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Quando un ingrediente si può dire "naturale"? 
 

Più un prodotto viene lavorato, più si allontana dalla propria natura per diventare altro, si trasforma in ciò 

che l'uomo vuole che diventi (Attenzione: non in ciò di cui l'uomo ha bisogno!).  

Dalla cerchia dei cibi naturali dobbiamo escludere: zucchero, farina 00 e farine di altri cereali raffinate, riso 

bianco e cereali “perlati” o “brillati”, prodotti a lunga conservazione e in generale tutto ciò che è sottoposto 

a processi di raffinazione.  

 

 
Qual è la differenza fra cibo raffinato e cibo naturale? 

 

Ogni cibo ha un effetto sul nostro corpo, o qualità energetica. La cucina naturale fonda la sua filosofia 

sull’antica medicina cinese, e in particolare sul concetto di YIN e YANG.  

Yin e Yang sono due facce della stessa medaglia, possono definire qualsiasi cosa, dal cibo alla persona, dai 

sentimenti alle azioni quotidiane. Sono qualità che dobbiamo mantenere equilibrate per vivere bene senza 

ammalarci. In generale, l’energia YIN corrisponde a ciò che è espanso, esteso, leggero, fresco, umido; al 

contrario, YANG si riferisce a una qualità contraente, concentrata, dura, compatta, calda, secca. 

Per comporre un piatto equilibrato dobbiamo osservare l’equilibro di yin e yang, che si realizza in tre modi: 

- con la scelta degli ingredienti, caratterizzati qualità più yin o più yang 

- con la cottura/non cottura degli ingredienti 

- con i condimenti e gli abbinamenti nel piatto 
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Esempi di qualità yin e yang 
 

Qualità YIN Struttura e 

forma 

Crescita delle 

piante 

Gusto e nutrienti Colori  Modi di 

cottura 

Espansiva Lunghezza Verso l'alto Acido Verde A vapore 

Larghezza Altezza Sopra la terra Dolce Bianco Scottatura in 
acqua 

Freddo Morbidezza Rapida Grassi   Bollitura 

Umido Leggerezza Nella stagione 
calda 

Ricchi di potassio   Pressatura 

Buio Diluita   Poveri di sodio   Crudo 

Purificante/ 
indebolimento 

          

 

Qualità YANG Struttura e 

forma 

Crescita delle 

piante 

Gusto e nutrienti Colori  Modi di 

cottura 

Restringente Corta Verso il basso Salato Rosso A pressione 

Compattezza Bassa Interrate Amaro Arancione In 
umido/stufati 

Calore/riscaldant
e 

Durezza Lenta Poco grasso   In forno/fritti 

Secchezza Pesantezza Nella stagione 
fredda 

Ricchi di sodio   Alla 
piastra/brace
/ griglia 

Luce Densa   Poveri di potassio   Stagionatura 

Contraente/ 
Rinforzante 

          

 

  

Siamo ciò che mangiamo 

La qualità del sangue dipende direttamente dalla qualità del cibo che ingeriamo,  

e il sangue influenza la qualità delle nostre cellule 
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Gli ingredienti base per l’uso quotidiano 
 

Riempiamoci la pancia con: 
1. Cereali integrali in chicco 
2. Verdure di stagione 
3. Legumi o derivati della soia (tofu,  
tempeh, latte di soia…) 
4. Zuppa (almeno una al giorno) 

 
A questi ingredienti aggiungiamo: 
5. Olio d’oliva extravergine e di semi  
(biologici e di buona qualità) 
6. Insalatini (verdure fermentate  

naturalmente) e condimenti (miso,  

salsa di soia, senape, limone, malto…) 

 
Non tutti i giorni, ma quasi: 
7. Frutta di stagione o dolci naturali senza zucchero 
8. Piccole quantità di alghe (anche solo per cottura e ammollo) 

 
Uso infrequente (3-4 volte al mese): 
9. Pesce bianco e molluschi 

10. Latticini, carni bianche e uova 

 

Sporadico e facoltativo: 
11. Carni rosse 

 

 

 

  

Per la maggior parte della popolazione 

dei paesi sviluppati, oggi questa 

piramide è rovesciata. Mangiamo 

enormi quantità di grassi, perlopiù 

animali, mentre dovrebbero essere 

un’eccezione. Nell’ultimo secolo i 

cereali integrali, che dovrebbero 

essere la base della nostra 

alimentazione, sono quasi spariti dal 

mercato. I processi di raffinazione 

rendono il cibo asettico, sterilizzato. Ci 

siamo allontanati dalla natura perché 

non mangiamo più secondo le 

stagioni, quindi non siamo più in 

armonia con essa.  
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I CEREALI 
Sono la base dell’alimentazione umana. Ogni giorno il nostro cibo dovrebbe essere composto per il 60% circa 

da cereali integrali e per almeno 2 pasti su 3 dovrebbe essere in chicco. Altre forme ammesse sono: pasta 

(saltuariamente), polenta, cous cous, semola, farina (pane a lievitazione naturale e impasti senza 

lievitazione).  

AMMOLLO 

Per la maggior parte dei cereali integrali l'ammollo non è indispensabile ai fini della cottura. Però i cereali 

sono leggermente acidi e mettendoli in ammollo si neutralizza la loro acidità. L'unico cereale che fa 

eccezione è il miglio, che invece è già alcalino di suo.  

Come mettere in ammollo i cereali:  

1. Fai la dose necessaria, misurando in volumi (tazze) il cereale.  

2. Aggiungi dell'acqua e sciacqualo bene. Ripeti finché l’acqua non sarà abbastanza limpida.  

3. Misura il volume di acqua necessario (vedi tabella) e mettilo nella pentola insieme al cereale.  

4. Lascialo in ammollo per il tempo necessario.  

5. Aggiungi un pizzico di sale e cuoci come da istruzioni. L'acqua di ammollo dei cereali può essere 

utilizzata in cottura.  

Come cuocere i cereali:  

1. Metti sul fuoco i cereali con la loro acqua di ammollo e un pizzico di sale (se ce l'hai usa uno 

spargifiamma in ghisa).  

3. Porta a bollore  

4. Abbassa il fuoco al minimo e copri con un coperchio.  

5. Prosegui la cottura fino a che l'acqua sarà tutta assorbita e il cereale sarà morbido. 

6. Non mescolare mai!  

7. Lascia coperto ancora per 5 minuti dopo aver spento il fuoco. 

I tempi di cottura variano in base al cereale, al tempo di ammollo e soprattutto allo spessore del fondo 

della pentola. Per questo motivo, le prime volte tieni d'occhio la cottura. 

CEREALE AMMOLLO CEREALE / ACQUA COTTURA (dopo amollo) 

Riso integrale 30-60 min 1 : 2 40 min 

Miglio 60 min 1  : 2,5 opp 1 : 3 25 min 

Farro decorticato 10-12 ore 1 : 2,5 45-60 min 

Farro perlato (raffinato) 1-3 ore 1 : 2 25 min 

Orzo decorticato 12 ore 1: 2,5 60 min 

Orzo perlato (raffinato) 1-3 ore 1 : 2 25 min 

Grano saraceno 1-2 ore 1 : 2 15 min 

Avena decorticata 10-12 ore 1 : 2,5 60 min 

Quinoa 1 ora 1 : 2 20 min 

Amaranto 1-2 ore 1 : 2 30 min 

Grano 10-12 ore 1 : 2,5 60 min 

Khorasan 10-12 ore 1 : 2,5 60 min 

Segale 12 ore 1 : 3 90 min 
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I LEGUMI 
Complementano il cereale in un’alimentazione bilanciata. Non è necessario assumerli ad ogni pasto né in 

grandi quantità: è sufficiente 1 volta al giorno, anche sottoforma di zuppa, paté o crema. Contengono molte 

proteine, ma anche carboidrati e fibre, a differenza della carne e dei derivati animali. Associati a cereali e 

verdure, nell’arco della giornata ci assicuriamo l’assunzione di tutti gli amminoacidi essenziali. L’effetto 

energetico è indiscusso: giovano molto ai reni e hanno un effetto rinforzante su tutto l’organismo. 

AMMOLLO 

A differenza del cereale, per quasi tutti i legumi è necessario un lungo ammollo: oltre ai fitati, i legumi 

contengono altri anti-nutrienti che vanno eliminati con ammollo e lunga cottura. Per renderli ancora più 

digeribili è preferibile cuocerli con un pezzo di alga kombu oppure una foglia d’alloro, ma senza sale (indurisce 

la pellicina esterna). L’acqua di ammollo dei legumi non si deve riutilizzare, anzi: meglio cambiarla un paio 

di volte durante le ore di ammollo. 

Come mettere in ammollo i legumi: 

1. Sciacqua i legumi sotto acqua corrente.  

2. Mettili in una terrina e riempi d’acqua fino a coprirli di 3 dita.  

3. Si può già mettere l’alga kombu insieme in ammollo - 1 francobollo ogni porzione (circa 50 g di legume 

secco). 

4. Lasciali in ammollo per il tempo necessario, cambiando l’acqua un paio di volte. 

Come cuocere i legumi:  

1. Scola i legumi, risciacqua bene e metti in pentola.  

2. Ricopri d’acqua fino a coprirli di 2 dita. Aggiungi l’alga kombu se non l’hai messa in ammollo.  

3. Accendi e cuoci con coperchio per il tempo necessario.  

4. Sala solo gli ultimi minuti di cottura. 

5. Elimina l’alga prima di servire o riutilizzare in altre ricette. La kombu non si dovrebbe mangiare. 

 

LEGUME AMMOLLO COTTURA NORMALE COTTURA A PRESSIONE 

Ceci 12 ore 1 ora 30 min 

Fagioli borlotti 8 ore 1 ora 30 min 

Fagioli cannellini 8 ore 50 min 20 min 

Fagioli azuki 8 ore 50 - 60 min 25 min 

Fagioli neri 10-12 ore 40 min 25 min 

Piselli spezzati 2-3 ore 30 - 40 min --- 

Lenticchie rosse 30 min 30 min 10 min 

Lenticchie giganti (verdi) 4 ore 45 min 25 min 

Soia gialla 12 ore 2 ore 40 min 

Mung (soia verde) 8 ore 60 min 30 min 

Soia nera 12 ore 2 ore 40 min 

Cicerchie 24 ore 1 ora 30 min 

Fave spezzate 12 ore 1 ora 30 min 

 

TOFU e TEMPEH sono da considerarsi sostitutivi della porzione di legumi quotidiana. Anche il SEITAN è 

molto proteico, ma da consumare molto più sporadicamente a causa dell’elevato contenuto di glutine. 

 



 

WWW.UMESAPIENS.COM CORSI DI CUCINA E CONSULENZA MACROBIOTICA 

 

U M E  S A P I E N S  

LE VERDURE 
 

Possiamo raggrupparle in 3 macro-categorie: 

 

 

verdure che crescono sottoterra 

 

 

verdure tonde  

 

 

foglie verdi   

 

 

 

Un’alimentazione equilibrata anche dal punto di vista energetico deve prevedere tutte le tipologie ogni 

giorno, sempre scegliendo fra le verdure stagionali.  

Ogni tipologia ha un tipo di taglio e una cottura particolari, che ne esaltano le qualità energetiche. 

In generale, le verdure più yang (radici) vogliono cotture lunghe e molto forti, in umido o al forno; le verdure 

tonde (o verdure dolci) sono da preparare cremose, cotte in umido e nelle zuppe o al forno; le foglie verdi e 

amare invece devono essere cotte per poco tempo, per conservare la loro energia leggera e ascendente.  

Nella stagione fredda la nostra alimentazione deve essere basata sulle verdure che cuociono più a lungo, che 

sono quelle più resistenti al freddo. La presenza di foglie verdi poco cotte può essere anche minima, ma è 

necessaria per preservare l’equilibrio del pasto (bastano anche delle foglie di erbe e odori aggiunte a fine 

cottura). 

 

La frutta di stagione può essere utile per arricchire l’alimentazione di dolcezza in modo naturale, ma non è 

considerata indispensabile al fine di un’alimentazione equilibrata. Tutto ciò che contiene la frutta (vitamine, 

sali minerali etc.) è molto più disponibile nella verdura, che oltretutto non contiene così tanto zucchero. La 

frutta ci può rinfrescare nelle calde giornate estive, ma nei mesi freddi (quando la natura non prevede 

maturazione di frutti) è bene limitarne l’uso per non raffreddarci, oppure cuocerla bene e consumarla come 

dessert. 
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INGREDIENTI SPECIALI 
 

Sono componenti della dieta che dovrebbero essere aggiunti tutti i giorni nei pasti, insieme a cereali, verdure 

e legumi. Servono per rendere dinamico l’effetto energetico degli alimenti, oltre a dare gusto e creatività ai 

piatti.  

PRODOTTI FERMENTATI 

Il primo dei prodotti fermentati da utilizzare quotidianamente è il miso, ricco di enzimi e sali minerali, 

alcalinizzante e rinforzante per la nostra salute in generale. Un tempo in inverno, quando non c’era possibilità 

di avere verdura fresca, gli “insalatini” garantivano quella freschezza: la fermentazione è un processo 

importante che arricchisce l’alimento in enzimi e fermenti, favorisce le funzionalità del tubo digerente e in 

particolare dell’intestino. Bene i prodotti in salamoia, che preservano un ambiente intestinale ricco di sali, 

come le olive (attenzione agli additivi: la salamoia deve essere di sola acqua e sale!) 

OLIO  

In Italia abbiamo degli oli d’oliva eccellenti: un olio di buona qualità deve essere extravergine, biologico, 

spremuto a freddo e di prima spremitura. Usiamolo anche a crudo d’estate, ma non in inverno: quando fa 

freddo alterniamo l’olio evo a un buon olio di semi di sesamo ben cotto insieme alle pietanze. 

CONDIMENTI SPECIALI 

Cuocendo in modo semplice le pietanze, possiamo aggiungere sapore e personalità usando:  

gomasio, semi oleosi e frutta secca (anche in crema), salsa di soia, succo di limone o agrumi, acidulato di 

umeboshi, senape, aceto di riso, zenzero, malto, capperi e tutta una serie di erbe aromatiche. Le spezie 

sono molto yin, perciò non sono da usare quotidianamente. 

DESSERTS NATURALI 

Se siamo in buona salute, una volta al giorno possiamo mangiare un semplice dolce fatto con cereali integrali 

o frutta di stagione cotta, frutta secca e semi, uvetta, malto etc. Una-due volte alla settimana, se ne abbiamo 

voglia, concediamoci un dolce più elaborato per gratificare il palato, come un budino di latte di mandorla, o 

un pezzo di torta. Se l’alimentazione è ben equilibrata, non dovremmo sentire particolari voglie di dolce. 

L’importante è non esagerare con i dolci da forno, e che la frutta sia di stagione, non tropicale.  

ALGHE 

Non sono strettamente indispensabili se mangiamo tante verdure, varie e condite in modi diversi. Ma sono 

utili per rinforzare il sangue contro l’anemia e arricchire in sali minerali e oligoelementi: in pochi grammi (mai 

consumarne più di una manciata la settimana) contengono elevatissime quantità di calcio e ferro. Le alghe 

più comuni sono: wakame (anche tutti i giorni nelle zuppe), nori (quella del sushi), hijiki, arame, dulse. L’alga 

kombu si usa solo in cottura, viene rimossa e non si dovrebbe ingerire. L’agar agar si usa come gelificante, 

soprattutto per budini e gelatine. 
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RICETTE 

Brodo base 

10 cm di alga kombu sciacquata rapidamente 

5 funghi shitake secchi ammollati per almeno ½ ora 

2 l di acqua 

Tagliare i funghi ammollati abbastanza finemente. Mettere tutto in una pentola e portare a bollore. 

Abbassare la fiamma e lasciare sobbollire per 15 minuti. Filtrare e utilizzare per la zuppa di miso, altre 

zuppe e cottura di cereali. È indicato per i periodi di cura o di dieta. 

 

Antipasto 

Zuppa di miso 

1 cipolla tagliata a mezzaluna 

2 carote tagliate a julienne 

3 cipollotti (la parte verde) tritati/prezzemolo  

5 cm di alga wakame 

2 C di miso di riso o miso d’orzo 

3 tazze di brodo base o acqua 

Spezzettare l’alga e metterla a bagno per 5 minuti. Mettere l’alga con l’acqua di ammollo nella pentola. 

Accendere il fuoco e portare a ebollizione. Aggiungere le verdure, eccetto i cipollotti, abbassare la fiamma e 

cuocere coperto per 10-15 minuti. In una bacinella sciogliere il miso con un mestolino di brodo prelevato 

dalla zuppa. Versare il miso sciolto nella pentola e cuocere per 1-3 minuti massimo. Servire con cipollotto 

tritato. In aggiunta si può usare anche succo di zenzero grattugiato. 

 

Cereali 

Cottura del riso integrale 

2 T di riso 

4 T d’acqua 

2 pizzichi di sale integrale 

Misurare il riso, versare in una terrina e sciacquare una o due volte. Scolare bene. Trasferire in una pentola 

bassa e larga, dal fondo spesso, aggiungere l’acqua e lasciare in ammollo almeno mezzora. Trascorso il tempo, 

aggiungere il sale e mettere sul fuoco con coperchio. Da questo momento il coperchio non andrà più tolto e 

il riso non dovrà essere toccato. Una volta raggiunto il bollore, abbassare la fiamma al minimo e cuocere dai 

35 ai 50 minuti (a seconda del tipo di riso). Quando il cereale ha assorbito tutta l’acqua e sulla superficie di 

vedono dei “buchi”, è pronto. Servire con gomasio o saltare in padella con verdure. 
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Legumi 

Dahl di lenticchie rosse 

1 tazza di lenticchie rosse decorticate 

3 tazze di acqua o brodo vegetale 

1 cipolla tritata finemente 

1 carota tritata finemente 

olio evo o di sesamo 

sale 

masala indiano (facoltativo) 

cipollotto/prezzemolo/coriandolo qb 

Soffriggere le verdure in poco olio con le spezie, un pizzico di sale e poca acqua. Aggiungere le lenticchie, 

lasciare insaporire e aggiungere tutta l’acqua e un altro pizzico di sale. Cuocere per 20-25 minuti, finché le 

lenticchie avranno formato una crema. Servire con un po’ di cipollotto crudo tritato o 

prezzemolo/coriandolo. Si può anche cuocere in più acqua e servire come zuppa. 

 

Contorni 

Verdure a vapore 

Verdure a piacere fra quelle più “dure” (cavolfiori, broccoli, rape, daikon, carote, finocchi, zucca, fagiolini…) 

Tagliare in pezzi grossi e porre nel cestello apposito. Portare a ebollizione una pentola d’acqua (anche solo 

3 dita) e posizionare sopra il cestello coperto con coperchio. Cuocere per 3-5 minuti a seconda delle 

verdure. Devono restare abbastanza croccanti. Condire a piacere (ottime con salsa ume-tahin). 

Verdure pressate 

Verdure miste di stagione fra quelle più sode, eccetto quindi le verdure in foglia e quelle troppo molli e 

acquose. Vanno bene ravanelli, finocchi, verza, cavolo cappuccio, carote, cetrioli, zucchine, cavolo cinese… 

Occorrono due scodelle che si riescano ad incastrare una dentro l’altra. 

Mettere nella ciotola più grande le verdure pulite e tagliate alla mandolina o a rondelle/striscioline fini (le 

radici grattugiate), aggiungere un cucchiaino di sale grosso oppure uno-due cucchiai di acidulato di 

umeboshi, mescolare bene con le mani e poi appiattire il tutto. Appoggiare l’altra ciotola sopra e riempirla 

d’acqua, oppure inserire dei pesi. Se la ciotola non aderisce bene usare prima un piatto. Lasciare in 

pressione per almeno 2-3 ore. Più tempo passa, più fermentano. Servire le verdure scolate dall’acqua di 

vegetazione (è molto salata: si può utilizzare per una zuppa). Si possono conservare in frigorifero uno-due 

giorni, mantenendole in pressione sempre immerse nel liquido di vegetazione.  
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Dolci 

Kanten al limone 

1 l di succo di mela al naturale (senza dolcificanti) 

3 cucchiai di agar agar in polvere 

un pizzico di sale 

il succo e la scorza grattugiata di un limone bio 

2 cucchiai di malto di riso (facoltativo) 

2 cucchiai di crema al 100% mandorle 

Sciogliere l’agar agar nel succo di mela freddo, mescolare. Portare a bollore, aggiungere il sale e il malto di 

riso (facoltativo). Far bollire per 8-10 minuti, spegnere e aggiungere la crema di mandorle, il succo e la 

scorza di limone, mescolando bene. Trasferire negli stampini o in un unico stampo e lasciare intiepidire. 

Riporre in frigorifero fino al momento di servire.  

È possibile trasformarlo in mousse al limone frullando il tutto una volta solidificato. Guarnire con granella di 

mandorle e zeste di limone. 
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a Macrobiotic life in Brianza 

 

La tua guida personale Di cucina naturale 
 

CHI SONO 
Mi chiamo Silvia, vivo in Brianza e mi dedico anima e corpo alla cucina naturale, vegana e macrobiotica.  

Mi sono diplomata presso una scuola macrobiotica di Milano, La Sana Gola, dove ho conseguito i titoli di 

cuoco naturale e terapista alimentare.  

Cerco di diffondere i concetti dello stile di vita che ho scelto a chi desidera guarire o cambiare stile di vita. 

Per questo motivo ho scelto Ume sapiens come nome per il mio sito: dall’umeboshi, albicocca giapponese, 

simbolo di forza, benessere e guarigione.  

I rimedi naturali, se seguiti con scrupolo e perseveranza, sono più efficaci di ogni medicina, perché aiutano il 

nostro corpo a ritrovare il suo equilibrio e conservarlo, senza mai forzarlo.  

Noi siamo tutti parte dell’ambiente, il nostro modo di vivere e di mangiare è il veicolo per armonizzarci con 

esso. Siamo noi e solo noi responsabili della nostra salute. E la salute la si coltiva ogni giorno, in ogni boccone, 

in ogni respiro e in ogni movimento del nostro corpo.  
 

COSA FACCIO 

Organizzo corsi di cucina a domicilio o presso associazioni ed enti, faccio consulenze nutrizionali, preparo 

menu personalizzati anche per asili e nidi famiglia, lavoro per negozi di alimentazione naturale dove faccio 

consulenze e showcooking. Sono anche chef a domicilio per eventi particolari, sempre nell’ambito della 

cucina naturale macrobiotica e vegana.  

Contatti e social 

www.umesapiens.com 

info.umesapiens@gmail.com 

339 85 82 966 

 
  

 

#umesapiens 

 

 

 

Ume sapiens di Silvia Bellano p. Iva 03657940130 


