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CHI SONO

Dottoressa Biologa Nutrizionista iscritta all'Albo dei Biologi Sez. A 061571, autrice del libro La Mela del
peccato, Il ruolo dell'alimentazione per la prevenzione e cura dei tumori e coautrice del libro Prodotti
Naturali fai da te e di numerosi e book.

Da alcuni anni con il metodo C.Al.M.A.® aiuto le persone nel cambiamento di abitudini alimentari:
attraverso una sana alimentazione che dona al corpo energia e vitalità, il coaching ed un lavoro di
crescita personale profondo, in modo da rendere il cambiamento duraturo e radicato nel tempo.

Non è una dieta! E' mangiare sano.

Tengo corsi di crescita personale ed educazione alimentare per privati, associazioni ed aziende.

Fin  da  bambina  mi  ha  appassionato  il  tema  della  corretta  e  sana  alimentazione,  grazie  agli
insegnamenti dei miei nonni, che tutte le mattine d’estate mi portavano con loro in campagna a
raccogliere le verdure che avremmo poi cucinato a pranzo.

La mia missione è quella di insegnarti un'alimentazione e una nutrizione corretta e sana, privilegiare
l’agricoltura biologica e a Km zero, il rispetto l’ambiente in cui vivi, facendo tuo il concetto che DIETA
non  deve  significare  “sacrificio  per  dimagrire”,  ma  che  sia  necessario  inserirlo  in  un  contesto  più
ampio,  ovvero  CORRETTO STILE  DI  VITA,  nel  quale  oltre  all’alimentazione  rientrino  anche  altre
abitudini, quali l’attività fisica, le relazioni interpersonali, la cura della persona, il tempo per te stesso,
la gestione dello stress e delle emozini negtive....

Spesso un’alimentazione scorretta, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, comporta un
senso di disagio con gli altri, pigrizia, diminuzione dell’energia e della vitalità.

Con l’esperienza e con un lavoro su me stessa che dura da più 15 anni mi sono resa conto che
l’alimentazione è una parte importante nella crescita individuale e il coaching è di grande aiuto nel
cambiamento.

E’ importante quindi sostenerti durante tutto il cammino, spesso lungo e noioso, non privo di ostacoli
e perdita di motivazione.

Per fare questo mi avvalgo anche di conoscenze in naturopatia e di diversi metodi quali Heal Your
Life®, Tutta un'altra vita® e Yoga della Risata®.

 
SEI PRONTO/A?

 

 

 

http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__la-mela-del-peccato-pario-libro.php?pn=4371
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__la-mela-del-peccato-pario-libro.php?pn=4371
http://www.lulu.com/shop/pario-leslye/il-ruolo-dellalimentazione-nella-prevenzione-e-cura-dei-tumori/ebook/product-21710574.html
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__prodotti-naturali-fai-da-te.php?pn=4371
http://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__prodotti-naturali-fai-da-te.php?pn=4371
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Il Mio Percorso

Laurea triennale in Scienze della Nutrizione presso la Facoltà di Farmacia all’Università di Urbino
“Carlo  Bo”  con votazione 110/110 e  lode nel  luglio  del  2005.  Tesi  di  Laurea “Alterazioni
biochimiche ed endocrine nell’anoressia nervosa

Stage pratico nel Centro Disturbi del comportamento Alimentare dell’Ospedale di Santa Corona
a Pietra Ligure.

Corso di specializzazione in clinica psicoanalitica di anoressia-bulimia e obesità presso l’ABA di
Milano nel 2006.

Laurea  Magistrale  in  Scienze  dell’Alimentazione  e  Nutrizione  Umana  presso  la  Facoltà  di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia con votazione 110/110 e lode nel
febbraio  del  2007.  Tesi  di  laurea  “Modificazioni  Fisiologiche  e  Fabbisogni  Nutrizionali  in
Gravidanza”

Master di II livello in Alimentazione ed educazione alla Salute presso l’Università degli Studi di
Bologna 2012/2013 con tesi “Il Ruolo dell’Alimentazione nella Prevenzione e Cura dei Tumori”

Libera Università di crescita evolutiva a Dozza con Lucia Giovannini e Nicola Riva

Master Programmazione NeuroLinguistica e Neuro-Semantica (ISNS)

Insegnante  certificata  HEAL  YOUR  LIFE®  –  Louise  Hay  e  TUTTA  UN’ALTRA  VITA®  –  Lucia
Giovannini

Basi fondamentali di naturopatia presso Istituto Rudy Lanza

Iscrizione all’ Albo dei Biologi Sez. A matricola 061751

Seminario di Formazione LifeStyleSeminar per la diffusione del metodo di Colin Campbell “The
China Study“

Leader di Yoga della Risata®

Per qualsiasi domanda puoi mandarmi una mail a

leslyepario@gmail.com e iscriverti al gruppo su Facebook e al canale Telegram e YouTube

 

http://www.blessyou.me/corsi/luce-universita/
http://www.blessyou.me/corsi/luce-universita/
http://www.healyourlife.it/
http://www.tuttaunaltravita.it/
http://www.tuttaunaltravita.it/
http://www.naturopatia.it/
http://www.onb.it/servizi/elenco-iscritti/
mailto:leslyepario@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/562334690490074/
https://telegram.me/cambialimentazione
https://www.youtube.com/channel/UChi4L4vgDMMj262a7Z-OPig
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DISCLAIMER
 

 

Le informazioni e le indicazioni fornite in questo Ebook sono di natura generale e pubblicate a
scopo di supporto e di divulgazione, non possono sostituire in nessun caso il parere di un

medico.

Questo documento non deve essere considerato come un sostituto di una visita o
consultazione medica.

Ogni individuo è a sé e reagisce in maniera diversa agli alimenti, per questa ragione si
consiglia di consultare il proprio medico nel caso di dubbi o incertezze relative alla propria

salute.

Il lettore si assume la piena responsabilità del suo percorso e della sua salute.
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BENVENUTI/E
Ciao a tutti  e  benvenuti/e  nell’ebook delle  ricette  del  metodo C.  Al.M.A.® che dopo le
numerose richieste è finalmente pronto!

Questa è una raccolta prima di tutto delle vostre ricette, create dalla vostra fantasia nel
gruppo Facebook, seguendo le indicazioni di base del metodo.

Abbiamo aggiunto  altre  ricette  scelte  dal  web  o  da  libri  che  particolarmente  ci  hanno
incuriosito e ci sono piaciute. In caso di intolleranze o problemi di allergie alimentari agli
alimenti indicati è bene consultare un buon nutrizionista, anche io sarò lieta di rispondere ai
vostri dubbi all’indirizzo:

leslyepario@gmail.com o nel gruppo Facebook.

 

 

@Copyright D.ssa Leslye Pario 2017 Materiale riservato. Vietata la copia o la riproduzione
anche parziale del materiale senza autorizzazione scritta del legittimo proprietario

 

https://www.facebook.com/groups/562334690490074/?ref=bookmarks
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PERCHE' UN EBOOK DI RICETTE?

- Perchè mangiare sempre le stesse cose e' monotono e ti porta a mangiare di più

- Perchè spesso il “mangiare sano” e' associato a “mangiare triste” e per questo e'
importante imparare a variare i piatti

- Per imparare a cucinare sano e gustoso in poco tempo

- Per dimagrire con gusto 

- Per imparare l'utilizzo di moltissimi ingredienti spesso inutilizzati

- Per renderti conto che il cibo sano è in realtà più nutriente e dà gioia più di quanto tu possa
pensare.

Queste ricette sono state sperimentate sia da me personalmente, sia dai partecipanti ai miei
corsi e dai miei clienti.

Ringrazio quindi tutti voi per l'ispirazione e Mary Viale che mi ha aiutato nell'elaborarlo, senza
di lei non ce l'avrei fatta 

Prima di addentrarti nella lettura voglio fare una premessa.

Non siamo tutti uguali, ogni fisico e' diverso: quello che fa bene a me, magari a te puo' non
piacere.

Per questa ragione ho smesso di rispondere a domande del tipo “quanto devo mangiare?” “è
giusto fare così?” etc... La cosa principale e la prima da fare, dal mio punto di vista, è iniziare
ad ASCOLTARE ciò che il tuo corpo vuole dirti.

Puoi stare bene mangiando la frutta oppure no, puoi preferire la verdura cruda o quella cotta,
ti possono piacere i frullati oppure no... per cui il mio primo consiglio è quello di PROVARE e
non andare contro i segnali del tuo corpo.

Ok?

BENE!

 Con queste premesse INIZIAMO!
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PRIMA DI INIZIARE
PRIMA DI INIZIARE ANCORA QUALCHE CONSIGLIO PER TE
Iscriviti al mio gruppo Facebook e Telegram per ottenere supporto e al canale YOUTUBE

Fai la spesa seguendo le indicazioni che troverai nelle prossime pagine, creare in casa un
ambiente favorevole è importantissimo per aiutare la forza di volontà

Controlla le etichette dei prodotti che hai in casa: se negli ingredienti c'è scritto: zucchero,
….osio, …...olo, o altri ingredienti di cui non conosci il significato fai una bella pulizia in modo
da non avere tentazioni (a questo link puoi scaricare l'ebook COME LEGGERE LE ETICHETTE)

Pesati ed annota il peso e la tua energia fisica attuale MA non diventare schiavo della bilancia,
se vuoi dimagrire il pesarti troppo spesso potrebbe diventare una trappola
Cambia mentalità: molto spesso mi viene chiesto: “ma è solo frutta? O solo verdura?”. Non è
SOLO frutta e verdura, bensì si tratta di frutta e verdura, alimenti altamente vivi e nutrienti!

Un recente studio ha anche dimostrato che quando consumi fino a 8 porzioni di frutta e
verdura al giorno 

SEI PIU' FELICE!  

Varia gli alimenti nell’arco della giornata in modo da introdurre frutta e verdura il più
possibile diversa e assicurarti in questo modo il giusto introito di vitamine e sali minerali.
Preparali con gioia e tranquillita', sbuccia con amore la frutta, lava la verdura, è molto
importante che tu mantenga uno stato di animo di presenza e positivo mentre cucini. Dai
spazio alla fantasia e trasforma la tua cucina 

Programma in anticipo i tuoi pasti e le tue giornate, questo ti permetterà di risparmiare tempo
e forza di volontà ed eliminare la scusa del NON HO TEMPO, NON RIESCO. Ricorda: VOLERE
E' POTERE.

 

https://www.facebook.com/groups/562334690490074/?ref=bookmarks
https://telegram.me/cambialimentazione
https://www.youtube.com/channel/UChi4L4vgDMMj262a7Z-OPig/videos
https://www.youtube.com/watch?v=FiVo1qxhgGA
https://www.youtube.com/watch?v=FiVo1qxhgGA
http://www.leslyepario.com/?page_id=1567
https://www.youtube.com/watch?v=Y0Vder-9BrQ
https://www.youtube.com/watch?v=zFidJ8TFrZA
https://www.youtube.com/watch?v=zFidJ8TFrZA
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LISTA DELLA SPESA COLORATA
Per cambiare alimentazione uno dei punti chiave è creare in casa un ambiente favorevole e
per farlo sono necessari due passi:

Eliminare dalla dispensa tutti il cibo spazzatura, e anche il cibo di cui sei dipendente. Per1.
esempio anche le noci che sono un alimento sano vanno bene, ma se sei portato a mangiarne 1
sachetto intero allora è meglio non tenerle in casa.

Imparare a fare la spesa in maniera efficace e sana, a partire dalla lettura delle etichette. (Sul2.
mio sito trovi un intero e book per questo)

 

E' possibile che tu già lo sappia ma voglio comunque ripeterti che è importante che la spesa
rispetti la stagionalità degli alimenti e che sia varia e colorata.

Per  questo  è  bene  scegliere  alimenti  a  KM  0  ad  esempio  da  un  contadino  di  fiducia,  al
mercato  del  paese  o  in  qualche  gruppo  di  acquisto.

Nella lista troverai anche frutta non proveniente dall'Italia, ogni tanto ci può stare, oppure la
puoi utilizzare quando vai all'estero. Dalla mia esperienza infatti la papaia mangiata in Italia
non ha assolutamente lo stesso sapore (anzi a mio avviso non ne ha) della papaia che ho
mangiato a Tenerife, in Australia o a Bali.

FRUTTA
ALBICOCCHE - AMARENE - ANANAS - ANGURIE - ARANCE - AVOCADO - BANANE -CACHI -
CASTAGNE - CILIGIE - CLEMENTINE - DATTERI - FICHI - FICHI D'INDIA - FRAGOLE - KIWI -
LAMPONI - LIMONI - MANDARINI - MANGO - MARACUJA - MELA -MELAGRANA - MELONE -
MELONE D'INVERNO - MIRTILLI - MORA- MORA DI GELSO - NESPOLE - PAPAIA - PERA - PESCA -
POMPELMO - PRUGNE - RIBES - RIBES ROSSO - SUSINE - UVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leslyepario.com/?page_id=1567
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 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
ALBICOCCHE             
AMARENE             
ANGURIE             
ARANCE             
CACHI             
CASTAGNE             
CILIEGIE             
CLEMENTINE             
FICHI             
FICHI D'INDIA             
FRAGOLE             
 KIWI             
 LAMPONI             
 LIMONI             
MANDARINI             
MELE             
MELAGRANE             
MELONE             
MELONE
INVERNALE             

MIRTILLI             
MORE             
MORE DI
GELSO             

NESPOLE             
PERA             
PESCA             
POMPELMO             
PRUGNE             
RIBES             
RIBES ROSSO             
SUSINE             
UVA             
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LISTA DELLA SPESA COLORATA
VERDURA 

 
 GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
AGLIO             
ASPARAGI             
AGRETTI             
BASILICO             
BIETOLE             
BROCCOLI             
CARCIOFI             
CARDI             
CAROTE             
CAVOLI             
CAVOLFIORI             
CAVOLO
NERO             

CAVOLO
ROSSO             

CAVOLINI DI
BRUXELLES             

CETRIOLO             
CICORIA             
CIME DI
RAPA             

CIPOLLE             
FAGIOLINI             
FAVE             
FINOCCHI             
FUNGHI             
INSALATE             
MELANZANE             
PATATE             
PEPERONI             
PISELLI             
POMODORI             
PORRI             
PREZZEMOLO             
RADICCHIO             
RAPA             
RAVANELLO             
SEDANO             
SPINACI             
ZUCCHE             
ZUCCHINE             
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ALIMENTI IMMANCABILI NELLA DISPENSA
 

FRUTTA SECCA E SEMI: mandorle, noci, anacardi, noci di macadamia, noci del brasile, pinoli,
semi di zucca, semi di girasole, semi di chia, semi di sesamo e altri
CEREALI e PSEUDO CEREALI INTEGRALI: farro, orzo, segale, avena, riso rosso, riso nero,
riso integrale, miglio, amaranto, grano saraceno, quinoa, e altri nelle loro svariate forme
(chicchi, soffiati, fiocchi)
LEGUMI: fagioli, ceci, lenticchie, cicerchie (anche sotto forma di pasta e farina)
VERDURA DI STAGIONE
FRUTTA DI STAGIONE
OLI: olio extravergine di oliva e olio di semi di lino biologico spremuti a freddo
SPEZIE, ERBE AROMATICHE, VANIGLIA IN POLVERE, CACAO AMARO, ACQUA DI COCCO
SALE INTEGRALE
LATTI VEGETALI E YOGURT
ACETO DI MELE

 

 

UTILIZZANDO QUESTO CODICE  POTRAI  AVERE  UNO SCONTO SUGLI  ACQUISTI  SUL  SITO
www.sorgentenatura.it :LESLYE17 

 

http://www.sorgentenatura.it
https://sorgentenatura.it/p/miglio-decorticato-biologico?pn=4371
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PICCOLI PASSI DI C.AL.M.A®
Ti scrivo qui di seguito alcuni piccoli passi fondamentali del metodo che ti permetteranno di

raggiungere risultati eccellenti e duraturi.

Per fare in modo di creare nuovi abitudini sostituendo quelle disfunzionali, l’unico modo è
esercitarsi PRATICA, PRATICA, PRATICA.

Solo in questo modo il cambiamento profondo delle tue abitudini può avvenire

 

STAMPALE E APPENDILE IN UN POSTO DOVE LE PUOI LEGGERE E VEDERE E
IMPARARE

1. Mastica lentamente e con gioia assaporando, come se fosse la prima volta che assaggi
ogni boccone. In questo modo sarai sazio mangiando meno

2. Quando mangi MANGIA, non fare altro, non guardare il cellualre o il computer,
non leggere il giornale... SII PRESENTE E' fondamentale per essere soddisfatto del pasto
e non cercare altro 

3. Bevi 5 bottigliette di acqua al giorno ad alto contenuto di calcio e povero di sodio.
L’acqua è importante per il metabolismo e per l’eliminazione delle scorie, te ne consiglio una
ad alto contenuto di calcio e bicarbonato utile contro l’acidosi, l’accumulo di tossine. Se ti
dimentichi di bere ti consiglio di usare questo metodo: bevi ogni volta che vai a fare la pipì o
trova un ancoraggio in modo che ti possa ricordare facilmente.

4. Esponiti al sole quando c’è, anche solo 10 minuti Questo permette la produzione di
Vitamina D indispensabile per l’assorbimento di calcio e per il metabolismo. La vitamina D
aiuta inoltre il controllo glicemico, il controlo del peso e il buonumore.

5. Muoviti  in  tutti  i  modi  che puoi  Non significa che devi  andare in palestra o a correre,  è
sufficiente  iniziare  a  fare  le  scale  invece  di  prendere  l’ascensore,  lasciare  la  macchina  più
distante per andare al lavoro, alzarti dalla sedia ogni tanto se sei sempre seduto…

6. Evita qualsiasi tipo di zucchero o dolcificante (sono un po' ripetitiva? )

7. Usa un sale integrale o il sale rosa dell’Hymalaya

8. Rallenta, fermati, respira, ritagliati un po' di tempo, medita, leggi.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVY8yYtrrSg
https://www.youtube.com/watch?v=Jibv3RpDbzU
https://www.youtube.com/watch?v=9VRmJ8rzVJ0
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Ricette per la COLAZIONE 1
 

Una prima colazione sana fornisce l’energia necessaria, dopo il riposo notturno, e permette al corpo e al cervello
di ripartire al meglio, grazie all’apporto di diversi nutrienti. Durante il digiuno il nostro corpo utilizza le riserve di

zucchero del fegato che al risveglio sono in fase di esaurimento: se non fai una buona colazione, potresti
andare incontro a un meccanismo di compensazione bruciando le proteine muscolari e in minor quantità i grassi

di riserva per produrre energia.

 

BIRCHER MUESLI

(ricetta provata da Mary Viale) - Vegetariana o Vegana

Ingredienti
200 gr yogurt magro o per i vegani di soia o di cocco

100 gr fiocchi di avena

50 gr noci

1 pera

4 cucchiai mirtilli

4 cucchiai miele

1.5 dl succo di mela

Preparazione:
Mescola 100 g di fiocchi di avena piccoli con 1,5 dl di succo di mela e lasciali gonfiare tutta la notte.

La mattina taglia a dadini una pera non trattata con la buccia, spruzzala con un cucchiaio di succo di limone,
uniscila ai fiocchi insieme a 4 cucchiai di mirtilli, 40 g di noci (o altra frutta secca a piacere) tritate
grossolanamente e 200 g di yogurt vaccino intero o ancor meglio vegetale.

Mescola yogurt, avena e frutta e trasferisci il muesli in 4 coppe, aggiungi  altre noci e una cucchiaiata di miele
mille fiori.

Molto nutriente e ricco di vitamine e proteine, il bircher muesli è perfetto per una prima colazione sana e
nutriente. Prepararlo è per di più facilissimo!

https://sorgentenatura.it/p/fiocchi-di-avena-biologici-ki-group?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/noci-biologiche-sottolestelle?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/miele-di-acacia-bio-forlive?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/miele-di-acacia-bio-forlive?pn=4371
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GRANOLA FATTA IN CASA

 (ricetta provata da Mary Viale) - Vegana

Ingredienti (per 1 barattolone):
2 e 1/2 bicchieri di fiocchi di avena

1 bicchiere di nocciole

1/2 bicchiere di mandorle

1/2 bicchiere di semi di lino

1/2 bicchiere di semi di girasole

1/2 bicchiere di semi di zucca

1 bicchiere di albicocche essiccate 

3 cucchiai di olio di cocco

3 cucchiai di sciroppo di agave

1 cucchiaino di cannella

Preparazione:
Metti nel contenitore del robot da cucina le mandorle e le nocciole, tritale per 30 secondi per far sì che si
sbriciolino leggermente.

Successivamente mettile in una grande ciotola insieme agli altri ingredienti tranne: l’olio di cocco, lo sciroppo
d’acero e la cannella, quindi mescola il tutto per bene.

In un piccolo pentolino sciogli l’olio con lo sciroppo d’acero e la cannella, dopodiché versa tutto il liquido nel
composto precedentemente ottenuto, amalgamando il tutto molto bene.

Adagia il composto su una leccarda rivestita con carta da forno, quindi inforna a 180° per 30-40 minuti,
mescolandolo di tanto in tanto. Importantissimo: l’impasto non deve nè bruciarsi nè scurirsi molto ai bordi.

Prima di conservare i crunchy in un barattolo di vetro, falli raffreddare bene; si
manterranno fragranti per circa 1 mese. 

 

 

Per una golosa, sana colazione, per chi ha poco tempo non possono mancare

GLI SMOOTHIES

(a questo link puoi scaricare un ebook interamente dedicato ai frullati)
A colazione, gli smoothies aumentano i tuoi livelli di energia fino all’ora di pranzo. Costituiscono una colazione
anche migliore dei soliti cereali poiché più facili da digerire, e in più sono pieni di vitamine, minerali,
antiossidanti e fibre. E sono addirittura meglio dei succhi di frutta, poiché contengono più fibre.

Se hai bisogno di più nutrimento, puoi aggiungere un carboidrato complesso (come la quinoa cotta o l’avena),
una proteina (per esempio polvere di mandorle, semi di chia, spirulina ) e/o un grasso (come l’avocado, l’olio di
cocco, i semi di lino, il latte di cocco, il burro d’arachidi, o la frutta secca).

https://sorgentenatura.it/p/fiocchi-di-avena-biologici-ki-group?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/nocciole-sgusciate-ki?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/mandorle-sgusciate?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/semi-di-lino-bio-250-gr?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/semi-di-lino-bio-250-gr?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/semi-di-zucca-decorticati-la-finestra-sul-cielo?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/albicocche-intere-secche-denocciolate?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/olio-di-cocco-pressato-a-freddo?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/sciroppo-di-agave-bio?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/cannella-in-polvere?pn=4371
http://www.leslyepario.com/?page_id=1567
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Le ricette proposte possono essere preparate sia in versione vegetariana che vegana.

Ricetta green smoothie
Le verdure a foglia verde sono incredibilmente salutari e piene di vitamine, minerali e antiossidanti. E quando
vengono tritate per creare uno smoothie sono anche più semplici da mangiare e da digerire. Questo smoothie di
colore verde ti aiuta a disintossicare e alcalinizzare l’organismo, e ad avere più energia. Rinforzerà anche le tue
difese immunitarie.

Ingredienti: mela, cetriolo, spinaci, limone, scorza di limone, zenzero, sedano, pera, avocado, banana, succo
di mela e prezzemolo.

Ricetta smoothie purificante
Questo smoothie è perfetto da bere in una calda mattina primaverile o in estate per reidratare il corpo ed
eliminare le tossine.

Ingredienti: anguria o melone, cetriolo, zenzero grattugiato, menta, scorza di limone e miele. A piacere:
yogurt bianco o di soia per aggiungere corposità.

Ricetta smoothie tropicale
Il sapore tropicale di questo smoothie lo rende particolarmente rinfrescante. È ottimo da bere dopo un duro
allenamento.

Ingredienti: acqua di cocco, mango, banana, ananas, maracuja e yogurt magro o di soia.

Smoothie al cioccolato n°1

Ingredienti: cacao amaro in polvere, banana, burro di arachidi, cannella, vaniglia, miele, latte. A
piacere: proteine in polvere a tua scelta.

Smoothie al cioccolato n°2

Ingredienti: cacao amaro  in polvere, latte di mandorla, datteri, avocado, banana e vaniglia.

 

https://sorgentenatura.it/p/cocowell-acqua-di-cocco?PN=4371
https://sorgentenatura.it/p/cacao-amaro-canacado-in-polvere?PN=4371
https://sorgentenatura.it/p/latte-di-mandorla-1l?PN=4371
https://sorgentenatura.it/p/datteri-denocciolati-rapunzel?PN=4371
https://sorgentenatura.it/p/vaniglia-in-polvere?PN=4371
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Ricette per la COLAZIONE 2
BISCOTTI CON FIOCCHI D'AVENA

(ricetta da nonsprecare.it) - Vegetariana
La ricetta dei biscotti con fiocchi avena e fichi è ideale per la sana colazione del mattino e come
accompagnamento al te' del pomeriggio, semplicissima da realizzare, utilizza ingredienti genuini, senza burro,
senza farina e senza tuorli e con il vantaggio di poter riciclare in maniera gustosa, i piccoli avanzi di fiocchi
d’avena che rimangono nella busta quando sta per terminare.

BISCOTTI AI FIOCCHI AVENA SENZA BURRO - Vediamo come portare in tavola dei biscottini golosi, sani e
genuini, ideali se hai utilizzato i tuorli delle uova in un’altra ricetta e non sai come riciclare gli albumi, una
ricetta ricca di gusto e nutriente, ideale per la colazione di tutta la famiglia.

Ingredienti
2 albumi

150 gr di malto

70 gr di fiocchi d’avena                                                                    

50 gr di fichi secchi

50 gr di nocciole tritate

Succo e scorza di mezzo limone

Preparazione:
Monta a  neve ben ferma gli albumi con un ( cucchiaio di zucchero). Trita grossolanamente le nocciole e i fichi
secchi. In una ciotola riunisci la scorza e il succo di limone, i fiocchi d’avena, i fichi e le nocciole e poi
amalgamali agli albumi in modo molto delicato in modo che non si sgonfino. Foderata una placca da forno con
apposita carta e poi, con l’aiuto di un cucchiaio forma dei mucchietti di composto e mettili gli uni vicini agli altri
Inforna a 180° per 15 minuti circa.

 

DOLCETTI ALLE MELE DEL DOTTOR BERRINO 

senza Glutine - Vegana

Ingredienti
3 mele biologiche

farina di mandorle

1 pizzico di sale

Preparazione:
Lava le mele, sbucciale e grattugiale, mettile in un pentolino e falle cuocere per 5 minuti aggiungendo un
pizzico di sale. Aggiungi la farina di mandorle, quanto basta per ottenere un impasto modellabile.

Forma delle palline con le mani e disponile su una teglia ricoperta da un foglio di carta da forno.

Inforna per 10 minuti in forno caldo a 180°C.

Questi dolcetti sono semplicissimi da preparate. Ricchissimi di calcio, sono ottimi per le donne in menopausa! 

 

http://www.nonsprecare.it/
https://sorgentenatura.it/p/malto-di-riso?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/fiocchi-di-avena-biologici-ki-group?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/fiocchi-di-avena-biologici-ki-group?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/nocciole-sgusciate-ki?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/farina-di-mandorle-rapunzel?pn=4371
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MUFFIN DEL DOTT.BERRINO 

(Ricetta provata da Stefania Carriello) - Vegana
300 gr di Farina integrale tipo 2

200 gr farina di mais 

100 gr olio di mais

1/2 litro latte di soia

1 bustina di lievito istantaneo Cremor Tartaro

150 gr di albicocche secche tagliate a tocchetti

50 gr di uvetta sultanina

bucce di limone gratuggiate

1 pizzico di sale marino

Preparazione:
Mescola in una terrina le farine, il lievito il sale e le bucce del limone.

In una caraffa unisci il latte di soia, l'olio.

Versa nella terrina unendo tutti gli ingredienti e amalgama mescolando bene.

Ungi degli stampini per muffin e versa il composto fino a riempirli per 2/3. Passali in forno preriscaldato a 190°
per 20 minuti.

 

 

 

https://sorgentenatura.it/p/farina-di-mandorle-rapunzel?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/farina-di-mais-bramata-biologica?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/olio-di-germe-di-mais-bio?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/soya-natural-bevanda-provamel?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/polvere-lievitante-per-dolci?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/albicocche-secche-denocciolate-bio?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/uvetta-biologica-la-finestra-sul-cielo?pn=4371
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Ricette per la COLAZIONE 3
CHIA PUDDING

senza Glutine - Vegetariana o Vegana
I semi di Chia sono uno degli alimenti più potenti, funzionali e ricchi di sostanze nutritive che possiamo trovare.
Essi sono ideali per chi vuole adottare uno stile di vita sano in quanto contengono in abbondanza: fibre,
antiossidanti, proteine, minerali, vitamine e acidi grassi omega 3 e 6.

Ingredienti
- 4 cucchiai colmi di semi di Chia

- 300 ml di latte di mandorle (o latte vegetale)

- 100 ml di yogurt magro o yogurt greco naturale (i vegani possono sostituire con yogurt vegetale)

- 1 cucchiaio di miele o sciroppo d'acero o agave

 

Preparazione:
In una ciotola o una capiente brocca di vetro unisci il latte, lo yogurt, i semi di Chia e il miele, mescola tutto per
qualche minuto con un cucchiaino, copri con il coperchio o con una pellicola trasparente e lascia riposare a
temperature ambiente per minimo 3-4 ore a temperatura ambiente (o, se hai tempo, tutta la notte in frigo).

E ora sei pronta a preparare il tuo pudding ai semi di chia nel tuo gusto preferito. Usando un'altro cucchiaio di
yogurt e aggiungendo della frutta di stagione, semi. mandorle, nocciole e della granola fatta in casa.

CREMA BUDWING

(ricetta Dott Pier Luigi Rossi provata da Mary Viale) - Vegetariana o Vegana 
In una scodella, versa tre cucchiai di yogurt magro  (i vegani possono usare uno yogurt vegetale di soia, riso o
cocco) e due cucchiaini di olio di lino (facoltativo), quindi sbatti il composto con una forchetta fino ad ottenere
un impasto cremoso. Poi aggiungi del succo di limone e mescola bene.

Separatamente, macina fino a ridurlo in polvere, 2 chucchiaini del cereale preferito ( avena, farro, riso, miglio,
grano saraceno...)  e aggiungi 2 cucchiaini di frutta secca (noci, mandorle, pinoli, sesamo, semi di lino...).

Quindi unisci tutto alla crema di yogurt e olio di lino e mescola delicatamente.

Schiaccia 1 banana matura con una forchetta finchè diventa pastosa e aggiungila agli altri ingredienti.

Puoi aggiungere frutta secca, frutta di stagione e qualche fiocco di cereale integrale.

 

https://sorgentenatura.it/p/semi-di-chia-bio-sapore-di-sole?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/semi-di-chia-bio-sapore-di-sole?pn=4371


Le ricette del metodo C.AL.M.A.®

Leslye Pario Mary Viale 20

 

CROSTATA SENZA ZUCCHERO

(ricetta  di Cinzia Murachelli) - Vegana

A colazione o come spuntino questa crostata senza zucchero è anche un jolly  salutare.

Ingredienti
250g di farina di farro

1 cucchiaio di malto di mais

60g di acqua fredda 

60g di olio di girasole bio

1 cucchiaino di bicarbonato

Scorza di limone NON trattato

Marmellata 100% frutta

Preparazione:
Come prima cosa sciogli il malto nell'acqua poi versala insieme all'olio e alla farina, aggiungi la scorza di limone
quindi mescola bene.

Forma un impasto liscio che farai riposare per circa un'ora in frigorifero.

Stendi la frolla, spalma sopra la marmellata senza zucchero e cuoci in forno a 180° per 30/40 minuti.

 

 

https://www.ilgiardinodeilibri.it/alimenti-biologici/__farina-di-farro-integrale-probios.php?pn=4371
https://www.ilgiardinodeilibri.it/alimenti-biologici/__malto-di-mais-bio-la-finestra-sul-cielo.php?pn=4371
https://www.ilgiardinodeilibri.it/alimenti-biologici/__olio-girasole-prima-spremitura.php?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/marmellata-composta-di-fragole?pn=4371
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Ricette per la COLAZIONE 4

PORRIDGE

(ricetta Mary Viale) - Vegana
In una ciotola proteine, zuccheri, vitamine, ferro, tutto da gustare! Il porridge fa proprio bene! Ha, inoltre, un
alto potere saziante, perfetto per arrivare a pranzo senza cedimenti e ideale per chi vuole mantenersi in forma,
oltre ad avere tantissime altre proprietà benefiche per il tuo organismo.

Ingredienti per 1 persona
30 gr di fiocchi di avena

60 ml di acqua o latte vegetale

latte vegetale qb

qualche uvetta secca o bacche di goji

Semi, mandorle e frutta di stagione

 

Preparazione:
Metti a bagno la sera prima l'avena con l'acqua e la frutta secca ( così si evita di mettere dolcificante).

Al mattino versa tutto in un pentolino antiaderente e se l'acqua è tutta assorbita aggiungi del latte vegetale e
porta ad ebollizione fino a far diventare tutto cremoso.

Mettilo poi in una tazza e fai intiepidire mescolando un pò, aggiungi poi della frutta fresca di stagione e qualche
semino o frutta secca. 

 

 

https://sorgentenatura.it/p/fiocchi-di-avena-area-bio?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/latte-di-mandorla-natural-1litro-provamel?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/latte-di-mandorla-natural-1litro-provamel?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/bacche-di-goji-ki-group?PN=4371
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                                                                              AVOCADO TOAST

 

L' AVOCADO TOAST può essere un'ottima colazione salata o dolce ma anche uno spuntino
sano se il nostro pranzo o la nostra cena saranno a tarda ora e dovranno passare molte ore

prima di sederci tranquillamente a tavola.

La ricetta base dell’avocado toast prevede pane in cassetta abbrustolito e
avocado. Il pane può essere  integrale, o ai semi  decidi tu. Il consiglio è quello

nero di segale o il multi-cereale.

Il frutto deve essere maturo, ma non troppo, abbastanza morbido al tatto e
possibilmente con il picciolo. L’avocado con la buccia verde brillante è l’ideale.

Evitate quelli scuri e con le macchie. Ricordate che una volta sbucciato l’avocado
va mangiato subito. Altrimenti conditelo con un po’ di succo di limone.

Ecco allora qualche ricetta salata e dolce per preparare il vostro

 

AVOCADO TOAST

Avocado toast mediterraneo

Chiamiamo così questa versione con i pomodori. Puoi mettere sulla base di pane e polpa di
avocado dei pomodorini tagliati a metà o anche dei pomodorini secchi sott’olio. Se hai tempo,
provate anche con i confit (conserve). Condite con un filo di olio e dell’origano.

Avocado toast al salmone

Un toast ricco di omega 3 e di grassi buoni. Avocado e salmone fanno bene al cuore,
ricordatelo! Basta preparare la solita base e poi aggiungere del salmone affumicato. Condite
con il succo di limone e del pepe.

Avocado toast alle verdure

Questa versione è perfetta per vegetariani e vegani. Decora il toast di base con delle
zucchine tagliate con la mandolina e condite con olio, sale, limone e peperoncino. In
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alternativa provate con carote e cetrioli.

Avocado toast con feta e guacamole

Per questa ricetta dovete preparare un guacamole aggiungendo alla polpa schiacciata di
avocado anche pomodorini tagliati a pezzetti, cipolla tritata, sale, limone e tabasco. Poi
spalma il composto sul pane abbrustolito e completa con dei cubetti di feta.

 Avocado toast alle fragole

Una versione dolce del classico avocado toast con le fragole tagliate a fettine e l’aceto
balsamico se ti piace!

 Avocado toast al miele

Un’idea perfetta per le giornate fredde invernali. Questo toast e arricchito con miele e noci e
perché no, se ti piace, aggiungi anche un po’ di cannella.

Avocado toast al melograno.

Una ricetta perfetta per il Natale o per il cenone come colazione o anche antipasto di
Capodanno perché il melograno porta fortuna. Decora il toast di base con dei chicchi di
melograno e condite con miele  e mandorle a lamelle.
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Ricette per il PRANZO e la CENA
INSALATA FREDDA DI PATATE, CETRIOLI E CIPOLLOTTI

(ricetta di Rosa D'Agostino Ristorante Albergo Da Gin)

Vegana - senza Glutine

                                            

Ingredienti per 4 persone
800 g di patate

1 cetriolo

1 cipollotto

1/2 bicchiere di aceto di mele 

 

Preparazione:
Sbuccia le patate e mettile a cuocere in abbondante acqua fredda salata.

Pulisci il cipollotto e taglialo a pezzetti molto piccoli, dopodiché mettilo a marinare nell'aceto per almeno
mezz'ora.

Nel frattempo pulisci il cetriolo e fanne dei pezzetti, quando le patate saranno ben cotte sgocciolale e
schiacciale con i rebbi della forchetta.

Aggiungi il cipollotto che avrai sgocciolato dall'aceto e il cetriolo, condisci con sale e olio evo.

Di contorno a questo piatto puoi mettere dei pomodori.

 

 

 

FIORI DI ZUCCA RIPIENI E CARPACCIO DI BARBABIETOLA 

(ricetta Rosa D'agostino Ristorante Albergo da Gin)

Vegana - senza Glutine

Ingredienti per 20 fiori di zucca
500 g di zucchine

200 g di crema di anacardi
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50 g di amido di mais o panna di soia

un cucchiaino di curcuma

1 patata bollita

1 manciata di semi di zucca

Preparazione:
Togli il pistillo dai fiori di zucca e puliscilo con un pezzo di scottex inumidito;  taglia le zucchine a rondelle e
cuocile per qualche minuto nel microonde, devono risultare morbide.

Metti nel carter i semi, la patata, le zucchine trita il tutto e dopo aggiungi la curcuma l'amido di mais e la crema
di anacardi (in sostituzione panna di soia); aggiusta di sale e pepe, e con l'aiuto di una sac-a-poche riempi i fiori
di zucca.

Di contorno a questo bel piatto estivo ti propongo un carpaccio di barbabietola con insalate miste e fiori eduli.

 

CIABATTA DI FARINA INTEGRALE AGLI SPINACI E SEMI DI GIRASOLE 

(ricetta Rosa D'agostino Ristorante Albergo da Gin) - Vegana

Ingredienti per la pasta
500 g di farina integrale

150 ml di acqua fredda

125 ml di olio

una presa di sale

 

Preparazione: 
Impasta tutti gli ingredienti insieme per formare una palla con la pasta e lasciala riposare mezz'ora.

Ingredienti per la farcitura
500 gr di spinaci

olio EVO qb

1 manciata di semi di girasole

sale e pepe qb 

https://sorgentenatura.it/p/amido-di-mais-la-finestra-sul-cielo?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/panna-di-soia-bio?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/semi-di-girasole-tostati-biologici?pn=4371
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Preparazione: 
Pulisci gli spinaci e falli appassire in padella con dell'olio evo.

Aggiungi una generosa manciata di semi di girasole sminuzzati, aggiusta di sale e pepe e lascia raffreddare.

Olea una teglia antiaderente, stendi la pasta il più sottile possibile e stendi il composto nella teglia.

Ricopri con un altro strato di pasta, spennella la superficie della ciabatta con olio e cospargila con chicchi di sale
grosso integrale.

Crea dei buchi sulla ciabatta e infornate a 180 gradi per 25 minuti.
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Ricette per il PRANZO e la CENA 2

BASTONCINI DI VERDURE E HUMMUS DI CECI  

(Ricetta Rosa D'Agostino Ristorante Albergo da Gin)

Vegana - senza Glutine

Ingredienti
400 gr di ceci cotti e scolati dalla loro acqua

il succo di un limone

60 gr di olio EVO

1 cucchiaio aceto di mele

1 cucchiaio di rosmarino tritato

1 spicchio d aglio

2 cucchiai di semi di sesamo

verdure a piacere

 

Preparazione:
Metti tutto in un frullatore e aziona alla massima velocità se necessario aggiungi un po' d'acqua, fino a ottenere
una crema.

Aggiusta di sale e pepe.

Nel frattempo prepara le verdure PUOI SBIZZARRIRTI,  carote, zucchine, sedano, belga, radicchio , asparagi
...... metti in tavola e buon divertimento

 

 FARINATA DI CECI
Ricetta per preparare la classica farinata di ceci, anche detta cecina o torta di ceci, tipico piatto povero della

Liguria e della Toscana cotto al forno a legna. Accortezze e trucchi per un risultato perfetto.

 

Tempo 5 minuti

Cottura: 10 minuti circa

Ingredienti per 4 persone

https://sorgentenatura.it/p/semi-sesamo-biologici-ecor?pn=4371
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(teglia o testo di 38 cm di diametro)

200 g di farina di ceci;

500 g di acqua;

150 g circa di olio extravergine d’oliva;

5 g di sale;

pepe nero in polvere

 

Preparazione:
In un’insalatiera, mescola con una frusta da pasticcere l’acqua e la farina, facendo attenzione a non formare
grumi. Aggiungi il sale, 80g di olio e mescola con cura fino ad ottenere una pastella fluida e omogenea.

Lascia riposare per circa 3 ore.

Versa il resto dell’olio in una teglia bassa e circolare di ferro o alluminio, o ancor meglio in un testo (teglia di
rame stagnato usata appositamente per la farinata di ceci).

Metti la teglia oleata in forno per circa un minuto. In questo modo la farinata una volta cotta si staccherà più
facilmente. Versa la pastella nella teglia bollente e mischia appena appena col cucchiaio in modo da distribuire
un poco l’olio e la pastella nella teglia.

Inforna nel forno a legna con brace e fiamma accesa. Con la pala, fai girare la teglia su se stessa fino a quando
la farinata inizia a rapprendersi, in modo da ottenere uno spessore perfettamente uniforme.

Cuoci fino ad ottenere una superficie bella croccante, girando di tanto in tanto la teglia. Cospargi di pepe nero
macinato e servi immediatamente. 

 

 ORZOTTO CON ZUCCHINE E FIORI ZUCCA

(ricetta giallo zafferano provata da Mary Viale)

Vegana - Vegetariana

Ingredienti

Orzo perlato 240 g
Fiori di zucca 300 g

Zucchine 200 g

Basilico 50 g

Scalogno 2

Vino bianco secco 110 ml

Olio extravergine d'oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

 

Preparazione:
Per preparare l'orzotto con zucchine e fiori di zucca, inizia a far lessare l'orzo: versalo in una pentola capiente  e
aggiungi abbondante acqua salata fino a ricoprire l'orzo . Lessalo per 35 minuti o per quanto riportato sulla
confezione. Una volta cotto scolalo e trasferiscilo in una ciotolina per farlo intiepidire. Occupati ora del
condimento: lava le zucchine, spuntatale e tagliale in quarti per il senso della lunghezza. Poi affettali per

https://sorgentenatura.it/p/farina-di-ceci-senza-glutine-biologica?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/orzo-perlato-natura-toscana?pn=4371
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ricavare triangolini di mezzo centimetro di spessore .

Poi passa ai fiori di zucca: mettili a mollo in acqua fredda per lavarli, quindi lasciali asciugare su un panno o
carta da cucina. Quindi elimina il gambo con un coltello  e i pistilli presenti all’interno dei fiori di zucca .

Quindi tagliali finemente . Poi preleva dai ciuffi di basilico qualche fogliolina per la decorazione , mentre triti la
quantità necessaria alla ricetta .

In una padella larga versa un filo d'olio , poi aggiungi gli scalogni precedentemente mondati e tritati finemente .
Fai soffriggere per 1 minuto, dopodichè aggiungi le zucchine  facendole cuocere e fuoco medio per 10 minuti.

Quando le zucchine cominceranno a intenerirsi, unisci il basilico . Fai saltare gli ingredienti a fuoco vivo per
pochi secondi e subito dopo aggiungi i fiori di zucca tritati  lasciando cuocere il tutto a fuoco medio per qualche
minuto fino a che i fiori di zucca non risulteranno teneri. Infine unisci al composto l’orzo precedentemente cotto
, fai cuocere tutto per 2 minuti a fuoco alto.

A questo punto sfuma con il vino bianco  e fai evaporare, mescolando di tanto in tanto. Quando il vino sarà
evaporato, spegni il fuoco e aggiusta di sale  e di pepe. Servi il tuo orzotto con zucchine e fiori di zucca guarnito
con qualche foglia di basilico fresco!

Se lo fai abbondante lo puoi conservare!

L'orzotto con zucchine e fiori di zucca si può conservare in frigorifero per 1-2 giorni coperto con pellicola
trasparente. Se pensi di usarlo più tardi di 2/3 giorni ti consiglio la  la congelazione.

Un consiglio in più 

Per un orzotto più colorato puoi saltare in padella con il resto del condimento dei pomodori ciliegino; per un
orzotto più fresco puoi aggiungere qualche fogliolina di menta; per un orzotto più saporito puoi unire qualche
cubetto di formaggio, magari di feta.
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Ricette per il PRANZO e la CENA 3
QUINOA CON ZUCCHINE ALLA CURCUMA E PISELLI FRESCHI

senza Glutine - Vegana

La quinoa è un pseudo cereale privo di glutine è utile a chi segue un regime vegetariano in
quanto è ricca di proteine

Ingredienti per 4 persone
160 g quinoa

100 g piselli freschi peso netto

100 g zucchine

1 carota

20 g olio extravergine di oliva

1 cucchiaino curcuma

1/2 cucchiaino sale fino

 

Preparazione:
Metti la quinoa in una ciotola capiente e ricoprila con acqua di rubinetto,lasciala a bagno per 30 minuti,in questo
modo si eliminerà il gusto amarognolo della quinoa.

Nel frattempo prepara il condimento: lava e pulisci le zucchine e le carote e tagliale a dadini, e mettile in una
pentola. Sgrana i piselli, dai una sciacquata, e poi li unisci alle zucchine assieme alla curcuma e a due cucchiai
di acqua,fai cuocere per 10 minuti scarsi, salando a metà cottura,tieni da parte.

Scola la quinoa e sciacquala molto bene, in modo da eliminare i residui di amaro. Metti una pentola con 250 g di
acqua, e portala a bollore, quando bolle, sala e versa la quinoa, falla cuocere per 10 minuti a fuoco basso.

Spegni la fiamma e fai riposare la quinoa per 5 minuti, in questo modo i chicchi gonfieranno e l'acqua sarà tutta
assorbita. Condisci poi la quinoa con le zucchine, piselli e carote e un filo di olio.

 

 BURGER DI FAGIOLI CANNELLINI e CECI             

(ricetta Mary Viale)

Vegana

Ingredienti
150 gr di ceci secchi

150 gr di fagioli cannellini secchi

1 patata

1 carota

1 rametto di rosmarino

1 piccola cipolla

1 spicchio d'aglio

1 manciata di prezzemolo

Semi di sesamo

https://sorgentenatura.it/p/quinoa-250g-rapunzel?pn=4371
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Semi di girasole

Semi di zucca

Olio qb

Sale qb

Pepe qb

Pangrattato qb

 

Preparazione:
Metti in ammollo per 12 ore i fagioli e i ceci e falli bollire per 60 minuti con alga Kombu e 2 foglie di alloro

Lessa la patata e la carota e metti le insieme ai legumi nel mixer e frulla.

Fai un battuto con la cipolla, aglio, prezzemolo, e rosmarino.

Aggiungi il battuto ai legumi mixati con un filo d'olio e i semi tritati grossolanamente per dare croccantezza e un
po' di pane grattugiato per dare la giusta consistenza per fare i burger.

Aggiusta di sale e pepe e prepara i burger, spennellali con un po' di olio e metti in forno a  per 30 minuti.

Una bella insalata verde e un po' di salsa tahin e il pranzo è pronto!

 

CROSTATINE AGLI ASPARAGI

(ricetta Vegana Fonte: VEGOLOSI)

Le crostatine vegane salate agli asparagi sono un antipasto o un secondo speciale e
innovativo.

Una frolla salata, morbida che racchiude un ripieno cremoso e saporito.

Ingredienti per 6 crostatine di 10 cm di diametro
Per la frolla:

250 gr farina integrale

100 gr di acqua calda

60 gr di olio extravergine di oliva

5 g di sale

1 cucchiaino di bicarbonato

1 cucchiaino curcuma

Per la crema:
360 g tofu naturale in panetto

150 g asparagi

100 g di yogurt di soia

10 g di timo sale q.b.

Strumenti: stampi per crostatine cm 10, frullatore.

 

Preparazione:

https://sorgentenatura.it/p/alga-kombu-in-foglie-biologiche?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/tofu-tradizionale-100-vegetale?pn=4371
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La crema di asparagi:

Lessa gli asparagi in abbondante acqua salata o cuocili al vapore avendo cura di lasciare le punte in alto per
evitare che, essendo delicate, si rovinino.

Frulla il tofu insieme allo yogurt di soia e agli asparagi.

Aggiungi il sale e il timo (o la spezia che preferite).

La frolla salata:

Setaccia la farina in una ciotola capiente insieme al bicarbonato e alla curcuma, poi aggiungi il sale e l’olio e
inizia a mescolare gli ingredienti. Poco alla volta versa l’acqua e amalgama sino ad ottenere un composto liscio
e omogeneo. Stendi l’impasto dividendolo nei sei stampi, bucherella il fondo con i rebbi di una forchetta e
distribuisci la crema agli asparagi.

Inforna quindi a 180 gradi per 20 minuti, al termine servi decorando a  piacere.

Decora la superficie delle crostatine con una spolverizata di pepe o con un trito di mandorle.
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Ricette per il PRANZO e la CENA 4
NUGGETS DI TOFU

(fonte VEGOLOSI)

Vegana

I nuggets vegani di tofu sono sfiziosi bocconcini impanati e cotti nel forno. Un piatto goloso
che piacerà a grandi e piccini.

Ingredienti per 4 persone
360 g di tofu al naturale

100 g di corn flakes senza zucchero

50 g di farina integrale

50 g di latte di soia o altro latte vegetale

5 g di sale

5 g di paprika piccante

6 foglie di salvia

2 rametti di rosmarino

Un pizzico di pepe

 

Preparazione:
Trita con le mani o se preferisci con un frullatore i corn fakes, più saranno fini e meglio aderiranno sui tuoi
bocconcini di tofu.

A parte trita la salvia, il rosmarino e uniscili in una ciotola alla farina integrale e al sale.

Sciogli, invece, la paprika nel latte di soia.

Impana il tofu

Taglia a dadini il tofu e passali prima nella farina integrale, poi velocemente nel latte e a seguire nei corn flakes
per l’impanatura. Adagiali su una leccarda ricoperta da carta da forno e inforna nel forno statico a 180 gradi per
circa 25 minuti.

I nuggets vegani al tofu si mantengono in frigorifero un paio di giorni chiusi in un contenitore ermetico.

Un consiglio in più : prova a fare una pastella di farina e latte speziata e utilizzatela per immergerci i
nuggets prima di passarli nei corn flakes.

 

PASTA DI LEGUMI CON TONNO AL NATURALE E CURCUMA

senza Glutine

Un primo piatto senza glutine con la pasta di legumi, una ricetta a basso indice glicemico (
fonte Semplicemente light)

Ingredienti per 4 persone
240 g fusilli di piselli

200 g tonno al naturale

https://www.vegolosi.it/ricette-vegane/nuggets-vegani-tofu/
https://sorgentenatura.it/p/tofu-tradizionale-100-vegetale?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/corn-flakes?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/corn-flakes?pn=4371
http://www.semplicementelight.com/2017/06/pasta-legumi-tonno-al-naturale-curcuma.html
https://sorgentenatura.it/p/pasta-fusilli-piselli-verdi-bio?pn=4371
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1 carota

1 gambo di sedano

20 g olio extravergine

3 foglie prezzemolo fresco

1 cucchiaino curcuma

 

Preparazione:
Metti una pentola con l'acqua a bollire, nel frattempo prepara il condimento.

Pela la carota, lavala e tagliala a dadini
Pulisci il gambo di sedano e taglialo a cubetti. Metti la carota e il sedano a dadini in una padella con un dito di
acqua e fai cuocere per 5 minuti, aggiungendo la curcuma 30 secondi prima della fine cottura

Aggiungi il tonno sbriciolato grossolanamente, qualche foglia di prezzemolo fresco e tieni da parte

Quando bolle l'acqua della pasta versa i fusilli, una manciata di sale e fai cuocere per il tempo indicato nella
confezione

Una volta cotta la pasta, saltala in padella con il condimento e condisci con olio extravergine di oliva a crudo

 

PASTA E FAVE LIGHT

(fonte Semplicemente Light )

 senza glutine - Vegana  

Ingredienti per 4 persone
320 g fusilli senza glutine

800 g fave fresche peso lordo

20 g olio extravergine di oliva

a piacere menta fresca q.b

sale q.b

1 spicchio aglio ( facoltativo)

 

Preparazione:
Pulisci le fave, sgranandole e lavandole sotto l'acqua corrente.

Metti una pentola con l'acqua per la pasta a bollire sul fuoco. Quando bolle, sala e versa la pasta facendola
cuocere per il tempo indicato nella confezione.

Nel frattempo metti in una padella uno spicchio di aglio, aggiungi le fave e un mestolo di acqua calda della
pasta e fai cuocere per il tempo che cuoce la pasta.

Scola la pasta e condisci con le fave, l'olio e foglioline di menta fresca

 

http://www.semplicementelight.com/2017/03/pasta-fave-light.html
https://sorgentenatura.it/p/zero-glutine-fusilli-di-riso-integrale?pn=4371
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LE ZUPPE
 

Calde, fumanti, cremose, sono l’alternativa perfetta al classico primo piatto e una proposta ideale per chi adora
le verdure e ha voglia di gustarle, da sole o sperimentando qualche abbinamento inedito. Le zuppe in inverno, in
estate ...non hanno stagione, per essere consumate nei tuoi pranzi o cene nel tuo stile di vita salutare! Usando
tutte le verdure che ogni stagione ti offre, un pò di fantasia e il piatto è pronto. 

 

VELLUTATA DI CECI E GAMBERI 

senza Glutine
La vellutata di ceci e gamberi è un piatto bello da vedere e buono da mangiare. E anche facile da preparare,
non ci vuole grande abilità in cucina: l’importante è farla densa e cremosa. I ceci sono l’ingrediente principale,
mentre  i  gamberi  sono  un  gradevolissimo  ‘contorno’  per  insaporire  il  piatto  e  decorarlo  alla  fine.  Grazie  a
entrambi, il nutrimento e il gusto sono assicurati, anche per chi non ama particolarmente le vellutate, ma le
mangia perché fanno bene. La vellutata di ceci e gamberi è infatti molto nutriente, grazie ai legumi che sono
fonte di proteine vegetali di facile assimilazione e ai gamberi che contengono sali minerali e vitamine. Un piatto
unico bilanciato dal punto di vista nutrizionale e ideale durante la dieta perché povero di grassi. Prepara la
vellutata di ceci almeno 1 ora prima di servirla, per farla insaporire ancora di più.

Ingredienti per 3 persone
250 gr di ceci cotti

1 costa di sedano

½ carota

½ cipolla

2 gambi di prezzemolo

2 spicchi di aglio rosmarino

9 gamberi

5 cl di vino bianco

scorza di arancia o limone (se l'arancia non è di stagione)

2 cucchiai di olio extravergine di oliva
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sale

pepe

 

Preparazione:
Metti a bagno i ceci per 12 ore, risciacquali e mettili a bollire con uno spicchio di aglio e un rametto di rosmarino
nella pentola a pressione per 20 minuti dopo il fischio (puoi utilizzare anche quelli precotti).

Pulisci i gamberi, privali del filo nero e falli marinare con vino bianco, sale e pepe, poca scorza di arancia e un
goccio di olio extravergine di oliva. Copri con la pellicola trasparente e metti in frigo. Con gli scarti dei gamberi,
teste  e  carapaci,  fai  un  fumetto  leggero:  in  una  pentola  scalda  un  filo  di  olio,  aggiungi  uno  spicchio  di  aglio,
mezza carota, una costa di sedano, mezza cipolla piccola e i gambetti di prezzemolo.

Fai rosolare, poi aggiungi i resti dei gamberi, tosta per qualche minuto, sfuma con poco vino bianco e, una volta
evaporato,  copri  con  acqua  fredda.  Lascia  sobbollire  finché  non  si  riduce  della  metà,  schiumando  di  tanto  in
tanto. Una volta pronto filtralo.

Frulla i ceci aggiungendo il brodo di pesce e, se occorre, poca acqua di cottura dei legumi, regola di sale e pepe.
In una padella antiaderente scotta i gamberi senza aggiungere grassi.

Servi la vellutata di ceci in coppette singole, aggiungendo in ognuna qualche gambero e un filo di olio.

 

VELLUTATA DI ZUCCHINE ALLO ZAFFERANO 

senza Glutine
La vellutata di zucchine allo zafferano, una ricetta semplice e di sicuro successo. Le zucchine sono una verdura
molte leggera, ricca di fibre, di sali minerali e di acqua e quindi particolarmente adatta all’alimentazione estiva,
inoltre le minestre di ogni genere sono anch’esse indicate in estate, sempre per l’apporto di liquidi e sali
minerali. Questa vellutata è ottima anche da servire fredda e potete prepararla in anticipo.

Ingredienti per 4 persone

600 gr circa di zucchine

1/2 litro di brodo di pollo (anche preparato con il dado o il granulare)

10 cl di panna liquida ( vegetale) del tipo da montare oppure uguale quantità di yogurt greco

sale e pepe q.b.

2 cipolle

1 bustina di zafferano

olio d’oliva extra vergine q.b.

 

Preparazione:

Pulisci le cipolle, affettale sottilmente e falle imbiondire a fuoco moderato con poco olio.

Lava le zucchine e tagliale anch’esse a fettine sottili.

Quando le cipolle saranno traslucide aggiungi le zucchine e fai cuocere a fuoco dolce per 10 minuti.

Aggiungi il brodo bollente e lo zafferano ed aggiusta di sale e pepe.
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Fai cuocere ancora una decina di minuti, ma assicurati che alla fine le zucchine siano ben cotte.

Riduci in crema con un frullatore ad immersione, ed aggiungi la panna o lo yogurt.

CREMA DI CETRIOLI ( ricetta da buttalapasta.it) 

(provata e modificata da Mary Viale)

senza Glutine - Vegetariana 
Se hai voglia di piatti più leggeri ecco qui una ricetta facile e veloce per preparare la crema di cetrioli, una
verdura buonissima che contiene pochissime calorie e dalle noti proprietà benefiche esso infatti contiene una
sostanza, l’acido tartarico, che impedisce ai carboidrati dei prodotti alimentari di trasformarsi in grassi, inoltre è
un buon diuretico e un valido disintossicante. (Mary ha sostituito il latte con il latte vegetale di avena, e il
parmigiano con lievito a scaglie ).

Ingredienti per 4 persone
3 cetrioli

200 ml di latte vegetale

20 gr di burro o olio di cocco deodorato

80 gr di parmigiano o lievito alimentare in scaglie

Olio q.b

Mezza cipolla

Sedano q.b.

Brodo vegetale q.b.

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

 

Preparazione:
Sbuccia i cetrioli, liberandoli dai semi, poi tagliali a pezzi lasciandone da parte qualche fettina.

Fai rosolare la cipolla tritata con un cucchiaino di olio, il sale e un po’ di acqua.

Aggiungi i cetrioli e un po’ di sedano.

Aggiungi circa 1 litro di brodo vegetale caldo e fai cuocere per 20 minuti.

Frulla  i  cetrioli  e  la  cipolla  e  poi  metti  la  crema nella  pentola  e  aggiungi  il  latte,  fai  cuocere  fino a  quando la
crema si sarà addensata, aggiusta di sale e poi unite il parmigiano grattugiato e il burro o meglio l'olio di cocco
e il lievito alimentare in scaglie

Scotta le fettine di cetriolo che avevi lasciato da parte, se vuoi puoi friggerle ma ovviamente il piatto sarà meno
light.

 

VELLUTATA DI RADICI

(ricetta di Mary Viale)

senza Glutine - Vegana

Ingredienti per 4 persone
1 porro

http://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-crema-di-cetrioli/5662/
https://sorgentenatura.it/p/olio-di-cocco-sapore-di-sole?pn=4371
https://sorgentenatura.it/p/lievito-alimentare-in-scaglie-ki-group?pn=4371
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1/4 di sedano rapa

1 Daikon

4 carote

2 coste di sedano piccole

2 fette di zucca

1 rametto di rosmarino

4 foglie di salvia

1 pizzico di sale rosa integrale

2 cm di zenzero

Olio qb

1/2 cucchiaio di ceci per porzione

 

Preparazione:
Versa in una pentola un filo di olio, affetta finemente il porro, mettiolo nella pentola e fallo rosolare.

Aggiungi poi le radici precedentemente tagliate a piccoli cubetti, falle rosolare e aggiungi il sale, il rosamrino e
la salvia.

Copri con del brodo vegetale e fai cuocere per 20 minuti.

Quando le radici sono morbide frulla tutto con un minipimer.

Schiaccia lo zenzero, impiatta e aggiungi i ceci cotti precedentemente.

 

ZUPPA DI FAGIOLI NERI E ZUCCA

 (ricetta di Laura Caputo)

senza Glutine - Vegana
Lascia in ammollo i fagioli (quantità a piacere) per 12 ore con alloro e alga kombu, poi cuoci con acqua, sedano,
carota e cipolla per circa 50 minuti.

Fai stufare un po' di cipolla e aggiungi la zucca.

Lascia insaporire e aggiungi il brodo dei fagioli, cuoci per 10 minuti.

Aggiungi tutti i fagioli lasciandone un po' da parte e fai cuocere per altri 10 minuti.

Al termine frulla tutto, impiatta aggiungendo qualche fagiolo intero e semi di sesamo.

Laura non ha aggiunto sale perchè le sembrava già buono così.

 

MINESTRONE DI VERDURE CON GRANO SARACENO (Ricetta Detox C.AL.M.A®)

senza Glutine - Vegana

 Ingredienti per 4 persone
200 gr di grano saraceno

1,5 litri di brodo vegetale fatto in casa

300 g di bietole

200 g di spinaci
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1 porro

1 carota

olio extra vergine di oliva

sale integrale

pepe nero

Preparazione:
Lava gli spinaci, strizzali e sminuzzali grossolanamente.

Pulisci il porro e tritalo finemente. Poi lava la carota, sbucciala e tagliala a julienne.

Versa il brodo in un pentolino e riscaldalo. Fai soffriggere in una casseruola capiente il porro con un filo di olio e
per evitare che bruci allunga con qualche cucchiaio di brodo.

Poi aggiungi le verdure e il brodo rimasto, porta tutto ad ebollizione e cuoci per 30 minuti, fino a quando le
verdure non saranno ammorbidite. Trascorso il tempo necessario unisci il grano saraceno ben sciacquato sotto
l'acqua fredda, scolato e cotto in acqua salata per cira 15 minuti. Regola di sale, aggiungi poco pepe, mescola
bene e servi guarnendo con un filodi olio extravergina di oliva a crudo.

Se desideri puoi unire alcune erbe aromatiche come l'aneto e il rosmarino.
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I DOLCI o JOLLY di C.AL.M.A

Sappiamo che nel metodo C.AL.M.A® non serve rinunciare, usando la consapevolezza
acquisita puoi anche giocare un JOLLY  e mangiare un dolce (ovviamente non un dolce
intero ) sapendo, cosa mangi e quanto ne mangi.

CRUMBLE DI MELE

(ricetta Mary Viale)

Ingredienti per 4 persone
Per la base

5 cucchiai di farina integrale macinata a pietra

1 cucchiaio di burro bio

1 cucchiaio di malto di riso

1 pizzico di sale

Per il ripieno

3 mele  Bio di media grandezza

1 cucchiaino da tè di burro

1 stecca di vaniglia

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 cucchiaino di malto di riso

poca acqua

 

Preparazione:
Pela e taglia le mele a fettine. Fai sciogliere il burro in un tegame, poi aggiungi le mele e poca acqua,
mescolando bene. Unisci anche la cannella, il malto di riso e i semi contenuti nella bacca di vaniglia( li puoi
raschiare con un coltello).

Lascia cuocere a fuoco medio fino a che le mele saranno morbide ma non troppo, mescolando continuamente
per evitare che si attacchino.
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Nel frattempo in una terrina amalgama gli ingredienti per la base, lavorando con le dita fino ad ottenere un
impasto friabile.

Quando le mele sono pronte, versale in una pirofila con i bordi alti unta con poco burro e livella la superficie. 

Sbriciola l'impasto sopra le mele.

Inforna a 180° per circa 30 minuti finchè la superficie sarà dorata.

Ottima per una colazione energetica o per uno spuntino prima dell'attività fisica.

 

MUFFIN CON MIRTILLI 

 (fonte Riza)

senza Glutine - Vegetariana

Ingredienti per 2 persone
250 gr di farina di mandorle

100 gr di mirtilli

150 gr di maltitolo

3 uova

30 ml di latte

125 gr di burro ( sciolto)

1/2 bustina di lievito

Preparazione:
In una ciotola mescola gli ingredienti secchi (farina di mandorle, maltitolo e lievito) e in un'altra amalgama quelli
liquidi (uova, latte e burro)

Unisci quindi i due composti, aggiungi i mirtilli e suddividi in pirottini per muffin.

Inforna a 180° per circa 20 minuti. 

Ottimi anche per colazione con un buon tè verde. 

 

BISCOTTI DI RISO

 ( ricetta da vivo pasticciando)

senza Glutine - Vegetariana

Ingredienti per circa 20 biscotti

125 g farina di riso

40 g zucchero di canna

35 ml olio extravergine di oliva (ma se preferite mais)

1 uovo

la buccia di 1 limone bio *

* in alternativa  vaniglia o gocce di cioccolato fondente 70%

 

http://vivopasticciando.blogspot.it/2013/08/biscotti-di-riso-ultraleggeri.html
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Preparazione:
Sbatti l'uovo con lo zucchero.

Aggiungi la farina di riso, l'olio e la buccia di limone (o alternativa).
 
Una volta ottenuto un composto omogeneo crea un cilindro.
 
Taglia delle fette non troppo sottili e disponile su una teglia ricoperta di carta da forno.

Inforna in forno già caldo per circa 10 minuti, ovviamente il tempo di cottura varia dall'altezza dei tuoi biscotti
quindi tieni d'occhio la loro doratura.
 
Una volta freddi puoi metterli in una scatola ermetica pronti per colazione o come spuntino!
 

TORRETTE DI MELA CON CON CREMA ALLE FRAGOLE SENZA UOVA 

(ricetta da dolci senza burro)

Un dolce light perfetto per restare in forma e adatto anche agli intolleranti e alle persone vegane! 

Ingredienti
200 g  latte (oppure Latte di Soia o di Riso)

250 g fragole

40 g farina

50 g zucchero di Canna

4 mele

Preparazione:

Inserisci le fragole e lo zucchero in una planetaria e frulla per 2 minuti a velocità 10 con la lama inox. 

Togli qualche cucchiaiata di composto di fragola e tienila da parte. Aggiungi il latte e la farina.

Metti la pala mescolatrice e aziona la macchina a velocità 4 per 11 minuti con una temperatura di 90 gradi.

Trasferisci la crema in una ciotola e mettila in frigorifero per 20 minuti.

Taglia le mele a fettine.

Componi la torretta alternando una fetta di mela a qualche cucchiaiata di crema di fragola.

Guarnisci con le fragole tenute da parte.

CREMA MELE E CANNELLA CON GRANELLA DI MANDORLE

 
(ricetta dal web provata da Mary Viale)

senza Glutine - Vegana

http://www.dolcisenzaburro.it/recipe-items/torrette-di-mela-con-crema-alle-fragole-senza-uova/
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Se si uniscono cannella e mele il risultato non può che essere una garanzia sia per il gusto sia per i benefici. 
Un  dolce  al  cucchiaio  delizioso  capace  di  scaldare  le  giornate  invernali  e  di  allontanare  quel  desiderio
irrefrenabile di dolce che ogni tanto ci assale con però pochissime calorie e un’infinità di benefici per la
linea.

La ricetta è molto semplice perché avrai bisogno solamente di:
mele,
cannella in polvere,
una spremuta d’arancia,
granella di mandorle

Metti in cottura in una padella le mele tagliate a cubetti a fuoco medio insieme allo succo d’arancia spremuto e
un cucchiaino di zucchero.

Togli gli ingredienti dal fuoco, frulla il tutto e aggiungi la granella di mandorle.
La cannella è una delle spezie più efficaci per la linea perché svolge un’importante azione nei confronti del
metabolismo, accelerando lo smaltimento dei grassi.
Per una versione alternativa più veloce puoi cuocere allo stesso modo le mele con la cannella senza
frullarle e aggiungerle ad uno yogurt magro bianco o yogurt di cocco o di soia.

BUDINO CIOCCOLATO E PEPERONCINO

(dal web ricetta provata da Mary Viale)

Vegana

Ecco la ricetta per realizzare un dolce al cucchiaio con cioccolato e profumo di peperoncino davvero
sfizioso e decisamente più leggero rispetto alla versione tradizionale.

Ingredienti per 4 persone
5 grammi di farina 0

50 grammi di cacao amaro in polvere

500 grammi di latte  di soia, (o latte vegetale che preferite)

50 grammi di zucchero (o malto di riso)

un pizzico di peperoncino.

 

Preparazione: 
Metti in una pentola zucchero, cacao e farina, mescola lentamente gli ingredienti aggiungendo il latte e mettete
sul fuoco fino a quando il composto non diventerà denso e cremoso.

Versa il budino in quattro coppette, lascia raffreddare e tienilo in frigorifero.

Una porzione potrà essere perfetta anche per una merenda light.

 

RICOTTA CON GRANELLA DI PISTACCHI

(ricetta dal web provata da Mary Viale)

(Vegetariana)

Ingredienti per 1 persona

http://www.leslyepario.com/?p=2116
http://www.leslyepario.com/?p=2116
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50 grammi di ricotta

un cucchiaio di zucchero a velo 

una manciata di pistacchi

Preparazione:
Frulla la ricotta, pistacchi e lo zucchero a velo fino a quando non avrai ottenuto un composto omogeneo.

Prendi una coppetta, sbriciola due biscotti integrali che funzioneranno come base del tuo dessert, versa sopra la
crema di ricotta e, per finire, impreziosisci con granella di pistacchi.
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I MIEI LIBRI
LA MELA DEL PECCATO
Leslye Pario

 

"La Mela del Peccato non è solo un libro di consigli utili per uscire dal
tunnel della bulimia. E’ anche e soprattutto una storia di vita piena
di coraggio e di verità. E’ una storia intensa che parla direttamente
al cuore. E’ una storia di guarigione. Perchè è dal cuore che parte il
cambiamento evolutivo.

Mentre racconta la sua storia, Leslye ci accompagna in punta di piedi nel suo mondo. Ed è lì
che insieme a lei scopriamo l’importanza di prenderci la responsabilità della nostra
vita smettendo di incolpare gli altri di tutte le nostre sventure, impariamo a prendere
per mano il nostro bambino interiore e percepiamo la dolcezza che scaturisce da questo
incontro  magico,  respiriamo  la  libertà  prodotta  dal  perdono,  viviamo  il  potere
dell’accettazione,  sentiamo  la  forza  che  emerge  quando  finalmente  abbiamo  il  coraggio  di
comunicare i nostri bisogni.

Questa storia ci porta anche attraverso l’esperienza della ricaduta, così umana e al tempo
stesso così temuta. Ed è proprio la ricaduta che ci insegna che il potere di rialzarci è
dentro di noi. E non è solo in alcuni di noi. E’ in ognuno di noi. Ognuno di noi, se lo vuole,
può cambiare la propria relazione col cibo e più in generale la propria vita.

E tutto questo pian piano ci porta verso la vera trasformazione: la consapevolezza che non
esistono comportamenti “cronici” a meno che non siamo noi a renderli tali!"

Dalla prefazione di Lucia Giovannini autrice dei best sellers “Tutta un’altra vita”, “Mi
merito il meglio” e “Libera la tua vita ”

“Io  non  guarisco  nessuno,  la  mia  è  una  filosofìa  che  se  applicata  può  aiutare  le  persone  a
guarire”
Louise Hay
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IL RUOLO DELL'ALIMENTAZIONE NELLA PREVENZIONE E CURA
DEI TUMORI
 Leslye Pario       

Questo e book è una raccolta di informazioni scientifiche che
correlano il consumo di alimenti con diversi tipi di tumori,
proveniente dalla raccolta del Wold Cancer Research Found e dagli
aggiornamenti scientifici del The China Study. Vengono indicate le
linee guida da adottare sia in base al WCRF sia in base al The China
Study

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTI NATURALI FAI DA TE
Aldo Bongiovanni

https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__prodotti-naturali-fai-da-te.php?PN=4371
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 In  tempi  di  crisi  fiorisce  il  fai  da  te  e  l’autore  ci  spiega  come,  producendo  in  casa  alcuni
alimenti base (in questo caso della cucina vegetariana e naturale), il risparmio annuale per
una famiglia di 4 persone sia superiore a uno stipendio medio mensile.

Il testo, oltre a descrivere contenuti e valori nutrizionali dei diversi alimenti e le basi
tecniche per la loro produzione, insegna passo passo come preparare alcuni alimenti
naturali come i derivati della soia, dal latte allo yogurt, dal tofu al tempeh, passando poi al
seitan e ai germogli.

Oltre alla soddisfazione personale e al risparmio economico, un altro indubitabile vantaggio
del  fai  da  te  in  cucina  è  quello  di  assicurarsi  un prodotto più fresco e di  cui  si
conoscono le materie prime utilizzate.
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COME CONTINUARE
Ti ringrazio di aver scaricato questo e book.

Ti ringrazio per avermi dato fiducia.

Ringrazio tutti coloro che stanno seguendo il metodo e che stanno cambiando la loro vita.

 

IL TUO SUCCESSO E' IL MIO SUCCESSO!

 

Ti è piaciuto questo e-book? Vuoi approfondire questi temi?

Vuoi saperne di più sull'alimentazione sana e sul come gestire l'area emozioni-cibo?

Vuoi imparare ad amarti ed ascoltarti?
Vuoi imparare a ritagliarti un momento per te?

Vieni ai corsi Believeit o prenota una visita con me anche on line!

Nei corsi e negli incontri individuali riuscirai a trovare quegli strumenti da mettere in pratica
per vivere meglio la tua vita attraverso il cambiamento di alimentazione.

Nei corsi di gruppo il valore aggiunto è quello di incontrare persone con i tuoi stessi obiettivi,
le tue stesse difficoltà e renderti conto che non sei solo!

 

 

Per informazioni ed iscrizioni
www.leslyepario.com. - www.believeit.it

info@believeit.it
3478820497
E RICORDA

A piccoli passi ottieni grandi risultati!
Un passo alla volta credendoci sempre!

 SEGUIMI SU
 

 

http://www.believeit.it/calendario/
mailto:leslyepario@gmail.com?subject=voglio%20avere%20maggiori%20infomazioni%20sul%20programma%20calma%20on%20line
http://www.leslyepario.com/
http://www.believeit.it/
mailto:info@believeit.it
http://www.liguriaweb.tv/cambia_vita_con_calma.html
https://youtu.be/SOm_XkbnMuc
https://telegram.me/cambialimentazione
https://www.facebook.com/leslyepario/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/leslyepario/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/leslyepario/?ref=bookmarks
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