
Cosa mettere nella 
borsa della spesa 
Verdura, legumi, cereali: 
acetosa, aglio, asparagi, avena, 
barbabietole rosse, basilico, 
biete da coste, biete da taglio, 
carote, cavoli vari, cicoria 
bianca, cicoria bionda, cicoria 
catalogna, cicoria orchidea 
rossa, cicoria rossa, cicoria 
verde, cipolle, crescione 
inglese, erba cipollina, erba 
medica, fagioli, fagiolini, fave, 
finocchi, fiori di zucca, funghi 
di bosco, indivia riccia, lattuga 
dei ghiacci, lattuga romana, 
lattuga rossa, liquirizia, 
mentuccia, miglio, origano, 
orzo, patate, piselli, pomodori, 
rape, ravanelli, rosmarino, 
rucola, salvia, scarola, senape, 
spinaci, taccole, zucchini chiari 
ibridi, zucchini scuri ibridi.

Frutta:
albicocche, amarene, banane, 
ciliegie, cocomero, fragole, 
lamponi, limone, melone, 
nespole, pesche, ribes.

Pesce:
cefalo muggine, dentice, 
nasello, orata, pesce spada, 
sardina, sogliola, spigola, 
tonno, triglia.
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GIUGNO È il mese della frutta più ricca 
di antiossidanti. Per tagliare le 
calorie e fare il pieno di salute 
di Roberta Piazza

Dalle fragole alle ciliegie, dalle 
nespole alle albocche, dalle pesche 
ai meloni: l’offerta diventa ogni 
giorno più varia. A tutto vantaggio 
della linea e della salute. «I frutti di 
colore rosso sono ricchi di antociani, 
che tonificano le pareti dei vasi 
sanguigni, quelli gialli e arancio di 
caroteni, che proteggono la pelle e 

gli occhi dalle radiazioni solari», 
spiega la dottoressa Maria Paola 
Dall’Erta, biologa-chef. Nella nostra 
dieta puoi consumarli come spuntini, 
variando il più possibile la scelta e 
facendo attenzione a non superare la 
dose quotidiana di 400 g. «Buona e 
golosa, la frutta fornisce molta acqua 
(utile per contrastare la 

disidratazione), ma anche zuccheri 
semplici, dei quali è bene non 
abusare perché fanno impennare la 
glicemia», avverte la dottoressa Carla 
Lertola, medico dietologo. «Quella 
dai colori allegri è in più un ottimo 
“antidepressivo”, che gratifica corpo 
e mente e ti permette di seguire il 
menu senza sentirti a “dieta”». 

Fragole27 cal per 100 g
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IL MENU LIGHT 
ANTICICCIA E ANTICALDO 

Due volte 
al giorno 
a scelta:

A rotazione 
durante 
la settimana

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

Spuntino
• Albicocche

Pranzo
• Panino con pollo 
grigliato, lattuga e 
pomodorini

Spuntino
• Fragole

Cena
• Fusilli con coste 
e triglie (vedi 
ricetta a sinistra)
• Insalata di 
lattuga

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

Spuntino
• Lamponi

Pranzo
• Orzo freddo con 
cannellini
• Insalata di 
rucola, pomodori, 
lattuga e carote 

Spuntino
• Pesche

Cena
• Risotto alla 
barbabietola con 
scaglie di 
parmigiano 
• Carote a julienne 
al limone

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

Spuntino
• Nespole

Pranzo
• Insalata di straccetti 
di pollo alla piastra, 
lattuga e pane bianco 
crostato, condita con 
un’emulsione di olio 
extravergine d’oliva, 
prezzemolo, aglio, 
sale

Spuntino
• Banana

Cena
• Minestrone di 
taccole, carote e 
sedano con riso 
• Insalata mista

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

Spuntino
• Fragole

Pranzo
• Fagioli in umido 
con salsa di 
pomodoro 
• Pane di segale 
• Insalata mista

Spuntino
• Albicocche

Cena

• Petti di tacchino 
allo zenzero e 
rosmarino 
• Spinaci novelli 
in insalata 
• Pane di grano 
duro

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 luiÈ stato ideato dal team della dottoressa Carla 
Lertola, per aiutarti a dimagrire con gusto. 
Seguilo per 1 settimana: fornisce 1400-1500 
calorie al giorno per te e 1800-1900 per lui

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 fornire 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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Medico dietologo 
a Milano, Savona 
e Gallarate (VA)
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Fusilli con coste e triglie
Per 4 persone
Prendi 500 g di coste e separa le 
foglie verdi dalle parti bianche. 
Taglia le prime a striscioline, le 
seconde a fettine. In una padella 
antiaderente, con 20 g di olio 
evo, stufa le foglie verdi finché 
si disferanno. Quindi unisci 600 
g di filetti di triglia ridotti a toc-
chetti e cuoci per 3 minuti. Sala 
e tieni da parte. Nella stessa pa-
della, scotta le fettine bianche 
con 20 g di olio e sale fino a farle 
diventare croccanti. Unisci 320 
g di fusilli lessati al dente, fai sal-
tare per 2 minuti e, solo alla fine, 
aggiungi anche le triglie con le 
parti verdi delle coste. 

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

Spuntino
• Ciliegie

Pranzo
• Spiedini di sarde 
• Insalata di 
finocchi 
• Pane di grano 
duro

Spuntino
• Albicocche

Cena
• Fettina di manzo 
alla piastra con 
misto di erbe 
aromatiche 
• Rape crude a 
julienne in 
insalata 
• Pane integrale

Colazione
• Caffè o tè
• Yogurt magro 
bianco
• Muesli

Spuntino
• Amarene

Pranzo
• Panino con 
mozzarella e 
spinaci 
• Insalata di 
pomodori

 

Spuntino
• Fragole

Cena
• Vellutata di 
asparagi con uova 
in camicia 
• Pane di segale

Colazione

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

Spuntino
• Pesche

Pranzo
• Filetti di orata 
al vapore su letto di 
scarola e olive (4 a 
testa) saltate in 
padella 
• Pane integrale

Spuntino
• Ciliegie

Cena
• Miglio condito 
con fiori di zucca
• Zucchine, 
ravanelli, rucola e 
robiola 
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Dott.ssa 
VALENTINA BOLLI
Dietista a Milano

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

Amarene 
e ciliegie hanno 
proprietà 
differenti? 

Dott.ssa
MARIA PAOLA 
DALL’ERTA 
Biologa-chef 
a Milano e hinterland

Cosa posso 
mangiare in 
spiaggia, sotto 
l’ombrellone?

Come faccio 
a conservare 
la spesa al top 
dal super a casa?

L’ideale è consumare un piatto 
unico: un mix di pasta integrale, 
pomodorini e mozzarella oppure 
di riso, salmone affumicato e 
zucchine; un cuscus di ceci e 
verdure crude o cotte; un’insalata 
di farro con pollo grigliato, 
carote e cavolo cappuccio... 
L’importante è associare sempre 
una fonte di carboidrati a una 
di proteine e poi unire ortaggi a 
volontà. Meglio invece limitare 
sott’olio, formaggi e würstel, che 
spesso sono protagonisti dei 
piatti freddi: apportano troppi 
grassi e affaticano la digestione.
Un altro errore da evitare è 
puntare sulla frutta come 
sostituto del pranzo. Spesso si 
finisce per mangiarne troppa, 
perché è poco saziante, 
incamerando più calorie di quelle 
apportate da una porzione di 
pasta. Inoltre, essendo molto 
ricca di zuccheri, fa impennare 
la glicemia. Bisogna perciò 
limitarsi a un frutto a fine pasto 
o come spuntino. Quanto al 
gelato, 2-3 palline di gusti alle 
creme possono essere consumate 
a pranzo (non più di una volta 
alla settimana) dopo un mix di 
cruditée, mentre a merenda 
è consigliata una coppetta 
piccola di sorbetto alla frutta.

Entrambi i frutti sono prodotti 
dalle piante Prunus, che fanno 
parte della famiglia delle 
Rosacee (la stessa delle mele). 
Dal punto di vista nutrizionale, 
amarene e ciliegie si equivalgono 
abbastanza. Contengono vitamina 
C e anche un po’ di quelle A, B1 e 
B2, pochi zuccheri (hanno quindi 
un basso indice glicemico), molti 
antociani (antiossidanti) e sali 
minerali, quali potassio, calcio, 
magnesio, ferro e fosforo. Grazie 
alla loro composizione e alla loro 
acidità, vanno molto bene nelle 
diete dimagranti, sono depurative, 
diuretiche, remineralizzanti. 
Se consumate un’ora prima o 
tre ore dopo un pasto sono pure 
digestive. Infine, aiutano ad 
attenuare mal di testa e dolori 
articolari. L’unica differenza 
tra i due frutti è che le ciliegie 
forniscono quantità maggiori di 
acido ossalico, che ha un effetto 
irritante sulle pareti dell’intestino.

I nemici da combattere sono gli 
urti, il tempo, il caldo. Quando 
riempi i sacchetti della spesa, 
devi inserire per primi i prodotti 
confezionati, mentre frutta, 
verdura, uova e tutto ciò che è 
più facilmente danneggiabile 
devono essere aggiunti per ultimi. 
Al momento di trasferire le borse 
in macchina, cerca di collocarle 
in modo che non sbattano 
durante il tragitto. Rispetto al 
tempo, la regola è semplice: deve 
essere il più ridotto possibile. 
Tieni però conto che ciò vale 
soltanto per i prodotti freschi e 
per i surgelati, mentre scatolame 
e bottiglie non presentano 
problemi da questo punto di 
vista. Il nemico più ostico è il 
caldo: i surgelati andrebbero 
sempre messi nel carrello per 
ultimi, avendo l’accortezza di 
riporli tutti insieme in un’unica 
borsa frigo (così le confezioni 
tendono a raffreddarsi a vicenda 
per effetto del “volano termico”). 
Purtroppo poco diffuse, le borse 
frigo da supermercato sono utili 
anche per quei prodotti freschi 
particolarmente deperibili come 
la carne, il pesce e il latte fresco: 
se le utilizzi riesci a mantenere 
molto meglio la freschezza 
di questi alimenti. 
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