
RITORNA AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Da oggi riprendiamo il nostro appuntamento con la rubrica di nutrizione in una chiave diversa. 

Settimanalmente proporremo una sorta di menu per il pranzo e scopriremo come riadattarlo in chiave 
Mr Parky! Soprattutto partiremo dalle ricette per curiosare nel mondo della corretta alimentazione e 
dei consigli nutrizionali ad hoc per chi ha la Malattia di Parkinson (e non solo)! 

Il nostro motto sarà: DALLA TAVOLA ALLA MENTE! Conoscere gli alimenti e saperli combinare è una 
delle strategie più importanti per il corretto funzionamento dei farmaci. 
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COSA MANGIARE A MAGGIO?
Il nome “Maggio” potrebbe derivare dalla dea romana madre di 
Mercurio, Maja o per la dea majesta, figlia dell’Onore. Secondo alcuni 
storici questo mese fu detto maius da Romolo in onore dei senatori 
ch’erano chiamati majores. I romani associavano il mese di Maggio anche 
ad Apollo, mentre i Celti al “fuoco luminoso”, metafora del risveglio della 
natura, celebrato con la festa di Beltane (o Beltaine), termine che in 
irlandese indica il mese stesso. Nella tradizione cristiana maggio è il mese 
dedicato alla Madonna. «Maggio» è una delle isole di Capo Verde e ha 
questo nome perché fu scoperta il primo di maggio. Formava parte della 
dote di Caterina d’Aragona, quando essa ancora principessa sposò Enrico 
III, Re d’Inghilterra. 

In questo mese inizia ad apparire sul mercato una maggiore variabilità di 
frutta e verdure, grazie ad un clima più mite e temperature più piacevoli. 
Potremo così gustare fragole, ciliegie, nespole, asparagi, fagiolini, 
ravanelli, cicoria, rucola, lattuga, radicchio rosso, finocchi, zucchine, oltre 
che piselli, fave, fagioli, patate novelle.
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COSA CUCINARE OGGI?
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Oggi la cucina di WikiParky vi propone quattro piatti decisamente molto gustosi: 
- TROFIE AL PESTO DI NOCI E SPINACI. 
- ZUCCHINE CON CREMA DI FAGIOLI BIANCHI. 
- CARCIOFI RIPIENI VEGANI. 
- TORTA VEGAN DI NESPOLE E GOCCE DI CIOCCOLATO. 

 



TROFIE AL PESTO DI NOCI E SPINACI
Ricetta tratta da: Ricetta Trofie al pesto di noci e spinaci - Cucchiaio d'Argento 

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI: 

• 400 g di trofie fresche 

• 100 g di noci 

• 100 g di spinaci novelli già puliti. 

• 20 g di mollica di pane. 

• 40 g di parmigiano reggiano grattugiato. 

• 100-150 ml di olio extravergine di oliva. 

• Latte. 

• Sale q.b. 
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Sarà opportuno evitare il formaggio 
grattugiato sostituendolo con olive 
t a g g i a s c h e o p p u r e p i n o l i o 
mandorle. Useremo il latte di farro 
o di kamut. 
 

https://www.cucchiaio.it/ricetta/ricetta-trofie-pesto-noci-spinaci-novelli/


COME PROCEDERE…
PROCEDIMENTO: 

• Lavate bene gli spinaci e lasciateli a bagno per 30 minuti circa, scolateli e asciugateli perfettamente con la centrifuga o un canovaccio asciutto.  

• Bagnate la mollica di pane con il latte e strizzatela. Frullate noci e parmigiano nel mixer, poi aggiungete anche spinaci, mollica e olio e 
continuate a frullare fino a ottenere un composto cremoso. 

• Regolate di sale, frullate nuovamente e trasferite il pesto in una zuppiera. 

• Cuocete le trofie in abbondante acqua salata finché non saranno al dente, quindi scolatele (conservando una tazza d'acqua di cottura) e 
mischiatele al pesto. Se necessario, diluite il condimento con qualche cucchiaio di acqua e servite.
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ZUCCHINE CON CREMA DI FAGIOLI
Ricetta tratta da: Zucchine ripiene senza forno con crema di fagioli bianchi - Vegolosi.it 

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI: 

• 400 g di fagioli bianchi di Spagna. 

• 40 g di pangrattato. 

• 30 g di semi di zucca. 

• 4 zucchine di media grandezza. 

• 2 limoni. 

• 1 spicchio d’aglio. 

• Sale q.b.. 

• Olio extravergine di oliva q.b. 

• Paprika affumicata q.b. 

• Timo fresco a piacere
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Questa ricetta può essere un ottimo secondo piatto 
se si tollerano le proteine vegetali dei legumi. 
Alternativamente lo potremo consumare come 
secondo piatto a cena o sostituire i fagioli con 
l’avocado. 
 

https://www.vegolosi.it/ricette-vegane/zucchine-crude-con-crema-di-fagioli-bianchi-di-spagna/


COME PROCEDERE…
PROCEDIMENTO: 

• Lavate molto bene le zucchine sotto l’acqua corrente e di eliminarne le estremità. Poi tagliate ciascuna zucchina a metà e ancora una volta a metà per il senso della lunghezza in 
modo da creare delle barchette. Utilizzando la punta di un cucchiaio scavate ciascun pezzo eliminando la polpa interna ricca di acqua. Bagnatele ora con il succo dei limoni e 
spolverizzate con una buona dose di sale poi lasciatele riposare per circa 30 minuti. 

• A parte frullate i fagioli bianchi con un filo di olio extravergine di oliva, il sale e la paprika affumicata fino ad ottenere una crema liscia e dalla consistenza abbastanza compatta. 

• In una padella antiaderente scaldate un filo di olio extravergine di oliva insieme all’aglio pulito e diviso a metà. Dopo pochi minuti e appena avrà preso un bel colore dorato 
eliminatelo dall’olio e aggiungete in padella i semi di zucca e il pangrattato. Fate insaporire velocemente e a fiamma vivace. 

• Prendete le zucchine  e adagiatele su un piatto. Riempite una sacca da pasticcere con la crema di fagioli e con questa farcite le zucchine. Spolverizzate con i semi di zucca e il 
pangrattato poi decorate con del timo fresco.
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CARCIOFI RIPIENI VEGANI
Ricetta tratta da: Carciofi ripieni vegani - Secondi vegan - Vegolosi.it 

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI: 

• 4 carciofi. 

• 160 g di pane di semola raffermo. 

• 1 scalogno. 

• 1 spicchio di aglio. 

• Succo di un limone. 

• 2 cucchiai di capperi. 

• 4 cucchiai di prezzemolo tritato. 

• Sale e olio q.b.
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Questa ricetta è un contorno adatto a tutte le 
occasioni, soprattutto perché non causa interferenza 
con la terapia farmacologica e aiuta la peristalsi 
intestinale. 
 

https://www.vegolosi.it/ricette-vegane/carciofi-ripieni/


COME PROCEDERE…
PROCEDIMENTO: 
• Pulite i carciofi, eliminando i gambi e le foglie più esterne, poi con un coltello ben affilato tagliate la sommità di ogni carciofo. A questo punto con delle forbici spuntate le foglie più esterne 

rimaste, in modo da togliere la parte più dura. Con delicatezza ora cercate di aprire un po’ le foglie dei carciofi e metteteli a cuocere in una pentola larga con due dita di acqua bollente sul 
fondo. Coprite con un coperchio e lasciateli cuocere a vapore per 15 minuti. 

• Nel frattempo nel tritatutto frullate il pane raffermo e ben secco fino ad ottenere delle briciole grossolane; a questo punto unite anche lo scalogno, l’aglio, il prezzemolo, i capperi e il succo di 
limone e frullate fino a formare un composto quasi omogeneo. 

• Una volta morbidi, togliete i carciofi dalla pentola e appoggiateli su un tagliere a raffreddare leggermente. Prelevatene quindi uno alla volta e riempitelo con il composto di pangrattato, 
cercando di inserirne un poco all’interno di ogni foglia. 

• Adagiate man mano i carciofi riempiti in una teglia leggermente unta di olio, completate con alcune fette di limone e un giro di olio e infornate in forno statico a 180°C per 15 minuti, azionando 
poi la funzione grill per altri 2-3 minuti per farli dorare bene in superficie. Serviteli quindi subito ben caldi.
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TORTA VEGANA ALLE NESPOLE E GOCCE DI CIOCCOLATO
Ricetta tratta da: Torta vegan alle nespole e gocce di cioccolato - Video ricetta - Vegolosi.it 

INGREDIENTI PER 4 PORZIONI: 

• 300 g di farina 0. 

• 40 g di farina di mandorle. 

• 150 g di sciroppo d’agave. 

• 160 g di latte di mandorle. 

• 120 g di yogurt bianco di soia. 

• 80 g di olio di semi di girasole. 

• 16 g di lievito naturale a base di cremor tartaro. 

• 1 pizzico di vaniglia in polvere. 

• 8 nespole. 

• Gocce di cioccolato.
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È consigliabile usare la farina tipo 1 o 2, uno yogurt 
vegetale non di soia o un budino vegetale alla 
vaniglia. Eventualmente sostituire lo sciroppo 
d’agave con l’eritritolo. 
 

https://www.vegolosi.it/ricette-vegane/torta-vegan-alle-nespole-gocce-di-cioccolato/


COME PROCEDERE…
PROCEDIMENTO: 

• In una ciotola mescolate innanzitutto la farina con la farina di mandorle, il lievito e la vaniglia, unite quindi lo yogurt, lo 
sciroppo d’agave, l’olio di semi e il latte di mandorle e mescolate bene fino ad ottenere un impasto liscio. Foderate la base della 
tortiera con carta forno e ungete leggermente i bordi, poi versate l’impasto. 

• Sbucciate le nespole, tagliatele a metà per rimuovere i semi e poi tagliatele ancora in quarti. Disponete le fettine di frutta sulla 
superficie della torta facendole sprofondare un po’ nell’impasto e completato con le gocce di cioccolato. Infornate in forno 
statico a 180°C per 45 minuti, poi togliete la vostra torta dal forno e lasciatela raffreddare prima di servirla tagliata a fette.
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…SPINACI CHE PASSIONE
Gli spinaci sono ortaggi ricchi di vitamine (A, C, K e quelle del gruppo B), di sali minerali (ferro, potassio, calcio, magnesio, fosforo e rame), di fibre e antiossidanti (la 
luteina in particolare).  
Aiutano a riequilibrare il quadro pressorio perché sono poveri di sodio ma ricchi di potassio. I peptidi contenuti nelle loro proteine, sembrano inibire l’angiotensina, 
una molecola che agisca come vaso costrittore. Anche i nitrati presenti negli spinaci aiutano a ridurre la pressione sanguigna e le cardiopatie. Le fibre presenti 
aiutano a ridurre i livelli di colesterolo e di glicemia ematica. Grazie al loro contenuto di ferro gli spinaci sono poi utili anche in caso di anemia: l’importante è 
consumarli insieme a un frutto o a una verdura che contenga vitamina C, per facilitare l’assorbimento del ferro. Sono ricchi di luteina, sostanza antiossidante che 
viene assorbita dal sangue e va a depositarsi negli occhi, in particolare nella retina. Insieme alla zeaxantina (un pigmento di colore giallo contenuto anche negli 
spinaci), e al betacarotene, la luteina protegge gli occhi dai danni causati dalla luce del sole. La ricchezza in acido folico li rende preziosi alleati in gravidanza, 
allattamento e in quelle patologie in cui si riscontra un ridotto livello di folati ematici. Stimolano la diuresi, perché ricchi di acqua e fibre, nutrienti che contribuiscono 
al funzionamento regolare dell’intestino, con un conseguente effetto depurativo. Le fibre presenti li rendono alleati nel garantire il senso di sazietà. Da limitare in 
caso di problematiche renali.
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…NOCI CHE BONTÀ
Le noci sono frutti molto calorici, apportano infatti circa 650 calorie per 100 gr di prodotto. Sono costituite per la maggior parte da grassi mono e 
polinsaturi (di natura protettiva) e proteine. Le fibre sono presenti in buona quantità, aiutando nella regolazione delle funzioni intestinali, in caso di 
stipsi, ed equilibrando i livelli di colesterolo e glucosio ematici. Tra le vitamine le più abbondanti nelle noci si ritrovano le vitamine del gruppo B, in 
particolare la B1 e la B6, l’acido folico e la vitamina E. Tra i minerali vi sono soprattutto Calcio, Ferro, Magnesio ma anche Zinco, Fosforo e Potassio. 
Sono ricche di sostanze antiossidante che mostrano proprietà antitumorali, oltra agli acidi grassi della serie Omega-3. Quest’azione si verificherebbe 
soprattutto nei confronti del tumore al seno e alla prostata.  
Grazie all’elevato potere energetico e alla presenza di proteine, magnesio e arginina, le noci sono l’ideale per recuperare energie in periodi 
particolarmente impegnativi, per chi pratica sport o per chi ha un elevato dispendio calorico. Sono preziose allenate della pressione arteriosa Questa 
proprietà delle noci si deve agli acidi grassi polinsaturi, in particolare all’acido alfa-linoleico, all’arginina che potenzia l’elasticità dei vasi sanguigni e 
al magnesio, che regolarizza i valori pressori. Le noci aiutano a tenere sotto controllo i livelli di glicemia e a migliorare il tono dell’umore.
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…FAGIOLI QUESTI SCONOSCIUTI
Sono i legumi forse più conosciuti al mondo, originari dall’America centrale il cui nome scientifico è Phaseolus vulgaris. 
La pianta dei fagioli è una rampicante annuale, appartenente alla famiglia delle leguminose. Sono composti 
principalmente da: carboidrati a medio indice glicemico, proteine vegetali, tanto da ottenere l’appellativo di “carne dei 
poveri”, oltre che fibre Contengono una varietà di vitamine e minerali fornendo principalmente potassio, fosforo, 
magnesio, vitamina C, vitamina B3 e folati. Contengono isoflavoni, importanti antiossidanti e dall’attività fito-
estrogenica positiva; antocianine, responsabili del colore dei fagioli. Son presenti anche la fitoemogglutinina, una 
lectina tossica trovata in elevate quantità nei fagioli crudi, in particolare in quelli rossi, che degrada con la cottura; e 
l’Acido fitico, una sostanza presente in tutti i semi commestibili che compromette l’assorbimento di vari minerali come 
il ferro e lo zinco. La sua quantità viene ridotta con l’ammollo, la germinazione e la fermentazione dei fagioli. 
I fagioli aiutano nel controllo del peso: uno studio del 2010, pubblicato su European Journal of Nutrition, avrebbe 
evidenziato che, in soggetti sovrappeso/obesi, il consumo di legumi 4 volte a settimana per 2 mesi porterebbe alla 
riduzione dello stato proinfiammatorio e una maggiore perdita di peso rispetto a una dieta che esclude questi alimenti. 
Aiutano a prevenire il diabete e le dislipidemie, oltre che ridurre il rischio di sviluppare il cancro al colon e questo grazie 
all’azione della fibra in essi presente.
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…CARCIOFI UNA PREZIOSA MINIERA
ll carciofo è una pianta di origine mediterranea, molto nota fin dall'antichità per i suoi numerosi pregi. Oggi è coltivato 
in alcuni Paesi del Mediterraneo e, in particolare, in Italia, Francia e Spagna. Nel mondo se ne coltivano oltre 90 varietà, 
ma è l’Italia il maggior produttore mondiale di carciofi. Questo ortaggio di cui si consuma la grossa gemma raccolta 
prima della fioritura, è ricco di fibre, fornisce un basso apporto calorico e ha un elevato contenuto in minerali 
quali potassio, calcio, fosforo e ferro. Sono presenti anche le vitamine del gruppo B, in particolare la tiamina (B1), la 
riboflavina (B2) e la niacina (B3), oltre che varie sostanze attive: derivati dell'acido caffeico (tra cui la cinarina), 
flavonoidi, tannini, inulina e fitosteroli.  

l carciofo è un alimento considerato da sempre tonico e digestivo; noto per il suo caratteristico sapore amaro. Grazie ai 
suoi principi attivi al carciofo sono riconosciute: attività coleretica e colagoga, ovvero è in grado di stimolare la 
produzione e la secrezione di acidi biliari. Questi effetti positivi erano già ampiamente noti nel XVII secolo; studi più 
moderni hanno confermato le proprietà stimolanti dei suoi estratti sia a livello del fegato sia a livello della cistifellea, 
con impatto positivo sulla digestione degli acidi grassi e sulla riduzione dei livelli del colesterolo e dei trigliceridi nel 
sangue. Possiede anche una dimostrata azione antiossidante ed epatoprotettrice, nel senso che protegge il fegato dai 
processi di ossidazione.
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…NESPOLE CHE SCOPERTA..
Le nespole sono frutti rari che si raccolgono dal nespolo comune (Mespilus germanica). Si raccolgono in pieno autunno, 
tra ottobre e novembre, per poi essere consumate dopo un periodo di maturazione che dura all’incirca 15 - 20 giorni. In 
queste settimane la polpa delle nespole cambia sapore e consistenza divenendo molto più appetibile pur mantenendo 
pressoché inalterate le sue proprietà. Le nespole sono ricche di sali minerali, in particolare di 
calcio, ferro, fosforo, potassio e fosforo; ma anche di vitamine, la vitamina C, il retinolo (vit. A), la tiamina (vit. B1), la 
riboflavina (vit. B2), la niacina (vit. B3). La polpa è anche ricca di acqua, fibre e pectine, composti che aiutano la 
digestione, oltre che di tannini, i composti responsabili del sapore leggermente astringente. 

Le nespole sono ideali per chi ha problemi di digestione grazie alle qualità dei suoi componenti, capaci di proteggere 
l’intestino e inducendo alla sazietà. L’elevata presenza di fibre rende questo frutto ideale nelle diete ipocaloriche, anche 
per l’effetto ipo-colesterolemizzante e drenante. Le vitamine e i minerali contenuti nella polpa sono utilissimi dopo 
l’attività sportiva e per l’attività antinfiammatoria. L’elevata presenza di tannini nelle nespole acerbe svolge un’attività 
antidiarroica. L’infuso di foglie di nespolo aiuta ad abbassare la concentrazione di zuccheri nel sangue, oltre ad avere un 
effetto antiossidante.
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È IL MOMENTO DI DEPURARSI!
La primavera ormai inoltrata e le graduali riaperture decise dalle Autorità implicano la necessità di 
preparare il nostro organismo ad affrontare nuove sfide dopo mesi di chiusure più o meno comprese e 
condivise. In questi mesi molti di noi si sono trascurati dal punto di vista della propria alimentazione e del 
proprio benessere psico-fisico in generale! 

Approfittiamo quindi di questo periodo che ci separa dalle vacanze estive per correggere la nostra 
alimentazione e depurare il nostro organismo. 

Una buona depurazione di fegato ed intestino permettono una migliore efficacia della terapia 
farmacologica, una miglioramento della peristalsi intestinale e della digestione, con effetto positivo sul tono 
dell’umore. 

Un valido aiuto sono le gustose ricette di cucina che abbiamo scoperto!
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DEPURARSI CON LE PIANTE
Le ricette di cucina per quanto gustose e salutari possono non bastare. La natura ci offre una serie incredibile di piante dagli effetti 
benefici sul nostro organismo. Sono piante che agiscono sugli organi emuntori, ossia fegato, reni, intestino, polmoni, cute. Sono gli 
organi deputati all’eliminazione delle tossine, responsabili dell’aggravamento dello stato di salute. Quando gli emuntori funzionano in 
modo ottimale, le tossine prodotte vengono eliminate e questo permette di mantenere l’equilibrio delle condizioni di salute. Quando le 
tossine si accumulano, causa rallentata attività degli emuntori, si crea nell’organismo un carico di sostanze dannose. 

Ecco alcune piante con azione detossificante: 
- Carciofo. 
- Cardo mariano. 
- Bardana. 
- Tarassaco. 
- Ortica. 
- Fumaria. 
- Timo. 
- Perilla. 
- Betulla.
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