
Ecco a te cara amica,  una settimana di pasti buonissimi, semplici da preparare 

e che ti permetteranno di godere dell’armonia tra mangiare bene e il piacere di 

piacerti. 

Cambia la tua vita e vivi al meglio!  

 

 

 

COLAZIONI DOLCE

 

 

 

 

2 o 3 cucchiai di fiocchi di cereali per 1 volta al giorno, variare sempre (avena, 

riso, quinoa, miglio, orzo mondo, grano, 2 formelle, grano saraceno e 1 

cucchiaino di germe di grano) 

1 cucchiaio di frutta secca varia, ½ cucchiaino d’olio extra vergine di oliva o 

burro di arachidi, 1 cucchiaino di xilitolo, fruttosio o marmellata senza 

zucchero. 

Lascia in ammollo dalla sera precedente il cereale di tua scelta (le formelle non 

vanno ammollate), sgocciola e cuoci la mattina per il tempo necessario a 

raggiungere la giusta consistenza. Lascia intiepidire e aggiungi l’olio, la frutta 

secca mista o unica fra mandorle, noci, semi di zucca o di girasole, scaglie di 

cocco, mirtilli ecc. 



COLAZIONE SALATA 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Un toast con 2 fette di pane integrale e prosciutto magro, thè verde o tisana 

secondo il colore dei tuoi occhi. Se per la tua costituzione non è indicata una 

tisana specifica, puoi prendere un thè verde o ai frutti di bosco o un infuso al 

finocchio, dolcificato con un cucchiaino di fruttosio, miele o xilitolo. 

 

 

   

  

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 

Una omelette fatta con 2 chiari d’uovo ed 1 fetta di prosciutto, un cucchiaio di 

formaggio emmenthal a dadini, un cucchiaino d’olio extra vergine di oliva. 

Cucina a tuo gusto una omelette o uova strapazzate e consuma con una fetta 

di pane ai cinque cereali tostata. 

 

 

 

 

 



QUINOA E POLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 fetta di petto di pollo grande come il palmo della tua mano  

3 cucchiai colmi di quinoa 

1 carota 

1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva 

1 cipolla grande 

¼ dado vegetale senza glutammato 

1 Pizzico di sale se occorre 

1 cucchiaio di scaglie di pecorino  

prezzemolo q.b. 

 

Lava in acqua fredda la quinoa, scola e metti a cucinare con 2 volte e  

½  di acqua rispetto alla quantità di quinoa. 

Intanto, taglia a pezzettini il petto di pollo e mettilo a cucinare a  

vapore in padella antiaderente con cipolla, alloro e mezzo dado: lascia  

cuocere 15 minuti. 

Scola la quinoa che nel frattempo avrà assorbito tutta l’acqua e  

saltala nella padella insieme al pollo. Una volta spento il fuoco e  

prima di impiattare aggiungi l’olio e le scaglie di pecorino. Se  

gradisci metti un po’ di prezzemolo. Mangia caldo o tiepido. 

Poi un po’ di frutta, 1 ciottolino di ciliegie o un’ arancia piccola o una pesca. 

 



GAMBERETTI CON RISO VENERE E ZUCCHINE  

                                     

 

 

14 gamberetti sgusciati 

4 cucchiai di riso  

2 zucchine 

1 cucchiaino d’olio extra vergine di oliva 

2 spicchi d’aglio                                                                                                                                    

1 cucchiaio di aceto 

½ dado vegetale senza glutammato 

½ bicchiere di vino bianco o un frutto  

 

Lessa in abbondante acqua salata il riso con l’aceto per il tempo necessario 

scola e metti da parte. 

In una pentola antiaderente metti l’aglio con mezzo bicchiere d’acqua, quando 

comincerà a bollire cala le zucchine tagliate a rondelle e lascia cuocere per 5’ 

aggiungi il dado e se necessario  aggiusta di sale e pepe. Abbassa il  fuoco, 

aggiungi il riso e fai andare per qualche minuto. Una volta tiepido condisci con 

l’olio. 

 

 

 

 



FILETTO DI MAIALE 

 

1 braciola di filetto di maiale 

spaghetti FiberPasta (un pugno della dimensione del tuo pollice) al dente e 

conditi con sugo di pomodoro cotto con aglio e cipolla senza soffriggere. 

1 ciotola abbondante di verdura cotta  

1 mela 

 

 

BRANZINO 

 

Un palmo di filetto di branzino cotto al forno o a vapore 

150 g di melanzane grigliate 

2 wasa integrali. 

1 cucchiaino d’olio extra vergine di oliva per condire. 

1 frutto a tua scelta. 

 

  

MACCHERONI A PRANZO 
 

1 pugno di maccheroni  conditi con un 2 cucchiai di pesto allungato con un 

cucchiaio d’acqua di cottura. 

1 palmo di salmone affumicato ed una ciotola di insalata verde, da mangiare 

prima della pasta. 

 

 

FANTASIA RICCA DI FORMAGGI 

 

¼ di pugno di primo sale 

1 noce di  feta 

1cucchiaio di fiocchi di latte 

¼  di mozzarella 

insalata a volontà 

finocchi crudi affettatati a volontà 

5 funghi champignon affettati 

1 peperone giallo 

8 pomodorini  

1 cucchiaino d’olio extra vergine di oliva 

1 cucchiaino di aceto balsamico. 

1 pizzico di sale. 

Lava e taglia tutte le verdure. Sistemale in una insalatiera e  

condisci con olio extra vergine di oliva e aceto. 

 



 

Ecco un piano alimentare che ti farà da guida e che puoi stampare e 

portare sempre con te per sapere come organizzare i tuoi pasti anche 

quando sei fuori di casa  

 

GIORNATA TIPO 

(anche quando sei fuori casa) 

 

COLAZIONE 
6  mandorle o nocciole o anacardi. 

2  fette di affettato magro  ( prosciutto cotto,  bresaola, tacchino), oppure ½  

mozzarella magra 

2 fette di pane integrale, o 2 fette wasa o 2 fette biscottate integrali 

1 frutto grande o due piccoli 

1 tazza di tisana del colore dei tuoi occhi o, in alternativa, 1 tazza di tè o se 

preferisci di caffè amaro o poco dolcificato (una punta di cucchiaino di fruttosio 
o xilitolo o miele di acacia). 

 

SPUNTINO DI MEZZA MATTINA:  

 

Un esempio può essere uno di questi a scelta: 

 

UOVA 

2 albumi d’uovo sodi, 1 frutto piccolo e 3 mandorle. 

 

WASA E PROSCIUTTO CRUDO 

1 wasa 

1 fetta di prosciutto crudo senza la parte bianca 

1 noce 

 

 



PRANZO 
 

1 piatto abbondante di verdure o di ortaggi favorevoli, ecco alcuni 
esempi: 

 

 Cavolfiori 

 Cavolini di Bruxelles 

 Fave fresche  

 Fagioli freschi 

 Fagiolini 

 Melanzane 

 Spinaci 

 

 
Una porzione di carne o pesce, delle dimensioni del palmo della tua 

mano oppure un piatto di cozze o vongole o gamberi sgusciati 

1 frutto  piccolo  

1 fetta di pane 

1 cucchiaino d’olio extravergine d’oliva 

 

MERENDA DEL POMERIGGIO 
Ecco alcuni esempi tra cui scegliere: 

 

FORMAGGIO E VINO 

Una noce di formaggio primo sale  

 ½ bicchiere di vino  o se preferisci  al posto del vino  1 frutto 

piccolo tipo pesca  o prugna. 

Una noce di parmigiano e  ½ pera 

 

TACCHINO E OLIVE 

 

1 fetta  di tacchino 

1 fetta di pane integrale  

3 olive 

 



AVENA GOLOSA AL CACAO 

 

2 cucchiai di ricotta magra 

2 cucchiai di avena cotta  

2 cucchiaini di cacao amaro  

1 cucchiaino di zucchero di canna integrale. 

Mischia tutti gli ingredienti e mangia a temperatura ambiente. 

Se preferisci frulla tutti gli ingredienti, metti in frigo  per mezz’ora  e bevi  

freddo . 

 

CENA 
1 piatto abbondante di verdure o di ortaggi favorevoli, ecco alcuni 

esempi: 

 

 Cavolfiori 

 Cavolini di Bruxelles 

 Fagiolini 

 Fave fresche  

 Fagioli freschi 

 Melanzane 

 Spinaci 

 Zucchine 

 

 
Una porzione di carne o pesce, delle dimensioni del palmo della tua 

mano, oppure un piatto di cozze o vongole o gamberi sgusciati 

1 frutto  piccolo  

Una fetta di pane 

1 cucchiaino d’olio extravergine d’oliva 

 

SPUNTINO PRIMA DI DORMIRE 

 

Alcuni esempi possono essere: 

1 fetta di bresaola più 1 frutto piccolo 

 

Oppure 



 

3 mandorle o la stessa quantità di altra frutta secca 

 

Oppure 

 

½ bicchiere di latte parzialmente scremato 

 

 

 

 

L’essere grassa può condizionare la vita di una dona al punto tale da farle 

rinunciare a un paio di scarpe col tacco o a farle cambiare modo di vestirsi, 

perché deve più che altro pensare a “camuffare” i kili in più che indossa. 

Da oggi grazie alla bontà dei consigli per curare la tua alimentazione ritroverai 

la donna che hai sempre desiderato essere. 

Ricordati che devi bere nel corso dell’intera giornata, (è indispensabile) almeno 

2 l di acqua naturale. E’ possibile bere caffè, tè al naturale, tisane, nelle 

quantità desiderate, purché rigorosamente senza zucchero. 

 

Alla fine della settimana ti invito a dirmi come ti sei trovata e condividere con 

me la tua esperienza di cambiamento. 

 

Ricorda che questi sono consigli e vanno intesi come dei semplici suggerimenti 

di comportamento e che la visita medica rappresenta il solo strumento 

diagnostico per un corretto trattamento terapeutico. 

 

Un Caro saluto. 

Juana. 

 

 

www.SegretidiDonne.com  Cambia la tua vita. Vivi al meglio! 
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