
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 pesce

www.ciaopanciagonfia.it

http://www.ciaopanciagonfia.it/


Un menù natalizio di pesce è una buona scelta se hai 
qualche problema di digestione, soffri di meteorismo o 

vuoi dimagrire. I prodotti ittici in generale sono digeribili, 
anti gas, meno calorici della carne a fronte

di un notevole apporto nutrizionale.
Quello che devi sapere, però, è che non tutti i pesci sono 

uguali. E cosa ancor più importante, non tutti i modi di 
cucinarli sono ugualmente light.

Quest’anno segui le dritte e non rovinarti le feste
per colpa del gonfiore!

Ciao Pancia Gonfia ha la soluzione per te: uno squisito 
menù a base di pesce 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 mare? Oltre ad essere gustoso, 

sappi che non t i  lascerà un macigno sullo 
stomaco e l ’ar ia nella pancia.

Si compone di ricette facili e veloci da preparare, 

perfette per gustarti i prodotti del mare senza 

indesiderate sorprese di fine pasto.

Perché la verità è che non basta dire pesce per dire 

magro, e neppure sano.

Tuttavia, sono sufficienti pochi accorgimenti per non 

trasformare un’occasione lieta come il Natale,

in una sofferenza per il tuo apparato digerente.

Il pranzo di
Natale



Primo
Risotto al salmone e limone

Secondo
Triglie marinate al forno al profumo

di arancia e rosmarino

Contorno
Cartocci di cozze e pomodorini

Dessert
Gratin ai mirtilli



Prima di spiegart i come real izzare i l 
menù, ecco qualche dri t ta per non r i trovart i 
con i l girovi ta allargato dopo le feste e non 
veder peggiorare la tua tendenza al gonf iore 

addominale dopo i past i:
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. Il prodotto ittico da solo non basta a 
salvarti dal gonfiore se lo accompagni a cibi che te lo 
provocano; 

2. Scegli pesci o frutti di mare che conosci e sai di 
poter mangiare senza rischi. Se, ad esempio, hai una 
sensibilità ai crostacei, fanne a meno;

3. Occhio alla qualità e freschezza del pesce: fai la 
spesa solo in punti vendita a prova di NAS 😊;

4. Scegli grassi sani: oli per condimento e burro devono 
essere di ottima qualità, dosati senza esagerare e mai 
fatti bruciare. Ricorda che un filo di olio extravergine 
d’oliva di prima scelta, non potrà che regalare quel 
tocco in più ai tuoi piatti;

5. Usa spezie ed erbe aromatiche anti gas: anice, 
cardamomo, salvia, menta, maggiorana, cumino, 
prezzemolo, rosmarino, origano, cannella, zenzero, 
noce moscata, basilico;

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

Se vuoi evi tare che le di f f icol tà digest ive possano rovinart i i l 
p iacere della convivial i tà, questo è i l menù giusto! 

E allora, non resta che part ire!



Risotto al 
salmone e l imone

Ti servono per 4 persone: 2 cucchiai di olio evo, 350 g di riso per risotti 
(vialone nano, carnaroli, arborio), 1 spicchio d’aglio, 1 litro e mezzo di brodo 
vegetale, 85 g di burro di ottima qualità, 170 g di salmone affumicato 
(scegli, se puoi, il migliore: salmone selvaggio dell’Alaska, una miniera di 
omega 3), 1 limone grattugiato + il suo succo, prezzemolo.

Per prima cosa fai scaldare l’olio in un tegame capiente e tosta riso e aglio 
a fuoco vivace per 2 minuti, mescolando continuamente. Elimina l’aglio, 
aggiungi oltre la metà del brodo già bollente e fai andare la cottura. 
Intanto inizia a preparare il salmone tagliandolo a striscioline. Ogni 
tanto mescola il risotto e quando il liquido sarà quasi assorbito aggiungi il 
brodo restante, mescolando più frequentemente.

Dopo circa 18-20 minuti di cottura il tuo risotto dovrebbe aver assunto 
quella bella consistenza cremosa. Spegni e aggiungi il salmone (lasciando 
una parte per la decorazione), il prezzemolo tritato, la scorza del limone 
grattugiata, il burro e poco succo. Puoi insaporire con un po’ di pepe ma 
evita altro sale, perché il salmone affumicato è già bello saporito. Distribuisci 
nei piatti e decora con le striscioline di salone rimaste e qualche foglia di 
prezzemolo. Da leccarsi i baffi!

TRA I PRIMI DI PESCE IL RISOTTO OCCUPA 
UN POSTO SPECIALE. IL RISO E’ UNO DEGLI 
ALIMENTI MENO PROBLEMATICI CHE 
ESISTANO, NON PROVOCA FERMENTAZIONE 
E I SUOI AMIDI SONO FACILMENTE 
METABOLIZZATI. UNA GARANZIA PER UN 
PRANZO DI NATALE DI SICURO SUCCESSO.



Triglie marinate al 
forno al profumo di 
arancia e rosmarino

Per questa ricetta ti servono per 4 persone: 1 triglia a testa piccola o media, 
già squamata ed eviscerata, 1 arancia, 2 limoni verdi, 4 spicchi d’aglio, olio 
evo, 2 rametti di rosmarino freschi.

In una pirofila capiente disponi le triglie pulite e irrorale con la marinata: 
succo d’arancia e dei 2 limoni + l’aglio e il rosmarino. Aggiungi sale, pepe 
e fai insaporire in frigo per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo scalda 
il forno a 180° C e inforna le triglie con la loro marinata.

A cottura ultimata servi a ciascun commensale la sua porzione irrorando 
di sughetto la triglia e guarnendo il piatto con un rametto di rosmarino 
fresco e un filo di olio evo a crudo.

Ti consigliamo di accompagnare questo piatto con del pane carasau appena 
scaldato in forno.

LA TRIGLIA È UN PESCE MEDITERRANEO 
DI GRAN PREGIO DAL SAPORE DELIZIOSO, 
DELICATO, MOLTO DIGERIBILE E POCO 
CALORICO. VEDIAMO COME VALORIZZARLA 
PER DELIZIARE I TUOI OSPITI. 



Cartocci di cozze 
e pomodorini

Per questa ricetta davvero facile, ma elegante e originale, ti servono 
almeno 1,5 Kg di cozze per 4 commensali. Se non ti va di pulirle falle 
preparare in pescheria o al mercato del pesce da cui ti fornisci di solito. 
Altro ingrediente per questo piatto: i pomodorini ciliegini. Anche in questo 
caso, abbonda con le quantità ma considera che 20 vanno bene per 4. Ti 
servono anche dei rametti di rosmarino fresco.

Riscalda il forno a 180° C e prepara i cartocci distribuendo le cozze (almeno 
10-12 a testa a seconda della grandezza), il rosmarino e i pomodorini 
tagliati a metà nei fogli di carta forno, aggiungi poco sale e un filo di olio 
evo e chiudi i cartocci con uno spago. Cuoci per 20 minuti e servi i cartocci 
direttamente nei piatti, facendo aprire la “sorpresa” ai tuoi ospiti.

LE COZZE SONO FRUTTI DI MARE PERFETTI 
PER I MENU’ DELLE FESTE PERCHE’ 
PIACCIONO UN PO’ A TUTTI, SONO RICCHE 
DI OTTIME SOSTANZE NUTRITIVE TRA CUI 
ZINCO E FERRO, INOLTRE SONO DIGERIBILI E 
IPOCALORICHE, A PATTO CHE TU LE SCELGA 
DI OTTIMA QUALITA’ E LE SERVA COTTE.  



PER CONCLUDERE DEGNAMENTE IL TUO 
MENU’ DI PESCE, ECCO UN DESSERT 
ALLA FRUTTA FACILE DA PREPARARE, 
IPOCALORICO PERCHE’ APPORTA SOLO 182 
CALORIE A TESTA, LEGGERO E SQUISITO AL 
PALATO. 

Ti servono per 4 persone: 300 g di mirtilli (un 
frutto pieno di antiossidanti e decisamente 
anti gas), 2 uova, 50 g di mandorle in polvere, 
1 cucchiaio di miele o di zucchero, 10 cl di 
latte senza lattosio o di latte di riso con un 
goccio di olio evo.

Per la preparazione, inizia scaldando il forno 
a 180° C. Sbatti in una ciotola capiente tutti 
gli ingredienti tranne i mirtilli, che invece 
disporrai sul fondo di 4 stampini in alluminio 
leggermente unti. Distribuisci l’impasto 
sopra i frutti e inforna per 20 minuti. Sforna 
i tuoi gratin, sformali dagli stampi e servili ai 
tuoi ospiti così come sono, o leggermente 
spolverati di zucchero a velo per un effetto 
più… natalizio!

Gratin
ai mirt i l l i



Non ci resta che augurarti…

BUON 
NATALE!




