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INTRODUZIONE 
 
La parola “DIETA” non è sinonimo di privazione e sacrificio! Il suo vero significato è STILE 
DI VITA. 
   
Per questo motivo non è corretto alternare settimane in cui ci alimentiamo con riso bollito, 
verdure al vapore, pollo alla griglia privandoci del gusto di mangiare e assaporare gustose 
pietanze, con periodi in cui portiamo sulle nostre tavole alimenti precotti, confezionati, 
oppure saltiamo la colazione, sostituiamo sistematicamente la cena con happy hour, 
evitiamo di fare spuntini ma poi pilucchiamo merendine e snack ricchi di sale, grassi 
idrogenati e zuccheri, a danno della nostra salute. 
 
La chiave di volta è quindi trasformare le regole base della corretta alimentazione in vere e 
proprie abitudini di vita. 
 
Come? Applicando i principi fondamentali della nutrizione nella pratica quotidiana, 
trasformando l’obsoleto concetto di dieta in corretto stile di vita e quindi mettendo in 
pratica le regole di una corretta alimentazione nella nostra cucina di tutti i giorni. 
 
Il segreto? L’ORGANIZZAZIONE! Fare una spesa settimanale corretta, programmare i 
pasti settimanali, sfruttare il freezer per congelare piatti da noi cucinati per quando 
tardiamo al lavoro sono solo alcuni dei trucchi per poter mantenere un corretto stile di vita. 
Ovviamente non dobbiamo pensare che mangiare bene richieda sempre molto tempo per 
la preparazione dei pasti! 
 
Attraverso questo E-book voglio quindi cercare di regalarvi qualche idea pratica, veloce, 
equilibrata da un punto di vista nutrizionale e anche gustosa.  
 
Troverete ricette sia per la prima colazione o merende, sia per i vostri pasti. Per ciascuna 
ho fornito anche l’apporto calorico e dei principali nutrienti. 
 
Buona lettura! 
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COLAZIONI e MERENDE 
 
1 Porridge di avena  
 
Il porridge è un piatto tipicamente anglosassone. Può essere consumato caldo in inverno 
o freddo in estate. 
 
INGREDIENTI: 
 
30g di semi oleosi (es. chia, sesamo, lino) 
10g di cocco in scaglie  
30g di fiocchi di avena 
150ml di latte vegetale non dolcificato (es. mandorla, 
cocco)  
100ml di yogurt greco 0% di grassi 
 
 
Mettere in un piccolo pentolino tutti gli ingredienti ad eccezione dello yogurt e cuocere a 
fiamma bassa per 5 minuti circa o fino a quando il porridge raggiunge la consistenza 
desiderata, mescolando con un cucchiaio.  
Trasferire il tutto in una ciotola e aggiungere lo yogurt greco. 
Potete decorare a piacere con frutta fresca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’avena è un cereale ricco in proteine (usato infatti molto spesso dagli sportivi), acido 
linoleico (una sostanza grassa) e fibra solubile. Grazie a quest’ultima, l’avena ha un 
elevato potere saziante e regola la funzionalità intestinale. La fibra solubile in essa 
presente, chiamata betaglucano, inoltre è in grado di ridurre l’assorbimento del colesterolo 
cattivo, dannoso per il rischio di patologie cardiovascolari. 
Questo cereale ha inoltre un basso indice glicemico e per cui è adatto per l’alimentazione 
dei diabetici. 
  

KILOCALORIE 428 
PROTEINE 21 g 

GRASSI 23 g 
CARBOIDRATI 35 g 

DI CUI ZUCCHERI 7,6 g 
FIBRA 9 g 
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2 Pancake con farina di castagne 
 
Non dobbiamo pensare che il pancake sia per forza un piatto molto zuccherino e ricco in 
grassi. Infatti, tutto dipende dagli ingredienti che scegliamo per cucinarlo. Se preparato 
correttamente, il pancake è un’ottima colazione in grado di saziarci per diverse ore e di 
soddisfare il nostro desiderio di “dolce” al risveglio, oppure un ottimo spuntino “post 
allenamento”. 
Se abbiamo sempre molta fretta, possiamo anche prepararlo il giorno prima e scaldarlo al 
momento del consumo. 
 
INGREDIENTI: 
 
30g di farina di castagne  
2 uova biologiche o 3 albumi di uova biologiche 
Cannella o vaniglia Bourbon 
Frutta a piacere 
Olio di cocco (reperibile in tutti i negozi biologici) 
 
Unire gli ingredienti (farina, uova / albumi e spezie 
a piacere) e mescolare energicamente.  
Scaldare nel frattempo un cucchiaino di olio di cocco in un pentolino piccolino con 
diametro di circa 15 cm. Versare il composto prima preparato e cuocere ogni lato per 5 
minuti a fuoco basso con coperchio.  
Servire il pancake sul piatto, insieme a frutta fresca a piacere (ovviamente sempre di 
stagione!). 
 
 
 
  
 
 
L’utilizzo delle spezie è un ottimo 
trucco per dolcificare il pancake in 
modo naturale, senza aggiungere 
né miele né zucchero o altri 
dolcificanti. Questo permette di 
limitare l’apporto calorico del piatto, 
e soprattutto di zuccheri.  
La farina di castagne è ottenuta da 
castagne essiccate e macinate. E’ 
ricca in sali minerali come 
magnesio, potassio, ferro e calcio. 
Questo alimento è privo di glutine e 
per questo può essere consumato 
anche da soggetti celiaci. 
 
 
 
 
  

KILOCALORIE 290 
PROTEINE 15,5 g 

GRASSI 15,6 g 
CARBOIDRATI 21,5 g 

DI CUI ZUCCHERI 8,2 g 
FIBRA 3,27g 
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3 Colazione (o merenda) in barattolo 
 
Ottima idea per preparare la vostra colazione o spuntino con anticipo e, se al mattino non 
avete tempo, potete portare il vostro barattolo in ufficio.  
 
INGREDIENTI: 
In questo caso date sfogo alla vostra fantasia, sempre prestando attenzione alla qualità (e 
quantità) degli ingredienti! 
 
Ecco la mia idea: 
1 vasetto di yogurt greco 0% di grassi 
15g di nocciole 
30g di cereali integrali senza zuccheri (es. 
fiocchi di avena, quinoa, miglio) 
Lamponi 
1 quadratino di cioccolato fondente all’85% 
 
Iniziare a comporre il primo strato del barattolo con lo yogurt greco. Aggiungere quindi i 
cereali. Disporre in seguito le nocciole, una di fianco all’altra. In superficie coprire con uno 
strato di lamponi o di altra frutta fresca. Per rendere ancora più golosa la colazione è 
possibile sciogliere a bagnomaria o in microonde un pezzetto di cioccolato fondente e 
quindi versarlo sopra i lamponi.  
Se la colazione o merenda non viene subito consumata si può richiudere il barattolo e 
conservarlo in frigorifero fino al giorno seguente. 

                                                                                                                                                   
Lo yogurt greco è un alimento 
molto nutriente grazie alla 
sua particolare tecnica di 
produzione, leggermente 
diversa rispetto a quella dello 
yogurt tradizionale. Pur 
partendo infatti dalla stessa 
materia prima (latte e 
fermenti), nello yogurt 
tradizionale si effettuano due 
operazioni di filtraggio per 
separare la parte liquida da 
quella solida, mentre in quello 
greco viene effettuata anche 
una terza filtrazione, molto 
lenta. Questo permette di 
ottenere un prodotto molto 

più povero in sodio e lattosio (maggiormente adatto anche agli intolleranti), e più 
concentrato. Lo yogurt greco infatti contiene molte più proteine e grassi del tradizionale, e 
meno zuccheri. E’ quindi più denso e cremoso e per questo si presta in cucina come base 
di numerose ricette!  
 
 
  

KILOCALORIE 423 
PROTEINE 24 g 

GRASSI 18 g 
CARBOIDRATI 42 g 

DI CUI ZUCCHERI 18 g 
FIBRA 13 g 
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4 Barrette di cereali e frutta  
 
Talvolta ci capita di non riuscire ad organizzarci per la colazione o per lo spuntino e alla 
fine decidiamo di addentare qualcosa di confezionato, qualche merendina pratica e veloce 
da consumare, ma ricca in grassi idrogenati, zuccheri e farine raffinate. 
E se vi dessi una bella ricettina per preparare delle sane e pratiche barrette? Ecco a voi! 
 
INGREDIENTI (per 15 barrette): 
 
5 datteri al naturale privati del nocciolo 
200g di frutta a guscio mista (noci, 
mandorle, anacardi, nocciole, noci di 
macadamia) 
100g di avena in fiocchi 
30g di cioccolato fondente  
 
 
 
Mettere i datteri, la frutta a guscio e l’avena in ammollo con acqua per circa 4 ore. 
Successivamente frullare gli ingredienti, aggiungere il cioccolato fondente tagliato in 
piccoli pezzetti e formare 15 barrette.  
Disporle su una placca rivestita da carta forno e cuocere a 180°per 30min e poi proseguire 
per altri 90 minuti a 100° in modo che diventino belle croccanti!  
Potete poi incartare le singole barrette in carta di alluminio e tenerle in dispensa per la 
settimana. 

 
 
 
 
Imparate a leggere sempre le etichette 
nutrizionali degli alimenti: spesso le 
pubblicità e le confezioni ingannano! Infatti 
se osservaste la lista degli ingredienti delle 
barrette delle marche più conosciute, vi 
accorgereste quanto poco salutari siano. 
Questi elenchi sono spesso molto lunghi, 
ed includono zuccheri e grassi idrogenati! 
Questa che vi propongo è un’idea per 
preparare barrette semplici e adatte al 
consumo di ciascuno di noi, anche dei 
vostri figli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KILOCALORIE 
(per barretta) 132 

PROTEINE 3 g 
GRASSI 9 g 

CARBOIDRATI 9 g 
DI CUI ZUCCHERI 4 g 

FIBRA 2 g 
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Piatti unici per pasti gustosi e sani 
 
5 Cous cous con gamberetti e zucchine 
 
Il cous cous è un alimento tipicamente del bacino del Mediterraneo ed è costituito da 
agglomerati, granelli di semola di frumento cotti a vapore. Oggi ne esistono diverse 
varianti nei negozi biologici: cous cous di frumento integrale, di grano saraceno, di farro… 
 
INGREDIENTI: 
 
60g di cous cous (io ho usato quello di grano duro 
semi integrale biologico) 
100g di gamberetti 
1 piccola zucchina 
Curcuma 
Pepe 
Olio extravergine di oliva 
 
Bollire circa 100ml di acqua, spegnere il fuoco, aggiungere un cucchiaino di olio, la 
curcuma, il pepe e il cous cous. Ricoprirlo bene con l’acqua e lasciare riposare per 
qualche minuto. 
Nel frattempo cuocere in una padella con un cucchiaino di olio la zucchina tagliata a 
quadratini e successivamente aggiungere i gamberetti.  
Sgranare con una forchetta il cous cous, aggiungere il condimento preparato, mescolare 
ed eventualmente aggiungere un altro cucchiaino di olio extravergine di oliva.  
 
 

 
 
Utilizzando il cous cous semi integrale 
aumenta l’apporto di fibra del piatto: 
questo ci permette di mantenere più a 
lungo il senso di sazietà.  
Attenzione ai crostacei: come vedete 
hanno un elevato contenuto di 
colesterolo. Non bisogna eliminarli dalla 
nostra alimentazione ma alternarli con le 
altre tipologie di pesce. Questo è uno dei 
tanti motivi per cui è sempre consigliato 
variare le nostre scelte alimentari! 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

KILOCALORIE 372 
PROTEINE 22 g 

GRASSI 12 g 
CARBOIDRATI 43 g 

COLESTEROLO 178 g 
FIBRA 5 g 
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6 Finto cous cous di cavolfiore 
Una preparazione originale e furba: si presenta come un primo piatto ma in realtà non si 
tratta di granelli di semola ma di semplice cavolfiore! Può essere anche un ottimo modo 
per proporre ai più piccoli questo ortaggio…sotto mentite spoglie! 
 
INGREDIENTI: 
 
Mezzo cavolfiore (io ho usato quello verde) 
150g di ceci freschi o 50g di ceci secchi 
Pomodorini secchi 
Paprika affumicata 
Olio extravergine di oliva 
 
 
Mettere in ammollo i ceci 12 ore circa (nel caso si usano quelli secchi).  
Pulire e mondare il cavolfiore. Frullare grossolanamente le cimette in un robot da cucina. 
Nel frattempo reidratare i pomodorini secchi. Cuocere i ceci in acqua bollente per circa 2 
ore o in pentola a pressione.  
Scaldare un cucchiaino di olio in una padella antiaderente, aggiungere il cavolfiore tritato, i 
pomodorini e spolverizzare con la paprika affumicata. Far cuocere per 10 minuti circa a 
fuoco medio, in modo che la verdura si ammorbidisca. Aggiungere infine i ceci cotti 
separatamente. Aggiustare eventualmente di sale (essendo i pomodori secchi già salati e 
la paprika saporita, questa operazione dovrebbe essere superflua) e condire con un 
cucchiaino di olio extravergine di oliva. 
Il piatto può essere servito tiepido oppure anche freddo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ceci sono un legume e come tale una fonte proteica di origine vegetale. Abbinati a dei 
cereali, pane, gallette permettono di fornire al nostro organismo tutti gli amminoacidi di cui 
necessita (ossia i piccoli mattoncini di cui le proteine sono formate). 
Il piatto può anche essere preparato con delle varianti: è possibile sostituire i ceci con un 
altro legume oppure con del pesce o pezzetti di pollo / tacchino.  
  

KILOCALORIE 345 
PROTEINE 17 g 

GRASSI 13 g 
CARBOIDRATI 39 g 

COLESTEROLO 0 g 
FIBRA 12 g 
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7 Bocconcini di pollo sfiziosi  
Molte persone ritengono il pollo o il tacchino carni poco gustose. In realtà non è così: 
basta poco per rendere la carne bianca un piatto sfizioso e saporito, senza ricorrere alla 
frittura o salse ricche in grassi idrogenati e zuccheri! 
 
 INGREDIENTI: 
 
150/200g di petto di pollo o tacchino in bocconcini 
Salvia 
Rosmarino 
Origano 
Timo 
Olio extravergine di oliva 
20g di frutta a guscio mista (quella che più preferite) 
 
Condire i bocconcini di carne con le erbe aromatiche e un cucchiaio di olio, mescolare e 
riporre il piatto in frigorifero per almeno un’oretta. 
Trascorso il tempo, frullare la frutta a guscio. Disporre i bocconcini di carne su una placca 
rivestita di carta forno e coprirli con la polvere ottenuta.  
Cuocere a 180° per 10 minuti circa. Otterrete dei bocconcini di carne croccanti e saporiti, 
ovviamente non fritti! 
 
 

 
 
 
Le erbe aromatiche 
possono essere 
scelte in base ai gusti 
personali: erba 
cipollina, 
maggiorana, basilico, 
menta… Sono 
un’ottima strategia 
per insaporire le 
pietanze in modo 
naturale e genuino, 
senza aggiungere 
sale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KILOCALORIE 398 
PROTEINE 44 g 

GRASSI 24 g 
CARBOIDRATI 0 g 

COLESTEROLO 108 g 
FIBRA 1 g 
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8 Salmone allo zenzero 
Un piatto delicato e semplice da preparare per aiutarvi a portare in tavola un po’ di omega 
3, grassi di fondamentale importanza per la nostra salute e per ridurre lo stato 
infiammatorio. 
 
INGREDIENTI: 
 
2 cucchiaini di olio di cocco 
1 filetto di salmone 
1 cipollotto tritato finemente 
1 pezzetto di zenzero fresco grattugiato 
1 cucchiaino di miele 
1 cucchiaino di aceto di mele 
4 pomodorini datterini 
1 zucchina spiralizzata o tagliata a striscioline 
 
Scaldare un cucchiaino di olio di cocco in un pentolino a fuoco medio. Aggiungere il 
cipollotto tritato, lo zenzero grattugiato, il miele e l’aceto. Cuocere la salsina per 5  minuti 
circa. Adagiare quindi il trancio di salmone e farlo rosolare per 2-3 minuti per lato, o 
comunque fino al grado di cottura desiderato. 
In un’altra padella scaldare il cucchiaino di olio di cocco rimanente, quindi aggiungere i 
pomodorini e gli spaghetti di zucchine (o le zucchine tagliate a striscioline). Mescolare e 
scaldare per circa 1 minuto. 
Servire quindi il pesce insieme alle verdure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo zenzero è una pianta erbacea perenne. Il suo principio attivo è il gingerolo, il quale gli 
conferisce proprietà digestive, antinausea, stimolanti, antinfiammatorie, antiossidanti. Lo 
zenzero inoltre migliora la circolazione sanguigna, contribuisce alla riduzione del 
colesterolo e ad alleviare il mal di testa. Un vero e proprio toccasana! 
  

KILOCALORIE 476 
PROTEINE 31 g 

GRASSI 36 g 
CARBOIDRATI 5 g 

COLESTEROLO 75 g 
FIBRA 1 g 
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9 Piadine gluten free 
Vogliamo prepararci un pasto veloce ma equilibrato? Ecco un’idea originale per cucinare 
delle piadine pratiche e deliziose! 
 
INGREDIENTI per 4/5 piadine piccole: 
 
200g di farina (io ho usato un mix di farina di riso 
integrale, ceci, castagne, grano saraceno) 
300/400 ml di acqua (dipende molto dalle farine che 
utilizzate) 
20ml di olio extravergine di oliva 
1 pizzico di bicarbonato 
1 pizzico di sale 
 
IDEE PER LA FARCITURA: 
100ml di yogurt greco 0% di grassi 
3 cimette di broccolo cotto a vapore 
Olio extravergine di oliva 
1 zucchina 
Prosciutto crudo  
Affettato di tacchino 
 
Mescolare le farine, l’acqua, l’olio, il bicarbonato e il sale formando un composto 
omogeneo, senza grumi. 
Scaldare un pentolino antiaderente. Quando è sufficientemente caldo versare un mestolo 
del composto preparato. Abbassare il fuoco e cuocere per 2 minuti circa per lato, 
coprendo il pentolino con il coperchio. Ripetere l’operazione per le 4/5 piadine. 
Per farcirle io ho utilizzato : zucchina grigliata + affettato di tacchino e una crema 
preparata con yogurt greco magro, qualche cimetta di broccolo cotto al vapore, un 
cucchiaino di olio extravergine e un pizzico di sale, in abbinamento con prosciutto crudo 
sgrassato. 
 

 
 
Questa è un’idea pratica e 
veloce per quando arriviamo 
troppo tardi dal lavoro e non 
abbiamo voglia di cucinare 
molto, ma anche per 
preparare la classica 
“schiscetta” da portare in 
ufficio.  
L’ideale è sempre abbinare le 
piadine con della verdura, 
cruda o cotta. 
  

KILOCALORIE 
(per 1 piadina 

farcita con 
tacchino e 
zucchina) 

216 

PROTEINE 12 g 
GRASSI 5 g 

CARBOIDRATI 31 g 
COLESTEROLO 0 g 

FIBRA 4 g 
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10 Uova con verdure 
Le uova sono un ottimo alimento, ricco in proteine di buona qualità biologica, vitamina A, 
D, B12, selenio, fosforo, colesterolo e molto altro.  
Spesso sono dimenticate dalle nostre tavole perché si pensano siano troppo “grasse”! 
Tuttavia sono un’ottima alternativa settimanale agli altri secondi piatti. 
 
INGREDIENTI: 
 
2 uova biologiche 
Spinacini freschi 
Zucca 
Barbabietole 
Cavolfiore 
Avocado 
Semi di papavero o di sesamo nero 
Olio extravergine di oliva 
 
Scaldare un pentolino di acqua. Rompere un uovo nell’acqua bollente, abbassando la 
fiamma. Con un cucchiaio mescolare sempre nella stessa direzione in modo da creare un 
vortice nell’acqua. Cuocere per 2/3 minuti e togliere poi l’uovo dal fuoco con una 
schiumarola. 
Ripetere la stessa operazione per il secondo uovo.  
In base alla stagionalità e ai gusti personali preparare della verdura colorata. Io ho 
utilizzato della zucca cotta al forno con olio di cocco e paprika affumicata, delle 
barbabietole cotte al vapore, delle cimette di cavolfiore romano e degli spinacini crudi. 
Tagliare e sbucciare qualche fetta di avocado (circa un terzo). Condire il piatto con un 
cucchiaino di olio extravergine e semi di papavero o sesamo nero. 
  

 
L’avocado è un 
frutto che, come 
l’olio extravergine di 
oliva, è in gran 
parte composto da 
acido oleico, il 
quale ha un’azione 
benefica sul 
colesterolo 
plasmatico. Inoltre 
è ricco di acidi 
grassi polinsaturi 
(omega 3 e 6), i 
quali favoriscono 
non solo la 
riduzione del 
colesterolo cattivo, 
ma anche un 
aumento di quello 
buono! 

KILOCALORIE 403 
PROTEINE 22 g 

GRASSI 30 g 
CARBOIDRATI 11 g 

COLESTEROLO 408 g 
FIBRA 8 g 


