


 

Non esiste una ricetta unica che definisce la colazione ideale. Esistono delle linee 
guida adattabili secondo il sesso, l’età, l’attività fisica e lo stile di vita. 

 
La suddivisione dei nutrienti in base all’apporto energetico richiesto per questo 
pasto  (il 20% dell’energia totale giornaliera) è:  
 

Carboidrati 60% - Lipidi 20% - Proteine 20% 
 

Che cosa  evitare per una colazione sana e nutriente? 

 

• ridurre l’uso di prodotti da forno confezionati, marmellate con aggiunta di 
zuccheri, succhi di frutta confezionati. 

• mangiare troppo, troppo tardi e troppo in fretta. 

• non esagerare con la dose di caffè (non solo a colazione); a lungo andare può 
favorire l’insorgenza di disturbi gastrici, come il reflusso gastroesofageo. 

 

Quali  abitudini consigliare per una colazione sana? 

(ideale per contribuire al benessere psicofisico) 
 

• bere acqua: subito dopo il risveglio  un bicchiere d’acqua, volendo anche 
tiepida, meglio se con l’aggiunta di un po’ di succo di limone, che aiuta a 
depurare l’organismo e rinforzare il sistema immunitario … il limone è un 
alimento alcalinizzante!!! 

• consumare anche una quota proteica  (presente nei latticini,  nella frutta 
secca, nei semi, oltre alle altre fonti animali e vegetali),  limitando così la 
sensazione di fame dopo breve tempo;  

• assumere fibre, che favoriscono il senso di sazietà;  

• variare l’alimentazione del mattino con cereali integrali ( fiocchi di frumento, 
muesli, pane, fette biscottate) e frutta secca, che supportano anche la 
regolarità delle funzioni intestinali. 

 

Imparare ad utilizzare i semi .… 
 

I semi sono particolarmente ricchi di fibre, antiossidanti, proteine, acidi grassi 
essenziali , omega3 e omega6, minerali e vitamine. In particolar modo: 
 
Semi di lino:  fibre ed omega 3 
Semi di Chia:  calcio (600 mg ogni 100 gr) e 34% di omega3. 
Semi di Sesamo: proteine, vitamine del gruppo B, ferro (14,5 mg) e calcio (800-900 
mg). 
Semi di girasole:  proteine (23gr),  vitamine B1 e B6, oltre a magnesio, potassio. 
Semi di canapa : alto contenuto proteico, acidi grassi in prevalenza polinsaturi (2/3 
del totale), con un rapporto ottimale  tra omega 6 ed omega 3 di (5:1), Vit E e ferro.  
Semi di zucca:  ricchi di zinco, ferro e acidi grassi omega 3.  



Pinoli:  proteine (32 gr),  con una buona presenza dell’aa lisina, fosforo, potassio e 
vitamine del gruppo B.   
 

Imparare ad utilizzare la frutta secca … 
 

Le noci  ricche di acidi grassi polinsaturi, omega 3 ed omega 6 e zinco. 
Le nocciole con elevate quantità di calcio, potassio, magnesio e vitamina A ed E. 
Le mandorle  ricche di grassi monoinsaturi, omega 6, vitamina E (26 mg), e notevole 
contenuto di fibre e minerali, soprattutto calcio, magnesio e potassio. 
Gli anacardi  rispetto agli altri frutti secchi hanno un buon bilanciamento  tra i 
carboidrati (26%), i grassi (32%) e le proteine (23%) 

I pistacchi sono ricchi di acidi grassi insaturi, di potassio, ferro, vitamina A, E  e  
vitamine del gruppo B 
 

La frutta essiccata 
 

A differenza della frutta secca a guscio, nella frutta essiccata il contenuto di grassi è 
scarso, mentre è elevato quello di zuccheri e fibre: possiamo dire che la frutta 
essiccata ha gli stessi nutrienti della frutta fresca ma in versione concentrata. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

… i tuoi 20 grammi di benessere al giorno li puoi ottenere  scegliendo tra: 

 
 

� 4 noci                                                        
� 10 nocciole 

� 15 mandorle                                                     
� 13 anacardi   
� 15 pistacchi 
� 80 pinoli 
� 3 fichi secchi                                                                              
� 4 prugne secche 

� 3 albicocche secche            
� 2-3 datteri  
� Una manciata  bacche di Goji 

 

 

 

 



Menu’ colazioni 

 
A base di latte 

 

                       
 

A base di yogurt 
 

                     
 

Senza lattosio 
 

                     



 

                   
 

 

Colazione Salata 
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