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Prefazione

La dieta crudista: è una rivoluzione!

È  in atto una rivoluzione in tutto il mondo! In Europa, in Asia e 
nelle Americhe, in posti come l’Australia e la Nuova Zelanda, per-
fino in Paesi come la Groenlandia, l’Islanda, l’Arabia Saudita e 

il Sudafrica, questa rivoluzione sta creando un’ondata di interesse per la 
salute e il benessere a ogni livello di corpo, mente e spirito.

Una rivoluzione ha luogo quando le persone ne hanno abbastanza 
dello status quo e del suo effetto sulla loro libertà o modo di vivere. Oggi 
molti di noi sono malati e stanchi di essere malati e stanchi! Ci stiamo 
pacificamente ribellando alla medicina tradizionale e cerchiamo attiva-
mente alternative. Non vogliamo più essere vittime di malattie e obesità, 
e siamo convinti che sia giunto il momento di gestire da soli la nostra 
salute.

È deplorevole che nei programmi di molte scuole di medicina non si 
rifletta il profondo rapporto tra cibo e salute. Non sempre la nutrizione è 
una materia obbligatoria, e la sua importanza per il benessere fisico viene 
ampiamente sottovalutata. Diversi medici non hanno essi stessi abitudini 
sane e sono quindi impreparati a consigliare cambiamenti positivi ai loro 
pazienti. Fin troppo spesso, intervenire sull’alimentazione e sullo stile di 
vita non è considerato un’opzione terapeutica valida. Purtroppo, il nostro 
sistema sanitario è organizzato in modo da indurre i medici a prescrivere 
farmaci costosi con effetti collaterali potenzialmente nocivi. Molti di noi 
non credono più che i medicinali costituiscano il migliore rimedio con-
tro le malattie e temono che i medici facciano gli interessi dell’industria 
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farmaceutica. Stiamo diventando più consapevoli dei pericoli del cibo 
convenzionale e delle sue conseguenze per la nostra salute, la salute dei 
nostri figli e quella del pianeta.

Questa trasformazione della coscienza è in atto ovunque, con il ri-
sultato che l’umanità sta scoprendo i benefici del consumo di alimen-
ti crudi. La rivoluzione crudista promuove un modo naturale di vivere 
che ci consente di sentirci padroni delle nostre esistenze a livelli che la 

maggior parte di noi non ha mai sperimentato. 
Essa favorisce la salute e il benessere non solo 
dell’uomo, ma anche delle altre creature e della 
Terra stessa.

Se sei in sovrappeso e vuoi dimagrire in ma-
niera permanente, o semplicemente desideri 
avere una salute migliore ed essere più energico, 
esiste un modo facile e naturale di riportare il 
corpo in equilibrio senza rinunciare al piace-
re di pasti prelibati e sostanziosi. Proprio così: 
puoi perdere peso, acquistare energia e sentirti 
più giovane mentre banchetti con cibi che nu-
trono il corpo e appagano i sensi! La rivoluzio-
ne crudista, con la sua enfasi sulla nutrizione 
vegetariana, ti offre ciò che nessun’altra dieta 
dimagrante può darti: ti aiuta a ottenere un 
peso ottimale, diventando nello stesso tempo 
più sano e felice. È un tipo di alimentazione che 
puoi seguire anche dopo aver raggiunto il tuo 
obiettivo. Infatti, scoprirai di sentirti talmente 
bene (come tanti altri che hanno adottato que-
sto approccio alla salute e al dimagrimento) da 
essere motivato a continuare al fine di mante-

nere il tuo nuovo sé – più snello, sano ed energico – per il resto della vita. 
Scendi per sempre dall’altalena perdita di peso/aumento di peso!

La rivoluzionaria dieta crudista non ti chiede di contare le calorie, eli-
minare i carboidrati o distruggere l’equilibrio del corpo assumendo trop-

Alcuni dei tanti benefici della 
rivoluzionaria dieta crudista

 ■ miglioramento della salute e 
del benessere generale

 ■ perdita di peso e manteni-
mento dei risultati ottenuti

 ■ maggiore energia, capacità di 
resistenza e vitalità

 ■ minore bisogno di sonno
 ■ attenuazione o eliminazio-

ne di allergie, raffreddori e 
influenze

 ■ attitudine più positiva
 ■ migliore digestione
 ■ prevenzione e regressione 

delle malattie
 ■ comportamento meno com-

pulsivo
 ■ tutela degli animali e dell’am-

biente
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pe proteine, né di rinunciare ai cibi che mangi per tirarti su il morale. Al 
contrario, prevede un’alimentazione vegetariana gradevole e sostanziosa, 
piena di sostanze nutritive indispensabili per combattere le malattie e 
aumentare la vitalità. È una dieta ricca dei nutrienti necessari al corpo 
umano per una salute ottimale: proteine, vitamine, minerali, elementi 
fitochimici, antiossidanti e carotenoidi. 

L’aspetto migliore è che puoi soddisfare il tuo fabbisogno nutrizionale 
quotidiano senza sentirti privato di qualcosa. Puoi gustare hamburger 
con contorno e tutto il resto, burritos, patatine e salse, e perfino gelato 
(senza lattosio). Non sei ancora convinto che una dieta crudista possa 
soddisfarti? Allora mangia per una settimana frutta e verdura crude in 
quantità maggiori del tuo solito, e un’abbondante insalata verde tutti i 
giorni, insieme a molte delle vivande che consumi normalmente. Poi, 
prova a seguire per 21 giorni la dieta descritta in questo libro: rimarrai 
sorpreso dal miglioramento del tuo aspetto e della tua salute!

Al Living Light Culinary Arts Institute, insegniamo dal 1997 a prepa-
rare nutrienti e deliziosi pasti vegetariani e a base di cibi crudi, e in questi 
anni abbiamo lavorato con migliaia di persone che hanno raggiunto e 
mantenuto il loro peso ideale in perfetta salute grazie alla rivoluzionaria 
dieta crudista. Anche individui sani e non in sovrappeso riferiscono di 
sentirsi più energici, con un maggiore senso di benessere e un aspetto più 
giovanile. Nulla è più importante del benessere mentale, fisico e spiritua-
le, e per poterne fruire è necessario mantenere un buon peso corporeo e 
mangiare cibi che oltre a soddisfare il fabbisogno nutritivo quotidiano si-
ano anche emotivamente appaganti. La rivoluzionaria dieta crudista offre 
tutto questo e altro. È un’alimentazione che promuove la vita.
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Capitolo 2

Dimagrisci in modo permanente
con la rivoluzionaria dieta crudista

Ora che hai appreso qualcosa sulla rivoluzionaria dieta crudista, 
vediamo perché adottandola è tanto facile perdere chili e tenerli 
lontani.

Alimenti crudi: 
armi di riduzione di massa

Benché siano molte le cose che possiamo fare per migliorare le nostre 
scelte alimentari, ce ne sono alcune più importanti ed efficaci dell’in-

cludere nella dieta una maggiore quantità di cibi integrali e vegetariani. 
Quando decidiamo di consumare più alimenti crudi, scegliamo anche 
di diminuire quelli che sono all’origine dell’epidemia di obesità e che 
spesso ci attirano di più. Non è una semplice coincidenza che siano stra-
ordinariamente appaganti. Il dottor Neal Barnard riassume efficacemente 
questo fatto nel suo libro Breaking the Food Seduction:

Che accadrebbe se qualcuno inventasse una sostanza chimica in grado 
di attivare i circuiti cerebrali del piacere, una sostanza che non ti facesse 
sentire più forte, ti aiutasse a procreare o ti agevolasse in qualunque altro 
modo, ma fornisse al cervello una sensazione così calda e piacevole da far-
ti desiderare di provarla ancora? Bene, qualcuno l’ha fatto. Eroina, cocai-
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na, alcol, nicotina e di fatto tutte le droghe agiscono sul centro cerebrale 
del piacere, causando un’eccessiva reazione dopaminergica.
Qualcun altro ha inventato le tavolette di cioccolata, i formaggi assortiti, 
i biscotti e i bomboloni. Tutti questi alimenti riescono a stimolare esat-
tamente la stessa parte del cervello che reagisce all’eroina. Ed ecco per-
ché possono dare assuefazione. La verità è che siamo stati un po’ troppo 
intelligenti per il nostro bene, raffinando prodotti alimentari al punto 
che ci forniscono tutto il piacere che vogliamo, ma poche delle sostanze 
nutritive di cui abbiamo bisogno.

Anche se l’idea di eliminare tali cibi ad alto contenuto di grassi e di zuc-
cheri può preoccuparti, è assolutamente sorprendente ciò che accade so-
stituendoli con altri che favoriscono salute e guarigione. Il corpo comin-
cia a riacquistare il suo equilibrio, e tu ad avvertire una libertà che non sai 
spiegarti. Quando l’organismo viene nutrito con tutto ciò che ti occorre 
per avere salute ottimale e benessere, ti senti appagato: non vi è alcun 
senso di privazione. Il corpo è in grado di gestire meglio l’occasionale cibo 
spazzatura, ma tu sei molto meno incline a desiderarlo.

Programmi per il successo
Mentre ti prepari all’avventura crudista, ti renderai conto di dover pren-
dere una decisione riguardo alla tua iniziazione. La rivoluzionaria dieta 
crudista ti offre un programma di tre settimane denominato Corsia Velo-

ce; pur essendo facoltativo, noi lo consigliamo vivamente. Le 
informazioni che seguono ti aiuteranno a stabilire se adottar-
lo o no per cominciare.

La Corsia Veloce è un programma intensivo a base esclusi-
vamente di alimenti crudi che serve a “ricablare” l’organismo, 
comprese le papille gustative. Intraprenderlo come approccio 
darà luogo a notevoli miglioramenti in un arco di tempo re-
lativamente breve. La perdita di peso iniziale sarà più consi-
stente che se cominciassi con la rivoluzionaria dieta crudista, 
anche se entrambe le opzioni sono estremamente efficaci nel 

Riduci gli alimen-
ti che provocano 
dipendenza, come 
zucchero raffinato, 
amidi cotti, cibi 
fritti, condimenti 
salati, cioccolato, 

caffè e alcol.
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lungo periodo. Questo metodo richiede un maggiore impegno personale 
in termini di tempo e di energia. Tutto dipende unicamente da te per tre 
settimane piene.

La rivoluzionaria dieta crudista è un piano a lungo termine che ti aiu-
terà a raggiungere e mantenere un peso sano per tutta la vita. Permette 
una maggiore varietà rispetto alla Corsia Veloce, inclusi alcuni cibi cotti. 
L’80 per cento o più delle calorie che fornisce provengono da alimenti 
crudi e il resto da quelli cotti. È contemporaneamente gestibile e grade-
vole.

Come puoi decidere se cominciare con la Corsia Veloce o la rivoluzio-
naria dieta crudista? Leggi con attenzione entrambi i programmi, esami-
na onestamente la tua vita e stabilisci quale potrebbe essere il più adatto 
per te ora o nel prossimo futuro. La Corsia Veloce può essere considerata 
un ottimo inizio per chiunque, ma è particolarmente indicata nel caso 
una delle seguenti situazioni ti riguardi:

 ■ Devi apportare enormi cambiamenti nell’alimentazione. La tua dieta è 
ricca di cibi trattati, carne e latticini ad alto contenuto di grassi.

 ■ Hai una personalità di tipo A. Provi un senso di urgenza temporale, sei 
costantemente preoccupato a causa di disastri imminenti, ti spazienti-
sci per un nonnulla e sei facile alla collera.

 ■ Sei incline ad assuefazioni o a comportamenti compulsivi.

Anche se non rientri in nessuna di queste categorie, forse faresti bene a 
scegliere la Corsia Veloce. Quasi tutti possono trarne importanti benefici 
per la salute, e se ritieni di poterla gestire, ti raccomandiamo di farlo.
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Menù 1

Al risveglio - 370 ml di acqua depurata con limone

Colazione e spuntino di metà mattinata - Un modo perfetto per iniziare la gior-
nata prevede il consumo di un centrifugato verde gigante e di un frul-
lato di banana e mirtilli. Cerca di berli in momenti diversi, in modo da 
assicurarti non una, bensì due colazioni! Ciò ti aiuterà a tenere a bada i 
livelli glicemici nel corso della mattinata. Se vuoi, puoi aggiungere al tuo 
frullato degli integratori a scelta.

 – 500 ml di centrifugato verde gigante (p. 181)
 – 500 ml di frullato di banana e mirtilli (p. 164)

Pranzo - Prova il delizioso paté di broccoli e tahini avvolto in foglie di 
cavolo verde o di lattuga romana con pomodori e cipolle rosse a fettine, e 
germogli. Prepara una certa quantità di paté, che puoi consumare in una 
varietà di modi nell’arco della settimana. Per esempio, spalma su fogli di 
alga nori del paté, disponi poi a strati su di essi striscioline di peperoni e 
cetrioli, e germogli, quindi arrotola i fogli per preparare un sushi vegano 
crudista. Taglia i singoli rotoli di sushi e servili per cena insieme a un’ab-
bondante insalata, oppure consumali come snack veloce con bastoncini 
vegetali.

 – 250-370 ml di acqua depurata prima di pranzo
 – 1 porzione (125 g) di paté di broccoli e tahini (p. 209)
 – 1 foglia di cavolo verde oppure foglie di lattuga romana
 – 1/3 di un pomodoro grande, tagliato a dadini
 – 50 g di germogli di alfalfa o di trifoglio
 – 1 fetta sottile di cipolla rossa

Cena - Prepara un’abbondante zuppa ai sapori dell’orto guarnita con po-
modori a dadini e una grande insalata di verdure coloratissime e croccanti 
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con germogli di lenticchie, da condire con il condimento saporito ai semi 
oppure quello di oro liquido.

 – 250-370 ml di acqua depurata prima di cena
 – 620 g di zuppa ai sapori dell’orto (p. 254), preparata con semi di 

girasole
 – 60 g di pomodoro a dadini
 – 600 g di lattuga tagliuzzata
 – 250 g di ortaggi colorati tagliati a striscioline o a dadini (come 

carote, sedano, cavolo rosso, peperone) disposti su un’insalata di 
lattuga

 – 3 cucchiai di germogli di lenticchie o di fagioli mungo da cospar-
gere sull’insalata

 – 50 g di condimento saporito ai semi (p. 219) o condimento di oro 
liquido (p. 217)

Snack/Dessert (in qualunque momento) - Non devi negarti il semplice piacere 
di uno snack solo perché stai tenendo sotto controllo il tuo peso! I biscot-
ti di frutta secca a guscio e fichi sono ricchi di calcio e facili da preparare, 
puoi tenerli per settimane in frigo o in freezer, pronti da consumare quan-
do hai bisogno di un veloce tonico.

 – 250-370 ml di acqua depurata, diverse volte nell’arco della giorna-
ta, tra un pasto e l’altro

 – 2 biscotti di frutta secca a guscio e fichi (p. 280)

Elementi nutritivi forniti dal menù 1

Calorie: 1604  Proteine: 63 g
Calcio: 1168 mg  Ferro: 20 mg
Zinco: 10 mg  Acidi grassi Omega-3: 4 g
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Frullato di banana e mirtilli

NOTA SUI SEMI DI LINO

Molte ricette crudiste includono i semi di lino. Ne esistono due varietà, bruni o do-
rati. I profili nutrizionali sono simili, ma la varietà bruna tende ad avere un più alto 
contenuto di acidi grassi Omega-3. I semi di lino bruni sono più facili da trovare e in 
genere meno costosi rispetto alla varietà dorata. Quest’ultima ha un sapore gradevole 
di burro di noci, che ai fini gastronomici si sposa perfettamente con molte ricette 
pur senza risultare preponderante. L’uno o l’altro tipo di semi di lino andrà benissimo 
per le ricette contenute in questo libro, sebbene i semi di lino dorati siano i preferiti 
presso il Living Light Culinary Arts Institute.

Per 2 porzioni

•	4 banane mature taglia-
te a fettine

•	2 arance tagliate a 
pezzetti

•	250 g di mirtilli freschi 
o surgelati

•	130 g di cavolo nero o 
lattuga romana (a scelta), 
il tutto sommariamente 
tagliuzzato

•	2 cucchiai di integra-
tore a base di erba d’orzo 
(facoltativo)

•	1 cucchiaio di semi di 
lino macinati

Banane e arance sono disponibili tutto l’anno, e con l’ag-
giunta di mirtilli freschi o surgelati, ricchi di antiossidanti, 
di semi di lino ricchi di Omega-3 e di ortaggi con i loro 
elementi nutritivi, hai tutto ciò che ti occorre per iniziare 
una bella giornata!

Frulla tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto 
omogeneo. Se necessario, aggiungi una piccola quantità di 
acqua depurata per ottenere la consistenza voluta. Servi im-
mediatamente.

Nota: L’aggiunta di un po’ di cavolo nero o lattuga incre-
menterà la quantità di minerali e contribuirà a equilibrare il 
sapore dolce della frutta.
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Centrifugato verde gigante

Per 2 porzioni
Richiede l’uso di una centrifuga

•	1 cespo (circa 220 g) 
di cavolo nero, gambi 
compresi
•	½ cespo di lattuga 
romana
•	1 cetriolo tagliato a 
quarti nel senso della 
lunghezza
•	1 mela
•	4 gambi di sedano
•	1 limone privato della 
scorza

Noi amiamo molto il sapore di questo centrifugato, che be-
viamo tutti i giorni.

Centrifuga tutti gli ingredienti insieme. Servi immediata-
mente.

NOTA NUTRIZIONALE

Questo corroborante e sostanzioso centrifugato è particolar-
mente utile se inserito in un programma di dimagrimento. 
Fornisce 200 mg di calcio a porzione, che equivalgono a 160 
ml di latte. Inoltre contiene 9 grammi di proteine e meno di 1 
grammo di grasso. In realtà, il calcio presente nel cavolo nero 
è due volte più biodisponibile di quello del latte vaccino!

Come centrifugare il cavolo nero
Il cavolo nero è una verdura a foglia verde che appartiene alla famiglia delle Brassi-
cacee, un gruppo di ortaggi che comprende cavoli, verze e cavolini di Bruxelles, che 
di recente sono stati portati all’attenzione del pubblico in tutto il mondo grazie alle 
loro sostanze fitochimiche salutari, ricche di zolfo. Sono facili da coltivare e possono 
crescere anche nei climi freddi, nei quali lievi gelate producono foglie di cavolo nero 
particolarmente dolci. Non tutte le centrifughe sono adatte per estrarre il succo dalle 
foglie di cavolo nero. Se usi un estrattore masticatore, arrotola leggermente le foglie 
e falle scivolare in piccole quantità all’interno dell’apparecchio. Probabilmente dovrai 
inserirle nella centrifuga una seconda volta per massimizzarne il ricavato. Se usi una 
centrifuga a bassa velocità e doppio ingranaggio, puoi estrarre il succo senza dover ta-
gliare a pezzi o arrotolare le foglie. Inserisci prima il gambo e lascia che gli ingranaggi 
trascinino le foglie. Gli estrattori di succo non vanno bene per le verdure.
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Piadine di zucchine ai peperoni

Per 12 piadine (6 porzioni)
Richiede l’uso di un essiccatore

•	1,35 kg di peperoni 
gialli, tagliati a pezzetti

•	1,35 kg di zucchine, 
tagliate a pezzetti

•	1 avocado maturo 
tagliato a pezzi

•	1 cucchiaio e ½ di 
lievito nutrizionale (facol-
tativo)

•	½ cucchiaino di sale

•	3 cucchiai di psillio in 
polvere

Queste versatili piadine a forma di disco e a base vegetale sono 
molto simili alle tortillas. Sono ottime quando hai desiderio di 
qualcosa di veloce da mangiare. Puoi portarle con te senza pro-
blemi, per farcirle con paté o salsa guacamole e verdure tagliuz-
zate, oppure con avocado a fette, pomodori a dadini e germogli, 
per un pasto rapido quanto nutriente e soddisfacente.

1. Frulla insieme peperoni e zucchine fino a ottenere un com-
posto omogeneo. Aggiungi l’avocado, il lievito nutrizionale 
(facoltativo) e il sale, e continua a frullare per miscelare bene 
tutto. Con il frullatore ancora in funzione, aggiungi la polvere 
di psillio e azionalo ancora per qualche secondo.

2. Usando circa 100 g del composto per ogni piadina, con l’aiuto 
di una spatolina di metallo o di silicone forma rapidamente 4 
dischi piatti su un ripiano dell’essiccatore rivestito con carta 
forno. Ciascuno di essi dovrebbe avere un diametro di circa 
18 cm. Lascia un po’ di spazio tra le piadine. Lavora rapi-
damente per evitare che il composto si ispessisca diventando 
difficile da stendere.

3. Fai essiccare a 40°C per 4 ore o fino a quando le piadine si 
staccano facilmente dalla carta forno.

4. Rovescia le piadine su ripiani di rete. Disponi altra rete al di 
sopra dei ripiani, per renderle più piatte e facili da conservare. 
Fai essiccare per altre 3-4 ore o finché le piadine risultano 
asciutte ma ancora flessibili.

5. Le piadine di zucchine ai peperoni possono essere conservate 
fino a 2 settimane in frigorifero o fino a 2 mesi in freezer, se 
tenute in un contenitore a chiusura ermetica.

NOTA NUTRIZIONALE

Se preparate con lievito nutrizionale, le piadine di zucchine ai peperoni sono molto ricche 
di vitamine del gruppo B, e comprendono più di un terzo della RDA di vitamina B12. Lo 
psillio è un’ottima fonte di selenio, e ne aumenta il contenuto in queste piadine a più del 
50 per cento della RDA. Inoltre, una porzione fornisce più del 20 per cento della RDA di 
una varietà di sali minerali, compresi rame, molibdeno, potassio e ferro.
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Salsa di mais e avocado alla messicana

Per 3 porzioni

•	370 g di pomodori cilie-
gini tagliati in quarti

•	1 avocado maturo, 
tagliato a dadini

•	120 g di chicchi di 
granturco fresco

•	120 g di peperoni rossi 
a dadini

•	5 g di coriandolo fresco 
tritato

•	1 cipollotto affettato 
sottilmente

•	1 cucchiaio e ½ di 
succo di lime appena 
spremuto

•	1 cucchiaino e ½ di 
olio di semi di lino

•	1 spicchio d’aglio 
schiacciato

•	½ cucchiaino di sale

•	30 g di germogli di 
fagioli mungo oppure 
di semi di girasole o di 
zucca saporiti (p. 285)

Goditi i sapori messicani. Questa salsa lievemente piccan-
te ha un gusto vivace e una consistenza corposa. A noi 
piace servirla con le scagliette piccanti (p. 191) e la salsa di 
pomodoro fresco (p. 203. È ottima anche con le tortillas 
di granturco fresco (p. 188).

1. Riunisci in una grande ciotola pomodori, avocado, chic-
chi di mais, peperoni, coriandolo, cipollotto, succo di 
lime, olio, aglio e sale, e mescola delicatamente.

2. Guarnisci con i germogli di fagioli e servi immediata-
mente.

NOTA NUTRIZIONALE

Questa salsa fornisce più del 100 per cento della RDA di vi-
tamine A e C, ed è una ricca fonte di acidi grassi Omega-3.


