
LE MIGLIORI  
RICETTE DETOX
e dimagranti



Calorie

100 Kcal 

Preparazione

1. Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto 
liscio ed omogeneo

2. Servire in un bicchiere o in una borraccia shaker

Ingredienti

• 1 Cetriolo 

• 1 gambo di sedano 

• 5 foglie di menta 

• Mezzo pompelmo 

• 1 fetta di ananas 

• Mezzo bicchiere di acqua

Preparazione

5 minuti

Porzioni

1

FRULLATO  
DRENANTE

SOTTO LE 100 kcal

Difficoltà

Facile

Calorie

80 Kcal  

a budino

Ingredienti

• 300 gr di latte vegetale 
(oppure vegetale senza 
zucchero a vostro piacere)

• Sciroppo d’agave a piacere

• 2 gr di agar agar in polvere

• 30 gr di cioccolato fondente

Preparazione

5 minuti  

+ 60 minuti a riposo

Porzioni

3 budini

BUDINO SUPERLIGHT  
AL CIOCCOLATO

SOTTO LE 100 kcal

Difficoltà

Facile

Calorie

150 Kcal 

Preparazione

1. Mettere le fette di zenzero, le foglie di basilico e il succo di 
pera in uno shaker. Pestare per liberare gli aromi

2. Aggiungere del ghiaccio, chiudere lo shaker e shakerarare 
con forza. Versare in un bicchiere pieno di cubetti di ghiaccio. 
(Ti suggerisco di utilizzare il filtro dello shaker per versare il 
cocktail cosicché non finiscano dei pezzi interi nel bicchiere)

3. Guarnire a piacere con arancia e basilico fresco

Ingredienti

• Zenzero a fette

• Foglie di basilico

• Succo di pera senza 
zuccheri aggiunti

• Ghiaccio a cubetti

• Fetta d’arancia per guarnire

Preparazione

20 minuti

Porzioni

1

VEGAN SUMMER  
PAPER ROLLS 

SOTTO LE 200 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. In un pentolino versare il latte con il dolcificante, mescolare e 
portare a bollore, ora prelevare 1 o 2 cucchiai di latte bollente 
e metterlo in una tazzina, sciogliere dentro l’agar agar

2. Versare di nuovo nel pentolino, unire anche il cioccolato 
fondente e mescolare, lasciar bollire per 2 minuti dopo di chè 
spegnere la fiamma e versare in 3 coppette monoporzione

3. Lasciar stemperare e conservare in frigorifero per 1 ora



Calorie

200 Kcal 

• 2 kiwi gialli

• 2 gambi di sedano

• 1 manciata di spinaci

• 1 banana congelata

• 250 ml di acqua

• Toppings a piacere

Preparazione

5 minuti

MORNING GREEN  
DETOX BOWL

SOTTO LE 200 kcal

Calorie

180 Kcal

Ingredienti

• 2 mele 

• 1 finocchio 

• 1 pizzico di cannella 

• mezzo bicchiere di acqua 

Preparazione

5 minuti 

Porzioni

1

FRULLATO DETOX  
SGONFIANTE

SOTTO LE 200 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto 
liscio ed omogeneo

2. Servire in un bicchiere o in una borraccia shaker

Preparazione

1. Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto 
omogeneo

2. Servire e aggiungere i toppings

Ingredienti

Porzioni

1

Difficoltà

Facile

Calorie

200 Kcal  

per porzione

Preparazione

1. Lavare la cipolla, le zucchine e i pomodori e tagliarli a cubetti

2. Cuocere a vapore la cipolla in una pentola con un po’ d’olio 
EVO, aggiungere le zucchine e i pomodori e saltare per 3 
minuti

3. Aggiungere il brodo vegetale e gli ingredienti rimanenti e 
lasciare cuocere a fuoco medio per 15 minuti

4. Condire con paprika in polvere, sale e pepe

Ingredienti

• 1 cipolla

• 115 gr di zucchine

• 180 di pomodori

• 1 cucchiaio di olio EVO

• 400 ml di brodo vegetale

• Mezzo cucchiaio di 
concentrato di pomodoro

• Paprika in polvere q.b

• 25 gr di cuscus

• 50 gr di fagioli bianchi 

• Sale e pepe q.b 

Preparazione

15 minuti

Porzioni

2

MINESTRA ANTIOSSIDANTE  
DI CUSCUS CON ZUCCHINE

SOTTO LE 200 kcal

Difficoltà

Facile



Calorie

120 Kcal  

per barretta

• 20 gr di miele di acacia

• 18 gr di zucchero di canna

• 100 gr di Muesli+Corn flakes

• 5 gr Farina

• 3 gr di scaglie di cioccolato 
(che vanno aggiunte dopo 
aver formato il rettangolo)

Preparazione

5 minuti  

+ 2 ore in frigo

BARRETTE LIGHT  
AI CEREALI

SOTTO LE 200 kcal

Calorie

200 Kcal  

per porzione

Ingredienti

• 1 cucchiaio di olio Evo

• ½ cipolla tagliata 
finemente 

• 2 spicchi d’aglio

• 2 gambi di sedano tagliati  
a fette

• 2 pomodori

• 200 gr di lenticchie 

• Mezza rapa tagliata  
a fettine

• 800 ml di acqua 

• 1 manciata di prezzemolo 
tagliato finemente

Preparazione

35 minuti

Porzioni

4

ZUPPA VITAMINICA CON LENTICCHIE 
ROSSE, RAPA E PREZZEMOLO

SOTTO LE 200 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. Dorare in una padella la cipolla, l’aglio e il sedano

2. Dopo 8 minuti aggiungere i pomodori

3. Aggiungere le lenticchie, l’acqua e la rapa

4. Lasciar cuocere per 20 minuti 

5. Aggiungere sale e pepe

6. Servire con del prezzemolo

Preparazione

1. In un pentolino far sciogliere il miele e lo zucchero 
aggiungendo un goccino di acqua.

2. Aggiungere i cereali e la farina ed amalgamare il più 
possibile

3. Prendere un foglio di carta da forno e sistemarlo sopra 
un tagliere. Formare un piccolo rettangolo alto circa un 
centimetro.

4. Lasciar riposare in frigo per 2 ore e tagliare le barrette

Ingredienti

Porzioni

1

Difficoltà

Facile

Calorie

110 Kcal  

per porzione

Preparazione

1. Per una persona basta mettere un paio di cucchiaini di semi 
di chia in 200 ml di latte di mandorle senza zuccheri aggiunti, 
mescolare velocemente e lasciare riposare per 5 ore in frigo.

2. Una volta raggiunta la consistenza di un budino il dolce può 
essere gustato con un accompagnamento di frutta secca o 
fresca a piacere

Ingredienti

• semi di chia

• 200 ml di latte di mandorle 
senza zuccheri aggiunti

• frutta secca o fresca  
a piacere

Preparazione

30 minuti

Porzioni

2

CHIA PUDDING

SOTTO LE 200 kcal

Difficoltà

Facile



Calorie

250 Kcal 

• 250 ml di latte di mandorla 
senza zuccheri aggiunti 

• 5 noci

• 2 cucchiai di semi di canapa 
o semi di lino macinati

• 2 manciate di foglie  
di spinaci

• 1 banana surgelata

• 1 cucchiaino di cannella 

• 1 pizzico di aroma di 
vaniglia (facoltativo) 

Preparazione

5 minuti 

BANANA DETOX  
PROTEIN SHAKE

SOTTO LE 300 kcal

Calorie

280 Kcal 

Ingredienti

• 2 banane congelate

• 150 gr di mirtilli congelati

• Mezzo cucchiaino di aroma 
alla vaniglia

• 250 ml di acqua

• Toppings di frutta fresca  
e secca a piacere

Preparazione

5 minuti

Porzioni

1

ANTIOXIDANT BOWL

SOTTO LE 300 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto 
omogeneo

2. Rovesciare in una ciotola e servire con i toppings

Preparazione

1. Frullare tutti gli ingredienti insieme

2. Servire in un bicchiere e consumare preferibilmente subito 
dopo la preparazione

Ingredienti

Porzioni

1

Difficoltà

Facile

Calorie

250 Kcal 

Preparazione

1. Frullare tutti gli ingredienti 

2. Decorare e servire a piacere 

Ingredienti

• 1 tazza di spinaci

• 100 gr di yogurt greco  
o yogurt vegetale

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

• 2 mele a pezzetti

Preparazione

5 minuti

Porzioni

1

SUPER BOWL DRENANTE  
CON MELA E SPINACI

SOTTO LE 300 kcal

Difficoltà

Facile



Calorie

250 Kcal 

• 75 gr di farina di ceci

• 2 bianchi d’uovo

• 1/2 porro

• 1 zucchina

• 1 piccola manciata di alghe 
ammollate in acqua

• 25 gr di riso integrale 
lessato

• 1/2 cucchiaio di olio evo

• 1 pizzico di origano

• 1 pizzico di curcuma

Preparazione

10 minuti 

FRITTATA VEGETARIANA  
DETOX

SOTTO LE 300 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 

Preparazione

1. Mescolare in una terrina la farina di ceci a dell’acqua in modo 
tale da ottenere una pastella abbastanza liquida

2. Tagliare finemente il porro, le zucchine e le alghe

3. Aggiungere le verdure alla pastella di farina di ceci ed uova 
ed unire l’origano, il riso e la curcuma mescolando bene

4. Ungere la padella con un filo d’olio e metterla sul fuoco

5. Versare la pastella e cuocere a fiamma viva per 5 minuti

6. Coprre con il coperchio e far cuocere per circa 10 minuti  
da entrambi i lati

Ingredienti

Porzioni

1

Difficoltà

Facile

Calorie

250 Kcal

per porzione 

Preparazione

1. Pulire e cuocere in forno i peperoni 

2. Unire i fagioli, il prezzemolo, la rucola e il formaggio

3. Condire con l’olio e l’aceto 

Ingredienti

• 4 peperoni di medie 
dimensioni

• 1 cucchiaio di aceto di mele

• 3 cucchiai di olio EVO

• 1 manciata di prezzemolo 
tagliato finemente

• 300 gr di fagioli bianchi 

• 2 cucchiai di pecorino o 
formaggio vegan

• 1 e ½ piatto di rucola 

Preparazione

10 minuti

Porzioni

4

INSALATA DISINTOSSICANTE CON  
PEPERONI, RUCOLA E FAGIOLI BIANCHI

SOTTO LE 300 kcal

Difficoltà

Facile



Calorie

350 Kcal  

per porzione

• 400 ml di acqua

• 200 gr di anacardi lasciati 
in ammollo in acqua per 2 
ore e poi scolati e lasciati 
asciugare

• 1 cucchiaino di mostarda 

• 5 spicchi d’aglio

• 100 ml di limone spremuto

• 1 cucchiaino di aceto di mele 

• 2 cucchiai di olio EVO 

• 1 pizzico di sale

• 2 teste di lattuga 

• 15 noci sminuzzate

• 4 Pomodori grandi

• 2 cetrioli  

Preparazione

5 minuti 

DETOX CREAMY  
CAESAR SALAD

SOTTO LE 400 kcal

Calorie

400 Kcal  

per porzione

Ingredienti

• 1 kg di cavolfiore 

• 1 uovo (nell’alternativa vegan 
1 cucchiaio di semi di lino  
e 3 di acqua)

• 250 gr di formaggio di capra 
morbido o formaggio vegan

• 2 cucchiaini di origano

• 1 cucchiaino di basilico 

• 1 pizzico di sale 

• 200 ml di passata di pomodoro

• Verdure miste grigliate  
per il topping

Preparazione

10 minuti  

+30 minuti di cottura

Porzioni

2

PIZZA DETOSSIFICANTE  
AL CAVOLFIORE

SOTTO LE 400 kcal

Difficoltà

Facile

Preparazione

1. Preriscaldare il forno a 200 gradi e preparare una teglia ricoperta 
con carta da forno

2. Frullare in un mixer il cavolfiore fino ad ottenere una consistenza 
simile al riso

3. Posizionare la polpa di cavolfiore in una ciotola e aggiungere 
l’uovo, il formaggio, l’origano, il basilico ed un pizzico di sale 
Mescolare bene il tutto

4. Trasferire il composto sulla carta da forno conferendogli la forma 
di una pizza

5. Cuocere per 30 minuti fino a quando la superficie risulta asciutta 
e dorata

6. Capovolgi la pizza di cavolfiore per cuocerla anche dall’altro lato 
per 10 minuti

7. Rimuovere dal forno e posiziona la pizza in un piatto da portata 

8. Aggiungere passata di pomodoro e verdurine grigliate a scelta

Preparazione

1. Preparare il dressing mescolando in un mixer tutti gli 
ingredienti fatta eccezione per le teste di lattuga, i pomodori 
e le noci sminuzzate

2. Una volta ottenuto un composto liscio ed omogeneo, 
rovesciare il dressing sopra l’insalata fatta di lattuga, 
pomodori e cetrioli

3. Aggiungi 20 noci sminuzzate

Ingredienti

Porzioni

4

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
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