
 
Menù vegetale:  

un mezzo per occuparsi in prima persona  
della propria salute 

 
Alla base della mia proposta di menù c’è la consapevolezza 

che mangiare non è sinonimo di nutrirsi, è che tuttavia le 

tendenze della società odierna sono sempre più di mangiare 

e sentirsi sazi anziché nutrirsi e sentirsi bene. 

 

Inizio con la premessa che non sono una nutrizionista, ma una 

persona come voi, che si informa e cerca di selezionare le 

informazioni in questa giungla di media che ci circonda. Ho 

seguito vari seminari sull’alimentazione a base vegetale e ho 

racchiuso qui, umilmente, le conoscenze di base apprese 

finora che mi hanno permesso di stilare un menù settimanale il 

più possibile equilibrato secondo le mie esigenze. 

 

Questo menù non vuole, né può sostituirsi a nessuna 

indicazione medica professionale, si tratta dunque solo di una 

condivisione tra amici. 

Mi piacerebbe esservi d’aiuto trasmettendovi la mia personale 

esperienza nel meraviglioso mondo dell’alimentazione, e 

magari anche ricevere un vostro parere e conoscere, perché 

no, il vostro percorso alimentare. 

 

Dunque, prima di lasciarvi al menù vero e proprio, vi do 

qualche indicazione per capire come e perché ho scelto gli 

alimenti seguenti. 



 

I gruppi alimentari 

 

Possiamo dividere tutto ciò che mangiamo in 6 gruppi 

alimentari: 

 

- cereali 

- cibi proteici 

- verdura 

- frutta 

- grassi 

- frutta secca 

 

Questi gruppi devono essere consumati tutti giornalmente. 

 

Regole di base 

 

Cereali: prediligi sempre quelli integrali e varia le tue scelte, i 

cereali sono moltissimi, non solo pasta e riso. 

 

Proteine: le proteine vegetali sono innumerevoli e 

comprendono tutte le varietà di legumi (lenticchie, fagioli, 

ceci, fave, soia, fagiolini, lupini, piselli, cicerchie). Meglio 

prediligere quelli secchi oppure freschi e cuocerli a casa, 

anziché acquistare quelli già lessati. Limita l’uso dei prodotti 

derivati da frumento e soia come tofu e seitan. 

 

Verdura: le parole d’ordine sono varietà e abbondanza. Varia 

le tue scelte in base alla stagionalità dei prodotti. Consumale 

sia cotte che crude. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frutta: scegli diverse qualità di frutta e preferisci sempre quella 

di stagione. Non esagerare nel consumo, contengono molto 

zucchero, 2 porzioni al giorno sono sufficienti. 

 

Grassi: limitane l’uso e sceglili con attenzione. Dai preferenza 

all’olio extravergine d’oliva di buona qualità e diffida dei 

prezzi troppo bassi. 

 

Frutta secca: un consumo quotidiano è importantissimo per la 

tua salute! Sono ricchi di fibre, vitamine, minerali e proteine. Il 

mio consiglio è di consumarne di diverse varietà e di mangiare 

la frutta secca come snack di metà mattina o pomeriggio, 

magari assieme a un frutto. 



 
Menù settimanale Giugno 2018 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Colazione 

- Biscottate inte- 

grali+marmellata 

senza zucchero 

- Bevanda vegetale/ 

tè caldo/ caffè  

(senza zucchero) 

Colazione 

- Yogurt /Latte  

di soia 

- Cereali 

 

- Tè caldo/ caffè 

(senza zucchero) 

Colazione 

- Biscottate inte- 

grali+marmellata 

senza zucchero 

- Bevanda vegetale/ 

tè caldo/ caffè  

(senza zucchero) 

Colazione 

- Yogurt /Latte  

di soia 

- Cereali 

 

- Tè caldo/ caffè 

(senza zucchero) 

Colazione 

- Biscottate inte- 

grali+marmellata 

senza zucchero 

- Bevanda vegetale/ 

tè caldo/ caffè  

(senza zucchero) 

Colazione 

- Yogurt /Latte  

di soia 

- Cereali 

 

- Tè caldo/caffè 

(senza zucchero) 

Colazione 

- Biscottate inte- 

grali+marmellata 

senza zucchero 

-Bevanda vegetale/ 

tè caldo/ caffè  

(senza zucchero) 

Pranzo 

- Orecchiette  

melanzane e 

menta 

 

- Fagiolini in umido 

 

Pranzo 

- Riso integrale  

zucchine e  

asparagi 

 

- Curry di ceci 

 

Pranzo 

- Tofu strapazzato  

con riso integrale 

 

- Insalata di spinaci 

 

 

Pranzo 

- Pasta integrale  

al pesto di rucola 

 

- Fagioli in umido 

 

 

Pranzo 

- Bulgur ceci e  

paprika 

 

- Insalata di carote 

 

Pranzo 

- Insalata di  

avena speziata 

 

- Panelle  

siciliane 

 

Pranzo 

- Spaghetti di  

Mamma Angela 

 

- Verdure in 

pastella 

 

Cena 

- Riso integrale ai 

carciofi 

 

- Insalata di  

asparagi crudi. 

 

Cena 

- Polpette di miglio  

al sugo 

- Taccole  

in umido 

- Pane integrale 

 

Cena 

- Minestra di piselli 

 

- Patate e carote  

al forno 

Cena 

- Ceci e friggitelli. 

- Insalata  

- Pane integrale 

 

 

Cena 

-Insalata di 

pomodori 

- Zucchine alla  

salvia 

- Pane integrale 

 

Cena 

-Arroz a la  

riojana. 

 

- Insalata verde. 

 

Cena 

-Torta salata 

 

- Lenticchie 

 

- Insalata 

Snack 

- Mix di frutta secca 

- 1 Mela 

- 1 Pesca 

Snack 

- Mix di frutta  

secca 

- Fragole 

- 1 Pera 

Snack 

- Mix di frutta secca 

- 1 Mela 

- 1 Pesca 

Snack 

- Mix di frutta  

secca 

- Ciliegie 

- 1 Mela 

Snack 

- Mix di frutta secca 

- 1 Pera 

- 1 Pesca 

Snack 

- Mix di frutta 

 secca 

- Fragole  

- 2 Albicocche 

Snack 

- Mix di frutta secca 

- 1 Mela 

- 1 Pesca 



         

 

              
  

Lista della spesa settimanale 
 

Dispensa: fette biscottate integrali  latte vegetale 

 yogurt di soia  cereali  pasta integrale varia 

 1 pacchetto di miglio  passata di pomodoro 

 riso integrale  pane integrale  ceci  lenticchie  fagioli 

 1 pacchetto di avena  farina di ceci  1 pacchetto di  

bulgur  tofu  mix di frutta secca (noci, pinoli, mandorle,  

pistacchi, nocciole) 
 
Verdura: melanzana  fagiolini  1 kg patate  rucola  

 zucchine un mazzo di asparagi  carote  spinaci  piselli  

 carciofi taccole  friggitelli  insalata verde  pomodori 

 
Frutta: mele  pesche  albicocche  fragole  ciliegie  pere 

 

 
Spezie: cumino  paprika  pepe  aglio  peperoncino fresco 
 
 

 

 

 

Di seguito trovi il menù nel dettaglio, giorno per giorno



     

 

   
 

  Lunedì 
 

Colazione: Fette biscottate integrali + marmellata senza zucchero,  

bevanda vegetale oppure tè caldo oppure caffè (senza zucchero) 
 

Pranzo: - Orecchiette melanzane e menta (Clicca per aprire la ricetta) 

 

- Fagiolini in umido: Sbollenta i fagiolini in acqua salata per circa  

20 min. Poi cuocili ancora per 5 min in padella con uno spicchio  

d’aglio e dell’olio extravergine d’oliva. 
 

Cena: - Riso integrale ai carciofi: In una casseruola fai lessare 80 gr  

di riso integrale a persona, ci vorranno 40-50 min. Nel frattempo lava 

 i carciofi e falli cuocere in una padella con uno spicchio d’aglio e  

dell’olio d’oliva. Aggiusta di sale. Quando il riso è pronto uniscilo alla  

padella con i carciofi e spolvera con del prezzemolo. 

 

- Insalata di asparagi crudi (Clicca per aprire la ricetta) 

 
Cosa faccio stasera:  

 

1) Lessa una quantità doppia di riso integrale, così è già 

pronto per il pranzo di domani. 

2) Lava anche quantità doppia di asparagi, serviranno per il 

riso di domani a pranzo. 

3) Metti a bagno i ceci. 
 

 
  

http://elefanteveg.it/ricette/primi/orecchiette-melanzane-e-menta/
http://elefanteveg.it/ricette/primi/orecchiette-melanzane-e-menta/
http://elefanteveg.it/ricette/secondi/insalata-di-asparagi-crudi/


 
 
 
 

 

 
 

Martedì 
 

Colazione: - Yogurt /Latte di soia, Cereali, Tè caldo oppure caffè  

(senza zucchero) 

 
Pranzo:- Riso integrale zucchine e asparagi(Clicca per aprire la ricetta) 

 

- Curry di ceci (Clicca per aprire la ricetta) 
 

Cena: - Polpette di miglio al sugo (Clicca per aprire la ricetta) 

 

- Taccole in umido: Sbollenta le taccole in acqua salata per circa  

20 min. Poi cuocile ancora per 5 min in padella con uno spicchio  

d’aglio e dell’olio extravergine d’oliva. 

 

- Pane integrale 

 

 
Cosa faccio stasera:  

 
-- 

 
  

http://elefanteveg.it/ricette/primi/risotto-asparagi-zucchine-e-vino-bianco/
http://elefanteveg.it/ricette/secondi/curry-di-ceci/
http://elefanteveg.it/ricette/secondi/polpette-di-miglio-al-sugo/


  

 

 
 

Mercoledì 
 

Colazione: Fette biscottate integrali + marmellata senza zucchero,  

bevanda vegetale oppure tè caldo oppure caffè (senza zucchero) 
 

Pranzo:-Tofu strapazzato con riso integrale (Clicca per aprire la ricetta) 

 

- Insalata di spinaci: Lava gli spinaci e puliscili togliendo la base con le 

 radici. Mangiali crudi con un pochino d’olio e aceto. Aggiungi a piacere  

anche qualche seme (sesamo, canapa, girasole, zucca), oppure  

qualche oliva. 
 

Cena: - Pasta e piselli: cuoci la pasta (io qui preferisco i ditalini) in  

acqua bollente salata. Nel frattempo in una padella soffriggi  

½ cipolla. Una volta ben dorata unisci i piselli (freschi/ surgelati/ 

 in scatola) e cuoci per 5 min. Aggiungi un pochino d’acqua di  

cottura della pasta. Aggiusta di sale e pepe. Scola la pasta e  

uniscila al condimento. 

- Patate e carote al forno: lava patate e carote, tagliale a pezzettoni  

e dritte in acqua bollente per 10 min. Scolale e poi inforna con olio  

extravergine d’oliva, sale, uno spicchio d’aglio e una spolverata di  

erbe aromatiche (io qui uso erbe di provenza). Cuoci per circa 20 min. 

 
Cosa faccio stasera:  

 

1) Metto a bagno i fagioli. 

 

2) Metto a bagno i ceci (Per le quantità considera che ti 

serviranno per domani a cena, e per venerdì a pranzo) 
 

http://elefanteveg.it/ricette/secondi/tofu-strapazzato-con-riso-integrale/


 
 
  

 

 
 

Giovedì 
 

Colazione: - Yogurt /Latte di soia, Cereali, Tè caldo oppure caffè  

(senza zucchero). 

 
Pranzo:-Pasta integrale al pesto di rucola (Clicca per aprire la ricetta) 

 

- Fagioli in umido: Lessa i fagioli in acqua salata. In una padella  

soffriggi leggermete ½ cipolla bionda. Aggiungi i fagioli e qualche  

pomodorino. Aggiusta di sale e pepe e a piacere aggiungi qualche  

foglia di basilico. 
 

Cena: - Ceci e friggitelli (Clicca per aprire la ricetta) 

 

- Insalata verde 

 

- Pane integrale 

 

 
Cosa faccio stasera:  

 
-- 

http://elefanteveg.it/ricette/primi/pasta-integrale-al-pesto-di-rucola/
http://elefanteveg.it/ricette/secondi/ceci-e-friggitelli/


 

 

 
 

Venerdì 
 

Colazione: Fette biscottate integrali + marmellata senza zucchero,  

bevanda vegetale oppure tè caldo oppure caffè (senza zucchero). 
 

Pranzo: - Bulgur ceci e paprika (Clicca per la ricetta) 

 

- Insalata di carote: lava le carote e grattugiale con una grattugia  

per verdure. Condiscile con un filo d’olio e dell’aceto. 
 

Cena: - Insalata di pomodori: lava e pomodori, tagliali a pezzettoni  

e condisci con olio extravergine d’oliva, sale e basilico. 

 

- Zucchine alla salvia (Clicca per la ricetta) 

 

- Pane integrale 

 

 
Cosa faccio stasera:  

 
-- 

 
  

http://elefanteveg.it/ricette/primi/bulgur-con-ceci-e-paprika/
http://elefanteveg.it/ricette/secondi/zucchine-alla-salvia/


 

 

 
 

Sabato 
 

Colazione: - Yogurt /Latte di soia, Cereali, Tè caldo oppure caffè  

(senza zucchero) 

 
Pranzo: - Insalata di avena speziata (Clicca per aprire la ricetta) 

 

- Panelle siciliane (Clicca per aprire la ricetta) 
 

Cena: - Arroz a la riojana (Clicca per aprire la ricetta) 

 

- Insalata verde 

 
Cosa faccio stasera:  

 
-- 

 
  

http://elefanteveg.it/ricette/primi/insalata-di-avena-speziata/
http://elefanteveg.it/ricette/antipasti/panelle-siciliane/
http://elefanteveg.it/ricette/dal-mondo/arroz-a-la-riojana/


 

 

 
 

Domenica 
 

Colazione: Fette biscottate integrali + marmellata senza zucchero,  

bevanda vegetale oppure tè caldo oppure caffè (senza zucchero) 
 

Pranzo: - Spaghetti di mamma Angela (Clicca per la ricetta) 

 

- Verdure in pastella (Clicca per la ricetta) Oltre alla salvia puoi  

friggere anche i peperoni friggitelli, le carote e le zucchine senza  

doverle sbollentare prima, semplicemente passate nella pastella  

e poi fritte. 
 

Cena: -Torta salata (Clicca per la ricetta) 

 

- Lenticchie in umido: Lessa le lenticchie in acqua salata. In una  

padella soffriggi leggermente 1 spicchio d’aglio. Aggiungi i legumi  

e qualche pomodorino. Aggiusta di sale e pepe e a piacere aggiungi  

qualche foglia di basilico. 

 

- Insalata verde 

 

 
Cosa faccio stasera:  

 
-- 

 

http://elefanteveg.it/ricette/primi/spaghetti-di-mamma-angela/
http://elefanteveg.it/ricette/secondi/salvia-in-pastella/
http://elefanteveg.it/ricette/secondi/torta-salata-con-tofu-porri-e-carote/

