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In questo ebook ne trovi 10. 

Le altre sono tutte linkate di seguito: 

Crocchette Sfiziose di Broccoli 

Crocchette Vegan Sfiziose Broccoli e Piselli con Salsa Barbecue 

Mugcake Broccoli e Ricotta Proteica e Senza Glutine 

Riso Freddo al Limone con Pollo e Broccoli 

Pizza di Broccoli Low Carb Senza Glutine Proteica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/crocchette-sfiziose-di-broccoli-antiossidanti/
https://www.fitwithfun.it/crocchette-sfiziose-broccoli-e-piselli-vegan-con-salsa-barbecue/
https://www.fitwithfun.it/prodotto/ebook-pdf-mug-cake-mania-di-fit-with-fun
https://www.fitwithfun.it/riso-freddo-al-limone-con-pollo-e-broccoli/
https://www.youtube.com/watch?v=EZ2UApPrY_8


Ciao! 

Un'altra gustosa e interessante raccolta: 15 Ricette Fit Light Facili e Goduriose con i 

Broccoli. 

Di sicuro l'ortaggio che più è simbolo di uno stile di vita sano o del body building. 

Prima di Fitwithfun.it i Broccoli nella mia vita nemmeno esistevano poi me ne sono inventata di 

ogni e sono sicura che ti stupirò con più di una ricetta       

Non solo te ne farò innamorare ma te li farò proprio desiderare. 

Ci scommetto! 

Nell’ebook trovi 10 ricette più i links alle altre 5, le migliori tra le migliori. 

Per le altre ti basta cliccare sui links o direttamente qui: 15 Ricette Fit Light Facili e 

Goduriose con i Broccoli. 

E se vuoi salva l’articolo tra i tuoi preferiti per avere le ricette sempre a portata di schermo. 

Qual è invece il Tuo modo preferito di consumarli? 

Scrivimi sui miei canali socials. 

Sono sicura che sai dove trovarmi. 

 

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

Puoi divulgarle solo citandone la fonte. 

 

Nicoletta Truglia 

Fitwithfun.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/riso-freddo-al-limone-con-pollo-e-broccoli/
https://www.fitwithfun.it/15-ricette-fit-light-facili-e-goduriose-con-i-broccoli/
https://www.fitwithfun.it/15-ricette-fit-light-facili-e-goduriose-con-i-broccoli/


Pizza Stick di Broccoli Cavolfiore e Mozzarella 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 150 g cavolfiore 

✓ 150 g broccoli 

✓ 1 uovo 

✓ 25 g parmigiano grattugiato 

✓ 100 g mozzarella light 

✓ 1 aglio 

✓ q.b. sale, pepe, erbe aromatiche o fresche preferite (io basilico) 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 200º. 

Se broccoli e cavolo 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. 

Taglia la mozzarella in piccoli pezzi e tieni 40 g da parte. 

Aspetta intiepidiscano cavolo e broccoli poi mettili in un mixer col resto degli ingredienti tranne la 

mozzarella e aziona. 

A mixer spento aggiungi 60 g di mozzarella ed unisci. 

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

Inforna per circa 10' poi togli dal forno, ricopri con la restante mozzarella e basilico e rimetti in forno 

altri 10' o fino a doratura. 

Taglia e gusta! 

Valori nutrizionali: 

Calorie 390 – Carboidrati 8,5 g (di cui Zuccheri 6,5 g) – Proteine 40,5 g – Grassi 21,5 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 



Big Hamburgers di Broccoli e Macinato Ripieni 

Ingredienti: (per 4 big burgers) 

✓ 350 g broccoli 

✓ 350 g macinato magro di manzo (o preferito) 

✓ 20 g grana padano o parmigiano 

✓ 1/2 limone scorza e succo 

✓ q.b. Sale e Pepe 

✓ 2 fette formaggio light 

Procedimento: 

e 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 frullali. 

Versali in una ciotola, aggiungi il resto degli ingredienti (tranne le fette di formaggio) e unisci bene. 

Dividi l'impasto in 8 porzioni uguali. 

Poggia un coppa-pasta su un piattino, metti una parte di impasto sul fondo compattando con le dita, 

poggia sopra del formaggio light e ricopri con un'altra parte di impasto. 

Procedi a formare i 4 hamburgers. 

Riscalda una padella antiaderente e quando è bollente cuoci gli hamburgers su entrambi i lati. 

Servi caldi. 

Valori nutrizionali per 1 maxi hamburger: 

Calorie 180 – Carboidrati 6,5 g – Proteine 23 g – Grassi 7 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trovi il Video Tutorial per realizzare questi Hamburgers 

con l'aiuto del coppa-pasta, qui! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UC9LQTXlfqw
https://www.youtube.com/watch?v=UC9LQTXlfqw


Gnocchi di Broccoli Proteici Senza Farina 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 250 g broccoli 

✓ 1 uovo 

✓ 20 g grana padano o parmigiano 

✓ 20 g Semi di Lino in Polvere 

✓ 1 pizzico sale, pepe e noce moscata 

Procedimento: 

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

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 aziona. 

Prendi l'impasto con l'aiuto di un cucchiaino e con le mani forma i tuoi gnocchi, posizionandoli man a 

mano sulla leccarda. 

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

Passali in una padella e aggiungi il condimento scelto (io ho optato per Panna e altro Grana). 

Valori nutrizionali per una porzione senza condimento: 

Calorie 280 – Carboidrati 6 g (di cui Zuccheri 4 g) – Proteine 25 g – Grassi 17,5 g 

 

http://tidd.ly/bcfd608d


Lasagna di Wasa alla Besciamella di Broccoli 

Ingredienti: (per 3 porzioni) 

Per la Wasagna: 

✓ 8 Fette Wasa al sesamo (o 12 normali)  

✓ 400 g broccoli 

✓ 10 g grana padano o parmigiano 

✓ 2 fette formaggio light 

Per la Besciamella: 

✓ 25 g Farina di Riso (o preferita)  

✓ 25 g olio extravergine di oliva 

✓ 400 g latte vegetale non zuccherato 

✓ q.b. Sale e Pepe 

✓ 1 pizzico noce moscata 

Procedimento: 

Salta i broccoli 5' in padella con un dito d'acqua appena, lascia asciugare bene. 

Lascia intiepidire, frullali e riversali in padella. 

A parte prepara la besciamella (il procedimento lo trovi linkato dopo la foto ↓). 

Versa poco più dei 2/3 della besciamella in padella coi broccoli e unisci aggiungendo un altro goccio di 

latte per rendere un po' più morbido. 

In un piatto metti dell'acqua (ho tagliato qualche fetta wasa a metà, per riuscire a ricoprire tutta la 

superficie della pirofila che misura 18x18). 

Metti due cucchiai di crema di broccoli sul fondo della pirofila e distribuisci su tutta l'area. 

Bagna le fette wasa e crea uno strato che poi ricoprirai con poco più della metà della crema di broccoli. 

Fai poi uno strato con le fette di formaggio, altro strato di wasa e altro strato di besciamella di 

broccoli. 

Termina con la besciamella tenuta da parte e il grana. 

Cuoci in forno preriscaldato a 200º per 15/20'. 

Valori nutrizionali per una porzione (1/3) 

Calorie 320 – Carboidrati 25 g – Proteine 13,5 g – Grassi 16 g 

 

 

 

 

 

https://amzn.to/2CAmzob
https://amzn.to/2HvbbgM


 

 

 

 

Il procedimento per realizzare la Besciamella lo trovi in questo video 

oppure puoi leggerlo qui: Besciamella Fit e Light. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dnFC__lJ4c
https://www.fitwithfun.it/besciamella-light-e-riso-al-forno-vegan-e-senza-glutine/


Gateau di Patate Dolci e Broccoli Senza Glutine e Naturalmente Proteico 

Ingredienti: (per 2 persone) 

✓ 300 g di Broccoli 

✓ 300 g di Patate Dolci (puoi usare anche le patate normali) 

✓ 2 fette di formaggio magro 

✓ 50 g di fesa di pollo o tacchino o prosciutto cotto se preferisci 

✓ 1 uovo 

✓ 20 g di Parmigiano Reggiano 

✓ Q.b. Sale, pepe, noce moscata 

✓ Q.b. pane grattugiato (facoltativo, per alimentazioni Senza Glutine sostituire con Parmigiano o 

omettere) 

Procedimento: 

Come prima cosa cuciniamo sia patate che broccoli. 

Solitamente uso il forno, per evitare ulteriori accumuli inutili di acqua. 

Metti la patata con la buccia e i broccoli puliti e lavati su una teglia forno per 20′ a 200º, se usi le 

patate dolci. 

Se invece utilizzi le patate normali hanno bisogno di un po’ più tempo per cuocersi. 

Quando sia i broccoli che le patate son cotti, aspetta intiepidiscano, togli la buccia alle patate e metti 

tutto nel mixer. 

Aziona per rendere tutto molto omogeneo. 

Prendi una ciotola grande e versavi il purè di patate e broccoli. 

Aggiungi tutti gli altri ingredienti tranne il pane grattugiato. 

Prendi lo stampo scelto e rivesti con carta forno o dell’olio passato con un tovagliolo di carta. 

Versa nella teglia metà dell’impasto. 

Fai uno strato con le fette di formaggio e il salume scelto. 

Ricopri con il restante impasto. 

Spolvera il pane grattugiato sul Gateau e inforna a 200º per 20/30 minuti. 

In base alla potenza del forno e ai tuoi gusti, se lo preferisci più morbido o più effetto grill. 

Valori nutrizionali per 1 porzione: 

Calorie 400 - Carboidrati 50 g - Proteine 35 g - Grassi 14 g 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vuoi altre ricette con le Patate Dolci? 

Clicca qui: Ricette Fit e Light patate Dolci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/?post_type%5B%5D=product&post_type%5B%5D=post&s=patate+dolci


Pesto Fit e Light di Broccoli e Fiocchi di Latte 

Ingredienti: (per 2 porzioni) 

✓ 300 g broccoli 

✓ 200 g fiocchi di latte 

✓ 1/2 cucchiaio olio extravergine di oliva 

✓ 10 g frutta secca preferita 

✓ 1 manciata basilico fresco 

✓ 1 cucchiaio grana padano o parmigiano 

✓ q.b. sale 

Procedimento: 

Cuoci la pasta come descritto sulla confezione. 

Salta i broccoli in padella per circa 10' senza aggiungere acqua né altro. 

Lasciali intiepidire poi mettili in un mixer col resto degli ingredienti. 

Quando la pasta è cotta prendi l'acqua di cottura con una tazzina e tieni da parte. 

Scola la pasta, rimettila in pentola o in una padella e aggiungi il pesto. 

Aggiungi man a mano l'acqua di cottura fino a consistenza gradita. 

Valori nutrizionali per 1 porzione del solo pesto: 

Calorie: 185 – Carboidrati: 8,5 g – Proteine: 18,5 g – Grassi: 8,5 g 

 



Cheesecake di Ricotta e Broccoli Low Carb 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 200 g broccoli 

✓ 100 g ricotta 

✓ 22 g parmigiano 

✓ q.b. ripieno a scelta (facoltativo) 

✓ q.b. Sale e Pepe 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 200º se vuoi la versione cotta. 

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, lascia 2 g 

da parte. 

Versa metà in uno stampo in silicone (o oleato) da circa 10 cm, farcisci a piacere e copri con l'altra 

metà. 

Spolvera col restante parmigiano e se hai farcito con del formaggio, lascia cuocere per 5/10' circa. 

Se opti per la versione senza cottura, usa un coppa-pasta, farcisci sempre a piacere se vuoi e gusta 

anche subito o tieni in frigo. 

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

Calorie 315 – Carboidrati 8 g (di cui Zuccheri 7 g) – Proteine 23 g – Grassi 21 g 

 



Sformato Keto di Feta e Broccoli ripieno 

Ingredienti: (per 1 persona) 

✓ 220 g broccoli 

✓ 17 g grana padano o parmigiano 

✓ 80 g feta 

✓ 1 cucchiaino yogurt preferito 

✓ Q.b. pepe 

✓ Q.b. ripieno a scelta (facoltativo) 

Procedimento: 

Preriscalda il forno a 200º se scegli di farcire con formaggio da fondere. 

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 con feta, yogurt, pepe e 15 g di parmigiano, aziona (ho 

volutamente omesso il sale in quanto la feta ne contiene parecchio, assaggia prima di infornare o 

gustare). 

Versa metà in una cocotte adatta alla cottura in forno, farcisci a piacere e copri con l'altra metà. 

Spolvera col restante parmigiano e se hai farcito con del formaggio, lascia cuocere per 5/10' circa. 

Se opti per la versione senza cottura, usa un coppa-pasta, farcisci sempre a piacere se vuoi e gusta 

anche subito o tieni in frigo. 

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

Calorie 350 – Carboidrati 5 g (di cui Zuccheri 3 g) – Proteine 25 g – Grassi 25 g 



 

 

 

Se hai un amore spropositato per la Feta  

puoi trovare altre ricette cliccando qui: Ricette Fit e Light Feta. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fitwithfun.it/?post_type%5B%5D=product&post_type%5B%5D=post&s=feta
https://www.fitwithfun.it/?post_type%5B%5D=product&post_type%5B%5D=post&s=feta


Biscotti Senza Glutine Broccoli e Grana con Mousse di Salmone 

Ingredienti: (per circa 30 biscotti) 

Per i Biscotti Broccoli e Grana: 

✓ 100 g Farina di Riso o preferita 

✓ 100 g Farina di Teff o preferita 

✓ 100 g broccoli già cotti 

✓ 1 uovo 

✓ 100 g albume 

✓ 50 g grana grattugiato 

Per la Mousse di Salmone: 

✓ 100 g fiocchi di latte 

✓ 100 g salmone affumicato 

✓ 1 pizzico zenzero grattugiato 

✓ 1 pizzico sale 

✓ 1 goccio latte 

Procedimento: 

Per i Biscotti Broccoli e Grana: 

Frulla i broccoli già cotti e mettili in una ciotola con l'uovo e l'albume. 

Unisci bene poi incorpora le farine e inizia ad impastare. Se è il caso continua ad impastare su un ripiano 

infarinato. 

Quando si è formata una pasta compatta, ricopri con pellicola trasparente e lasci riposare un'ora circa. 

Trascorso questo tempo stendi un foglio di carta forno su un ripiano e con un mattarello tira la pasta. 

Con l'aiuto di formine, ritaglia i tuoi biscotti e mettili su una leccarda rivestita di carta forno. 

Cuoci poi per circa 15/20' a 180º. 

Per la Mousse di Salmone: 

Frulla tutti gli ingredienti insieme meno il latte che aggiungerai poco per volta fino a consistenza 

desiderata.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://amzn.to/2HvbbgM
https://www.prozis.com/5Y93


 

 

 

✓ Se vuoi creare l'effetto ripieno come in foto dovrai ritagliare delle forme più grandi,  

a metà di queste dovrai ritagliare la stessa forma ma più piccola al centro,  

come una cornice; 

✓ Per i biscotti ripieni dovrai mettere un po' di mousse al centro di quelli interi e poi 

poggiare sopra quello forato; 

✓ Per una versione più facilitata, ritaglia le tue forme preferite  

e servi accompagnate dalla mousse; 

✓ 15' di cottura renderanno i biscotti più morbidi, 20' più croccanti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I miei contatti sono: 

Sito Ufficiale: https://fitwithfun.it 

 

 

   

 

 

Oppure scrivimi all’indirizzo e-mail: fitwithfunitaly@gmail.com 

 

 

Puoi ricevere altri e-books gratuiti più tutti quelli futuri,  

iscrivendoti alla NewsLetter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fitwithfunitaly@gmail.com
http://eepurl.com/chMRIz
https://www.facebook.com/fitwithfunitaly/
https://it.pinterest.com/fitwithfun/
https://www.instagram.com/fitwithfunitaly/
https://www.twitter.com/Fit_With_Fun
https://plus.google.com/+FitWithFun
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, puoi farlo entrando nel gruppo Facebook ufficiale 

Fit with Fun o taggandomi 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 Le Ricette Chetogeniche 

 

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.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/2VEdaWu
https://amzn.to/2VEdaWu


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. 

 


