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Insalata
di lenticchie
INGREDIENTI • 90 grammi di
lenticchie piccole • 2 foglie
di alloro • 90 grammi di carote
• 90 grammi di rapa rossa
• 40 grammi di gambi di sedano
• mezza cipolla tritata • 80
grammi di radicchio a listarelle
• 80 grammi di formaggio tipo
montasio • olio extra vergine
di oliva

PREPARAZIONE Ecco un'insalata
a base di lenticchie, considerate
"la carne dei poveri" grazie

•

TESSA GELISIO 142)

CONDUCE SU ITALIA 1

'COTTO E MANGIATO 
IL MENU"

ALLE 12.10.

al loro contenuto proteico e
calorico. In una casseruola
cuocete carote, sedano, cipolla,
rapa (tutti tagliate a dadini), le
lenticchie e due foglie di alloro.
Aggiungete a filo dell'acqua
bollente e portate a ebollizione.
Quando mancano 10 minuti
alla cottura aggiungete il
radicchio tagliato a listarelle.
Servite l'insalata a temperatura
ambiente, completandola con
dell'olio e con del formaggio tipo
montasio tagliato a cubetti. ■

A CACCIA DI SAGRE E SAPORI
I TARTUFI AL ALZA
Ultimi giorni per visitare
la 89° Fiera internazionale
del tartufo di Alba (CN)
che si conclude
domenica 24 novembre.
E una manifestazione
che non ha bisogno di
presentazioni con decine
di appuntamenti. Info:
fieradeltartufo.org.

IL TORRONE DI CREMONA
È una "classica" delle
sagre di awicinamento
al Natale: la Festa del
torrone di Cremona
si svolge fino a domenica
24 novembre. Torrone per
tutti i gusti, visite guidate
per scoprire la città e
tanta animazione. Info:
festadeltorrone.com.

LA CICERCHIA DI SERRA
Dal 22 al 24 novembre a
Serra De' Conti (AN) si
svolge la Festa della
cicerchia, che è un
legume, nota anche come
pisello d'India. Alle
degustazioni si unisce
anche un fitto programma
di spettacoli. Info:
cicerchiadiserradeconti.it.
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BUONO A SAPERSI
di Samantha Biale

Nutrizionista e' diet coaci' www.samanthabiale.com

Germogli, un super
concentrato di benessere
I più noti sono quelli di soia. Ma ce ne sono
molti altri e ognuno ha le sue peculiarità:
da conoscere per sfruttarne i benefici

I germogli si possono
veramente considerare
il miglior "integratore na-
turale" per fronteggiare
stress, stanchezza e al
tempo stesso vivere le
giornate con più energia.
Merito delle vitamine del
gruppo B e di oligomine-
rali che aumentano du-
rante la germinazione.
Aggiunti alle insalate o
saltati sono un contorno
ideale ma, con un po' di
fantasia, possono essere
usati in tante ricette.

DOVE ACQUISTARLI
Quelli di soia si trovano
facilmente al supermer-
cato, ma per averli sem-
pre freschi si possono
coltivare in casa. Basta
mettere una manciata di
semi, coperti con acqua,
in un barattolo di vetro
chiuso con una garza e la-
sciato in un posto al buio.
I germogli saranno pron-
ti in pochissimi giorni. In
alternativa, si può anche
acquistare un germoglia-
tore in terracotta.

LE VIRTÙ DI OGNI SEME
Crescione per lo sprint
Grazie a potassio, calcio
e vitamina C danno una
sferzata di vitalità nei pe-
riodi di stress o superlavo-
ro. Ottimi per gli sportivi.
Soia per gli ormoni
In menopausa aiutano
a tenere sotto controllo
gli sbalzi ormonali per
la naturale ricchezza di
fitoestrogeni mentre nel
periodo fertile possono
attenuare i sintomi pre-
mestruali.
Miglio per la bellezza
Contengono ferro, potas-
sio e lecitina. Migliorare
la compattezza della pel-
le e rafforzano la strut-
tura di unghie e capelli.
Rafano perla digestione
Ideali per chi ha la dige-
stione lenta. Il sapore
piccante e corroborante,
favorisce l'appetito.
Ravanello per l'anemia
Ricchissimi di ferro,
vanno però conditi con
succo di limone che ne
promuove un assorbi-
mento più completo.
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