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4 IDEE VELOCI PER LA TUA COLAZIONE 
 
PANE ALL’AVOCADO E UOVA 
1 fetta di pane integrale tostata 
1/2 avocado, a fette 
1 cucchiaio di yogurt greco o di skyr al naturale 
Erbe aromatiche fresche 
1 uovo  
 
Cuoci l’uovo in padella con un velo di olio all’occhio di bue. 
Mescola le erbe aromatiche fresche allo yogurt  
Spalma la tua fetta di pane con lo yogurt 
Appoggia sopra l’uovo 
 
TOFU STRAPAZZATO 
120 g di tofu al naturale 
sale marino integrale 
5 mandorle tostate 
1 pomodoro secco 
Buccia di limone 
curcuma  
prezzemolo 
1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva 
1 fetta di pane di segale integrale tostata 
 
Trita le mandorle tostate con la buccia di limone, il pomodoro secco e il prezzemolo. 
Scalda una padella con un velo di olio, quindi sbriciola il tofu con le mani. 
Unisci la curcuma, le mandorle tritate e mescola. 
Cuoci a fiamma bassa, aggiungendo l’acqua necessaria per non far attaccare e mescolando per 
circa 10 minuti. 
Servi sulla fetta di pane  
 
PORRIDGE VELOCE CON I FIOCCHI DI AVENA 
30\40 gr di fiocchi di avena 
200 gr di latte di soia 
Uva passa o 1 o 2 datteri 
cannella 
1 pizzico di sale marino 
1/2 mela grande, affettata 
1 cucchiaio di burro di mandorle 
1 cucchiaio di mandorle tritate 
Buccia di limone 
 
Cuoci nel latte di soia i fiocchi di avena per alcuni minuti. 
Quindi unisci tutti gli altri alimenti e gusta. 
 
CHEESE CAKE ALLO YOGURT GRECO 
2 cucchiai di muesli 
2 C di crema di nocciole  
Uva passa o 1\2 datteri 
150 gr di yogurt greco 
1 cucchiaino di cacao amaro 
Cannella 
Granella di nocciola 
Frutti rossi freschi o disidratati 
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Trita velocemente il muesli con l’uva passa e 1 C di crema di nocciole. 
Metti questa base sul fondo del tuo bicchiere. 
Ora mescola lo yogurt greco con il cacao, la cannella e l’altro cucchiaio di crema di nocciole. 
Versa sulla base 
Decora con granella di nocciole e frutti rossi. 
 

 Le dosi di tutte le ricette sono indicative per una persona: ovviamente dipende da ogni 
singola persona decidere quanto mangiare! 

 
Chi sono: 
Lorenza Minonzio 
educatrice esperta di alimentazione naturale. 
Ti insegno a mangiare bene per stare bene. 
 
Sono capace di scoprire i talenti nascosti, le risorse preziose per attivare il cambiamento che 
desideri nella tua alimentazione. 
 
GLI STRUMENTI CHE TI OFFRO: 

 la saggezza della medicina tradizionale cinese, 
 l'intelligenza di una buona organizzazione,  
 una conoscenza profonda delle proprietà degli alimenti 
 un patrimonio inesauribile di ricette e di vita vera in cucina. 

 
 
 
 

 
 
 


