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Introduzione

Entrate pure nella mia cucina e sedetevi al mio tavolo. Men-
tre vi accomodate, e vi abituate ai rumori di questa stanza 
piena di fermento, il vostro olfatto verrà immediatamente 
solleticato dal profumo appetitoso e goloso dell’aglio che 
si sta arrostendo in una pentola, delle patate al rosmarino 
o di una minestra preparata con i frutti più nutrienti della 
terra. Questi profumi risveglieranno in voi una fame che sa-
zierò con ingredienti freschi, cresciuti nella terra più sana 
e profumati con le spezie più fragranti. Ho cucinato questi 
piatti pensando a voi.

Le informazioni e le ricette che vi presento in questo libro 
rispettano la mia filosofia alimentare, che consiste nell’otte-
nere un fisico magro e sano mangiando cibo di qualità per 
sei volte al giorno. Milioni di persone hanno già scoperto il 
potere della dieta Eat-Clean. si tratta di una dieta che fun-
ziona perché soddisfa il bisogno primario di cibarsi con ali-
menti ricchi di sostanze nutritive utili per costruire il nostro 
corpo. Il che significa molto di più che infilarsi in bocca un 
hamburger del fast food! L’hamburger vi lascia con la voglia 
di mangiarne un altro, mentre la dieta Eat-Clean vi regala 
felicità e buonumore, non quella smania incontrollabile di 
aprire lo sportello del frigorifero cinque minuti dopo che 
avete svuotato il piatto.

ogni capitolo è una riserva di informazioni aggiornate, 
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molte delle quali me le hanno fornite proprio i miei lettori! 
Grazie. In questo libro ci sono cinquanta nuove ricette, 
tutte deliziose e divertenti da preparare. Benvenuti quindi 
alla mia tavola, lettori vecchi e nuovi. Riscopriamo insieme 
il piacere di mangiare, mangiare cibo vero, che vi farà di-
ventare persone più magre, sane e felici.

La vostra
Tosca Reno
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IL FENOMENO EAT-CLEAN
Costruitevi un corpo sano

Benvenuti nel mondo Eat-Clean, un fenomeno che da qual-
che anno ha trasformato il modo in cui le persone mangiano 
e, ancora prima, il modo in cui gli atleti di bodybuilding si 
preparano alle competizioni. Come fa una dieta ad adattarsi 
a così tanti fisici diversi? ottima domanda!

Il corpo di una persona qualunque e quello di un atleta 
che mostra i muscoli su un palco non sembrerebbero avere 
molto in comune. Eppure i maratoneti, i bodybuilder, i golfi-
sti, i ciclisti, i nuotatori e persino i giocatori di football della 
squadra del liceo cercano nel cibo le energie necessarie per 
affrontare la giornata ed eccellere nello sport. Ciò che ac-
comuna questi atleti e le persone normali è che tutti man-
giano. Perfino gli atleti che praticano le attività più estreme 
si affidano principalmente al cibo per avere più forze e de-
finire il loro corpo. È il cibo che scolpisce tutti questi fisici 
così diversi. sì, il cibo!

se voi però decidete di mangiare cibo scadente, come 
quello che vendono nei fast food, negli autogrill e perfino 
in alcune scuole, il corpo che ne risulterà sarà molto di-
verso. Di sicuro ne avrete visti in giro. Ci sono corpi pe-
santi e sformati ovunque. L’oms ha coniato un nuovo ter-
mine molto evocativo, “globesità”, per descrivere cosa sta 
accadendo al corpo umano in tutto il mondo. L’obesità, in-
fatti, è diventata un’epidemia di proporzioni globali. Nes-



8

suno ne è immune, colpisce chiunque senza distinzioni di 
razza, sesso o età. E per la prima volta nella storia esiste la 
reale possibilità che a causa di malattie legate al peso i bam-
bini non sopravvivano ai loro genitori. Ma ci deve pur es-
sere un modo per evitarlo!

Ed è a questo punto che 
entra in scena la dieta Eat-
Clean. Diversi anni fa ho 
cominciato a parlare di que-
sto programma alimentare sulla rivista «oxygen». La mia 
rubrica, che si intitola Alziamo l’asticella ha aiutato (e con-
tinua ad aiutare) molte persone con problemi di peso a sco-
prire un modo nuovo di mangiare e di pensare al cibo. Le 
mie lettrici hanno trovato un’alternativa sana ed efficace per 
perdere peso, mangiando più di prima. si identificano in 
me, e questo ha decretato il successo della rubrica.

sono una donna normale, con problemi normali e per 
molto tempo ho sofferto per il mio peso. Troverete la mia 
storia raccontata a spizzichi e bocconi in tutto il libro. Ma 
per farla breve, ho raggiunto il mio peso massimo al se-
condo anno di università (93 kg). Avevo vent’anni. solo 
a quarantadue, però, ho deciso di partecipare a una gara 
di bodybuilding e ho conosciuto gli effetti di un’alimenta-
zione “pulita”. Nella mia rubrica Alziamo l’asticella ho rac-
contato della mia battaglia con il peso (prima troppo, poi 
troppo poco) e di come ho fatto a diventare una modella 
da copertina. Voi mi avete letta e ascoltata. Volevate di più, 
ed eccomi di nuovo qui.

ormai siete in centinaia 
di migliaia a seguire il pro-
gramma Eat-Clean, e tutte 
avete ritrovato la salute, la 
felicità e la linea. Compli-
menti! Mangiare pulito è uno stile di vita, non una dieta. 
Uno stile di vita che non passerà di moda tanto presto. Per-
fino Hollywood se n’è resa conto. secondo i giornali anche 

«È il cibo che scolpisce 
tutti questi fisici così 
diversi. Sì, il cibo!»

«Sono una donna normale, 
con problemi normali e per 
molto tempo ho sofferto 

per il mio peso.»
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celebrità come Halle Berry, Nicole Kidman e Angelina Jolie 
mangiano pulito. so che la cosa non vi impressionerà gran-
ché (siete un pubblico troppo intelligente), ma nessuno è 
più ossessionato dalla forma fisica delle star di Hollywood. 
Non è bello sapere di essere in buona compagnia?

Il programma Eat-Clean vi permetterà di riappropriarvi 
della vostra vita, della vostra salute e del vostro benessere. 
Nessuno vuole essere grasso. Portarsi dietro del peso in ec-
cesso è una scocciatura. Una volta, per immergermi a esplo-
rare la barriera corallina ho dovuto agganciarmi intorno alla 
vita una cintura da sei chili. Ma mi è bastato arrivare con 
quel peso in più fino alla barca per avere le ginocchia e i 
fianchi doloranti. Per fortuna quando ho slacciato la cin-
tura mi sono sentita leggera come sempre. Voglio che anche 
voi sperimentiate questa sensazione di leggerezza. Il corpo 
umano è stato pensato per camminare veloce attraverso le 
foreste o per costeggiare a passo lieve un fiume. Vivere la 
vita in un corpo magro e sano regala una gioia infinita. E noi 
riscopriremo questa gioia insieme. Cominciando da subito.

sono convinta che il programma Eat-Clean sia stato così 
largamente accettato anche perché capita al momento giu-
sto. In tante mi avete scritto di essere stanche del cosiddetto 
“cibo” di oggi. Volete qual-
cosa di meglio. siete stan-
che di essere malate, grasse, 
scontrose, depresse, trascu-
rate, senza forze, apatiche, 
disinteressate nei confronti del sesso e via dicendo. E come 
avete deciso di migliorare il mondo riciclando e rispar-
miando energie, così avete accolto anche il programma 
Eat-Clean.

Riesco a sentire il vento del cambiamento che soffia da 
nord a sud, da est a ovest. Cos’è davvero il cibo? Ancora 
non abbiamo una risposta, ma almeno ci siamo seduti a ri-
flettere. Dobbiamo farlo, ne va della salute dei nostri figli. se 
non cambiamo in fretta il modo in cui mangiamo, le conse-

«Vivere la vita in un corpo 
magro e sano regala una 

gioia infinita.»
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guenze saranno tremende e devastanti. Le cose non stanno 
andando tanto bene già adesso, vero?

Mangiare pulito riporterà la salute e il benessere a chi 
li ha persi da tempo. Credere che consumare cibo più nu-
triente ci regalerà di nuovo la salute può sembrare un’inge-
nuità. se dubitate dell’efficacia di un’alimentazione pulita, 
provatela per qualche settimana e poi ricominciate a man-
giare il vostro solito “cibo” raffinato, pieno di zuccheri e di 
additivi chimici e ditemi come vi sentite. Quelle fra voi che 
lo hanno fatto non riuscivano a credere di stare tanto male. 
La carica di energia che avevano sperimentato mangiando 
pulito ha cominciato ad abbandonarle al primo boccone 
di pseudo-cibo, lasciandole sfinite e in preda ai morsi della 
fame. A volte non ci rendiamo conto di quanto ci faccia 
bene qualcosa fino a quando non vi rinunciamo!
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Capitolo Uno

I PRINCIPI DEL PROGRAMMA EAT-CLEAN

Come ho cominciato a mangiare pulito

Vi stupireste se vi dicessi che mangiare pulito significa, 
in realtà, mangiare di più? La prima volta che mi sono pre-
parata per una gara di bodybuilding io l’ho fatto di sicuro. 
Non mi interessava diventare una specie di amazzone mu-
scolosa, ma ero curiosa di scoprire come si svolgesse la pre-
parazione e fino a che punto avrei potuto trasformare il mio 
corpo. Ammiravo da sempre Rachel McLish per il suo fi-
sico magro e tonico e ne volevo anch’io uno così. Il suo era 
un tipo di muscolatura femminile con cui avrei potuto tran-
quillamente convivere, nonostante il mio corpo non fosse 
altrettanto dotato da un punto di vista genetico.

Ho cominciato la preparazione seguendo le istruzioni 
del mio allenatore: «se vuoi competere devi mangiare me-
glio, di più e allenarti con intelligenza». Queste istruzioni 
erano abbastanza semplici, inoltre a me piaceva mangiare 
e quindi farlo più spesso mi andava benissimo, ma la loro 
concretezza si è rivelata illuminante. Ho imparato che non 
è principalmente l’esercizio fisico a plasmare il corpo: un 
fisico asciutto si plasma prima di tutto attraverso l’alimen-
tazione, un’alimentazione giusta, un’alimentazione pulita.

Io l’ho scoperto dopo qualche settimana, mangiando più 
di frequente e combinando proteine magre con carboidrati 
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complessi come voleva il mio allenatore. Mi stavo vestendo 
per andare al lavoro e decisi di provare una gonna che da un 
po’ mi andava fastidiosamente stretta – la cerniera ormai non 
saliva più! Ma quel giorno, la gonna cadde per terra. Avevo 
perso così tanto grasso che mi scivolò lungo i fianchi anche 
se avevo tirato su tutta la cerniera. Per me è stata una vera e 
propria epifania. In quel momento mi sono resa conto di aver 
scoperto qualcosa di importantissimo sul cibo che stavo man-
giando (in gran quantità, ricordate) e sulla perdita di peso.

Le scelte alimentari che stavo compiendo e un moderato 
allenamento di forza erano stati i catalizzatori del cambia-
mento. Avevo accantonato la mia solita colazione a base di 
caffè corretto con doppia panna e doppio zucchero, pane 
tostato, burro di noccioline 
e marmellata, ed ero passata 
a una tazza di avena con 
semi di lino e frutti di bo-
sco, accompagnata da quat-
tro bianchi d’uovo bolliti. 
Una cosa strabiliante, per me, che ero una neofita dell’ali-
mentazione pulita.

Voglio però chiarire subito che non sono stata io a svilup-
pare il concetto di “alimentazione pulita”. Ho preso in pre-
stito questa definizione dal mondo del fitness, dove sono mi-
gliaia le persone che seguono questo tipo di alimentazione. 
Basta sfogliare le pagine delle riviste specializzate per ren-
dersi conto degli effetti straordinari che può avere un cam-
biamento di paradigma di questo tipo. I corpi tonici e sodi 
che vedete sono stati creati soprattutto seguendo un’alimen-
tazione pulita. Applicate anche voi la semplice formula che 
io ho chiamato “Un corpo bello e sano”, e presto il vostro 
fisico assomiglierà a uno di quelli che già tanto ammirate.

Io stessa ho applicato questa formula per prepararmi alla 
mia prima competizione, e ha funzionato così bene che è 
stata imitata da migliaia di persone come voi. Ecco in cosa 
consiste.

«Un fisico asciutto si 
plasma prima di tutto 

attraverso l’alimentazione, 
un’alimentazione giusta, 
un’alimentazione pulita.»
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se avete letto correttamente, forse vi state domandando 
se non ci sia un errore di battitura in questa formula. Un 
corpo sano e asciutto dipende per l’80% dall’alimentazione? 
Davvero? so che ve lo state chiedendo, ho tenuto un nu-
mero incalcolabile di seminari in cui ho chiesto ai presenti 
quanto incidesse secondo loro l’alimentazione sulla forma 
fisica. Quasi tutti pensano che il cibo incida per il 10% e la 
ginnastica per l’80%. E prima di scoprire il programma Eat-
Clean anch’io la pensavo così. Credevo anche che bisognasse 
essere geneticamente dotate per sfoggiare un corpo da urlo. 
Fino a un certo punto è vero, bisogna fare i conti con il pac-
chetto genetico che ci hanno trasmesso i nostri genitori, ma 
l’alimentazione è molto più responsabile della nostra forma 
fisica e della nostra salute di quanto immaginiamo.

se fate fatica a convincervi che il cibo è l’elemento principale 
di cui tener conto quando si vuole migliorare il proprio corpo, 
e quindi anche la propria salute, consideriamo la situazione op-
posta – le attuali condizioni fisiche e di salute in tutto il Nord 
America. Per la prima volta nella storia di questa nazione i ri-
cercatori si domandano se i bambini vivranno meno dei loro 
genitori a causa di un girovita sempre più largo e di quello che 
io chiamo “anticibo”. L’obesità si sta manifestando sia qui sia 
in tutto il resto del mondo 
non solo con un’esplosione 
di grasso ma anche di malat-
tie. Le cause di questo pro-
blema sono molte, ma la più 
significativa riguarda la qua-
lità del cibo che consumiamo e la tossicità dell’ambiente in cui 
viviamo. su questi due argomenti si potrebbe pubblicare un 
libro dopo l’altro e prevedo che presto lo si farà.

«L’alimentazione è molto 
più responsabile della 

nostra forma fisica e della 
nostra salute di quanto 

immaginiamo.»

Un corpo bello e sano
80% alimentazione + 10% attività fisica + 10% genetica
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Il nostro panorama alimentare è cambiato. Le industrie 
vedono le persone come me e voi come un mercato di con-
sumatori affamati e privi di regole, dei quali approfittarsi. 
E quindi promuovono un atteggiamento consumistico 
da “mangia subito”, “mangia in fretta”, “mangia tanto”, 
“prendi quello che vuoi e ingozzati”. Il cibo ci compare 
davanti in ogni situazione, dalle scuole agli ospedali, cre-
ando così una cultura satura e malata, una follia a cui non 
sappiamo porre fine (come dice sempre susan Powter). 
Non fanno che dirci mangia, mangia, mangia, mangia e più 
mangiamo meglio è. Non puoi ordinare un semplice caffè 
senza che il cameriere ti chieda se sei sicuro, assolutamente 
sicuro di non volerci aggiungere né panna né zucchero. E 
quando gli dici, «no, grazie, lo prendo nero» lui ti porta 
comunque il latte e lo zucchero! E poiché un’omelette di 
bianchi d’uovo è, per definizione, un piatto a basso con-
tenuto di grassi, l’idea di piazzarci sopra del formaggio è 
ridicola visto che vi state già prendendo il disturbo di evi-
tare i tuorli; ma il cuoco non se ne capacita e ci da dentro 
comunque con il cheddar, perché non sia mai detto che 
spendiate male i vostri soldi!

La mania di mangiare più cibo, in porzioni sempre più 
grandi, per dare il massimo valore al denaro che spendiamo 
ci ha portati quasi a non vedere più il nostro peso sulla bi-
lancia. L’altro problema è la qualità del cibo che mangiamo. 
Gli alimenti di oggi vengono letteralmente imbottiti di so-
stanze chimiche a ogni stadio della catena produttiva, dalla 
semina al consumo, al punto che (a quasi quarant’anni dal 
boom alimentare) ancora non sappiamo quali sono, o sa-
ranno, le ripercussioni di questa “guerra” chimica. Ma al-
meno visivamente una cosa è certa. In occidente sempre 
più persone sono sovrappeso o obese, e il problema non 
fa che peggiorare.

Torniamo allora alla formula “Un corpo bello e sano”, con 
la quale vi ho detto che la vostra forma fisica e la vostra sa-
lute dipendono per l’80% dall’alimentazione. Nel bene o nel 



15

male, la dimostrazione è dovunque intorno a voi. Chiedete-
velo: se continuerete a mangiare quello che state mangiando 
ora, fra cinque anni che aspetto avrete? Come vi sentirete?

E per finire, dovete diventare persone più attive. se ac-
cetterete di seguire la dieta Eat-Clean di sicuro vi libererete 
di tutti i chili indesiderati, 
ma sarete solo una versione 
più magra di adesso. C’è bi-
sogno di un allenamento di 
forza vigoroso e di un’at-
tività cardiovascolare mo-
derata per completare l’opera di rinnovamento. In questo 
libro troverete tutti i consigli per adottare lo stile di vita Eat-
Clean nelle vostre case.

«In Occidente sempre più 
persone sono sovrappeso 
o obese, e il problema non 

fa che peggiorare.»

C a r a  T o s c a . . .

Pesavo più di novanta chili, stavo male fisicamente ed emotiva-
mente. Sono sempre stata sovrappeso, anche da bambina. Alle 
elementari indossavo già taglie da donna. Il cibo per me ha sem-
pre rappresentato una consolazione. I miei genitori hanno di-
vorziato quando ero piccola e mio padre ci rimpinzava di ham-
burger e cene surgelate.
Durante l’università e il master il mio peso non ha fatto che oscil-
lare in continuazione. Quando ho finito di studiare e mi sono 
trasferita in una nuova città, non conoscevo nessuno tranne il 
ragazzo delle pizze.
Ma a ventotto anni, durante le vacanze di Natale, ho deciso di 
riprendere il controllo della mia vita e della mia alimentazione. 
Il padre di una mia amica mangiava cibi freschi e stava benis-
simo, perciò ho deciso di fare un tentativo. Facevo una colazione 
più sana, combinavo proteine e verdure a ogni pasto e tenevo la 
frutta per gli spuntini. Per non farmi cogliere impreparata, pro-
grammavo tutti i pasti all’inizio della settimana.
E il mio peso ha iniziato immediatamente a crollare. In un mese ho 
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perso quattro chili e mezzo. A volte ne perdevo uno in un giorno. 
Mi pesavo tutte le mattine. La bilancia era diventata la mia mi-
gliore amica e la mia peggior nemica, ma mi aiutava a non per-
dere la motivazione. Ed è stato quando ho cominciato a guar-
darmi intorno in cerca di nuove ricette che ho trovato il tuo libro.
Dopo un anno ho perso più di trenta chili. Sono passata da una 
taglia 50 a una 44. In alcuni casi riesco persino a entrare in una 
42. Non sono mai stata così magra. Il mio umore è migliorato 
moltissimo, ho una pelle e dei capelli fantastici e ho riconqui-
stato il controllo della mia vita. Sin da bambina mi hanno sem-
pre preso tutti in giro, ma adesso la gente mi dice che sono bella.
Per me questa non è una dieta. Io dico sempre che si tratta di 
un nuovo stile di vita, uno stile di vita migliore. Peso 59 chili, 
sollevo pesi e vado in bicicletta.
Grazie!

Andrea Tuttle

Quali sono i principi del programma Eat-Clean?

ormai avete capito che il cibo rappresenta un elemento 
critico per la vostra salute e per il vostro benessere. Man-
giate male e ingrasserete e vi ammalerete. Mangiate bene 
e diventerete un luminoso esempio di salute e vivacità. sa-
rete così belle da non riuscire quasi a sopportarlo! Perciò, 
da che parte si comincia? Alla vostra destra ci sono gli otto 
principi in cui si declina il programma Eat-Clean. Poi tro-
vate un elenco delle abitudini alimentari da eliminare. Ri-
cordate, mangiare pulito non significa rinunciare a tutto ciò 
che ha un buon sapore, o digiunare. Ma dovete accettare 
il fatto che alcuni dei “cibi” che consumate adesso sono in 
realtà “anticibi” e vanno evitati, visto che hanno il potere di 
distruggere sia la vostra salute sia la vostra linea.

Leggendo i si fa e i non si fa che seguono, ricordatevi 
che potete buttarvi a peso morto nel programma, come 
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me, perché io sono fatta così, devo buttarmi e basta, altri-
menti so che sarei troppo indulgente e non otterrei mai dei 
risultati, oppure potete eliminare una o due cose alla volta 
dalla vostra dieta, per adottare il programma Eat-Clean in 
modo più dolce. In questo caso, posso suggerire che una 
delle prime cose da evitare sia lo zucchero? Ho aiutato un 
giovane papà a mandare giù la pancetta e a risolvere il pro-
blema dell’apnea notturna chiedendogli di smettere di bere 
le dieci (sì, dieci!) bibite in lattina che beveva ogni giorno. 
Non è servito altro! Adesso, quello stesso uomo che non ri-
usciva a vedere i propri piedi e a fare l’amore con sua mo-
glie è diventato un atleta di triathlon. scoppia di energie. E 
potrei raccontarvi moltissime altre storie come la sua.

Il programma Eat-Clean è in realtà un vero e proprio stile 
di vita, a cui dovete avvicinarvi apportando i cambiamenti 
che sentite di poter affrontare in questo momento. se siete 
come me e la vostra è la filo-
sofia del “o tutto o niente”, 
allora dateci sotto e state 
certe che perderete peso al 
ritmo di un chilo alla setti-
mana. se invece preferite 
procedere per gradi, cosa 
ugualmente lodevole, fatelo pure, ma impegnatevi sempre 
a mangiare pulito e ad aggiungere un po’ di attività fisica 
non appena siete pronte.

«Ricordatevi che potete 
buttarvi a peso morto nel 
programma, oppure potete 
eliminare una o due cose 

alla volta dalla vostra 
dieta.»

I principi del programma Eat-Clean
SI FA:

 Mangiate di più – consumate sei piccoli pasti al giorno.
 Fate colazione tutti i giorni entro un’ora dal risveglio.
  Combinate proteine magre e carboidrati complessi a ogni 

pasto.
 Consumate due o tre porzioni di grassi sani tutti i giorni.
  Bevete da due a tre litri di acqua al giorno.
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Spieghiamo i principi

Ecco ora una breve spiegazione degli otto principi. Non 
fatevi scoraggiare dalle mie parole. Questi principi sono fa-
cili come bere un bicchier d’acqua. se deciderete di seguirne 
anche uno soltanto, comincerete immediatamente a vivere 
una vita più sana, perché sono passi importanti e facili da 
mettere in pratica. Immaginate cosa potrebbe succedere se 
vi metteste in testa di accettarli tutti in blocco!

Mangiate di più – consumate sei piccoli pasti al giorno

Rileggete queste parole. Quand’è stata l’ultima volta che 
qualcuno vi ha detto che si può perdere peso mangiando di 
più? Risposta: mai! Nessun libro e nessun esperto di salute 

  Quando siete fuori casa portate con voi una borsa termica 
piena di cibi puliti.

  Soddisfate il vostro fabbisogno di fibre, vitamine, sostanze 
nutritive ed enzimi mangiando frutta e verdura fresca.

  Servitevi di porzioni corrette.

NON SI FA:

  Evitate tutti i cibi elaborati, soprattutto lo zucchero raffi-
nato e la farina bianca.

 Evitate i cibi pieni di additivi chimici.
 Evitate i cibi che contengono conservanti.
 Evitate gli zuccheri artificiali.
 Evitate i cibi artificiali (come le fettine di formaggio).
 Evitate i grassi saturi e transgenici.
  Evitate le bibite zuccherate, anche in lattina e i succhi di frutta.
  Evitate (o cercate al meglio di limitare) il consumo di alcol.
  Evitate tutti i cibi ricchi di calorie e poveri di sostanze nu-

tritive. Quelli che io chiamo anticibi.
 Evitate le super porzioni.
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vi dirà una cosa che all’inizio può sembrare tanto ridicola. 
Eppure uno dei modi più efficaci per liberarsi dei chili in 
eccesso è proprio mangiare di più. Invece di mangiare tre 
volte al giorno, quando va bene, come fa chi fra voi crede 
che sia saggio saltare i pasti, adesso dovrete mangiare di 
più. Il vostro nuovo obiettivo saranno sei pasti ogni giorno. 
Cioè quanti pasti in un anno? Duemilacentonovanta! Tutti 
essenziali per la vostra salute e per la vostra felicità, perciò 
non dovete mai saltarne nemmeno uno se volete applicare 
con successo il programma Eat-Clean. Dimenticate quello 
che vi hanno sempre detto, che per perdere peso bisogna 
mangiare di meno. In realtà è vero il contrario.

Perché? so che vi state chiedendo com’è possibile libe-
rarsi dei chili di troppo mangiando più spesso. Anch’io ne 
dubitavo quando ho cominciato a mangiare pulito. Il mo-
tivo è duplice e semplicissimo. Aumentando la frequenza 
dei pasti si stimola il metabolismo e si evita di avere troppa 
fame. ogni quante ore mangiano i neonati? Di solito ogni tre. 
Questo intervallo di tempo permette loro di nutrirsi corret-
tamente, di essere sempre soddisfatti, e garantisce il corretto 
funzionamento del loro metabolismo. Anche per gli adulti 
è normale cibarsi ogni tre ore e una volta che comincerete 
a farlo, capirete perché mangiare con più frequenza è una 
decisione tanto intelligente. solo, non confondete l’indica-
zione di mangiare più spesso con il permesso di mangiare 
tutto quello che vi capita a tiro o di esagerare nelle porzioni, 
che invece dovranno diven-
tare più piccole. Il segreto è 
mangiare i cibi giusti, abba-
stanza spesso e nella quan-
tità ideale, per non avvertire più i morsi della fame. ogni 
pasto diventa l’occasione per accelerare il metabolismo e 
dovrebbe essere il più possibile composto da cibi puliti, 
cioè nutrienti. Mangiare deve diventare un gesto responsa-
bile nei confronti della vostra salute e del vostro benessere.

«Le porzioni dovranno 
diventare più piccole.»
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Mangiare sei volte al giorno – lo schema

  7.00 Primo pasto o Colazione

10.00 Secondo pasto o Spuntino di metà mattina

13.00 Terzo pasto o Pranzo

16.00 Quarto pasto o Merenda

19.00 Quinto pasto o Cena

22.00 Sesto pasto o Spuntino serale

Adeguatelo: modificate il programma in base a quando vi svegliate, ai vostri ritmi 
di lavoro e agli orari dei vostri pasti.

Avete fame? Provate a mangiare ogni due ore e mezzo a seconda di quanto è at-
tiva la vostra giornata.

LA TIPICA GIORNATA DI TOSCA

7.00 Colazione
•  25 g di fiocchi d’avena con 250 ml di acqua, 2 cucchiai 

da tavola di semi di lino tritati, germe di grano e polline 
d’api, e 35 g di frutti di bosco misti

•  4 albumi e 1 tuorlo strapazzati o sodi
•  1 tazza di caffè nero o di tè verde
•  1 litro d’acqua

10.00 Spuntino di metà mattina
•  1 mela con due cucchiai di burro di noccioline naturale 

o 1 manciata di mandorle non salate
•  500 ml di acqua

13.00 Pranzo
•  150 g di tonno al naturale servito con 60 g di foglie di 

spinaci, 1 carota grattugiata, ½ peperone tagliato a da-
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dini e 1 pomodoro. Condite il tutto con 1 cucchiaio da 
tavola di olio di avocado, 2 cucchiai di succo di limone o 
di lime e 2 cucchiai di semi di lino tritati

•  500 ml di acqua

15.30 Merenda
•  150 g di petto di pollo alla griglia, privato della pelle
•  200 g di verdure miste al vapore
•  500 ml di acqua

18.30 Cena
•  150 g di salmone alla griglia
•  ½ patata dolce al forno condita con erba cipollina e 1 cuc-

chiaio di olio di semi di zucca
•  250 g di verdure miste al vapore
•  500 ml di acqua
•  1 tazza di tè verde

21.30 Spuntino serale
L’ultimo pasto del giorno: io di solito lo faccio, ma se non 
avete appetito potete anche saltarlo. Giudicate voi se vi 
serve per arrivare fino a mattina.
•  125 g di kefir con ½ mela tagliata a dadini o 75 g di frutti 

di bosco misti
Oppure

•  1 mela con una manciata 
scarsa di frutta secca non sa-
lata o 1 cucchiaio di burro 
di noccioline naturale

•  500 ml di acqua
e/o

•  1 tazza di camomilla

Buonanotte e domani... si ripete!
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Quante proteine?
Il programma Eat-Clean prescrive che si consumino tutti i 
giorni diverse piccole porzioni di proteine magre e carboi-
drati complessi. Molti lettori, sia uomini sia donne, mi hanno 
chiesto quale sia la dose quotidiana più corretta di proteine. 
Secondo l’Institute of Medicine, per evitare di consumare len-
tamente i propri tessuti, un adulto di sana costituzione ha bi-
sogno di 0,8 grammi di proteine per ogni chilo di peso cor-
poreo. Oltre a questo, ci sono poche altre informazioni valide 
su quale sia l’apporto ideale di proteine in una dieta, su quale 
dovrebbe essere il quantitativo più sano di calorie fornito dalle 
proteine o quali siano le proteine migliori. Il dato sicuro è 0,8 
grammi di proteine per chilo, anche se non riguarda coloro 
che conducono una vita attiva – che cioè si allenano più di tre 
volte alla settimana e, più nello specifico, si dedicano con la 
stessa frequenza a un allenamento di forza. Una persona at-
tiva ha bisogno quasi del doppio delle proteine necessarie a chi 
conduce una vita sedentaria. Quanto alla qualità, l’ideale sono 
le proteine contenute nella frutta secca, nei semi, nei legumi, 
nella quinoa, nel tofu, nel pollame, nella carne di bisonte e di 
manzo, nelle uova e nel pesce.

Fate colazione tutti i giorni!

In questo libro c’è un intero capitolo dedicato alla co-
lazione (lo trovate a pag. 51) ma qui mi soffermerò a sot-
tolineare la necessità di fare questo importantissimo pasto 
tutti i giorni. Il National Weight Control Registry ha sco-
perto che chi perde più di tredici chili ci riesce anche per-
ché fa colazione. Grazie a questo pasto mattutino, infatti, 
non solo ci nutriamo meglio ma è dimostrato che durante 
l’arco della giornata consumiamo anche meno grassi saturi 
e colesterolo rispetto a chi lo salta.
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Una ricerca della Nielsen sulle abitudini alimentari degli 
americani ha rivelato che le donne che consumano una cola-
zione a base di cereali, normalmente pesano quattro chili in 
meno rispetto alle altre. Lo studio ha scoperto che gli uomini 
che consumano una colazione simile sono due chili e mezzo 
più magri di quelli che alla mattina non mangiano niente.

Tutte abbiamo saltato almeno una volta la colazione, pen-
sando che così avremmo perso peso. All’inizio la cosa sem-
bra avere senso. Consumando meno calorie, si dovrebbe 
dimagrire. Tuttavia, gli esseri umani non sono il risultato 
di una serie di equazioni matematiche. ognuno di noi è 
unico e il funzionamento del nostro corpo varia da una 
persona all’altra. La matematica, da sola, non basta a farci 
perdere peso. Considerarlo solo un gioco di numeri signi-
ficherebbe negare la miriade di fattori che contribuiscono 
all’eliminazione del grasso dal corpo e che spiegano perché, 
invece, certe tipologie di grasso sono così difficili da scio-
gliere, specialmente nelle zone più critiche. La logica salta 
ancora di più se si considera che le persone che fanno cola-
zione hanno molte più probabilità di essere magre rispetto 
a quelle che non la fanno.

La colazione nutre il corpo e assicura un’abbondante ri-
serva di energie, che ci trasforma in esseri umani efficienti – 
dal bambino che va a scuola 
all’uomo d’affari di Man-
hattan. Nel vostro caso, co-
minciare a fare colazione è 
il primo cambiamento che potete introdurre per liberarvi 
una volta per tutte di quei fastidiosi chili di troppo.

Combinate proteine magre e carboidrati complessi  
a ogni pasto!

Vi ho già accennato al fatto che mangiare più di fre-
quente, oltre ad aiutarci a rimanere magre e sane, riduce 

«La colazione nutre 
il corpo.»
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i morsi della fame, cosa che non avviene se per colazione 
prendete l’abitudine di mangiucchiare ciambelle e tracan-
nare bibite in lattina. Proprio come un’auto, anche il corpo 
umano non funziona come si deve con il carburante sba-
gliato. Consumare cibi privi di sostanze nutritive alimenta 
la voglia di mangiarne ancora e non vi regala alcun senso 
reale di appagamento. Di sicuro avrete sperimentato an-
che voi quella sensazione di stanchezza e intontimento che 
si prova a volte nel primo pomeriggio. Come se fossimo 
finite contro un muro e non avessimo energie sufficienti 
nemmeno per rispondere al telefono.

Paragonate adesso questa sensazione con la carica di 
energia di cui godete quando scegliete di fare rifornimento 
con cibi di qualità, mescolando proteine magre e carboi-
drati complessi a ogni pasto. Anche senza essere delle 
esperte in chimica alimentare, ci rendiamo tutte conto 
che i cibi più ricchi di sostanze nutritive possono fare la 
differenza, regalandoci un livello di energie più alto, una 
ritrovata gioia di vivere e la certezza che si sta facendo 
del bene al proprio corpo. secondo Lee Labrada, guru 
del fitness, «consumando le proteine insieme ai carboi-
drati complessi si rallenta ancora di più il processo di con-
versione dei carboidrati in grassi». Ecco perché bisogna 
sempre accompagnare nel pasto i carboidrati complessi 
con le proteine.

LA CLASSIFICAZIONE DEI MACRONUTRIENTI

La specifica delle sostanze nutritive
Quante proteine, carboidrati complessi e grassi sani bisogne-
rebbe consumare ogni giorno?
55% carboidrati complessi + 27% proteine magre + 18% 
grassi sani = una sana alimentazione quotidiana.
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Nota: Queste sono le quantità ottimali, ma non è il caso di essere troppo fiscali. Se 
consumate le porzioni adeguate di proteine magre e carboidrati complessi, il risul-
tato totale sarà naturalmente corretto.

Proteine
Dovreste consumare sei porzioni di proteine tutti i giorni. Le 
proteine si trovano principalmente nella carne, nel pollame, nel 
pesce e nelle uova, ma anche nei latticini e, entro certi limiti, 
anche nelle verdure e nelle granaglie. Il tofu, i semi di chia, la 
quinoa e i semi di canapa sono proteine complete. Mentre al-
tre fonti vegetali di proteine devono essere consumate in com-
binazione fra loro per esserlo.

Esempi di proteine magre

❑  Semi di tutti i tipi
❑  Filetto di manzo
❑  Bisonte
❑  Salmone in scatola al 

naturale
❑  Tonno in scatola al 

naturale
❑  Petto di pollo
❑  Ceci
❑  Uova
❑  Yogurt magro
❑  Pesce fresco (merluzzo, 

salmone, tilapia ecc.)

❑  Kefir
❑  Tacchino
❑  Lenticchie
❑  Ricotta magra
❑  Burro di arachidi (ma 

anche di mandorle, 
anacardi ecc.) al 
naturale

❑  Latte scremato di soia, 
riso o mandorle

❑  Filetto di maiale
❑  Tempeh
❑  Tofu
❑  Semi e frutta secca non 

salata
Nota: questo non è un elenco completo.

Carboidrati
Esistono due tipologie di carboidrati: quelli semplici e quelli 
complessi. I carboidrati semplici (pensate alla farina bianca e 
allo zucchero), sono conosciuti anche con il nome di zuccheri. 
Si scompongono facilmente e tendono ad alterare i livelli di 
zucchero nel sangue. A eccezione della frutta, in generale è 
meglio evitarli. La frutta infatti non contiene solo carboidrati 
semplici ma anche fibre, che ne rallentano la digestione, vita-
mine e altre sostanze nutritive vitali.
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I carboidrati complessi sono ricchi di fibre e facilitano la dige-
stione. Forniscono energia, regalano un senso di sazietà dopo i 
pasti e stabilizzano i livelli di zucchero nel sangue. Le verdure, 
la frutta e i cereali integrali sono tutti carboidrati complessi.

Carboidrati complessi amidacei
Consumate tutti i giorni da due a quattro porzioni di carboi-
drati complessi derivanti da cereali integrali o da altri amidacei.

Carboidrati complessi derivanti da cereali

❑  Amaranto
❑  Riso integrale
❑  Grano saraceno
❑  Bulgur
❑  Semolino

❑  Miglio
❑  Avena
❑  Quinoa*
❑  Germe di grano
❑  Pasta integrale

Carboidrati derivanti da risorse vegetali

❑  Banane
❑  Carote
❑  Ceci*
❑  Fagioli (comuni, cannel-

lini, borlotti, di soia)*
❑  Patate dolci

❑  Patate
❑  Rapanelli
❑  Piselli secchi*
❑  Lenticchie*
❑  Batate

* Questi alimenti costituiscono una fonte eccellente di carboidrati complessi e proteine.

Nota: questo non è un elenco completo.

Carboidrati derivanti da frutta e verdura
Consumate tutti i giorni sei porzioni di frutta e verdura fresca. 
Se state seguendo la strategia numero uno (vedere pag. 246), 
assicuratevi che la maggior parte dei prodotti sia a foglia verde.

Carboidrati complessi ricchi d’acqua

❑  Carciofi
❑  Asparagi
❑  Bietole

❑  Broccoli
❑  Cavoletti di Bruxelles
❑  Cavolo
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❑  Cavolfiore
❑  Sedano
❑  Cetrioli
❑  Melanzane
❑  Cavolo verde
❑  Lattuga
❑  Okra

❑  Cipolle
❑  Spinaci
❑  Pomodori
❑  Rape
❑  Crescione d’acqua
❑  Zucchine

Carboidrati complessi derivanti dalla frutta

❑  Mele
❑  Frutti di bosco
❑  Agrumi
❑  Frutta secca (con mode-

razione)
❑  Pompelmo
❑  Uva
❑  Kiwi

❑  Licis
❑  Mango
❑  Melone
❑  Papaya
❑  Passion fruit
❑  Pere
❑  Prugne
❑  Melograno

Nota: questo non è un elenco completo.

Grassi sani
Consumate ogni giorno due o tre porzioni di grassi sani. Circa 
il 18% della vostra dieta dovrebbe derivare dai grassi sani con-
tenuti nel pesce, nella frutta secca, nei semi e negli oli. I semi 
di lino e il pesce contengono i grassi Omega-3. Gli Omega-6 
si trovano nell’olio di girasole, di zafferano, di mais e di soia, 
nel ribes nero, nella borragine e nell’olio di enotera, oltre che 
nella carne e nei latticini derivanti da mucche allevate a erba.*

Grassi sani

❑  Mandorle
❑  Avocado
❑  Anacardi
❑  Pesci d’acqua fredda
❑  Semi di lino

❑  Olio di nocciole
❑  Burro di noccioline
❑  Olio d’oliva
❑  Noci pecan
❑  Olio di semi di zucca
❑  Olio di zafferano
❑  Noci

Nota: questo non è un elenco completo.

*Fonte: Nina Planck, Real Food, Bloomsbury Publishing, 1971.


