
le migliori  
ricette  

depurative,  
energizzanti  
e proteiche



Calorie

75 Kcal  

per fetta

Preparazione

1. Cuocere 200 gr di zucca e una volta cotta frullarla con 
dell’acqua di cottura e lasciarla raffreddare

2. Aggiungere 2 uova, 120 gr albume, 20 gr cacao amaro, un 
pizzico di lievito e dolcificante a piacere

3. Versare in una teglia e mettere in forno a 180 gradi 25 minuti

4. Decorare a piacere

Ingredienti

• 200 gr di zucca

• Acqua di cottura

• Dolcificante a scelta

• 2 uova

• 120 gr di albume d’uovo

• 20 gr di cacao amaro

• 4 gr di lievito istantaneo

• Toppings a scelta

Preparazione

40 minuti

Porzioni

1 torta  

(4 porzioni)

TORTA FIT LOW CARBS  
CACAO E ZUCCA

Almost 0 kcal

Difficoltà

Facile

Calorie

30 Kcal  

per porzione

Ingredienti

• 100 gr di albume

• 5 gr di farina di cocco

• 5 gr di cacao

• 50 gr di yogurt greco 0%

• 1 pizzico di stevia

Preparazione

5 minuti 

Porzioni

4

CREPES PROTEICHE  
SENZA GRASSI

Almost 0 kcal

Difficoltà

Facile

Calorie

72 Kcal 

Preparazione

1. Setacciare e mescolare le 4 farine ed il lievito

2. Amalgamare con lo yogurt, il sale e se volete delle spezie

3. Formare con l’impasto 6 palline, adagiarle su un tagliere  
e coprirle con un canovaccio. Dopo 5/10 minuti disporre  
le palline su una pentola calda

4. Coprire con un coperchio e una volta dorati da un lato,  
girarli e finire di cuocerli.

Ingredienti

• 20 gr di farina di cocco

• 30 gr di farina di quinoa

• 20 gr di farina di canapa

• 30 gr di farina integrale  
di grano tenero

• 125 gr di yogurt bianco 
naturale o vegetale

• 4 gr di lievito in polvere

• Sale e pepe q.b

Preparazione

15 minuti

Porzioni

6 panini

PANINI PROTEICI  
BRIGHT & FIT

SOTTO LE 100 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. Mescolare gli ingredienti

2. Formare 4 crepes con il composto ottenuto in una pentola 
antiaderente

3. Scaldare 1 minuto per lato



Calorie

95 Kcal  

per pezzo

• 70 gr di arachidi, non salate 
(crude o tostate) 

• 70 gr di burro di arachidi, 
morbido, non zuccherato

• 90 gr di datteri denocciolati 

• 1 cucchiaino di vaniglia  
in polvere 

• 1 cucchiaino di sciroppo  
di agave 

• 130 gr di cioccolato 
fondente (min. 70% 
di cacao), tritato 
grossolanamente 
 

Preparazione

45 minuti

PEANUT BUTTER CHOCO  
PROTEIN BALLS

SOTTO LE 100 kcal

Calorie

100 Kcal 

per pancake

Ingredienti

• 50 gr di banana

• 150 gr di latte di mandorle 
non zuccherato

• 50 gr succo di arancia 
fresco

• 50 gr di farina di quinoa

• 20 gr di cacao amaro in 
polvere

• 20 gr di farina di cocco 

• 10 gr di sciroppo d’acero

• 3 gr cremar tartaro

Preparazione

10 minuti 

Porzioni

7

PANCAKE VEGANI SENZA GLUTINE  
CON ARANCIA E CACAO

SOTTO LE 100 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. Schiacciare la banana con la forchetta ed unire il latte e il 
succo di arancia

2. Aggiungere tutti gli ingredienti e render omogeneo

3. Scaldare una padella antiaderente e quando è bella calda 
versare due cucchiai di impasto dando una forma tonda

4. Cuocere un paio di minuti e come compaiono delle bollicine 
girare il pancake

5. Lasciar ancora un minuto e poi toglere il pancake

6. Guarnire a piacere

Preparazione

1. Inserire in un frullatore le arachidi, i datteri, la vaniglia in 
polvere, lo sciroppo d’agave e il burro d’arachidi

2. Frullare fino ad ottenere un composto omogeneo

3. Creare delle palline e ricoprile con il cioccolato fondente 
sciolto

4. Lasciare raffreddare il frigo sopra un piatto ricoperto con 
carta da forno

Ingredienti

Porzioni

20 palline

Difficoltà

Facile

Calorie

150 Kcal  

per barretta

Preparazione

1. Tostare leggermente i semi con le mandorle e le arachidi in una 
padella antiaderente

2. Far raffreddare e riunire in una ciotola i fiocchi, la frutta secca,  
i semi, i mirtilli, la farina e il sale e mescolare tutto

3. Aggiungere il miele appena scaldato insieme allo sciroppo 
d’acero e mescolare bene

4. Adagiare il composto in una teglia, precedentemente foderata  
di carta da forno, e appiattire bene con l’aiuto di un altro foglio  
di carta da forno

5. Cuocere in forno a 180° per circa 20 – 25 minuti, azionando il grill 
gli ultimi 5 minuti

6. Sfornare e ritagliare 15 barrette con 1 coltello

Ingredienti

• 120 gr di Fiocchi d’avena 
oppure un Mix di fiocchi 
d’avena, fiocchi di orzo e 
fiocchi di segale

• 50 gr di mirtilli secchi (oppure 
uvetta sultanina)

• 40 gr di mandorle (oppure 
nocciole, noci classiche o 
pecan)

• 40 gr di arachidi sgusciate

• 60 gr di farina di farro 
integrale

• 30 gr di semi di zucca 
decorticati

• 30 gr di semi di sesamo

• 120 gr di miele liquido

• 2 cucchiai di sciroppo d’acero

• 1/2 cucchiaino di sale

Preparazione

45 minuti

Porzioni

15 barrette

BARRETTA FIT  
ENERGETICA

SOTTO LE 200 kcal

Difficoltà

Facile



Calorie

170 Kcal

• 1 banana

• Burro d’arachidi

• Gocce di cioccolato 
fondente

Preparazione

10 minuti

CIOCCOLATINI FIT  
AL BURRO DI ARACHIDI

SOTTO LE 200 kcal

Calorie

120 Kcal  

a brownie

Ingredienti

• 200 gr di banana

• 100 gr avocado

• 60 gr cacao amaro in polvere

• 30 gr di proteine vegane al 
cioccolato

• 70 gr di latte di mandorle

• 20 gr di noci sgusciate 

• 20 gr di gocce di cioccolato

Preparazione

5 minuti  

+ 25 minuti di cottura

Porzioni

5

BROWNIES AL CACAO  
PROTEICI E VEGAN

SOTTO LE 200 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. Tagliare l’avocado, liberalo dal nocciolo e dalla buccia e 
metterlo in un mixer

2. Sbucciare le banane e aggiungerle al mixer insieme al latte

3. Azionare fino a formare una crema

4. Aggiungere il cacao e le proteine in polvere e azionare ancora

5. Versare in uno stampo adatto

6. Tritare le noci grossolanamente e decorare insieme alle gocce 
di cioccolato

7. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 25 minuti

Preparazione

1. Affettare la banana in piccole medaglie

2. Mettere un po’ di burro di arachidi su ogni fettina e posarci 
sopra un’altra fettina di banana

3. Aggiungere qualche goccia di cioccolato

4. Riporre nel freezer per mezz’ora

Ingredienti

Porzioni

1

Difficoltà

Facile

Calorie

280 Kcal  

per porzione

Preparazione

1. Preriscaldare il forno a 200 gradi

2. Mettere i broccoli in una padella con un filo di acqua e 
lasciare che si cuociano

3. Lasciare raffreddare

4. Aggiungerli in un mixer insieme agli altri ingredienti

5. Formare con le mani ed un cucchiaino gli gnocchi e 
posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno

6. Cuocere per 10 minuti da un lato poi girali

7. Passarli in padella e aggiungere il condimento scelto!  
(ti consiglio della panna vegetale con noci a pezzetti  
o pesto fit!)

Ingredienti

• 250 gr di broccoli

• 1 uovo

• 20 gr di semi di Lino in 
polvere

• 20 gr di parmigiano

• Sale, pepe e noce moscata 
q.b

Preparazione

20 minuti

Porzioni

1

GNOCCHI PROTEICI  
DI BROCCOLI

SOTTO LE 300 kcal

Difficoltà

Facile



Calorie

300 Kcal 

per porzione

• 100 ml di aceto di mele

• 1 cucchiaio di miele (o 
sciroppo d’agave)

• 4 spicchi d’aglio tagliati 
finemente

• 2 cucchiai d’olio

• Pepe e sale q.b

• 4 funghi Portobello

• ½ cipolla tagliata 
finemente

• 180 gr di cavolo riccio 
tagliato finemente

Preparazione

15 minuti

BURGER VEGANI DI FUNGHI  
CON CAVOLO RICCIO E CIPOLLA

SOTTO LE 300 kcal

Preparazione

1. Unire in una ciotola l’aceto con il miele, l’aglio e 1 cucchiaio  
di olio e insaporire con sale e pepe

2. Posizionare i funghi su una teglia con carta da forno e 
marinarli con la vinaigrette precedentemente preparata

3. Coprire i funghi e lasciarli insaporire per 30 minuti

4. Preriscaldare il forno a 180 gradi

5. Cuocere i funghi per 30 minuti rigirandoli

6. Mentre i funghi cuociono, mettere in una padella 1 cucchiaio 
di olio e aggiungere la cipolla e l’aglio

7. Soffriggere per 5 minuti e aggiungere il cavolo riccio e salare

8. Lasciare cuocere con un coperchio rigirando quando necessario

9. Ricoprire i funghi con il cavolo riccio

10. Decora a piacere con dei semi di girasole o semi di zucca

Ingredienti

Porzioni

2

Difficoltà

Facile

SOTTO LE 400 kcal

Calorie

300 Kcal  

per porzione

Ingredienti

• 1 cipolla 

• 2 spicchi d’aglio

• Olio evo 

• 200 gr Riso integrale 

• 800 ml di brodo vegetale

• 500 gr di asparagi verdi

• 120 gr di piselli 

• Scorza di limone biologico  
a piacere

• Sale e pepe a piacere

• 20 gr di anacardi

Preparazione

40 minuti

Porzioni

4

RISOTTO DRENANTE  
AGLI ASPARAGI

SOTTO LE 300 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. Sbucciare la cipolla e l’aglio e tagliarli finemente

2. Fare soffriggere in una pentola con l’olio per 2 minuti

3. Aggiungere il riso e cuocere per altri 2 minuti

4. Aggiungere gradualmente il brodo vegetale alla pentola 
mescolando regolarmente. Una volta in cui il riso ha assorbito 
il brodo, aggiungerne di più fino a quando tutto il brodo  
è stato utilizzato

5. Tagliare e scartare le estremità legnose degli asparagi e 
tagliarli a bocconcini

6. Aggiungere gli asparagi e i piselli al riso con l’ultimo giro di 
brodo vegetale e mescolare bene

7. Aggiungere al risotto la scorza di limone, sale, pepe e 
anacardi e cuocere per altri 5 minuti mescolando bene 

Calorie

400 Kcal  

per porzione

Preparazione

1. Preparare il miglio

2. Tagliare i funghi e pomodori a pezzetti e pulire le taccole

3. Tagliare la cipolla e rosolarla in una padella con l’olio

4. Aggiungere il resto delle verdure e soffriggerle

5. Aggiungere il brodo vegetale e lasciar cuocere a fuoco lento 
per 10 minuti

6. Stendere il miglio con il concentrato di pomodoro e condire 
con sale e pepe

7. Servire insieme alle verdure 

Ingredienti

• 100 gr di miglio

• 4 funghi champignon

• 2 pomodori

• 150 gr di taccole

• 1 cipolla

• 1 cucchiaino di olio EVO 

• 150 gr di composto di carote 
e piselli

• 200 ml di brodo vegetale 

• 3 cucchiai di concentrato di 
pomodoro

• Sale e pepe q.b 

Preparazione

20 minuti

Porzioni

2

BOWL ENERGIZZANTE  
CON MIGLIO, POMODORO E VERDURE

Difficoltà

Facile



Calorie

380 Kcal 

Ingredienti

• 1 testa di cavolfiore tagliata 
in piccoli mazzi

• Succo di mezzo limone

• 2 cucchiai di semi di lino

• 2 cucchiai di semi di 
sesamo

• 1 cucchiaio di burro 
d’arachidi

• 2 cucchiai di acqua

• 2 cucchiai di farina integrale 
 

Preparazione

25 minuti 

Porzioni

1

CROCCHETTE FIT  
DI CAVOLFIORE

SOTTO LE 400 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. Unire il burro di mandorle con il succo di mezzo limone e acqua

2. Ricoprire i mazzetti di cavolfiore con la salsa appena 
preparata

3. Ricoprire i cavolfiori con i semi e la farina

4. Cuocere in forno per 25 minuti a 180 gradi

5. Servire con salsa e contorno a piacere

Calorie

350 Kcal  

per bites

Preparazione

1. Rimuovere il nocciolo dai datteri e tagliarli a metà

2. Mettere uno strato centrale di burro d’arachidi e per ogni 
dattero 1 lampone tagliato a metà

Ingredienti

• 4 datteri grandi

• 4 lamponi tagliati a metà

• 1 cucchiaio di burro 
d’arachidi

Preparazione

5 minuti

Porzioni

4 energy bites

DATES ENERGY BITES

SOTTO LE 400 kcal

Difficoltà

Facile

Calorie

350 Kcal

per porzione 

Preparazione

1. Preriscaldare il forno a 400 gradi

2. Cuocere le patate dolci per 45 minuti 

3. Riscaldare l’olio in una padella e rosolare la cipolla

4. Aggiungere la bietola e aggiustare di sale e pepe 

5. Aprire a metà le patate dolci e riempirle con la bietola  
e le fettine di avocado

6. Aggiungere sale, pepe, paprika e curcuma

Ingredienti

• 2 patate dolci 

• 1 cucchiaio di olio EVO

• Mezza cipolla tagliata 
finemente 

• 1 manciata di bietola 

• 1 avocado

• 1 pizzico di paprika 

• 1 pizzico di curcuma 

Preparazione

10 minuti  

+45 minuti di cottura

Porzioni

2

FAGOTTO DI PATATA DOLCE  
ANTIOSSIDANTE

SOTTO LE 400 kcal

Difficoltà

Facile



Calorie

350 Kcal 

Ingredienti

• 180 ml di albume

• 40 gr di yogurt greco 0% 
grassi (in alternativa yogurt 
di soya)

• 40 gr di farina di avena 
(ti consiglio quella 
aromatizzata al cacao)

• 10 gr di farina di riso

• 1 misurino di proteine  
in polvere alla vaniglia

• 2 gr di lievito

• 20 ml di latte vegetale 
senza zuccheri aggiunti

• Cioccolato amaro per 
la copertura (quantità 
a piacere facendo però 
attenzione a non esagerare! 
Ti consiglio 15 gr)

• Marmellata light al gusto 
che preferite (ottima alle 
albicocche o alle ciliegie)

Preparazione

20 minuti 

Porzioni

1

FIT SACHER PROTEICA

SOTTO LE 400 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione
1. Aggiungere all’albume le farine e lo yogurt e mescolare 

delicatamente

2. Aggiungere il lievito e il latte vegetale

3. Far scaldare un padellino da circa 16 cm e versare tutto  
il composto coprendolo e mettendo la fiamma al minimo

4. Dopo 7 minuti girare il composato ed ultimare la cottura

5. Lasciar raffreddare e tagliare a metà per poter farcire con la 
marmellata

6. Preparare il topping di cioccolato facendo sciogliere il 
cioccolato con un goccino di acqua

7. Versare il cioccolato sulla tua tortina

Calorie

350 Kcal

Preparazione

1. Frullare i fiocchi d’avena con il cucchiaino di olio ci cocco e il 
cucchiaino di sciroppo d’agave

2. Unire lo yogurt greco con l’agar agar sciolto in una tazzina di 
acqua calda e la stevia

3. Inserirein una formina i fiocchi d’avena frullati con l’olio di 
cocco e lo sciroppo d’agave e livellare bene la superficie

4. Versare la base fredda di yogurt greco

5. Decorare a piacere la superficie: consiglio di usare 1 
cucchiaino di burro d’arachidi o cioccolato fondente fuso

6. Lasciare la mini cheesecake in frigorifero per due, tre ore 
prima di toglierla dallo stampo e gustarla.

Ingredienti

• 50 gr di fiocchi d’avena

• 1 cucchiaino di olio di cocco

• 1 cucchiaino di sciroppo 
d’agave

• 1 cucchiaino di agar agar

• 150 gr di yogurt greco 0%

• 2 cucchiaini di stevia

• Toppings a piacere  
(non inclusi nel conteggio 
calorico)

Preparazione

10 minuti + 2 ore  

di raffreddamento

MINI CHEESECAKE FIT  
PROTEICA

SOTTO LE 400 kcal

Calorie

350 Kcal 

Preparazione

1. Mescolare in una ciotola la farina d’avena, le proteine in 
polvere e il lievito

2. In una ciotola a parte mescolare l’albume, il latte di cocco e la 
mezza banana

3. Unire il composto e mescolare bene

4. Aggiungere le gocce di cioccolato

5. Versare il tutto in una tazza e cuocere in microonde per 90 
secondi

Ingredienti

• 3 cucchiai di farina di avena

• 2 scoop di proteine in 
polvere

• Mezzo cucchiaino di lievito 
istantaneo

• 2 cucchiai di albume

• 5 cucchiai di latte di cocco

• mezza banana

• 1 cucchiaio di gocce di 
cioccolato

Preparazione

5 minuti

Porzioni

1

MUGCAKE PROTEICA  
CIOCCOLATO E BANANA

SOTTO LE 400 kcal

Difficoltà

Facile

Porzioni

1 mini 

cheesecake

Difficoltà

Facile
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