
La Dieta Agar-Agar

Indice

5 Introduzione

LA DIETA AGAR-AGAR
11 1. Agar-agar: il partner indispensabile per dimagrire
43 2. I 33 migliori amici della vostra linea
65 3. Buon appetito! L'agar-agar nella pratica

40 RICETTE ALL'AGAR-AGAR
81 ANTIPASTI E PIATTI SALATI
Canapé di cetrioli con mousse di salmone, 83
False gelatine di frutta alla carota, 85
Flan di melanzane alle olive, 87
Flan di verdure bi-gusto, 89
L'immancabile uovo in gelatina, 91
Piccoli flan «peso piuma» al formaggio di capra, 93
Piccoli flan di cetrioli con formaggio bianco e peperone, 95
Coppette di piselli, 97
Tortini ultraleggeri di carote, funghi e uova di salmone, 99
Terrina fior di cavoli, 101
Terrina del giardiniere, 103
Vellutata di zucchine ultrafresca con cubetti
di ghiaccio al succo di carota, 105
Conchigliette e lenticchie in conchiglia, 107
Flan di castagne al prosciutto, 109
Terrina di pollo al dragoncello, 111
Timballo di merluzzo fresco profumato all'anice, 113
Timballo di pollo con ratatouille, 115
Timballo di salmone affumicato ai porri, 119
Timballo alla nizzarda per «vitini da vespa», 121
Turbante di zucca e haddock, 123
Bicchierini di fave e gamberetti, 125

127 DESSERT
Aspic di frutta senza zucchero aggiunto, 129
Biancomangiare all'acqua di fiori d'arancio, 131
Marmellata di fragole ultralight, 133
Budino di fragole e rabarbaro, 135
Budino al cioccolato «zero chili», 137
Cupole di melone con lamponi e mandorle dorate, 139
Falsa panna cotta al mango, 141
Flan di fagioli azuki «speciale bikini», 143
Gâteau di riso dietetico, 145
Gelato all'albicocca, 147



Minimarquise alle ciliegie, 149
Moelleux di mele con prugne secche, 151
Mousse di limone e pompelmo rosa, 153
Piccoli fondant di tapioca alle fragole, 155
Macedonia di frutta in infuso di verbena, 157
Macedonia di mango con cubetti di tè verde, 159
Zuppa di ciliegie in gelatina di spezie, 161
Tortine ultraleggere di mele e fichi, 163
Terrina di pesche al gelsomino «fisico da indossatrice», 165
Caviale di frutti rossi, 167
Salse, coulis e nappage, 169

APPENDICI
175 Qual è il vostro BMI?
181 Le alghe della salute di Okinawa
183 Le migliori fonti di fibre solubili
185 Tabella calorica degli alimenti utilizzati nelle ricette
187 Riassunto dello studio. Effetti della dieta a base di agar-agar (kanten) su pazienti obesi con ridotta tolleranza al
glucosio e diabete di tipo 2


