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se mangi bio 
cambi il mondo

Niente è più diffi cile da vedere 
con i propri occhi di quello 
che si ha sotto il naso.

Johann Wolfgang Goethe

Nei giorni in cui scriviamo questo testo, 
stanno ancora passando sui vari organi di 
informazione articoli e notizie sullo scanda-
lo della carne di cavallo, aggiunta a quella 
di manzo, in varie preparazioni come ragù, 
lasagne e tortellini. 

Certo, era da tempo che circolava il sospet-
to che questi poveri cavalli da corsa, dopo es-
sere stati pompati di farmaci di varia natura, 
a fi ne carriera non venissero, come da legge, 
“portati a fi ne vita ed eliminati” (e già questo 
avrebbe dovuto farci rifl ettere), ma venduti a 
bassissimo costo, per l’alimentazione umana, 
da persone senza scrupoli. 

Evidentemente la rete di controlli è 
incappata in qualche dato strano, ed ecco 
che lo scandalo è partito, prima in sordina e 
poi in modo sempre più eclatante. Ma siamo 
coscienti che è ciò che si sceglie nella propria 
spesa quotidiana a fare il mercato e che è 
compito del consumatore porre maggiore 
attenzione nei confronti di ciò che effettiva-
mente c’è dietro (e dentro) a un prodotto ali-
mentare? Talvolta in nome della crisi e della 
necessità di abbassare il costo della spesa, si 
privilegia il prodotto venduto a prezzi incre-
dibilmente bassi, puntando più alla quantità 
che alla qualità, con un occhio di riguardo 
solo alle offerte o ai prezzi civetta. 

Dobbiamo ritornare a capire come viene 
fatto un prodotto, la sua storia, sapere gli 
ingredienti che servono per farlo buono, 
e, se possibile, conoscere chi lo produce lungo 

tutta la fi liera. Da tempo, nei negozi Cuorebio, 
è nato il progetto “12 mesi di trasparenza”, 
proprio per sostenere l’agricoltura biologica 
e biodinamica, ma anche per tutelare l’attività 
dei produttori e trasformatori di materie 
prime di qualità, vero e proprio patrimonio 
culturale e gastronomico del nostro territorio, 
da rispettare e valorizzare. 

È un modo, anche questo, di combattere 
le frodi alimentari, gli scandali e la malavita 
organizzata. La contraffazione di prodotti 
alimentari, infatti, è spesso in mano a orga-
nizzazioni criminali, che creano danni non 
solo alla salute dei consumatori, ma anche 
a chi lavora e produce onestamente.

Noi dello staff del Cuorebio Magazine vi-
sitiamo ogni mese un produttore che fa parte 
del progetto ”trasparenza”, per raccontarvi 
il suo lavoro attraverso immagini e testo. 
Vengono dedicate la copertina e la rubrica 
interna all’attività di chi dimostra amore per 
la terra e attenzione nei confronti della salute 
di coloro che scelgono un prodotto biologi-
co d’eccellenza. In questo numero abbiamo 
incontrato chi produce la mozzarella di bufala 
bio Dop, la famiglia Rega dell’azienda Ponte 
Reale che alleva le sue bufale mediterranee 
con il metodo biologico nel casertano, 
al confi ne con il Molise, in un contesto 
completamente naturale. 

Ogni volta che acquistiamo un prodotto 
biologico scegliamo da che parte stare, e ci 
assumiamo la responsabilità del futuro del 
nostro pianeta. 

Aspettando l’arrivo dell’estate,
Buona lettura a tutti.

Lo Staff di Cuorebio

coltiva i bio pensieri
Partecipa a “Coltiva i Bio Pensieri”, 
il nuovo concorso organizzato da ecor: 
puoi raccontare il tuo gesto bio e far 
crescere la pianta di chi si impegna per 
la Vita della Terra. Iscriviti all’indirizzo 
partecipa.ecor.it e diventa protagonista 
del concorso: vota il bio pensiero che ti 
piace di più oppure scegli tra 12 elementi 
disponibili tra foglie e insetti amici delle 
piante e crea il tuo bio pensiero. Potrai 
vincere un “instant win”: il libro in 
formato digitale “Il giardino della natura”. 
Inoltre, il pensiero più votato dagli utenti 
vincerà un voucher da spendere presso 
un Bio Hotel, mentre il pensiero vincente, 
decretato da una giuria selezionata da 
ecor, riceverà una bicicletta elettrica 
Frisbee Yuppi. 

Bioconviene 
Dal 1° maggio al 31 agosto 2013 scopri 
nei negozi Cuorebio aderenti all’iniziativa 
BIOCONVIENE: tanti prodotti di uso 
essenziale e quotidiano proposti a prezzi 
scontati, per una spesa base biologica alla 
portata di tutti. 

opuscolo 
“Le Terre di Ecor”
Scopri all’interno di Cuorebio Magazine 
il nuovo opuscolo dedicato a “Le Terre di 
Ecor”. Troverai tante informazioni sulle 
aziende che partecipano a questo nuovo 
progetto di ecor per sostenere il lavoro 
agricolo e dare maggiore visibilità ad 
alcune tra le più importanti realtà agricole 
biologiche e biodinamiche d’Italia. 

È in arrivo 
Priscilla in cucina
Visita il sito www.ecor.it e scopri 
come realizzare le ricette contenute 
negli opuscoli dei prodotti a marchio 
ecor con “Priscilla in cucina”: 
attraverso simpatiche video ricette, 
sarai accompagnato passo dopo passo 
nella preparazione di squisiti piatti. 
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12 mesi di trasparenza

“Un’azienda immersa nel 
verde, i nostri valori, un 
animale straordinario... 
per portare sulla tua 
tavola la grande qualità 
della nostra mozzarella 
di bufala” 

Enrico Rega, 
titolare dell’azienda

Ponte Reale:
mozzarella di 
bufala campana 

L’azienda Ponte Reale è stata fondata nel 
1993, quando Enrico Rega e Roberto Spina, 
allora studenti di agraria, cominciarono a 
rifl ettere sulle possibilità di rinnovamento 
nelle metodologie di produzione e di gestione 
delle aziende casearie campane. Ma senza 
l’amore per l’allevamento e per la produzione 
casearia, che Enrico ha ereditato dal nonno 
Pasquale, famoso per i suoi prodotti già nel 
1890, l’azienda non avrebbe potuto sviluppar-
si, visto che il biologico negli anni Novanta 
non aveva l’importanza che ha oggi. “L’obiet-
tivo della Ponte Reale è stato, fi n da subito, 
la valorizzazione del patrimonio esperienziale 
dei fondatori dell’allevamento a benefi cio 
delle generazioni future, salvaguardando 
l’ambiente e il territorio” ci spiega con orgo-
glio Enrico. “I pilastri per noi irrinunciabili 
sono ancora oggi: valori-persone-qualità-am-
biente. E riteniamo i dipendenti un patrimo-
nio per l’azienda.” Luigi, uno dei tre fi gli, 
ci accompagna nella visita alle bufale nell’al-
levamento di Rocca d’Evandro, a 470 metri 
d’altitudine, a pochi chilometri dal caseifi cio 
e dall’altro allevamento di Torcino, dove 
abbiamo scattato le foto di questo servizio. 

La moglie di Enrico, la signora Carolina, 
invece, ci porta a visitare per prima cosa 
il “ponte reale”, che dà il nome alla località 
e all’azienda, e ci racconta come, durante una 
gita scolastica con la sua classe elementare, 
abbia scovato un dipinto, il cui soggetto 
ha riconosciuto immediatamente. 

Da allora il quadro di J.P.Hackert che 
ritrae una fi la di persone impegnate nella 

caccia al cinghiale, mentre attraversa il ponte 
che defi nisce il limite occidentale dell’azien-
da, è diventato quasi un simbolo per l’azienda 
Ponte Reale. Enrico Rega e il fi glio Luigi ci 
raccontano del loro lavoro: su una superfi cie 
di circa 1000 ettari a bosco, pascolo e semi-
nativo biologico, producono tutto il foraggio 
necessario all’allevamento delle bufale. Anche 
il mais che, in alcuni periodi dell’anno, inte-
gra l’alimentazione a fi eno, erba medica 
e paglia, è biologico e coltivato nei loro ter-
reni. Da dicembre 2012 gli allevamenti sono 
diventati tre, ognuno di circa 500 bufale: 
a Torcino, Rocca D’Evandro e Presenzano.

Le bufale sono a stabulazione libera, con 
pascoli all’aperto tra prati e zone boschive; 
in questo ambiente così incontaminato e con 
un clima mite e soleggiato il latte biologico 
che producono è buono e saporito e contri-
buisce in misura rilevante a dare mozzarelle 
strepitose. Conosciamo un po’ più da vicino la 
bufala italiana, della specie Bubalus bubalis 
originaria dall’Asia: è un animale forte e re-
sistente, un valido aiuto per la sopravvivenza 
dell’uomo, grazie alla sua particolare adatta-
bilità. Il bufalo domestico è abituato a vivere 
in zone paludose, nei cui fanghi rotola per 
proteggere la pelle e per difendersi dall’ecces-
siva irradiazione solare. Molto probabilmente 
il bufalo è arrivato in Europa, e quindi in 
Italia, nel corso di migrazioni risalenti addi-
rittura a ere preistoriche, ma è soprattutto 
in Campania che si è diffuso con facilità, 
sfruttando in modo ottimale terreni altri-
menti improduttivi a causa della frequente, 

La famiglia Rega ci accoglie calorosamente 
al nostro arrivo presso l’azienda agricola 
Ponte Reale; la giornata si preannuncia bella 
e limpida, illuminata da un sole deciso, nono-
stante le piogge dei giorni precedenti. 

Lungo la strada che ci ha portato fi no 
a qui, abbiamo attraversato un paesaggio 
fatto di montagne aspre e colline dolci, di 
piccoli paesi arroccati, di molta natura e 
nessuna industria. L’azienda, infatti, è situata 
in un’antichissima riserva di caccia dell’epoca 
borbonica, da sempre annoverata tra i luoghi 
più belli e incontaminati dell’intero “Regno 
delle due Sicilie”. Questi territori fanno 
parte, oggi, del Parco regionale del Matese e 
dell’Oasi WWF Le mortine, adagiandosi sulla 
valle dell’Alto Volturno, che fa da cuscinetto 
tra il Parco nazionale d’Abruzzo e quello del 
Matese. In pratica siamo sì in Campania, ma 
a pochi chilometri dal confi ne con la provin-
cia di Isernia, nel Molise. 
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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 44,8% sul prezzo fi nale 
al consumatore.

produttore

trasporto, immagazzinamento e distribuzione

punto vendita ed eventuali scarti

24,2%

31%44,8%

a sinistra: la lavorazione della mozzarella

sotto: la mozzatura

e spesso totale, invadenza delle acque del Vol-
turno e del Sele. È proprio in queste zone che 
avviene il sapiente incontro della popolazione 
campana con il bufalo, e che si crea il suo 
prodotto più famoso: “la mozzata” (perché 
tranciata a pezzi alla fi ne della lavorazione, 
nella sua tipica forma tondeggiate), poi diven-
tata nota come mozzarella.

Negli anni 90 l’Unione Europea ha attri-
buito alla mozzarella di bufala campana la 
DOP (denominazione di origine protetta), 
che garantisce ai consumatori la produzione 
nell’ambiente geografi co tradizionale. 

Per ambiente geografi co la legge intende 
non solo i fattori naturali, quali il clima 
e la qualità del suolo, ma anche quelli umani, 
come le competenze e le conoscenze tecniche 
locali. Alla certifi cazione biologica la mozza-
rella di bufala Ponte Reale affi anca anche 
quella DOP.

AZIENDA AGRICOLA PONTE REALE
s.p. Ponte Reale Km. 7+600 
81010 Ciorlano (CE) Italy
www.pontereale.it 
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Nell’azienda agricola Ponte Reale il latte 
fresco di bufala viene trasformato in prezio-
so “oro bianco” grazie all’esperienza e alla 
professionalità di mastri casari che, in tutte le 
fasi della produzione, lavorano affi ancando al 
metodo artigianale le moderne tecnologie 
e un accuratissimo controllo igienico e orga-
nolettico. Il colore bianco deriva dall’assenza 
di carotenoidi nella composizione del latte. 

La mozzarella di bufala campana è un 
formaggio molle a pasta fi lata; il latte da cui 
è ottenuta viene riscaldato a una temperatura 
che non supera i 37°. La coagulazione avviene 
tramite l’aggiunta al latte di siero di fermenti 
lattici (innesto naturale, detto “cizza”) prove-
niente dalla lavorazione del giorno preceden-
te. L’aggiunta serve a rendere il latte attivo 
e pronto per la successiva coagulazione, che 
viene effettuata in caldaie in acciaio inox con 
caglio animale. Dopo alcuni minuti si procede 

con la rottura del caglio con lo “spino”, un 
attrezzo che riduce i grumi caseosi alla gran-
dezza di poco più che una noce. A partire 
da questo momento si ha la separazione tra 
la fase solida e quella liquida del latte. La par-
te liquida è detta siero dolce ed è la materia 
prima con cui si può produrre la ricotta di 
bufala, mentre quella solida è detta cagliata 
ed è lasciata nel siero a subire un’acidifi cazio-
ne naturale, fi no a quando non sarà ritenuta 
“matura” per la fi latura (ci vogliono circa 
5 ore). Quindi nel tino d’acciaio viene aggiun-
ta acqua bollente e le mani esperte del mastro 
casaro lavorano (fi lano) la pasta con energia 
e ritmo, fi no a farla fondere in un’unica mas-
sa, omogenea ed elastica; quando la ritiene 
pronta, si passa alla fase della “mozzatura”. 
Alla Ponte Reale il processo è molto artigia-
nale e l’esperienza e la “forza” dei casari sono 
fondamentali per la produzione: le braccia 

e le mani accompagnano ogni fase. È come 
assistere alla trasformazione della farina 
in pane, e anche il profumo che si sprigiona 
nell’aria lo ricorda. Dopo la “mozzatura”, 
unica fase non manuale, la mozzarella viene 
lasciata in acqua fredda per garantire un 
primo importante rassodamento, che si com-
pleta poi in altre vasche in cui all’acqua viene 
aggiunto sale marino, per conferire il giusto 
grado di sapidità. 

 La vita media di una bufala nell’azienda 
agricola Ponte Reale è di circa 15 anni 
(è di circa 10 nelle aziende convenzionali). 

Per ogni animale si effettua un periodo 
di “asciutta” di almeno 200 giorni, in cui la 
bufala non viene munta (ne benefi cia la salute 
di mammelle e apparato digerente) ed è 
lasciata libera di muoversi negli oltre 900 
ettari sui quali si estendono i tre allevamenti. 

 La produzione media effettiva è di circa 
10 litri di latte al giorno, assai meno di quanto 
produce una vacca (il motivo principale del 
maggior costo dei formaggi di bufala). Da 10 

litri di latte derivano circa 2.7 kg di mozzarel-
la. D’inverno il latte viene raccolto alla sera 
e la produzione avviene alla mattina, mentre 
d’estate la mozzarella viene prodotta anche 
alla sera, subito dopo la mungitura. All’età di 
2 anni la bufala è pronta per l’accoppiamento 
(qui la fecondazione è naturale e non artifi -
ciale); la gravidanza dura circa 310 giorni. 

I parti si concentrano nel semestre tra 
gennaio e giugno, il che spiega la maggio-
re disponibilità di latte in estate che è una 
caratteristica unica di questa azienda. Oltre 
alla mozzarella di bufala campana DOP 
nei negozi Cuorebio si possono trovare le 
perline e la treccia di bufala, prodotti in 
trasparenza per i mesi di maggio e giugno; 
come novità, in offerta di lancio solo nel mese 
di maggio, si possono trovare i bocconcini 
di bufala campana DOP. Perline e treccia 
per la loro particolare pezzatura non rientra-
no nella DOP.

È la regina della cucina mediterranea: 
dalla caprese, alla pizza margherita, alla sem-

plice bruschetta, il suo sapore così pieno 
e tondo rende la mozzarella di bufala un’ec-
cellenza del nostro territorio, molto conosciu-
ta e apprezzata anche all’estero. 
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dall’orto con amore la ricettanotizie dal mondo bio
risotto piccantino 
agli asparagi
Ingredienti (per 2/3 persone)
1 cipollotto, circa 12 asparagi , 160 
g. riso semintegrale, 600 ml di brodo 
vegetale, 1 cm. di zenzero, 1 cucchiaio 
di shoyu, 1/2 limone scorza grattugiata, 
6 foglie di basilico, 2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, sale e pepe

Procedimento: 
Lavare gli asparagi, eliminare la parte 
legnosa del gambo e tagliare a tocchetti, 
conservando le punte. Tritare il cipollotto. 
Pelare lo zenzero e tagliarlo a cubettini. 
Scaldare in una padella un cucchiaio di 
olio; aggiungere il cipollotto tritato, lo 
zenzero e soffriggere a fuoco dolce. Unire 
lo shoyu e gli asparagi. Cuocere per qual-
che min. e incorporare il riso. Aggiungere 
metà del brodo e cuocere coperto per 
10 min. Unire le punte, aggiungere il 
resto del brodo e cuocere altri 10 min. 
Se necessario, aggiustare di sale e pepe. 
Spegnere il fuoco, aggiungere scorza di 
limone, foglie di basilico e olio, lasciare 
riposare qualche min. e servire.

Tratta da www.disanapianta.net

ANDECHSER

latte
fermentato
al caffè e alla 
stracciatella
Latte fermentato nato
da colture di fermenti
disponibile in due squisite 
varianti: caffè e stracciatella. 
Cremoso e vellutato, ha un
gusto delizioso che lo rende
ideale a fi ne pasto: è una
fresca alternativa ai classici 
dessert.

ARRIGONI

Capriccio bio, 
formaggio fresco 
spalmabile
Pratici cilindretti di formaggio
di latte vaccino, avvolti uno 
a uno in un velo di carta. Con il 
suo fresco sapore di yogurt e la 
sua consistenza compatta, può 
accompagnare piatti freddi 
e caldi: è l’ingrediente perfetto
per liberare la propria creatività 
in cucina.

ECONATURE

olio di germe
di mais pressato
a freddo
Grazie alla pressione a freddo e 
alla fi ltrazione, quest’olio di mais
conserva a tutte le caratteristiche 
nutrizionali del germe. Con il suo
gradevole sapore di cereale e pane
fresco, è perfetto a crudo, ma può
essere usato anche per piatti caldi.

ECOR

cracker di farro 
senza lievito
aggiunto
Gustosi, 100% vegetali e 
prodotti con olio extravergine 
d’oliva. Ideali come gustoso
snack salato, si prestano anche
a deliziosi abbinamenti dolci,
con miele e marmellata. 
A tavola sono un ottimo 
sostituto del pane con salumi,
formaggi e verdure grigliate.

FUCHS

Crunchy Muesli
ai frutti rossi
L’azienda Fuchs produce 
da più di 85 anni prodotti
per la prima colazione:
corn fl akes, cereali e muesli.
Come questo croccante 
Crunchy muesli ai frutti rossi: 
un gustoso mix di fi occhi 
e granola, con l’aggiunta
di fragole e lamponi
accuratamente selezionati.

BIO VOGLIA

mozzarella senza
lattosio
Un delizioso formaggio fresco a pasta
fi lata, prodotto con latte vaccino
delattosato ad acidità naturale e 
caglio microbico. Ottima da sola, per 
esempio per preparare una fresca 
caprese, è indicata anche per farcire
pizze e calzoni o per preparare fi lanti
primi piatti. 

l’asparago

Noto con il nome botanico di Asparagus offi -
cinalis, l’asparago è una pianta perenne della 
famiglia delle Liliacee. È una pianta dioica, in 
cui stame e pistillo, ovvero la parte maschile 
e la parte femminile, si trovano su due piante 
distinte. La sua coltura è poliennale: prima 
di dare frutti, infatti, richiede alcuni anni di 
attesa. Una volta avviatasi, però, la produzio-
ne dura a lungo. 

Pare che l’asparago abbia avuto origine in 
Mesopotamia e che fosse noto, come pianta 
spontanea, già nell’antichità: sarebbero stati 
gli Egizi a diffonderne la coltivazione nell’a-
rea mediterranea. Per arrivare a una coltiva-
zione su larga scala si dovette attendere però 
fi no al Medioevo. Con la scoperta dell’Ameri-
ca, questo ortaggio venne poi portato anche 
oltreoceano. 

Dal punto di vista della coltivazione, non 
è una pianta particolarmente esigente, ma 
dà i suoi frutti migliori in presenza di climi 
temperati. Predilige terreni sciolti e sabbiosi, 
ricchi di sostanze nutritive e ben drenati; in 
particolare durante l’estate, è bene garantirle 
un’irrigazione adeguata. 

Nell’agricoltura biologica, per avviare una 
coltura di asparago è fondamentale un’idonea 

preparazione del terreno, la cui fertilità viene 
aumentata con concimazioni organiche con 
letame maturo o con la tecnica del sovescio 
di crucifere. Trattamenti con rame, olio di 
pompelmo e propoli vengono invece impie-
gati per contrastare eventuali funghi. Contro 
gli insetti si ricorre alla lotta biologica o a 
trattamenti non invasivi a base, per esempio, 
di piretro e olio di neem. Per contrastare le 
infestanti si prepara il terreno per la semina, 
ma senza seminare: in questo modo, le erbe 
spontanee affi orano, per essere eliminate con 
fresatura superfi ciale o pirodiserbo (ovvero 
bruciandole); anche sarchiature di precisione, 
zappature e scerbature manuali aiutano 
a contrastare la problematica. L’asparago 
bio ha una resa attorno ai 40/50 quintali 
per ettaro. 

Le parti commestibili dell’asparago sono 
i cosiddetti “turioni”, che crescono sotto terra, 
a partire dal rizoma, e che si sviluppano 
verso la fi ne dell’inverno, con l’aumento delle 
temperature. Hanno un sapore dolce e deli-
cato, leggermente acquoso, e una consistenza 
piacevolmente fi brosa. 

La tradizione popolare attribuisce all’aspa-
rago proprietà diuretiche: a questo scopo se 

ne può preparare anche un decotto. 
Molti sono i suoi usi in cucina: gli asparagi 

si possono infatti consumare da soli oppure 
utilizzare per preparare zuppe e primi piatti, 
come un delicato risotto. Per cuocerli non 
serve necessariamente l’asparagiera: possono 
essere infatti lessati (in piedi) con poca acqua 
salata oppure cotti a vapore. 

Nel reparto ortofrutta dei negozi Cuorebio 
potete trovare diverse varietà di asparago che 
provengono da aziende italiane dislocate in 
diverse zone della nostra penisola, da nord 
a sud. Al momento dell’acquisto, è preferibile 
che i gambi siano sodi, senza ammaccature, 
di colore brillante, con le punte “chiuse” 
che restano dritte. 

Per mantenerli freschi, si consiglia di 
conservare gli asparagi in frigorifero, nello 
scomparto dedicato alla frutta e alla verdura, 
preferibilmente avvolti in un panno umido. 
Se volete mangiarli entro un paio di giorni, 
potete invece immergere la base dei gambi 
in acqua fredda e tenerli in frigo o fuori. 
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SCRIVETE A:
Qualità, Cuorebio
Casella Postale 31020 Zoppè (Tv),
info@cuorebio.it

la qualità 
risponde

azienda del mese

lo sapevi che… 

prodotto del mese

Che differenza c’è tra 
marmellata, confettura e 
composta? Antonella (VR) 

R. Nel linguaggio comune 
i termini marmellata (in inglese 
marmalade) e confettura 
(in inglese jam) sono 
equivalenti, ma le cose 
cambiano se si passa 
alle denominazione legale. 
La confettura è la mescolanza 
gelifi cata di zuccheri, polpa 
e/o purea di una o più specie 
di frutta, agrumi compresi. 
La quantità di frutta utilizzata 
per ottenere 1 kg di confettura 
deve essere di almeno 350 

grammi (in generale). 
Se i grammi sono almeno 450 
si ha diritto alla denominazione 
di “confettura extra”. 
Marmellata, invece, è la 
mescolanza gelifi cata di acqua, 
zuccheri e polpa e/o purea e/o 
succo e/o estratti acquosi e/o 
di scorze di agrumi e di nessun 
altro frutto. Gli agrumi utilizzati 
per 1 kg di marmellata devono 
essere almeno 200 grammi 
(almeno 75 dall’endocarpo). 
Insomma, può esistere una 
“confettura” di arance, ma 
non una “marmellata di 
albicocche”: dato che la 
marmellata è solo di agrumi, 

quella di albicocca sarà 
“confettura”. È obbligatorio 
indicare in etichetta la quantità 
di frutta utilizzata e quella di 
zuccheri totali; nei prodotti 
biologici la percentuale di frutta 
è generalmente più elevata 
dello standard. La legge non 
fi ssa, invece, caratteristiche 
precise per quanto riguarda la 
“composta”; proprio per questo 
ricorre a questa denominazione 
generica qualche laboratorio 
di trasformazione la cui ricetta 
non consente di inquadrare 
il prodotto come “confettura” 
o “marmellata”, magari per 
l’assenza dello zucchero, 
sostituito da altri dolcifi canti 
naturali. 

The Bridge: un’azienda 
di famiglia

THE BRIDGE SRL
Via Marcigaglia 20
36070 San Pietro Mussolino (VI)
www.thebridgesrl.com 

Questa azienda dal nome inglese ha sede a 
San Pietro Mussolino, in provincia di Vicenza. 
The Bridge signifi ca “il ponte”, la cui im-
magine simboleggia il passaggio da un’ali-
mentazione tradizionale a un’alimentazione 
biologica, lasciandosi alle spalle una vecchia 
fi losofi a e un vecchio modo di alimentarsi, 
salvaguardando il nostro organismo e dando 
una mano alla Terra, mantenendone in equi-
librio l’ecosistema.

È il 1994 quando Ernesto Negro, il fonda-
tore, decide di dedicarsi alle bevande vegetali, 
fi no ad allora quasi sconosciute: dopo due 
anni di ricerche viene creata la prima bevan-
da italiana a base di riso. Da sempre attenta 
alla salvaguardia dell’ecosistema, nella 
costruzione del suo stabilimento l’azienda ha 
prestato grande attenzione alle prescrizioni 

marketing e il settore commerciale. Non 
a caso, un claim dell’azienda è “prodotti con 
l’amore dell’azienda familiare”.

dei più importanti standard europei sulla 
produzione di alimenti e bevande (ha ottenu-
to anche la certifi cazione IFS, International 
Food Standard) e ha installato un impianto 
fotovoltaico per il risparmio energetico.

Quest’anno ha inaugurato la nuova linea 
di confezionamento: dai prossimi mesi i pro-
dotti The Bridge si presenteranno nel nuovo 
formato “Edge”, con un pack meno ingom-
brante e più facile da aprire grazie al grande 
tappo a vite. 

Pur essendo un’azienda in continua evo-
luzione e crescita, The Bridge ha conservato 
la sua vocazione familiare: oltre ad Ernesto, 
sono occupati in azienda la moglie Margherita 
che lavora nell’amministrazione, il fi glio Paolo 
che si occupa della ricerca e dello sviluppo 
dei prodotti, l’altro fi glio, Marco, che segue il 

bevande vegetali 
per tutti i gusti

Nel corso degli anni The Bridge 
ha sviluppato un’ampia gamma 
di prodotti vegetali, utilizzan-
do per le sue ricette un’elevata 
percentuale di cereali (17% di riso 
italiano, 14% di avena). 

L’ingrediente principale è l’acqua 
di sorgente che sgorga a 450 m 
sul livello del mare all’interno del 
parco naturale dei Monti Lessini. 

L’altro ingrediente che caratterizza 
le bevande The Bridge è l’olio 

di cartamo, proveniente da un 
cardo del Sudamerica, senza 
colesterolo e fonte di omega 3 
e omega 6. 

Il primo prodotto in assoluto 
è il Bio Rice Drink naturale, 
bevanda di riso dal gusto grade-
vole e naturalmente dolce: senza 
zuccheri aggiunti, è adatta anche 
per i bambini. 
Naturalmente gluten-free, 
questa bevanda è indicata 
anche per i celiaci. 

Oltre alla versione al riso naturale 
the Bridge offre anche il Bio 
Rice Drink Mandorla: ideale 
da bere fresco nel periodo estivo, 
è ottenuto con pasta di mandorla 
siciliana. 

Nel Bio Avena Drink + Calcio, 
alla bevanda di avena sono state 
aggiunte le proprietà delle alghe 
marine (litothamnion calcareum), 
le quali forniscono calcio, che 
contribuisce alla normale funzione 
muscolare, e magnesio il quale 

contribuisce alla riduzione della 
stanchezza e dell’affaticamento.

Oltre alle ottime bevande vegetali, 
the Bridge offre altri prodotti come 
i Bio Rice Dessert, i nuovi dessert 
di riso disponibili nei gusti cacao 
e vaniglia. 100% vegetali, sono 
naturalmente senza lattosio 
e non contengono né colesterolo 
né glutine. 
Delicati e cremosi, si consiglia 
di consumarli freschi per gustarli 
in tutta la loro bontà.

una pappetta (eventualmente 
aggiungi acqua), circa 
100 g di zucchero di canna 
e, a piacere, mele, pinoli 
e cannella. Mescola bene, 
fi nché risulti un composto 
morbido. Imburra una 
tortiera, spolverizzala 
con farina di mais, versa 
il composto e infornala 
per 40/45 min. a 180.°

• Con la pasta avanzata puoi 
preparare un ottimo piatto? 
Sbatti 4 uova e aggiungi 
2 cucchiai di parmigiano, 
unisci la pasta e mescola 
bene. Ungi una padella 
con olio extravergine d’oliva. 
Versa il composto nella 
padella e aspetta che 
le uova si rapprendano; 
gira anche dall’altra parte 
per proseguire la cottura.

• Con il pane raffermo puoi 
fare una torta? Metti 60 g 
di uvetta a bagno, 300 g 
di pane vecchio in circa 1 lt 
di latte, in modo che diventi 

la nuova pasta integrale

www.ecor.it



LUGLIO

1 mer

2 gio

3 ven

4 sab

5 dom

6 lun

7 mar

8 mer

9 gio

10 ven

11 sab

12 dom

13 lun

14 mar

15 mer

16 gio

17 ven

18 sab

19 dom

20 lun

21 mar

22 mer

23 gio

24 ven

25 sab

26 dom

27 lun

28 mar

29 mer

30 gio

31 ven 
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1 sab
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19 mer
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21 ven
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28 ven

29 sab

30 dom

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

giugnomaggio

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

SOJADE

dessert di riso

Sojade mette tutta 
la sua esperienza maturata 
nel campo della soia
per proporre questi
nuovi dessert vegetali
a base di riso. Disponibili 
in 3 deliziose varianti,
all’albicocca, fragola e ribes 
nero, mango e maracuja,
sono naturalmente senza 
lattosio e vengono 
dolcifi cati con zucchero
di canna. In confezione
da 2x100g.

HEKKING

formaggio 
fresco di capra
È dal 1996 che Hekking produce
le sue specialità casearie a base 
di latte di capra. Come questo 
delizioso formaggio fresco, prodotto
con caglio microbico e fermenti.
Perfetto con le insalate, grazie alla
sua cremosità può anche essere 
spalmato sul pane. In confezione
salva freschezza (2 x 35g).

SATIVA

semi Demeter
Semi vivi fi gli di un ambiente
armonioso. Poco importa
la dimensione del giardino,
dell’orto o, semplicemente, del
balcone per farne un angolo 
di paradiso scegliendo tra le 
28 varietà di fi ori e ortaggi
proposti da Sativa. Richiedi 
in negozio la piccola guida 
pratica “ L’orto con passione”. 

RAPUNZEL

olio e latte 
di cocco
Due prodotti che 
doneranno ai vostri piatti
un inconfondibile sapore 
di cocco. L’olio di cocco 
è l’ideale per cuocere e 
friggere; il latte di cocco,
usato nella cucina thailandese,
è perfetto con verdure 
saltate e pesce, ma anche 
per cocktail e dolci.

HOLLE

puree di mela 
e di pera
Da Holle, specialista negli 
alimenti per l’infanzia, arrivano 
queste due deliziose creme 
100% frutta, certifi cate Demeter.
Disponibili nei gusti mela e pera, 
sono indicate dal quarto mese
in poi (salvo diverso parere del 
pediatra): la merenda perfetta 
per i vostri bambini.

MONTE ROSA

acqua naturale
e leggermente
frizzante
L’acqua è “sorgente di vita”, “un valore 
da non sprecare”. L’acqua Monte Rosa 
sgorga dalla fonte Graglia, a 1050 metri 
d’altitudine. Disponibile al naturale 
o leggermente frizzante, ha un residuo
fi sso di 14.7 mg/l, un ph di di 5.8
e l’1.2 mg/l di sodio.
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foto Colin Dutton

storie del mondo bio

un’anima
biodinamica

SOCIETÀ AGRICOLA SAN MICHELE
via Manzana, 22
31015 Conegliano (TV)

In queste pagine: Anito Bonadio 

e alcuni scorci dell’azienda Agricola San Michele 

nelle sue diverse sedi.

zione (oggi Fondazione) Rudolf Steiner; questi 
giovani, animati da forti ideali, decisero di 
concretizzare in agricoltura i principi dell’an-
troposofi a. Dopo aver visitato alcune realtà 
già attive in Europa e aver aperto nel 1985 a 
Conegliano il negozio biologico Ariele, decisero 
di interessarsi direttamente alla coltivazione. 
Luciano, uno dei soci fondatori, che ora si 
occupa direttamente della conduzione della 
stalla, individuò questo territorio tra le colline 
di Conegliano. Con enormi sforzi fi nanziari, 
perché il capitale a disposizione era costituito 
per lo più da “mani e braccia”, il gruppo decise 
di acquistare questo corpo aziendale. Si è co-
minciato proprio dall’allevamento di vacche 
da latte in un’appendice nella casa aziendale, 
che oggi ospita una sala riunioni ed è anche 
il centro della società antroposofi ca di Cone-
gliano. Poco dopo, io non c’ero ancora, nella 
notte di Natale gli animali morirono a causa 
 di un’esalazione di calce che era stata usata 
per disinfettare le mangiatoie. I soci temettero 
che la loro esperienza dovesse fi nire lì, ma 

sue qualità organolettiche. “Il nostro lavoro ci 
tiene continuamente con gli occhi al cielo, la 
nostra programmazione dei lavori è sempre in 
balia delle mutabili condizioni atmosferiche 
che tante volte non ci permettono di utilizzare 
le attrezzature per i lavori nei campi, ma ci 
costringono all’uso massiccio di manodopera 
con i relativi maggiori costi, perché è madre 
natura a determinare i tempi per la semina, la 
maturazione e la raccolta dei prodotti che le 
sono affi dati”, aggiunge Anito.

È un piacere ascoltarlo; si capisce subito che 
è un uomo “di terra”, appassionato del suo lavo-
ro e della biodinamica, ma lo interrompiamo 
per chiedergli di raccontarci anche un po’ della 
sua storia. “Sono arrivato qui circa dodici anni 
fa, ma sono quasi trent’anni che coltivo con 
il metodo biodinamico; prima avevo una mia 
attività in proprio, simile ma più piccola. Per 
capire cos’è il mio lavoro qui oggi, preferisco 
parlarvi degli inizi della San Michele. L’azienda 
nasce dalla volontà di un gruppo di persone 
che, nel 1986, aveva fondato la Libera associa-

poi, con un enorme sforzo da parte di tutti, si 
ripartì nuovamente. I primi anni non furono 
semplici, tra problemi economici e calamità, 
ma lo spirito di chi credeva fortemente nel 
progetto rese possibile la sua continuazione 
nonostante le diffi coltà. Ora il nostro desiderio 
è riuscire a realizzare un’unica struttura azien-
dale non più a macchie di leopardo, ma unita 
anche territorialmente, in grado di ospitare 
l’orticoltura, i seminativi l’allevamento e i labo-
ratori di confezionamento, dando la possibilità 
ai giovani volonterosi di apprendere le tecniche 
necessarie per essere a loro volta promotori 
dell’agricoltura biodinamica”. 

Anito deve tornare al lavoro, la nostra chiac-
chierata è fi nita; con lo sguardo lo seguiamo 
allontanarsi verso i campi mentre il sole cala.

Si stanno allungando le giornate; a stare 
nella natura ci si ricorda dei suoi ritmi.

Il mondo del biologico e biodinamico è così: 
ti permette di scoprire storie di “straordina-
ria” normalità, fatte di passione, fermezza e 
determinazione; di amore e cura per la terra 
e per gli animali. Perciò dopo aver incontrato 
negozianti e produttori, in questo numero del 
nostro magazine, vi proponiamo di conoscere 
più da vicino un vero e proprio organismo 
biodinamico, la Società agricola San Michele, 
attraverso il racconto di Anito Bonadio che da 
circa 12 anni ne coordina l’attività. 

Lo abbiamo incontrato in un giorno di quasi 
primavera, in uno squarcio incredibile di sole 
dopo una mattinata di pioggia; ci ha subito 
detto con un sorriso: “Peccato... se foste venuti 
tra una decina di giorni, qui avreste trovato 
un’esplosione di colori e di profumi… voi di cit-
tà vi dimenticate che la natura ha i suoi tempi”.

Siamo a nord di Conegliano, in provincia 
di Treviso, nello spettacolare scenario delle 
colline famose per il prosecco. La San Michele 
è un vero e proprio organismo agricolo bio-
dinamico: ha una stalla da cui parte tutto il 
processo di fertilizzazione dei campi. Anito 
racconta che il letame, mescolato con la paglia, 
è portato a cumulo nei campi, dove “matura” 
grazie anche ai preparati biodinamici inseriti; 
dopo il processo di fermentazione il letame 
compostato diventa la base di fertilità per la 
coltivazione orticola dell’azienda. Nella stalla 
ci sono circa cinquanta animali, mediamente 
trenta vacche in lattazione, munte due volte al 
giorno, al mattino alle 5.00 e la sera alle 18.00. 
Con il metodo d’allevamento biodinamico ogni 
mucca produce circa 20 litri di latte, contro 
i circa 50/60 litri degli allevamenti conven-
zionali. Il latte viene poi portato al vicino 
caseifi cio Perenzin e trasformato nei formaggi 
venduti nei negozi Cuorebio con il marchio San 
Michele: la caciotta fresca con una stagionatu-
ra di 15 giorni, il formaggio latteria stagionato 
di 30 e 60 giorni e la ricotta.

Ma l’azienda non è solo la stalla. In collina 
ci sono anche quattro ettari di prosecco e circa 
venti ettari di seminativo. In pianura, lungo 
le golene del Piave, l’azienda coltiva circa 99 
ettari di orticole in campo aperto: zucche, 
fi nocchio, radicchio, porro, patate, carote, 
bieta e spinaci in terreni compresi nei comuni 
di Breda di Piave (dove ci sono anche i locali 
per lo stoccaggio e il confezionamento degli 
ortaggi), Maserada sul Piave e Spresiano. 

Nei suoi terreni, l’azienda applica la tecnica 
del sovescio in alternanza con una coltura 
orticola a rotazione nei diversi appezzamenti. 
Si spruzzano i preparati biodinamici seguendo 
un preciso calendario e si coltiva senza sostan-
ze chimiche. L’eterna lotta contro le infestanti 
è condotta sarchiando, zappando e con il 
pirodiserbo. La San Michele lavora anche 
per incrementare l’humus e la fertilità della 
terra e portare sulle tavole di quanti scelgono 
il biologico un prodotto distinguibile per le 
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oggi in cucina Per la guarnizione:
• 125 g di yogurt al naturale 
• 1 confezione di robiola di capra 
• 100 g di cioccolato fondente 
• erba cipollina freschissima, 
fi orellino per decorare

Separate i tuorli dagli albumi. Mescola-
te con un frullino i tuorli, il latte, il burro 
fuso, la farina e il lievito. Montate a neve 
gli albumi con il sale e lo zucchero e una 
goccia di limone. Unite poco alla volta gli 

albumi montati alla crema e mescolate 
dall’alto in basso con estrema delicatezza. 
Su una padellina antiaderente unta d’olio 
o di burro, versate un grande cucchiaio 
di impasto e, quando la base si solidifi ca, 
girate dall’altro lato. Ponete i pancake uno 
sopra l’altro su un piatto e coprite con un 
panno: serviti caldi sono irresistibili, ma 
anche freddi sono buonissimi.
Vi piacciono di più i pancake salati o dolci? 
Ecco alcune ricette per accontentare tutti 
i palati. 
Per i pancake salati, mescolate un cucchia-
io di yogurt alla robiola per renderla più 

spalmabile, con un coltello stendetela sul 
pancake e poi decorate con l’erba cipollina 
croccante, profumata, freschissima 
e a piacere alcuni fi orellini. 
Per i pancake dolci, fate sciogliere a bagno-
maria o in microonde il cioccolato e con 
una sac a poche preparate le decorazioni, 
lasciatele raffreddare in frigo e, appena 
indurite, guarnite i pancake sui quali avrete 
versato un cucchiaio di yogurt.   
Ecco i pancake di primavera, portano 
la gioia a colazione e in pausa pranzo. 
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Ingredienti per 4 persone

Per l’impasto:
• 250 g di farina 00
• 400 ml di latte
• 50 g di burro
• 12 g di lievito 
• 30 g di zucchero di canna 
• 4 uova bianche 
• 1 pizzico di sale 
• limone 

CASCINA MANA

uova bianche   Novità da maggio

Queste uova si contraddistinguono 
per l’insolito guscio bianco: sono infatti 
prodotte 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. 

CAPRE FELICI

robiola di capra
Un formaggio fresco, dal delicato sapore 
leggermente acidulo e caratteristico, fatto 
con latte di capra e prodotto in piccoli 
stampini senza l’impasto del coaugulo. 
È molto versatile in cucina; il suo gusto si 
esalta amalgamandolo con erbe aromatiche. 

CASCINA BIANCA

yogurt intero naturale
Cremosi yogurt prodotti solo con il latte 
proveniente dalle vacche dell’allevamento 
aziendale, nutrite con cereali e foraggi 
biologici. Proprio l’alimentazione degli 
animali determina la maggiore o minore 
densità degli yogurt, a seconda della 
stagione. 

CTM ALTROMERCATO 

cioccolato extra 
fondente 70%
Un cioccolato di colore scuro, con aromi 
intensi e persistenti, croccante ed equilibrato 
all’assaggio. Viene prodotto con il cacao 
proveniente da alcune cooperative della 
Repubblica Dominicana e dell’Ecuador 
e con zucchero di canna del Paraguay. 

pancake in fiore
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L’unione fa la forza: quante volte avrete senti-
to questo detto popolare? E pare che oggi, in 
tempi di crisi, sia più che mai vero, almeno a 
giudicare dall’affermarsi di diverse esperien-
ze contraddistinte da un tratto comune: la 
volontà di condividere. Infatti, che si tratti di 
auto, di lavoro, di case o addirittura di cibo, 
sembra che l’individualismo imperante fi no 
a qualche anno fa stia sempre più lasciando 
il posto a un rinnovato desiderio di “mettersi 
insieme”. Ecco quindi che esperienze come 
il car sharing, il car pooling, il coworking, 
il cohousing e il food sharing incontrano 
l’approvazione di un numero crescente di 
persone. Ma di cosa si tratta esattamente? 
Cosa si cela dietro questi termini stranieri? 

Attraverso il car sharing è possibile preno-
tare un’auto e utilizzarla come fosse un’auto 
privata, salvo poi riportarla al “noleggio”, 
situato in diverse parti della città, pagando, 
di fatto, solo per il servizio di cui si è usu-
fruito, in base alla sua durata e ai percorsi 
effettuati (oltre a un costo di iscrizione an-
nuo). Con il car pooling, invece, più persone 
si riuniscono in una sola auto per compiere il 
loro viaggio/spostamento, o una parte di esso, 
condividendone le spese relative. In entrambi 
i casi si tratta di modalità di trasporto che 
consentono di ridurre le auto in circolazione, 
diminuendo così il traffi co e le emissioni di 
gas di scarico. Comportano inoltre vantaggi 
anche per il singolo che, non dovendo rinun-
ciare alla comodità dell’auto, riduce i costi 
legati al suo possesso, pagando, in pratica, 
solo per i tragitti che effettivamente compie. 

Passando dal settore della mobilità a 
quello del lavoro, ci troviamo così a parlare 
di coworking, termine usato per indicare la 
condivisione di un ambiente lavorativo. In 
questo modo non ci si troverà più a lavorare 
con colleghi che fanno parte di una stessa 
azienda, ma con persone che svolgono altre 
mansioni e prendono in “affi tto” una scri-
vania per qualche mese o una sala riunioni 
per qualche giorno, pagando così solo per il 
tempo necessario allo svolgimento della loro 
mansione. Si tratta di una soluzione vantag-
giosa soprattutto per i liberi professionisti 

che si troverebbero altrimenti a dover pagare, 
da soli, l’intero affi tto di uno spazio lavorativo 
adeguato, e anche per tutti coloro che lavora-
no da casa, ma che non vogliono ugualmente 
rinunciare alla socializzazione. 

Per chi vuole poi trasferire analoghe 
forme di condivisione anche nel privato, 
ecco il cohousing, una formula abitativa che 
affi anca abitazione privata e spazi condivisi. 
Chi vuole creare una comunità di cohousing 
è coinvolto fi n dalla progettazione, sia per 
quanto riguarda la scelta delle persone con 
cui condividere questa esperienza, sia degli 
spazi da condividere: una camera per gli 
ospiti, una palestra, una sala hobby. Anche 
in questo caso, i vantaggi sono molteplici: dal 
punto di vista economico ciò consente ad ogni 
famiglia di godere di servizi che altrimenti 
risulterebbero troppo costosi; dal punto di vi-
sta ambientale consente di ridurre gli sprechi 
perché permette una maggior condivisione 
delle risorse disponibili. Infi ne troviamo il 
vantaggio sociale dato dalla riscoperta di 

forme di sostegno e di solidarietà che troppo 
spesso sembrano superate. 

E veniamo infi ne, ma non per ordine 
di importanza, al food sharing. Forse questo 
termine è il meno conosciuto e questa pratica 
la meno diffusa, ma l’argomento è della 
massima importanza: parliamo infatti di 
spreco di cibo, un bene che non andrebbe mai 
sprecato. Lo sanno bene i fondatori del sito 
foodsharing.de. L’idea è nata in Germa-
nia e nasce dal desiderio di condividere cibi 
altrimenti destinati alla spazzatura. Basta 
iscriversi al sito e indicare il cibo in ecceden-
za, che si vuole mettere a disposizione degli 
altri utenti. Online è disponibile anche una 
mappa in cui è possibile visionare le diver-
se offerte suddivise per città. Ovviamente, 
trattandosi di cibo, è necessario rispettare 
qualche requisito fondamentale: ad esempio, 
è necessario indicare le date di scadenza (nel 
caso di cibi confezionati) o di produzione (nel 
caso di cibi cotti) e rispettare la catena del 
freddo nel caso di prodotti surgelati. 

in viaggio con gli 
alimenti ritrovati

Quella degli “Alimenti ritrovati” di ecor è la 
storia di un viaggio nel tempo che ha portato 
alla riscoperta di antiche varietà di cereali 
e legumi ormai quasi scomparse. Ma anche 
di un percorso nello spazio, attraverso diversi 
territori d’Italia, tradizionalmente vocati alla 
coltivazione di determinate specie agricole. 
Infi ne, di un viaggio alla scoperta di agricol-
tori che con impegno, passione, pazienza e 
tenacia hanno ricercato i semi e li hanno poi 
seminati rispettando i ritmi della natura. 

E anche accettando il rischio di lavorare 
con fatica per poi perdere tutto, come è av-
venuto nel caso del fagiolo occhio e del mais 
biancoperla: il primo è andato perduto 
a causa delle gelate e poi dell’eccessiva calura, 
mentre il secondo non ha dato raccolto a 
suffi cienza. Farro monococco, roveja, grano 
turanicum e cicerchia: queste sono dunque 
le tenaci varietà che, alla fi ne, sono entrate a 
far parte degli “Alimenti ritrovati”, la linea di 
prodotti nata dal desiderio di salvaguardare 
la biodiversità, obiettivo da sempre primario 

di ecor, insieme con quello di diffondere cul-
tura e conoscenza della tradizione contadina. 

Per conoscere la cicerchia è stato neces-
sario arrivare fi no a L’Aquila, in Abruzzo: 
è lì, infatti, che viene coltivato questo legume 
“povero”. Originaria del Medio Oriente, 
è simile al cece e nasce da una pianta molto 
robusta, resistente al freddo e adatta anche 
a terreni poveri e aridi. Dopo aver sfamato 
nell’antichità i contadini in assenza di cibi 
più ricchi ed elaborati, è stata nobilitata nel 
corso del Rinascimento per poi essere però 
via via abbandonata a causa dell’impegno 
necessario per la sua coltivazione e raccolta. 
Ragioni analoghe hanno quasi portato alla 
scomparsa di un altro legume, la roveja, i 
cui steli tendono a coricarsi a terra, renden-
do quindi la raccolta lunga e faticosa. Anche 
la semina comporta non poche diffi coltà: il 
seme non è facile da trovare e deve quindi 
essere autoprodotto. Questa fatica viene però 
ripagata dal suo bellissimo fi ore violetto con i 
baccelli verde brillante, e dalla bellezza della 

granella: verde appena raccolta, con l’ossi-
genazione diventa infatti rossa, verde scuro, 
marrone e grigia, in un incantevole tripudio 
di colori. Pare che anche la roveja, conosciuta 
in Europa fi n dalla preistoria, sia originaria 
del Medio Oriente. Cresce spontanea lungo 
le scarpate e nei prati, un tratto che esprime 
la sua naturale forza. Al giorno d’oggi è quasi 
scomparsa, ma in passato veniva coltivata 
lungo la dorsale appenninica umbro-marchi-
giana e nella zona dei monti Sibillini, anche 
a quote elevate poiché resiste bene alle basse 
temperature. 

Non da meno quanto a bellezza è il farro 
monococco, il cosiddetto farro piccolo, un 
cereale dalla sottile spiga verde che nasconde 
però un temperamento forte e determina-
to. Fragile solo all’apparenza, è in realtà 
una pianta robusta che si è fortifi cata dopo 
millenni di coltivazioni su terreni poveri: 
compete bene con le infestanti, è resistente a 
malattie e stress ambientali e si adatta anche 
a coltivazioni alto collinari o montane perché 
sopporta bene il freddo. Originario della Mez-
zaluna fertile, per anni è stato il cereale alla 
base della dieta delle popolazioni agricole; 
in seguito, gli sono stati preferiti frumenti 
più produttivi e di più facile trebbiatura. 

Scopriamo, infi ne, il Grano turanicum, 
un cereale che ama il freddo e che cresce al 
meglio nelle zone collinari, con clima venti-
lato, mentre invece soffre in pianura e con 
ristagni d’acqua. In Mesopotamia, terra da 
cui è originario, cresce spontaneo. In Italia, 
è una varietà tipica della bassa Val Tiberina, 
ma si può trovare anche in Puglia, nel Salento 
e nelle zone di Salerno e Pompei. In passato, 
vi era l’usanza di conservarlo non solo nei 
granai, ma anche in giare sotto terra. 

un campo di roveja in fi ore

attualità

oggi cosa condivido?



20 21cuorebio magazine cuorebio magazine

i nostri consiglisalute e benessere

1 Marsiglia bagnodoccia
 Victor Philippe 
Un bagnodoccia formulato con materie prime 
di origine vegetale: rinfresca e deterge la pelle 
con delicatezza, lasciandole l’inconfondibile 
profumo del sapone di Marsiglia. Per una pia-
cevole sensazione che vi accompagnerà anche 
dopo la doccia. 

2 Hydra Argan. Crema idratazione intensa
 Esprit Equo
Una crema indicata sia per il giorno che per la 
notte, ottima per pelli sensibili che necessitano 
di un’idratazione profonda, grazie alla sinergia 
di diverse sostanze vegetali, come olio di 
argan e olio di jojoba con acido ialuronico 
(un idratante naturale). Svolge un’azione pro-
fonda e favorisce la naturale protezione della 
pelle, cui dona un aspetto tonico, compatto 
e luminoso. La sua texture morbida e setosa 
ne garantisce il rapido assorbimento. 

3 Amande. Latte detergente comfort 
 Weleda
Un detergente delicato che rispetta l’equilibrio 
delle pelli sensibili, favorendone l’idratazione. 
Si consiglia di applicarlo con un dischetto 

di cotone, mattina e sera, su viso, collo 
e decolleté e di risciacquare poi con acqua. 
È adatto anche per rimuovere il trucco. 

4 Crema corpo fl uida al limone 
 trattamento idratante
 Weleda
Una piacevole profumazione al limone per 
un’emulsione corpo che garantisce un’intensa 
idratazione per tutto il giorno. Formulata con 
gel di aloe vera, olio di cocco e di sesamo,
può essere utilizzata anche dopo l’esposizione 
al sole perché dona una gradevole sensazione 
di freschezza.

5 Tisana benessere donna
 Valverbe 
La natura ci viene in aiuto per combattere 
i fastidiosi sintomi legati al ciclo mestruale 
con una tisana che combina le proprietà di 
diverse piante offi cinali. Melissa e millefoglie 
contribuiscono a donare un effetto calmante 
mentre tiglio e calendula favoriscono la miglior 
circolazione sanguigna. 

la sveglia qualche minuto prima, in modo 
da poter iniziare ogni nuovo giorno con 
ritmi più lenti e dolci. Dalla mattina fi no 
a sera cerchiamo di compiere ogni azione 
con gradualità e naturalezza. Dobbiamo 
riappropriarci del nostro tempo, provando a 
trovare nel corso della giornata momenti da 
dedicare soltanto a noi stessi, durante i quali 
poter stare da soli con il nostro pensare. Per 
quanto possibile, creiamo il nostro silenzio 
spegnendo televisione, radio, computer, 
tablet e cellulari e andiamo a fare una pas-
seggiata. Pure un breve tragitto nella pausa 
pranzo, proprio come insegna la “Scuola 
salernitana”, può essere un grande aiuto per 
favorire il contatto con la nostra interiorità 
anche durante la settimana lavorativa. E non 
nascondiamoci dietro alle tante cose da fare: 
dopo una breve passeggiata, che ci permet-
terà di non pensare al lavoro, ci sentiremo 
rigenerati e lavoreremo certamente meglio. 

Se poi, per nostra fortuna, nel fi ne 
settimana o in altri momenti della giornata 
abbiamo più tempo a disposizione, possiamo 
cercare un ambiente che ci permetta di pas-
seggiare immersi nella natura, un parco, un 
bosco o un giardino; oppure, senza scegliere 
un luogo prestabilito, camminare verso ciò 
che attrae la nostra attenzione, il colore di 
un fi ore, il volo di un uccello, la luce dorata 

Con l’arrivo della bella stagione in molti sen-
tono il desiderio di fare lunghe passeggiate 
immersi nella natura. Un esercizio che fa 
bene alla mente, oltre che al corpo: passeg-
giare, infatti, permette di ritrovare equili-
brio e pace, condizioni essenziali per entrare 
nuovamente in contatto con noi stessi e ri-
trovare così serenità e felicità. Lo sapeva, già 
nel Medioevo, la “Scuola salernitana”, che ri-
teneva la passeggiata dopo pranzo un valido 
antidoto per curare il corpo e la mente. 

Nella frenesia dei tempi moderni molti 
sono spaventati all’idea di dedicare un po’ 
di tempo alla rifl essione e alla crescita 
interiore. Incastrati nel rapido fl uire del 
tempo, cercano di riempire ogni momento 
libero pur di non trovarsi a fare i conti con 
la propria interiorità. I pochi momenti in cui, 

liberi da impegni da assolvere e di obiettivi 
da raggiungere, potrebbero godersi una bea-
ta solitudine, sono invece fonte di angoscia e 
di sofferenza: per questo, cercano di riempi-
re ogni attimo di mille attività con una fi tta 
griglia di eventi serrati che impediscano 
quei tempi “morti” che, invece, favoriscono 
rifl essioni approfondite e rigeneranti. 

Staccare risulta sempre più diffi cile, quasi 
la nostra essenza dipendesse da ciò che con-
tinuamente facciamo, piuttosto che da ciò 
che siamo. Eppure, basterebbe fermarsi un 
attimo per interrompere la routine quotidia-
na e isolarci da ciò che ci circonda: ecco che, 
all’improvviso, riusciremmo fi nalmente 
a vedere la realtà con occhi diversi. 

Iniziamo dal risveglio, troppo spesso 
concitato e frenetico: abituiamoci a mettere 

del sole, lasciandoci andare all’emozione 
che quella vista ci provoca. 

Anche a casa, nelle giornate di pioggia, 
o semplicemente quando siamo più stanchi, 
possiamo dedicarci alla cura di noi stessi: 
sediamoci sul divano e dedichiamoci alla 
lettura di un buon libro, quello che abbiamo 
interrotto a metà perché non avevamo mai 
tempo di leggere, oppure quello che cor-
teggiavamo da tempo o ancora quello che 
abbiamo letto la prima volta da ragazzi e che 
ci è rimasto nel cuore. 

L’adozione di un ritmo di vita più lento
è anche il tema della settima giornata mon-
diale della lentezza che si festeggia 
il 13 maggio. Proviamo ad utilizzare quella 
data per iniziare a rifl ettere sul nostro stile 
di vita, cercando di capire su cosa possiamo 
intervenire. 

Magari attraverso qualche piccolo 
“comandamento” messo a punto da 
“L’arte di vivere con lentezza” e disponibile 
anche sul sito www.vivereconlentezza.it: 

• svegliamoci 5 minuti prima del solito 
per farci la barba, truccarci o far colazione 
senza fretta e con un pizzico di allegria; 
• in coda nel traffi co o alla cassa di un super-
mercato, cerchiamo di vedere il lato positivo; 
• entrando in un bar per un caffè, salutiamo 
il barista, gustiamo il caffè e risalutiamo 
barista e cassiera al momento dell’uscita 
(questa regola vale per tutti i negozi, in 
uffi cio e anche in ascensore e sui mezzi 
pubblici);
• scriviamo sms (ed e-mail) senza simboli 
o abbreviazioni, magari iniziando con caro 
o cara...;
• quando è possibile, evitiamo di fare due 
cose contemporaneamente, come telefonare 
e scrivere al computer: si rischia di diventa-
re scortesi, imprecisi e approssimativi;
• proviamo a iscrivere noi o i nostri fi gli
 a una scuola o una palestra non dall’altra 
parte della città; 
• cerchiamo di non riempire l’agenda della 
nostra giornata di appuntamenti, anche 
se piacevoli: impariamo a dire qualche 
no e ad avere dei momenti di vuoto;
• facciamo una camminata, soli o in com-
pagnia, invece di incolonnarci in auto per 
raggiungere la solita trattoria fuori porta;
• la sera leggiamo i giornali, al posto di fare 
zapping davanti alla tv; 
• godiamoci la nostra città ed evitiamo 
qualche viaggio nei week-end o durante 
i lunghi ponti; 
• su 15 giorni di ferie, dedichiamone 10 
alle vacanze e utilizziamo i rimanenti 
come decompressione pre o post vacanza; 
• cerchiamo di non ripetere “non ho tempo”: 
continuare a farlo non ci farà sembrare più 
importanti.

cammino quindi penso

ecor body care, 
bagnodoccia cremoso e 
sapone liquido alla mandorla.

Bagnodoccia cremoso con estratto di mandorla, 
per un’azione protettiva, e olio di girasole per una 
pregievole azione idratante e lenitiva. Il sapone liquido 
alla mandorla deterge efficacemente e delicatamente 
lasciando la pelle morbida. 

Dermatologicamente testati 
Prodotti secondo lo standard Eco Bio Cosmesi ICEA
Stop ai test su animali secondo il disciplinare LAV 
(Lega Anti Vivisezione)
Nickel tested (<1 ppm).

ecor, per la Vita dell’uomo e della terra
www.ecor.it - info@ecor.it 
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il valore della qualitànotizie dal mondo bio

Tranci di salmone 
selvaggio reale
cotto al vapore
Ottimi tranci di salmone reale 
selvaggio del Pacifi co da pesca
sostenibile, cotti al vapore e
proposti sottovuoto in pratiche
vaschette monoporzione. 
Pronti per essere consumati
tal quali in fresche insalate, 
oppure brevemente riscaldati.

agricoltura 
biologica e CO2

VAL D’ORCIA

Marzolino
Val D’Orcia
Un formaggio 
dall’inconfondibile forma 
ovale, prodotto con il latte
delle pecore che pascolano
nei verdi prati della Val D’Orcia
e arricchito con fermenti lattici
selezionati. Stagionato per 
15-20 giorni, ha pasta morbida 
e compatta e un gusto dolce
e delicato.

DR ANTONIO MARTINS COCO

succo di cocco
al naturale e con
aroma di pesca
bianca e tè verde
in PET
Solo giovani noci di cocco 
provenienti da piantagioni
selezionate. Oltre alla versione
al naturale, è disponibile anche
la variante con aroma di pesca 
bianca e tè verde.

BIONOVA

biostarter per
kefi r d’acqua
Fermenti selezionati 
per produrre in casa un
dissetante kefi r, bevanda
leggermente alcolica 
e frizzante, ideale 
per la bella stagione 
in arrivo. È disponibile in 
comode bustine da 5g con
le quali potrete preparare 
fi no a 4 litri di kefi r d’acqua.

TAIFUN

ToFritto anacardi 
e olive, peperoni
e capperi
Due gustosi tofu aromatizzati
e prefritti. Il primo combina erbe 
mediterranee, olive nere e verdi 
con croccanti anacardi; il secondo 
peperone rosso piccante, frutti 
di capperi, cipolle, tamari e una
spruzzata di succo di limone.

GAUTSCHI

salsa tonnata 
e maionese
di riso

Dall’esperienza di Gautschi
arrivano queste due salse, 
perfette per guarnire
e arricchire i vostri piatti. 
La maionese di riso
è una rielaborazione della
classica maionese, la salsa 
tonnata è prodotta secondo 
tradizione. Entrambe sono
condite con olio di girasole.

La FiBL (Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau, Istituto di ricerca sull’agri-
coltura biologica), con sedi in Svizzera, Ger-
mania e Austria, ha proceduto alla revisione 
sistematica di 74 studi pubblicati in tutto il 
mondo in relazione ad agricoltura e anidride 
carbonica, il gas serra il cui rilascio nell’at-
mosfera è responsabile del riscaldamento 
globale e dei cambiamenti climatici che ne 
conseguono. 

Pubblicato su Proceedings of the National 
Academy of Sciences il lavoro conclude: 

“L’agricoltura biologica offre vantaggi am-
bientali attraverso il sequestro del carbonio 
atmosferico nella materia organica del suolo” 
e dimostra che i terreni coltivati con metodi 
biologici accumulano sostanza organica e 

che questa si lega alla CO2 catturandone ogni 
anno fi no a 450 chili per ettaro più dei terreni 
convenzionali; mediamente gli stock di car-
bonio catturati dall’humus delle aziende bio 
sono più elevati di 3,5 tonnellate per ettaro.

Se si convertissero al biologico tutte le 
superfi ci agricole, calcolano i ricercatori, 
le emissioni di CO2 causate dall’agricoltura 
diminuirebbero del 23% in Europa e del 36% 
negli Usa: un bel passo avanti della riduzione 
complessiva fi ssata dal protocollo di Kyoto.

Naturalmente il contenimento delle emis-
sioni con il sequestro del carbonio da parte 
dell’agricoltura non è che una parte, pur 
rilevante, degli sforzi globali necessari per 
affrontare i cambiamenti climatici: rimane 
indispensabile ridurre sostanzialmente le 

emissioni di gas serra in tutti i settori. 
Per Maria Grazia Mammuccini, direttore 

dell’agenzia della Regione Toscana per lo 
sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-
forestale “L’agricoltura biologica cattura per-
centuali di gas serra cinque volte superiori a 
quelle che proporzionalmente possono essere 
immagazzinate nei nostri boschi. È quindi 
parte essenziale di un insieme di pratiche 
che la nostra agricoltura può compiere, che 
vanno dalla produzione di energia rinnovabi-
le da biomasse, alla valorizzazione di pratiche 
colturali ecocompatibili, sino allo sviluppo 
della fi liera corta, che riduce i trasporti, altra 
fonte di gas serra”.

Che dalla sintesi di tutte le ricerche inter-
nazionali risulti – ha commentato Paolo

Carnemolla, presidente di FederBio, la 
federazione unitaria del bio italiano – che 
l’agricoltura biologica sia l’unica vera alter-
nativa per produrre cibo sano, per tutelare 
biodiversità, paesaggio e acque, ma anche 
per mitigare l’effetto serra, dovrebbe far ri-
fl ettere agricoltori e consumatori e, fi nalmen-
te, governi e amministrazioni locali”.

L’articolo “Enhanced top soil carbon 
stocks under organic farming” è a pagina 
www.pnas.org/content/
early/2012/10/10/1209429109.full.pdf.

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

lavera, bellezza naturale.  A
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Bellezza naturale – il nuovo Beauty Bacche di Acai Bio 6 in 1 è il nuovo prodotto trend nel sortimento 
cosmesi viso. Questa crema da giorno idratante colorata copre lievemente ogni tipo di pelle e dona un 
aspetto regolare senza fare il viso apparire truccata. Natura pura – il nuovo concetto per bellezza naturale.  
www.lavera.de/it

100 %
c o s m e t i c a 

c e r t i f i c at a

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 di qualità 
  da più di 25 anni
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il gesto quotidiano di Marco Geronimi Stoll

se corri 
perdi tempo
Dài che facciamo tardi all’asilo! grida spa-
zientita la signora B al fi glio mentre l’infagot-
ta nel giubbino. La signora A fa gli stessi gesti 
nell’appartamento accanto ma senza strattoni 
e ridendo: Oh! come sei bello con questo 
giubbino! Scendono: gli A per le scale; i B in 
ascensore e in affanno saltano sul loro bellis-
simo SUV. In retromarcia il papà s’arrabbia 
coi condòmini che parcheggiano male e gli 
fanno fare tutte quelle manovre. Imbragato 
nell’apposito seggiolino posteriore, il bambi-
no ascolta anche stamattina mamma e papà 
incavolati. La famiglia A passa in bici: anche 
loro andando a lavorare portano il fi glio alla 
scuola d’infanzia; con un trillo di campanello 
salutano i B, che non li sentono: hanno l’au-

toradio al massimo e il papà la sta digitando 
nervosamente per sentire il GR proprio 
mentre esce dallo stop: contemporaneamente 
perché non c’è tempo. C’è traffi co e son subito 
in coda; il sig B dice qualche parolaccia, il 
fi glio sente quelle parole proibite e tenta una 
risata liberatoria ma riceve subito quell’oc-
chiataccia. È lo sguardo “didattico”: impara, 
fi glio, non c’è niente da ridere, perché stiamo 
correndo e quando corri non puoi scherzare. 
Insegna un paradosso: siamo qui immobili in 
coda, ma psicologicamente stiamo correndo. 

I bambini imparano per metafore e 
capiscono subito che c’è dietro una fi losofi a: 
tutta la vita correrai senza andare da nessuna 
parte, col fi ato corto e il batticuore come un 

criceto forsennato che gira nella sua ruota 
sterile. Nervosismo e frustrazione non saran-
no il tuo ostacolo, ma il tuo fi ne. 

Gli A li sorpassano e dal sellino porta-
bimbi, il fi glio fa ciao colla mano all’amico 
nell’abitacolo. Che non se ne accorge: quando 
i suoi alzano la voce lui si assenta, forse pensa 
al suo lettino morbido che profuma di sogni 
languidi, o forse già vorrebbe un videogame 
dove tutti ammazzano tutti. 

La famiglia A pedala e canta una canzone 
buffa. Sorpassano la fi la per due o tre sema-
fori e poi ecco la pista ciclabile fi no a scuola; 
la maestra li accoglie sorridendo. I B restano 
bloccati nella loro scatoletta di lusso, e ogni 
tanto il papà schiaccia l’acceleratore anche 
se è in folle: ruggisce frustrazione puzzolente 
per esprimere tutta la sua potenza bloccata 
dalle ingiuste circostanze. 

Visto che ciascuno di noi si sente spesso 
come B ma vorrebbe fare come A, la domanda 
è: perché è così diffi cile fare le cose più spon-
tanee e naturali? L’evoluzione umana è un 
processo lento, dura migliaia di anni, eppure 
è in corso proprio adesso. Non serve sprecare 
adrenalina, sicuramente l’umanità va avanti 
molto più velocemente se una famiglia in bi-
cicletta, la mattina presto di un giorno feriale, 
va a lavorare cantando una canzoncina buffa.

biologici 
e Buoni,
naturalmente.

Achillea ti offre i suoi nuovi Frullati di Frutta densi 
e dai colori delicati o vivaci, proprio come la natura 

da cui prendono vita. Provali come merenda dei bambini 
o come scorta di energia per gli adulti: troverai tutta 

la spontaneità, il sapore e la genuinità dei buoni prodotti biologici. www.achillea.com

l’angolo delle buone pratiche

Aprite il nostro magazine a pagina 2: proprio 
accanto al sommario trovate il logo FSC, un 
marchio che molti di voi avranno certamente 
già visto su carta, ma anche su legno. 
Ma quanti sanno veramente cosa indica? 
In questo numero abbiamo pensato di fare 
un po’ di chiarezza. 

Partiamo dall’inizio. La carta per stampare 
questo magazine ha la stessa origine del legno 
utilizzato, per esempio, per costruire una 
panchina. La fonte in comune è la foresta, 
con i suoi alberi. Adesso guardatevi intorno: 
quanta carta e quanto legno vedete? Il logo 
FSC impresso sul legno o stampato sulla carta 
vi dà la sicurezza che essi provengono da fonti 
gestite responsabilmente, intendendo con 
“gestione responsabile” la tutela dell’ambiente 

naturale, vantaggi reali per le popolazioni, 
le comunità e i lavoratori nonché effi cienza 
economica. Questo è infatti l’obiettivo del Fo-
rest stewardship council (FSC), organizzazio-
ne non governativa nata nel 1993 proprio per 
“promuovere in tutto il mondo una gestione 
responsabile delle foreste e delle piantagioni”. 
Per raggiungere questo scopo ha elaborato 
“un sistema di certifi cazione volontario 
e di parte terza specifi co per il settore fore-
stale e i prodotti che derivano dalle foreste, 
operativo a livello internazionale”: ciò signifi -
ca che accanto all’organizzazione che si vuole 
certifi care c’è l’ente di certifi cazione che ne 
verifi ca l’operato in base agli standard FSC, 
ma anche un ente di accreditamento che 
a sua volta vigila sul comportamento dell’ente 

di certifi cazione. Questo sistema si basa su 
10 principi e 57 criteri per una buona gestione 
forestale, che vanno dalla pianifi cazione fi no 
all’estrazione del legname, e che vengono poi 
adattati in base alle caratteristiche dei diversi 
Paesi del mondo. 

I prodotti certifi cati FSC si distinguono 
in tre categorie: 
• puro: il prodotto contiene il 100% di legno 
o carta certifi cati FSC; 
• misto: il prodotto può contenere legno/carta 
certifi cati FSC e/o legno/carta riciclati 
post-consumo e/o legno carta controllati; 
• riciclato: il prodotto contiene il 100% 
di legno o carta riciclati. 

Perché è importante privilegiare proprio 
i prodotti certifi cati FSC? Perché la deforesta-
zione causa, ogni anno, la perdita di ben 
9,4 milioni di ettari di foreste, nonostante 
la creazione di nuove piantagioni forestali 
e l’espansione naturale del bosco. Un feno-
meno che ha conseguenze a diversi livelli: 
ambientali, legate, per esempio, alla perdita 
di biodiversità, e sociali, connesse alla perdita 
di un’importante fonte di reddito per le popo-
lazioni locali. Inoltre, non di rado deforesta-
zione fa rima con illegalità: infatti, in paesi 
come Cambogia, Camerun, Brasile, ma anche 
Russia ed Europa dell’Est, la percentuale 
di tagli illegali di legname tocca addirittura 
punte del 70-80%. 

Per avere maggiori informazioni 
sulla certifi cazione FSC visitate i siti 
www.fsc-italia.it e www.fsc.org

salviamo 
le foreste
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creatività e gioco

turismo sostenibile

l’angolo dei più piccoli

Ventotene: 
tra storia e vela

costruiamo 
un aquilone

� Occorrente 

• Bastoncini di legno da modellismo  
 (potete provare anche con alcuni  
 rametti di legno trovati nel bosco)
• Carta velina o carta di giornale 
 da colorare come preferite
• Filo di nylon
• Colla 
• Matite colorate o acquerelli 
 per le decorazioni
• Spago

� Procedimento 

Utilizzando i due bastoncini di 
legno, costruiamo un’intelaiatura 
a forma di croce. 
Congiungiamone i vertici con il fi lo 
di nylon, utilizzando un po’ di colla 
per fi ssarlo ai bastoncini. 
Attacchiamo uno spago alla base 
inferiore del telaio. 
Appoggiamo l’intelaiatura sopra 
a un foglio di carta velina o carta 
di giornale che, a scelta, avremo 
decorato con forme e colori diversi, 
oppure della carta di giornale 
colorata; pieghiamone i lembi in 
modo tale da ricoprire interamente 
l’intelaiatura, seguendo la traccia 
stabilita dal fi lo di nylon, e fi ssiamo 
la carta velina con un po’ di colla. 
Con la carta velina rimasta, costru-
iamo una coda che verrà fi ssata 
alla base inferiore dell’aquilone. 
In alternativa, possiamo costruire 
la coda utilizzando della carta 
argentata: basterà tagliare delle 
striscioline che poi congiungeremo 
insieme, utilizzando la colla, fi no a 
formare una catena che volteggerà 
scintillante nel cielo.

l’aquilone 
del nonno

Una vacanza diversa, la possibilità di vivere 
un’esperienza intensa e divertente a contatto 
con gli elementi: il sole, il vento, il mare...

Un viaggio alla scoperta della più piccola 
isola abitata dell’arcipelago ponziano, im-
mersa nella natura e attraversata da memorie 
antiche. 

Stiamo parlando di Ventotene, Area Ma-
rina Protetta, Riserva Naturale Statale e pa-
trimonio mondiale dell’Unesco. Un lembo di 
terra vulcanica circondato dal mare e tappa 
obbligata per migliaia di uccelli migratori 
nel loro viaggio attraverso i continenti.

Ritenuta la mitica isola delle Sirene di 
Ulisse, Ventotene è stata un’importante colo-
nia romana. Oggi conserva i resti della villa 
dove venne esiliata Giulia, fi glia dell’impe-
ratore Ottaviano Augusto, e possiede l’unico 
porto romano interamente scavato a secco nel 
tufo, ancora intatto. L’architettura del paese, 

fatta di basse case color pastello, risale al pe-
riodo borbonico, come il carcere che si trova 
sul vicino isolotto di Santo Stefano, sede di 
un ergastolo attivo sino agli anni Sessanta. 
L’isola è stata luogo di duro confi no per molti 
oppositori del regime fascista, tra cui Altiero 
Spinelli e Sandro Pertini. Proprio qui, in pie-
no confl itto mondiale, è nato il sogno dell’Eu-
ropa unita, con il Manifesto che ha ispirato il 
movimento federalista europeo. 

La Lega Navale Italiana, Ente morale senza 
scopo di lucro, è presente a Ventotene dal 
1997 e organizza:
- corsi di vela residenziali per bambini, ragaz-
zi, famiglie e adulti, della durata di una o più 
settimane durante tutta la stagione estiva;
- campi scuola di educazione ambientale 
per la scuola primaria e secondaria;
- vacanze e weekend dedicati alla scoperta 
dell’isola, al birdwatching e all’avvistamento 

dei cetacei. Le attività organizzate sono parte 
di un più ampio progetto e vogliono contri-
buire a diffondere i valori della sostenibilità 
ambientale, della condivisione e della sobrie-
tà soprattutto attraverso l’esperienza diretta e 
quotidiana: dall’uso di risorse rinnovabili alla 
raccolta differenziata, dal risparmio idrico 
all’alimentazione naturale.

I partecipanti sono ospitati in camere 
multiple con servizi privati presso la Fore-
steria della Lega Navale, una tranquilla villa 
bianca avvolta dai profumi della macchia 
mediterranea. Per i momenti di relax sono a 
disposizione ampi spazi all’aperto, un tavolo 
da ping pong e un biliardino. Tutti i pasti 
sono preparati con cura, usando solo prodotti 
provenienti da agricoltura biologica e, ove 
possibile, di provenienza locale (lenticchie, 
pesce, ortaggi). 

Grazie alle dimensioni ridotte del territo-
rio, gli spostamenti giornalieri avvengono a 
piedi: così è più facile conoscere ogni angolo 
dell’isola e apprezzare il suo ritmo lento. 

Le attività sono coordinate da guide 
e istruttori esperti e qualifi cati che accompa-
gnano i partecipanti in ogni momento della 
giornata con uno spirito di scoperta attenta 
e rispettosa della natura.

C’era una volta un bambino che aveva paura 
del vento: quando all’improvviso iniziava a 
soffi are mentre si trovava all’aperto, correva 
a nascondersi tra le braccia della mamma, 
mentre la notte dal suo letto ascoltava con 
sospetto il continuo sibilare nella notte scura. 
Una domenica andò a trovare il nonno che 
abitava in una piccola casetta in aperta cam-
pagna. Era una bella giornata di sole, ma in 
lontananza nubi nere annunciavano pioggia. 
Il nonno lo portò con sé nei campi che circon-
davano la casa e gli fece vedere gli ortaggi che 
crescevano in quella stagione: il bambino era 
incuriosito e, indicando con il dito, chiedeva 
“che cos’è questo? Che cos’è quello?”. Il nonno 
era contento di vedere tanta curiosità e spera-
va che il bambino si appassionasse alla natura 
proprio come era accaduto a lui tanti anni 
prima. In poco tempo, però, il cielo sopra le 
loro teste si trasformò in un mare color pe-
trolio e si alzarono violente raffi che di vento. 
Il piccolo si mise a piangere e il nonno lo 

riaccompagnò a casa, al sicuro. Qualche ora 
dopo splendeva di nuovo il sole, ma il vento 
continuava a soffi are impetuoso. Il nonno era 
pronto per uscire di nuovo, ma non trovava 
il nipotino che si era rintanato in un cantuc-
cio. Lo cercò dappertutto fi nché non lo trovò 
e gli chiese: “Che succede?”. “Ho paura del 
vento” rispose il bambino. Sentendo quelle 
parole al nonno venne immediatamente un’i-
dea: avrebbero costruito insieme un aquilone 
per farlo volare nel vento; così il suo nipotino 
avrebbe capito che non c’era davvero nulla 
di cui aver paura. Portò il piccolo nel suo la-
boratorio e si misero all’opera: in poco tempo 
costruirono un aquilone pronto per prendere 
il volo. Il nonno disse allora al bambino: 
“resta lì, dietro a quella fi nestra, e guarda che 
succede”. Il bambino obbedì e rimase incan-
tato ad osservare l’aquilone che si alzava nel 
cielo. Ma il suo entusiasmo divenne talmente 
forte che corse subito fuori dalla casa, vincen-
do così la sua paura del vento.

PER INFORMAZIONI:
Lega Navale Italiana Sezione di Ventotene 
Via Calabattaglia snc 04020 Ventotene (LT)
tel. 0771 85146
 mob. 333 2483367 - 360 663855 
ventotene@leganavale.it
www.leganavaleventotene.it

a sinistra: veleggiando sul mare
sotto: una veduta di Ventotene
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terapie naturali

qualità”. La Fattoria Di Vaira applica il meto-
do dell’agricoltura biodinamica, sviluppata 
seguendo gli insegnamenti di Rudolf Steiner. 

La scelta si rifl ette sui metodi di alleva-
mento del bestiame e di lavorazione del latte.

La maggior parte dell’alimentazione delle 
vacche della Di Vaira, per esempio, è costitu-
ita da foraggi aziendali e in minima parte da 
cereali e legumi, anch’essi per lo più prodotti 
in azienda. “La maggior autosuffi cienza pos-
sibile – spiega Paola Santi - è uno dei nostri 
principali obiettivi”. La mungitura è di circa 
16 litri di latte al giorno per capo, “un valore 
decisamente inferiore a quello di tante azien-
de, anche biologiche, dove le farine costitui-
scono anche il 40% della razione giornaliera” 
sottolinea Paola.

Qui si dà grande importanza anche al be-
nessere degli animali, per esempio pratican-
do la rimonta interna e nutrendo le vitelle 
con il latte vaccino. “Le nuove generazioni 
di animali sono nate e cresciute da noi. 

In molte aziende usano il latte in polvere, 
ma noi preferiamo nutrire le vitelle nei primi 
cinque mesi con il nostro latte, anche grazie 
ad un gruppo di vacche balie. È un sistema 
costoso: quasi due quintali di latte al giorno 
sono sottratti alla trasformazione ma gli 
animali crescono diversamente. Purtroppo il 
prezzo del latte non remunera questi sacrifi ci 
ed ecco perché molte stalle sono in crisi”.

Avete mai assaggiato una mozzarella fatta 
con latte crudo? No? Allora dovete provare 
quelle della Fattoria biodinamica Di Vaira, 
che ha sede in Molise, a Petacciato! 

Questo formaggio fatto con latte crudo 
è un alimento vivo e integro, che non viene 
sottoposto ad alcun trattamento di screma-
tura, omogeneizzazione, pastorizzazione o 
ultrafi ltrazione. Il latte crudo mantiene inal-
terate tutte le sue caratteristiche di partenza: 
nutrienti, vitamine, provitamine, enzimi, 
fermenti lattici. E mantiene intatto anche 
il gusto originale, risultato di moltissimi 
fattori, come le caratteristiche della razza 
che lo produce e l’alimentazione degli animali, 

la stagione ed il clima. “Chi produce latte 
crudo, da consumare fresco o per farne 
formaggi – spiega Paola Santi, direttore della 
Fattoria Di Vaira - deve prestare molta atten-
zione a due fattori cruciali per la qualità del 
latte come il benessere animale e la qualità 
complessiva dell’allevamento. Un prodotto di 
eccellenza si ha solo con la migliore tipologia 
di allevamento, che deve essere estensivo, con 
la qualità dell’alimentazione degli animali, 
con il “saper fare” degli allevatori e l’atten-
zione per le condizioni di vita delle vacche, 
con spazi adeguati, luce naturale e ambienti 
puliti. Sostenere la produzione di latte crudo 
signifi ca credere negli allevamenti che fanno 

CASA DI SALUTE RAPHAEL
PALACE HOTEL  
P.zza De Giovanni, 4
38050 Roncegno (TN) 
tel. 0039 0461 772000
Fax 0039 0461 764500
www.casaraphael.com
mail.info@casaraphael.com 

Una residenza ottocentesca, il Palace Hotel, 
a Roncegno, nella splendida cornice della 
Valsugana, in provincia di Trento: è questa 
la sede della Casa di salute Raphael, un 
centro di cure mediche e di benessere ispirato 
agli insegnamenti di Rudolf Steiner, fondato-
re dell’antroposofi a. Steiner riteneva che 
la medicina convenzionale dovesse allargare 
i propri confi ni, prendendosi cura anche della 
psiche del paziente, molto spesso trascurata. 
Aspetti come il rapporto di comprensione tra 
medico e paziente, l’importanza di attività 
che coinvolgano mente e corpo, come quelle 
artistiche, e l’alimentazione naturale, fon-
damentale per l’equilibrio dell’essere umano, 

sono temi centrali nell’attività della casa di 
cura che si ispira all’esperienza di realtà simi-
li presenti in Germania, Svizzera e Inghilter-
ra. Una caratteristica fondamentale, però, la 
distingue da tutte le altre, l’acqua termale di 
Levico. Si tratta di un’acqua minerale “forte”, 
arsenico-ferruginosa, che in passato veniva 
imbottigliata e venduta in tutto l’impero 
austroungarico. Sgorga da una sorgente in 
località Vetriolo, a oltre 1600 m di altitudine, 
in una grotta situata in fondo a una galleria 
scavata nell’arsenopirite. Ed è proprio dalla 
pirite e dallo scioglimento di altri minerali 
e metalli presenti nelle rocce che deriva 
la straordinaria composizione dell’acqua 

Casa di salute 
Raphael

Di Vaira, 
la scelta caparbia 
del latte crudo

di Levico, che la rende diversa da tutte le 
altre. Quest’acqua è alla base di molte cure 
proposte dal centro termale trentino, come la 
balneoterapia, le inalazioni e l’aerosol. Oltre 
a queste terapie termali, ne vengono effettua-
te molte altre, come i bagni di vapore, i bagni 
in dispersione oleosa, gli impacchi medicati, 
la fi sioterapia riabilitativa, l’ozono terapia, 
l’ipertermia corporea, l’idrocolon terapia. 

Prima di qualsiasi trattamento, l’ospite 
durante la visita di ammissione concorda con 
il medico il percorso da seguire. Il soggiorno 
presso la casa di salute Raphael è indicato 
non soltanto per chi ha da poco superato una 
malattia, ma anche per tutti coloro che hanno 
bisogno di un periodo di riposo. Attraverso 
trattamenti disintossicanti e purifi canti, in-
fatti, il centro offre anche un’attività preventi-
va rivolta a chi vuole prendersi una pausa dai 
ritmi della vita quotidiana per dedicarsi alla 
cura di sé. In questo senso un ruolo centrale 
viene svolto dall’alimentazione, biologica e 
tendenzialmente vegetariana (ma non solo), 
con diete che gli ospiti possono anche perso-
nalizzare in base a specifi che esigenze. Parte 
delle verdure e delle erbe offi cinali usate in 
cucina proviene dall’orto biologico della casa, 
situato su un versante della collina. 

Oltre alle cure mediche, grande attenzione 
viene riservata anche alle attività artistiche: 
l’arte, infatti, è uno dei mezzi più antichi 
per aiutare l’uomo a ristabilire l’armonia e 
sollevarlo dal peso della materia. Attraverso 
l’attività artistica viene favorita la creatività, 
che consente di dare libero sfogo alla sfera 
emotiva per ritrovare l’equilibrio interiore. 
Per coinvolgere sia il corpo che la mente, 
vengono organizzati corsi di pittura, scultura, 
lavorazione dell’argilla e lezioni di canto cora-
le e di euritmia, l’arte del movimento ideata 
e sviluppata da Rudolf Steiner. 

Quando giunge la sera, gli ospiti possono 
assistere a concerti e danze negli ampi saloni 
dell’hotel che si trasformano in teatri; questo, 
inoltre, è il momento in cui possono incon-
trare medici e cuochi per concordare insieme 
le terapie da effettuare e l’alimentazione da 
seguire, perché interazione e partecipazione 
sono parte integrante delle terapie proposte 
dalla casa di cura. 
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lavera, bellezza naturale.

Basis Sensitiv
La linea delicata per tutta la famiglia

Crema Soft
La formula leggera della nuova 
Crema idratante soft viene assorbita 
rapidamente dalla pelle dando una 
effi  cace prolungata idratazione. 
Con olio di jojoba bio, aloe vera bio 
e vitamina E questa nuova crema 
della linea basis sensitiv dona una 
sensazione di freschezza. 

www.lavera.de/it

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 di qualità 
  da più di 25 anni

Scopri il nuovo sito 
fattoriadivaira.it! 

Da quasi un mese è online il nuovo sito 
della Fattoria Di Vaira, completamente 
rivisto nella grafi ca e arricchito di con-
tenuti. Dinamico e aggiornato, rende 
immediata la comunicazione con chi 
cerca informazioni sull’azienda e sulle 
sue attività, ma anche per chi desidera 
partecipare alla vita quotidiana 
in fattoria. 
Su fattoriadivaira.it trovano spazio 
news di eventi, ricette dalla cucina, 
foto delle persone che lavorano o che 
si fermano per una visita...
Come un diario che chiunque 
può vivere e scrivere con noi.

PURE GREEK

feta greco 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 molto
fresco e leggermente salato, 
è l’ingrediente ideale per 
insalate ricche e saporite.

ALCE NERO

passata e polpa

Passata e polpa sono ottenute
dalla lavorazione di pomodoro 
fresco coltivato nella valle
Mezzano, all’interno del 
delta del Po. Il processo 
produttivo delicato e la veloce 
trasformazione dal campo
alla bottiglia consentono 
di mantenere il profumo e il
sapore del pomodoro fresco.

TOPAS

Doner vegan 
kebab
Un gustoso prodotto
100% vegetale, ideale da 
mangiare da solo o da usare
per farcire ottimi panini 
e piadine vegan. Basta
arrostirlo brevemente in 
padella con un fi lo d’olio. 
Si accompagna 
perfettamente con 
pomodori, cipolle, cetrioli 
e salsa vegan tzatziki.

CTM

Caffè Uciri 
Messico
Una miscela 100% arabica 
per questo caffè mono-
origine proveniente dal 
Messico. Viene prodotto
dalla cooperativa Uciri che
garantisce alle famiglie dei 
produttori il pagamento
del giusto prezzo e realizza
numerosi progetti per 
migliorare le condizioni
di vita delle comunità
rurali locali. 

PRIMAVERA

prosciutto 
cotto mini
I salumi Primavera sono 
prodotti dal salumifi cio 
Pedrazzoli, azienda che alleva
i suoi suini in ampie aree di 
pascolo. Questo prosciutto 
cotto da affettare non contiene
derivati del latte né polifosfati 
aggiunti ed è inserito nel 
prontuario dell’Associazione 
Italiana Celiachia.

olio di semi di lino
“da frigo”
L’olio di semi di lino è una delle fonti 
naturali più ricche di acidi grassi 
polinsaturi, in particolare Omega3 
e Omega6. È sensibile al calore, così
Baule Volante lo conserva in frigorifero
in tutta la fi liera di distribuzione. 
Per godere al meglio delle sue preziose 
qualità va tenuto in frigo anche a casa.

riusciti a praticare il pascolo per le vacche, 
ma ci piacerebbe molto percorrere questa 
strada che sarà uno dei nostri passi futuri”. 

La lavorazione a latte crudo cambia ogni 
giorno, dando un prodotto non omogeneo. 

“A volte è più saporito o consistente, a volte 
lo è meno, ma questo è un segno che il latte 
è vitale. La diversità fa parte della scelta 
biodinamica ed è una ricchezza. Noi facciamo 
trasformare in mozzarelle esclusivamente il 
latte aziendale, il che garantisce la massima 
tracciabilità”. Nel piccolissimo caseifi cio 
aziendale vengono lavorate le scamorze, il 
caciocavallo e la caciotta. Le mozzarelle, inve-
ce, vengono realizzate in un caseifi cio esterno 
che lavora a latte crudo. “In Molise – spiega 
Paola – la tradizione della lavorazione del fi or 
di latte è molto forte e la maestria del Caseifi -
cio Iannone per noi è una garanzia”. 

Per fare le mozzarelle con il latte crudo 
non si sottopone la materia prima a tratta-
menti termici sopra i 36 gradi. “Il latte – spie-
ga Paola – viene riscaldato solo fi no a 34-36 
gradi e sono previste due successive rotture 
della cagliata. La pasta poi si lascia maturare 
e quindi si procede alla fi latura. Si impasta 
poi fi no ad ottenere una massa compatta ed 
elastica, che viene successivamente modellata 
con un’apposita macchina o a mano, ottenen-
do i diversi formati. Dopo il rassodamento 

Un altro fattore di benessere è legato alla 
fecondazione delle manze: usualmente si 
inizia già a 14 mesi, al fi ne di renderle produt-
tive il prima possibile, “ma noi – spiega Paola 

- preferiamo lavorare su animali selezionati 
nell’ottica della longevità, della salute e anche 
del buon carattere, piuttosto che della sola 
quantità di latte prodotto. La qualità del 
latte è infatti inversamente proporzionale 
alla produttività: per noi che lavoriamo 
principalmente a latte crudo questo elemento 
è fondamentale”. In caso di malattia degli 
animali si ricorre all’omeopatia e, nonostan-
te non benefi cino di ampi pascoli, hanno 
spazio suffi ciente alla stabulazione e possono 
sempre liberamente muoversi. “Da quando 
abbiamo convertito l’allevamento alla biodi-
namica evitiamo di eliminare le corna agli 
animali: questo gesto, oltre a essere crudele, 
compromette diversi fattori legati alla salute 
dell’animale, al temperamento e alla socia-
lità, alla qualità del latte prodotto. Il latte 
di animali con le corna è un latte migliore 
rispetto a quello di animali senza. È vero, le 
corna possono essere pericolose per gli altri 
animali e per l’uomo, e per questo negli alle-
vamenti solitamente vengono eliminate, ma 
se l’animale vive in condizioni adeguate non 
si corre alcun pericolo” sottolinea Paola, che 
aggiunge: “Come azienda non siamo ancora 

e l’immersione in un liquido salato, si passa 
al confezionamento”. La pasta del fi or di latte 
è consistente, ricca di sierosità ed emana il 
profumo di fermenti lattici. Di colore bianco 
porcellana, ha una superfi cie liscia e lucente. 
Il fi or di latte si può trovare in vari formati 
come nodini, treccine, bocconcini, ciliegine 
e nella classica forma rotonda.
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oggi leggiamo...
l’angolo del giardino

ABC della semina 

Con la bella stagione vi è venuta 
voglia di cimentarvi nella colti-
vazione di un orto, ma non siete 
esperti? Abbiamo pensato di 
dedicare questa rubrica proprio 
a voi, fornendovi qualche pratico 
consiglio. 

Da ogni seme nasce un ger-
moglio di nuova vita: è dunque 
importante rispettare le diverse 
necessità delle sementi. Quando 
si sceglie la pianta da coltivare è 
importante tenere presente che 
ogni seme deve essere piantato 
al momento giusto, perché le 
temperature o la durata delle 
giornate infl uiscono sulla fi oritu-
ra del germoglio. Inoltre, è bene 
rispettare la giusta distanza tra 
le piante al momento della se-
mina. Fondamentali sono anche 
le esigenze di buio o luce di ogni 

no tutto ciò che è necessario per 
i primi stadi della sua crescita: 
un eccesso di nutrienti non ha un 
effetto positivo poiché “brucia” le 
radici. Chi usa il proprio compost 
domestico lo può utilizzare come 

pianta: esistono, per esempio, 
sementi che germogliano al buio 
e che devono essere seminate in 
profondità, mentre altre per ger-
mogliare hanno bisogno di luce 
e quindi devono essere coperte 
solo da un sottile strato di terra. 
Allo stesso modo, varia anche la 
temperatura richiesta: ad alcune 
piante bastano infatti pochi 
gradi, mentre altre necessitano 
di climi più miti. Anche l’acqua 
è importante: il germoglio deve 
rimanere umido, senza seccarsi, 
ma nello stesso tempo non deve 
risultare troppo bagnato. 

Per quanto riguarda la scelta 
del terreno, i meno esperti non 
sapranno che per semina e tra-
pianto serve un terriccio povero 
in nutrimenti. Questo perché il 
seme stesso contiene al suo inter-

terriccio da semina, ma soltanto 
quando è maturo al punto giusto 
(circa 2 anni). 

Se volete saperne di più richie-
dete in negozio l’opuscolo “L’orto 
con passione” di Sativa.

Pionieri nel biologico dal 1974

Cucina creativa
con la noce di cocco

Per piatti dolci e salati

l latte di cocco crea, in 
modo semplice e veloce, 
un' atmosfera esotica in 
cucina; è perfetto per 
completare salse a base 
di curry, cocktail, gelati e 
dessert. L' olio di cocco, 
particolarmente adatto 
per cottura e frittura, 
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è naturale e dona uno 
 squisito aroma di cocco in 
tutti i piatti.

Non prendeteci 
per il Pil! 
Lavorare meno, 
vivere meglio 
e ritrovare 
la libertà perduta.

ANDREA BIZZOCCHI

Collana Stili di Vita, Terra Nuova Edizioni

Con tono ironico l’autore suggerisce 
un punto di vista alternativo rispetto 
alla crisi economica e ambientale, 
basandosi sulla sua esperienza. 
È possibile lavorare meno, con au-
toproduzione e cooperazione, viag-
giare con budget ridotti e ritagliarsi 
il tempo per soddisfare i bisogni più 
autentici. Un libro per chi prova di-
sagio per gli eccessi del consumismo 
e per chi vorrebbe sentirsi più libero.

Biobalcone

FRANCESCO BELDÌ

Terra Nuova Edizioni

 
Balconi e terrazze coltivate, orti 
urbani, davanzali ricchi di piantine 
di ogni tipo: chi lo dice che le città 
sono un problema e non un punto 
di partenza per un cambiamento 
radicale degli stili di vita? L’autore 
spiega quali vasi scegliere; come se-
minare, piantare e trapiantare; come 
irrigare risparmiando acqua e quali 
accorgimenti naturali adottare per 
combattere le avversità e le malattie.

Salvare i semi 
dell’orto e la 
biodiversità

M. E J. FANTON

Terra Nuova Edizioni e Arianna Editrice

 
Gli autori, esperti Seed Savers, ci 
descrivono come raccogliere in 
maniera corretta i semi, quali cicli di 
crescita, propagazione e coltivazione 
seguire, la cucina tradizionale e gli 
usi medicinali di oltre un centinaio 
di verdure, erbe aromatiche e fi ori 
commestibili. Un manuale utilis-
simo per tutti coloro che vogliono 
coltivare buon cibo, amano la natura 
e la difendono.

La cucina 
ad impatto 
(quasi) zero. 
Scarti, avanzi 
e gustose ricette 

TOMMASO FARA, LISA CASALI 

Gribaudo Edizioni

Cucinare in modo sostenibile è 
facile: possiamo ridurre il nostro 
impatto sull’ambiente intervenendo 
sui piccoli gesti quotidiani. In questo 
libro troverete tanti consigli per una 
cucina sostenibile. E tante gusto-
se ricette che utilizzano in modo 
creativo le parti degli alimenti che 
siamo abituati a eliminare: bucce di 
pomodoro, di patata e semi di zucca 
non sono mai stati così appetitosi.

DAL 1978
IL BUONO DEL BIOLOGICO
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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

appuntamenti

appuntamentivivere ad impatto quasi zero

volersi bene a tavola 

i quaderni di Valore Alimentare
Scopri la nuova collana di monografi e proposta da Valore Alimenta-
re (online da quest’anno) per dare ancora più rilievo ai temi su cui la 
rivista è specializzata, fornendo uno strumento ancora più appro-
fondito e dal taglio pratico per chi si trova a fronteggiare diverse 
problematiche legate all’alimentazione. La collana è dedicata anche 
a coloro che vogliono saperne di più sulla stretta connessione 
tra scelte in campo nutrizionale e benessere. Il primo quaderno, 
redatto da Matteo Giannattasio, direttore scientifi co del progetto 
Valore Alimentare, 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.

totali, cioè 200 - 220 kcal, 
pari a 50 - 55 grammi. 
Faccio presente che questa 
quantità si supera facilmen-
te perché gli zuccheri sono 
presenti in alimenti che si 
consumano frequentemen-
te, come la frutta (una mela 
di medie dimensioni può 
arrivare a contenerne 
15 grammi), i dolci, 
le marmellate, il miele.

Se vuoi trovare rispo-
sta alle tue domande su 
alimentazione, biologi-
co e salute, visita il sito
valorealimentare.it/
magbio

Posso conoscere le calorie 
giornaliere e il contenuto 
di zuccheri consigliabili 
per una dieta da persona 
adulta?

Risponde Matteo Giannat-
tasio, direttore scientifi co 
di Valore Alimentare:

Si può calcolare il fabbiso-
gno energetico quotidiano 
se si conosce sesso, altezza, 
peso, età e livello di attività 
fi sica. Orientativamente, 
una persona adulta che 
pesa 70 kg e svolge una 
moderata attività fi sica 
ha un fabbisogno energeti-
co giornaliero di circa 2200 
kcalorie (per l’uomo) 
e di 2000 (per la donna). 
La quota degli zuccheri, 
come saccarosio, fruttosio 
o glucosio, non deve su-
perare il 10% delle calorie 

valore alimentare
i quaderni

Matteo Giannattasio

gravidanza
e alimentazione
nutrire anima e corpo con cibo di qualità

Terra Futura. 
Dieci anni dopo: oltre la crisi, 
per una nuova Europa
Dopo il grande successo dell’edizione 2012, dal 17 al 19 maggio 
torna a Firenze, presso la Fortezza Da Basso, Terra Futura, mostra 
convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. Per festeggiare il decennale 
dell’iniziativa, l’edizione 2013 coinvolgerà tutti i protagonisti che 
hanno portato, anno dopo anno, alla crescita di questo evento 
e tutti coloro che si impegnano per creare una “terra futura” rispet-
tosa dell’ambiente e dei suoi abitanti e un sistema socioeconomico 
più giusto, equo e solidale. Numerosi sono gli appuntamenti pre-
visti in calendario, tra convegni, seminari, laboratori, e 12 le sezioni 
espositive. Per ulteriori informazioni www.terrafutura.it

in meno. Va da sé che questo stra-
tagemma, da solo, non basta 
a condurci verso un’alimentazione 
equilibrata, che deve partire dalla 
nostra volontà. 

Colori a parte è sicuramente 
vero che mangiare in maniera 
consapevole aiuta a tenere sotto 
controllo la quantità (oltre alla 
qualità) del cibo con cui ci nutria-
mo. Tale consapevolezza passa 
anche attraverso una maggiore 
attenzione per l’atto del mangiare 
troppo spesso trascurato: presi da 
molte occupazioni e sottoposti a 
mille stimoli diversi, sempre più 
di rado dedichiamo al nutrimento 
il giusto tempo, fi nendo così per 
mangiare in fretta, facendo altre 
cose, senza nemmeno guardare 
ciò che abbiamo nel piatto. 

Le 10 regole per volersi 
bene a tavola

1. Non mangiare 
 in piatti grandi.

2. Variare il colore del 
 contenitore da quello 
 del suo contenuto.

3. Pensare a ciò che si sta  
 facendo: mangiare.

4. Dedicare a pranzi 
 e cene il giusto tempo.

5. Preparare una bella 
 tavola.

6. Accostarsi al cibo 
 con calma.

7. Creare piacevoli 
 abbinamenti di colore.

8. Iniziare il pasto 
 con un’insalata mista.

9. Masticare lentamente.

10. Scegliere accuratamente  
 gli ingredienti del menù.

Quando dobbiamo apparecchiare 
la tavola, per ricevere al meglio i 
nostri ospiti, cerchiamo di attener-
ci alle regole del galateo. Qualcuno 
potrà pensare minuzie! Guardia-
mo alla sostanza e non all’appa-
renza. Ma non va dimenticato che 
il modo in cui viene apparecchiata 
la tavola infl uenza il nostro 
approccio con il cibo. 

Se c’è una cosa che mi piace 
fare è avere ospiti per casa, e 
soprattutto a tavola. Proprio per 
questo quella simpatica e disin-
volta atmosfera di amicizia che 
si crea potrebbe sembrare quasi 
in contrasto con galateo e cura 
dei particolari. Ma da quando ho 
cominciato a seguire alcune regole 
base, sia nella preparazione che 
nel servizio, anche gli invitati sem-
brano gradire un po’ di etichetta
e quel senso del bello che accom-

pagna anche il piatto più semplice 
porta un piacere nuovo che soddi-
sfa il senso estetico, racchiuso in 
ognuno di noi. 

Non lasciatevi fermare dalle 
solite domande che sorgeranno 
spontanee: dove metto il tova-
gliolo? Lo inserisco nel bicchiere? 
Oppure gli do la forma di un fi ore 
o lo metto al centro di un piatto? 
O sta meglio morbidamente 
adagiato sulla tovaglia? Sarà più 
elegante una tavola tutta bianca, 
tutta colorata o magari con un 
primaverile accostamento di tinte? 
Si potrebbe pensare che non conta 
come si apparecchia la tavola, ma 
come e cosa si mangia. Fondamen-
tale resta quello che mangiamo, 
la quantità e la qualità del cibo che 
compriamo e prepariamo, che ci 
aiuta a mantenerci in buona salute 
e a preservare la nostra forma 

fi sica. Ho scoperto che non occorre 
allestire un banchetto da matri-
monio reale, ma con qualche sem-
plice tocco qua e là, la tavola può 
diventare un “desco” e sarà pronta 
per valorizzare cibi semplici come 
le zuppe di cereali, i legumi e le 
verdure di stagione, magari ac-
compagnata da belle fette di pane 
integrale e fatto in casa.

Inoltre sembra che a seconda di 
come viene apparecchiata la tavola 
di tutti i giorni cambi il nostro 
modo di mangiare… E di questi 
tempi in piena epoca di “prova- co-
stume” e cura detox, non sarebbe 
male trovare degli accorgimenti 
per mettere più attenzione alle 
porzioni! Sarà anche bio e salutare 
ma se si mangia troppo e non 
si smaltisce, i risultati si vedono 
tutti... Ecco una grande verità: 
mangiare in grandi piatti da 
portata spinge ad esagerare con le 
quantità di cibo e spesso le piccole 
porzioni consigliate per un’ali-
mentazione equilibrata sembrano 
perdersi in mastodontici piatti 
dalla forma insolita. E quindi via! 
Aggiungiamo! Finché la porzione 
diventa esagerata, senza che ce ne 
rendiamo conto. L’importante 
è che quel piatto così grande non 
ci sembri così vuoto.

Le dimensioni del piatto non 
sono l’unico fattore che incide 
sulla quantità di cibo che ingeria-
mo: da uno studio effettuato da un 
team di ricercatori della Cornell 
University di New York pare, 
infatti, che anche il contrasto tra 
il colore del piatto e quello della 
pietanza infl uenzi i nostri compor-
tamenti alimentari. Non si tratter-
rebbe solo di un cavillo estetico. 
Variando il colore del contenitore e 
quello del suo contenuto si riusci-
rebbe a tenere maggiormente sotto 
controllo la quantità evitando 
porzioni eccessive. Secondo lo 
studio, il segreto starebbe proprio 
nel contrasto cromatico che è in 
grado di condizionare la percezio-
ne psicologica del cibo, inducendo 
a mangiare addirittura fi no al 20% 



Gelati Naturattiva. 100% biologici, 100% golosi.
La ricetta è quella della migliore tradizione italiana, 
gli ingredienti sono quelli dell’agricoltura biologica. 
Semplici e genuini, i nostri gelati sono dedicati a chi, 
come te, segue un’alimentazione sana e ama i sapori 
veri. Naturattiva ti offre tanti gusti e diverse linee bio: 
Latte, solo materie prime selezionate; Soia e Riso, 
completamente vegetali e naturalmente prive 
di colesterolo. Per un piacere che puoi concederti 
in qualunque momento.in qualunque momento.

NATURATTIVA - tel. +39 051 6086800 - info@naturattiva.com

Scopri il nuovo delizioso gelato a base di soia e frutta!

Buoni per Natura.Buoni per Natura.

Autentici, come te.

prendi una buona 
abitudine, per te 
e per la terra.
Scegliere un negozio Cuorebio, significa 
essere certi di acquistare cibi biologici 
e biodinamici, selezionati e certificati. 
Ma vuol dire anche avere a cuore 
la salute della terra ed il rispetto 
delle risorse naturali. Una scelta sicura 
e positiva, che puoi fare negli oltre 
280 negozi Cuorebio in tutta Italia.

vieni a trovarci!cuorebio
e lo sport www.cuorebio.it

v

prendi una buona 
abitudine, per te 
e per la terra.
Scegliere un negozio Cuorebio, significa essere 
certi di acquistare cibi biologici e biodinamici, 
selezionati e certificati. 
Ma vuol dire anche avere a cuore la salute della 
terra ed il rispetto delle risorse naturali. 
Una scelta sicura e positiva, che puoi fare negli 
oltre 280 negozi Cuorebio in tutta Italia.

vieni a trovarci!
www.cuorebio.it

cuorebio festeggia la primavera!
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