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BIL BOL BUL di cioccolato
Cioccolato? Sì grazie, se è il cacao è protagonista di una ricetta semplicissima ed estremamente leggera perché 
è senza burro e senza uova.

Il cacao è considerato un “functional food” perché nutre e al contempo apporta degli effetti sull’organismo.

Ricordiamo i polifenoli che hanno dimostrato di possedere spiccate proprietà antiossidanti, antinfiammatorie 
e di protezione cardiovascolare.

Attenzione però perché tutto ciò vale quando consumiamo il cacao o la pasta di cacao, un po’ meno per il 
cioccolato e i prodotti processati che contengono spesso molti zuccheri aggiunti e grassi idrogenati.

Insomma anche stavolta dobbiamo metterci con le mani in pasta!

Ingredienti:

• 200 gr di farina
• 250 gr di zucchero
• 100 gr di cacao amaro
• Cannella un cucchiaino
• la scorza di un’arancia grattata
• Latte (ne metterete la quantità necessaria a rendere l’impasto fluido), anche senza lattosio.
• 1 bustina di lievito

Mescolate gli ingredienti fino alla scorza d’arancia e aiutandoti con il latte e con le fruste elettriche rendete 
l’impasto molto fluido, fino a che raccogliendo con il cucchiaino l’impasto non si formi un nastro.

Aggiungete la bustina di lievito, fatela amalgamare bene sempre con l’aiuto delle fruste elettriche.

Riempite lo stampo (ricordate sempre di imburrare e infarinare o rivesti con la carta da forno o usa quelli in 
silicone) o gli stampini da muffin e mettete in forno preriscaldato a 180°C per 30 minuti.

NB. Ovviamente potete dimezzare le dosi per fare un dolce più piccolo.
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Chips di cavolo nero
Questa è una merenda che piacerà a tutti in famiglia, semplicissima e di grande effetto.

Delle chips croccantissime fatte con il cavolo nero

Prendete una decina di foglie di cavolo nero e lavatele.

Togliete il gambo centrale e asciugatele molto molto bene.

Asciugare accuratamente le foglie con della carta da cucina è fondamentale prima di infornarle.

Una volta asciugate disponetele su una teglia rivestita di carta da cucina.

Spargete un pizzico di sale, una manciata di semi di sesamo e infornate in forno VENTILATO preriscaldato a 
180°e far cuocere per 5-10 minuti.

È possibile, ma non necessario, per un risultato più “crispy” spennellarle con dell’olio d’oliva.

Non fatele diventare marroni perché altrimenti saranno amare, potete rigirarle di tanto in tanto per favorirne la 
cottura.

Sfornatele e spezzettatele come delle piccole patatine.

Queste chips, oltre che buonissime, saranno un vero regalo per l’organismo: tante proprietà antiossidanti e di 
contrasto dell’invecchiamento cellulare.

La presenza di vitamina C rende il cavolo nero un alimento fondamentale per mantenere in funzione 
correttamente il sistema immunitario e per favorire l’assorbimento del ferro a livello intestinale ed è importante 
per la salute del sistema nervoso.

Il cavolo nero, grazie al buon contenuto di fibra, sostiene la funzionalità dell’apparato digerente, favorendo la 
peristalsi intestinale e quindi l’evacuazione.
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Crackers di ceci
Ottima merenda per grandi e piccoli, che si divertiranno con questo cracker che somiglia tanto ad una patatina 
fritta, ma che in realtà è ricco di nutrienti fondamentali.

I ceci sono poveri in zuccheri e in grassi, e quei pochi che ci sono soprattutto mono e polinsaturi. Rilevante 
l’apporto di proteine, le più ricche e facilmente digeribili tra quelle presenti in legumi e cereali.

Importante la presenza di folati e vitamine del gruppo B, buono l’apporto di ferro, fosforo, manganese, rame, 
magnesio e zinco.

I ceci sono un elemento chiave della tradizione mediterranea, la presenza di fibre, di fitosteroli, di isoflavoni 
e di sostanze ad azione antiossidante riducono il colesterolo totale e quello LDL; favorendo la riduzione della 
mortalità per patologie cardiovascolari.

Inoltre gli zuccheri contenuti nei ceci vengono digeriti e assorbiti molto lentamente con picchi postprandiali 
meno pronunciati e una migliore risposta insulinica. Questo li rende adatti nell’alimentazione del paziente 
sovrappeso o con diabete di tipo II. a migliorare il controllo glicemico in soggetti affetti da diabete di tipo II.

Le fibre presenti nei ceci hanno un effetto positivo sul microbiota intestinale e possono determinare un 
miglioramento del transito intestinale.

Ingredienti:

• 400g acqua
• 100g farina di ceci
• 2 cucchiai di olio di oliva
• spezie a vostra scelta (prova l’origano e il pepe nero)
• semi di sesamo bianco qb

Portate a bollore l’acqua, versate a pioggia la farina di ceci, le spezie, i semi di sesamo, e mischiate su fiamma 
bassa con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo (usate il minipimer ad immersione).

Spegnete il fuoco, aggiungete l’olio, mescolate il tutto. Versate l’impasto su una teglia ricoperta con un foglio di 
carta forno precedentemente bagnato e strizzato.

Più lo strato è sottile, più saranno croccanti le chips.
Cuocete in forno ventilato a 200°C per i primi 15 min, estraete la teglia, ritagliate le chips con una rotella, e 
rimettete in forno per altri 10 min.

Estraete di nuovo la teglia da forno e girate le chips. Fate asciugare dall’altro lato per altri 15 min
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E se il pane…
E se il pane lo facessimo noi? Vi proponiamo qui due ricette..
 
Pane in padella

Questo pane, morbido e digeribile, è ottimo come base per tutte le farciture che abbiamo visto in precedenza.

Ingredienti:

• 300gr di farina 00
• 250 ml di yogurt bianco intero
• sale a piacere
• 1/2 cucchiaino di bicarbonato

In una scodella impastate la farina, il sale, il bicarbonato con lo yogurt. Appena l’impasto inizia ad addensarsi 
trasferire sul piano di lavoro infarinato e lavorare per formare una palla. Lasciarla riposare 10 minuti.

Tagliare l’impasto in 8 pezzi uguali e stendeteli con il mattarello per formare dei dischi spessi e dal diametro di 
circa 15 cm.

Arroventate una padella SENZA OLIO e cuoceteli senza girarli per 10-15 minuti.

Vedrete che sulla superficie si formeranno delle bolle e dei piccoli rigonfiamenti.

Potete anche cuocerli in forno a 180°per 15 minuti.

Si conservano molto a lungo e potete anche congelarli e scaldarli all’ultimo minuto!
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E se il pane…
E se il pane lo facessimo noi? Vi proponiamo qui due ricette..
 
Pane nordeuropeo

Ingredienti:

Usa come unità di misura un barattolo di pelati e aggiungi in sequenza in una scodella:

• un barattolo di farina integrale o di grano duro (con l’integrale è il mio preferito)
• un barattolo di farina manitoba
• un cucchiaino da caffè di sale
• due cucchiaini da caffè di bicarbonato
• un cucchiaino di miele
• un barattolo di latte

Impasta con una mestola di legno e poi trasferisci sul piano di lavoro infarinato.

Se necessario, aggiungi farina fino a raggiungere una consistenza che permetta di lavorarlo con le mani.

Continua ad impastare a mano e forma una bella pagnottina tonda.

Metti una manciata di farina in una teglia, adagia la pagnottina e fai un taglio a croce.

Puoi anche spennellare con un po’ di olio e mettere sulla superficie semini di papavero o fiocchi d’avena.

Inforna in forno preriscaldato a 200 gradi per 30 minuti.

Ricorda di accendere il forno prima di iniziare a preparare tutto, così te lo trovi ben caldo!
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Focaccia alla zucca
La zucca è una fonte eccellente di provitamina A (betacarotene), antiossidanti, fibra e sali minerali.

Pochissimi zuccheri, azione diuretica, favorisce il transito intestinale e previene il gonfiore addominale.

Quindi un alimento eccellente da inserire subito nella merenda di piccoli e grandi! 

Ingredienti:

• 200 g farina manitoba integrale
• 300 g farina tipo II
• 200 g zucca cotta
• 5 g lievito di birra fresco
• 2 cucchiai olio di oliva
• 300 g acqua a temperatura ambiente
• semi oleosi (sesamo, papavero, lino)
• rosmarino
• sale qb

Nel procedimento ci sono alcuni passaggi di lievitazione prima della cottura, quindi, essendo un po’ più laboriosa, 
può essere anche congelata una volta cotta, così da poterla avere pronta al bisogno.

Cuocete la zucca al forno fino a quando la polpa sarà tenera.
Rimuovete la polpa, schiacciatela con una forchetta (o al mixer) e lasciatela raffreddare.

Unite le farine fra di loro e aggiungete i semi oleosi, il rosmarino ed il sale.

Sciogliete il lievito fresco di birra nell’acqua a temperatura ambiente.

Aggiungete alle farine l’acqua, l’olio e la purea di zucca raffreddata, impastate il tutto.
L’impasto finale sarà omogeneo, ma deve rimarrà umido (non aggiungete farina).

Coprite la ciotola con un foglio di pellicola e lasciate lievitare fino al raddoppio.
Terminata la prima lievitazione, sgonfiate l’impasto e lasciate lievitare nuovamente fino al raddoppio.

Oleare leggermente una teglia e stendete la focaccia con le mani.

Aggiungete in superfice qualche ago di rosmarino e lasciate lievitare altri 30 minuti.
Intanto preriscaldate il forno a 200°C.

Cuocete la focaccia per circa 20/25 minuti
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Gelato veloce veloce
Il gelato non sarà più un peccato di gola se lo prepariamo in modo bilanciato e utilizzando solo ingredienti 
naturali e naturalmente dolci.

Partiamo dallo yogurt e aggiungiamo banana (fondamentale per la cremosità e per bilanciare il pasto) e la frutta 
che avete a casa, quindi fragole, more, albicocche, pesche etc.

Ingredienti:

• 1 piccola banana
• 2/3 fragole oppure 1 albicocca oppure lamponi o more
• 125 g yogurt greco naturale o vegetale bianco

Tagliate la banana e le fragole e riponetele nel freezer in un sacchetto per alimenti per almeno 3/4 ore.

Frullate la frutta ghiacciata in un mixer a lame basse aggiungendo lo yogurt.

Attenzione: Può dare dipendenza!
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Hummus di carote e mandorle
Perfetto da spalmare su una fetta di pane o da mangiare al cucchiaio, colorato e allegro, questo hummus sarà 
una merenda salata perfetta per garantire sazietà a lungo termine.

Ingredienti:

• 200gr di carote (nr.2)
• 30gr di mandorle
• olio qb
• acqua qb
• semi di sesamo (un cucchiaino)

Pela le carote e cuocile in forno ventilato a 200gr per 20 minuti.

Frullale con il mixer insieme alle mandorle, aggiungendo olio e acqua per regolare la densità della crema.

Per quanto riguarda le proprietà nutritive, la carota una miniera di ferro, calcio, magnesio, rame, zinco.  Inoltre la 
carota apporta pro-vitamina A, anzi tra tutti i vegetali rappresenta la fonte più ricca di beta-carotene trasformato 
in vitamina A dall’organismo in caso di bisogno.

E la vitamina A è indispensabile per il corretto funzionamento della retina, ma anche per la difesa dei processi 
di danneggiamento e invecchiamento cellulare.
E le mandorle?

Costituite per il 50% da grassi monoinsaturi e polinsaturi, le mandorle sono una preziosa riserva di vitamina E 
(che contribuisce al rafforzamento delle difese immunitarie), di sali minerali (in particolar modo di magnesio, 
ferro e calcio) preziosi per le ossa e, tra i semi oleosi, sono quelli con il più elevato contenuto di fibre, utili per 
mantenere regolare l’intestino.

Grazie all’alta percentuale di grassi “buoni”, le mandorle rientrano tra gli alimenti anticolesterolo più indicati, 
poiché sono in grado di abbassare il livello di colesterolo nel sangue, contribuendo alla salute di cuore e arterie 
e prevenendo le malattie cardiovascolari.

E ancora, la presenza di calcio rende le mandorle un alimento ideale per bambini e adolescenti.
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Macedonia di frutta cotta
Più che una macedonia questa merenda ricorda la farcitura dello strudel e questo la rende molto gradevole e 
delicata.

Ingredienti:

• 1 mela annurca o 1 pera
• 2 prugne secche
• cannella
• un cucchiaino di pinoli

Tagliate la mela o la pera a tocchetti lasciando la buccia, quindi scegliete sempre frutta non trattata.

Tagliate a pezzetti le prugne secche e mettete il tutto in un pentolino con un fondo minimo di acqua.

Fate cuocere a fuoco lento, mescolando fino ad ammorbidire bene la frutta e a far asciugare l’acqua.

Aggiungete cannella a volontà, pinoli e la macedonia è pronta.

Ottima anche fredda, conservata in un barattolo di vetro in frigo, va benissimo per almeno un paio di giorni.

La frutta cotta è estremamente digeribile e oltre a migliorare le funzioni intestinali è perfetta nel caso di 
iperfermentazione e gonfiore intestinale.
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Mousse di pera e cacao
Un connubio perfetto per la merenda dolce, ma sana.

Velocissima nella realizzazione: prendete una pera matura, frullatela con un cucchiaio di cacao in polvere extra 
dark, aggiungete un cucchiaino di semi di Chia e fate riposare in frigo per circa 30 minuti.

Le pere, ricchissime in acqua, in vitamina C, vitamina K e fibre sono perfette se amalgamate con il cacao, una 
fonte di polifenoli dall’azione antiossidante.

Ci sono inoltre studi che stanno evidenziando un possibile ruolo del cacao nella diminuzione della resistenza 
insulinica e dell’insorgenza di diabete.

I semi di Chia sono ricchissimi in grassi “buoni” e in fibre, pertanto aiutano a limitare il passaggio degli zuccheri 
in circolo.

Frullati insieme alla frutta liberano un gel che regalerà alla vostra mousse una bella consistenza cremosa e quel 
pizzico di salute in più.
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Pane e crema di melanzane
La soluzione che ci permette di utilizzare al meglio un vero e proprio regalo dell’estate.

La maggior parte delle melanzane è costituita da acqua e il resto da fibre.

Ricca di beta-carotene, la melanzana è anche ricchissima in minerali: potassio, magnesio e calcio, fosforo, zinco, 
ferro, rame, manganese, selenio e sodio.

Tante anche le vitamine: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E e K e gli aminoacidi.

Buona la quantità di acido folico e diversi anche gli antiossidanti e gli antociani, responsabili della colorazione

Proviamo a renderla una merenda cremosa da spalmare su una bella fetta di pane.

Ingredienti:

• una melanzana
• un cucchiaino di grana
• sale qb
• basilico
• timo

Riscaldate il forno a 180 e sciacquate bene la melanzana, togliendo il picciolo.

Con una forchetta punzecchiate in più punti l’esterno e mettete la melanzana intera su una teglia rivestita di 
carta da forno per 40 minuti.

In questo modo la melanzana si sbuccerà in un attimo e la polpa sarà bella morbida.

Mettete la polpa nel frullatore o nel mixer e frullatela con un pizzico di sale, il timo, un cucchiaino di grana e un 
ciuffetto di basilico.

In caso si può aggiungere un cucchiaio di olio.

La crema è pronta da spalmare!
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Pane e Hummus di ceci
Visto che ci sono piaciuti così tanto i ceci, perché non farne una splendida crema da spalmare su un buon pane 
fresco?

E se avanza, la merenda si può estendere a tutta la famiglia.

Ingredienti:

• 120g di ceci lessati
• 15g di olio di oliva (1 cucchiaio) – acqua qb per renderlo cremoso
• 1/2 cucchiaino di semi di sesamo bianchi
• erbe aromatiche qb (rosmarino oppure erba cipollina o aneto)

Frullate il tutto con il minipimer e aggiungete un goccio di acqua se risulta troppo denso.

Spalmate la crema su una fetta di pane, meglio se integrale o di grano duro.
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Pane e marmellata
Per chi al dolce proprio non riesce a rinunciare, c’è la meravigliosa semplicità di pane e marmellata.

E se provassimo a realizzarla noi una marmellata superveloce?

L’estate ci regala frutta colorata, profumata e buonissima, ma come mantenere completamente inalterate le sue 
preziose proprietà?
Scegliete la frutta che vi piace di più (è preferibile quella più matura), frullatela e per ogni 100g di frutta fresca 
aggiungete un cucchiaino da caffè di semi di chia (che darà alla marmellata una consistenza gelatinosa.
Lasciate riposare 30 minuti.

È possibile conservarla in frigo 3/4 giorni.
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Pane e olio
Non c’è merenda migliore.

Non c’è connubio più sano.

Ricco di polifenoli ad azione antiossidante, l’olio extravergine è un ottimo gastroprotettore, ma anche un alleato 
per ridurre il livello del colesterolo cattivo.

In più la componente grassa dell’olio contrasta la liberazione degli zuccheri nel sangue contribuendo al 
mantenimento dell’omeostasi glicidica.

Quindi è una merenda perfetta anche e soprattutto nel caso di una situazione di sovrappeso.

Tagliate una fetta di pane, meglio se integrale o di segale.

Tostatelo per renderlo più gustoso e aggiungete un cucchiaio di olio d’oliva, un pizzico di sale e se volete un po’ 
di origano.

La meraviglia della semplicità!
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Pane e pomodoro
Tagliate una fetta di pane casareccio, meglio se di grano duro o integrale. Potete tostarlo per 2 minuti per renderlo 
leggermente croccante.

Utilizzate 1 pomodoro rotondo e maturo così che sia ricco di succo. Tagliatelo a metà e strofinatelo sul pane, 
inzuppandolo bene. Se vi piace lasciate i piccoli pezzettini di polpa e di buccia sul pane.

Aggiungete 2 cucchiaini di olio, un pizzico di sale, qualche foglia di basilico e la merenda è pronta.

Perché usare il pomodoro?

E’ uno degli alimenti a minor apporto calorico tra frutta e verdura, anche perché quasi il 95% del suo peso è 
costituito da acqua.

L’apporto maggiore a livello vitaminico è dato dalla vitamina C, e dalla vitamina K.

Molto alto il contenuto di licopeni, soprattutto nella buccia cosa che lo rende particolarmente indicato per 
contrastare i danni e l’invecchiamento cellulare.

Il contenuto in potassio rende inoltre questo ortaggio molto valido per reintegrare la perdita salina attraverso la 
sudorazione estiva.
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Pane e...?
Privilegiate sempre l’uso degli alimenti semplici e poco processati.

Quanti ingredienti vi aspettate nel pane?

Farina, olio, lievito, sale.

Pochi quindi.

Ci avete fatto caso che crackers, gallette e fette biscottate hanno spesso una lista lunghissima?

Zuccheri, sale (anche nei dolci e nei prodotti da forno!), emulsionanti, grassi idrogenati, eppure il prodotto vi 
inganna per quella apparente leggerezza data dalla disidratazione

Andiamo sul sicuro, scegliamo la semplicità di una fetta di pane meglio se integrale o di grano duro, quest’ultimo 
particolarmente ricco in proteine e povero in zuccheri.

Tostate la fetta di pane per renderla croccante e soprattutto perché la mollica più secca non determinerà gonfiore 
e reflusso gastroesofageo.

E poi…via libera alla fantasia!
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Pane, ricotta e fichi
Merenda espressa…colta e mangiata!

Scegliete un buon pane integrale o di segale che contrasterà piacevolmente con la dolcezza dei fichi.

La ricotta è un latticino, come latte e yogurt, ricco in fermenti, calcio e con una valida quota proteica.

Sarà un’ottima base per accogliere il gusto dei fichi.

Questi frutti magnifici, spesso ingiustamente messi al bando perché considerati troppo zuccherini, sono in 
realtà ricchi in acqua, fibre, sali minerali, e tante vitamine (principalmente A e B).
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Pizza di cavolfiore
Il cavolfiore è estremamente ricco in vitamine termolabili, come la vitamina C e del gruppo B.

Per non rischiare di perdere questa miniera preziosa il metodo di cottura maggiormente consigliato è la cottura 
a vapore o con pentola a pressione.

In questo modo si riesce a non alterare il profilo vitaminico dell’alimento e di non disperdere, nel liquido di 
cottura, i sali minerali presenti.

Ingredienti:

• 400 g cavolfiore
• 1 qt uovo intero
• olio d’oliva
• sale

Cuocere le cime del cavolfiore a vapore, fate raffreddare completamente il cavolfiore e quando freddo, strizzatelo 
molto bene per rimuovere la maggior parte dell’acqua.

Frullate il tutto aggiungendo un uovo, stendete l’impasto su un foglio di carta forno ed infornate a 200°C per 20 
minuti o fino a doratura

Farcire la base ottenuta con salsa di pomodoro, il formaggio, le verdure a scelta ed infornate per altri 10 minuti.
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Plum-cake di zucchine
Le zucchine non sanno di niente? Proviamo a farle diventare una merenda fantastica con questo plum-cake che 
piacerà a tutta la famiglia.

Una volta realizzato, possiamo anche tagliarlo a fette e congelarlo, così da scaldarlo in forno velocemente e 
averlo sempre pronto.

Le zucchine sono certamente protagoniste della primavera e dell’estate anche grazie al loro prevalente contenuto 
in acqua e potassio, che ci aiutano a contrastare la disidratazione.

In più la presenza di polpa e fibre nella giusta proporzione aiutano a regolarizzare le funzioni intestinali.

Ingredienti:

• 180 g farina di tipo 1
• 250 g zucchine crude grattugiate
• 2 uova
• 50 g olio di mais
• mezza bustina di lievito istantaneo per salati
• 2 cucchiai di latte
• semi di sesamo qb
• sale e pepe qb

Grattugia le zucchine da crude, versa le uova in una ciotola, aggiungi un pizzico di sale e sbattile con una frusta 
fino a rendere la consistenza gonfia e spumosa.

Unisci l’olio ed il latte e continua a sbattere, aggiungi le zucchine grattugiate crude.

In un’altra ciotola unisci la farina ed il lievito istantaneo, versa il composto di uova lentamente nella ciotola con 
la farina e il lievito e amalgama con un cucchiaio di legno.

Lavora il composto, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Fodera uno stampo per plumcake con un foglio di carta forno e versa il composto all’interno della teglia, 
distribuendolo in maniera omogenea, e distribuisci sulla superficie i semi di sesamo.

Cuoci in forno preriscaldato a 180°/200°C per circa 45 minuti, lascia raffreddare bene prima di toglierlo dallo 
stampo.
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Tortina fichi e limone
Ancora i fichi con in più il profumo dei limoni, potete utilizzare comunque altri tipi di frutta, mantenendo sempre 
la presenza del limone che aggiunge freschezza alla ricetta.

Ingredienti per circa 6 tortine medie:

• 120g farina tipo 1
• 1 uovo intero
• 50g yogurt bianco
• 50g olio di semi
• 80g di zucchero
• 8g lievito per dolci
• buccia di 1 limone grattata (e se li avete in casa semi di vaniglia)
• 40g nocciole in granella
• 2/3 fichi tagliati a fettine trasversali (anche albicocche o pesche o banane)

Unite tutti gli ingredienti liquidi e lavorateli con la frusta, aggiungete quelli in polvere e la granella di nocciole, 
mescolate bene.

Passate l’impasto in 6 formine per tortine basse, ed aggiungete in superficie 2 fettine di fichi e un cucchiaino di 
granella di nocciole.

Da cuocere in forno a 160/180°C per 15/20 min.

22



Wrap di ceci
Chi l’ha detto che le verdure non sono buone? proviamo ad avvolgerle in questi semplici wrap di ceci, saranno 
irresistibili e sanissimi!

Ingredienti per 2 wrap:

• 80g farina tipo 1
• 40g farina di ceci
• 220g acqua
• 1 cucchiaio di olio
• spezie a piacere qb

Mescolate formando una pastella omogenea, stendetela in 2 dischi sottili e cuoceteli da entrambi i lati, 
utilizzando una buona padella antiaderente caldissima.

Farciteli come volete, un’idea può essere lattuga, pomodori, fagiolini e carote tagliate a julienne oppure con 
zucchine o melanzane grigliate, il tutto amalgamato con una salsa a base di yogurt che non ha niente da 
invidiare alla maionese, molto più ricca in grassi e sale.

Ecco la ricetta per la salsa allo yogurt:

• 1 vasetto di yogurt bianco intero da 125 gr
• 1/2 cucchiaino di senape oppure 1 cucchiaio di succo di limone oppure 1 cucchiaio  
 di aceto di mele
• un pizzico di sale
• aneto o erba cipollina
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Yogurt + albicocche
Le albicocche fresche sono frutti ricchi di acqua, β-carotene, una isoforma della vitamina A e vitamina C, sali 
minerali come il potassio e fibra alimentare, mentre l’apporto energetico è decisamente limitato.
Il contenuto di fibra contribuisce al buon funzionamento del sistema digerente, favorendo la digestione tanto 
che l’albicocca è utile in caso di problemi digestivi e stitichezza.

Inoltre le fibre aumentano il senso di sazietà.
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Yogurt + fragole
Un vero alimento della salute con la loro composizione prevalente in acqua e in vitamine come la B, K, E, ma 
soprattutto la C.

Anche i minerali sono ben rappresentati: ferro, sodio, potassio, rame, manganese, fosforo, calcio, fluoro e 
magnesio.

Le fragole sono poi una fonte di antiossidanti e di acido folico. Infine, pochissimi zuccheri le rendono senz’altro 
la soluzione perfetta per una merenda sana.
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Yogurt + melone
E l’estate profuma di frutta gialla come il melone!

Oltre il 90% del melone è acqua e il resto è rappresentato da fibre e da un ridottissimo contenuto in zuccheri.

Molto abbondante la vitamina A, in varie forme: retinolo, alpha-carotene, beta-carotene, luteina e zeaxantina, 
questi ultimi composti importanti per lo sviluppo e la funzione della retina.

Elevato anche il contenuto di vitamina C.
Tra i minerali elevato il contenuto di potassio, buono quello di magnesio e rame. Accanto ai carotenoidi si 
trovano anche flavonoidi ad attività antiossidante e antinfiammatoria che rendono il melone ideale per la dieta 
di soggetti con elevato stress ossidativo e con patologie o sindromi legati a stati di infiammazione.
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Yogurt e frutta
Perché usare lo yogurt?

Perché è un alimento estremamente digeribile, perché è ricco in sali minerali, proteine, vitamine, carboidrati, 
grassi giusti e perché grazie ai probiotici ristabilisce e mantiene il benessere intestinale.

Attenzione però!

Lo yogurt aromatizzato alla frutta contiene molti zuccheri aggiunti, quasi l’equivalente di 3 zollette di zucchero 
in un vasetto da 125gr!!!

Meglio sceglierlo al naturale ed aggiungere frutta fresca di stagione.

Tagliate la frutta a cubetti e frullatela con un 125 gr di yogurt bianco al naturale, anche intero, così da ottenere 
una crema da bere o da mangiare al cucchiaio.

Aumentando un pochino la quantità della frutta la crema risulterà più densa.
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