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Natale
al naturale
 Guida all’acquisto dei regali bio e solidali

 Come realizzare in casa le eco-decorazioni 

 le ricette della tradizione
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Ecco perché l’alimento preferito dalle api deve 
essere inserito nella nostra dieta!

Una ricetta a base d’avocado in grado di darvi 
l’energia per affrontare al meglio le giornate

Polline… da mangiare!
  FESTEGGIA CON LE 

LENTICCHIE, DIMAGRISCI 
CON L’AVENA!
Sulla tavola natalizia due 
eccellenze della filiera biologica 
marchigiana: la lenticchia, ottima
fonte di proteine e carboidrati 
complessi, e l’avena, grande 
alleata di fegato, intestino, 
apparato cardiaco e sistema 
nervoso. Entrambe sono prodotte 
con metodo di agricoltura 
biologica da cinque cooperative 
agrobiologiche a cui aderiscono 
300 agricoltori rappresentati dal 
Consorzio Marche Biologiche, 
che garantisce il controllo di tutta 
la filiera produttiva, così che al 
consumatore giungano alimenti 
non trattati chimicamente in 
nessuna delle fasi.

 DA ECOR ARRIVANO 
LA QUINOA ROSSA E LA 
QUINOA MIX
La quinoa è priva di 
glutine e proviene 
dalla famiglia delle 
Chenopodiacee ed 
è da oggi disponibile 
in due nuove varietà: 
quinoa rossa e quinoa 
mix (una miscela di 
quinoa rossa, bianca, 
nera). La quinoa a 
marchio Ecor è erede 
di una lunga tradizione 
di sementi provenienti 
dal 500 d.C con la civiltà 
Tiwanaku, un popolo 
molto prosperoso 
ed evoluto tanto da essere 
paragonato a quello egizio.

Ricco di proteine, vitamine, 
amminoacidi, grassi, 

carboidrati, enzimi, sali 
minerali e ormoni (in 
proporzioni diverse in 
base al fiore dal quale 
proviene), il polline ha 
numerose qualità benefiche: 
promuove la crescita di 
cellule sane, elimina le tossine, 
riduce il colesterolo, aumenta 
la resistenza alle infezioni, regola la 
pressione sanguigna, aumenta la calma, 
favorisce la memoria e la concentrazione. 
Può essere assunto o allo stato naturale o 
polverizzato, l’importante è che non sia 

trattato, che sia assolutamente 
biologico.  

Il momento migliore per 
consumarlo è a digiuno, 
prima di colazione o 
lontano dai pasti. Come 
inserirlo nella nostra 
dieta:

1. Mangiare i granuli 
stessi.

2. Inserire i granuli o la 
polvere nel frullato.

3. Inserirlo allo stato naturale nello 
yogurt o insieme ai cereali.
4. Inserire la polvere in una tazza di latte 
tiepido.

Bio Consiglia

Uno snack… 
che è un pasto completo

Cannella:
il sapore del Natale 

Spesso lo mangiamo con l’insalata, lo 
trasformiamo nella salsa Guacamole 

o lo gustiamo al naturale scavandone 
la polpa col cucchiaio… ma l’avocado 
è un frutto talmente ricco di valori 
nutritivi che dovremmo abituarci ad 
assumerlo più spesso durante tutto 
l’anno. Contiene numerosissimi 
nutrienti essenziali come fibre, potassio, 
acido folico, vitamina B. Ha pochissimo 
zucchero e contiene grassi e proteine 
facilmente digeribili (80% di grassi 
salubri e 15% di proteine). Ha più 
proteine del latte vaccino e i grassi sono 
per la maggior parte monoinsaturi, 
ovvero i grassi “utili” che aiutano ad 
abbassare i livelli di colesterolo. Noi 
vogliamo proporvi una semplice ricetta 
per trasformarlo in un gustoso 
pranzo, capace di darvi 
tutta l’energia di cui 
avete bisogno per 
affrontare anche 
il più duro dei 
pomeriggi.

Avocado mix
Ingredienti

 1 avocado medio  1 cipolla rossa
 1 cetriolo  1 tazza di yogurt magro 

greco  1 arancia rossa  1 cucchiaino 
di senape  1 cucchiaino di succo di 
limone  250 g di tonno sgocciolato  
Pepe verde q.b.  Sale q.b.

Preparazione: Tagliate l’avocado 
a metà nel senso della lunghezza. 
Rimuovete la polpa, facendo in modo 
che ne resti intorno al frutto almeno un 
cm. Mettete la polpa in una ciotola 
e tenete da parte le due metà del 
frutto. Intanto tagliate a dadini 
la cipolla, il cetriolo e l’arancia e 
mettete gli ingredienti nella ciotola 
insieme alla polpa di avocado. 

Unite poi al tutto i restanti 
ingredienti mescolando 

bene. Aiutandovi con una 
paletta, riempite ogni 
metà dell’avocado 
che avevate messo da 
parte con il composto. 
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