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GENNAIO
Natale è passato. Ma tu continua a coccolarti con qualche piatto sfizioso e leggero. 
Per goderti ancora un po’ la magia delle feste... e tornare a fare pace con la bilancia

di Roberta Piazza

«Non sentirti in colpa se a Natale ti sei 
lasciata andare e hai mangiato più del 
previsto», dice la dottoressa Carla 
Lertola, medico dietologo. E, 
soprattutto, non rinunciare alla magia 
delle prossime feste imponendoti, da 
oggi in poi, di non toccare più nulla di 
goloso. La scelta migliore è quella di 
ritornare a menu salutari, ma senza 

rinunce». Il nostro team ha messo a 
punto uno schema settimanale (da 
seguire subito dopo Capodanno 
oppure passata l’Epifania) nel quale 
trovano spazio, come sempre, i piatti 
sfiziosi ideati dalla nostra biologa-
chef Maria Paola Dall’Erta. Puoi 
provare, per esempio, i filetti di 
nasello in crema di finocchi o l’orzotto 

alla parmigiana accompagnato da 
rape crude alla julienne. «Basta un 
pizzico di fantasia per combinare 
ingredienti semplici e ottenere piatti 
intriganti. Da gustare anche in 
compagnia», afferma la nostra 
esperta. E allora, cogliamo la sfida. 
E proviamo a ideare le  nostre ricette, 
light e gourmand.
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Ananas40 cal. per 100 gNella borsa
della spesa
 
Verdura:
barbabietole, bietole, 
carciofi, carote, 
cavolfiori, cavolini di 
Bruxelles, cavolo 
cappuccio, cavolo 
verza, cicoria bionda, 
cicoria rossa, cime di 
rapa, indivia riccia, 
lattuga invernale, 
lattughino, patate, 
rape, scarola, 
scorzonera, sedano, 
sedano rapa, spinaci.
 
Frutta: 
ananas, arance, 
avocado, banane, 
mandarini, pere, 
pompelmi.

Pesce: 
nasello, sardina, 
sogliola, spigola, 
triglia.
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IL NOSTRO MENU
TI AIUTA A DEPURARTI

Due volte 
al giorno 
a scelta:

A rotazione 
durante 
la settimana

Colazione
• Caffè o tè
• Latte 
parzialmente 
scremato
• Biscotti secchi

Spuntino
• Ananas

Pranzo
• Panino con 
crescenza e 
bietole

Spuntino
• Mandaranci

Cena
• Spigola al sale 
grosso 
• Cavolfiori lessati 
in insalata 
• 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 luiEcco la dieta ok per smaltire le tossine del 
periodo natalizio. Fornisce 1400-1500 calorie al 
giorno (1800-1900 per lui). E ti farà ritrovare 
la normalità a tavola... senza stress

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 
meglio se sono 
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
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Scrivile a:
starbene@
mondadori.it

Consulta 
gratis il nostro 
esperto
DOTT.SSA 
CARLA LERTOLA
Medico dietologo 
a Milano, Savona 
e Gallarate (VA)

Lunedì Martedì VenerdìMercoledì SabatoGiovedì Domenica

Filetti di nasello
in salsa di finocchi
Per 4 persone 
Cuoci al vapore 2 finocchi ben 
puliti e tagliati a fette. Frullali e 
tienili da parte. Nel frattempo, in 
una padella antiaderente, rosola 
a fiamma bassa 1 cipollotto trita-
to finemente con 1-2 cucchiaini 
di olio extravergine. Aggiungi la 
crema di finocchi e lascia insapo-
rire per 5 minuto, aggiustando di 
sale e pepe. Se occorre, diluisci 
la preparazione con un po’ di bro-
do vegetale. Fai scaldare un’altra 
padella antiaderente e scotta i 
filetti di nasello da entrambe le 
parti, poi sfuma con il vino bianco. 
Servi il pesce guarnito con la sal-
sa di finocchi e poco prezzemolo. 

Colazione
• Caffè o tè
• Latte parzialmente 
scremato
• Biscotti integrali

Spuntino
• Mela

Pranzo
• Frittata con 
carciofi 
• Insalata di 
lattughino 
• Pane integrale 

Spuntino
• Arancia

Cena
• Lenticchie in 
umido 
• Spinaci al vapore 
• Pane bianco

Colazione
• Caffè o tè
• Latte parzialmente 
scremato
• Fette biscottate 
integrali con 
2 cucchiaini di 
marmellata

Spuntino
• Mandarini

Pranzo
• Orzotto alla 
parmigiana + rape 
crude alla julienne 
in insalata

Spuntino
• Banana

Cena
• Insalata di ceci e 
sedano 
• Barbabietole 
• Pane bianco

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro
• Muesli 

Spuntino
• Mele

Pranzo
• Cosce di pollo 
piccanti in padella 
• Cavolo verza in 
insalata 
• Pane di segale

Spuntino
• Arancia

Cena
• Pennette con 
sardine al forno 
• Insalata

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro  
• Pane integrale 
tostato + 1 
cucchiaino di miele

Spuntino
• Pompelmo

Pranzo
• Tramezzino ai 
cereali con 
prosciutto crudo, 
lattuga e 20 g di 
avocado

Spuntino
• Ananas

Cena
• Filetti di nasello in 
salsa di finocchi 
(vedi ricetta)
• Insalata mista 
• Pane integrale

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

Spuntino
• Pere

Pranzo
• Riso con fagioli 
rossi e cavolini di 
Bruxelles

Spuntino
• Mandarini

Cena
• Tagliata di 
manzo al 
rosmarino 
• Cime di rapa in 
padella 
• Pane di segale

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

Spuntino
• Ananas

Pranzo
• Arrosto di 
tacchino al forno 
• Insalata mista 
• Pane integrale

Spuntino
• Pere

Cena
• Pasta integrale 
con ricotta e 
coste spadellate 
• Insalata mista
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L’inserto da staccare

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

Mangiare 
gli agrumi può 
aiutarmi a evitare 
l’influenza?

Dott.ssa 
VALENTINA BOLLI
Dietista a Milano

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

Per tornare 
velocemente 
in forma devo 
fare il digiuno?

Come faccio 
a scegliere 
un ananas 
davvero buono? 

È sbagliatissimo cercare di smaltire 
i chili accumulati nelle feste (che 
in genere non sono più di un paio) 
affidandosi al digiuno o a regimi 
super restrittivi che escludono 
completamente pasta, pane, 
riso e altri cereali. È vero che, 
lasciandolo senza nutrimento, 
l’organismo è costretto a bruciare 
i grassi di deposito (assottigliando 
i rotolini). Tuttavia, l’utilizzo di 
questo carburante “alternativo” 
ai carboidrati comporta la 
produzione di corpi chetonici che 
intossicano il sangue, mettendo 
a rischio la salute: i reni sono 
costretti a un super lavoro, la 
diuresi aumenta causando 
disidratazione, il livello di zuccheri 
nel sangue e la pressione si 
abbassano troppo. Quindi: 
meglio non lasciarsi prendere dalla 
fretta e scegliere soluzioni soft. 
Seguendo, per esempio, i menu 
che ti proponiamo ogni mese in 
queste pagine, e tornando, a poco 
a poco, alle abitudini alimentar più 
sane del periodo prenatalizio. E se 
poi non sai come disfarti di quello 
che ti è rimasto in dispensa, pensa 
a quanto può essere gratificante 
regalarlo a chi ne ha davvero 
bisogno, come fa l’associazione 
Robin Foood (robinfoood.it) che 
puoi sostenere anche tu.

La risposta è sì, perché le 
sostanze contenute negli agrumi 
permettono di rafforzare il sistema 
immunitario del nostro organismo. 
La vitamina C, in particolare, ha 
un’elevato potere antiossidante. 
La dose giornaliera raccomandata 
dalla Società Italiana di Nutrizione 
Umana (vedi sinu.it) è di 85 mg e 
la raggiungi mangiando 170 g di 
arance oppure 200 g di pompelmi 
o, ancora, 150 g di clementine. 
Gli agrumi contengono anche un 
po’ di zinco che, oltre a combattere 
i radicali liberi, favorisce la 
maturazione e proliferazione 
dei linfociti T, i soldati del nostro 
esercito. Ecco una ricetta per 
rafforzare le difese, con gusto. 
Riunisci in una ciotola gli spicchi 
di 1 mandarancio (lasciati interi) 
quelli di 1 arancia (divisi in quarti), 
le fettine di 1 mela e 10 gherigli 
di noce spezzettati. Irrora con 
del succo di limone al quale avrai 
aggiunto 1 cucchiaino di miele. 
Lascia insaporire la macedonia in 
frigo per 1 ora, poi servi.

Innanzitutto, devi sapere che il 
vero indicatore del giusto grado 
di maturazione (e quindi di bontà) 
di un ananas non è il colore della 
buccia. Può infatti capitare che 
un frutto, verde all’esterno, sia più 
dolce di uno giallo. Il parametro 
da prendere in considerazione 
è il profumo. Al momento 
dell’acquisto, scarta senza 
esitazioni i frutti che non odorano 
di nulla, poi cerca di individuare 
l’esemplare dall’aroma migliore. 
Passa quindi all’osservazione 
del “ciuffo”: deve essere verde 
brillante; se ci sono foglie secche 
o scure, o che si staccano 
facilmente, significa che l’ananas
è troppo maturo. Osserva poi le 
estremità della “pigna”: devono 
essere tondeggianti, non secche e 
senza tracce di muffa o marciume, 
mentre le linee di delimitazione 
delle placche della buccia 
non dovrebbero essere verdi 
o marrone ma di un bel colore 
giallo-arancio. Un frutto al top 
deve anche risultare giustamente 
sodo ed elastico al tatto. Oltre 
che pesante e non troppo piccolo. 
Infine un’informazione: gli ananas 
originari della Costa Rica sono 
tendenzialmente un po’ più dolci 
rispetto a quelli provenienti 
dall’Africa.
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