Nonni,
nipoti

e il benessere
in Cucina

Il menù vegetariano
di Nicoletta
Sempre più frequentemente
ci troviamo a cucinare per ospiti vegetariani.
Non perdiamoci d’animo, c’è sempre una torta salata
o un’insalata insolita per soddisfare tutti i gusti.
La cucina mediterranea ci fornisce molti elementi utili
anche per il nostro benessere, uno di questi è la pasta fillo,
un impasto di acqua e farina, che si può usare come involucro
per contenere le farce delle torte salate.
La pasta fillo, che oggi si trova in quasi tutti i supermercati,
può essere utilizzata in varie preparazioni dolci o salate
al posto della pasta sfoglia, della pasta brisé o della pasta frolla che,
ricche di grassi saturi, influiscono sull’aumento del colesterolo.
A cura di Nicoletta Airenti

Torta greca di spinaci
e feta (Spanakopita)
Molto amata in Grecia, questa torta è stata adottata
da molte cucine mediterranee. Tradizionalmente si impiega la feta,
formaggio friabile facilmente reperibile anche da noi, ma potete
eventualmente sostituirla con pecorino fresco o ricotta.
Ingredienti per 6 persone
• 8 fogli pasta fillo
• 1 Kg di spinaci freschi
• 1 porro
• 2 uova
• 200 g di feta
• 1 porro
• 1 mazzetto di aneto (facoltativo)
• olio d’oliva extravergine
• sale
• pepe
Preparazione
Scottare per 2-3 minuti gli spinaci con pochissima acqua.
Una volta intiepiditi, strizzarli e tritarli grossolanamente.
Sistemare gli spinaci in una ciotola e mescolarli con il porro (tagliato
a fettine sottili e leggermente stufato in padella con un filo d’olio), la feta
sbriciolata e l’aneto tritato. Insaporire il tutto con una spolverata di pepe
e di sale poi condire l’impasto con 2-3 cucchiai d’olio. Unire infine le uova.
Spennellare il fondo di una pirofila rettangolare da circa 24x30 cm con un po’
di olio, quindi ricoprire la base con 4 fogli di pasta fillo spennellando d’olio
ogni singolo foglio per evitare che durante la cottura si attacchino tra loro.
Stendere il ripieno di spinaci e poi ricoprirlo con i restanti fogli di pasta fillo,
sempre spennellando ciascun foglio con un filo d’olio.
Ripiegare verso il centro la pasta in eccesso. Tagliare quindi a quadrotti
la spanakopita con la punta di un coltello molto affilato.
Scaldare il forno a 200 °C e infornare la torta, ridurre la temperatura a 180 °C
e lasciarla cuocere per 35-40 minuti. La spanakopita può essere servita
tiepida ma è ottima anche a temperatura ambiente.

Insalata di asparagi
e agretti
Ingredienti per 4 persone
• 2 cipolle rosse medie
• 2 foglie di alloro fresche
• 1 cucchiaino di zucchero di canna
• 1 cucchiaio di aceto
• 300 g circa di agretti (barba di frate)
• 1 cucchiaio di foglioline di timo fresco
• 600 g di asparagi verdi
• 1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato
• 40 g di nocciole tostate (opzionali)
• olio extravergine d’oliva
• sale
Preparazione
Sbucciare le cipolle rosse, tagliarle in 4-6 spicchi, a seconda della grandezza,
e metterle in una padella con un filo d’ olio, le foglie di alloro e un pizzico
di sale. Coprirle e iniziare a rosolarle a fuoco basso per 5-10 minuti.
Aggiungere alle cipolle rosolate lo zucchero di canna, cuocerle per altri
5 minuti e versare l’aceto lasciando sul fornello il tutto per un minuto,
spegnere, lasciare intiepidire, sfogliare gli spicchi e tagliarli in filetti.
Pulire con cura dalle radici gli agretti, lavarli e scottarli in acqua bollente
salata per 2-3 minuti, scolarli conservando l’acqua di cottura. Passarli in
padella con 1 cucchiaio di olio e le foglioline di timo per altri 2 minuti.
Mondare gli asparagi eliminando la parte finale legnosa, lavarli e scottarli
nella stessa acqua degli agretti per 5 minuti, scolarli, raffreddarli e tagliarli
per il lungo in filetti sottili, condirli con lo zenzero, 2 cucchiai d’olio e il sale.
Mettere al centro del piatto gli agretti disposti a nido, sovrapporre le cipolle
rosse, circondare il nido con gli asparagi allo zenzero, decorare
con le nocciole tostate tritate grossolanamente.
Nota:
Gli asparagi stimolano la diuresi, forniscono fibre che promuovono il funzionamento
regolare dell’intestino e aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e di zuccheri
nel sangue. Sono anche una fonte importante di antiossidanti che possono contribuire
a ridurre il rischio di sviluppare tumori e disturbi neurodegenerativi. (Fonte: sito humanitas.it)

Mele al forno
con crumble
di avena e noci
Ingredienti per 4 persone
• 2 mele rosse con buccia edibile
• 1 cucchiaio di farina integrale
• 1 cucchiaino di fiocchi d’avena
• 1 cucchiaio di gherigli di noce oppure nocciole o mandorle
• 1 cucchiaio di zucchero
• 1 cucchiaio di burro
• cannella in polvere
Preparazione
Mettere in una ciotola il burro freddo tagliato a pezzetti,
la farina, i fiocchi d’avena, le noci tritate, lo zucchero e la cannella.
Lavorare velocemente fino ad ottenere delle briciole grossolane.
Dividere le mele a metà poi con uno scavino eliminare la parte centrale
con i torsoli e una piccola parte di polpa. Farcire l’incavo ottenuto
con le briciole e disporre le mele in una teglia ricoperta con carta da forno.
Spolverare la superficie con un po’ di zucchero e infornarle a 180 °C
per 30-40 minuti o finché le mele saranno ammorbidite.
Lasciarle intiepidire prima di servire.

