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Progetto
#110Years4You



Il progetto #110Years4You nasce dalla voglia di 
trasmettere la mia conoscenza su come, con il 
cibo, si possa volersi bene, vivere più a lungo e, 
prevenire le più importanti patologie.

Per vivere più a lungo bisogna cambiare le
proprie abitudini compiendo ogni giorno azioni che 
ci portino ad adottare uno stile di vita più sano, 
attivo, mangiando meglio e abbandonando i cibi 
raffinati ritornando alle origini quando si cucinava 
ciò che si trovava soltanto in natura.

Basta così poco per volersi bene e stare meglio 
quindi prova anche tu a #cambiare per #vivere 
meglio e #vivere più a lungo.

Good Luck

#110Years4You

Dottor Michele Chiari



Biscotti ai Fiocchi d’Avena,

L’avena è ricca di fibre integrali che 
aiutano il corretto assorbimento dei 
nutrienti

CURIOSITA’

PREPARAZIONE 5 MIN

DIFFICOLTA’

PORZIONI

COTTURA 12 MIN

12 COOKIES

*

INGREDIENTI PREPARAZIONE

RACCOMANDAZIONI

1 banana matura (150 grammi ca.)
60 grammi di crema d’arachidi
150 grammi di fiocchi d’avena (frullati)
50 grammi di uva sultanina
15 grammi di cioccolato fondente

o Accendete il forno a 180*
o Frullate i fiocchi d’avena per alcuni secondi fino a renderli farina
o In un contenitore separato schiacciate con una forchetta la banana.
o Riducete a scaglie il cioccolato con l’aiuto di un coltello.
o Aggiungete ora alla banana tutti gli ingredienti ad esclusione dei fioccchi d’avena.
o Dopo aver mescolato il composto, aggiungete pian piano i fiocchi.
o Mescolate ora con le mani il composto e formate 12 palline di impasto che andrete 

ad adagiare su una teglia da forno ricoperta con la carta da forno.
o Fate cuocere per 10-15 minuti.

Non mangiatene troppi e accompagnateli ad una fonte proteica come latte 
o yogurt ;)

Cioccolato e Crema d’arachidi
Questi biscotti sono ottimi come spuntino, comodi da portare in borsa al 
lavoro o da dare ai bimbi a scuola. 
Per vivere sani ed a lungo bisogno abbandonare tutti i cibi raffinati per 
tornare ad usare cibi integrali, non raffinati a livello industriale e bilanciati.

IDEALE PER
Colazione
Spuntini
Scuola

14,2 G (54 %)
CARBOIDRATI

3,3 G (13 %)
PROTEINE

3,8 G (33 %)
GRASSI

105 KCAL
1 PORZIONE

110YEARS
4YOU
con il
DOTTOR CHIARI



Mi chiamo Michele Chiari e sono un Biologo Nutrizionista 
appassionato da sempre di cucina e di come il cibo possa 
influenzare positivamente o negativamente il nostro fisico, 
psiche e la nostra salute.

Visito sia a Rovato la mia città natale che a Brescia e ho da 
poco lanciato il mio servizio di dieta online perchè molti di 
voi che siete lontani mi chiedevate consigli sui social e di 
potervi seguire individalmente da remoto.

Lo scorso anno ho pensato, oltre all’ambulatorio individ-
uale, di creare e sviluppare un progetto che ho chiamato 
#110Years4You.

Con questo progetto vorrei riuscire a raggiungere sempre
più le persone oltre a quelle che vedo ogni giorno,
spronando me per primo e voi ad avere uno stile di vita più 
sano, attivo e consapevole e mangiare meglio.

Questo è solo un breve ricettario ma è l’inizio di un progetto 
più grande.

Spero vi piaccia e auguro a tutti di poter riuscire ad
intraprendere il cammino di cambiamento che volete.

ABOUT MYSELF

Michele
Chiari (Biologo Nutrizionista)
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instagram.com/dottorchiari

www.dottorchiari.com

info@dottorchiari.com
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