
In viaggio con Lidhria 

I nostri percorsi sono iniziati 

alla grande. Quest’autunno 

abbiamo aperto nuovi percor-

si anche a Daverio, Lonate 

Pozzolo, Busto Garolfo e 

Roma. Le testimonianze dei 

partecipanti parlano da se. 

Perdere dai 2 ai 5 chili in 9 

giorni risulta semplicemente la 

media per chi voleva perdere 

peso. Riuscire a staccarsi da 

vecchie dipendenze come 

alcol, cafè e fumo capita di 

frequente durante i nostri 

percorsi. Ma più importante 

ancora, chi partecipa riacqui-

sta dopo pochi giorni un be-

nessere e una vitalità che cre-

deva ormai impossibile recu-

perare. La pelle torna lumino-

sa e si rigenera dall’interno. Il 

sonno migliora. I dolori dimi-

nuiscono o scompaiono. 

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. 

“La Rosa del Benessere” è un 

metodo innovativo per per-

mettere a chiunque di assag-

giare in soli 9 giorni il benes-

sere che nasce quando si  se-

gue uno stile di vita sano. 

Serate di presentazione 

 Busto Garolfo: merco-

ledì 14 ottobre 

 Cocquio: martedì 20 

ottobre 

 Daverio: mercoledì 21 

ottobre 

 

 Lonate Pozzolo: ve-

nerdì 23 ottobre 

 Busto Garolfo: lunedì 

26 ottobre 

 Daverio: martedì 3 

novembre 

Orario:    19.00 - 20.30 

 

Nuovi percorsi Detox 

Incontro consulenti Lidhria 

Sabato 24 ottobre ore 14.30 

Osteria La Piazza a Caldana 

Passeggiate 

Domenica 22 novembre: Giro 

del lago di Comabbio, parten-

za ore 9.00, via Cima Campa-

gna, Comabbio. 

Prenotazione richiesta. 

Escursioni 

Domenica 1 novembre:  

I pizzoni di Laveno. Partenza 

ore 8.00 dalla pasticceria Za-

noni a Cittiglio. 

Prenotazione richiesta. 

In caso di maltempo le pas-

seggiate verranno annullate 
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Info ai nostri incontri 

 Il problema del glutine: 

una cosa che ci riguarda 

tutti - verità nascoste 

per troppo tempo.  

 Grassi che fanno bene -

grassi che fanno male. 

 Zucchero di canna e 

farina integrale - perico-

lose bombe ad orologe-

ria? 

 Durante i percorsi ver-

ranno date tutte le in-

formazioni più impor-

tanti su un’ alimentazio-

ne salutare 

 In primavera ed in au-

tunno è il momento 

ideale per detossinarci.  

 Ossigena il Tuo sangue 

e non Ti ammalerai! 

Bastano 5 minuti. Ti 

spieghiamo come. 

   per informazioni:                      

   info@lidhria.org 



I benefici dei piccoli digiuni e dei semi-digiuni  

Come conciliare l’alimentazione sana con la vita quotidiana? 

posto belli rilassati per potere 

giusto assaggiare in tutta sere-

nità un piatto a scelta senza 

rischiare a cadere in tentazio-

ne. 

Il recupero del peccato 

Uno dei trucchi più facili è 

quello del “recupero del pec-

cato” che consiste nel stare 

molto leggeri nel pasto suc-

cessivo a un eccesso o una 

trasgressione di qualsiasi gene-

re. 

Qualche consiglio 

Andate al supermercato sem-

pre a stomaco pieno e soffer-

matevi principalmente al re-

parto frutta e verdura. 

Prima di farvi tentare da altro, 

provate a bere dell’acqua, 

mangiare un frutto o una ver-

dura e magari un po’ di frutta 

secca. 

L’alimentazione a strati 

Molto utile risulta il concetto 

dell’alimentazione “a strati”. 

Prima di uscire a cena con gli 

amici per esempio basta avere 

già bevuto acqua a sufficienza 

a casa e avere consumato un 

frutto a piacimento. Mentre ci 

si avvicina al ristorante si può 

sgranocchiare una carota o un 

gambo di sedano o altra ver-

dura di stagione e si arriva sul 

mediterranea che prevedeva 1

-2 giorni di semi-digiuno a 

settimana. In questa giornata 

si può bere solo acqua, tisane 

e centrifugati ed eventualmen-

te aggiungere frutta non trop-

po dolce e verdura cruda. 

Dopo i 9 giorni di Detox que-

ste esperienze saranno molto 

più facili e lo diventeranno 

sempre di più man mano che 

il nostro corpo si allena a rica-

Per provare i notevoli benefici 

del digiuno basta già saltare 

un pasto di tanto in tanto. 

Molto utile anche darci una 

certa regolarità in questo, co-

me per esempio fare sempre 

una colazione oppure una 

cena molto leggera a base di 

solo frutta, verdura o tisane.  

Per chi vuole andare oltre si 

può tornare all’originale dieta 

vare le proprie energie dalle 

riserve di grassi corporei. 

L’utilità di queste “pause” sta 

nelle capacità del nostro cor-

po di autoguarirsi e autopulirsi 

quando non mangia cibo ricco 

di calorie come zuccheri, ce-

reali, legumi,…. Si tratta di un 

reale toccasana e del segreto 

che tutte le popolazioni parti-

colarmente longeve condivi-

dono. 

Qualche consilgio utile 

per quando usciamo a 

cena con gli amici. 

Non conta solo ciò che 

mangiamo ma anche 

quando, come e quanto! 

 

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

Uno stile di vita sano previene 

l’insorgenza delle malattie 

croniche e degenerative come 

il diabete di tipo II, il cancro, 

l’obesità, le malattie cardiache, 

le malattie autoimmuni, le 

demenze senili per elencarne 

solo alcune. 

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 

prevede 4 incontri serali di 1 

ora con i consulenti de La 

Rosa del Benessere durante i 

quali verranno date tutte le 

informazioni necessarie. 

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  

La clorofilla è uno dei più 

potenti supporti per la de-

tossinazione e rigenerazione 

cellulare 
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Schiacciatina rustica al grano saraceno e sesamo 

1 cucchiaio di aceto di mele 

mezzo cucchiaino di curcuma 

in polvere  

pepe macinato fresco 

Preparazione: 

Cuocete il cavolfiore con poca 

acqua finché sarà tenero. Sco-

late e utilizzate l’acqua di cot-

tura per il passaggio seguente. 

Aggiungete acqua all’acqua di 

cottura dei cavolfiori fino ad 

arrivare a 250ml. Frullate gli 

anacardi, il lievito alimentare, 

il miso, la senape, il tahin e 

l’aceto con quest’acqua finché 

il composto sarà cremoso e 

senza grumi. Aggiungerci il 

cavolfiore e frullare veloce-

mente fino alla consistenza 

desiderata. Servite in una terri-

na e condite con sale e pepe. 

Ingredienti: 

700g di cimette di cavolfiore 

250ml di acqua 

150g di anacardi crudi 

1 cucchiaio di lievito aliment. 

2 cucchiai di miso 

2 cucchiaini di senape di Di-

gione 

1 cucchiaino di tahin 

Preparazione:  

Mettete in ammollo i semi di 

lino con 1 bicchiere d’acqua 

per ca 1 ora. Mescolate la 

farina con i semi di sesamo, le 

erbe aromatiche e le spezie. 

Impastate la farina con i semi 

di lino ammollati e l’acqua 

fino ad ottenere un impasto 

compatto che non si attacca 

alle mani. Lasciate riposare 

per 1 ora. Preriscaldate il for-

no a 180°C.  

Ingredienti: 

500g di farina integrale di 

grano saraceno 

250g di farina di ceci 

50g di farina di semi di lino 

50g di semi di sesamo 

1 cucchiaio di curcuma  

Pepe macinato, sale 

Rosmarino o erbe di provenza 

Acqua qb 

Stendete  l’impasto formando 

uno strato di ca 0,5 cm su una 

teglia coperta con la carta da 

forno. Salate leggermente la 

superficie. Cuocete per 

20 - 25 min 

Per una cena invernale 

facile da preparare. 

Ottima abbinata  alla 

schiacciatina al grano 

saraceno! 

 

Minestrone alla zucca con ceci  

 

1 cucchiaio d’olio d’oliva ex-

travergine spremuto a freddo 

Preparazione:  

Mettere in ammollo i ceci la 

mattina del giorno prima. 

Sciacquarli e scolarli la sera e 

la mattina successiva lascian-

doli riposare a coperchio soc-

chiuso. 

Cuocere i ceci dopo averli 

sciacquati nuovamente in 

sufficiente acqua con le foglie 

di alloro fino a quando non 

sono ben cotti. 

Tagliare la cipolla e la zucca a 

Ingredienti: 

100 g di ceci 

3 foglie di alloro 

150 g di miglio  

1 zucca media 

2 cipolle rosse medie 

1 mazzetto di erba cipollina 

5-10 foglie di prezzemolo 

mezzo cucchiaino di curcuma 

Pepe 

1 cucchiaio di salsa di soia 

(Tamari) 

dadini. 

Portare mezzo dito di acqua a 

ebollizione, aggiungere il ta-

mari e farci saltare le cipolle e 

la zucca fino ad ammorbidirle. 

Aggiungerci i ceci con l’acqua 

di cottura e il miglio e fare 

cuocere il tutto per ca 15 min.. 

Aggiungere la curcuma e il 

pepe. Tritate l’erba cipollina,  

e il prezzemolo e aggiungeteli 

insieme all’olio d’oliva poco 

prima di portarla a tavola. 

Salare eventualmente una 

volta servita nel piatto. 

 

L’angolo delle ricette - mangiare sano e con gusto 

Crema al cavolfiore 



Biscotti al cocco, cacao e avena 
 

Latte di soia alla vaniglia 

quanto basta per ottenere un 

impasto morbido 

Preparazione 

Unire tutti gli ingredienti sec-

chi tranne il cioccolato, poi 

mescolando con le mani unire 

l’olio di cocco fino a ottenere 

un composto sbriciolato. Uni-

re eventualmente il cioccolato. 

Se si utilizza anche  il ciocco-

lato diminuire le quantità di 

cacao, xilitolo e olio di cocco. 

Aggiungere tanto latte di soia 

quanto basta per ottenere un 

Ingredienti 

100g di fiocchi piccoli d’avena 

50 g di cocco grattuggiato 

50 g di mandorle tritate 

50 –70 g di cacao amaro in 

polvere 

70-80g di Xilitolo o datteri 

secchi 

50-70 g di olio di cocco 

50 g di cioccolato fondente a 

scaglie (optional) 

Mezzo cucchiaino di bicarbo-

nato di sodio 

Un pizzico di sale 

1/2 cucchiaino di zenzero 

Una spuzzata di peperoncino 

(opzionale) 

impasto morbido.  

Ungere la teglia del forno con 

un filo d’olio di cocco e divi-

dere il composto in palline 

schiacciate. Infornare in 

forno già caldo a 170-180°

C per ca. 10 minuti. È 

importante lasciarli raf-

freddare sulla teglia, dato 

che saranno molto morbi-

di finchè caldi. 

 

Lo Xilitolo, uno zucchero 

naturale, derivato dalla 

betulla previene la formazione 

di carie ed è adatto per i 

diabetici. 
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Dolcezze nuove e deliziose 

Crema alla banana e cacao 

Ingredienti: 

1 banana 

1 cucchiaio di polvere di ca-

cao crudo 

1 cucchiaio di datteri o Xilito-

lo naturale derivato dalla be-

tulla 

Preparazione: 

Schiacciare 1 banana fino a 

una consistenza cremosa. 

Aggiungerci  1 cucchiaio di 

polvere di cacao cruda. 

Aggiustare il dolce con datteri 

tritati o Xilitolo  

Servire in coppette da dessert 

 

Semplicemente buo-

nissima! 

E molto ricca di nu-

trienti e antiossidanti!! 

Divertitevi a scoprire le molte 

soluzioni che la natura vi 

regala per creare i vostri piatti 

più golosi. 

 

Contatti: 
Dott.ssa Silvana Becker - 346 369 33 58 - info@lidhria.org 

www.lidhria.org 


