
FARMA (in) FORMA

Buona giornata,
Per alzarsi dal letto cariche di energie è importante aver dormito
serenamente. Meglio non andare a letto troppo tardi in relazione a
quando dovremo alzarci l’indomani per riposare almeno 6-7 ore
filate, senza interruzioni. Il sonno e il giusto riposo notturno sono
un  segnale  importantissimo  per  il  nostro  organismo,  anche  e
sopratutto a livello metabolico. Per essere sicure di riposare bene,
meglio  che  la  cena  sia  leggera:  sonno  e  digestione  sono  due
processi estremamente dispendiosi dal punto di vista energetico
per  l’organismo  ed  è  meglio  non  portarli  avanti  insieme  per
evitare di compromettere l’uno e l’altro. Alzarsi bene la mattina
vuol dire  anche svegliarsi  con un giusto  appetito e  la  voglia  di
gustarsi una prima colazione davvero abbondante…
Ecco  la  ricetta  di  un  dolce  davvero  buono  e  sano  ricco  di
ingredienti giusti per iniziare la nostra giornata ricca di impegni.

TORTA DI CIOCCOLATO E PERE



INGREDIENTI:
• 250g di farina integrale
• 90g di frumina
• 80g di farina di mandorle
• 200g di cioccolato fondente al 70%
• 600 ml di latte di soia o di riso o di mucca
• 1 bustina di lievito per dolci
• 2 pere mature 
• 80g di zucchero integrale di canna

Sbucciate e tagliate a pezzetti le pere. Sciogliete nel frattempo il
cioccolato a bagnomaria con circa 150 ml di latte.
Miscelate le tre farine e unitevi il lievito, lo zucchero, il restante
latte e il cioccolato fuso.
Versate metà dell'impasto nella tortiera foderata con la carta da
forno e distribuitevi i pezzetti di pera; coprite con la restante metà
dell'impasto.
Cuocete in forno preriscaldato a 200°C per 45-50 minuti.
Terminata la cottura, spegnete il forno e lasciatevi la torta per altri
10 minuti, senza toccarla! Servitela rigorosamente fredda, anche
da frigorifero.

ALIMENTI FUNZIONALI PRESENTI:

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

FOSFORO: si trova nelle ossa con il calcio, nei tessuti molli e nei 
liquidi extracellulari dove svolge ruolo strutturale e funzionale: è 
infatti un importantissimo componente del materiale genetico.

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



Vi invitiamo a passare  in farmacia per visionare le  proposte di
Natale.  Regali  utili  e  di  ottima  qualità  valorizzati  dalle  nostre
confezioni personalizzate per voi.

DUCRAY ICTYANE 50 ml crema mani €4,90

NUXE REVE DE MIEL 75 ml crema mani unghie €8,90
75 ml crema piedi € 10,90

AVENE COLD CREAM 50 ml crema mani €7,50
stick labbra €7,50



Buona preparazione natalizia!


