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Intro 

In questa breve guida andiamo a vedere alcune ricette 

davvero molto semplici da preparare studiate per 

aumentare in modo naturale la produzione naturale di 

testosterone. 

L’obiettivo è quindi darti diverse idee per utilizzare i cibi 

consigliati nel corso “Testosterone da Spartano” (e non 

solo), e NON farti diventare un esperto di cucina con piatti 

elaborati. 

Nessuna di queste ricette richiede doti o strumenti 

particolari, e sono pensate per chi non ha o non vuole 

dedicare molto tempo alla cucina. 

Buona lettura!  
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1 – Gamberetti al cocco 

 

 

 

Perché questa ricetta: 

I gamberetti sono un supercibo: sono ricchi di selenio e di Omega 3, entrambi 

nutrienti che aumentano il testosterone.  

Cocco e olio di oliva a loro volta sono ricchi di grassi buoni (saturi il primo e 

monoinsaturi il secondo) e molto superiori rispetto ai dannosi e più spesso utilizzati 

olio di semi e pane grattugiato. 
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Di cosa hai bisogno: 

- 30 Gamberetti puliti 

- 150gr Cocco tritato 

- 150gr Farina di mandorle 

- 1 uovo BIO 

- Sale 

- Olio extravergine di oliva 

 

Procedura: 

Preriscalda il forno a 200° e prepara una teglia con un foglio di carta da forno. Abbi 

cura di spargere un po’ di olio di oliva sulla carta. 

In una ciotola, mischia il cocco con la farina di mandorle. Aggiungi il sale. 

In un’altra ciotola comincia a sbattere l’uovo. 

Immergi i gamberetti nel mix cocco/mandorle, in modo che vengano 

completamente ricoperti. Immergili poi nell’uovo, e infine spolverali ulteriormente 

nella farina di cocco e mandorle. 

Metti quindi i gamberetti sulla teglia e cuoci per 10 minuti, quindi estrai la teglia e 

girali sull’altro lato. Cuoci per altri 6-7 minuti. 

Pronti! Utilizza peperoncino o altre spezie per dare più sapore. 
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2 – Salmone Aglio e lime 

 

 

 

Perché questa ricetta: 

Il salmone è la fonte più ricca in natura di Omega 3 completi (ovvero ALA, DHA e 

EPA). L’aglio è uno dei cibi pro testosterone per eccellenza. 

 

 

 

 



10 Ricette per il Testosterone – Testosterone da Spartano Copyright 2016 

  
Pag. 6 

 
  

 

 

Di cosa hai bisogno: 

- 500 gr filetto salmone 

- 1 lime 

- Aglio 

- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva 

- Prezzemolo 

- Peperoncino 

 

Procedura 

Preriscalda il forno a 200°. Sciacqua il salmone, prepara una teglia e ungi la carta da 

forno con l’olio. 

Inserisci il succo e la scorza del lime, l’aglio, l’olio di oliva, il prezzemolo e il 

peperoncino in un frullatore e fallo lavorare finché gli ingredienti non si combinano. 

Spargi la crema sul salmone. 

Inforna per 20 minuti o finché la cottura non è ultimata. 
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3 – Funghi con uova e cipolle 

 

 

 

 

Perché questa ricetta: 

Al pari dell’aglio, le cipolle aumentano il livello di monossido di azoto, con benefici 

per i livelli di testosterone. 

I funghi champignon sono degli importanti alleati per tua salute perché sono degli 

anti estrogenici naturali, in quanto bloccano l’enzima aromatasi che converte il 

testosterone in estrogeni. 

Le uova rimangono una delle migliori fonti di proteine, grassi buoni e colesterolo 

(quest’ultimo ovviamente necessario per la produzione di testosterone). 
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Di cosa hai bisogno: 

- 8 fette sottili di bacon 

- 8 uova BIO 

- 1 cipolla 

- 10 funghi champignon 

- Pepe nero 

 

Procedura: 

Cuoci il bacon e toglilo dalla padella. Lascia lo strato di grasso di cottura (del bacon) 

nella padella. Spezzetta il bacon quando si raffredda e mettilo da parte. 

Nel frattempo fai bollire le uova, sgusciale quando sode e tagliale in piccoli pezzi. 

A fuoco medio alto fai saltare la cipolla nella padella con il grasso di cottura fino a 

dorarla. 

Aggiungi gli champignon e saltali altri 5-6 minuti. Mescola frequentemente finché 

non si ammorbidiscono. 

Mischia il tutto al bacon, aggiungi il pepe nero e servi caldo o freddo. 
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4 – Salsa guacamole 

 

 

 

Perché te lo consiglio: 

Il guacamole non solo è una tra le salse più saporite che esistano, ma è anche tra le 

migliori la salute generale. 

L’avocado, l’ingrediente principale, è una miniera di grassi buoni e aumenta 

l’assorbimento di vitamine, minerali e antiossidanti del pasto in cui lo si consuma. 

Lime, cipolla, aglio e spezie rendono questa salsa ancora più interessante. 
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Di cosa hai bisogno: 

- 3 avocado medi 

- 1 lime 

- 1 cucchiaino di sale 

- 75 gr di cipolla 

- 2 cucchiai di coriandolo (o pepe) 

- 2 pomodori medi 

- 1 spicchio d’aglio 

 

Procedura: 

Pulisci l’avocado, sbuccia il lime e taglia la cipolla a dadini. 

Inserisci il tutto in un mixer fino ad ottenere una crema omogenea. Lasciala un’ora 

in frigo per un sapore migliore. 
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5 – Hamburger grass fed 

 

 

Perché te lo consiglio: 

La carne grass fed rappresenta quella marcia in più per passare da un’alimentazione 

“ottima” ad una “eccellente”, per il maggior contenuto di minerali, il miglior profilo 

dei grassi, e la totale assenza di tracce di farmaci potenzialmente somministrati 

all’animale. 

 

Procedura: 

Cuoci gli hamburger al sangue usando olio di cocco. 

Completa il tuo hamburger con cibi altamente nutrienti come olive nere, 

barbabietole, avocado, guacamole, maionese, insalata rossa etc. 
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6 – L’insalata dello Spartano 

 

 

 

Perché te lo consiglio: 

Qui nessuno è in cerca di insalatine dietetiche. Ma hai mai pensato che anche un 

contorno come l’insalata, con gli ingredienti giusti, può diventare un pasto 

completo, supernutriente e soprattutto amico del testosterone? 

 

 

 

 



10 Ricette per il Testosterone – Testosterone da Spartano Copyright 2016 

  
Pag. 13 

 
  

 

Di cosa hai bisogno: 

- Avocado 

- Olive nere 

- Limone  

- Noci 

- Uova BIO 

- Barbabietole rosse 

- Spinaci freschi 

- Arance 

 

Procedura: 

Semplicemente… unisci tutti gli ingredienti e gustati un’insalata super nutriente. 

Consiglio: utilizza il limone al posto dell’aceto. 
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7 - Fegato con cipolle 

 

 

Perché te lo consiglio: 

Il fegato è uno degli alimenti più nutrienti in assoluto. E’ una miniera di vitamina B, 

ma anche A, D, E, K2, Colina, magnesio, ferro, zinco. 

La cipolla è un alimento con proprietà anti estrogeniche. 
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Di cosa hai bisogno: 

- 500gr fegato di manzo 

- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva 

- 1 cipolla a pezzetti 

- 2 spicchi d’aglio tritati 

- 10cL di vino rosso 

- Pepe 

 

Procedura: 

Sciacqua il fegato con acqua tiepida e mettilo da parte. In una padella larga, fai 

saltare la cipolla e l’aglio con olio di oliva a fuoco basso. 

Quando le cipolle si ammorbidiscono, aggiungi il fegato, mettendo la metà dell’aglio 

tritato sopra i pezzi di carne. 

Versa il vino in modo uniforme sopra il fegato, la cipolla e l’aglio. 

Continua a saltare a fuoco basso per 15 minuti, girando la carne una volta. 

Aggiungi il pepe. 
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8 – Broccoli al forno con aglio 

 

 

 

Perché te lo consiglio: 

I broccoli sono uno dei cibi con la più alta attività anti estrogenica, stesso dicasi per 

le cipolle. 
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Di cosa hai bisogno: 

- Broccoli 

- Aglio 

- Olio extravergine di oliva 

- Sale 

- Pepe 

- Succo di limone 

 

Procedura: 

Preriscalda il forno a 200°, nel frattempo pulisci i broccoli. 

In una ciotola mischia broccoli, aglio, olio, sale e pepe. In seguito spandi il tutto in 

una teglia, su un unico strato. 

Cuoci per 15 minuti o comunque fin quando le estremità dei broccoli non 

raggiungono un colore dorato e sia possibile forarli con una forchetta. 

A metà cottura, estrai la teglia per girarli. Servi con succo di limone. 
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9 – Maionese rivisitata 

 

 

 

Perché te la consiglio: 

Se acquisti un tubetto di maionese al supermercato, di qualsiasi marca, stai 

acquistando del cibo spazzatura. 

Olio di semi, uova di bassa qualità, conservanti e altri ingredienti dal nome 

impronunciabile. 

In questa maionese invece, tutti gli ingredienti sono di altissima qualità e amici del 

testosterone… e anche il sapore è decisamente migliore. 
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Di cosa hai bisogno: 

- 2 rossi d’uovo 

- 3 cucchiai di succo di limone 

- 25cL di olio extravergine di oliva 

- 25cL di olio di cocco 

 

Procedura: 

In una ciotola metti i rossi d’uovo e 1 cucchiaio di succo di limone. 

Comincia a mischiare con forza media (puoi anche utilizzare un mixer a bassa 

potenza) e aggiungi l’olio (di cocco e di oliva) molto lentamente, soprattutto 

all’inizio. NON avere fretta! Se versi l’olio velocemente, questo rimarrà separato dal 

resto della crema. Continua a miscelare senza fermarti (abbi cura di mettere un 

panno sotto la ciotola in modo che non si muova). 

Continuando ad aggiungere olio, vedrai che la maionese comincerà a formarsi e la 

salsa si farà più densa: solo a questo punto potrai quindi versare l’olio più 

velocemente. 

Quando avrai versato tutto l’olio, aggiungi il resto del succo di limone, assaggia e 

aggiungi sale e pepe e altre erbe aromatiche a piacere. 

Nota: ti consiglio di utilizzare metà parte di olio di oliva e metà di cocco. Se utilizzi 

solo olio di oliva, il sapore diventa troppo forte. Se usi solo olio di cocco, la salsa si 

solidificherà eccessivamente in frigo. 
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10 – Chips di patate dolci 

 

 

 

 

Perché te lo consiglio 

Questa semplice ricetta ha il vantaggio di sembrare un cheat meal ma di essere 

100% Approvata Testosterone da Spartano! 

Il gusto è ottimo, la qualità degli ingredienti anche. 
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Di cosa hai bisogno: 

- 2 patate dolci (americane o “batate”) grandi 

- 1 cucchiaio di olio di cocco (se a temperatura ambiente è solido, scaldalo 

leggermente) 

- 1 cucchiaino di sale 

- 1 cucchiaino di rosmarino 

 

Procedura: 

Preriscalda il forno a 180°. 

Pela le patate dolci e tagliale a fettine sottili.  

Immergile in una ciotola insieme all’olio di cocco, sale e rosmarino. 

Posizionale su una teglia con carta da forno e infornale. Dopo 10 minuti, estrai la 

teglia,  gira le patate sull’altro lato e inforna per altri 10 minuti, o comunque finché 

non cominciano ad imbrunirsi. 

 

E’ tutto! 

Spero di averti dato qualche idea per provare piatti diversi 

ogni tanto senza rinunciare ad un’alimentazione di alta 

qualità. 

Un caro saluto, 

Filippo Pagani 

 


