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COME PREPARARSI ALLE FESTE DI NATALE E CAPODANNO 
Il Natale è alle porte e in tante mi chiedete qualche trucchetto per compensare gli eccessi a cui andrete 
incontro durante le feste natalizie… Ecco qui qualche piccolo suggerimento per prendervi cura dei vostri 
organi che nei prossimi giorni saranno messi alla dura prova, dando loro sostegno ed energia usando gli 
alimenti in modo funzionale, senza dover rinunciare al piacere della convivialità in un giorno così speciale. 

TIP AND TRICKS 

1. NIENTE DIGIUNI! Per arrivare in forma a Natale non ha senso eliminare i carboidrati nei giorni precedenti o 
addirittura digiunare… diete troppo drastiche possono solo mettere in difficoltà i nostri organi e ridurre la 
velocità del metabolismo. Digiunare a pranzo il 24 dicembre, in vista della vigilia, o il 31 dicembre, in vista 
del veglione, non può far altro che peggiorare la situazione, in quanto arriverete alla cena in ipoglicemia 
e super affamati rischiando di fare molto peggio… optate per un pranzo leggero, magari evitando pane 
e pasta, ma fornite la giusta energia ai vostri organi che durante la notte dovranno lavorare molto! 
 
Esempio di pranzo prima della Vigilia di Natale o Capodanno  
Pranzo: 1 finocchio in pinzimonio olio e limone, 2 uova al tegamino, 200 gr di cicoria lessata e ripassata in 
padella in aglio, olio e peperoncino, 2 clementine 
 
Esempio di cena dopo un pranzo importante (es. cena del 25 dicembre o cena del 1 gennaio) 
Cena: 1 avocado in insalata con foglie di basilico olio e limone prima del pasto, 200 gr di cicoria 
ripassata in olio EVO e peperoncino, 2 clementine, no pane. 
 
Strategie per i pranzi o le cene delle feste (es. cena Vigilia, pranzo Natale, cenone Capodanno)  

ü Evita di spizzicare pane, tieni spazio e calorie per portate più importanti.  

ü Apri sempre il pasto con una verdura cruda, se non è previsto nel menù, puoi pensare di fare un 
aperitivo con del pinzimonio di verdure.  

ü Componi il tuo piatto: avere una visione d’insieme ti aiuterà a renderti conto di quello che andrai a 
mangiare.  

ü Non esagerare con la porzione di dolce e cerca sempre di mantenerti idratata.  

ü Non portare avanti i dolci natalizi per giorni interi: regalali, portali in ufficio, non tenerli in casa! Puoi 
mangiarne una piccola porzione a colazione, ma limitato ai giorni festivi. Preferisci uno yogurt 
greco bianco con un pò di frutta fresca, un infuso e della frutta secca. Durante la giornata quando 
puoi, inserisci acqua con succo di limone o estratti di verdura (es finocchio/sedano/zenzero) 

 
RICETTE FUNZIONALI PER AIUTARE I NOSTRI ORGANI A LAVORARE MEGLIO DURANTE GLI STRAVIZI… 
 

ü Frutta di fine pasto per aiutare i nostri organi e limitare per quanto possibile la lentezza digestiva, 
cefalea, pesantezza e gonfiore addominale:  Condisci ¼ d’ananas con dello zenzero grattugiato, 
succo di limone e basilico fresco…aiuterà il tuo fegato a lavorare meglio! 
 

ü Ricetta per una tisana digestiva e detossificante per noi o i nostri ospiti durante i giorni di festa 

Far bollire in 1 litro e mezzo litro d’acqua:  

• cucchiaio di radice di zenzero grattugiata,  
• la scorza di un limone bio,  
• 5-6 foglie di menta bucherellate con uno stuzzicadenti,  
• una stecca di cannella divisa in due  
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Lasciare in infusione per circa 5-8 ore, poi filtrarla e berla a piccoli sorsi durante la giornata. 

 

2. INIZIA LA GIORNATA CON UN BICCHIERE CON POCA ACQUA CALDA E LIMONE SPREMUTO. Il citrato 
contenuto in questo frutto ti aiuterà ad attivare i processi metabolici e a stimolare e purificare il fegato. 
Se gradito, aggiungere un po’ di radice di zenzero grattugiata per potenziarne l’effetto! 
 

3. DOLCI SÌ, MA MEGLIO A COLAZIONE. Durante le feste, periodo in cui le nostre case si riempiono di dolci, 
meglio mangiarli a colazione invece che dopo un pranzo o una cena. Se invece non vogliamo 
assolutamente fare torto a chi ce l’ha regalato e mangiarne una fetta insieme a lui, a patto che sia 
artigianale, evitiamo in quel pasto di mangiare pane o pasta! 
Esempio di pasto con dolce:  
Pranzo o cena: insalata mista con mix di semi condita olio e limone, 2 radicchi cotti al forno o alla piastra 
conditi con olio EVO, NO al pane, SI al PANETTONE! 
 

4. FARE IL PIENO DI CIBI INTELLIGENTI. Riempite il vostro frigo di cibi come Carciofi, Cardi e Cicoria, dalle 
notevoli proprietà detossificanti, diuretiche e drenanti, e di Finocchi, ricchi di acqua di vegetazione e 
fondamentali per aiutare i reni a funzionare bene e ad eliminare le tossine.  

Finocchi: crudi in pinzimonio prima dei pasti, aiuteranno ad arrivare al pasto meno affamato ma 
soprattutto ti aiuteranno a gestire il gonfiore che durante i giorni fi festa è una costante! 

Carciofi: crudi marinati in olio e limone abbinati ad una proteina a pranzo,  

Cardi: lessati e poi conditi olio, sale e limone per esaltare le sue proprietà drenanti e lenitive per la 
mucosa gastrica. In brodo, modalità è perfetta per il giorno di Santo Stefano, così da dare un po’ di 
sollievo al nostro fegato detossificandolo dopo eccessi di cibo e alcool dei giorni precedenti 

 

5. PER CONDIRE, SOFFRIGGERE, E FRIGGERE USARE SOLO OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA. Sicuramente 
durante le feste il menu prevedrà il classico fritto. Niente paura! Nessuno dovrà rinunciarci a patto che 
segua le seguenti indicazioni:  
ü friggere in olio EVO, ricco di antiossidanti che aiutano il nostro corpo a eliminare le scorie. 
ü Associarlo nel pasto con verdura ricca di acqua di vegetazione e frutta zuccherina.  

Esempio di abbinamento con fritto: 

Pranzo: 150gr frittura di pesce, 200gr insalata mista (no pomodorini e mais), ¼ d’ananas 

Cena: 2 patate fritte, 200gr insalata misticanza (no pomodorini e mais), 3 clementine 
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27 DICEMBRE “GIORNATA VERDE” 

Il 27 dicembre provate a fare la “giornata verde”: mangiate solo verdure crude e cotte e grassi buoni 
per riportare alla normalità i principali ormoni coinvolti nel metabolismo degli zuccheri e della crescita, 
l’insulina e l’IGF-1, riequilibrando il nostro organismo dopo giorni impegnativi. 

Esempio di giornata tipo: 

Colazione: Pinzimonio e 15 g di frutta secca o semi di zucca; 

Pranzo: Insalata mista con olive e semi misti e belga stufata in padella con foglie di basilico; 

Cena: insalata mista con avocado e cicoria ripassata aglio olio e peperoncino; 

Spuntini:	 30gr semi oleosi (mandorle di Avola non pelate, pinoli non tostati, noci e nocciole con 
guscio, pistacchi di Bronte non salati, noci di macadamia non tostate, non salate, semi di zucca 
sgusciati) oppure 100 g olive nere o verdi lavate bene con nocciolo. 

Oppure, per chi non vuole proprio rinunciare alle proteine… 

Colazione: Un bicchiere di acqua appena sveglia/o con succo di limone e Caffè con un cucchiaino 
di burro chiarificato e 6 mandorle; 

Pranzo: Insalata mista con pezzi di avocado, salmone selvaggio affumicato e lamponi; 

Cena: Porri e patate stufati in padella, 1 uovo strapazzato e acqua con succo di limone  

Spuntini:	 15 mandorle oppure	 pinzimonio di verdure crude oppure estratto di verdure con un frutto + 
2 noci 

 

E, nell’attesa tra un nuovo pranzo ed una nuova cena di festa, aiutarsi con soluzioni intelligenti e 
abbinamenti funzionali come i seguenti: 

Pranzo: 2 carciofi crudi marinati per 2 ore olio e limone (carciofi freschi, solo il cuore);  oppure cardo 
lesso e poi condito olio e limone prima del pasto, 2 uova alla coque o strapazzate, 2 clementine; 

Cena: 2 carciofi crudi marinati per 2 ore olio e limone (carciofi freschi, solo il cuore);  70 gr spaghetti 
con cavolfiori 200 gr ripassati in olio e aglio, più prezzemolo e peperoncino a fine cottura. 

 

 

Che altro aggiungere…Vi auguro buone feste da trascorrere con le persone a voi più care e che l’anno 
nuovo vi porti ciò che desiderate dal più profondo del cuore…  

Buon Natale 
 

Con affetto 
 

Il team B-Woman 
 
 

	


