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Il menù anti gonfiore per pranzi e cene natalizi

leggeri e senza disagi.

Mai più pancia gonfia a Natale!

Menù di Natale
a base di carne

http://www.ciaopanciagonfia.it/


Durante le feste hai l’abitudine di “lasciarti andare”, anche 
se hai stomaco e intestino delicati? Fai fatica a resistere 

alle tentazioni, anche se sai che dopo ne piangerai?

Quest’anno inverti rotta e non rovinarti le feste per 
colpa del gonfiore!

Ciao Pancia Gonfia ha la soluzione per te: uno squisito 
menù a base di carne che non gonfia e non appesantisce.

Ciao Pancia Gonfia è il programma che in 90 giorni 
ti aiuta a liberarti del problema dell’aria nella pancia 

insegnandoti a rivedere la tua alimentazione e il tuo stile 
di vita, insieme all’utilizzo di soluzioni naturali efficaci come 

Endofit Gas Control.



Per partecipare al programma Ciao Pancia Gonfia acquista Endofit Gas 
Control in farmacia: all’interno di ogni confezione troverai il codice segreto 
per l’attivazione gratuita del servizio. Registrati su www.ciaopanciagonfia.it, 
segui il tuo percorso di apprendimento e verifica i miglioramenti del tuo livello 
di benessere.

Non ti resta che iniziare!

Endofit Gas Control è un’associazione mirata di enzimi di origine 
naturale che favorisce la digestione e limita la fermentazione 
degli alimenti nell’intestino. 

Endofit Gas Control contiene l’enzima alfa-galattosidasi in 
grado di degradare alcune delle componenti di cereali, frutta, 
verdura e legumi che, fermentando, possono essere a tutti gli 
effetti considerate una causa del gonfiore. Endofit Gas Control 
permette di eliminare direttamente le cause del meteorismo, 
non solo i suoi sintomi.

Endofit Gas Control:
il tuo alleato contro il meteorismo 

ATTENZIONE: 
le regole che ti proponiamo sono generali, e come tali vanno considerate, non possono essere 

utilizzate a fini diagnostici o terapeutici. Il medico deve rimanere sempre la tua figura di riferimento.

http://www.ciaopanciagonfia.it/


Cosa ne pensi di questo squisi to menù 
completo di terra? E’ per fet to per un pranzo 

di Natale ant i gonf iore
da of f r i re ai tuoi ospi t i .

Abbiamo scelto per te delle ricette easy, ideali se 

ami la carne ma non vuoi appesantirti, adori la pasta 

ma non gonfiarti, desideri mangiare bene e non 

scoppiare nel vestito della festa.

Il pranzo di
Natale



Primo
Tagliatelle di grano saraceno

al ragù di tacchino

Secondo
Filetto di manzo al vapore

in salsa ai frutti rossi

Contorno
Mousse di sedano,
ricotta e pompelmo

Dessert
Sorbetto

al melone d’inverno



Prima di spiegart i
come real izzare i l menù,

ecco i consigl i per aggirare le insidie
delle fest iv i tà natal izie:

1. Elimina i piatti che contengono allergeni o almeno 
evita di accumularli nello stesso pasto. Ci riferiamo al 
lattosio dei prodotti caseari freschi, al glutine delle 
farine, agli zuccheri semplici e amidi in quantità 
industriali. Quasi tutti i piatti tradizionali che si 
consumano a Natale contengono sostanze in grado 
di scatenare le tue reazioni avverse;

2. Nel caso delle carni, evita i condimenti molto unti e 
i fritti, ma anche salumi e insaccati in accumulo. Una 
fetta di prosciutto va bene, ma salame, pancetta e 
lardo nello stesso pasto proprio no!

3. Prediligi le cotture rapide e light: al vapore, al forno 
(es. in cartoccio), in padella, alla griglia;

4. Dimezza le porzioni;

5. Bevi molta acqua per aiutare la digestione e riduci 
gli alcolici che interferiscono con il metabolismo dei 
cibi e provocano acidità e gonfiore;

6. Non usare i giorni neutri per consumare gli avanzi: 
semmai, dona ad amici, vicini o persone bisognose 
tutto ciò che non hai voglia di terminare.

Diffic i le? Sì, lo è.
Ma se hai vogl ia di cambiare passo, questo è l ’anno giusto!

E allora, non resta che part ire!



Tagliatelle di 
grano saraceno al 
ragù di tacchino

Procurati mezzo chilo di pomodori maturi, 
scaloppe di tacchino (conta 150 g di carne 
per commensale), concentrato di pomodoro, 1 
cipolla dolce (o cipollotto, o porro, che sono più 
digeribili), del timo secco.

Sbuccia a crudo i pomodori e tagliali a cubetti. Trita anche la cipolla e 
taglia a cubetti le scaloppe. Cuoci tutti questi ingredienti in un tegame 
con l’aggiunta di 20 cl d’acqua e il concentrato di pomodoro a fuoco dolce 
per 45 minuti. Quando il sugo di tacchino sarà cotto, passalo al mixer o 
sminuzzato con il minipimer. Aggiusta di sale e di pepe, aggiungi il timo 
secco e condisci. Ti conviene preparare questo ragù per tempo, così 
quando butterai la pasta dovrai solo scaldarlo per pochi minuti. Servi nei 
piatti usando il mestolo per conferire alle tagliatelle una bella forma “a 
nido”.

Un consiglio in più: servi ai tuoi ospiti del pane anch’esso di grano saraceno 
o di farina di farro, buono, sano e anti gas!

Il GraNo saraCENo è UnA dEllE poChE 
fariNE NoN MEtEoriChE, FACIlISSImE DA 
diGERiRE pERChé nATURAlmEnTE pRivE di 
GlUTinE. UnA fARinA pERfETTA pER UnA 
pASTA dEllA fESTA ComE lE TAGliATEllE. 
CompRAlE poSSibilmEnTE bio E 
inTEGRAli E ConTA CiRCA 70-80 GRAmmi 
A TESTA. lE CondiRAi Con Un dEliCATo 
mA SApoRiTo raGù di taCChiNo, ChE 
è molTo più lEGGERo di AlTRi SUGhi E 
RAGù A bASE di CARnE dEllA TRAdizionE, 
SopRATTUTTo SE lo pREpARi in QUESTo 
modo.



Filetto di manzo
al vapore in salsa 
di frut t i  rossi

Ti servono tanti filetti (da circa 170 g a testa) 
quanti sono i tuoi commensali. Cuocili 
nella vaporiera o nell’apposita pentola 
per 5 minuti ciascuno dopo averli salati 
(senza esagerare). disponili a fettine (la 
carne all’interno dovrà essere di un bel rosa 
intenso) e insaporiscili con dell’aneto fresco 
e qualche grano di pepe rosa. 

la salsa di accompagnamento è un grande 
classico della cucina di carne. i frutti rossi 
(lamponi, mirtilli, fragoline), sono anti gas 
per eccellenza, poco calorici e ricchi di antiossidanti, hanno un che di 
acido che sgrassa la carne e il dolce che ben si sposa con il filetto. inoltre 
sono rossi, il colore del Natale! 

Ti servono circa 100 g a testa di frutti misti e una padella. fai cuocere con 
acqua e 1 cucchiaio di aceto di mele bio o di salsa di soia per 1 minuto. 
Disponi in una ciotolina uno po’ della salsa di accompagnamento nel piatto 
di ciascun ospite, accanto alle fette di carne. Se hai fretta puoi optare 
direttamente per una composta pronta (rigorosamente biologica e senza 
zuccheri aggiunti), a base di frutti di bosco, lamponi o di mirtilli.

Il filEtto di MaNzo è UnA CARnE di 
GRAndE pREGio ChE, SE CoTTA SEnzA 
TRoppi inTinGoli, RiSUlTA TRA lE più 
digeribili ChE ESiSTAno, olTREChé 
ASSAi GUSToSA. pER CUoCERlA in modo 
dA RidURRE il QUAnTiTATivo di SAlE USA 
Il MEtodo a vaPorE, pERChé SUCChi E 
GUSTo RESTERAnno nEllA CARnE ChE 
non pERdERà lA SUA moRbidEzzA.



Mousse di 
sedano, r icot ta e 
pompelmo

Ti servono per 4-5 persone: 2 fogli di colla 
di pesce, 3 gambi di sedano con foglie, 250 
g di yogurt bianco intero senza lattosio e 
250 g di ricotta vaccina senza lattosio, 
mezzo pompelmo, 1 porro bianco fresco, 
prezzemolo per gradire.

metti a bagno i fogli di colla di pesce e 
intanto lava e taglia a pezzetti il porro e il 
sedano eliminando le foglie e le parti dure 
e fibrose. dopo 10 minuti strizza la colla di 
pesce e falla sciogliere in un pentolino con 
poca acqua. metti il sedano e il porro nel mixer, e aggiungi il succo di 
mezzo pompelmo e lo yogurt. frulla una prima volta, quindi aggiungi la 
colla di pesce e la ricotta setacciata e frulla nuovamente fino ad ottenere 
una bella crema liscia di color verde chiaro.

versa il composto in una ciotola e aggiusta di sale e di pepe, quindi 
porziona la mousse in 4 stampini monodose a forma di anello, copri con 
la pellicola trasparente e lascia raffreddare in frigo per almeno 4 ore. Al 
momento di servire rovescia le mousse nei piatti di ciascun commensale. 
Se non hai gli stampini ad anello, vanno benissimo anche i pirottini classici 
per budino. per rendere scenografica la tua mousse fai così: utilizza piatti 

da portata molto grandi dove 
poter adagiare comodamente 
le fettine del filetto, la ciotolina 
con la salsa ai frutti rossi e la 
mousse di sedano, ricotta e 
pompelmo. per decorare usa 
pure qualche foglia di sedano 
avanzata. 

ECCo Un bEl ConToRno fRESCo, lEGGERo 
E SCEnoGRAfiCo. pER REAlizzARlo USA i 
lattiCiNi sENza lattosio, CoSì EviTERAi 
il pRoblEmA dEl GonfioRE lEGATo A 
QUESTo AllERGEnE. 



ChE dEliziA il MEloNE d’iNvErNo! UnA 
pRElibATEzzA pERfETTA pER dEliziARE E 
AddolCiRE il pAlATo A finE pASTo, SEnzA 
AppESAnTiRE E Anzi, pER Un AiUTo in più 
AllA diGESTionE. infATTi QUESTo fRUTTo 
hA poChiSSimE CAloRiE, è diurEtiCo 
E drENaNtE, idEAlE AnChE pER Chi 
dESidERA dimAGRiRE. 

Per preparare questo squisito dessert 
natalizio light ti serve, naturalmente, un 
bel melone invernale (ti consigliamo, se lo 
trovi, la varietà chiamata “gigante” di napoli) 
e dello zucchero per fare lo sciroppo (conta 
circa 100 grammi per sei persone).

Per prima cosa prepara lo sciroppo 
sciogliendo lo zucchero in 100 ml d’acqua. 
Fai cuocere a fiamma dolce per circa 
10 minuti e poi spegni. Affetta il melone 
eliminando i semi e le bucce, e taglialo a 
pezzetti, quindi trasferiscilo nel mixer e 
frullalo con lo sciroppo freddo finché non avrai ottenuto un composto 
omogeneo. versa in una vaschetta metallica e ponila in freezer per qualche 
ora. prima che i tuoi ospiti arrivino tira fuori il sorbetto e spezzettalo in 
modo da poterlo trasferire di nuovo nel mixer per una seconda “frullata”. 
Serve a rendere il composto più morbido e spumoso. Riponi in freezer 

e tira fuori il dessert solo al momento 
di servire. porziona il tuo sorbetto nelle 
coppe guarnendo con delle foglioline di 
menta o qualche lampone.

Non trovi il melone d’inverno? Puoi 
sostituirlo con dell’ananas, il tuo 
sorbetto sarà ugualmente light, anti gas 
e delizioso.

Sorbetto
al melone d‘ inverno



Non ci resta che augurarti…

BUON 
NATALE!




