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Buono a sapersi

canapa

CANAPA ALIMENTARE E NON SOLO...

> Semi di canapa integrali
Con la loro buccia croccante possono essere utilizzati 
interi o macinati, o tostati da sgranocchiare come snack.

> Semi di canapa decorticati
Senza la buccia sono gradevoli da mangiare aggiunti ad in-
salate, pane e dolci, con il loro delizioso aroma di nocciola. 

> Farina di semi di canapa
La farina ottenuta dalla macinatura dei semi conferisce ai 
prodotti da forno un raffinato aroma di nocciola. 

> Olio di semi di canapa
Spremuto a freddo, senza colesterolo, ricco di acidi grassi 
Omega-3 e Omega-6. Per il condimento a crudo.

> Foglie di canapa essiccate
Base di alta qualità per miscele di tisane per il benessere.

> Olio CBD
Estratto con elevato contenuto di CBD, molecola conos-
ciuta per le sue proprietà anti-infiammatorie, neuroprotet-
tive, ansiolitiche e sedative.

  

La riscoperta di una pianta millenaria e dei suoi 
grandi valori. La sua abbondanza di molecole bene-
fiche rende la canapa una delle colture più antiche e 
parte importante della nutrizione e della medicina. 

Il divieto imposto alla marijuana in tutto il mondo 
ne ha provocato l’improvvisa scomparsa dalle cucine 
di tutti gli strati sociali. Da alcuni anni l’UE ha reso 
legale e promosso la coltivazione della canapa; 
questo ci restituisce finalmente una pianta dalle 
mille proprietà, fondamentale per l’alimentazione, la 
medicina, i settori tessile ed edile.
  

Nei semi di canapa si trova una frazione grassa - 
35% - di ottima qualità,  costituita per circa 3/4 da 
una miscela di acidi grassi polinsaturi. 

Gli acidi grassi essenziali Omega-3 e Omega-6, 
contenuti nei semi di canapa in proporzioni otti-
mali, sono fondamentali per il corretto funziona-
mento del metabolismo.

Possono abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, 
contribuiscono a regolare la pressione arteriosa, 
aiutano la formazione delle cellule nervose, costi-
tuiscono le membrane cellulari, aiutano il corpo a 
regolare le reazioni allergiche e infiammatorie. 

I semi di canapa hanno un contenuto proteico del 
25%, e si tratta di proteine di altissima qualità, in 
cui sono presenti tutti gli aminoacidi essenziali, 
fondamentali per il benessere umano. 

Nei semi di canapa sono ben rappresentate molte 
vitamine del gruppo B, come la B1 e B2, e la E. 

Sono anche presenti buone quantità 
di calcio, magnesio, potassio e ferro. 

La canapa è un alimento natural-
mente privo di glutine.

RICCA DI PROTEINE E VITAMINE

FONTE PREZIOSA DI OMEGA 3 E 6 I TEMPI SONO MATURI PER...

Cosa c’è nella tua pizza?


