
 



 
Con questo piccolo volume abbiamo Con questo piccolo volume abbiamo Con questo piccolo volume abbiamo    

pensato di farvi omaggio delle ricette dei pensato di farvi omaggio delle ricette dei pensato di farvi omaggio delle ricette dei 
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nostra alimentazione quotidiananostra alimentazione quotidiananostra alimentazione quotidiana   

dedicato a chi crede nel proprio benessere 



 

Crostini con crema di cavolfiore 

Tartina con carpaccio 

Quinoa Pilaf 

Frittata di germogli  

Muffin con semi di chia 

Farro con asparagi  

Straccetti di pollo con rucola e 

pachino 

con contorno di insalata di broccoli e 

cavolfiore  

ciambelline 
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CROSTINI CON CREMA DI CAVOLFIORE 

Ingredienti: per 4 persone 

1 baghette ai cinque cereali, 150gr cavolfiore, 1 
patata, 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato, 1 
bicchiere di brodo vegetale, sale, prezzemolo 

 

Procedimento: 

Lessare in acqua salata il cavolfiore tagliati a 
cimette e le patate a tocchetti. Una volta cotti 
metterli nel passaverdure e amalgamarli in modo 
da ottenere un composto morbido. Mettere la 
crema ottenuta in un pentolino e aggiungere il 
brodo fino ad ottenere un crema spalmabile 
(generalmente serve molto poco brodo), regolare 
di sale e scaldare a fiamma dolce per 5 minuti. 
Spegnere la fiamma e amalgamare il parmigiano. 

Tagliare la baghette a rondelle dello spessore di 3 
cm. Spalmare il pane con la crema di cavolfiore e 
spolverizzare con il prezzemolo. 
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TARTINE AL CARPACCIO 

Ingredienti:  

Pane integrale, carpaccio di vitello, insalata 
iceberg, lime, pompelmo, aneto, olio evo 

 

Procedimento: 

Tagliare a julienne  il carpaccio, condirlo con olio 

evo e il succo del lime. 

Tagliare a julienne l’insalata iceberg. 

Sbucciare a vivo il pompelmo e tagliarlo a dadini. 

Tostare delle fettine di pane integrale, mettere 

sopra l’insalata, il pompelmo e il carpaccio ed 

infine l’aneto tagliuzzato. 
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QUINOA PILAF 

Ingredienti: per 1 persona 

mezza tazza di quinoa, 1 cespo di spinaci, 1 cucchiaio 

di mirin (liquore giapponese, si può sostituire con lo 

cherry), 1 cucchiaino da tè di olio evo, 1 tazza di 

cetrioli a pezzetti. 

Procedimento: 

Sciacquare abbondantemente la Quinoa, farla tostare 

in una padella antiaderente, girandola spesso, per 

evitare che alcuni granelli possano bruciare. 

Aggiungere alla quinoa dell’acqua (mezza tazza di 

quinoa 1,25 tazza di acqua) e portare ad ebollizione. 

Far cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti fino a 

che l’acqua non è evaporata e la quinoa ha assunto un 

aspetto di piccoli germogli. Mettere gli spinaci in un 

frullatore, aggiungere il mirin e l’olio evo. Una volta 

che la quinoa è raffreddata unire i cetrioli e gli spinaci 

mescolando bene, aggiungere dell’olio evo se 

necessario e un pizzico di sale. Servire fredda. 
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FRITTATA CON GERMOGLI 

Ingredienti: per 4 persona 

1 etto di germogli di grano o soia, 4 uova, 3 cucchiai di 
latte, mezzo cucchiaio di semi di finocchio, 3 cucchiai di 
olio evo.  

Procedimento: 

Sbattere le uova, aggiungere il latte, il sale e i semi di 

finocchi. Scaldare l’olio in una padella, unire i germogli 

e cuocere mescolando per un paio di minuti. Versare 

sopra la miscela di uova e portare a cottura. 
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MUFFIN CON SEMI DI CHIA 

Ingredienti: per circa 8 muffin 

4 zucchine piccole, 1 carota  media, 1 porro piccolo, 180 gr 

di farina senza glutine o integrale, 1 bustina di lievito per 

torte salate, 120 ml di latte, 80 ml di olio evo, 3 uova, una 

grattugiata di parmigiano (facoltativo), sale, pepe, semi di 

Chia 

Procedimento: 

Tagliare la verdura a pezzettini e cuocetela in una pentola con il 

coperchio chiuso, con un cucchiaio di acqua e un pizzico di sale. 

Nel frattempo, in una ciotola unite uova, formaggi, olio e latte, 

sale, pepe e amalgamate bene con una frusta. 

In un’altra ciotola miscelare la farina con il lievito e quando le 

verdure saranno cotte aggiungetele alla miscela. Unite i due 

composti e mescolate per amalgamare bene. 

Cospargete il fondo delle formine da muffin (o in uno stampo 

unico) con i semi di Chia e versate l’impasto, spolverizzate anche la 

superficie con ancor un po’ di semi; cuocere in forno preriscaldato 

a 180 °C per circa 15 minuti (40 per lo stampo unico) 
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FARRO CON ASPARAGI 

Ingredienti: per 4 persone 

250 gr di Farro perlato, 250 gr di asparagi, brodo 

vegetale, olio evo, prezzemolo. 

Procedimento: 

La preparazione è quella di un classico risotto. 

Utilizzare il farro perlato, possibilmente biologico, e del 

brodo vegetale per la cottura, servendo con un filo di 

olio a crudo e spolverata di prezzemolo. 
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INSALATA DI BROCCOLI E CAVOLFIORE 

Ingredienti: per 4 persone 

1 cavolfiore, 1 broccolo, 1 cespo di lattuga, 1 cucchiaio di pinoli, 1 
cucchiaio di uvetta    -       per il Dressing: olio evo, noce moscata, sale, 
pepe, prezzemolo, 4 limoni 

Procedimento: 

Pulire e tagliare a piccoli cespi il broccolo e il cavolfiore in modo da poter 

essere mangiati in un boccone, conservare il gambo del cavolfiore. 

Lessate i pezzetti di broccolo e il cavolfiore in acqua bollente salata in 

pentole separate fino a quando saranno teneri, ma ancora abbastanza 

croccanti. Nel frattempo mettere a bagno un cucchiaio di uvette nel 

succo di limone. Mettere i broccoli appena scolati in un recipiente con 

del ghiaccio di modo da farli raffreddare immediatamente per 

mantenere la consistenza croccante e un colore verde brillante. Quando 

saranno freddi scolarli. Tagliare il gambo del cavolfiore e farlo bollire 

insieme ai gambi di prezzemolo. Quando i gambi saranno teneri scolarli 

e frullarli in un mixer aggiungendo un po’ della loro acqua di cottura fino 

ad ottenere una crema densa e vellutata. Aggiungere un po’ di olio, il 

succo di limone  e una grattata di noce moscata e frullate ancora. Infine 

aggiustare di sale e pepe. Tostare i pinoli in padella. Tagliate la lattuga a 

striscioline sottili, metterle sul fondo del piatto e condirla con un po’ di 

dressing. Aggiungete il cavolfiore e i broccoletti e distribuire dell’altro 

dressing sulle verdure. Infine cospargere con i pinoli tostati e l’uvetta, 

completare con una grattata di noce moscate. 
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CIAMBELLINE 

Ingredienti:  

300 gr di zucchero di canna, 300 gr di olio di semi, 1/2 

litro di vino bianco, farina integrale q.b., semi di 

sesamo (facoltativo), zucchero di canna per la 

copertura 

Procedimento: 

Mescolare lo zucchero, l’olio e il vino bianco e i semi, 

aggiungere gradualmente la farina fino ad ottenere un 

impasto morbido ma modellabile (tipo gli gnocchi). 

Creare delle ciambelline e passarle da un lato nello 

zucchero di canna; adagiarle sulla placca del forno 

foderata con carta forno e infornare a 180 °C per circa 

20 minuti. 
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Testo sottotitolo 

ecco come hanno agito i cibi mangiati nel pranzo di 

IL CIBO E LE SUE PROPRIETA’ 

Broccolo: alimento importantissimo 

nell’alimentazione per la grande pre-

senza di vitamine (A, B1,B2, B9, PP, C, 

K, U), ricco di minerali (fosforo, calcio, 

ferro, zolfo, potassio, rame, magne-

sio, iodo, e arsenico) tutte proprietà 

essenziali per il nostro sistema cardia-

co, circolatorio, neurale. 

Nei cosmetici gli estratti del Broccolo 
aumentano la produzione di enzimi 
che riparano e proteggono la pelle. 

La carote: ricche di acqua, fi-

bre, contengono molti caroteni, 

che sono delle sostanze che l’or-

ganismo usa per produrre vitami-

na A, molto molto utile per mi-

gliorare diverse funzioni dell’or-

ganismo. Sulla pelle la carota 

contribuisce a conservare la pel-

le levigata, morbida e sana. 

Le zucchine: presentano molte-

plici proprietà benefiche per l’or-

ganismo. Sono grandi fonti di po-

tassio (che regola la quantità di 

liquidi nel corpo), di vitamina A 

(contrasta l’invecchiamen-

to ), vitamina C, di carotenoidi,  

di vitamina E ( che protegge dai 

radicali liberi) e di acido folico, che 

esercita un’efficace azione digesti-

va.  Queste proprietà fanno delle 

proprietà della zucchina ottime 

alleate contro l’invecchiamento 

della pelle, con funzione antin-

fiammatoria. 

Il farro è uno tra i cereali più antichi 

del mondo, capace di preservare il 

benessere dell’organismo e fonte di 

proprietà benefiche. Le proprietà nu-

tritive risiedono nella presenza di pro-

teine, carboidrati, fibra e per la pre-

senza di molti Sali minerali, quali fo-

sforo, potassio, magnesio, ferro cal-

cio, silicio e zinco, nonché contiene la 

vitamina E.  

Per la pelle esercita una funzione 

decongestionante. 
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http://www.ivegan.it/zucchine.html
http://www.farmaciaranzanici.it/vitamina-c.html
http://www.dimensionesport.eu/vitamina-e.html


Testo sottotitolo 

ecco come dentro e fuori di noi 

IL CIBO E LE SUE PROPRIETA’ 

La pianta della quinoa è un'erbacea annuale originaria del Sud America 

che cresce ad altezze comprese tra i 1.800 e i 5.000 metri e che viene erro-

neamente considerata un cereale. La quinoa è una delle piante con più 

proprietà nutritive al mondo, tanto da essere definito “il cibo del Re”. 

La quinoa è composta principalmente da proteine , carboidrati, pochissi-

mi grassi, fibra alimentare, minerali tra cui, particolarmente abbondante il 

magnesio, il sodio, il fosforo, il ferro e lo zinco. Per quanto riguarda le vita-

mine presenti alcune del gruppo B, la vitamina C e la vitamina E, quest'ulti-

ma molto importante per le sue proprietà antiossidanti. Nella composizio-

ne della quinoa sono presenti due importanti aminoacidi, fondamentali 

per la crescita delle cellule cerebrali e per la  metabolizzazione dell'insulina. 

La ricchezza di questo alimento, rendono i suoi estratti particolarmente 

idonei per un uso in cosmetica con effetti vitalizzanti, lenitivi, nutrienti 

Spinaci: ricchi di ferro, gli spinaci rappresentano una buona fonte 

di vitamina C,carotenoidi, acido folico, clorofilla e luteina. L'insieme di que-

sti micronutrienti ne esalta le proprietà antiossidanti, rendendoli un ali-

mento particolarmente utile per la salute degli occhi, per chi soffre 

diaterosclerosi, per le gestanti e per l'azione protettiva nei confronti del-

le patologie coronariche. Per evitare di disperdere il loro prezioso carico di 

micronutrienti nell'acqua di cottura, si consiglia di consumarli crudi o cotti 

in poca acqua bollente. 

Le proprietà dei suoi estratti risultano particolarmente nutrienti per la 

pelle.  
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http://www.my-personaltrainer.it/vitamina-c.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/carotenoidi.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acido-folico.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/clorofilla.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/luteina.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimenti-antiossidanti.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/aterosclerosi.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acido-folico.html
http://www.my-personaltrainer.it/omocisteina.html


Testo sottotitolo 

ecco come dentro e fuori di noi 

IL CIBO E LE SUE PROPRIETA’ 

Il seme di Chia è un piccolo scrigno contenente valori nutrizionali eccel-

lenti! È un serbatoio di carboidrati, proteine, oltre che di fibre solubili e 
insolubili. Nel seme di Chia ci sono tutti gli aminoacidi, compresi quelli 
essenziali, cioè quegli che il corpo umano non riesce a sintetizzare e che 
quindi deve introdurre necessariamente dall’esterno tramite l’alimentazio-
ne: per questo i semi di chia sono un ottimo ingrediente alimentare per gli 
sportivi, per aiutarli ad aumentare la massa magra e migliorare le perfor-
mance.  Ma uno dei valori nutrizionali più importanti di questi semi è il 
loro contenuto in acidi grassi omega 3, 6, 9. Come è noto, non tutti i grassi 
sono “cattivi”, esiste una classe di grassi “buoni”, quali gli Omega 3, che 
non solo non sono dannosi  per il nostro organismo, ma svolgono funzioni 
assolutamente benefiche.   

Un altro aspetto nutrizionale da sottolineare è il contenuto di antiossidan-

ti di questi semi, cioè molecole che combattono i Radicali Liberi e lo Stress 

Ossidativo prevenendo le patologie cronico-degenerative soprattutto neu-

ro-degenerative. 

Il seme di Chia è un ottimo multiminerale, avendo un elevato contenuto di  

potassio, di magnesio, di calcio, di ferro  e poi contiene ancora altri oligoe-

lementi molto importanti quali: manganese, zinco, fosforo e presenta poco 

sodio, quindi può essere consumato anche dai soggetti ipertesi. 

 
Per le loro proprietà anti-ossidati sono utilizzati nella cosmetica avanzata 
per prodotti anti-età:  gli antiossidanti aiutano a prevenire danni da radica-
li liberi nel vostro corpo. I radicali liberi portano a condizioni problemati-
che, quali l'invecchiamento precoce della pelle e infiammazioni dei tessuti 
vari.  
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http://www.isemidichia.com/
http://www.isemidichia.com/semi-di-chia/le-proprieta-dei-semi-di-chia-omega-3/omega-3/
http://www.isemidichia.com/omega-3-a-cosa-servono/


guzel  -  al centro il Tuo benessere 

Via Adige n.5—Cassino 

tel. 0776 312310 

www.centrobenessereguzel.it 

estetica donna/uomo 

ricostruzione unghie 

trattamenti viso/corpo 

trucco 

massaggi 

massaggio ayurvedico 

tibetan sound massage 

cristalloterapia 

shantala: massaggi per neonati 

hammam (bagno turco) 

sauna 

stanza del sale  



"la felicità è un affiorare 

interiore, è un risveglio delle 

tue energie, è un risveglio 

della tua anima"   

 

grazie a tutti per la partecipazione 

Gimena e Silvia 


