
FARMA (in) FORMA

Buona giornata,
l'autunno è alle porte ma settembre ci sta regalando delle giornate
splendide di sole. Approfittiamo per muoverci  all'aria aperta, sì
alle belle passeggiate a passo sostenuto, magari in compagnia di
una buona amica.
Un po' di leggera attività fisica stimola il sistema immunitario e ci
tiene allegri. Non esitiamo ad uscire a sgranchire e distendere le
ossa  e  i  muscoli.  Ricordiamoci  che l'attività  leggera  può  essere
fatta in ogni momento, prima o dopo mangiato. Essa può quindi
essere  un  buon  modo  per  completare  una  serena  e  tranquilla
pausa pranzo.
E  perché  non  coccolarci  anche  a  tavola?  Facciamo  il  pieno  di
carotenoidi  preziosi  per  la  nostra  tintarella  con  questa
meravigliosa ricettina.

CREMA DI CAROTE E MANDORLE



INGREDIENTI:
• 700g di carote
• 1 cipolla di tropea non molto grande
• 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
• 8 foglie di salvia
• 80g di mandorle
• sale
• noce moscata

Pelate  le  carote  e  lavatele,  poi  tagliatele  a  pezzetti  non troppo
piccoli. Aggiungete la cipolla, 2 pizzichi di sale e 4 foglie di salvia.
Mettete  il  tutto  in  1  litro  di  acqua  sul  fuoco  a  fiamma  alta.
Aggiungete fin da subito le mandorle.
Portate il tutto a ebollizione e fate sobbollire per 30 minuti.
Togliete dal fuoco e frullate tutto con il frullatore ad immersione.
Aggiungete un pizzico di noce moscata e condite con olio.
Servite  la  crema  con  il  resto  della  salvia,  spezzettata
grossolanamente a mano.

Buon appetito e buona salute!

ALIMENTI FUNZIONALI PRESENTI:

CAROTENOIDI: combattono i radicali liberi e quindi svolgono 
una funzione importante per il sistema immunitario.

POTASSIO: ha una funzione importante per il mantenimento del 
bilancio idrico, per la trasmissione dell'impulso nervoso e per la 
contrazione muscolare.



Ricordiamoci sempre di  proteggere la pelle dai raggi solari con
una buona crema. Anche se il sole di settembre non è aggressivo
come quello di luglio, il pericolo “macchie cutanee” è sempre in
agguato. Nella nostra farmacia per questo mese:

SOLARI
NUXE, AVENE, RILASTIL, LIERAC,

BIO NIKE SCONTATI DEL 30%

Non perdiamo la buona 
abitudine di bere la nostra 
alleata di bellezza: l'acqua. Per 
potenziarne il suo effetto 
depurativo aggiungiamo alla 
bottiglia questo preparato al 
gusto di mirtillo o di ananas: 
rende l'acqua più piacevole 
stimolando la diuresi in modo 
naturale per sentirci più snelle e 
detossificate.

Buona fine estate!




