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Frutta,verdura&C.

Sono un legume a tutti gli effetti, ma, 
a differenza di fagioli, ceci, len-
ticchie ecc., i fagiolini han-

no un punto a loro favore: facil-
mente digeribili, non provocano 
gonfiore, al contrario appunto 
degli altri legumi freschi o sec-
chi che, per l’alto contenuto di 
cellulosa, tendono a irritare l’in-
testino. 

Proprietà nutrizionali
Il bilanciato contenuto in fibre li rende un 
ottimo alleato in caso di stitichezza e fa-
vorisce la protezione della mucosa del 
colon,diminuendo inoltre il tempo di esposi-
zione e contatto delle pareti intestinali con 
sostanze tossiche. I fagiolini vantano anche 
à rinfrescanti dell’apparato gastrointestinale 
e sono remineralizzanti. Per il loro scarso 
apporto glucidico, possono essere con-
sumati anche dai diabetici.

Per lo stesso motivo e per il loro impor-
tante contenuto di acqua, minerali 

e fibra, danno una grossa mano 
alla linea. Perfetti, quindi, se 

avete problemi di peso o per 
nutrirvi in maniera sana e 
leggera durante l’estate.

100 g di fagiolini offrono sola-
mente 2,4 grammi di carboidrati, 

quindi sono decisamente un alimento 
ipocalorico che apporta tra le 18 e le 31 
kcal per etto, a seconda del grado di ma-
turità del prodotto. Ricchi, come detto, di 
sali minerali ma anche di vitamine (in par-
ticolare A, C, K e alcune del gruppo B), i 
fagiolini sono indicati per chi soffre di aste-
nia, anemia e malattie del ricambio. 

Acquisto e conservazione
Ecco i consigli per consumare i fagiolini al 
meglio. Innanzitutto sceglieteli freschissimi. 

Fagiolini,

I legumI che non gonfIano

Sono 
anche chiamati 

“mangiatutto”, poiché 
si mangia proprio tutto  

di questo alimento,  
anche il baccello. 

Si tratta 
praticamente 
di fagioli non 
giunti allo stato 
di maturazione, 
e, al contrario di 
altri legumi, se ne 
possono mangiare 
a volontà: aiutano 
infatti l’intestino e 
la linea

Di Simona Oberhammer, 
naturopata
www.simonaoberhammer.com
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“Naturalmente Sani News”

I fagiolini di fine stagione 
spesso presentano il 

famoso filo che, in tal caso, 
difficilmente si toglie quando 

sono crudi. Vi consigliamo 
di lessarli senza tagliare le 

estremità, scolarli e solo allora 
spuntarli: il filo si eliminerà 

molto più facilmente.



Come scoprirne l’età? Prendetene in mano 
uno e spezzatelo a metà: se “schiocca” 
vuol dire che è fresco. Se poi esce una 
goccia d’acqua di vegetazione, allora è 
proprio il massimo: è segno che la rac-
colta risale a poche ore prima. E se non 
rimane il “filo” a unire le estremità, significa 
che è anche “giovane”. Ortaggi prevalente-
mente estivi, i fagiolini devono essere insom-
ma consumati freschi, cioè quando sono 
sodi e di un bel verde brillante: è im-
portante quindi verificare 
anche che non ab-
biano macchie scu-
re e la buccia sia 
uniforme. In frigo 
si mantengono bene 

Sbianchite i fagiolini e i fagioli corallo 
per 1 minuto in acqua bollente salata, 
raffreddateli in acqua e ghiaccio salata, 
asciugateli e teneteli da parte. Tagliate 
le patate a cubetti piccoli, sbianchitele 
in acqua bollente per 3 minuti e 
raffreddatele in acqua e ghiaccio. Scolate 
e tenete da parte.

Denocciolate le olive e tagliate il 
baccalà a bocconcini. Preparate un 
sugo con i pomodorini e il cipollotto 
tagliato finemente, aggiungetevi i 
fagiolini, i fagioli e le patate, lasciate 
cuocere per 3 minuti. 

Lessate la pasta in abbondante acqua 
bollente salata, scolate molto al dente e 
mettetela nel sugo di fagiolini, aggiungete 
il baccalà e continuate la cottura finché 
quest’ultimo non sarà pronto. Lontano dal 
fuoco aggiungete il basilico e un filo d’olio.

1 2 3

Linguine con fagiolini, fagioli corallo,  
baccalà, patate e olive di Gaeta

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
l	440 g di linguine trafilate al bronzo
l	50 g di fagiolini
l	50 g di fagioli corallo 
l	20 g di pomodori datterini
l	50 g di patate
l	10 g di olive di Gaeta
l	60 g di baccalà dissalato
l	10 g di cipollotto fresco
l	Olio extravergine di oliva
l	Sale
l	Basilico fresco

2-3 giorni, racchiusi in un sacchetto di carta 
oppure microforato. Nel freezer durano fino 
a un anno. Ricordate che prima di cuocerli 
vanno eliminate le code che si trovano alle 
due estremità, tirando verso il basso la par-
te spezzata in modo da togliere il fastidioso 
filo, cioè la parte fibrosa e dura che si forma 
lungo il baccello. 

Ricordate infine di non consumarli trop-
po cotti, perché perderebbero le loro pro-

prietà, ma neanche 
crudi: contengono 
infatti fasina, una 
proteina tossica che 

viene inibita dalla 
cottura. 
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I FAGIOLI CORALLO
Sebbene vengano 

chiamati “fagioli”, sono 
anch’essi una varietà di 
fagiolini, caratterizzati 

dalla forma piatta, verdi e 
con seme interno appena 

accennato: anche nel 
loro caso, se ne consuma 

l’intero baccello.


