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OTTOBRE
Porta in tavola i cibi dell’autunno. Sono ammessi anche i più calorici, come le castagne. 
Che la dottoressa Lertola e il suo team ti insegnano come consumare in chiave light

di Roberta Piazza

Autunno: tempo di castagne e di 
minestre di legumi. «Cibi energetici, 
ricchi di carboidrati, che la Dieta 
Libera non ti impedisce di inserire nel 
menu», afferma la dottoressa 
Valentina Bolli, dietista. Nelle 
prossime pagine potrai leggere i 
consigli dei nostri esperti per gustarle 
senza sensi di colpa e, soprattutto, 

senza fare gonfiare la pancia. Nel 
menu settimanale troverai poi, come 
sempre, la ricetta sfiziosa della 
dottoressa Maria Paola Dall’Erta, 
insegnante di biocucina a Milano: un 
piatto semplicissimo da preparare, 
anche per le meno brave ai fornelli. 
«Richiede poco tempo e pochi 
ingredienti (naturalmente di 

stagione)», precisa la nostra cuoca 
di fiducia.  Prendine spunto per 
provare a ideare anche tu qualche 
primo o secondo “speciale”. «Se 
imparerai a vedere il cibo come un 
piacere, da gustare nelle giuste 
quantità, tenere il peso sotto controllo 
non sarà più un problema», conclude 
la dottoressa Carla Lertola.
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Castagne 
lesse

120 cal per 100 gNella lista 
della spesa
 
Verdura:
barbabietole rosse, biete, 
broccoli, carote, catalogna, 
cavolfiori, cavolini di 
Bruxelles, cetrioli, cicoria, 
fagioli borlotti rampicanti, 
finocchi, funghi, indivia 
riccia, lattuga, melanzane, 
mentuccia, patate, 
pomodori, porri, rape, 
scarola, scorzonera, 
sedano, semi di girasole, 
semi di sesamo, spinaci, 
tartufi,  topinambur, 
zucchine.

Frutta: 
banane, cachi, castagne, 
fichi d’India, kiwi, limoni, 
melagrane, mele, mele 
cotogne, pere, uva.

Pesce: 
alalunga, cefalo muggine, 
nasello, orata, pesce spada, 
sardina, sogliola, tonno, 
triglia.
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7 MENU LGHT
PER UN AUTUNNO AL TOP

Due volte 
al giorno 
a scelta:

A rotazione 
durante 
la settimana

Colazione
• Caffè o tè
• Latte parz. 
screm. 
• Biscotti secchi

Spuntino
• Mele

Pranzo
• Pollo allo spiedo 
• Insalata di 
barbabietole 
rosse 
• Pane ai cereali

Spuntino
• Kiwi

Cena
• Spinaci lessati 
• Uova in camicia 
• Pane integrale

Pane 
oppure
Pasta 
oppure 
Cereali 
in chicco: 
70-80 g • 100-120 g

(1 scelta a pasto):

Carne: 
120 g • 150 g 

Pesce: 
150 g • 200 g

Formaggi 
freschi:  
100 g • 100 g 

Formaggi 
stagionati: 
50 g • 70 g 

Legumi secchi: 
60 g • 80 g

Legumi 
surgelati, 
freschi, in 
scatola: 
140 g • 200 g

Salumi magri 
o privati del 
grasso visibile: 
60 g • 70 g

Uova: 
2 • 2 
(sono concesse 
1 sola volta 
alla settimana).

per lei per luiSegui la nostra dieta per 1 settimana. Fornisce 
1400-1500 calorie per te e 1800-1900 per lui. 
L’ideale se devi limare un po’ i rotolini. E arginare 
il desiderio di mangiare di più per scaldarti

Tutti i giorni
Prodotti da forno 
(biscotti e fette 
biscottate): 
30 g • 40 g
oppure
Cereali per 
la colazione: 
30 g • 40 g

Non possono 
fornire più di 430 
calorie per 100 g: 
controlla il valore 
in etichetta! E 
devono essere 
preferibilmente 
integrali (in modo 
da darti maggiori 
quantità di fibre).

Latte 
parzialmente 
scremato: 
150 g • 200 g
oppure
Yogurt magro 
(anche alla frutta): 
125-150 g • 200 g

Verdura: 
libera e in 
abbondanza

Frutta: 
400 g • 400 g

Erbe aromatiche: 
senza alcuna 
limitazione
Spezie: 
senza limitazioni

Olio 
extravergine: 
4 cucchiaini 
6 cucchiaini

Sale: 
2,5 g per condire 
2,5 g per condire

4 5

Tel. 02-70300159
4 ottobre
ore 14-15

Consulta 
gratis il nostro 
esperto
DOTT.SSA 
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a Milano, Savona 
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Linguine con sardine, 
zucchine e limone
Per 4 persone
Taglia 200 g di zucchine a metà 
per il lungo e poi a rondelle. Pren-
di 1 limone bio: grattugiane tutta 
la scorza e spremilo. Sciacqua 1 
cucchiaino di capperi sotto sale: 
tritane 1/2 con qualche foglia di 
menta e 1 spicchio d’aglio e metti 
a soffriggere in una padella con 
2 cucchiai di olio evo. Aggiun-
gi i capperi interi e le zucchine 
(che dovranno diventare tene-
re). Unisci 600 g di sardine e fai 
cuocere qualche minuto. Irrora 
con succo di limone, poi versa 
nella padella 320 g di linguine al 
dente, spolverizza con la scorza 
dell’agrume, fai saltare e servi.

Colazione
• Caffè o tè
• Latte parz. screm.
• Biscotti integrali

Spuntino
• Mele

Pranzo
• Pasta e ceci 
• indivia in insalata 

Spuntino
• Mele

Cena
• Insalata di 
zucchine, finocchi e 
bresaola all’agro 
• Pane integrale

Colazione
• Caffè o tè
• Latte parz. screm.
• Fette biscottate 
integrali con 
2 cucchiaini di 
marmellata

Spuntino
• Pere

Pranzo
• Insalata di cavolini 
di Bruxelles 
• Mozzarella
• Pane ai semi misti

Spuntino
• Kiwi

Cena
• Fagioli borlotti in 
umido con 
pomodori 
• Crostini di pane

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro alla 
frutta 
• Pane integrale 
tostato con
1 cucchiaino 
di miele

Spuntino
• Uva

Pranzo
• Spiedini di 
tacchino e 
melanzane al forno
• Pane integrale

Spuntino
• Mele

Cena
• Nasello al forno 
con patate 
• Carote grattugiate 
o lessate al limone

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro 
• Muesli

Spuntino
• Mele

Pranzo
• Panino con 
hamburger di 
manzo 
• Insalata mista

Spuntino
• Uva

Cena
• Linguine con 
sardine, zucchine e 
limone (vedi ricetta)
• Insalata di cicoria 

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro 
alla frutta
• Fiocchi di cereali

Spuntino
• Banane

Pranzo
• Riso e lenticchie 
con rosmarino 
• Insalata di 
pomodori

Spuntino
• Mele

Cena
• Insalata di 
lattuga, carote, 
sedano, cetrioli 
e melagrana 
•  Feta all’origano 
•  Pane di segale

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro
• Muesli o fiocchi 
di cereali 

Spuntino
• Mele

Pranzo
• Polenta con 
formaggio Asiago 
• Finocchi lessati 
o crudi 

Spuntino
• Uva

Cena
• Trancio di pesce 
spada in padella 
con semi di 
sesamo 
• Melanzane alla 
griglia 
• Pane integrale
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Dott.ssa 
CARLA LERTOLA
Medico dietologo 
a Milano, Savona 
e Gallarate (Varese)

Dott. 
GIORGIO DONEGANI
Tecnologo alimentare 
a Sesto San Giovanni 
(Milano)

C’è un modo per 
rendere i legumi 
meno fastidiosi 
per l’intestino?

Dott.ssa
MARIA PAOLA 
DALL’ERTA
Biologa-chef 
e insegnante di biocucina 
a Milano

Posso mangiare 
le castagne 
al posto delle 
patate?

Come faccio a 
ottenere verdure 
lessate sode e 
di un bel colore?

Patate e castagne sono entrambe 
ricche di amidi, ma l’apporto 
energetico è diverso. Le prime 
forniscono 85 calorie, se lessate 
con la buccia, e 148, se fatte 
arrostire. Le seconde, invece, 
passano da 120 a 196 calorie 
secondo il tipo di cottura. 
Per evitare di complicarti la 
vita con calcoli matematici, 
regolati così. Quando mangi un 
cartoccino di caldarroste nel 
tardo pomeriggio, a cena limitati 
a 1/2 porzione di pasta o riso o 
pane o patate. Ti puoi concedere 
le castagne anche se sei a 
dieta, a patto però di rinunciare 
completamente ai carboidrati nel 
pasto serale.L’importante è che 
non demonizzi questo alimento. 
Sentiti libera di gustarlo senza 
sensi di colpa. È uno dei pochi 
frutti davvero di stagione! Ed è 
anche molto meno energetico di 
noci o mandorle. Cerca però di 
non abusarne. A differenza delle 
patate e dei cereali può infatti 
favorire il meteorismo. Se hai 
l’intestino delicato consuma le 
castagne preferibilmente lessate: 
hanno anche il vantaggio, a parità 
di peso, di essere meno caloriche 
(200 g valgono più o meno come 
una piccola porzione di cereali in 
chicco, non conditi).

A gonfiare la pancia, causando 
tensione e dolore, sono 
i gas prodotti durante la 
fermentazione di alcuni zuccheri 
(oligosaccaridi), presenti in 
percentuali variabili in tutti i 
legumi. Questi nutrienti resistono 
all’azione degli enzimi digestivi 
e arrivano integri nell’intestino, 
dove vengono aggrediti dalla 
flora batterica, che se ne ciba 
liberando anidride carbonica. Per 
ridurre i disturbi generati dalla 
presenza di aria lascia i legumi a 
lungo in ammollo prima di lessarli: 
eliminerai parte dei fitati che 
ostacolano la digestione degli 
oligosaccaridi. Aggiungi all’acqua 
di cottura un paio di centimetri 
di alga Kombu o qualche foglia di 
alloro: hanno un’efficace azione 
antifermentativa. Infine, frullali 
o passali, così diventeranno 
più assimilabili dall’intestino. 
All’inizio consumali 1-2 volte alla 
settimana, in modo da abituare 
l’intestino alla loro presenza. Poi 
arriva a 3-4 o aumenta le dosi. 

Durante la bollitura, il calore 
intenerisce la cellulosa presente 
nelle verdure (che non è 
idrosolubile), mentre l’acqua 
scioglie le sostanze che hanno 
il compito di cementare tra loro 
le fibre. Naturalmente, ogni 
vegetale è più o meno ricco di 
queste sostanze. Quindi, quando 
si cuociono insieme varietà 
diverse, il primo consiglio è di 
versarle nella pentola in tempi 
differenti. Ma va sottolineato che 
la tendenza allo spappolamento 
è influenzata anche dal grado di 
acidità dell’acqua. Se aggiungi 
un po’ di limone, le verdure si 
conserverranno più sode e potrai 
controllare meglio l’andamento 
della lessatura. Attenzione, però. 
L’acidità ha un inconveniente: 
tende a far scolorire e ingrigire 
gli ortaggi verdi. Per mantenere 
brillante la tinta di cavolini di 
Bruxelles e spinaci, mettili in 
abbondante acqua bollente 
(senza unire il succo di agrumi), 
lascia la pentola scoperta per i 
primi minuti e riduci al minimo 
i tempi di cottura. La presenza 
di molto liquido permetterà 
di diluire gli acidi rilasciati 
dalle piante mentre l’assenza 
del coperchio ne favorirà 
l’evaporazione.


