
200ml di latte vaccino o di bevanda vegetale, un caffè, un tè o un infuso con:
2 fette biscottate 
30 gr  fiocchi d’avena 
3 biscotti secchi 
1 prodotto Jolly

Un frutto di stagione (150gr)  come: arance, bergamotto, cachi, clementine, cedri, pompelmi,
limoni, mandarini, mele, melograno, kiwi, pere, pompelmi, uva.
15gr di frutta secca non tostata e non salata o 5 castagne
1 prodotto Jolly
Uno yogurt magro 0,1% di grassi.

70gr di legumi secchi 
130gr di legumi in vetro o surgelati
70gr di pasta* condita con sugo semplice o mix di verdure
70gr di riso integrale o cereali integrali (farro, orzo, quinoa, cous cous)
50gr di pane di segale50gr di pasta proteica200gr di patate

120gr di carne bianca o rossa 
150gr di pesce magro 
50gr di tonno in vetro o salmone affumicato 
2 uova 
40gr di parmigiano 
80gr di latticini light
250gr di verdure di stagione a scelta tra: 

Colazione
Una bevanda a scelta tra: 

Metà mattina e metà pomeriggio 
A scelta tra:

Pranzo
Un carboidrato a scelta tra:

**Un secondo piatto a scelta tra:  

barbabietole, bietole a coste, broccoli, broccolo romanesco, carciofi, cardi, carote, cavolfiore,
cavolini di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, cime di rapa, cipolle, indivia, lattuga,
porri, radicchio, topinambur, valerianella, spinaci, sedano, sedano rapa, porri, zucca2 cucchiaini
di olio EVO

DIETA DI DICEMBRE
M A N T I E N I T I  I N  F O R M A

Consigli utili per rimanere InForma, in particolare dopo una dieta di dimagrimento.



200gr di patate **
50gr di pane integrale o segale
40gr di riso o cereali integrali o legumi secchi

150gr di carne bianca o rossa 
200gr di pesce magro 
50gr di tonno in vetro o salmone affumicato, 
2 uova*** 
40gr di parmigiano 
80gr di latticini light****
250gr di verdure di stagione a scelta tra: 

Cena
Un carboidrato a scelta tra:

Un secondo piatto a scelta tra: 

barbabietole, bietole a coste, broccoli, broccolo romanesco, carciofi, cardi, carote, cavolfiore,
cavolini di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, cime di rapa, cipolle, indivia,
lattuga, porri, radicchio, topinambur, valerianella, spinaci, sedano, sedano rapa, porri, zucca,
2 cucchiaini di olio EVO

Note al piano

*Prediligere cereali con farine grezze come integrale, farro, orzo, quinoa, Kamut, grano
saraceno amaranto o farine di legumi

**consumare le patate una sola volta al giorno max 1 volta a settimana

***Le uova fino a 3 volte a settimana 

****Latticini una volta a settimana 

ATTENZIONE: 
Questa è una dieta standard per persone fisiologicamente sane, in caso di patologie
consultare sempre il proprio medico curante.
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