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In questo ebook ricchissimo, ne trovi 20. 

Le altre sono tutte linkate di seguito: 

Gateau di Patate Fit e Light al Microonde 

Pizza Veloce in Padella 3 Ingredienti Low Carb 

Baguette alla Curcuma Pane Francese Gluten Free 

Pan Bauletto Proteico Patata Dolce Rosmarino e Timo 

Pane Bauletto 2 Ingredienti Senza Farine e Senza Impasto 

Tortillas o Crepes Dolci o Salate con Soli 2 Ingredienti 

Pizza Nuvola 160 Calorie Low Carb Gluten Free Proteica 

Pizza Margherita di Pane Nuvola Ripiena Low Carb e Proteica 

Pane Senza Impasto Light Proteico Senza Glutine 

Frisella o Fresella Low Carb e Senza Glutine Cotta al Microonde 

Tramezzino Gateau 4 Ingredienti Proteico Senza Glutine 

Pancakes salati ai Peperoni e Feta 

Sandwiches di Waffle Chetogenici al Basilico 

Mozzarella in Carrozza Light cotta al forno 

Crepes Senza Glutine Fit e Light ai 4 Formaggi 

Omelette di Spinaci Light e Ripiena 

Tortilla Spagnola Frittata Light di Patate 

Torta Pancake con Zucchine e Bacon Senza Glutine 

Ciambella Salata Light di Avena ripiena di Tonno e Olive 

Crocchette Sfiziose di Broccoli 

Muffin Polenta e Zucchine con Mousse di Salmone 

Biscotti Senza Glutine Broccoli e Grana con Mousse di Salmone 
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Ciao! 

Non potevo esimermi dal pubblicare la raccolta di 41 Ricette Salate Fit e Light con gli Albumi 

(con e senza Uova). 

Gli albumi hanno vinto un sondaggio fatto nelle mie storie di Instagram. 

Instagram però permette di pubblicare un carosello di sole 10 foto e mi sono trovata 

tremendamente in difficoltà nel dover fare una tale cernita. 

L’intenzione iniziale era di pubblicare quindi una mega raccolta ma le ricette pubblicate che 

contengono gli albumi sono più di 300. 

Senza considerare quelle presenti negli ebooks, soprattutto in Le Ricette Proteiche. 

Considera che gli albumi, insieme ai fiocchi d’avena, al cacao e al burro di arachidi, sono 

alimenti portanti della mia alimentazione. 

La scelta finale è quindi ricaduta sul dividere le raccolte, iniziando da questa 

Aspettati comunque altre raccolte e se hai voglia di darmi suggerimenti prima della 

pubblicazione di quest’ultime, lascia un commento. 

Sarò ben felice di farne tesoro e prenderlo come spunto per un articolo migliore. 

Nell’ebook ne troverai solo 20, le migliori tra le migliori. 

Per le altre ti basta cliccare qui e se vuoi salva l’articolo tra i tuoi preferiti per avere le 

ricette sempre a portata di schermo: 41 Ricette Salate Fit e Light con gli Albumi (con e 

senza Uova). 
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Proprietà dell’Albume 

L’albume contiene circa 45 calorie per 100 g di prodotto, tutte provenienti dalle proteine, 11 g 

e quasi 0 grassi e 0 carboidrati. 

Inoltre è ricco di sostanze nutritive, quali: potassio, magnesio, fosforo e di aminoacidi. 

Non va assolutamente usato crudo sia per il rischio di salmonella che per sostanze nocive come 

l’avidina, che pregiudica l’assorbimento di vitamina H. 

L’albume pastorizzato di regola si può consumare crudo proprio perché subisce il processo di 

pastorizzazione che andrebbe ad eliminare le sostanze nocive ma personalmente se posso 

evito comunque, è un mio limite. 

Puoi usarlo, come faccio spesso anche io, per aumentare l’apporto proteico anche dei tuoi 

pasti. 

Ad esempio lo aggiungo nei Porridge o in piatti come Riso e Zucca. 

O nel Purè, ricetta che troverai in questa lista. 

L’albume in polvere è stato pastorizzato e non presenta le sostanze nocive che si trovano 

nella versione a crudo, per cui lo si può consumare in tranquillità. 

Io ne tengo sempre un pacco per un semplice motivo, basta frullarlo con l’acqua per 

“reidratarlo” ed ottenere il tuo albume liquido. 

Così si evitano sprechi inutili e il costo scende. 

Difatti per ottenere 1 lt di albume ti bastano circa 12 g di albume in polvere e i restanti 

di acqua fredda 

Inoltre, con quello in polvere si elimina la puzza ed è un ottimo addensante, ampiamente usato 

anche in pasticceria. 

Lo puoi trovare qui: 

Albume in Polvere Prozis 

E da oggi Prozis ha introdotto una nuova serie di prodotti che ha chiamato Omelette Proteica 

di Albumi ma che di fatto sono Albumi in Polvere aromatizzati o neutri. 

Nella versione Classic contiene il 99% di albumi in polvere istantanei, nelle versioni 

aromatizzate, il 94% di albumi in polvere e la restante percentuale è data dagli aromi. 

L’uso è identico ai normali albumi in polvere, frulli con acqua e stop, frittatina pronta. 

Passiamo ora alla lista delle migliori Ricette Salate Fit e Light con gli Albumi. 

Ho scelto di fare un’unica grande divisione: 

Ricette Salate Fit e Light con gli Albumi Senza Uova 

Ricette Salate Fit e Light con gli Albumi con Uova 

https://www.prozis.com/6mWT
https://www.fitwithfun.it/?post_type%5B%5D=product&post_type%5B%5D=post&s=porridge
https://www.prozis.com/8XKz
https://www.prozis.com/8XKz
https://www.prozis.com/974f
https://www.prozis.com/974f


Sta di fatto che in alcune, l’uovo servirà da legante ma in molte altre puoi sostituire ogni uovo 

con 50 g di albume. 

Per qualsiasi altro dubbio, scrivimi pure. 

 

P.s. Le ricette contenute in questo e-book sono tutte di mia proprietà. 

Puoi divulgarle solo citandone la fonte. 

 

Nicoletta Truglia 

Fitwithfun.it 

  



Sformato di Uova e Broccoli Ripieno e Low Carb 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 200 g broccoli 

✓ 1 uovo 

✓ 50 g Albume (o un altro uovo) 

✓ 22 g grana padano o parmigiano 

✓ q.b. Sale e Pepe e ingredienti a scelta per farcire 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 200º. 

Se i broccoli sono surgelati mettili in padella e lascia asciugare l'acqua, se sono freschi, mettili in 

padella con un dito d'acqua e lascia cuocere e asciugare bene. 

Aspetta intiepidiscano poi mettili in un mixer col resto degli ingredienti e 20 g di parmigiano. 

Versa metà in una cocotte adatta alla cottura in forno, la mia misura 11x11. 

Lascia cuocere un paio di minuti poi farcisci e copri con l'altra metà. 

Spolvera col restante parmigiano e lascia cuocere per altri 10' circa. 

Servi caldo e fondente. 

Valori nutrizionali senza ripieno (che sarà a tua scelta): 

Calorie 220 – Carboidrati 4 g (di cui Zuccheri 4 g) – Proteine 24 g – Grassi 12 g 

 

https://www.prozis.com/6mWT


Lasagna Fit Low Carb Proteica e Gluten Free 

Ingredienti: (per 1 persona – circa 4/5 sfoglie) 

✓ 1 uovo 

✓ 100 g Albume 

✓ 30 g Farina di Soia (o preferita) 

✓ 1 pizzico di sale 

✓ Q.b. condimento preferito 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti l’uovo, l’albume e il sale e aziona. 

Poi aggiungi la farina e aziona ancora. 

Rivesti una leccarda con carta forno e versavi sopra l’impasto. 

Cerca di creare un rettangolo uniforme e sottile, magari con l’aiuto di una spatola. 

Inforna per 10′ e spegni il forno, lasciando la leccarda dentro ancora per 5′. 

Prendi la leccarda, stacca delicatamente la sfoglia dalla carta forno e col coltello rifila i bordi in modo 

che siano precisi. 

Fai un grande rettangolo e taglialo in 4 rettangoli più piccoli come in foto. 

Poggia un rettangolo sulla carta forno e ricoprite con il condimento scelto. 

Prosegui per strati fino a terminare gli ingredienti. 

P.S. i valori sono calcolati su 4 sfoglie, la quinta è stata tagliata per rifilare. 

Ho scelto la Farina di Soia in quanto più ricca di Proteine, puoi sostituire con altre farine preferite, 

meglio se di legumi se vuoi mantenere un alto apporto proteico. 

Valori nutrizionali: 

Calorie 190 – Carboidrati 1,7 g – Proteine 21,5 g – Grassi 8 g 
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Torta Salata di Cavolfiore in Padella Light e Proteica 

Ingredienti: (per 1 persoa) 

✓ 200 g cavolfiore 

✓ 1 uovo 

✓ 100 g Albume 

✓ 10 g grana padano o parmigiano 

✓ 35 g Avena Istantanea Proteica Gusto Bacon (o ingredienti secchi preferiti) 

✓ q.b. sale e pepe e farcitura preferita 

Procedimento: 

Se il cavolfiore è surgelato mettilo in una padella sul fuoco e lascia asciugare l'acqua, se è fresco, 

mettilo in padella con un dito d'acqua e lascia cuocere e asciugare bene. 

Aspetta intiepidisca poi frullalo con l'uovo e l'albume. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti tranne la farcitura ed unisci. 

Scalda una padella (la mia è da 15 cm) e versa metà impasto. 

Aggiungi la farcitura scelta (per me 25 g di formaggio di capra affumicato e 2 fette di fesa di 

tacchino) poi ricopri col restante impasto. 

Copri con un coperchio, lascia cuocere e quando sarà cotto sotto e nei lati, gira e tieni altri 5'. 

Servi caldo se hai farcito con del formaggio. 

Valori nutrizionali (senza farcitura): 

Calorie 330 – Carboidrati 13 g – Proteine 47,5 g – Grassi 9 g 

 

https://www.prozis.com/6mWT
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Pizza Tonno 3 Ingredienti 250 Calorie Proteica Low Carb 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 150 g Tonno Naturale sgocciolato  

✓ 50 g Albume 

✓ 30 g mozzarella grattugiata 

✓ q.b. sale e pepe 

✓ Q.b. condimento preferito 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 200º. 

Sgocciola molto bene il tonno poi frullalo con gli altri ingredienti. 

Rivesti una leccarda con carta forno e versavi sopra l'impasto. 

Modella con le mani dando forma tonda (più è sottile meno tempo occorre per cuocerla) 

Se usi condimento come mozzarella (che va sciolto), dopo 20' prendi la pizza, condisci e rimetti altri 5'. 

Se vuoi cuocere in padella ti consiglio comunque di usare la carta forno in quanto l'impasto è molto 

morbido. 

Come anticipato, la cottura può variare in base all'altezza della pizza. 

Valori nutrizionali di tutta la base: 

Calorie 250 – Carboidrati 2 g – Proteine 43 g – Grassi 8 g 

 

https://www.prozis.com/7qwQ
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Purè di Patate Dolci Spinaci e Albumi 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 200 g Patate Dolci 

✓ 200 g Spinaci Freschi 

✓ 250 g tra Latte e acqua (o anche solo latte) 

✓ 200 g Albume 

✓ 1 cucchiaio di Grana Padano 

✓ 1 pizzico di Noce Moscata, Sale e Pepe 

Procedimento: 

Pela, taglia la patata dolci a pezzi e mettila in un pentolino insieme a latte e acqua. 

Lascia cuocere a fuoco dolce. 

Quando la patata si è ammorbidita aggiungi albume e spezie e lascia cuocere girando di tanto in tanto. 

Pulisci, lava gli spinaci e aggiungili al resto degli ingredienti nella pentola. 

Frulla tutto con un frullatore ad immersione. 

Aggiungi il parmigiano, amalgama per bene e servi. 

Valori nutrizionali di tutta la base: 

Calorie 470 – Carboidrati 60 g – Proteine 44 g – Grassi 7 g 

 

https://www.prozis.com/6mWT


Crespelle Ricotta Spinaci e Besciamella Proteiche Low Carb 

Ingredienti: (per 7 crespelle) 

Per le Crespelle Proteiche: 

✓ 1 uovo 

✓ 150 g Albume 

✓ 200 g latte preferito  

✓ 100 g ingredienti secchi preferiti (io 50 g Avena Istantanea + 50 g Farina di Lupini) 

Per il Ripieno Ricotta e Spinaci: 

✓ 150 g ricotta 

✓ 250 g Spinaci  

✓ 10 g parmigiano (o grana) 

✓ 1 manciata basilico fresco 

✓ q.b. Sale e Pepe 

Per la Besciamella Light: 

✓ 25 g farina preferita (per me Farina di Lupini) 

✓ 25 g olio extravergine di oliva 

✓ 300 g latte preferito  

Aggiunte consigliate: 

✓ 3 fette formaggio light 

✓ 2 cucchiai Passata di Pomodoro 

✓ 10 g parmigiano (o grana) 

Procedimento: 

Per le Crespelle Proteiche: 

Ti consiglio come prima cosa di preparare l'impasto per le crepes, mentre questo riposa, prepara la 

besciamella e cuoci gli spinaci. 

In una ciotola unisci l'uovo con l'albume sbattendo con una forchetta o una frusta a mano. 

Aggiungi poco per volta, una parte di farina e una di latte, unendo bene. 

Copri con pellicola e lascia riposare 30' per far assorbire eventuali grumi. 

Trascorso questo tempo, scalda una padella in pietra o antiaderente e quando diventa bella calda, versa 

abbastanza impasto da coprirne il fondo. 

Appena i bordi si staccano, gira e cuoci poco meno di 1', prosegui con il resto dell'impasto fino a 

terminarlo. 

Ho usato una padella grande da 24 cm di diametro e me ne sono venute 7. 

Per la Besciamella Light: 

Segui questo video tutorial! 

 

https://www.prozis.com/6mWT
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Per il Ripieno Ricotta e Spinaci: 

Cuoci gli spinaci in padella senza aggiungere altro (sia che siano freschi sia surgelati). 

Una volta intiepiditi mettili in un colino e schiacciali con una forchetta, eliminando l'acqua in eccesso. 

Poi frullali insieme ricotta, basilico, parmigiano, 2 cucchiai di besciamella, sale, pepe e tieni da parte. 

Ora mettiamo insieme il tutto... 

Con le crespelle ho riempito 2 pirofile diverse, una rettangolare e una quadrata, tagliando le crespelle a 

metà per quella quadrata. 

Ad una parte di besciamella ho aggiunto la passata, facendo così 2 pirofile di colore diverso. 

Sul fondo della pirofila metti 2 cucchiai di besciamella e distribuisci bene. 

Prendi una crespella e metti un cucchiaio abbondante di ripieno su un lato. 

Taglia le fette di formaggio in strisce e mettine q.b. sul ripieno. 

Arrotola la crespella, prosegui fino a terminare gli ingredienti poi posiziona le crespelle nelle pirofile. 

Versa la restante besciamella sulle crespelle, termina spolverando i 10 g di parmigiano e cuoci in forno 

preriscaldato a 200º per 30' circa o fino a doratura. 

Valori nutrizionali per 1 crespella completa: 

Calorie 220 – Carboidrati 11 g – Proteine 17 g – Grassi 12 g 

 



Frittata di Riso Light e Proteica con Asparagi e Zafferano 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 50 g riso basmati (o preferito) 

✓ 1 uovo 

✓ 50 g Albume 

✓ 150 g asparagi 

✓ 15 g parmigiano 

✓ 30 g fesa di pollo o di tacchino 

✓ Q.b. zafferano, sale, pepe 

Procedimento: 

Per questa ricetta il riso avanzato sarebbe perfetto, altrimenti ti consiglio di cuocerlo il giorno prima e 

tenerlo in frigo, in questo modo sarà molto più asciutto e non conferirà umidità alla frittata. 

Se usi asparagi freschi sbollentali in acqua, altrimenti se usi quelli surgelati lasciali scongelare in una 

padella, su fiamma media, senza aggiungere altro. 

Quando tutti gli ingredienti saranno pronti, riscalda una piccola padella (tra i 15 e i 18 cm) o accendi il 

forno a 200º. 

Rompi l'uovo in un piatto, aggiungi albume, parmigiano, sale, pepe e zafferano e sbatti con una 

forchetta. 

Aggiungi il riso, gli asparagi e la fesa tagliata a pezzetti. 

Unisci bene poi versa nel padellino o in uno stampo se decidi di usare il forno. 

In forno ti ci vorranno circa 15/20' o fino a doratura. 

Se cuoci nel padellino, tieni la fiamma non alta e copri con un coperchio. 

Lascia cuocere circa 10' poi gira e cuoci dall'altro lato per più o meno lo stesso tempo o poco meno. 

Valori nutrizionali: 

Calorie 385 – Carboidrati 41 g – Proteine 30 g – Grassi 11 g 

https://www.prozis.com/6mWT


 

 

 

Il riso aumenta di circa 2,5 volte il peso in cottura. 

Ad esempio se hai del riso già cotto ti serviranno circa 125 g. 

 

 

 

 

 

 

 



Gnocchi di Cavolfiore Proteici e Senza Farina 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 250 g cavolfiore 

✓ 30 g Albume 

✓ 20 g parmigiano (o grana) 

✓ 1 pizzico sale, pepe 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 200º e rivesti una leccarda con carta forno. 

Se il cavolfiore è surgelato mettilo in padella e lascia asciugare l'acqua, se è fresco, mettilo in padella 

con un dito d'acqua e lascia cuocere e asciugare bene. 

Aspetta intiepidisca poi mettilo in un mixer col resto degli ingredienti e aziona. 

Prendi l'impasto con l'aiuto di un cucchiaino e forma i tuoi gnocchi, posizionandoli sulla leccarda. 

Cuoci per 10' da un lato poi girali e cuoci altri 5'. 

Passali in una padella e aggiungi il condimento scelto. 

Puoi sostituire il parmigiano con ingredienti secchi preferiti, cambieranno ovviamente i macros. 

Valori nutrizionali per una porzione senza condimento: 

Calorie 170 – Carboidrati 5,5 g (di cui Zuccheri 4,5 g) – Proteine 17 g – Grassi 8 g 

 

https://www.prozis.com/6mWT


Pane Proteico e Light Veloce e Senza Impasto 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 50 g Farina Manitoba 

✓ 50 g Farina di Fave 

✓ 50 g Farina di Mandorle 

✓ 20 g Farina di Cocco 

✓ 2 uova 

✓ 250 g Albume 

✓ 50 g Burro di Arachidi 100% 

✓ 5 g Lievito Istantaneo per Salati 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In una ciotola unisci tutte le farine col lievito. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti ed amalgama. 

Versa in uno stampo come quello che ti ho indicato o in uno rivestito con carta forno. 

Cuoci in forno per circa 20'. 

Lascia intiepidire poi taglia a fette; io ne ho ricavate 14 ma puoi tagliarle più sottili per averne di più. 

Conserva in sacchetti per alimenti o congela già porzionato. 

Suggerimenti e Sostituzioni: 

1. Puoi aggiungere aromi, spezie, sale, dolcificante etc, a piacimento; io non ho aggiunto nulla per 

adattarlo sia al dolce che al salato; 

2. la Manitoba è l'unica farina di forza presente, se la sostituisci non aspettarti lo stesso 

risultato; il pane potrebbe venire più basso; 

3. la Farina di Fave puoi sostituirla con altre farine di legumi, anche se questa è molto consigliata 

per la preparazione di pane; 

4. lo Stampo per Pane utilizzato misura 24 x 10 x 9; ho ricavato 14 fette più doppie ma puoi 

tagliarle più sottili e abbassare ulteriormente le calorie. 

Valori nutrizionali per 1 fetta di pane: 

Calorie: 86 – Carboidrati: 5 g – Proteine: 6,5 g – Grassi: 4,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/2J6XnLZ
https://amzn.to/2YxQreV
https://www.prozis.com/5Y93
https://www.prozis.com/5Y93
https://www.prozis.com/6mWT
https://www.prozis.com/5Wy1
https://amzn.to/34EjSzy
https://amzn.to/2EkfdGx


 

 

 

Qui sotto trovi il link per una ricetta molto simile ma senza glutine: 

Pane Senza Impasto Light Proteico Senza Glutine 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/pane-senza-impasto-light-proteico-senza-glutine/


Frittata Light di Maccheroni e Pomodorini al Forno 

Ingredienti: (per 2 porzioni) 

✓ 100 g pasta preferita  

✓ 100 g pomodorini 

✓ 1 cucchiaio olio evo 

✓ 1 manciata olive nere 

✓ 1 uovo 

✓ 100 g Albume 

✓ 10 g grana grattugiato 

✓ Q.b. sale e pepe 

Procedimento: 

Cuoci la pasta come indicato in confezione. 

Pulisci e taglia i pomodorini a metà e saltali 5′ in padella antiaderente con l’olio. 

Quando la pasta è cotta, scolala e aggiungila alla padella coi pomodorini, unisci. 

Riscalda il forno a 200º. 

In una ciotola sbatti l’uovo con l’albume, grana, sale e pepe. 

Aggiungi la pasta alle uova ed unisci per bene. 

Se vuoi aggiungere altri ingredienti tra quelli suggeriti, versali nella ciotola ed unisci bene. 

Versa in uno stampo, sceglilo in base alle quantità di pasta e ingredienti scelti ed inforna 

Valori nutrizionali per 1 porzione: 

Calorie 375 – Carboidrati 39 g – Proteine 22,5 g – Grassi 14,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.com/6mWT


 

 

 

 

 



Frittata Gateau in Padella Proteica e Senza Glutine 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 100 g patata cotta 

✓ 2 uova + 50 g Albume 

✓ 10 g grana padano o parmigiano 

✓ 1 pizzico noce moscata; sale e pepe 

✓ 20 g fesa di pollo o di tacchino 

✓ 1 fetta formaggio light (o preferito) 

Procedimento: 

Ho cotto una patata da 250 g per realizzare sia questa ricetta che un'altra, quindi cuoci una patata, 

compresa di buccia, in un pentolino pieno d'acqua. 

Appena la forchetta entra con facilità, spegni, metti sotto l'acqua fredda ed elimina la buccia. 

Una volta intiepidita frulla con un pizzico di sale, pepe e di noce moscata. 

In un piatto rompi le uova, aggiungi albume, parmigiano, sale e pepe e sbatti con una forchetta. 

Aggiungi la patata e continua a sbattere con la forchetta per rendere omogeneo. 

Scalda un padellino (il mio è da 15 cm), quando è ben caldo versa metà dell'impasto e lascia cuocere 5'. 

Dopodiché farcisci come preferisci e versa anche il restante impasto. 

Copri con un coperchio e lascia cuocere per altri 10/15'. 

Valori nutrizionali: 

Calorie 385 – Carboidrati 23 g – Proteine 33 g – Grassi 18 g 

 

https://www.prozis.com/6mWT


Rotolo in Padella Salmone e Rucola Proteico Senza Glutine Low Carb 

Ingredienti: (per 1 persona) 

Per il Rotolo: 

✓ 1 uovo 

✓ 70 g Albume 

✓ 40 g Farina di Lupini (o preferita) 

✓ q.b. sale, pepe e curry (o spezie preferite) 

Per il Ripieno: 

✓ 50 g salmone selvaggio affumicato 

✓ 25 g formaggio morbido light (tipo philadelphia) 

✓ 25 g yogurt 5% (o preferito) 

✓ q.b. rucola 

✓ q.b. sale e pepe 

✓ 1 goccio succo di limone 

Procedimento: 

Scalda una padella (la mia è da 15 cm). 

In una ciotola rompi l'uovo, aggiungi albume, sale, pepe e spezie e sbatti con una forchetta. 

Aggiungi la farina e unisci in modo omogeneo poi versa nella padella. 

Appena i bordi si staccano gira e tieni in cottura meno di minuto, spegni. 

Prendi un foglio di carta forno, metti il rotolo sopra e gira, poi chiudi anche in un panno e tieni così 5', 

intanto prepara il ripieno. 

Taglia il salmone a pezzi. 

In una ciotola unisci formaggio, yogurt, sale, pepe e succo di limone. 

Prendi il rotolo, togli il panno e la carta, apri delicatamente e spalma prima la crema di formaggio. 

Poi aggiungi la rucola, infine il salmone e richiudi. 

Ora tocca a te decidere come gustarlo: puoi tagliarlo in 2 come un wrap, in tante girelle... 

O ancora, se ti dà noia fare il rotolo, puoi gustarlo come una crepe, semplicemente piegandolo a 

portafoglio. 

Valori nutrizionali: 

Calorie 350 – Carboidrati 12 g – Proteine 42 g – Grassi 14 g 

 

 

 

 

https://www.prozis.com/6mWT
https://www.prozis.com/5Y93


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cannoli di Sandwiches al gusto Pizza Margherita 

Ingredienti: (per 8 cannoli) 

✓ 8 fette di pane integrale in cassetta (possibilmente senza crosta) 

✓ 1 mozzarella piccola (circa 125 g) 

✓ 2 uova 

✓ 100 g Albume 

✓ Q.b. pane grattugiato 

✓ 80 g circa di passata di pomodoro 

✓ Q.b. foglie di basilico 

✓ Q.b. sale e pepe 

✓ 1 cucchiaio di parmigiano (facoltativo) 

Procedimento: 

Rivesti una leccarda con carta forno e preriscalda il forno a 200º. 

Prendi due piatti: in uno aggiungi uova, albume, sale e pepe (e parmigiano se hai scelto di usarlo); 

nell’altro il pane grattugiato. 

Sbatti le uova energicamente con una forchetta. 

Prendi un mattarello e stendi le fette di pane. 

Taglia la mozzarella a fettine non troppo spesse e con dei tovaglioli cerca di asciugare più acqua 

possibile. 

All’estremità del pane metti un cucchiaino di passata di pomodoro, fettine di mozzarella e foglie di 

basilico, ed arrotola. 

Passa i cannoli prima nell’uovo e poi nel pan grattato. 

Posiziona i cannoli impanati sulla leccarda ed inforna per circa 20′ o fin quando inizia a filare la 

mozzarella. 

Valori nutrizionali per 1 cannolo: 

Calorie 120 – Carboidrati 16 g – Proteine 9 g – Grassi 4 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.com/6mWT


 

 

 

Ho anche una ricetta simile e famosa per te, clicca qui di seguito: 

Mozzarella in Carrozza Light cotta al forno 

 

Vuoi rendere la ricetta Low Carb e ancora più Proteica? 

Usa del Pane Low Carb 

 

 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/mozzarella-in-carrozza-light-cotta-al-forno/
https://www.prozis.com/6NZP


Tramezzino di Pancake con Crema di Peperoni Rossi 

Ingredienti: (per 4 tramezzini) 

✓ 50 g farina Manitoba (o preferita) 

✓ 50 g farina preferita 

✓ 2 uova 

✓ 200 g Albume 

✓ Q.b. sale e pepe 

✓ 80/100 g di fesa di tacchino o di pollo 

✓ Q.b. foglie di insalata 

✓ 1 cucchiaino di lievito per pane e pizza 

Per la Crema di Peperone Rosso: 

✓ 1 Peperone Rosso 

✓ 2 cucchiaini formaggio morbido magro 

✓ 10 g Parmigiano grattugiato 

✓ 1 pizzico di sale 

✓ Q.b. timo o rosmarino 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

In un mixer metti l’albume e monta leggermente azionando, poi aggiungi le uova e aziona di nuovo 

Successivamente aggiungi le farine, sale, pepe e lievito. 

Ora lava il peperone, taglialo a metà e liberalo dai semi. 

Rivesti una leccarda con carta forno, su un lato posiziona le due metà del peperone. 

Sull’altro lato metti uno stampo rotondo in cui avrai versato l’impasto per il pancake (il mio è in silicone 

da 24 cm). 

Cuoci in forno per circa 20/25′. 

Aspetta che il pancake e il peperone intiepidiscano un po’. 

Togli la pelle al peperone e mettilo nel mixer con i restanti ingredienti per la crema, aziona. 

Taglia ora il pancake in 4 triangoli e poi tagliatelo ancora in orizzontale per farcirlo. 

Metti le foglie di insalata, la fesa e la crema di peperoni e godi! 

Valori nutrizionali per 1 tramezzino: 

Calorie 200 – Carboidrati 21 g – Proteine 20 g – Grassi 4 g 

 

 

 

https://amzn.to/2J6XnLZ
https://www.prozis.com/6mWT


 

 

 

 

Se vuoi dare ogni volta un tocco sano, colorato e diverso alle tue ricette, prova a dare uno sguardo al 

seguente link: 

Creme colorate di Verdure per farcire o per condimenti vari 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/creme-colorate-di-verdure-per-farcire-o-per-condimenti-vari/


Avocado Waffle Low Carb Proteici Senza Glutine 

Ingredienti: (per 4 waffle) 

✓ 100 g avocado 

✓ 100 g Albume 

✓ 2 uova 

✓ 50 g yogurt 0% (o greco) 

✓ 20 g Farina di Cocco  

✓ 10 g Semi di Lino in Polvere 

✓ 1 pizzico sale 

✓ 1 g lievito  

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 200º. 

Metti tutti gli ingredienti in un mixer e aziona. 

Versa negli stampi e inforna per circa 15/20'. 

Staccali delicatamente, lascia intiepidire e servi a gusto. 

Valori nutrizionali per 1 waffle: 

Calorie 115 – Carboidrati 4 g (di cui Zuccheri 1 g) – Proteine 8,5 g – Grassi 7 g 

 

https://www.prozis.com/6mWT
https://www.prozis.com/5Y93
http://tidd.ly/bcfd608d


Rotolo di Zucchine ripieno di Formaggio Light e Fesa 

Ingredienti: (per 2 porzioni) 

✓ 3 uova 

✓ 200 g Albume 

✓ 500 g zucchine 

✓ 150 g fesa di pollo o di tacchino a fette 

✓ 100 g Formaggio Light spalmabile 

✓ 20 g parmigiano grattugiato 

✓ Q.b. sale e pepe 

✓ Q.b. insalata o rucola per farcire 

Procedimento: 

In una ciotola molto capiente rompi le uova, aggiungi l’albume, il parmigiano, il sale e il pepe e sbatti con 

una forchetta o una frusta. 

Grattugia le zucchine a julienne, o comunque non troppe finemente, per evitare che venga fuori troppa 

acqua. 

Aggiungi le zucchine all’impasto di uova. 

Prendi la leccarda del forno, rivestila con carta forno e poi versavi l’impasto. 

Livella e inforna a 180º per 20′. 

Trascorso il tempo di cottura togli la teglia dal forno, lascia evaporare il calore almeno un paio di minuti 

dopodiché arrotola la frittata. 

Lasciala riposare fino a che raffredda. 

Una volta raffreddata ristendila, spalma il formaggio su tutta la superficie, poi coprila con le fettine di 

fesa che hai scelto e poi ancora con uno strato di insalata o rucola. 

Arrotola di nuovo la frittata e riponila in frigo a riposare almeno un’ora prima di servire. 

Valori nutrizionali per una porzione completa: 

Calorie 350 – Carboidrati 8,5 g (di cui Zuccheri 6 g) – Proteine 51 g – Grassi 12,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.com/6mWT


 

 

 

Le variazioni possono essere molteplici, sia come farcitura che come sostituzione  

delle zucchine nella frittata. 

Ad esempio si potrebbe fare un rotolo di cipolle, di carote, di asparagi, etc. 

farcirla con ricotta, salmone, prosciutto, etc. 

Dai libero sfogo alla fantasia… e alla fame! 

 

 

 

 

 



Pizza Pancake di Mozzarella in Padella Super Proteica 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 1 uovo 

✓ 70 g Albume 

✓ 25 g Avena Istantanea Proteica Gusto Bacon (o farina preferita) 

✓ 50 g mozzarella grattugiata eatlean (o preferita) 

✓ 1 pizzico lievito istantaneo 

Procedimento: 

Leggi i consigli subito dopo la foto della pizza pancake per eventuali sostituzioni. 

Metti a scaldare un padellino (il mio è da 15 cm). 

In una ciotola rompi l'uovo, aggiungi l'albume e sbatti leggermente con una forchetta. 

Aggiungi gli altri ingredienti ed unisci in modo omogeneo. 

Versa nella padella e copri con un coperchio. 

Quando ti sembra cotta sotto e nei lati, girala. 

Se come me userai ulteriore formaggio per il condimento, condisci ora e ricopri altrimenti condisci al 

momento di servire. 

Valori nutrizionali per una porzione senza condimento: 

Calorie 280 – Carboidrati 7 g – Proteine 47 g – Grassi 7 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.com/6mWT
https://www.prozis.com/6Rp0


 

 

 

Questo formaggio è nuovo, non so se lo troverai facilmente, ha pochissime calorie. 

Nel caso non dovessi trovarlo, prendi qualcosa di simile (mozzarella grattugiata),  

al massimo abbassa le quantità per rientrare con le calorie. 

Nel caso non dovessi usare l'avena istantanea aromatizzata, ti consiglio di aggiungere sapore  

alla tua pizza pancake mediante l'uso di sale, spezie o aromi preferiti. 

 

 



Torta di Crepes Fredda Salata e Senza Glutine 

Ingredienti: (per 6 fette) 

Per le Crepes proteiche e Senza Glutine: 

✓ 50 g Farina di Ceci (o farina preferita)  

✓ 30 g proteine neutre (o farina preferita)  

✓ 100 g latte vegetale senza zucchero  

✓ 100 g Albume 

✓ 1 pizzico sale, pepe 

Per la Farcitura: (che puoi facilmente cambiare a tuo gusto) 

✓ 70 g formaggio morbido light (tipo philadelphia) 

✓ 70 g fiocchi di latte 

✓ 1 zucchina 

✓ 200 g prosciutto di tacchino (o fesa) 

✓ 50 g mais 

✓ Q.b. rucola e basilico 

✓ Q.b. sale 

Procedimento: 

Per le Crepes Proteiche e Senza Glutine: 

In una ciotola unisci latte e albume e in un'altra unisci la farina di ceci, le proteine, sale e pepe. 

Setaccia gli ingredienti secchi unendoli ai liquidi girando man a mano con una frusta a mano. 

Una volta terminati gli ingredienti e aver unito bene, rivesti con pellicola trasparente e lascia riposare 

30' in frigo (per far sì che si sciolgano eventuali grumi). 

Trascorso questo tempo, scalda una padella in pietra (io ne ho usata una da 15 cm e ho ricavato 5 

crepes). 

Versa 1/2 mestolo di impasto e lascia cuocere la crepe, appena i bordi iniziano a staccarsi, girala 

dall'altro lato e lascia cuocere meno di un minuto. 

Prosegui fino a terminare l'impasto poi lascia intiepidire. 

Per la Farcitura: 

Taglia una zucchina a fette e grigliala. 

Frulla il formaggio morbido con i fiocchi di latte, il sale e il basilico. 

Spalma un po' di questa crema su una crepe, prosegui con la zucchina, il prosciutto e mais. 

Ricopri con un'altra crepe e rifai la stessa procedura: spalma la crema, fai uno strato con zucchina, 

prosciutto e mais. 

Prosegui così fino a terminare le crepes. 

Spalma la crema anche intorno se riesci e se ti va. 

Termina con rucola e mais e riponi in frigo fino al momento di servire. 

https://amzn.to/35nKSDD
https://www.prozis.com/98Gd
https://www.prozis.com/6mWT


Valori nutrizionali per una fetta: 

Calorie 125 – Carboidrati 7,5 g (di cui Zuccheri 2) – Proteine 15,5 g – Grassi 3,5 g 

 

 

 

 

Se la tieni in frigo dal giorno prima diventa così compatta 

che puoi portartela anche fuori casa. 

Fidati! 

 

 

 

 

 



Panini Zucca e Semi di Lino Proteici Low Carb 

Ingredienti: (per 5 panini) 

✓ 200 g zucca (peso da cruda) 

✓ 30 g Burro di Arachidi 100% 

✓ 250 g Albume 

✓ 30 g Semi di Lino in Polvere 

✓ 5 g Cuticole di Psillio in Polvere 

✓ 10 g Farina di Cocco  

✓ q.b. sale 

✓ 2 g lievito istantaneo per pane 

Procedimento: 

Per prima cosa cuoci la zucca cercando di accumulare meno acqua possibile, io la cuocio al cartoccio in 

forno e una volta intiepidita la strizzo bene. 

Dopo aver cotto la zucca, preriscalda il forno a 200º. 

In una ciotola metti la zucca strizzata, il burro di arachidi, il sale e l'albume ed unisci bene sbattendo 

leggermente con una forchetta. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti, poggia lo stampo sulla leccarda e versa l'impasto nei cupolotti. 

Cuoci per circa 20' e lascia intiepidire prima di farcire. 

Si conservano in frigo e puoi riscaldarli anche in una padella prima di gustarli, oppure puoi congelarli e 

usarli all'occorrenza. 

Valori nutrizionali per 1 panini (8 cm di diametro): 

Calorie 90 – Carboidrati 3,5 g (di cui Zuccheri 2 g) – Proteine 9,5 g – Grassi 4 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.com/5Wy1
https://www.prozis.com/6mWT
http://tidd.ly/bcfd608d
https://www.prozis.com/hf8l
https://www.prozis.com/5Y93


 

 

Il psillio in polvere ha un alto potere legante, consigliato nelle ricette di pane,  

ricette vegan e senza glutine;  

una valida sostituzione potrebbe essere lo xantano ma sarebbe comunque da testare; 

I semi di lino in polvere puoi sostituirli con altre farine preferite,  

se sostituisci la farina di cocco potrebbero volerci tra i 5 e i 10 g di farina in più,  

in quanto quella di cocco assorbe più liquidi; 

La forma perfetta di questi panini l'ho ottenuta grazie  

a questo stampo in silicone per cupolotti. 

 

 

 

https://www.prozis.com/hf8l
https://www.fitwithfun.it/category/vegano/
https://www.fitwithfun.it/category/senza-glutine/
https://www.prozis.com/8Kfs
http://tidd.ly/bcfd608d
https://www.prozis.com/5Y93
http://tidd.ly/30e1ec75


Torta Salata o Pane con Cavoletti di Bruxelles e Bresaola 

Ingredienti: (per 14 fette) 

✓ 200 g cavoletti di bruxelles saltati in padella 

✓ 50 g bresaola 

✓ 200 g Albume 

✓ 2 uova 

✓ 15 g olio extravergine di oliva 

✓ 100 g yogurt 0% 

✓ 75 g farina di avena 

✓ 75 g farina di fave  

✓ 5 g lievito istantaneo per pane  

✓ 15 g scaglie di parmigiano 

✓ 2 g sale 

✓ 1 pizzico di pepe 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 180º. 

Monta l'albume a neve. 

In una ciotola unisci le uova, l'olio e lo yogurt. 

Aggiungi le farine setacciando e un cucchiaio alla volta aggiungi anche l'albume montato. 

Continua aggiungendo lievito, sale e pepe. 

Taglia i cavoletti a metà (io ho usato i surgelati e saltati 10 ' in padella ancora freddi), tenendone 4 

metà da parte. 

Taglia la bresaola a pezzetti. 

Unisci cavoletti e bresaola all'impasto, poi versa nello stampo preferito. Puoi scegliere di fare un pane, 

un pancake, una torta o una ciambella. 

In cima decora coi cavoletti tenuti da parte e le scaglie di parmigiano e inforna per circa 40'. 

Una volta intiepidito puoi tagliarlo a fette e tostarlo per altri 10'. 

Valori nutrizionali per 1 fetta: 

Calorie: 85 – Carboidrati: 7 g – Proteine: 7 g – Grassi: 3 g 

 

 

 

 

 

 

https://www.prozis.com/6mWT
https://amzn.to/3MOsppG
https://amzn.to/2YxQreV


 

 

 

Ho fatto la prova di tenerlo in un sacchetto per alimenti e dopo 5 gg era ancora fresco; 

se sai che non lo consumerai entro questo tempo,  

ti consiglio di congelare ciò che non consumi e togliere dal freezer all'occorrenza. 

Puoi sostituire i cavoletti con dei broccoli. 

Al posto della farina di fave, se necessiti di proteine puoi usare altri tipi di farina di legumi. 

Il colore che vedi è dato dalla farina di Mais Viola, ne ho usati 10 g per colorare,  

poiché non è facile reperirla non l'ho segnata.  

La trovi comunque qui: Farina di Mais Viola. 

  

https://amzn.to/2UmxKrR


Quale Ricetta ti è Piaciuta di più? 

 

 

 

 

 

 

Fammelo sapere con una Storia 

o una Recensione! 

 

 

IG @fitwithfunitaly 

FB @fitwithfun 

Pinterest @fitwithfun 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/fitwithfunitaly/
https://www.facebook.com/fitwithfunitaly
https://www.pinterest.it/fitwithfun


Chi sono e dove trovarmi! 

Mi chiamo Nicoletta Truglia e ho superato i 40 anni. 

Sono una napoletana che vive a Tenerife, col suo meraviglioso compagno di vita. 

Fin da piccola ho avuto dedizione verso ogni tipo d’arte; disegnavo, leggevo, scrivevo, facevo 

mia la pazienza di ricamare abiti da sposa come mia madre e anche la sua bravura e fantasia ai 

fornelli.  

Di sicuro la nostra vena artistica ci ha portate a curare nel dettaglio ogni piatto. 

Ho sempre amato anche aiutare gli altri, consigliarli. 

Fu una delusione d’amore a portarmi in palestra per la prima volta. 

Con caparbietà ottenni risultati in breve tempo.  

La palestra divenne la mia seconda casa.  

Body building, cardio-fitness, pilates e fit-boxe.  

Fino a prendere il brevetto di istruttrice di sala dopo 3 anni. 

Poi arrivò l’AMORE, quello vero, che sai durerà per sempre.  

Decidemmo da subito di andare a vivere insieme e così iniziammo ad amarci, con la valigia 

sempre in mano. 

Milano, Agerola… Tenerife. 

Cambi di abitudine, cambi di città, modi di vivere, stringere la cinghia il più possibile per far 

quadrare tutto, provare ogni sorta di novità… 

E man a mano sono (fisicamente) lievitata. 

Ad aprile del 2015 mi sono ridetta basta.  

Stavolta non per delusione, ma per tornare ad amarmi come meritavo.  

Volevo guardarmi allo specchio e piacermi, sentirmi forte, energica, in forma e in salute. 

Iniziai programmi di home-fitness, cominciai a cucinare in modo sano, variando il più possibile 

e preparando ricette creative e che soddisfacessero corpo, mente e sensi. 

Ad oggi pratico costantemente Body Building, Meditazione, Yoga, Pilates, Fit Walking, Running 

e seguo uno Stile di Vita Sano e Senza Stress. 

Quindi è questo che cerco di offrirti: la mia conoscenza, esperienza e disponibilità. 

Spero che questo ebook ti sia piaciuto. 

Scrivimi eventuali correzioni, critiche e suggerimenti tramite i miei canali social, che ti 

elencherò a breve. 



Se invece qualche ricetta ti ha stuzzicato/a e la proverai, scatta una foto e taggami. 

Grazie per la fiducia che mi hai dimostrato! 

 

Nicoletta Truglia Fit with Fun 

 

Seguimi anche su: 

Sito Ufficiale:  FitwithFun.it 

 

 

 

Oppure scrivimi all’indirizzo e-mail: fitwithfunitaly@gmail.com 
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https://www.youtube.com/channel/UCcZwzBSqgDFFsaKioQncduA


Ebooks/Libri e Offerte 

Per tutti i tuoi acquisti, ti consiglio invece i seguenti siti dove io stessa mi rifornisco: 

PROZIS il marchio del mio ♥ dove usando il codice FWF10 ricevi il 10% di Sconto più Omaggi 

che cambiano di mese in mese, in base a quanto spendi. 

E da oggi il mio codice è cumulabile anche con altri codici presenti nel banner in 

homepage Prozis.it. 

MYPROTEIN codice FITWITHFUN (che ti darà una percentuale di sconto sempre maggiore 

rispetto a quelle in corso sul sito). 

 

Se dovessi provare a realizzare qualcuna delle mie ricette o ad ispirarti ad essa, mi farebbe 

piacere che mi mostrassi la tua versione. 

Per farlo, entra nel gruppo Facebook ufficiale Fit with Fun o taggami su Instagram. 

Potresti finire nelle mie Storie ♥ 

 

Chiedimi pareri sui miei prodotti preferiti… sarò felice di aiutarti! 

 

Puoi trovare altri ebooks qui: Ebook Fit with Fun 

Puoi trovare alcuni miei ebooks in versione Cartacea: 

Cartaceo Le Ricette Proteiche 

Cartaceo Wasa Love 

Cartaceo Mug Cake Mania 

Cartaceo L’ABC del Fit 

Cartaceo 120 Ricette Chetogeniche Light e Semplici 

Cartaceo Ricette Chetogeniche Dolci 

Cartaceo Ricette Chetogeniche Salate 

 

Oppure vai direttamente alla mia “Libreria Amazon” per scoprire tutti i nuovi Cartacei e 

Kindle disponibili. 

 

Infinitamente grazie a Te! 

https://www.prozis.it/5VBB
https://www.prozis.it/5VBB
https://www.prozis.it/5VBB
http://tidd.ly/49a576b2
https://www.facebook.com/groups/FitwithFun
https://www.instagram.com/fitwithfunitaly/
https://www.fitwithfun.it/negozio/
http://amzn.to/2pD3VWf
https://amzn.to/2V5rAh3
https://amzn.to/2Tae0HB
https://amzn.to/35pcOGM
https://amzn.to/3LAtQaI
https://amzn.to/3eV5tbB
https://amzn.to/3ROwSKU
https://amzn.to/3Jxyhkv


Le informazioni contenute in questo libro devono essere considerate di carattere 

puramente divulgativo ed in alcun modo sono da intendersi come sostitutive di 

consulenze personalizzate da parte di un medico dietologo o nutrizionista, né riferirsi 

a specifici casi singoli per i quali si invita a consultare il proprio medico curante. 

L’autore di questo libro declina ogni responsabilità di eventuali conseguenze derivanti 

da un utilizzo dei suoi contenuti diverso da quello meramente informativo. 

I contenuti di questo libro devono essere intesi soltanto come consigli e non usati 

invece 

come base per qualsiasi diagnosi medica. 

I marchi registrati, nomi commerciali, prodotti o nomi di prodotti o di persone che 

possono apparire casualmente o intenzionalmente nelle foto o nei contenuti dell’ebook 

sono di proprietà dei rispettivi titolari, appaiono a solo titolo esplicativo e a beneficio 

dei proprietari stessi o delle persone interessate senza alcun fine di violazione dei 

diritti di Copyright vigenti. 

L’autore. 

 


