Menù delle Feste
Scegliere una tipologia per categoria
Antipasto
Affettati misti (prosciutto crudo, bresaola, coppa, pancetta) (FASE 2)
Cruditè di verdure con Mousse al cetriolo (FASE 2) RICETTA
Polpettine di zucchine al forno o fritte con friggitrice ad aria (FASE 1) RICETTA
Primo piatto
Risotto shirataki con asparagi e gamberetti
(TUTTE LE FASI TRANNE fase 1 dello STRONG e del LARGE)
Penne proteiche con pesto di rucola, pomodorini e noci (TUTTE LE FASI)
Keto crespelle a base di impasto proteico ripiene di funghi, fiori di zucca e zucchine
con panna (TUTTE LE FASI)
Secondo piatto
Filetto di salmone su letto di limone con vinaigrette di timo e rosmarino
(per la vinaigrette mescola in una ciotolina 1 cucchiaio di olio, il succo di uno spicchio
di limone, sale, timo e rosmarino e spennella sul filetto di salmone)
(TUTTE LE FASI TRANNE 1 fase dello STRONG e del LARGE)
Bocconcini di petto di pollo al limone con granella di mandorle
(TUTTE LE FASI TRANNE 1 fase dello STRONG e del LARGE)
Contorni
Verdure gratinate con Keto pangrattato speziato all’origano e timo (TUTTE LE FASI)
Insalata di finocchi, ravanelli e spinacino, noci, pepe, limone succo e zest,
(TUTTE LE FASI)
Vellutata di cavolfiore viola con scaglie di grana (FASE TRE E QUATTRO LARGE)
Dolce
Biancomangiare al pistacchio (TUTTE LE FASI) RICETTA
Biscottini morbidi con pan d’epices (impasto proteico, 3 albumi, Zerosugar, spezie)
(TUTTE LE FASI)
Cheesecake esotica con delizie all’albicocca sul fondo, yogurt di soia aromatizzato
alla cannella e dolcificato con Zerosugar.
Topping al mango senza zucchero
(TUTTE LE FASI TRANNE 1 fase dello STRONG e del LARGE)
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Ricette
Mousse al cetriolo
Ingredienti per 10 bicchierini

1 cetriolo170gr di yogurt greco Fage 0%
10 fili di Erba cipollina
Sale e pepe qb
Aglio in polvere a piacere
1 peperone giallo ed uno rosso
Mezza confezione di crostini proteici

PROCEDIMENTO

In una ciotola grattugia un cetriolo. Con un colino allontana l’acqua di vegetazione e
unisci la polpa ottenuta allo yogurt greco. Aggiungi i fili di erba cipollina tagliati a
tocchetti, l’aglio in polvere, sale e pepe a piacere. Mescola il tutto e riponi in frigo per
1 ora. Nel frattempo, taglia a listarelle i peperoni ricavando dei pezzetti di ugual misura
di circa 4x1cmUtilizza dei bicchierini trasparenti da 50ml e riempine metà con la
mousse al cetriolo ottenuta, aggiungi 4 listarelle di peperoni ed 1 crostino proteico.

Polpettine di zucchine
Ingredienti

1 zucchina
4 fette tostate naturali proteiche
5 foglie di menta fresca
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaio di olio10gr di mandorle
Sale, pepe ed origano q.b

PROCEDIMENTO

In un frullatore trita le mandorle. Aggiungi la zucchina a tocchetti, le fette tostate,
le spezie, il sale e frulla grossolanamente. Trasferisci il composto in una ciotola ed
inizia a ricavare delle piccole palline. Spennella le palline con un cucchiaio di olio e
friggi le polpettine con friggitrice ad aria oppure in forno.Forno a 180° fino ad una
doratura omogenea

Biancomangiare al pistacchio
Ingredienti

400ml di latte di mandorla Alpro
2 cucchiaini di Zerosugar
1 cucchiaino di cannella
3 fogli di colla di pesce
1 cucchiaio di crema spalmabile al pistacchio
10gr di granella di pistacchio

PROCEDIMENTO

In un pentolino porta a bollore il latte di mandorla ed aggiungi i fogli di colla di pesce
precedentemente ammollati in acqua fredda, la cannella, lo Zerosugar e mescola.
Trasferisci il composto in due ciotole e lascia raffreddare a temperatura ambiente, poi
riponi in frigo. Prima di servire aggiungi un cucchiaino di spalmabile su ogni bicchierino
e una spolverata di granella di pistacchio.
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