DEPURATI e
DIMAGRISCI CON
LA DIETA DETOX
SIMONA VIGNALI

DETOX PER L’ENERGIA
E LA FORMA FISICA
La vita di oggi è così intossicata e intossicante, che tutti abbiamo bisogno di
fare detox, e non solo per dimagrire! La cosa più utile e intelligente, secondo
la mia esperienza di circa 30 anni come naturopata, è disintossicarsi attraverso
l’alimentazione.
Seguire una alimentazione detox offre tanti benefici allo stesso tempo, perché
porta automaticamente a selezionare gli alimenti più leggeri ma nutrienti,
ricchi di antiossidanti, con proteine magre, vitamine, minerali e fibre che
aiutano a spingere le tossine fuori dal corpo.
Ma cosa vuol dire detox?
Il termine "detox” deriva dall’inglese “detoxify” e significa "eliminare le parti
tossiche, velenose”, quindi disintossicare, depurare. E di cosa deve liberarsi il
corpo? Per capirlo paragoniamolo a una macchina. Per funzionare ogni giorno
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il corpo deve introdurre cibo (benzina), trasformarlo in energia con il
metabolismo (motore) e liberarsi di scarti residui e tossine (gas di scarico).
Disintossicazione

fisiologica

Se la produzione delle tossine è uno dei risultati naturali dei processi
fisiologici, perché ci affanniamo tanto a volercene liberare? In realtà il corpo
possiede gli strumenti adatti a eliminare le scorie e disintossicarsi
naturalmente, ogni giorno. Sono gli organi definiti emuntori, ovvero intestino,
fegato, reni, pelle e polmoni. Ma c’è un problema. Ogni giorno oltre alle
tossine fisiologiche si aggiungono altri tipi di tossine, che sovraccaricano di
lavoro gli organi di pulizia e li “intasano” letteralmente.
Diversi tipi di tossine

Il corpo si trova a dover gestire ogni giorno diversi tipi di materiali di scarto.
Tra questi, le tossine più significative sono
● Tossine fisiologiche, date dagli scarti metabolici che si formano
incessantemente
● Tossine alimentari, derivate dal cibo di scarsa qualità o non ben digerito
● Tossine chimiche, dovute alle sostanze velenose in aria, acqua, cibo,
cosmetici
Le sostanze dannose e i veleni sono presenze costanti e forse inevitabili del
nostro quotidiano, e il corpo deve affrontarne le conseguenze ogni giorno. Fino
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a che punto queste sostanze danneggiano la nostra salute, dipende anche dalla
loro quantità e concentrazione.
Sostanze velenose negli alimenti
Quando pensiamo alle tossine prodotte dal cibo, ci viene in mente il cibo
spazzatura o quello visibilmente lavorato in modo industriale. Ma purtroppo i
veleni non si nascondono solamente negli alimenti già pronti. Anche quelli
freschi, come frutta e verdura, sono saturi di pesticidi e sostanze chimiche. La
carne di animali da allevamento intensivo contiene ormoni e antibiotici, che si
depositano nell’organismo. L’unico modo per difendersi è evitare il più
possibile i piatti pronti e preferire i cibi di origine biologica certificata.
Sostanze chimiche nel quotidiano
La nostra vita quotidiana è costantemente esposta al contatto con diverse
sostanze tossiche che si trovano nell’ambiente. Per esempio dagli imballaggi di
plastica si staccano sostanze chimiche che possono raggiungere il corpo e gli
organi interni.
I nostri comuni cosmetici contengono
molti conservanti artificiali e sostanze
chimiche che attraversano la pelle,
entrano in circolo e si depositano
nell’organismo. E cosa dire dell’aria che
respiriamo e dell’acqua che beviamo?
Anche loro sono ormai piene di chimica.
Alimenti di cui disintossicarsi
Alcuni alimenti, anche se non sono direttamente carichi di veleno, creano
squilibri nel corpo e generano dipendenza. E’ necessario disintossicarsi dai
loro effetti. Se consumati in quantità eccessive, possono risultare dannosi per
la salute e provocare situazioni di cattiva digestione, pancia gonfia, disturbi
intestinali, dolori diffusi, alterazioni della pressione e squilibri del
metabolismo. Mi riferisco in particolare a zucchero, glutine, sale, grassi
animali.
Lo zucchero è presente ovunque
Lo zucchero bianco non è solo la causa principale della carie, ma stimola il
pancreas e può provocare diabete e squilibri metabolici. Inoltre un elevato
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apporto di zucchero aumenta il senso di fame, può provocare obesità e danni
ad articolazioni e sistema cardiocircolatorio. Lo zucchero è utilizzato ovunque
dall'industria alimentare, spesso anche sotto altri nomi.
La prima forma di detox: via gli zuccheri

Quando si compra un alimento, fare attenzione a tutti gli ingredienti che
terminano in -osio o contengono la parola sciroppo:
●
●
●
●
●
●
●

gluc-osio,
frutt-osio,
latt-osio,
destr-osio,
sciroppo di zucchero invertito,
sciroppo di gluc-osio
sciroppo di malt-osio.

Anche nella maltodestrina e nel fruttosio si trova zucchero.
Detox con riduzione del glutine
Anche il frumento e altri cereali raffinati sono stati messi da qualche tempo
nella lista nera degli alimenti dagli esperti di alimentazione, in quanto possono
provocare un aumento del livello di zuccheri nel sangue. Il metodo di
coltivazione intensiva del frumento, ma anche l’utilizzo di glutine in un
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numero sempre maggiore di piatti pronti, hanno provocato in moltissime
persone sintomi di intolleranza al grano o al glutine.
Effetti del glutine per chi non lo tollera
I sintomi dell’intolleranza al glutine sono
●
●
●
●
●
●
●

gonfiore intestinale,
crampi addominali,
difficoltà digestive,
mal di testa,
stanchezza,
dolori diffusi,
fino alla celiachia, una malattia autoimmune che provoca
malassorbimento.

Grano e glutine si trovano in numerosi prodotti, anche dove non si
immaginerebbe mai di trovarli, come per esempio in
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

birra,
ketchup,
mix di spezie,
patate e nelle patatine chips,
preparazioni di formaggio fresco
salumi,
caramelle gommose
chewing-gum,
budini,
cioccolato,
piatti pronti,
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● brodi e zuppe in scatola.
Effetti e benefici del detox
Il detox ha due funzioni principali, che possiamo riassumere così
1. mettere il corpo nelle condizioni di eliminare le tossine in eccesso
2. non introdurre nuovi veleni e sostanze intossicanti
Ecco gli effetti del detox su tutto l’organismo
●
●
●
●
●
●
●
●

Rafforzare il sistema immunitario
Migliorare l’aspetto della pelle
Migliorare il drenaggio dei liquidi
Rigenerare l’intestino
Favorire l’attività dei reni
Attivare il metabolismo
Eliminare il gonfiore
Ridurre la tensione nervosa

Cosa implica la dieta detox?
Detox significa disintossicarsi e ripulirsi grazie a un periodo in cui si evitano
queste tossine. Tra l’altro, in questa fase è bello dedicarsi al proprio benessere
in modo più intensivo del solito oppure occuparsi di cose importanti e
piacevoli, che hanno sempre meno spazio nella nostra quotidianità. In ogni
caso il detox inizia dall’alimentazione, e non riguarda solo cosa mangiare ma
anche come mangiare.
Detox, con calma
Mangiare con attenzione, in modo lento e consapevole, fa digerire meglio,
ingoiare meno aria mentre si mastica e si inghiottisce. In questo modo si
riduce considerevolmente il gonfiore. Mangiare con calma e consapevolezza
riduce lo stress, così si riducono gli ormoni dello stress presenti nel sangue e
tutti i livelli ormonali si possono regolarizzare al meglio.
Dieta detox, sì grazie
La dieta detox non è una dieta dimagrante, ma un nuovo modo di alimentarsi
con consapevolezza facendo scelte sane e tenendo lontano dal piatto gli
alimenti intossicanti. La differenza con le solite diete è che la dieta detox può
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essere seguita per molto tempo senza danni, anzi, facendo addirittura un
favore al corpo.
Detox e super food
Inoltre in molte ricette sono inseriti i
cosiddetti super food, alimenti con
una percentuale particolarmente
elevata di sostanze nutritive e vitali,
come vitamine, minerali, fibre e
antiossidanti, e che per questo motivo
si distinguono dalla massa di alimenti
"normali”. I super-food, detti anche
super-alimenti, sono per così dire il
puntino sulla i dell’alimentazione
sana.

Alimenti da favorire
Cibi crudi Frutta e verdura crude, semi e germogli freschi regalano
all'organismo un cocktail prezioso di vitamine e sali minerali. Smoothie ed
estratti sono ottime strategie per assumere queste sostanze benefiche.
Ingredienti freschi Le ricette per la dieta detox sono per la maggior parte
composte da alimenti freschi. Hanno una percentuale elevata di vitamine,
minerali ed enzimi vitali. Con la conservazione infatti si perdono molte
sostanze nutritive. Meglio se i prodotti sono bio.
Proteine veg Le proteine rafforzano il sistema immunitario e mantengono a
lungo il senso di sazietà. Ma non devono sempre provenire solo da carne, uova
o latticini. La dieta detox considera anche i legumi, come ceci e lenticchie, ma
anche tofu, seitan, semi e mandorle come fonti eccellenti di proteine.
Grassi sani Come grassi buoni si intendono gli acidi grassi insaturi come
omega 3 e omega 6. Sono indispensabili per assimilare le vitamine liposolubili.
I più benefici sono gli oli di lino, colza e noce, ma anche l’olio d’oliva è
un’alternativa ottima e assolutamente consigliabile.
Molte fibre Le fibre permettono di eliminare più rapidamente le sostanze
dannose attraverso l’intestino. Sono inoltre una fonte naturale di nutrimento

7

per i batteri intestinali "buoni” e favoriscono la formazione di una flora
intestinale sana, che rallenta la crescita di batteri nocivi.
Tanta acqua Nell'acqua vengono infatti sciolte le sostanze dannose e
tossiche, così come molte altre scorie indesiderate, che il corpo preferisce
eliminare. Per questo motivo, in una fase detox è assolutamente fondamentale
bere molto, affinché l'organismo possa liberarsi attraverso la via dell’acqua di
tutte le sostanze indesiderate. Le bevande più consigliate sono ovviamente
l’acqua e gli infusi non zuccherati.

Alimenti da evitare
No allo zucchero bianco Per scindere lo zucchero il corpo ha bisogno di
vitamina B1, che serve anche al fegato, organo indispensabile per eliminare
scorie e sostanze tossiche. Se non si utilizza lo zucchero bianco, il fegato ha a
disposizione più vitamina B1. Inoltre, lo zucchero crea oscillazioni nei livelli di
insulina e desiderio di altro zucchero.
Niente frumento Il grano non è più quello di una volta. Coltivarlo in
maniera sempre più intensiva provoca in molte persone disturbi intestinali,
gonfiore, intolleranze e allergie. Si sospetta inoltre che il grano provochi
infiammazioni e favorisca, come lo zucchero, forti oscillazioni del livello di
insulina. Favorire le alternative come farro, kamut e altri cereali.

Meno sale Mangiamo troppo sale. Anche nascosto nei piatti pronti,
formaggi, salumi, pane, pizza, salse, condimenti. L’eccesso di sale blocca
l’acqua nel corpo, e invece in una fase detox questa deve fluire e portare con sé
tutto quello che non serve più all’organismo.
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Poca caffeina Il caffè acidifica il corpo e la caffeina può creare dipendenza.
A volte quando lo si elimina viene mal di testa. In questo caso non bere più di 1
caffè al giorno, ma senza zucchero. Attenzione alle bevande contengono
caffeina, come la Coca cola e gli energy drink.
Basta alcol L’alcol è una sostanza che crea assuefazione e può danneggiare il
fegato, il cuore, il cervello e il pancreas, così come altri organi. Apporta calorie
vuote e genera fermentazione. Per questo motivo nella fase detox lo si abolisce
completamente.
Niente piatti pronti I cibi acquistati già pronti contengono spesso zuccheri,
glutine e molto sale. Per non parlare di additivi, aromi, grassi "cattivi" e
sostanze caratterizzate da un codice che inizia per E. Tutti elementi
indesiderati.

I cibi “Super Food”
Sono alimenti particolarmenti ricchi di antiossidanti e fitonutrienti che
possono arricchire e sostenere durante la fase detox. Certo l’ideale sarebbe
inserirli nelle proprie abitudini alimentari stabilmente, anche dopo la dieta
detox. Li descrivo qui in ordine alfabetico
Semi di chia Contengono molte sostanze benefiche tra cui fibre e
antiossidanti. Sono gli alimenti di origine vegetale con il miglior apporto di
acidi grassi omega 3 e forniscono anche proteine, fibre, ferro, calcio e
vitamine.
Bacche di goji Energizzanti e antiossidanti. Hanno un effetto positivo sul
sistema immunitario e sulla flora intestinale. L’elevato contenuto di vitamina
C protegge le cellule, il sistema immunitario e favorisce l’assorbimento del
ferro.
Melagrana
Regola la glicemia, placa le
infiammazioni e riattiva la digestione. Le melagrane
sono ricche di poilifenoli: ne contengono fino a 20 tipi
diversi (nessun altro alimento ne ha così tanti) e
hanno un elevato potere antiossidante.
Pompelmo Favorisce l’eliminazione delle sostanze
grasse nel fegato. Le sostanze amare contenute nel pompelmo hanno una
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funzione positiva su stomaco e intestino, mentre l’elevato livello di vitamina C
è uno schermo protettore per cellule e sistema immunitario.
Mirtilli rossi I Cranberries americani proteggono le cellule e hanno
un’azione benefica su vasi sanguigni e sistema cardiocircolatorio. Inoltre sono
ricchi di antiossidanti e hanno effetti positivi sulle funzioni della vescica.
Peperoncino rosso La capsicina è la sostanza piccante contenuta nei
peperoncino. E’ termogenica, attiva il metabolismo, favorisce la circolazione,
aiuta nell’azione disintossicante e produce l'ormone della felicità, la
serotonina.
Zenzero Questa radice piccante blocca le infiammazioni e favorisce la
circolazione. Inoltre lo zenzero allevia il malessere generale, placa i dolori,
aiuta la digestione e favorisce il detox. È ottimo sia come infuso caldo, sia
come spezia per insaporire le ricette.
Quanto tempo per il detox
Generalmente una cura detox dura da una a due settimane. Si può iniziare
anche solo con un weekend detox, comunque utile, ma siccome il corpo ha
bisogno di un certo periodo di tempo per abituarsi alla nuova alimentazione, è
consigliabile un periodo di almeno una settimana.
Reazioni al detox
Gli effetti collaterali
possono essere mal
di
testa, nausea,
senso di stanchezza,
fame
improvvisa,
forte sete ed eruzioni
cutanee.
Tutto
questo
è
dovuto al fatto che il
corpo
si
sta
adattando alla nuova
alimentazione e sta
portando una buona
parte di scorie tossiche all’esterno.
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Inoltre all’improvviso mancano per esempio le dosi abituali di caffeina e
zucchero. Ma già dopo qualche giorno il corpo si abitua alla nuova situazione e
i sintomi regrediscono. Ancora meglio: ci si sente più carichi di energia, felici e
rilassati.

Colazione
Crema di avena al cocco con mirtilli
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●

400 ml di latte di cocco non zuccherato
3 cucchiai di avena istantanea
100 g di mirtilli
2 cucchiaini di succo denso di agave (a piacere)
2 cucchiaini di cocco in fiocchi

PREPARAZIONE
1. Scalda leggermente il latte di cocco
2. Versalo in una tazza insieme all’avena e mescola fino a formare una
crema
3. Unisci il succo denso di agave, dosando la quantità a seconda del gusto
personale.
4. Completa con i mirtilli e il cocco in fiocchi.
Effetto detox: i mirtilli sono ricchi di antiossidanti, sostanze che proteggono
dai radicali liberi. L’avena è ricca di fibre che aiutano l’intestino a restare
pulito.

Frullato di ananas cocco e banana
INGREDIENTI per 2 persone
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●
●
●
●
●

4 cucchiai di fiocchi d'avena
300 ml di latte di soia non zuccherato
100 ml di latte di cocco non zuccherato
½ ananas
2 banane

PREPARAZIONE
Metti i fiocchi di avena a bagno nel latte di soia e in quello di cocco
Nel frattempo taglia la polpa di ananas a dadini e le banane e rondelle
Metti tutto nel frullatore e frulla bene fino a ottenere una crema liscia e
omogenea
Effetto detox: i fiocchi di avena e le banane sono ricchi di vitamina B6, che
aiuta il sistema immunitario a restare forte. L’ananas contrasta l’acidità e
favorisce l’eliminazione delle scorie.

Quinoa dolce con noci pecan e mela grattugiata
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●
●
●

200 g di quinoa
600 ml di latte di avena
2 mele dolci
50 g di noci pecan
1 cucchiaino di cannella in polvere
2 cucchiaini di miele
1 pizzico di sale

PREPARAZIONE
Sciacqua bene la quinoa sotto l’acqua fredda prima di cuocerla
Metti sul fuoco il latte di avena e quando bolle aggiungi la quinoa scolata e il
sale, mescola bene e fai cuocere il tutto coperto per circa 15 minuti
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Nel frattempo grattugia le mele finemente, fai tostare le noci pecana in una
padella poi tritale
A fine cottura aggiungi alla quinoa le mele grattugiate e la cannella
Togli dal fuoco, fai riposare 10 minuti e servi con le noci pecan e il miele
Effetto detox: L’unione di cannella e miele rinforza il sistema immunitario,
la quinoa è ricca di minerali antiossidanti e fibre amiche dell’intestino.

Pranzo
Insalata di ceci e avocado
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●
●
●
●
●

100 g di ceci lessati
1 fetta di pane di segale integrale
1 avocado
2 arance succose non trattate
150 g di yogurt naturale o di soia
100 g di insalata verde mista
2 cucchiai di succo di limone
1 cucchiaio di olio d’oliva
Sale, pepe, paprika in polvere

PREPARAZIONE
Lava e scola i ceci già lessati
Taglia a dadini il pane di segale. Versa l’olio d’oliva in una padella e tosta il
pane, mescolandolo di tanto in tanto.
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Sbuccia l’avocado, taglialo a metà, elimina il nocciolo e dividi la polpa a
fettine. Disponile in una ciotola, con sale, olio, pepe, succo di limone e paprika,
mescola bene e lascia marinare
Per il condimento, lava le arance, grattugia la scorza e spremi il succ
Mescola la scorza e il succo d’arancia con lo yogurt, aggiungi sale e pepe per
insaporire.
Prepara l’insalata insieme ai ceci e l’avocado e condisci con lo yogurt
all’arancia.
Servi il tutto con i dadini di pane
Effetto detox: i carotenoidi dell’arancia proteggono le cellule del corpo,
l’avocado apporta i grassi buoni che risvegliano il metabolismo.

Couscous con verdure al forno
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

150 g di couscous
1 carota
1 zucchina
1 melanzana
1 cipolla rossa
3 cucchiai di olio d’oliva
1 arancia non trattata
½ cucchiaino di cannella in polvere
1 cucchiaino di curcuma
2 cucchiaini di cumino
1 pizzico di peperoncino piccante
3 prugne secche
½ scatola di ceci lessati
Sale

PREPARAZIONE
Presriscalda il forno a 200 °C.
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Taglia tutte le verdure a dadini o a rondelle, disponile in una teglia ricoperta di
carta da forno, aggiungi sale e falle cuocere bene
Nel frattempo raschia la scorza dell’arancia e spremi il succo
Versa il couscous in una ciotola con le spezie e coprilo con 200 mi di acqua
bollente
Fallo riposare coperto per 5 minuti, aggiungi il succo di arancia, mescola e
lascia riposare ancora per 5 minuti
Taglia finemente le prugne secche e scola e sciacqua bene i ceci
Mescola il couscous con la scorza d’arancia, le prugne e i ceci.
Aggiungi sale se serve e servilo con le verdure al forno
Effetto detox: Questa ricetta leggera non appesantisce l’organismo. Le fibre
del cous cous sono amiche dell’intestino, le numerose verdure forniscono
sostanze vitali, mentre i ceci e le prugne secche sono ricchi di fibre e
favoriscono la digestione.

Insalata di finocchi e mele su barbabietole rosse
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●
●
●
●

1 barbabietola rossa
½ finocchio
2 mele
2 cucchiaini di aceto di mele
3 cucchiai di olio di oliva
1 cucchiaino di miele
Sale
Pepe

PREPARAZIONE
Sbuccia la barbabietola e tagliala a fettine sottili con il pelapatate. Disponila su
un piatto
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Taglia a fettine sottili il finocchio e le mele sbucciate
Prepara una vinaigrette a base di sale, olio, pepe e miele
Distribuisci le verdure e le mele su un piatto, condiscile con la salsa e decorale
con qualche barbina di finocchio
Effetto detox: Gli alimenti crudi contengono più enzimi e sostanze nutritive
di quelli cotti. Gli enzimi aiutano il corpo a disintossicarsi e supportano le
difese immunitarie.

Insalata di riso con mango e avocado
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●
●
●
●
●

25 g di riso selvatico
25 g di riso integrale
2 cucchiai di mandorle
1 piccolo mango maturo
1 avocado
2 lime
4 cucchiai di olio di oliva evo
sale
peperoncino in polvere

PREPARAZIONE
Fai cuocere le due varietà di riso seguendo le indicazioni sulla confezione
Nel frattempo tosta le mandorle in una padella senza condimento, fino a
quando saranno dorate
Pela il mango, elimina il nocciolo e taglia la polpa a dadini
Taglia l’avocado a metà, togli il nocciolo e riduci la polpa a pezzetti.
Taglia la scorza dei lime e spremi il succo
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Versa in una ciotola il peperoncino, la scorza e il succo dei lime e l’olio di oliva.
Unisci 1 cucchiaio di dadini di mango, un po’ di sale e frulla il tutto
A questo punto prendi due bicchieri e fai uno strato di riso, uno di mango e
uno di avocado
Versa il condimento e decora con le mandorle
Effetto detox: il riso selvatico contiene molte sostanze nutrienti, come la
vitamina B2. Avocado e mango contengono fibre che riducono l’assorbimento
dei grassi e minerali che attivano il metabolismo.

Snack pomeridiani
Frullato di fragole con semi di chia
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●

1 cucchiaio di mandorle
4 foglie di menta fresca
400 g di fragole
3 cucchiaini di semi di chia
300 ml di latte vegetale

PREPARAZIONE
Trita finemente gli anacardi e le foglie di menta
Lava le fragole e versale in un frullatore con gli anacardi, la menta, i semi di
chia e il latte vegetale
Frulla bene il tutto.
Effetto detox: i frutti di bosco, a cui appartengono anche le fragole,
contengono molti antiossidanti, che proteggono il corpo bloccando i radicali
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liberi, sostanze che altrimenti potrebbero provocare diverse malattie. Inoltre i
cibi liquidi tolgono buona parte di lavoro al tratto digerente.

Smoothie agli spinaci
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●

2 manciate di spinaci
1 rametto di menta piperita
2 albicocche
2 kiwi
1 mela

PREPARAZIONE
Lava la verdura, sbuccia e togli i semi alla frutta.
Versa il tutto nel mixer con 500 mi di acqua o succo limpido di mela
Frulla alla velocità massima fino a ottenere un composto cremoso
Effetto detox: La clorofilla degli spinaci è un’arma naturale contro radicali
liberi e cancro. Tra le sue numerose proprietà, aiuta il corpo a lottare contro le
infiammazioni e favorisce una crescita sana dei tessuti.

Smoothie ai mirtilli con tofu setoso
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●

3 cucchiaini di semi di lino
200 g di tofu bianco
200 g di mirtilli
1 banana
200 g di latte di soia non zuccherato
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● 2 cucchiai di crema di arachidi
PREPARAZIONE
Sminuzza i semi di lino in un mortaio
Scola il tofu bianco, lava i mirtilli, taglia a pezzetti la banana
Versa in un frullatore i semi di lino, il tofu, i mirtilli e le banane insieme al
latte vegetale e la crema di arachidi
Frulla bene fino a ottenere un composto liscio, aggiungi acqua se desideri una
consistenza più fluida
Effetto detox: i mirtilli sono ricchi di antiossidanti, il tofu fornisce proteine
magre senza grassi, la banana è ricca di minerali che danno energia

Smoothie di mango e cocco
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●

1 mango
1 lime
1 cucchiaio di tahin (pasta di sesamo)
500 mi di acqua di cocco

PREPARAZIONE
Taglia la polpa di mango a dadini e spremi il succo del lime
Versa in un frullatore il mango, il succo di lime, il tahin e l’acqua di cocco
Frulla il tutto ottenendo un composto liscio
Eventualmente aggiungi un po’ di acqua per una consistenza più fluida
Effetto detox: L’acqua di cocco contiene molto potassio, che contribuisce ad
abbassare la pressione e dare energia
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Cena
Spaghetti di soba con verdure e tofu
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

150 g di melanzane
1 cipolla
1 piccolo radicchio
½ mazzetto di erba cipollina
50 g di pomodori ciliegini
100 g di tofu affumicato
150 g di spaghetti di soba
4 cucchiai di olio d’oliva
2 cucchiai di aceto di vino bianco
1 cucchiaino di sciroppo d’agave
Sale
Pepe

PREPARAZIONE
Taglia le melanzane, i pomodori e il tofu a dadini, trita la cipolla
Taglia il radicchio a listarelle e sminuzza l’erba cipollina
Fai cuocere gli spaghetti di soba
Nel frattempo scalda 2 cucchiai di olio in una padella e rosola il tofu a fuoco
medio, mescolando di tanto in tanto, fino a quando sarà croccante, poi mettilo
da parte
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Nella stessa padella fai appassire la cipolla, unisci i dadini di melanzana e fai
cuocere per 3 minuti. Aggiungi i pomodori e sfuma il tutto con l’aceto. Unite lo
sciroppo di agave e il radicchio, salate e pepate, poi fate cuocere per 5 minuti.
Aggiungete il tofu alle verdure. Disponete nei singoli piatti gli spaghetti e le
verdure, distribuite l’erba cipollina e servite.
Effetto detox: Questa ricetta leggera non appesantisce l’organismo, mentre
le verdure abbondanti gli forniscono sostanze vitali.

Bulgur di verdure
INGREDIENTI Per 2 persone
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

6 cucchiai di bulgur
3 cucchiai di germogli di soia
100 g di zucchine
100 g di zucca
1 cipolla rossa
100 g di champignon
1 carota
4 rametti di prezzemolo
4 cucchiai di olio d’oliva
Sale
Pepe

PREPARAZIONE
Come prima cosa versa il bulgur in una ciotola, coprilo con acqua bollente e
fallo riposare coperto per 20 minuti
Sciacqua i germogli, lava le verdure e tagliale a pezzetti, pela la cipolla a
tagliala ad anelli. Pulisci i funghi e dividili in quartini. Lava il prezzemolo,
stacca le foglioline e tritale finemente
Scalda una padella e fai rosolare i funghi senza condimento, fino a quando la
loro acqua sarà evaporata
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Toglili dalla padella, versa 1 cucchiaio d’olio nella stessa padella e fai rosolare
la cipolla, poi mettila da parte insieme ai funghi
Scalda un altro cucchiaio d’olio nella padella e rosola le zucchine per circa 7
minuti, fino a quando saranno morbide ma ancora corpose, mettili da parte
insieme ai funghi e alla cipolla
Versa di nuovo 1 cucchiaio d’olio nella padella e rosola la zucca a fiamma
vivace per circa 5 minuti, mettila da parte con il resto delle verdure e fai lo
stesso con la carota.
A questo punto condisci tutta la verdura con sale e pepe, mettila nei piatti
insieme al bulgur.
Condisci a crudo con i germogli sminuzzati e il prezzemolo tritato.
Effetto detox: il bulgur è ricco di fibre, la ricetta non appesantisce
l’organismo e la quantità di verdure non troppo cotte fornisce sostanze vitali
come vitamine e minerali.

Patate ripiene di quinoa
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 patate
50 g di quinoa
1 scalogno
200 g di spinaci freschi
3 cucchiai di anacardi
1 avocado morbido
2 cucchiai di olio d’oliva
Noce moscata
Sale
Pepe

PREPARAZIONE
Porta il forno a 180 °C
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Lava bene le patate, asciugale, avvolgile nell’alluminio e cuocile al forno per 60
minuti.
Nel frattempo lava la quinoa e falla bollire per circa 15 minuti a fuoco basso
Sbuccia l’avocado e taglia la polpa a dadini
Pela lo scalogno e tritalo finemente. Lava gli spinaci e tritali finemente. Trita
anche gli anacardi.
Scalda l’olio in una padella e rosola lo scalogno fino a quando sarà trasparente,
poi unisci gli spinaci e falli rosolare fino a quando iniziano a sfaldarsi.
Aggiungi sale, pepe e noce moscata
Togli le patate dal forno, tagliale a metà e scava l’interno. Versa la polpa delle
patate in una ciotola, unisci l’avocado e la quinoa, aggiungi sale e pepe e
schiaccia il tutto con una forchetta
Riempi le mezze patate con la crema di avocado e cereali
Coprile con gli spinaci, decora con gli anacardi e servi subito.
Effetto detox: la quinoa è ricca di proteine che favoriscono la massa magra e
di fibre amiche dell’intestino. L’avocado fornisce i grassi buoni che stimolano il
metabolismo.

Tofu affumicato alle bietole
INGREDIENTI per 2 persone
●
●
●
●
●
●
●
●
●

500 g di bietole
5 spicchi d'aglio
1 pezzetto di radice di curcuma
1 pezzetto di radice di zenzero
1 peperoncino rosso piccante
1 limone
100 g di tofu affumicato
2 cucchiai di olio d’oliva
Sale marino

23

PREPARAZIONE
Lava le bietole e tagliale a dadini. Sbuccia gli spicchi d’aglio e tagliali a fettine.
Pela le radici di curcuma e zenzero e tritale finemente
Lava il peperoncino, privalo dei semi e tritalo molto finemente
Taglia il tofu a dadini.
Fai scaldare l’olio in una padella e rosola l’aglio. Aggiungi la bietola e falla
ammorbidire bene mescolando di tanto in tanto
A metà cottura aggiungi lo zenzero, la curcuma e il peperoncino.
A fine cottura aggiungi il succo di limone e il tofu, poi lascia insaporire per altri
5 minuti.
Effetto detox: le bietole sono ricche di fibre amiche dell’intestino, la curcuma
è un potente antiossidante, lo zenzero favorisce la depurazione dell’organismo,
il peperoncino stimola la circolazione.

Bevande e infusi detox
Acqua aromatizzata di limone e menta
INGREDIENTI per 1 litro
● ½ limone non trattato
● ½ cetriolo non trattato
● 6 foglie di menta fresca
PREPARAZIONE
Taglia il limone e il cetriolo a fettine sottili.

24

Metti prima le fette di limone in una caraffa e schiacciale leggermente con un
cucchiaio di legno.
Aggiungi il cetriolo e la menta, mescola bene e versa l’acqua naturale
Lascia in infusione almeno 30 minuti prima di servire
Effetto detox: il limone è un potente alcalinizzante, i cetrioli contengono
molti minerali e sono diuretici.

Acqua aromatizzata ai frutti di bosco
INGREDIENTI per 1 litro
● 15 ml di succo di mirtilli bio
● 1 cucchiaio di lamponi freschi
PREPARAZIONE
Lava bene i lamponi
Versa il succo di mirtilli in una caraffa con 1 litro di acqua naturale
Aggiungi i lamponi e lascia in infusione per almeno 1 ora
Effetto detox: i mirtilli favoriscono la circolazione e i lamponi sono ricchi di
antiossidanti.

Infuso di bacche di goji e miele
INGREDIENTI per 1 tazza
●
●
●
●

mezzo limone
2 cucchiaini di bacche di goji
1 bustina di tè verde
2 cucchiaini di miele

PREPARAZIONE
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Fai bollire le bacche di goji in 1 tazza di acqua abbondante per 5 minuti
Versa l’infuso in una tazza con una bustina di tè verde, filtrando le bacche
Aggiungi miele e succo di limone a piacere
Effetto detox: le bacche di goji sono antiossidanti, il tè verde ha poteri
depurativi e favorisce il sistema immunitario.

Acqua aromatizzata al pompelmo e rosmarino
INGREDIENTI per 1 litro
● ½ pompelmo rosa
● 2 rametti di rosmarino
PREPARAZIONE
Spremi il pompelmo
Lava il rosmarino, mettilo in fondo a una caraffa e schiaccialo leggermente con
un cucchiaio di legno
Aggiungi il succo di pompelmo e 1 litro di acqua naturale
Lascia in infusione per almeno 30 minuti prima di servire
Effetto detox: il pompelmo aiuta il metabolismo dei lipidi nel fegato e di
conseguenza la disintossicazione. Il rosmarino è tonico e disintossicante.

Infuso di curcuma, zenzero e peperoncino
INGREDIENTI per 2 tazze
●
●
●
●

1 pezzetto di curcuma (circa 1 cm)
1 pezzetto di zenzero (circa 1 cm)
1 limone
1 pizzico di peperoncino piccante
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● 2 cucchiaini di miele
PREPARAZIONE
Sbuccia la curcuma e lo zenzero e tagliali a fettine molto sottili
Mettile in una caraffa resistente al caldo con 500 ml di acqua bollente
Lascia in infusione da 5 a 10 minuti, poi aggiungi il peperoncino
Versa nella tazza, aggiungi il miele e il limone a piacere
Effetto detox: la curcuma è antinfiammatoria, lo zenzero stimola il
metabolismo, il peperoncino favorisce la circolazione, il miele è ricco di
minerali e il limone aiuta il processo digestivo.

Nota importante
Ho sperimentato di persona tutte le ricette, le indicazioni, i suggerimenti di
questo e-book e posso dire che sono validi, ma ogni persona è diversa e
reagisce in modo soggettivo.
Ci tengo a ricordare che i consigli contenuti in questo libro non sostituiscono il
parere del proprio medico o di uno specialista. In ogni caso se hai domande o
desideri approfondire i temi del benessere e dell’alimentazione con una
consulenza di naturopatia contattami via mail
simonavignali.naturopata@gmail.com

Un abbraccio
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