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I termini utilizzati per le diverse fasi di crescita non sono sempre coerenti con la 
letteratura o con Internet. In questa piccola guida utilizziamo i seguenti termini: 

❖ Semi germogliati 

L'ammollo risveglia il seme nella sua crescita. Il metabolismo si attiva e il seme 
contiene sempre più sostanze nutritive.  Il processo di germinazione è efficace e la 
piantina di colore chiaro, nota anche come germoglio, appare quando lo strato 
duro del seme si rompe. Alcuni tipi di semi possono essere mangiati, altri hanno 
bisogno di germogliare di più. 

❖ Piantina 

La piantina continua a germogliare e dopo un certo tempo compaiono gli steli. In 
base al seme, ce ne sono di più o di meno. La piantina riceve l’energia e i minerali 
per continuare a crescere dai cotiledoni. I primi segni di radici e foglie iniziano ad 
essere visibili. 

❖ Germogli 

L’obiettivo si raggiunge dopo alcuni giorni. Il seme iniziale è ora diventato una 
pianta giovane con un fusto, piccole foglie e radici sottili. A causa della fotosintesi 
(metabolismo energetico), le radici crescono nascoste, mentre il fusto, comprese le 
foglie, cresce verso l’alto. 

❖ Germogli verdi 

Le foglie verdi che crescono dallo stelo sono il germoglio verde del seme. Tuttavia, 
per far crescere il maggior numero possibile di germogli verdi, la germinazione in 
vaso non è il modo più appropriato. Il terreno è meglio. Tuttavia, questa piccola 
guida è specializzata esclusivamente nella coltivazione di germogli in vaso e nel 
piacere di far germogliare semi, piantine e germogli. 

 

 

 

 

 

Dai semi alle piantine e ai germogli 
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L’aroma dei semi cambia durante il processo di germinazione. All’inizio, la 
maggior parte dei semi ha ancora un leggero aroma di noce. 

I semi germogliati sono ideali per piatti dolci come pancake, torte deliziose e 
anche per il muesli. 

Per i piatti caldi, il giardiniere d’interni ama raccogliere le piantine che non sono 
ancora così ricche di vitamine, poiché in molti casi non sviluppano la loro diversità 
nutritiva fino al processo di germinazione. Non preoccuparti: contiene lo stesso 
sostanze nutritive. 

Ma le vere vitamine sono i gustosi germogli. Sono ideali per piatti freddi, come 
insalate e verdure crude. 

Se hai un po’ di pazienza, si può utilizzare anche il delizioso germoglio verde 
come mix di erbe e creare insalate, zuppe o frullati. 

 

 

Fagiolo mungo verde fresco e deliziosi germogli di fagiolo mungo verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzioni di preparazione 
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Le piantine e i germogli contengono molte vitamine, minerali e oligoelementi. La 
varietà di semi germogliati può coprire molte delle vitamine di cui il corpo ha 
bisogno e dare al sistema immunitario l’energia di cui ha bisogno per stare in 
salute nella vita di tutti i giorni. 

È fondamentale perché la salute è il bene più importante che abbiamo. 

Migliaia di anni fa, i piccoli pacchetti di vitamine venivano già utilizzati come 
medicina. Pertanto, un consumo preventivo di piantine e germogli è adatto e 
sostiene il sistema immunitario e viene assorbito dall’intestino. Le verdure 
germogliate contengono molte fibre. Questo stimola la digestione, che rilascia 
acidi grassi e svolge un ruolo importante, ad esempio, nel trattamento del cancro.  

Ma anche altri ingredienti come le proteine vegetali e i grassi sani aumentano la 
qualità della vita. 

Ideale contro l'acidità 

Come risultato dell’attuale dieta, molte persone soffrono di acidosi. La 
conseguenza: disturbi del sonno, tensione muscolare e suscettibilità alle infezioni. 

La pianta verde dei germogli assicura che il corpo produca più globuli rossi e si 
nutra di ossigeno. L'acidosi si verifica quando non c'è abbastanza ossigeno nel 
sangue.  

I minerali sono quindi essenziali per 
il funzionamento del metabolismo, 
ma si trovano nelle piantine e nei 
germogli e, per cui, le sostanze 
nutritive possono essere assorbite in 
modo ottimale.  

Supporta anche la funzione 
dell’apparato digerente. 

 

 

 

Succo 
gastrico 

Succo di 
pomodoro 

Rafforzamento del sistema immunitario, facile da digerire 
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Per la coltivazione dei germogli è necessario che il seme sia stato coltivato in 
modo ecologico e che abbia un’elevata capacità di germinazione e resistenza. 
Inoltre, il seme non deve essere trattato con prodotti chimici nemmeno dopo il 
raccolto. 

I semi, le piantine e i germogli racchiudono perfettamente le parole chiave 
regionale, stagionale e organico. E non solo... 

Sono bombe di energia. Soprattutto le vitamine B1, B2, C, E e la niacina sono 
sempre più presenti nei piccoli benefici delle sostanze nutritive. Inoltre, sono ricchi 
di fibre e proteine di alta qualità. La concentrazione di vitamine e di minerali 
nelle piccole piantine e nei germogli è almeno il doppio di quella della pianta 
adulta. A volte vengono mangiati crudi e non vengono cucinati in nessun modo 
per poter preservare le sostanze vitali e salutari. 

Vengono chiamati anche: vitamine del davanzale della finestra. 

I minerali che si trovano principalmente nei prodotti animali vengono forniti al 
corpo attraverso le piantine e i germogli. Essi includono ferro, zinco, magnesio, 
calcio e fosforo. 

Le piantine e i germogli sono un alimento sano. Significa che è completamente 
assorbito nell’intestino. Gli enzimi contenuti nelle piantine e nei germogli 
rigenerano dopo un po' la flora intestinale. Un intestino sano sfrutta al massimo 
gli alimenti.  

Consumare questi miracoli nutrizionali aiuta il tuo corpo a raggiungere il peso 
ideale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vitamine e minerali 

 

 

Consumare le piantine crude – non è adatto a tutti! 

Gli esperti consigliano di mangiare germogli crudi alle persone con un sistema 
immunitario intatto. 

Le persone anziane, le donne in gravidanza, i bambini o le persone con un sistema 
immunitario debole dovrebbero riscaldare i germogli prima del consumo, per evitare il 
rischio di infezione da funghi o batteri. Questo può accadere all’inizio del processo di 
germinazione. Questo rischio di infezione è ridotto al minimo con una corretta igiene, 
ma può essere completamente eliminato. 
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Condizioni di base per la coltivazione:  

 

 

1º Passo: ammollo 

La maggior parte dei semi deve essere messa in ammollo in 
acqua per 6-12 ore. Per farlo, è preferibile usare un contenitore a 
parte. In questo modo si attiva il processo metabolico del seme, 
si gonfia e si rompe tramite lo strato del seme. I semi bagnati 
vengono lavati a fondo. Sia direttamente nel contenitore o, per 
questioni di igiene, si usa un setaccio a parte.  

L’acqua utilizzata, si può utilizzare in modo adatto per il 
versamento. 

2º Passo: la fase di crescita 

Ora il barattolo di germinazione deve essere posizionato in un 
luogo illuminato, ma senza la luce diretta del sole, altrimenti 
l’interno del barattolo potrebbe riscaldarsi troppo e si potrebbe 
creare la muffa. La temperatura per delle condizioni ottimali di 
germinazione è di 18-24°C. 

3º Passo: pulizia 

Come detto prima, la pulizia è molto importante. D’altronde, non 
vorrai sicuramente buttare il tuo raccolto per colpa della muffa. 
Per cui, i semi, le piantine e i germogli successivi, devono essere 
puliti almeno due volte al giorno con acqua tiepida (acqua 
fredda per i legumi). Mantiene i semi umidi e gli permette di 
crescere senza problemi. 
 

 

 

Igiene Umidità 

Temperatura adatta Luce non diretta 

Spazio sufficiente 
Ossigeno – Circolazione 

dell’aria 

La coltivazione dei germogli - Passo dopo passo - 
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4º Passo: la raccolta 

La durata del processo di germinazione è soggetta a diversi fattori. A seconda del 
seme germogliato, dell’intensità della luce e della stagione, lo sviluppo del seme 
in una piantina germinata e in un germoglio varia tra 1 giorno (seme 
germogliato) fino a 2 settimane (germoglio / pianta giovane). La rispettiva 
durata può essere dedotta dai singoli semi che germogliano. 

5º Passo: durata 

A seconda delle dimensioni del raccolto, può darsi che sopravviva un po’ dopo la 
raccolta. Le piantine e i germogli si possono conservare per 4-5 giorni in 
contenitori non completamente chiusi. Tuttavia, dovrai bagnarli ogni giorno, 
perché la crescita non si ferma nemmeno dopo il raccolto. 

 

 Consigli per la crescita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli per la crescita dei germogli 

 

 

Usa i tuoi sensi. Le 
piantine/germogli che non 

hanno un buon odore 
devono essere buttate. 

 

In presenza di muffa, 
il raccolto non è più 
buono, si prega di 

buttarlo. 

Attenzione:                            
La muffa a volte viene 

confusa con le radici 
secondarie pelose 

 

Il barattolo di 
germinazione con il 

coperchio deve 
essere pulito a 

fondo dopo ogni 
raccolto. 

Drena l’acqua. I semi 
devono essere umidi, 

ma non immersi 
nell’acqua. 

La parte germinale cruda 
dei legumi non è adatta 

al consumo. 

Delizioso mix di semi  

- Fagiolo mungo verde / Fieno 
greco 

- Fagiolo azuki/ Senape 

- Mais / Segale / Ravanello 
comune 

- Lenticchia / Ravanello comune 

- Alholva / Avena / Cebada 
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1. I barattoli di germinazione sono troppo piccoli 
➔ I barattoli con una capacità inferiore a 500 ml spesso sono 

sopravvalutati in termini di numero di semi, ma in realtà c’è 
poco spazio nel barattolo di germinazione, il che può provocare 
la formazione di muffe. Il motivo è la mancanza di circolazione 
dell’aria. 
 

2. La qualità del seme non è adatta alla crescita dei 
germogli. 
➔ Al momento di comprare, assicurati che i semi siano «semi 

germogliati». Il chicco germogliato è più facile da far 
germogliare rispetto al chicco normale. 
 

3. Pochissima umidità 
➔ È preferibile lavare di più che non meno. Se prevedi di stare fuori 

casa per un po’ di tempo, è meglio consumarlo subito o non 
iniziare. 
 

4. Accumulo di funghi nel barattolo di germinazione 
➔ È dovuto alla poca pulizia. Dopo ogni raccolto, il barattolo con il 

coperchio deve essere pulito a fondo. I nostri barattoli e coperchi 
sono lavabili in lavastoviglie. 
 

5. La temperatura è troppo bassa 
➔ Il precesso di germinazione si blocca a causa di temperature 

troppo basse. Ciò succede soprattutto in inverno. Consigliamo di 
mettere una coperta sui barattoli di germinazione per tenerli al 
caldo. 

 

 

 

 

 

Perché i miei semi non germogliano? 
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Sapore: dolce, tipo noce 

Ammollo: almeno 10 ore in una quantità di acqua 4 volte superiore. 

Temperatura: abbastanza fredda, circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 4 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: Legumi. Si consiglia di riscaldarli un po’ (sbollentare). 

Effetti sulla salute: migliora la digestione, riduce i rischi di cancro al colon 
e diabete ed è adatto per la salute cardiovascolare.  

Quantità: 1 tazza di semi = 3-4 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi*:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Germogli al buio! Il tasso di germinazione è più elevato al buio. Contiene acido γ-
amminobutirrico.  

*Gran parte dei semi germogliati sono composti soprattutto di acqua. 

Calorie 128 calorie 
Proteine 7,5 g 
Carboidrati 25 g 
Fibre 7,3 g 
Grassi 0,3 g 

B1 Ferro 
B2 Calcio 
Niacina Magnesio 
Acido folico Potassio + fosforo 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Fagiolo azuki 
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Sapore: leggermente amaro, nocciola 

Ammollo: circa 6 ore in una quantità di acqua 4 volte superiore. 

Temperatura: abbastanza fredda, circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: dopo almeno 7 giorni 

Uso: Legumi. Si consiglia di riscaldarli un po’ (sbollentare). 

Effetti sulla salute: supporta il sistema immunitario (soprattutto 
malattie autoimmuni), allevia i sintomi della menopausa, può ridurre il 
rischio di cancro (ormonale). 
 

Quantità: 1 tazza di semi = 7-10 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Contiene la tossina naturale canavanina, quindi commestibilesolo dopo 7 giorni di crescita . 

Calorie 32 calorie 
Proteine 4 g 
Carboidrati 2,2 g 
Fibre 1,6 g 
Grassi 0,7 g 

A Ferro  
B1 +B6 Calcio 
C Magnesio 
E + K Potassio + fosforo 
Man. Aminos. Zinco + Saponina 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Alfalfa 
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Sapore: leggermente amaro, piccante 

Ammollo: circa 6-8 ore in una quantità di acqua 4 volte superiore. 

Temperatura: abbastanza fredda, circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 2-3 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: crudo, cotto, al forno. 

Effetti sulla salute: analgesico, diuretico, utile contro la flatulenza, 
potrebbe avere un effetto curativo nel diabete e effetto detergente su 
reni e fegato. 

Quantità: 1 tazza di semi = 4 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Non lasciateli germinare troppo, altrimenti le piantine avranno un sapore amaro. 

Calorie 347 calorie 
Proteine 23 g 
Carboidrati 48,3 g 
Fibre 10 g 
Grassi 6,4 g 

A Ferro 
B1 + B2 Fosforo 
Niacina Saponina + Colina 
D Magnesio 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Fieno greco 
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Sapore: leggermente amaro, piccante 

Ammollo: circa 6-8 ore in una quantità di acqua 4 volte superiore. 

Temperatura: circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 3-6 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: crudo, cotto. 

Effetti sulla salute: L'ingrediente sulforafano può inibire la crescita del 
cancro e supporta la perdita di peso. Aiuta con il diabete, poiché gli alti 
livelli di zucchero nel sangue sono regolati. 

Quantità: 1 tazza di semi = 3-4 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Il contenuto di sulforafano nella piantina è da 10 a 100 volte superiore a quello della pianta 
adulta. 

Calorie 34 calorie 
Proteine 2,8 g 
Carboidrati 7 g 
Fibre 2,6 g 
Grassi 0,4 g 

A Potassio 
B1 + B2 Calcio 
B6 + B12 Fosforo 
C + E Ferro + Zinco 
Acido folico  

 
12 Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Broccolo 

 



 
 

 

 

 

 

 

Sapore: nocciola, leggermente dolce 

Ammollo: almeno 12 ore in una quantità di acqua 5 volte superiore. 

Temperatura: circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 3-4 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: Legumi. Si consiglia di riscaldarli un po’ (sbollentare). 

Effetti sulla salute: Contengono aminoacidi essenziali. Il sistema 
immunitario è rafforzato dai fitoestrogeni. La flora intestinale è 
stimolata dall'alto contenuto di fibre. 

Quantità: 1 tazza di semi = 3 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Sostituire l'acqua almeno una volta durante la fase di ammollo per far defluire i gas 
prodotti. 

Calorie 145 calorie 
Proteine 8,9 g 
Carboidrati 25,3 g 
Fibre 10 g 
Grassi 0,7 g 

A + C Ferro 
B1 + B2 Fosforo 
Niacina Zinco 
D + E Manganese 
Lisina Potassio + Calcio 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Cece 
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Sapore: lievemente nocciola, leggermente dolce 

Ammollo: almeno 8-12 ore in una quantità di acqua 5 volte superiore. 

Temperatura: circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 2-4 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: Legumi. Si consiglia di riscaldarli un po’ (sbollentare). 

Effetti sulla salute: facilmente digeribile grazie all 'elevata densità di 
nutrienti. Le lenticchie hanno anche un alto contenuto di purine 
(necessarie per la crescita delle cellule). Contrasta anche la perdita di capelli. 

Quantità: 1 tazza di semi = 6-8 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Altissimo contenuto proteico, un must-have in ogni menu vegetariano! 

Calorie 106 calorie 
Proteine 23,4 g 
Carboidrati 40 g 
Fibre 17 g 
Grassi 1,5 g 

A + C Fosforo 
B1 + B2 Ferro + Zinco 
Niacina Magnesio + Manga. 
B6 + B12 Calcio + Sodio 
E Rame + Potassio 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Lenticchia 
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Sapore: lievemente nocciola, leggermente dolce 

Ammollo: circa 12 ore in una quantità di acqua 5 volte superiore. 

Temperatura: abbastanza fredda, circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 3-4 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: Legumi. Si consiglia di riscaldarli un po’ (sbollentare). 

Effetti sulla salute: Può inibire la crescita del cancro. I fagioliunghi 
possono aiutare a guarire le infiammazioni. Una vera e propria bomba 
vitaminica (ad alto contenuto vitaminico variegato). 

Quantità: 1 tazza di semi = 7 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

L'alto contenuto di vitamina E ha dimostrato effetti ringiovanenti! 

Calorie 24 calorie 
Proteine 3,3 g 
Carboidrati 1,8 g 
Fibre 5,6 g 
Grassi 0,3 g 

E Potassio 
A + C Fosforo 
Niacina Ferro 
B1 + B2 Calcio 
Acido folico Magnesio 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Fagiolo mungo 
verde 
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Sapore: leggero piccante 

Ammollo: circa 8 ore in una quantità di acqua 4 volte superiore. 

Temperatura: circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 3-4 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: crudo, cotto. 

Effetti sulla salute: Può avere un effetto antitumorale. Inoltre aiuta la 
digestione e ha un effetto deglutitore. Gli oli di senape hanno anche un 
effetto antibatterico purificante. 

Quantità: 1 tazza di semi = 6-8 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Un compagno di punta: ravanello e semi di ravanello riducono la formazione di germi 
indesiderati! 

Calorie 32 calorie 
Proteine 3,7 g 
Carboidrati 2,5 g 
Fibre 1 g 
Grassi 0,7 g 

C Calcio 
A Fosforo 
Niacina Ferro + Magnesio 
B1 + B2 Potassio + Sodio 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Ravanello comune 
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Sapore: delicato, leggermente alla nocciola 

Ammollo: circa 6-8 ore in una quantità di acqua 4 volte superiore. 

Temperatura: circa 18-22°C 

Raccolta dei germogli: circa 6 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: crudo e brevemente riscaldato / sbiancato 

Effetti sulla salute: Può avere un effetto antitumorale. Il trifoglio rosso 
previene l'osteoporosi e abbassa i livelli di colesterolo. Allevia anche i 
sintomi della menopausa*. 

Quantità: 1 tazza di semi = 6-8 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

*Contiene i fitoestrogeni (isoflavoni) genisteina e daidzeina! 

 

Calorie 29 calorie 
Proteine 3,5 g 
Carboidrati 3,5 g 
Fibre 2,4 g 
Grassi 0,6 g 

B1 Magnesio 
B3 Calcio 
C Potassio 
E Ferro 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Trifoglio dei prati 
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Sapore: pungente, piccante 

Ammollo: circa 6-8 ore in una quantità di acqua 4 volte superiore. 

Temperatura: circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 3-4 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: crudo e brevemente riscaldato / sbiancato 

Effetti sulla salute: pianta medicinale! I germogli di senape possono 
avere effetti antibiotici e di prevenzione del cancro. Utile per bronchiti, 
raffreddori, febbre, dolori muscolari, reumatismi e gotta. 

Quantità: 1 tazza di semi = 5 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Contiene olio di senape e ha un effetto antibatterico se coltivato. Anche un ottimo 
compagno per altri semi.  

Calorie 30 calorie 
Proteine 3,2 g 
Carboidrati 5,2 g 
Fibre 3,6 g 
Grassi 0,4 g 

C Zolfo 
B1 + B2 Fosforo 
A Potassio 
E + K Ferro 
Acido folico Zinco 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Senape 
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Sapore: nocciola, delicato 

Ammollo: circa 6-8 ore in una quantità di acqua 4 volte superiore. 

Temperatura: circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 1-2 giorni (solo gherigli decorticati adatti ai 
germogli) 

Uso: crudo, forno 

Effetti sulla salute: Usato per le infezioni polmonari e per le malattie 
cardiache. I germogli di semi di girasole possono avere un effetto 
positivo su asma e diabete. 

Quantità: 1 tazza di semi = 2 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Attenzione alla muffa! I gherigli decorticati sono molto suscettibili. 

Calorie 53 calorie 
Proteine 2,4 g 
Carboidrati 2,4 g 
Fibre 1,2 g 
Grassi 4,7 g 

D Ferro 
A Rame + Zinco 
B1 + B2 Calcio + Cloro 
B6 + B12 Potassio + Fluoro 
E + F + K Cobalto + Manga. 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Seme di girasole 

 

 
19 



 
 

 

 

 

 

 

Sapore: dolce, delicato 

Ammollo: circa 10-12 ore in una quantità di acqua 4 volte superiore. 

Temperatura: circa 18-20°C 

Raccolta dei germogli: circa 2-3 giorni, ma anche germogliati o come 
pianta germogliata. 

Uso: Riscaldamento (cottura o cottura al forno) 

Effetti sulla salute: lega l'acido biliare e può quindi prevenire il cancro al 
colon. Inoltre, i germogli hanno un contenuto di laetrile 100 volte 
superiore (B17). 

Quantità: 1 tazza di semi = 3 tazze di germogli 

Ingredienti per 100 grammi:   Vitamine e minerali (tra gli altri): 

 

Caratteristiche speciali / ingredienti speciali: 

Contiene molto acido gamma-aminobutirrico (GABA), un agente naturale antistress.  

Calorie 198 calorie 
Proteine 7,5 g 
Carboidrati 42,5 g 
Fibre 1,1 g 
Grassi 1,2 g 

E + B17 Calcio 
B1 + B2 Magnesio 
Niacina Zinco + Ferro + Iodio 
B5 + B6 Potassio + Fosforo 
C Zolfo + Cloro 

 

Che tipo di semi sipossono utilizzare? – Mais 
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