
Colazione

PANCAKE FARCITO

Ingredienti: 50g di farina (riso-avena-di grano
saraceno…) variatele a piacere o mischiatele, 50g di
albumi, 50g di yogurt greco 0%fat, un pizzico di sale.

Versare tutti gli ingredienti in un bicchiere, va benissimo
anche uno shaker, e mescolare con il mixer ad
immersione o shakerare a mano.
Versare il composto in una padella antiaderente prima
unta con olio e poi asciugata con carta assorbente.
Cuocere con coperchio a fuoco medio-basso. Non
appena si stacca, girare il pancake ed ultimare la cottura
dall’altro lato. Farcire poi con crema di arachidi, o altra
crema a piacere, ottima anche quella di mandorle, e della
marmellata. Buona idea anche l'aggiunta di un po' di
frutta fresca.

Pranzo

Le possibilità sono molteplici, ti suggerisco un piatto
unico, che contenga una fonte di carboidrati complessi,
proteine e grassi

FARRO con PISELLI, CAROTE E GAMBERI

Ingredienti: 50g di farro cotto (il rapporto per la cottura è
1:3), potete utilizzare anche orzo-riso venere- grano
saraceno-quinoa.
(Sbizzarrisciti e ricorda sempre il principio della
variabilità)
100g di piselli, 50g di carote, 100g di gamberi lessati,
anche surgelati.

Cuocere le verdure in una padella antiaderente
sfumandole con un po’ d’acqua, se volete aggiungete
anche della cipolla. Unire tutti gli ingredienti in una
padella, aggiungere un po' di salsa di soia ed olio extra
vergine di oliva, nelle quantità adeguate al tuo piano
alimentare.

Cena

CROCCHETTE DI LEGUMI

Ingredienti x 8 crocchette: 220g legumi cotti a piacere
(cannellini, ceci, azuki) 40g pane grattugiato, 5g crema
tahin, sale marino integrale, 250g verdure a piacere cotte
(zucca delica, zucchine, broccoli, verza).

Mettere nel mixer i legumi + le verdure + la crema di tahin
e un pizzico di sale, frullare sino ad avere un composto
omogeneo. Aggiungere il pane grattugiato. Ricavare delle
crocchette e passarle nella farina di mais. Cuocere in
padella antiaderente con un filo di olio a fuoco medio
basso, girarle e terminare la cottura. Potrai
accompagnarle con delle verdure cotte a parte.

Spuntino

MUFFIN VELOCI

Ingredienti: 100ml latte vegetale (cocco o mandorla
senza zuccheri aggiunti marca Alpro) + 100ml albumi +
20g farina di riso + 20g farina di cocco + 10g cacao
amaro.

Mixa tutto, versa in una ciotola e cuoci nel micro per circa
4'. Puoi anche prepararlo la sera prima e consumarlo il
giorno seguente.

Spuntino extra

TORTA DI MELE rivisitazione “sostenibile” della
ricetta classica

Ingredienti per 8 porzioni di torta: 250g farina di avena
o altra a piacere, 100g di farina 00, 300g di albumi, 150g
di yogurt greco 0% fat, 50g di succo d’acero, 1 bustina di
lievito, scorza di limone, 400g di mele tagliate a fettine
sottili, 40g di uvetta, 50g farina di mandorle, 50g di farina
di riso, 50g di uvetta, 100ml di albumi.

Miscelate tutti gli ingredienti liquidi, aggiungere poi le
farine, mescolare, aggiungere infine le mele. Mettere il
composto in una teglia per torte ricoperta con carta da
forno. Cuocere a 170°C in forno ventilato per circa 35’,
fate la prova dello stecchino per verificare la cottura.


