungere che è un cibo molto sano, nutriente, stomatico e
leggermente afrodisiaco”. 
 
É una verdura poliedrica, che conta svariate modalità di cottura e si presta
a molti tipi di ricette: per sughi di primi piatti di pasta, riso, crespelle, per
essere cucinato ripieno e perfino fritto in pastella.
 
Per quanto riguarda le sue proprietà, il carciofo è un vero e proprio
depuratore per il fegato che, grazie alle quantità di cinarina presenti, può
aumentare la secrezione di bile fino al 95% in più rispetto ai valori base.
 
In poche parole, questa verdura aiuta la detossificazione dell'organismo,
raggiungibile grazie all'intensa attività del fegato.
 
Oltre a questo, il carciofo ha un valore diuretico e #digestivo, diventando
un ottimo alleato nelle #diete dimagranti.
 
Insomma, avrà anche un sapore amaro ma i suoi benefici, il suo scarso
apporto calorico e la sua composizione lo rendono un amico
dell'organismo.
 



è molto energetico,
è ricco di antiossidanti e flavonoidi,
riduce il colesterolo e tiene sotto controllo il sistema cardiovascolare,
migliora l'elasticità dei vasi sanguigni con conseguente abbassamento
della pressione sanguigna,
aumenta l'afflusso di sangue al cervello ed aumenta la resistenza
all'insulina,
ha effetti calmanti ed è uno dei più potenti antidepressivi naturali,
 combatte lo stress,
 è benefico per la stipsi.

Amata da tutti e presente nella cucina da migliaia di anni, pochissime
persone però hanno assaggiato il cibo crudo da cui deriva in tutte le sue
forme: la FAVA di CACAO.
 
Le fave sono i semi del frutto del cacao, che viene classificato dai botanici
come una noce. Usato e coltivato dai Maya e dagli Aztechi, è arrivato nel
nostro continente grazie a Cristoforo Colombo che lo importò
direttamente dall'America. 
Qui era quasi venerato dagli indigeni che lo consideravano il "cibo degli
dei" e le antiche popolazioni centroamericane usavano le fave crude come
moneta, usanza che si è mantenuta in Messico fino al 1887.
Oggi si producono milioni di tonnellate annuali di cacao e si importano
principalmente dalla Costa d'Avorio e dal Ghana.
L'uso del cacao come rimedio terapeutico è incredibilmente diffuso nella
storia: non solo tra i popoli indigeni, ma anche nel nostro continente si
possono trovare prescrizioni mediche dal XVI al XX secolo basate
sull'assunzione di cacao. 
 
Le proprietà di questo alimento sono così incredibilmente tante da essere
annoverato tra i SUPERFOOD:

Considerate tutte queste proprietà, non deve sorprendere il fatto che
esista una stretta correlazione tra assunzione di cacao e abbassamento
della #mortalità. 
Esistono infatti numerose statistiche che dimostrano un allungamento e
un miglioramento delle condizioni di vita in chi assume cacao
quotidianamente.Vi ricordiamo che è disponibile in cinque forme
principali: le fave, la granella, la massa o #pasta di cacao, il #burro ed il
più noto cacao in polvere.



 "Tonda Gentile Trilobata" è la miglior varietà di nocciola coltivata
in #Piemonte.
La tradizione dice che il Serpente del Bastone di Asclepio, antico
simbolo greco associato alla medicina e oggi simbolo dell’ordine dei
farmacisti, era attorcigliato ad un ramo di nocciola.

LA NOCCIOLA È IL FRUTTO DEL NOCCIOLO, CHE È STATO UNA DELLE
PRIME PIANTE COLTIVATE DALL’UOMO. 
Originaria dell'Europa e dell'Asia, rientra formalmente nella categoria della
frutta secca e tra i suoi principali produttori troviamo anche il nostro
paese, insieme a Turchia ed America. 
Le nocciole sono un'ottima fonte di vitamine e proteine, aggiunta ad una
grande quantità di minerali e di fibre. Grazie alla grande presenza di fibre,
sono ideali per gestire il controllo della fame, fornendo infatti un senso di
sazietà utile per chi ha difficoltà nella dieta.
Attenzione però che, come gran parte della frutta secca, le nocciole sono
altamente caloriche e vanno quindi assunte con moderazione: 100g
contengono circa 600 calorie, costituite al 14% da #proteine, al 64% da
grassi, al 6% da carboidrati e all’8% da fibre.Assunte in giuste quantità,
sono ideali come spuntino o prima di fare attività fisica, dal momento che
sono degli eccellenti energizzanti. 
Assolvono a pieno la funzione di limitare i livelli di #glicemia, di regolare
la pressione arteriosa ed il colesterolo.L'ideale sarebbe acquistarle con
guscio, dato che il frutto già sgusciato è molto suscettibile alla presenza
di ossigeno. La tostatura in forno (circa 200 gradi) ne esalta il sapore.
Infine, va ricordato come del nocciolo non si sprechi nulla: l’olio ottenuto
si usa a scopi cosmetici, le foglie vengono utilizzate per comporre tisane
comporre tisane, mentre i gusci sono degli ottimi e naturali combustibili.
 
Forse non sapevi che…

 
Il consiglio di Direzione Natura è di proporre la nocciolina come una
caramellina, da usare per premio ai bimbi o nei momento relax.
 
Inoltre può essere messa insieme ad altra frutta secca, nei sacchettini che
generalmente i bambini regalano ai loro compagni il giorno del
compleanno, in sostituzione alle solite caramelle.
Vi assicuriamo che sarà un sacchettino alternativo, buonissimo, salutare
e molto originale.



In natura, la noce brasiliana è l'alimento più ricco di selenio, un minerale
antagonista del mercurio, che grazie alle sue proprietà protegge le
membrane cellulari dall'ossidazione. 

Altri minerali presenti nelle noci sono soprattutto potassio, #ferro,
calcio, fosforo e magnesio.
All'interno di un'alimentazione sana ed equilibrata ti consiglio
l'assunzione di due/tre noci al mattino per rendere
la #colazione completa ed energetica. 

NOCI BRASILIANE: UNA RICCHEZZA DI PROTEINE E FONTE DI ENERGIA. 
 
Le noci brasiliane sono i semi dell'albero Bertholletia excelsa che, in
botanica, rientra nell’ordine Ericales, lo stesso di mirtilli, tè, uva spina e
kaki.
 

Il selenio ha un effetto protettivo nei confronti delle malattie
cardiovascolari, è ideale per i problemi legati alla tiroide e combatte i
radicali liberi, avendo anche effetti benefici antitumorali, immunostimolanti
e antivirali.
 

È interessante sapere che contengono il 66% di grassi buoni, circa il 15%
di proteine, mentre i carboidrati rappresentano solo il 12%.
 
Forse non sapevi che..Le noci vengono spesso vendute con il #guscio e
per estrarne il seme si consiglia di metterle per un quarto d’ora nel forno
caldo o in freezer, poiché gli sbalzi termici permettono al guscio di togliersi
più facilmente.
 
Nei prossimi post vi propongo una ricetta di bocconcini dolci con scaglie
di cioccolato e noci brasiliane, una delizia sfiziosa per una pausa #caffè o
un tè con gli amici. 



Accendere il forno a 180 gradi e preparare la teglia rivestita di carta da
forno.
Sbattere lo zucchero con l’uovo, aggiungere le farine setacciate al
bicarbonato, l’olio e la buccia di limone.
Tritare le noci in modo grossolano ed il cioccolato, amalgamando il
tutto all’ impasto.
Formare delle palline leggermente schiacciate e, se la pasta ancora si
attacca alle mani, allora aggiungere un po’ di farina.
Infornare per 15/20 minuti e lasciar raffreddare i biscotti su una gratella.

Qualche giorno fa, vi avevamo parlato dei benefici  nutrizionali delle 
noci brasiliane e, come promesso, oggi vogliamo condividere la bontà di
questi frutti attraverso una semplice, naturale e gustosa ricetta.
 
Ottima e apprezzata sia da chi sceglie il dolce per #colazione, con la
consapevolezza di realizzare una ricetta bilanciata nei componenti, sia da
coloro che semplicemente amano i dolci.
 
BISCOTTI CON NOCI BRASILIANE E GOCCE DI CIOCCOLATO
 
Ingredienti per 20-25 biscotti:
80 g di farina di riso
120 g di farina di grano saraceno
1 uovo
60 g di sciroppo d'acero (o in alternativa 80 g zucchero di canna integrale)
40 g di olio di semi
100 g di noci del %Brasile
60 g di gocce di cioccolato fondente
1 cucchiaino di #bicarbonato
1 scorza grattugiata di un limone non trattato
 
Procedimento:



LA STORIA DELLA MELA 
 
Le origini della mela risalgono al Neolitico, con coltivazioni  in
Asia Centrale.Inizialmente si è diffusa in Egitto, poi in Grecia e in seguito,
grazie alle conquiste dell’Impero Romano, è arrivata in Occidente e in tutta
l’Europa.
 
Le produzioni erano molto diffuse già nel Medioevo, in particolare da parte
dei monaci, mente in America e in Oceania sono state importate dai coloni
solo in età moderna.
 
Nella tradizione cristiana, la mela è il simbolo del peccato originale,
avendo fatto cadere in tentazione Adamo ed Eva.
 
Nel corso della storia questo frutto ha poi perso questa accezione
negativa, diventando presto simbolo di amore e fertilità. 
 
Non dimentichiamo che la mela è stato simbolo anche di importanti
avvenimenti come la legge della gravitazione universale di Newton, la mela
della Apple, e la GrandeMela, ovvero la città di New York. 



Le Renetta: tipiche della cucina altoatesina, sono mele dalla polpa
profumata che si conservano a lungo. Inoltre, è la varietà presente nella
ricetta originale dello #strudel di mele.

Le Golden: dolcissime e croccanti, le migliori sono quelle rossastre,
adatte in cucina per piatti dolci e salati.

Le Royal Gala: hanno una buccia liscia e sottile di colore rosso e
sfumature gialle. Ideali per #centrifugati e succhi di frutta perché
restano sempre dolci, oltre ad essere le preferite dai bambini.

Le Stark: sono le mele rosse come quella di Biancaneve, hanno sapore
dolce, sono gustose al naturale e quando maturano diventano più
farinose.

La mela Fuji: nata a Mirioka in #Giappone 80 anni fa, è oggi la mela più
coltivata al mondo. Croccante, succosa e dolce, è ideale al naturale per
una merenda nutriente e dissetante.

La mela Annurca: riconosciuta con marchio IGP, proviene dalla
Campania dove è impiegata per dolci e liquori. Ha un profumo molto
intenso, è piccola e gustosa.

TI SEI MAI CHIESTO QUANTE VARIETÀ DI MELE ESISTONO? 
 
Nel mondo se ne contano la bellezza di oltre 7500: da quelle con
consistenza farinosa adatte alla cottura, a quelle più asprigne dal sapore
fresco, a quelle più croccanti e saporite.
 
Le varietà maggiormente diffuse in Italia sono:

 

 

 

 

 

 
Nei prossimi post vi racconteremo dei loro impieghi in cucina, come
usarle e perchè. 



Frullare in un mixer le bucce di mela con quella di limone.
In una ciotola, unire le bucce alle farine, allo sciroppo d’agave, al sale e
per ultimo al lievito per dolci. Quindi mescolare energeticamente con
un cucchiaio di legno.
Separatamente, con una frusta mescolare il latte di riso e l’olio; quindi
associarli all’impasto, mescolando in modo omogeneo.
Versare l’impasto nei pirottini posizionati nella teglia per muffin.
Preriscaldare il forno a 180°C (forno ventilato) e cuocere per 25-30
minuti. 

Per usare le bucce di mela e creare un dolce “sostenibile” non solo per il
palato, provate questa ricetta semplice, veloce e molto gustosa. 
 
Una raccomandazione, lavate le bucce con bicarbonato di sodio!
 
MUFFIN CON LE BUCCE DI MELA
Ingredienti:
- 200 g farina di grano saraceno
- 75 g farina di riso
- 200 g latte di riso
- 50 g sciroppo d’agave
- 35 g olio di semi di girasole
- bucce di 3 mele tagliate finemente
- mezza bustina lievito per dolci oppure bicarbonato di sodio
- buccia di 1 limone grattugiata finemente
- un pizzico di sale
 
Procedimento:
 

 
Quindi sfornare e far raffreddare.Mandateci le vostre foto, dopo aver
provato questa ricetta e le pubblicheremo.



Sono l’alimento con la più alta concentrazione di #fosforo.
Sono ottime anche per chi pratica una #dieta: aiutano infatti a ridurre il
senso della fame, essendo ricche di fibre e proteine, e aumentano
l'attività del metabolismo, poichè contengono elementi difficili da
scomporre e digerire.
Inoltre, grazie alla numerosa quantità di vitamina E, il consumo regolare
di mandorle, e frutta secca in generale, risulta efficace anche nella
prevenzione delle malattie del cuore fino al 50%.

farina di mandorle, da aggiungere in ricette dolci, come torte e biscotti
(vi ricordiamo i famosi #amaretti, di cui vi daremo, a breve, la ricetta);
latte di mandorle, fresca bevanda alternativa al latte vaccino;
pasta di mandorle, molto usata nelle ricette in Calabria;
burro di mandorle, una valida alternativa a quello classico.

È RISAPUTO DA TEMPO E TUTTI CONCORDANO CHE LA FRUTTA SECCA
ABBIA MOLTI EFFETTI BENEFICI PER IL NOSTRO CORPO, E LE
MANDORLE IN PARTICOLARE MERITANO UNA MENZIONE D'ONORE. 
 
Sono il seme commestibile del mandorlo, il cui nome scientifico é Prunus
Dulcis ed appartiene alla stessa famiglia delle Rosacee. 
Le piante sono alte circa 10 metri ed i semi sono racchiusi in un guscio
quasi legnoso.
Fino all’inizio del secolo scorso, la provincia di Agrigento era il primo
produttore mondiale di mandorle, coltivandone circa 700 specie; oggi però,
purtroppo, molte varietà sono scomparse dal territorio.
Considerati il loro buon sapore e le loro innumerevoli proprietà,
rappresentano uno snack ideale.
Attenzione, però, come tutta la frutta secca, anche le mandorle hanno un
apporto calorico elevato: una dozzina al giorno é più che sufficiente.
Sono ricche di magnesio, regolatore della pressione sanguigna, e di
antiossidanti, riducendo i livelli di glicemia e di colesterolo cattivo nel
sangue.

 
Per la loro versatilità, le mandorle si prestano a svariati usi:

 
In cosmetica, l’olio di mandorle è utilizzato per le sue proprietà emollienti e
nutritive, essendo ottimo sulla pelle e sui capelli.
Forse non sapevi che... gli antichi Egizi lo usavano mescolato a miele,
cannella e vino aromatico per massaggi terapeutici.



Per sfruttare appieno il suo sapore e non alterarne le
proprietà organolettiche, il consiglio è di aggiungere il basilico nelle
pietanze calde solo a fine cottura, spezzettando le foglie con le mani
perché la lama del coltello le ossiderebbe al punto da fargli perdere
l'aroma intenso e il colore. 

Nell'antico Egitto veniva usata per le imbalsamazioni dei faraoni, in
quanto era considerata un'erba propizia agli dei dell'aldilà.
 
In India, invece, la pianta è considerata sacra e quindi non la si può
mangiare.
 
Il BASILICO possiede diverse proprietà terapeutiche:
• é ricco di minerali e di nutrienti, tra cui il #manganese e la vitamina K
• è un’ottima fonte di rame e di vitamina C
• contiene calcio, #ferro, acido folico ed #Omega3.
 
Queste proprietà ne fanno un'erba da integrare più spesso
nell’alimentazione quotidiana, poiché aiuta a proteggere la struttura delle
cellule, possiede proprietà antisettiche, diuretiche ed antinfiammatorie.
 
Inoltre, l'olio essenziale contenuto nelle foglie fresche appena raccolte
possiede una forte azione tonico-digestiva, calma gli spasmi intestinali e
contrasta l'aerofagia, agendo come sedativo dello stomaco.
 



Il ROSMARINO, che significa letteralmente “rugiada di mare” in quanto è
un cespuglio sempreverde caratteristico delle coste mediterranee, è una
pianta antica e considerata sacra in molte civiltà. 
 
Ha un’efficacia terapeutica e curativa davvero elevata e i suoi diversi
utilizzi sono sia per l’assunzione orale che per applicazioni esterne.
Si può trovare in commercio sotto forma di infuso, decotto, tintura madre,
estratto secco e olio essenziale.
 
Il rosmarino ha un’azione stimolante e fortificante sull’organismo,
contrasta l’affaticamento fisico e mentale, stimolando la memoria. 
 
È inoltre un valido antinfiammatorio, antiossidante e antiparassitario,
mentre il suo olio essenziale ha attività antimicrobica, svolgendo
un’azione preventiva in caso di malattie infettive.
 
Inoltre, il pipene, il borneolo e la canfora in esso contenuti hanno un
potere disinfettante, risultando particolarmente utili anche in caso di
cistiti e patologie epatiche.
 
Ottimo anche per la cura e la bellezza della pelle, attraverso la
formulazione di lozioni purificanti.
 
 



È utile per rafforzare il sistema immunitario e favorire il drenaggio dei
liquidi, in quanto ricca di fosforo e potassio.
Come la soia, è molto usata nelle diete anticolesterolo e contiene
vitamine A, B1, B2 e C.
Essendo ricca di #iodio, accelera il metabolismo e aiuta a bruciare
calorie.

L’ALGA KOMBU è un’alga marina bruna giapponese, conosciuta anche
come dashima, che viene raccolta principalmente nelle acque della costa
sud-orientale di Hokkaido in Giappone, ma è presente anche nei mari del
nord Europa, specialmente in Bretagna. 
 

 
Quest'alga viene commercializzata anche in pastiglie con il nome “Kelp”,
che identifica in maniera generica l’insieme di alghe brune (la Laminaria e
quelle appartenenti al Fucus o Kombu).
 
E come inserirla in cucina? Si può utilizzare per la cottura dei #legumi,
rendendoli più morbidi, o nella preparazione di minestre; ottima anche
insieme al riso basmati.‼
 
Direzione Natura vi consiglia di aggiungere una spolverata di alghe miste
sopra alle verdure saltate in padella (provate soprattutto con la zucca!),
allo scoop di arricchire il piatto di sali minerali. 


