
PASTI INGREDIENTI ISTRUZIONI

1 - pasto1

Acai bowl 

Prep. 5'
Cottura 0'
TOT 5' 

1 cucchiaio polvere di acai 
250 ml latte di riso
qb frutta fresca mista
1 cucchiaio fiocchi di cereali 
qb frutta secca mista 

Mescolate tutti gli ingredienti in una ciotola e 
gustatevi la colazione!

2 - pasto2

Avocado toast 

Prep. 5'
Cottura 5'
TOT 10' 

4 pz pane a fette 
qb Maionese vegana 
1 pz avocado 
qb sale 

Questa non si può propriamente definire una ricetta, ma è 
una buona alternativa per chi ama il salato anche la mattina 
e ha poco tempo.
Tostate le fette del vostro pane preferito, poi spalmatelo di 
maionese, adagiate qualche fetta di avocado e poi 
cospargete con un pizzico di sale. Potete provare anche 
alcune alternative: spruzzare del succo di limone o 
spolverare con del pepe

3 - pasto3

Chia pudding - 
ricetta semplice 

Prep. 5'
Cottura 0'
TOT 5' 

80 gr semi di chia 
450 ml latte di soia 
1 cucchiaio sciroppo 
d'acero 
qb zenzero fresco
qb frutta fresca mista 

Questa ricetta sarebbe preferibile prepararla la sera prima, 
dato che i semi di chia hanno bisogno di qualche tempo per 
assorbire il liquido.
Tirate fuori gli ingredienti. Vi servirà una ciotola media con 
coperchio, una grattugia per lo zenzero.
Grattugiate lo zenzero (a piacere). Mettetelo nella ciotola 
insieme al latte di soia, lo sciroppo d'acero e i semi di chia. 
Mescolate bene, coprite e trasferite nel frigorifero. Ogni 
tanto mescolate o agitate la ciotola. Se possibile lasciate in 
frigorifero per tutta la notte. 

4 - pasto4

Frullato di banana 
e avocado 

Prep. 5'
Cottura 0'
TOT 5' 

2 pz banane
1 pz avocado
qb sciroppo d'acero
qb cacao crudo in 
polvere 
qb latte di soia 

Frullate le banane e l'avocado tagliati a pezzi aggiungendo 
il latte di soia (ovviamente potete mettere quello che 
preferite) fino ad ottenere la consistenza di un budino. 
Attenzione a non zuccherarlo molto perchè potrebbe il 
guosto stancare. Idem con il cioccolato! iniziate con 
un cucchiaino e poi aumentate le dosi fino a trovare la 
combinazione che più vi piace.

5 - pasto5

chia pudding al 
cioccolato 

Prep. 10'
Cottura 0'
TOT 10' 

60 gr semi di chia
3 cucchiai sciroppo d'acero
100 ml crema di cocco
qb cannella
150 gr cioccolato in scaglie
3 pz banana
4 cucchiai cacao crudo in 
polvere 
250 ml latte di soia

ATTENZIONE! questa ricetta prevede un tempo di riposo in 
frigorifero. Iniziate preparando il chia pudding la sera prima: 
mettete in una ciotola i semi di chia, il latte di soia, la 
cannella, lo sciroppo d'acero, il cacao e la crema di cocco. 

Mescolate molto bene e poi mettete in frigorifero (ogni tanto 
mescolate)

La mattina affettare la banana e disporre qualche fettina sul 
fondo della tazza o del bicchiere, versare qualche cucchiaio di 
pudding, aggiungere altra banana e gustatevi la colazione!
Se vi va e se la avete, potete aggiungere della granola.

you ARE perfect - menu colazioni 
settimana:2 - persone:4



Pasto N° Lista della spesa

alimentari - prodotti naturali
1 fiocchi di cereali 1  cucchiaio  

1 latte di riso 250  ml  

1 polvere di acai 1  cucchiaio  

formaggi - latticini - latti vegetali 
4-3 latte di soia 750 ml  

1
frutta e verdura 

3 zenzero fresco qb  

4 banane 2  pz  

4-2 avocado 2  pz  

5 banana 3  pz  

1

frutta secca 

5-3 semi di chia 140  gr  

pane e sostitutivi
2 pane a fette 4  pz  

5

prodotti alimentari - etnici 
crema di cocco 100  ml  

prodotti alimentari - per dolci
sciroppo d'acero 4  cucchiaio  3-4-5

4-5 cacao crudo in polvere 

5 cioccolato in scaglie 150  gr  

you ARE perfect menu colazioni 
settimana:2 - persone:4

frutta fresca mista qbqb

frutta secca mista qb  

Altre cose che mi servono:

Detersivi  e pulizia casa

Prodotti alimentari vari

Acqua bibite vino succhi

Carta, alluminio, pellicole

Prodotti per l'igiene e la cura della persona

Varie...


