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Questo e-book è stato ideato per chi, come te, ha deciso di 
mettersi alla prova ed è disegnato per farti avere succes-
so!

Siamo certi che avrai successo perché qui non troverai die-
te, grammature, pesi, alimenti da evitare e altri da mangiare, 
proposte fantasiose di eliminazione di categorie di alimenti o 
orari specifici in cui mangiare.

Cose già viste, vero? La tonnellata di malainformazione 
sulla nutrizione è agghiacciante: siamo di fronte ad un 
vero e proprio martellamento mediale su come fare a dima-
grire, a mettere su massa, a fare ricomposizione corporea. 
E soprattutto, sono tutti diventati nutrizionisti, tutti “esper-
toni”, e tutti pieni di testimonianze positive di successo del 
loro fantomatico metodo.

Prefazione

Ma non sei stanco di essere preso in giro?

In mezzo a tanta marmaglia qualche verità c’è sicuramente, 
ma ognuno cerca di portare l’acqua al suo mulino… ma il 
VOSTRO mulino? La VOSTRA salute? La VOSTRA forma fisi-
ca? Il VOSTRO stato mentale?

Ecco il perché di questo E-Book: non vogliamo prendere in 
giro nessuno e quindi NON ti diremo che con questo libro 
perderei quei chili di più, NON ti diremo che con questo li-
bro metterai su massa, NON ti diremo che con questo libro 
cambierai fisico.

Ma ti diremo che 
CON QUESTO LIBRO POTRAI CAMBIARE ABITUDINI.

Un’abitudine è la “Tendenza alla continuazione o ripeti-
zione di un determinato comportamento, collegabile a 
fattori naturali o acquisiti e riconducibile al concetto 
di consuetudine o di assuefazione.”
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Detto in altre parole: un’abitudine è un comportamento 
che si fa automaticamente, senza pensarci. Se non ci 
devi pensare è una cosa naturale, che non costa fatica né 
impegno.

Prova a pensare alla fatica che costa non fumare una siga-
retta se si è un fumatore, o alla rinuncia ad un dolce se si è 
golosi, queste rinunce richiedono forza di volontà, e la forza 
di volontà impiega energia, è faticosa. 

Ecco perché spesso è facile “lasciarsi andare” e fumare una 
sigaretta in più o prendersi un dolce. Il nostro cervello fa 
un rapido calcolo della fatica che deve fare per rinunciare a 
quello che vuole e tende a scegliere la cosa meno faticosa. 

Se proprio non vogliamo mangiare quel dolce o fumare… 
dobbiamo VOLONTARIAMENTE e spesso caparbiamente 
imporci di non farlo.

Se invece non fumare è un’abitudine… et voilà, nessuna fati-
ca, non si fuma. Non sei abituato a mangiare dolci? Nessun 
problema a non mangiarlo nemmeno oggi.
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Ecco perché è fondamentale lavorare sulle abitudini, e 
NON sulle regole.
Le regole sono imposizioni, spesso non condivise, e la loro 
applicazione dura finché siamo motivati.

Motivazione, ecco un altro termine che non useremo in 
questo e-book. Perché anche la motivazione, così come la 
forza di volontà, tende ad essere dispendiosa per il nostro 
cervello, che, ricordate, cerca sempre di fare meno fatica 
possibile.

Il nostro cervello ha tante cose da fare, molto importanti, 
tendenzialmente, tutte più importanti che dedicare tempo 
ed energia alla rinuncia di un dolce… anche se la motivazio-
ne è importante e magari spaventosa (ad esempio sono un 
grande obeso a rischio vita o un fumatore a rischio malat-
tia), la motivazione potrebbe non essere sufficiente, e 
spesso purtroppo non lo è.

E quindi eccoci alle abitudini: sono la nostra unica anco-
ra di salvezza.
Ma le abitudini vanno costruite, e potrebbe essere un pro-
cesso faticoso. 

Ma attenzione, se vogliamo costruire un’abitudine molto 
lontana dal nostro modo di essere questo richiede fatica, 
tanta, forse a volte troppa, e potrebbe diventare demoti-
vante anche il solo provarci. 

Se ad esempio sono una persona che bene un solo bic-
chiere di acqua al giorno e dovrei berne 2, inutile cercare di 
passare da 1 bicchiere a 10… a metà del primo giorno pro-
babilmente vomiterei l’acqua che sto bevendo!

Il segreto quindi è:

COSTRUIRE PICCOLE SANE ABITUDINI che giorno dopo 
giorno diventano il MIO NUOVO MODO DI ESSERE, che 
non mi costa fatica, che rappresenta chi sono, non cosa 
devo fare, che mi fa raggiungere i miei obiettivi.
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Ecco cosa TROVERAI in questo e-book: le tue nuove 
sane abitudini, suggerimenti su come metterle in pratica fa-
cilmente, giorno dopo giorno, idee per ricordarsi cosa fare e 
quando farlo, ma anche strumenti pratici come applicazioni 
per aiutarti nel tuo viaggio, curiosità sul sonno e sul cibo, 
insomma tutto quello che serve per iniziare il nuovo per-
corso e avere successo!

Nella lettura di questo e-book c’è qualcuno che ti accompa-
gna: si chiama Costanza. 
Costanza ha poche pretese ma ti consiglia vivamente di leg-
gere un capitolo alla volta e di mettere in pratica i compiti del 
capitolo per almeno due giorni prima di passare all’altro 
capitolo!

Lo abbiamo detto sopra: 
piccoli passi, ben sicuri, prima 
di passare al passo successivo, 

e arriveremo lontano!
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Come è strutturato questo e-book?

Ogni capitolo tratterà brevemente un argomento, al termine 
del capitolo troverai i “compiti”, si hai capito bene, i compiti 
che dovrai fare per almeno 2 giorni. 

Ma se io faccio già quello che c’è scritto posso saltare oltre? 
HMMM, se sei qui è perché, fidati, non fai quello che c’è 
scritto qui sopra. Prova a farlo davvero, ad essere consape-
vole che stai inserendo una nuova abitudine nella tua vita, ti 
accorgerai della differenza. 

All’inizio e alla fine dell’e-book troverai 3 compiti aggiuntivi, 
che chiameremo la verifica iniziale e finale, perché è tutto 
molto bello, ma se non sai da dove parti e non sia dove 
arrivi non sai nemmeno se sei migliorato o no.

E se non ottieni i risultati sperati? Ah beh, ma ti ricordo 
che i risultati che vogliamo ottenere NON sono una taglia 
in meno o un nuovo fisico, certo questi potrebbero essere 
piacevoli effetti positivi collaterali, ma il vero risultato che 
vogliamo ottenere è l’inizio di un nuovo stile di vita, che a 
lungo termine (ma non troppo lungo non temere) ti porterà 
esattamente dove vuoi arrivare, te lo possiamo garantire. 

Nessun digiuno, nessuna restrizione, ma consapevolez-
za, amore per se stessi, rispetto per il proprio corpo, 
autostima, benessere, questi si sono risultati che potrai 
ottener se ci seguirai fino in fondo.

Ricorda che questo e-book è solo l’inizio, il tuo nuovo inizio.

Bene, siamo pronti per iniziare. 
Gira pagina e dai una svolta 

alla tua vita!
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Da dove partiamo

Ecco le tre cose che dovrai fare prima di iniziare:

NUMERO 1
Rispondi a queste domande e tienile da parte, non guardarle 
più fino alla fine del percorso, a fine ebook ci serviranno…

• Cosa mangio a colazione? 
• Quante ore dormo durante la notte?
• Cosa mangio come spuntino?
• Cosa mangio a pranzo?
• Quanta acqua bevo durante il giorno?
• Quante bevande gassate bevo durante il giorno?
• Quanto alcohol bevo durante il giorno?
• Quante volte vado in bagno?

NUMERO 2
Fai 3 foto di te in biancheria intima: una frontale, una di 
schiena e una di lato!

NUMERO 3
Prendi un metro da sarta e misura: la circonferenza del gi-
rovita all’altezza dell’ombelico, i fianchi nel punto della mas-
sima larghezza, la coscia a circa metà distanza tra l’anca e 
il ginocchio.

Ora sì che siamo pronti 
per decollare!!

3.2.1 GO!

Buona lettura e buon lavoro
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La prima abitudine:
fai i 5 pasti

Questa è una delle azioni che, secondo la nostra esperien-
za, è più difficile da fare, per questo iniziamo da questa: 
perché più è difficile, più tempo ci vuole a sviluppare l’abi-
tudine di farla!

Ma perché dovresti fare 5 pasti al giorno? Ci son fior di teo-
rie anche sul digiuno intermittente, sul saltare un pasto, sul 
limitarsi a tre al giorno… insomma dove sta la verità?

Ricorda: non siamo qui per la ricetta miracolosa che porterà 
al risultato miracoloso… siamo qui per sviluppare abitudini 
sane e sostenibili nel tempo.
Sei qui per seguirci, fidati di noi, la nostra esperienza dice 
che questa abitudine ti porta al successo!

La nostra teoria ha comunque una base scientifica ben pre-
cisa: il nostro corpo per digerire utilizza dell’energia, 
significa quindi che se ingeriamo un determinato quantitati-
vo di calorie (energia per il nostro corpo) il nostro corpo ne 
utilizzerà una parte per il processo stesso di digerirle.

Per fare un esempio facile: se magio 400 kcal in un pasto, 
parte di queste non andranno al mio sostentamento, perché 
serviranno ai miei organi interni per digerire quello che ho 
mangiato.
Quindi: ogni volta che mangio, una parte dell’energia che 
deriva dal cibo viene sottratta al mio corpo dal mio 
stesso corpo.

Se consumo più energia, alzo il mio metabolismo di base.
Che cos’è il metabolismo di base?
Il metabolismo di base è il dispendio energetico di un orga-
nismo vivente a riposo, a digiuno, che comprende dunque 
l’energia necessaria per le funzioni metaboliche vitali (re-
spirazione, circolazione sanguigna, attività del sistema ner-
voso, ecc.). 

1
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Se alzo il mio metabolismo di base vuol dire che, solo per 
“stare al mondo” ho bisogno di più energia, quindi sarà più 
facile dimagrire senza dover mangiare come un uccellino.  

E se invece voglio mettere su massa? E’ la stessa iden-
tica cosa: più alto è il mio metabolismo di base, più brucerò 
energia, più potrò ingerire cibo buono, che andrà a costruire 
la mia nuova massa.

Quindi, mangiare spesso è una buona abitudine. 
Quanto spesso? Diciamo che 5 è un buon numero di pa-
sti, di cui 1 è la colazione, 1 il pranzo e 1 la cena, e poi ci 
sono i due spuntini che possono essere gestiti a piacimento 
nell’arco della giornata.

Un’altra buona ragione per fare i 5 pasti è che se mangio 
spesso probabilmente non avrò fame quando è ora di fare 
il pasto successivo, e questo renderà più facile mangiare 
meno o scegliere cibi più sani, senza dover fare troppo 
affidamento sulla forza di volontà o sulla motivazione!

Ora il tuo primo compito:
Inizia da oggi il tuo DIARIO DI BORDO. Può essere cartaceo 
oppure virtuale. Se ami la carta, prendi un quaderno dove 
giorno dopo giorno scriverai:

- pasto: colazione, spuntino o cena, e orario in cui lo hai    
fatto
- cosa hai mangiato
- più o meno le quantità (ad esempio un piatto colmo, mezzo 
piatto piano, etc.)

Se invece ti senti più informatico, c’è un’applicazione gratis 
per smartphone che si chiama MyFitnessPal, con cui puoi 
tracciare tutto quello che mangi. 
Non ti soffermare più di tanto sulle quantità, siamo allo step 
1: scrivi solo cosa mangi, va benissimo non essere precisi 
con le quantità. Non stiamo facendo una dieta, stiamo impa-
rando una nuova abitudine. Ricorda sempre qual è l’obietti-
vo di questo diario: provare a creare l’abitudine di man-
giare 5 volte al giorno!

Ci vediamo tra un paio di giorni.
Pratica, pratica e pratica ancora!
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La seconda abitudine:
organizzati!

Anche questa è un’abitudine? Eh si.
Quante volte capita di partire motivati e pronti il lunedì, con 
il pasto già preparato a casa, la sera la cena quasi pronta… 
poi però sei stanco, e di preparare il pranzo per il martedì 
non ne hai voglia… quindi il martedì vai al bar o al ristorante 
e siamo al giorno due e già tutta la tua preparazione è an-
data in fumo….

Se sei una persona organizzata di natura questa abitudine 
sarà più facile da mettere in pratica, se invece sei uno che 
alla mattina si sveglia e parte e non ha mai tempo di prepa-
rarsi, il processo sarà un po’ più lungo, ma non per questo 
non riuscirai a crearti questa abitudine!

Come abbiamo detto, dobbiamo imparare a piccoli passi. 
Se non sei una persona organizzata, partiamo con la prepa-
razione di 1 pasto ogni 2 giorni, oppure con la prepara-
zione della sola colazione, o dei soli spuntini.

2
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Scegli quindi un solo pasto su cui concentrarti e aggiungine 
un altro solo quando quello sarà diventato un’abitudine.
Come ti accorgi che la preparazione è diventata un’abitudi-
ne? 
Se lo stai facendo senza pensarci, è una nuova abitudine: 
non ti costa fatica. Solo a questo punto puoi decidere di 
dedicarti al passo successivo, dirottando la tua energia sul 
nuovo obiettivo.
 
Non avere timore di non raggiungere nei tempi sperati i ri-
sultati attesi se cominci con un solo pasto: i risultati sono 
l’acquisizione delle abitudini, non la taglia dei tuoi pantaloni! 
Ricordalo, e gratificati ogni volta che hai preparato con an-
ticipo un pasto!!! 
Abbiamo un po’ di suggerimenti da darti, che troverai nella 
infografica qui sotto, dacci un’occhiata ;-)

5 strumenti
per iniziare il tuo viaggio verso uno 
stile di vita sano ed equilibrato!
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Entriamo nel dettaglio:

1. I misurini. Siamo fan dei misurini perché puoi portar-
li sempre con te e così puoi “misurare” le porzioni anche 
senza bilancia, fino a quando non avrai sviluppato l’occhio 
giusto. I misurini possono essere qualsiasi cosa, da piccoli 
bicchieri di plastica per il caffè a cucchiai da cucina, a pic-
coli contenitori, insomma tutto quello che può essere usato 
per misurare!

2. I contenitori riutilizzabili permettono di portare sem-
pre con te le tue porzioni, ma anche di preparare in anticipo i 
pasti per qualche giorno. Ricorda: l’organizzazione all’inizio 
di un nuovo viaggio è tutto!

3. Le bilance alimentari rendono la preparazione dei pasti 
molto più semplice… sai quanto stai mangiando, anche se 
abbiamo già detto che in questa fase della tua vita non sono 
la prioprità.

4. MyFitnessPal è un’ottima applicazione per la registra-
zione dei cibi, è gratuita, facile da usare e in ogni momento 
potrai sapere davvero “cosa” stai mangiando! Saranno car-
boidrati? Proteine? Grassi? Lo scoprirai in un baleno!

5. Trova una Bottiglia d’acqua che ti piace davvero, che 
ti è comoda da portare ovunque vai, ti aiuterà a consumare 
più acqua!

Ora i compiti per te:

- Se non hai ancora comprato i misurini e i contenitori riu-
tilizzabili corri subito ad acquistarli, in un negozio oppure 
online!! Scoprirai un mondo di misurazioni!
- Come hai visto è la terza volta che incontri questa appli-
cazione chiamata Myfitnesspal, quindi, se non l’hai ancora 
fatto, è arrivata l’ora di scaricarla 
- L’idratazione, lo vedremo nel prossimo capitolo, è dav-
vero importante, perché allora non renderla più piacevole 
con l’utilizzo di una bottiglia riutilizzabile? E’ ecologica, è 
misurabile, e soprattutto, è TUA!  

E mi raccomando, continua ad applicare la tua abitudine nu-
mero 1… adesso hai anche dove mettere uno dei tuoi 5 pasti!
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La terza abitudine:
presta attenzione a cosa 
mangi!

Bene, ci siamo, si inizia a parlare di cibo finalmente!
Mangiamo 5 volte, ci prepariamo il cibo, ok, ma COSA DOB-
BIAMO MANGIARE?

Mai sentito parlare di macronutrienti? Di Carboidrati, Pro-
teine e Grassi?

Non è lo stesso mangiare mezzo chilo di gelato e mezzo chi-
lo di verdure… eppure, da non credere, ma cadono entrambi 
nella categoria dei CARBOIDRATI!

3
Cosa sono esattamente i carboidrati?
Potremmo scrivere un trattato scientifico su cosa sono, sul-
le catene delle molecole che li compongono, sui tempi di 
digestione dei vari tipi di carboidrati, ci sono fior fiore di 
articoli scientifici e tanti tecnicismi da sapere che noi ovvia-
mente conosciamo ma che, a nostro avviso, in questa fase 
non è fondamentale approfondire. 

Se leggendo quello che c’è scritto qui ti viene la curiosi-
tà di approfondire, ben venga! Più ne sai meglio è. Ma qui, 
oggi, quello che ci interessa è imparare a riconoscere cosa 
si mangia! Sembra banale, ma è la base, e se si sbaglia la 
base, è inutile usare i paroloni… si sta sempre e comunque 
sbagliando. Partiamo facili, facciamo le cose semplici, un 
passo alla volta. Arriveremo lontano!

Quello che ci serve sapere dei carboidrati è che sono la 
benzina del nostro motore, la cui funzione principale è 
quella di fornirci energia. 
Quanta energia e che tipo di energia?
Quanta: ogni grammo di carboidrato fornisce 4 Kcal di 
energia.
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Che tipo di energia?
Di due tipi: velocissima e un po’ meno veloce.
L’energia velocissima arriva dai carboidrati semplici (che 
si chiamano così perché sono composti in modo semplice): 
sono facili da digerire, vanno subito in circolo.
L’energia un po’ meno veloce arriva dai carboidrati com-
plessi (che lo sono di nome e di fatto): richiedono un po’ più 
di energia al nostro corpo per essere utilizzati.

I carboidrati semplici sono il glucosio, il fruttosio (che vie-
ne dalla frutta) e il galattosio (che viene dal latte). Questi 
sono semplici= veloci= il nostro corpo non fa fatica ad as-
similarli, li usa subito e non spende tanta energia per usarli.
I carboidrati complessi sono quelli contenenti amido ovvero 
tutti i derivati dei cereali (pane, pasta, pizza) ed i tuberi 
come le patate o la manioca. 

Una piccola digressione sulla differenza tra carboidrati e 
zuccheri: se si legge l’etichetta nutrizionale di qualsiasi pro-
dotto si troverà la quantità di carboidrati e poi sotto, un “di 
cui zuccheri”.
Senza entrare nella tecnicità, ti basti sapere che lo zucche-
ro, in qualsiasi forma (sia esso semplice come il glucosio o 
composto come il saccarosio) è strettamente legato all’in-
dice glicemico, che altro non è che quanto velocemente 
si alza il livello di zucchero nel sangue quando si inge-
risce un alimento.

Più velocemente si alza lo zucchero nel sangue, più ci vie-
ne “sonno” dopo aver mangiato e più velocemente ci tor-
nerà fame, perché, dato che troppo zucchero nel sangue 
è pericoloso, e questo il nostro corpo lo sa, lui tenterà di 
abbassarlo velocemente e così tanto che ce ne priverà qua-
si completamente… e dove lo porta questo zucchero? Nel-
le riserve… adipose… si… nei posti in cui il nostro corpo fa 
stoccaggio… solitamente la pancia negli uomini e le cosce 
nelle donne.

Se si mangia cibo intero, così come madre natura l’ha fatto, 
il problema dello zucchero non esiste…ma se si mangia un 
prodotto confezionato, allora lì abbiamo i carboidrati e poi ci 
sono gli zuccheri, che sono sempre aggiunti in qualche 
forma, e sono quelli che ci fanno avere il famoso picco gli-
cemico, di cui parlavamo sopra.
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Quindi, i tanto demonizzati carboidrati, sono la nostra ben-
zina: vanno mangiati! 

Se devo prendere una buona abitudine sicuramente quella 
di mangiare cibi interi e naturali e meno prodotti possibili, 
è un’ottima scelta.

Come faccio a riconoscerli? Semplicissimo: il cibo non ha 
una lista ingredienti o un’etichetta nutrizionale, il prodotto 
si. E più lunga e complessa è la lista ingredienti, più raffinato 
è il prodotto, più ci saranno zuccheri aggiunti di nascosto o 
“ingredienti segreti” di cui il nostro corpo non ha bisogno.
Fai attenzione quindi!

Ma non ci sono solo i Carboidrati, ci sono anche Proteine e 
Grassi.

Che Cosa sono le Proteine?
Le proteine sono i mattoni della nostra massa musco-
lare, mentre senza carboidrati non potremmo camminare, 
perché saremmo senza energia, senza proteine non po-
tremmo proprio esistere.

Che proteine esistono? Solitamente si distinguono le pro-
teine animali (che vengono da animali e prodotti di origi-
ne animale) da quelle vegetali (che provengono da piante, 
semi e frutta).

Le proteine, una volta mangiate, vengono divise dal nostro 
corpo in piccoli mattoncini che si chiamano aminoacidi. A 
questo punto vengono usati dal corpo che li trasforma in 
proteine umane. 

Le proteine forniscono 4 calorie per grammo, quanto i car-
boidrati, ma il nostro corpo non riesce ad utilizzare come 
benzina… le deve scomporre e utilizzare come i mattoni per 
costruire e mantenere il corpo stesso.
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Per concludere scopriamo meglio i Grassi.
I grassi, o lipidi, sono la riserva di energia del nostro 
corpo. Sono molto importanti, e solitamente si dividono in 
grassi saturi e grassi insaturi.
I grassi saturi sono prevalentemente di origine animale e 
si trovano nella carne, nelle uova, nel latte, ma ne possiamo 
trovare qualcuno di origine vegetali come l’olio di palma, di 
cocco e la margarina idrogenata, ampiamente utilizzata nei 
dolci e negli snack in commercio. 
I grassi insaturi sono invece di origine vegetale: oli e semi 
oleosi.

Dei grassi è importante sapere che sono il macronutriente 
che rilascia più energia: 1 grammo di grasso apporta 9 ca-
lorie! E’ per questo che solitamente se ne mangiano meno, 
anche perché se si è onnivori i grassi contenuti nella carne e 
nel pesce sono già assimilati dal nostro corpo.

Ora abbiamo visto cosa sono i macronutrienti, che devono 
sempre essere presenti in ogni nostro pasto, ma voglia-
mo ricordare che esistono anche i micronutrienti.
La differenza tra macronutrienti e micronutrienti la dice il 
nome stesso.
MACRO: ho bisogno di tanta quantità di questi
MICRO: ho bisogno d poca quantità di questi
Ma ho bisogno di entrambi.

I micronutrienti sono vitamine e sali minerali. 
Se si mangia un po’ di tutto, cereali, semi e frutta a guscio, 
legumi, verdure a foglia verde e colorate, frutta e semi, oltre 
a carne pesce uova e formaggio, …. Siamo a posto, non ci 
manca niente!
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Ora che abbiamo sviscerato la conoscenza dei nutrien-
ti, ecco il tuo compito: 
Inizia a comporre il tuo piatto inserendo sempre i tre macro-
nutrienti: carboidrati, proteine e grassi. Privilegia i cibi interi 
rispetto ai prodotti. Se scegli i prodotti (speriamo raramen-
te), leggi bene le etichette nutrizionali e la lista di ingredien-
ti… se è troppo lunga fuggi da quel prodotto!!!

Puoi ritagliare questa infografica e appenderla al tuo frigo, 
così resterà sempre in bella vista e sarà più facile abituarsi a 
conoscere cosa mangi. 

Fonti privilegiate di 
CARBOIDRATI
 Riso rosso, Venere, Basmati
 Avena
 Fette integrali di Segale
 Quinoa
 Patate
 Pasta intgrale di Grano duro 

o Farro

VERDURE
da consumare sia cotte che 
crude!!!
Altamente consigliate quelle 
di stagione!

Fonti privilegiate di 
PROTEINE
 uova
Carni bianche
 Pesce bianco
 Salmone, Gamberi, Tonno
 Legumi
 Tofu, Tempeh
 Formaggi

Fonti privilegiate di 
GRASSI
 Olio extra vergine d’Oliva 

e cocco
 Frutta secca
 Avocado
 Burro chiarificato
 Cioccolato fondente
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burro

aceto di vino

pane

zucchero

avocado

aceto di mele

pinzimonio

miele

Mangiare sano è più facile di quello che sembra!
In questa foto, troverai degli esempi per poter sostituire i 
cibi, senza farti mancare nulla!
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La quarta abitudine:
usa il metodo del piatto!

Con le prima 3 abitudini abbiamo iniziato a mangiare spesso, 
magari 5 volte al giorno, ci siamo organizzati per preparare i 
nostri pasti, abbiamo iniziato a valutare con cura quello che 
mangiamo.

Ora è tempo di fare uno step in più: QUANTO dobbiamo 
mangiare?
Eccoci all’annosa questione, si tratta sempre e comunque di 
quantità, quindi alla fin anche in questo e-book si parlerà di 
dieta?
No, non necessariamente. Ma non possiamo nasconder-
ci dietro un filo d’erba: quanto mangiamo è forse la cosa 
prioritaria. Per creare dimagrimento è necessario creare un 
deficit calorico, ovvero mangiare meno di quanto si con-
suma, viceversa per aumentare la massa la prima cosa da 
fare è mangiare più di quello che si consuma. 

Ovvio che la quantità da sola non basta, se si mangia 
meno di quello che si consuma, ma si mangiano delle patati-
ne in sacchetto, dimagriamo nel senso che perdiamo peso… 
ma perdiamo anche la massa magra, perché di fatto le pata-
tine non nutrono correttamente il nostro corpo.
E’ necessario quindi mangiare bene, le quantità giuste!

4
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Quanto dobbiamo mangiare?
Ognuno di noi dovrebbe avere la SUA quantità, che dipende 
dalla sua struttura, dal suo metabolismo di base, dal suo 
dispendio energetico durante il giorno, e dai suoi obiettivi. 
Ognuno di noi dovrebbe avere quindi un piano alimentare 
personalizzato.

Ma è davvero così necessario che questo piano sia scritto 
in grammi e che sia esplicitato in alimenti sì e alimenti no?
Come sempre dipende dall’obiettivo. Se sono un atleta 
professionista, la benzina che metto dentro al mio corpo è 
fondamentale per performare al meglio. E’ importante sape-
re esattamente come è miscelata per ottenere il massimo. 

Se sono una persona che fa una vita “normale”, che fa sport 
amatoriale, anche in questo caso otterrei sicuramente mag-
giori risultati con un piano preparato solo per me, ma, forse 
non è la prima cosa da fare. Ricordiamolo, quante volte ab-
biamo iniziato un piano e poi lo abbiamo lasciato?

Ritorniamo alla base del nostro e-book: cosa vogliamo fare 
qui? Vogliamo creare delle nuove abitudini! E se oggi io 
mangio senza sapere quanto mangio, quanto sarà diffici-
le passare ad un piano con grammi e alimenti? Tanto. E la  
possibilità che io mi demotivi perché seguire quel piano è 
troppo impegnativo sarà altissima.

Piccoli step, ricorda. Iniziamo con il misurare!

Ah, se hai già seguito diete in passato e oggi stai leggendo 
questo e-book è proprio perché sei caduti nel tranello di cui 
parlavamo prima: hai iniziato con un passo più lungo della 
tua gamba!

Facciamo un piccolo passo indietro, per farne poi due in 
avanti: impariamo un’abitudine che sarà facile da praticare, 
e che diventerà parte del nostro essere, che non ci costerà 
fatica e sarà sempre applicabile. Se poi saremo pronti un 
giorno per qualcosa di più strutturato, bene! Avremo già il 
mind setting giusto!
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Come misuriamo quello che mangiamo?
Con un metodo molto semplice: IL METODO DEL PIATTO.
Il metodo è molto semplice:
si prende un piatto e lo si divide in tre parti:
metà del piatto sarà dedicata alle verdure
l’altra metà sarà divisa tra cereali, frutta e proteine

metodo del piatto

verdure

frutta

cereali

proteine

acqua

tè
succhi

grassi 
buoni

Semplice no?
Questo è un ottimo inizio, ma se ti sembra un po’ generico, 
visto che i piatti sono tutti grandi uguali ma noi siamo tutti 
diversi, esiste un metodo detto METODO A OCCHIO in cui 
adattiamo ancora di più le porzioni a noi stessi.
In questo secondo metodo useremo le nostre mani per mi-
surare le nostre porzioni.
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GUIDA RAPIDA

VERDURE 2 pugni

PROTEINE 
MAGRE

donna
1 palmo
90-120gr

uomo
2 palmi
180-240gr

AMIDI donna
1/2 pugno
95gr

GRASSI 1-2 pollici
1-2 cucchiai

uomo
1 pugno
190gr

Qui sotto trovi una infografica che rappresenta in modo 
semplice come calcolare le porzioni usando le tue mani!

Una volta composto il piatto con uno di questi due metodi, 
ti accorgerai che:

1) Contiene tutti i macronutrienti

2) Contiene le giuste quantità e il giusto rapporto tra macro-
nutrienti per sostentarti durante la giornata

3) Creare i tuoi pasti diventa facile e veloce 

4) Non potrai più sbagliare!

Abbiamo creato questa grafica in modo che tu possa rita-
gliarla e portarla sempre con te!
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L’ ABC PER MANGIARE FUORI
         
Vuoi andare al ristorante ma non sai come comportarti?
Ecco per te 3 Semplici Trucchi, l’ABC, le basi, per riuscire 
a goderti una bella cena in compagnia, senza rinunciare alla 
tua linea.

3 AZIONI UTILI PER MANGIARE FUORI

1. Sapere prima di andare
la maggior parte dei ristoranti elenca i loro menù online. Tro-
va le opzioni più salutari comodamente da casa tua e scegli 
il piatto o il ristorante più adatto a te!

2. Ricorda
il tuo cervello è a 15 minuti dietro la tua pancia. Rallenta e 
goditi i sapori del cibo, lascia che il cervello ti dica quando 
sei pieno. Mastica completamente il cibo prima di ingerire.

3. Verdure
Mangia prima le verdure. questo ti aiuterà a riempire lo sto-
maco di volume lasciandoti pieno e soddisfatto

Ora il tuo compito:

Nei prossimi giorni crea almeno uno dei due pasti principa-
li, il pranzo o la cena, utilizzando uno dei due metodi, “del 
piatto” o “a occhio”. Fotografa il tuo piatto prima di man-
giarlo. Dedica qualche minuto anche ai colori, alla compo-
sizione, all’estetica perché si, è proprio vero che si inizia a 
mangiare con gli occhi. 
E soprattutto, ricordati di farti i complimenti: hai creato il tuo 
primo pasto bilanciato!

Se vai al ristorante fai una foto al tuo piatto bilanciato! Se 
vorrai taggare nelle tue foto @crossfitcervia in Instagram 
o Facebook, ne saremo lusingati!
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La quinta abitudine:
bevi acqua!

Il nostro corpo è composto al 60% di acqua.

L’acqua gioca un ruolo vitale in tutto il processo metabolico: 
aiuta a regolare la temperatura corporea, a smaltire i rifiuti 
organici, a lubrificare le articolazioni, fa bene al cervello e al 
midollo spinale.

Stanchezza, stitichezza, pelle secca, urine scure, perfor-
mance scarse, sono tutte conseguenze di una scarsa idra-
tazione.

La maggior parte di noi beve troppa poca acqua, perché 
aspetta di avere sete. Ma la sete è uno stimolo che va 
educato. Se si aspetta a bere quando si sente la sete, spes-
so si è già in stato di disidratazione.
Spesso non si ha la percezione di quanto si beve, ma se si 
inizia a misurare quanta acqua si beve durante il giorno, ci si 
renderà conto di quanto poca sia.

La quantità di acqua raccomandata universalmente è intor-
no ai 2 litri minimo al giorno.
Attenzione abbiamo parlato di BERE ACQUA e non solo di 
BERE appositamente. Quante volte vorremmo conteggia-
re nell’acqua anche le tisane, i succhi di frutta, le bevande 
gassate e magari anche il bicchiere di vino o la birra? Sono 
liquidi anche quelli no?

5
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BEVANDE GASSATE
Prestiamo molta attenzione a quello che si mangia, ma non 
abbastanza a quello che beviamo, come se l’alimentazione 
fosse compista solo da cibo solido, e non anche dai liquidi 
che introduciamo.
Ci sono dati, che arrivano dalla Società Italiana Pediatria, 
che non possiamo trascurare: nel nostro paese un bambino 
di 9 anni su 10 è obeso, 2 su 10 sono in sovrappeso, 1 su 20 
ha la glicemia elevata.
E la causa di tale sovrappeso spesso è dovuta alle bevande 
che ogni giorno ingeriamo al posto dell’acqua, bibite e al-
col.
Questo è sicuramente l’aspetto più allarmante, ma anche 
solo parlando di obiettivi più “leggeri”, come una diminu-
zione di peso o una ricomposizione corporea, le bevande 
zuccherate, le bibite gassate e i succhi di frutta sono ricchi 
di zucchero e calorie extra che possono ostacolare i nostri 
obiettivi.

Molte bevande gassate e zuccherate vengono dolcificate 
con lo sciroppo di glucosio, un prodotto realizzato con la 
fecola di mais e che viene generalmente definito come ricco 
di “calorie vuote”. Le calorie vuote sono calorie prive di ma-
cronutrienti….ma sono pur sempre energia.
E dove vanno queste calorie vuote in eccesso?
Solitamente nei reni, nello stomaco, nell’intestino e attorno 
al fegato.
I depositi di grasso intorno a fegato, reni, stomaco e intesti-
no, vengono associate a malattie croniche come il diabete 
di tipo II o in generale alle malattie metaboliche.
L’eccesso di zuccheri, esteticamente parlando, si “vede” 
sulla pancia! Più pancia si ha, più zuccheri si stanno man-
giando!

Ma non sono acqua: il nostro corpo non ha bisogno di li-
quidi in generale, ha bisogno di acqua, e l’acqua contiene 
elettroliti ed elementi minerali che sono fondamentali per 
la sopravvivenza dell’uomo. Le bevande gassate, così come 
vino alcolici o succhi, snaturano l’acqua e ci privano quin-
di dell’idratazione.

Assodata la necessità di ingerire acqua, facciamo una pic-
cola digressione su bevande gassate e alcol.
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E le bevande light?
Le bevande light, che riportano le diciture “zero zucche-
ro”, “senza zucchero”, “diet”, sono bevande a cui vengono 
aggiunte sostanze artificiali che, pur avendo un alto potere 
dolcificante, non sono chimicamente degli zuccheri.

Tali sostanze non sono altro che additivi chimici che non 
esistono in natura ma che possono sostituire lo zucchero allo 
scopo di rendere dolce la bevanda. Esistono diversi edul-
coranti utilizzati in commercio come aspartame (E951), 
acesulfame k (E950), saccarina (E954), sucralosio (E955). 
Per chi non è addetto ai lavori è impossibile ricordarli tutti 
ma può aiutare ricordare che ogni volta che ‘è una sigla… lo 
zucchero è stato sostituito o amplificato da agenti chimici.

Le bevande edulcorate, al contrario di quelle zuccherate, 
non apportano zuccheri al nostro organismo, e questo aiuta 
sicuramente ad evitare un’eccessiva assunzione di calorie 
durante la giornata ed evita picchi glicemici.
Il consumo di bevande light può quindi essere consigliato 
in sostituzione di bibite zuccherate con una frequenza oc-
casionale a persone in sovrappeso o obese e a soggetti 
diabetici. 

Ma non è tutto oro quello che luccica! 
Gli edulcoranti artificiali hanno un lato oscuro che si mani-
festa in caso di consumo eccessivo o regolare e frequente. 
In realtà anche i dolcificanti potrebbero alterare le glice-
mia, la tolleranza al glucosio e la popolazione dei batteri 
intestinali (microbiota) con una maggiore crescita di quelle 
specie che causano obesità.

In sostanza non dobbiamo pensare agli edulcoranti come 
sostanze inerti dal punto di vista biologico perché non ap-
portano calorie, ma come sostanze che attivano il segnale 
dolce che può condizionare le abitudini successive e gene-
rare una risposta biochimica e biologica che facilita l’accu-
mulo di grassi e altera il corretto metabolismo glucidico.

Detto in altre parole: non sono come lo zucchero ma il no-
stro corpo, con un consumo eccessivo e prolungato, attiva i 
comportamenti che attiverebbe con l’eccesso di zucchero.
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Ora che abbiamo sviscerato acqua e bevande, 
il tuo compito:

Arriva a bere almeno 2 litri d’acqua al giorno. Se già ne bevi 
2, aggiungere mezzo litro a quello che bevi normalmente.
Le nostre tips per raggiungere facilmente questo obiettivo:

1. Inizia la giornata con un bel bicchiere di acqua e se 
bevi il caffè, bevi anche dopo il caffè (il caffè fa sete… ap-
profittiamone!)

2. Porta con te una bottiglia piena di acqua, anche picco-
la, ovunque: al lavoro, a scuola, in ufficio, anche in bagno! Ti 
ricorderà che devi bere

3. Bevi sempre almeno un bel bicchiere d’acqua grande o 
uno piccolo ad ogni pasto

4. Fai una piccola gara con un tuo amico o un parente a chi 
beve più acqua durante il giorno 

5. Usa della frutta fresca o foglie di menta per dare più 
aroma all’acqua, se necessario 

6. Imposta delle sveglie che ti ricordino di bere, ad esempio 
ogni due ore. Magari sembra sciocco, MA FUNZIONA!

7. Sostituisci le bevande gassate con dei frullati di frutta 
fresca, che sono anche più buoni!

E ora … alla tua salute!
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La sesta abitudine:
riduci l’alcool!

Parliamo ora di alcol e nutrizione.
Aggiungere bevande alcoliche all’apporto giornaliero di ma-
cronutrienti si traduce in calorie in eccesso. Fin qui tutto 
stra-conosciuto, no?

Quindi puoi mangiare un pò meno… ma goderti un drink?
HMM, anche se dal punto di vista meramente calorico, cibo 
e alcol si equivalgono,  in realtà sostituire il cibo con bevande 
alcoliche provoca perdita di massa muscolare e carenza 
proteica. Non ingeriamo energia utile, ma calorie vuote!

Se poi eccediamo nel consumo di alcol, spesso, ci può suc-
cedere di entrare nell’alcolismo cronico che provoca un 
malassorbimento di proteine e grassi alterando il bilancia-
mento dei macronutrienti.

Guarda bene questa tabella e mentre leggi ricorda che l’al-
col viene considerato un “NON NUTRIENTE”, quindi appor-
ta solo Kcal!

6
ALCOOL VS KCAL

1 Whisky liscio = 2 fette di pane di segale 
>250 kcal

1 Gin Tonic = 2 uova strapazzate  
>148 kcal

1 Vodka liscia = porridge di avena con latte di mardorle e frutta  
>300 kcal

1 Calice di Vino rosso = 1 manciata di mandorle  
>120 kcal
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Siamo qui per creare delle buone abitudini, lo abbiamo già 
detto, per uno stile di vita più sano ed equilibrato, ma so-
prattutto sostenibile nel tempo.

Per questo non ti diremo che non devi più toccare una birra, 
ti diremo invece che un eccesso di alcol ti porterà a denu-
triti, a vedere la tua glicemia alzarsi oltre soglia, che forse 
ti verrà la pancetta del bevitore, senza contare che potresti 
sviluppare dipendenze vere e proprie, quindi più pericolo-
se.
Bene, ora che ti abbiamo terrorizzato per bene… siamo al 
nostro compito!

Rispondi ora a questa domanda, ma sii onesto, perché qui 
si tratta della tua vita. Non dovrai rendere conto a nessuno 
di quello che risponderai, se mentirai lo farai a te stesso e a 
nessun altro.

Quanto alcool bevi durante la settimana?
Se sei un bevitore occasionale: scegli un giorno e un pa-
sto solo nella settimana in cui berrai dell’alcol (sempre 
senza esagerare…non devi mica fare indigestione…)
Se invece sei un bevitore più assiduo: limita ad un bicchie-
re di vino o birra al giorno (da massimo 200 cc) a pranzo 
o a cena.

La sfida per te sarà più dura: ma se riusciamo nel nostro 
intento nella prima settimana, avremo già gettato le corrette 
basi per la nostra nuova abitudine.
Per ogni giorno in cui non hai bevuto alcol, meriti un pre-
mio. Ricordati che non stai rinunciando, stai distribuendo 
nella settimana l’alcol in modo che sia una quantità corretta 
per farti stare bene.

Se pensi che l’alcol ti faccia stare bene, pensa a lui come ad 
una droga, nel momento in cui ne hai bisogno per stare bene 
non è più un piacere, ne sei schiavo. Non ti godi più il bic-
chiere di vino, ne hai bisogno ma nemmeno lo senti, perché 
appena lo hai bevuto ne vuoi un altro. E’ il tuo cervello che 
ne vuole ancora, perché lo hai drogato. Ma un drogato non 
è mai una persona libera. E tu invece meriti di essere libero.

Buon lavoro!
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La settima abitudine:
dormi bene!

Il sonno gioca un ruolo importantissimo: ci permette di re-
cuperare fisicamente e mentalmente, attiva e regola moltis-
sime funzioni metaboliche e rigenerative.

Non sempre è facile dormire bene, ci sono disturbi reali 
come animali o figli, e disturbi psicologici come i classici 
“pensieri” o le preoccupazioni che ci rendono il sonno più 
difficile.

Ma riposare la mente è fondamentale, per molte ragioni.
Innanzi tutto durante il sonno è come se il nostro corpo, ma 
soprattutto il nostro cervello, si rigenerasse. Un po’ come 
un computer che viene spento e non usato per qualche ora, 
se era pieno di informazioni che lo avevano “impallato” pro-
babile che spegnendolo e lasciandolo spento per un po’ si 
riavvii di nuovo senza intoppi.
Durante il sonno, inoltre, il flusso sanguigno nello stoma-
co e nell’intestino aumenta, e questo porta ad una corretta 
assimilazione dei nutrienti, che ci aiuta a tenere sotto con-
trollo il nostro peso.

Il numero di ore minimo per consentire un riposo notturno 
completo è 6-8 ore per notte.

Ma come riuscire nel nostro intento di riposare?

7
ALCOOL VS KCAL

1 Whisky liscio = 2 fette di pane di segale 
>250 kcal

1 Gin Tonic = 2 uova strapazzate  
>148 kcal

1 Vodka liscia = porridge di avena con latte di mardorle e frutta  
>300 kcal

1 Calice di Vino rosso = 1 manciata di mandorle  
>120 kcal
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Abbiamo pensato a 7 passi da fare per provare a dormire di 
più, o semplicemente meglio, durante la notte:

1. Spegni la TV e tutti gli altri dispositivi elettronici 30 mi-
nuti prima di andare a letto. Gli schermi creano eccitazione 
del cervello, tenendolo sveglio quando dovrebbe prepararsi 
a dormire. Prova invece a leggere un bel libro o a fare due 
chiacchiere con il tuo compagno o con tuo figlio.

2. Fai passare almeno 2 ore dalla cena prima di andare a 
letto. La digestione richiede energia e attenzione da parte 
del nostro corpo. Difficile chiedere di riposare a qualcuno a 
cui abbiamo appena chiesto di lavorare, no?

3. Prima di dormire evita: zucchero, caffeina, cioccolato e 
alcool. Sono tutte sostanze eccitanti, che tengono acceso 
il tuo hardware (ovvero il tuo cervello).

4. Non rimandare il sonno: quando senti che stai per ad-
dormentarti non insistere a leggere o a guardare un film… 
arrenditi al Dio Morpheus!!

5. Usa le tende oscuranti per mantenere la stanza buia. E’ 
scientificamente provato che seguire i ritmi circadiani ci fa 
vivere meglio, e noi nasciamo animali diurni, non notturni.

6. Condividi l’orario di quando vai a letto con le altre persone 
con cui vivi, per ridurre al minimo il numero di chiamate e 
messaggi inviati durante il sonno e silenzia la suoneria!

7. Bambini e animali devono avere il loro spazio, così come 
te…ognuno nel suo letto. Sembrerà crudele, ma se dormi 
bene il giorno successivo avrai tutta l’energia da dedicare 
a tuo figlio o al tuo animale domestico, se in invece non ti 
fanno dormire bene, l’indomani sarai troppo stanco per pre-
stare loro le dovute attenzioni!

Il tuo compito?

Metti in pratica uno dei 7 passi qui sopra: uno al giorno, 
ogni giorno. Non tutti insieme, procediamo con calma. Un 
passo alla volta, verso la nostra notte migliore!



33

La settima abitudine:
condivi il tuo percorso con 
la tua famiglia!

Siamo all’ultima abitudine, e l’abbiamo dedicata alla condi-
visione del tuo percorso con la tua famiglia.
Perché è così importante che questa diventi una tua abitu-
dine, non lo è forse già? Non vivi già con la tua famiglia tutte 
le tue scelte?

Forse credi di farlo, ma riflettici bene, cosa significa davvero 
condividere?

Vuol dire letteralmente “avere in comune con gli altri”.
Allora condividere non è solo comunicare “ah sai sto beven-
do più acqua”, “ah si sto usando il metodo del piatto”, “ti ho 
detto che questa settimana ho bevuto solo un bicchiere di 
vino”?

8
ALCOOL VS KCAL

1 Whisky liscio = 2 fette di pane di segale 
>250 kcal

1 Gin Tonic = 2 uova strapazzate  
>148 kcal

1 Vodka liscia = porridge di avena con latte di mardorle e frutta  
>300 kcal

1 Calice di Vino rosso = 1 manciata di mandorle  
>120 kcal

Condividere è più “essere sulla stessa pagina”, come dicono 
gli americani “being on the same page”: siamo d’accordo, lo 
stiamo facendo INSIEME!

Ecco allora che condividere per noi è PORTARE A BORDO 
ANCHE LA TUA FAMIGLIA.

Le abitudini diventano quindi piccoli passi che si fanno in-
sieme, e tutto quello che si fa insieme, ci fa ottenere suc-
cesso più facilmente.
Preparare i pasti insieme, aiutarsi quando si è in difficoltà e 
farsi i complimenti l’un l’altro, è molto più gratificante che 
lavorare da soli. In questa abitudine, ma anche nella vita.

Il tuo compito quindi oggi è quello di fare leggere questo 
ebook alla tua famiglia: il tuo compagno/a, tuo figlio/a, i tuoi 
genitori.
Portali a bordo con te e iniziate insieme questo nuovo per-
corso!
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UN NUOVO INIZIO
Ci siamo!
Le 8 abitudini del successo le hai comprese, hai fatto i com-
piti e se hai fatto tutto seguendo il piano già oggi stai acqui-
sendo le abitudini dei primi giorni senza quasi rendertene 
conto. Stanno già diventando azioni automatiche!

Quando siamo partiti ti abbiamo chiesto di fare 3 piccole 
verifiche. Lo abbiamo fatto per chiederti formalmente un po’ 
di impegno, questa non dovrebbe essere una lettura di pia-
cere, come potrebbe essere un romanzo, ma più un vero e 
proprio manuale, il manuale per il tuo nuovo stato di forma 
fisico e mentale.

Ripartiamo da qui.

NUMERO 1
Rispondi ora alle stesse domande che ti sei fatto ad inizio 
e-book:

• Cosa mangio a colazione? 
• Quante ore dormo durante la notte?
• Cosa mangio come spuntino?
• Cosa mangio a pranzo?
• Quanta acqua bevo durante il giorno?
• Quante bevande gassate bevo durante il giorno?
• Quanto alcohol bevo durante il giorno?
• Quante volte vado in bagno?

NUMERO 2
Fai 3 foto di te in biancheria intima: una Frontale, una di 
Schiena e una di lato!

NUMERO 3
Prendi un metro da sarta e misura: circonferenza del girovi-
ta all’altezza dell’ombelico, fianchi nel punto della massima 
larghezza, Coscia a circa metà tra l’anca e il ginocchio.
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Ok, come è andata?
Hai già portato a casa qualche risultato? OTTIMO!!!

Come vedi questo percorso ti ha permesso di acquisire 
nuove abitudini e nuove prospettive di vita.
Se torniamo indietro all’inizio del libro, e confrontiamo le tue 
risposte, vedrai che saranno diverse! Perché tu sei una nuo-
va persona, te lo dicono le foto e non solo! Le tue abitudini 
e la tua dispensa sono cambiate!!

In queste settimane hai visto quanto puoi vivere una giorna-
ta energica e quanto il tuo stato d’animo possa migliorare 
mangiando regolarmente, cibi sani!
Hai avuto modo di capire che in realtà puoi comporre dei 
piatti sani che non siano necessariamente “piatti da dieta”, 
ma che ti permettono di stare in linea!

Hai potuto provare su te stesso cosa vuol dire dare impor-
tanza al sonno e quanto ti fa bene bere più acqua durante 
il giorno, sei diventato consapevole dell’impatto di bevande 
gassate e alcol sul tuo giro vita e sulla tua salute!
Hai fatto del bene non solo a te stesso ma anche a chi ti 
circonda, coinvolgendolo in questa tua esperienza, rispar-
miandoti future spese in medicine per curare malattie per 
nulla piacevoli, che avresti nutrendoti male.

Ma ora arriva la parte più bella!!
Ora dovrai fare tue davvero queste abitudini: dovranno di-
ventare la tua essenza!!

E se invece non hai ancora ottenuto risultati, ricordati che le 
abitudini sono azioni ripetute nel tempo: ognuno ha i suoi 
tempi, non demordere, rileggi i passaggi di questi ebook che 
ti sono sembrati più interessanti e riparti alla grande!
A volte tornare indietro di un passo, correggendo abitudini 
sbagliate, consente di farne 2 in più!

Buon Lavoro!
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APPENDICE

In questa appendice troverai le ricette più gettonate da chi 
segue il nostro programma per fare lo spuntino!!
Perché le ricette solo per fare uno spuntino?

Perché come hai visto nell’ebook hai trovato la metodolo-
gia per costruire i tuoi pasti principali, ma lo spuntino, come 
dice la parola stessa deve essere più piccolo!
E quindi come lo possiamo fare??

Nelle prossime pagine troverai alcune idee!! Provale tutte!!!Se sei interessato ad altre ricette ...-->seguici su facebook  instagram-->oppure scrivici in privato a: info@crossfitcervia.com!!
PANCAKE PROTEICO

Ingredienti
Albume d’uovo
Farina di avena acromatizzata
Burro di arachidi

Procedimento
Versa in uno shaker l’albume, la farina e 
il burro di arachidi. Shakera e poi versa in 
una padella antiaderente. Dopo due minuti 
gira il pancake per cuocerlo 1 altro minuto 
dall’altra parte.

mailto: info@crossfitcervia.com
mailto: info@crossfitcervia.com
https://www.facebook.com/crossfitcervia
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YOGURT GOLOSO

LA MERENDA DEI CAMPIONI

Ingredienti
Affettato di tacchino
Pane con farina di grani antichi
avocado

Procedimento
Taglia il pane e l’avocado.
Adagia poi l’avocado e l’affettato sopra alla 
fetta di pane!

Ingredienti
Yogurt greco
Lamponi freschi
Frutta secca

Procedimento
Versa in un bicchiere di vetro lo yogurt gre-
co e decora poi con lamponi e frutta secca!
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CALL ME MICKEY MOUSE

SPUNTINO GUSTOSO

Ingredienti
Proteine Whey al cioccolato
Banana
Avocado

Procedimento
Taglia banana avocado, mettili nel frulla-
tore, insieme al misurino di proteine e un 
cucchiaino di cacao amaro. Fai frullare tut-
to a bassa potenza.
Versa la mousse in una terrina e lasciala ri-
posare per 30 minuti in frigorifero prima di 
consumarla!

Ingredienti
Parmiggiano Reggiano
Fette Wasa
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SPUNTINO SAPORITO

Ingredienti
1 cucchiaino di olio EVO
triangolini di mais e rico non fritti
tonno al naturale




