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Guida alle diete e alla sana alimentazione
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Pronti per l’estate?
Questa guida alle diete e alla corretta alimentazione vuole
essere di aiuto per tutti coloro che non hanno ancora una risposta
a questa semplice domanda!
Infatti l’estate si avvicina, gli ombrelloni e i lettini sono quasi
pronti ma… “chissà come starò con il costume dello scorso anno?”,
si chiederanno in molti.
La nostra guida vuole fornire semplici ma chiari consigli su come
rimettersi in forma attraverso una sana e corretta alimentazione,
fatta di prodotti di stagione, preparati e abbinati tra di loro nel
modo più equilibrato e, per chi dovesse proprio correre ai ripari
all’ultimo momento, con una serie di suggerimenti per seguire
delle diete studiate in modo da soddisfare le esigenze di ognuno!
I consigli che compongono questa guida non sono da
considerarsi però un sostituto al nutrizionista e al dietologo, che
devono essere l’unico punto di riferimento per tutti coloro che
ritengono di avere bisogno di aiuto e supporto nella ricerca del
proprio benessere e della forma fisica, ma vanno intesi a titolo di
esempio e semplice spunto per adottare uno stile di vita e
alimentare più sano ed equilibrato.
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Salute in tavola
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Una buona alimentazione
e una dieta corretta alla portata di tutti

Per essere in salute e per un aspetto fisico migliore è fondamentale una corretta alimentazione. Il
vecchio adagio “sei quello che mangi” è valido più che mai al giorno d’oggi, dove la disponibilità di
ogni genere di alimento in negozi, mercati e supermarket è ormai così ampia da confondere anche le
persone più attente e informate, a tal punto che è difficile orientarsi nella scelta dei prodotti più idonei
alle proprie esigenze.
Un corpo sano e di bell’aspetto lo si conquista prima di tutto a tavola, ma proprio per questo è molto
importante sapersi orientare ancora prima, quando ci si muove tra gli scaffali del supermercato, per
sapere quali alimenti acquistare, le loro caratteristiche e, cosa non meno importante, come preparali
rispettandone le proprietà ed evitando che anche una innocua porzione di verdure, ad esempio, si
trasformi in una vera e propria “bomba” calorica capace di vanificare tutte le nostre attenzioni.
Oltre a un’attenta alimentazione, è necessario curare il proprio stile di vita, eliminando l’uso eccessivo di
alcool e tabacco ma, soprattutto, svolgendo una regolare attività fisica e modificando le proprie
abitudini che, spesso, portano a una vita troppo sedentaria.
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10 consigli per stare in forma

1. Inserisci nella tua dieta più legumi, frutta e verdura
2. Varia gli alimenti che mangi, in modo da assumere, nelle giuste proporzioni,
tutte le sostanze nutrienti necessarie al tuo organismo
3. Presta attenzione alle proporzioni tra gli alimenti, sia all’interno del pasto che tra i differenti pasti
della giornata
4. Riduci le quantità di grassi, privilegiando i metodi di cottura che non li rendono necessari
5. Pratica attività sportiva regolarmente e, soprattutto, adotta stili di vita meno sedentari
6. Evita l’assunzione di bevande alcooliche, gassate e zuccherate
7. Bevi tanta acqua, in quanto una corretta idratazione riduce la ritenzione idrica
8. Fai pasti regolari, ovvero colazione, pranzo, cena, più due spuntini leggeri tra un pasto
e l’altro, possibilmente a base di frutta
9. Modera la quantità di sale, poiché è uno degli alimenti che sono causa di ritenzione idrica,
sostituendo a esso delle spezie per insaporire i cibi
10. Controlla il tuo peso regolarmente
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La nuova piramide alimentare
mediterranea

Le abitudini alimentari cambiano con il passare del tempo e spesso, quando dobbiamo decidere
quale sarà il nostro menu a cena, diventa difficile orientarsi tra le tante informazioni che ci giungono
da ogni parte.
Come fare allora per non perdersi? Negli ultimi anni i nutrizionisti hanno elaborato un facile e utile
strumento che permette a tutti di trovare la strada giusta verso una corretta ed equilibrata
alimentazione.
A darci aiuto interviene quindi la “nuova piramide alimentare”, la cui base è costituita da quegli
alimenti che compongono un pasto principale e, man mano che si sale verso la vetta, con gli altri
alimenti necessari a completare il pasto e distribuiti a seconda che la frequenza di consumo
consigliata sia giornaliera o settimanale.
Come si può vedere bene, la strada per tornare in forma ha inizio con le buone abitudini quotidiane,
con il “vivere bene” e con il sapere scegliere i prodotti che ci regala il territorio, stagione per stagione.
Teniamo quindi sempre a portata di mano questa “bussola” che ci permette di percorrere ogni giorno
un nuovo tratto di strada verso una buona forma fisica.
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La nuova piramide alimentare
mediterranea

_ 2 PORZIONI
>

DOLCI

_ 2 PORZIONI
>

CARNE

_ 1 PORZIONI
>

SALUMI

1 - 2 PORZIONI 2 - 4 PORZIONI
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POLLAME >
_ 2 PORZIONI _ 2 PORZIONI
>
PESCE - CROSTACEI - MOLLUSCHI
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>
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consumo settimanale

consumo giornaliero
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pasti principali

In viaggio dentro
ciò che mangiamo

Come abbiamo detto, è in buona misura da quello che mangiamo che dipendono la nostra
salute e la nostra linea.
È quindi importante, prima di iniziare una dieta e modificare le proprie abitudini alimentari,
intraprendere un breve viaggio tra gli alimenti che mettiamo, o che dovremmo inserire, nel
carrello quando facciamo la spesa.
Vediamo brevemente, pertanto, quali sono i principali gruppi di alimenti e quali sono le loro
proprietà nutritive.
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Pane, pasta, riso, cereali, patate

Questi alimenti sono i cosiddetti carboidrati, essenziale fonte di energia che ci serve per affrontare
tutte le piccole fatiche di ogni giorno. Vanno assunti quotidianamente, meglio se integrali, e sono alla
base della nostra alimentazione, ma senza eccedere poiché le quantità in eccesso vengono
trasformate in grassi.

Carne, pesce, uova

Questi invece sono la fonte delle nostre proteine, i mattoncini con cui costruiamo quotidianamente i
nostri muscoli. Il consumo deve essere vario e non eccessivo e, visto che contengono anche i grassi,
è meglio preferire le carni bianche e il pesce.

Legumi

I legumi contengono utili proteine vegetali e sono molto importanti all’interno della nostra dieta,
soprattutto per il fatto di essere ricchi di fibre e poveri di grassi. Sono dei validi sostituti delle carni,
soprattutto se abbinati ai cereali.

Latte, yogurt, formaggi

I latticini apportano proteine di elevata qualità biologica, di alcune vitamine e di calcio. La presenza
di latte e dei suoi derivati nella dieta è indispensabile per l’equilibrio e l’adeguatezza della razione
alimentare, senza eccedere però in particolare con i formaggi più grassi.

Condimenti e dolci

Sono alimenti dall’elevato contenuto calorico, il cui consumo deve essere limitato allo stretto
necessario. I grassi, oltre a rendere più appetibili i piatti, servono all’organismo per l’assimilazione
di alcune sostanze tra cui importanti vitamine; il loro uso è pertanto importante, ma è fondamentale
limitarne gli eccessi, preferendo inoltre quelli di origine vegetale come l’olio extravergine di oliva.
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Cotto, crudo o... ?

Una corretta alimentazione non dipende però solo da quello che mangiamo; infatti, quando cuciniamo
un qualche alimento, ne andiamo a modificare non solo l’aspetto esteriore ma anche la composizione.
Il modo migliore per conservare inalterate le caratteristiche degli alimenti è quello di lavorarli il meno
possibile e consumarli crudi, anche se per la natura di alcuni di essi questo è impossibile ed è
necessario sottoporli a cottura.
I vari tipi di cottura non sono però tutti uguali e alcuni si adattano meglio di altri per chi deve prestare
attenzione alla linea. La frittura e le cotture che si avvalgono dell’utilizzo di grassi e temperature molto
elevate, ad esempio, sono poco indicate, mentre sono da preferire quelle come la lessatura o ancora
meglio la cottura al vapore che, senza aggiungere grassi agli alimenti, ne conservano maggiormente le
proprietà nutritive.
Prestare attenzione alla propria linea e adottare abitudini alimentari equilibrate non vuol dire però rinunciare necessariamente al gusto ed al piacere di stare a tavola.
Proprio per questo abbiamo selezionato alcune ricette che hanno come base alimenti molto utili per
chi deve portare avanti una dieta, scegliendo inoltre quelle tecniche di cottura che meglio rispettano la
nostra linea e il cibo che andiamo a preparare.
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Le ricette

pag. 13

Farro con verdure

Farro

Il farro è un cereale di antichissima origine, utilizzato proprio per le sue proprietà
nutritive: infatti ha un basso contenuto calorico ma sazia facilmente, è povero di grassi ma
ricco di sali minerali, fibre, vitamine e proteine di facile digeribilità.
Inoltre è di semplice preparazione e può essere abbinato a legumi, carni, pesce, verdure.
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Ingredienti
per 4 persone:

300 g di farro
2 peperoni rossi
3 carote
2 pomodori
1 spicchio d’aglio
1 cipolla
Olio evo q.b.
Sale e Pepe q.b.

Consigli

Difficoltà
facile

Preparazione

Si consiglia di utilizzare
sempre verdure di
stagione, adattando la
ricetta agli ingredienti che
trovate di volta in volta.

20 minuti

Cottura
40 minuti

Preparazione:

Lessate il farro in acqua salata, dopo averlo tenuto in ammollo secondo le indicazioni riportate sulla
confezione, scolatelo ancora al dente e tenetelo da parte.
Pulite le verdure e tagliatele in tocchetti. Scaldate poco olio in una casseruola, unite un trito di aglio e
cipolla e lasciatelo imbiondire. Aggiungete le verdure, salatele e fate cuocere mescolando di tanto in
tanto per circa 20-30 minuti.
Versate il farro, cuocete per altri cinque minuti, aggiustate di sale e mescolate bene. Suddividete il
preparato in singole ciotole e servite con una spolverata di pepe macinato.
Se volete rendere la ricetta ancora più dietetica, cuocete le verdure a vapore e aggiungete l’olio a
crudo.
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Penne integrali al sugo di
peperoni e melanzane grigliati

Pasta

La pasta secca è uno degli alimenti più utilizzati nelle nostre cucine. È preparata a partire
da un impasto di semola di grano duro raffinata o integrale ed acqua. È importante nella
nostra dieta in quanto è ricca di carboidrati, ma ha necessità di essere integrata con
le vitamine e le proteine della frutta e dei legumi.

Cottura alla griglia

Questa tecnica prevede che l’alimento venga cotto ad alta temperatura, cosa che ne esalta il
sapore ma che può causare la perdita di alcune proprietà. Nel caso delle verdure evita l’utilizzo
di condimenti in fase di cottura mentre, per i tagli di carne più grassi, ha capacità sgrassanti. Per
grigliare si può utilizzare la griglia su carbone vegetale, la griglia elettrica oppure sostituire questi
con un’apposita pesante piastra con rivestimento antiaderente. Gli alimenti che meglio
si prestano a questo tipo di cottura sono: carne, pesce, ortaggi.
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Ingredienti
per 4 persone:

360 g di penne integrali
1 peperone rosso
1 peperone verde
1 melanzana, 2 pomodori
1 scalogno, alcune foglie di
basilico, Olio evo q.b.
Sale e pepe q.b.

Consigli

Difficoltà
facile

Preparazione

I peperoni possono essere
cotti interi al forno;
in questo caso, prima di
pulirli internamente, potete
eliminare la buccia.

20 minuti

Cottura
30 minuti

Preparazione:

Lavate e pulite i peperoni, la melanzana e i pomodori. Scaldate la griglia elettrica e, quando è ben
calda, riponetevi a cuocere i peperoni e le melanzane tagliati a fette, rigirandoli di tanto in tanto.
Quando sono quasi cotti, levateli dalla griglia, tagliateli a strisce sottili, uniteli in una ciotola ai
pomodori tagliati a tocchetti, salate, aggiustate di pepe e tenete tutto da parte.
In una padella antiaderente scaldate poco olio, rosolate lo scalogno tritato e fate saltare le verdure
grigliate per qualche minuto finché il pomodoro non inizia a disfarsi. A questo punto scolate la pasta
al dente e fatela saltare in padella con il condimento per 1-2 minuti, avendo l’accortezza di
aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura che avrete tenuto da parte per terminare la
preparazione.
Servite aggiungendo qualche foglia di basilico a piacere.

pag. 17

Bocconcini di pollo
con verdure croccanti

Pollo

La carne di pollo racchiude alcune importanti proprietà che la rendono preferibile rispetto
ad altri tipi di carni, soprattutto per chi deve tenere sotto controllo il proprio peso: proteine
nobili, sali minerali tra cui il ferro, alta digeribilità e facile masticabilità, un basso contenuto
di grassi di qualità più vicina a quelli di tipo vegetale.

Cottura al cartoccio

Con questo metodo si uniscono i vantaggi della cucina al vapore con il sapore della cucina al
forno tradizionale. Ha il grosso vantaggio di richiedere pochi condimenti e, nel caso per
esempio del pesce, questi possono essere del tutto eliminati; inoltre, in preparazioni che
prevedono la cottura assieme di più ingredienti, permette agli aromi di fondersi tra loro senza
disperdersi durante la cottura. Gli alimenti che meglio si prestano a questo tipo di cottura sono:
carne, pesce, pasta con il pesce.
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Ingredienti
per 4 persone:

500 g di petto di pollo
2 porri, 1 zucchina
1 peperone rosso
4 fette di ananas fresco, 1
cucchiaio di aceto balsamico
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

Consigli

Difficoltà
facile

Preparazione

Potete sostituire il pollo con
il tacchino, in questo caso
aggiungete qualche minuto
in più ai tempi di cottura.

15 minuti

Cottura
30 minuti

Preparazione:

Tagliate in piccoli pezzi il petto di pollo e conservatelo da parte.
Affettare i porri a rondelle, la zucchina e il peperone nella forma preferita e metteteli in una pentola
antiaderente con un po’ di olio. Fate cuocere per qualche minuto a fuoco basso e a pentola coperta.
Quando le verdure sono ancora croccanti e cotte solo parzialmente, togliete il coperchio, unite
il pollo, l’ananas tagliato a cubetti e l’aceto balsamico e aggiustate di sale e pepe, saltando a fiamma
alta il tutto per pochi secondi.
Suddividete in 4 porzioni uguali la pietanza, adagiate ogni porzione sulla carta da forno tagliata in
quadrati di 35 cm di lato, richiudete a fagotto e legate con spago da cucina.
Avvolgete questi involucri in carta di alluminio e cuoceteli in forno a 180°C per 15 minuti, servendo il
cartoccio ancora chiuso e ben caldo. Se volete che questo si trasformi in un piatto unico,
accompagnatelo con del riso basmati precedentemente lessato e scolato al dente: unitelo alla
pietanza nel cartoccio prima della cottura nel forno, avendo cura di aggiungere un paio di cucchiai di
brodo.
Se preferite un sapore più particolare, sostituite il sale con la salsa di soia.
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Rombo con crema di porro

Rombo

Il rombo è un pesce presente in buona quantità nel Mediterraneo e nelle nostre pescherie.
Ha carni molto fini e delicate, caratterizzate da un basso contenuto di grassi. Si presta a
diverse preparazioni e, soprattutto se in filetti, è molto pratico e veloce da cucinare.

Cottura al vapore

La cottura al vapore è una delle tecniche più indicate per un’alimentazione sana ed equilibrata
e, non richiedendo l’aggiunta di grassi, è l’ideale per quanti seguono una dieta per perdere
peso. Inoltre gli alimenti cuociono senza venire a contatto con l’acqua e a una temperatura inferiore
rispetto ad altre cotture, conservando maggiori proprietà nutritive. Si possono
utilizzare apposite vaporiere elettriche, casseruole in metallo o gli originali cestelli in bambù
di origine orientale.Gli alimenti che meglio si prestano a questo tipo di cottura sono: verdure
e ortaggi, legumi, cereali, pesce a tranci, carni magre.
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Ingredienti
per 4 persone:

2 filetti di rombo
1 porro
1 limone
Timo q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale q.b.
Brodo di pesce q.b.

Consigli

Difficoltà
facile

Preparazione

Prestate molta attenzione ai
tempi di cottura del rombo,
in modo da evitare che, se
troppo cotto, diventi
stopposo.

20 minuti

Cottura
20-30 minuti

Preparazione:

Pulite e diliscate il rombo, oppure fatelo sfilettare dal vostro pescivendolo di fiducia. Tagliatelo quindi
in pezzi di forma quadrata.
Grattugiate la scorza del limone e distribuitela sui filetti di rombo tagliati, aggiungendo anche una
spolverata di timo.
Fate sbollentare le foglie del porro e, dopo averle asciugate, utilizzatele per avvolgere
i pezzi di pesce. Legatele quindi con dello spago da cucina o dell’erba cipollina, così da bloccarle.
Portate a ebollizione l’acqua nella pentola per la cottura al vapore e riponete i fagottini così ottenuti
sull’apposito ripiano. Lasciare cuocere per 10 minuti.
Una volta cotti, aprite i fagottini e riponete il rombo in un recipiente coperto tenendolo in caldo.
Frullate le foglie di porro utilizzate per avvolgere il rombo e aggiungete il brodo di pesce
(in alternativa si può usare del brodo vegetale), un pizzico di sale e qualche goccia d’olio, in modo da
ottenere un’ottima salsa di accompagnamento.
Il porro può essere sostituito ad esempio da radicchio o da scarola. L’importante è che sia una
verdura a foglia.
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Crema di fave con crostini
di pane di segale

Fave

La fava è un legume che può essere consumato cotto oppure crudo ed è particolarmente
apprezzato per le sue proprietà nutritive: ha un alto potere saziante abbinato a un basso
apporto calorico che, assieme alle fibre, proteine e sali minerali, lo rende un valido
sostituto alla carne per chi è in regime di dieta.

Bollitura

Questa cottura prevede l’immersione dell’alimento in acqua bollente a una temperatura non
eccessiva che ne mantiene le proprietà; è una tecnica molto utilizzata con la quale si può
eliminare del tutto l’uso di grassi, anche se gli alimenti così cotti possono perdere alcuni
nutrienti, eventualmente recuperabili riutilizzando il brodo di cottura. Gli alimenti che meglio si
prestano a questo tipo di cottura sono: verdure e ortaggi, legumi, cereali, pesce intero, carni
grasse.
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Ingredienti
per 4 persone:

1 kg di fave
4 cipollotti
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale q.b.
Pepe bianco q.b.
Pane integrale di segale q.b.

Consigli

Difficoltà
facile

Preparazione

Potete servire la crema
anche come
accompagnamento a
carne, pesce, oppure come
salsa per insaporire verdure
lessate.

10 minuti

Cottura
30 minuti

Preparazione:

Sgusciate le fave, tenete da parte 2 cucchiai di quelle più piccole e bollite le altre in un litro d’acqua
salata insieme a 3 cipollotti tritati grossolanamente.
Appena le fave sono morbide, frullatele con un cucchiaio d’olio, pepe appena macinato e acqua
sufficiente a ottenere una crema.
Versatela nelle ciotole e distribuitevi le fave messe da parte, il cipollotto rimasto tagliato a rondelle
fini e qualche piccolo crostino di pane integrale di segale che avrete in precedenza abbrustolito su
una piastra o nel forno.
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Panissa ligure

Ceci

I ceci, legumi che di solito si acquistano secchi, già lessati in scatola oppure sotto forma
di farina, sono ricchi di proteine, vitamine, fibre e di importantissimi antiossidanti. Possono
essere cucinati in vari modi, sia da soli che abbinati ai cereali ad essi complementari.
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Ingredienti
per 4 persone:

250 g di farina di ceci
1 L di acqua
Sale q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
Succo di limone q.b.
Pepe nero macinato sul
momento q.b.

Consigli

Difficoltà
facile

Preparazione

Per evitare la formazione di
grumi, setacciate con cura
la farina di ceci prima di
versarla nell’acqua.

20 minuti

Cottura
60 minuti

Preparazione:

Fate intiepidire l’acqua salata in una pentola capiente e stemperatevi molto lentamente la farina di
ceci in modo che non si formino grumi.
Portate a ebollizione, abbassate la fiamma e cuocete per almeno 45 minuti rimestando di continuo e
facendo attenzione a non fare attaccare sul fondo il composto così ottenuto.
Una volta ultimata la cottura, versate la panissa in un piatto e fatela raffreddare in maniera che
solidifichi.
Una volta fredda, sarà possibile tagliarla a fette e condirla con qualche goccia di olio, il succo di
limone e il pepe.
È possibile, al termine della cottura, unire al composto del rosmarino tritato, oppure unire al
condimento finale qualche cipollotto tritato finemente.
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Zucchine ripiene di ricotta

Ricotta

La ricotta è un latticino molto diffuso nella nostra alimentazione e, a differenza di altri
formaggi, può avere un contenuto di grassi relativamente basso, anche se questo dipende
dalla sua preparazione. Le ricotte più magre, riconoscibili grazie ai valori nutrizionali
riportati in etichetta per quelle confezionate, hanno un buon potere saziante,
un importante apporto di calcio e possono essere inserite, con moderazione, anche
in una dieta.
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Ingredienti
per 4 persone:

4 grosse zucchine chiare
125 g di ricotta, una decina
di olive nere denocciolate
1 cucchiaino d’olio evo
4 foglie di menta fresca,
noce moscata q.b.
Pepe macinato e sale q.b.
1 cucchiaio di pane grattugiato

Consigli

Difficoltà
facile

Preparazione

Aggiungendo alla polpa
delle zucchine avanzata gli
ingredienti e le dosi indicati
per il ripieno, potete
realizzare semplici e
gustose polpettine da
cuocere in olio extravergine
di oliva per qualche minuto.

20 minuti

Cottura
40 minuti

Preparazione:

Tagliate a metà le zucchine per la loro lunghezza e sbollentatele per qualche minuto in acqua
leggermente salata. Quando iniziano a intenerirsi, scavate le mezze zucchine con un cucchiaino
ricavando delle “barchette”.
Frullate nel mixer metà della polpa delle zucchine assieme alle olive, alla menta e alla ricotta.
Amalgamate il tutto aggiungendo sale, pepe e noce moscata e, con il composto così ottenuto,
riempire le zucchine.
Spolverate con il pane grattugiato, collocate in una pirofila antiaderente appena unta d’olio e fare
cuocere in forno caldo a 180°C per 15-20 minuti.
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Salsa allo yogurt per condire
verdure o carni

Yogurt magro

Lo yogurt magro è un alimento importante per la dieta di tutti i giorni per il suo basso
contenuto di grassi, l’importante presenza di calcio, di fermenti lattici vivi e, grazie a questi
ultimi, la presenza di proteine di facile assimilazione.
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Ingredienti
per 4 persone:

200 g di yogurt magro naturale
Erba cipollina q.b.
Aneto q.b. (o altre erbe aromatiche)
1 cucchiaino di senape
Sale q.b.

Consigli

Difficoltà
facilissima

Preparazione

Per ottenere una salsa dal
sapore più fresco che
meglio si adatti a cibi
saporiti, potete sostituire
l’erba cipollina e l’aneto con
foglie di menta e coriandolo
tritate.

15 minuti

Cottura
--

Preparazione:

Lavate, asciugate e tritate l’erba cipollina, unendo poi il trito ottenuto allo yogurt.
Aggiungete l’aneto, il cucchiaino di senape (per un sapore più deciso la dose può essere aumentata
a piacere), poco sale.
Emulsionate per qualche minuto il composto, che risulta così pronto per essere utilizzato come
condimento per verdure crude, carni alla griglia, insalate, pesce lessato.
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Pane alle mele

Mela

La mela è forse il frutto più diffuso e più facilmente conservabile anche per lunghi periodi.
Questo ne fa un’ottima scorta di importanti nutrienti per buona parte dell’anno: i contenuti di
questo frutto sono equilibrati e dal punto di vista nutrizionale completi, con acqua, zuccheri
semplici, vitamine e sali minerali.
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Ingredienti
per 4 persone:

1 kg di farina di farro
80 g di semi di girasole
80 g di sesamo
1 cucchiaino di sale
40 g di lievito
1 L di acqua tiepida
300 g di mele sbucciate

Consigli

Difficoltà
media

Preparazione

30 minuti
(+ 2-3 ore per la lievitazione)

Cottura
70 minuti

Se volete rendere il pane
più soffice e leggero potete
sostituire metà della farina
di farro con altrettanta
farina di grano tenero di
tipo 2.

Preparazione:

Tagliate a fettine sottili le mele, privandole del torsolo. Adagiate le fette di mela su una teglia ricoperta
di carta da forno e riponetela in forno caldo a 60°C per circa 30-60 minuti (il tempo varia in base al
tipo di mela), comunque fin quando le mele non saranno parzialmente disidratate.
Nel frattempo setacciate in una ciotola la farina di farro cui verranno aggiunti i semi di girasole, il
sesamo e il sale. Aggiungete poi il lievito sbriciolato, incorporate l’acqua mescolando il composto e,
infine, unite le mele tagliate a piccoli pezzi.
Lavorate il composto su una spianatoia finché non risulti liscio e omogeneo, per poi suddividerlo in
quattro palle che verranno fatte lievitare coperte con un panno per circa 2-3 ore.
Nel frattempo scaldate a 180°C il forno e, una volta che le pagnotte avranno raddoppiato il proprio
volume, cuocetele per circa 30-35 minuti, avendo l’accortezza di inserire nel forno un recipiente pieno
d’acqua per regolare al meglio l’umidità.
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Polpette di cavolfiore

Cavolfiore

Il cavolfiore è un ortaggio dalle molteplici proprietà e consigliato quando si deve prestare
attenzione al proprio peso: infatti ha un buon potere saziante ma un basso contenuto di
calorie, è ricco di vitamine e soprattutto di sali minerali, da cui derivano le sue proprietà
remineralizzanti e depurative.
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Ingredienti
per 4 persone:

1 cavolfiore di media grandezza
2 patate
1 uovo
Olio extravergine d’oliva q.b.
1 cucchiaio di parmigiano
reggiano
Pane grattugiato q.b.
Prezzemolo, sale e pepe q.b.

Consigli

Difficoltà
facile

Preparazione

Inumiditevi le mani prima di
iniziare a formare le
polpettine così da evitare
che il composto vi resti
attaccato.

20 minuti

Cottura
40 minuti

Preparazione:

Pulite e cuocete al vapore il cavolfiore e le patate, poi schiacciateli con la forchetta o aiutandovi con
un passaverdure quando sono ancora tiepidi, aggiungendo l’uovo, il pepe, il sale, il parmigiano
grattugiato, il prezzemolo tritato; incorporate poi il pane grattugiato in modo da conferire la
consistenza voluta all’impasto.
Formate delle palline che schiaccerete con il palmo della mano e che andranno passate nel pane
grattugiato rimasto.
Coprite il fondo di una teglia con la carta da forno, ungete leggermente quest’ultima e adagiatevi le
polpette che andranno cotte in forno per 15-20 minuti a una temperatura di 150-180°C.
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Semifreddo alla fragola

Fragola

La fragola in realtà non è un vero frutto, il quale è invece costituito invece dall’insieme
dei semini gialli, anche se come alimento può essere definita tale. Ha un buon contenuto
zuccherino, fatto che la rende discretamente energetica, ma i suoi zuccheri hanno il grande
vantaggio di essere ben tollerati dai diabetici. Inoltre è ricca in vitamina C e riduce
l’accumulo di grassi come il colesterolo.
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Ingredienti
per 4 persone:

500 g di fragole
125 g di yogurt magro naturale
1 albume d’uovo
1 cucchiaio di zucchero di canna
100 gr. di biscotti senza uovo di
farro o kamut

Consigli

Difficoltà
facile

Preparazione

20 minuti
(+2 ore per il raffreddamento)

Cottura

Se i biscotti utilizzati
dovessero risultare troppo
duri, potete ammorbidirli
bagnandoli con un po’ di
latte.

15 minuti

Preparazione:

Pulite le fragole levando il picciolo e tagliatele in pezzi, conservandone alcune per la guarnizione
finale.
Mettete la frutta in una casseruola con un solo cucchiaio di zucchero di canna e fate cuocere
a fiamma bassa, rimestando in continuazione, per una decina di minuti circa.
Fare raffreddare e frullate il composto, aggiungendo lo yogurt magro e amalgamando bene
gli ingredienti in modo da ottenere una crema omogenea.
Montate a neve un albume d’uovo e incorporatelo alla crema, mescolando dal basso verso l’alto e
nello stesso verso. Riponete la crema in frigorifero per circa due ore.
Sbriciolate i biscotti senza uovo di farro o kamut sul fondo di un calice, ricoprite con una parte di
crema, aggiungete un altro strato di biscotti sbriciolati e ancora uno di crema, ultimando il tutto con
una fragola tagliata a metà.
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Scopriti più protetto dagli stress ambientali.

Energia

Difese
naturali

Pelle
sana

Protezione
dagli stress
ambientali

Per proteggerti dai radicali liberi provocati dagli stress ambientali,

scopri Multicentrum. Vitamine C, E, Beta-carotene e minerali come il Selenio e il Manganese
che agiscono insieme per combattere i radicali liberi e proteggerti dal danno derivante dagli
stress ambientali (come le polveri sottili, il monossido di carbonio o un’eccessiva esposizione
ai raggi solari) o da scorrette abitudini come il fumo. Una formula bilanciata, studiata per darti
energia, difese naturali forti, salute della pelle e protezione dagli stress ambientali.
Ogni giorno tanti benefici con Multicentrum, completo da A a Zinco.

Multicentrum: tanti benefici studiati per te.
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Riscopri la bellezza della tua pelle.

Energia

Difese
naturali

Pelle
sana

Protezione
dagli stress
ambientali

Per la salute della tua pelle, scopri Multicentrum.

Vitamine A, C e minerali come Selenio e Zinco che agiscono insieme
per difendere la pelle dalle aggressioni esterne e migliorarne l’aspetto.
Una formula bilanciata, studiata per darti: energia, difese naturali forti,
salute della pelle e protezione dagli stress ambientali.
Ogni giorno tanti benefici con Multicentrum, completo da A a Zinco.

Multicentrum: tanti benefici studiati per te.
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Le diete
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Consigli per cominciare una dieta

Spesso i programmi alimentari, anche i più seri e strutturati, non funzionano perché si parte con il
piede sbagliato. Con scarsa motivazione, in un periodo di stanchezza, con aspettative irrealistiche.
Tutti ostacoli che risiedono in un’errata predisposizione mentale. Mettersi a dieta è invece un passo
importante, che richiede le giuste premesse, oltre a un po’ di forza di volontà e di pazienza.
Ecco un decalogo di consigli per aggirare le trappole che impediscono all’ago della bilancia
di scendere in modo duraturo.

1. Scegli il momento giusto per iniziare, perché quando si riduce l’apporto calorico occorre lavorare
meno e non stancarsi troppo con lo sport e la vita sociale.
2. Meglio optare per una riduzione graduale delle calorie. Un taglio drastico sarebbe troppo punitivo
e non sostenibile.
3. Ricorda che i primi cinque giorni sono i più difficili da superare, soprattutto a livello psicologico.
Passati questi, proseguire con la dieta è più facile.
4. I sacrifici richiesti dal regime alimentare possono mettere di malumore. La musica, soprattutto
quella classica, aiuta a rilassarsi e a ritrovare calma e serenità.
5. Metti in conto qualche piccola gratificazione extra: un acquisto che rimandavi da un po’, qualche
ora in un centro benessere, una serata al cinema, una passeggiata con un’amica.
6. Scegli con attenzione a chi affidarti. Se devi perdere 3-4 chili sarà sufficiente un programma
equilibrato elaborato da un professionista; se invece il sovrappeso è di una certa entità, allora
è necessario l’aiuto di un nutrizionista dietologo.
7. Non lasciarti influenzare negativamente dai precedenti insuccessi. Ciò che è accaduto altre volte
non è detto che si debba ripetere.
8. Chiedi aiuto a una persona di cui ti fidi. Può essere il partner, un familiare, un’amica: una persona che
tiene a te. Si tratta delle cosiddette “figure d’appoggio”, molto utili affinché una dieta vada a buon fine.
9. Non pesarti in continuazione, ma solo una volta alla settimana, alla stessa ora e nelle stesse
condizioni.
10. Non sentirti in colpa per il sovrappeso e non pensare al giudizio altrui. Ciò che si fa, lo si fa
innanzitutto per se stesse.
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Dieta mediterranea
Lunedì

Colazione: 50 g di pane integrale, 30 g
di marmellata, 1 caffè o tè con 1 cucchiaino
di miele

Martedì

Colazione: 1 tazza di latte, 1 caffè o tè
con 1 cucchiaino di zucchero o miele
Spuntino: 50 g di muesli, ½ mela

Spuntino: 1 yogurt, 1 spremuta d’arancia
Pranzo: 30 g di prosciutto cotto, 100 g
di lattuga, 30 g di pomodoro, 1 frutto

Pranzo: insalata mista con 1 uovo sodo e
salsa di yogurt, 1 spremuta d’arancia
Merenda: 1 frutto

Merenda: 1 frutto
Cena: 1 porzione di passato di verdura con
farro, 1 porzione di insalata mista,
1 bicchiere di vino rosso, 1 tisana con
2 cucchiaini di miele

Mercoledì

Colazione: 50 g di fiocchi di mais, 1 tazza
di latte intero, 1 caffè o tè con 1 cucchiaino
di zucchero o miele

Cena: 1 porzione di pollo alla cacciatora,
2 patate arrosto, 100 g di carote grattugiate
crude, 1 bicchiere di vino rosso, 1 tisana
con 2 cucchiaini di miele

Giovedì

Colazione: 50 g di pane, 20 g di marmellata,
1 cappuccino con miele o zucchero
Spuntino: 1 yogurt

Spuntino: 1 spremuta di arancia
Pranzo: 120 g di schiacciata con ½
pomodoro e 100 g di mozzarella, 1 frutto

Pranzo: 1 porzione di insalata con 150 g di
mais, 80 g di tonno, 30 g di olive
Merenda: 1 frutto

Merenda: 1 frutto
Cena: 1 porzione di orecchiette ai broccoli,
purè di ceci con peperoni e finocchi grigliati,
1 bicchiere di vino rosso, 1 tazza di tisana
con 2 cucchiaini di miele

Cena: 1 porzione di zuppa di scarola e
fagioli, 1 arancia
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La dieta mediterranea è alla base di una sana e corretta alimentazione. Quella proposta qui
sotto non è in realtà rivolta a chi deve perdere peso, bensì vuole essere una guida al mangiar
bene e in maniera equilibrata, utilizzando le materie prime del nostro territorio.

Venerdì

Colazione: 50 g di muesli, ½ mela, 1 tazza
di latte, 1 caffè con 1 cucchiaino di zucchero
o miele
Spuntino: 1 frutto
Pranzo: 200 g di pizza margherita, 1 carota,
1 arancia, 1 caffè con 1 cucchiaino di
zucchero o miele
Merenda: 50 g di pane, 20 g di cioccolato
fondente

Sabato

Colazione: 1 tazza di caffelatte, 1 brioche
Spuntino: 1 spremuta di pompelmo
Pranzo: 1 porzione di risotto, 1 porzione di
insalata
con una manciata di pinoli, 1 frutto
Merenda: 1 frutto
Cena: 1 porzione di bistecca di vitello, zucchine trifolate, macedonia di frutta,
1 bicchiere di vino rosso

Cena: 1 porzione di trota al cartoccio, 200 g
di spinaci, 1 bicchiere di vino rosso, 1 tazza
di tisana con 2 cucchiaini di miele

Domenica

In più

Spuntino: 1 spremuta d’arancia

Condimenti: 3 cucchiai di olio extravergine
d’oliva da distribuire fra i 5 pasti

Colazione: 1 tazza di caffelatte, 50 g di pane
integrale, 10 g di burro, 25 g di marmellata

Pranzo: 1 porzione di parmigiana di verdure
grigliate a scelta, carote in insalata con uvetta
e noci
Merenda: 1 sorbetto al limone e frutta fresca
Cena: 1 porzione di bruschetta di cavolo
nero, fagioli cannellini in insalata
con prezzemolo e aglio, 1 frutto

Pane: 1 fetta di pane a pranzo e 1 cena

Aceto, limone e spezie da usare nelle
quantità desiderate
Caffè: sono consentiti 2 caffè al giorno,
oltre alle dosi indicate per la colazione
Acqua: bere almeno 1 litro e ½ di acqua
naturale al giorno
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Dieta dimagrante
Lunedì

Martedì

Spuntino: 1 fetta di pane integrale con ½
scatoletta di tonno al naturale

Spuntino: 1 fetta di pane integrale con un
velo di formaggio magro da spalmare

Pranzo: 150 g di petto di pollo alla piastra,
250 g di broccoli e 1 patata lessi, 1 frutto di
stagione

Pranzo: 1 porzione di zuppa di verdure,150
g di filetto di vitello magro, insalata con
lattuga e 1 pomodoro, 1 frutto

Merenda: 80 g di ricotta con 1 cucchiaino di
miele

Merenda: 80 g di ricotta con 1 cucchiaino di miele

Colazione: 1 tazza di tè verde con 1
cucchiaino di miele, 1 macedonia, 1 yogurt
magro

Colazione: 1 tazza di tè, 1 yogurt magro
con cereali integrali, 1 macedonia con 1
kiwi, 1 mandarino e una manciata di pinoli

Cena: 1 insalata con 1 arancia, scarola e
chicchi di melograno, 1 frutto

Cena: 150 g di filetto di merluzzo ai
pomodori, 1 patata lessa, 200 g di fagiolini
lessi, 1 frutto

Mercoledì

Giovedì

Colazione: 1 tazza di tè nero, 1 yogurt
magro con 2 noci, 1 macedonia con 2 fette
di ananas, ½ mela, uva e 1 banana
Spuntino: 1 fetta di pane integrale con ½
scatoletta di tonno al naturale

Colazione: 1 tazza di infuso alla liquirizia, 1
macedonia con 1 arancia ed 1 pera
Spuntino: 1 fetta di pane integrale con 1 fetta
di salmone affumicato

Pranzo: 150 g di tacchino ai ferri, 1 pomodoro,
150 g di lenticchie bollite, 1 frutto

Pranzo: 1 porzione di pasta fredda con mais,
1 uovo sodo e uva passa, 150 g di maiale
magro alla griglia, 1 frutto

Merenda: 1 yogurt magro con gocce di
cioccolato nero fondente

Merenda: 1 bicchiere di latte scremato con 3
biscotti integrali

Cena: 150 g di filetto di manzo alla piastra
con peperoni alla griglia, 1 piatto di
cavolfiori e 1 patata lessa, 1 frutto

Cena: 150 g di pollo alla piastra, 1 pomodoro,
insalata di spinaci con 3 fette prosciutto cotto
e 1 mozzarella, 1 frutto
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Senti il bisogno di perdere qualche chilo? Fai fatica a indossare gli abiti acquistati lo scorso
anno? La dieta che ti proponiamo, grazie a un’alimentazione equilibrata e povera di grassi, ti
potrà aiutare a tornare in forma ritrovando la salute e il sorriso.

Venerdì

Sabato

Spuntino: 1 fetta di pane integrale con ½
scatoletta di tonno al naturale

Spuntino: 1 fetta di pane integrale con 1
fetta di prosciutto cotto

Pranzo: frittata con 1 uovo, insalata con 1
patata bollita, cipolla e 70 g di polpa di
granchio, 1 frutto

Pranzo: 150 g di arrosto di vitello con
insalata mista, 1 frutto

Colazione: 1 tazza di tè, 1 macedonia con 1
kiwi, 1 mela e 1 arancia, 1 yogurt magro con
5 noci

Merenda: 1 fetta di formaggio fresco magro
con 2 fichi secchi

Colazione: 1 tazza di tè verde con limone, 1
macedonia con 1 pera, 1 banana e
1 arancia, 1 yogurt magro con 5 nocciole

Merenda: 80 g di ricotta con un cucchiaino
di miele

Cena: 1 porzione di vellutata di zucchina,
150 g di pollo in fette, 1 pomodoro, 1 frutto

Cena: 150 g di pollo alla griglia, 1 pomodoro,
insalata verde con 1 fico e 1 arancia
a spicchi, 1 frutto di stagione

Domenica

In più

Spuntino: 1 fetta di pane integrale con 1 fetta
di salmone affumicato

Condimenti: 3 cucchiai di olio extravergine
d’oliva da distribuire fra i 5 pasti

Pranzo: 1 piatto di cozze e vongole alla
marinara, insalata di lattuga con formaggio
magro e 1 mela, 1 frutto Merenda: 1 yogurt
magro con uva passa

Aceto, limone e spezie da usare nelle
quantità desiderate

Colazione: 1 tazza di tè rosso, 1 macedonia
con frutta a scelta, 1 yogurt magro con 5
pistacchi

Cena: 150 g di pesce azzurro alla griglia, 1
patata e 2 carciofi lessi, 1 pomodoro, 1 frutto

Pane: 1 fetta di pane a pranzo e 1 cena. La
razione di pane deve essere eliminata se nel
pasto sono presenti pasta o riso

Caffè: sono consentiti 2 caffè al giorno, oltre
alle dosi indicate per la colazione
Acqua: bere almeno 1 litro e ½ di acqua
naturale al giorno
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Dieta depurativa
Lunedì

Martedì

Spuntino: 1 yogurt magro, 250 g di prugne

Spuntino: 1 yogurt magro, 250 g di pere

Pranzo: 1 porzione di maccheroni ai carciofi,
1 porzione di insalata di lattuga, 1 arancia

Pranzo: 1 porzione di risotto con le verze,
insalata di radicchio, 250 g di ananas

Merenda: 1 tazza di infuso di menta, 200 g
di uva

Merenda: 1 tazza di infuso di ortica, 200 g
di uva

Cena: 1 porzione di minestrone di legumi
preparato con 30 g di riso, 50 g di legumi
secchi misti e pomodoro, 200 g
di cicoria lessa

Cena: minestra di orzo preparata con 30
g di orzo cotto in 1 litro di brodo vegetale
e cosparso di prezzemolo tritato, 130 g di
merluzzo lesso, 200 g di biete lesse

Mercoledì

Giovedì

Colazione: 1 tazza di latte parzialmente
scremato, 40 g di pane integrale tostato

Colazione: 1 tazza di latte parzialmente
scremato, 40 g di pane integrale tostato

Colazione: 1 tazza di tè verde con 1
cucchiaio di miele, 1 frutto di stagione

Colazione: 1 tazza di latte parzialmente
scremato, 30 grammi di fiocchi d’avena,
1 frutto di stagione

Spuntino: 1 yogurt magro, 250 g di kiwi
Spuntino: 1 yogurt magro, 1 pompelmo
Pranzo: 1 porzione di minestrone di farro,
1 uovo alla coque, insalata di pomodori, 1
mela

Pranzo: 1 porzione di risotto alla scamorza,
insalata verde, 200 g di ananas

Merenda: 1 tazza di infuso di finocchio, 200
g di uva

Merenda: 1 tazza di infuso di melissa, 200 g
di uva

Cena: 30 g di pastina in brodo vegetale, 70
g di hamburger ai ferri, 200 g di carote alla
julienne

Cena: minestra di patate preparata con 150 g
di patate, 50 g di pomodoro, 50 g di sedano,
50 g di carota e 50 g di cipolla tritata, 130 g di
trota al forno, 200 g di spinaci lessi
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Non solo dopo un periodo di festa, ma anche nella vita di tutti i giorni ci capita spesso
di esagerare con alimenti e bevande. Come fare per eliminare quel senso di pesantezza
e malessere che accompagna questi eccessi? Seguendo questa dieta troverai utili
indicazioni per rimetterti in forma.

Venerdì

Sabato

Spuntino: 1 yogurt magro, 250 g di prugne

Spuntino: 1 yogurt magro, 1 arancia

Pranzo: 1 porzione di spaghetti al ragù,
insalata mista con rucola, 250 g di macedonia
di frutta mista

Pranzo: 1 porzione di risotto alla zucca, 80
g di tacchino al vapore, 200 g di insalata,
250 g di kiwi

Merenda: 1 tazza di tisana ai frutti di bosco,
200 g melone

Merenda: 1 tazza di infuso di malva, 200 g
di uva

Cena: minestra di riso e zucchine preparata
con 30 g di riso, 150 g di zucchine a rondelle
e ½ cipolla tritata, 80 g di petto di pollo in
padella, 200 g di cavolfiore lesso

Cena: 30 g di pastina in brodo vegetale,
130 g di sogliola al forno con 1 cucchiaio di
pangrattato, 200 g di barbabietole al forno

Domenica

In più

Colazione: 1 tazza dì latte parzialmente
scremato, 40 g di pane integrale tostato

Colazione: 1 tazza di latte parzialmente
scremato, 40 g di pane integrale tostato

Colazione: 1 tazza di tè verde con
1 cucchiaio di miele, 1 frutto di stagione

Pane: 1 fetta di pane a pranzo e 1 cena. La
razione di pane deve essere eliminata se nel
pasto sono presenti pasta o riso

Spuntino: 1 yogurt magro, 1 pera
Pranzo: 70 g di riso bollito, 1 uovo sodo,
200 g di germogli di soia, 250 g di ananas
Merenda: 1 tazza di infuso di salvia, 200 g di
uva
Cena: 1 porzione di minestrone ai cereali,
200 g di verza lessata condita

Condimenti: 3 cucchiai di olio extravergine
d’oliva da distribuire fra i 5 pasti
Aceto, limone e spezie da usare nelle
quantità desiderate
Caffè: sono consentiti 2 caffè al giorno, oltre
alle dosi indicate per la colazione
Acqua: bere almeno 1 litro e ½ di acqua
naturale al giorno
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Dieta per l’estate
Lunedì

Colazione: 1 tazza abbondante di latte
parzialmente scremato, 3-4 fette biscottate
integrali

Martedì

Colazione: 2 pere e 1 tazza di caffè d’orzo
Spuntino: 80 g di carote e finocchi crudi,
senza condimento

Spuntino: 1 yogurt magro con papaia
Pranzo: 1 porzione di insalata con legumi,
2 frutti

Pranzo: 80 g di pasta integrale condita con
sugo di pomodoro e piselli, 70 g di bresaola
con rucola, 1 macedonia

Merenda: 2 banane e 1 yogurt

Merenda: 2 mele

Cena: 1 porzione di verdura mista, 1 uovo
sodo

Cena: 1 porzione di insalata mista di
radicchio rosso con pomodori, cetrioli e
tonno, 200 g di spinaci cotti al vapore,
1 frutto di stagione

Mercoledì

Giovedì

Colazione: 1 tazza abbondante di latte
parzialmente scremato, 3-4 fette biscottate
integrali
Spuntino: 1 spremuta di agrumi
Pranzo: 1 porzione di insalata mista,
1 macedonia
Merenda: 1 yogurt magro con papaia
Cena: 1 porzione di verdura mista o
minestrone, 1 uovo sodo

Colazione: 2 pere e 1 tazza di caffè d’orzo
Spuntino: 1 yogurt magro con papaia
Pranzo: 80 g di riso condito con i piselli,
insalata mista o passata di rucola
Merenda: 1 pera
Cena: 1 porzione di insalata mista di scarola,
indivia e pomodori, 150 g di pesce spada alla
griglia, 1 melanzana grigliata
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Pronti per la “prova costume”? Purtroppo non sempre la risposta a questa domanda
è un “sì”…e allora, come fare? La dieta che proponiamo, semplice e alla portata di tutti,
vi aiuterà a ritrovare la linea in tempo per la stagione estiva!

Venerdì

Colazione: 5-6 fette di ananas
Spuntino: 80 g di carote e finocchi crudi,
senza condimento

Sabato

Colazione: 1 tazza abbondante di latte
parzialmente scremato, 3-4 fette biscottate
integrali
Spuntino: 1 yogurt magro con papaia

Pranzo: 80 g di riso al radicchio rosso,
insalata mista

Pranzo: 80 g di riso con zucchine, insalata
mista

Merenda: 1 mela
Merenda: 1 spremuta di un pompelmo
Cena: 130 g di petto di pollo, verdure
grigliate a piacere, 1 pesca

Domenica

Colazione: 2 mele, 1 tazza di caffè d’orzo

Cena: 1 porzione di insalata mista di
scarola, indivia e pomodori, 150 g di pesce
spada alla griglia, 1 melanzana grigliata

In più

Spuntino: 1 yogurt magro con papaia

Pane: 1 fetta di pane a pranzo e 1 cena. La
razione di pane deve essere eliminata se nel
pasto sono presenti pasta o riso

Pranzo: 90 g di pasta in bianco, insalata
mista

Condimenti: 3 cucchiai di olio extravergine
d’oliva da distribuire fra i 5 pasti

Merenda: 1 mela

Aceto, limone e spezie da usare nelle
quantità desiderate

Cena: pinzimonio a piacere, 1 bistecca di
manzo di 100 g ai ferri, verdure grigliate

Caffè: sono consentiti 2 caffè al giorno, oltre
alle dosi indicate per la colazione
Acqua: bere almeno 1 litro e ½ di acqua
naturale al giorno
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Dieta per l’ufficio
Lunedì

Martedì

Spuntino: 1 carota

Spuntino: 1 yogurt magro

Pranzo: 1 panino integrale con prosciutto
crudo e pomodoro, 1 spremuta d’arancia

Pranzo: 1 panino comune con rucola e
bresaola, 1 spremuta di pompelmo

Merenda: 1 mela

Merenda: 1 kiwi

Cena: 1 porzione di risotto con 70 g di
gamberetti e vongole, 170 g di carote lesse,
1 pera

Cena: 1 porzione di riso con 70 g di cavoli,
140 g di spinaci lessi, 1 banana

Mercoledì

Giovedì

Colazione: 1 tazza di latte macchiato
parzialmente scremato, 8 biscotti secchi

Colazione: 1 tazza di tè, 8 biscotti secchi
Spuntino: 1 frutto
Pranzo: 1 panino comune con verdure
grigliate e 1 fetta di formaggio, 1 arancia
Merenda: 1 pera
Cena: 1 porzione di pasta all’olio e
1 cucchiaino di parmigiano, 170 g
di broccoli lessi, 2 noci

Colazione: 1 tazza di latte macchiato
parzialmente scremato, 8 biscotti secchi

Colazione: 1 tazza di latte macchiato
parzialmente scremato, 4 fette biscottate
integrali
Spuntino: 1 yogurt magro, 250 g di kiwi
Pranzo: 1 fetta di pizza margherita,
1 spremuta di pompelmo
Merenda: 1 kiwi
Cena: 1 porzione di pasta con i broccoli, 170
g di carote e finocchi lessi, 2 mandarini
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Arriva l’estate e vuoi metterti a dieta? Ma come fare, se devi stare da mattina a sera
in ufficio? Seguire una dieta diventa sempre più difficile per chi lavora tutto il giorno e si
trova a dover mangiare fuori casa. Qui di seguito troverai un programma giornaliero che
potrai seguire anche sul posto di lavoro, al bar o in mensa.

Venerdì

Colazione: 1 tazza di tè con 1 cucchiaino di
miele, 4 fette biscottate integrali
Spuntino: 1 carota
Pranzo: 1 panino comune e insalata ùdi
lattuga, mozzarella, pomodoro e origano,
1 spremuta d’arancia e 1 tazza di tè
Merenda: 1 banana

Sabato

Colazione: 1 vasetto di yogurt magro, 8
biscotti secchi
Spuntino: 1 yogurt magro
Pranzo: 2 fette di pane integrale con
prosciutto cotto e lattuga, 1 arancia
Merenda: 1 kiwi

Cena: 1 porzione di pasta al pomodoro, 140
g di fagiolini lessi, 1 pera

Cena: 1 porzione di minestrone di verdure
con poca pasta, 100 g di carote e 45 g di
patate bollite, 1 pera

Domenica

In più

Colazione: 1 vasetto di yogurt magro, 4 fette
biscottate integrali

Pane: 1 fetta di pane a pranzo e 1 cena. La
razione di pane deve essere eliminata se nel
pasto sono presenti pasta o riso

Spuntino: 1 spremuta di agrumi
Pranzo: 1 panino comune con crudo
e lattuga, 1 banana

Condimenti: 3 cucchiai di olio extravergine
d’oliva da distribuire fra i 5 pasti
Aceto, limone e spezie da usare nelle
quantità desiderate

Merenda: 1 spremuta d’arancia
Cena: 1 porzione di pasta con 75 g
di zucchine, 140 g di spinaci lessi, 2 noci

Caffè: sono consentiti 2 caffè al giorno, oltre
alle dosi indicate per la colazione
Acqua: bere almeno 1 litro e ½ di acqua
naturale al giorno
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Dieta sgonfiapancia
Lunedì

Colazione: 1 tazza di caffelatte con
1 cucchiaino di miele, 40 g di cereali

Martedì

Colazione: 250 g di macedonia
Spuntino: 1 yogurt magro

Spuntino: 1 spremuta d’arancia
Pranzo: 100 g di spaghetti al pomodoro,
insalata mista a piacere

Pranzo: 80 g di riso in brodo, insalata con
carote, 1 mela
Merenda: 1 tazza di tè, 200 g di uva

Merenda: 1 frutto
Cena: 1 frittata di 2 uova, insalata scarola,
1 mandarino

Mercoledì

Colazione: 3-4 biscotti, 1 pompelmo

Cena: 1 porzione di minestrone di verdura,
180 g di spinaci al vapore, 1 mandarino

Giovedì

Colazione: 1 tazza di caffelatte, 2-3 fette
biscottate

Spuntino: 1 frutto
Spuntino: 1 spremuta di agrumi
Pranzo: 2 patate lesse, 1 fettina ai ferri,
insalata mista a piacere

Pranzo: 80 g di pasta in bianco, 200 g di
carote, 1 frutto

Merenda: 1 tisana di finocchio, 1 frutto
Merenda: 2-3 biscotti
Cena: 1 porzione di insalata con tonno
sott’olio e scaglie di grana, 1 frutto

Cena: 1 porzione di zuppa di legumi e grana,
30 g di prosciutto crudo
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È un periodo in cui soffri di gonfiore addominale? Non sai più a quale rimedio affidarti?
Seguendo questa dieta potrai ritrovare il tuo giro vita ideale e non sentirai più questa
fastidiosa sensazione di “pancia gonfia”.

Venerdì

Colazione: 1 caffè con 1 cucchiaino di
zucchero, 2-3 biscotti con fibre, 1 spremuta
d’arancia
Spuntino: 1 frutto
Pranzo: 150 g di gnocchi conditi con grana,
insalata mista a piacere, 1 frutto
Merenda: 1 tazza di tè, 200 g di uva
Cena: 150 g di filetto di merluzzo, patate e
spinaci lessi

Domenica

Colazione: 1 caffè, 2 fette biscottate con un
velo di marmellata

Sabato

Colazione: 1 yogurt, 40 g di cereali,
tè verde
Spuntino: 1 tè verde con 2 biscotti
Pranzo: 1 porzione di passato di verdure
con crostini di pane integrale, insalata di
sedano con 2 scaglie di grana, 1 frutto
Merenda: 1 tisana di finocchio, 1 frutto
Cena: 80 g di farro lessato con pomodorini
freschi e basilico, 1 frutto

In più

Pane: 1 fetta di pane a pranzo e 1 cena.
La razione di pane deve essere eliminata se
nel pasto sono presenti pasta o riso

Spuntino: 125 g di yogurt magro
Pranzo: 200 g di fiocchi di latte magri, 150 g
di carciofi lessi

Condimenti: 3 cucchiai di olio extravergine
d’oliva da distribuire fra i 5 pasti
Aceto, limone e spezie da usare nelle
quantità desiderate

Merenda: 1 frutto
Cena: 100 g di gamberoni alla griglia, insalata
di finocchi crudi, 1 frutto

Caffè: sono consentiti 2 caffè al giorno, oltre
alle dosi indicate per la colazione
Acqua: bere almeno 1 litro e ½ di acqua
naturale al giorno
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