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Festival vegetariano
Dal 30 agosto al 1°settembre torna a 
Gorizia, con il patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente, il Festival Vegetariano 
giunto quest’anno alla sua quarta 
edizione. La novità del 2013 sarà 
l’impegno sul tema del randagismo per il 
quale è previsto un evento specifi co i cui 
contenuti, però, sono ancora “top secret”. 
Per ulteriori informazioni visita il sito 
www.festivalvegetariano.it 

Bimbinbarca & 
Ragazzinbarca 2013
Tornano anche quest’anno i corsi di 
vela organizzati dall’Ars Sailing Team. 
Bimbinbarca & Ragazzinbarca è un 
progetto ventennale dedicato a bambini 
e ragazzi per educarli al rispetto al mare 
facendogli conoscere la navigazione a vela 
e la vita di bordo. Viene prestata grande 
attenzione all’alimentazione, attraverso la 
scelta di prodotti biologici e biodinamici. 
I giovani allievi, vivendo e cucinando 
a bordo, impareranno a organizzarsi 
in spazi ristretti, valorizzando ordine 
e lavoro di squadra. Per maggiori 
informazioni arssailingteam.com 

concorso le stelle 
del biologico

Il progetto “Un frutto per amico” è stato 
premiato nell’ambito del concorso Le 
stelle del biologico, indetto da Ismea 
in collaborazione con il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
nella categoria “Allestimenti e materiali 
espositivi e cartacei di promozione”. 
La premiazione è avvenuta a Milano, 
in occasione del convegno “Tendenze 
di mercato e nuove norme europee: 
opportunità per l’agricoltura biologica” 
tenutosi durante la fi era Tutto food.
In occasione del convegno, sono state 
premiate anche le aziende Alce Nero 
& Mielizia, nella categoria “Iniziative di 
comunicazione televisive” e la Cooperativa 
Agricola Gino Girolomoni, nella categoria 
“Iniziative di comunicazione su stampa” .  
Congratulazioni ai vincitori.
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nostro vivere

DAL 1978
IL BUONO DEL BIOLOGICO

La frutta è un nutrimento che non può mancare in un’alimentazione 
sana e completa. Ricca di vitamine, fi bre e sali minerali, quella di 
Alce Nero è biologica ed è coltivata esclusivamente in terreni vocati 
dai soci agricoltori. Prova le nostre composte con i soli zuccheri della 
frutta senza pectina aggiunta e i nostri succhi ottenuti dalla frutta 
colta e lavorata in sole otto ore. Dall’albero a te c’è solo Alce Nero.

Succhi, nettari e composte. 100% frutta biologica italiana.

“Mangiare è un atto agricolo 
ed ecologico”

Wendell Berry

Wendell Berry è un contadino americano, 
un po’ fi losofo, che, alle persone che chiedo-
no: “Cosa posso fare io che abito in città per 
il bene dell’agricoltura?”, risponde sempre: 

“Puoi mangiare responsabilmente. Perché 
non conoscere i collegamenti che esistono 
tra l’atto di mangiare e la terra è un’amnesia 
culturale pericolosa.” 
Oltre a condividere questo pensiero, noi di 
Cuorebio, nel nostro piccolo, cerchiamo ogni 
giorno di stabilire un contatto tra chi coltiva 
e produce e chi acquista e mangia, impegnan-
doci a fare “rete” all’interno dei nostri negozi, 
attraverso informazioni e conoscenze che 
possano dare valore e importanza alla scelta 
biologica.
Per mettere in connessione e diffondere 
le storie dei produttori biologici, oltre alle 
rubriche presenti in questo magazine, abbia-
mo realizzato una serie di video girati nelle 
aziende agricole biologiche che lavorano con 
noi, permettendo di vedere  cosa c’è realmen-
te dietro a quanto proponiamo sugli scaffali.
(Per la loro visione è suffi ciente andare sul 
sito www.cuorebio.it e cliccare su produttori).
Lo scopo dei video è  far conoscere più da vi-
cino non solo le aziende, ma anche le persone 
che le hanno fondate e che vi lavorano; attra-
verso le loro parole, si sa di più sul metodo di 
coltivazione biologica e biodinamica e sulla 
lavorazione di molti prodotti presenti nei 
negozi Cuorebio. 
Se poi, durante le vacanze estive, vien  voglia 
di visitare una fattoria biologica, magari con 

agriturismo annesso, come nel caso della 
BioBruni, l’azienda della “Trasparenza” in 
evidenza in questo numero, spesso è possi-
bile contattare i produttori e trascorrere dei 
giorni immersi nella natura a stretto contatto 
con le attività lavorative. Non dimentichiamo 
che anche passare le ferie in modo alterna-
tivo, e più vicino alla terra, è fedele all’idea 
di salvaguardia dell’ambiente. Scegliere il 
biologico signifi ca anche adottare uno stile di 
vita e una percezione di “benessere” rivolti ad 
abbattere il più possibile l’impatto dell’uomo 
sull’ecosistema. Non solo mettendo attenzio-
ne a ciò che si mangia, ma anche cercando 
la coerenza nella quotidianità. 
Signifi ca condividere “un’etica” che passa 
attraverso i gesti più semplici che compiamo 
durante la giornata. Come  badare ai consumi 
energetici domestici, ricorrendo a elettro-
domestici di classe A. In questo periodo di 
calura estiva è una piccola, ma grande “azio-
ne”, utilizzare con “giudizio” i condizionatori 
d’aria sia sul luogo di lavoro che a casa o in 
vacanza.
Una curiosità: lo sapevate che i rubinetti 
di casa hanno una portata media di circa 10 
litri al minuto?  Se lasciamo scorrere l’acqua 
per tutto il tempo in cui ci laviamo i denti, 
potremmo consumarne persino 30 litri. 
Attenti anche alle rinfrescanti docce estive: 
la coerenza nei nostri gesti quotidiani ci 
aiuterà a mantenere contenuta la nostra im-
pronta ecologica, in altre parole a diminuire 
l’impatto ambientale della nostra vita.

Lo Staff di Cuorebio
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12 mesi di trasparenza

 “Perché la scelta del 
biologico? Sono nato per 
difendere la natura, e 
posso lavorare solo così, 
perché ce l’ho nel cuore.”

Osvaldo Bruni

quasi a proteggerle dalla nostra intrusione 
nel silenzio della natura.

Dopo un veloce saluto di benvenuto, corre 
via: le cose da fare in un’azienda come la 
sua sono tante. Lo seguiamo, interessati: il 
latte appena munto viene portato nel piccolo 
laboratorio di produzione, in cui deve avviare 
la lavorazione. Tutto avviene nello spazio di 
pochi metri. La sua casa è, infatti, uno spazio 
dalle molte anime; un po’ laboratorio, un po’ 
abitazione, rifugio per gli attrezzi, agrituri-
smo, fattoria didattica e anche campo estivo 
bilingue (italiano e inglese). Finalmente 
riusciamo ad averlo tutto per noi e, seduti 
all’aperto, pian piano apprendiamo com’è 
nata la BioBruni. 

“Tutto è partito dal miele, un alimento 
a cui mi ha appassionato mia madre, già da 
quando avevo quattro anni e abitavo a Mila-
no. Intorno ai 16 anni mi venne la curiosità di 
scoprire come produrlo e iniziai a frequentare 
alcuni apicoltori nell’alta Val di Scalve, in 
provincia di Bergamo, bardato con la tuta da 
sci per evitare le punture. 

Poi, mentre studiavo alla facoltà di agraria, 
il professor Suss, entomologo, vedendo il mio 
interesse per l’apicoltura mi mise in contatto 
con i vigili del fuoco di Milano. 

Dato che non erano in grado di catturare 
le api quando uno sciame si presentava in 
qualche zona della città, cercavano sempre 
apicoltori che potessero aiutarli. Proprio 
recuperando le api senza alveare avviai il mio 
primo apiario, inizialmente nella periferia di 
Milano, dove abitavo, e poi nei pressi del lago 

di Como, dove mio zio mi mise a disposizione 
un terreno di sua proprietà. 

Non intendevo certo dare zucchero alle api, 
pratica diffusa durante l’inverno, per supplire 
all’assenza di fi ori da bottinare; perciò quan-
do un amico mi propose di portarle in Cala-
bria, dove potevano trovare fi oriture, presi 
le mie 25 cassette e a metà ottobre del 1978 
raggiunsi Marina di Camerota, dove rimasi 
per circa due anni. Su consiglio di alcune per-
sone del luogo, mi spostai poi nella piana di 
Sibari, negli agrumeti dell’azienda agricola di 
proprietà della famiglia italo-tedesca Mueller. 
Proprio qui conobbi mia moglie, una giovane 
italo-inglese, ceramista, ospite della famiglia; 
il nostro matrimonio portò un valore immen-
so alla mia esistenza. Insieme abbiamo co-
struito la nostra attività e la nostra vita, con 
5 fi gli. Dopo diversi anni di lavoro su e giù tra 
sud e nord, dalla roulotte dove abitavamo per 
seguire le api negli agrumeti in Calabria ci 
siamo trasferiti qui, in questo posto incanta-
to. Alla produzione di miele abbiamo affi an-
cato l’allevamento delle capre. Iniziammo a 
costruire la stalla nel 1995; nel 2000 presen-
tammo ai negozi biologici le prime bottiglie di 
latte di capra fresco pastorizzato, per dedicar-
ci poi solo allo yogurt e al kefi r, che rappre-
sentano ancora oggi la nostra produzione 
principale. La cascina e l’agriturismo, cui si è 
dedicata in particolar modo mia moglie, sono 
il coronamento delle nostre passioni: quella 
per la natura, gli animali e il benessere delle 
persone. I fi gli sono cresciuti: quattro di loro 
vivono in giro per il mondo per cercare la loro 

Dalla fi ne degli anni ‘90 anche le capre fanno 
parte della grande famiglia Bruni, che produ-
ce uno yogurt di latte di capra davvero unico 
nel panorama biologico nazionale. 

La storia di Osvaldo, titolare e fondatore 
dell’azienda agricola La Comuna, è anche la 
storia di un uomo con una grande passione 
per la natura e per gli animali. 

Non c’è un confi ne netto, infatti, tra la sua 
vita personale e il lavoro, e il racconto del suo 
percorso è costellato di avvenimenti quasi 
prodigiosi, come l’incontro con la moglie Rita, 
e la nascita dei loro cinque fi gli. 

Per incontrarlo abbiamo attraversato la 
provincia di Alessandria, scoprendo piccoli 
borghi incastonati tra le colline di Ovada, già 
costellate di colori nonostante la primavera 
sia appena iniziata.

Appena arrivati nella morbida vallata in 
cui è situata l’azienda, ci viene incontro un 
nutrito gruppo di capre, curioso e rumoroso. 
Osvaldo è già pronto a farle risalire lungo 
il pendio, con grandi movimenti di braccia, 

la cascina 
delle capre 
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 il giusto prezzo 12 mesi di trasparenza

cosa signifi ca “12 mesi
di trasparenza”?

12 mesi di trasparenza è il nostro modo 
per raccontarti l’essenza del nostro 
lavoro, a sostegno dell’agricoltura bio-
logica e biodinamica e a tutela dell’at-
tività dei produttori, vero patrimonio 
culturale, da rispettare e valorizzare.
Il giusto prezzo è quello che garantisce 
una remunerazione equa, senza costare 
alla natura e alla salute dell’uomo, 
in termini di inquinamento e spreco 
di risorse.

E facciamo di più: potrai acquistare 
i prodotti selezionati in 12 mesi di 
trasparenza con il 10% di sconto.

percepiamo il “giusto prezzo” 
per il nostro lavoro ed è pari 
al 45% sul prezzo fi nale 
al consumatore.

produttore

trasporto, immagazzinamento e distribuzione

punto vendita ed eventuali scarti

24%

31%45%

in queste pagine: Osvaldo Bruni e alcuni momenti della produzione

foto e styling di èQ studio, www.eqstudio.it

foto di copertina di Vincenzo Menichella per èQ studio

strada, ma ritornano durante l’estate, perché 
per il taglio del fi eno, la smielatura e le altre 
attività, le braccia non sono mai abbastanza. 
Mia moglie e mia fi glia organizzano perfi no 
corsi d’inglese per ragazzi.”

Osvaldo rivela il suo amore per la natura 
ogni volta che si rivolge ai propri animali. 
Nei gesti con cui sorveglia i capretti appena 
nati ci sono l’affetto e la ricchezza della sua 
esperienza, negli occhi la fi erezza per la sua 
attività.

Il suo racconto è stato a volte interrotto 
da una leggera commozione, contenuta e ri-
servata come il suo carattere. L’emozione che 
Osvaldo trasmette è unica. Così sarà per il si-
lenzio, o forse per la percezione della maesto-
sità della natura intorno a noi, sentiamo che, 
con la loro passione e caparbietà, Osvaldo 
e la moglie Rita, riescono ancora ogni giorno 
a dar concretezza al biologico.

latte buono 
anche nel sapore! 
L’azienda BioBruni comprende quattro ettari 
di bosco e dieci ettari di foraggio e pascoli, 
così da garantire agli animali la possibilità 
di muoversi e dormire all’aperto da aprile 
a ottobre. Le capre allevate sono circa 150, 
di razza camosciata; circa la metà è in produ-
zione, le altre sono in asciutta, in attesa del 
parto. Ci racconta Osvaldo: “Le capre man 
mano che avanzano nella valle per cercare 
foraggio, con la loro forza sconfi ggono rovi e 
cespugli; mangiando anche i germogli fanno 
perdere il rigetto vegetativo. Così aiutano a 
scoprire del terreno in cui è più facile che cre-
sca una vegetazione molto rigogliosa di bella 
erba verde intenso. Le capre possono essere 
un “decespugliatore naturale” molto effi cace 
e aiutano a mantenere pulito il paesaggio. 

La bontà del nostro prodotto parte soprat-
tutto dall’alimentazione delle capre: il 75% è 
di nostra produzione (da aprile fi no a ottobre 
arriva al 90% grazie al pascolo). Il resto è 
costituito da granaglie biologiche fornite da 

un mangimifi cio piemontese, con cui lavo-
riamo da parecchio tempo e che utilizziamo 
soprattutto nel periodo invernale. La capra è 
un erbivoro: l’eccesso di amidi produce trop-
po Omega6 che può sbilanciare il latte. Una 
dimostrazione semplicissima è che i nostri 
animali vivono dagli 8 ai 12 anni, producendo 
ognuno circa 3 litri di latte al giorno; negli 
allevamenti non biologici, le capre possono 
produrre anche il doppio del latte, ma vivono 
solo 3 o 4 anni; nelle forme spinte di alleva-
mento la capra è vista solo come una produt-
trice di latte che deve arrivare a una certa 
quantità: dopo averla soddisfatta, non serve 
più allo scopo. Per noi invece il benessere 
dell’animale è fondamentale: se tratti bene 
le capre, ti daranno un latte buono anche 
nel sapore. Per questo ho scelto di limitare 
le dimensioni dell’allevamento, rispettare 
i tempi naturali dello svezzamento, allevando 
i capretti solo con il latte materno e non con il 
latte in polvere, senza forzare l’alimentazione 

per ottenere più prodotto. In media vendia-
mo circa 2.000 vasi alla settimana in tutto 
il territorio nazionale; per un prodotto “non 
biologico” queste cifre sono niente, farebbero 
ridere qualsiasi caseifi cio. La nostra azienda 
è piccola, ma il prodotto è di qualità. Anche 
il sapore è delicato: è più facile che si senta 
quel forte sapore caprino dato dagli acidi e 
dai grassi tipici della capra, se produci di più, 
o se lavori il latte troppo tempo dopo che l’hai 
munto, se lo agiti molto durante il trasporto 
dalla stalla al caseifi cio o se non curi adegua-
tamente l’igiene. 

Il nostro latte viene lavorato freschissimo, 
senza agitarlo e senza lunghi tragitti: la stalla 
dista infatti circa 150 metri dal laboratorio di 
produzione. Con il trattore trasportiamo ogni 
giorno il latte appena munto, che viene subito 
riversato nei pastorizzatori attraverso delle 
pompe. 

Se avete assaggiato il nostro prodotto, 
avrete sentito un sapore, leggermente caprino, 
ma non troppo forte.

Lo yogurt e il kefi r derivano da un procedi-
mento particolare, in cui i fermenti indigeni 
del latte devono essere abbattuti per dare 
spazio a quelli tipici dello yogurt e del kefi r 
che così possono avere libertà di azione. 

Per questo il latte è portato a una tempera-
tura che lascia campo libero ai fermenti dello 
yogurt. 

 Ai batteri dello yogurt di capra da 300 g 
(Streptococcus thermophilus e Lactobacillus 
bulgaricus) nella confezione 2x150 g abbia-
mo aggiunto i probiotici speciali (L. acidophi-
lus, L.casei, L. rhamnosus), avallati dall’Uni-
versità di Camerino, che si insediano a livello 

“più profondo” e che hanno effetti positivi sul 
riequilibrio della fl ora batterica intestinale. 

Il kefi r si differenzia perché, oltre ai fer-
menti lattici (Lactococcus lactis e Lactoba-
cillus kefi r), presenta anche i lieviti (Sac-
charomyces unisporus), gli stessi che fanno 
lievitare il pane. Son loro a dare la leggera 
effervescenza che si sente quando si svita il 
tappo e quando si beve questa bevanda, così 

dissetante e nello stesso tempo saziante”.
 Il Kefi r è una bevanda originaria dal Cau-

caso; il premio Nobel per la medicina Il’ja Il’ič 
Mečnikov ne studiò i ceppi batterici convinto 
che fossero uno dei motivi della longevità 
delle popolazioni caucasiche. 

Secondo l’Istituto sperimentale italiano 
Lazzaro Spallanzani, il latte di capra contiene 
il 47% in più di vitamina A, il 13% in più 
di calcio e il 134% in più di potassio rispetto 
al latte vaccino. 

Accanto alle referenze al “naturale”, intero 
e magro, potete trovare nei negozi Cuorebio 
anche lo yogurt di capra al miele di acacia 
(di produzione dell’azienda) e lo yogurt di 
capra alla vaniglia bourbon, entrambi con 
l’aggiunta di probiotici.

BIOBRUNI
Cascina la Comuna 21
15060 Montaldeo (AL)
www.biobruni.it
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dall’orto con amore la ricettanotizie dal mondo bio

il fico

Un gusto dolce e inconfondibile, una consi-
stenza carnosa e una polpa di colore rosso 
intenso: questo è il fi co, botanicamente noto 
come Ficus carica. È il frutto di una pianta 
appartenente alla famiglia delle Moracee: si 
tratta, in realtà, di un “falso” frutto perché i 
frutti veri, gli acheni, sono i semini contenuti 
all’interno della polpa. La pianta di fi co ha 
dimensioni molto grandi: può raggiungere 
un’altezza di 8-10 metri, con grandi radici che 
tendono a espandersi nel terreno. Si contrad-
distingue anche per le sue foglie, che possono 
vantare addirittura la nota citazione biblica: 
la Genesi racconta infatti che Adamo ed Eva 
usassero delle foglie di fi co per coprire le 
loro nudità. Un’origine molto antica, dunque, 
quella di questo frutto, testimoniata anche da 
riferimenti mitici: racconta Omero nell’O-
dissea che Polifemo nella sua grotta usava 
proprio il succo di fi co per cagliare il latte 
e produrre così i formaggi. 

Ci sono opinioni diverse circa la sua pro-
venienza: alcuni sostengono che abbia avuto 
origine in Asia occidentale, mentre altri lo 
vogliono nativo del Medio Oriente. Non è una 
pianta particolarmente diffi cile da coltiva-
re, anche perché non è soggetta a malattie. 

Predilige però gli ambienti con clima caldo e 
non teme la siccità, mentre non resiste bene 
alle basse temperature e non ama umidità e 
ristagni idrici. Pioggia e grandine, in parti-
colare, rappresentano un pericolo per la sua 
crescita, soprattutto in fase di maturazione. 
Cresce al meglio su terreni profondi, argillosi 
e sabbiosi, ricchi di sostanza organica. 

Esistono oltre 150 varietà di fi chi, diverse 
per il colore e la consistenza della buccia, più 
o meno spessa. Alcune varietà sono “unife-
re” e danno i loro frutti una sola volta l’anno, 
mentre altre sono bifere e producono due 
tipi di frutti: i “fi oroni”, più grossi, che si 
raccolgono a maggio e a giugno, e i “fi chi veri”, 
più piccoli, che si raccolgono nel periodo di 
agosto e settembre. 

Tradizionalmente vengono attribuite al 
fi co proprietà lassative, dovute al suo conte-
nuto di fi bre. Il decotto di fi chi secchi, inoltre, 
viene considerato dalle usanze popolari un 
buon rimedio contro gli attacchi di tosse. 

Al momento dell’acquisto, il fi co deve 
essere morbido, ma sodo e resistente al 
tatto, con il picciolo ben attaccato. Se non ha 
ancora raggiunto la maturazione, gliela si può 
far completare conservandolo a temperatura 

ambiente. Può essere conservato anche in 
frigorifero, preferibilmente mantenendolo 
separato dagli altri alimenti, di cui potrebbe 
assorbire gli odori. Si può trovare in vendita 
anche essiccato, sia sfuso che confezionato: 
ciò permette di gustarlo in ogni periodo 
dell’anno.

Ottimi da soli, al naturale, oppure come 
ingrediente di fresche macedonie, i fi chi 
sono molto versatili in cucina. Grazie alla 
loro particolare dolcezza, sono perfetti per la 
preparazione di confetture; caramellati sono 
un fi ne pasto davvero goloso. Si prestano 
anche ad abbinamenti giocati sul contrasto 
tra dolce e salato: il loro sapore viene esaltato, 
per esempio, con formaggi saporiti e salumi, 
come il prosciutto crudo. Il fi co essiccato può 
essere gustato da solo o ricoperto di cioc-
colato fondente, ma anche utilizzato come 
ingrediente per dolci a base di frutta secca, 
particolarmente diffusi nel periodo invernale, 
come ad esempio lo zelten, dolce natalizio 
tipico del Trentino Alto Adige. 

confettura 
di fi chi e mele
Ingredienti
500 g di fi chi
2 mele
Succo di mezzo limone
Acqua

Procedimento: 
Mettete in una pentola le mele sbucciate 
e tagliate a tocchetti, versandovi il succo 
di mezzo limone. Aggiungete i fi chi lavati, 
pelati e tagliati, quindi mezzo bicchie-
re d’acqua; cuocete a fi amma bassa il 
composto per circa 45 minuti, mescolando 
ogni tanto. Per ottenere un composto 
più omogeneo, si può passare con un 
frullatore a immersione prima di terminare 
la cottura. Quando la confettura è pronta, 
versatela in barattoli di vetro con chiusura 
ermetica, che prima avrete sterilizzato in 
acqua bollente. Chiudete dunque i barat-
toli e lasciateli riposare capovolti per un 
paio di giorni. Questa ricetta non prevede 
l’aggiunta di zuccheri, essendo i fi chi frutti 
molto dolci di natura. Se lo desiderate, 
potete però aggiungere al composto 
dello zucchero di canna. 

ANDECHSER

latte fermentato 
ai fi ori di sambuco
Dall’esperienza di Andechser arriva 
questo latte fermentato ai fi ori 
di sambuco. Certifi cato Demeter
è il giusto compromesso 
tra dolcezza e carattere. 
In barattolo di vetro da 500 g. 

NATURATTIVA

ministecco 
di soia, arancia 
we frutti di
bosco
Un fresco gelato è l’ideale negli
assolati pomeriggi estivi. Questi 
golosi ministecchi sono il frutto 
di un incontro sorprendente 
tra la soia, il succo di arancia
e di frutti di bosco, con 
una irresistibile copertura
di cioccolato fondente.

PERLAGE

prosecco spumante 
di Valdobbiadene
Canah Brut DOCG
Uno spumante fruttato e armonico
che nasce dalla selezione di uve
Glera provenienti da vigneti coltivati 
nell’alta collina solighese. Piacevole
come aperitivo e ideale a tutto pasto,
è straordinario per brindare nelle 
occasioni speciali.

SCANDIA

carpaccio di 
polpo affettato
Una stuzzicante specialità 
dal gusto fresco e delicato, 
ideale per i pranzi estivi. 
Il polpo, pescato nell’Oceano 
Indiano, viene semplicemente 
lessato, senza l’aggiunta 
di additivi. Proposto pre-
affettato in comode vaschette 
da 100 g, è confezionato
in atmosfera protettiva.

ECOR

novellino 
latte e miele
Iniziate la giornata con gusto
e dolcezza con il novellino 
latte e miele, un biscotto 
semplice, prodotto con 
olio extravergine d’oliva, 
e ideale da inzuppare. 
Ottimo a colazione con 
latte, tè o bevande vegetali, 
è perfetto anche ogni 
volta che si vuol fare 
una dolce pausa.

ISOLA BIO

cuisine cocco
Isola Bio propone questa
novità tra le creme vegetali
da cucina. La crema di 
cocco, gustosa e versatile, 
può essere utilizzata per 
tanti piatti diversi. Ottima
per dare un tocco esotico ai 
vostri piatti etnici, è indicata 
anche per la preparazione
di torte e dessert.
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SCRIVETE A:
Qualità, Cuorebio
Casella Postale 31020 Zoppè (Tv),
info@cuorebio.it

la qualità 
risponde

azienda del mese

prodotto del mese

Cosa sono i raggi UVA? Come 
posso proteggermi anche da 
quelli? Simonetta (MO)

Parte dei raggi solari che 
giungono sulla Terra sono 
rappresentati dai raggi UVA 
che sono in grado di penetrare 
maggiormente causando danni 
negli strati più profondi del 
derma (fotoinvecchiamento) 
e contribuendo ai fenomeni 
di degenerazione cellulare. 
Per avere quindi la sicurezza 
che un prodotto solare 
protegga anche dai raggi UVA 
è suffi ciente leggere l’etichetta 
per verifi care che sia presente 

anche questa funzione che può 
essere indicata attraverso il 
testo o mediante un simbolo 
rappresentato dalle lettere 
“UVA” all’interno di un cerchio. 
Questo simbolo è stato 
sviluppato  dall’associazione dei 
produttori europei di cosmetici 
(COLIPA) in risposta alle 
raccomandazioni dell’Unione 
Europea al fi ne di poter offrire 
una maggiore e più chiara 
informazione ai consumatori. 
Infatti la sua presenza sulla 
confezione di un solare sta a 
indicare che la formulazione 
rispetta le Raccomandazioni 
che prevedono una protezione 

dai raggi UVA pari ad 1/3 della 
protezione dai raggi UVB.

Perché in molti prodotti bio 
trovo gli emulsionanti tra 
gli ingredienti? Davide (TV)

Se due liquidi non sono 
miscelabili e hanno densità 
diverse, si separano, con 
quello a densità minore che 
“galleggia” su quello di 
maggior densità. Le molecole 
delle sostanze emulsionanti 
con la loro parte idrofi la (a cui 
“piace” l’acqua, con cui si lega) 
e quella idrofoba (che non 
ama l’acqua, ma si lega all’olio) 
hanno la funzione di porsi tra i 
due liquidi permettendo così 
l’omogeneità dei prodotti. 
Nel convenzionale si usano 
anche emulsionanti di sintesi, 
come i mono e digliceridi 
degli acidi grassi, mentre nei 
prodotti biologici sono solo di 
derivazione naturale: si tratta 
delle lecitine estratte dal tuorlo 
dell’uovo o dalla soia, a cui, 
per rispondere alle esigenze 

Gautschi: salse bio 
dalla Svizzera
È in un piccolo paese vicino a Berna, capi-
tale della Svizzera, che ha sede la Gautschi 
Spezialitäten, azienda specializzata nella 
produzione di salse e maionesi. 
Fondata nel 1960 da René Gautschi, da 
oltre 50 anni produce prestando la massima 
attenzione alla qualità degli ingredienti e al 
processo di lavorazione, coniugando tradizio-
ne e innovazione. 
Infatti, nonostante le linee di produzione 
siano moderne e automatizzate, la manualità 
e l’esperienza dei suoi collaboratori, quasi 
tutti impegnati nell’azienda da molto tempo, 
è fondamentale. 
L’idea di produrre salse e prodotti biologici 
nasce nel 1989 quando, con uno spirito di 
rispetto per l’ambiente, si iniziò a costruire il 
nuovo stabilimento nel paesino di Utzenstorf. 

Salse pregiate, 
da gustare 
con piacere

Gautschi propone un ampio 
assortimento di salse che vi per-
metteranno di riempire di gusto 
e creatività i vostri piatti. 
Senza aromi, sostanze coloranti, 
esaltatori di sapidità o dolcifi canti 
artifi ciali, tutti esclusi dalla norma-
tiva sui prodotti biologici, 
le salse Gautschi conservano tutto 
il sapore delle cose buone fatte 
con passione ed esperienza. 
Perfette per arricchire panini 
e tramezzini, sono indicate per 
gli antipasti, come gli eleganti 

vol-au-vent, ma anche per tante 
altre preparazioni che richiedono 
cremosità e dolcezza. 

Vi proponiamo qui una selezione 
di salse Gautschi prodotte con olio 
di girasole e disponibili in tubo da 
170 g, che permettono di tenere 
sempre a portata di mano un pizzi-
co di sapore e creatività in cucina. 

La maionese classica è fatta 
secondo tradizione ed è l’ideale 
come base per tante altre prepara-

zioni, come la salsa ai funghi, 
la capricciosa o l’insalata russa. 

La maionese di riso e la maionese 
allo yogurt sono invece due de-
licate e gustose rivisitazioni della 
ricetta classica. 

La gamma di salse si amplia poi 
con la maionese arricchita con 
le erbe delle Alpi Svizzere, prez-
zemolo, erba cipollina, basilico 
e aglio orsino, che le donano 
un sapore inconfondibile. 

Cetrioli sott’aceto e yogurt carat-
terizzano invece la salsa tartara: 
l’ideale per accompagnare fi letti 
di pesce, roast-beef e bollito 
misto, ma anche per guarnire piatti 
freddi e farcire squisiti sandwich. 

Cerca queste e le altre salse 
Gautschi sugli scaffali dei negozi 
Cuorebio e riempi di gusto 
e di creatività i tuoi piatti 
freschi per l’estate. 

GAUTSCHI SPEZIALITÄTEN AG
 Industriering 8
CH-3427 Utzenstorf
Tel +41 (0) 32 666 40 55
www.saucen.ch

Nella foto: l’azienda Gautschi immersa 
nella natura circostante.

dei consumatori intolleranti 
a derivati da soia o uovo, si 
è aggiunta anche la lecitina 
estratta dal girasole. Si tratta 
di ingredienti necessari dal 
punto di vista tecnologico, ma 
del tutto innocui: basti pensare 
al consumo della lecitina 
come integratore alimentare, 
grazie alla sua ricchezza di 
fosfolipidi poli-insaturi che 
coadiuvano la produzione 
di lipoproteine HDL, effi caci 
nel limitare la formazione 
del colesterolo nel sangue. 
Grazie al suo aumentare 
la ritenzione del fosforo, si 
attribuisce alla lecitina anche 
la funzione di coadiuvante per 
il mantenimento della normale 
funzione cerebrale. Va da sé 
che quando la lecitina utilizzata 
nei prodotti biologici è di 
soia, è garantita provenire da 
coltivazioni Ogm free.

L’azienda, convinta di quanto sia importante 
prendersi cura della natura in ogni sua mani-
festazione, inizia a coltivare piante, cespugli 
e alberi, creando un biotopo, ovvero un “com-
plesso ecologico in cui vive una determinata 
specie animale o vegetale, o una particolare 
associazione di specie”. 

A partire dal 1990, alla linea di prodotti 
convenzionali viene affi ancata quella i cui 
prodotti sono realizzati con ingredienti da 
agricoltura biologica, certifi cati Bio Suisse, 
realizzati in piena armonia con la natura 
in ogni fase della produzione. 
Il primo prodotto bio è stato la salsa 
Bio-Jogo-dressing cui hanno fatto seguito 
tante squisite specialità, tutte all’insegna 
della qualità. 

I MEDAGLIONI BIOLAB:
UNA NUOVA ESPRESSIONE 
DI SANA SEMPLICITÀ

We are
vegan

I MEDAGLIONI sono un’ altra buona idea 

vegana della linea Biolab. Assaggiali nelle 

“AI CEREALI” 
in cui i cereali contribuiscono ad un buon 

“ALLE VERDURE” 

dove alle proteine vegetali conferite dal 

seitan si unisce il sapore delicato delle 

verdure. Velocissimi da preparare sono 

un ottimo secondo piatto che può essere 

accompagnato con un contorno a tua 

fantasia. Da agricoltura biologica.

Biolab | via dei Vegetariani, 2 -  Gorizia (I) | tel. +39 0481 539877 | fax +39 0481 530387 | info@biolab-eu.com | www.biolab-eu.com   

MEDAGLIONI DI TOFU 
E MIGLIO

MEDAGLIONI DI SEITAN 
CON CIPOLLAcereali

verdure

MADE 
in Italy



LUGLIO

1 lun

2 mar

3 mer

4 gio

5 ven

6 sab

7 dom

8 lun

9 mar

10 mer

11 gio

12 ven

13 sab

14 dom

15 lun

16 mar

17 mer

18 gio

19 ven

20 sab

21 dom

22 lun

23 mar

24 mer

25 gio

26 ven

27 sab

28 dom

29 lun

30 mar

31 mer 

12 13cuorebio magazine cuorebio magazine

LUGLIO

1 gio

2 ven

3 sab

4 dom

5 lun

6 mar

7 mer

8 gio

9 ven

10 sab

11 dom

12 lun

13 mar

14 mer

15 gio

16 ven

17 sab

18 dom

19 lun

20 mar

21 mer

22 gio

23 ven

24 sab

25 dom

26 lun

27 mar

28 mer

29 gio

30 ven

31 sab

Luna

 piena

nuova

In cucina:

 il pane

lo yogurt

le conserve

Cura della persona:

taglio ritardante capelli/unghie

 massaggi

 attività fi sica

 giornata di relax

Piante di casa:

 rinvaso

 potatura

 concimazione

IN 
CUCINA

IN 
CUCINA

CURA 
PERSONA

CURA 
PERSONA

PIANTE 
DI CASA

PIANTE 
DI CASA

agostoluglio

legenda

il lunario
La luna, passando davanti alle costella-
zioni zodiacali, trasmette alla terra forze 
che si manifestano nel comportamento 
degli organismi viventi. 

In agricoltura biodinamica, le stesse 
favoriscono i tempi di semina, lavorazio-
ne e raccolta. 

Agiscono in modo analogo sul corpo 
umano, in particolare sulla crescita
 di capelli e unghie. Ogni nove giorni 
circa la luna, nel medesimo trigono 
di forze, favorisce o “ostacola” alcune 
parti della pianta o del corpo. 

notizie dal mondo bio

BIOAPPETÌ

curry di 
verdure e riso 
basmati, Tajine
con verdure e 
Wok di verdure
e avena
Tre deliziosi piatti pronti, con
posata inclusa. Cous cous con 
verdure stufate, ceci e olive 
verdi per la tajine; profumato 
riso basmati miscelato con 
verdure e frutta secca nel
curry di verdure; il tocco
aromatico delle erbe di 
Provenza per il wok di verdure 
e avena.

RIEDENBURGER

birra Emmer 
storica
Una birra speciale fatta utilizzando
diverse varietà di grani antichi. 
Di corpo medio, con aromi che vanno
dal malto tostato al caramello, note
di cacao e retrogusto di nocciole, 
è perfetta con antipasti, arrosti 
di carne, formaggi, ma anche dessert. 

BIONATURAE

giardiniera 
in agrodolce
e condimento
per riso 
Date un tocco di colore in più
ai vostri piatti con i prodotti
Bionaturae. Il condimento per 
il riso è l’ideale per condire
il vostro riso freddo, mentre
la giardiniera in agrodolce 
è perfetta come aperitivo, 
antipasto o gustoso contorno.

AGRICOLA MORINI

würstel 
di pollo
Squisiti würstel prodotti 
con carne di pollo 
e attenta lavorazione. 
I polli provengono solo 
dall’allevamento aziendale, 
dove hanno libero accesso
ai prati. I mangimi biologici 
vengono lavorati in azienda, 
per dare al consumatore la
massima garanzia.

BIOVITA

cous cous 
integrale e 
semintegrale
Originario del Nord Africa, 
il cous cous si è poi diffuso 
in tutto il mondo. Facile da 
preparare, è molto versatile 
ed è perfetto con verdure,
pesce, carne e legumi. Biovita
lo propone in molte varianti,
come quella integrale e 
semintegrale di grano duro. 

ARIES

biscotti di farro
alle nocciole
e carruba
Al primo assaggio ricordano i buoni 
biscotti della nonna, caratterizzati 
però dal gusto insolito della carruba.
Combinata sapientemente con
farina di farro, granella di nocciole 
e olio di girasole, permette di creare
un prodotto unico, da provare.
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foto Colin Dutton

storie del mondo bio

pane amore 
e fantasia…

ARIES PASTERIA
PANIFICIO E BISCOTTERIA
Via Contessa Margherita Albertini 22
31020 Colbertaldo, Vidor (TV)

Nota: il pane, la pizza e le torte sfuse  di Aries  sono distribuiti 

nei Cuorebio presenti al Nord e al Centro Italia. 

I prodotti da forno confezionati, come biscotti e alcune specialità 

dolciarie,  invece, si possono trovare nella maggior parte dei negozi 

Cuorebio in tutta Italia.

nello stomaco! So fare bene il pane proprio per-
ché non ripeto le stesse azioni meccanicamen-
te. È necessario adattarsi all’ambiente. Bisogna 
controllare la temperatura esterna, l’umidità, 
tenere conto della stagione. D’estate panifi care 
è più diffi cile: i lieviti sono diversi, sono molto 
più veloci, serve cambiare metodo di lavoro e 
tempistica. Il lievito è una materia viva, che va 
capita e ascoltata. Io preparo quotidianamente 
la pasta madre, cioè la rinfresco ogni giorno. 
Una volta mi è capitato di perderla. Me ne 
sono accorto perché tendeva a esser più acida, 
ma non son riuscito a correggerla. Quando 
succede, è necessario dare molto nutrimento ai 
lieviti, in modo che perdano l’acidità, ma non è 
bastato. Sono andato da un mio collega che fa 
pane bio che mi ha regalato la sua pasta madre: 
sì, perché la pasta madre non si vende e non si 
compra, si dona o si scambia!“

Franco ci ha raccontato molte cose. La sua 
vita è il suo lavoro: fare il pane biologico con 
passione è un impegno profondo e continuo. 

Ci accorgiamo che di sé non ci ha detto 

le torte dolci e le brioches. Ma sto qua fi no a 
sera perché devo prendere le ordinazioni, fare 
lieviti, organizzare il lavoro dei dipendenti per 
il giorno dopo. Sto usando un foglio elettroni-
co, in cui inserisco i dati di produzione, rica-
vandone il dettaglio sulle quantità di farina e 
lievito da usare. A breve dovrei riuscire a pren-
dere le ordinazioni on line dai negozi biologici 
attraverso un nuovo programma gestionale. 

Il programma fornirà anche tutti i detta-
gli sulla tracciabilità della produzione. Ho 
elaborato le ricette per non avere nessun tipo 
di scarto. Se ho ordini per un determinato nu-
mero di pani diversi, lo imposto sul foglio che 
mi indica l’esatta quantità di ingredienti, così 
produrrò proprio quanto serve! Il pane è sacro 
e non va buttato.

La mia attività è piccola, molto manuale 
e devo coordinare tutto.

Voglio un pane fatto bene, che non abbia 
solo ingredienti di qualità, ma sia anche buono 
e con la giusta lievitazione, per assicurare 
una buona digestione. Non deve gonfi arsi 

molto, forse anche per il suo carattere modesto 
e riservato. L’unica cosa che gli fa brillare gli 
occhi, oltre al suo lavoro, è la sua famiglia. 

La moglie e i fi gli sono una presenza pre-
ziosa, che gli dà supporto e consigli anche nei 
momenti più diffi cili: “a volte mi sgridano, 
ma al momento del bisogno sono sempre 
al mio fi anco” precisa Franco. 

Fuori comincia ad albeggiare, ed è tempo 
di caffè… 

Facciamo colazione con Franco e i suoi 
collaboratori, tra il profumo del pane appena 
sfornato e delle brioches ancora calde. 

Il pane è venuto bene e ci sentiamo tutti 
molto soddisfatti.

Quando l’abbiamo chiamato per fi ssare l’in-
contro, Franco Dal Piccol ci ha risposto che ci 
vedeva volentieri e che ci aspettava per le 2 e 
mezza. Trattandosi di un panettiere, era chiaro 
che intendeva per le due di notte e non per un 
caffè del dopopranzo. Non ci è rimasto che 
puntare la sveglia alle ore piccole e iniziare 
la giornata in un modo per noi insolito.

Nel buio della campagna e della zona 
industriale di Vidor, il laboratorio Aries è 
l’unico edifi cio illuminato; all’interno l’attività 
è cominciata da un pezzo, ma gli unici stanchi 
sembriamo noi. Franco non interrompe il la-
voro, mentre ci guardiamo intorno in silenzio; 
le mani continuano a impastare con precisione 
e maestria, gli occhi controllano tutte le fasi 
di produzione. Anche i suoi aiutanti non si 
fermano: c’è da preparare le farine, i lieviti, le 
forme, il forno, e tutto in una precisa sequenza. 
Ci vuole molta attenzione, destrezza, agilità 
e forza; sarà la notte, l’alzataccia, il colore e il 
calore dei forni, il movimento continuo delle 
persone: nonostante la presenza di macchinari 
moderni, ci rendiamo conto di come il lavoro 
dell’uomo sia fondamentale e di quanto antico 
sia questo mestiere. 

Un tempo c’era la distinzione tra fornai e 
panettieri; i primi mettevano a disposizione i 
forni per cucinare i pani che la gente preparava 
a casa, mentre i secondi provvedevano alla 
creazione del prodotto partendo dalla farina 
macinata dai mugnai. Ora il ruolo è unico 
e la fatica è inferiore rispetto a una volta, ma, 
come ci racconta Franco, il pane si attiva sia 
per effetto dei lieviti che per la lavorazione 
dell’impasto da parte dell’uomo che infonde 
la sua energia vitale attraverso il movimento. 

“Ora, dopo averlo impastato, lascio attivare i 
lieviti, poi lo lavorerò di nuovo e gli imprimerò 
la forma desiderata; per ultima c’è la fase della 
cottura. Quando il pane è nel forno, l’attesa è 
sempre magica. La trasformazione del grano 
-o di altri cereali- in un prodotto così semplice 
e buono, aggiungendo solo acqua e lievito, per 
me rimane un processo guidato da forze alche-
miche. Dentro a questa pagnotta c’è la terra, 
l’aria, il vento, l’energia del sole e dell’uomo, 
c’è il calore del fuoco che la cucina. 

Dopo tutti questi anni di lavoro  me ne 
meraviglio ancora: quando esce dal forno 
è una sorpresa anche se uso lo stesso lievito, 
la stessa farina, gli stessi tempi di lavorazione e 
di cottura. Il pane che viene fuori è sempre una 
conferma di quanto bello e misterioso sia que-
sto lavoro. Se non provassi questa sensazione 
di meraviglia mista a orgoglio, probabilmente 
non riuscirei a portare avanti l’attività, sentirei 
la stanchezza, il sonno e la ripetitività. Durante 
la settimana panifi co tutti i giorni, tranne il 
lunedì e la domenica, in cui magari mi dedico 
ai biscotti, alle torte salate ecc. 

Durante le altre notti si fa il pane, anche 
le pizze, in prima mattinata i biscotti, i grissini, 
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oggi in cucina
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Portate a bollore l’acqua leggermente 
salata per la pasta: la feta e il salmone 
sono molto saporiti, tenetene conto!
Nel frattempo, tagliate la feta della dimen-
sione dei cubetti di salmone, rotolate insie-
me le scorzette di limone con il salmone 
da una parte e con la feta dall’altra in modo 
che le scorzette si attacchino. Al bollore 
d’acqua tuffate le penne e, solo allora, con 
un fi lo d’olio fate rosolare delicatamente 
il salmone con dei ciuffetti di origano. 
Ricordate di cuocere la pasta al dente. 
All’ultimo momento, proprio prima di ag-
giungere la pasta in padella, unite i cubetti 

di feta al salmone con altri ciuffetti d’ori-
gano, mescolate il tutto e servite immedia-
tamente. Un tocco in più: potete decorare 
con erbe aromatiche e fi ori di campo.
Profumato e molto invitante, è un piatto 
semplicissimo da realizzare, cui potete 
aggiungere vari ingredienti a seconda 
della stagione, per esempio asparagi 
o piselli freschi. 

Questa ricetta, che profuma d’estate 
e di vacanza, è ottima per una cena 
veloce e per amici golosi perché 
si prepara in 10 minuti! 

Una veloce ricetta per “chicche” 
da aperitivo
Con 1 rotolo di pasta sfoglia, 1 confezione 
di cubetti di salmone selvaggio, buccia 
di limone grattugiata e origano fresco. 

Tagliate dei cerchi da 6 cm, mettete al 
centro il cubetto di salmone passato nel 
limone e origano, chiudete bene a sacchet-
tino. Spolverate semi di sesamo neri sulla 
cresta  esterna, posate sulla teglia forno ri-
vestita con la carta e infornate per circa 10’ 
fi no a doratura. Ora gustate queste chicche 
croccanti dal cuore morbido.

BIO VEGAN

scorzette di limone 
grattugiate
Queste scorzette di limone grattugiate 
sono perfette per dare una nota agrumata 
ai vostri piatti, dolci e non solo. Una volta 
grattugiate, le scorzette vengono liofi lizzate 
e confezionate in atmosfera protettiva per 
preservarne al meglio sapore e aromi. 

PURE GREEK

feta greca DOP 
in salamoia
Il tipico formaggio greco, prodotto 
con il latte delle pecore e delle capre 
che si nutrono di erbe fresche e noci 
nelle vicinanze del monte Parnaso. 
Con il suo gusto leggermente salato, 
è ideale per insalate ricche e saporite. 

SCANDIA

cubetti di salmone reale 
selvaggio affumicato
Proposti in doppia vaschetta da 50g 
in atmosfera protettiva che ne preserva 
intatta la naturale morbidezza, sono 
perfetti per antipasti, aperitivi e insalate. 
Ma anche per preparare sfi ziosi primi 
piatti che profumano di mare. 

CTM

penne rigate 
con quinoa
Dall’incontro delle migliori tradizioni culinarie 
italiane con quelle millenarie andine, nasce 
questa pasta con quinoa che abbina pregiate 
varietà del grano duro pugliese, di pregiate 
varietà, alla quinoa della Bolivia. È ottima 
con sughi ricchi, con le verdure e con spezie.

Penne al salmone 
selvaggio

Ingredienti per 4 persone

• 200 g di cubetti 
 di salmone selvaggio
• 130 g di feta
• 1 cucchiaino di scorzette 
 di limone
• 240 g di penne rigate con quinoa
• un mazzetto di origano fresco
• olio extravergine d’oliva, sale
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Risparmio energetico, sostenibilità ambien-
tale ed eco compatibilità sono termini che 
sempre più entrano a far parte del quotidiano 
vivere di tutti.

Realizzare un edifi cio bioecologico, e 
quindi ecocompatibile, non signifi ca solo 
usare materiali naturali ma integrare tutto il 
processo edilizio in un sistema più ampio che 
parte dal progetto, si sviluppa attraverso la 
realizzazione, l’uso e, infi ne, la demolizione.

La bioedilizia tiene in considerazione l’in-
tegrazione tra abitazione e contesto, interno 
ed esterno.

Costruire ecologico signifi ca anche pro-
gettare un edifi cio ben orientato e integrato 
nell’ambiente, utilizzando materiali che per-
mettano alla casa di ridurre il consumo 
di energia e al contempo di non essere fonte 
di emissioni di sostanze nocive.
L’edifi cio
Il “sistema edifi cio” diventa così un organi-
smo complesso, dove entrano in gioco fattori 
ambientali e tecnologie costruttive, tutte 
rivolte a diminuire l’impatto con l’ambiente.

La riduzione può avvenire attraverso l’uso 
di elementi naturali quali il sole, il vento e 
la vegetazione che possono contribuire in 
maniera determinante al riscaldamento e al 
raffrescamento dell’involucro edilizio. Questi 
elementi naturali contribuiscono notevolmen-
te alla riduzione dei consumi di energie da 
fonti non rinnovabili.

I sistemi solari passivi permettono di 
climatizzare in modo naturale un edifi cio, 
in estate e inverno, senza l’ausilio di impianti, 
sfruttando la massa delle murature inter-
ne (detti sistemi solari passivi a guadagno 
diretto) o murature esterne e altri sistemi che 
accumulano e rilasciano calore lentamente 
nel tempo. Quando i sistemi passivi non sono 
suffi cienti, si possono integrare con altre fonti 
alternative di produzione di energia, detti 
sistemi attivi: fotovoltaico, solare termico e 
geotermia, solo per citarne alcuni. Il fotovol-
taico è usato per la produzione di energia elet-
trica, il solare termico per la produzione di 
acqua calda per usi domestici e per contribui-
re al riscaldamento dell’abitazione nei mesi 

invernali. Diversamente, nei periodi caldi 
l’edifi cio va protetto il più possibile dall’ir-
raggiamento solare con schermature naturali 
(come alberi o rampicanti a foglie caduche) e 
artifi ciali; si deve anche prevedere una buona 
ventilazione naturale. Gli impianti geoter-
mici, invece, possono svolgere una doppia 
funzione di riscaldamento e raffrescamento; 
la temperatura del sottosuolo, costante nel 
tempo, permette il suo utilizzo in ogni perio-
do dell’anno.
Gli spazi dell’abitare
L’indispensabile interazione tra interno ed 
esterno comporta la necessità di disporre 
gli ambienti seguendo l’orientamento solare, 
con i locali del vivere quotidiano verso sud, 
in modo tale da poter usufruire in maniera 
completa dell’illuminazione naturale. Gli am-
bienti cosiddetti di servizio, invece, possono 
essere ubicati nelle zone a nord. Una rifl essio-
ne deve essere compiuta anche sui materiali 
utilizzati nella costruzione. I prodotti per 
l’edilizia ecologici, quali il legno, la calce, 
gli isolanti naturali, devono possedere molte 
caratteristiche, tra le quali la riciclabilità e la 
traspirabilità; non devono emettere sostanze 
tossiche negli ambienti dopo la loro messa 
in opera. Per la costruzione è sicuramente 

da privilegiare l’uso di materiali locali, per 
conservare l’identità del luogo e delle sue 
peculiarità, e per il contenimento dell’inqui-
namento dovuto al loro trasferimento.

Abitare ecologico non signifi ca in via esclu-
siva realizzare nuove case “verdi”, ma anche 
- e soprattutto - riqualifi care e recuperare 
il patrimonio edilizio esistente, per limitare 
il consumo di suolo in un’ottica di sviluppo 
sostenibile e compatibilità ambientale. È pos-
sibile intervenire su un edifi cio adottando, in 
tutto o in parte, esperienze e soluzioni che la 
tecnica e la tradizione ci offrono, migliorando 
la qualità della vita ed il benessere dell’uomo 
che le abita.

di Gianluca Carcano, architetto

Bibliografi a e sitografi a:
• Pier Angiolo Cetica, La casa Bio-intelligen-
te: per una bioarchitettura totale, 
A. Pontecorboli, Firenze, 2007
• Karl Ernst Lotz, La casa Bioecologica, 
AAM Terra Nuova, Firenze 2007
• www.anab.it
• www.icea.info/it/perche-bio/bio-edilizia
• www.aamterranuova.it/Bioedilizia-ed-
energie-rinnovabili

da Ecor, la nuova 
pasta integrale 

Da sempre uno degli obiettivi di Ecor è quello 
di comunicare con il consumatore in modo 
trasparente, condividendo valori fonda-
mentali quali l’importanza dell’agricoltura, 
dell’ambiente, della fertilità del terreno e 
del lavoro equamente retribuito. Ecco come 
nasce la nuova pasta Ecor, da qualche tempo 
presente sugli scaffali dei negozi Cuorebio, 
frutto di un importante progetto di fi liera. 

Si incomincia con la nuova pasta integrale 
fi no ad arrivare, verso la fi ne dell’anno, alla 
nuova pasta bianca. 

La nuova confezione racconta la storia 
dalla semina del grano fi no alla produzione 
della pasta integrale Ecor, una storia che vi 
presentiamo in breve. 

Tutto ha inizio con la scelta delle migliori 
aziende agricole per la produzione di grano 
duro, selezionate in base non solo a criteri 
agronomici, privilegiando sì quelle che, per 
localizzazione e conoscenze tecniche, sono in 
grado di produrre un buon grano, ma anche 
guardando alle persone, per individuare chi 
condivide l’impegno di Ecor per la tutela del-

la terra, per un biologico di qualità e per una 
gestione rispettosa del lavoro e delle persone. 

Per produrre la pasta integrale Ecor si 
usano grani di varietà selezionate, tenendo in 
considerazione le caratteristiche delle aree di 
coltivazione, i suggerimenti del molino e del 
pastifi cio. La materia prima, interamente ita-
liana, proviene da coltivazioni biologiche di 
Puglia e Sicilia (per il raccolto 2013 si è semi-
nato anche in Toscana). Nella messa a punto 
di questo progetto di fi liera, Ecor ha puntato 
anche sugli aspetti di equità nel rapporto con 
l’agricoltore, garantendogli un reddito equo. 

Una volta portato nel mulino, il grano vie-
ne raccolto in silos dedicati, per evitare ogni 
mescolanza con altri di qualità diversa. 

Per la fase di trasformazione in semola, 
sono stati scelti i Molini De Vita di Casalvec-
chio di Puglia, ai margini della provincia di 
Foggia. Un mulino moderno che lavora, però, 
con i tempi di una volta. Ci spiega Nicola De 
Vita, che con la famiglia conduce il mulino: 

“il grano, una volta scaricato e immesso nei 
silos, viene portato a temperature e condizio-

ni di umidità adeguate per la conservazione. 
Il raffreddamento è semplicemente ad aria, 
per non sottoporlo a shock termici. La stessa 
delicatezza utilizzata per il raffreddamento, 
viene usata anche durante la macinazione: le 
macchine impiegate, infatti, hanno un basso 
numero di giri, il che evita il surriscaldamen-
to del prodotto. Così si conservano al meglio 
tutte le sensazioni e i profumi che la natura ci 
ha regalato. Vogliamo che tutto questo avven-
ga come una volta” continua Nicola. “Anche 
se è importante la tecnologia per il controllo 
delle diverse fasi di lavorazione. Molti anni fa 
il grano era posto sulle aie e poi veniva bat-
tuto e conservato nei magazzini: noi abbiamo 
voluto riprodurre questo metodo antico 
e naturale in una struttura moderna”. 

La trasformazione in pasta avviene presso 
il pastifi cio Felicetti di Predazzo, in provin-
cia di Trento. Attivo dal 1908, è uno storico 
produttore della pasta a marchio Ecor e ha 
adottato signifi cative misure per ridurre il 
proprio impatto ambientale: produce infatti il 
90% dell’energia con fonti pulite e rinnovabili 
(fotovoltaico e cogenerazione di corrente) e 
controbilancia le emissioni di CO2 grazie ai 
suoi boschi che mantiene in Val di Fiemme. 
Qui la semola viene impastata con l’acqua di 
montagna che sgorga da una sorgente alpina 
nel mezzo del Latemar. Il semilavorato così 
ottenuto viene quindi estruso e modellato 
nei diversi formati, che passano poi alla fase 
dell’essicazione. 

Grande cura si pone anche al confeziona-
mento; ogni pacchetto racconta la storia del 
nuovo prodotto di fi liera Ecor “dalla semina 
alla pasta”. Una storia che puoi seguire anche 
sul sito www.ecor.it, attraverso la viva voce 
e i volti dei protagonisti. 

attualità

l’abitare bioecologico
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i nostri consiglisalute e benessere

1 Nour
 Mousse di Aleppo
Una morbida schiuma detergente con sapone 
di Aleppo contenente il 50% di olio di alloro, 
ideale per una pulizia effi cace nel rispetto 
fi siologico della pelle. 
Priva di additivi, coloranti e profumi, è indicata 
per tutte le pelli, anche quelle più problema-
tiche. È disponibile nel pratico formato con 
erogatore ecologico no-gas.
 
2 Ortis
 Toniven Gel
Un gel rinfrescante, da applicare su polpacci 
e caviglie, per donare alle vostre gambe una 
piacevole sensazione di leggerezza. Contiene 
preziosi ingredienti, come la menta piperita 
(sommità fi orite/idrolato) che aiuta ad attivare 
la microcircolazione cutanea e a diminuire la 
dilatazione dei vasi sanguigni, mentre la vite 
rossa favorisce un’azione tonica

3 Argital
 Argilla verde attiva
L’argilla Argital viene estratta in una cava 
soleggiata situata in Sicilia, affacciata sul Mar 
Mediterraneo. È portatrice di forze vitali ed 

è ricca della calda energia assorbita dal sole 
durante l’essicazione. Per scoprirne gli utilizzi, 
visita il sito www.argital.it

4 Victor Philippe
 Gemma antiodorante maschile 
 e femminile in stick
La linea Gemma è formulata per prevenire la 
formazione di cattivi odori in modo naturale. 
Questo antiodorante minerale è adatto a ogni 
tipo di pelle, non macchia, è privo di odore e 
ha un’effi cacia prolungata. Disponibile per lui 
e per lei. 

5 Bio Out
 Spray
Uno spray per il corpo con oli essenziali la 
cui profumazione non è gradita alle zanzare. 
Rinfrescante ed emolliente, grazie alla sua 
particolare formulazione si assorbe velocemen-
te, lasciando la pelle protetta e delicatamente 
profumata. Per godersi al meglio le calde 
serate all’aperto. 

baciati dal sole

protezione, indicato in etichetta con diverse 
sigle (SPF, IP, etc …) seguite da un valore nu-
merico, indica la capacità di un prodotto di 
fi ltrare le radiazioni ultraviolette (UVB). Più 
il valore indicato è elevato e maggiore sarà 
la capacità fi ltrante. Per rendere ancora più 
chiara la classifi cazione e di conseguenza 
orientare il consumatore nella scelta, l’Unio-
ne Europea ha adottato un’etichettatura più 
semplice ed effi cace, classifi cando i prodotti 
in 4 categorie in relazione al valore di SPF: 
• SPF > 50: protezione molto alta
• SPF da 30 a 50: protezione alta
• SPF da 15 a 25: protezione media
• SPF da 6 a 10: protezione bassa

Ma cosa signifi ca UVB e UVA? Le radia-
zioni ultraviolette (UV) emanate dal sole si 
classifi cano in 3 tipologie: A, B e C. I raggi 
UVB sono i maggiori responsabili dell’ab-
bronzatura, ma anche degli eritemi e delle 
scottature; inoltre, rappresentano un note-
vole fattore di rischio per la degenerazione 
cellulare. Parte dei raggi solari che giungono 
sulla Terra, però, sono rappresentati dai rag-
gi UVA che sono in grado di penetrare mag-
giormente causando danni negli strati più 
profondi del derma (fotoinvecchiamento) e 
contribuendo ai fenomeni di degenerazione 
cellulare. È bene quindi impiegare prodotti 
che proteggano dai raggi sia UVB che UVA. 

D’estate i raggi del sole ci invogliano con il 
loro seducente calore. Al mare, in montagna, 
in città e in campagna, è diffi cile resistere 
all’impulso di stenderci per rendere la nostra 
pelle piacevolmente dorata. Ogni volta che 
ci esponiamo al sole, però, dobbiamo tenere 
presente alcuni fattori importanti per far sì 
che quell’affascinante palla di fuoco sia per 
noi un alleato e non un nemico. L’esposizio-
ne al sole, infatti, grazie ai raggi UV, attiva il 
processo che conduce alla conversione della 
provitamina D nella vitamina D3, sostanza 
che partecipa al processo di assimilazione 
del calcio nelle ossa, contribuendo così alla 
loro mineralizzazione. Non dobbiamo però 
dimenticare che i raggi solari possono anche 
causare danni alla nostra pelle, provocando 
eritemi e scottature e favorendo l’invecchia-

mento precoce. Il nostro organismo, attra-
verso la produzione di melanina, un pigmen-
to di colore bruno prodotto dai melanociti 
che determina la cosiddetta “tintarella”, è in 
grado di proteggere la pelle naturalmente. 

I tempi necessari alla produzione di me-
lanina, però, variano da persona a persona 
in relazione alla proprie caratteristiche ge-
netiche e al proprio fototipo di appartenenza. 
Esistono infatti 6 diversi fototipi, ognuno dei 
quali è indicato con un numero: più questo 
numero sarà basso, più aumenterà la sen-
sibilità all’esposizione solare. Conoscere il 
proprio fototipo di appartenenza ci permette 
di adottare il comportamento più adatto 
durante l’esposizione al sole, orientandoci 
nella scelta dei prodotti solari più indicati 
per le nostre specifi che esigenze. Il fattore di 

Esistono due tipologie di fi ltri: chimici e 
fi sici. I primi, di origine per lo più petroli-
fera, fi ltrano solo una parte delle radiazioni 
solari e il loro meccanismo di azione con-
duce anche all’aumento della sensazione di 
calore sulla pelle. I fi ltri fi sici, invece, sono 
di origine minerale e agiscono rifl ettendo 
semplicemente i raggi luminosi e non fi ltran-
doli, a differenza di quelli chimici, conferen-
do protezione subito dopo la loro applica-
zione e non provocando il surriscaldamento 
dell’epidermide. In commercio si trovano 
diverse tipologie di prodotti formulati con 
fi ltri chimici, fi sici o anche con combinazio-
ne di entrambi. È bene ricordare che non 
esiste nessun fi ltro solare in grado di offrire 
una protezione totale dalle radiazioni. 

È quindi importante combinare i prodot-
ti per la protezione solare con indumenti 
adatti, come cappelli, vestiti e occhiali da 
sole, per rispondere al meglio alle proprie 
esigenze e necessità. 

Prima di concludere, ecco qualche consiglio 
per esporci al sole con consapevolezza: 
• Conoscere il proprio fototipo ponendo par-
ticolare attenzione alle pelli sensibili. 
• Indipendentemente dal fototipo, esporsi 
inizialmente con prodotti aventi un’elevata 
capacità di protezione. 
• Esporsi al sole in maniera graduale, utiliz-
zare prodotti per la protezione solare ade-
guati e applicare un quantitativo di prodotto 
suffi ciente per conseguire l’effi cacia indicata. 
• Tenere i neonati e i bambini piccoli lontani 
dalla luce diretta del sole e proteggerli con 
prodotti ad alta protezione evitando l’esposi-
zione durante le ore più calde. 
• Evitare l’esposizione alle radiazioni solari 
nelle ore centrali della giornata (11-15). 
• Riapplicare la protezione solare con fre-
quenza, soprattutto dopo aver sudato 
o dopo essersi bagnati o asciugati. 
• Proteggere gli occhi utilizzando lenti in 
grado di schermare il passaggio delle ra-
diazioni UVA e UVB e indossare indumenti 
protettivi. 
• Sospendere l’esposizione al sole in presen-
za di arrossamento cutaneo associato 
a prurito e leggero bruciore. 
• Non rimanere esposti al sole troppo 
a lungo, anche se si utilizza un prodotto 
per la protezione solare. 

Oltre alla scelta di adeguati prodotti 
solari, è bene ricordare che anche l’alimen-
tazione riveste un ruolo importante perché 
apporta tutti quegli elementi necessari a 
favorire il mantenimento delle nostre difese 
naturali e a nutrire la pelle dall’interno, per 
una migliore abbronzatura. È quindi sempre 
bene consumare frutta e verdura e bere 
tanta acqua. 

lavera. bellezza naturale.

Natura
pura
Il nostro ideale 
di bellezza da 
più di 25 anni.

100 %
cosmetica
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Crema idratante 24 ore con rosa selvatica e 
noce di macadamia assicura alla pelle idratazione 
ed off re un trattamento intensivo grazie agli 
estratti di rosa selvatica ed olio di macadamia. 
Il fl uido vegetale da rosa selvatica dona idratazione, 
mentre l’olio di noce di macadamia rende la pelle 
morbida grazie all’azione emolliente.  

Natura pura, il concetto cosmetico per una 
pelle più idratata e luminosa.

100 %  conservanti, profumi e colori di origine naturale  

100 %  senza siliconi, paraffi  ne e derivati del petrolio

100 %  emulsionanti e tensioattivi di origine vegetale

 lavera Naturkosmetik  
    Garanzia 
  da più di 25 anni

www.lavera.de/it
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il valore della qualità di Roberto Pintonnotizie dal mondo bio

PIZZOLATO

Chardonnay
Venezia DOC
Un vino di colore giallo paglierino
con profumo fi ne e caratteristico
che ricorda la mela golden
e la crosta di pane fresco.
Con il suo sapore invitante, 
discreto e fi nissimo, è ideale 
con piatti leggeri, insalate di 
pesce e carni bianche. 

basso impatto?

A maggio ho partecipato al meeting del pro-
getto SOLID (sta per Sustainable Organic and 
Low Input Dairying) che si occupa di ricerca 
sull’allevamento biologico e a basso impatto 
di animali da latte, con l’obiettivo di miglio-
rarne le performance tecniche e la competiti-
vità economica massimizzando il potenziale 
di produrre beni ambientali e aumentare la 
biodiversità.

Finanziato dall’UE, coinvolge 25 partner 
da 10 Paesi (università, istituti di ricerca, 
cooperative agricole, associazioni di consu-
matori, enti di assistenza tecnica…); avviato 
nel 2011, si concluderà nel 2016 (visitate il sito 
www.solidairy.eu).

Come ogni progetto importante fi nanziato 
dalla UE, ha una stakeholder platform, cioè 

una piattaforma consultiva che contribuisce 
alla defi nizione degli obiettivi e coadiuva i 
partner scientifi ci valutando lo sviluppo delle 
ricerche, sul cui avanzamento riceve aggior-
namenti periodici. La piattaforma rappre-
senta le idee e i punti di vista delle parti più 
direttamente interessate; in un quadro di 
confronto e di collaborazione, indirizza, ma 
anche boccia linee di ricerca. Come nelle 
vecchie barzellette, nella piattaforma c’è un 
inglese, un belga, una fi nlandese, un irlande-
se e, appunto, un italiano.

Nel meeting è emerso un aspetto critico. 
È confortante che la UE stanzi risorse eco-
nomiche per un grande progetto di ricerca 
multidisciplinare sull’allevamento biologico 
e su quello a low impact, ma sorge la doman-

da “Che cavolo è l’allevamento a basso 
impatto?”.

Ogni fase dell’allevamento biologico è 
defi nita dai regolamenti europei. 

I principi, poi meticolosamente svilup-
pati in ogni aspetto, sono che la produzione 
animale preveda uno stretto legame con 
la terra (niente allevamenti industriali), 
l’alimentazione degli animali sia con vege-
tali biologici (quindi OGM free) coltivati in 
azienda o in aziende bio vicine, ci sia accesso 
regolare a spazi all’aria aperta e al pascolo, 
criteri rigorosi sul benessere animale e sul 
soddisfacimento delle specifi che esigenze 
comportamentali, attenzione a condizioni di 
stabulazione, pratiche zootecniche (vietato 
tenere i capi legati o in isolamento) e densità, 
riproduzione non indotta da trattamenti or-
monali, malattie curate con prodotti omeopa-
tici e fi toterapici, ecc.

Cos’è il biologico è chiaro. 
La defi nizione “basso impatto”, invece, 
non è codifi cata ed è un po’ fumosa.

Un po’ come il termine “naturale”: non c’è 
una legge che stabilisca quando un prodotto 
è “naturale”, e quello che l’(ab)uso che si fa di 
questo termine nella pubblicità di alimenti 
assolutamente convenzionali sia solo il furbo 
tentativo di abbindolare i consumatori è più 
che un sospetto.

BIO VEGAN

gelifi cante
per confetture 
e gelatine
Ottenuto dalla pectina, il 
gelifi cante per confetture e 
gelatine Bio Vegan è l’ideale per 
preparare confetture, marmellate,
gelatine e aspic. È disponibile nel 
formato in bustine da 12 g e in 
barattolo da 200 g. 

ECOR

Bibite
Un ampio assortimento
di bibite in vetro, adatte 
per tutta la famiglia e per 
tutti i gusti: cola, chinotto, 
limonata, aranciata rossa,
aranciata bionda, cedrata, 
pompelmo rosa, gassosa e 
ginger. Sono prodotte con 
anidride carbonica naturale, 
estratta dal sottosuolo
toscano.

ECOR

Margherite 

Una ricetta semplice, con
olio extravergine d’oliva, per 
questi squisiti frollini perfetti 
a colazione, con il latte o con 
il tè, ma buoni ogni volta che 
si cerca bontà, dolcezza e 
semplicità. 

ECOR

fette biscottate
integrali
Gustose e fragranti, sono
perfette da spalmare con un velo
di marmellata, miele o crema 
al cacao. Ottime a colazione, si
possono usare anche a merenda
e a tavola, al posto del pane: il
loro sapore delicato, infatti, le 
rende adatte con abbinamenti
dolci e salati. 

MOPUR

affettato 
di mopur 
stagionato

Un affettato vegetale 
“stagionato” per tre 
settimane. Si presta a
molteplici utilizzi: come
ingrediente per panini, 
antipasto con salse e 
verdure o veloce secondo
piatto, condito con un fi lo 
d’olio extravergine d’oliva
e una spolverata di erbe 
aromatiche.
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il gesto quotidiano di Marco Geronimi Stoll

l’angolo delle buone pratiche

l’altrove? 
è qui.
La famiglia A, (quella ecologista), aveva 
provato un paio di volte a fare le vacanze 
colla famiglia B, (quella consumista). Ovvio, 
non funzionava. Tra le tante differenze una 
era insopportabile quando si trovano in un 
certo luogo, i B parlano di come sarebbe bello 
essere in un altro posto; immaginatelo: siete 
insieme in un bel ristorante in montagna a 
mangiare porcini e loro, invece di assaporar-
li, continuano a discettare su come sarebbe 
bello essere al mare in quel posto dove fanno 
così bene il pesce...

E poi si fa presto a dire andiamo altrove: 
un vero viaggio vuole piccoli passi, con la 
mente svuotata e gli occhi che scrutano; cibi 
inediti, chiacchiere con sconosciuti, piace-

re di smarrirsi sprecando tempo; invece ci 
inseguono il dover fare, l’accelerazione e 
la saturazione mentale: “la vacanza costa, 
facciamola rendere!”. Così anche in vacanza 
ci affanniamo e, a volte, torniamo più stanchi 
di prima. 

Ad esempio, cosa mai spingerà la famiglia 
B a passare lunghe ore in aereo, cambiare 
continente e fuso orario per poi trovare, sotto 
un cielo diverso, le stesse esperienze che tro-
verebbe qui? La stessa discoteca con le stesse 
musiche che troverebbe in Romagna, la 
stessa piscina al cloro di qualche comune del 
milanese (però qui di fi anco c’è l’oceano, mica 
il Lambro), gli stessi vassoi con quantità esa-
gerate di cibo industriale praticamente uguali 

a quelli che la pro-loco del varesotto compra 
al cash and carry per le sue sagre (qui però 
arrivano dall’Europa in aereo, con grande 
spreco di soldi, carburante e intelligenza...).

La famiglia A preferisce cercare un vero 
altrove. È inutile cercarlo agli antipodi del 
pianeta se non lo si sa trovare nella propria 
mente: occorre decelerare, risvegliare i sensi, 
ri-imparare a godere ciò che sta succedendo 
qui e adesso. 

Non c’è bisogno di andare lontano. In fon-
do siamo in Italia, giardino d’Europa e museo 
del mondo; a noi bastano dieci euro di treno e 
due panini per essere i turisti più ricchi della 
Terra. E infatti c’è un altro motivo per cui la 
famiglia A quest’anno resta in Italia, la crisi. 

La questione non è solo spendere di meno, 
è molto importante anche spendere in modo 
che quei soldi girino tra noi, nell’economia a 
km zero, senza fi nire negli hotel delle grandi 
catene e da lì in qualche “altrove” di tutt’altro 
genere. Quindi guardate bene ogni banconota 
che spendete nelle vacanze, con quei soldi 
voi plasmate il nostro bel paesaggio: o lo 
migliorate premiando agriturismi, ristoran-
tini, vigne, aranceti, uliveti... o lo peggiorate 
fi nanziando gli albergoni di cemento sulle 
coste ed i vacanzifi ci del divertimento coatto. 

A voi la scelta e buone vacanze.

1) Mentre l’acqua per la doccia si riscalda, 
non lasciatela scorrere, ma raccoglietela in un 
secchio. La potrete utilizzare per innaffi are le 
piante o per il wc.

2) Chiudete il rubinetto mentre vi lavate 
i denti. Litri e litri d’acqua scorrono ogni 
giorno in maniera completamente inutile 
mentre ci dedichiamo a questa indispensabile 
azione quotidiana. Cerchiamo dunque di fare 
più attenzione.

3) Chiudete il rubinetto mentre vi insa-
ponate. Si tratta di un consiglio validissimo 
da utilizzare sia mentre ci si lava il viso, 
sia quando ci si insapona le mani. Il rispar-
mio idrico sarò garantito.

4) Un altro spreco idrico a cui solitamente 
non viene posta la necessaria attenzione ri-
guarda l’uso dello sciacquone del wc. Esistono 
sistemi di riduzione del fl usso idrico da appli-

care ad esso in modo da ridurre gli sprechi.
5) Una parte degli sprechi idrici domestici 

viene solitamente provocata per via di vec-
chie tubature con problemi di perdite. Ricor-
date di sottoporle ad un controllo periodico 
chiamando l’idraulico.

6) Riutilizzate l’acqua di cottura della 
pasta. Scolatela all’interno di una ciotola e 
conservate l’acqua per utilizzarla per il lavag-
gio dei piatti.

7) È bene fare in modo che il lavaggio 
dell’automobile risulti il più possibile privo 
di sprechi idrici. Meglio dunque recarsi ad 
un autolavaggio che raccolga e riutilizzi 
l’acqua invece di sprecare l’acqua potabile 
domestica.

8) Preferire la doccia, anziché il bagno. 
Scegliere di fare la doccia permette un consi-
stente risparmio idrico, che verrà incremen-
tato ancor di più se essa sarà rapida, senza 
perdite di tempo.

9) Scegliete elettrodomestici a risparmio 
idrico. Soprattutto se avete intenzione di 
acquistare una lavatrice o una lavastoviglie, 
ponete particolare attenzione a tale aspetto, 
in modo da garantirvi dei veri e propri tagli 
in bolletta.

10) Innaffi ate l’orto e il giardino ponendo 
attenzione agli sprechi. Scegliete metodi di 
irrigazione goccia a goccia per i vostri vasi e 
disponete il giardino di secchi o cisterne per 
la raccolta di acqua piovana.

Se volete conoscere anche gli altri consigli 
visitate il sito www.wellme.it. 

un bene da 
non sprecare100 %  

SUCCO

Succo d’ananas
4 100% succo – non da concentrato

4 100% succo di ananas biologico aromatico, 
Spremuto nel suo Paese d’origine

4 Senza zuccheri aggiunti

L’acqua è una risorsa fondamentale del nostro 
pianeta, un bene prezioso da non sprecare. 
Guardando fi umi e mari sembra impossibile 
credere che essa sia destinata ad esaurirsi. 
Ma anche pensare che molte persone non 
hanno accesso a questo bene così prezioso 
per l’esistenza stessa dell’uomo sul nostro 
pianeta. Tutti noi possiamo fare qualcosa e 
imparare a utilizzarla in maniera consapevo-
le, riducendone lo spreco. L’articolo di Marta 
Albè intitolato “20 consigli per risparmiare 
acqua in casa e in giardino” disponibile sul 
sito www.wellme.it propone tanti sugge-
rimenti da mettere in pratica ogni giorno. 
È stato redatto in occasione della giornata 
mondiale dell’acqua, il 22 marzo, ma questi 
consigli non passano mai di moda: per questo 
abbiamo pensato di riproporvene alcuni in 
questo decalogo. Eccoli. 
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creatività e gioco

turismo sostenibile

l’angolo dei più piccoli

In questo numero volevamo parlarvi del 
Cammino di Santiago e dare qualche suggeri-
mento a tutti coloro che vogliono mettersi in 
cammino. Per questo, attraverso il sito 
www.piediliberi.it abbiamo rivolto 
qualche domanda a Franco De Franco, 
un “veterano” che questo percorso l’ha fatto 
per ben 4 volte. 

Franco che cosa è il Cammino 
di Santiago di Compostela?

In realtà bisognerebbe dire quali sono i 
Cammini di Santiago perché ne esistono ben 
6: il cammino classico detto Cammino fran-
cese o di San Giacomo che parte da Saint 
Jean pied de Port, antico paese francese alle 
pendici dei Pirenei, che raggiunge, dopo circa 
800 chilometri di percorso il Santuario di 
Santiago. Sicuramente questo è il percorso 
più frequentato, anche in bicicletta, e anche 
il più semplice da organizzare. 

Ma è anche possibile arrivare a Santiago 
attraverso il Cammino Aragonese, quello 
del Nord, quello detto Inglese, il Cammino 
del Sud Est, il Cammino Portoghese, la Fi-
sterra Muxia e la Rotta Marittima.

Come consigli di prepararsi 
a chi voglia intraprendere 
il classico Cammino Francese?

Le tappe del cammino classico, partendo 
da Saint Jean Pied de Port, non sono molto 
lunghe, diciamo una media di 25 chilometri, 
sempre ben segnalate dalla fl echa amaril-
la (freccia gialla), dipinta ovunque, o dalla 
classica conchiglia. Anche il dislivello, levate 
le tappe pirenaiche, che sono praticamente 
le prime, è sempre molto contenuto. Sicura-
mente è necessaria una buona abitudine a 
camminare per più giorni e più ore al giorno. 
Indispensabile anche la capacità di orientarsi 
e di adattarsi alle varie condizioni meteoro-

logiche che si possono incontrare: caldo, afa, 
vento, pioggia, ecc. Io mi sono preparato, fi si-
camente, andando a camminare almeno 3-4 
volte alla settimana per 3-4 ore su percorsi 
misti, non impegnativi, ma con un andamen-
to collinare. 

Altrettanta importanza l’ho data alla 
preparazione del viaggio con lo studio par-
ticolareggiato del percorso, della sua storia, 
delle tappe, dei luoghi dove potersi fermare. 
Ritengo che l’organizzazione del viaggio valga 
tanto quanto la preparazione fi sica.

Cosa bisogna portarsi dietro 
per affrontare il Cammino?

Il giusto indispensabile e nulla di più, 
perché tutto grava sulle proprie spalle e sui 
propri fi anchi! Lo zaino non deve superare i 
12 – 13 chilogrammi di peso, conviene avere 
dietro un sacco a pelo leggero (da usare negli 
ostelli e per eventuali soste non programma-
te), qualche cosa da mangiare (acquistabile di 
volta in volta), mai dimenticare una buo-
na scorta d’acqua (almeno un paio di litri), 
una giacca antivento e antiacqua. Fondamen-
tale un cappello a tesa larga, creme protettive, 
qualche vestito di ricambio, che possono 
essere anche acquistati lungo il percorso. 
È importante anche la scelta delle scarpe: 
io cammino con un paio di scarponcini da 
trekking leggeri, già “rodati” prima della 
partenza, che alterno ai sandali (sempre 
con le calze, mai a piedi nudi!). Altrettanto 
importante è la cura quotidiana dei piedi con 
lavaggi, massaggi, frizioni, per evitare vesci-
che o guai peggiori.

Se vuoi leggere l’intervista integrale, visita 
il sito www.piediliberi.it 

il cammino 
di Santiago

a sinistra: una parte del cammino
sotto: la conchiglia che segnala le tappe del cammino
Credits: Uffi cio Spagnolo del Turismo

...e nelle 
giornate 
di pioggia?

� Occorrente 

• Uno scatolone bello grande 
• Cartoncino 
• Colori a tempera e pennelli 
• Carta di giornale 
 o di riciclo in generale 
• Forbici 
• Colla
• Filo di nylon

� Procedimento 

Prendete lo scatolone e tenete 
il lato aperto rivolto verso di voi. 
Dipingetene tre lati con la tempe-
ra azzurra e il lato inferiore con la 
tempera marrone, utilizzando to-
nalità diverse per renderli più vicini 
al vero. Con il cartone disegnate le 
sagome di tanti pesci, più o meno 
grandi. Potrete colorarli utilizzando 
le sfumature che più vi piacciono 
oppure ricoprirli con carta colorata 
di riciclo, ritagliando delle striscio-
line di carta che poi incollerete 
sulla sagoma riproducendo così le 
squame del pesce. Se siete bravi 
nel disegno, potete anche disegna-
re cavallucci e stelle marine. Pra-
ticate un forellino nella parte alta 
dei vostri abitanti del mare e sul 
lato superiore del cartone; quindi 
appendeteli con il fi lo di nylon, di 
lunghezze diverse. Ora dedicatevi 
al fondale: appallottolate i giornali 
per creare gli scogli che dipinge-
rete con il colore scuro che più vi 
piace, nero, grigio o marrone. Con 
il cartoncino disegnate anche le 
conchiglie e coloratele, oppure 
ricopritele con la carta del colore 
che preferite. Una volta asciutte 
incollatele agli scogli. 

Niente paura: potrete ugualmente 
nuotare tra i pesci. 

Cari bambini, ormai è arrivato il momento 
di partire per il mare. Siete pronti? Avete 
messo in valigia costume, pinne, occhialini 
e boccaglio, secchiello e paletta? Per festeg-
giare con voi la tanto attesa partenza, abbia-
mo pensato di proporvi alcuni giochi 
da spiaggia senza tempo. 

Al mare il primo gioco ce lo offre la natura 
ed è la sabbia. Utilizzando la sabbia bagnata, 
infatti, possiamo creare magnifi che sculture. 
Se poi ci facciamo aiutare da paletta, sec-
chiello, formine, rastrello e setaccio, il gioco 
sarà ancora più semplice. Potrà ad esempio 
sorgere un castello ricoperto da conchiglie 
al centro di un’isola circondata da un fossato 
che a intervalli regolari si riempirà d’acqua. 

La sabbia bagnata è anche il terreno ideale 
per creare tortuosi percorsi per le biglie. 
Ricordo che quando ero piccola le vendevano 
in retine: c’erano quelle multicolore che sem-
bravano di vetro e quelle in plastica con i volti 
di calciatori e ciclisti. Buche, gallerie, salite 
e discese: basta un rapido e abile tocco della 
mano e le biglie daranno il via alla loro corsa. 

Le bocce sono un classico che da sempre 
attrae grandi e piccini al mare. E così, mentre 
gli adulti giocano su piste adeguatamente 
studiate per lo scopo, i bambini da sempre 
si ingegnano con quelle improvvisate. È un 
gioco che riesce certamente meglio nel caso 
di spiagge ampie, in cui ci sia spazio suffi cien-
te per muoversi. 

Anche i birilli permettono di sfi dare la 
nostra mira. E non è nemmeno necessario 
comprarli. Bastano infatti alcune bottigliette 
di plastica riempite di sabbia a metà, in modo 
che non pesino troppo ma non volino nemme-
no via al primo soffi o di vento. 

Per chi invece non vuole rinunciare all’ac-
qua nemmeno durante il gioco, ci sono palle e 
racchettoni: entrambi si possono usare anche 
sulla spiaggia, ma il divertimento aumenta 
se i piedi se ne stanno beatamente immersi 
nell’acqua. La palla è perfetta quando si è in 
tanti, mentre invece i racchettoni sono l’idea-
le per una soluzione a due. 

E ora … buon divertimento! 

giochi da 
spiaggia
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terapie naturali

Per ulteriori informazioni leggi “L’altra medicina 
magazine“ o visita il sito www.laltramedicina.it

Oltre a farci rilassare, le vacanze ci permetto-
no di adottare comportamenti che fanno bene 
alla nostra salute. Se ci troviamo al mare, per 
esempio, possiamo passeggiare sulla battigia, 
lasciandoci accarezzare le caviglie dall’acqua 
mentre la sabbia sotto i piedi ci massaggia 
dolcemente. Un massaggio gradevole, certo, 
ma anche benefi co, poiché stimola la mi-
crocircolazione e agisce sulle terminazioni 
nervose collegate alle funzioni vitali.

Allenamento sulla spiaggia
Le ore migliori per allenarsi sono quelle del 
primo mattino o del tardo pomeriggio. Cam-
minare a piedi nudi sulla sabbia vuol dire far 
lavorare tutta la muscolatura del piede co-
stringendo glutei, muscoli della coscia e della 
gamba a un lavoro maggiore per spingere il 
corpo verso l’alto. Tonifi ca le gambe, i glutei 
e l’addome, oltre a produrre un buon allena-

mento per cuore e sistema vascolare. 
Ma i vantaggi non fi niscono qui: 

la maggiore resistenza offerta dalla sabbia 
aiuta la muscolatura ad agire meglio e l’im-
patto con il terreno morbido non sollecita le 
articolazioni come quando camminiamo sul-
la strada. Se poi volete anche l’effetto peeling 
sulla pelle, preferite la sabbia secca anziché 
quella umida.

È bene suddividere l’allenamento 
in tre fasi: 

Fase di riscaldamento: da non trascurare, 
perché riduce l’insorgenza di infortuni di 
natura muscolo-scheletrica e previene even-
tuali danni all’apparato cardiocircolatorio. 
Si può iniziare con 5-10 minuti di esercizi di 
stretching e con 5 minuti di attività aerobica 
progressiva fi no al raggiungimento del limite 
della frequenza cardiaca raccomandata.

Fase centrale: l’allenamento vero e proprio. 

un mare di 
benessere

Iniziate con 20 minuti per poi raggiungere, 
gradualmente, i 40-60.

Fase di defaticamento: spesso non viene 
effettuata, ma è molto importante perché 
serve a riportare l’organismo verso le con-
dizioni iniziali. L’improvvisa cessazione di 
un’attività, soprattutto se intensa, determina 
un minor ritorno di sangue venoso al cuore, 
quando la richiesta di ossigeno al miocardio e 
la frequenza cardiaca sono ancora sostenute. 
Gli esercizi previsti possono comprendere 
una camminata a velocità blanda, stretching 
e altre attività alternative, purché a bassa 
intensità.

Gambe pesanti? 
Il caldo estivo accentua la sensazione di 
gonfi ore alle gambe, localizzato in particolare 
alle caviglie. Ecco qualche consiglio per 
contrastare questo fastidioso problema: 
• rivedere la propria dieta: molto spesso la 
pesantezza delle gambe è causata da riten-
zione idrica; sono quindi da evitare alimenti 
ricchi di sale: formaggi stagionati, salumi, 
prodotti in scatola con sale. Via libera invece 
alla verdura, a fragole, ciliegie, ananas e 
frutti particolarmente ricchi di vitamina C 
e ai frutti di bosco, che favoriscono anche la 
circolazione sanguigna. Molto importante è 
bere un litro e mezzo/due di acqua naturale 
ogni giorno; 
• praticare un’attività fi sica moderata, ma co-
stante: passeggiate rilassanti, meglio se nelle 
ore più fresche della giornata, oppure nuotate 
mattutine;
• fare un bel pediluvio: magari aggiungendo 
all’acqua foglie di mirtillo o qualche goccia di 
olio essenziale di lavanda e rosmarino. Effi ca-
ce anche un impacco al tè verde: lasciate do-
dici ore in infusione alcune foglie di tè verde, 
fi ltrate l’acqua, immergetevi alcune garze di 
cotone, strizzatele dolcemente e applicatele 
sulle gambe;
• bere una tisana a stomaco vuoto, lontano 
dai pasti. Qualche esempio? In mezzo litro 
d’acqua minerale versate a fuoco spento 2 
cucchiai da tavola, in uguale percentuale, 
di meliloto, centella asiatica, mirtillo, rusco 
e vite rossa. Portate a ebollizione, spegnete 
il fuoco e lasciate in infusione per 12 minuti, 
poi fi ltrate e bevete a piccoli sorsi. 

Per una tisana già pronta, potete scegliere 
la tisana Relax Gambe di Valverbe. 

a cura de “L’altra medicina magazine”

argilloso non permette rese molto alte. Nell’a-
gricoltura industriale si superano i defi cit di 
produzione grazie ai concimi chimici, alla 
Di Vaira si sceglie invece di accompagnare e 
favorire in modo naturale i processi vitali del 
terreno. “In particolare – spiega Paola Santi, 
che coordina tutte le attività della Fattoria – 
facciamo un uso molto attento della cornosili-
ce, a base di quarzo macinato, che agisce sulla 
fotosintesi per stimolare nelle piante una 
crescita equilibrata e incide su un’armoniosa 
maturazione dei frutti. Anche la difesa dagli 
agenti patogeni e dagli insetti segue i principi 
della biodinamica.

A essere prezioso alla Di Vaira è poi 
il tocco dell’uomo: è infatti necessario il lavo-
ro di donne e uomini in molte fasi della pro-
duzione, in particolare per alcune operazioni 
tipiche dell’agricoltura biodinamica: 
il trapianto con il bagno in cornoletame 
(o preparato 500), i trattamenti biodinamici 
(oltre al bagno delle piantine in campo si deve 
passare per due/tre volte il cornoletame 
e per almeno due il cornosilice), così come 
la zappatura manuale. I trapianti avvengono 
in primavera, la raccolta dei frutti maturi, 
in parte a macchina e in parte manualmente, 
tra la fi ne di luglio e agosto. 

Il risultato di questi metodi e di questo la-
voro è una resa di circa 300 quintali per etta-
ro: “nell’agricoltura convenzionale usualmen-

Il ripristino della fertilità del terreno, ottenu-
ta attraverso le pratiche tipiche dell’agricoltu-
ra biodinamica: è questo il segreto pulsante 
racchiuso nelle conserve della Fattoria Di 
Vaira. Le passate di pomodoro, di pomodorini 
e di pomodoro al basilico, i pomodori pelati, 
il pomodorino in salsa e, infi ne le novità 
dell’estate 2013: la passata di datterino e il 
datterino in salsa presenti sugli scaffali dei 
negozi Cuorebio in autunno. Tutti ottenuti 
seguendo gli insegnamenti antroposofi ci, 
ossia tendere a un equilibrio fra le componen-

ti dell’azienda agricola - terra, piante, animali 
e uomo, usando soprattutto i preparati 
biodinamici, il compost aziendale e i concimi 
organici, le rotazioni e i sovesci, azioni che 
permettono di non forzare la produzione 
e di non impoverire la terra. 

Quest’anno le coltivazioni a pomodoro 
coprono – tra pelati, pomodori e pomodorini 
– 30 ettari nelle colline molisane di Petaccia-
to intorno alla fattoria. Qui il microclima è 
unico, a causa della vicinanza del mare e del 
vento che spira in queste zone, ma il terreno 

Fattoria Di Vaira, 
le conserve che 
mantengono la 
terra fertile
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notizie dal mondo bio

novità

uova bianche 
Si contraddistinguono per 
l’insolito guscio bianco, tipico
delle uova deposte da  
galline di razza bianca livornese.
Cascina Mana le alleva in 
azienda fi n dal primo giorno, 
lasciandole libere di razzolare
all’aperto e nutrendole con 
cereali coltivati nei propri terreni.

i Mulinelli
Frollini di farro
senza lievito
Ecco l’ultima novità della Linea 
Benessere: i Mulinelli, gustosi frollini
di farro integrale, ideali per la prima 
colazione, prodotti senza alcun tipo di 
lievito e dolcifi cati con sciroppo d’agave. 
Sono dedicati a chi ha precise esigenze
alimentari, ma non intende rinunciare
al piacere del gusto.

invece di friggerle”. Che siano datterini, pelati 
o pomodori, scegliere le conserve Di Vaira 
signifi ca, in ogni caso, portare in tavola il sole 
dell’estate e il gusto autentico del Mediterra-
neo, ma soprattutto contribuire alla preserva-
zione della fertilità e della biodiversità della 
terra. 

te è di 1.300, e anche l’agricoltura biologica in 
pianura arriva a circa 800 quintali per ettaro. 
La nostra produttività è quindi decisamente 
più bassa, ma anche questo fa parte della 
scelta agricola biodinamica” aggiunge Paola.

Dopo la raccolta, effettuata al giusto punto 
di maturazione, il pomodoro viene trasfor-
mato nei laboratori Orto d’Autore, utilizzando 
ingredienti molto semplici: basilico e sale.

Il datterino in salsa e la passata di datteri-
no saranno la novità dell’estate 2013 presenti 
nei negozi a partire dall’autunno. “I datterini 
nella versione in salsa, – spiega Emanuela 
Zamberlan Feruglio, responsabile dell’agritu-
rismo della Fattoria – in genere sono più dolci 
dei normali pomodori e sono ottimi se usati 
a crudo sulle bruschette o in preparati senza 
cottura, come accade negli sformati freddi 
a base di ricotta o formaggi freschi. Vanno 
bene anche in preparazioni che richiedono 
una cottura velocissima: con un fi lo d’olio 
e passati sul fuoco solo pochi minuti, oppure 
in cotture all’acqua pazza e anche per le 
pizzaiole, sia di carne che di verdure. Usare 
la passata di pomodorini sulla pizza, invece, 
riduce la dispersione di acqua e dà un sapore 
più intenso. La passata di pomodorini è otti-
ma anche aggiunta a crudo su una parmigia-
na leggera che preveda di grigliare le verdure 

Arriva l’estate, vieni in fattoria!

Se stai cercando una meta rigenerante 
e tranquilla per trascorrere qualche 
giorno di vacanza, ti invitiamo alla 
Fattoria Di Vaira a Petacciato (Cam-
pobasso). Qualche giorno all’agrituri-
smo della Di Vaira può essere infatti 
un’esperienza unica di avvicinamento 
all’agricoltura biodinamica. La Fattoria 
sorge in un territorio ancora intatto, 
fra le colline e il mare.

Alla Di Vaira si possono assaggiare 
gli ortaggi che arrivano dai campi ed i 
formaggi stagionali che escono dal pic-
colo caseifi cio, fare passeggiate e vivere 
appieno i colori, i profumi e i sapori 
della campagna molisana.

La Di Vaira è anche un ottimo punto 
di appoggio per passare qualche giorno 
in un mare pulito: la Marina di Petac-
ciato ha ottenuto infatti la Bandiera 
Blu nel 2012. 

  
Ti aspettiamo! Per informazioni: 
www.fattoriadivaira.it

PURE GREEK

olive Kalamata
Olive Kalamata raccolte a mano
in Evia e Peloponneso, regioni 
greche ideali per l’olivicoltura, 
e fatte maturare naturalmente
per 6 mesi in una salamoia 
di acqua di sorgente e sale 
marino, per rimuovere la loro 
caratteristica amarezza iniziale.

NATURAL COOL

crocchette 
di patate
surgelate
Sfi ziose crocchette di 
patate surgelate, frutto 
dell’esperienza di Natural
Cool. Ideali come contorno
già pronto per i vostri
secondi piatti a base di 
carne, verdure e formaggi,
sono anche indicate per 
accompagnare gli aperitivi 
con gli amici. 

LISSA

tè verde 
melograno 
e menta
Con l’arrivo dell’estate,
dissetatevi con gusto e
semplicità con i tè verdi Lissa, 
disponibili nella fresca versione 
alla menta, ideale nelle giornate
di caldo torrido, e nella variante
arricchita dal gusto delicato del 
melograno. Per un gradevole 
sorso di freschezza.

ALCE NERO

nettari 
di frutta 
Questi nettari sono ottenuti
dalla purea di frutta fresca
(pere, pesche, albicocche 
e mele), a cui si aggiunge 
zucchero di canna, succo di 
limone e la giusta quantità 
d’acqua per ottenere una
bevanda fresca e dissetante.
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oggi leggiamo...

la nuova pasta integrale

www.ecor.it

Libera tavola. 
Ricette d’autore 
dalle terre confi sca-
te alle mafi e

DI L. BUONOMINI E J. MANNI

Ed. Terre di Mezzo

Oltre 50 ricette originali, divise in 
7 menu tematici, cui si aggiungono 
23 piatti regalati da personaggi del 
mondo della cultura, della cucina e 
dello spettacolo. Piatti che intreccia-
no il desiderio di appagamento del 
palato con l’orgogliosa riconquista di 
terreni e attività sottratti al controllo 
mafi oso. Ingredienti in cui la qualità 
culinaria si accompagna all’elevato 
valore simbolico.

Scrivere 
la natura

DI D. SAPIENZA E F. MICHIELI

Ed. Zanichelli

Dall’incontro di un esploratore e di 
uno scrittore nasce questo libro in 
cui la natura viene descritta in prima 
persona in alcuni autori, da Leopar-
di a Melville, da Francesco d’Assisi 
a Conrad, da Jack London a Thoreau, 
da Rigoni Stern a Barry Lopez e 
Buzzati. L’obiettivo è di spostare la 
scrittura dal punto di vista dell’uomo 
al punto di vista della natura stessa. 

Smarketing. 
Comunicazione per 
tutti i piccoli che 
hanno grandi cose 
da dire

DI MARCO GERONIMI STOLL

Altreconomia Edizioni

Che senso ha essere “buoni” se nes-
suno lo viene a sapere? Spesso se sei 
un “piccolo” hai grandi cose da dire, 
ma pochi mezzi per dirle. Questo 
libro, dedicato a piccole organizza-
zioni profi t e no profi t, spiega perché 
non conviene spendere molti soldi 
per comunicare a molti nel “frastuo-
no”, ma solo quanto basta per farsi 
trovare. Non per vendere più che 
si può, ma per vendere il giusto.

Ecologica. 
La vita a basso 
impatto ambientale 
alla portata di tutti 

DI JOHANN ROSSI MASON

Log Edizioni

Ecco un libro utile a tutti coloro 
che pensano che molte azioni green 
siano troppo diffi cili da mettere 
in pratica, mostrando come molti 
comportamenti si rivelino invece 
creativi, più semplici del previsto 
e anche divertenti. Attraverso la 
suddivisione in 13 capitoli, propone 
consigli pratici, alla portata di tutti, 
dalle Eco-feste all’Eco-uffi cio fi no 
all’Eco-casa e alle Eco-mamme.

l’angolo del giardino

l’infaticabile lavoratore 

Popolano i nostri terreni in gran 
quantità, tanto da rappresentare 
la biomassa vivente dominante 
nei terreni naturali e coltivati: 
sono i lombrichi. Lavoratori infa-
ticabili, con la loro testa muscolo-
sa spingono la terra, aprendo gal-
lerie e ingerendo il terreno con i 
detriti organici in esso contenuti; 
in media, un lombrico che vive in 
uno spazio di 400 metri quadrati 
sposta da 11 a 20 tonnellate di 
terra all’anno. Oltre a spostare 
la terra, il lombrico rilascia le 
sue deiezioni nel terreno sotto 
forma di grumi addensati. Il suo 
intestino è un vero laboratorio: 
durante la digestione, infatti, vi 
si attivano processi di sminuz-
zamento e decomposizione dei 
detriti organici che, una volta 
semplifi cati, vengono cementati 

Il terreno migliora così la sua 
struttura fi sica, equilibrando 
il rapporto fra suolo e acqua. 

La sostanza organica vege-
tale viene inoltre sminuzzata e 

alle altre particelle di terreno in-
gerite attraverso composti a base 
di calce, secreti da particolari 
ghiandole. Completano il proces-
so i batteri del suolo che, intera-
gendo con i materiali di risulta, 
determinano l’addensamento e la 
stabilizzazione di piccoli grumi. 
Così si ottiene il famoso humus 
di lombrico, prodotto in gran 
quantità (da 5 a 90 tonnellate per 
ettaro). Questo humus ha impor-
tanti effetti positivi sul terreno. 
Ne garantisce, per esempio, una 
continua attività, rendendolo po-
roso grazie alle gallerie scavate. 

I grumi di terriccio prodotti 
stabilizzano la componente 
organica del suolo e la legano ai 
minerali del terreno, rendendola 
più resistente all’azione disper-
dente dell’acqua piovana. 

decomposta con un processo 
che libera nel terreno una ricca 
gamma di elementi nutritivi 
minerali indispensabili per 
la vita delle piante.
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Se vuoi contribuire a questa 
rubrica invia i tuoi suggerimenti 
e consigli all’indirizzo 
verdementaverde@hotmail. it

a cura di verdementaverde

Valore Alimentare

forti della qualità degli 
alimenti, sulle mamme in 
attesa e sulla nutrizione del 
bambino fi n dallo svezza-
mento. Il primo quaderno, 
redatto da Matteo Giannat-
tasio, direttore scientifi co 
del progetto Valore Ali-
mentare, si rivolge proprio 
alla donna in gravidanza 
e all’infl uenza delle sue 
scelte in ambito alimentare 
sulla salute del nascituro, 
toccando diversi aspetti da 
tenere in considerazione fi n 
dal concepimento.

I quaderni di Valore 
Alimentare

Scopri nei negozi Cuore-
bio “I quaderni di Valore 
Alimentare”: la nuova 
collana di monografi e pro-
posta dalla rivista (online 
da quest’anno) per dare 
ancora più rilievo ai temi 
su cui Valore Alimentare 
è specializzata, fornendo 
uno strumento ancora più 
approfondito e dal taglio 
pratico per chi si trova a 
fronteggiare diverse proble-
matiche legate all’alimenta-
zione. La collana è dedicata 
anche a coloro che vogliono 
saperne di più sulla stret-
ta connessione tra scelte 
in campo nutrizionale 
e benessere. Il progetto 
editoriale si soffermerà, tra 
l’altro, su allergie e intolle-
ranze alimentari, sui temi 

valore alimentare
i quaderni

Matteo Giannattasio

gravidanza
e alimentazione
nutrire anima e corpo con cibo di qualità

di campagna? Per respirare aria 
buona e passare più tempo all’aria 
aperta: ça va sans dire! Era una 
splendida serata estiva, man mano 
che si usciva dalla città l’afa lascia-
va il posto a una delicata arietta 
di campagna. Mi immaginavo 
già una cenetta in giardino, sotto 
un romantico gazebo, o magari a 
qualcosa di più rustico come un 
pergolato in legno. E invece no. 
La cena si è svolta nel salotto di 
casa: niente da dire, la padrona 
di casa ha buon gusto. Starete 
pensando: avrete tenuto le fi nestre 
aperte per far sì che la frizzante 
aria di campagna rendesse più 
briosa la vostra divertente cenetta. 
Sbagliato! L’unica aria era quella 
del condizionatore. Finestre e 
porte sigillate, per vedere il 
panorama bisognava farsi strada 
tra veli e veli di tende. La buonis-
sima cena, rigorosamente a base 
di prodotti biologici e di stagione, 
è stata “guastata” da fredde folate 
di vento. Delle quali la padrona 
di casa andava particolarmente 
orgogliosa. “In questa casa si sta 
proprio bene: ha pareti spesse che 
la isolano dal calore e poi mat-
tina e sera qui in campagna c’è 
un’arietta” …allora proprio non mi 
spiego il perché del climatizzatore 
spianato. 

Queste esperienze mi hanno inse-
gnato ad usare il condizionatore 
seguendo qualche piccola “regola”: 
• Impostarlo a una temperatura 
che non superi i 6°C di differenza 
rispetto a quella esterna. 
• Tenere chiuse le fi nestre. 
• Utilizzare, se disponibile, anche 
il deumidifi catore che consente 
di ridurre l’umidità. 
• Nelle ore più fresche, aerare 
comunque le stanze.
• Seguire il movimento del sole 
per fi ltrare l’entrata della luce. 

Ci avete mai fatto caso? Appena 
la temperatura si alza di qualche 
grado, ecco che parte la gara a chi 
tiene il condizionatore a tempe-
ratura più bassa. Non contano i 
gradi effettivi misurati: fuori può 
piovere o esserci il sole, infuria-
re un’arietta frizzantina oppure 
non muoversi una foglia. Eppure, 
incuranti di tutto, i fan del condi-
zionatore abbasseranno progres-
sivamente la temperatura del loro 
elettrodomestico preferito fi no a 
raggiungere temperature polari. 
Ora, è vero che ci sono giornate 
in cui il caldo è davvero estenuan-
te e che, soprattutto al lavoro, è 
diffi cile svolgere le proprie attività 
con un’opprimente cappa di calore 
sulla testa, però c’è modo e modo 
anche di usare il climatizzatore. 
Inoltre, nel corso della giornata, 
è bene trascorrere qualche ora 

senza l’aria artifi ciale per aerare 
le stanza, specie la mattina presto 
oppure la sera, quando il sole sta 
tramontando. Tra i miei amici, 
però, sono molti quelli che d’estate 
tengono le fi nestre più chiuse che 
d’inverno, quasi sigillate. Oppure 
quelli che vogliono riprodurre 
l’atmosfera artica nell’abitacolo 
della loro automobile. Lasciate che 
vi racconti alcuni episodi che mi 
sono capitati di recente. 

In treno verso il polo
Ancor prima che arrivasse l’estate, 
ho raggiunto in treno un’amica 
che abita piuttosto lontano. Ho 
preferito il treno all’automobile o 
all’aereo perché, come è risaputo, 
si tratta di un mezzo di trasporto 
più ecologico. Avevo organizzato 
il viaggio nei minimi dettagli, 
prenotando il posto vicino al 

fi nestrino così da poter ammirare 
il paesaggio lungo il tragitto. Era 
una tiepida, e insisto, soltanto 
“tiepida” giornata di una primave-
ra che stentava a decollare, tanto 
che costava ancora molta fatica la 
rinuncia agli abiti invernali. Salita 
a bordo ho preso posto e il viaggio 
si preannunciava tranquillo. Non 
appena il treno si è messo in moto, 
però, ecco che si è accesa anche 
l’aria condizionata che usciva, 
indovinate un po’, proprio dalla 
griglia sotto al fi nestrino. Ve la 
faccio breve: ho passato metà 
tragitto in piedi e l’altra metà in 
congelamento. Col risultato di un 
bel raffreddore che mi ha accom-
pagnato durante tutta la vacanza. 

Un passaggio 
per tornare a casa
Qualche tempo fa, mi sono vista 
scappar via l’autobus sotto il naso, 
stava per scoppiare l’ennesimo 
temporale e avevo fretta. Non ce 
l’ho proprio fatta a dire di no e mi 
sono fatta dare un passaggio da un 
collega che abita proprio dietro a 
casa mia. Appena salita in auto, mi 
sono accorta del fon all’incontrario 
che usciva dal cruscotto: un’aria 
gelida, addirittura fastidiosa. 
Da notare che con il temporale 
imperante alle nostre spalle si era 
levato un vento in grado di sradi-
care alberi e arbusti. “Che caldo!”, 
mi ha detto guardandomi con aria 
sofferente: non riuscivo davvero a 
capire come potesse sentire caldo 
in quel freezer a forma di automo-
bile. Del resto, lui è uno di quelli 
che continuano a dire “Che caldo!”, 
“ma che caldo fa”, “non sopporto 
più questo caldo” con l’effetto di 
agitarsi e avere ancora più caldo, 
producendolo anche negli altri, 
che magari si erano momenta-
neamente scordati dell’afa per 
concentrarsi su qualcos’altro. 

Una cena polare
E che dire dell’invito a cena a casa 
di un cara amica che da poco si 
è trasferita in una bella villetta 

appuntamenti

appuntamentivivere ad impatto quasi zero

condizionatore Mon Amour 

festAmbiente
Dal 9 al 18 agosto torna festAmbiente, festival di ecologia, 
solidarietà e cultura, giunto quest’anno alla sua venticinquesima 
edizione. Nato nel 1989, il festival nazionale di Legambiente 
è uno dei più importanti eventi europei dedicati all’ecologia 
e alla solidarietà. Viene organizzato a Rispescia, presso 
“Il Girasole”, il Centro nazionale per lo sviluppo sostenibile 
di Legambiente situato alle porte del Parco regionale della 
Maremma, a pochi chilometri da Grosseto. 
Per ulteriori informazioni e per conoscere il programma 
dell’iniziativa visita il sito www.festambiente.it

Con il Patrocinio di

Con il Supporto di In Collaborazione con
an event by

basso residuo fisso di 16,4 mg/l
pH di 6,1
sodio di 1,2 mg/l

L’acqua MONTE ROSA della fonte Graglia
sgorga a 1050 metri d’altitudine.
MONTE ROSA ti parla anche dei valori dell’acqua: 
non solo un bene di consumo, ma un principio
vitale per l’intero pianeta.

una fonte di riflessione

acqua minerale naturale

per informazioni: Numero Verde 800-233230

SANA 2013: la fi era biologica, 
naturale e sana
Appuntamento da non perdere a Bologna, dal 7 al 10 settembre: la 
venticinquesima edizione di SANA propone una vetrina straordina-
riamente completa e unica in Italia di alimentazione biologica cer-
tifi cata, erboristeria, cosmesi naturale e biologica, integratori, cibi 
funzionali, piante offi cinali e rimedi fi toterapici, tessuti e abbiglia-
mento naturali e bio, mobili in legno non trattato, prodotti per la 
casa e per il tempo libero. Manifestazione di punta del calendario 
di BolognaFiere, SANA 2013 offre anche un programma intenso di 
eventi - con convegni, laboratori, degustazioni - e la nuovissima ini-
ziativa SANA SHOP, uno spazio dove i visitatori possono acquistare 
il meglio delle proposte degli espositori. www.sana.it



+ POTASSIO !

BIOLOGICA

RINFRESCANTE

IL BIO 
TI VUOLE 
BENE
E DA OGGI 
CONVIENE
Tanti prodotti biologici d’uso quotidiano 
ad un prezzo vantaggioso. 
Per te, dal 1 maggio al 31 agosto
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