
  

DETOX CHALLENGE

E’ la motivazione che trasforma il tuo destino .



  

DETOX CHALLENGE
Ciao e Benvenuta e Benvenuto alla Detox Challenge!

Mi chiamo Stefania e in questa challenge ti propongo

● I 4 SEGRETI per disintossicare corpo e mente,

● 7 ricette per la tua settimana challenge.

Credo che disintossicare regolarmente  il corpo e la 
mente sia fondamentale per rimanere puliti e leggeri, 
ed aperti per nuovi cambiamenti. 

Nello Yoga si dice che il nostro corpo è la  nostra casa. 
E così ti consiglio, come pulisci con cura la tua casa, 
inizia a fare lo stesso  col tuo corpo e i tuoi  pensieri.

Finita la challenge scrivimi per raccontarmi la tua 
esperienza!

A presto Stefania Olis Grappeggia
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 I  4 SEGRETI DETOX
1° SEGRETO: ELIMINA ZUCCHERI E NERVINI

Prova a stare una settimana SENZA:
● caffè
● pane
● zucchero
● sale
● alcool
● Pasta...

ll problema arcinoto è che lo zucchero crea una forte 
assuefazione. 
Inoltre l'eccesso di zucchero nell’ alimentazione come stile 
di vita è tra i principali responsabili dell’ obesità e dell’ 
infiammazione cronica dei tessuti.
Si sa invece che  i nervini sovrastimolano il sistema 
nervoso centrale, togliendo energia
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2° SEGRETO: FAI ESERCIZIO fisico tutti i giorni !

Alterna attività fisica aerobica, con camminate 
all’aperto e yoga 

Puoi scegliere se allenarti ad  inizio e/o fine giornata, 
l’importante è che tu lo metta  in agenda come se fosse 
un appuntamento di lavoro.

E se è vero che durante la pandemia le palestre sono 
state chiuse, è anche vero che, tante palestre, come 
me, hanno aperto anche la parte online. Ora l’ 
allenamento è a portata di click e non ci sono più scuse 
per nessuno. 

P.S Se vuoi scaricare 5 video di yoga di 10 minuti l’uno 
che favoriscono la detox clicca qui.

O se vuoi allenarti online con me contattami.
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3° SEGRETO: SPERIMENTA NUOVE RICETTE

Fare una detox è scegliere di iniziare un nuovo percorso 
alimentare, creare nuove ricette e sperimentare nuovi 
sapori.

Può essere molto stimolante, e non solo per il 
palato...anche per gli occhi...soprattutto in 
primavera/estate con tanti colori.

Sono da preferire piatti con verdure di stagione, frutta 
fresca di stagione e cereali in chicchi.

E’ consigliato iniziare il pasto con  una verdura cruda e 
amara, che riempie e attiva al digestione.

Meglio creare un piatto unico con cereali, proteine 
(meglio se vegetali) e tante verdure. 

Buona cre-azione!
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4° SEGRETO: BEVI TANTO E BENE

 Per favorire  la depurazione  ti consiglio di bere:

● un cucchiaio di aloe la mattina, 
● Tanta acqua naturale durante il giorno,
● Una bella tazza di tisana calda all’ortica la sera,

o anche più tazze durante il giorno se preferisci

L’ortica punge, ha tanti sali minerali, è buona per le 
zuppe, per le frittate e per i risotti e...  tisane e infusi!

La funzionalità dell'ortica è notevole, in quanto la sua 
assunzione contribuisce ad eliminare gli acidi e le scorie 
dall'organismo: una tisana all’ortica contribuisce 
dunque a ridurre il peso corporeo e a purificare 
l’organismo. 

L’ortica è inoltre un ottimo antidiabetico, un 
astringente, un antireumatico e diuretico naturale. 
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E ora è il tempo dell’azione.
Oltre ai 4 segreti da applicare per tutta la settimana, 
sperimenta almeno una ricetta al giorno e mantieni alti 
e luminosi  i tuoi Pensieri.

“Ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia 
salute. ” Voltaire

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in 
cui devi vivere.” Jin Rohn

“La mattina quando ti alzi, fai un sorriso al tuo 
cuore, al tuo stomaco, ai tuoi polmoni, al tuo 
fegato. Dopo tutto, molto dipende da loro.” Yogi
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1. INSALATA TRICOLORE ITALIANA

● INGREDIENTI: 
● Radicchio rosso
● Finocchio 
● Soncino
● Meglio se biologiche o Km0
● Per il condimento è consigliato olio extravergine di 

oliva.
● Al posto del sale puoi usare un mix di semi (zucca-

girasole-lino…crea il tuo mix preferito)
● Al posto dell’aceto puoi usare  l’acidulato di umeboshi. 

Ricco di acidi organici, è fortemente alcalinizzante e 
aiuta il fegato e le funzioni epatiche. 
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RADICCHIO ROSSO

Contiene soprattutto potassio ma anche magnesio, 
fosforo, calcio, zinco, sodio, ferro rame e manganese; 
contiene, inoltre, vitamine del gruppo B, vitamina C, 
vitamina E, vitamina K.

Grazie all'elevata percentuale di acqua, il radicchio è 
depurativo; può essere inoltre un valido aiuto per chi 
soffre di stitichezza e difficoltà digestive.

Il radicchio rosso, come tutti i vegetali di questo colore, è 
ricco di antiossidanti. Contiene antociani e triptofano, i 
primi aiutano a prevenire i fattori di rischio 
cardiovascolare.
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FINOCCHIO BIANCO

Il finocchio, ricco di minerali e vitamine, è noto 
anche per le sue qualità depurative, ma è amico di tutto 
l’apparato gastrointestinale. 

Ha infatti la capacità di evitare la formazione di gas 
intestinali e contiene anetolo, una sostanza in grado di 
agire sulle dolorose contrazioni addominali.

Il finocchio ha, inoltre, proprietà depurative, in particolare 
a carico del fegato e del sangue. 
Ha, inoltre, potere antinfiammatorio.
È composto principalmente d’acqua; tra i minerali il 
più presente è il potassio; contiene vitamina A, vitamina C 
e alcune vitamine del gruppo B. È discretamente ricco di 
flavonoidi. 
Apporta pochissime calorie. 
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SONCINO VERDE

Sono presenti al suo interno ottime quantità di ferro 
consumato 3 volte a settimana può consentire di 
raggiungere le dosi minime consigliate di ferro - e di 
potassio e una buona quantità di vitamina C e di vitamina E.
E’ un'importante fonte di acido folico.

Il songino favorisce la digestione grazie a particolari enzimi 
che possiede; può anche fornire dei benefici nei confronti 
del bruciore di stomaco. Essendo ricco di fibre, è anche un 
ottimo aiuto per chi soffre di stipsi e ha bisogno di ritrovare 
la regolarità intestinale.

Tra le proprietà del songino si possono annoverare la 
prevenzione dell’anemia, grazie al suo contenuto di ferro, 
ma anche il contrasto dell’arteriosclerosi. 
Il songino, oltre alle azioni disintossicanti, diuretiche e 
digestive, è un cibo ideale per chi soffre di fastidiosi coliti 
intestinali.
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2. PEPERONI  ROSSI GRATINATI AL FORNO

INGREDIENTI:

● 3 peperoni rossi 

● Pan Grattato quanto basta

● Olio EVO

● Spezie a a scelta (es. rosmarino-origano)

PREPARAZIONE

Mescola l’olio, il pangrattato e le spezie fra loro. 

Taglia i peperoni a fettine

Mischia i peperoni con la miscela e informa a 180 gradi 
per 20 minuti circa.
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PEPERONI ROSSI

A favore dell’uso dei peperoni nella stagione estiva c'è la 
sua capacità di reintegrare l'acqua, essendone composto 
al 92%, e sali minerali quali fosforo, magnesio, potassio, 
ferro e calcio. 

Contiene una percentuale di vitamina C quattro volte 
maggiore che negli agrumi con la conseguente capacità di 
aumentare la resistenza alle infezioni; inoltre irrobustisce 
i muscoli e favorisce l’assorbimento del ferro. 

Ricco di carotene  con proprietà diuretiche quindi utili alla 
funzioni urinarie. Ricco si capsaicina,  porta così proprietà 
antibatteriche, antidiabetiche, analgesiche e antitumorali. 

Il peperone produce meno solanina se è coltivato al sole e 
nel sua periodo di coltivazione (estate), quindi il modo 
migliore è rispettare la stagionalità sia per i peperoni che 
per le altre solanacee (patate, pomodori e melanzane) 
senza abusare nei quantitativi .



  

DETOX CHALLENGE
3. ZUCCHINE GRATINATE AL FORNO

INGREDIENTI: 

● 3 zucchine

● capperi quanto basta

● prezzemolo quanto basta

● 1 spicco d’aglio

● parmigiano reggiano

● olio EVO

● Spezie a piacere
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ZUCCHINE GRATINATE AL FORNO

PROCEDIMENTO:

Taglia le zucchine a metà, Togli il cuore della zucchina e 
tieni la buccia da parte, ti sembrerà di formare delle 
barchette

Trita con una mezzaluna la polpa -cuore della zucchina, 
a cui aggiungerai i capperi, l’aglio, il prezzemolo, il 
parmigiano, le spezie e l’ olio.

Riempi le barchette di zucchine con il ripieno che hai 
creato.

Metti in forno a 180 gradi per 20 minuti.
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ZUCCHINE

La grande quantità di acqua, che rappresenta quasi il 
95%, insieme all’abbondante presenza di potassio, fa 
delle zucchine un vegetale altamente diuretico. 

Benefici per la salute delle zucchine:
  ✓Benefici per il cuore 
Grazie all’abbondanza di acqua e di potassio, le 
zucchine sono consigliate in caso di ipertensione. 
Inoltre aiutano ad eliminare il colesterolo in eccesso. 

 ✓Diuretiche e alleate della linea 
Le zucchine, se consumate spesso, aiutano a ridurre la 
ritenzione idrica e conseguentemente la cellulite. Sono 
indicat per chi vuole mantenersi in forma, essendo 
povere di calorie, ricche di acqua e ad alto potere 
saziante. 
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  ✓Sono altamente digeribili 
Grazie alla loro consistenza e la loro composizione, le 
zucchine sono molto digeribili 

 ✓Sono utili in caso di stipsi 
Le zucchine sono lassative quindi possono essere 
utilizzate nei soggetti che soffrono di stitichezza. Esse 
esercitano un’azione molto delicata, senza creare 
fastidiose irritazioni intestinali. 

 ✓Benefici per la pelle 
Le zucchine sono utili anche se usate sulla pelle. 
In particolare, come il cetriolo, anche le zucchine 
aiutano a contrastare le borse sotto gli occhi e 
prevenire le rughe di espressione. Grazie alla 
presenza di vitamina C inoltre, sono benefiche per 
la salute della pelle e proteggono dai danni del sole.
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 4. COLAZIONE CERAL MIX

INGREDIENTI:

● Avena  in chicchi
● Mais  in chicchi
● Cocco in sfoglie
● Mandorle 
● Frutti Rossi
● Miglio soffiato

Scegli un barattolo grande dove puoi creare il tuo mix 
di cereali di preferito, e aggiungere la frutta secca che 
desideri (mandorle – noci – anacardi..)

A me piace mettere circa il 70% di avena, perché ha un 
ottimo valore biologico ed è senza glutine. E a te?
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PREPARAZIONE:

La sera metti a bagno il mix di cereali con un latte 
vegetale. Scegli tu quale preferisci, l’importante è che 
sia senza zucchero! Leggi bene le etichette.
E se vuoi, a piacere, la mattina aggiungi della frutta 
fresca.

AVENA

L'avena è una fonte di carboidrati a lenta digestione, 
ricca di fibre e per questo in grado di fornire energia a 
lungo termine senza causare picchi insulinici.

Tra tutti i cereali, detiene il primato di alimento più 
ricco in proteine (12,6-14,9%) e di sostanze grasse, tra 
cui l'essenziale acido linoleico.

Favorisce l'abbassamento dei livelli di colesterolo
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5. FRULLATO PANCIA SGONFIA

INGREDIENTI:

●     1 Kiwi
●     mezza Mela
●     10 ml Acqua fredda
●     mezzo limone
●     la punta di un cucchiaino di Zenzero 

PREPARAZIONE: 

Sbuccia il kiwi e la mela e tagliali a pezzetti.

Metti la frutta insieme allo zenzero (fresco o in polvere) 
nel bicchiere del frullatore insieme all’acqua fredda e al 
succo di limone e frulla velocemente per qualche 
minuto fino ad ottenere una bevanda omogenea.
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KIWI

Possiede un contenuto molto alto di vitamina C (più del 
limone) è ricco anche di potassio e vitamina E, Rame, 
ferro. Rimineralizzante aiuta la regolarizzazione della 
pressione arteriosa ma soprattutto ha azione 
RINFRESCANTE, DISSETANTE E DIURETICA oltre a 
potenziare le difese immunitarie

MELA

Poche calorie, alta concentrazione di vitamina C e sali 
minerali, sazia molto e soprattutto ha un buon potere 
diuretico, la pectina contenuta al suo interno ha una 
funzione di normalizzazione del canale intestinale.

ZENZERO

Usato come antinfiammatorio naturale, digestivo, 
antinausea e vertigini e proprietà antibiotiche ma 
soprattutto è un grande alleato per lo stomaco e 
protettivo della mucosa gastrica e favorisce la digestione
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6. CENTRIFUGATO PER COMBATTERE LA 
CELLULITE

INGREDIENTI:

● 2 fette di ananas, 
● 1 finocchio 
● 1 gambo di sedano

PROCEDIMENTO:

Metti la frutta e la verdura insieme nel frullatore e 
bevilo fresco!

Oltre a essere molto dissetante, l'ananas aiuterà a 
drenare i liquidi e a digerire, il finocchio ti aiuterà a 
liberarti della pancia gonfia, e il sedano farà da 
disintossicante.
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ANANAS
Grazie alla bromelina, le proteine ingerite vengono 
“frammentate” nel nostro stomaco, la digestione è 
facilitata e viene rallentata l'assimilazione dei grassi. 
Inoltre, la bromelina ha un effetto diuretico e drenante 
che rende l'ananas un alleato naturale contro la cellulite.

FINOCCHIO 
Ricco di vitamina C; un antiossidante molto potente in 
grado di rinforzare il sistema immunitario e contrastare 
l'azione dei radicali liberi. Rende il ferro biodisponibile 
nell'organismo.È depurativo e aiuta a dimagrire,  
composto per la sua quasi totalità da acqua (90% circa), 
per cui può considerarsi un eccellente diuretico e 
digestivo, perfetto per eliminare tossine e liquidi in 
eccesso

SEDANO
Efficace contro la ritenzione idrica, è infatti diuretico e 
depurativo. Abbassa colesterolo e trigliceridi, è ricco di 
fibre – utile contro la stitichezza, aiuta la digestione, 
riduce il gonfiore intestinale ed è utile in caso di gastrite.
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7. ZUPPA DI CECI

INGREDIENTI:

● 350 g di ceci
● 1 carota
● 1 sedano
● 1 cipolla
● olio extravergine di oliva q.b.
● rosmarino q.b.
● alloro q.b.
● sale e pepe q.b.
● brodo vegetale q.b.
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PREPARAZIONE

Scalda il brodo vegetale e intanto metti in un’ampia 
casseruola a soffriggere la cipolla, la carota e il sedano 
con dell’olio extravergine di oliva. Le verdure tagliatele 
a piccoli cubetti, così che poi non siano troppo grossi 
alla fine della preparazione.

Passiamo ora alla cottura dei ceci: mettili nella 
casseruola e lasciali sul fuoco, poi dopo qualche minuto 
comincia a versare il brodo e lasciali cucinare per 
almeno un paio d’ore . Essendo ceci secchi ricordati di  
metterli in ammollo per una decina di ore prima di 
cuocerli.

A questo punto regolare di sale e pepe e lascia in 
cottura per dieci minuti con alloro e rosmarino.
Una volta pronta, servi la minestra di ceci cosi o frullala 
e falla diventare una vellutata.
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CECI

I ceci sono un alimento ricchissimo di proprietà:

● contengono molti acidi grassi, 
● proteine, 
● vitamine 
● sali minerali,
● e pensate un po’, sono anche una fonte di felicità, 

visto che aiutano la produzione di serotonina.

Inoltre i ceci ci aiutano a depurare l’organismo, poiché 
stimolano l’attività sia dell’apparato nervoso che di 
quello digerente. 
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Questa Detox Challenge è a cura di 
Stefania Olis Grappeggia

Massoterapista – Insegnante Hatha Yoga - Naturopata
www.olis.bio 

http://www.olis.bio/
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