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CHI SONO 

 

Ciao sono Massimo Tomesani, 

mi incuriosisce tutto ciò  che riguarda l'energia 

personale, il benessere della mente e la promozione 

online. 

Queste mie guide sono il frutto della mia esperienza 

personale, non pretendo che siano verità assolute per 

cui sono aperto ad ogni tipo di feedback che mi aiuti a 

migliorare le mie conoscenze. 

Le mie guide sono gratuite ho solo inserito dei link a 

prodotti  da me consigliati dove potrai acquistarli.(SE 

VORRAI) 

Se userai i miei link io guadagnerò una piccola 

percentuale.  

TI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE  
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STOP IMPORTANTE: 

Vuoi rimanere informato/a sulle mie prossime 

guide gratuite iscriviti alla newsletter e quando 

uscirà una nuova risorsa gratuita sarai subito 

avvisata/o. 

CLICCA SUL LINK http://goo.gl/0y76lq 

 

Lo sconto di 5 euro lo puoi richiede sul sito 

www.cibocrudo.com  basta fare un acquisto  

ed usare il codice sconto 230MT nella sezione 

apposita e riceverai immediatamente lo 

sconto. 

http://goo.gl/0y76lq
https://www.cibocrudo.com/?xclick=1&banner=1&id=8430
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I miei contatti: 

https://www.facebook.com/massimotomesani  

https://www.facebook.com/energychef 

http://www.energychef.it 

 

DOVE SCARICARE TUTTE LE MIE GUIDE GRATUITE 

Su Facebook http://goo.gl/4G4mER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/massimotomesani
https://www.facebook.com/energychef
http://www.energychef.it/
http://goo.gl/4G4mER
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INTRODUZIONE 

ENERGY FOODS significa cibi energetici, sono alimenti 

ricchi di nutrienti benefici per l'organismo umano. Si 

tratta in poche parole di cibi, in prevalenza vegetali, 

che grazie alla loro elevate proprietà antiossidanti e 

antinfiammatorie risultano particolarmente utili per 

contrastare i radicali liberi, le infiammazioni e le 

ossidazioni e quindi per aumentare la nostra energia 

vitale. 

Se consumati all'interno di una dieta sana ed 

equilibrata,  gli energy foods possono migliorare il 

sistema immunitario, aiutare a prevenire o a curare 

malattie nonché a ridurre i segni dell'invecchiamento.  

Gli energy foods  rappresentano una parte molto 

importante ma ancora non molto conosciuta della 

nutrizione.  

Oggi, grazie alle tecnologie a nostra disposizione ed ai 

mezzi di comunicazione che ci permettono di 

collegarci anche a paesi lontani, abbiamo potuto 

riscoprire antichissimi alimenti dalle proprietà 

meravigliose. 

Gli energy foods sono alimenti estremamente 

nutrienti e possono essere considerati sia cibi che una 

medicine. 

Vediamo perchè gli  energy foods sono importanti e 

dovresti introdurli nella tua dieta: 

Sono tra i cibi più concentrati e ricchi del pianeta ed 

aumentano in modo significativo la forza vitale e 

l'energia del corpo. 

Promuovono la salute, rafforzano il sistema 

immunitario, alzano il livello di serotonina nel corpo, 
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migliorano le funzioni riguardanti la sfera sessuale, 

puliscono e alcalinizzano il corpo. 

Soddisfano completamente il fabbisogno proteico, 

vitaminico, di minerali ed acidi grassi essenziali. 

Hanno la potenza di integratori, ma sono più efficaci 

poiché hanno quel “qualcosa in più” che solo 

l’alimento completo possiede e che nessuno 

scienziato è ancora stato in grado di replicare in 

laboratorio. 

Sono veri e propri alimenti possiamo nutrirci con essi 

e, dal momento che sono molto concentrati, ci 

saziano e soddisfano aiutandoci a mangiare di meno. 

Gli energy foods, organici e consumati crudi, sono 

naturalmente ricchi di enzimi infatti sono i più ricchi 

esistenti in natura. 

Il consumo di questi alimenti non fa bene sono al 

nostro organismo ma anche al nostro pianeta perché 

valorizza piante antiche e colture tradizionali. 

Ora vediamo nel dettaglio 10 energy foods, le loro 

proprietà e come poter integrarli nella nostra dieta 

quotidiana. 
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Capitolo 1  

 CACAO CRUDO 

 

 

Il cacao aiuta il sistema cardiovascolare supportando 

il cuore in tutte le sue funzioni. 

É ricco di antiossidanti di facile assorbimento e 

contiene magnesio (che rilassa e aiuta l’assorbimento 

del calcio), ferro, cromo, zinco e rame.  

Contiene molta Vitamina C che potenzia 

l’assorbimento dei minerali. 

Il cacao è ricco di acidi grassi omega 6, bisogna però 

fare attenzione perchè una volta tostato e/o cotto gli 

acidi grassi diventano rancidi e “trans”, quindi 

estremamente dannosi, è perciò importante 

procurarsi cacao e cioccolato crudi, che non siano 

stati sottoposti a trattamenti di calore. 

Un altra sostanza che il cacao contiene ma viene 

completamente distrutta dal calore è la PEA 
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(feniletilamina), cioè la sostanza che produciamo 

quando siamo innamorati. 

Nel cacao è presente anche l'anandamide, una 

endorfina naturale che produce beatitudine 

spontanea ecco perché ci sentiamo felici quando 

mangiamo cacao :) 

Contiene teobromina che stimola gentilmente 

sistema nervoso, muscoli e vasi sanguigni. 

Essendo crudo, contiene tutti gli enzimi per essere 

digerito e metabolizzato, il livello di caffeina è 

irrilevante ed è ricco di triptofano che aiuta la 

produzione di serotonina. 

Il cacao crudo è ottimo in casi di stanchezza, 

debolezza, svogliatezza e problemi di memoria. 

Può essere consumato sotto forma di burro, di 

polvere, di semi con o senza buccia e di pepite. 

Gli usi in cucina di questo energy food sono molteplici 

infatti si possono preparare fantastici cioccolatini con 

il burro e la polvere, oppure dolcetti crudisti con la 

polvere e le pepite, si possono aggiungere a frullati e 

dessert. 

Puoi acquistare il cacao crudo 100% biologico 

cliccando qui: http://goo.gl/cg3jQe 

 

  

 

 

 

 

http://goo.gl/cg3jQe
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Ecco una deliziosa ricetta: 

BARRETTE DI CIOCCOLATO CRUDO  

 

 

Ingredienti 

250 gr di burro di cacao crudo  a pezzetti Acquista qui 

7 cucchiai di cacao crudo in polvere  Acquista qui  

4 cucchiai di sciroppo di acero  Acquista qui  

1/2 cucchiaino di sale del Himalaya  Acquista qui 

1 cucchiaino di polvere di vaniglia Acquista qui 

1 cucchiaio di semi di zucca  Acquista qui  

1 cucchiaio di mandorle tritate Acquista qui 

1 cucchiaio di mirtilli o mirtilli rossi  Acquista qui 

Istruzioni 

Sciogliere il burro di cacao a bagnomaria, non su 

fiamma diretta, girandolo spesso con un mestolo di 

legno. 

http://goo.gl/iRAsfL
http://goo.gl/cg3jQe
http://goo.gl/758BAM
https://goo.gl/s9dIOe
http://goo.gl/WJmyTX
http://goo.gl/sE2ifg
https://goo.gl/fmBryX
https://goo.gl/aRIJYk
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Quando il burro di cacao sarà sciolto togliere il 

recipiente dal bagnomaria ed aggiungere la polvere di 

cacao crudo, la polvere di vaniglia e lo sciroppo di 

acero o il miele o il dolcificante scelto e mescolare 

bene per amalgamare il tutto.  

Se il composto dovesse risolidificarsi troppo in fretta 

porlo nuovamente a bagnomaria in acqua calda ma 

non bollente. Aggiungere il sale e mescolare ancora. 

Ricoprire un piatto o teglia dai bordi alti con carta da 

forno e versarci sopra il composto. 

A questo punto dopo averlo livellato versiamo sopra 

la frutta secca ed i semi scelti. 

Mettere in frigorifero per almeno 2 ore si conserva a 

lungo in contenitore chiuso in frigorifero o 

temperatura ambiente (dipende dalla stagione). 
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Capitolo 2   

BACCHE DI GOJI 

 

 

Le Bacche di Goji sono frutti originari di Cina e Tibet, 

ritenuti sacri in queste terre. 

Ne esiste anche una varietà sudamericana molto 

pregiata: le Incan Berries. 

Le proprietà delle Bacche di Goji sono soprattutto: 

proteine, carboidrati, sodio, calcio, zucchero, fosforo, 

potassio, manganese, lipidi come omega 3 ed omega 

6, magnesio, cromo, vitamine C (ben 13 volte più 

dell'arancia), E e B, carotene, amminoacidi, fibre, 

luteina e germanio. Tutte queste proprietà portano 

ad innumerevoli benefici per la salute ed il suo 

mantenimento.  

Le bacche di Goji aiutano a tenere sotto controllo il 

colesterolo, i trigliceridi e la pressione sanguigna, il 

metabolismo, il tono muscolare e la resistenza fisica. 
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Studi scientifici hanno confermato che le proprietà 

benefiche delle bacche di Goji sono molteplici e 

potenti. 

Le proprietà più importanti sono quelle antiossidanti, 

sono utilizzate infatti anche per il trattamento e la 

prevenzione del cancro. 

Vista l’alta concentrazione di carotene e luteina sono 

ottime per mantenere gli occhi in salute. 

Le bacche di Goji sono un ottimo anti-invecchiamento 

in quanto sono l'unico alimento capace di accrescere 

il livello di HCG l'ormone della crescita in modo 

naturale. 

Le Bacche di Goji da consumare devono essere 

biologiche e selvatiche si possono aggiungere a 

frullati, dolcetti crudisti, usate per farne un te o 

semplicemente gustate come snack; la dose 

raccomandata è di 1-2 cucchiai 2 volte al giorno. 

Puoi acquistare le bacche di Goji  100% biologiche 

cliccando qui: https://goo.gl/JcgOWg 

 

Ecco una ricetta energetica e sfiziosa: 

PALLINE ENERGETICHE DI BACCHE DI GOJI 

 

https://goo.gl/JcgOWg
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Ingredienti per circa 24 palline  

 1 tazza di bacche di goji  Acquista qui 

1 tazza di semi di girasole Acquista qui  

2 tazze di cocco grattugiato Acquista qui 

3 cucchiai di cacao crudo in polvere Acquista qui 

1 cucchiaio di cannella Acquista qui 

1 cucchiaio di sciroppo di acero Acquista qui 

1/2 cucchiaino di polvere di vaniglia Acquista qui 

1 pizzico di sale del Himalaya Acquista qui 

Istruzioni 

Mettere le bacche di Goji ammollate per almeno 4 

ore in un robot da cucina( io uso questo)  ed azionare.  

Mettere poi tutti gli altri ingredienti ed azionare fino 

a quando non risulta un impasto omogeneo.  

Fare delle pallini e mettere in frigo per circa un ora. Si 

possono anche passare sul cocco grattugiato o sulla 

polvere di cacao crudo. 

Si conservano in frigorifero in un contenitore a 

chiusura ermetica per 2 settimane. 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/PcFUPC
http://goo.gl/EyVOgo
http://goo.gl/SHffJ0
http://goo.gl/cg3jQe
http://amzn.to/2bQXhFm
http://goo.gl/758BAM
http://goo.gl/WJmyTX
https://goo.gl/89cBYX
http://amzn.to/2bIrqZg
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Capitolo 3 

 BACCHE DI ACAI 

 

 

Queste fantastiche bacche vengono raccolte dalle 

palme di Açai “Albero della vita” che cresce nella 

foresta pluviale del Brasile. 

Sono la più ricca risorsa esistente di antiossidanti ne 

contengono 3 volte più di mirtilli ed uva.  

Gli antiossidanti aumentano l’energia, la giovinezza e 

la forza del sistema immunitario. Inoltre migliorano la 

vita delle cellule, impedendo l’ossidazione causata dai 

radicali liberi e proteggendo così il corpo da cancro e 

malattie degenerative. 

Contengono Acidi Grassi essenziali (Omega 3, 6 e 9) 

che aumentano l’assorbimento delle vitamine A, E, D, 

C e B. 
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Al loro interno troviamo una grande quantità di 

antocianine, che aiutano cuore e circolazione 

sanguigna. 

Hanno un bassissimo indice glicemico quindi sono 

molto indicate per i diabetici. 

Alcune ricerche recenti hanno evidenziato la capacità 

di Acai di rigenerare le cellule staminali (le madri di 

tutte le cellule del corpo) 

Contengono steroli vegetali in grado di inibire in 

modo naturale l’assorbimento del colesterolo di 

origine animale; contengono 9 amminoacidi e 

cisplatina che rinforza ossa e articolazioni. 

Sono molto indicate per gli anziani, perché 

favoriscono memoria e concentrazione e per chi 

vuole perdere peso in quanto riducono la sensazione 

di fame e aiutano la naturale regolarità intestinale, 

favorendo anche l’eliminazione di liquidi e quindi il 

drenaggio, con un favorevole smaltimento delle 

tossine. 

Si possono trovare sotto forma di succo ma deve 

essere al 100% puro (senza l'aggiunta di acqua) e 

spremuto a freddo, sotto forma di capsule 

(attenzione alla composizione deve contenere 

estratto secco titolato di acai) o sotto forma di 

polvere freschissima ricavata a poche ore della 

raccolta. 

Si consuma dentro a frullati e bevande. 

Puoi acquistare la polvere di Acai 100% biologica 

cliccando qui: http://goo.gl/O6lvKY 

 

 

http://goo.gl/O6lvKY
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Questa ricetta è ideale da gustare per colazione ma 

anche a merenda 

BOWL DI ACAI, BANANA E FRAGOLE 

 

Ingredienti 

2 tazze di fragole a pezzettini  messe a congelate per 

almeno una notte 

2 banane tagliate a pezzettini e messe a congelare 

almeno una notte 

4 cucchiai di polvere di Acai Acquista qui 

1 tazza di latte di mandorla Acquista qui 

2 cucchiai di burro di mandorle Acquista qui 

1 cucchiaio di sciroppo di acero Acquista qui 

banana e fragole fresche per decorare 

Istruzioni 

Inserire tutti gli ingredienti eccetto la frutta fresca in 

un frullatore (io uso questo)  ed azionare fino a 

raggiungere la consistenza di uno yogurt cremoso, 

aggiungere eventualmente ancora latte di mandorla. 

http://goo.gl/O6lvKY
http://amzn.to/2bjRc6J
http://goo.gl/8x3k8e
http://goo.gl/758BAM
http://amzn.to/2bIVhj0
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Trasferire il composto in una ciotola (bowl) guarnire 

con la frutta fresca e servire. 

Capitolo 4 

POLLINE 

 

Il nome polline deriva dal latino pollen, ossia fior di 

farina. Esso infatti si presenta come una polvere di 

colore variabile (giallo-rosso). 

Il polline è costituito da strutture microscopiche alle 

quali le piante affidano il trasporto delle proprie 

cellule germinali, le api lo raccolgono e lo utilizzano 

per la produzione di pappa reale, e per 

l'alimentazione delle larve. 

Il polline di api costituisce la più ricca e completa 

fonte di minerali, vitamine, enzimi ed aminoacidi 

presenti in natura. 

Infatti esso contiene 21 dei 23 amminoacidi 

conosciuti, minerali come Potassio, Calcio e 

Magnesio, proteine (il 35%del contenuto del polline), 

vitamine A, B, C ed E, carotenoidi, flavonoidi e 

fitosteroli e tutti gli oligoelementi essenziali. 
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Il polline è una dinamo nutrizionale, ossia una fonte 

di energia pura e immediatamente disponibile infatti 

a due ore dalla sua assunzione è già in circolo nel 

sangue. 

E' un antiage: è ricco di acidi nucleici, indispensabili 

per la crescita, riparazione e disintossicazione 

cellulare. 

Migliora la pelle: il polline viene utilizzato sia per il 

suo effetto ringiovanente, sia per curare 

problematiche della pelle come l'acne e la 

disidratazione. 

Aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo grazie alla 

presenza dei fitosteroli. Il Polline abbassa il 

cosiddetto colesterolo cattivo, e alza quello buono, 

diminuendo il rischio di ictus e malattie cardiache. 

Migliora le prestazioni sportive, consentendo di 

utilizzare l'energia in modo più efficiente. Il polline 

aumenta la forza, la resistenza, e la velocità di 

recupero. 

Il polline è un potente afrodisiaco e stimola la fertilità 

Stimola il cervello, incrementando la concentrazione, 

la lucidità mentale e la memoria fino al 40%. 

Rafforza le difese immunitarie, aumentando il 

numero di globuli bianchi, linfociti e gammaglobuline 

presenti nel sangue, ha inoltre proprietà antibiotiche. 

Riduce la produzione di istamina, neutralizzando le 

allergie. 

Essendo ricco di Vitamina B, combatte lo stress e cura 

l’acne. 
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Aiuta ad alleviare i sintomi del diabete di tipo 2 

favorendo il ripristino dei minerali. 

É ricchissimo di enzimi: 130mg di polline aiutano a 

digerire 1,5Kg di cibo, infatti chi mangia polline può 

diminuire del 15-20% l’assunzione di cibo. 

 

Il Polline si trova in commercio sia sotto forma di 

granuli essiccati, sia sotto forma di capsule. 

Può essere consumato allo stato naturale durante un 

pasto o mescolato in frullati. 

Il dosaggio è di 1 cucchiaio di polline al giorno. 

Puoi acquistare il polline 100% biologico cliccando 

qui: http://amzn.to/2bDbxnV 

 

Questa è una ricetta saporita e particolare che 

renderà le vostre pietanze davvero appetitose, 

provare per credere :) 

VINAGRETTE SENAPE, POLLINE E MIELE 

 

Ingredienti 

60 ml di olio extra vergine di oliva Acquista qui 

60 ml di succo di limone 

http://amzn.to/2bDbxnV
http://goo.gl/Y8qcHX
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60 ml di aceto di mele non pastorizzato Acquista qui 

2 cucchiai di senape in polvere  Acquista qui 

1 1/2 cucchiaio di polline Acquista qui 

1 spicchio di aglio tritato  

2 cucchiaini di miele crudo Acquista qui 

1/2 cucchiaino di cumino in polvere  Acquista qui 

1/2 cucchiaino di paprika in polvere Acquista qui 

1/2 cucchiaino di pepe macinato 

1 pizzico di sale 

Istruzioni 

Mescolare insieme tutti gli ingredienti e porre in 

frigorifero per circa 1 ora. Agitare bene prima dell'uso 

e gustare sopra le vostre insalate o verdure a vapore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/ZWHUCu
http://amzn.to/2bBNm56
http://amzn.to/2bDbxnV
http://amzn.to/2bjRMkT
http://amzn.to/2bQYmgp
http://amzn.to/2bBNUYy
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Capitolo 5 

AVOCADO  

 

 

La pianta dell’avocado appartiene alla famiglia delle 

Lauracee e le sue origini risalgono a più di 5.000 anni 

fa; oggi l’avocado è coltivato in tutti i paesi tropicali, 

in Sud Africa, Stati Uniti e ultimamente anche in Italia 

si è cominciato a coltivare questo prezioso frutto 

dalle molteplici proprietà. 

L’avocado è molto ricco di proteine e di grassi, 

quest’ultimi presenti in percentuale quasi 

paragonabile a quella delle olive, contiene vitamina A, 

B1, B2, B6, D, E, K. 

E' un vero concentrato di energia, ogni 100 grammi di 

polpa contiene il 7 % di zuccheri, il 19% di grassi e 

quasi il 2% di proteine. 

Molto abbondante anche la presenza di minerali, in 

particolar modo il potassio, paragonabile in quantità 



10 ENERGY FOODS E RICETTE PER RADDOPPIARE LA TUA ENERGIA 
 

25 
 

a quello contenuto in tre banane; presenti, anche se 

in quantità minore, fosforo, zolfo, magnesio e calcio. 

 

Oltre all’acqua, che naturalmente rappresenta il 

componente principale con 76 %, abbiamo anche la 

presenza di fibra solubile ed insolubile, carboidrati, e 

amido. 

La proprietà principale dell’avocado ed i suoi 

conseguenti benefici sono da ricondursi 

prevalentemente alla presenza di acido grasso 

linoleico e Omega 3, ovvero i cosiddetti grassi 

benefici in grado di stimolare la produzione di 

colesterolo buono (HDL) ed inibire invece il deposito 

del colesterolo cattivo (LDL).  

Queste proprietà dell’avocado sono quindi in grado di 

diminuire la presenza del colesterolo nel sangue e le 

varie patologie legate alla circolazione del sangue ad 

alla salute del cuore. 

Un altro aspetto positivo sono i benefici legati alla 

presenza di sostanze con proprietà antiossidanti che 

sono in grado di aiutare le cellule a liberarsi dalla 

presenza dei radicali liberi e di rallentarne così 

l’invecchiamento. 

 In particolare la vitamina A e la vitamina E sono due 

potenti antiossidanti le cui proprietà aiutano la pelle 

a mantenere la sua elasticità e ne rallentano 

l’invecchiamento. 

L’avocado è un alimento utile anche nel contrastare 

la depressione ed il morbo di Alzheimer ed ha inoltre 

buone proprietà antinfiammatorie in grado di 

apportare benefici a diversi organi del corpo umano. 
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Può essere assunto cosi come si presenta o usato per 

preparare salse salate, aggiunto in insalate o usato 

per preparare gustosi dolci sia crudi che cotti. 

 

Non esiste un dosaggio l'unica accortezza nella sua 

assunzione la dovrebbero avere le persone con 

problemi di peso, visto il suo alto contenuto calorico. 

 

Ecco una ricetta semplice e gustosa: 

INSALATA DI AVOCADO 

 

Ingredienti 

2 avocado maturi sbucciati e tagliati a pezzetti 

1 cipolla dolce tritata 

1 pomodoro grande maturo tagliato a pezzetti 

1 peperone rosso tagliato a pezzetti 

1/2 tazza di prezzemolo tritato 

1/2 lime spremuto 

Sale e pepe q.b. 



10 ENERGY FOODS E RICETTE PER RADDOPPIARE LA TUA ENERGIA 
 

27 
 

 

 

 

 

Istruzioni 

In una terrina di media grandezza unire gli avocado, la 

cipolla, il pomodoro, il peperone, il prezzemolo ed il 

succo di limone. 

Mescolare delicatamente per uniformare ed 

aggiustare di sale e pepe. 
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Capitolo 6 

MACA 

 

 

La maca peruviana è una pianta perenne della 

famiglia delle Brassicaceae, il cui nome botanico è 

Lepidium meyenii di cui sono note sette varietà. 

Tutte queste piante crescono spontanee dell’America 

del Sud, sulle Ande ad altitudini comprese tra i 3.500 

e i 4.500 metri.  

Tutte le piante sono simili tra loro ma si distinguono 

soprattutto per il colore: le più comuni sono la gialla e 

la rossa. 

Chiamato ginseng peruviano, è usata da secoli per 

promuovere la fertilità in uomini e animali. 

É un adattogeno, ottimo per gestire lo stress e per 

rinforzare il sistema immunitario. 
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É ricca di vitamine A,B,B12,C,D,E; contiene minerali in 

grande quantità e molto calcio, che la rende 

utilissima per rinforzare le ossa, per le fratture e 

l’artrosi reumatica. 

Contiene acidi grassi essenziali e 20 amminoacidi. 

E’ molto energetica, ma priva di caffeina (quindi va 

bene anche per i bambini) utile per stress, 

stanchezza, studio e leggera depressione. 

É uno stimolante e afrodisiaco ideale in menopausa e 

per combatte l’impotenza maschile e femminile. 

Ricca di sterolo naturale è ottima per gli sportivi. 

La maca si utilizza in polvere essiccata, si può 

aggiungere a frullati, zuppe e minestre circa 1 o 2 

cucchiaini al giorno. 

Puoi acquistare la maca 100% biologica cliccando qui: 

https://goo.gl/NVrRRP 

Vediamo una ricetta energetica e molto buona. 

BARRETTE DI MACA 

 

Ingredienti 

60  gr di anacardi ammollati Acquista qui 

60 gr di polvere di maca Acquista qui 

https://goo.gl/NVrRRP
https://goo.gl/YMbUzj
https://goo.gl/YMbUzj
https://goo.gl/NVrRRP
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1/4 di cucchiaino di sale del Himalaya Acquista qui 

3 datteri morbidi denocciolati Acquista qui  

30 ml di miele crudo Acquista qui 

60 ml di olio di cocco Acquista qui  

75 gr di cocco in scaglie  Acquista qui 

2 cucchiai di cannella in polvere  Acquista qui 

1 cucchiaino di zenzero in polvere Acquista qui 

Un pizzico di peperoncino  

Istruzioni 

Inserire tutti gli ingredienti in un robot da cucina (io 

uso questo) e azionare fino a che non si forma un 

impasto omogeneo. 

Mettere l'impasto in un contenitore rettangolare e 

appiattire fino a raggiungere l'altezza desiderata. 

Mettere nel congelatore per 15 minuti e poi tagliare 

in barrette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/89cBYX
https://goo.gl/osGtPL
http://amzn.to/2bIUnCS
https://goo.gl/YfpGrS
http://goo.gl/gpk9Oc
http://amzn.to/2bBO0zp
http://amzn.to/2bDcQ6y
http://amzn.to/2bIVLWc
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Capitolo 7 

SEMI DI CANAPA 

 

 

Il valore nutrizionale della canapa è davvero 

completo e unico rispetto ad altri alimenti di origine 

vegetale. 

Per il 25% sono composti da proteine, ma in una 

combinazione eccezionale che vede presenti tutti gli 

8 aminoacidi essenziali per la sintesi proteica. 

Le proteine che assumiamo attraverso la dieta sono 

scomposte dall'organismo in aminoacidi che, 

terminato il processo digestivo, vengono riassemblati 

per costituire un nuovo tessuto proteico: il fine 

principale della sintesi proteica è quello del rinnovo 

cellulare. 

Gli aminoacidi carenti possono essere generalmente 

sintetizzati dallo stesso organismo, ma questo non 

vale per gli 8 definiti essenziali, che devono essere 

introdotti attraverso il cibo. 
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La canapa è tra i cosiddetti alimenti “proteici 

completi” proprio perché contiene tutti gli aminoacidi 

essenziali. 

Valido anche l'apporto vitaminico (soprattutto per la 

vitamina E) e di sali minerali calcio, magnesio e 

potassio. 

La parte lipidica della canapa è prevalentemente 

composta da grassi insaturi omega 6 e omega 3, 

molto utili, ad esempio, in caso di artrite. 

Le proprietà dei semi di canapa sono dovute 

soprattutto all'alta presenza degli acidi polinsaturi 

che li rendono preziosi per combattere e prevenire 

diversi disturbi tra i quali l'arteriosclerosi, disturbi 

cardiovascolari, colesterolo, artrosi, malattie del 

sistema respiratorio (ad esempio asma, sinusite e 

tracheite), eczemi e acne. 

I semi di canapa sono davvero una medicina naturale 

e un'assunzione costante può contribuire a 

mantenere in buona salute diverse ghiandole e 

muscoli e rinforzare il sistema nervoso. 

La canapa può essere consumata sotto forma di semi 

o di polvere. 

I semi di canapa contengono molta fibra quindi 

conviene metterli a bagno prima di usarli. 

Può essere utilizzata in frullati o bevande, o 

consumata in insalata. 

I semi non hanno bisogno di cottura e quindi sono più 

nutrienti. 

Il dosaggio è di 50-75g al giorno per gli adulti e 140g 

per gli atleti. 
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Puoi acquistare tutte le tipologie di canapa 100% 

biologica cliccando qui: http://goo.gl/8ZBFlj 

 

Ecco una ricetta fresca e gustosa: 

PESTO DI SEMI DI CANAPA 

 

 

Ingredienti 

100 gr di semi di canapa decorticati Acquista qui 

70 gr di pinoli Acquista qui 

14 gr di foglie di basilico 

2 spicchi di aglio 

succo di 1/2 limone 

60 ml di olio extra vergine di oliva Acquista qui 

1 cucchiaino di sale del Himalaya Acquista qui  

 

 

 

http://goo.gl/8ZBFlj
http://goo.gl/8ZBFlj
http://goo.gl/QZyPLo
http://goo.gl/Y8qcHX
https://goo.gl/89cBYX
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Istruzioni 

Inserire tutti gli ingredienti in un robot da cucina (io 

uso questo). 

Azionare fino a raggiungere una consistenza 

omogenea servire con verdure fresche tagliate a 

bastoncino, cracker o come condimento per la pasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amzn.to/2bIVLWc


10 ENERGY FOODS E RICETTE PER RADDOPPIARE LA TUA ENERGIA 
 

35 
 

Capitolo 8 

NOCE DI COCCO 

 

 

La noce di cocco è il frutto della palma di cocco, nome 

scientifico Cocos nucifera, una pianta appartenente 

alla famiglia delle Arecaceae e originaria 

dell’Indonesia viene coltivata in quasi tutti i paesi 

tropicali, in modo specifico in Indonesia, Thailandia 

ed India. 

Ricco di acido laurico, potenzia il sistema 

immunitario. 

L’acido laurico ha dimostrato di essere efficace per 

combattere addirittura il virus HIV. 

Contiene acido caprilico che ha proprietà antifungine 

e contrasta la candida. 

Il succo fresco è la migliore fonte di elettroliti naturali 

ed è identico al plasma umano. 
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Le noci di cocco fresche contengono una polpa ricca 

di purissimi grassi saturi che hanno la capacità di 

ringiovanire i tessuti ossidati e danneggiati. 

L’olio e il burro contengono grassi a catena corta, 

facili da essere bruciati per produrre energia, e non si 

accumulano nelle cellule, quindi non creano problemi 

di aumento del peso. 

L’olio potenzia l’assorbimento di omega 3 ed omega 6 

dai cibi che ne sono ricchi (semi di lino, canapa, 

microalghe, ecc.). 

Alza i livelli di energia e favorisce l’assorbimento di 

vitamine e minerali in modo molto profondo. Per 

questo è un ottimo alimento da usare 

quotidianamente. 

Migliora l’utilizzo degli zuccheri evitando 

l’ipoglicemia. 

Rinforza la produzione e utilizzazione degli ormoni. 

L'olio di cocco è ottimo in cottura perchè molto 

stabile quindi può essere usato come base in 

numerosi preparazioni anche in sostituzione dell'olio 

extravergine di oliva in cottura. 

Il burro di cocco si usa come base per frullati, creme e 

dolci. 

l succo fresco di cocco può essere consumato cosi 

com'è o aggiunto a frullati e bevande. 

Puoi acquistare il  cocco crudo 100% biologico 

cliccando qui: https://goo.gl/YfpGrS 

 

https://goo.gl/YfpGrS


10 ENERGY FOODS E RICETTE PER RADDOPPIARE LA TUA ENERGIA 
 

37 
 

La ricetta che vi proponiamo prevede l'uso sia di olio 

di cocco che di cocco grattugiato scopriamo di cosa si 

tratta:  

BISCOTTI COCCO, MANDORLE E CIOCCOLATO 

 

Ingredienti 

160 gr di fiocchi di avena  bio Acquista qui 

200 ml di olio di cocco Acquista qui 

180 gr di zucchero grezzo di canna Acquista qui 

2 uova biologiche 

130 gr di farina integrale bio Acquista qui 

130 gr di farina di farro integrale bio Acquista qui 

2 cucchiaini di lievito per dolci senza fosfati 

 1 cucchiaino di polvere di vaniglia Acquista qui 

30 gr di cocco grattugiato Acquista qui 

50 gr di mandorle tritate Acquista qui 

60 gr di granella di caco crudo Acquista qui  

 

 

 

http://amzn.to/2bDBVxX
https://goo.gl/YfpGrS
https://goo.gl/YfpGrS
http://goo.gl/G0GYAC
http://amzn.to/2bHCswL
http://amzn.to/2bBO5TK
http://goo.gl/WJmyTX
http://goo.gl/SHffJ0
https://goo.gl/ViWoBB
https://goo.gl/ViWoBB
http://goo.gl/AAxtFy
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Istruzioni 

Mettere i fiocchi di avena in un robot da cucina (io 

uso questo) e tritarli senza però farli diventare farina.  

Preriscaldare il forno a 180 gradi. 

Sciogliere l'olio di cocco se la stagione lo richiede.  

Aggiungere all'olio di cocco lo zucchero di canna e 

mescolare bene. Aggiungere poi le uova e la vaniglia 

mescolare e lasciare da parte. 

In una terrina mescolare gli ingredienti secchi l'avena 

tritata, le farine, il lievito ed il sale e versarli nella 

terrina degli ingredienti umidi e solo a questo punto 

aggiungere le gocce di cioccolato, le mandorle ed il 

cocco grattugiato. 

Formare delle palline con l'impasto e posizionarle su 

una teglia ricoperta di carta da forno schiacciandole 

leggermente. 

Cuocere per 15 minuti circa,  lasciare raffreddare 

prima di gustare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amzn.to/2bIVLWc
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Capitolo 9 

GERMOGLI 

 

I germogli sono un "cibo vivo" che contiene diverse 

sostanze nutritive essenziali e minerali che 

difficilmente siamo in grado di ottenere persino dalla 

frutta e dalle verdure fresche. 

I germogli a cui ci riferiamo sono i germogli destinati 

ad uso alimentare, ovvero i semi di cereali o legumi 

che vengono fatti germinare per essere poi 

consumati. 

I germogli sono costituiti per l’86,3% da acqua, per il 

6,2% da proteine, lipidi, zuccheri solubili, e lipidi. 

Nella composizione dei germogli troviamo i seguenti 

minerali: sodio, potassio in buona quantità, ferro, 

calcio e fosforo. 

Per quanto riguarda le vitamine sono presenti la 

tiamina o vitamina B1, la riboflavina o vitamina B2, la 

niacina o vitamina B3, il retinolo ( vitamina A ) e la 

vitamina C. 

I germogli contengono vitamine, sostanze minerali ed 

hanno un discreto apporto di proteine; grazie a 

queste proprietà la loro assunzione è consigliata in 
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caso di stanchezza, debolezza e deperimento causati 

dallo stress. 

I germogli, in generale, grazie alle loro proprietà 

aiutano il processo digestivo, depurano l’organismo e 

lo rendono più reattivo nei confronti dei malanni; il 

consumo di germogli apporta benefici al fegato, ai 

reni ed ai polmoni. 

Ci sono vari tipi di germogli grano, segale, orzo, fagioli 

mug, lenticchie, erba di grano, senape, sesamo e 

girasole sostanzialmente le proprietà sono molto 

simili da uno all’altro ed anche le sostanze contenute 

variano poco. 

È indispensabile quando si acquistano i germogli, 

assicurarsi che non siano stati trattati con pesticidi o 

anticrittogamici; in questa fase dello sviluppo del 

seme il germoglio assorbe molte sostanze dal terreno 

e sarebbe quindi molto pericoloso cibarsene è quindi 

opportuno preferire quelli biologici. 

La maggior parte dei germogli può essere consumata 

cruda da soli, aggiunti ad insalate o a qualsiasi altro 

piatto (è il modo migliore per approfittare delle loro 

proprietà, una volta cotti perdono gran parte di 

vitamine e minerali) mentre alcuni germogli vanno 

invece sbollentati prima in quanto contengono 

sostanze che impediscono l’assorbimento da parte 

dell’organismo delle sostanze nutrienti (è il caso dei 

germogli dei piselli e dei ceci). 

Per acquistare i germogli clicca qui: 

https://goo.gl/Or5gws 

Se ti interessano maggiori informazioni su modelli e 

prezzi dei germogliatori li trovi qui: 

https://goo.gl/5KCZ1o 

https://goo.gl/Or5gws
https://goo.gl/5KCZ1o
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Vediamo quindi una sfiziosa ricetta per gustarli al 

meglio: 

 

INSALATA DI ORZO E GERMOGLI 

 

Ingredienti 

 60 gr di orzo perlato Acquista qui  

10 asparagi di media grandezza tagliati a pezzetti 

1 broccolo di media grandezza tagliato in cimette 

1 spicchio di aglio tritato  

2 cucchiai di succo di limone 

100 ml di olio extra vergine di oliva Acquista qui 

1 cetriolo piccolo sbucciato e tagliato a fettine 

1 avocado medio tagliato a pezzi 

2 manciate di germogli Acquista qui  

45 gr di mandorle intere Acquista qui 

sale q.b. 

 

 

 

http://amzn.to/2bkH3Xu
http://goo.gl/Y8qcHX
https://goo.gl/Or5gws
https://goo.gl/ViWoBB
https://goo.gl/ViWoBB
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Istruzioni 

Portare una capiente pentola con acqua a bollore e 

cuocere l'orzo come da indicazioni sulla confezione. 

Circa un minuto prima della fine della cotture 

mettere nelle pentola con l'orzo anche gli asparagi e i 

broccoli. 

Terminare l'ultimo minuto di cottura e scolare il tutto 

avendo cura di passare sotto acqua fredda per 

fermare la cottura e mettere da parte. 

Preparare il condimento mescolando insieme aglio 

tritato, olio evo, succo di limone e sale. 

A questo punto siamo pronti per assemblare l'insalata 

che dovrà essere mangiata subito. 

Condire l'orzo, gli asparagi e i broccoli con metà del 

condimento preparato e mescolare bene poi 

aggiungere le mandorle, l'avocado, i germogli ed il 

resto del condimento  mescolare gentilmente. 

Servire con una spolverata di germogli sopra. 
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Capitolo 10 

SEMI DI CHIA 

 

 

Apprezzati da secoli in Centro America per le loro 

proprietà, questi piccoli semi di una pianta tropicale 

originaria del Messico, la Salvia Hispanica, hanno 

straordinarie caratteristiche nutrizionali. 

I semi di chia sono ricchi di fibre, antiossidanti, 

proteine e contengono omega 3 in abbondanza. 

Inoltre rappresentano anche un’ottima fonte di 

calcio: questi piccoli semi contengono calcio 

superiore, la loro assunzione sarebbe quindi da 

prendere in considerazione in particolar modo da 

parte dei vegani e dei soggetti a rischio osteoporosi. 

Possono essere assunti crudi nella dose di uno o due 

cucchiai al giorno. In questo modo possono essere 

aggiunti ad insalate ma anche a risotti, orzo, legumi e 

cereali.  
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Ottimi anche nella macedonia o nello yogurt: non 

alterano il sapore ma aggiungono croccantezza al 

piatto. Si possono utilizzare in aggiunta a zuppe, 

vellutate e minestre di verdura. 

Lasciati in ammollo a temperatura ambiente, 

assorbono il liquido in quantità pari a 10 volte il loro 

peso.  

Si forma così un gel, il gel di semi di chia, che può 

essere utilizzato per scopi diversi.  

Se lasciati in ammollo in acqua e /o latte vegetale per 

almeno 5 -10 minuti il gel ottenuto può sostituire le 

uova nella preparazione di pietanze vegane. 

Se l’ammollo è avvenuto in acqua durante la notte è 

possibile bere il gel la mattina a digiuno per stimolare 

le funzioni intestinali. 

Puoi acquistare i semi di chia cliccando qui: 

http://goo.gl/wK7dBp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/wK7dBp
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Ecco una gustosa ricetta: 

BUDINO DI SEMI DI CHIA CON ARANCIA E VANIGLIA 

 

Ingredienti per 2 persone 

 

1 cucchiaino di polvere di vaniglia Acquista qui 

1/2 cucchiaino di scorza di arancia 

50 gr di semi di chia Acquista qui  

250 ml di latte di mandorle Acquista qui 

2 cucchiai di sciroppo  di acero Acquista qui 

50 gr di noci tritate per decorare Acquista qui  

 

Istruzioni 

Grattugiare la scorza dell'arancia molto finemente. 

In una terrina mescolare insieme i semi di chia, il latte 

di mandorle, la polvere di vaniglia, la scorza 

dell'arancia e lo sciroppo di acero. 

http://goo.gl/WJmyTX
http://goo.gl/wK7dBp
http://amzn.to/2bRANV0
http://goo.gl/758BAM
http://goo.gl/SMv16V
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Mescolare bene con una frusta in modo che non si 

formino grumi. 

Riporre in frigorifero per 6 ora o tutta la notte. 

Al momento di servire mescolare un altra volta 

dividere in due ciotoline e decorare con le noci 

tritate. 
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CONCLUSIONI 

Come abbiamo detto in precedenza in questo e book 

abbiamo preso in considerazione 10 energy foods 

elencando le loro proprietà benefiche e come poterli 

integrare nella nostra dieta quotidiana. 

Questi meravigliosi alimenti sono molti di più e 

possono essere raggruppati in categorie a seconda 

dello scopo che si vuole raggiungere come ad 

esempio  energy foods per migliorare la salute 

dell'apparato digerente,  energy foods utili per 

dimagrire, energy  foods per la gravidanza e 

allattamento, energy  foods per gli sportivi e tanti 

altri ancora. 

Visita  il mio sito web o i miei social network per 

rimanere aggiornato sul mondo degli energy  foods. 

GRAZIE 

I miei contatti: 

https://www.facebook.com/massimotomesani  

https://www.facebook.com/energychef 

http://www.energychef.it 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/massimotomesani
https://www.facebook.com/energychef
http://www.energychef.it/
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STOP IMPORTANTE: 

Vuoi rimanere informato/a sulle mie prossime guide 

gratuite iscriviti alla newsletter e quando uscirà una 

nuova risorsa gratuita sarai subito avvisata/o. 

CLICCA SUL LINK http://goo.gl/0y76lq 

 

Lo sconto di 5 euro lo puoi richiede sul sito 

www.cibocrudo.com basta fare un acquisto  ed usare 

il codice sconto 230MT nella sezione apposita e 

riceverai immediatamente lo sconto. 

 

http://goo.gl/0y76lq
https://www.cibocrudo.com/?xclick=1&banner=1&id=8430
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DOVE SCARICA TUTTE LE MIE GUIDE GRATIS 

Su Facebook http://goo.gl/4G4mER 

 

 

http://goo.gl/4G4mER

