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pratica

La sequenza
per schiene pigre
e sedentarie

Yoga e Donna

Menopausa,
una nuova
saggezza

ovunque felice

Freschi & puri
Gli estratti di
frutta e verdura
sono la nuova
frontiera
dell’alimentazione,
per godere delle
potenzialità dei
doni della natura
di Carolina Gutierrez

L’

estrattore è il “gadget” elettrodomestico più cool
del momento. Chiunque ne sia in possesso può
godere di questo elisir di benessere, frutto di
combinazioni di frutta e verdura tra le più impensabili.

Cosa è un estratto
Un estratto è un succo vivo ottenuto attraverso un
processo d i estra zione per pressione da l fr utto o
ortaggio che si desidera. Pensate al passino con cui si
creava la polpa di pomodoro, ma molto più evoluto.
Estrarre succo vivo da verdura, frutta, erbe, ma anche
da mandorle, soia, riso, melograno, germogli permette di
godere al 100% degli aminoacidi, sali minerali, enzimi
e vitamine. L’estratto riattiva l’intestino pigro, regala
76

energia, e proteg ge da sintomi inf luenza li. Inoltre
facilita l’assimilazione delle sostanze nutritive. La
fr utta presenta un metabolismo lento a causa delle
fibre che, seppure utilissime e necessarie per la pulizia
e la salute dell’intestino, non hanno valore nutritivo.
Normalmente il tasso di assorbimento della frutta e
verdura è mediamente del 17% con circa 15 minuti di
tempo per la digestione. Un estratto invece mediamente
presenta un tasso di assorbimento del 65% con 3 minuti
per la digestione. L’estratto da verdure a foglia verde
inoltre, permette di assimilare la clorofilla, ricca di
magnesio. Se mangiate, le foglie verdi crude risultano
difficili da digerire, perché ricche di cellulosa e lignina,
che mantiene le fibre idrosolubili, simili a un gel che
aiuta la peristalsi e facilita il metabolismo degli zuccheri.
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Marco Dalboni, barman professionista della scuola
tradizionale italiana, da anni è orientato a creare miscelazioni naturali di frutta e verdura biologica e biodinamica. Oggi è anche un consulente di alimentazione
naturale. Nel 2016 ha scritto il libro Estratti di Frutta e
Verdura per le 4 stagioni (ed. Macro).

verdure, spezie e nel finale sempre l’alimento con cui ho
cominciato. Gli estratti non hanno precipitazioni delle
loro proprietà nutrizionali nelle prime 72 ore. Vanno
conservati in recipienti che li contengano fino all’orlo,
in maniera che si crei una situazione di sottovuoto, al
fresco e non esposti alla luce.

Quali sono i fondamenti per un buon estratto?
Qualità degli alimenti: freschi, biologici e di stagione.
Rudolf Steiner, padre dell’antroposofia, definiva l’essere
umano “una pianta rovesciata”, ove le radici sono piantate nel cielo. Proprio per questo associava le qualità
del mondo vegetale in questa prospettiva: Radici, azione sulla testa e la sua organizzazione, Fiori e Frutti,
azione sul ricambio (metabolismo), Foglie, azioni sulla
respirazione e circolazione sanguigna.

D Sei un sostenitore della diversificazione della
tipologia degli estratti da realizzare?
R Sì, nel libro io suddivido le tipologie di alimenti da
inserire, stagione per stagione e settimana per settimana, sempre per rispettare la varietà. Ma per me è anche
importante la differenza tra mattina e pomeriggio. A
grandi linee suddivido i colori e gli zuccheri nel corso
della giornata. La mattina si preferiscono arancio, rosso,
giallo, bianco: alimenti con una buona qualità di zuccheri
(carota, bietola o frutta). L’organismo è più pronto per
la loro assimilazione e danno il giusto appor to energetico. Mentre nel pomeriggio una predominanza dei
verdi: la clorofilla aiuta a recuperare l’acidità naturale,
la digestione, a rilassare il corpo (grazie al magnesio
che contiene) e a liberarci dalle tossine.
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Cosa posso mettere negli estratti?
Frutta, verdura, ma anche semi oleosi (messi in ammollo 6-8 ore - 400 ml di acqua per 100 g di prodotto),
riso e cereali integrali (48 ore di ammollo - 750 ml di
acqua per 250 g di prodot to), aromi e spezie freschi
per rendere alcuni alimenti più digeribili, a volte anche
fiori edibili per aggiungere alcuni aromi interessanti.
D
R

D Cosa mettere prima e cosa
mettere dopo e come conser vare?
R Spesso comincio con il limone (di
cui posso utilizzare anche la buccia),
un potente antiossidante che rende più
digeribili gli alimenti, poi un'alimento
morbido (per es. un frutto), a seguire

D

Non è sempre facile apprezzare alcune verdure
a crudo, per esempio i broccolet ti
o il cavolo nero.
R Sì è vero. Il nostro organismo tende
a respingere gusti che non conosce, per
questo motivo, magari all’estrat to di
cavolo si potrebbe aggiungere un po' di
un gusto da noi apprezzato (mela, pera,
limone), per imparare ad assimilarlo.

Differenza tra Estrattore e centrifuga
Il f u n ziona mento del le centr if ug he si ba sa su l l’uti l izzo d i
una lama piatta f issata a lla base
dell’apparecchio che ruota ad alta
velocità dai 3000 ai 10.000 giri
a l m i nuto. D u ra nte i l processo
di spremitura, ca lore, elettricità statica e una grande quantità
d’aria entrano nel contenitore del
succo d i m i nuendo le sosta n z e

nut r it i ve t ra m ite ossid a zione.
Questo non av viene per il succo
estratto a freddo. Gli enzimi viv i contenuti in fr utta e verdura
vengono distrutti a temperature
che superano i 50 gradi. L’estrattore i nvece è u n m icrof ra ntoio
p e r s p r e m it u r a a f r e d d o , c h e
sch iaccia la f r utta e la verdu ra
senza produrre ca lore.
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“Estratti di Frutta
e Verdura per le 4 stagioni”
Marco Dalboni,
Macro Edizioni, pp. 96 € 9,80

Versione digitale disponibile
sul sito: ebook.yogajournal.it
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Elisir di energia
Estratti invernali
per mattina e pomeriggio,
riutilizzando anche gli scarti

torta vegana
di carote e pere
Ingredienti per una torta
• 200 g di farina integrale o semi integrale
• 80 g di uvetta • 4 cucchiai di semi di papavero
• 1 cucchiaino di cannella • scorza grattugiata
di un limone • 150 ml di latte vegetale
• 50 ml di olio di girasole o mais
• 70 g di zucchero • 300 g di fibra non solubile
della ricetta del mattino (o di una qualsiasi
altra ricetta con della frutta o delle carote)
• una bustina di lievito per dolci

Accendi il forno a 180 °C. Mischia in una ciotola
la fibra non solubile con il latte vegetale e
lascia da parte. In una zuppiera, mischia tutti
gli altri ingredienti con l’olio. Aggiungi la fibra
non solubile precedentemente mischiata con
il latte. Amalgama tutto per bene e versa in
una tortiera foderata con carta da forno o
unta con olio e cosparsa di farina. Cuoci nel
forno preriscaldato per 30-45 minuti.

Il tocco
in più :
accompagna
la torta con
un estratto di
carote (4)
e pere (2)

kiwi, spinaci
e finocchio
Ingredienti per l'estratto
del pomeriggio
• 2 kiwi
• una manciata di spinaci
• ½ finocchio medio

Taglia il kiwi e il finocchio a
cubetti di 3 cm. Trita gli spinaci a
strisce di 3 cm.
Inserisci in quest'ordine:
1 cubetto di kiwi, gli spinaci,
il finocchio e il kiwi rimasto
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Il tocco
in più :
una goccia
di stevia
direttamente
nel bicchiere
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mele, cavolo nero e limone
Ingredienti per l'estratto del pomeriggio
• 2 mele Granny Smith
• 2 foglie di cavolo nero
• ½ limone con la buccia

Taglia il limone a cubetti di 3 cm. Riduci le mele a
tocchetti di 4 cm. Trita il cavolo nero a strisce di 3 cm.
Inserisci in questo ordine:
1 cubetto di limone, il cavolo nero, le mele e il limone
rimasto

CAROTE, ARANCE E LIMONE

Il tocco
in più :
una mela Fuji
per addolcire
(da inserire
prima degli
spinaci)

Il tocco
in più :
10 bacche di goji
in ammollo
per 10 min.
(inserire prima
delle carote)

Ingredienti per l'estratto
del mattino
• 4 carote
• 2 arance bionde
• ½ limone con la buccia
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Taglia il limone e le arance
sbucciate a cubetti di 3 cm.
Togli il verde alle carote e
tagliale a rondelle di 3 cm.
Inserisci in
questo ordine:
2 cubetti di arancia,
le carote, il limone
e l'arancia rimasta
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