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opuscolo prodotti 
a marchio ecor
All’interno di questo numero di Cuorebio 
Magazine puoi trovare il quarto opuscolo 
dedicato ai prodotti ecor: protagonisti 
di questa uscita sono i cereali soffi ati, 
i fi occhi e le farine. Scopri tante curiosità 
su questi prodotti e sperimenta le gustose 
ricette proposte. 

Fa’ la cosa giusta
Il 15-16-17 marzo 2013 torna a Milano 
“Fa’ la cosa giusta”, fi era nazionale del 
consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili, giunta ormai alla sua X 
edizione. Obiettivo dell’iniziativa è da 
sempre quello di diffondere sul territorio 
nazionale le “buone pratiche” di consumo 
e produzione, combinando due anime, 
quella culturale e quella espositiva. 
Sono previsti oltre 270 appuntamenti, 
tra tavole rotonde, convegni, laboratori 
e spettacoli, e 700 espositori che daranno 
vita a una mostra/mercato costituita da 
11 sezioni tematiche, tra le quali mobilità 
sostenibile (sezione speciale 2013), abitare 
green, commercio equo e solidale, cosmesi 
naturale e biologica, editoria e prodotti 
culturali. 

2013: anno 
della quinoa
Le Nazioni Unite hanno dichiarato 
il 2013 l’Anno Internazionale della 
Quinoa. Un’occasione in più per scoprire 
questo antico pseudo-cereale, alimento 
fondamentale nell’alimentazione 
degli Inca. In tutto il mondo sono 
previsti progetti per valorizzarlo 
e per incoraggiarne la riscoperta. 
Se vuoi conoscere meglio la quinoa, 
richiedi al tuo negoziante l’opuscolo 
di ecor dedicato ai cereali e visita il sito 
www.ecor.it

DAL 1978
IL BUONO DEL BIOLOGICO

Il miele è un alimento nutriente e straordinariamente versatile: ottimo 
per dolcifi care, cucinare e realizzare abbinamenti gastronomici dolci 
e salati. I soci apicoltori di Alce Nero per mantenerne intatte le proprietà 
nutritive e preservarne tutte le caratteristiche organolettiche lo lavorano 
con metodi protettivi, sempre a basse temperature.
I nostri mieli provengono tutti dalle zone più vocate dʼItalia: scopri 
i gusti e i profumi del castagno dellʼAppennino, dellʼacacia delle Prealpi, 
dellʼarancio di Sicilia e Calabria, dellʼeucalipto della Costa Ionica.
I mieli biologici italiani Alce Nero, la parte più dolce di te.

I nostri mieli biologici italiani.

Seguici su alcenero.com e

Quando soffi ano i venti 
del cambiamento, 
qualcuno costruisce muri, 
altri costruiscono mulini a vento.

Proverbio Cinese 

È tempo di condividere. C’è chi sceglie 
di farlo virtualmente attraverso i social 
network, mettendo in rete frammenti di vita 
e di racconti, tra un mi piace e un cinguettio 
veloce (twitter); chi, invece, cerca, magari 
trovando su web la piattaforma ideale per 
esprimersi, di mettere, in modo concreto, 
a disposizione di tutti arti, mestieri, oggetti 
e anche mezzi di trasporto. Anche in Italia sta 
nascendo un nuovo modo di fare economia, 
sviluppatosi già da tempo negli Stati Uniti 
dopo il crollo economico del 2008: il consu-
mo collaborativo. “Uno stile di vita “collabo-
rativo”, in cui cambia non solo quello che si 
consuma, ma anche come si consuma” affer-
ma Botsman nel libro “What’s mine is your”. 
Persone con interessi simili si accordano per 
condividere beni, tempo, spazi e competenze. 

Quasi una rivoluzione, non solo economica, 
ma soprattutto culturale, contraddistinta 
da scambi tra persone di beni e servizi. 

Ne sono un esempio anche nel nostro 
Paese il car-sharing (condividere l’auto 
nell’andare al lavoro o in vacanza, e comun-
que per qualsiasi spostamento), il coworking 
(dividere il posto di lavoro, con postazioni e 
scrivanie in affi tto per il tempo necessario), 
il cohousing (la condivisione di spazi abita-
tivi), di cui parleremo in uno dei prossimi 
numeri (n.d.r.), i gruppi di acquisto. Ma an-
che i baratti di oggetti e di tempo (pensiamo 
alla banca del tempo), il riciclo e il riutilizzo 
di materiali destinati alla discarica, con un 

fi orire di idee e di creatività. Infatti la soste-
nibilità è la prima conseguenza del compor-
tamento collaborativo, anche se talvolta chi 
inizia a sperimentarlo ha un obiettivo meno 
ideologico e più egoistico (spendere meno).

Anche i negozi Cuorebio sono da sempre 
luoghi di incontro e di condivisione, non 
virtuale, ma concreta. In cui persone diverse 
s’ incrociano per il momento di una spesa, 
a volte pochi minuti, senza conoscersi prima, 
condividendo però un grande interesse per 
la cura e il benessere dei propri cari e della 
natura stessa. Nel semplice gesto di acquista-
re si possono manifestare scelte di pensiero 
e di vita, con l’obiettivo concreto di contribu-
ire al futuro di un’agricoltura più rispettosa 
della terra e dell’uomo.

Ogni giorno i negozianti Cuorebio 
accolgono e incontrano i clienti, conoscendo 
man mano le loro abitudini, le loro esigenze, 
mettendo a disposizione i loro saperi, diven-
tando spesso luogo di scambio di notizie, 
di proposte e di opportunità.

Noi dello staff Cuorebio vogliamo contri-
buire a questo “movimento” cercando dalle 
pagine di questo Magazine di dare voce 
ad agricoltori, artigiani e trasformatori. 

Donne e uomini del bio. Attraverso testi-
monianze, piccole interviste e descrizioni 
di luoghi e aziende che abbiamo la fortuna 
di visitare, possiamo dare un volto e una 
storia a ciò che sta dietro a quello che può 
sembrare un semplice prodotto alimentare.

Scegliere consapevolmente signifi ca ricor-
darsi che quel prodotto è il frutto del lavoro
e del sudore di molte persone che l’hanno 
accompagnato nel percorso e della madre 
terra che l’ha donato all’uomo. 

Lo Staff di Cuorebio
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12 mesi di trasparenza

Le Carline:
vigne di famiglia    

“Il vino è poesia 
in bottiglia” 
Stevenson

Nel 1988 la gestione passa defi nitivamente 
a Daniele che conduce fi n da subito i terreni 
adottando le tecniche di Agricoltura Biologi-
ca, con la conversione totale dei terreni. 

Forte del sostegno della moglie e dei fi gli, 
cui ha saputo trasmettere perseveranza e 
passione per il vino, Daniele coniuga la scelta 
del metodo biologico con la produzione di 
vini saldamente legati alla tradizione territo-
riale, migliorando continuamente le tecniche 
produttive per garantire al consumatore alta 
qualità e pieno rispetto dell’ambiente. 

I vigneti dell’azienda agricola Le Carline 
sono distribuiti nelle 3 “città del vino” 
dell’area: Annone Veneto, San Stino 
di Livenza e, soprattutto, Pramaggiore. 

L’azienda vinifi ca ogni anno circa 4000 
q.li di uva biologica e, a testimonianza 
della costante ricerca della qualità totale 
e dell’attenzione nei confronti del consumato-
re, ha realizzato anche una linea senza solfi ti 
aggiunti. Una scelta coraggiosa, accolta da 
un grande successo: chi assaggia questi vini 
resta infatti colpito assaporando l’autentico 
sapore dell’uva. 

Tutti i vini Le Carline sono certifi cati 
da ICEA (Istituto per la certifi cazione etica 
e ambientale). L’impegno profuso nel tempo 
per la produzione di vini di qualità è stato 
riconosciuto dai numerosi premi, come la 
doppia vittoria alla rassegna “Biodivino 2011”, 
che ha visto due medaglie d’argento al Carline 
Rosso 2007 IGT Veneto Orientale e al Dogale 
Passito IGT Veneto Orientale. Numerose le 
citazioni de Le Carline nelle più autorevoli 

guide, come I vini d’Italia del Gambero Rosso, 
I vini di Veronelli, l’Annuario dei migliori vini 
di Luca Maroni e Bibenda AIS 2013, la quale 
ha assegnato il riconoscimento di 4 grappoli 
su ben 2 vini della cantina, conferendole il 
primato di migliori vini per categoria, dello 
stesso territorio.

Per i suoi prodotti, l’azienda utilizza solo 
uve coltivate seguendo corrette misure agro-
nomiche, come la concimazione organica, 
la potatura “verde”, che favorisce al massimo 
l’arieggiamento dei grappoli, e la coltivazione 
del tutto naturale, che non prevede l’impiego 
di anticrittogamici e insetticidi di sintesi.

La cantina, dove si svolgono i processi 
di trasformazione e lavorazione del vino, è 
stata ampliata di recente, usando grande cura 
nella scelta dei materiali e degli elementi ar-
chitettonici, per armonizzarla con il territorio 
circostante. La barricaia, costruita secondo 
le linee guida della bioedilizia, è completa-
mente interrata per permettere l’invecchia-
mento e la maturazione dei vini in barriques 
e botti e il successivo affi namento in bottiglia 
a temperature naturali e costanti. 

L’appassitoio è stato concepito per permet-
tere il naturale appassimento dell’uva 
a condizioni climatiche naturali che consen-
tono di ottenere un passito di qualità. 

L’azienda è dotata di ampi e confortevoli 
ambienti per visite e degustazioni guidate 
di tutti i vini aziendali ed è aperta per ospita-
re assemblee, convegni e seminari. 

Un’anima ospitale, dunque, che viene con-
fermata anche dall’evento Cantine Aperte 

Profumo di mosto, di terra e di acini spremu-
ti. Questo si assapora all’azienda agricola 
Le Carline, mentre lo sguardo si posa com-
piaciuto sui colori caldi di questo paesaggio 
ancora veneziano, stemperato da un’aria 
dell’est. Terra generosa, questa, lambita dai 
fi umi Livenza e Tagliamento, nel comune di 
Pramaggiore, in provincia di Venezia, in cui 
la storia della zona Doc Lison-Pramaggiore 
affonda le radici fi n dai tempi dell’Impero 
Romano, e di cui la Serenissima gaudente 
fece calice per i suoi aristocratici banchetti.

Qui Daniele Piccinin, affi ancato dalla 
moglie Diana e dai due fi gli, ha continuato 
la tradizione del padre Aurelio, cominciata 
con l’acquisto nel 1958 di quello che costitui-
rà il primo nucleo aziendale con il fabbricato 
rurale di Pramaggiore, in seguito ampliato 
nel 1965 con l’acquisto di un terreno confi -
nante nel comune di Annone Veneto. 

Dall’iniziale orientamento viticolo-zootec-
nico, ben presto l’azienda si specializza 
in vitivinicoltura, forte di un’intensa passio-
ne per il vino destinata a durare nel tempo. 
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 il giusto prezzo 12 mesi di trasparenza

percepiamo il “giusto prezzo” 
per il nostro lavoro ed è pari 
al 48,8% sul prezzo fi nale 
al consumatore.

produttore

trasporto, immagazzinamento e distribuzione

punto vendita ed eventuali scarti

28,5%

22,7%

48,8%

cosa signifi ca "12 mesi
di trasparenza"?

“Se mangi bio cambi il mondo”.
Per noi questa è l'essenza del nostro 
lavoro, a sostegno dell'agricoltura 
biologica e a tutela dell'attività dei pro-
duttori, vero patrimonio culturale, da 
rispettare e valorizzare. Perché siamo 
convinti che fare la spesa e scegliere 
alimenti che racchiudono l'amore per 
la terra e l'attenzione per la salute sia 
un gesto di grande responsabilità. 
Ti invitiamo quindi a scoprire i produt-
tori che rappresentano l'eccellenza bio: 
sei storie di professionisti che hanno 
fatto del biologico una scelta non solo 
di lavoro, ma anche di vita. 
“12 mesi di trasparenza” è il nostro 
modo per raccontarti queste esperien-
ze uniche, per farti conoscere la qualità 
dei prodotti e per comunicarti con 
chiarezza il “giusto prezzo”, quello che 
garantisce al produttore una remunera-
zione 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!

in programma domenica 26 maggio: 
in quell’occasione sarà possibile visitare 
la cantina, la barricaia, la sala di degustazio-
ne e i vigneti, ascoltando l’affascinante spie-
gazione delle fasi di lavorazione, concludendo 
poi la visita con un imperdibile assaggio di 
vini Le Carline e prodotti tipici del territorio.

L’evento Cantine Aperte quest’anno 
assume un signifi cato ancora più speciale, 
perché festeggia un doppio anniversario: 
il 55° anno di proprietà e il 25° di produzione 
biologica. Un’occasione unica per conoscere 
i vini Le Carline proprio su quei terreni che 
li hanno generati.

AZ. AGRICOLA LE CARLINE
Via Carline, 24
30020 Pramaggiore (VE)
www.lecarline.com

Bio dalla vite 
al calice 
Incominciamo il nostro viaggio alla scoperta 
dei vini Le Carline dallo Chardonnay IGT 
Veneto Orientale: elegante, di colore giallo 
paglierino, con un sapore asciutto, fi ne e in-
vitante, che ricorda la mela e i fi ori di acacia, 
si contraddistingue per l’eleganza e per il 
profumo, che ricorda quello dei fi ori di man-
dorlo. Tra i vini bianchi spicca anche il vivace 
Verduzzo IGT Veneto Orientale, ottenuto 
attraverso fermentazione naturale, con lieviti 
selezionati. Di colore giallo paglierino, talvol-
ta molto deciso, ha un profumo intenso che 
richiama i fi ori di violetta o di acacia. 

Il suo sapore morbido lo rende perfetto 
come vino da dessert. Ottimo per accompa-
gnare dolci a fi ne pasto è anche il Dogale 
Passito IGT Veneto, prodotto con uve 
Verduzzo vendemmiate tardivamente e fatte 
appassire fi no a inverno inoltrato. Il mosto 
ottenuto viene fatto fermentare in piccole 
botti di rovere, dove il vino matura poi 
per nove lunghi mesi. 

Una tecnica particolare che, insieme con 
il controllo delle varie fasi di fermentazione, 
permette di ottenere un nettare dall’incon-
fondibile colore ambrato e dal profumo inten-
so, particolarmente dolce al palato. 

Per gli amanti dei vini rossi pieni e corposi, 
c’è il Merlot DOC Lison Pramaggiore: 
armonico e vellutato, ha un bel colore rosso 
rubino, tendente al granato con l’invecchia-
mento, e un profumo intenso. Da giovane, 
ricorda il lampone; invecchiato 2 o 3 anni, 
acquista un sapore asciutto. 

Particolarmente rinomato nella zona DOC 
di Venezia, è il Cabernet Franc Lison Pra-
maggiore: rosso rubino intenso, tendente 
al granato con l’invecchiamento, è un vino 
dal sapore armonico e dal profumo intenso 
ed erbaceo, che si affi na nel tempo. 

Il rosso rubino violaceo contraddistingue 
invece il Refosco dal Peduncolo Rosso 
DOC Lison Pramaggiore: il suo profumo 
tipico, vinoso e intenso, ricorda il lampone 

e la mora selvatica. Con l’invecchiamento 
si affi na, diventando ancora più armonico 
e sviluppando un bouquet ampio e piacevole. 

Tra i vini senza solfi ti aggiunti spiccano il 
Bianco DOC Lison Pramaggiore senza 
solfi ti aggiunti: di colore giallo paglieri-
no intenso, con caldi rifl essi dorati, ha un 
profumo netto, con note fruttate fl oreali, e un 
sapore morbido e persistente, con elegante 
sentore di mandorle. 

Per gli amanti del vino rosso, ecco il Ca-
bernet DOC Lison Pramaggiore senza 
solfi ti aggiunti e il Refosco dal pedun-
colo rosso DOC Lison Pramaggiore 
senza solfi ti aggiunti. Il primo si caratte-
rizza per il forte carattere e per la personalità 
decisa; di colore rosso rubino intenso, con 
lievi rifl essi granati, ha piacevoli sentori di 
vaniglia determinati dall’equilibrata matura-
zione in botti di rovere. Il suo sapore asciutto 
e corposo, con una lieve tannicità iniziale, 
si evolve in profumi di spezie di eccellente 
complessità e buona persistenza. 

Il Refosco è invece un vino austero, di colore 
rosso profondo con sfumature magenta, con-
traddistinto da pronunciati sentori di bacche 
e di muschio. Si consiglia di bere questi vini 
entro breve tempo proprio perché non con-
tengono solfi ti aggiunti. 

Infi ne, per concludere la nostra panora-
mica, parliamo della Grappa di Chardon-
nay, ottenuta solo da vinacce di produzione 
aziendale che, separate dal mosto attraverso 
una soffi ce spremitura, vengono avviate alla 
distillazione. In questo modo, si conservano 
gli aromi primari delle uve, che generosa-
mente passano poi nella grappa, determinan-
done le inconfondibili note distintive. 

La procedura, seguita da mastri distillato-
ri di grande esperienza, utilizza alambicchi di 
rame a vapore, a metodo discontinuo che per-
mette di creare una grappa bianca cristallina, 
con profumo intenso, delicato e persistente 
e un gusto morbido e armonico.

Nelle pagine precedenti: Daniele Piccinin, la moglie Diana e i loro fi gli.  

In queste pagine: la barricaia, Daniele con Diana e alcuni momenti 

della vinifi cazione. 
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dall’orto con amore la ricettanotizie dal mondo bio
brodo di daikon
Una ricetta facile e gustosa per assaporare 
al meglio questo ortaggio.

Ingredienti (per 4 persone)
1 tazza di daikon grattugiato
3 tazze di acqua fredda
1 pizzico di sale marino integrale
Un pezzettino di zenzero
1 cucchiaino di shoyu

Procedimento:
Mettere il daikon in un tegame con 
acqua e sale e far bollire per 10 minuti. 
Spegnere il fuoco, aggiungere lo zenzero 
grattugiato e il cucchiaino di shoyu. 
Si consiglia di consumare il brodo 
ancora caldo.
Per renderlo ancora più gustoso, 
aggiungere anche una carota grattugiata,
facendo bollire metà daikon e metà carota, 
e infi ne guarnire il brodino con un po’ 
di prezzemolo tritato o erba cipollina. 

tratta da www.disanapianta.net 

patè di olive
verdi e di 
pomodori 
secchi
Bionaturae vi propone due 
gustosi patè. Il patè di olive
verdi, perfetto per tutti 
coloro che apprezzano 
il gusto morbido e naturale
di questo gioiello italiano, 
e quello ai pomodori 
maturati al sole ed essiccati,
con una goccia di olio
extravergine d’oliva.

RAPUNZEL

porridge 
d’avena basis

Ecco un porridge subito
pronto, ideale a colazione:
basta aggiungere il
preparato al latte o all’acqua 
calda, così come alle 
bevande vegetali, e lasciar 
riposare qualche minuto 
per gustarlo e iniziare
al meglio la giornata. 
È il caso di dire che
il buongiorno si vede
dal mattino. 

ECOR

ravioli capra 
e rucola
Un primo piatto veloce
e gustoso, pronto in soli
4 minuti. La ruvida consistenza
della pasta fresca all’uovo
avvolge un morbido ripieno
di formaggio di capra che 
incontra il sapore deciso 
e piccante della rucola. 
Ottimi con del burro 
fuso o un fi lo d’olio.

IL PODERE

olio extravergine
d’oliva
Ottenuto dalla molitura
e spremitura a freddo di sole olive 
italiane, coltivate in un promontorio  
dove l’aria è pura e il terreno 
asciutto. Con il suo gusto delicato 
e fruttato, è un ottimo condimento;
versato su una fetta di pane 
croccante e caldo, stuzzica
anche i palati più esigenti. 

LANTCHIPS

patatine gusto
classico
Le originali patatine svedesi,
gustose e croccanti, ideali come 
aperitivo. Si ottengono da 
patate selezionate che, dopo 
essere state lavate, vengono 
tagliate fi nemente e fritte 
(con la buccia) in olio di girasole 
a piccoli lotti da meno di 10 kg. 

il daikon

Poco conosciuto in Italia, almeno fi no 
a qualche anno fa, il daikon, il cui nome 
botanico è Raphanus sativus, è una radice 
comunemente conosciuta come ravanello 
bianco o ravanello del Giappone, da cui è 
infatti originaria. La Gran Bretagna è stata 
tra i primi paesi a importarla; attualmente 
è molto diffusa in Giappone, Corea e Cina, 
ma viene coltivata anche in molti paesi 
europei. 

Per coltivare il daikon, non è necessario di-
sporre di un orto: basta un vaso sul terrazzo. 
L’unica differenza rispetto alla coltivazione in 
orto è che in questo modo si otterranno radici 
più piccole. 

Appartenente alla famiglia delle Brassica-
cee, il daikon ha una forma molto simile 
a quella della carota, dalla quale però si di-
stingue per il colore bianco, per la lunghezza 
e per il sapore decisamente più forte e piccan-
te. Per crescere al meglio, necessita di un ter-
reno sciolto e sabbioso poiché, trattandosi di 
una grossa radice, ha bisogno di “affondare” 
nel suolo. Il daikon in vendita nei negozi Cuo-
rebio viene coltivato in Italia, nel veronese e 
nella zona di Latina, particolarmente vocata 
a questa coltivazione grazie al suo terreno 

sabbioso, di colore rosso. Nonostante venga 
prodotto anche nel nostro paese, non è però 
molto impiegato nella cucina italiana, mentre 
è largamente utilizzato in quella orientale per 
preparare insalate, minestre, zuppe e stufati.

Cotto viene utilizzato per preparare la 
zuppa di miso; in alcune regioni del Giappone 
viene spesso impiegato per preparare uno 
stufato con polipi e calamari; proprio in Giap-
pone è diffusa anche l’usanza, pare creata da 
un monaco buddista, di conservarlo sottaceto. 

La tradizione orientale attribuisce al 
daikon numerose proprietà: viene infatti con-
siderato un bruciagrassi naturale, e per que-
sto viene spesso affi ancato a fritti e tempure; 
in abbinamento alla carne ne favorirebbe 
la digestione; avrebbe anche una funzione 
drenante e diuretica. 

Anche la macrobiotica ne fa un largo utiliz-
zo, soprattutto essiccato: in questo caso deve 
essere messo a bagno e poi strizzato prima 
di essere usato per preparare i diversi piatti. 

Il daikon acquistato fresco può essere 
consumato anche crudo, tagliato a pezzetti 
in pinzimonio oppure grattugiato in insalata 
con altre verdure, come carote e cetrioli. 

Chi vuole sfruttare al massimo le proprietà 

di questo ortaggio, può consumarne i germo-
gli che si possono mangiare crudi. 

Per ottenere i germogli di daikon, non ser-
ve necessariamente un germogliatore: basta 
un piatto o un barattolo di vetro, seguendo le 
istruzioni di norma utilizzate per far germo-
gliare i semi. Dopo 4-7 giorni si otterranno 
freschi germogli conservabili tranquillamen-
te in frigorifero per qualche giorno. 

Al momento dell’acquisto il daikon deve ri-
sultare sodo e deve avere una buccia lucente. 
È un ortaggio resistente, che dura per diverse 
settimane, se conservato in un luogo fresco 
e asciutto, possibilmente buio, o in frigorifero 
nello scomparto dedicato a frutta e verdura. 
Se ne possono utilizzare anche le foglie, 
adatte per preparare minestre. 

Se, quando lo acquistate, il daikon presen-
ta ancora le sue caratteristiche foglie a ciuffo, 
dunque, non gettatele, ma tenetele da parte 
e usatele in breve tempo perché tendono 
a ingiallirsi e ad appassire in fretta. 

Scoprite il daikon nel reparto ortofrutta 
dei negozi Cuorebio.

BIOVOGLIA

provolone 
porzionato senza
lattosio (lattosio 
residuo < 0,1%)
Il provolone è un formaggio 
a pasta fi lata che sembra abbia avuto 
origine nel Mezzogiorno d’Italia
durante il XVIII secolo. BioVoglia lo
propone nella versione senza lattosio
(lattosio residuo < 0,1%) e senza
caglio animale, nel pratico formato 
già porzionato.
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SCRIVETE A:
Qualità, Cuorebio
Casella Postale 31020 Zoppè (Tv),
info@cuorebio.it

la qualità 
risponde

azienda del mese

prodotto del mese

Sento spesso parlare di oli 
essenziali: potreste darmi 
qualche informazione in più? 
Elisa (TV)

R. Da sempre le erbe sono 
state impiegate per il benessere 
della persona. Anticamente 
si pensava che fossero dotate 
di un’anima o che comunque 
esistesse una connessione tra 
l’aspetto della pianta e i suoi 
possibili utilizzi. Tra questi una 
delle più note è l’aromaterapia 
che fa uso degli oli essenziali 
sfruttando le loro peculiari 
caratteristiche odorose.
All’interno delle piante sono 

presenti molte componenti 
sotto forma di minuscole 
gocce nelle foglie, nella buccia 
dei frutti, nella resina, nei rami 
o nel legno. L’insieme di queste 
sostanze viene indicato con 
termini quali “oli essenziali”, 
“oli volatili” o anche “oli eterei”. 
In realtà il termine “olio” risulta 
improprio, poiché queste 
sostanze non sono di natura 
esclusivamente “grassa”, 
ma anzi sono delle miscele 
di molteplici specie chimiche 
lipofi le ovvero solubili negli 
oli o in solventi come l’alcol.
Caratteristica che li accomuna 
è quella di essere sostanze 

particolarmente odorose 
e aromatizzanti, che si prestano 
a molteplici utilizzi.
Sono delle miscele fortemente 
concentrate che potenzialmente 
possono svolgere pure 
un’azione fi siologica. In natura 
le piante si “difendono” dai 
possibili effetti negativi perché 
li accumulano in piccole 
quantità. Allo stato puro sono 
sostanze altamente tossiche 
e irritanti da maneggiare 
con molta cura e attenzione 
in quanto un uso improprio 
può essere causa di gravi 
danni alla nostra salute. 
Ecco quindi che, una volta 
ottenuti, in funzione dell’uso 
che se ne prevede, possono 
subire diverse tipologie di 
trattamenti e possono essere 
commercializzati in miscele 
con altri ingredienti di natura 
alcolica o sostanze vegetali 
(come l’olio di jojoba o di 
mandorla) per renderli idonei 
allo scopo che ne verrà 
fatto. A loro volta dovranno 
essere conformi alla rispettiva 

normativa di riferimento in 
campo alimentare, cosmetico 
o più semplicemente come 
sostanza di natura chimica 
(sebbene di origine vegetale) 
per quegli oli utilizzati come 
profumatori di ambienti. 
È quindi sempre doveroso 
leggere bene le etichette dei 
prodotti per conoscere quali 
siano gli usi consentiti e previsti 
dal produttore per trarne tutti 
i benefi ci e non incorrere in 
pericoli per la nostra salute.

CON.BIO. S.R.L.
via del Salice, 42
47822 Santarcangelo di Romagna. Rimini
www.conbio.it 
www.bioappeti.com

Nutrirsi in modo corretto è fondamentale 
per il benessere psicofi sico, un rito da valoriz-
zare anche quando il tempo a disposizione 
scarseggia. 

Da questo assunto nasce la gamma BioAp-
petì di Con.Bio.: tofu, seitan, tempeh e piatti 
pronti freschi biologici e vegetali, senza carne, 
latte, uova né derivati di alcun genere. 

Gusto, nutrizione, valori del biologico e 
del vegetale: BioAppetì ha l’obiettivo ambi-
zioso di coniugare tante qualità e calarle con 
semplicità nel quotidiano, consentendo di av-
valorare e seguire le proprie scelte alimentari 
in ogni occasione. 

Partendo dall’inestimabile patrimonio 
gastronomico tipicamente italiano, negli anni 
le ricette si sono moltiplicate, arricchendosi 
anche dei sapori e dei profumi di terre lonta-

a benefi cio di spezie ed erbe aromatiche. 
Per fi nire, ma non in ultimo, arriviamo 

all’aspetto cruciale della sicurezza alimentare 
e del controllo di fi liera, fondamentale garan-
zia di qualità. 

Nella foto: Paolo Franceschini, il titolare dell’azienda

ne. Le innovazioni si sono susseguite anche 
nei formati e nel packaging fi no ad arrivare 
alla recente linea take away con posata inclu-
sa che ben si adatta al “nomadismo” 
dei nostri tempi. 

Un processo di rinnovamento continuo, 
dove a restare saldi sono i pilastri su cui 
l’azienda si fonda. Il primo è senz’altro la 
scelta degli ingredienti: solamente biologici e 
trasformati seguendo i dettami della norma-
tiva bio, oltre che esclusivamente vegetali. A 
questa scelta è intimamente collegata l’atten-
zione all’equilibrio nutrizionale che guida la 
creazione di ogni singola ricetta e l’equilibrio 
degli ingredienti in base alle loro proprietà 
nutritive e organolettiche, utilizzando sempre 
condimenti “nobili” come l’olio extravergine 
d’oliva e limitando l’impiego del sale 

I piatti BioAppetì non solo sono 
già pronti, ma racchiudono 
un mondo fatto dagli ideali e 
dalla passione di chi li crea, dalla 
missione di portare l’alto valore 
del cibo biologico e vegetale alla 
portata di tutti. Ecco qualche pro-
posta dell’ampia gamma: ricette 
ideali per chi ama i tradizionali 
gusti mediterranei, ma anche per 
chi, invece, vuole sperimentare 
nuovi sapori provenienti da tutto 
il mondo. 

HUMMUS: dalla tradizione medi-
terranea arriva questa vera preliba-
tezza da intenditori. Particolarmen-
te versatile, è ottimo da solo, ma 
può essere abbinato con fantasia 
anche a secondi e contorni; 
è ideale da spalmare e come farci-
tura di panini, piadine e tartine.

DELIZIA TOFU OLIVE 
E CAPPERI: questo stuzzicante 
spalmabile vegetale, senza lattosio 
né altri ingredienti di origine 
animale, ha mille utilizzi: può 

essere usato come contorno, 
come ripieno o come condimento, 
per aggiungere un tocco sfi zioso 
a ogni ricetta. 

TAJINE DI VERDURE: il cous 
cous, pilastro della tradizione 
culinaria mediorientale, è oggi un 
piatto diffusissimo e cosmopolita. 
Qui è declinato nella versione al 
vegetale della “Tajine” con verdu-
re stufate, ceci e olive verdi.

WOK DI VERDURE E AVENA: 
solo ortaggi, avena, olio extra 
vergine d’oliva e il delicato tocco 
aromatico delle erbe di Provenza 
per una semplice e appagante 
coccola quotidiana. 

CURRY DI VERDURE 
E RISO BASMATI: profumato 
riso basmati delicatamente spezia-
to e sapientemente miscelato 
con verdure e frutta secca per 
un affascinante viaggio nelle 
atmosfere indiane.

specialità 
vegetali

lo sapevi che… 

Per un bagno rilassante, puoi 
utilizzare 10 gocce di olio 
essenziale (per uso cosmetico)
di lavanda o arancio dolce per 
ogni 250/300gr di sale grosso.  

Con.Bio. esperienza 
e innovazione



LUGLIO

1 ven

2 sab

3 dom

4 lun

5 mar

6 mer

7 gio

8 ven

9 sab

10 dom

11 lun

12 mar

13 mer

14 gio

15 ven

16 sab

17 dom

18 lun

19 mar

20 mer

21 gio

22 ven

23 sab

24 dom

25 lun

26 mar

27 mer

28 gio

29 ven

30 sab

31 dom 
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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

LUGLIO

1 lun

2 mar

3 mer

4 gio

5 ven

6 sab

7 dom

8 lun

9 mar

10 mer

11 gio

12 ven

13 sab

14 dom

15 lun

16 mar

17 mer

18 gio

19 ven

20 sab

21 dom

22 lun

23 mar

24 mer

25 gio

26 ven

27 sab

28 dom

29 lun

30 mar

IN 
CUCINA

IN 
CUCINA

CURA 
PERSONA

CURA 
PERSONA

PIANTE 
DI CASA

PIANTE 
DI CASA

aprilemarzo

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

CTM

miscela bio
100% arabica
Una raffi nata miscela che 
contiene le pregiate qualità 
di caffè arabica provenienti
dall’Etiopia e dal Brasile,
mescolate ai profumi intensi
di quelle dell’America latina.
Con il suo gusto aromatico
e il lieve sentore di agrumi 
è ottimo a fi ne pasto o per 
una pausa energizzante.

BARNHOUSE

muesli alla quinoa
Cranberry blue
e Dreams of Goa
Una selezione di fi occhi d’avena, 
quinoa e farro in due gustose
varianti. Il Cranberry blue
con cranberries, uvetta e mini-
krunchy tostati e il Dreams
of Goa, con datteri, nocciole 
tostate e cioccolato in un 
ricercato mix di spezie.

TAIFUN

ToFritto anacardi 
e olive, peperoni
e capperi
Gustoso tofu aromatizzato 
e prefritto, disponibile in
due versioni. Quello anacardi
e olive nere e verdi, con
erbe mediterranee, e quello 
peperoni rossi piccanti 
e capperi. Da consumare 
caldi o freddi. 

ARRIGONI

taleggio DOP 
porzionato
Il Taleggio è un formaggio a pasta 
morbida dalle origini antiche.
Ha una crosta sottile, morbida e rosata
e pasta fondente, consistente
nel sottocrosta e friabile al centro.
Il suo sapore è burroso e dolce. 
La sua aromaticità si accentua
con la stagionatura. 

ANTICO MOLINO ROSSO®

AIDA®AA  BIO:
miscele per
pane, pizza
e dolci.

Riscoprite il piacere del pane,
della pizza e dei dolci fatti 
in casa. AIDA® PANE, con 
malto d’orzo, favorisce la 
lievitazione e lo rende dorato 
e croccante. AIDA® PIZZA, 
con lievito di pasta madre di
frumento, è perfetto anche
per focacce salate. AIDA®

DOLCI, infi ne, grazie all’amido 
di frumento, rende i dolci più 
soffi ci e gustosi.

HEKKING 

spalmabile
di capra
Una specialità a base di latte
di capra, prodotta con caglio
microbico e fermenti.
La lavorazione le conferisce una 
consistenza cremosa e un gusto 
morbido e delicato. Ideale da
spalmare su tartine e crostini, 
è un’ottima alternativa 
al formaggio di latte vaccino.
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foto Colin Dutton

storie del mondo bio

il futuro 
nella tradizione

continua Giovanni. “Insieme all’affetto dei 
famigliari, degli amici e di tutti i collaboratori 
della cooperativa, è stata una delle cose che ci 
ha dato la forza per andare avanti. Ci siamo 
trovati improvvisamente soli, e non eravamo 
pronti. Anche oggi non è facile, senza di lui 
e senza la mamma”, sorride Giovanni, con la 
sua aria gentile e trasognata. Ora è lui che ha 
preso in mano il pastifi cio, aiutato da Samue-
le, che non ha voluto abbandonare il lavoro di 
contadino, coltivando il grano duro “Graziella 
Ra” per la pasta a marchio Girolomoni.

Maria, la piccola (24 anni), si occupa dell’a-
griturismo e dell’accoglienza nel monastero 
e della locanda, dove si può mangiare tutto 
biologico secondo le ricette della tradizione. 
La nonna Alma, mamma di Tullia, 88 anni di 
incredibile energia, ogni giorno sale dal paese 
al monastero per aiutarla.

È bella Maria, ma soprattutto ha una luce 
interiore che riesce a trasmettere serenità 
e dolcezza, anche in momenti carichi di emo-
zione quando parliamo di Gino, del presente e 

monastero, dove Giovanni l’anno scorso si è 
sposato con Lucia, che porta avanti il negozio 
bio ad Urbino, e dove abbiamo celebrato il fu-
nerale di Gino. Tanti sono venuti quel giorno 
a salutarlo”. “Sì, abbiamo ricevuto parecchie 
lettere ed e-mail da parte di chi aveva sentito 
parlare di lui, attraverso i suoi libri, e che ave-
va cominciato a lavorare nel biologico grazie 
a lui, senza magari averlo mai incontrato” 

del futuro. “Il babbo diceva sempre che senza 
la mamma, che l’ha sempre sostenuto, non 
avrebbe costruito tutto questo. Dietro a lui 
c’era la forza della mamma, anche se lei si te-
neva spesso in disparte. Così siamo anche noi 
tre fratelli, siamo diversi, sia per aspetto che 
per carattere, ma insieme siamo di nuovo la 
forza dei nostri genitori. E insieme andiamo 
avanti, fi duciosi”. Maria con semplicità arriva 
sempre al cuore delle cose; poi ci invita con 
un sorriso a condividere il pranzo nella cu-
cina di famiglia. Quando andiamo via, nella 
pioggia improvvisa, ci resta il calore sincero 
della loro amicizia e una bella storia vera 
da raccontarvi. www.girolomoni.it

A Montebello, nel comune di Isola del Piano 
in provincia di Pesaro e Urbino, abbiamo 
incontrato tre fratelli: Samuele, Giovanni 
e Maria. Sono i fi gli di Gino Girolomoni, 
che ci ha lasciato l’anno scorso in un giorno 
di quasi primavera.

Di Gino si è sempre parlato molto e con 
grande rispetto: padre spirituale del mondo 
bio, nel 1977 fondò la cooperativa Alce Nero, 
conosciuta poi attraverso il marchio Monte-
bello, oggi trasformato in Gino Girolomoni 
Cooperativa Agricola (trovate da qualche 
mese le nuove confezioni sugli scaffali dei 
negozi Cuorebio ndr).

Ma in questa nostra rubrica vogliamo 
parlare dell’oggi, di chi con coraggio ha rac-
colto la sua eredità e sta realizzando il futuro 
tracciato da lui e dalla moglie Tullia, mancata 
qualche anno fa.

Un luogo straordinario, la collina di Mon-
tebello; da lì si vede il mare, ma dopo qualche 
chilometro sei già a Urbino. Al suo centro, il 
monastero, luogo di vita della famiglia Giro-
lomoni, da sempre struttura di accoglienza 
per incontri e attività culturali e sede di un 
museo permanente di civiltà contadina.

La mancanza di Gino, per chi come noi l’ha 
conosciuto, si sente già arrivando, si respira 
nel vento che abita da sempre la collina e si 
intravede negli occhi dei fi gli che ci accolgono 
sorridenti sulla porta del monastero.

Sembrano sorpresi che siamo venuti qui 
per loro, per raccontare la storia della loro 
vita, della quotidianità portata avanti con 
fatica, ma anche con la leggerezza della loro 
giovane età. 

“L’abbondante nevicata del febbraio 2012, 
che ha sommerso e isolato tutta la zona e le col-
line interne, mi ha regalato i 12 giorni più in-
tensi della mia vita” racconta Samuele, il fi glio 
maggiore, che tra pochi mesi sposerà Silvia, 
arrivata dal Veneto a settembre e impegnata 
nella Fondazione Girolomoni.

Continua Samuele “C’eravamo solo Gino, 
io e Achille, il nostro cane, davanti al camino, 
ad ascoltare il silenzio intorno, interrotto a 
tratti dalle nostre parole” sorride brevemente 
per allontanare le lacrime che ancora brucia-
no. “Perché io dei fratelli sono stato sempre 
il più “ruvido”, il più selvatico, quello che a 
9 mesi di vita è stato portato a vivere qui nel 
monastero ancora da ristrutturare. Giovanni 
e Maria sono arrivati dopo. Sono cresciuto nei 
campi, con i miei genitori e tanti giovani loro 
coetanei arrivati per aiutare e per imparare 
da Gino a ritrovare il contatto con la natura 
e la tradizione contadina. In molti credevano 
che questa fosse una comune hippy, ma, a 
parte la barba e i capelli lunghi, in realtà è 
sempre stato un luogo di grande spiritualità 
cristiana e di tanto lavoro nei campi. Ora et 
labora! Tant’è che, appena abbiamo potuto, 
abbiamo ristrutturato la chiesa, attaccata al 

“la Terra è la no-
stra madre, una 
madre che ti nutre 
e tu devi custodirla”
Gino Girolomoni

GINO GIROLOMONI
COOPERATIVA AGRICOLA
Via Strada delle Valli, 21
61030 Isola del Piano (PU) Italy
info@girolomoni.it
www.agriturismogirolomoni.it

“la nostra coopera-
tiva è pronta a una 
nuova sfi da per non 
privare il biologico 
della sua anima”
Gino Girolomoni
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oggi in cucina

fo
to

 e
 s

ty
lin

g
 d

i *
 S

ab
ri

na
 S

ci
cc

hi
ta

no
 s

as
ci

Ingredienti per 4 persone

• 500 g di di riso per sushi
• 500 ml di acqua
• 1 confezione di alghe nori tostate 
• 2 carote, 2 zucchine, cipollotti
• foglie di menta e prezzemolo

Omelette: 
• 2 uova e 1 tuorlo
• 1 cucchiaino di sale 
• 1 cucchiaino d’olio 

Consiglio: durante la preparazione procuratevi una ciotola 
con acqua e acidulato di riso e un panno, così da sciacquare mani, 
coltello e tutto ciò che usate.

ARCHE

riso Sushi
Questo riso della varietà Selenio, è l’ideale 
per preparare un ottimo sushi “fai da te”. 
Durante la cottura, infatti, i sottili chicchi 
si gonfi ano e si uniscono, come richiede la 
tradizione. È adatto anche come contorno 
per wok asiatici, curry thailandesi e fritture. 

ARCHE 

sushi nori tostate
Alghe marine rosse leggermente tostate e 
pressate artigianalmente in fogli sottilissimi. 
Non possono mancare per preparare 
un ottimo sushi, ma si usano anche come 
condimento da abbinare alle verdure, 
al tofu e a molti altri piatti della tradizione 
orientale. 

ARCHE

shoyu
Lo shoyu è una salsa che si prepara 
facendo fermentare naturalmente la soia 
e il frumento. È l’ideale per insaporire 
e condire legumi, cereali, pesce, carne, 
verdure e proteine vegetali; può essere 
utilizzata in cottura o sul piatto già pronto. 

ARCHE 

wasabi Art
pasta di rafano
Per completare la gamma di prodotti dedicati 
alla preparazione del sushi, ecco una salsa 
di rafano, 100% vegetale, dal gusto deciso 
e piccante. Mescolandola alla salsa di soia, si 
ottiene un condimento perfetto per insapori-
re non solo il sushi, ma anche verdure e tofu.

l’insolito sushi 
di sasci *

• 1 cucchiaio farina di granoturco

Salsa:
• 10 cucchiaini di acidulato di riso 
• 4 cucchiaini di zucchero 
 di canna chiaro 
• 2 cucchiaini di sale

• Shoyu e Wasabi
Mettete il riso in una ciotola e risciacquate-
lo fi nché l’acqua non sarà limpida. Scolatelo 
e versatelo in un tegame con 500 ml d’ac-
qua; cuocetelo a fuoco alto con il coperchio 

fi no a bollore, abbassate e cuocete per 
15 min. Poi fatelo riposare per altri 15 min. 
Per la salsa mettete tutti gli ingredienti in 
un tegame e cuocete fi no a sciogliere lo 
zucchero. Unite al riso, mescolando con 
una paletta di legno; rinfrescando con un 
ventaglio il riso diventerà lucido. 
Cuocete le verdure, sbucciate e lavate, ec-
cetto il cipollotto, in acqua bollente salata 
per circa 4 min; quindi tagliatele a listarelle. 
Per le omelette sciogliete la farina di gran-
turco in 1 cucchiaio d’acqua. Mettete in una 
terrina tutti gli ingredienti, tranne l’olio, 
e mescolate bene. In una padella, scaldate 

l’olio e preparate sottili crêpes che tagliere-
te a striscioline. 
Tostate sulla fi amma l’alga nori, tagliata 
a piacere. Disponetela su una tovaglietta, 
con la parte lucida in basso. Stendete il 
riso con attenzione partendo da un bordo 
e lasciando libero l’altro; create un solco 
centrale con le dita e riempitelo con il 
cipollotto, l’omelette, un po’ di wasabi art, 
la menta, il prezzemolo e le verdure. 
Poi richiudete aiutandovi con la tovaglietta. 
Ne risulterà un rotolino che taglierete con 
un coltello passato in un panno bagnato. 
Servite con ciotoline di salsa shoyu e wasabi. 
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Gravidanza e alimentazione, allergie e intolleranze  
alimentari, le diete, la qualità dei prodotti bio e il confronto  
con il convenzionale, i processi di trasformazione ecc…

Valore Alimentare si specializza in quaderni monografici  
di approfondimento scientifico, curati dai nostri esperti, per rispondere  
ai temi più richiesti dai lettori su l’alimentazione, la salute e il biologico.

per saperne di più chiedi al tuo negoziante di fiducia

seguici anche su

ecco i quaderni di Valore Alimentare

valore alimentare
i quaderni

valorealimentare.it

i frutti
per
l’inverno

la rivista online  
su alimentazione, 
biologico, salute

i quaderni
di Valore
Alimentare

Si chiama “I quaderni di Valore Alimentare” 
ed è la nuova collana di monografi e proposta 
dalla rivista (prima trimestrale su carta, da 
quest’anno online) che accompagna i propri 
lettori da ormai 8 anni nei percorsi del biolo-
gico, dell’alimentazione e della salute. 

La proposta, che parte proprio nella pri-
mavera di quest’anno, nasce dalla volontà di 
dare ancora più rilievo ai temi su cui Valore 
Alimentare è specializzata, fornendo nel con-
tempo uno strumento ancora più approfondi-
to e dal taglio decisamente pratico per chi si 
trova a fronteggiare le diverse problematiche 
legate all’alimentazione. La collana è dedicata 
anche a coloro che vogliono semplicemente 
saperne di più sulla stretta connessione tra le 
nostre scelte in campo nutrizionale e il nostro 
benessere. Il progetto editoriale si sofferme-
rà, tra l’altro, sulle allergie e le intolleranze 
alimentari, sui temi forti della qualità degli 
alimenti, sulle mamme in attesa e sulla 
nutrizione del bambino fi n dalla fase dello 
svezzamento. Il primo quaderno si rivolge 
proprio alla donna in gravidanza e all’in-
fl uenza delle sue scelte in ambito alimentare 
sulla salute del nascituro. Redatta da Matteo 
Giannattasio, direttore scientifi co del pro-
getto Valore Alimentare, la monografi a tocca 
diversi aspetti da tenere in considerazione fi n 
dal concepimento. Il regime alimentare della 
donna e dell’uomo deve, infatti, adeguarsi ad 

accogliere una nuova, preziosa vita e l’organi-
smo della coppia che intende concepire deve 
prepararsi nel migliore dei modi attraverso 
pratiche salutistiche (dalla rinuncia al fumo, 
a un regime alimentare che si basi sul con-
sumo di frutta, verdura e cereali di stagione, 
senza indulgere ai grassi e agli zuccheri). 

Se l’alimentazione della donna, in partico-
lare, è in equilibrio, non sono infatti da teme-
re quelle carenze nutrizionali che nel periodo 
della gestazione vengono compensate a suon 
di integratori (dall’acido folico al ferro, per 
fare solo qualche esempio). Prove scientifi che 
alla mano, l’autore dimostra anche come 
il consumo di alimenti “appesantiti” da edul-
coranti di sintesi e altri additivi può avere 
ripercussioni sullo sviluppo dell’embrione e 
creare degli squilibri anche successivamente 
alla nascita. Il parametro che deve guidare 
le scelte in questo periodo così delicato, ma 
anche dopo, è quello della qualità. Attraverso 
i suoi consigli di medico che si prende cura 
dall’alimentazione di molte gestanti, Giannat-
tasio ha parimenti l’obiettivo di favorire una 
ritrovata serenità nel particolare momento 
dell’attesa, anche suggerendo pratiche che 
favoriscano il rilassamento e l’equilibrio inte-
riore per creare quel legame esclusivo con il 
bambino, così importante per il suo equilibrio 
psicofi sico. Un capitolo in particolare è dedi-
cato ai disturbi in gravidanza (dalla nausea 

alla stipsi, dai crampi notturni all’insonnia)
e ai possibili rimedi, senza dimenticare 
quelli più importanti che richiedono il parere 
del proprio medico (diabete gestazionale e 
ipertensione, ad esempio). Una parte signi-
fi cativa è infi ne dedicata alla cura del corpo, 
sia fondamentale pratica quotidiana per chi si 
appresta a partorire e poi a nutrire il nasci-
turo che possibile prevenzione di inestetismi 
che possono colpire dopo la gravidanza. Chi 
si avvicina al momento del parto troverà utili 
consigli pratici per prepararsi, con una rasse-
gna delle diverse modalità per gestire l’evento 
(in casa, in strutture dedicate, in ospedale) e 
qualche indicazione per non farsi sommerge-
re dagli spesso inutili oggetti che circondano 
la madre e il nuovo nato. In un’epoca in cui la 
gravidanza viene medicalizzata, quasi fosse 
una malattia, e la donna si trova a vivere que-
sto importante momento spesso sommersa 
di doveri lavorativi e familiari, senza la rete 
di sostegno fi sico e psicologico di cui poteva 
godere nell’ambito della famiglia allargata di 
un tempo, il testo di Valore Alimentare offre 
un valido e concreto aiuto per recuperare la 
dimensione più vera e autentica di questo 
delicato momento. 

Puoi trovare il primo quaderno 
di Valore Alimentare in vendita 
nei negozi Cuorebio.

valore alimentare
i quaderni

Matteo Giannattasio

gravidanza
e alimentazione
nutrire anima e corpo con cibo di qualità
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i nostri consiglisalute e benessere

primavera alle porte

sione al limone e ai frutti di bosco nordici. 
Inoltre, è sempre una buona abitudine quella 
di bere molta acqua nel corso del giorno. 

Ecco che chi ben comincia è a metà 
dell’opera.

A questo punto perché non fare chiarezza 
tra le varie bevande e provare a utilizzare 
la frutta e la verdura di stagione a nostra 
disposizione? È più facile rendere gradevole 
un succo di vera frutta ai bambini trasfor-
mandolo in frappè o frullato. 
Ma qual è la differenza?

Che cos’è il frullato? 
È una bevanda ottenuta da frutta o verdura, 
arricchite con yogurt, latte o succhi di frutta 
a cui può essere aggiunto un dolcifi cante 
(zucchero di canna, miele, succo di mela 
concentrato, sciroppo d’acero o d’agave) e, 
a piacere, qualche spezia come la cannella. 
L’aspetto positivo dei frullati, più sostanzio-
si di un succo centrifugato, è che possono 
compensare qualche pasto, quando vi è 
inappetenza. 

Con che tipo di frutta si può 
preparare? 
Con della frutta matura, così da non dover 
aggiungere alcun dolcifi cante. 

Come si prepara invece un frappè?
Aggiungendo alla frutta del ghiaccio tritato 
(oppure del gelato). In questo caso si può 

Da sempre la primavera porta con sé il 
concetto di “fare pulizia”; spesso in casa è 
tempo di piccole azioni di ristrutturazione, 
come tinteggiare di bianco o di colori allegri 
le pareti, di effettuare quei piccoli lavori 
di riparazione e rimessa a nuovo di infi ssi 
e portoni, svuotare il garage o la cantina, 
comperare nuove piante per il giardino o 
il terrazzo al vivaio più vicino. Insomma, 
un vento di rinnovamento ci scuote tutti, 
mettendoci addosso una voglia di fare e di 

“ripulire”. Così pure succede al nostro corpo; 
che ha voglia di dire basta alla sedentarietà 
dell’inverno, ai maglioni e ai cappotti che 
l’hanno tenuto nascosto dai timidi raggi 
solari. Finite le voglie di cibo molto nutrien-
te e scaldante, si comincia a desiderare un 
tipo di alimentazione più fresca e leggera; 

improvvisamente insalate e verdure crude ci 
fanno venire l’acquolina in bocca e non più 
quel brivido lungo la schiena che ci spingeva 
a bere una buona tazza di brodo caldo. 

Il fegato e i reni, organi emuntori, si 
affacciano alla primavera spesso affaticati 
e un po’ appesantiti, così esprimono la loro 
voglia di pulizia facendoci venire il desiderio 
di liquidi: allora ecco il tripudio di acqua, 
tisane e succhi di frutta e verdura. 

A primavera sarebbe consigliabile comin-
ciare la giornata con un decotto di betulla, 
allungato con acqua, dal sapore intenso, ma 
amarognolo; per i più recalcitranti, meglio 
utilizzare lo sciroppo di betulla: essendo 
dolcifi cato, risulta di gusto più gradevole. 
Oppure si può utilizzare direttamente la Lin-
fa di betulla, dal sapore delicato, nella ver-

anche sostituire la frutta con menta fresca, 
caffè (anche d’orzo) ecc. Per farlo diventa-
re, insomma, oltre che un’integrazione del 
pasto, anche un ottimo dessert.

Come preparare un buon 
centrifugato?
In questo caso serve una centrifuga, che 
possa separare il succo dalla polpa e dalla 
buccia, sia della frutta che della verdura. Per 
non buttare via nulla, ciò che rimane può 
essere utilizzato per la preparazione di torte, 
creme dolci e salate, o zuppe di verdura. 

In questo caso possiamo avventurarci 
nella sperimentazione degli abbinamenti di 
diverse varietà di frutta, di frutta e verdure 
con aggiunta di spezie o radici, come per 
esempio lo zenzero fresco.

Ecco qualche consiglio per preparare 
i vostri centrifugati. 
Carota, mela e zenzero:
per prepararlo servono circa 8 carote, 
2 mele e un pezzo di radice di zenzero.
Dopo averle lavate con acqua corrente, ta-
gliare a pezzettoni le carote e le mele. Inse-
rirle nella centrifuga assieme al pezzetto di 
zenzero. Il centrifugato può essere gustato 
così o, per chi lo desidera, può essere allun-
gato con acqua in modo da aiutarci 
ad assumere più liquidi.
Ottima la versione con pera, mela 
e zenzero o mela, kiwi e zenzero.
Altri centrifugati di primavera:
fi nocchio e mela:
la tradizione suggerisce il fi nocchio per 
favorire la digestione; associato alla mela 
diventa ancor più gradevole;
sedano, carota e mela oppure cavolo 
cappuccio e mela:
secondo la tradizione, il cappuccio 
aiuta in caso di bruciore di stomaco; 
il centrifugato va bevuto prima dei pasti. 

Inventa nuove combinazioni con la frutta 
di stagione e sperimenta il tuo centrifugato 
preferito.

Piove…
su le ginestre fulgenti…
di coccole aulenti...
Gabriele D’Annunzio

1 Tisana drenante 
 Valverbe
Una gradevole tisana a base di spirea, corian-
dolo, pilosella, foglie di frassino e foglie di 
betulla. L’azione combinata di queste piante 
della fl ora italiana favorisce un fi siologico effet-
to drenante e l’eliminazione dei liquidi. 

2 Mousse detergente a base di acqua 
 di rose Esprit Equo 
Una mousse detergente morbida e velluta-
ta, a base di aloe, arginina e acqua di rosa 
damascena, nota per le sue proprietà lenitive 
ed estratta con distillazione al vapore. Rimuove 
delicatamente impurità e tracce di trucco. 
Ne basta una noce, da distribuire su viso e 
collo evitando il contatto con gli occhi, mas-
saggiando per qualche minuto e risciacquando 
poi con acqua tiepida. 

3 Olio cellulite alla betulla Weleda 
Le manifestazioni della cellulite, note come 
pelle a buccia d’arancia, infl uiscono spesso 
sul benessere generale delle donne. 
Contro gli inestetismi della cellulite, Weleda 
ha sviluppato quest’olio alla betulla, un 
cosmetico innovativo che agisce dall’esterno 
migliorando tono, levigatezza e compattezza. 

4 Basilico in foglie 
 Giardino Botanico dei Berici 
Il basilico fresco si caratterizza per il marcato 
profumo delle sue foglie. Un aroma inconfon-
dibile che si conserva anche nella versione 
essiccata proposta dal Giardino Botanico dei 
Berici. Per arricchire il gusto dei vostri piatti 
con il suo sapore piacevolmente aromatico. 

5 Detergente intimo Marsiglia 
 Victor Philippe 
Victor Philippe propone una linea di detergenti 
per il corpo delicati, ma effi caci, dal caratteri-
stico profumo di sapone di Marsiglia. Il deter-
gente intimo è l’ideale per l’igiene quotidiana: 
agisce delicatamente, rispettando il naturale 
equilibrio fi siologico della pelle e donando 
una gradevole sensazione di freschezza.
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il valore della qualitànotizie dal mondo bio

CTM

tè verde
Green Fannings
Originario dell’isola 
di Ceylon, è uno squisito 
tè ottenuto lasciando 
appassire naturalmente 
le foglie. Se ne preservano così 
la clorofi lla, che ne determina
il colore verde scuro, e l’aroma 
inconfondibile. Una piacevole 
compagnia.

OLEIFICIO GABRO

olio extravergine 
di oliva
La pratica “bag in box” 3lt 
permette di conservare
l’olio in casa e spillarlo solo 
quando serve. La confezione
facilita il trasporto e il travaso: 
l’involucro è in cartone, leggero 
e totalmente riciclabile, mentre 
il contenitore interno è a tenuta
con valvola antigoccia.

CTM

uova di Pasqua
Le uova di Pasqua Altromercato, 
realizzate solo con cacao
biologico della Repubblica
Dominicana e dell’Ecuador 
e con zucchero di canna
del Paraguay, sono avvolte 
in pregiati teli in carta seta 
prodotti a mano dalle donne 
del Bangladesh.
Per una Pasqua davvero 
sostenibile. 

NATURAL FOOD 

preparato
per burger
farro e avena 
e preparato 
per seitan 
alle erbe
Due veloci soluzioni per 
piatti vegetali. Il preparato 
per burger di farro e avena, 
da cucinare in padella 
o in forno, e quello per 
fare in casa un ottimo 
seitan arricchito dalle
erbe aromatiche. 

ANDECHSER

formaggio
del pastore
Un formaggio a fette senza 
caglio animale, perfetto 
per farcire i panini, ma non
solo. Grazie a un particolare 
processo di stagionatura 
affi nato da Andechser, ha un 
ridotto contenuto di lattosio 
(0,1%), ma non fa rinunciare 
al gusto saporito del buon 
formaggio. 

al bando gli ogm!
Il parere contrario dell’opinione pubblica su-
gli OGM è “una grande stupidaggine” secon-
do il sottosegretario all’Agricoltura britanni-
co, Owen Paterson. Si tratta dell’anticipazione 
di una maggior morbidezza del governo sulla 
normativa in materia di biotech, su cui alcuni 
ministri premono.

Negli Usa, senza destare particolare 
stupore, la Food and Drug Administration ha 
rilasciato l’autorizzazione per l’allevamento 
del salmone OGM, motivandola con la consi-
derazione che non avrebbe un “impatto am-
bientale signifi cativo” e che la sua sicurezza è 
analoga a quella degli altri salmoni atlantici.

Nel DNA del nuovo pesce biotech è stato 
introdotto un gene che ne regola la crescita e 
gli fa raggiungere la maturità in metà tempo 
(due anni contro quasi quattro).

Per aumentare di peso così velocemente 

deve mangiare circa il doppio, quindi non c’è 
un gran risparmio sul mangime: il vantaggio 
è dovuto alla minor immobilizzazione fi nan-
ziaria (si incassa dopo soli due anni).

Vi si drizzano le orecchie? Non agitatevi.
In California, grazie a una mega campagna 

da 45 milioni di dollari delle aziende biotech, 
il referendum ha visto sconfi tto di misura chi 
chiedeva l’etichettatura dei prodotti con OGM 
(47.6% contro il 52,4%), ma è un segnale non 
da poco e fa crollare la tesi che “negli Usa son 
tutti contenti di mangiare OGM”.

E qua e là nel mondo qualche paletto si 
pianta.

L’Ecuador vieta produzione, commercializ-
zazione, import, stoccaggio e uso di OGM (e 
di scorie nucleari e rifi uti tossici) addirittura 
nella costituzione. 

A novembre il parlamento del Perù ha ap-

provato la moratoria decennale su import 
e coltivazione di semi OGM.

Tornando in Europa, a gennaio il governo 
di Varsavia ha approvato il divieto di coltiva-
zione delle varietà OGM pur ammesse in Eu-
ropa (mais MON810 e patata Amfl ora). L’atto 
è motivato con l’impossibilità di garantire la 
coesistenza tra colture OGM e tradizionali 
senza il rischio di una contaminazione delle 
seconde e richiama l’attenzione sia sul rischio 
che il polline OGM contamini il miele che 
sulla scarsità di ricerche sulla sicurezza per 
l’ambiente e la salute umana.

La Polonia si aggiunge così a Austria, 
Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Lussemburgo e Ungheria, in rotta di colli-
sione con la Commissione europea, che non 
sostiene incompatibile con la regolamentazio-
ne comunitaria i bandi nazionali delle colture 
transgeniche che essa approva. Nell’Unione 
europea le regole non funzionano così, ma 
è in ogni caso signifi cativo che, con l’arrivo 
della Polonia, gli abitanti dei Paesi che hanno 
messo al bando gli Ogm sono diventati la 
maggioranza (284 milioni su 500).

Se vuoi saperne di più visita i siti: 
www.gmwatch.org
www.greenpeace.org/italy/it/campagne/ogm

Prodotto tipico del focolare dei nostri nonni, affumicata 
naturalmente in forno, con legna di bosco locale

VIENI A VISITARE IL NOSTRO CASEIFICIO !
info@perenzin.com

nel fieno
al pepe e
olio extravergine d’oliva in foglie di noce

affinati di capra

ricotta affumicata latteria s.michele
a latte crudo

consulta le nostre schede tecniche sul sito: www.perenzin.com

Prova le caciottone di capra affinate
saranno una nota di colore e novità nel tuo banco formaggi!

MILANO DESSERT

dessert d’uva 
al naturale
e dessert d’uva
con limone
Due dessert d’uva frutto 
di un’antichissima tradizione 
che risale all’epoca romana. 
Quello al naturale è di colore 
rosso intenso, com’è intenso 
il sapore d’uva; quello con 
limone coniuga il sapore 
dell’uva con la freschezza 
degli agrumi. 
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il gesto quotidiano di Marco Geronimi Stoll

Il valore della tua spesa non è ciò che paghi 
alla cassa del supermarket.
Esempio: due famiglie, A e B, pagano l’iden-
tica cifra per la stessa verdura, ma di diversa 
quantità, qualità e fi liera.
La famiglia B compra 12 porri al super, 
sconto 50%: cresciuti con la chimica chissà 
dove (l’esempio vale per qualsiasi sedicente 
cibo industriale che da una settimana dorme 
nel banco frigo in un lettino di polistirolo 
con copertina di cellophane). “Se non c’è 
la qualità, almeno c’è la quantità”, pensa 
il sig B mettendoli nel carrello. 
Errore, nel cibo valore e prezzo non coinci-
dono: un miliardario che trova una fragolina 
nel bosco dovrebbe sentirla preziosa anche se 
è gratis. A casa la signora B butta via il verde 
dei porri e mette il bianco in frigo; l’indomani 

spread e porri
ne mangiano sei e dopo pochi giorni il resto 
è da buttar via: hanno mangiato ¼ di ciò che 
avevano pagato ½.
Non è un’eccezione: in Italia ogni anno 
la famiglia media butta via 454 € di cibo: 
la cultura dello spreco è più forte della crisi; 
o forse ne è la causa.
La famiglia A compra 6 porri bio a fi liera 
nazionale, li paga il 100%. “Che ingenui - 
pensa il sig. B, incontrandoli sul pianerotto-
lo- chissà quanto spendono in quei negozi da 
snobbini”. Vediamo se ha ragione, o se invece 
il vero risparmio dipende dalla competenza 
di acquisto.
Il cibo buono, oltre ad essere amico dell’am-
biente, dura di più perché non è stato molti 
giorni sui camion e nei frigo: questo basta 
a portare al pareggio la partita tra A e B. 

Ecco una pratica meno diffusa per far stra-
vincere A: se una verdura è incontaminata 
è buono anche l’esterno, spesso più ricco 
di minerali e fi bre. Il verde dei porri è buono 
in salse, frittate, ripieni, zuppe... 
Ecco come lo cucina la famiglia A, colla fretta 
di chi lavora: accesa l’acqua della pasta, lo 
taglia a pezzetti e lo butta in pentola; quando 
bolle butta la pasta normalmente. Scola 
tutto, condisce con aglio, olio, peperoncino e 
formaggio. È una delizia dietetica: 50 grammi 
di pasta per un piatto unico appetitoso che 
sazia; e mangi molte fi bre. Si può giocare 
aggiungendo acciuga, pinoli o formaggi ovini 
duri...
Si può fare coll’esterno del cavolfi ore, colle 
foglie delle rape, con certe insalate corpose 
quando appassiscono, coll’anima dei broccoli, 
l’esterno della verza... Così paghi 100% ma 
mangi il 200%. La scoperta vi porterà verso 
bucce d’arancia caramellate, patate con la pel-
le croccante, gratin di scorza di zucca con zola 
e amaretto...: roba da morti di fame? no: sfi de 
golose che chiedono competenza, cultura, cre-
atività; e valore: infatti il prezzo reale del cibo 
si calcola con l’operazione: carrello meno pat-
tumiera. La differenza si chiama spreco 
ed è uno spread: un differenziale di soldi 
e di intelligenza.

Forse le vostre nonne o mamme ve l’avranno 
raccontato: in passato, per lavare i vestiti, si 
usava la cenere, per la precisione la cosiddetta 
“lisciva”, ottenuta mescolando cenere e acqua. 
Certo, adesso in commercio esistono talmente 
tanti detergenti che a stento se ne conoscono 
caratteristiche e differenze. E spesso sono 
ignoti anche i loro potenziali effetti sulla 
salute dell’uomo e sull’ambiente. 
Per questo è fondamentale leggere attenta-
mente l’etichetta, non solo per comprendere 
come utilizzare il prodotto al meglio, ma 
anche per conoscerne i componenti. In molti 
casi si tratta infatti di sostanze chimiche 
non innocue né per l’ecosistema, né tanto-
meno per noi che, involontariamente, ne 
veniamo a contatto con la pelle. 

In generale, i detersivi contribuiscono 
all’inquinamento delle acque dei fi umi, 
dei mari e dei laghi, incidendo sulla salute 
dell’ambiente. Che fare, allora? Rinunciare 
all’igiene? E chi l’ha detto? Basta scegliere 
detersivi ecologici, che non contengono, per 
esempio, tensioattivi derivanti dal petrolio e 
impiegano materie prime di origine vegetale 
e minerale. Di norma, sono inoltre molto con-
centrati e quindi basta una piccola quantità 
di prodotto per detergere effi cacemente. 

Sugli scaffali dei negozi Cuorebio, potete 
trovare un ampio assortimento di detergenti 
per la casa che rispettano l’uomo e l’ambiente. 
Come i detersivi a marchio ecor, prodotti se-
condo il disciplinare EcoBio Detergenza Icea, 
che non solo prevede l’impiego di sostanze 

vegetali, ma stabilisce una serie di verifi che 
sull’“ecologicità” e sulla valutazione della 
tossicità ambientale. Inoltre i prodotti sono 
certifi cati “Stop ai test sugli animali LAV”. 

Ecor ha fatto anche di più, impegnandosi 
a ridurre la quantità di plastica immessa 
nell’ambiente, creando il progetto dei detersi-
vi sfusi “Ecoriciclo”, che permette 
al consumatore di riutilizzare più volte una 
stessa bottiglia, riducendo così le confezioni 
in circolazione e l’impiego della plastica. 

In forma sfusa potete trovare nei punti 
vendita Cuorebio: 
• detersivo liquido per piatti e stoviglie, con 
aloe vera e oli essenziali di arancio e limone; 
• detersivo liquido per capi delicati a mano 
e in lavatrice al profumo di Marsiglia; 
• ammorbidente con olio essenziale di lavanda; 
• detersivo per pavimenti con olio essenziale 
di pino. 

Per utilizzarli, la procedura è molto sem-
plice. La prima volta si acquista una delle 
apposite bottiglie “Ecoriciclo” già riempita 
di detersivo: una scelta che permette anche 
di evitare il trasporto dei vuoti, che ha costi 
elevati e comporta uno spreco di carburante. 
Alla cassa, viene applicata sulla bottiglia pie-
na l’etichetta “fl acone riciclato”, con un nuovo 
codice a barre. Grazie a questo nuovo codice, 
quando il consumatore tornerà in negozio per 
riempire nuovamente la confezione pagherà 
solo il detersivo e non il contenitore, con un 
risparmio del 20%. 

Insomma, un vantaggio non solo per 
l’ambiente, ma anche per il portafoglio! 

l’angolo delle buone pratiche

detersivi 
ecologici
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Bontà dell’ Alto Adige

Paarl dell’ Alto Adige, 
Schüttelbrot e Mini-Schüttelbrot
Specialità tipiche dell’ Alto Adige.

1. Acquista un flacone riutilizzabile già 
riempito di detersivo. Lo riconosci per 
il marchio dell’Ecoriciclo e per la forma 
cilindrica, diversa da quella degli altri 
detersivi Ecor Casa.

2. Quando vai alla cassa, chiedi di 
applicare sul flacone l’etichetta con 
il marchio Ecoriciclo ed un nuovo 
codice a barre.

3. Quando avrai esaurito il detersivo, 
potrai riutilizzare il flacone contribuendo 
al risparmio dell’80% di plastica per 
l’ambiente.

4. Per riutilizzare il flacone vuoto 
appoggialo sul ripiano del dispenser 
e riempilo fino al livello indicato, aprendo 
l’apposito rubinetto.

5. Puoi controllare se hai acquistato 
esattamente un litro di prodotto, pesando 
sulla bilancia del negozio il flacone 
riempito e chiuso con il tappo. Il flacone 
vuoto (65 g) più un litro di prodotto ha 
un peso complessivo di 1070 g.

6. Con questa azione di Ecoriciclo, avrai 
un risparmio del 20% alla cassa rispetto 
al prezzo della confezione normale da 
un litro.

COME FUNZIONA 
L’ECORICICLO DETERSIVI
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creatività e gioco

turismo sostenibile

l’angolo dei più piccoli

uova di lana 
cardata

� Occorrente 

• lana cardata in vari colori
• acqua calda
• acqua fredda 
• sapone liquido

� Procedimento 

Prendete un po’ di lana cardata 
e attorcigliatela prima tra le dita 
e poi su se stessa, fi no a formare 
una pallina che immergerete in una 
bacinella di acqua calda. Aggiun-
gete un po’ di sapone e spargetelo 
su tutta la pallina. Lavoratela tra 
i palmi delle mani per 2-3 minuti, 
facendo dei movimenti rotatori 
delicati, senza premere, fi nchè non 
diminuirà il suo volume e non risul-
terà compatta. Ogni tanto bagna-
tela con acqua calda. Per dare alla 
pallina la forma di un ovetto, strofi -
natela orizzontalmente tra le mani. 
Quando avrà raggiunto la forma 
desiderata, immergete l’ovetto in 
acqua fredda, per eliminare i resi-
dui di sapone, e fatelo asciugare 
per un giorno o due.
 
Per avere maggiori informazio-
ni sul procedimento e scoprire 
come costruire anche il nido per i 
vostri ovetti, connettetevi al link 
www.paneamoreecreativita.it/
blog/2012/03/pasqua-come-creare-
le-uova-di-lana-cardata-con-linfel-
trimento-ad-acqua/

il piccolo sole, 
una favola di Pasqua

Molti sono i progetti di “ecoturismo” e di 
“turismo sostenibile” proposti da sempre 
più operatori del settore. Tra questi ci piace 
segnalare una formula che sicuramente fa 
bene all’ambiente ma anche alla salute: una 
vacanza in bicicletta. Il cicloturista infatti 
può conoscere il territorio da un nuovo punto 
di vista, limitando l’impatto sul territorio. 

Interessante anche la formula bici e barca 
che unisce la vacanza in bicicletta alla crocie-
ra fl uviale, entrambi ottimi esempi per cono-
scere i territori: la bicicletta per consentire la 
mobilità del turista-viaggiatore; la barca è la 
struttura che gli offre alloggio per la notte e 
per i pasti, un vero e proprio hotel galleggian-
te che lo segue nei suoi spostamenti. 

Impatto zero no, ma attenzione al territorio 
sicuramente sì, questo è il motto che contrad-
distingue la formula importata da quei paesi 
dove l’ambiente e il rispetto per lo stesso sono 
le prerogative principali del cittadino.

Le virtù di entrambe queste proposte 
appartengono a una forma di turismo “dolce”, 
ancora poco nota in Italia, ma che trova largo 
consenso in altri paesi d’Europa. Il nostro pa-
ese non ha nulla da invidiare agli altri paesi 
europei, quanto a bellezza del paesaggio e ric-
chezza del proprio patrimonio artistico, né ci 
mancano i fi umi: ecco allora che, nonostante 
il nostro difetto di reti ciclabili ben sviluppa-
te, è nato anche in Italia il turismo in bici & 
barca. Il percorso si snoda lungo il Mincio 

vacanze attive: 
bene alla salute, 
bene all’ambiente

e il Po, addentrandosi nelle zone ancora 
incontaminate del paesaggio rurale italiano, 
per concludersi nell’abbraccio della Laguna 
di Venezia. Questi territori, strappati da seco-
li alle paludi, sono incorniciati dal verde delle 
pinete, che offrono asilo a numerose specie 
di animali; terreni bonifi cati si alternano a 
canali naturali, casoni dei pescatori si mime-
tizzano nei canneti, ponti di barche colmano 
le distanze tra lingue di sabbia.

La barca accoglie i passeggeri a bordo delle 
sue cabine per i pernottamenti; il personale 
di bordo si occupa di servire la colazione, 
fornire un pranzo al sacco, e di “viziare” 
i suoi ospiti a cena con le specialità tipiche 
della cucina locale, preparate dal cuoco 
di bordo con ingredienti freschi di stagione 
e servite nella sala-ristorante del battello.
Ogni mattina gli ospiti lasciano la barca, 
montano in sella alla bicicletta e pedalano 
alla scoperta della pianura Padana, con tappe 
da 50 km in media. L’itinerario in bici e barca 
da Mantova a Venezia è proposto da aprile 
a ottobre dal tour operator Girolibero 
(www.girolibero.it).

Nel periodo estivo Zeppelin propone una 
settimana a bordo di Vita Pugna, itinerario 
“balneare” tra le spiagge del Lido, Pellestrina, 
Chioggia e Albarella: facili pedalate, ampi lidi 
soleggiati e ottima cucina nostrana per una 
settimana di relax in movimento. Partenze 
ogni sabato dal 3 al 24 agosto, 8 giorni/7 notti 
a 698 € pensione completa, riduzioni bambini 
0-12 anni. Info www.zeppelin.it

Lisa e Peter avevano raccolto dei cuscini di 
muschio con i quali costruirono un nido, che 
ornarono con i fi ori di primavera. Quando 
Lisa ebbe fi nito corse dai genitori, esclaman-
do: “Ho fatto un nido grandissimo!”. A un 
tratto divenne pensierosa: “Speriamo che 
la lepre di Pasqua lo trovi, è nascosto molto 
bene sotto i rami dell’abete grande.”

Arrivò Peter e disse: “Anch’io voglio regala-
re qualcosa alla lepre di Pasqua! Le piacerà di 
più qualcosa di salato o qualcosa di dolce?”

La mamma pensava che un po’ di verdura 
da rosicchiare le avrebbe fatto piacere. Andò 
a prendere una foglia di cavolo e una carota 
e le diede ai bambini.

Quando il mattino seguente i fratelli si 
svegliarono, non era ancora del tutto chiaro. 
In due balzi furono alla fi nestra. “Ssst, forse 
vediamo ancora la lepre di Pasqua,” sussurrò 
Peter. I due pigiarono il naso contro i vetri e 
dopo un attimo Lisa esultò: “Guarda, credo 
che ci sia un uovo rosso nel prato!”

“Sì, ora lo vedo anch’io,” esclamò meravi-
gliato il fratello, “E là dietro ce n’è ancora 
uno!”. I bambini svegliarono i genitori.

“La lepre di Pasqua è già arrivata!”. Raggiunti 
i loro nidi di corsa, vollero vedere se la lepre 
aveva trovato i loro regali.

“Nel mio ha dato un morso,” disse Lisa 
contenta. “Anche nel mio,” esclamò Peter. 

“Guarda, qui si vedono i segni dei denti!”. 
Solo ora i due notarono meravigliati le 

sorprese di Pasqua nei loro nidi e le man-
giarono. Nel prato trovarono numerose altre 
uova colorate. Le portarono in un cestino sul 
tavolo preparato a festa. Più tardi, mentre fa-
cevano colazione, il babbo disse: “Sapete che 
in queste uova di Pasqua è nascosto qualcosa 
di speciale?”

Prese un uovo sbucciato tenendo la punta 
verso l’alto, tagliò attentamente tutt’intorno 
alla metà e sollevò la metà superiore dell’al-
bume. Quando i bambini videro l’intero tuor-
lo emergere dal resto dell’uovo esclamarono 
meravigliati: “Sì, sembra proprio una palla 
d’oro” “O un piccolo sole!”

Fiaba tratta dal libro “Festeggiare la 
Pasqua con i bambini” edito dall’Associa-
zione Amici della Scuola Steineriana

PER INFORMAZIONI:
www.girolibero.it  -  www.zeppelin.it
tel 0444 323639

La barca Vita Pugna che accoglie i viaggiatori 
e le loro biciclette
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pasta madre day
utilizzando come starter la buccia di una 
mela, lo yogurt o della frutta secca. 

Se volete cimentarvi nella produzione, 
ecco passo dopo passo le istruzioni da seguire.

Passo 1 
• 100 grammi di farina tipo О biologica
• 50  ml di acqua tiepida
• 1 cucchiaino di miele bio o malto d’orzo

Impastate accuratamente tutti gli in-
gredienti, fi no a ottenere una piccola palla 
morbida e liscia. Riponete l’impasto in una 
ciotola che coprirete con un panno umido. 
Lasciatelo riposare a temperatura ambiente 
(tra i 18 e i 25 gradi) per 48 ore. Trascorso 
questo periodo di tempo, potrete già notare i 
primi cambiamenti: l’impasto si è leggermen-
te gonfi ato e sono comparsi i primi alveoli. 

Passo 2
• 100 grammi dell’impasto precedente
• 100 grammi di farina di tipo О biologica
• 50 ml di acqua tiepida

Stemperate l’impasto precedente nell’acqua 
tiepida e, una volta sciolto per bene, aggiun-
gete la farina. Procedete quindi come al punto 
precedente, fi no a ottenere un nuovo impasto 
ben modellato. Avete appena eseguito quello 
che si defi nisce “rinfresco”. 
Coprite e fate riposare per 48 ore. 

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, 
il 2 febbraio si è tenuto il Pasta madre Day 
2013, evento di “spaccio” collettivo di pasta 
madre. A promuoverlo e organizzarlo è la 
Comunità del cibo Pasta madre, un’associa-
zione che mette in rete tutti i consumatori, 
agricoltori, mugnai e fornai che condividono 
l’obiettivo di diffondere la cultura della pasta 
madre, dell’utilizzo di farine di qualità, biolo-
giche, se possibile integrali e a fi liera corta. 

Organizza incontri, seminari, corsi di pa-
nifi cazione e mette a disposizione sul proprio 
sito www.pastamadre.net una mappa di 
“spacciatori” di pasta madre, persone che of-
frono gratuitamente un pezzetto del proprio 

lievito a chiunque ne faccia richiesta. 
A differenza del lievito di birra, infatti, 

la pasta madre non è disponibile nei super-
mercati: il modo più facile per recuperarla è 
farsela regalare. Di certo, però, la più grande 
soddisfazione è quella di far nascere da sé la 
propria pasta madre, creando in poco più di 
una settimana la vita in un piccolo impasto 
di farina e acqua. 

Non esiste un solo tipo di pasta madre: 
trattandosi di un insieme di moltissimi lieviti 
e batteri. La pasta madre è un vero e proprio 
concentrato di biodiversità: esiste dunque 
in formato liquido, solido, a base di frumento 
o di segale, può essere addirittura prodotta 

PER INFORMAZIONI:
“Manuale dell’argilla” di Giuseppe Ferraro 
(Macro Edizioni) 
www.argital.it 

L’argilla, sostanza naturale dalle numerose 
proprietà, rappresenta da secoli un rimedio 
prezioso e facile da usare. È una sostanza 
primordiale, tra i costituenti principali della 
superfi cie terrestre, è una materia prima 
assolutamente unica. La si può defi nire 
“acqua trasformata”: si plasma facilmente con 
le mani e, a sua volta, è in grado di plasmare 
e modellare i corpi con cui entra in contatto. 
Il suo componente principale è la silice, ma 
contiene anche numerosi altri minerali come 
magnesio, potassio, calcio, manganese e 
moltissimi oligoelementi. Fondamentale per 
determinare la qualità dell’argilla è il luogo in 
cui è stata prodotta. Sugli scaffali dei negozi 
Cuorebio, per esempio, potete trovare l’argilla 
verde della ditta Argital, estratta in una cava 
situata in un luogo soleggiato, pulito e ven-
tilato in Sicilia, che si affaccia sul Mediter-

raneo. Tale argilla è portatrice di forze vitali 
ed è ricca della calda energia assorbita dal 
sole durante l’essiccazione. Grazie all’enorme 
quantità di luce e calore assorbiti, si caratte-
rizza per una straordinaria ricchezza di forze; 
viene scavata ed essiccata durante i mesi 
estivi, quando il sole è più forte e intenso, 
per essere poi utilizzata lungo tutto il corso 
dell’anno. 
Di origine marina, questa argilla verde ha 
un’età compresa tra i 6 e i 16 milioni di anni, 
quando l’Europa era ricoperta da palme, 
sequoie ed eucalipti e gli ominidi stavano 
differenziandosi dalle scimmie non umane. 
L’argilla ha conservato intatta nel tempo la 
grande forza vitale di quell’era geologica e 
oggi la restituisce ogni volta che la utiliz-
ziamo sotto forma di dentifricio, shampoo, 
maschera. Ha un’azione modellante sul corpo 

l’argilla verde

e contribuisce a rendere la pelle giovane, 
elastica e tonica. Grazie alla silice, inoltre, 
è un eccezionale anti-aging naturale. Contie-
ne anche ferro bivalente, un ferro “giovane” 
che le conferisce un colore che varia dal verde 
al turchino; impastata con l’acqua si trasfor-
ma in una crema di colore verde che, appli-
cata sulla pelle, dona immediatamente una 
piacevole sensazione di benessere. 

Ecco come preparare una maschera 
per il viso a base di argilla: 
• un bicchiere di argilla verde
• un cucchiaino di miele 
• un cucchiaino d’olio di mandorle dolci 
(oppure olio extravergine d’oliva)
• mezzo bicchiere di acqua minerale naturale

Sciogliete il miele in una tazza contenente 
l’acqua minerale; aggiungete l’olio e mescolate 
il tutto. Aggiungete a poco a poco l’argilla, 
continuando a mescolare fi no a quando non 
avrete ottenuto una crema omogenea e lucida. 
Applicatela sul viso e sulla fronte. 

Questa è la preparazione di base. A secon-
da del vostro tipo di pelle potete creare delle 
maschere di argilla più specifi che: 

Maschera per pelli normali
Aggiungere alla maschera base mezzo cuc-
chiaino di olio di germe di grano e mescolate. 
A piacere, aggiungete anche da 1 a 3 gocce 
di olio essenziale di lavanda. 
Tempo di applicazione: 10 minuti. 

Maschera per pelli secche
Aggiungere alla preparazione base 2 cuc-
chiai da minestra di infuso di foglie di malva 
(preparato al momento), mezzo cucchiaino di 
olio di rosa mosqueta o di olio di borragine e 
mescolate. A piacere aggiungete da 1 a 3 gocce 
di olio essenziale di sandalo.
 Tempo di applicazione: 5 minuti. 

Maschera per pelli grasse
Aggiungete alla maschera base un cucchiaio 
di succo di limone o pompelmo spremuto al 
momento e mescolate. A piacere, aggiungete 
da 1 a 3 gocce di olio essenziale di limone. 
Tempo di applicazione: 10 minuti. 

E per chi è più pigro, c’è Argiltubo di Argital: 
una maschera già pronta per il corpo 
e per il viso.

Maggiori informazioni nel “Manuale dell’ar-
gilla” di Giuseppe Ferraro (Macro Edizioni) 
o sul sito www.argital.it 
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pasta sfoglia
fresca
Delicata, friabile e pratica 
da utilizzare grazie alla forma 
rotonda e alla carta da forno 
compresa nella confezione. 
È perfetta per preparare
tantissime ricette: torte salate,
salatini e strudel. Liberate la
vostra creatività e sperimentate 
nuovi sapori.

SCHREDER 

pane al farro 
e alla segale
Dalla tradizione Schreder arriva
questo pane che unisce al gusto
inconfondibile della farina
di segale quello del farro, un 
cereale antichissimo. Perfetto
a colazione con un velo di 
marmellata o miele, è ideale 
anche come pane da tavola.

Secondo impasto
• 150 grammi dell’impasto precedente
• 500 grammi di farina 
di frumento tipo О biologica
• 250 ml di acqua tiepida
• 2 cucchiaini di sale marino integrale

In una ciotola sciogliete l’impasto prece-
dente in acqua tiepida. Aggiungete la farina 
lentamente, continuando a impastare con 
le mani. Quando avrete aggiunto circa metà 
della farina, mettete il sale e continuate a 
lavorare l’impasto fi no a ottenere un com-
posto liscio ed elastico, poco appiccicoso. 
Fate riposare a temperatura ambiente per 
per 4-6 ore, fi no al raddoppio del volume. 
Trascorso questo intervallo di tempo, lavorate 
di nuovo il vostro impasto e formate una 
pagnotta. Disponetela in una teglia ricoperta 
con carta forno e fate lievitare per altre due 
ore circa. Portate il forno a 250°C e cuocete 
per 10 minuti, poi abbassate la temperatura 
del forno a 200°C e continuate la cottura per 
altri 30 minuti circa. Avrete ottenuto circa un 
kg di pane in grado di mantenersi fresco per 
l’intera settimana. 

Il Pasta madre Day è da sempre un’occa-
sione unica per incontrare persone che condi-
vidono l’obiettivo di migliorare la qualità del 
pane da portare in tavola. Per poterlo fare, è 

Passi successivi
Ripetete il rinfresco (passo 2) per una/due 
settimane, fi nché il vostro impasto non sarà 
in grado di raddoppiare il suo volume in circa 
4 ore. Terminato questo processo, la vostra 
pasta madre è pronta per essere utilizzata per 
produrre il vostro pane. Si conserverà in fri-
gorifero in un vasetto di vetro anche per più 
di una settimana tra un rinfresco e l’altro. 

Ora che avete imparato a fare la pasta ma-
dre, eccovi la ricetta per preparare il vostro 
primo pane. 

Primo impasto (rinfresco)
• 100 grammi di pasta madre 
prelevata dal frigorifero
• 100 grammi circa di farina 
di grano tenero tipo О  biologica
• 50 ml di acqua tiepida

In una ciotola, sciogliete la pasta madre 
in acqua tiepida. Aggiungete poi la farina, 
mescolate e lavorate con le mani fi no a otte-
nere un impasto liscio e omogeneo. Mettete 
l’impasto ottenuto in un ambiente tiepido, 
coprite con un telo e lasciate riposare per 5-6 
ore. Trascorso questo tempo l’impasto sarà al-
meno raddoppiato e potremo prelevarne 100 
grammi: posti in frigorifero in un contenitore 
chiuso saranno la vostra pasta madre per i 
pani successivi. 

necessario tornare all’origine del pane, par-
tendo dalla pasta madre, che è alla base della 
storia della panifi cazione, è il suo passato, ma 
anche il suo futuro. Ritornare a una panifi ca-
zione con lieviti naturali signifi ca disporre 
di un pane gustoso, saporito e buono. 

La tendenza affermatasi negli ultimi 
decenni ha visto l’impiego di lievito di birra 
e farine raffi nate spesso, nella panifi cazio-
ne convenzionale, addizionate di additivi e 
coadiuvanti tecnologici per produrre un pane 
molto bello da vedere in tempi molto ristret-
ti. Ma è un pane debole e dalla vita breve, 
destinato a diventare raffermo in poche ore 
e immangiabile già il giorno dopo. Il pane 
prodotto con la pasta madre ha gusto, sapore, 
profumo e odore diversi; e dura di più sia 
sugli scaffali dei negozi che nella dispensa do-
mestica. Grazie alla sua digeribilità, è adatto 
a colazione, a pranzo e a cena ed è indicato 
per tutta la famiglia. E tutto ciò perché è un 
pane vivo!

Per scoprire altre informazioni, curiosità e 
ricette che hanno come protagonista la pasta 
madre, visita il sito www.pastamadre.net 

SOJADE

dessert di 
soia con pesca 
e fi ori di 
sambuco
La gamma Sojade si amplia 
con la nuova ricetta di soia
con pesca e fi ori di sambuco.
Squisito e fondente al palato, 
questo dessert è arricchito 
con deliziosi pezzetti di
frutta, abbinando il sapore
classico della pesca alle note 
delicate dei fi ori di sambuco.

ALCE NERO

nuove zuppe 
in vetro
Queste zuppe di verdure
e legumi sono il frutto di 
ricette tradizionali rivisitate, 
evitando l’aggiunta di grassi
e utilizzando solo ingredienti
italiani. Si preparano in soli 3 
minuti e si possono arricchire
con un fi lo di olio extravergine
d’oliva o con gustosi crostini. 

MOLINET

Riesling DOC
Vitigno riesling italico in
purezza per questo vino 
dal colore giallo paglierino
chiaro, profumato e 
gradevolmente fruttato, che 
si presta ad accompagnare 
verdure, carni bianche e 
pesce. Per gustarlo appieno,
si consiglia di servirlo a una 
temperatura di 8-10 °C. 

Backferment 
fermenti per
la panifi cazione 
senza lievito
Particolari fermenti, simili a quelli 
dello yogurt, per preparare in casa un
pane dall’aroma caratteristico e dalla
fragranza che dura a lungo. Senza glutine,
Backferment è inoltre l’ideale come starter 
per produrre in casa la pasta madre.
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No Impact Man. 
L’esperimento 
di una famiglia 
ecologicamente 
corretta nel cuore 
di New York 

BEAVAN, GABBERT, SCHEIN 

Macro Edizioni

Si può vivere in una grande città, 
avere una coscienza ecologica 
e dormire sonni tranquilli nel letto 
di un appartamento che ha tutti 
i confort della modernità? Questo 
fi lm documentario, con allegato 
un libro informativo, mostra l’espe-
rimento di una famiglia americana 
“ecologicamente corretta” che si 
è lanciata in una impresa estrema: 
vivere un anno a impatto zero 
nel cuore di Manhattan. 

Il libro della pa-
sticceria naturale 
e macrobiotica. 
150 ricette di dolci 
e leccornie da tutto 
il mondo

ANNELIESE WOLLNER

Macro Edizioni

Mangiare in modo naturale non 
signifi ca rinunciare a una fetta 
di torta al cioccolato o alla classica 
zuppa inglese. In questo ricettario 
vengono proposte tante ricette 
di dolci tradizionali e di leccornie 
provenienti da tutto il mondo, in 
versione dietetica, ma gustosa, senza 
l’aggiunta di zucchero, latticini, uova 
e lieviti chimici; tutti gli ingredienti 
impiegati per preparare questi piatti 
sono infatti naturali e vegetali. 

l’angolo del giardino

aspettando la primavera

Il 21 marzo inizia la primavera: 
come preparare i nostri orti e 
giardini all’arrivo di giornate 
più calde e soleggiate? Per prima 
cosa, anticipiamo i cambiamen-
ti e mettiamo le piante nelle 
migliori condizioni per affron-
tare la nuova stagione. Sul fi nire 
dell’inverno, verifi chiamo quindi 
che il terreno sia adeguatamen-
te fornito di sostanze utili alla 
ripresa vegetativa. Questo è il 
momento giusto per interrare il 
compost maturo, preparato sin 
da inizio autunno; trattandosi di 
un fertilizzante naturale a lento 
effetto, necessiterà di almeno 
venti giorni/un mese per rendere 
gli elementi nutrivi disponibili 
alle radici. L’uso di un buon 
compost assicura al nostro orto 
il giusto nutrimento, soprat-

gliere l’acqua piovana in eccesso. 
Durante la primavera rinascono 
anche i parassiti: prima dell’a-
pertura delle gemme, possiamo 
dunque intervenire con pratiche 

tutto se il terreno è già ricco di 
sostanza organica, frutto di una 
corretta applicazione dei principi 
dell’agricoltura biologica. Grande 
attenzione va usata per preveni-
re l’azione battente e dilavante 
delle piogge sul suolo: anche se 
si diradano rispetto all’inverno, 
proprio nei mesi primaverili 
possono comparire con una certa 
intensità. Interveniamo sempre 
con le minime lavorazioni indi-
spensabili, dunque solo quando 
c’è la reale necessità di eliminare 
le erbe spontanee o quando dob-
biamo interrare il fertilizzante. 
Una volta terminato il nostro 
intervento, è necessaria una ra-
pida copertura vegetale del suolo, 
magari anche con sistemi di 
pacciamatura naturale, lasciando 
fossetti e piccoli canali per racco-

preventive, come i trattamenti a 
base di sali di rame o di propoli, 
che rafforzano le difese naturali 
delle piante e rendono l’ambiente 
inadatto a possibili parassiti. 

Manuale di 
orticoltura 
biodinamica

PFEIFFER, RIESE

Libreria Editrice Fiorentina

Un’ampia panoramica su vari aspetti 
riguardanti l’orticoltura biodinami-
ca: dagli strumenti più adatti, fi no 
alla concimazione; dall’importanza 
della rotazione delle colture fi no al 
problema dei parassiti e della difesa 
delle piante. Pubblicato per la prima 
volta in Italia trent’anni fa, questo 
libro è ancora di grande attualità, 
perché offre tanti consigli pratici per 
tutti coloro che vogliono avvicinarsi 
a questo tipo di coltivazione. 

Non ammalarti 
mai più. L’igiene 
naturale e l’alimenta-
zione per mantener-
si in perfetta salute

MOMENTÈ, CARGNELLO

Età dell’Acquario Edizioni

Questo libro ci spiega che cos’è 
l’igienismo, una pratica di vita volta 
a recuperare e a conservare salute e 
benessere, adatta a tutti coloro che 
vogliono vivere rispettando la natura, 
a cominciare dall’alimentazione. 
Tra i temi affrontati nel libro, l’impor-
tanza della frutta, la prevenzione e la 
cura di molte malattie attraverso la 
medicina naturale, i benefi ci del riposo 
e dell’esercizio fi sico all’aria aperta.

w
w

w
.ra

pu
nz

el
.d

e

Crema di mandorle 
e fave Tonka  

Wir machen Bio aus Liebe.

Pionieri nel biologico dal 1974 

La nostra Crema Mandorla Tonka 

è una composizione di mandorle e 

latte con l‘aroma dolce e floreale 

della fava  Tonka.

E‘ particolarmente cremosa, mor-

bida da spalmare e si  scioglie in 

bocca. Le fave Tonka vengono 

 usate  nella cucina gourmet per 

aromatizzare dessert,  dolci e  salse.

Terre di Ecor è un progetto che raccoglie aziende indipendenti che vivono 
un rapporto speciale con la terra; un impegno profondo per la natura, le 
persone e la qualità dei prodotti.

ecor, per la vitalità dell’uomo e della terra.
www.ecor.it
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Se vuoi contribuire a questa 
rubrica invia i tuoi suggerimenti 
e consigli all’indirizzo 
verdementaverde@hotmail. com

a cura di verdementaverde

Valore Alimentare

appuntamenti

scuola di vela a tutto bio 
Ventotene è una piccola isola al largo del Golfo di Gaeta, 
ricca di storia e di bellezze naturali. 
È Area Marina Protetta dal 1997 e Riserva Naturale Statale.
Vieni a scoprirla con la Lega Navale Italiana che propone:
- corsi di vela estivi su derive per bambini, ragazzi e famiglie;
- campi scuola di educazione ambientale;
- giro dell’isola su barca a vela d’altura;
- weekend di visita ai musei e ai siti archeologici e naturalistici.
Sarai ospitato in una struttura semplice e accogliente, immersa nella 
macchia mediterranea, dove è possibile gustare pasti preparati con 
alimenti biologici certifi cati e, quando è possibile, di produzione 
locale. Per organizzare la tua vacanza a vela, visita il sito:
www.leganavaleventotene.it

appuntamenti

L’azienda agricola biodinamica 
Fattoria Di Vaira organizza due 
corsi di cucina dal titolo “Dalla 
terra ai fornelli” a Campobasso 
(Molise)
Dal 12 al 14 aprile 2013 “I sette cereali per i sette giorni 
della settimana: impasti lievitati, pane, pizza, focaccia, torte”. 
Dal 10 al 12 maggio 2013 “Il buon secondo: sformati, fl an, 
torte salate, contorni”. 
I corsi sono rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire 
il tema dell’alimentazione naturale ed ai professionisti della 
ristorazione. I corsi saranno tenuti da Marisa De Paoli, biologa 
e nutrizionista. Per informazioni ed iscrizioni visitate il sito 
www.fattoriadivaira.it

Buongiorno, sono un 
consumatore di alimenti 
biologici e possiedo un 
piccolo albero di limoni in 
vaso. Mi sono accorto che 
è pieno di acari e piccoli 
ragnetti di colore rosso. 
Sono contrario a qualsiasi 
uso di pesticidi dato che i 
limoni vengono poi consu-
mati. Potete aiutarmi indi-
candomi prodotti naturali 
per eliminarli?
 
Risponde Paolo Pistis, 
autore della rubrica 
Orto e Giardino 
di Valore Alimentare:

Gentilissimo lettore,
gli acari che creano danno 
alle piante sono invisibili 
a occhio nudo: per vederli 
occorre una potente lente 
d’ingrandimento. Se quelli 
che ha individuato senza 

lente sono lunghi 1-2 mm, 
si tratta di acari rossi che 
non provocano danno. Nel 
caso di infestazione effet-
tiva di altri acari, la foglia 
della pianta appare come 
scottata dal sole. Allora 
può usare l’olio 4 stagioni 
in miscela con il piretro 
naturale, rimedi consentiti 
in agricoltura biologica. 
Ma prima consiglio di ef-
fettuare i lavaggi con acqua 
fredda e con uno spruzzo 
forte, irrorando foglie e 
rami per tre sere consecu-
tive: spesso si ottengono 
buoni risultati.

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

vivere ad impatto quasi zero

una marcia silenziosa 

bicchiere di aceto alcune gocce 
di olio essenziale di eucalipto.

6 Lavapavimenti 
fai-da-te
Un altro rimedio è quello di lavare 
il pavimento della cucina utiliz-
zando acqua, aceto e olio essen-
ziale di limone, poiché le formiche 
non ne sopportano l’odore.

7 Spezie
Spargere del peperoncino in 
polvere, dei chiodi di garofano o 
della paprika piccante nei pressi 
dei punti d’accesso delle formiche: 
impedirà loro di avvicinarsi, 
a causa dell’odore pungente 
di queste spezie.

8 Sale
Spargere del sale vicino al formi-
caio, sui bordi delle fi nestre e vici-
no alle porte costituirà un ottimo 
deterrente per questi insetti.

9 Alloro
Riponete sui ripiani della vostra 
dispensa delle foglie di alloro 
e sarete sicuri che le formiche 
non si avvicineranno alle vostre 
provviste.

10 Origano
Cospargete nelle zone della 
casa interessate dalla presenza 
di formiche dei mucchietti di 
origano essiccato. Le formiche 
si allontaneranno. Ricordate 
però di sostituire spesso l’origano. 
 
Conoscete altri rimedi?
Volete inviarmeli?
Buona primavera…

Le giornate si stanno allungando 
e tra poco porteremo le lancette 
dell’orologio avanti, ripristinando 
così l’ora legale. 

Ogni anno una leggera sensa-
zione di euforia mi invade quando 
mi accorgo che, nonostante sia po-
meriggio inoltrato, ho ancora luce 
e tempo da dedicare a me stessa e 
alle attività che più mi danno gio-
ia. Come il mio piccolo balcone, su 
cui ho creato un delizioso giardino 
pensile, sognando l’orto e il giardi-
no per un prossimo futuro. 

Intanto mi accontento dei “due 
metri per uno”, cercando di averne 
un’amorevole cura. 

Che bello svegliarsi la mattina 
e bere il caffè guardando il mio 
verde “concentrato e profumato di 
primavera”. Ma un’interminabile 
striscia, scura e serpeggiante, mi 
accoglie nella mia bianca cucina! 

Ne seguo il percorso: hanno invaso 
la dispensa e tutto il sotto del 
lavandino! Ieri non c’erano, come 
avranno fatto in così poco tempo? 
Certo, sono arrivate dalle mie 
piante e, con una lunga e silenzio-
sa marcia, sono arrivate nel mio 
regno immacolato. La tentazione 
è di correre subito ai ripari, elimi-
nandole tutte, ma non ho nessuna 
intenzione di fare una strage di 
innocenti. Che ambientalista 
sarei? Provo intanto a raccoglierle 
tutte con delicatezza, aiutandomi 
con scopetta e paletta… Le rimetto 
fuori sulle piante, consapevole del 
fatto che prima o poi rientreranno 
dalle fessure. È una lotta impari! 
Per fortuna mi ricordo che qualche 
giorno prima avevo trovato sul sito 
di greenme (www.greenme.it) 
un articolo di Marta Albè con una 
lunga serie di consigli su come 

tenere lontane le formiche senza 
ricorrere alle sostanze chimiche 
che si trovano in commercio.

Li riporto di seguito perché 
penso sia un problema abbastanza 
diffuso…  

Spesso basta identifi care la 
zona dove si trova il formicaio, 
che può essere interrato, all’inter-
no di un tronco o di un vaso, 
e trovare il punto di accesso delle 
formiche alla vostra abitazione. 
Cercate di eliminare tutto ciò che 
può attirare le formiche. Richiude-
te sempre il barattolo dello zucche-
ro e riponete quello del miele in un 
sacchetto ben sigillato. Raccogliete 
sempre le briciole dal pavimento 
e non lasciate troppo a lungo nel 
lavello i piatti da lavare.

1 Cetrioli
I cetrioli potrebbero venirvi in 
aiuto in quanto si dice che le 
formiche provino avversione per 
questi ortaggi. Spargetene le buc-
ce in cucina per tenerle lontane o 
nei pressi del loro punto d’accesso.

2 Menta
Ponete delle bustine di tè alla 
menta nelle zone dove le formiche 
vi sembrano più attive. Anche 
semplici foglie di menta essiccate 
e sbriciolate possono essere adatte 
allo scopo.

3 e 4 Cannella o caffè
Tracciate una linea di confi ne 
davanti al loro punto di accesso. 
Non la supereranno se utilizzerete 
pezzetti di cannella, chicchi di caf-
fè o un laccio che avrete immerso 
nel succo di limone.

5 Aceto
Le formiche sono molto sensibili 
ad alcuni odori, che per noi posso-
no essere invece molto piacevoli. 
Per tenerle lontane spruzzate 
vicino a porte e fi nestre una solu-
zione ottenuta aggiungendo ad un 
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in un NUOVO formato con tappo!La Qualità Tradizionale e le ricette Isola Bio

Ideali per primi piatti, secondi, condimenti o desserts
Le alternative vegetali per tutte le tue ricette in cucina
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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 l’ambiente www.cuorebio.it


