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Ricette veloci

IDEE PER PRANZI  ESTIVI SANI
FRESCHI ENERGETICO:

Fagioli cannellini
pomodorini
sedano
curcuma
olio EVO
pane integrale

DOLCE BUONO E SANO

-Mandorle tritate 200g
-Uova 4
-Zucchero integrale di canna 
(4 cucchiai)
-Evo 160g
-Cioccolato fondente 200g

Pasto fresco, nutriente, salutare, 
utile per una ricarica di energia.

-Farro
-legumi
-verdure fresche di stagione.

Aggiungiamoci del cioccolato fondente 
ed il Risultato è un dolce molto gustoso, 
nutriente e decisamente sano.



INSALATA DI LEGUMI: 
FAGIOLI CANNELLINI E VERDURE 
PER 2 PERSONE

- 300/400 grammi fagioli cannellini
- 1/2 cipolla rossa
- pomodorini
- 1 cetriolo
-  1 peperone giallo
- 2 carote crude
- q.b. prezzemolo
- q.b. sale fino
- q.b. olio evo
- q.b aceto

Pancake a base di farina di mandorle, 
uova (1 intero e due bianchi), 
acqua gasata, una punta di un cucchiaino 
di lievito, mirtilli, more e lamponi 
come accompagnamento
Risultato: basso indice glicemico, 
energia costante per molte ore, no 
senso di fame a metà mattina, ricca 
di proteine.

- Ceci,
- Lenticchie,
- Pomodori e
- Fagiolini 
  (se sono quelli dell'orto come 
     nel mio caso meglio ancora)

Pranzo leggero, energetico, salutare, 
in grado di fornirvi l'energia giusta nel 
modo giusto, senza creare pesantezza e 
sonnolenza.
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PANCAKE

-Farina di avena 60g
-Albume d'uovo 60g
-Latte vaccino o vegetale 120g

Copertura: yogurt bianco o burro 
di arachidi o frutti di bosco o 
marmellata senza zucchero

UNA RICETTA SANA E PERFETTA 
PER CHI VUOLE DOLCEZZA SENZA 
ZUCCHERI E GRASSI NON SANI PER I
L CORPO

-3 uova
-100g di farina di mandorle
-40g di cioccolato 90%.

Sbattuto i tuorli con 2 cucchiai di eritritolo 
semolato perché li fa diventare spumosi come 
lo zucchero e aggiunto 20 gocce di dietor 
liquido o tic

2 cucchiai di olio di semi di girasole e sbattuto ancora
A parte sbattuto albume a neve con un pizzico di sale
Aggiunto farina ai tuorli sbattuti e poi amalgamato 
pian piano, una cucchiaiata alla volta, gli albumi 
dal basso verso l'alto

Sminuzzato col coltello il cioccolato e amalgamato 
anche quello Infornato in una pentola di acciaio 
foderata di carta forno o in stampi piccolin forno già 
caldo a 180° per circa 40 minuti. Fai prova stecchino 
Tolto dal forno, tolto dalla pentola con tutta la carta 
e messo a raffreddare.

COME INSERIRE I GRASSI NELLA 
TUA ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA

- Pane nero di segale 
- Avocado 
- Salmone 
- Olio extravergine d’oliva 
- Pepe nero
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- Cioccolato fondente 70 % 170 g
- Farina di Mandorle 100 g
- 4 uova di gallina
- Burro chiari�cato 50 g
- Zucchero di cocco 50 g
- Farina di avena30 g
- Pizzico di sale
- Bicarbonato o cremortartaro 5 g

Sciogliere per 2 minuti il burro e il cioccolato 
fondente, sbattere a parte le uova, aggiungere 
un pizzico di sale e unire al cioccolato e il burro.

Poi aggiungere tutti gli altri ingredienti mescolando 
piano: farina di mandorle, farina avena, zucchero di 
cocco, lievito.

Aggiungere a discrezione 2 cucchiai di farina di cocco

Mettere tutto in una ciotola di vetro, un coperchio 
(piatto di ceramica) e cuocere nel microonde a 
700-800 watt per 6 minuti.

Fare ra�reddare un po’ l’ho poi girare su un piatto.

Lasagne di melanzane:( per 3 porzioni)
-350 gr macinato
-1 carota
-1 cipolla
-1 scalogno
-1 tazza di passata di pomodoro
-1 tazza di acqua
-Rosmarino e salvia
-Sale
-2 cucchiai di parmigiano grattugiato
    per guarnire.
-1 o due melanzane tagliate a fette sottili

Fare il ragù mettendo dentro alla pentola 
a pressione cipolla,carota, scalogno con 
una 1/2 tazzina di acqua fare stufare poi 
aggiungere il macinato la passata e l’acqua 
chiudere la pentola a pressione e fare cuocere il ragù.
Tagliare le melanzane e lasciarle dentro un 
colapasta con un po’ di sale per circa 30 minuti, 
asciugarle ed eliminare eventuale liquido che lasciano.
Dentro ad una piro�la fare strati di melanzane e 
ragù sull’ultimo strato mettere il parmigiano e 
fare cuocere a 180’ per circa 1 ora e mezza

IDEE PER COLAZIONE

- Yogurt greco
- Noci
-Granella di mandorle
- Scaglie di cioccolato fondente
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CI SONO CARBOIDRATI E CARBOIDRATI

Ci sono i carboidrati fatti con farine ra�nate, d
i scarsa qualità che alzano tantissimo l'indice 
glicemico, che in�ammano il corpo, che creano 
insulino-resistenza ed iperinsulinemia, che si 
trasformano in trigliceridi e si accumulano nel girovita

E poi ci sono questi, che sono un toccasana per l'organismo.

-Farina di lino più farina di girasole 200g
-Noci a piacere
-Parmigiano 20g
- 1 uovo

Forno ventilato 200 gradi per 15 minuti
Tutti ingredienti sani e naturali

BUDINO AL CIOCCOLATO

- 100ml albume
- 100ml acqua
- 15g cacao amaro
- 1 foglio di colla di pesce
- Aromi o dolci�cante a piacere. 
    ( io ho messo 2 gocce di tic ) .

In un pentolino far addensare gli ingredienti 
e metterli nello stampino, ciotola o bicchiere 
( se vi fa grumi passare in un mixer ) , poi in frigo.

 Panna cotta al ca�è

- 500 gr Latte di mandorla
- Ca�è dolci�cato con tic
- Gelatina 4 fogli

Si riavano circa 6 coppette
Riporre in frigo �nché non si addensa

Finita con scaglie cioccolato 99% 
e scagliette di nocciola.
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TARTARE DI TONNO 
- Sedano 
-Carciofo
-Pomodorini
-Bottarga di muggine e una 
bella dose di scarola cruda

- 150g di broccoli
- 50 g di pomodori secchi
- 30g farina di mandorle
- 1 uovo ( io ho usato albume 60g )
- Pepe e sale a piacere.

Io le ho fatti negli stampini in silicone, ma 
si può stendere anche su carta da forno 
dando la forma desiderrata.
In forno 20/25min a 180°

00g di farina di nocciola
40g di burro ghee ( o cocco )
30g di eritritolo
1 uovo
Qualche goccia di cioccolato fondente

Far sciogliere il burro, unire l' eritritolo e mischiare bene 
( io ho usato una forchetta ) .
Uniamo l' uovo e mischiate per ottenere una crema omogenea.
In �ne aggiungere la farina di nocciola e mischiare bene 
tutti gli ingredienti.
Mettere in una teglia con carta da forno l' impasto 
( io mi sono aiutata con un cucchiaio ) 
e far cuocere per 10/15 min a 180°.
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Per la crema
300 gr di formaggio spalmabile
300 gr di panna montata a neve ferma
100 gr di burro di nocciole
70 gr di nocciole tostate
50 gr di cioccolato fondente 90% sciolto 
a bagnomaria
50 gr di cioccolato fondente 90% tagliato 
a pezzetti
100 gr di eritritolo a velo

Per il topping
80 gr di cioccolato fondente al 90%
    sciolto a bagnomaria
25 gr di eritritolo a velo
100 gr di panna
30 gr di nocciole tostate

150g nocciole o mandorle o pistacchi
1 cucchiaio eritritolo o stevia
75g di albume

Montare a neve l'albume con lo zucchero, 
unire le nocciole poco alla volta mescolando 
dal basso verso l'alto.
Far asciugare il composto in un pentolino a 
fuoco bassissimo per 15' circa.
Mettere i biscotti in forno a 150° per 20 min.

Latte di mandorle o altro latte vegetale senza zucchero Alpro 200ml

8g cacao amaro
10g di eritritolo
10g cioccolato fondente dall'80%
20g panna montata 
     (anche i grassi nelle giuste proporzioni sono 
               utili in un percorso di dimagrimento)

Coccolatevi con moderazione, perché anche la mente va soddisfatta
Ciò vi aiuterà a proseguire con ancora più forza

Per la base
150 gr di farina di mandorle
50 gr di eritritolo a velo
60 gr di burro ghee fuso
1 cucchiaino di cacao amaro
1 pizzico di sale
1 uovo intero
15 minuti in forno preriscaldato 
    a 150 gradi


