
INFORMAsole
Alimentazione e stili di vita consapevoli
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Cogli l’essenza della Primavera
Ritrovare i l  benessere nel r isveglio dalla natura

Le gemme si aprono, sbocciano 
i fiori, gli alberi si riempiono 
di foglie nuove, le giornate si 

allungano… qualcosa sta accadendo 
e noi ne siamo parte. È tempo di rina-
scita. Attorno a noi si osserva, in modo 
più o meno consapevole, l’armonia fra 
la luce e il buio, fra il sole e la luna, fra 
maschile e femminile. Un momento 
positivo che sostiene l’animo e pre-
dispone all’azione. Ci sentiamo più 
energici, l’umore migliora e aumenta 

il desiderio di stare all’aria aperta. La 
luce solare stimola la produzione di 
vitamina D e di serotonina, che regola 
l’umore, l’appetito e la temperatura, 
dandoci una sensazione di benessere 
e di rilassamento, riducendo anche 
la concentrazione degli ormoni del-
lo stress. La dispensa si apre a nuovi 
prodotti, incoraggiando una cucina 
varia, fantasiosa e colorata. Così come 
nell’orto spuntano le prime verdure 
novelle e i legumi primaverili, così an-

che il nostro corpo si risveglia dopo 
il sonno invernale, tutto si rimette in 
movimento e inizia una fase di pulizia 
dal ristagno e dall’accumulo. Per aiu-
tarlo possiamo ridurre i grassi, le farine 
e gli zuccheri. E introdurre erbette di 
campo, germogli e ravanelli per gu-
stose insalatine. Tarassaco e carciofo 
per disintossicarsi dalle tossine. E poi, 
arriva il benessere dei i frutti rossi. Alzi 
la mano chi può resistere al dolce e 
armonico sapore delle fragole!

Biodinamica, 
una scelta naturale

Un modo di lavorare, osservare, di 
vivere la terra, un’agricoltura in sintonia 
con la natura, con la terra e con gli 
uomini, seguendo i cicli cosmici e 
lunari e senza utilizzare fertilizzanti 
minerali sintetici né senza pesticidi 
chimici. Con la garanzia del marchio 
Demeter. La Biodinamica dal 1927. 

Dai valore a ciò che mangi 
dai valore a ciò che sei 

Se è vero che «siamo ciò che mangiamo», vi-
vere bene non può prescindere dalle nostre 
scelte alimentari, quelle che prendiamo ogni 
giorno, per noi stessi e per la nostra famiglia

Consapevolezza alimentare e benessere, un binomio inscindibile

L ’uomo è ciò che mangia, scriveva Fauerbach 
quasi duecento anni fa, esprimendo nella sem-
plicità di una sintesi lapalissiana un concetto 

rivoluzionario. Non è forse vero che la nostra stessa 
esistenza dipende dall’alimentazione e che dall’alimen-
tazione traiamo ciò che ci serve per crescere, mante-
nerci, vivere? E che il carburante che quotidianamente 
assumiamo condiziona le modalità con cui cresciamo, 
ci manteniamo e viviamo? Giorno dopo giorno, non 
siamo mai la stessa persona e la nostra continua evolu-
zione è condizionata da ciò che mangiamo, da ciò che 
scegliamo di mangiare. Dalle nostre scelte quotidiane. 
Mangia bene e vivrai bene, mangia sano e sarai tu stesso 
sano. Come una delle nostre principali attività, mangiare 
non può essere un esercizio istintivo e animalesco, ma 
un atto consapevole e ragionato, frutto di una presa di 
coscienza meditata sul ruolo del cibo all’interno della 

nostra esistenza. Non possiamo dire di volerci bene – e 
di volere bene a chi vogliamo bene – senza prenderci 
cura della nostra alimentazione. È uno sforzo mentale 
che vale la pena sostenere, partiamo dall’etichetta, impa-
riamo a leggere gli ingredienti, a riconoscerne il valore, 
impariamo a porci delle domande. Cominciamo dal 
biologico e dal biodinamico, e diamo ai pasti il valore che 
meritano: una colazione fatta come si deve – sembrerà 
banale ma non lo è – ti può dare le energie di cui hai 
bisogno senza appesantirti: niente zuccheri raffinati, 
allora, ma alimenti con un basso indice glicemico a più 
lungo rilascio. Preferiamo le proteine vegetali dei legumi, 
privi di colesterolo, e limitiamo l’assunzione di glutine 
per restare leggeri e in forma, tutto senza perdere il 
gusto. Perché buono e sano si può, la natura ci ha dato 
una tavolozza illimitata dalla quale attingere, spetta a 
noi scegliere di quale colore dipingere la nostra tavola. 

MATERIA PRIMA
 COLTIVATA E LAVORATA IN PUGLIA

POMODORI 
CILIEGINO 340g

€ 2,30
€ 2,71

CREMA CON 
ACETO BALSAMICO DI 

MODENA IGP 150ml

€ 4,64
€ 5,46

METODO CLASSICO 

A FUOCO DIRETTO 

SOLO ACETO E 

MOSTO COTTO

CONDIMENTO BIANCO 
BALSAMICO 250ml

€ 4,76
€ 5,29

LEGGERO E DELICATOBASSA ACIDITÀ (5,5%)

-10%

-15%

-15%



LIMONI DI SICILIA DA SPALMARE 360g
ARANCE DI SICILIA DA SPALMARE 360g

€ 3,53

ALBICOCCHE 
DA SPALMARE 360g

€ 4,64

Frutta da Spalmare:

solo frutta, nient’altro che frutta

COLTIVATI ALLE PENDICI DELL’ETNARACCOLTI A MANO
A 2000 METRI 

MIRTILLI SELVATICI

DELL’APPENNINO 

TOSCANO

AGRUMI DI SICILIA

DOLCIFICATA CON 
SUCCO D’UVA

MIRTILLI NERI 
SELVATICI DA 

SPALMARE 220g

€ 4,20

basso indice

glicemico

ENERGIA A LUNGA DURATA

Per cominciare al meglio la giornata 
scegliamo fette e biscotti integrali, noci e 
frutta secca quali le prugne, alimenti con 
basso IG (sotto 50), che mantengono la 
glicemia in equilibrio. 
Tra i prodotti da forno sono da preferire 
quelli privi di zuccheri raffinati, 
dolcificati con malti, sciroppi di agave 
o manioca e zucchero di fiori di 
cocco, che hanno un IG più basso.

EN
ER

G
IA

1h 2hTEMPO

I.G. ALTO
I.G. BASSO

VALORE STANDARD DI 
ZUCCHERI NEL SANGUE

una
COLAZIONE

SUPER

€ 4,94

€ 5,46

€ 4,15

DOLCIFICATI 
CON MALTO 

DI MAIS

BISCOTTI 
ALLA CRUSCA 

CON PRUGNE 250g

€ 2,74  
€ 3,22

-15%

BISCOTTI DI FARRO 
CON GOCCE DI 

CIOCCOLATO 250g

€ 3,32
€ 3,90

-15%

-15%-15%

PLUMCAKE DI 
FARRO ALLO

 YOGURT  210g

€ 3,51  
€ 3,90

-10%

CHOCORICA 200g

€ 4,96  
€ 6,20

NOCCIOLE 
ITALIANE

-20%

BACIONI DI FARRO 
FRUTTI DI BOSCO 45g

€ 1,27
€ 1,42

-10%

FETTE BISCOTTATE 
INTEGRALI 150g

€ 2,26
€ 2,66

-15%

TAGLIATE 
A MANO

MONOCOCCO 
FLAKES 500g

€ 3,30
€ 3,67

-10%

IL GRANO 
PIÙ ANTICO

NOCI PECAN 100g

€ 5,42
€ 6,38

PRUGNE SECCHE 
DENOCCIOLATE 250g

€ 5,65
€ 6,65

NOCI 
MACADAMIA 100g

€ 7,19 
€ 8,46

-15%

DOLCIFICATA CON 
SCIROPPO DI MANIOCA

CROSTATINA DI FARRO 
ALL’ALBICOCCA 80g

€ 1,18 
€ 1,31

-10%

CROSTATINA SENATORE 
CAPPELLI CON CREMA DI 
NOCCIOLE E CACAO 80g

€ 1,36  
€ 1,51

-10%

MIX FRUTTA 
SECCA 250g

€ 4,33 
€ 6,19

-30%

ANACARDI, MANDORLE,

NOCCIOLE, NOCI E UVETTA



FALAFEL
ROLL

RISO INTEGRALE 
NERONE SELVAGGIO 

500g

€ 3,01
RISO RIBE SEMI 
INTEGRALE 1kg

€ 3,94

RISO ORIGINARIO 1kg

€ 3,60€ 3,35

€ 4,37

€ 4,00

TAMARI SALSA
DI SOIA 250ml

€ 3,74
€ 4,15

Tutta la pasta che vuoi

LEGGEREZZA 
E DIGERIBILITÀ

Pasta di Lupino, Canapa e Riso, 
Mais e Grano Saraceno

L’hai sempre sognato, mangiare un bel piatto di 
pasta per cena senza sentirti appesantito. Oggi puoi! 
Scopri la pasta senza glutine e fatti tutta la pasta 
che vuoi, quando vuoi. Restando in forma, restando 
leggeri, senza pensieri.

Giusta porosità cattura-sugo 
    e massima tenuta in cottura

Procedimento: 
• Scolate i ceci lessati, sciacquate e lasciateli asciugare. 

• In un mixer frullate ceci, tahin, erba cipollina, cumino, 
semi di lino, succo di limone e, se il composto risulta 
troppo morbido, un cucchiaio di pan grattato. Salate e 
aggiungete il prezzemolo tritato. Frullare un ulteriore 
minuto per amalgamare gli ingredienti, poi riponete in 
frigorifero per almeno 1 ora.

• Prelevate l’impasto con un cucchiaio e modellate i 
falafel creando delle palline leggermente schiacciate. 

• Scaldate 2 cucchiai di olio di girasole deodorato in una 
padella antiaderente, aggiungete i falafel e cucinate 
entrambi i lati a fuoco medio per 4-5 minuti.

Impiattamento: 
Scaldate leggermente una piadina in padella da 

entrambi i lati, adagiatela nel piatto e farcitela 
con un cucchiaio di tahin, verdure, falafel e un 

cucchiaio di mayo di soia a piacere. 
Arrotolate i roll e… buon appetito!

Ingredienti:
- ceci lessati 300g
- tahin crema di sesamo
- cumino 1 cucchiaino
- semi di lino 1 cucchiaio

- piadina di avena e riso
- succo di 1 limone
- prezzemolo
- olio di semi di girasole deodorato
- verdure crude o cotte a piacere

Salse

PIADINA DI 
FARRO 270g

€ 2,76

PIADINA AVENA 
E RISO 270g

€ 2,37 

€ 3,06

€ 2,63

TARALLINI
 250g

€ 2,68
€ 3,35

FUSILLINI DI 
RISO E CANAPA 
SATIVA SENZA 
GLUTINE 500g

€ 3,57  
 

CASERECCE DI 
MAIS E GRANO 

SARACENO 
SENZA GLUTINE 

500g

€ 3,57  
€ 3,97

MACCHERONCINI 
DI RISO E LUPINO 
SENZA GLUTINE 

350g

€ 3,20
€ 3,55

FRIABILI SENATORE 
CAPPELLI 200g

€ 2,24
€ 2,80

FRIABILI KAMUT® 200g

€ 2,87
€ 3,58

MAYO DI 
SOIA 185g

€ 3,27
€ 3,63

CREMA DI 
TOPINAMBUR 120g

€ 3,46
€ 4,07

CREMA DI 
CARCIOFI 180g

€ 5,00
€ 5,88

PESTORICCO 
VEGAN 120g

€ 3,04
€ 4,34

TAHIN CREMA 
100% SESAMO 180g

€ 3,20
€ 4,00

FAGIOLI 
CANNELLINI
LESSATI 300g

€ 2,14
€ 2,38

CECI LESSATI 300g

€ 1,84
€ 2,04

CON OLIO 
EXTRAVERGINE 

DI OLIVA

-15%

-15%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-30%

-20%

-20%

-10%

-20%

€ 3,97

RISO
ITALIANO



Olio
LINO

di Semi di

• a freddo su zuppe e vellutate
• insalate e verdure
• yogurt e muesli
• un cucchiaino la mattina (integratore)

(solo a crudo) PROVALO COSÌ

ANTINFIAMMATORIO

ANTI COLESTEROLO

Stampato con inchiostri vegetali, 
su carta di pura cellulosa ecologica ECF, certificato FSC. 

www.effegifood.com

Seguici su:
Effegi Food
Sapore di Sole

Resta informato con il nostro blog:
www.informasole.it

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. 
Le immagini e i testi contenuti sono rappresentativi, fatto salvo errori ed omissioni di stampa. 
Rispetta l’ambiente, gettami nel contenitore della raccolta differenziata.

Triangoli di Farina di Piselli 
  con Olio, Pepe e Lime

PASTA, PIZZA, GRISSINI, DOLCI... ovunque, comunque

Fantasia in Verde

Olio di Semi 
la magia della natura racchiusa in un chicco

DAI COLORE AI TUOI PIATTI!

Olio
Sesamo
di Semi di

• impasti e basi per dolci
• a freddo su piatti cotti al vapore

PROVALO COSÌ

RICOSTITUENTE

ANTIVIRALE

Olio
GIRASOLE

di Semi di

• insalate
• verdure grigliate
• sughi e salse
• impasti e basi per dolci
• fritture

PROVALO COSÌ

RICOSTITUENTE

DETOX ORGANISMO

Olio
CANAPA
di Semi di

• a freddo su zuppe di cereali
• sughi e salse

PROVALO COSÌ

DEFATICANTE

ANTIOSSIDANTE

L’estrazione a freddo 
permette agli oli di 
mantenere intatte tutte 
le proprietà dei semi.

27°C

OLI ESTRATTI A FREDDO

FONTE DI OMEGA 3 E OMEGA 6

Usali per i tuoi trattamenti 
emollienti, lenitivi e antietà 
per la pelle o per i capelli 
fragili e opachi.

PROPRIETÀ COSMETICHE

RICCHI DI STEROLI VEGETALI

(ricetta per 2 persone)
- 140g farina di piselli gluten free
- 60g farina di riso gluten free
- 120 g acqua
- una fetta di lime
- olio extravergine di oliva
- pepe nero

Procedimento:
• Mettete in una ciotola la farina di piselli e di riso e aggiungete 
un pizzico di sale. Versate l'acqua un po’ alla volta e lavorate con 
le mani fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. 

• Tirate con molta delicatezza la pasta fino a ottenere una 
sfoglia dello spessore di 2mm circa, infarinando spesso la sfoglia. 
Con una rotella ritagliate dei triangoli e, se possibile, fateli 
essiccare a temperatura ambiente per alcune ore.

• Una volta pronti, cuocete in acqua salata a leggero bollore per 
2-3 minuti, scolate e impiattate. 

• Condite con olio extravergine di oliva, una spolverata di pepe 
nero e aggiungete una fetta di lime a guarnire. Buon appetito!

FARINA DI 
PISELLI SENZA 
GLUTINE 350g

€ 2,15
€ 2,69

FARINA DI 
CANAPA SENZA 

GLUTINE 350g

€ 4,12
€ 4,58

OLIO DI GIRASOLE 
DEODORATO CRUDO 750ml

€ 4,47
€ 4,97

OLIO DI SESAMO 
CRUDO 500ml

€ 6,41
€ 7,12

OLIO DI SEMI DI 
CANAPA CRUDO 250ml

€ 5,19
€ 5,77

OLIO DI LINO 
CRUDO 250m

€ 3,01
€ 3,35

-10%-20%

-10%


