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Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o 
trasmessa in alcuna forma, elettronica o meccanica senza 
l’autorizzazione scritta dell’autore

Note legali

Le strategie riportate in questo manuale sono il frutto di anni di 
studi, quindi non è garantito il raggiungimento dei medesimi 
risultati. L’autore si riserva il diritto di aggiornare o modificarne il 
contenuto, in base a nuove condizioni. Questo documento ha solo 
ed esclusivamente scopo informativo, e l’autore non si assume
nessuna responsabilità dell’uso improprio di queste informazioni.

SETTIMANA 1
-------------------------

*
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

(Giornata
Dolce)

Colazione Frullato Proteico 
di Carote/Zucchi-
ne+
Noci/Ghi + Insala-
ta di Ghi con 
Semi Oleosi e 
Frutta in Guscio

Insalata 
di patate 
dolci, 
zucchine 
ghi + 
Frullato 
Proteico 
con Frut-
ta In Gu-
scio

Pure di 
Patate 
Dolci e 
latte di 
cocco + 
frullato 
proteico 
con semi 
oleosi

Golden 
Milk 
Mousse +
Frullato 
Proteico 
+ Carote

Granola 
Sauton + 
Frullato 
Proteico 
Con Feta 
Bio sciol-
ta in ac-
qua Cal-
da

Frullato 
Proteico 
con Latte
di Cocco 
e Noci + 
Insalata 
Mista

Tortino 
Vegano 
Proteico 
con Ome-
ga Mix + 
Frullato 
Proteico a
Scelta

Spuntino Carote e Keto 
Mouse al Limone

Tortillas 
di Lino 
con semi 
Oleosi

2 Carote e
frutta in 
guscio

Semi 
oleosi e 
Crema di 
Ghi Pro-
teica Al 
Cacao

Mela 
cotta con
Semi 
Oleosi

Crackers 
di man-
dorle + 
Crema Di 
Feta e Ba-
silico

Pranzo Chips Di Zucchine Spaghetti Chips di Cavol Zucchi- Crema di Finocchio 
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 + Pane ai Semi
+Risotto alle spe-
zie cotto in brodo
di verdure (usare 
feta bio grattu-
giata)

di Zucchi-
ne Vega-
ni + Ri-
sotto alle 
zucchine.
Ghi e lat-
te cocco.
(usare 
feta bio 
grattu-
giata)

Carote + 
pane ai 
semi con 
crema d 
feta e ba-
silico+ Ra-
dicchio 
saltato ai 
pinoli + Ri-
sotto al 
radicchio
(usare 
feta bio 
grattugia-
ta)

Fiore con
Olive + 
Melanza-
ne al For-
no + In-
salata di 
verdura 
con Po-
modorini 
freschi e 
risotto al 
sugo
(usare 
feta bio 
grattu-
giata)
 

ne/Caro-
te a Va-
pore +
Risotto 
allo Zaf-
fareno + 
Patate 
Dolci al 
Forno 
con Ro-
smarino 
+ Melan-
zane al 
Forno

Mandor-
le Protei-
ca+ 
Chips Di 
Carote e 
Melanza-
ne Fritte 
in Ghi + 
Miglio in 
bianco o 
con bro-
do vege-
tale ca-
sereccio 
speziato
 

alla Feta 
Cremosa+ 
Risotto 
Basmati 
Integrale 
con crema
di aspara-
gi + Cock-
tail di Ca-
rote e 
Semi di 
Chia

Spuntino Frutta in Guscio o
Semi Oleosi + 
Crema di Ghi Pro-
teica al Cacao

Pane ai 
semi con 
Crema di 
Ghi Pro-
teica al 
Cacao

Tortillas Di
Lino e 
Keto Mou-
se al Limo-
ne

Frullato 
Proteico 
con latte 
Vegetale 
e Ghi +  
carote

2 Carote 
e Crema 
di Ghi 
Proteica 
al Cacao

Frullato 
Proteico 
di mela 
con Feta 
Bio Sciol-
ta

Smoothie 
di frutti 
rossi-

Cena Tortillas Di Lino + 
Cavolo Rosso e 
Feta + Goulden 
Milk Mousse 
(latte vegetale e 
curcuma)

Broccoli 
al Burro e
Aceto 
Balsami-
co di coc-
co + Purè 
di Patate 
Dolci e 
latte di 
cocco

Insalata 
Mista con-
dita con 
Ghi e 
Frutta in 
Guscio/
Semi 
Oleosi con
Pane di 
Semi

Patate 
Dolci con
Chips Di 
Zucchine

Crumble 
di Zucca 
al Forno 
+ Tortil-
las Di 
Lino e 
Crema di 
Feta e 
Basilico

Crumble 
di Cavol-
fiore + 
Pane di 
semi e 
Radic-
chio Sal-
tato ai 
Pinoli

Tigelle di 
cavolfiore 
+ Sfornato
di semi di 
lino + Tor-
ta di agar-
agar 
(Raindrop 
Cake)

** 2/3 litri Acqua
Calda
 

2/3 litri 
Acqua
Calda
 

2/3 litri 
Acqua
Calda

2/3 litri 
Acqua
Calda

2/3 litri 
Acqua
Calda

2/3 litri 
Acqua
Calda

2/3 litri 
Acqua
Calda

CHIPS DI ZUCCHINE

Tempo di preparazione:
25 minuti

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
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 2 zucchine grandi tagliate a fiammiferi
 2 C di olio di cocco
 2 C di farina di mandorle
 1 c di sale alle erbe
 1 c di mix di spezie
 1 c di maggiorana in polvere 
 rosmarino fresco, erba cipollina, timo fresco

Accessori: Forno

PREPARAZIONE
Lava le zucchine e tagliale a fiammiferi.
In una ciotola mescolale con tutti gli ingredienti secchi tranne l’olio.
Versa le zucchine su una teglia grande ricoperta da carta da forno e distanziale bene.
Versa l’olio di ghi a filo.
Cuoci in forno ventilato a 180° per circa 20 minuti.

RECENSIONE
“Adoro preparare le chips di zucchine. Sono facilissime e veloci da realizzare ma il risultato 
è davvero sfizioso e gustoso. Accompagnale alle tue proteine per un piatto sano e completo.“

CAVOLO ROSSO E FETA
(non adatta alla prima settimana di disintossicazione del fegato)

Tempo di preparazione:
30 minuti

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 400 g di cavolo rosso tagliato a striscioline
 250 g di feta bio sbriciolata
 2 C di olio evo
 2 C di farina di mandorle
 1 c di sale alle erbe
 1 c di mix di spezie
 1 c di maggiorana in polvere
 100 ml di brodo di spezie o acqua
 rosmarino fresco, erba cipollina, timo fresco

Accessori: Forno

PREPARAZIONE

 Lava il cavolo e taglialo a striscioline.
 Versalo in una ciotola e aggiungi gli altri ingredienti.
 Mescola bene e versa in una pirofila ricoperta di carta da forno.
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 Cuoci in forno ventilato a 180° per circa 30 minuti.

RECENSIONE
“Sono sempre alla ricerca di modi facili e veloci per preparare delle verdure gustose e mai banali.
Questa volta ho accostato il cavolo rosso alla feta e il risultato è davvero deciso e particolare.“

CREMA DI FETA E BASILICO
(non adatta alla prima settimana di disintossicazione del fegato)

Tempo di preparazione:
5 minuti

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 250 g di feta bio
 3 C di olio evo
 8 foglie di basilico fresco
 1 c di mix di spezie

Accessori: Mixer

PREPARAZIONE
Lava e asciuga le foglie di basilico e riduci in pezzi la feta.
Versa tutti gli ingredienti in un mixer e frulla per 40 secondi.

NOTE
“La crema di feta e basilico è fresca e saporita. La puoi gustare da sola oppure per accompagnare 
proteine, verdure al vapore o spalmata sulle spianatine.“

CHIPS ALLE MANDORLE

Tempo di preparazione:
15 minuti

INGREDIENTI
PER 12 PEZZI

 1 C di semi di chia macinati
 4 C di acqua
 100 g di farina di mandorle
 1 C di olio evo
 1/2 c di polvere di asiefetida (facoltativa)
 1/2 c di sale
 un pizzico di spezie varie a piacere (origano, timo, cumino in polvere)
 1 C di parmigiano (facoltativo)

PREPARAZIONE
Mescola i semi di chia con l’acqua e lascia riposare fino a che non si forma un gel
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preriscalda il forno a 200 gradi
metti tutti gli ingredienti in una ciotola, aggiungi i semi di chia e impasta fino a formare una palla
compatta stendi l’impasto molto sottile su una carta da forno e taglialo con le forme che preferisci
inforna e fai cuocere per circa 8 minuti.

Note:
Questa ricetta è di Elena Fiorello.

PANE AI SEMI

Tempo di preparazione:
15 minuti (più 90 minuti di tempo di cottura e 3 ore di tempo di ammollo)

INGREDIENTI
PER 6 PERSONE

 120 g di semi di zucca, ammollati e scolati
 120 g di semi di girasole, ammollati e scolati
 40 g di semi di chia macinati
 60 g di proteine di canapa
 20 g di psillio in polvere
 sale q. b.
 240 ml di acqua
 70 g di tahini (crema di sesamo)

PREPARAZIONE

Riscalda il forno a 180° e rivesti uno stampo da plum cake con carta da forno in una ciotola 
mescola i semi, le proteine in polvere, lo psillio e il sale in un’altra ciotola mescola l’acqua e il 
tahini unisci i due composti e mescola accuratamente fino ad ottenere un impasto omogeneo
versa l’impasto nello stampo e inforna per 90 minuti, fino a che non si forma una crosta dura 
lascia raffreddare completamente prima di tagliare il pane a fette.

INSALATA DI FETA CON BURRO ALL’ACETO BALSAMICO
(non adatta alla prima settimana di disintossicazione del fegato)

Tempo di preparazione:
12 minuti

INGREDIENTI
PER 1 PERSONA

 1/2 tazza di feta tritata
 1 C di semi di zucca ammollati e scolati
 1 C di ghi
 1 C di aceto balsamico di cocco
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 1/2 tazza di foglioline di spinaci
 maggiorana q. b.
 1 C di olio evo
 sale q. b.

PREPARAZIONE

 riscalda il forno a 180°
 disponi la feta su una carta da forno in una teglia e inforna per 10 minuti in una padella, 

tosta i semi di zucca fino a che scoppiettano
 abbassa la fiamma e aggiungi il burro, lascia sciogliere e riscalda fino a che diventa dorato
 aggiungi l’aceto balsamico e lascia sobbollire coperto per 1 o 2 minuti e poi spegni
 in una ciotola unisci tutti gli ingredienti, condisci con sale e olio, mescola e servi caldo

KETO MOUSSE AL LIMONE

Tempo di preparazione:
15 minuti (tenuto fuori dal frigo 3 ore)

INGREDIENTI
PER 3 PERSONE

 200 g di ghi (tenuto fuori dal frigo 3 ore)
 50 ml di succo di limone
 2 o 3 C di latte di cocco o mandorla
 50 g di eritritolo
 1 pizzico di sale
 1/2 c di cannella in polvere

PREPARAZIONE

1. versa il burro e tutti gli ingredienti in un mixer e frulla per 30 secondi
2. metti in frigorifero a rassodare

NOTA: puoi usare questa mousse per guarnire torte e muffin o come dolce al cucchiaio

SPAGHETTI DI ZUCCHINE VEGANI

Tempo di preparazione:
15 minuti

INGREDIENTI
PER 1 PERSONA

 1 zucchina grande
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 2 c di noci di macadamia tritate
 1 tazza di radicchio tritato
 1 C di farina di mandorle
 2 C di latte di cocco cremoso
 1 c di mix di spezie
 1 c di maggiorana
 1 C di olio evo
 1 c di sale alle erbe

PREPARAZIONE

1. lava la zucchina e tagliala a spirale con lo spiralizzatore per verdure
2. salta il radicchio in una padella con spezie, sale, maggiorana e olio
3. aggiungi le noci e fai cuocere qualche minuto, aggiungi le zucchine a spirale
4. copri e lascia cuocere 2 minuti
5. aggiungi il latte cremoso, la farina di mandorle e mescola accuratamente
6. servi ben caldo con una spolverata di parmigiano vegano

GOLDEN MILK MOUSSE

Tempo di preparazione:
15 minuti (più il tempo di frigorifero a rassodare)

INGREDIENTI
PER 2 PERSONE

 400 ml di Golden Milk (Latte Vegetale e Curcuma)
 2 C di olio di cocco
 2 C di eritritolo
 1 bustina di agar agar (1C-gelatina vegetale-)
 1 pizzico di sale

PREPARAZIONE
Inserisci tutti gli ingredienti (tranne l’olio di cocco) in una pentola e porta a bollore.
Lascia sobbollire per 2 minuti, poi spegni e versa in una pirofila e lascia raffreddare
Una volta solido, versa il budino del mixer, aggiungi l’olio di cocco e frulla fino ad ottenere una 
crema compatta
Versa nelle ciotoline e guarnisci a piacere con Energy Crunch, Cacao Mix o Cocco Rapè

NOTA: per una mousse proteica aggiungi 2C di proteine vegetali a scelta o di proteine del siero 
del latte.

BROCCOLI AL GHI E ACETO BALSAMICO

Tempo di preparazione:
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20 minuti

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 2 teste di broccoli
 1 c di mix di spezie
 40 g di Ghi
 1 C di semi di girasole
 1 C di aceto balsamico di cocco
 1 c di sale alle erbe

PREPARAZIONE

 Pulisci i broccoli e cuocili a vapore per 10 minuti
 In una padella sciogli il burro, con l’aceto e i semi di girasole, fai rosolare qualche minuto

e spegni
 Metti i broccoli cotti nella padella con l’aceto e il burro, aggiungi sale e spezie e cuoci il 

tutto a fiamma vivace girando per non fare attaccare
 Servi i broccoli ben caldi.

TORTILLAS DI LINO

Tempo di preparazione:
20 minuti (più un'ora di frigorifero)

INGREDIENTI
PER 6 PORZIONI

 110 g di semi di lino macinati
 120 ml di acqua
 sale q. b.
 mix di spezie q. b.

PREPARAZIONE

1. Mescola in una ciotola i semi con acqua e sale e lascia riposare il composto per 5 minuti
2. Dividi il composto in 6 porzioni
3. Prepara una teglia da forno e ricoprila con carta da forno
4. Con l’aiuto di un coppapasta confeziona 6 tortillas rotonde e sottili
5. Cuocile in forno a 180°, 5 minuti per ogni lato
6. Servile calde con salse a piacere

NOTA: queste tortillas sono ottime anche da asporto.

RADICCHIO SALTATO AI PINOLI
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Tempo di preparazione:
15 minuti (più tempo di ammollo)

INGREDIENTI
PER 2 PORZIONI

 1 radicchio tagliato sottile
 2 C di pinoli
 1 C di olio di cocco
 1 c di sale alle erbe
 1 c di mix di spezie

PREPARAZIONE

 Metti i pinoli in ammollo in acqua e limone per 2 ore
 Taglia il radicchio in strisce sottili
 Metti la verdura in una padella, aggiungi l’olio di cocco, il sale, le spezie e i pinoli e salta 

a fuoco vivace per 8 minuti
 Servi caldo condito con un filo d’olio di oliva a piacere

GRANOLA SAUTÓN

Tempo di preparazione:
1 ora più 12 ore per l'ammollo e 1 ora per il raffreddamento

INGREDIENTI
PER 6 PORZIONI

 50 g di fiocchi di quinoa/miglio/avena/amaranto
 65 g di semi di lino macinati
 30 g di semi di zucca decorticati e ammollati e scolati
 130 g di anacardi ammollati, scolati e tritati
 100 g di noci pecan ammollate, scolate e tritate
 50 g di mandorle pelate
 60 ml di olio di cocco
 100 g di sciroppo di yacon
 1 c raso di vaniglia
 1 c di anice
 ½ c di coriandolo
 ½  c di curcuma
 1 pizzico di sale rosa

PREPARAZIONE

 Metti in ammollo gli anacardi per 12 ore in acqua e limone poi scolali e tritali con un 
coltello
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 Metti in ammollo le noci pecan, i semi di zucca e le mandorle per 30 minuti, poi scolale e 
tritale

 In una terrina mescola i fiocchi, i semi di lino, i semi di zucca e metà degli anacardi
 Mescola lo sciroppo di yacon e l’olio insieme e versarli nella terrina; crea un impasto 

omogeneo
 Versa l’impasto sulla teglia foderata con la carta da forno, con altezza di 1 cm circa
 Inforna per 35 minuti a 160°
 Togli la barretta dal forno e falla raffreddare 1 ora
 Metti in una padella i semi restanti tritati (noci pecan, mandorle e la metà degli anacardi) 

e fai tostare per 6-7 minuti mescolando
 Una volta freddata la barretta, frantumala a pezzi
 Unisci i pezzi ai semi tostati

NOTA: Gusta accompagnando con una buona tisana di finocchio.

CRUMBLE DI ZUCCA AL FORNO

Tempo di preparazione:
40 minuti

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 500 g di zucca pulita
 2 C di capperi sott’aceto di mele
 1 C di Feta 
 2 C di farina di mandorle
 1 c di origano
 1 c di mix di spezie
 1 c di sale
 2 C di olio evo

PREPARAZIONE:

1. Grattugiare la zucca cruda a julienne con l’aiuto di un mixer e versare in una ciotola
2. Nel mixer aggiungere i capperi, la farina di mandorle, il Parmigiano, le spezie, il sale, e 

amalgamare bene
3. Aggiungere il composto alla zucca e mescolare accuratamente
4. Versare il composto ottenuto in una pirofila ricoperta di carta da forno
5. Condire con un filo d’olio e infornare a 180° per 25 minuti

NOTA:

Per gli intolleranti al lattosio porre attenzione alla Feta. Sostituiscila con il parmigiano che deve 
avere almeno 36 mesi di stagionatura
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CRUMBLE DI CAVOLFIORE

Tempo di preparazione:
1 ora più 3 ore per l'ammollo

INGREDIENTI
PER 3-4 PORZIONI

 300 g di cimette di cavolfiore
 20 g di farina di mandorle
 25 g di semi di zucca
 30 g di noci di macadamia
 3C di olio di cocco liquido
 1c di maggiorana
 ½ c di mix di spezie
 1c di semi di cumino
 Sale rosa dell’himalaya

PREPARAZIONE

1. Metti in ammollo i semi di zucca e le noci di macadamia per 3 ore
2. Cuoci a vapore le cimette di cavolfiore mantenendole leggermente sode
3. Taglia il cavolfiore a tocchetti
4. Scola e trita grossolanamente i semi oleosi
5. Prepara il crumble: mescola i semi con la farina e 1C di olio di cocco
6. Versa spezie, sale e 1C di olio di cocco al cavolfiore e mescola
7. Disponi il cavolfiore condito in una pirofila
8. Sbriciola sopra il crumble
9. Inforna a 180° per 30 minuti

TORTINO VEG PROTEICO CON OMEGA MIX

Tempo di preparazione:
35 minuti

INGREDIENTI
PER DUE PORZIONI

 1 finocchio
 6C di Omega Mix (semi di chia, canapa e lino)
 Qualche rondella di porro
 1 punta di cucchiaino di curcuma in polvere
 1 punta di cucchiaino di coriandolo
 1C di maggiorana
 1C di ghi
 ½ c di sale alle erbe
 2-3 C di acqua
 Prezzemolo fresco tritato
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PREPARAZIONE

1. Taglia il finocchio a fettine sottili
2. In una padella, fai appassire per un minuto il porro nell’acqua
3. Aggiungi il finocchio, le spezie ed il sale
4. Chiudi con il coperchio e cuoci per 10 minuti circa mescolando ogni tanto
5. Spegni ed aggiungi il ghi
6. Versa in un recipiente da mixer il finocchio e gli OMEGA MIX
7. Frulla per 30 secondi
8. Se il composto risultasse troppo asciutto, aggiungi 1-2 C. di acqua calda
9. Lascia riposare per qualche minuto
10. Versa metà del composto in una ciotolina o utilizza un coppapasta
11. Metti il tortino nel piatto
12. Spolvera con del prezzemolo fresco
13. Servi subito

NOTA: Puoi sostituire i finocchi con altre verdure a tuo piacimento, ad es. zucchine, sedano, 
zucca, carote, radicchio, per variare il tortino a seconda dei tuoi gusti.

FINOCCHIO ALLA FETA CREMOSA 
(non adatta alla prima settimana di disintossicazione del fegato)

Tempo di preparazione:
20 minuti

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

 2 finocchi
 150 g di formaggio Feta magro, possibilmente senza lattosio
 curcuma fresca 1-2 cm di radice (o in polvere ½ cucchiaino)
 1 cucchiaio di maggiorana
 ½ cucchiaino di curry dolce
 ½  cucchiaio di semi di anice/finocchio
 1 pizzico di sale alle erbe
 olio extravergine d’oliva premuto a freddo

PREPARAZIONE

1. Taglia a fettine i finocchi
2. Taglia a piccoli cubetti la feta
3. Metti la padella sul fuoco con il finocchio e qualche cucchiaio di acqua
4. Quando comincia a scaldarsi, aggiungi le spezie e il sale
5. Chiudi con un coperchio e lascia cuocere per 5 minuti
6. Aggiungi la feta, mescola e cuoci per altri 5 minuti
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COCKTAIL DI CAROTE E SEMI DI CHIA

Tempo di preparazione:
15 minuti più il tempo di raffredamento

INGREDIENTI
PER 4 PORZIONI

 200 ml di latte di cocco denso
 20 g di semi di chia
 4 carote
 1/2 c di coriandolo
 1/2 c di mix di spezie
 1 pizzico di sale
 1 foglia di alloro

PREPARAZIONE

1. Trita i semi di chia a farina
2. Mescola con il mix di spezie ed il latte di cocco
3. Riponi in frigorifero per 3-4 ore
4. Taglia a rondelle fini le carote
5. Versale in una casseruola con il sale, l’alloro e le spezie
6. Cuoci le carote per 5 minuti in 5-6 cucchiai di acqua.
7. Lascia raffreddare e disponi in coppette.
8. Versa sopra qualche cucchiaio di mousse di cocco e chia
9. Guarnisci con qualche rondella di carota e qualche mandorla

Crema di Mandorle Proteica

Ingredienti per 3 porzioni

 65 ml (¼ di tazza) di latte di cocco caldo (*)
 60 gr , circa ½ tazza di mandorle (ammollate, scolate e tritate)
 5-6 noci pecan (ammollate, scolate e tritate)
 1/ 2 mela
 1 cucchiaio di olio di cocco
 1 cucchiaio di proteine del siero del latte in polvere
 cannella, vaniglia, curcuma a piacere
 un pizzico di sale
 bacche di goji e more di gelso reidratate
 (*) il latte di cocco lo puoi ottenere mescolando 65 ml di acqua calda ad un cucchiaino
 scarso di latte di cocco in polvere

Preparazione
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1. Frulla gli ingredienti in un frullatore fino ad ottenere una consistenza cremosa
2. Riscalda per qualche istante in un pentolino.
3. Guarnisci con bacche di goji e more di gelso reidratate.

Tigelle di cavolfiore

Ingredienti per 8-9 tigelle

 300 gr di cimette di cavolfiore
 100 gr di farina di mandorle
 3 cucchiai rasi di semi di chia
 12-13 C. di acqua
 1 C. di maggiorana
 1 C. di semi di finocchio
 1 c. di curry dolce
 1 c. di ghi
 1 c. di sale alle erbe

Preparazione

1. Metti in una ciotola i semi di chia con l’acqua e fai riposare per 10-15 minuti
2. Taglia a pezzetti le cime del cavolfiore e tritale nel mixer fino ad ottenere una purea
3. Mescola in una terrina il cavolfiore, la farina di mandorle, le spezie, il sale e il ghi
4. Aggiungi i semi di chia con tutta la gelatina formata
5. Mescola in modo omogeneo e stendi l’impasto dello spessore di circa 7-8 mm
6. Con l’aiuto di una formina tonda per biscotti, ricava tanti cerchi di pasta
7. Inforna a 190 gradi per 20 minuti, poi gira le tigelle e cuoci con il grill per altri 5 minuti
8. Sforna e lascia intiepidire
9. Servi con accompagnamento di ghi caldo, salse alle verdure o un gustoso trito di olive

Smoothie di frutti rossi

Ingredienti per 1 frullato
 
 125 ml di latte di cocco caldo(*) o Latte di baobab
 60 gr di proteine del siero del latte
 1 C. di semi di lino macinati
 1 C. di olio di cocco
 50 gr di frutti rossi freschi (more, mirtilli, lamponi..) – in alternativa, 50gr di mix di more 

di Gelsi rossi e bianchi, e bacche inca
 1 C. di bacche di goji
 1 c. di anice
 ½ c. di vaniglia
 1 punta di c. di cardamomo in polvere
 1 pizzico di curcuma
 1 pizzico di sale
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(*) il latte di cocco lo puoi ottenere mescolando 125 ml di acqua calda ad 1C di latte di cocco in 
polvere o alla polvere di baobab

Preparazione

1. Metti in ammollo per 10 minuti le bacche di goji poi scolale e sciacquale.
2. Se usi i gelsi e le bacche inca, metti in ammollo per 30 minuti poi scola e sciacqua.
3. Inserisci tutti gli ingredienti nel mixer e frulla.
4. Bevi caldo

La polvere di baobab come strumento dimagrante:
Dal momento in cui si intraprende un percorso dietetico a scopo dimagrante (è sempre consigliabile
evitare il fai–da–te e chiedere consiglio al medico) la polvere di baobab può rivelarsi un valido aiuto
per raggiungere i propri scopi. I suoi effetti depurativi e regolarizzatori delle funzionalità intestinali

coadiuvano perfettamente un piano alimentare a scopo dimagrante, queste proprietà sono poi
affiancate dal potere saziante della polvere, che aiuta a tenere a freno il senso di fame.

Infine, ma non per questo meno importante, l’effetto diuretico che favorisce l’eliminazione dei
liquidi in eccesso. Oltre ad un aiuto interno, durante un percorso alimentare a scopo dimagrante, la

polvere di baobab, aggiunta ad una crema idratante, aiuta a rassodare la pelle che, nel caso di
perdita di tono dovuta al calo di peso, è una naturale conseguenza.

*  * *

Crackers di mandorle

Ingredienti per 12-15 crackers
 
 150 gr di farina di mandorle (o mandorle pelate tritate fini)
 2 C. di farina di semi lino (o semi di lino macinati fini)
 5 C. di acqua tiepida
 50 ml di olio evo
 ½ c. di bicarbonato
 1 pizzico di sale rosa dell’Himalaya

Preparazione:

1.Versa l’acqua in una ciotolina con i semi di lino macinati. Mescola e lascia riposare per 10
minuti
2.In una terrina versa la farina di mandorle, il sale e il bicarbonato
3. Mescola bene le polveri
4. Aggiungi l’olio e la pastella con i semi di lino
5. Amalgama bene gli ingredienti, fino a formare una palla
6. Stendi l’impasto su una teglia rivestita di carta forno. Deve essere alto più o meno 5-6
mm. Aiutati con la carta per creare un bordo squadrato
7. Fai delle incisioni con un coltello sulla pasta, disegnando i crackers
8. Inforna a 190 gradi ventilato per 25 minuti
9. Togli dal forno e lascia intiepidire prima di spezzare a quadretti i crackers

Sfornato di semi di lino
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Ingredienti per 2 porzioni:
 
 80 ml di latte di cocco caldo (*) o di mandorle
 30 gr di semi di lino macinati
 15 gr di fiocchi di cocco o cocco rapè
 1 o 2 datteri tritati (precedentemente messi in ammollo e scolati)
 15 gr di semi oleosi a scelta (come mandorle, noci pecan, macadamia, semi di zucca…)
 20 gr di frutti rossi freschi (in alternativa 50gr di mix di more di gelsi rossi e bianchi, 

bacche di goji e inca precedentemente reidratate)
 1 cucchiaio di olio di cocco o ghi
 curcuma, vaniglia, anice e cannella a piacere
 un pizzico di sale
 (*) il latte di cocco lo puoi ottenere mescolando 80 ml di acqua calda ad un cucchiaino 

raso di latte di cocco in polvere

Preparazione

1. Metti in ammollo i semi oleosi, poi scolali e tritali
2. Mescola tutti gli ingredienti, tranne i frutti
3. Inforna a 180 gradi per 10 minuti
4. Guarnisci con i frutti rossi o le bacche

In alternativa ai datteri, puoi utilizzare un cucchiaio di eritritolo da spolverare sopra i cereali 
prima di infornare

Basmati Integrale con crema di asparagi

Ingredienti
Per il riso basmati:

 1 tazza di riso basmati Integrale in ammollo per 4 ore in acqua e limone
 2 tazze d’acqua
 1 cucchiaino di curcuma
 1 cucchiaino di brodo in polvere Senza lievito
 Qualche seme di cumino

Per la crema:

 Asparagi
 1 cucchiaino di brodo in polvere senza lievito
 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
 1 cucchiaino di curry dolce
 Un po’ di formaggio grattugiato
 Frullatore

Preparazione
Per il riso basmati:
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 1. In una pentola versa 1 tazza di riso basmati e 2 tazze d’acqua, un cucchiaino di brodo in
polvere senza lievito, curcuma e cumino.

 2. Fai bollire, abbassa la fiamma e lascia cuocere per 20-25 minuti. Spegni e aggiungi un
altro po’ di sale.

Per la crema:
 1. Lascia intenerire gli asparagi per poco tempo sul fuoco in acqua e sale.
 2. Quando gli asparagi sono pronti e teneri, frullali con 4 cucchiai di olio extravergine

d’oliva, 1 cucchiaino di brodo in polvere senza lievito, 1 cucchiaino di curry dolce e un po’
di formaggio grattugiato.

 3. Servi disponendo sul fondo un po’ di crema e sopra un paio di cucchiai di riso basmati.

TORTINO DI INDIVIA E OLIO DI COCCO

INGREDIENTI
PER 1 PERSONA

 1 C di olio di cocco sciolto
 50 g di farina di mandorle
 4 g di psillio
 1 C di semi di lino macinati
 1 C di proteine di canapa
 50 ml di acqua
 1 pizzico di sale
 1 c di cremor tartaro
 1 pizzico di curcuma
 100 g di indivia saltata

PREPARAZIONE

1. Preriscalda il forno a 180°, ventilato
2. Mescola in una ciotola la farina di mandorle con lo psillio, la canapa, il sale, le spezie e il 

lievito.
3. In una seconda ciotola mescola i semi di lino, l’acqua e l’olio, unisci i due composti e 

aggiungi l’indivia e mescola bene
4. Forma un panetto basso e inforna per 20 minuti.

Ci vediamo in movimento

Marco
info@finalmentedimagriso.com


