
COMBINAZIONI ALIMENTARI * l'asterisco = CON MODERAZIONE  !!! = OTTIMA COMBINAZIONE

alimento alimento NO SI esempio

CARNI

CARNI + LATTICINI NO arrosto al latte, bresaola e caprino, pasta la ragù con formaggi

CARNI ROSSE+ CEREALI CON GLUTINEcons NO bresaola con pane di orzo, avena,segale

CARNI ROSSE+ CEREALI SENZA GLUTINE NO ragù con pasta di riso o mais o miglio, brasato con polenta, cialde di riso e bresaola

CARNI ROSSE+ LEGUMI NO SI paste di legumi con ragù, crepes di piselli con bresaola (da testare)

CARNI BIANCHE + CEREALI SENZA GLUTINE SI pollo al curry con riso basmati, miglio e tacchino nello stesso pasto

CARNI BIANCHE + LEGUMI SI spezzatino con piselli, pollo al curry e crema di lenticchie , 

CARNI + LIMONE, VINO !!! SI pollo al limone, scaloppina al vino bianco, tartare  olio e limone

CARNI + PSEUDO CEREALI SI* roast-beef con pane di grano saraceno, lasagne di quinoa al ragù, 

CARNI + UOVA SI  cotoletta con pangrattato di quinoa, riso  con pollo e frittata

CARNI + POMODORO SI* pomodori ripieni di carne, polpette al sugo, zuppa di legumi con carne e salsa di pom.

CARNI + ZUCCA SI* ravioli di legumi ripieni di zucca con funghi ragù bianco, pane di zucca e arrosto

CARNI + CASTAGNE SI* tacchino arrosto ripieno di castagne, castagnaccio e carpacc. di manzo nello stesso pasto

CARNI + SOYA SI spaghetti di soya con pollo e ortaggi con tamari, crespelle al ragù con besciamel di soya.

CARNI + SEMI OLEOSI/ FR SECCA SI  arrosto di vitello con salsa di noci, insalata con bresaola e semi di zucca, 

CARNI + FRUTTA FRESCA !!! SI agnello alle albicocche , rotolo di tacchino con prugne , 

PESCI

PESCI+ LATTICINI NO tortino di alici alla siciliana con pecorino, baccalà mantecato alla veneziana

PESCI+ CEREALI CON GLUTINEcons NO pesce  con pane di orzo, avena, segale

PESCI+ CARNI NO SI brasati con acciughe, tartare di manzo con acciughe si da testare 

PESCI+ LIMONE, VINO !!! SI tartare di salmone con limone, pescespada al salmoriglio, orata al cartoccio,

PESCI+ CEREALI SENZA GLUTINE SI risotto ai frutti di mare in bianco, filetti di merluz. panati al riso,polenta e baccalà, sushi

PESCI+ PSEUDO CEREALI SI pasta di saracenoe ragù di pesce,  crespelle quinoa e salmone

PESCI+ LEGUMI SI zuppetta di canellini e gamberi, focaccine di tonno e piselli, 

PESCI+ UOVA SI finto pesce con fagiolini tonno e maionese,  crocchette di merluzzo panate 

PESCI+ POMODORO SI triglie in guazzetto, pescespada alla messinese, polpette di sgombro al sugo, orata al cartoccio

PESCI+ SOYA SI sushi, spaghettini di soya ai gamberi, spiedino di spada caramellato alla soya

PESCI+ SEMI OLEOSI/ FR SECCA SI sogliola alle mandorle, salmone panato al sesamo

PESCI+ FRUTTA FRESCA SI carpaccio di tonno e pesche, frutta nello stesso pasto



CEREALI CON GLUTINE CONSENTITI (ORZO AVENA SEGALE) no gs 0,  A (avena, orzo), B (avena), AB (avena, orzo, segale) SCONSIGLIATI AL PASTO SERALE

AVENA ORZO SEGALE + CARNI ROSSE NO carni di qualsiasi tipo con pane di orzo, segale, avena

AVENA ORZO SEGALE + PESCE NO pesci di qualsiasi genere con pane di orzo segale avena

AVENA ORZO SEGALE + LEGUMI NO fiocchi o soffiati di orzo, avena, segale con latte di soya

AVENA ORZO SEGALE + LATTE VACCINO E DERIV NO fiocchi o soffiati di orzo, avena, segale con latte vaccino,pane e formaggi vaccini

AVENA ORZO SEGALE + ZUCCHERI NO nessun dolce con orzo, avena, segale,  fiocchi di cereali con zucchero

AVENA ORZO SEGALE + VINO BIRRA ACETO NO insalata con aceto e pane di segale

AVENA ORZO SEGALE + POMODORO NO insalata di pomodori e pane di orzo, pasta di orzo e salsa di pomodoro

AVENA ORZO SEGALE + CASTAGNE NO pane di segale nel pasto e castagnaccio

AVENA ORZO SEGALE + FRUTTA NO pane di segale e confetture di frutta, porridge di avena e frutta disidratata

AVENA ORZO SEGALE + ZUCCA NO pane di segale, orzo, avena e zucca nel pasto,pasta di segale e zucca

AVENA ORZO SEGALE + LIMONE NO pasto con pani o pasta e presenza di limone

AVENA ORZO SEGALE + CARNI BIANCHE SI* pane di segale, orzo, avena  e coniglio alla ligure, arrosto di tacchino e porridge salato 

AVENA ORZO SEGALE + SEMI OLEOSI/ FR SECCA !!! SI fiocchi d'orzo, mandorle, latte di soya,  pane di segale ai semi di girasole

AVENA ORZO SEGALE + SOYA SI porridge d'avena al latte di soya (senza zucchero)

AVENA ORZO SEGALE + LATTICINI CAPRA /PECORA SI* pane di segale e caprino fresco all'olio, caffè d'orzo con latte di capra

AVENA ORZO SEGALE + UOVA SI scrumble eggs con pane di segale, uovo in camicia con affettato di tacchino e pane d'orzo tostato

CEREALI SENZA GLUTINE  (RISO, MIGLIO, MAIS, SORGO, TAPIOCA) mais solo A  SCONSIGLIATI AL PASTO SERALE

RISO MIGLIO MAIS + CARNI ROSSE NO bresaola e crackers di miglio, pasta di riso e ragù, cialde di riso con pasto di carne rossa

RISO MIGLIO MAIS + LEGUMI NO minestra di riso e cicerchie,  fiocchi di riso nei pani di legumi

RISO MIGLIO MAIS + LATTE VACCINO NO riso e latte, polenta di miglio e latte, fiocchi di riso e latte

RISO MIGLIO MAIS + ZUCCHERI NO biscotti di fioretto di mais tipo meini, dolci di riso o farina di riso, corn flakes dolcificati

RISO MIGLIO MAIS + CASTAGNE NO minestra di riso e castagne, pasta di riso con castagne e funghi, farina di castagne e farina di riso

RISO MIGLIO MAIS + FRUTTA NO pane di riso e confetture, pane di miglio e confetture, cialde di mais e confetture

RISO MIGLIO MAIS + VINO BIRRA ACETO NO risotto sfumato con vino, vino a pasto con polenta,insalata con aceto e riso nel pasto

RISO MIGLIO MAIS + ZUCCA NO riso e zucca (no 0 B), polenta e zucca nello stesso pasto, zucca e pane di miglio

RISO MIGLIO MAIS + LIMONE NO riso condito con limone, insalata con mais condita con limone

RISO MIGLIO MAIS + POMODORO NO risotto con pomodoro, pane di miglio in un pasto con pomodoro, pomodori ripieni di riso

RISO MIGLIO MAIS + CARNI BIANCHE SI tagliatelle di riso o mais al rugù bianco di pollo o tacchino, pane d riso in un pasto con carni b

RISO MIGLIO MAIS + PESCI SI risotto ai frutti di mare in bianco, polenta e baccalà alla vicentina, merluzzo con panatura mais

RISO MIGLIO MAIS + LATTICINI SI* riso al burro, polenta di mais e formaggi di capra, torta salata di miglio con ricotta



RISO MIGLIO MAIS + SEMI OLEOSI/ FR SECCA SI tagliatelle di riso con salsa di noci, focaccia di miglio con semi di zucca,insalata con mais e noci

RISO MIGLIO MAIS + SOYA SI crespelle di riso con besciamella di soya, fiocchi di mais senza zucchero e latte di soya

RISO MIGLIO MAIS + ZUCCA SI* migliaccio con la zucca, riso e zucca (solo A AB)

RISO MIGLIO MAIS + UOVA !!! SI riso con frittata, polenta con frittata, focaccia di miglio con frittata

PSEUDO CEREALI (AMARANTO, GRANO SARACENO, QUINOA) SCONSIGLIATI AL PASTO SERALE

AMAR GR SAR QUINOA + CEREALI SENZA GLUTINE NO pane con quinoa e fiocchi di riso, crespelle di saraceno e besciamella di riso

AMAR GR SAR QUINOA + LEGUMI SI* in percentuale massima 70% e 30% tipo quinoa con cannellini..

AMAR GR SAR QUINOA + CARNI ROSSE E BIANCHE SI cannelloni di crepe di quinoa e ragù + besciamella di soya, polloin insalata con quinoa

AMAR GR SAR QUINOA + PESCI SI cus cus di quinoa e pesce in guazzetto, tagliatelle di quinoa e riso con gamberi e zucchine

AMAR GR SAR QUINOA + LATTICINI SI crespelle di grano saraceno con ricotta e spinaci, pizza di quinoa e mozzarella, 

AMAR GR SAR QUINOA + SOYA SI fiocchi di grano saraceno e latte di soya, crespelle di saraceno e panna di soya

AMAR GR SAR QUINOA + POMODORO SI crespelle di quinoa al ragù, pomodori al forno ripieni di quinoa, pizza di saraceno e pomodori

AMAR GR SAR QUINOA + ZUCCA SI pane di zucca e farina di quinoa/sarceno, ravioli di quinoa ripieni di zucca, pizzoccheri e zucca

AMAR GR SAR QUINOA + PATATA, BATATA SI* gnocchi di quinoa e patate/batate, in percentuale 70 /30 %.

AMAR GR SAR QUINOA + UOVA SI pasta fresca di farina di quinoa , crespelle di farina di quinoa/grano saraceno

AMAR GR SAR QUINOA + ZUCCHERO SI dolci di farina di quinoa o saraceno

AMAR GR SAR QUINOA + SEMI OLEOSI/ FR SECCA !!! SI dolci di farina di quinoa o saraceno con mandorle, nocciole, sesamo

AMAR GR SAR QUINOA + FRUTTA SI crepes di quinoa con confetture di frutta, crostate di quinoa con frutta fresca

AMAR GR SAR QUINOA + CASTAGNE SI* torte di quinoa e f.castagne, tagliatelle di saraceno e f.castagne, pane di quinoa e castagne

LEGUMI (CECI CICERCHIE FAGIOLI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI) SCONSIGLIATI AL PASTO SERALE

LEGUMI + LATTICINI NO pasta fresca di legumi con formaggi, pane di legumi con formaggi

LEGUMI + CEREALI NO pane di legumi nel pasto con riso, riso e piselli, polenta e fagioli

LEGUMI + CASTAGNE NO zuppa di cierchie e castagnaccio nello stesso pasto

LEGUMI + ZUCCA NO minestrone con zucca e fagioli

LEGUMI + PATATA, BATATA NO minestrone con patate e faglioli, gnocchi di batate e piselli nel pasto

LEGUMI + LIMONE NO SI* dolci a base di farine di legumi + limone. Consentita quache goccia o buccia (tipo hummus)

LEGUMI + CARNI ROSSE NO SI* Pasta di fave con ragù di manzo (da testare)

LEGUMI + PSEUDOCEREALI SI* in percentuale massima 70% e 30% tipo crackers di ceci con quinoa in fiocchi dentro

LEGUMI + CARNI  BIANCHE SI polpettone di tacchino con piselli,  pane di legumi e polpette 

LEGUMI + PESCI !!! SI tagliolini di ceci allo scoglio, baccalà con le fave, sogliola con crema di piselli, cozze e cannellini

LEGUMI + POMODORO SI maccheroni di ceci con salsa di pomodoro, fagioli in umido con pomodoro



LEGUMI + SEMI OLEOSI/ FR SECCA !!! SI pane di fave con sesamo, tagliatelle di piselli con salsa di noci

LEGUMI + SOYA SI spaghetti di soya con piselli, budino di ceci, cacao e latte di soya

LEGUMI + ZUCCHERO SI* biscotti di ceci, torta di fagioli alla carruba 

LATTICINI ( RICOTTA VACCINA, YOGURT, LATTE E LATTICINI DI CAPRA E PECORA)

LATTICINI + CEREALI CON GLUTINEcons NO yogurt vaccino e caffè d'orzo, pane di segale e fontina, latte e fiocchi d'avena

LATTICINI + CARNI ROSSE E BIANCHE NO arrosto con purè di patate al latte, lasagne al ragù con besciamella di latte

LATTICINI + PESCI NO sogliola al latte, tortino di alici alla siciliana con pecorino, baccalà mantecato alla veneziana

LATTICINI + FRUTTA NO latte vaccino + muesli con frutta, yogurt vaccino + frutta

LATTICINI + LEGUMI NO pasta fresca di legumi con formaggi, pane di legumi con formaggi, zuppa di legumi e formaggi

LATTICINI + CASTAGNE NO castagnaccio al latte,zuppa di castagne al latte

LATTICINI + LIMONE NO torta di ricotta al limone

RICOTTA, F. CAPRA PECORA CEREALI SENZA GLUTINE SI polenta e ricotta, tagliatelle di riso con pecorino, focaccia di miglio e feta, riso al burro

LATTICINI + PSEUDOCEREALI SI pizzoccheri conditi con burro, muffins di quinoa con ricotta, polentina di amaranto e f. capra

LATTICINI + SEMI OLEOSI/ FR SECCA SI torta di ricotta cacao e mandorle,  insalata con pecorino e semi di girasole

LATTICINI + UOVA SI omelette con pecorino, torta salata di quinoa con feta

LATTICINI + ZUCCA SI gnocchi di zucca con f.capra, torta di zucca e ricotta

LATTICINI + FRUTTA SI formaggi di capra/pecora + confetture, crostata di quinoa con ricotta e frutta

LATTICINI + ZUCCHERO SI* ricotta con miele, dolci con burro (chiarificato)

LATTICINI + SOYA SI ricotta con caffè al latte di soya

ZUCCA

ZUCCA + CEREALI CON GLUTINEcons NO pane di segale e zucca, caffè d'orzo e zucca nel pasto, fiocchi d'avena e zucca

ZUCCA + CEREALI SENZA GLUTINE NO SI* riso e zucca solo gs A AB; migliaccio con zucca SI,polenta e zucca NO

ZUCCA + LEGUMI NO pasta fresca di fave con zucca, minestra di zucca con fagioli

ZUCCA + PATATA, BATATA NO gnocchi,vellutate

ZUCCA + PSEUDOCEREALI SI pizzoccheri con zucca, tortino salato di quinoa e zucca, polentina di amaranto con zucca

ZUCCA + CARNI SI polpette con zucca al forno, pane alla zucca e arrosto

ZUCCA + PESCI SI pesce al cartoccio e zucca al forno

ZUCCA + SOYA SI budino di zucca con latte di soya, muffins di zucca con cappuccino alla soya

ZUCCA + ZUCCHERO SI* torta di zucca e cioccolato, biscotti di zucca

ZUCCA + UOVA SI flan di zucca, budino di zucca, 

ZUCCA + LATTICINI SI* torta salata con zucca e ricotta, zucca al forno e formaggio di capra(con molta moderazione)



ZUCCA + SEMI OLEOSI/ FR SECCA SI zucca al forno con mandorle, crostata di mandorle e zucca

ZUCCA + FRUTTA SI torta di pere e zucca, biscotti di zucca e prugne essicate

PATATA, BATATA (ORTAGGI AMIDACEI) SCONSIGLIATI AL PASTO SERALE

PATATA, BATATA + CEREALI CON GLUTINEcons NO pane di segale e patate arrosto, minestra d'orzo e patate

PATATA, BATATA + ZUCCA NO gnocchi,vellutate

PATATA, BATATA + LEGUMI NO zuppa di lenticchie e patate, spezzatino di manzo con piselli e batate

PATATA, BATATA + CEREALI SENZA GLUTINE SI* gnocchi di batate e farina di riso, tortino di miglio e patate

PATATA, BATATA + PSEUDOCEREALI SI* torta salata di quinoa e batate, minestra di patate e pizzoccheri

PATATA, BATATA + CARNI SI pollo arrosto con patate, lesso con purè di batate

PATATA, BATATA + PESCI SI merluzzo panato (con panure consentita) e crocchette di patate

PATATA, BATATA + SOYA SI purè con latte di soya, sufflè di patate

PATATA, BATATA + ZUCCHERO SI* torta di patate dolci, gnocchi dolci con prugne essicate

PATATA, BATATA + UOVA SI gattò di patate, crocchette di batate, sufflè di patate

PATATA, BATATA + LATTICINI SI* crema di patate con pecorino grattuggiato, tortino di ricotta e batate

PATATA, BATATA + SEMI OLEOSI/ FR SECCA SI patate al forno con panatura di  di frutta secca

PATATA, BATATA + FRUTTA SI torta di batate e pere al cacao

FRUTTA (entro il primo pomeriggio e lontano dal pranzo)

FRUTTA  + CEREALI CON GLUTINEcons NO pane di segale con marmellata, fiocchi d'avena con frutta

FRUTTA  + CEREALI SENZA GLUTINE NO cialda di riso con marmellata, corn flakes con frutta, miglio e frutta nel pasto

FRUTTA  + LEGUMI NO crepes di ceci con confetture, muffins dolci di legumi e frutta

FRUTTA  + LATTICINI NO ricotta con frutta, yogurt con frutta, latte di capra con frutta

FRUTTA  + CARNI !!! SI bresaola e mela, filetto di cavallo e mirtilli rossi

FRUTTA  + PESCI SI carpaccio di salmone e tonno crudo con insalata di pesche o pompelmo giallo

FRUTTA  + PSEUDOCEREALI SI crostata di quinoa alle albicocche, torta di grano saraceno con confettura di lamponi

FRUTTA  + UOVA !!! SI omelette con confettura di albicocche, clafoutis di ciliegie

FRUTTA  + SEMI OLEOSI/ FR SECCA SI muesli di frutta secca (noci, nocciole, mandorle…) e frutta, biscotti di mandorle e confettura

FRUTTA  + SOYA (YOGURT/LATTE) SI yogurt di soya con banane, frullato di latte di soya e frutta, cappuccino al latte di soya e frutta

FRUTTA  + CASTAGNE SI torta di farina di castagne e confetture

FRUTTA  + ZUCCA SI torta di pere e zucca, biscotti di zucca e prugne essicate

CASTAGNE (FRUTTA AMIDACEA) ENTRO IL PRIMO POMERIGGIO



CASTAGNE + CEREALI CON GLUTINEcons NO fiocchi d'avena e castagne essicate, minestra d'orzo e castagne

CASTAGNE + CEREALI SENZA GLUTINE NO polenta e castagne nello stesso pasto, risotto e castagne

CASTAGNE + LATTICINI NO castagnaccio con ricotta o latte vaccino, torte con ricotta e farina di castagne

CASTAGNE + ZUCCHERI NO castagnaccio con zucchero, crema di castagne e miele

CASTAGNE + PSEUDOCEREALI SI* pasta fresca di f.di castagne e quinoa, torta con farina di quinoa/saraceno e f. castagne

CASTAGNE + CARNI !!! SI arrosto con castagne, ragù di funghi, carni e castagne, tacchino ripieno alle castagne

CASTAGNE + PESCI SI pesce e pane di castagne nel pasto

CASTAGNE + UOVA SI torte con farina di castagne, torta salata con funghi e castagne

CASTAGNE + SEMI OLEOSI/ FR SECCA !!! SI castagnaccio e pinoli, torte con noci e farina di castagne, pane di castagne con semi di zucca

CASTAGNE + SOYA (YOGURT/LATTE) SI budini di castagne e latte di soya, yogurt di soya e castagne al cacao

CASTAGNE + FRUTTA SI dolci di farina di castagne con uvetta o confetture

ZUCCHERI (ZUCCH. DI BARBABIETOLA, MELASSA, ZUCCH. DI CANNA, MIELE, FRUTTA ESSICATA TIPO UVETTA, DATTERI) SCONSIGLIATI AL PASTO SERALE

ZUCCHERI + CEREALI CON GLUTINEcons NO fiocchi d'avena e miele, caffè d'orzo zuccherato, pane di segale con confetture

ZUCCHERI + CEREALI SENZA GLUTINE NO cialde di riso/maiso con miele o confetture, farina di riso con frutta per dolci

ZUCCHERI + LEGUMI SI* biscotti di fagioli, crema di ceci al cacao

ZUCCHERI + CARNI SI spiedini di pollo caramellati, tacchino alle prugne essicate

ZUCCHERI + PESCI SI salmone fresco marinato con sale e zucchero (essicazione a secco)

ZUCCHERI + UOVA SI* tutte le torte, omelette con confetture, zabaione

ZUCCHERI + SEMI OLEOSI/ FR SECCA SI* tutte le torte muesli di frutta secca ed essicata con miele

ZUCCHERI + SOYA (YOGURT/LATTE) SI* legante budini, creme, torte, flan dolci, waffels dolci

UOVA CON TUTTO, ORTAGGI CON TUTTO


