
FARMA (in) FORMA

Buona giornata,
lo  sapevate  che  la  maggioranza  degli  scolari  non  beve  a
sufficienza? In carenza di liquidi il cervello fa fatica a lavorare e il
rendimento sui banchi ne fa le spese.
La riprova arriva da un'indagine, condotta su oltre 500 alunni fra
9 e 11 anni di dodici scuole di Verona e dintorni. Analizzando le
urine raccolte mezz'ora dopo la colazione si è visto che i due terzi
dei bambini, soprattutto maschi, non introducono acqua, quindi il
livello di liquidi rimane molto scarso.
Una  maggiore  idratazione  al  mattino  è,  invece,  indispensabile
perché  un  deficit  idrico  comporta  una  riduzione  delle
performance cognitive a scuola. Per avere bei voti, allora, sì a un
bel bicchiere d'acqua appena svegli.
Ecco  qui  una  splendida  ricetta  da fare  per  un'ottima colazione
piena di energia ma nello stesso tempo leggera e gustosa:

PLUMCAKE ALL'AVENA



INGREDIENTI:
• 200 g di farina 00
• 100 g di farina integrale
• 100 g di fiocchi d'avena
• 150 g di zucchero di canna
• 200 ml di latte di soia o mandorla
• 30 ml di olio extravergine di oliva
• 30 ml di olio di mais
• 1 pizzico di sale 
• 1 bustina di lievito 
• 2 uova

Preriscaldate il forno a 180°.
Sbattete  bene  le  uova  con  lo  zucchero,  aggiungete  sempre
mescolando l'olio di mais, l'olio d'oliva e il latte.
Aggiungete le due farine, i fiocchi d'avena, il sale e la bustina di
lievito. Amalgamate delicatamente fino ad ottenere un composto
omogeneo.
Versate in uno stampo da plumcake, infornate e cuocete per 40-
50 minuti.

Buon appetito e buona salute!

ALIMENTI FUNZIONALI PRESENTI:

CALCIO: è coinvolto nella contrazione e nel rilassamento 
muscolare, nella trasmissione dell'impulso nervoso, nella 
coagulazione del sangue, nella pressione sanguigna e nella difesa 
immunitaria.

POLIFENOLI: sono presenti negli alimenti di origine vegetale. 
Hanno un ruolo nella prevenzione del cancro, aterosclerosi e delle 
patologie cardiovascolari.



VI RICORDIAMO ALCUNE DELLE NOSTRE OFFERTE

LINEA NUXE UOMO CON IL 
20% DI SCONTO

Non lasciatevi sfuggire questa 
occasione, anche in previsione di
uno splendido regalo di Natale. 
Siamo a disposizione per 
eventuali confezioni regalo.

Altra offerta imperdibile è lo 
shampoo Ducray extra-delicato 
per lavaggi frequenti da 400 ml a
soli € 11,30




