
DIETA
PRE E
POST
DETOX



RICETTE PER I GIORNI PRE 
E POST DETOX

Caffè

Zucchero

Merendine

Insaccati

Pane

Latticini

Cereali raffinati

Carne

Frutti di mare

Cioccolata

Dolcificanti

Gelato

Bibite

Alcolici

Alimenti ultra trasformati

Salse

ALIMENTI
PROIBITI

Yogurt vegano senza zuccheri aggiunti (max. 2/giorno)

Avocado (1/giorno)

Frutta a basso contenuto di zuccheri: ananas, mela,
pera, limone, melograno, mirtilli, anguria, fragole, 
lamponi, mandarino, pompelmo e papaia.

Verdura cruda o cotta al vapore (100 g/giorno)

Alghe (60 g/razione)

Legumi (40 g/razione)

Quinoa (40 g/razione)

Riso integrale (40 g/razione)

Hummus (30 g/giorno)

Frutti secchi al naturale (20 g/giorno): noci, pistacchi,
mandorle, nocciole, anacardi, ecc.

Semi naturali macinati (20 g / giorno): lino, sesamo, 
semi di zucca, ecc.

Frutta disidratata (30 g/giorno)

Bevanda vegetale senza zuccheri aggiunti o dolcificanti 
(1 bicchiere / giorno) privilegiando soia o simili
Uova (max.2 / giorno) cotte, grigliate, in camicia, ecc.

Infusi

ALIMENTI
PERMESSI

Crema di
porri con
zucchini

Crema
di zucca

con mela

Quinoa con
anacardi e
asparagi verdi

Sfogliatine
ripiene

di zucchine

Crema di
zucchine

Tagliolini di
zucchine

con pesto

CONSIGLI PRE E 
POST DETOX
Dal momento in cui decidi di fare una terapia detox diventi consape-
vole del fatto che ti prenderai cura di te e che regalerai al tuo orga-
nismo un po’ di riposo. Per potenziare i risultati è importante presta-
re attenzione alla tua alimentazione nei giorni pre e post detox. 



RICETTE 
PER I GIORNI 
PRE E POST
DETOX



Quinoa con anacardi
e asparagi verdi

1 cucchiai di quinoa secca
6-8 asparagi verdi
3 anacardi (senza sale)
1 cucchiaio di olio di oliva
1 pizzico di sale

1

3

2

5

6

7

4

Istruzioni 
avare la quinoa sotto l’acqua corrente.

Farla bollire in acqua per 5 minuti.

Una volta cotta, sciacquarla nuovamente con acqua corrente, far 
raffredare e tenere da parte.

Lavare e tagliare il gambo degli asparagi.

Farli saltare in padella con un po’ d’olio di oliva per 5 minuti.

Una volta pronti, aggiungerci un pizzico di sale e metterli in un piatto 
insieme alla quinoa.

Servire e guarnire con gli anacardi macinati.

Ingredienti

•
•
•
•
•

Preparazione 
15 MINUTI
Cottura 
7 MINUTI

TEMPO TOTALE
24 MINUTI

Porzioni 
1 PERSONA



Crema di porri con zucchini

2 zucchini
2 porri
1 carota
1 patata
1 peperone verde

1

3

2

5

4

Istruzioni 
Lavare, pelare e tagliare le verdure a dadini.

Saltare in una casseruola l’aglio, la cipolla e il peperone verde con un 
po’ d’olio di oliva.

Una volta dorati l’aglio e la cipolla, aggiungerci il resto delle verdure 
con il brodo di verdure.

Bollire per 10-12 minuti.

Una volta bollite le verdure, triturarle fino ad ottenere una crema 
omogenea. Servire.

Ingredienti

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Preparazione 
15 MINUTI
Cottura 
12 MINUTI

TEMPO TOTALE
30 MINUTI

Porzioni 
4 PORZIONI

3 spicchi d’aglio
2 bicchieri di brodo di verdure
1 cucchiaio di olio di oliva
1 pizzico di sale



Preparazione 
15 MINUTI
Cottura 
12 MINUTI

TEMPO TOTALE
30 MINUTI

Porzioni 
4 PORZIONI

Crema di zucca con mela

3 fette di zucca
2 carote
2 mele
1/2 peperone rosso
1 cipolla
1 cucchiaio di olio di oliva

1

3

2

5

6

4

Istruzioni 
Lavare, pelare e tagliare a dadini le verdure.

In una casseruola far saltare la cipolla e il peperone rosso.

Una volta dorata la cipolla, aggiungerci il resto delle verdure
e soffriggerle per 2 minuti.

Aggiungere acqua o il brodo di verdure e far bollire per 10-12 minuti.

Una volta bollite le verdure, triturarle fino ad ottenere una crema 
dalla consistenza omogenea.

Servire con la guarnizione di semi di zucca.

Ingredienti

•
•
•
•
•
•

1 cucchiaio di semi di zucca
4 bicchieri d’acqua (o brodo di 
verdure)

•
•



Sfogliatine ripiene di zucchine

1 zucchino
1/4 peperone rosso
6-8 asparagi verdi

•
•
•

8 sfogliatine
1 cucchiaio di olio di oliva
1 pizzico di sale
1 pizzico di pepe

•
•
•
•

1

3

2

5

7

6

4

Preriscaldare il forno a 180ºC.

Lavare e pelare lo zucchino e il peperone rosso e tagliarli a dadini.

Farli saltare in padella con un po’ di olio di oliva.

Lavare e tagliare il gambo degli asparagi per poi tagliarlo a rondelle.

Far saltare in padella gli asparagi con il resto delle verdure e 
aggiungere sale e pepe.

Farcire le sfogliatine con le verdure fatte saltare in padella e poi 
metterle in forno per 5 minuti.

Mettere nel piatto e servire.

Preparazione 
15 MINUTI
Cottura 
10 MINUTI

TEMPO TOTALE
30 MINUTI

Porzioni 
4 PORZIONI

Istruzioni 

Ingredienti



Crema di zucchine

2 zucchine
1 cipolla
1 aglio

•
•
•

6 bicchiere di brodo di verdure
1 cucchiaio di olio di oliva
1 pizzico di sale

•
•
•

1

3

2

5

6

4

Lavare, pelare e tagliare a dadini la cipolla e l’aglio.

In una casseruola farli saltare con un po’ di olio di oliva.

In un altro contenitore, che si possa mettere nel microonde, cucinare 
lo zucchino tagliato nella sua stessa acqua. (Un’altra possibilità è 
cucinarlo al forno avvolto nella stagnola).

Una volta pronto lo zucchino, metterlo nella casseruola con la cipolla 
e l’aglio e poi aggiungerci il brodo di verdure.

Riscaldare il tutto per 2-3 minuti e triturare fino ad ottenere una crema 
omogenea.

Versare nel piatto e servire la crema.

Preparazione 
15 MINUTI
Cottura 
10 MINUTI

TEMPO TOTALE
30 MINUTI

Porzioni 
4 PORZIONI

Istruzioni 

Ingredienti



Tagliolini di zucchine

4 zucchine
2 carote
4 cucchiai di pesto (o pomodoro 
naturale triturato)
1 cucchiaio cucchiaio di olio di 
oliva

1

3

2

4

Lavare e tagliare le zucchine e le carote con l’affettaverdure. L’ideale 
è usarne uno che permetta di tagliare le verdure a striscioline.

Servire in ogni piatto le striscioline di uno zucchino e di mezza carota.

Aggiungere a ogni piatto un cucchiaio di pesto o di pomodoro 
naturale triturato, a seconda del gusto di ognuno.

Mettere sale e pepe e infine aggiungerci un cucchiaio di olio di oliva 
(se necessario).

•
•
•

•

•
•

1 pizzico di sale
1 pizzico di pepe

Preparazione 
10 MINUTI

TEMPO TOTALE
10 MINUTI

Porzioni 
4 PORZIONI

Istruzioni 

Ingredienti


