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I germogli dei legumi, dei cereali e di molti altri semi sono una fonte preziosa di vitamine, sali minerali e
sostanze vitali, rappresentano in fatti il momento più energetico della pianta. Sono il modo migliore per tenere
in casa un piccolo orto ricco di alimenti nutrienti e freschissimi. Partendo da sementi biologiche, utilizzando
unicamente l'acqua e la luce e con un'attesa che in genere varia da 2 a 7 giorni a seconda della specie, si può
essere sicuri di cosa si porta in tavola.
Il libro spiega come scegliere i semi, come trattarli per ottenere i germogli, perché sono così salutari e che
cosa contengono, specie per specie.
Sei entrato nel piu' completo Portale sulle Medicine Alternative, Biologico Naturali e Spirituali - la Guida alla
Salute Naturale - Leggi, Studia, Pratica e starai in Perfetta Salute, senza Farmaci ne' Vaccini Questa classe di
liquori è ancora poco diffusa e conta solo due produttori, ma crediamo che con lo sviluppo della miscelazione
avanzata, alla ricerca sempre di nuovi sapori e profumi, il bergamotto potrà essere un possibile sviluppo di ….
La mia domanda era. certo che non puoi friggere a 120 °C Ma sembra che questa sostanza cominci a formarsi
a quella temperatura.
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