
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ricchi di fibre, di acidi grassi omega3, fonte di proteine, fosforo, ferro (circa il doppio 

degli spinaci), magnesio, zinco, calcio (circa 5 volte il latte), vitamina B1, vitamina PP. 

Da aggiungere al latte, yogurt, succhi di frutta ed estratti vegetali. Favoriscono la mobilità 

intestinale e il senso di sazietà. I semi macinati (ed opportunamente integrati di acqua) 

possono essere utilizzati in alcune preparazioni come addensanti per ridurre o eliminare il 

contenuto di uova. 

 

Fonte di proteine, ricchi di fibre e di acidi grassi omega3, di fosforo (10 volte il cavolfiore), 

ferro (circa il doppio degli spinaci), magnesio, zinco, calcio (circa il doppio del latte), 

vitamina b1, vitamina PP. 

Ottimi per la preparazione di pane, per arricchire insalate e yogurt. 

Favorisce la mobilità intestinale e il senso di sazietà  

 

Semi di Chia 

Semi di Lino 

Semi di Sesamo 

Ricchi di fibre, di minerali e di vitamine. 

Versatili e di facile utilizzo per arricchire pane, grissini, yogurt e insalate e per arricchire 

panature. 

  

 

Semi di Zucca 
Fonte di proteine, ricchi di fibre, fosforo, ferro, magnesio e vitamina PP. 

Ottimi per la preparazione di pane e per arricchire insalate. 

Sapore aromatico e gradevole al palato. 

 

Semi di Girasole 
Ricchi di fibre, fonte di proteine e ricchi di fosforo, ferro, magnesio, zinco, vitamina B1 

e vitamina PP. 

Ottimi per la preparazione di pane e per arricchire insalate. 

Gusto morbido e consistenza gradevole al palato. 

 

 

Ricca di fibre e di minerali come fosforo, magnesio e ferro, ha un alto contenuto 

proteico e non è particolarmente calorica. 

Quinoa bianca 

Ricchissimo di fibre alimentari, di calcio, di fosforo, ferro, magnesio e vitamine del 

complesso B e C. Completamente privo di glutine 

 

Amaranto 

Fonte di proteine, ricco di fibre, calcio, magnesio e vitamina B1. 

Perfetti per decorare pane e grissini, come anche nell’impasto di torte morbide e biscotti. 

Semi di papavero 

 


