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CONSIGLI DIETETICI E STILE DI VITA  

                                 DA ADOTTARE IN MENOPAUSA 

La menopausa rappresenta circa un terzo dell’esistenza di una 
donna ed è un periodo quasi centrale nel corso della sua vita 
biologica. In questo periodo si può distinguere una fase precoce, 
caratterizzata da sintomi quali: vampate di calore, calo del tono 
dell’umore, sudorazione notturna, insonnia, ecc..; e una fase 
tardiva, in cui si evidenziano maggiormente i sintomi legati 
all’interruzione dell’attività ormonale come l’osteoporosi (con un 
maggior rischio di fratture), obesità e maggiore incidenza di 
malattie cardiovascolari. 
Questo momento così delicato  per la donna può costituire 
l’occasione per prendersi più cura di sé, correggendo e/o 
adottando stili di vita più sani. Si potranno ridurre così i disagi e i 
sintomi sopra descritti. 
Corrette Abitudini di Vita 

 non fumare 
 correggere un’eventuale sovrappeso od obesità 
 praticare una costante attività fisica quotidiana 
 seguire un’alimentazione variata e completa. 

Smettere di Fumare 
Il fumo anticipa di circa due anni la menopausa e amplifica i 
disturbi connessi e i fattori di rischio di malattie cardiovascolari, 
tumori, osteoporosi e raddoppia il rischio di fratture. 
IL CONTROLLO DEL PESO CORPOREO 
La mancanza di estrogeni a cui la donna è soggetta in menopausa è 

responsabile di alcune modificazioni fra cui 
anche la riduzione del metabolismo, infatti 
pur alimentandosi con le stesse quantità di 
cibo, spesso le donne tendono ad aumentare 
di peso. 
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Che cos’e’ il Metabolismo? 
Il metabolismo basale rappresenta l’energia utilizzata durante il 
riposo, necessaria per tutte le funzioni vitali compiute dal nostro 
organismo come: la respirazione, il battito cardiaco, la digestione, 
ecc… 
Questa spesa giornaliera corrisponde a circa il 65-70% della 
spesa energetica totale. I fattori che influiscono sul metabolismo 
basale sono: l’età, il sesso, il peso corporeo, la composizione 
corporea (parti muscolari e tessuto adiposo), i fattori genetici, 
l’altezza, il sonno, ecc…. 

Spesa Energetica Totale 
La spesa energetica totale è costituita da: 

 Metabolismo basale per il 65-70%. 
 Attività fisica svolta per il 15% (fino al 20-30% con un’attività 
fisica intensa). 

 Termogenesi indotta dalla dieta 7-15% (spesa energetica 
osservata in seguito al consumo del pasto). 

 

 
 

La piramide rappresenta la ripartizione della spesa energetica 
quotidiana. 

METABOLISMO BASALE 

ATTIVITA’ FISICA 

TERMOGENESI INDOTTA 
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Fattori di Rischio in Menopausa 
I fattori di rischio per malattie degenerative come 
Ipercolesterolemia, Ipertensione, Osteoporosi e le malattie 
croniche che ne possono derivare possono accentuarsi con la 
menopausa. La risposta più efficace per eliminare o ridurre tali 
fattori di rischio consistono nella osservazione di CORRETTE 
ABITUDINI DI VITA. 

 
Controllo del Peso 

Tenere sotto controllo il peso corporeo vuol dire mantenere il 
corretto equilibrio tra le calorie assunte con gli alimenti e quelle 
consumate con l’attività fisica. 
 

Distribuzione della Massa Grassa in Menopausa 
Un altro fattore di rischio per le patologie metaboliche e 
cardiovascolari è la localizzazione del tessuto adiposo; anche in 
assenza di aumento di peso e indipendentemente dall’età, con il 
venir meno degli estrogeni ed il preponderare degli androgeni si 
hanno delle modificazioni nella distribuzione del grasso corporeo, 
con localizzazione tipicamente maschile (obesità androide). 
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LA CIRCONFERENZA VITA 
(un fattore di rischio per patologie cardiovascolari e metaboliche) 

 
La circonferenza vita è un indicatore del tessuto adiposo 
viscerale e consente una valutazione del rischio di complicanze 
metaboliche. Il livello di trigliceridi ematici sono correlati in 
maniera significativa al grasso addominale. 
 

Circonferenza 
in cm 

Rischio 

< di 80 nessuno 
da 80 a 88 lievemente 

aumentato 
> di 88 notevolmente 

aumentato 

 
INDICATORI PER VERIFICARE I FATTORI DI RISCHIO 
Il peso e l’altezza sono indicatori per verificare l’Indice di Massa 
Corporea (IMC) metodo ormai universalmente utilizzato e 
accettato dalla Comunità Scientifica a cui gli esperti si 
riferiscono per controllare se il peso corporeo di un soggetto è 
normale o al di fuori dell’intervallo di normalità. 

 

Riferimento IMC 

SOTTOPESO <18,5 
NORMOPESO 18,5-24,9 
SOVRAPPESO 25-29,9 

OBESITA’ >30 
OBESITA’ GRAVE >35 
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IMC = kg:altezza (espressa in metri): altezza (espressa in metri) 

 
In base a tale formula se un soggetto pesa Kg 75 ed è alto m. 1,65 
avrà un IMC=27,54 che rileva un indice di sovrappeso. 
 
 
IMC=75:1,65:1,65=27,54 
 
 

 

 
 

Uno studio americano ha dimostrato 
che per ogni punto di aumento dell’IMC 
c’è un rischio aumentato per patologie 
cardiovascolari del 5% per gli uomini e 

del 7% per le donne 
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CORRETTE ABITUDINI ALIMENTARI 
 
E’ buona norma prestare sempre attenzione alle scelte alimentari.  
La nuova Piramide Alimentare è stata elaborata per aiutarci e 
orientarci nelle scelte quotidiane e nel consumo corretto delle 
frequenze dei diversi gruppi di alimenti. 

 

 
 

Alla base della piramide: 
 

1° gruppo VERDURA e FRUTTA 5 PORZIONI al giorno. 

2° gruppo AMIDI (pasta, pane, patate, ecc…) 4 porzioni al giorno. 

3° gruppo LATTE e DERIVATI 2 porzioni al giorno. 

4° gruppo PESCE, UOVA, CARNE e LEGUMI 1-2 porzioni al 
giorno. 

5° gruppo DOLCI, GRASSI (intesi quelli da condimento), 
ZUCCHERI 1-3 porzioni al giorno. 
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In menopausa va posta maggiore attenzione ad alcuni gruppi di 
alimenti: 
ALIMENTI RICCHI IN CALCIO 
ALIMENTI RICCHI IN FITOESTROGENI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indipendentemente dalle modificazioni del 
peso corporeo e dell’IMC, una riduzione 
dell’introito di grassi previene comunque 

fattori che inducono al diabete 
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aumento del dispendio energetico 
Il dispendio energetico durante 
l’esercizio fisico viene modificato 
notevolmente in rapporto sia dal 
tipo di esercizio svolto che alla 
durata. 

 

 miglioramento della funzione 
cardiaca e vascolare, riduce i 
fattori di rischio per malattia 
cardiovascolare consentendo un 
abbassamento dei livelli ematici del 
colesterolo LDL, con aumento del 
colesterolo HDL e riduzione di 
trigliceridi ematici e diminuzione 
della pressione arteriosa. Svolge 
un’azione favorevole sulla tolleranza 
agli zuccheri (riducendo il rischio di 
diabete). 

 
 

ATTIVITA’ FISICA 
L’attività fisica mantiene e migliora sicuramente il benessere 
generale, corporeo e mentale, della donna in menopausa. Malgrado 
questo, meno del 20% delle donne italiane oltre i 50 anni pratica 
una regolare attività fisica.  
La diffusa abitudine alla vita sedentaria, tipica dei nostri tempi, 
rappresenta in questo senso un ulteriore importante fattore di 
rischio per le malattie cardio-vascolari e osteo - articolari. 
I benefici nel praticare una regolare attività fisica sono: 
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L’attività fisica apporta alla donna in menopausa altri benefici; 
determina per es. una maggiore forza e un miglior tono muscolare, 
che la rendono più stabile e le danno un maggior senso 
dell’equilibrio, consentendo dei movimenti più elastici e tempi più 
brevi di reazione. Sono poi elementi di prevenzione delle fratture 
ossee, poiché evitano le cadute o ne contengono l’impatto. 
Il benessere corporeo non è però l’unico vantaggio che si ottiene 
con una regolare attività fisica: questa favorisce anche il 
benessere mentale. L’esercizio fisico determina, infatti, un 
aumento dei livelli di catecolamine e di beta-endorfine, che sono 
coinvolte con effetto positivo sul tono dell’umore. Proprio 
l’incremento della produzione di beta-endorfine, causato 
dall’esercizio fisico, può inoltre spiegare la minore frequenza di 
disturbi vasomotori (vampate e sudorazioni) nelle donne in 
menopausa fisicamente attive. 
L’attività fisica, infine potrebbe svolgere un ruolo protettivo nei 
confronti di alcuni tumori, come quello del colon, dell’endometrio e 
forse del seno: è stata rilevata una riduzione del 30% del rischio 
di sviluppare un carcinoma del colon nelle donne fisicamente 
attive. 
Attività fisica spontanea: l’obbiettivo specifico di questo tipo di 
attività e quello di indurre uno stabile cambiamento nelle abitudini 
di vita che prevedono quello di ridurre sempre di più le 
occupazioni sedentarie ed aumentare quelle attive e di movimento. 
Attività fisica organizzata/programmata 
Frequentare la palestra, corsi di ginnastica a corpo libero, nuoto, 
ginnastica in acqua ecc... 
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CONSIGLI UTILI   
PER AUMENTARE LE OCCASIONI DI MOVIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quando puoi fai le scale anziché usare l’ascensore, anche solo 
per alcuni piani. 

 Limita l’uso dell’automobile, parcheggiando più distante della 
tua destinazione. 

 Evita di stare seduto troppo a lungo. 

 Se utilizzi l’autobus scendi una fermata prima o dopo. 

 Se ti è possibile utilizza la bicicletta come mezzo quotidiano 
per muoverti. 

 Qualsiasi comunicazione o trasferimento di materiale dalla 
stanza dove lavori non utilizzare interfono o personale. 

 Anche se hai solo un terrazzo dedicati ad attività di 
giardinaggio. 

 Usa il meno possibile il telecomando come mezzo di comando 
per qualsiasi cosa. 

 Limita l’uso di piccoli elettrodomestici (scopa elettrica, gratta 
formaggio, spazzolino da denti, ecc…). 

 Guardando la televisione fai semplici esercizi di ginnastica o 
usa la cyclette o il vogatore. 

 

Seguendo questi semplici consigli aumenti complessivamente 
circa del 5% il tuo dispendio energetico giornaliero. 
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COSTO ENERGETICO DI ALCUNE ATTIVITA’ COMUNI 
Calorie/Kg di peso corporeo/ora 

 
Stare seduti comodamente   0,43 
Stare in piedi      0,5 
Guidare l’automobile    0,9 
Scrivere      0,35 
Salire le scale     14,8 
Scendere le scale     4,2 
Camminare senza carico a 4 km/h  1,86 
Camminare senza carico a 6 km/h   3,28 
Andare in bicicletta in piano a 15 km/h  4,46 
Andare in bicicletta in piano a 22 km/h  8,25 
Ballare      9,84 
Camminare a 4 km/h con carico di 10 Kg  2,5 
Camminare a 4 km/h con carico di 20 Kg 3 
Necessità personali (lavarsi, vestirsi, ecc..) 2 
Cucinare      1,7 
Fare pulizie      2,72 
Fare la spesa     2,72 
Mangiare      0,38 
Suonare strumenti     1,4 
Battere a macchina     0,62 
Scrivere      0,74 
Studiare      0,65 
 

COSTO ENERGETICO DI ALCUNE PROFESSIONI 
Calorie/Kg di peso corporeo/ora 

 
Impiegato      0,6 
Elettricista      2,48 
Parrucchiera      1,9 
Manovale      6 
Operaio metalmeccanico    2,5 
Giardiniere      4,1 
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COSTO ENERGETICO DI ALCUNE ATTIVITÀ SPORTIVE 

(Calorie/Kg di peso corporeo/h) 
 
Calcio       6,9 
Equitazione galoppo     7,22 
Equitazione trotto     5,6 
Pallacanestro      7,28 
Boxe       12,32 
Canoa dilettante     1,64 
Canoa agonismo     5,18 
Ciclismo      9,14 
Golf       4,1 
Ginnastica      2,96 
Judo       10,7 
Ginnastica aerobica     5,18 
Ginnastica aerobica (intensa)   7,1 
Corsa 10,5 km/h     10,58 
Corsa 12 km/h     11,48 
Corsa 16/km/h     14,12 
Sciare       6,14 
Nuoto dorso      9,14 
Nuoto rana      8,72 
Nuoto stile libero     7,4 
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Esistono pochi dati per indicare il corretto 
livello di attività fisica per la donna in 

menopausa; di solito si considerano le linee 
guida dell’American College of Sport Medicine 
che consiglia un esercizio di tipo aerobico della 

durata di 20-60 minuti, da 3 a 5 volte la 
settimana 

Allo scopo di mantenere una 
buona forma fisica sono 
particolarmente indicate le 
attività aerobiche (cioè quelle 
che sollecitano a utilizzare una 
maggiore quantità di ossigeno), 
migliorano l’attività cardiaca e 
polmonare, e bruciano maggior 
quantità di calorie aiutando a 
mantenere il peso forma. 
L’attività aerobica comprende 
per esempio camminare, correre, 
andare in bicicletta o fare la 
cyclette, salire o scendere le 
scale. Tra i vari esercizi, 
camminare a ritmo vivace e 
sostenuto (passeggiare non è 
sufficiente) è quello più 
accessibile alla maggior parte 
delle donne; inoltre è economico 
e privo di rischi. 

Se si è condotta una vita 
sedentaria è bene cominciare 
con qualcosa di "leggero", come 
per es. le passeggiate, per poi 
passare a qualcosa di più 
"impegnativo". Non è 
necessario avere particolari 
capacità o prestanza 
muscolare per muoversi di più, 
né ricorrere a uno sport 
specifico. L’attività fisica deve 
essere adeguata alle proprie 
forze: gli sforzi fisici devono 
essere graduali, senza mai 
esagerare, ma soprattutto 
siano eseguiti con costanza. 
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L’intensità con la quale l’attività fisica deve essere eseguita varia 
dall’età, infatti, deve essere verificata la frequenza cardiaca 
ottimale. Calcolare la propria frequenza cardiaca è semplice: 
basta contare i propri battiti al polso per un minuto. La frequenza 
cardiaca ottimale è il 60-80% della frequenza cardiaca massima, 
che si ottiene sottraendo da 220 gli anni d’età. 
 
Per esempio, per una donna di 50 anni la frequenza cardiaca 
massima è: 

220 - 50 =170 
quindi la frequenza cardiaca ottimale è compresa tra 102 e 136 
battiti al minuto (cioè il 60 e 80 % di 170). 
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OSTEOPOROSI 
 
L’osteoporosi è definita malattia multifattoriale cosiddetta 
“epidemia silenziosa”, è una patologia del tessuto osseo che 
predispone l’insorgenza di fratture spontanee o secondarie a 
piccoli traumi. 
 
“Malattia caratterizzata da ridotta massa ossea, deterioramento 

della microarchitettura ossea, aumentata fragilità ossea e 
conseguente aumento del rischio di frattura” 

 
Dopo i 50 anni 1 donna su 4 soffre di osteoporosi, fortunatamente 
la terapia ormonale permette di prevenire le fratture del femore, 
polso e vertebre. 
Nella donna l’osteoporosi compare generalmente, almeno 5 anni 
dopo la menopausa, la perdita ossea è prevalentemente 
trabecolare e colpisce le ossa spugnose, sedi più frequenti di 
frattura sono le vertebre e le metafisi delle ossa lunghe 
(femore). 

COME PREVENIRE L’OSTEOPOROSI 
 

 Consumare alimenti ricchi di calcio 
 Esporsi al sole o alla luce solare 
 Praticare attività fisica 
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Ricordati di:  
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 

Aumentare 
l’esercizio 

fisico 

Aumentare 
l’apporto di Calcio 

Aumentare 
l’apporto di 
Vitamina D 

Esporti  
responsabilmente 

ai raggi solari 

Smettere 
di fumare 

Tenere sotto 
controllo il peso 

corporeo 

Ridurre il 
consumo di 

alcool 
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 ALIMENTI RICCHI IN CALCIO 
 
 

Il calcio è il minerale presente in maggior quantità nel nostro 
organismo il suo ruolo é necessario per uno scheletro robusto e 
denti sani ma anche per i processi della coagulazione del sangue 
(per arrestare un’emorragia), la trasmissione dell’impulso nervoso 
e permette ai muscoli di contrarsi e rilassarsi. 
Se l’alimentazione è carente di calcio, il regolare funzionamento di 
ogni organo ci costringe a prelevarlo dalle nostre riserve e quindi 
dalle ossa. Ciò a lungo andare può rendere lo scheletro molto 
debole. Infatti, lo scheletro è la nostra banca del calcio e in 
alcune condizioni particolari quali la gravidanza, l’allattamento, 
l’accrescimento, la prolungata immobilizzazione, le fratture 
attingono le riserve dai depositi delle ossa, se queste non vengono 
sostituite con una pari quantità di calcio alimentare. Quando il 
deficit si prolunga nel tempo, le nostre ossa si impoveriscono 
diventando fragili e deboli subentrando quindi l’osteoporosi. 

 
Nelle diverse fasce d’età la quantità di Calcio da apportare alla 

nostra dieta è differente: 
 
Età                                             fabbisogno giornaliero di 

Calcio (mg) 
 
Gravidanza allattamento  1200-1600   
 
Adulti da 25 a 65 anni  1000 
 
Adulti sopra i 65 anni  1200-1500 
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Contenuto di Calcio negli alimenti più comunemente consumati 
 

Alimento Contenuto di 
Calcio(mg) per 

gr.100 

Porzione Contenuto di 
Calcio (mg)  

Pasta di semola 17 80 14 
Pasta di semola 
integrale** 

31 80 25 

Pasta all’uovo secca 22 80 18 
Riso 6 80 5 
Pane comune 20 50 10 
Carne fresca valori 
medi 

13 130 17 

Affettato valori 
medi 

24 70 17 

Pesce fresco valori 
medi 

47 150 70 

Tonno in scatola 8 80 6 
Uova n°1 29 n°2 58 
Formaggio fresco 
valori medi 

345 100 345 

Formaggio semi-
stagionato 

851 70 596 

Formaggio 
stagionato valori 
medi 

1157 40 462 

Verdura cruda 
valori medi ** 

55 70 39 

Verdura cotta 
valori medi ** 

67 200 134 

Legumi in scatola** 33 120 40 
Legumi secchi valori 
medi** 

107 50 53 

Latte intero  114 200 228 
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Alimento Contenuto di 
Calcio(mg) per 

gr.100 

Porzione Contenuto di 
Calcio (mg)  

Latte parzialmente 
scremato 

110 200 220 

Latte totalmente 
scremato 

112 200 224 

Latte di soia 13 200 26 
Yogurt latte intero 111 125 139 
Yogurt latte 
scremato 

94 125 117 

Yogurt parz. 
scremato 

120 125 150 

Crackers 110 25 27 
Fette biscottate 55 N°5 22 
Fette biscottate 
integrali** 

43 N°5 17 

Biscotti al latte 104 N°4 41 
Biscotti tipo frollini 87 N°4 35 
Biscotti integrali** 110 N°5 44 
Wafers 73 N°4 29 
Fiocchi di mais** 74 30 22 
Frutta fresca valori 
medi** 

20 200 40 

Frutta secca valori 
medi** 

110 40 44 

Erbe aromatiche 
fresche 

297 3 8 

Erbe aromatiche 
secche 

1135 3 34 

 

Tratto da “Banca dati di composizione degli alimenti per studi 
epidemiologici in Italia”.  
Il calcio contenuto negli alimenti evidenziati con l’asterisco (**) è 
solo in parte assimilato. 
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Giornata tipo per coprire il fabbisogno di Calcio: 
 
COLAZIONE: Latte parzialmente scremato cc. 200 (mg. 

220), Biscotti  n°4 (mg. 41) 
 
MERENDA:  Yogurt gr. 125 (mg. 150) 
 
PRANZO: Pasta gr. 80 (mg. 14)+parmigiano gr. 10 (mg. 

116), Carne alla piastra gr. 130 (mg. 17), Pane 
gr. 50 (mg. 10) 

   Verdura cruda condita gr. 60 (mg. 39) 
   Frutta gr. 200 (mg. 40) 
 
CENA: Pastina gr. 30 in brodo vegetale (mg. 5) + 

parmigiano gr. 5 (mg. 80) 
Opzioni: Formaggio fresco gr. 100/2 uova/affettato 

magro gr. 70/1 porz. pesce (contenuto medio 
mg. 124) 

   Pane gr. 50 (mg. 10) 
   Verdura cruda condita gr. 60 (mg. 39) 
   Frutta gr. 200 (mg. 40)   
 
Apporto totale mg. 931 di Calcio 
 

Per potenziare l’apporto in Calcio consumare: 
 2 volte alla settimana il formaggio fresco gr. 80-100 
 utilizzare le erbe aromatiche che hanno un contenuto elevato 
di calcio 

 bere acque minerali carbonato-calciche (contenuto medio di 
Calcio/litro mg. 328) 

 privilegiare spuntini durante la giornata con latte o derivati 
come yogurt (se magri anche 2 vasetti al giorno), fiocchi di 
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latte magro o ricotta di mucca, piccola porzione di parmigiano 
o grana (gr. 30/40). 

 

ESEMPIO DI MERENDA:  
LATTE parzialmente scremato gr. 200 (mg. 220) 
Oppure: 
 

• parmigiano gr. 20 (268 mg) 
• ricotta di mucca gr. 50 (198 mg) 
• robiola gr. 30 (211 mg) 
• Yogurt da latte parz. screm. 2 vasetti da gr. 125 (300 mg) 
• Yogurt da latte totalmente scremato (magro) 2 vasetti 

(234mg) 
 

ESEMPIO DI COLAZIONE: 
LATTE parzialmente scremato gr. 200+ biscotti al latte n°4 
Calcio contenuto mg. 261 
Oppure: 
 

• yogurt da latte parzialmente scremato cc 240 + 
fiocchi di mais (cornflakes) gr. 35 (mg260) 

• toast: pan carrè gr. 40+prosciutto cotto magro 
gr. 20 + sottiletta gr. 20 (mg. 200) 

 

INTERAZIONI NELL’ASSORBIMENTO DI CALCIO 
L’assorbimento del Calcio è sotto controllo ormonale (vitamina D, 
PTH), ma varia da soggetto a soggetto anche in relazione a: 

 costituenti della dieta, 
 apporto lipidico assunto (un eccesso di grassi nella dieta 
inibisce l’assorbimento del calcio), 

 assunzione di lassativi a base di olii minerali, l’acido fitico 
contenuto nei cereali (pane, pasta, ecc….), gli ossalati 
contenuti in alcune verdure (spinaci) riducono l’assorbimento di 
calcio. 
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Alcune ricette 
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PASTA CON RICOTTA 
Ricetta per 4 persone 
Pasta gr. 320, ricotta di mucca gr. 200, parmigiano gr. 32, passata di pomodoro 
gr. 400, olio oliva extra vergine gr. 20, cipolla q.b., carote q.b., sedano q.b., sale 
q.b., basilico q.b. 
Procedimento 
In una pentola fare appassire la cipolla, il sedano e la carota con poca acqua. 
Aggiungere la passata di pomodoro fino a cottura ultimata, unire il basilico, 
l’olio extra vergine d’oliva e aggiustare di sale. Cuocere la pasta e stemperare 
la ricotta utilizzando l’acqua di cottura. Con il sugo e la ricotta condire la pasta 
e servirla con parmigiano. 
 
Kcal 439 per una porzione  Calcio mg. 274 
Proteine g.17 pari al 15% delle calorie totali 
Lipidi g. 11 pari al 22% delle calorie totali 
Glucidi g. 68 pari al 63% delle calorie totali 
 

 
 

FIORI DI ZUCCA RIPIENI DI RICOTTA 
Ricetta per 4 persone 
Ingredienti 
Fiori di zucca freschi aperti n°12, ricotta di mucca gr. 400, parmigiano gr. 35, 1 
uovo, prezzemolo tritato q.b., sale q.b. 
Procedimento 
Unire la ricotta, il parmigiano e l’uovo amalgamando con cura fino ad ottenere 
un composto omogeneo. Aggiungere il prezzemolo tritato fine e aggiustare di 
sale. Dopo aver lavato i fiori di zucca rovesciarli su un canovaccio in modo che il 
fiore rimanga aperto. Riempirli con il composto aiutandosi con un cucchiaino e 
adagiarli in una teglia ricoperta con carta da forno. Cuocere al forno (pre-
riscaldato) a temperatura di 180°C per 15-20 minuti circa 
 
Kcal 191 per una porzione  Calcio mg. 526 
Proteine g.17,4 pari al 37% delle calorie totali 
Lipidi g. 11,8 pari al 55% delle calorie totali 
Glucidi g. 4,2 pari al 8% delle calorie totali 
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SALSA DI YOGURT 
Ingredienti per 6 porzioni 
Yogurt al naturale gr. 500, 1 cetriolo, 1 spicchio d’aglio (dosate secondo il 
vostro gusto), 3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, sale q.b. 
Procedimento 
Riporre lo yogurt in una ciotola. Unire il cetriolo dopo averlo lavato e tagliato a 
pezzettini piccolissimi (in alternativa è possibile grattugiarlo grossolanamente) 
con l’aglio tritato. Mescolare e unire l’olio ed il sale. 
La salsa ottenuta è ottima da consumare con fette di pane tostato o per 
condire le verdure. 
 
Kcal 99 per una porzione  Calcio mg. 104 
Proteine g.3 pari al 12% delle calorie totali 
Lipidi g. 17 pari al 75% delle calorie totali 
Glucidi g. 3,2 pari al 13% delle calorie totali 
 

 
 
MARMELLATA DI LATTE 
Ingredienti per 2 vasetti di marmellata da 250 gr. 
1 litro di latte intero, 250 gr di zucchero, 1 baccello di vaniglia. 
Procedimento 
In un pentolino disporre il latte e lo zucchero. Portare ad ebollizione a fiamma 
molto bassa, mescolando di tanto in tanto in modo che il composto non si 
attacchi sul fondo. Dopo circa un’ora la marmellata ha un colore dorato ed il 
composto si e addensato. Proseguire la cottura per altri 15-20 minuti 
continuando a mescolare. Mettere il tutto in barattoli di vetro ben puliti e 
porre in frigorifero. La marmellata è buona da consumare sul pane, fette 
biscottate o crostini. 
 
Kcal 318 per 100gr. di marmellata  Calcio mg. 228 
Proteine gr. 6 pari al 8% delle calorie totali 
Lipidi gr. 6,8 pari al 19% delle calorie totali 
Glucidi gr. 62 pari al 73% delle calorie totali 
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