
La più bella giornata per l’am-

biente della Provincia di Vare-

se rinasce! 

Strade da vivere è stata 

una delle più frequentate gior-

nate per l’ambiente in Provin-

cia di Varese con i suoi 5000 

partecipanti ogni anno. 

Si caratterizzava con le sue 

ampie zone senza traffico e la 

moltitudine di stand informa-

tivi su tecnologie ambientali 

come per esempio quello 

sull’energia solare del centro 

di ricerca della Comunità Eu-

ropea JRC di Ispra oltre che 

molti stand gastronomici e 

spettacoli di strada. 

Era sempre stato uno dei pri-

mi grandi eventi all’aria aperta 

e coincideva con le prime 

domeniche di bel tempo in cui 

il sole era già carico di quel 

calore tipicamente primaveri-

le. Quest’anno si vuole dare 

una veste nuova a questo 

grande evento. Oltre alle aree 

senza traffico si darà partico-

lare importanza alla detossina-

zione di corpo e terra. Tanto 

si parla di inquinamento di 

aria e suolo e tanto si può fare 

per ridurlo come anche per 

liberarci dalle tossine che negli 

anni abbiamo accumulato 

all’interno del nostro corpo. 

Molti non sanno quanti di-

sturbi nascono proprio dall’in-

tossicazione del nostro orga-

nismo con polveri sottili, me-

talli pesanti,....  

Nasce così la ONLUS “Detox 

My World” che avrà come 

compito di curare i contenuti 

di questa giornata per l’am-

biente. La mission di Detox 

My World è quella di infor-

mare sulle giuste priorità da 

dare nelle scelte politiche e 

sociali per creare un ambiente 

più sano e di riflesso una mi-

gliore qualità di vita per chi ci 

abita. 

Si organizzerà una campagna 

di detossinazione sia prima 

che dopo l’evento dove si 

darà la possibilità ai parteci-

panti di sperimentare il benes-

sere legato a una profonda 

pulizia del nostro corpo. 

Come dicono i saggi, il primo 

passo per un mondo migliore 

dobbiamo farlo noi, partendo 

da noi stessi. Non esiste mo-

do migliore per desiderare un 

ambiente pulite che non de-

tossinarsi se stessi. 

(segue a pagina 2) 

  

BUON ANNO 2016! 
Rinasce 

Strade da vivere !!! 

Serate informative sui per-

corsi Detox a gennaio 

Martedì 12, Centro sociale 

Aurora Caldana, 19.30 

Giovedì 14, Centro Luna, via 

Piave 53, Bardello (VA), 19.00 

Domenica 17, Centro Estetico 

Ivanity, Laveno Mombello 

(VA), 15.30 

Lunedì 18, Piscina comunale 

Busto Garolfo (MI), 19.00 

Martedì 19, Centro sociale 

Aurora Caldana, 19.30 

Sabato 23 gennaio, biblioteca 

Cocquio Trevisago, 20.00 

Martedì 26, Centro sociale 

Aurora Caldana, 19.30 

 

Incontri Staff Lidhria 

Dalle 18.30 alle 19.30 prima 

delle serate di Caldana 

Strade da Vivere 

13 o 20 marzo 2016 

 

Incontro annuale Lidhria 

Sabato 9 aprile 2016, giornata 

intera. 

 

Si prega di confermare la pro-

pria presenza inviando un’ 

email a info@lidhria.org 

Incontri con Lidhria 
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All’università si parla di pro-

teine, carboidrati e grassi, ai 

congressi medici di vitamine e 

antiossidanti, nei libri di mine-

rali ed enzimi, ma solo pochi 

sanno quanto è importante la 

luce negli alimenti di cui ci 

nutriamo. 

Vengono chiamati biofotoni e 

si tratta della luce emessa dalle 

cellule vive. Alcuni scienziati 

si sono già messi alcuni de-

cenni fa a misurarli. Questo 

viene attualmente utilizzato in 

alcuni paesi come il Giappone 

per potere valutare la fre-

schezza degli alimenti. Già 

poche ore dopo la raccolta in 

effetti, l’emissione di biofoto-

ni da parte del cibo cala drasti-

camente. Questo accade anco-

ra molto prima che la verdura 

ingiallisca e appassisca. Il cibo 

vegetale è particolarmente 

ricco di luce rispetto al cibo 

proveniente dagli animali. 

Se consideriamo che tutte le 

nostre cellule comunicano 

grazie alle onde elettromagne-

tiche della luce e che la luce è 

quella energia che mette ordi-

ne nella materia vivente pos-

siamo capire quanto sia im-

portante nutrirci di cibo appe-

na raccolto e comunque il più 

fresco possibile, meglio anco-

ra se crudo per ca il 80% di 

ciò che mangiamo.  

 

E la luce tornò 

Fiorisce la prima Primula 

un giorno dopo Natale. 

Appena le giornate si allun-

gano i primi fiori sboccia-

no. La luce ha in effetti una 

forte influenza su tutti gli 

esseri viventi. 

Dal nostro GAS Lidhria 

 

ria: www.lidhria.org   sotto a 

GAS Lidhria - prodotti 

Ordini e prezzi 

I prezzi dipendono dai quanti-

tativi che si ordinano. Prima 

Prenotazioni 

Dal mese di gennaio 2016 sarà 

possibile prenotare i prodotti 

a nostra disposizione. L’elen-

co dei prodotti si troverà da 

metà gennaio sul sito di Lidh-

pervengono i vostri ordini 

meglio riusciamo ad organiz-

zarci. In generale gli ordini 

verranno effettuati a fine me-

se per ricevere la merce a ini-

zio mese. 

Luogo di consegna 

Il luogo di consegna sarà il 

Centro Sociale Aurora a Cal-

dana, il primo martedì del 

mese alle 18.30. 

 

(dalla prima pagina) 

In un famoso rapporto del 

2009 due esperti (Goodland e 

Anhang) del World Bank 

Group concludono che gli 

allevamenti animali giocano 

un ruolo chiave nel cambia-

m e n t o  c l i m a t i c o . 

www.worldwatch.org 

Lo studio effettuato dai con-

sulenti finanziari di questo 

importante gruppo bancario 

internazionale ai fini di cono-

scere la reale situazione per i 

loro investitori fa riflettere. 

L’impatto ambientale degli 

allevamenti animali, dice lo 

studio, ammonta ad almeno la 

metà di tutti i gas serra pro-

dotti dal uomo. Un dato mol-

to rilevante. Significa che i gas 

serra potrebbero venire abbat-

tuti del 50% se per ipotesi non 

si consumassero più cibi deri-

vanti dagli animali. Quindi 

ridurre drasticamente il loro 

consumo potrebbe già fare la 

differenza.  

Questo risultato diventa anco-

ra più interessante quando lo 

si affianca agl’innumerevoli 

studi sulla correlazione tra 

malattie cronico-degenerative 

e consumo di proteine anima-

li. Sta diventando sempre più 

chiaro che le stesse cose che ci 

fanno ammalare distruggono 

anche il nostro pianeta. Cam-

biando modo di mangiare 

possiamo fare molto per sal-

vare la nostra terra e la nostra 

salute. Ma come fare? 

 Facile!: partecipa ai 

nostri percorsi DETOX che 

permettono a tutti di provare il 

benessere di un corpo libero da 

acidi e tossine. Così arrivi a 

Strade da vivere avendo già 

fatto il primo passo. Sarai pulito 

dentro e starai subito molto me-

glio! Niente di meglio per avere 

voglia di condividere questo be-

nessere con altre persone. Le 

esperienze più interessanti riceve-

ranno il premio “Detox My 

World” durante la manifestazione 

Strade da vivere. 

Prenota il prima possibile il tuo 

percorso DETOX. I posti sono 

limitati e Strade da vivere si 

avvicina: 

13/20 marzo 2016! 
 

(Il ricavato verrà utilizzato per arricchire i 

contenuti della giornata) 

Dove Salute ed Ecologia s’incontrano 

Nelle edizioni passate di 

STRADE DA VIVERE i 

bambini hanno riconquista-

to le strade con i giochi,  le 

biciclette e i tricicli ridando 

una vita del tutto inaspettata 

al paese.  

http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf


Attrezzi  particolari neces-

sari: 

Un buon frullatore ad immer-

sione (meglio se in inox) con 

una potenza di 500-700 Watt.  

Un macinino da caffè per i 

semi di lino 

Ingredienti: 

ca. 2 kg di verdure a piacere 

(più o meno in uguali quanti-

tà) come:: 

Zucchine, Sedano, Bietole, 

Finocchio, Carote, Zucca o 

patate, Verza o cavolo cap-

puccio 

Un pezzo di alga marina 

(Wakame, Kombu, Dulse,…) 

2 litri di acqua 

1 bicchiere di lenticchie sec-

che 

Curcuma o curry, Pepe nero 

Cipolle e/o aglio per il soffrit-

to 

A fine cottura: Prezzemolo 

25gr, Zenzero (sbucciato) 

intero 50-70gr, Semi di lino 

macinati a fresco 35gr 

Preparazione: 

Mettere in ammollo le lentic-

chie la sera prima, sciacquarle 

al mattino e lasciarle germina-

re con un coperchio socchiu-

so fino a sera. Quindi sciac-

quarle ancora una volta. 

portare a ebollizione l’acqua. 

nel frattempo lavare le verdu-

re e togliere solo le parti più 

dure, ma lasciarle il più possi-

bile intere (la buccia della zuc-

ca per esempio può essere 

mangiata, basta togliere il 

gambo secco e la polpa inter-

na con i semi). 

Aggiungere le verdure all’ac-

qua bollente partendo dalle 

verdure più dure e coriacee 

fino ad arrivare a quelle più 

tenere. 

Lasciare cuocere per ca 20 – 

max 30min. le verdure devo-

no essere tenere ma non trop-

po. 

Nel frattempo preparare un 

soffritto di aglio e/o cipolla 

(se piace) strofinando la pa-

della con solo qualche GOC-

CIA di olio d’oliva con l’aiuto 

di un pennello da cucina (in 

alternativa:  scaldare ½ dito di 

acqua a ebollizione e aggiun-

gere 1 cucchiaio di tamari 

(salsa di soia) e poi buttare la 

cipolla). Quindi lasciare insa-

porire. 

Aggiungere le lenticchie ger-

minate al soffritto e condire 

con la curcuma e/o il curry (in 

abbondanza se piacciono) e 

poco pepe. Lasciare insaporire 

e quindi aggiungere le lentic-

chie alla zuppa a fine cottura. 

Aggiungere la radice intera di 

zenzero quando abbiamo 

spento la fiamma. 

Frullare il tutto fino alla giusta 

consistenza (a piacere) e senza 

esagerare. Se si vuole si può 

anche lasciare la verdura a 

pezzi più grossi oppure frulla-

re solo una parte delle verdu-

re. 

Poco prima di mettersi a tavo-

la tritare il prezzemolo e maci-

nare i semi fino ad ottenere 

una farina e aggiungere questi 

ingredienti sulla zuppa già 

servita nei piatti. 

Per risparmiare tempo convie-

ne sempre prepararne una 

quantità superiore alla necessi-

tà del momento e poi congela-

re alcune porzioni per i mo-

menti di bisogno. 

Carezze per la pancia 

 

1 cucchiaino di curcuma 

1 cucchiaino di sale marino 

integrale 

1 pizzico di pepe 

(le mandorle possono essere 

sostituite con le mandorle di 

terra (zigolo dolce) 

Preparazione 

Tritate le mandorle con le 

cipolle secche fino alla consi-

stenza desiderata 

Mescolate tutti gli ingredienti 

Riponete il formaggio grattu-

giato in un barattolo di vetro 

nel frigo. 

‘Formaggio grattugiato’  

Ingredienti 

per 100gr: 

30 gr di lievito di birra alimen-

tare in scaglie 

30 gr di germi di grano 

30 gr di mandorle tritate 

1 cucchiaino di cipolla secca 

in polvere 

Uno sfizioso sostituto 

del parmigiano, ricco 

di vitamine, minerali e 

antiossidanti 
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L’angolo delle ricette  
mangiare sano e con gusto 

Questa zuppa è altamente alcali-

nizzante e sfiamma l’intestino. 

La si percepisce come vera ca-

rezza per la pancia.  

Ottima durante la stagione fred-

da è anche ideale durante i semi-

digiuni.  

 



Nel numero di febbraio 

Torta di carote 

1 bustina di lievito per dolci 

vanigliato 

Preparazione 

Mettete in ammollo i semi di 

lino in un bicchiere di acqua 

per ca 3 ore. 

Grattugiate le carote con lo 

zenzero e togliete eventuale 

liquido in eccesso. 

Mescolate le carote con la 

cannella, il sale, i datteri tritati 

e l’olio di cocco e aggiungete i 

semi di lino frullati. 

Setacciate la farina con il lievi-

to e mescolatela con le man-

dorle macinate grossolana-

mente. 

Unite gli ingredienti asciutti a 

quelli umidi. 

Ungete una tortiera con un 

po’ di olio di cocco e distri-

buiteci l’impasto che deve 

essere morbido. 

Infornate a 160°C per ca 30 

min. fino a quando la superfi-

cie non inizi a dorarsi. 

Ingredienti 

200g di farina di farro mono-

cocco 

300 g di carote grattugiate con 

20g di zenzero fresco 

1 cucchiaio di cannella 

1 punta di coltello di sale 

2 cucchiai di semi di lino do-

rati ammollati e frullati 

150g di datteri secchi 

50g di olio di cocco 

100g mandorle 

Febbraio-marzo: Il periodo naturale per digiunare. 

Descrizione dettagliata di un percorso di depurazione con semi-digiuno di 10-13 giorni. 

Se desiderate pubblicare 

le vostre ricette che vi 

sono riuscite 

particolarmente bene, 

inviatele a info@lidhria.org 

entro il 21 del mese. 
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Preparazione 

Mettere in ammollo i semi di 

lino 3 ore prima e preparare il 

sugo di pomodoro. 

Sciogliere lo zucchero in un 

bicchiere di acqua tiepida. 

Quindi aggiungerci il lievito e 

farlo sciogliere bene. 

Setacciare la farina intiepidita 

e formare una conca al centro 

nella quale si versa il lievito 

sciolto in acqua. Mescolare il 

liquido con un po’ di farina 

per formare un impasto mor-

bido e lasciare riposare fino al 

raddoppio del volume. Frulla-

re i semi di lino e mescolarli a 

250ml di acqua tiepida. Ag-

giungere questo liquido all’im-

pasto e mescolare, incorpo-

rando il resto della farina e 

altra acqua se serve. Lasciare 

riposare fino al raddoppio del 

volume.  

Preriscaldare il forno a 200°C. 

Impastare nuovamente e sten-

dere su una teglia. Cospargere 

con il sugo di pomodoro, le 

cipolle e i funghi tagliati a 

pezzi, le olive, i capperi, l’ori-

gano e il sale. 

Lasciare lievitare in un am-

biente caldo fino all’altezza 

desiderata. 

Infornare a 200°C per ca. 

30min. 

Pizza di farro monococco 

Ingredienti 

1 kg di farina di farro mono-
cocco 

2 cucchiai di semi di lino do-
rati ammollati 

Lievito di birra, 20g di zuc-
chero di canna grezzo 

Acqua e sale qb 

Per la farcitura 

Sugo di pomodoro 

Cipolle rosse 

Funghi champignon 

Olive 

Capperi 

Origano 

Per informazioni:  

info@lidhria.org - 346 369 33 58 

www.lidhria.org 

Il farro monococco ci permette di 

preparare deliziosi dolci e pizze, 

senza contenere le sostanze  ag-

gressive e geneticamente modifica-

te del frumento odierno. 

Contiene anch’esso un tipo di gluti-

ne ed è quindi controindicato per i 

celiaci, ma risulta molto più digeri-

bile dei cosiddetti grani antichi 

come il Senatore Cappelli e il Ka-

mut. 




