
Spiedini di frutta di stagione
con semi di lino e nocciole tritate

          Succo d’arancia e mirtilli
      Miscelate una spremuta d’arancia (100 ml)
    con succo di mirtillo senza zucchero (100/150 ml)
e completate con alcune scaglie di cioccolato fondente (85%)

Semi di lino e nocciole forniscono preziosi omega-3, lipidi 
indispensabili per preservare l’elasticità della pelle così come 
la vitamina C delle arance, che potenzia la produzione del 
collagene, la �bra elastica che ci aiuta a combattere le rughe. 

PILLOLA DI SAGGEZZA

Questa ricetta è facilissima! Perché il grano saraceno cuoce in soli 
15-20 minuti e il suo sapore aromatico vi aiuta a usare condimenti 
semplici. E’ ricco di sostanze antiossidanti, come polifenoli, selenio e 
zinco. Se prevedete di trascorrere la giornata all’aria aperta, queste 
molecole vi aiuteranno a proteggere la vostra pelle dai raggi solari.

PILLOLA DI SAGGEZZA

2 idee per gli spuntini

 3 idee per il pranzo

 3 idee per la cena
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Pasta di grano duro oppure integrale
con origano, noci e 
olio extravergine d’oliva

Frittata di carciofi al forno
con cipollotti stufati alle nocciole

Acciughe all’aneto
con insalata di spinaci

Sardine marinate
alla maggiorana con asparagi 

Grano saraceno
con piselli e
semi di sesamo 

Riso venere con taccole,
rosmarino e pinoli profumato al curry
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 2 idee per la colazione Una tazza di tè verde con un bastoncino di cannella* 

(Im
mergete il bastoncino nell’acqua e portate a ebollizione.

Spegnete e unite le foglioline di tè verde. Dopo 3-5 minuti di infusione,�ltrate e bevete).
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Una colazione ben equilibrata in glucidi e �bre (�occhi d’avena o 
pane integrale), lipidi e proteine (yogurt naturale o ricotta fresca), 
minerali, vitamine e antiossidanti (frutta fresca, surgelata o 
essiccata) e facilmente digeribile è il primo nutrimento che fornite alla 
vostra pelle dopo una notte di digiuno.
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Centrifugato di carote, mele (con la buccia)
e frutti di bosco (o mirtilli) surgelati 

Pane integrale di segale con
crema di ricotta fresca e composta di
frutti di bosco surgelati senza zucchero
(alcune noci tritate per decorare)
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LE 10 COMBINAZIONI PER LA BELLEZZA DELLA PELLE

www.casadivita.despar.it


