
Per permettere a chi ci segue 

di acquistare gli alimenti che 

servono per i percorsi Lidhria 

a costi inferiori è stato creato 

a inizio dicembre il gruppo 

d’acquisto solidale GAS Lidh-

ria. 

Lidhria seleziona i fornitori in 

funzione della qualità dei pro-

dotti, della loro politica etica e 

dei prezzi. Il gruppo d’acqui-

sto solidale è un servizio per i 

nostri soci, senza scopo di 

lucro. Un contributo libero 

annuo di min. 15€ servirà per 

coprire una parte delle spese 

amministrative e logistiche. 

Gli ordini vengono effettuati 

mensilmente. Verrà comuni-

cato di volta in volta quale 

ordine sta per essere inviato. 

Potrete trovare i cereali senza 

glutine come la Quinoa, il 

Grano saraceno, il Miglio, 

l’Amaranto, i legumi, la frutta 

secca, vari semi e noci, spezie 

e molto altro. 

I prezzi varieranno in funzio-

ne dei fornitori e della richie-

sta da parte dei soci. Chiara-

mente più si fanno ordini 

grandi più si riducono i costi. 

Il nostro intento è anche dare 

un contributo all’ambiente 

riducendo gli imballaggi. Si 

consiglia quindi di munirsi di 

contenitori multiuso che ver-

ranno riempiti di volta in vol-

ta. Questi contenitori potran-

no anche essere richiesti al 

GAS stesso al momento del 

primo ordine. 

 

 

Per informazioni: 

info@lidhria.org  oppure 

Sergio Vicentini, cell. 347 278 

99 41. 

 

 

È Natale - nasce il GAS Lidhria! 

Serata informativa sui per-

corsi Detox 

Martedì 29 dicembre, Calda-

na, Centro sociale Aurora, 

19.00 - 21.00 

Serate - Regali per la Salute 

Lunedì 14 dicembre, Piscina 

comunale Busto Garolfo (MI) 

Martedì 15 dicembre, Calda-

na, Centro sociale Aurora 

Mercoledì 16 dicembre, Coc-

quio Trevisago (VA), Estetista 

Emanuela 

Giovedì 17 dicembre, Calda-

na, Centro sociale Aurora 

 

Congressi 

Domenica 20 dicembre, Arez-

zo - “Sommatoria-Salute e 

Benessere tra Natura e Bio-

Chimica” 

Save the date: 

Incontro annuale Lidhria 

Sabato 9 aprile 2016 

Incontri con Lidhria 

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

9 dicembre 2015 
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Un’alimentazione su base 

vegetale ed integrale varia e 

colorata copre tutto il fabbiso-

gno nutrizionale sia dell’adul-

to sia del bambino. 

Alcuni micronutrienti però, 

come per esempio la vitamina 

B12, la vitamina D e lo iodio 

vanno monitorate con mag-

giore attenzione e potrebbero 

necessitare d’integrazione 

nutrizionale. 

La vitamina B12 va controlla-

ta ogni 1-2 anni. Viene pro-

dotta dai batteri. Ai nostri 

tempi la sua carenza è abba-

stanza diffusa in quanto lavia-

mo la frutta e la verdura che 

consumiamo. Questo non lo 

fanno gli animali e così la loro 

carne si arricchisce natural-

mente di questa vitamina fon-

damentale per il buon funzio-

namento del nostro sistema 

nervoso. Per chi non mangia 

regolarmente cibi di origine 

animale è consigliato di assu-

mere giornalmente la dose 

necessaria di vitamina B12, 

meglio se nella forma di metil-

cobalamina. 

La vitamina D viene prodotta 

dalla nostra pelle quando ci 

esponiamo alla luce solare. La 

mancanza di questa vitamina è 

molto diffusa oggigiorno, 

soprattutto nei mesi invernali, 

perché lavoriamo spesso in 

ambienti con scarsa illumina-

zione naturale.  Trattandosi di 

una vitamina molto importan-

te per una moltitudine di fun-

zioni fisiologiche è consigliato 

assumerla regolarmente nei 

mesi con minor esposizione 

alla luce solare. La Vitamina 

D2 è di origine vegetale. 

Ne per la vitamina B12 ne per 

la vitamina D di origine vege-

tale ci sono rischi di sovrado-

saggio. 

Per evitare la carenza di Iodio 

conviene cucinare i legumi 

sempre con un piccolo pezzo 

di alga Kombu senza eccedere 

nelle quantità. 

Prevenire le carenze 

Gli alimenti che oggi più 

frequentemente mancano 

sono la luce solare, l’aria 

fresca e l’acqua. Già solo 

con loro potremmo preve-

nire gran parte delle malat-

tie. 

Il glutine  come anche molte 

altre proteine del frumento 

stanno creando seri problemi 

alla salute di tante persone. 

Paradossalmente chi non ha 

sintomi di intolleranza al gluti-

ne è ancora più a rischio di chi 

già sa di doverlo evitare. Que-

sto proprio perché chi non sa 

non corre ai ripari.  

Sembra strano che un alimen-

to così diffuso possa rappre-

sentare un tale pericolo per la 

nostra salute. Le modificazioni 

genetiche del frumento che si 

sono sommate nei decenni 

hanno portato alla formazione 

di proteine in  questo cereale 

alle quali il nostro organismo 

non è preparato e che quindi 

non riesce a digerire corretta-

mente. Queste sostanze non 

ben digerite possono causare 

infiammazioni in tutto il cor-

po e sono molto spesso anche 

alle origini delle cosiddette 

malattie autoimmuni in quanto 

fanno “impazzire” il nostro 

sistema immunitario. 

Fortunatamente alcuni contadi-

ni hanno conservato le semen-

ze dei grani antichi non ancora 

modificati. Uno dei capostipiti 

di questi grani antichi è il farro 

monococco che era stato ab-

bandonato in quanto dava poca 

resa e formava spighe troppo 

alte che facilmente si rovescia-

vano con le intemperie.  

Il farro monococco - ritorno alle nostre origini 

L’angolo delle ricette 

 

Biscotti natalizi alla cannella 
gliato per dolci 

Latte di soia quanto basta per 

ottenere un impasto morbido 

Per la glassa 

100g di Xilitolo in polvere 

1/2 cucchiaino di farina di 

semi di carruba 

Succo di limone qb 

Preparazione:  

Mettete in ammollo i semi di 

lino macinati in un bicchiere 

di latte di soia per ca. 3 ore. 

Tagliate i datteri a pezzetti 

Ingredienti: 

250g di farina di farro mono-

cocco 

50g di mandorle tritate 

100g Xilitolo o datteri secchi 

tritati fini o frullati 

100g di olio di cocco 

2 cucchiai di semi di lino 

3  cucchiai di cannella in pol-

vere 

1/2 cucchiaino di sale marino 

1/2 cucchiaino di lievito vani-

molto piccoli e mescolateli 

con l’olio di cocco. Mescolate 

tutti gli ingredienti asciutti con 

il lievito vanigliato.  

Distribuite i datteri con l’olio 

su questo miscuglio e impasta-

te velocemente fino ad ottene-

re un impasto omogeneo. 

Aggiungete i semi di lino con 

il latte di soia e aggiustate la 

consistenza aggiungendo 

eventualmente altro latte. 

Stendete l’impasto su un ripia-

no pulito in uno spessore di 

ca 1 cm. Aiutatevi con piccole 

e semplici forme per biscotti. 

Disponete i biscotti su una 

teglia coperta di carta da for-

no e cuocete i biscotto nel 

forno preriscaldato a 180°C 

fino a quando non iniziano a 

dorarsi (ca 10-15 min). 

Mescolate lo Xilitolo, la farina 

di semi di carruba e il succo di 

limone fino ad ottenere una 

glassa densa. 

Quando si sono raffreddati i 

biscotti pennellateli con la 

glassa utilizzando un pennello 

da cucina e fate asciugare per 

alcune ore. 

BUON NATALE!!! 

Questo cereale è particolarmen-

te ricco di micronutrienti e 

contiene un glutine più familia-

re al nostro organismo e quindi 

più digeribile. Chi soffre già di 

celiachia conclamata deve chia-

ramente fare attenzione anche  

con i grani antichi.  

Il farro monococco ha un sa-

pore molto più dolce e delicato 

rispetto al farro dicocco o al 

farro spelta che sono quelli più 

commercializzati oggigiorno. 


