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cucinare sano ma con 
gusto

Se anche tu vuoi perdere qualche chilo ma

non vuoi sottoporti ad immani sacrifici e

mangiare solo piatti tristi e sconditi questo

report fa per te. 

Qui troverai i trucchi per tagliare le calorie

cucinando piatti sani ma molto gustosi che

non ti faranno sentire a dieta.



Chi sono

Katy

Foodblogger in perenne lotta con il sovrappeso ho aperto il mio blog perchè amo cucinare 

La mia perenne lotta con i chili di troppo mi ha portato a sperimentare una cucina leggera  

e adesso ti svelo i trucchi per tagliare le calorie cucinando piatti leggeri ma gustosi 

Se impari questi 10 trucchetti cucinare leggero ti verrà automatico



1 - Elimina il 
fritto come
l'hai sempre 
fatto

friggi al massimo 1 

volta al mese (meglio 

evitate ma se proprio 

non puoi fare a meno

usa olio di ottima 

qualità e stai attento 

a non bruciarlo)



2-Friggi in forno
usa un'emulsione di olio e acqua in proporzione 80% 

acqua e 20% olio extravergine di oliva

     io uso uno spuzzino per alimenti. 

Spruzza  l'emulsione sugli alimenti prima di  andare in 

forno e poi inforna a  200° finchè non raggiunge la 

doratura desiderata. Qui trovi un'esempio 

http://www.lacucinadikaty.it/melanzane-impanate-e- 

farcite/ 



3-Soffriggi 
senza grassi

Non usare olio

Non usare il burro

Usa il brodo vegetale 

(meglio se fatto in 

casa)  oppure vino 

bianco, succo di 

agrumi oppure usa 

l'emulsione spiegata 

per il finto fritto



4-Non soffriggere le
verdure 

Cuoci le verdure in padella senza nessun 

liquido, cuoceranno nella loro acqua di 

vegetazione dovrai solo insaporirle con erbe 

aromatiche, capperi, frutta secca per avere un 

contorno ultraleggero ma gustosissimo



5-Sostituisci lo yogurt 
greco nelle salse

Al posto dell'olio o del burro usa lo yogurt 

greco. Non cuocere lo yogut perchè si caglia 

quindi aggiungilo solo all'ultimo



6-Nei dolci aggiungi della frutta

Aggiungere pezzi di 

frutta abbassa 

l'indice glicemico

Puoi sostituire lo 

zucchero con una mela 

grattuggiata



7-Taglia lo zucchero nei 
dolci

Quando fai un dolce usa latte senza lattosio, ti 

permetterà di diminuire la dose di zucchero o 

addirittura eliminarlo



8- Mangia 
insalata prima 
dei pasti

Questo è un consiglio 

per tagliare le calorie, 

prendi l'abitudine di 

mangiare un bel 

piatto di insalata 

cruda prima dei pasti. 

Ti permetterà di 

aumentare il senso di 

sazietà e l'apporto di 

fibre



9-Usa il piatto crisp

Questo consiglio è soprattutto per chi corre 

tutto il giorno e quando arriva a casa non ha 

tempo per cucinare quindi si butta sui piatti 

precotti. Impara a cucinare cibi freschi nella 

metà del tempo, il piatto crisp del microonde 

ti permette di cucinare piatti veloci ma 

estremamente gustosi e sani



10-Bevi un 
bicchiere di 
acqua prima 
di ogni pasto



Ti ho consegnato i 10 segreti per cucinare sano e

tagliare le calorie.  

Adesso tocca a te metterli in pratica,

naturalmente prima di diventare delle vere

abitudini devi metterle in pratica un po' di volte e

poco alla volta faranno parte del tuo modo di

cucinare 

 

ORA E'  TUTTO NELLE TUE MANI :)

http://www.lacucinadikaty.it/


