
Lista della spesa

(*) Frequenza di consumo consigliata. È molto indicativa e varia in base
a gusti e fabbisogni, ma serva a dare un'idea per riempire un ipotetico carrello della spesa
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Cereali e Co. Fonti di proteine animali

Fonti di proteine vegetali E anche...
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Frutta fresca (preferisci quella di stagione)

Verdura fresca (preferisci quella di
stagione, acquistala in base agli impegni
della settimana per ridurre gli sprechi)

Verdura surgelata (averne un pò in
congelatore potrebbe aiutarti)

Spezie (prendine qualche barattolino per
dare sapori sempre diversi ai tuoi piatti

Latte e/o Yogurt bianco (con o senza
lattosio a seconda delle tue esigenze)
Bevande vegetali senza zuccheri aggiunti
(se ti piacciono usale come alternativa)
Fette Biscottate e/o cereali da prima
colazione (preferibilmente integrali)
Biscotti (preferibilmente integrali senza
troppi zuccheri aggiunti)
Marmellata (<50-40gr di zucchero per 100gr
di prodotto)

Frutta secca oleosa (es noci, mandorle,
nocciole etc.) o Creme 100% frutta secca

Farina (integrale o altre tipologie per provare
a fare torte, pancake, biscotti etc.)

Legumi in vetro o scatola (preferisci quelli
con la lista ingredienti corta e poco sale)

Legumi surgelati (utili anche questi per i
pasti veloci)
Legumi secchi (classici o decorticati, sono
più "impegnativi", ma anche i più digeribili)

Farina di legumi (es Farina di ceci, per
farinata, crepes o polpette di legumi)
Pasta di legumi (molto comoda, può
sostituire il mix pasta/cereali + legumi)

Passata di pomodoro (per fare sughetti sia
per i primi che per carne, pesce o legumi)

Aglio e/o cipolla fresca o surgelata (utili
per insaporire i piatti)

Pesce (fresco o surgelato, 3-4 v/sett*)

Carne (fresca e preferibilmente bianca, 2-3
v/sett)

Pesce conservato (come tonno in scatola o
salmone affumicato, 1-2 v/sett)

Affettati (preferibilmente magri, 1-2 v/sett)

Formaggi (preferibilmente magri, 1-2 v/sett)

Uova (1-2 v/sett)

Se ti piacciono o vuoi provarli, Derivati
naturali della soia (come tofu o tempeh)

Pasta (prendi quella che preferisci, es classica, 
integrale, di farro, di  granosaraceno etc.)

Cereali vari (divertiti e varia secondo i tuoi gusti, 
es riso, farro, quinoa, orzo etc.)

Patate (classiche, dolci, viola etc.)

Pane Fresco (provane ogni volta tipologie diverse,
ad esempio classico, integrale, di segale etc.)

Prodotti da forno senza troppi grassi o sale 
(possono essere utili quando sei di fretta o
per merende/colazioni es gallette, fette wasa, 
pane in cassetta integrale etc)

Semi (puoi aggiungerli nello yogurt o nelle
insalate, ad esempio semi di chia, lino, etc)

Sale iodato (il sale non va eliminato, ma solo
usato con molta moderazione)

Olio extra vergine di oliva

Aceto balsamico e/o salsa di soia iposodica
(divertiti coni condimenti, basta usarli con
moderazione)
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