
Il menù anti gonfiore per pranzi e cene natalizi

leggeri e senza disagi.

Mai più pancia gonfia a Natale!

Menù di Natale 
vegetariano

www.ciaopanciagonfia.it

http://www.ciaopanciagonfia.it/


Chi l’ha detto che un menù di Natale vegetariano debba 
essere triste? Del resto, sono proprio ortaggi, legumi, 

cereali e altre squisitezze veg a farla da padrone
sulle tavole imbandite.

Peccato che esita, in effetti, un piccolo problema:
il gonfiore!

Ciao Pancia Gonfia ha la soluzione per te:
uno squisito menù vegetariano che non gonfia e non 

provoca meteorismo.

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 vegetariano? E’ ideale per chi ama 
i meravigl iosi prodott i  di madre terra e vuole 

mangiare sano, gustoso ed et ico.

Si compone di ricette di facilissima esecuzione, 

deliziose, leggere e soprattutto anti gas. Del resto 

a Natale ti vesti elegante anche per le riunioni 

conviviali con parenti e amici, ed è bello poterti 

alzare da tavola con l’abito che cade ancora alla 

perfezione, senza tirare sulla pancia!

Il pranzo di
Natale



Primo
Vellutata di carote e patate dolci
alla menta con crostini di farro

Secondo
Muffin “verdi” di quinoa

ai 2 formaggi

Contorno
Zucca al forno

Dessert
Frutti della passione
ripieni di cioccolato



Prima di spiegart i come preparare le tue 
r icet te, t i  diamo qualche consigl io prel iminare, 

ut i le non solo per le feste:

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!



Vellutata di carote e 
patate dolc i alla menta 
con crost ini di farro

Ingredienti per 6 persone: 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva, 2 cipollotti 
o porri affettati, 750 g di carote pulite e affettate, 450 g di patate dolci 
pelate e affettate, 6 tazze di brodo vegetale, 1 cucchiaio di estratto secco 
di dragoncello, menta, la buccia di un’arancia grattugiata rigorosamente 
non trattata, pane di farro.

In una padella o wok antiaderente ben capiente fai scaldare l’olio e aggiungi 
il cipollotto, facendolo ammorbidire per qualche minuto finché non sarà 
diventato traslucido. Unisci le carote e cuoci a fuoco medio girandole 
spesso, finché non inizieranno ad ammorbidirsi, quindi aggiungi anche 
le patate dolci e gli altri ingredienti: il brodo, il dragoncello, l’arancia 
grattugiata e porta a bollore. Abbassa la fiamma, metti il coperchio e fai 
cuocere per 45 minuti, finché gli ortaggi non saranno diventati quasi una 
crema.

A questo punto non ti resta che completare il lavoro frullando il tutto. 
Versa nuovamente la vellutata nel suo tegame e lascia che insaporisca. 
Quando sarà il momento di servirla, metti nel grill del tuo forno per 
qualche minuto due fette non troppo spesse di pane di farro a testa: te 
lo consigliamo perché non contiene il glutine ed è molto saporito. Scalda 
finché non diventeranno croccanti, e intanto riscalda la crema di carote e 
patate. Servila nelle fondine guarnendo con delle foglie di menta fresca, 
un filo di olio evo a crudo, e naturalmente i crostini di farro.

CALDA, CREMOSA, SQUISITA, COLORATA E 
LIGHT: ECCO UNA VELLUTATA CHE E’ UNA 
VERA COCCOLA PER IL PALATO. IL SUO 
GUSTO DOLCE E DELICATO TI CONQUISTERA’ 
E IL TUO CORPO FARA’ IL PIENO DI 
ANTIOSSIDANTI, MINERALI E VITAMINE, 
SENZA GONFIARSI NE’ APPESANTIRSI.



Muffin “verdi” 
di quinoa ai due 
formaggi

Ingredienti per 6 persone: una tazza d’acqua, mezza tazza 
di quinoa, 2 cucchiai di olio evo, una cipolla dolce affettata 
sottilmente, 4 tazze di foglie di spinaci freschi, 2 spicchi 
d’aglio, 4 uova sbattute, un cucchiaio di prezzemolo 
tritato, una tazza di gorgonzola stagionato grattugiato, 
una tazza di pecorino sardo stagionato grattugiato.

Per preparare i muffin usa lo stampo apposito o i pirottini in alluminio 
leggermente unti di burro. Preriscalda il forno a 190° C, e intanto fai bollire 
la quinoa con l’acqua, abbassa la fiamma, copri e prosegui la cottura per 
15 minuti. In un’ampia padella fai imbiondire la cipolla, aggiungi gli spinaci 
e l’aglio e fai saltare per 2 minuti, aggiusta di sale, quindi spegni ed elimina 
l’aglio.

In una ciotola capiente mescola la quinoa fredda, gli spinaci, i formaggi, 
le uova sbattute e il prezzemolo. Porziona negli stampi o nei pirottini 

(senza arrivare ai bordi) e inforna per 
35/40 minuti, ovvero finché non si 
formerà una crosticina dorata. Sforma e 
servi guarnendo il piatto con una “virgola” 
della purea di carote e patate dolci che 
hai preparato come primo piatto.

Queste tortine sono saporitissime, ma 
se il gusto del gorgonzola non ti piace, 
sostituiscilo con del provolone o un altro 
formaggio stagionato di tuo gusto. 

CHE TU LO CHIAMI MUFFIN O TORTINO, ECCO UN 
SECONDO VEGETARIANO CON UNO SQUISITO CUORE 
DI FORMAGGI STAGIONATI, I PIU’ INDICATI PER CHI 
SOFFRE DI METEORISMO PERCHE’ POVERI DI LATTOSIO. 
LA QUINOA E’ UN INGREDIENTE PREZIOSO NELLA 
CUCINA VEGETARIANA, PERCHE’ RICCA DI PROTEINE, 
VITAMINE, FIBRE E CARBOIDRATI E NATURALMENTE 
PRIVA DI GLUTINE. ALLO STESSO TEMPO E’ ANTI GAS E 
DIMAGRANTE! 



Zucca al forno

Ti servono (per 6 persone): 1 kg di polpa di zucca, 80 g di formaggio grana 
grattugiato, 60 g di burro, sale q.b.

Per prima cosa devi precuocere al vapore la zucca tagliata a fette per 
15 minuti. Preriscalda il forno a 190° C e intanto disponi le fette di zucca 
morbide in una pirofila su cui avrai sistemato la carta forno. Spolvera di 
formaggio e aggiungi dei tocchetti di burro. Inforna per 15 minuti e servi 
subito nei piatti.

Questo contorno semplice e delizioso si sposa alla perfezione con i muffin 
verdi!

LA ZUCCA E’ UN MERAVIGLIOSO ORTAGGIO 
INVERNALE, RICCO DI CAROTENOIDI E 
POVERO IN CALORIE, SEBBENE DOLCE 
AL GUSTO. NON APPESANTISCE ED E’ 
ASSOLUTAMENTE PERFETTA PER IL TUO 
CONTORNO DI NATALE. ECCO COME FARLA 
AL FORNO. 



NATALE FA RIMA CON CIOCCOLATO. ECCO 
UNA RICETTA FACILE, BUONA E SANA. TI 
PIACCIONO I FRUTTI DELLA PASSIONE? 
SONO SQUISITI, NON GONFIANO E POSSONO 
DIVENTARE UNA BASE PERFETTA PER IL TUO 
DESSERT NATALIZIO. 

Cosa ti serve? Un frutto della passione a 
testa, più qualcun altro per i probabili bis, del 
cioccolato extra fondente (conta circa 2-3 
quadratini a testa), 4-5 cucchiai di un latte 
veg, ad esempio di mandorla.

Taglia a metà e svuota i frutti della 
passione e metti da parte la polpa. Sciogli a 
bagnomaria il cioccolato con il latte, spegni 
quando sarà diventato una salsa, e unisci la 
polpa dei frutti della passione mescolando 
per creare un composto omogeneo. Farcisci 
i frutti svuotati con questo squisito ripieno e 
fai rassodare in frigo per un’ora.

Un dolce di Natale light, elegante, prelibato 
e a prova di bilancia!

Frutt i della passione 
r ip ieni di c ioccolato



Non ci resta che augurarti…

BUON 
NATALE!




