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STEP/TOUCH 
16X

SUMO SQUAT  
AND REACH  

8X

BUTT  
kICkERS 
16X

ALTERNATE 
kNEE LIFTS  

16X

LATERAL 
LUNGES  
16X

kNEE LIFT 
TO REVERSE  

LUNGE  
16X

JUMPING 
JACkS 
20X

FASE DI RECUPERO.
IL TUO CORPO è UNA MACCHINA.  
È importante prepararsi prima di immergersi 
nell’attività fisica. Il riscaldamento permette 
alle articolazioni di effettuare una serie di 
movimenti diversi e può aiutare a migliorare 
la qualità dell’allenamento mentre si 
riduce il rischio di eventuali infortuni. 
È come la prova dell’abito prima 
dell’evento ufficiale. 
Fai il riscaldamento prima di ogni 
esercizio del programma
  PRINCIPIANTE.

RISCALDAMENTO.
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VISITA IL SITO 
FOREVERFIT15.COM 

PER SCOPRIRE I 
VIDEO SU 

RISCALDAMENTO ED 
ESERCIzI.

FASE DI RECUPERO.

STANDING 
REACHES 

16X

LATERAL 
SUPPORTED 

LUNGES 
16X

SUMO 
SQUATS 

8X

HAMSTRING 
STRETCH 

LEFT 
16X

LUNGE  
WITH QUAD 
STRETCH 

RIGHT 
16X

LUNGE  
WITH QUAD 
STRETCH  

LEFT 
16X

HAMSTRING 
STRETCH 

RIGHT 
16X

CHEST 
OPENERS 

8X
SHOULDER 

CIRCLES 
8X

Alla fine di ogni allenamento, dedica un paio di minuti 
alla fase di recupero. Questo permette alla frequenza 

cardiaca di stabilizzarsi mentre il respiro e la pressione 
sanguigna tornano a livelli normali. Inoltre, aiuta a 

migliorare la flessibilità e a prevenire eventuali infortuni. 
Il momento di recupero dovrebbe essere eseguito in 

modo fluido con una sequenza di movimenti piuttosto 
che con esercizi individuali.
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Quest’allenamento introduce 10 esercizi fondamentali
che coinvolgono la parte inferiore del corpo, la parte 
superiore, il baricentro, l’equilibrio e alcuni movimenti 
unilaterali. Ogni esercizio dovrà essere eseguito per 
30 secondi con 5 secondi di transizione tra gli esercizi.

Una volta terminati tutti i 10 esercizi, riposa per 60 secondi 
e ricomincia con l’obiettivo di completare 2-3 serie totali!

+ Alternating Lunges 
+ Alternating knee Lifts 
+ Alternating Butt kickers 
+ Squats  
+ Bird/dog Left 
+ Bird/dog Right 
+ Pushups 
+ Superman 
+ Reverse Crunches 
+ Inverted Bike 

30 
SECONDI 

CIASCUNO

COMINCIA 
CON 

QUALSIASI 
GAMBA

Ripeti per 
2-3 volte! 

Riposa 
per 60 

secondi

CONSIGLIO F.I.T.
Se sei alle prime armi o è da un po’ che 

non fai attività fisica, concentrati sul 
portare a termine una serie completa per 
apprendere il metodo corretto. Una volta 

appreso, inizia la 2° serie!

F15
PRINCIPIANTE  
ATTIVITà FISICA 
UNO
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PRINCIPIANTE  
ATTIVITà FISICA 
DUE
Questo allenamento introduce 10 esercizi che coinvol-
gono la parte superiore del corpo, la parte inferiore  e il 
baricentro. Molti degli esercizi richiedono movimenti di 
rotazione che attivano il baricentro e l’equilibrio.

Ogni esercizio dovrà essere eseguito per 45 secondi con 
una transizione di 10 secondi tra gli esercizi.
Una volta completati tutti i 10 esercizi, riposa per 60 
secondi e ricomincia con l’obiettivo di completare 2-4 
serie totali.

+ Squat Reaches   
+ Woodchops High Left to Low Right   
+ Woodchops High Right to Low Left   
+ Alternating Side Lunges   
+ Side-to-Side Squats   
+ Plank to Side Plank Left   
+ kneeling Tricep Pushups   
+ Plank to Side Plank Right   
+ Glute Bridges 
+ Core Roll Ups

45 
secondi 
ciascuno

CONSIGLIO F.I.T.
La sfida apporta cambiamenti!

Hai completato due serie l’ultima volta?
Ora completane tre per diventare più forte 

e per fare il passo successivo nel tuo 
cammino per vederti 

e sentirti meglio.

Ripeti per 
2-4 volte! 

Riposa 
per 60 

secondi
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+ Plié Squats
+ Downward Dog to Plank
+ Balancing Deadlifts Left
+ Balancing Deadlifts Right
+ Triangle Abs Left 
+ Triangle Abs Right
+ Crescent Lunges Left
+ Crescent Lunges Right
+ Boat Pose
+ Supine Twist

CONSIGLIO F.I.T.
Porta il tuo allenamento al livello 

successivo per sentire veramente 
muovere il tuo corpo. L’obiettivo di 
questo allenamento non dovrebbe 

essere di aumentarne la ripetizione ma 
di migliorare la qualità del movimento.

60 
secondi 
ciascuno

Questo allenamento comprende 10 esercizi che includono 
la rotazione dell’anca con un particolare tipo di allenamento 
in stile yoga. Questi movimenti sono più lenti 
con maggiore concentrazione 
sull’equilibrio e sulla stabilizzazione 
del baricentro.

Ogni esercizio dovrà essere eseguito 
per 60 secondi con 10 secondi di pausa 
tra un esercizio e l’altro. Una volta completati 
tutti i 10 esercizi, riposa per 60 secondi 
e inizia nuovamente con l’obiettivo di 
completare 3 serie totali!

Ripeti per 
3 volte! 

Riposa 
per 60 

secondi

F15
PRINCIPIANTE  
ATTIVITà FISICA 
TRE
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CONGRATULAzIONI 
HAI COMPLETATO 

FOREVER F15 
PRINCIPIANTE 1! 

NON FERMARTI!
F15 PRINCIPIANTE 2 

è IL PASSO SUCCESSIVO DEL 
TUO VIAGGIO PER VEDERTI E 

SENTIRTI MEGLIO. 

Non dimenticare di annotare il tuo peso e le 
tue misure a pagina 7 per monitorare il tuo 

progresso. Questo è sempre un ottimo 
momento per rivalutare i tuoi obiettivi e per 
assicurarti che stai facendo del tuo meglio 

per raggiungere ciò che desideri.

HAI GIà RAGGIUNTO UNO 
DEI TUOI OBIETTIVI?

OTTIMO LAVORO!
Considera il progresso 

e i cambiamenti che vedi 
nel tuo corpo e stabilisci nuovi 
obiettivi per sfidare te stesso!
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PRINCIPIANTE 2
FAI IL PASSO
SUCCESSIVO.
Nel programma Forever F15 PRINCIPIANTE 1, 
hai appreso come creare nuove e sane abitudini e 
l’importanza dell’attività fisica e dell’alimentazione 
per vederti e sentirti meglio. 
Applica la conoscenza acquisita al prossimo livello 
Forever F15 PRINCIPIANTE 2.

Se non l’hai già fatto, assicurati di annotare il tuo peso 
e le tue misure a pagina 7 e scatta delle foto per 
monitorare i tuoi successi. Rivedi i tuoi obiettivi e 
concentrati su ciò che dovrai fare per raggiungerli 
durante il programma Forever F15 PRINCIPIANTE 2.
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TI SENTI 
MOTIVATO?
ANDIAMO 
AVANTI!
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ASSICURATI DI ATTENDERE ALMENO 30 MINUTI TRA 
FOREVER GARCINIA PLUS E FOREVER ALOE VERA GEL 
O IL PASTO COSì DA OTTENERE I MASSIMI BENEFICI DI 
FOREVER GARCINIA PLUS!

PROGRAMMA DI INTEGRAzIONE.
SEGUI QUESTO PROGRAMMA GIORNALMENTE 
DURANTE IL TUO PERCORSO CON F15 PRINCIPIANTE 2 
PER RAGGIUNGERE I MASSIMI RISULTATI.

Sp
un

tin
o

Pr
an

zo
C

ol
az

io
ne 2 Softgels 

di Forever
Garcinia Plus

2 Softgels 
di Forever
Garcinia Plus

1 Bustina di
Forever Fiber* 
Sciolta in 1 bicchiere
d’acqua o altra 
bevanda

120 ml. di
Forever 
Aloe Vera Gel 
con 1 bicchiere
d’acqua

Attendi 
30 minuti

Prima di assumere 
Forever Aloe Vera Gel

Assicurati di assumere
Forever Fiber separatamente 

dagli altri integratori 
quotidiani.

Le fibre potrebbero legarsi ad 
altri nutrienti causando 

ripercussioni
sul loro assorbimento

nel corpo.

1 Compressa 
di Forever 
Therm

Pranzo: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza

Spuntino: 
30 g di noci,

mandorle, nocciole

Almeno 
1 bicchiere 
d’acqua

C
en

a
Se

ra

2 Softgels 
di Forever
Garcinia Plus

Cena: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza
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CONSIGLIO F.I.T.
Un modo per bere

 l’Aloe giornalmente 
è quello di miscelarla 

con ARGI+ (venduto separatamente). 
ARGI+ fornisce 10 grammi 

di L-Arginina per dose (una bustina) 
oltre  a una miscela di vitamine 

utili per fornire una carica in 
più al tuo corpo 

per tutto il giorno.

Miscela 120 ml. di 
Forever Aloe Vera Gel, 

1 bustina di ARGI+ e acqua a 
piacimento. Aggiungi del 

ghiaccio per goderti in maniera 
gustosa i vantaggi dell’Aloe 
con una carica di energia 

in più!

1 Compressa 
di Forever 
Therm

Colazione: vedere 
schema relativo alla 

propria fascia di 
appartenenza
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SODDISFA LA 
TUA SETE. 
LO SAPEVI CHE BERE ACQUA PUò 
EFFETIVAMENTE AIUTARE 
A PERDERE PESO?   
L’acqua aumenta il tuo ritmo metabolico. Ricerche dimostrano che 
bevendo mezzo litro di acqua il metabolismo aumenta del 24-30%  
per massimo 90 minuti. Puoi incrementare il tuo ritmo metabolico 
ancora di più bevendo acqua fredda. Il corpo brucia ancora più 
calorie per portare l’acqua alla temperatura corporea.

L’acqua aiuta anche a frenare l’appetito. Bere acqua 20-30 minuti 
prima di ogni pasto può aiutare a controllare i dosaggi delle 
porzioni creando un senso di sazietà, impedendoti di mangiare 
troppo. Prova a bere 240 ml. d’acqua quando avverti la fame tra 
un pasto e l’altro.
 
HAI ANCORA FAME 15-20 MINUTI 
DOPO? GODITI UNO SPUNTINO 
SALUTARE EQUILIBRATO. 

CONSIGLIO F.I.T.
L’acqua potrebbe non 
sembrare una grande 

protagonista durante il percorso 
per la perdita di peso, ma può 
avere un impatto significativo. 
Ricordati di bere almeno 2 L. 
d’acqua al giorno durante il 

programma .
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Conosciamo tutti la frase “la colazione è il pasto più 
importante della giornata”. Una colazione sana è la base per 

iniziare la giornata nel modo giusto e può aiutarti a 
raggiungere i tuoi obiettivi nella perdita di peso. Nel 
programma F15 PRINCIPIANTE 1 abbiamo parlato 

dell’importanza delle proteine, dei carboidrati e dei grassi 
sani. Goditi una colazione equilibrata includendo ognuno di 

questi per iniziare la tua giornata correttamente e per evitare 
di ricorrere a spuntini a metà mattinata. 

Il tuo metabolismo rallenta mentre dormi. La colazione può 
aumentare il metabolismo di prima mattina mettendo in 

moto il corpo. Se non mangi a colazione, rischi un calo di 
zuccheri, che può lasciarti debole e affamato. Ancora 

peggio, il tuo corpo può entrare in modalità di risposta al 
mal nutrimento rallentando ancora di più il metabolismo.

ALCUNE DELLE PERSONE CHE 
SALTANO LA COLAzIONE 

SONO MENO CONCENTRATE E 
TENDONO A MANGIARE IN 

ECCESSO SUCCESSIVAMENTE 
PER COMPENSARE IL FORTE 

SENSO DI FAME.   
Potrebbe sembrare che saltare la colazione sia un modo 

semplice per diminuire le calorie, ma questo può 
effettivamente essere un passo verso la direzione sbagliata. 

E’ molto meglio mangiare una colazione sana e sentirsi 
energici per l’attività fisica per poi mangiare una cena 

equilibrata piuttosto che essere troppo stanchi per allenarsi 
e mangiare troppo a metà mattina perché 

si è saltata la colazione. 

MIGLIORA LA TUA 
COLAzIONE.
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QUESTI ESERCIzI POSSONO ESSERE 
FATTI OVUNQUE SENzA RICORRERE AD 
ATTREzzATURE PARTICOLARI.

GIORNO 2
ATTIVITà DI CARDIO 

SENzA 
ATTREzzATURA 

GIORNO 5
INTERVALLA 

CARDIO & 
INTENSITY

GIORNO 9
RIPOSO 

 

GIORNO 8
ATTIVITà DI CARDIO 

SENzA 
ATTREzzATURA 

GIORNO 12
RIPOSO 

 

GIORNO 11
INTERVALLA 

CARDIO & 
INTENSITY 

GIORNO 1
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
QUATTRO

GIORNO 4
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
CINQUE

GIORNO 7
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
SEI

GIORNO 10
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
QUATTRO

GIORNO 15
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
SEI

GIORNO 14
RIPOSO 

 

GIORNO 13
 PRINCIPIANTE 

ATTIVITà FISICA 
CINQUE

GIORNO 3
RIPOSO 

 

GIORNO 6
RIPOSO 
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PORTA 
L’ATTIVITÀ 
FISICA AL 

PROSSIMO 
LIVELLO.

 
Il programma F15 PRINCIPIANTE 2 è costituito dalle tre 

tipologie di esercizio fisico che hai già appreso ed 
introduce nuove ed entusiasmanti attività di cardio per 

tenerti in movimento!

 
PRINCIPIANTE 2

PROGRAMMA 
ATTIVITà FISICA.
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+ Steady State Exercise 2 minuti
+ Jumping Jacks 1 minuto
+ Steady State Exercise 2 minuti
+ Running with High knees 1 minuto
+ Steady State Exercise 2 minuti
+ Lateral Side Hops 1 minuto
+ Steady State Exercise 2 minuti
+ Mountain Climbers 1 minuto
+ Steady State Exercise 2 minuti
+ Jack Squats 1 minuto

Ripeti 
2-3 volte! 

NESSUNA 
ATTREzzATURA 

NECESSARIA PER 
L’ALLENAMENTO 

CARDIO.

Nonostante vi siano diverse opinioni su quale sia il metodo 
migliore per la perdita di peso, una cosa è universale: 
la necessità di praticare attività di cardio. 
Con F15 PRINCIPIANTE 2 alzeremo il volume e faremo più 
esercizi brucia calorie.

Questa attività alterna 5 esercizi da 1 minuto con 2 minuti di 
esercizio stabile per aumentare la frequenza cardiaca e per 
mantenerti in movimento!

Scegli un esercizio cardio stabile da effettuare tra ogni intervallo. 
Queste attività possono includere il salto della corda, jogging o 
camminata veloce. Una volta completati  tutti gli esercizi, riposa per 
60 secondi con l’obiettivo di completare 2-3 serie totali. 

AUMENTA L’ATTIVITà CARDIO.

RISCALDAMENTO.
Con il programma  PRINCIPIANTE 1 hai appreso 
l’importanza del riscaldamento che ti permette un 
allenamento della migliore qualità con il minor rischio 
possibile di infortuni. Utilizza queste mosse basilari prima di 
ogni attività del programma  PRINCIPIANTE 2. 
Hai bisogno di rinfrescarti la memoria? Rivedi gli esercizi 
a pagina 18 o guarda i video su foreverfit15.com.
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Cerchi un nuovo modo per metterti alla prova? 
Introdurre intervalli intensivi alla tua attività di cardio è 

un metodo efficace per incrementare il tuo 
metabolismo per un breve periodo di tempo. 

30-20-10 è un ottimo modo per portare la tua routine 
al livello successivo. Non importa quale forma di 

cardio utilizzi, introducendo gli intervalli incrementi 
l’intensità e i benefici.

Completa la tua attività di cardio ad una 
velocità a te comoda per 30 secondi. Poi 

scegli una velocità superiore per 
metterti alla prova per 20 secondi. 
Fai lo stesso per altri 10 secondi, 

completando l’esercizio alla 
velocità più alta possibile. 

Ad esempio, se fai jogging, 
fallo ad un ritmo leggero 

per 30 secondi, corri 
velocemente per 20 

secondi  e dai lo sprint 
finale per altri 10 secondi. 

Ripeti questa procedura per 
cinque volte consecutive 

prima di passare alla fase di 
recupero camminando 

lentamente  per due minuti. Ecco 
fatto! In 12 minuti hai portato a 

termine un potente allenamento di 
cardio. 

INTENSITÀ 
CARDIO 

INTERVALLATA 

riposoalla più alta
velocità

alta
velocità

serie
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CONSIGLIO F.I.T.
Presta attenzione al modo in cui i 

nuovi esercizi si evolvono rispetto a 
quelli già appresi. Continueremo ad 

implementarli procedendo con il 
programma F.I.T.!

Riposa per 
60 secondi

30 
secondi 
ciascuno

+ Alternating Lunges
+ Static Lunges (15 secondi per lato) 
+ Alternating knee Lifts
+ knee Lift to Reverse Lunges (15 secondi per lato)
+ Alternating Butt kickers
+ Staggered Hinges (15 secondi per lato)
+ Squats
+ Pulsing Squats
+ Bird/dog Left
+ Bird/dog Elbow to knee Left
+ Bird/dog Right
+ Bird/dog Elbow to knee Right
+ Pushups
+ Plank
+ Superman
+ Side Plank (15 secondi per lato)
+ Reverse Crunches
+ Seated Reverse Crunches
+ Inverted Bike
+ Mountain Climbers

F15  
PRINCIPIANTE  
ATTIVITà FISICA 
QUATTRO
Il programma F15 PRINCIPIANTE 2 si basa sull’evoluzione degli 
esercizi appresi nel programma F15 PRINCIPIANTE 1, con delle 
sfide maggiori. Ogni esercizio verrà effettuato per 30 secondi con 
5 secondi di transizione tra esercizi. Una volta completati tutti gli 
esercizi, riposa per 60 secondi per poi iniziare nuovamente con 
l’obiettivo di completare 2-3 serie!

Ripeti 
2-3 volte!
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Riposa per 
60 secondi

CONSIGLIO F.I.T.
Le sfide apportano cambiamenti!

Hai portato a termine 2 serie 
l’ultima volta?

Fanne tre questa volta 
per rinforzarti e per compiere 

un altro passo nel tuo percorso per 
vederti e sentirti meglio.

+ Squat Reaches 45 Secondi
+ Pulsing Squats 15 Secondi
+ Woodchops High Left to Low Right 45 Secondi
+ Skaters 15 Secondi
+ Woodchops High Right to Low Left 45 Secondi
+ Skaters 15 Secondi
+ Alternating Side Lunges 45 Secondi
+ Jack Jumps 15 Secondi
+ Side-to-Side Squats 45 Secondi
+ Speed Side-to-Side Squats 15 Secondi
+ Plank to Side Plank Left 45 Secondi
+ Side Plank Hold 15 Secondi
+ kneeling Tricep Pushups 45 Secondi
+ Mountain Climber Lunges 15 Secondi
+ Plank to Side Plank Right 45 Secondi
+ Side Plank Hold 15 Secondi
+ Glute Bridges  45 Secondi
+ Reverse Crunches 15 Secondi
+ Core Roll Ups 45 Secondi
+ Core Hold 15 Secondi

15-45 
secondi 
ciascuno

F15  
PRINCIPIANTE  
ATTIVITà FISICA 
CINQUE
Questo allenamento aggiunge 15 secondi di esercizi di-
namici ai movimenti base appresi nel programma F15 
PRINCIPIANTE 1. Molti di questi esercizi richiedono movi-
menti rotatori che attivano l’equilibrio e il baricentro.

Ogni esercizio viene effettuato per 45 secondi ed è imme-
diatamente seguito da 15 secondi di esercizio supplemen-
tare. Dopo aver completato ogni esercizio supplementare, 
prenditi 10 secondi di pausa prima di iniziare l’esercizio 
successivo. Una volta completati tutti gli esercizi, riposa per 
60 secondi e inizia nuovamente con l’obiettivo di portare a 
termine 4-5 serie!

Ripeti 
2-3 volte!
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+ Plié Squats
+ Downward Dog to Plank
+ Balancing Deadlifts Left
+ Balancing Deadlifts Right
+ Triangle Abs Left 
+ Triangle Abs Right
+ Crescent Lunges Left
+ Crescent Lunges Right
+ Boat Pose
+ Supine Twist

60 
secondi 
ciascuno

Ripeti per 
3 volte!

FASE DI 
RECUPERO.

Alla fine di ogni allenamento, dedica un 
paio di minuti alla fase di recupero. Per 
rivedere la modalità vai a pagina 21 o 
guarda il video su foreverfit15.com.

F15 
PRINCIPIANTE  
ATTIVITà FISICA 
SEI
Questo allenamento è stato introdotto nel programma F15 
PRINCIPIANTE 1 e include movimenti con rotazione dell’anca 
e esercizi in stile yoga. Questi movimenti sono più lenti con 
maggiore concentrazione sull’equilibrio  e sulla stabilizzazione.

Ogni esercizio dovrà essere effettuato per 60 secondi con 10 
secondi di transizione tra ogni esercizio. Una volta completati 
i 10 esercizi, riposa per 60 secondi e inizia nuovamente con 
l’obiettivo di completare 3 serie!
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COMPLIMENTI! 
HAI PORTATO A 

TERMINE IL 
PROGRAMMA 
FOREVER F15 

PRINCIPIANTE 2! 
CE L’HAI 
FATTA!

COSA SUCCEDE DOPO? 
METTI INSIEME TUTTO CIO’ CHE HAI APPRESO 

NELLA PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA, 
PROVA LE NUOVE RICETTE E SVILUPPA LA TUA 

CONOSCENzA CON IL LIVELLO INTERMEDIO.

Non dimenticare di annotare il tuo peso e le tue misure  a pagina 7 
per tener monitorato il tuo progresso.  Questo è il momento migliore 

per valutare nuovamente i tuoi obiettivi e per assicurarti che stai 
lavorando per ciò che desideri.

HAI GIA’ RAGGIUNTO I TUOI OBIETTIVI? 
OTTIMO LAVORO!

Considera il progresso che stai ottenendo e i cambiamenti 
che vedi nel tuo corpo e stabilisci un nuovo obiettivo per 

sfidare te stesso! Non sei pronto per andare avanti? 
Ripeti il programma F15 PRINCIPIANTE fino al 

raggiungimento del massimo dei risultati o fino a quando 
sarai pronto per una nuova sfida! 
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F15 PRINCIPIANTE, GUIDA AI PASTI.

FASCIA A 1200 kcal
PRANzO / Prima pietanzaPre-Colazione

Pre-Cena

Colazione

Pranzo 

Cena 

Spuntino Mattutino 

Pre-Spuntino

Pre-Pranzo

2 Softgels di Forever Garcinia Plus

1 Misurino di Forever Lite Ultra con 300 
ml. di latte scremato e 30 g di cereali

2 Softgels di Forever Garcinia Plus

1 Compressa di Forever Therm

1 Bustina di Forever Fiber
in un bicchiere d’acqua

A. INTEGRATORI:

B. PASTO

30 g di frutta secca: noci, mandorle, 
nocciole

Prima pietanza + Contorno di Verdura 
+ Frutta + Olio

Seconda pietanza + Contorno di 
Verdura + Frutta + Olio

2 Softgels di Forever Garcinia Plus
120 ml. di Forever Aloe Vera Gel
con un bicchiere d'acqua
1 Compressa di Forever Therm
e 30 minuti di esercizio fisico

GG.

1° Fagioli o ceci, cotti e sgocciolati, g 200

2° Pasta di grano duro o riso integrale o basmati, g 60 

3° Piselli o fave, cotti e  sgocciolati, g 200

4° Pasta di mais g 60  o patate, g 250

5° Soia o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 200

6° Pasta di grano saraceno  o riso, g 60

7° Orzo o farro o quinoa o miglio, g 60 o Zuppa    
 (miscuglio degli stessi) g 60 

8° Fagioli o fave, cotti e sgocciolati, g 200

9° Pasta di riso o riso integrale  o riso basmati, g 60

10°  Ceci o lenticchie, cotti e sgocciolati, g 200

11°  Pasta di grano duro g 60 o patate, g 250

12°  Piselli o soia, cotti e sgocciolati, g 200

13°  Pasta di grano saraceno o riso integrale o basmati, g 60

14°  Orzo o farro o quinoa o miglio, g 60 o Zuppa 
 (miscuglio degli stessi) g 60

15°  Fagioli o lenticchie, cotti e  sgocciolati, g 200


