
Cucina non è mangiare

È molto, molto di più

Cucina è Poesia

(Heinz Beck)

Cucinare suppone 

una testa leggera, 

uno spirito generoso 

e un cuore largo

(Paul Gauguin)



dietro ad un colore solo spesso esistono 

migliaia di frammenti invisibili che 

danno vita alla magia della Vita  

dietro a ciò che sembra semplice

si nasconde l’impegno che rende 

possibile il complesso 



tutto nasce nel Pensiero

per passare tra le mani

e diventare Realtà

ogni piatto è una 

chiara immagine che 

prende forma 

solo cucinando



In un periodo particolarmente stressante come 
quello che stiamo vivendo, è necessario fornire 

il giusto supporto al nostro organismo, 
attraverso un’alimentazione in grado di 

contribuire alla sua depurazione (DETOX)

Fegato e reni tutti i giorni lavorano per smaltire 
le tossine presenti nel nostro corpo e attraverso 
scelte alimentari attente possiamo migliorare il 

nostro benessere generale

Attraverso un’alimentazione sana e bilanciata 
possiamo introdurre le sostanze di cui 

abbiamo bisogno

Non dimentichiamoci poi della salute del 
nostro intestino, consumando probiotici 

(alimenti fermentati) e prebiotici (alimenti 
ricchi di fibre alimentari)

Scegliere quindi di consumare verdura e frutta 
di stagione, variando i colori, proteine di 

provenienza certificata, cereali integrali e in 
chicco, olio extravergine di oliva

Limitare invece alcool, zuccheri, prodotti 
industriali e cibo spazzatura



CUCINARE E’ SEMPLICE 

COME LA BELLEZZA



CUCINARE E’ PER TUTTI,

UN PROCESSO CONTINUO 
CHE NON SI FINISCE MAI

DI IMPARARE



CUCINARE E’ ELEGANZA 

DEL GESTO CHE TROVA VITA 

NEL CONTATTO DIRETTO 

CON GLI INGREDIENTI



Cucinare è come amare, o ci si abbandona 

completamente o si rinuncia

(Harriet Van Horne)



La cucina, soprattutto negli ultimi mesi segnati dall'emergenza sanitaria, si

è rivelata un ottimo metodo per salvaguardare il benessere psicofisico:

un modo divertente per rilassarsi e sperimentare nuovi piatti con alimenti sani

che aumentano le nostre difese immunitarie

E se l'erba di grano fosse quell'"ingrediente segreto" in cucina a cui ancora

nessuno aveva pensato? Oltre a regalare un gusto piacevole in base ai piatti

ai quali viene abbinata, è il modo migliore per fornire il nutrimento giusto in

ogni portata

L'erba di grano infatti può avere una doppia valenza: in primo luogo quella

di medicinale naturale da assumere quotidianamente per migliorare

ogni giorno il proprio benessere. Negli ultimi tempi però sta emergendo

anche la sua caratteristica di "food experience": un cibo dell'anima in

grado di soddisfare sia corpo che mente

LIO VERDE è un superfood ricco di vitamine in grado di regalare un gusto

piacevole a tutti i palati

Ma com'è possibile utilizzare l'erba di grano in cucina? Sicuramente sotto

forma di polvere, in modo da poterla dosare con un cucchiaino ed

aggiungerla in base al proprio gusto. C'è solo una regola importante da

seguire: non cuocerla mai. Perché? Altrimenti con la cottura rischieremmo

di perdere tutti i nutrienti e principi attivi che sono rimasti vivi grazie al

procedimento di liofilizzazione che l'ha resa polvere finissima

LIO VERDE crede fortemente nel concetto per cui ciò che sta nel piatto non

è solo un alimento che ci sfama, ma è anche la nostra medicina per

rimanere sempre in salute, come affermava già Ippocrate: "fa che il cibo

sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo"



IL RICETTARIO ALL’ERBA DI GRANO



HUMMUS NATURALE 

ALL’ERBA DI GRANO
MISCELATO DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Ingredienti:
200 g. di ceci bio

2 cucchiai di salsa tahini

3 cucchiai di succo di lime non trattato

1 cucchiaio di polvere di erba di grano LIO VERDE

2 cucchiai di olio d'oliva

2 spicchi d'aglio sbucciati

2 avocado maturi, pelati

Crostini di pane integrale o verdure crude

Preparazione:

Mettere i ceci, la salsa tahini, il succo di lime, l'olio

d'oliva, l'aglio e l'erba di grano in un frullatore e

frullare fino a che non si ottiene un composto liscio

ed omogeneo

Aggiungere gli avocado e frullare di nuovo fino a

ottenere una consistenza cremosa. Puoi anche

arricchirla mettendo un filo d'olio e una spolverata di

curcuma

Puoi usare questo hummus anche come idea per

uno spuntino goloso, senza nessun senso di colpa!

Condividilo con la tua famiglia ed utilizzalo anche

come idea di accompagnamento per i tuoi pranzi

salutari!



GUACAMOLE NATURALE 

ALL’ERBA DI GRANO
MISCELATO DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Ingredienti:
2 avocado

1 succo di limone bio

1 cucchiaino di erba di grano LIO VERDE

1 pizzico di sale

Preparazione:

Estraete la polpa degli avocado e riponetela in

un mixer aggiungendo un pizzico di sale, il succo

del limone e 1 cucchiaino di erba di grano

Tenete da parte qualche quadratino di avocado.

Frullate il tutto finche’ non otterrete una salsa

morbida. Aggiungete i quadratini di avocado

preparati precedentemente. Per chi lo gradisse è

possibile mettere dei tocchettini di cipolla e

pomodorini oltre a una spruzzata di coriandolo

Una ricetta fresca e facile, un piatto 100% crudo,

nutriente e super salutare, da preparare in una

manciata di minuti, un modo alternativo

per regalare energia e vitamine a tutti gli invitati!



VINAIGRETTE #1

ALL’ERBA DI GRANO
MISCELATO DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Ingredienti:
succo di 1 arancia

3 cucchiaini di olio di oliva

1 cucchiaino di aceto di mele

1 cucchiaino di zenzero

1 cucchiaino di polvere di erba di grano LIO VERDE

1 cucchiaino di miele

Preparazione:

Spremere l’arancia, aggiungere olio e aceto di

mele e mescolare. Poi aggiungere un cucchiaino

di zenzero in polvere e un cucchiaino di erba di

grano. Un cucchiaino di miele come ultimo tocco

Mixate tutti gli ingredienti e servite la vostra

insalata “POWER”



VINAIGRETTE #2

ALL’ERBA DI GRANO
MISCELATO DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Ingredienti:
cucchiaio di aceto o di succo di limone

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di erbe miste finemente tritate 

(prezzemolo, basilico, maggiorana)

1 cucchiaio di erba di grano LIO VERDE

sale e pepe

Preparazione:

Tritare finemente prezzemolo, basilico e maggiorana,

spremere un limone e aggiungere il succo. Sale, pepe

e tre cucchiai di olio extravergine di oliva. Aggiungere

infine un cucchiaino di erba di grano

Mixate tutti gli ingredienti e servite la vostra insalata

“POWER”



SMOOTHIE BOWL BANANA 

LAMPONI ALL’ERBA DI GRANO
MISCELATO DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Ingredienti:
150 g di lamponi

200 g di yogurt greco

1 banana

2 cucchiaini di miele

mezzo cucchiaino di erba di grano LIO VERDE

Preparazione:

Un denso frullato di frutta da decorare e

arricchire con quello che più piace: ribes, mirtilli,

fiocchi d’avena o semi di chia

Puoi aggiungere l’erba di grano a tutti i tuoi

smoothies, senza cambiare il colore della tua

bowl: un denso frullato rosa con tutta l’energia

magica dell’erba di grano!

Questo è il segreto ;)



PESTO

ALL’ERBA DI GRANO
MISCELATO DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Ingredienti:
4 zucchine

200 g di spinaci

1 tazza di basilico

1 spicchio d’aglio

100 g di pinoli

1 cucchiaino di erba di grano LIO VERDE

succo di 1/2 limone

pepe nero

Preparazione:

Lavare le zucchine e farle a dadini. In una ciotola

a parte lavare gli spinaci fino a quando saranno

perfettamente puliti. Sbucciare uno spicchio

d’aglio e triturare il basilico finemente con la

mezzaluna

Unire tutti gli ingredienti e riporli dentro al mixer

ricordandosi di aggiungere il succo di mezzo

limone, una spolverata di pepe nero, i pinoli e un

cucchiaino di LIO VERDE

Aggiungere il pesto a temperatura ambiente sul

piatto di portata



AVOCADO TOAST 

CON ERBA DI GRANO
MISCELATO DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Ingredienti:
¼ di cipolla a cubetti

1 uovo

1 cucchiaino di olio di oliva

1 avocado maturo

½ succo di limone

mezzo cucchiaino di erba di grano LIO VERDE

Preparazione:

Soffriggere i cubetti di cipolla nell’olio in una

padella antiaderente. Successivamente cuocere

un uovo all’occhio di bue. Adagiare entrambi su

una fetta di pane integrale. Schiacciare un

avocado maturo con il succo di mezzo limone e

mezzo cucchiaino di erba di grano. Aggiustare

con sale e pepe. Unire il tutto sulla fetta di pane

con l’uovo e chiudere il toast con un’altra fetta di

pane integrale. Guarnire con germogli alfa alfa.



TARTUFI GREEN 

ALL’ERBA DI GRANO
MISCELATO DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Ingredienti:
90 gr di datteri snocciolati

90 gr di anacardi

2 cucchiaini di cacao amaro in polvere

1 cucchiaino di erba di grano LIO VERDE

2 cucchiaini di Eritritolo

Preparazione:

Lascia in ammollo i datteri snocciolati un’ora in

acqua tiepida

Scola i datteri e frullali insieme agli anacardi, in

modo da ottenere un impasto denso e compatto

ma lavorabile

Aggiungi 2 cucchiaini di cacao amaro e mezzo

cucchiaino di erba di grano LIO VERDE e mescola

con un cucchiaio in modo uniforme.

Frulla con un macina spezie i due cucchiaini di

zucchero per renderlo al velo e poi aggiungilo a

mezzo cucchiaino di erba di grano LIO VERDE,

mescola in modo da ottenere un composto

omogeneo

Bagnati leggermente le mani con acqua e forma

delle palline di circa 2 cm di diametro con

l’impasto; passale successivamente nel composto

di te verde e zucchero per la copertura.

Puoi servire subito i tuoi dolcetti o conservarli in

frigorifero per qualche giorno



VELLUTATA DI ZUCCA

ALL’ERBA DI GRANO
MISCELATO DIRETTAMENTE DALLA NATURA

Ingredienti:
3/4 di zucca

2 patate

1 cipolla

brodo vegetale

250 g. di quartirolo

1 cucchiaino di LIO VERDE

Preparazione:

Preparate il brodo vegetale. Mondate la cipolla,

tagliate la zucca a cubetti dopo aver eliminato la

buccia e i semi. Fate lo stesso per le patate.

Mettete una padella con un filo d'olio sul fuoco e

fate rosolare prima la cipolla e successivamente

unite zucca e patate

Aggiustate di sale e pepe. Aggiungete il brodo

vegetale preparato precedentemente fino a

coprire le verdure. A fine cottura frullare il tutto per

ottenere la vostra vellutata

Fate a cubetti il quartirolo e passatelo nella polvere

di LIO VERDE. Impiattare la vellutata, aspettare che

diventi tiepida e adagiarvi i cubetti verdi



CUCINARE E’ PER 

RITROVARCI E CONDIVIDERE



IL CIBO E’ LA LUCE INVISIBILE

DELL’ENERGIA DELLA VITA



…IL VERDE STA BENE CON TUTTO?



hai 

mai 

guardato 

un 

frutto 

da 

vicino?



hai mai guardato un frutto da vicino?



né troppo né troppo poco…QB





CUCINARE E’ COME SIAMO…SPONTANEI E BUONI



BUON APPETITO 



NUTRIRSI BENE è il primo pilastro di una Salute Sana

NUTRIRSI BENE significa apportare in modo bilanciato al nostro organismo tutti i Nutrienti di cui
ha bisogno per rafforzarsi e per usufruire dell’indispensabile energia quotidiana necessaria

LIO VERDE INFATTI SUPERA DI 22 VOLTE LE PIÙ COMUNI VERDURE, aumentando praticamente
del 2200% la protezione del tuo organismo in modo semplice e naturale

Il Succo di Erba di Grano è Rimedio Naturale potentissimo nell’assicurare all’Organismo il giusto equilibrio nutrizionale e il rafforzamento del Sistema
Immunitario verso malanni e malattie

Alimento 100% BIO, esercita un’ azione di purificazione, rigenerazione, energizzante

LIO VERDE è un succo vegetale ottenuto spremendo i teneri fili di erba nella prima fase della loro crescita, per mantenere in vita i numerosi Principi Attivi 

che ne fanno l’alimento più ricco in Natura (Super Food)



Il corpo umano è una Via Lattea di milioni di cellule che

si combinano per formare tessuti e ghiandole, ogni

minuto respiriamo nuovi atomi e ne espelliamo di vecchi

(in sei settimane ogni cellula del fegato viene rinnovata

in modo costante)

Quali sono gli alimenti che favoriscono questo rinnovamento?

E’ un fatto di coscienza: bisogna smettere di trattare lo stomaco
come un contenitore di smaltimento e compostaggio e viverlo

invece come se fosse un giardino, stabilendo un ciclo di risalita

che porti al ringiovanimento e ad uno stato di salute bilanciato

Tutte le cure iniziano con una fase di ‘’disintossicazione’’

Le erbe di cereali, soprattutto l’Erba di Grano, grazie al

contenuto di clorofilla attiva, si comportano nel nostro

organismo come un detergente perché disintossicano il fegato,

ripuliscono il tratto intestinale dalle impurità e riossigenano il

sangue, rimuovendo i metalli pesanti da nostro organismo

Il punto non è il ruolo del cibo nella nostra vita ma la

vitalità energetica contenuta nel cibo che scegliamo

Il ruolo del cibo nella nostra vita - leggi di più

https://www.lioverde.com/blogs/news/il-ruolo-del-cibo-nella-nostra-vita-la-vitalita-energetica-contenuta-in-quello-che-mangiamo
https://www.lioverde.com/blogs/news/il-ruolo-del-cibo-nella-nostra-vita-la-vitalita-energetica-contenuta-in-quello-che-mangiamo


ERBA DI GRANO

L’Erba di Grano può a tutti gli effetti essere 

considerata come un Dono che la Natura ha 

fatto all’uomo, miscelandone direttamente la 

ricetta in modo da garantire un perfetto 

equilibrio tra tutti i Nutrienti di cui l’organismo 

umano necessita

NELLO SPECIFICO LIO VERDE CONCENTRA:

CLOROFILLA, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA 
B12, VITAMINA C, VITAMINA E, VITAMINA K, PROTEINE 

DI ORIGINE VEGETALE, CALCIO, FERRO, POTASSIO, 
MAGNESIO, FOSFORO, SODIO, ZOLFO, COBALTO, 

ZINCO. ENZIMI  ANTIOSSIDANTI (P4D1. SOD)

• Rinforza il sistema immunitario 

• Agisce come un potente disintossicante

• Migliora le condizioni del sistema cardio-circolatorio                                                                          
(aumenta la produzione di emoglobina)

• Contribuisce a mantenere l’omeostasi dell’organismo

• Protegge dalle sostanze cancerogene

• Aumenta la fertilità riequilibrando l' FSH 

• Aumenta i livelli di energia combattendo la stanchezza

• Migliora memoria e concentrazione

• Riduce gli stati di esaurimento e stress

• Rallenta i processi di invecchiamento

• Supporta  diete e digiuni

RIMEDIO NATURALE ANTIOSSIDANTE PER RINFORZARE L’ORGANISMO E RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO

MODALITA’ D’USO

1-2 cucchiaini al giorno sciolti in 

acqua preferibilmente a digiuno 

o 30 minuti prima del pranzo

si consiglia un ciclo di 2-3 mesi 

per apprezzare risultati evidenti

si può utilizzare tutto l’anno senza 

controindicazioni, non 

interferisce con atri farmaci



NON C’E’ UN’ETA’ GIUSTA 

PER PRENDERSI CURA DI SE’



CHI SIAMO

Da un progetto di Famiglia, cominciato per passione 30 anni fa, siamo stati i primi a

portare in Italia, fin dal 1990, la migliore qualità di Erba di Grano

Azienda Agricola da sempre impegnata nelle coltivazioni BIO, abbiamo cercato di

offrire ai nostri clienti un prodotto che, totalmente naturale, creasse una corretta

‘’abitudine’’ al Benessere psicofisico, alla corretta nutrizione e fosse coerente con uno

stile di vita sano, responsabile e sostenibile

Azienda Agricola, produttori e distributori della miglior qualità di Erba di Grano sul

mercato. LIO VERDE garantisce la massima concentrazione di tutti i maggiori nutrienti e

principi attivi. Questo perché alla base del processo produttivo rimane principio

irremovibile la scelta di liofilizzare la giovane erba appena raggiunti i 15-20 cm di

altezza. La liofilizzazione permette di mantenere un livello di concentrazione e purezza

della clorofilla pari al 70%, garantendo così tutte le potentissime proprietà di questo

principio rigenerativo, purificante e detossificante. A contrario delle più convenienti

scelte di essicazione, operate dalla, maggioranza assoluta degli operatori di mercato,

che però non eliminano la Fibra all’interno che, oltre ad ‘’occupare volume’’, è irritante

per l’organismo

LA PROVA PIÙ EVIDENTE E SEMPLICE RISIEDE NEL VIVACISSIMO COLORE VERDE che illumina

la polvere di erba di grano contenuta nel barattolo. A contrario del colore verdino

opaco (tendente all’ingiallimento) dei prodotti realizzati attraverso essicazione. La

differenza di colore è data dal fatto che, in assenza di clorofilla, la Fibra si ossida e

schiarisce. Per questo motivo LIO VERDE viene custodito all’interno di un formato non

trasparente che impedisce il passaggio della luce e del ‘’pericolo’’ di ossidazione

LIO VERDE

Distribuito da BM

Via Paolo Sacchi 66

10128 Torino

+39 3383580799

info@lioverde.com

mailto:info@lioverde.com

