
Nel mondo occidentale siamo 

inondati da cibo ipercalorico. 

Come mai nonostante tutta 

quest’abbondanza intorno a 

noi e chili e chili di troppo 

viviamo comunque nell’affan-

no per il cibo? 

Perché ci è difficile saltare 

anche un solo pasto anche se 

non ci è mai mancato niente 

negli ultimi mesi? 

Di solito ci viene consigliato 

che per perdere peso dobbia-

mo limitarci in qualcosa. E se 

invece la chiave per stare me-

glio fosse che dobbiamo ag-

giungere qualcosa invece di 

togliere??? 

Dimentichiamo spesso la vera 

essenza di ciò che mangiamo. 

Troppo spesso ci riempiamo 

di cibo molto calorico ma al 

contempo estremamente po-

vero di micronutrienti che 

sono le vitamine, i minerali, gli 

enzimi, gli antiossidanti e altri 

fitocomposti. Quando abbia-

mo fame di solito il nostro 

corpo cerca di farci capire che 

i livelli di tali micronutrienti 

sono troppo bassi. Continuia-

mo però a calmare questa 

fame con cibo “vuoto” inne-

scando un circolo vizioso che 

porta inevitabilmente all’accu-

mulo di grasso corporeo, il 

nostro “salvagente” dalla 

morte per acidosi, come lo 

chiama in modo provocatorio 

la Dott.ssa Silvana Becker. 

Per arrestare questo circolo 

vizioso dobbiamo arricchire il 

nostro organismo di alimenti 

carichi di queste preziose so-

stanze che si trovano princi-

palmente nel cibo vegetale e 

soprattutto nelle piante a fo-

glia verde scura. Proprio per 

questo motivo le piante a fo-

glia verde sono tra gli alimenti 

più alcalinizzanti a nostra di-

sposizione e contrastano 

quindi in modo ottimale gli 

stati infiammatori come anche 

l’invecchiamento del nostro 

corpo. 

La foglia della giovane pianta 
di orzo per esempio è una 
fonte di micronutrienti parti-
colarmente importante. Il 
succo estratto da tale pianta 
costituisce un valido supporto 
per nutrire le nostre cellule in 
profondità e così contribuire a 
sfiammare e ringiovanire i 
nostri tessuti dall’interno.   

Molte malattie potrebbero 
essere evitate con un corretto 
rapporto tra micronutrienti e 
calorie assunte giornalmente. 
Le terapie potrebbero aumen-
tare notevolmente la loro effi-
cacia grazie a questo suppor-
to. La nostra qualità di vita 
migliorerebbe come aumente-
rebbe anche la nostra vitalità e 
la voglia di fare.  

Una corretta informazione in 
quest’ambito è sicuramente 
fondamentale per la nostra 
salute. 
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Camminata 

Domenica 29 novembre: 

Partecipazione alla marcia 

globale per il Clima. 

Partenza 9.30 Cuveglio par-

cheggio Valcuvia Shops 

Cena di Natale Lidhria 

Mercoledì 9 dicembre, ore 

19.30 Pizzeria-Ristorante Vec-

chio Ottocento, Gavirate  

 

Save the date: 

Incontro annuale Lidhria 

Sabato 9 aprile 2016 

Giornata di condivisione sul 

Lago Maggiore Express 

Incontri, passeggiate ed escursioni con Lidhria 

Lidhria - Lifestyle, Diet & Health - Research, Information & Advice 

9 novembre 2015 

Volume 1, Numero 3 

Indice 

 La Fame nell’abbon-

danza – Perché non 

siamo mai sazi? 

 Incontri, passeggiate 

ed escursioni con 

Lidhria 

 Percorsi Detox con 

Lidhria 

 Nuovi percorsi Detox 

 L’angolo delle ricette 

    

   per informazioni:                      

   info@lidhria.org 

   www.lidhria.org 

In viaggio con Lidhria 



 

Pagina 2  In v iaggio con L idhr ia  Volume 1,  Numero 3  

Uno stile di vita sano è il mo-

do migliore per fare preven-

zione 

Questi percorsi Detox ci puli-

scono da dentro, ci fanno 

ritrovare la forma fisica e la 

vitalità che desideriamo e ci 

permettono di raggiungere i 

risultati che meritiamo. 

Ogni percorso dura 9 giorni e 

ci permette di sperimentare in 

poco tempo i benefici dati 

dalla depurazione e detossina-

zione del nostro corpo. 

Gli incontri informativi  sono 

per max. 12 partecipanti e le 

iscrizioni devono pervenire 

almeno 1 settimana prima 

dell’inizio.  

Ideale per chi desidera fare 

qualcosa per il proprio benes-

sere senza doversi recare in 

apposite strutture e senza 

spendere troppo.  

I percorsi possono essere 

seguiti comodamente da casa 

o dal lavoro anche insieme a 

amici, colleghi o parenti. 

La consulenza da parte dei 
professionisti, gli incontri 
informativi e le attività propo-
ste come passeggiate, escur-
sioni, …  sono gratuiti! 
 
Per informazioni  
scrivere a: 
info@lidhria.org 
o chiamare il 
346 369 33 58 
 

Percorsi Detox con Lidhria  

Frutta e verdura fresca sono 

particolarmente ricchi di 

luce solare, un ingrediente 

fondamentale nel nostro 

cibo oltre a vitamine, mine-

rali, antiossidanti, enzimi,... 

Cambiare da soli alimentazio-

ne non è facile. I percorsi di 

detossinazione di Lidhria dan-

no tutto il supporto che ti 

serve per riuscirci al meglio. 

Lo facciamo insieme in piccoli 

gruppi o anche per telefono o 

via web. 

Serate di presentazione 

 Cocquio: martedì 10 

novembre 

 Busto Garolfo: lunedì 

16 novembre 

 Gavirate: mercoledì 18 

novembre 

 Cocquio: martedì 24 

novembre 

 Busto Garolfo: lunedì 

30 novembre 

 Gavirate: mercoledì 25 

novembre 

Orario:    19.00 - 20.30 

Per info e iscrizioni: 

info@lidhria.org 

 

Nuovi percorsi Detox 

L’angolo delle ricette - mangiare sano e con gusto 

 

Polenta taragna e bruscitt 

(Tamari)  

1 cucchiaino di curcuma  

1 pizzico di peperoncino  

sale marino integrale qb 

Preparazione:  

In una padella portate a bollo-

re 1 cm di acqua con il tamari.  

Aggiungete la soia granulare e 

farla rinvenire. 

Aggiungete il sale a piacimen-

to e lasciare insaporire per 

qualche minuto. In un’altra 

padella portate a bollore ½ 

cm di acqua con il tamari. 

Tagliate le cipolle a dadini e 

Ingredienti: 

500g di polenta taragna inte-

grale 

Per il ragù 

150 gr di soia granulare grossa 

acqua per la cottura  

1 gambo di sedano 

3 carote medie 

1 cipolla rossa  

750ml di passata di pomodoro 

1 cucchiaio di prezzemolo  

1-2 cucchiai di olio d’oliva 

extravergine spremuto a fred-

do  

2-3 cucchiai di salsa di soia 

farle saltare nel acqua con il 

tamari fino a quando sono 

dorate. Tagliate il gambo di 

sedano a piccoli dadini e grat-

tugiate le carote. Fate saltare 

queste verdure  con le cipolle. 

Tritate il prezzemolo.  

Mescolare la curcuma, il pepe-

roncino e il prezzemolo con le 

verdure saltate per 2 minuti a 

fiamma bassa per insaporire il 

soffritto.  

Aggiungete il soffritto di ver-

dure al granulato di soia. Ag-

giungete la passata di pomo-

doro al soffritto e riportate a 

bollore. 

 

 

Lasciate cuocere a fuoco lento 

per ca. 1 ora. 

Nel frattempo cuocete la po-

lenta come indicato sulla con-

fezione. 

Rovesciatela su un panno e 

tagliatela a fette spesse. 

Servite insieme al ragu ben 

caldo. 


