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Dalla cultura un’educazione permanente per la sobrietà dei bisogni
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La Biolca ringrazia i propri sostenitori: 

THE BRIDGE, CIAO BIO, LA SPIGA BIO, EL FORNO A LEGNA, MUTTA MASSIMO,
SALVAGNO GIOVANNI, CASASANA, HERMES, MONTE DEGLI AROMI, ANTICO
MOLINO ROSSO, BIOLIVING, DEOLA DOLCIARIA, dott. LUCA BASTIANELLO,
COLTIVABILE, GELATERIA SOLE LUNA, GOODPLACE, REMEDIA, Az. agricola
PETRIGNANO, L’ALTRA MEDICINA, PLOSE, PIZZE RIO FIORE, MULINO TERRE-
VIVE, ENNERGO srl, ARCOIRIS, EFFEGIFOOD, EMBIO

SAN NAZARIO 

AZIENDA
AGRICOLA
BIOLOGICA

Via Monte Versa, 1519
35030 Cortelà di Vò (PD)

www.vinisannazario.it
posta@vinisannazario.it 

Orari cucina in cantina:  sabato e domenica
dalle 12 alle 22 – cell. 331 3850508
Orari cantina vendite vino: tutti i giorni
(tranne il lunedì) dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
18 – tel. 049 9940194



Festeggiamo quest’anno quarant’anni dalla fondazione
dell’associazione La Biolca: nel lontano 1977 davanti al
notaio La Rosa di Padova veniva firmato l’atto costitutivo.
Proponenti 7 persone motivate e convinte fra cui il
principale animatore era Filippo Zaccaria, che poi avrebbe
assunto la carica di Presidente. Ma ripercorriamo un po’
di storia.

Era il 1973 e un gruppetto di amici vegetariani,
macrobiotici, naturisti, avevano iniziato ad organizzarsi per
acquistare in gruppo alimenti integrali, biologici, difficili da
reperire nel normale mercato. A quel tempo non c’era
pressochè nulla in Veneto, in Italia si trovavano quasi solo
prodotti di importazione e gli importatori erano tutti in
Piemonte. Dopo i primi acquisti si sparse la voce che a
casa di Filippo si potevano trovare questi prodotti e il
gruppo di amici cominciò ad ingrossarsi; capitava che
qualcuno arrivasse in piena notte a chiedere un chilo di
riso, come chiedesse un farmaco introvabile a una
farmacia di turno. 

Ben presto ci fu la necessità di organizzare questo
embrione di commercio: qualcuno proponeva di aprire
uno spaccio, altri suggerivano di andar a vedere altre
organizzazioni sorte nel frattempo in altre città d’Italia. Ci
si rese subito conto che il settore non era ancora così
sviluppato da poter sostenere un’attività economica
redditizia. Molte realtà nascevano ma nel giro di due tre
anni fallivano.

Si decise quindi di puntare a una scelta culturale: solo
una cultura in espansione avrebbe determinato una
ricaduta nell’organizzazione sociale e quindi anche econo-
mica. Si doveva dimostrare che era possibile una nuova
cultura sul cibo, sul modo di produrlo e quindi su una
diversa attenzione alle terapie: non più viste come
intervento tardivo e separato dalla vita normale, ma

semmai come prevenzione, in altre parole accentuazione
sulla qualità della vita, guardando all’uomo nella sua
globalità. Coltivando queste convinzioni il gruppetto andò
rinforzandosi e dopo quattro anni fu naturale darsi una
forma organizzativa riconosciuta e riconoscibile.

A quarant’anni di distanza possiamo senz’altro
affermare che le scelte allora adottate furono quelle giuste
e ce lo conferma il grande sviluppo che, anche per merito
nostro, ha avuto il settore del biologico.

Per festeggiare questo anniversario stiamo pensando
a qualche iniziativa che renderemo nota nei prossimi mesi
ma possiamo già anticipare l’inaugurazione a breve del
nuovo sito della Biolca. Per quanto riguarda questa pagina
del giornale abbiamo pensato di dare voce ogni mese ai
nostri collaboratori più assidui perché esprimano il loro
punto di vista su un tema che sarà il filo conduttore di
quest’anno. 

Abbiamo lasciato il 2016 con le copertine illustrate del
sistema solare e dei pianeti, accompagnate dalle
considerazioni di Mariuccia Rigon.  Vi proponiamo per il
2017 una serie di copertine con delle immagini che
possiamo definire “Le meraviglie della Natura”. In
un’epoca in cui la Natura sta subendo l’attacco
sconsiderato e suicida dell’uomo, forse la visione di queste
meraviglie ci può far riflettere su cosa stiamo perdendo.

Nel momento in cui anche la Chiesa, per tramite Papa
Francesco, si schiera apertamente per la difesa
dell’ambiente (Enciclica Laudato Si), dall’altra parte lo stato
più potente del mondo, per tramite il suo presidente
appena eletto, si propone di ritornare allo sfruttamento
sconsiderato delle risorse naturali. 

Lo scontro fra chi vuole salvare l’ambiente e chi vuole
distruggerlo si è alzato di livello. Lo scontro fra vita e
morte diventa planetario… e noi da che parte stiamo?    

Quarant’anni di storia!
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Meraviglie
della Natura

IN COPERTINA

L’aurora polare, boreale o australe a seconda dell’emisfero in cui si verifica, è un fenomeno ottico causato dall’interazione di
particelle emesse dal sole (vento solare) con la ionosfera terrestre. Tali particelle eccitano gli atomi dell’atmosfera che di conseguenza
emettono luce di vari colori. A causa della forma del campo magnetico terrestre, le aurore sono visibili in due ristrette fasce attorno
ai poli magnetici della Terra. Le aurore sono più intense e frequenti durante periodi di intensa attività solare.

di Silvano Parisen



L’Associazione La Biolca, a sostegno delle proprie attività istitu-
zionali, può essere beneficiaria di donazioni, lasciti, erogazioni. 
Per contributi superiore a € 550 si ha diritto alla qualifica di socio
vitalizio con relativo abbonamento vitalizio al mensile «Biolca-
lenda». 
Il versamento dei contributi può essere fatto tramite il c.c.p. n°
12070355 (intestato a: Associazione Culturale La Biolca) o tramite
bonifico presso: Banca Popolare Etica, piazzetta Forzatè, 2 - 35137
Padova - Coordinate bancarie EU IBAN IT86 D05018 12101
000000108662 Associazione Culturale La Biolca.
Tutti i contributi a favore dell’Associazione sono deducibili ai fini
della dichiarazione dei redditi (legge n. 342 del 21 novembre 2000,
donazioni a favore delle associazioni di promozione sociale).

Scegli l’Associazione Culturale La Biolca
per il tuo 5 per mille.

Sul tuo modulo di dichiarazione dei redditi 
troverai uno spazio apposito dove mettere la tua firma 

e il codice fiscale della Biolca: 80027480286

Direttore responsabile: Micaela Faggiani 
Registrazione: Tribunale di Padova n. 1298 del 20.07.1991
Spedizione: in abb. postale 45%  art. 2  comma 20/b  legge 662/96,
Filiale di Padova CMP  Anno XXVII,  2017
Coordinatore di redazione: Silvano Parisen
Redazione: Mauro Berton, Martina Parisen, Sabrina Schiavo, Ger-
mana Urbani, Guglielmo Frezza
Collaboratori: Carmen Bellin, Carla Babetto, Sonia Martinello, Ga-
briela Cardin, Nella Calligrafi, Paolo Nalotto, Umberto Bassan, Loren-
zo Cailotto, Maurizio Babetto, Franco D’Agostini, Luca Michieletto,
Fabio Fioravanti, Agostino Aldrigo, Grazia Carraro,  Auretta Pini, Ste-
fano Bianchi, Daniela Ciprian, Ornella Bellettato.
Progetto grafico: Jenny Bizzo

COMITATO SCIENTIFICO

GIANNI TAMINO, biologo ricercatore presso l’Università di Padova
- DANIELA CONTI, biologa esperta di genetica molecolare - GIO-
VANNI ANGILÈ, medico chirurgo esperto di medicina naturale -
ALESSANDRO FORMENTI, medico chirurgo esperto di medicina
naturale e fitoterapia - PAOLO PIGOZZI, medico nutrizionista,
omeopata, fitoterapeuta -  MARIUCCIA RIGON, ricercatrice antro-
posofica - DINO BORTOLUZZI, professore docente alla scuola di
naturopatia «Galilei» e «Carton» - GIUSEPPE ALTIERI, agronomo -
GIANCARLO CHINELLO, architetto esperto in bioarchitettura -
MAURIZIO LAZZAROTTO, architetto consulente in materiali per
la bioedilizia - LORENZO VITTORI, ingegnere, referente regionale
Anab -  PAOLO GIROTTO, medico veterinario omeopata - PAOLO PI-
STIS, consulente per l’agricoltura biodinamica - STEFANO MONTA-
NARI, ricercatore - ERICH TREVISIOL, docente dello Iuav di Venezia -
MARINA MARIANI, agronoma, esperta di sicurezza alimentare - MARIA
CONCETTA DIGIACOMO, medico di base - PATRIZIA GENTILINI,
medico oncologo - PIETRO PERRINO, ricercatore del Cnr - MAURIZIO
SIGNORINI, architetto esperto di progettazione bioedile e di ecodesign
- LUCA BASTIANELLO, medico odontoiatra - ELISABETTA TURRIN,
ostetrica - ENRICO MICELLI, architetto, esperto bioedilizia e parametri
ambientali - MARCELLO PAMIO, docente di alimentazione - LUCA MI-
CHIELETTO, agronomo esperto di agricoltura biologica

Editore: Associazione Culturale LA BIOLCA
via G. Marconi, 13 - 35041 Battaglia Terme - (PD)
Stampa: Tipolitografia Arte Stampa 
via Adige, 605 - 35040 Urbana (PD)

Per informazioni tel. 049 9101155 - Fax 049 9101155

Mattino: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15 alle 18
http://www.labiolca.it - E-mail: info@labiolca.it
Per chiamate urgenti o fuori orario
cell. 335 7023755

Per ricevere «Biolcalenda» basta iscriversi all'Associazione Culturale
La Biolca versando € 20 sul c.c.p. n° 12070355 intestato a: 
Associazione Culturale La Biolca
In alternativa è possibile effettuare un bonifico alla Biolca tramite:
Banca Etica PD - cod. IBAN IT86 D05018 12101 000000108662
indicando chiaramente il proprio indirizzo completo nella causale.

N.B.: L'adesione permette di ricevere «Biolcalenda» per un anno intero
(11 uscite). Per riceverlo dal mese successivo all'iscrizione, il versamento
deve pervenire entro il 10 del mese in corso (calcolando che i bollettini di
c.c.p. impiegano 15-20 giorni per arrivare). Con la stessa modalità si pos-
sono versare tutte le quote di adesione all'Associazione:

Quote associative per il 2017
Socio aderente                                  € 20
Socio aderente + familiare             € 30
Socio sostenitore                             € 50 o più

Note: Il socio aderente, oltre a ricevere «Biolcalenda», può partecipare vantag-
giosamente a tutte le attività culturali (corsi, conferenze, seminari, escursioni) e
può usufruire della biblioteca dell'Associazione. Il socio aderente + familiare per-
mette di estendere a un familiare i vantaggi del socio aderente. Il socio sostenitore
aiuta con un contributo straordinario le attività dell’associazione.

Vuoi regalare Biolcalenda?
Se vuoi fare un regalo originale, utile e duraturo a una persona che ti è
cara noi ti consigliamo di regalare un abbonamento a Biolcalenda. Nel bol-
lettino postale, nello spazio della causale, basta indicare il nome del dona-
tore e negli spazi quadrettati, riportare l’indirizzo del beneficiario. Se non
hai il bollettino puoi richiederlo al n. 049 9101155 o fare l’ordine diretta-
mente per telefono. Provvederemo noi a inviare la rivista e una lettera con
la dicitura: «Questo abbonamento Le è stato offerto in dono da…».

AI NOSTRI ABBONATI
Se non ricordate la scadenza del vostro abbona-
mento potete trovarla sull’etichetta di spedizione,
prima riga, alla voce  «SCADE .../... (mese/anno)»
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A pranzo con... Carla

Lent icchiA
R icette per una cucina in armonia con la natura

Pianta annua, con fusti eretti e deboli, alti circa 40
cm. la lenticchia (Lens culinaris - fam. Papilionacee - specie
Leguminose) ha delle foglie pinnate e composte che ter-
minano con una punta o un viticcio, tipico delle piante
rampicanti. 

Comprende due sottospecie: nigricans e esculenta.
La prima spontanea nella zona del Mediterraneo e
nell’Asia occidentale; la seconda, coltivata fin dai tempi
preistorici, è derivata dalla prima. I semi di quest’ultima,
furono usati per le alte qualità nutrizionali e per le pro-
prietà salutari. 

Per vari secoli fu l’alimento che ebbe maggior va-
lore di interscambio commerciale. Ricordiamo l’episo-
dio biblico che racconta come Esaù per una porzione
di lenticchie cedette al fratello Giacobbe il diritto alla
primogenitura. Nel corso dei secoli,  l’interesse  nei
confronti  delle lenticchie non venne meno; furono
usate dai Sumeri come cibo forte dopo orzo, frumento
e miglio, apprezzate dai greci e dai romani  costituendo
l’alimento  comune  delle classi povere; entravano in quell’impasto detto “puls” (polenta) delle popolazioni Italiche. 

Nell’Europa, sotto l’impero di Carlomagno, nei paesi in cui si praticava il sistema agricolo della rotazione su tre campi,
facilitato dal diffondersi dell’aratro a vomere, per la maggiore disponibilità di leguminose e di cereali, la popolazione
divenne più robusta. Come si è espresso L. White storico della tecnologia, la gente del Nord fu presto, in ogni senso, full
of beans, ossia, in gran forma. Infatti lenticchie, piselli, ceci, fave contengono amminoacidi che si combinano perfettamente
con gli elementi contenuti nei  cereali per produrre buone proteine nutrienti (che i cereali da soli non forniscono). Na-
turalmente, oggi, siamo coscienti come le lenticchie in abbinamento con i cereali siano un alimento completo preferibile
ai cibi animali.

La lenticchia, fra tutte le leguminose, è la più  digeribile, se ben masticata. “L’amido  ch’essa  contiene è quello che su-
bisce completamente  e più  rapidamente l’azione delle amilasi pancreatiche e salivari” (dr. H. Leclerc). Sono proverbiali
per il loro alto contenuto in ferro e per l’influenza benefica che esercitano sulla lattazione. La presenza di sodio e di po-
tassio assicura la  saponificazione dei grassi e quindi la loro assimilazione e l’evacuazione di quelli eccedenti; queste pro-
prietà sono preziose soprattutto d’inverno, stagione in cui, generalmente, si ingeriscono più sostanze grasse che in altri
periodi dell’anno. 

Manganese e vitamina C assicurano una buona ripartizione di tutti gli elementi nutritivi e la vitamina B presiede al-
l’equilibrio nervoso e collabora contemporaneamente alla nutrizione generale. Dato che nelle lenticchie gli elementi nu-
tritivi sono molto concentrati, come del resto in tutta la verdura e la frutta essiccata, è il caso di consumarle con
moderazione e non più di una volta alla settimana. Non trascurare di aggiungere aromi atti a prevenire le fermentazioni
pericolose, come aglio o cipolla, prezzemolo, timo, lauro, noce moscata ecc. Poiché cospicua è la  percentuale di proteine
e anche di purine, da cui ha origine l’acido  urico,  sono  controindicate agli uricemici e gottosi.

La quantità degli ingredienti si riferisce a un menù tipo per quattro.  Abbreviazioni usate: C = cucchiaio - c = cucchiaino - g = grammo - kg
= chilogrammo - L = litro - dl = decilitro - olio (quando non è specificato altro) = olio extra vergine di oliva - q.b. = quanto basta.
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CONSOMME’ DI LENTICCHIE ROSSE
Ingredienti: 200 g di lenticchie rosse - 2 cm di alga kombu - 1 cipolla - 1 carota - 1 gambo
di sedano - sale - olio - brodo vegetale q.b. - crostini.

Preparazione: lavare le lenticchie e cuocerle in una pentola coperte d’acqua con l’alga
precedentemente ammollata. Tagliare le verdure e farle saltare in una padella con un
po’ d’olio e un pizzico di sale, poi aggiungerle alle lenticchie e continuare la cottura.
Infine frullare tutto, aggiungere del brodo vegetale, controllare di sale e servire ben
caldo con dei crostini. 

MEDAGLIONI DI POLENTA CON FUNGHI SHITAKE 
Ingredienti: 400 g di funghi shitake - 3 spicchi d’aglio - 1 dl di vino bianco secco - 3 fettine di
polenta - olio - sale - prezzemolo.

Preparazione: lavare velocemente i funghi e tagliarli a pezzetti. Metterli in una pentola
con un po’ d’olio, gli spicchi d’aglio e un pizzico di sale. Farli insaporire bene e poi ag-
giungere il vino. Coprire la pentola e farli cuocere. Servire i funghi  con le fettine di

polenta e un trito di prezzemolo.

CAVOLFIORE CON OLIVE E POMODORO
Ingredienti: 1 cavolfiore - 100 g di olive taggiasche - 3 C di salsa di pomodoro - 2 spicchi di
aglio - olio - prezzemolo - sale.

Preparazione: tritare l’aglio, metterlo in una padella con un po’ d’olio e farlo appassire.
Tagliare a cimette il cavolfiore, lavarlo e metterlo in padella con l’aglio e un pizzico di
sale. Far insaporire bene le cimette e poi aggiungere le olive e la salsa di pomodoro. Cuo-
cere per 10 minuti tenendo la padella coperta. Servire con del prezzemolo tritato.

FAGOTTINI DI MELE
Ingredienti: 250 g di farina - 1 uovo - 2 C di olio -  sale -  4 mele -  50 g di uvetta - 50 g di noci
-  20 g di pinoli - buccia di limone - cannella - succo di mela - qualche biscotto secco - 1 C di
malto.

Preparazione: fare un impasto con la farina, l’uovo, l’olio, un pizzico di sale e acqua tie-
pida necessaria a formare una pasta liscia ed elastica che si ungerà di olio e si farà ri-
posare per mezz’ora. Nel frattempo tagliare le mele a cubetti, mettere a bagno l’uvetta,

tritare le noci. Versare questi ingredienti  in una terrina con la cannella, la buccia di limone
grattugiata, i pinoli e del succo di mela, mescolare bene e lasciare macerare. Con il mat-

tarello tirare una sfoglia sottile e poi fare dei quadrati di 10 cm. In ogni quadrato sbriciolare
sopra un po’ di biscotto e poi mettere un cucchiaio di ripieno. Inumidire con acqua i bordi della

pasta e poi richiudere il fagottino congiungendo i quattro angoli. Adagiarli in una teglia e infornarli in forno caldo per 30
minuti. Cinque minuti prima di toglierli dal forno spennellarli con del malto diluito.

CARLA BABETTO

A pranzo con... Carla
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Consigli e ricette

cUcinA eUROPeA
al la scoperta de i prodott i t ip ic i e de l le r icette de l la F in landia

La cucina finlandese è piuttosto omogenea al resto della cucina nordica (Danimarca, Norvegia e Svezia). L’agricoltura
del paese è da sempre caratterizzata dalla coltivazione di cereali come la segale, l’avena e il frumento e il clima molto
freddo e la scarsa illuminazione invernale, ha condizionato la coltivazione degli ortaggi ad un numero abbastanza ristretto. 

Infatti, fin dal Medioevo si coltivavano quasi esclusivamente vari tipi di rape, barbabietole, carote e brassicacee
(cappucci, verze e navoni) poi, con la scoperta delle Americhe, sono arrivate le patate che ora forse costituiscono
l’ortaggio più consumato. Più di recente sono arrivate le coltivazioni di broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolo riccio,
cavolfiore, cicorie, finocchi, spinaci, ceci, fave e piselli. In questo quadro è comprensibile quanto ampio sia ancora il peso
della raccolta di frutti selvatici come mirtilli rossi e neri, crespino, fragole, lamponi, more, olivello spinoso, piccole prugne,
vari tipi di funghi, ma anche alcuni licheni e la corteccia di pino, che in alcune zone rurali è ancora utilizzata, in aggiunta
ai cereali, nella preparazione di alcuni tipi di pane. 

Molte sono le ricette tradizionali per la conservazione di verdure, frutta e funghi sotto sale o marinati. Il pesce di
acqua dolce e di mare è molto utilizzato in tutto il paese, fresco e conservato (essiccato, affumicato, salato o marinato),
le carni maggiormente consumate sono quelle bovine, suine e di renna, ma un importante ruolo riveste ancora la
cacciagione. L’apporto di grassi è garantito solo da grassi animali quali burro e strutto. Il latte vaccino è molto utilizzato
per la preparazione di panna, panna acida e latticello (latte fermentato) e di diversi tipi di cagliata da utilizzare, sia cotta
che cruda, ma anche per la preparazione di alcuni formaggi molto stagionati. 

Lo sviluppo delle comunicazioni e del commercio, soprattutto fra le due guerre, ha permesso un ampio arricchimento
di ortaggi, frutta e cereali (aumento del consumo di frumento e riso), provenienti da tutto il mondo, variando molto la
dieta e introducendo nuove tecniche di cottura. Anche l’uso di grassi vegetali come olio di oliva, di semi e margarine è
in forte aumento. In passato i principali piatti erano rappresentati da semplici pappe di cereali o casseruole di carni o
pesci essiccati, cotti lungamente con verdure ed erbe, ora le preparazioni sono realizzate con cotture più veloci e variate
ed è in aumento il consumo di verdure crude. Il pane è quasi sempre integrale, spesso di segale e molto usate sono le
preparazioni senza lievito (gallette).

Le r icette

ROSOLLI  (insalata di barbabietole sottaceto)
Ingredienti: 200 g di barbabietole rosse cotte a vapore - 150 g di carote - 1 cipolla rossa tritata
- 1 mela - 100 g di cetrioli in agrodolce - 100 ml di aceto - 1 C di zucchero (anche di canna)
- 150 ml di panna d montare (anche vegetale) - 1 c di zucchero semolato - 1 C di erba
cipollina - prezzemolo e aneto (o barba di finocchio) tritati - 10 grani di pepe nero - 5 grani
di pimento - sale.

Preparazione: alcuni giorni prima di servire questa insalata preparare le barbabietole
sottaceto*. Tagliare le barbabietole a cubetti. Versare 150 ml di acqua in una piccola pentola,

aggiungere lo zucchero, un cucchiaino di sale e l’aceto e portare ad ebollizione, dopo alcuni
minuti aggiungere le barbabietole, il pimento e il pepe, dopo 3 minuti spegnere il fuoco e versare bollente

in un contenitore ermetico insieme con le erbe tritate e conservare al fresco. Per preparare l’insalata tagliare a cubetti
le carote e la mela con la buccia, cuocere a vapore lasciando al dente e fare raffreddare. Montare a neve ben ferma la
panna insieme con un buon pizzico di sale fino e lo zucchero semolato, aggiungere molto delicatamente un paio di
cucchiai di marinata di barbabietole ottenendo una salsa rosata, mettere in fresco. Disporre su un piatto da portata tutte
le verdure, cotte, crude e conservate accompagnate dalla panna. Ogni commensale si servirà a piacere.
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KAALIKEITTO (zuppa di cavolo)
Ingredienti: 500 g di cavolo cappuccio - 2 carote con le foglie (se possibile) - 1 cipolla - 2 C di
burro (o 3 di olio) - 1 L di brodo vegetale - 15 grani di pepe nero - 2 foglie di alloro - 2 C di
aceto di mele - 2 C farina di avena - prezzemolo - sale e pepe macinato.

Preparazione: in una pentola di gress o terracotta fare un soffritto con il burro o
l’olio e la cipolla tritata grossolanamente, aggiungere il cavolo tagliato a pezzi e le
carote affettate, mescolare, aggiungere l’aceto e dopo un paio di minuti spolverare
con la farina e versare il brodo caldo. Portare a bollore, aggiungere i grani di pepe, le
foglie di alloro e continuare a cuocere a fuoco lento fino a quando le verdure siano
tenere, regolare di sale, aggiungere il prezzemolo e le foglie di carota tritate e una macinata
di pepe. Servire con gallette di segale.

KARJALANPIIRAKAT (crostatine della Carelia)
Ingredienti per la pasta: 130 g di farina di segale - 40 g di farina di frumento - sale. 
Per il ripieno: 300 ml di latte - 120 g di riso originario - sale - pepe e noce moscata.

Preparazione: in una ciotola mescolare le due farine con un abbondante pizzico di
sale, versare 100 ml di acqua fredda e impastare per dieci minuti fino ad ottenere un
impasto omogeneo, aggiungere altra acqua se l’impasto dovesse risultare troppo duro

e poco coeso. Coprire e conservare in frigorifero per circa 6 ore. Nel frattempo
preparare il ripieno. Mettere a cuocere il riso in 1/2 litro d’acqua, quando raggiunge

l’ebollizione, abbassare molto il fuoco, una volta assorbita tutta l’acqua aggiungere il latte,
riportare a bollore e poi riabbassare il fuoco e fare cuocere, mescolando di tanto in tanto,

fino a quando sia ridotto ad una crema, regolare di sale, aggiungere una leggera spolverata di
pepe, noce moscata e lasciare raffreddare. Tirare la pasta ad una sfoglia di 1 mm di spessore, ritagliare degli ovali di 15 cm
x 12 cm, mettere al centro un cucchiaio di composto di riso lasciando libero 1,5 cm di pasta intorno, ripiegare la pasta
eccedente verso il centro formando delle piccole pieghe, adagiare su una placca da forno leggermente unta e cuocere in
forno caldo a 230° fino a quando siano dorate (circa 15 minuti). Servire calde accompagnate da un’insalata mista.

RUISPUURO CON MIRTILLI (crema di segale)
Ingredienti: 150 g di farina di segale grossolana - 50 g di fiocchi di avena - 150 g di mirtilli rossi
e neri secchi - 1 L di acqua - 80 g di zucchero (anche di canna) - 1 pizzico di sale.

Preparazione: in una pentola portare ad ebollizione l’acqua con il sale e lo zucchero,
versare molto lentamente a pioggia la segale mescolando energicamente con una
frusta per evitare grumi, aggiungere i mirtilli secchi (o freschi in stagione), i fiocchi di
avena e cuocere a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto, fino a quando si raddensa
e assume l’aspetto di una crema morbida. Dividere in coppette individuali e servire
anche tiepida. Molto adatta anche a colazione.

* le barbabietole sottaceto possono essere consumate anche direttamente come antipasto e
possono essere conservate fino a sei mesi

AURETTA PINI

La quantità degli ingredienti si riferisce a un menù tipo per quattro.  Abbreviazioni usate: C = cucchiaio - c = cucchiaino - g = grammo
- kg = chilogrammo - L = litro - dl = decilitro - olio (quando non è specificato altro) = olio extra vergine di oliva - q.b. = quanto basta

Consigli e ricette
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Nell’ambito della “visione” con la quale pratico la mia
professione di dentista (Odontoiatria Olistica Unitaria Integrativa)
e dell’importanza della collaborazione fra figure diverse che si
completano nell’equipe diagnostica, continuiamo anche in questo
numero di Biolcalenda l’analisi dell’integrazione e collaborazione
con un’altra figura professionale: il nutrizionista.

Il nutrizionista è un professionista laureato in biologia,
biotecnologie o scienze della nutrizione umana, specializzato
in scienze dell’alimentazione o in campi affini (biochimica
clinica, patologia clinica, microbiologia e virologia). Grazie ai
suoi studi, possiede le competenze necessarie per valutare
i fabbisogni nutrizionali e per elaborare profili personalizzati:
può redigere diete e regimi alimentari calibrati sui singoli
soggetti; può suggerire o consigliare integratori alimentari;
può determinare diete ottimali per mense e diete speciali.

In pratica, questa figura professionale si occupa del
rapporto tra alimentazione, nutrizione e stato di
benessere psicofisico della persona.

Nell’uso comune il termine alimentazione indica
prevalentemente la scelta, la preparazione e l’assunzione dei
cibi, tuttavia in fisiologia, (ovvero lo studio del funzionamento
degli organismi viventi e, in particolare, le modalità
attraverso le quali il corpo riesce a mantenere la stabilità
dell’ambiente interno) assume un significato più estensivo,
tale da prendere in considerazione tutte le trasformazioni
fisiche, chimiche e fisico-chimiche che gli alimenti subiscono
nell’interno del tubo digerente. 

In questo senso quindi l’alimentazione rappresenta il
primo momento della nutrizione, ossia di quella
complessa serie di fenomeni biochimici che condizionano la
vita, lo stato di salute e l’omeostasi cioè la capacità degli
organismi viventi di mantenere un equilibrio interno pur nel
variare delle condizioni esterne.

Il benessere è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti
dell’essere umano, e caratterizza la qualità della vita di ogni
singola persona.

Il concetto di benessere (da “ben essere” cioè “stare
bene”) nel corso degli anni ha subito numerose modifiche e
ampliamenti, che hanno condotto a una visione del termine
più ampia e completa, non più incentrata sull’idea di assenza
di patologie, ma come uno stato complessivo di equilibrio
fisico, psichico e mentale. Questa visione è punto cardine di

molte discipline e correnti di pensiero filosofico, occidentali
e orientali, con recenti conferme in campo medico-
scientifico. Comunemente il benessere è percepito come
una condizione di armonia tra uomo e ambiente, risultato
di un processo di adattamento a molteplici fattori che
incidono sullo stile di vita.

Tutto ciò è riconducibile a un termine molto diffuso e a
tutti molto caro: la salute! Già nel 1946 l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come «uno
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale», e non
soltanto come «un’assenza di malattie e di infermità». Di
conseguenza anche la qualità della vita ha assunto il
significato di uno stato di benessere fisico e psichico.

Anche nel rapporto del 2010 della “Commissione
Salute” dell’Osservatorio Europeo su Sistemi e Politiche per
la Salute (European Observatory on Health Systems and
Policies, a cui partecipa il distaccamento europeo dell’OMS)
è stata proposta la definizione di benessere come “lo stato
emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di benessere che
consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro
potenziale personale nella società”. Come si può leggere nel
Rapporto, tutti e cinque gli aspetti sono importanti, ma
ancora più importante è che questi stati siano tra loro
equilibrati per consentire agli individui di migliorare il loro
benessere.

Tornando al nostro professionista, il suo ruolo è di
educare a un’alimentazione sana, proponendo un corretto
stile di vita alimentare e un supporto nutrizionale finalizzato
al miglioramento dello stato di salute. I suoi consigli non
sono finalizzati al solo dimagrimento ma al raggiungimento
di un’armonia tra cibo, corpo e spirito, in base ai principi di
sicurezza alimentare. Perché una sana alimentazione significa
una vita più salutare.

Il nostro organismo utilizza quello che ingeriamo
attraverso la bocca, per costruire se stesso. Siamo composti
dal cibo che mangiamo, dall’acqua che beviamo, dall’aria che
respiriamo ma anche dai pensieri, nostri e degli altri e da
tutto quello che arriva dall’esterno. Dalla purezza e dalla
qualità di quello che il nostro organismo assume, dipende il
nostro benessere fisico, mentale, emozionale e spirituale.

Generalmente si fa poca attenzione a ciò che viene
ingerito, raramente si pensa che quella sostanza diventerà
parte di noi e che condizionerà i nostri processi chimici,

Il nutrizionista e l’alimentazione sana
L’equipe diagnostica in odontoiatria naturale

I consigli del nutrizionista sono finalizzati al raggiungimento di un’armonia tra cibo, corpo e spirito,
poiché una sana alimentazione significa una vita più salutare. E dunque meno problemi ai denti
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biologici, energetici e spirituali. Se una sostanza è compatibile
con la nostra natura l’organismo la assimilerà senza fatica e
ne trarrà beneficio, ma se quella sostanza è incompatibile
con il nostro corpo questo resterà inquinato, faticherà per
neutralizzarne gli effetti negativi e perderà energia e forza
vitale. Quando il nostro organismo non è più in grado di
eliminare le tossine introdotte e accumulate si manifesta la
malattia nella parte più debole dell’organismo.

Quindi il cibo influenza non solo il fisico ma anche la
coscienza e il modo di pensare. Già il filosofo Feuerbach
(1804-1872) sosteneva: «Noi siamo quello che mangiamo;
quindi possiamo anche affermare che “mangiamo quel che
siamo” ovvero a seconda di cosa mangiamo… possiamo
capire anche come pensiamo».

Come mai talvolta capita che, appena finito di mangiare,
abbiamo ancora un buchino che non si riesce a riempire?
Semplice! Abbiamo nutrito il corpo ma non lo
spirito. Lo spirito viene nutrito con l’amore, in questo caso
con l’amore per il cibo, che molto spesso diamo per
scontato ma è grazie al cibo che possiamo avere l’energia
per la nostra vita.

Per rimanere nell’ambito della mia professione, a questo
si può aggiungere che problemi dentali come il tartaro,
dipendono molto da cosa mangiamo. Una delle prime cause
di questa patologia è che ingeriamo cibi raffinati. 

I cibi raffinati, essendo mancanti di molti nutrienti,
rispetto ai cibi integrali, sequestrano minerali alle ossa e ai
denti.

Ho riportato più volte e in varie occasioni, l’esperienza
vissuta dal mio collega dottor Weston A. Price, un dentista
americano che nel 1930 si scoprì impotente di fronte al fatto
che suo figlio di due anni avesse una carie che con il tempo
continuava a ingrandirsi nonostante utilizzasse tutto il suo
sapere: lavarsi i denti, fare sciacqui con colluttori, usare il
fluoro, tappare i buchi con paste varie.

Non trovando soluzioni nell’ambito professionale (né
per il figlio, così come per altri suoi pazienti) cominciò a
girare il mondo in cerca di una risposta e visitando
popolazioni diverse, dall’Europa all’America, fece alcune
interessanti osservazioni: le carie erano legate all’alimen-
tazione ed erano pressoché sconosciute dai popoli in cui
non arrivava la ferrovia. Sì, la ferrovia! Attraverso la ferrovia,
infatti, veniva trasportato il «benessere» della cosiddetta
«civiltà»: zucchero raffinato, farina bianca e bevande
alcoliche! Tutte sostanze che acidificano il sangue!

Una volta assimilate e metabolizzate, queste sostanze
sequestrano letteralmente dal corpo, soprattutto da ossa
(osteoporosi, demineralizzazione ossea) e denti (carie),
grandi quantità di sali minerali tampone: calcio, fosforo e
magnesio, necessari all’omeostasi acido-basica del sangue per
l’equilibrio psichico-fisico dell’essere umano.

A questo punto è doveroso menzionare il triangolo della
salute e ricordare che diversamente dalla medicina super
specializzata, con una visione accademica e dicotomica che
divide l’uomo in settori con le varie specializzazioni che
talvolta hanno difficoltà a comunicare tra di loro, la medicina
olistica unitaria integrativa valuta l’uomo nel suo insieme
nella ricerca dell’equilibrio dei tre aspetti fondamentali
dell’essere umano ben schematizzati dal triangolo stesso:

biochimica – psiche – struttura

Nell’aspetto biochimico (ovvero nutrizionale), dove
eccessi o carenze alimentari fanno la differenza, il
professionista può aiutare il paziente nella misura del 20-
30%; il rimanente 70-80% è riservato al paziente stesso, che
si deve impegnare in prima persona, ponendo grande
attenzione a cosa e a come mangia.

È risaputo che un buon equilibrio acido basico del nostro
metabolismo è alla base di una buona salute e un’ottima
dentatura, distinguiamo per questo alimenti ad assorbimento
acido e alimenti ad assorbimento alcalino dove ogni
organismo deve trovare il proprio compromesso tra l’uno
e l’altro, all’incirca 30/40% dei primi e 60/70% dei secondi. 

Lo stesso vale per la sfera psichica: se ho un pensiero
che mi rode internamente o avuto una perdita importante,
una separazione, un lutto, prima devo elaborare questo
conflitto, altrimenti il ripetersi di pensieri disturbanti mi
porterà in acidosi metabolica.

Grandi nutrizionisti come Shelton, Ehret e Kousmine,
fautori della medicina igienista, insegnano che possiamo
mangiare in un modo perfetto, con combinazioni alimentari
impeccabili: se non viene però tolto il tarlo che ci rode
dentro, creando stress e preoccupazioni, ci si ammalerà
comunque.

Infine, alla base del triangolo si trova la struttura,
ovvero le ossa e i denti. Per raggiungere l’equilibrio globale
abbiamo bisogno di bilanciare: quello che mangiamo (la
biochimica), quello che pensiamo (la psiche) e quello che
siamo (la struttura).

La medicina olistica unitaria integrativa confida inoltre
nell’esistenza di un medico interiore presente in ognuno di
noi; se non si riesce ad avere il contatto con il nostro medico
interiore, si cerca un medico esteriore… Però i due medici
per guarire dovrebbero andare d’accordo e collaborare.
Questo significa che anche il paziente deve occuparsi in
prima persona della sua salute e prendere coscienza del suo
stato fisico, emotivo e spirituale.

DOTT. LUCA BASTIANELLO

www.lucabastianello.com
www.gruppostudiodentosofia.it
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Ogni giorno in base a quanto ci accade elaboriamo
ipotesi, idee, esprimiamo giudizi e ci schieriamo di qua
o di là a seconda del pensiero che abbiamo formulato;
la mente associativa, in base all’educazione e agli
insegnamenti ricevuti, fa questo lavoro
incessantemente a meno ché, non siamo noi
consapevolmente ad interrompere ogni tipo di
elucubrazione per uscire da questo paradigma e
semplicemente “essere”, prendendo atto del nostro
sentire e ovviamente accogliendolo e accettandolo per
quello che è... senza giudizio. 

Non è necessario prendere posizione ma si può
semplicemente osservare e lasciar scorrere.

Talvolta viviamo sentimenti contrastanti originati dal
conflitto che nasce tra emozioni profonde, non
riconosciute e ciò che pensiamo di dover provare, non
essendo consapevoli delle nostre emozioni, nemmeno
della loro origine, e in gravidanza questo attrito può
diventare molto più imponente.

Anche il desiderio di maternità può nascere dalla
persuasione che per l’essere umano riconosciuto
socialmente, sia essenziale diventare genitore, pertanto
si considera normale per una coppia avere dei figli ad
un certo punto della vita. Ciò non esclude che possa
mancare alla base quel sentimento maturato
profondamente e genuinamente, conseguente ad un
percorso di evoluzione o di crescita della coppia e che
questa mancanza potrebbe di seguito dare inizio a
conflitti e inquietudini.

Non siamo stati educati a comprendere i nostri
pensieri o i nostri desideri, la nostra modalità di
sopravvivenza ci induce ad inseguire gli impulsi
(desideri o emozioni) per  soddisfarli in qualsiasi
maniera, questo ci porta sovente a rincorrere ideali
che non sempre sono nostri ma infusi nel tempo dalla
società, dalla famiglia, dalle istituzioni (scuola, chiesa…
etc.).

Il mio interesse per le “medicine alternative” è
iniziato durante gli studi per diventare infermiera,

avevo la sensazione che la medicina ufficiale ignorasse
buona parte degli aspetti emotivi e spirituali dell’essere
umano e che se si fosse tenuto conto di quelli
l’esperienza della malattia avrebbe potuto davvero
essere un percorso di guarigione e di crescita
personale, inoltre mi è sempre sembrato che ci fosse
una sorta di ottusità da parte della classe medica in
generale nel non voler accettare o quantomeno
ricercare delle risposte più profonde nel
perseguimento della guarigione.

Esistono davvero moltissimi percorsi di cura per le
malattie, personalmente sono propensa a credere
nell’auto-guarigione e nella possibilità di ciascuno di
trovare il proprio cammino, ma sfortunatamente al
giorno d’oggi è ancora difficile parlare di terapie
alternative e non è raro che un insuccesso di una
terapia cosiddetta alternativa, venga pubblicizzato dai
mass media o dai social network in modo da
ridicolizzare la scelta della persona. Questa scelta la
maggior parte delle volte ha a che vedere con delle
necessità emotivo spirituali  dell’individuo di cui la
medicina ufficiale occidentale non tiene assolutamente
conto.

Un esempio comune per restare in tema attuale

Libertà di sentire, pensare, essere
Gravidanza e nascita possono evocare sentimenti contrastanti e difficili da capire

È importante che ogni donna possa ricercare, sperimentare e realizzare le sue proprie modalità per
affrontare gravidanza, travaglio, parto e scegliere la modalità educativa migliore per allevare i figli
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sono i vaccini, la chemioterapia o la dieta vegana,
sembra che la cosa più importante sia screditare i
fautori e sostenitori di alcune filosofie piuttosto che
ricercarne la verità.

Personalmente non ho la risposta in tasca e
ammetto che in alcuni periodi della mia vita ho sposato
diverse teorie anche solo perché desideravo
profondamente che fossero efficaci, ma non mi è stato
possibile dimostrarlo, intendo scientificamente, con gli
unici mezzi attualmente conosciuti per confermare che
un rimedio possiede un particolare meccanismo
d’azione e quell’azione possa essere ripetibile o
riproducibile nel tempo. 

Molte volte mi sono sentita una sciocca credulona,
incapace di discernere il vero dal falso, ho iniziato a
sperimentare su me stessa, aromaterapia, fiori di Bach,
fitoterapia e omeopatia, ma ancora oggi non ho
risposte certe. Sono qui ad esortare ciascuno a non
smettere di cercare e a non lasciarsi traviare da chi
sceglie di seguire l’unica strada indicata come sicura ed
efficace perché forse nessuno ha realmente la risposta
che possa andare bene per tutti.

È importante riconoscere in quanti e quali modi
rispondiamo ai condizionamenti con i quali siamo
cresciuti, in modo da iniziare a ragionare con la propria
testa cercando di non dare nulla per scontato.

Affrontare una gravidanza e cominciare una nuova
vita insieme ad un bimbo piccolo può comportare delle
difficoltà, spesso non vi è la preparazione emotiva
adeguata e le donne si trovano in difficoltà non
sapendo riconoscere dei sentimenti contrastanti che
emergono dal profondo e che devono semplicemente

trovare spazio, non da meno i padri possono
sperimentare sentimenti ed emozioni pesanti legate al
senso di inadeguatezza e forse all’impreparazione
rispetto al ruolo psico-sociale ed emotivo che
assumeranno.

È importante ricercare, sperimentare e realizzare
le proprie modalità per affrontare gravidanza, travaglio,
parto e infine, ma non certo per importanza scegliere
la modalità educativa con la quale si vuole allevare i
propri figli. La libertà passa attraverso questi concetti
e c’è da considerare che al giorno d’oggi forse anche
grazie ad internet molte più informazioni sono a
disposizione di tutti, sebbene ovviamente anche questo
abbia i suoi lati negativi, è come se l’era moderna
richiedesse all’individuo uno sforzo maggiore per
sperimentare, conoscere e provare, senza delegare
semplicemente ad un esperto le scelte più importanti
della propria vita. Alcune discipline come lo yoga, la
meditazione, le visualizzazioni creative possono essere
un valido sostegno in questo cammino evolutivo,
soprattutto in gravidanza, periodo in cui i sensi sottili
sono maggiormente stimolati.

ELISABETTA TURRIN

OSTETRICA

CONSIGLI UTILI

Non lasciamoci abbindolare dal “marketing”

Acqua imbottigliata: abbiamo tutti la sensazione (qualche volta la convinzione) che l’acqua in bottiglia sia
più pulita e sana dell’acqua del rubinetto. Sapete quanti soldi si spendono nel mondo per comprare acqua
imbottigliata? Più di cento miliardi di euro per una cosa che in teoria avremmo disponibile praticamente gratis
tutto l’anno. E anche qui ricordiamo che le più grosse multinazionali distribuiscono acqua in bottiglia. Nel suo
Bottlemania: How Water Went on Sale and Why We Bought it (come mai l’acqua è in vendita e come mai abbiamo iniziato
a comprarla) Elizabeth Royte oltre il 90% dei sistemi idrici locali sono sicuri e puliti, spesso più dell’acqua in
bottiglia. Perché ne consumiamo così tanta allora? Possiamo forse considerarla la più grande operazione di
marketing di tutti i tempi.
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Il nome botanico Citrus deriva dal latino e significa
“Cedro”. I frutti degli agrumi (limoni, arance ecc.) sono detti
anche “Bacca esperidio”. Questo nome proviene dalla
leggenda mitologica sulle Esperidi: le fanciulle custodi del
meraviglioso giardino che conteneva i magici pomi aurei
simbolo dell’amore fecondo.

Limone: Citrus sinensis
Famiglia: Rutaceae
Provenienza: anche se di origini orientali (India

e Cina), il limone è largamente coltivato nei paesi del
bacino mediterraneo.

Descrizione della pianta: il limone è un
piccolo albero sempreverde alto fino a 6 metri. Ha
foglie ovali, lucide, con margine dentellato e piccoli fiori
bianchi molto profumati. Il frutto è ovale, giallo e
contiene numerosi spicchi ricchi di succo. Dato che ha
la caratteristica di fiorire in continuazione, si ha la
possibilità di vedere in una pianta di limoni fiori, frutti
acerbi e maturi contemporaneamente.

Parte utilizzata per estrarre l’olio
essenziale: buccia.

Metodo di estrazione: spremitura a freddo
della buccia.

Occorre spremere la buccia di 3000 limoni per
avere 1 kg di OE

Nota: testa.
Profumo: fresco, frizzante.
Attenzione non applicare mai l’olio essenziale prima

di esporsi al sole (fotosensibilizzante). 
Composizione: per 100 grammi di arancia (parte

edibile) sono presenti 87 gr di acqua.
carboidrati: 8gr
proteine: 0.7 gr
grassi: 0.2 gr  
fibre: 1.6 gr  
acido citrico: 5% 
minerali: calcio, fosforo, potassio, ferro, selenio,

manganese  

vitamine: C, A, B1, B2
La ricchezza in vitamina C assicura una

potente attività:
- antiscorbutica         
- antiradicalica
- immunitaria
- stimolante la funzione del cervello 
- protettrice del sistema nervoso

Funzionalità, moltissime le proprietà del limone, ne
riassumiamo alcune:

Purificante e schiarente, utile su pelli impure
o su macchie scure.

Antibatterico, ottimo per i malanni invernali.
Cicatrizzante, gargarismi in caso di mal di gola,

stomatiti o afte.
Alcalinizzante, assumendo succo di limone si

pensa che esso possa causare acidità gastrica e
irritazione allo stomaco. In realtà il succo limone nel
nostro organismo porta alla formazione di carbonati
alcalini, avendo quindi un effetto benefico contro
l’acidità gastrica.

Quindi per riequilibrare lo stato di acidosi
assumere acqua e limone la mattina a digiuno. La ricetta
base è molto semplice, una tazza di acqua calda (non
bollente) e il succo di mezzo limone (iniziare

Limone: i frutti degli agrumi
Il limone è un piccolo albero sempreverde alto fino a 6 metri

Originario dell’Asia ma molto coltivato nel Mediterraneo, ha la caratteristica di fiorire in continuazione,
dandoci la possibilità di vedere in una pianta di limoni, fiori, frutti acerbi e maturi contemporaneamente
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eventualmente con un cucchiaino da caffè di succo), a
piacere dolcificare con miele bio.

Depurativo
Digestivo 
Drenante e decongestionante: utile in caso

di ritenzione, cellulite e sovrappeso.
Ottimo se associato all’OE di ginepro.
Facilita la dissoluzione dei calcoli biliari, renali e i

depositi di calcio che si accumulano nei reni, previene
l’invecchiamento cellulare.

Tonificante: es sui vasi sanguigni.

Applicazioni:
- Per disinfettare, nel periodo invernale, gli ambienti

chiusi dove prevale un ristagno d’aria, nebulizzare
alcune gocce di olio essenziale di limone in una
lampada per essenze.

- Per contrastare il mal di gola, effettuare dei
gargarismi con 2-3 gocce di olio essenziale diluite in
mezzo bicchiere di acqua sottoposta prima ad
ebollizione.

- Per abbassare la febbre procedere con degli
impacchi freddi su nuca, polsi, fatti con un panno
bagnato con acqua e poche gocce di olio essenziale.

- Contro raffreddore e sinusite respirare vapori
caldi facendo dei suffumigi con acqua calda nella quale
avremo messo qualche goccia di olio essenziale e un
cucchiaino di bicarbonato.

Curiosità:
- Conosciuto in Cina, in India e nelle civiltà

mesopotamiche per le sue proprietà antisettiche,
antireumatiche e tonificanti e considerato sacro nei

paesi islamici, veniva per lo più impiegato come
antidoto contro i veleni, come astringente contro le
forme dissenteriche ed emorragiche nonché per
tenere lontano gli spiriti maligni dalle case. Un’antica
leggenda araba narra che alcuni malviventi, condannati
a morte per mezzo di serpenti velenosi, sopravvissero
per aver mangiato, prima dell’esecuzione, molti limoni.
Sembra che Nerone stesso consumasse grandi quantità
di limoni dato che viveva nel terrore di essere
avvelenato.

- Gli antichi Egizi lo utilizzavano per imbalsamare le
mummie e spesso lo riponevano nelle tombe insieme
a datteri e fichi.

- Gli antichi Greci chiamavano il limone “mela di
Media” poiché provenivano dalla Media, un paese vicino
alla Persia. A quell’epoca veniva utilizzato unicamente
per profumare i vestiti e non erano conosciute le
numerose proprietà terapeutiche.

- Storicamente Alessandro Magno, re dei Macedoni,
era solito consumare il frutto giallo durante le sue
campagne persiane, da qui l’appellativo: “mela persiana”. 

- Gli spagnoli ed i missionari lo introdussero nelle
Americhe: veniva portato a bordo delle navi per
prevenire lo scorbuto, infatti i lunghi mesi di
navigazione non consentivano di consumare 

frutta e verdura fresca ricca in vitamina C.
- Il succo di limone è costituito da un’alta

concentrazione di acido citrico (fino al 7%), quindi il
suo succo si usa spesso per evitare l’ossidazione di
alimenti come le mele, le banane e l’avocado, la cui
polpa scurisce a contatto con l’aria.

STEFANIA LICCARDI

CONSIGLI UTILI

Non lasciamoci abbindolare dal “marketing”

Prodotti senza glutine: stiamo tutti assistendo all’impennata dei consumi di prodotti senza glutine e molti
di noi pensano che il glutine – sostanza lipoproteica che si trova presente in frumento, segale, orzo, avena, farro,
spelta, kamut, triticale e che conferisce agli impasti viscosità, elasticità e coesione – non ci faccia bene e che quindi
tutti i prodotti senza siano più sani di altri. 
In realtà, se non avete davvero disturbi dovuti alla celiachia, non è detto che questi alimenti facciano al caso vostro.
Anzi. Se pensiamo che poi a consumarli maggiormente sono i non celiaci… Ancora un’azzeccatissima strategia di
marketing.
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Il trattamento radioterapico consiste in una seduta
di pochi minuti che può durare parecchie settimane dal
lunedì al venerdì, alla stessa ora. La radioterapia non
prevede nessuna precauzione per i familiari perché non
rende radioattivi. Il poco tempo di irradiazione fa
sottovalutare gli effetti collaterali della radioterapia:

Stanchezza
Contro la stanchezza, prendete ogni giorno V-C 15

Forte 1 fiala per bocca, diluita in acqua specialmente
per chi è irradiato nella zona di viso bocca e ghiandole
salivari. Dà una carica di tonicità, ma anche di
tranquillità, perché oltre al Ginseng contiene altre sette
sostanze omeopatiche che eliminano l’ansia e la
depressione possibili durante il periodo delle
irradiazioni.

Arrossamento della pelle
La zona irradiata tende ad arrossarsi, come quando

ci esponiamo al sole. Utilizzate la pomata Arnica
Compositum Heel, formulata con varie sostanze
antinfiammatorie omeopatiche, da applicare più volte
nella giornata dopo la radioterapia. Durante questo
periodo e per il tempo che vi sarà consigliato dal
medico, evitate di esporre la zona irradiata ai raggi
solari. Usate, per lavarvi, un detergente a ph acido 5,5,
acqua tiepida e asciugatevi con un asciugamano di
cotone morbido, senza strofinare la pelle per non
irritarla. Usate indumenti di cotone morbidi e non
aderenti. Se la pelle è irritata radetevi con un rasoio
elettrico.

Alterazione del gusto, diminuzione della
saliva, difficoltà e dolore alla deglutizione

Dopo una decina di sedute, per le irradiazioni alla
zona di bocca e collo, potranno esserci effetti
collaterali a livello delle mucose della bocca, dell’appa-
rato respiratorio e dell’apparato digerente.  A volte ci
saranno bruciori alla gola, difficoltà e dolore alla

deglutizione, alterazioni della percezione del gusto: i
cibi potranno avere un sapore “metallico”. La saliva può
diventare più densa con secchezza della bocca, difficoltà
alla masticazione. 

Se irradiata la laringe, può manifestarsi voce roca
(raucedine), abbassamento o perdita della voce che
regrediscono dopo qualche settimana dalla fine del
trattamento. Per l’abbas-samento di voce da
infiammazione delle corde vocali usate R 45 gocce,
versandole, più volte al dì, direttamente sotto la lingua
pure o diluite in poca acqua e tenute un po’ sotto la
lingua prima di deglutirle.

Prendete Radium Bromatum 9 CH, 5 globuli
sublinguali prima e dopo ogni seduta di radioterapia.
Assumete anche Galium Heel, 15 gocce al mattino in
acqua, tenendole un po’ sotto la lingua. Il radium
bromatum annulla gli effetti collaterali della
radioterapia sia a livello cutaneo, salivare e il dolore
cervicale o lombare che potrebbe insorgere anche
mesi dopo i trattamenti.  Dopo i trattamenti,
continuate con Radium Bromatum 5 globuli 1 volta al
dì e  Galium  Heel 15 gocce al mattino.

Alimentazione
Mangiate, preferibilmente, cibi facili da masticare e

da inghiottire, ben cotti, tagliati a pezzi e frullati e a
temperatura ambiente. Evitate i cibi troppo caldi o
troppo freddi. Condite con olio e burro per facilitare
la deglutizione.

Evitate cibi irritanti come agrumi, spezie, acidi o
troppo salati, cibi che richiedono lunga masticazione e
con poco contenuto in liquidi perché difficili da diluire
in bocca e da deglutire. Non fumate. Bevete spesso
acqua per facilitare la deglutizione e la salivazione. Non
bevete alcol né bevande acide o gassate.

Cibi permessi
Pasta e riso, pesce fresco e ben cotto, verdure,

cereali e frutta ben cotti, centrifugati di frutta fresca

Radioterapia: effetti collaterali
Come evitarli o quantomeno diminuirli

La chemioterapia ha molti effetti collaterali, ma chi crede che la radioterapia sia meno invasiva 
si sbaglia. Il poco tempo di irradiazione fa anzi spesso sottovalutare i suoi possibili effetti sul corpo
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dolce: meloni, angurie e albicocche. Se non potete
evitare il pane mangiate il pan carrè che è più morbido.

Latte budini, gelati, ghiaccioli, formaggi molli. Questi
cibi, che sono sconsigliati durante la chemioterapia,
sono concessi nelle radioterapie nella zona della bocca
e del collo, dove possono esserci diminuzione della
saliva e bruciori della mucosa della bocca.

Bere bibite non gassate con integratori elettrolitici,
succhi di frutta non acidi, tisane, the mu che
decongestiona le mucose e da tonicità all’organismo.

Consiglio di bere almeno 2 litri di acqua al giorno.
Durante il periodo dei trattamenti assumete cibi ad
alto contenuto calorico (dolci e grassi) per compen-
sare la scarsa introduzione di cibo dovuta alla difficoltà
di masticazione e deglutizione.

Cibi sconsigliati
Carne e pesce poco cotti o crudi. Verdure, ortaggi,

legumi, cereali, frutta crudi. Yogurt. 
Bevande alcoliche, gassate, caffè, succhi di frutta

acida (arancia, limone e pompelmo).
Cibi caldi, irritanti come agrumi (vedi sopra),

pomodori, anche come salsa e succo, alimenti troppo
salati, secchi e speziati (paprika, pepe, curry,
peperoncino).

Cavo orale
Mantenete il cavo orale e i denti sempre puliti

sciacquandoli con colluttori non irritanti 3-6 volte al
dì, specialmente dopo i pasti. Potete utilizzare anche
un cucchiaio di olio di semi di girasole, sciacquando il
cavo orale e “masticando” l’olio per 10-15 minuti, in
modo che, quando lo sputate, sia di colore bianco,
perché ha assorbito tutte le impurità dalla bocca. 

Risciacquatevi poi la bocca con acqua. 
Lavate i denti con dentifricio senza menta che è un

antidoto all’azione dei prodotti omeopatici utilizzati.
Usate uno spazzolino morbido e il filo interdentale,
solo se non c’è piastrinopenia e sanguinamento da
pregressa chemioterapia. Se necessario utilizzate i
preparati di saliva artificiale acquistandoli in farmacia.

Se il campo di irradiazione comprende i denti
potranno esserci abbassamento gengivale e carie anche
dopo mesi. Dopo le terapie effettuate visite periodiche
da un dentista.

Fertilità
Se siete in età fertile e prevedete una gravidanza

parlatene col medico radioterapiasta prima di iniziare
il trattamento radioterapico. Durante i trattamenti vi
saranno prescritti controlli ematici dell’emocromo per
verificare i valori degli elementi figurati del sangue:
globuli rossi, bianchi e piastrine. 

GIOVANNI ANGILÈ

Tel. 349 2344166 - www.giovanniangile.it

PRODOTTI DI CONSUMO PROFUMATI: ESPOSIZIONI ED EFFETTI DA EMISSIONI 

I prodotti di consumo profumati, come gli articoli per la pulizia, deodoranti per l’ambiente e i prodotti per la cura personale, sono
una primaria fonte d’inquinamento dell’aria indoor ed esposizione personale. Precedenti ricerche indicano che i prodotti profumati
possono scatenare effetti negativi sulla salute, con implicazioni per i luoghi di lavoro e spazi pubblici. Questo è il primo studio che
esamina le molteplici implicazioni delle esposizioni collegate ai prodotti profumati e le conseguenze nella popolazione degli Stati
Uniti. Lo studio ha investigato la prevalenza e i modelli di esposizioni dei prodotti profumati, le conseguenze associate alla salute,
la consapevolezza delle emissioni dei prodotti e le preferenze per le politiche e gli ambienti senza profumo. I dati sono stati raccolti
tramite un sondaggio online a livello nazionale rappresentativo della popolazione adulta (n = 1136) negli Stati Uniti d’America.
Complessivamente, il 34,7% della popolazione ha evidenziato problemi di salute, come ad esempio mal di testa e difficoltà
respiratorie quando esposti ai prodotti profumati. Inoltre il 15,1% ha perso giornate occupazionali o un posto di lavoro a causa di
esposizioni a prodotti profumati sul luogo di lavoro. In aggiunta il 20,2% una volta entrata in un esercizio commerciale, deve uscire
il piu ̀rapidamente possibile se sente l’odore di deodoranti o di altri prodotti profumati. Oltre il 50% della popolazione preferirebbe
che i luoghi di lavoro, le strutture sanitarie e i professionisti, gli alberghi e gli aerei siano senza profumo. 
Anche se la ricerca preliminare sui prodotti comuni profumati, perfino quelli chiamati green e organici, emettono pericolosi
inquinanti nell’aria, più di due terzi della popolazione non ne era a conoscenza e oltre il 60% non avrebbe continuato ad utilizzare
un prodotto profumato se avesse saputo di tali inquinanti. I risultati di questo studio forniscono una forte evidenza che i prodotti
profumati possono provocare effetti negativi sulla salute nella popolazione generale. Lo studio indica anche che la riduzione
dell’esposizione ai prodotti profumati, come attraverso politiche senza profumo, sia in grado di fornire soluzioni efficaci e
relativamente semplici per ridurre i rischi e migliorare la qualità dell’aria e la salute. 

(Tratto da Isde News n. 634)



Si è svolto a Napoli dal 10 al 13 novembre il con-
gresso internazionale di agricoltura biodinamica. Colti-
vatori, agronomi, docenti di diverse discipline si sono
dati appuntamento per discutere sullo “stato dell’arte”
di questo approccio agricolo così particolare e inspie-
gabilmente osteggiato da una parte della cosiddetta
scienza ufficiale, che non ha perso occasione per dimo-
strarsi ottusa e astiosa. Chissà perché...

E’ inevitabile dover prendere atto di come si stia
provando, anche con mezzi eticamente discutibili, a get-
tare fango sull’agricoltura biodinamica, con un’acredine
che potrebbe essere spiegata solo con il terrore cieco
di perdere la propria credibilità. Sarà un caso la recente
trattativa tra Bayer e Monsanto? Non credo. Ce ne
siamo stati in santa pace a praticare la nostra agricol-
tura sana per oltre un secolo, ed ecco che improvvisa-
mente parte l’offensiva. 

Assenti ingiustificati al convegno molti politici. Evi-
dentemente l’attaccamento alla poltrona non permette
di cantare fuori dal coro…

Vergogna e disprezzo tra i presenti ha suscitato l’ap-
prendere di una lettera inviata ai media da chi si arroga
il diritto di decidere cosa è scienza e cosa non lo è. In
essa si punta il dito sulla pratica, ben nota in agricoltura
biodinamica, di preparare il cornoletame ponendo le-
tame di vacca a “maturare” in corna bovine, che ven-
gono interrate per alcuni mesi. Il prodotto che si
ottiene viene diluito in piccole quantità in acqua tiepida
e sottoposto a dinamizzazione. Su questo si basa il me-
todo biodinamico, su questo ha puntato il dito la co-
siddetta autoreferenziata scienza ufficiale. 

Peccato non abbia buona memoria. Peccato non ri-
cordi, questa stessa voce, di quanto fossero derisi i
primi medici chirurghi che si sono lavati le mani prima
di effettuare operazioni sugli esseri umani e prima di
far nascere i bambini. Quanto sono stati derisi e indicati
come “stupidi sognatori” solo perché a quel tempo i
microbi non si vedevano, solo perché a quel tempo la
scienza ufficiale non disponeva dei mezzi necessari per

indagare nel microscopico.
Già allora credevano di sapere tutto… Questo è da

sempre il destino di coloro che, alla lunga, hanno fatto
evolvere il genere umano. Del resto si sa, a volte l’uomo
inciampa nella verità ma subito si rialza e prosegue per
la sua strada. Non manca molto a demolire i vecchi as-
sunti della chimica, ci sta pensando la fisica quantistica,
che pure fa parte della scienza ufficiale. Del resto non
ci vuole un genio per capire che una cosa che si chiama
bioDINAMICA  si spiega con la fisica, NON con la chi-
mica! 

E allora è solo un problema di comunicazione, è solo
un problema di uscire dai propri piccoli laboratori
oscuri per confrontarsi col futuro, già iniziato, della
scienza. La fisica quantistica spiega benissimo la dina-
mizzazione (questo può soddisfare la scienza ufficiale?),
spiega benissimo cosa accade quando gli agricoltori bio-
dinamici agitano i loro preparati. A spiegarlo ci ha pen-
sato il grande Professor Emilio Del Giudice, docente di
fisica teorica, ricercatore del CNR (scienza ufficiale !)
e geniale collaboratore del Professor  Luc Montagnier
(premio Nobel, scienza ufficiale!). Un gran peccato che
una gran parte di chi oggi grida e si arroga il diritto di
decidere per gli altri non ne sappia nulla. 

Oggi il Prof. Del Giudice non c’è più, ci ha lasciato
prematuramente un paio di anni fa, ma il suo lavoro non

Non siamo maghi
Alla lunga sarà premiato chi ha capito l’importanza di nutrirsi con cibi sani

Le principali cause di morte, compresi i tumori, sono oggi malattie che pure potrebbero essere
comodamente evitate anche solo grazie a un’alimentazione più sana. Ma la scienza “ufficiale”...
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si è fermato e non è andato perso.  All’Università di
Napoli c’è il Professor Giuseppe Vitiello che queste
cose le sa benissimo e potrebbe spiegarle a chi avesse
voglia di capire. E c’è Roberto Germano che nel suo
libro Aqua queste cose le spiega molto chiaramente, e
con dovizia di  riferimenti bibliografici. 

Vergogna non sapere e voler giudicare. Vergogna
tentare, con il ricatto, di fermare questi illuminati. E con
quale coraggio difendere il mondo agricolo che per es-
sersi legato alla chimica sintetica ora è ridotto alla
fame?  Con quale coraggio difendere i metodi colturali
che hanno ridotto alla fame terra e agricoltori, trasfor-
mando la terra più fertile d’Europa in una pietraia? 

Con quale coraggio difendere metodi colturali che
causano malattie croniche? E’ un fatto che in Francia
Alzheimer e Parkinson siano riconosciute malattie pro-
fessionali per gli agricoltori. E’ questa la scienza? Non
abbiate paura, alla lunga la selezione naturale (che non
si compra) non potrà che premiare chi ha compreso
l’importanza di nutrirsi con cibi sani. 

Gli ospedali sono già pieni dei risultati di una folle
agricoltura basata sulla chimica sintetica. Le principali
cause di morte, compresi i tumori, sono malattie che
potrebbero essere comodamente evitate anche solo
con un’alimentazione più sana. Chiedetelo al Professor
Berrino (scienza ufficiale!) dell’Istituto dei Tumori di
Milano!

Non temete, cari amici del biologico e della biodi-
namica, alla lunga sopravviverete solo voi.

MARINA MARIANI

STOP TPP - TTIP - CETA - TISA – EPA - Coordinamento Zero OGM

Le Grandi Multinazionali dell’America settentrionale e dell’Europa con questi trattati vogliono liberalizzare il
commercio e gli investimenti, per produrre e distribuire i loro prodotti abbattendo i limiti dettati dalle leggi che
in molti paesi proteggono la salute dei cittadini, l’ambiente, il lavoro e le produzioni locali. 
Un abbassamento delle tutele che colpirà i settori più deboli già colpiti dalla crisi. Questo vale per il cibo, la sua
produzione, distribuzione e consumo, così come per i farmaci, l’energia e la chimica, per i servizi pubblici e i beni
comuni (scuola, sanità, acqua, previdenza e pensioni...), la finanza, il sistema Bancario. 
Tutto ciò a scapito delle produzioni locali, che non saranno in grado di sostenere la competizione delle grandi
Corporations, in primis l’agricoltura. 
Ma se oggi il TTIP ha subito una battuta d’arresto per le forti mobilitazioni che ci sono state in entrambe le
sponde dell’Atlantico e per l’approssimarsi di importanti scadenze elettorali negli Usa e nella stessa Europa, per
il CETA (Accordo tra Canada e UE simile al TTiP) invece si va verso la ratifica.

Ora spetterà al  Parlamento Europeo (votazione prevista
per febbraio 2017) e successivamente ai Parlamenti dei
paesi  dell’unione darne l’approvazione definitiva. Ma le
possibilità di modifica o rigetto delle 1600 pagine
dell’accordo UE-Canada (CETA) saranno molto
improbabili. 
Facciamo appello ai cittadini, ai movimenti, alle
associazioni, alle forze sindacali e politiche di attivarsi per
informare e lottare contro la ratifica di questi trattati. Per
informazioni coordinamentozeroogm@libero.it
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Sono convinto di aver letto, in questo mese di
Novembre 2016, il migliore saggio di politica ed
economia da quando ero all’Università. Per lo stile
innanzitutto, asciutto ma capace di luminosi squarci
sull’oggetto di studio. Per la compattezza e solidità
dell’argomentare e dei dati che lo sostengono. Per la
qualità di chi scrive, Federico Rampini (*), vissuto a
Bruxelles, Parigi, New York, Pechino, Washington, San
Francisco,  con lo spirito dell’instancabile acuto
esploratore; insegnando alle università di Berkeley,
Shanghai e alla Sda-Bocconi.

«Il mondo sembra impazzito. Stagnazione
economica. Guerre civili e conflitti religiosi. Terrorismo.
E, insieme, la spettacolare impotenza dell’Occidente a
governare questi shock, o anche soltanto a
proteggersi». (Introduzione, pg. 3). Senza una guida
all’altezza, le opinioni pubbliche Occidentali si rifugiano
in soluzioni estreme. Come l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione Europea o l’elezione di Donald Trump,
succeduto negli USA a B. Obama. 

Sembrano modi di proteggersi “dall’inaudita violenza
di attentati terroristici di matrice islamista” da una
parte, ed una via di uscita dalla stagnazione
ultradecennale “che ha reso i figli più poveri dei
genitori”, dall’altra. Proprio oggi 5 dicembre, un noto
commentatore radiofonico collegava il rovinoso voto
contro il Presidente del Consiglio Italiano nel
Referendum, con la reazione personalmente giustificata,
alla acuta crisi economica che colpisce quelle popolazioni
(soprattutto il Meridione) da otto anni.

A livello internazionale Rampini individua la causa in
due fenomeni: l’Immigrazione e la Globaliz-
zazione. Accompagnandola con quella che chiama “il
grande tradimento delle élite”. Per élite R.
intende un ceto privilegiato che “estrae risorse dal
resto della società per il potere che esercita
direttamente”: politici, tecnocrati, alti dirigenti pubblici,
capitalisti, banchieri, top manager nella sfera
dell’economia. Più coloro che hanno un potere indiretto

attraverso la formazione delle idee, la diffusione di
paradigmi ideologici, l’egemonia culturale, cioè
intellettuali, pensatori, opinionisti, giornalisti, educatori.

In che modo si è rivelato questo tradimento?:
«Quando abbiamo continuato a recitare una astratta
retorica europeista mentre per milioni di persone
l’euro e l’austerity erano sinonimi di un grande
fallimento». (**) 

Non abbiamo saputo differenziare immigrazione da
immigrazione «senza vedere l’enorme minaccia che
stava maturando dentro il mondo islamico, un’ostilità
implacabile al nostro sistema di valori».  Affermazioni
così risolute sono costate critiche e distinguo
all’autore. Meriterebbe di soffermarsi più a lungo
perchè esistono sfumature diverse nel confronto con
un fenomeno così complesso come l’Islam.

Inoltre è dominante come politically correct la
concezione della società multietnica, che talvolta
sembra assunta senza passare attraverso il filtro di un
serio esame di quelle che lo sono già da tempo, così da
poter scegliere il mix di valori che regolano quella
capace di assorbire flussi di emigrazione crescenti. Da
tempo infatti gli USA sono multietnici. E così l’India, il
Brasile, la Russia; e la Turchia e l’Iraq con le loro
minoranze armene e curde. 

Globalizzazione e immigrazione
Gli innovativi punti di vista di Federico Rampini su alcuni temi attuali

Federico Rampini, giornalista dotato di un instancabile spirito di acuto esploratore, è vissuto 
a Bruxelles, Parigi, New York, Pechino, Washington e San Francisco, scrivendo e insegnando
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Di centrale importanza nell’argomentare del libro,
per cogliere lo spessore storico del rapporto
Islam/Occidente, è l’individuazione del momento
preciso in cui “tanti immigrati musulmani, soprattutto
in Belgio e generalmente in Europa, hanno deciso che
non vogliono integrarsi”. Questo passaggio chiave di
quel capovolgimento coincide con la “rivoluzione” di
Khomeini in Iran (1978-79), l’instaurazione di “una
teocrazia sciita che denuncia l’Occidente come una
civiltà decadente, immorale, corrotta e peccaminosa”.

Di questo momento storico ho ancora un  vivo
ricordo in quanto testimone dell’esultanza in alcune
aule dell’Università di Padova di coloro che rappre-
sentavano i resti dell’adolescenziale esaltazione rivolu-
zionaria che aveva avuto i suoi “cattivi maestri” in
giovani docenti: con la mente disposta a vedere il
ritorno di Khomeini come il primo passo di una
irresistibile marcia “alla Mao” sotto le bandiere del
rinnovato Islam e quelle sempre meno rosse dei
rivoluzionari di casa nostra.

Queste pagine dedicate al cambiamento di una
parte della comunità islamica, in particolare quella
emigrata in Europa, consumate nell’arco di una o due
generazioni, attuando una rottura drastica - prima
ancora che apparissero la jihad e le cellule del
terrore - ci sono consegnate in “viva testimonianza”
da Rampini in quanto da lui vissuta dall’interno; con una
consapevolezza tale da permettersi di incenerire in due
righe miti radicati nella nostra concezione tradizionale,
secondo la quale i giovani di origini arabe o nordafricane
sarebbero prigionieri di ghetti, marginalizzati,
“intrappolati in condizioni economiche disagiate”.
Proprio come suggerirebbe un virtuale Bignami del
Marxismo; quello per cui ogni cosa deve spiegarsi
con la realtà economica sottostante. 

Il suo racconto dell’esperienza vissuta in Belgio in
quel momento nevralgico ha il respiro dell’epopea da
una parte, ma anche della comprensione umana e civile
per gli immigrati dall’altra. A Bruxelles, oggi covo di
jihadisti, R. è vissuto 15 anni, infanzia e adolescenza. A
Parigi frequentò, ventenne,  i seminari di Rymond Aron.

«I ghetti per immigrati a Bruxelles io li ricordo
bene. Ci vivevano i nostri di immigrati, gli italiani. Anni
50/60. Andavano a morire per estrarre il carbone nelle
miniere della Vallonia. 

Alle finestre degli appartamenti da affittare
attaccavano l’avviso NIENTE CANI, NIENTE
ITALIANI. I loro figli non riuscivano a finire la scuola
dell’obbligo e subivano ogni giorno il razzismo dei belgi.
Considerati nella scala delle etnie un gradino più su dei
marocchini e due gradini sopra i congolesi. Su di loro,
che venivano dal Sud, «il facile insulto italiani mafiosi
lanciatogli a scuola o al bar, lasciava ferite vere. Ma
mentre molti islamici, dal tempo del ritorno di
Kohmeini, hanno cominciato a pensare che la loro è
civiltà superiore e che non dovessero contaminarsi con gli
occidentali, fino a mescolarlo con un sentimento di
rancore, così da diventare terreno di coltura per i predicatori
della jihad», gli immigrati italiani trovarono nei sindacati
il modo di difendere i propri diritti e si organizzarono
nelle sezioni estere del PCI e delle ACLI.

AGOSTINO ALDRIGO

(*) Federico Rampini, “Il Tradimento”. Globalizzazione
Immigrazione. Le menzognedelle elites Mondadori ed. Novembre
2017.

(**) non convincente invece “quando abbiamo creduto
al mantra della globalizzazione e abbiamo teorizzato i
benefici delle frontiere aperte; e questi benefici però, per la
maggior parte non si sono realizzati”.

è AncORA temPO di RegAL i ! ! !
Volete fare un regalo originale, utile e duraturo ad una persona che vi è cara? Noi vi consigliamo di regalare un abbonamento
alla rivista Biolcalenda.
Nei bollettini prestampati, che avete trovato allegati al Biolcalenda di dicembre e a questo Biolcalenda di gennaio, nello spazio
della causale, potete indicare il nome del donatore e negli spazi quadrettati, riportare l’indirizzo del beneficiario. Se non avete
il bollettino potete richiederlo al n. 049 9101155 o fare l’ordine direttamente per telefono.
Provvederemo noi a inviare la rivista e una lettera con la dicitura: «Questo abbonamento Le è stato offerto in dono da...».
Dati per il versamento: c.c.p. n. 12070355 intestato a: Associazione Culturale La Biolca, via G. Marconi, 13 - 35041 Battaglia Terme - (PD)
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Negli Anni Cinquanta, quando ero un bambino, la
maestra ci decantava le meraviglie dell’amianto: i pom-
pieri vestiti di quelle fibre entravano intrepidi nel fuoco
e ne uscivano indenni come, almeno nel Medioevo, si
diceva fosse per le salamandre.

A parte le salamandre, tutto vero: l’amianto ha ma-
gnifiche proprietà ignifughe, in più è un ottimo coiben-
tante e, diffuso com’è allo stato naturale, costa
pochissimo. Così, oltre alle tute dei pompieri, si trova-
rono mille altre applicazioni e l’amianto ce lo siamo ri-
trovati ovunque: nei treni, nelle navi, nelle automobili,
negli acquedotti, nelle case…

L’amianto: un regalo della Natura! Ma, ahinoi,
l’amianto sarà sì a buon mercato, sarà sì utilissimo, però
è un cancerogeno, e lo è in maniera quanto mai sub-
dola, impiegando anche una quarantina d’anni a mo-
strare la faccia. E, quando la mostra, sono guai seri
perché il mesotelioma, un cancro che colpisce, tra l’al-
tro, la pleura, il peritoneo, il pericardio e persino la va-
ginale dei testicoli, non solo non lascia scampo ma
costringe ad una morte dolorosissima.

Queste cose non sono novità: nel primo secolo
dopo Cristo già se ne occupava Plinio il Vecchio scri-
vendone con lucidità nella sua Naturalis Historia. Ep-
pure, per quasi due millenni l’amianto l’abbiamo usato
allegramente cominciando con il farne delle tovaglie
per i banchetti e dei sudari in cui si cremavano i morti.

E, allora, la domanda ovvia è: perché abbiamo con-
tinuato ad usarlo se ne conoscevamo la pericolosità?
La risposta è tristemente semplice: l’abbiamo usato
perché con l’amianto si faceva una montagna di quat-
trini e i quattrini, si sa, sono, per l’animale più bizzarro
del Pianeta, l’unico valore incontestabile: un surrogato
della ricchezza che sbaraglia in classifica anche la sa-
lute.

A questo punto non può non sorgere l’altra do-
manda: se di lui si sapeva tutto, come è possibile che
se ne sia permesso l’uso? Anche qui la risposta è tri-
stemente semplice: come si fa per tanti altri veleni, non

pochi farmaci in testa, si sono assoldati degli “scienziati”
(virgolette d’obbligo) per far scrivere loro o, meglio,
per far firmare loro degli articoli “scientifici” (ancora
d’obbligo le virgolette) in cui si “dimostrava” che non
c’era nulla di più innocuo di quel minerale. Così, forti
di una buona quantità di pagine pubblicate sulle riviste
più prestigiose, si andava dai decisori, cioè dai politici
chiamati a legiferare, e li si convinceva, peraltro senza
grandi sforzi perché certe strenne sono quanto mai lu-
brificanti, a non disturbare la gallina dalle uova d’oro.

Poi, come è uso dire, i nodi vennero inevitabilmente
al pettine e, al cospetto di una strage planetaria ormai
impossibile da nascondere, molti paesi misero fuori
legge quella roba, facendolo spesso con clausole cu-
riose come quella di non consentire la fabbricazione
di prodotti contenenti amianto ma di lasciarne libera
la vendita. 

Questo accadde agl’inizi degli Anni Novanta del No-
vecento e a tutt’oggi l’Italia è il miglior cliente di India
e Stati Uniti per l’importazione di quel minerale. In ag-
giunta, almeno stando a quanto affermano alcuni sena-
tori nostrani, fra il 2011 e il 2012 l’Italia ha importato
dagli USA anche 342 manufatti contenenti amianto.

Che cosa fanno, allora, le nostre istituzioni? Chi si
aspettasse una reazione pronta ed efficace da parte del

L’amianto è un cancerogeno
A tutt’oggi l’Italia è il miglior cliente dei produttori di amianto

Sarà a buon mercato, sarà utilissimo, ma l’amianto è un cancerogeno. E lo è in maniera quantomai
subdola, impiegando anche una quarantina d’anni a mostrare la sua vera faccia e i suoi effetti
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Ministero della salute temo resterebbe deluso. Come
accade per una quantità di altri prodotti, ancora una
volta con tanti farmaci a primeggiare, quel ministero
dorme sonni tranquilli. E sonni parimente tranquilli
dormono parecchi sindaci, vale a dire le massime au-
torità sanitarie del comune di loro competenza. 

Un numero mai censito del tutto, ma, comunque,
enorme, di costruzioni pubbliche e private e addirittura
moltissimi chilometri di acquedotto contengono quella
mistura micidiale di cemento e amianto nota con il
nome di Eternit. Come accade per ogni prodotto,
anche l’Eternit invecchia e, invecchiando, cede le fibre
di amianto, mandandole nell’aria quando si tratta di mu-
rature o nell’acqua definita potabile che sgorga da non
pochi rubinetti se sono gli acquedotti ad essere inte-
ressati. In quelle condizioni, a chi chiede lumi di natura
sanitaria si risponde evasivamente quando non in
modo truffaldino, raccontando che è tutto regolare,
tutto entro i valori di legge e, dunque, visto che l’orga-
nismo umano si deve inchinare ai voleri dei burocrati,
burocraticamente non c’è nessun pericolo.

E, invece, il pericolo c’è, eccome. Prescindendo dalle
valutazioni sulle quantità di fibre in aria e nell’acqua, va-
lutazioni sulla cui affidabilità temo ci sia più di qualche
motivo per dubitare e ancor di più sul valore scientifico
dei limiti quantitativi, il problema è l’esposizione con-
tinua all’inquinante. Come la goccia che scava la pietra,
giorno dopo giorno l’amianto si accumula dentro l’or-
ganismo incapace di liberarsene e, senza fretta, fa il suo
lavoro di patogeno. Così, anche se sono passati oltre
vent’anni dalla pur grottescamente ridicola messa fuori
legge dell’amianto, i casi patologici continuano ad au-
mentare.

Impossibile per la magistratura non occuparsene e,
infatti, se ne occupa. E se ne occupa come accade non
di rado: in modo totalmente incoerente. Stando alle
sentenze che via via escono dai tribunali, la stessa
azione è un reato tanto grave da comportare durissime
pene pecuniarie e detentive qui ed è innocente là dove
gl’imputati se ne vanno assolti e con tante scuse per il
disturbo.

In effetti, per un giudice che di Medicina non sa
granché e deve stare al dettato delle leggi, non è facile
emettere sentenze: fino al 1993 l’amianto era legal-
mente lavorabile nel nostro paese e, dunque, gl’impren-

ditori che lo usavano non facevano nulla d’illegale, pur
non potendo verosimilmente ignorare ciò che la Me-
dicina, intendo quella vera e non quella degli scienziati
a gettone, sapeva da molti secoli. Così, a far pendere la
bilancia da una parte piuttosto che dall’altra sono l’abi-
lità degli avvocati, l’umore dei giudici e, soprattutto,
quello dei consulenti tecnici.

Se mi è permesso esprimere un parere, pure estra-
neo come sono alle sottigliezze delle leggi umane, es-
sendo al corrente solo di quelle naturali, e alle logiche
della giustizia, da condannare dovrebbero essere i cor-
ruttori e i corrotti, cioè coloro che commissionavano
le firme su articoli probabilmente scritti da altri (ac-
cade spesso in Medicina) e coloro che quelle firme le
mettevano.

Poi da condannare sono i politici che, lasciando da
un canto valutazioni riguardanti la loro onestà, legife-
ravano su argomenti a loro sconosciuti. A questi do-
vrebbero seguire immediatamente gli amministratori
locali che non solo non fanno nulla per cercare almeno
di mettere in sicurezza edifici e acquedotti ma conti-
nuano a mentire alla popolazione. E mi astengo dal
commentare sulle gallerie scavate attraverso montagne
che di amianto ne contengono a iosa. Senza sorpresa,
costoro non sono assolti: non sono nemmeno proces-
sati.

Non ci s’illuda, però, che l’amianto costituisca uno
scandalo eccezionale. Il trattamento folle dei rifiuti, l’al-
trettanto folle impiego dei vaccini come sono fabbricati
e somministrati oggi, l’uso di sistemi stravaganti per il
contenimento dell’inquinamento e, in definitiva, senza
perdere tempo a compilare un elenco che sarebbe lun-
ghissimo, una quantità di veleni probabilmente inaspet-
tata dai più dovrà prima o poi venire a galla. Allora,
quando arriverà quel momento, sarà troppo tardi e il
rischio aggiuntivo sarà che le pezze possano essere
peggiori del buco.

STEFANO MONTANARI
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Tema dell’ultima Biennale “Reporting from the
front”: le innumerevoli frontiere nelle quali l’archi-
tettura deve dare risposte, interagire e misurarsi, dove
architetto e scienziato cominciano a confrontarsi.
Dialogo tra arte e scienza, in particolare con la biologia
e le bio-tecnologie. Giardini della Biennale, padiglione
di Israele: al piano terra il primo progetto di
sperimentazione, un intrico giallo e beige di
ramificazioni primarie e secondarie, autoportante,
composto da materiali di sintesi e naturali e apparati
tecnologici studiati dalla bio-ingegneria.

L’uomo usa la gru per alzare materiali pesanti e altre
macchine per costruire edifici alti e solidi. Gli uccelli
raccolgono centinaia di rametti superleggeri per
ottenere una piccola struttura forte e stabile.

Il nido del Passer Moabiticus, piccolo passero che
vive in Medio Oriente, viene sezionato mostrando al
suo interno una struttura di rametti di sostegno e altri
di completamento della forma; esso costituisce un
modello a cui ispirarsi per definire in maniera organica
una probabile abitazione.

È un organismo sensibile che interagisce con

l’ambiente: dei sensori, all’avvicinarsi del visitatore,
modificano, per esempio, con l’aiuto di una speciale
pellicola applicata su delle finestre poste a una certa
distanza, la trasparenza o l’opacità dei vetri. Oppure
aprendo delle lamelle di particolari lampade posi-
zionate all’interno delle ramificazioni espandendo così
la luminosità. Uno dei materiali usati è il Kevlar, fibra
sintetica dalla grande resistenza meccanica alla
trazione, più forte cinque volte dell’acciaio, a parità di
peso, oltre alla fibra di vetro.

Sperimentazione basata sulla Resilienza. Che è la
capacità, nei sistemi ecologici, di ripristinare condizioni
di equilibrio dopo interventi esterni perturbanti
(omeostasi). In architettura la qualità degli edifici di
adattarsi ai cambiamenti climatici.

La resilienza è la naturale evoluzione dell’archi-
tettura sostenibile. Significativi in questo senso alcuni
progetti recenti: lo Sky Dome, di progettazione russa, è
una cupola in legno di pino, alghe, fibra di lino, sughero,
capace di resistere alla tempesta con una portanza di
700 kg per metro quadrato!!

La Sky Mile Tower nel cuore della città futuristica

Life objects: biomimesi e resilienza
Architettura e biologia nel padiglione di Israele alla Biennale di Venezia

Israele ha allestito alla Biennale una mostra sul concetto di sperimentazione tra architettura 
e scienza, in particolare con biologia e bio-tecnologie. Per un nuovo rapporto con l’ambiente
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Next Tokio, sarà il grattacielo più alto del mondo con
i suoi 1700 metri di altezza ma anche il più resistente
alle calamità naturali. E’ di forma esagonale poiché
l’esagono è la forma che maggiormente resiste a
terremoti e alla forza dei venti.

Il Superadobe dell’arch. iraniano Khalili: integrando
l’architettura tradizionale con le necessità di sicurezza,
con la terra crea cupole, archi, volte in grado di
fronteggiare uragani, terremoti, diluvi. Abitazioni
temporanee o permanenti. Per le classi sociali più
disagiate e povere. Alla terra scavata sul posto vengono
aggiunti cemento e acqua, la miscela ottenuta viene
versata su dei sacchi tubolari e questi posti uno sopra
l’altro a formare le pareti.

Il Soul Nørrebro a Copenaghen, il quartiere che vive
di alluvioni: un progetto che si basa sull’alta capacità di
resilienza dell’area. Si tratta di un parco pensato come
bacino di raccolta dell’acqua piovana in grado di
accogliere 18.000 metri cubi di acqua. La quantità
eccedente defluisce attraverso canali artificiali depurata
da filtri naturali (piante).

L’Eastgate Building a Harare in Zimbabwe dell’arch.
africano Mick Pearce non ha un sistema di condizio-
namento a fronte dei 43 e oltre gradi di temperatura
esterna (!). Si è ispirato al termitaio; questi animaletti
si cibano di un fungo che deve avere una temperatura
costante di 31°C. Per garantire ciò scavano delle
gallerie di contatto con l’esterno. Pearce pensa a due
edifici contrapposti con uno spazio centrale adibito alla

circolazione dell’aria, che viene aspirata e portata negli
edifici attraverso canali verticali, attraversa tutti i piani
e viene espulsa mediante camini. Come in un termitaio!

Secondo la visione etica e sostenibile del costruire,
ogni manufatto disegnato e realizzato deve stabilire una
relazione con il luogo in cui sorgerà. Questo dovrebbe
essere la norma ma purtroppo la nostra storia ci ha
portato lontano da questo principio. In un ambiente
naturale sempre esistito o in un ambiente artificiale
dove l’uomo è intervenuto con le sue azioni, un edificio
diventa sempre una parte, un frammento di un
paesaggio e contribuisce a modificarlo.

La Biomimesi è l’applicazione di principi costitutivi
presenti in natura a tecnologie diverse. Attraverso la
biomimesi l’architetto ha la possibilità e il dovere di
garantire un equilibrio con l’ambiente naturale.
Lavorare sulla biomimesi significa creare materiali che
possono essere prodotti con il più basso apporto di
energia come avviene in natura. 

Altro tema importante sono le nanotecnologie e i
nanomateriali. Nel padiglione di Israele il Nanocellulose
Desert Shelter è un progetto che usa materiali composti
da bio-fibre di origine naturale per creare spazi e rifugi
sostenibili, riciclabili e flessibili per le popolazioni di
nomadi che vivono nel deserto.

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già
inventata. (A. Einstein)

MAURIZIO SIGNORINI

http://www.signoriniarchitetto.com
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La domanda nel titolo sembra inutilmente provo-
catoria. Infatti chi ha la fortuna di vivere insieme ad un
“amico a 4 zampe” risponde subito di si! In effetti
spesso è proprio così: il nostro animale ci “educa” e ci
conquista inducendoci ad una sempre maggiore sensi-
bilità ed attenzione verso i suoi bisogni e necessità che
ci portano a tenerezze che prima nemmeno immagi-
navamo di avere verso questo affascinante mondo. 

Tuttavia l’uomo rispetto all’animale è quasi un
“semi-dio” cioè risulta avere grandi capacità di condi-
zionamento nei suoi confronti. Se non si diventa co-
scienti di questo fatto rischiamo di danneggiare il
nostro amico inconsapevolmente ma non per questo
in modo meno pericoloso. Mi spiego. 

Sappiamo quasi tutti ormai che gli anima-li sono do-
tati di un insieme di sentimenti, istinti, brame e passioni
che caratterizzano totalmente la loro vita. Questo è
simile a ciò che anche l’uomo possiede sia pure ad un
livello superiore e più complesso. In antroposofia que-
sta realtà viene denominata CORPO ASTRALE o
anche ANIMA. 

L’uomo ha un fondamentale elemento in più che è
rappresentato dalla sua componente spirituale, ovvero
dalla “coscienza del sé”, che gli consente di sentirsi in-
dividuo rispetto al resto del mondo. In pratica egli è
dotato di “io” elemento caratterizzante la sua sogget-
tività e unicità. 

Gli anima-li non possiedono questa caratteristica,
sono anzi totalmente appartenenti ad un’unica anima
o “Anima di gruppo” condivisa da tutti i soggetti di una
stessa specie. Questo implica che, per esempio, i com-
portamenti istintivi sono comuni a tutta la specie senza
distinzioni e senza possibilità evolutive individuali come
nell’uomo. 

Si può intuire da questo breve excursus che l’uomo
con il suo comportamento ha un forte impatto ed in-
fluenza sull’animale ed in pratica ne riesce a modulare
e condizionare le  manifestazioni emotive. Non a caso
il detto popolare recita “il cane assomiglia al padrone”! 

Ciò corrisponde in effetti al vero: quanto più è
stretta e prolungata la vicinanza e convivenza tra uomo
e animale tanto maggiore risulterà essere la “fusione
d’anima” tra i due. Se questa convivenza si spinge fino
a dormire nella stessa stanza la notte, l’effetto risulta
enormemente potenziato!

Infatti durante il sonno ognuno di noi lascia il corpo
fisico e il corpo eterico sul letto mentre il corpo
astrale e l’io migrano nei mondi spirituali. Infatti un
uomo che dorme, a parte il corpo fisico e il respiro,
non dà alcuna manifestazione di emozione o movi-
mento, proprio perché il suo corpo astrale o mondo
di sentimenti e passioni è “staccato”. 

L’animale che dorme con noi segue una dinamica
analoga ma il suo corpo astrale viene profondamente
plasmato dal nostro mondo di sentimenti e passioni,
notte dopo notte. È comprensibile quindi che sul lungo
periodo si verifichi un “assorbimento”, da parte del-
l’animale, delle nostre caratteristiche emotive, sia ar-
moniche che disarmoniche. Ciò avviene, da parte
dell’animale, in modo totale e senza possibilità di fil-
trare e selezionare, proprio a causa del fatto che, non
essendo dotati di un “io”, ovvero di una componente
spirituale individuale, non hanno la possibilità di esami-

Amiamo veramente i nostri animali?
L’interazione tra interiorità è molto più stretta di quel che si crede

La stretta interazione tra uomo e animale può creare un forte condizionamento emotivo che 
in casi estremi favorisce lo sviluppo di malattie nell’animale prima che nel proprietario stesso
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nare alla luce della coscienza personale le esperienze
emotive che si trovano a vivere accanto all’uomo! 

Si può quindi intuire che gli animali siano sottoposti
mediamente ad una forte pressione emotiva che vi-
vono inconsapevolmente. Si può allora comprendere
che Amore per il proprio anima-le può iniziare da un
maggiore e consapevole controllo dei nostri “rila-
sci”emotivi in sua presenza. 

Avere una amorevole attenzione quando l’anima-le
è presente nella stessa stanza, invitandolo ad uscire se
si creano situazioni di tensione o rabbia tra noi.  

Amarlo significa anche sapere mantenere una cor-
retta separazione tra il nostro mondo e il loro, perché
l’eccesso di contiguità li può danneggiare anche pro-
fondamente. 

Quindi saggia decisione sarebbe quella di farlo dor-
mire in un locale diverso da quello dove io riposo! L’as-

sorbimento, giorno dopo giorno, dei nostri squilibri
emotivi senza la possibilità di un filtro o compensa-
zione può,infatti, favorire lo sviluppo di patologie anche
gravi sull’animale prima che sul proprietario stesso.

DR. PAOLO GIROTTO
veterinario omeopata

Marcello Pamio
LA FAbbRicA dei mALAt i
Come l’industria farmaceutica 
crea milioni di malati
Ed. Rivoluzione
Pagg. 156 -  € 13,90

“Il modello di business dell’industria farmaceutica è basato
proprio sull’allargamento della sfera delle malattie: il marketing
creativo serve ad ampliare il bacino di clienti, convincendo chi è
probabilmente sano a ritenersi almeno moderatamente malato”.
Allen Frances, medico psichiatra.
La commercializzazione della malattia è l’arte raffinata di vendere
malanni, un modo efficace per spacciare farmaci ed esami che
portano a profitti enormi. 
Tale commercializzazione richiede una regia ben precisa, degli
attori principali, secondari e molte comparse. Le aziende farmaceutiche (registi e produttori) devono
per forza di cose coinvolgere i medici (attori protagonisti) per prescrivere le ricette, devono coinvolgere
i ricercatori (attori non protagonisti) che inventano veri e propri nuovi disturbi, i gruppi di pazienti e/o
famigliari di malati (comparse) che richiedono a gran voce un supplemento di terapia, e infine i pazienti
veri e propri che richiedono tali farmaci perché convinti di essere malati (spettatori incoscienti). 
Lo scopo del presente lavoro è di svelare la trama e la sceneggiatura di questo documentario, visto e
vissuto ogni anno da centinaia di milioni di persone… Soltanto se si conosce esattamente come lavora
il Sistema si è in grado di difendersi.
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Ma Biolcalenda, invece di occuparsi di agricoltura, si
è messa a fare politica? Anzi, peggio, “partitica”? E per
giunta orientando verso i partiti della “Sinistra”? La
domanda di un lettore, pubblicata nel numero di
settembre del 1995, alimenta l’eterno dibattito: ma è
possibile spendersi per il benessere dell’uomo e
dell’ambiente, senza finire per toccare questioni
politiche? Ed è possibile occuparsi di politica, in senso
alto, senza suscitare proteste in un’Italia che la nuova
legge elettorale maggioritaria e l’avvento di Berlusconi
hanno trasformato in un ring su cui le due parti se le
menano di santa ragione a cadenza quotidiana?

La risposta è sì, occuparsi di politica non solo è
possibile ma è indispensabile. E però forse ci sono
anche le proteste di quel lettore ad alimentare una
riflessione che prende forma, proprio a partire dal
numero di settembre, in un significativo restyling di
Biolcalenda. Carta più elegante, copertina a colori ma,
soprattutto, un ripensamento delle rubriche guidato da
un criterio-chiave: più agricoltura biologica, più
alimentazione.

Il cambio è frutto di una consapevolezza maturata
nel quotidiano impegno associativo e sulla rivista:
aspettando l’attuale Effervescienza, si fa chiara l’idea che
c’è da porre qualche argine all’originaria
“effervescenza” di rubriche, contributi, proposte che
provengono da una cultura “alternativa” che anche in
Veneto va prendendo piede e a cui Biolcalenda ha dato
voce. Rischiando, però, di smarrire la sua fisionomia e
la nitidezza della linea editoriale. Ma dietro al rinnovato
sforzo c’è anche un secondo dato di fatto, figlio di una
temperie culturale che non sempre vede andare di pari
passo entusiasmo nella recezione delle proposte e
pazienza nell’approfondimento dei contenuti.

«Poi tutto il resto – spiega un articolo a
settembre – ma prima di tutto agricoltura e
alimentazione. Perché, con un certo stupore, ci siamo
accorti che anche soci “consolidati” della Biolca a volte
non sanno come orientarsi. [..] Noi della Biolca,

partiamo sempre da una visione globale delle cose e
pensiamo che l’uomo è un’entità complessa, formata
di corpo, anima e spirito e che solo un rapporto
equilibrato fra queste tre componenti possa garantire
la salute fisica e il benessere psicologico. È un modello
che si può definire: Alimentazione cosciente».

Insomma, non è Macrobiotica, non è la dieta
crudista o naturista, non è una dieta per dimagrire. È
un approccio al cibo che ha compreso l’aspetto
fondamentale: «è l’idea che abbiamo del mondo (e di
noi stessi) che costruisce le convinzioni alimentari». E
quindi non ci sono “corsi rapidi” di apprendimento né
manuali pronti per l’uso che possano ovviare alla fatica
di interrogarsi nel profondo.

Gli strumenti che l’associazione può mettere a
disposizione si dipanano in una serie di rubriche, alcune
già consolidate e altre nuove: le ricette di Carmen
Bellin, Non solo cibo di Filippo Zaccaria, le schede
tecniche di Gabriele Roncarati, l’itinerario a puntate
tra ristoranti e circoli vegetariani del Veneto. C’è poi
l’impegno didattico, di cui Biolcalenda è il naturale
complemento: a novembre e dicembre la sede di via

1995, agricoltura e alimentazione
Il quarto anno di Biolcalenda: attenzione prioritaria al cuore dell’impegno associativo

Alimentazione cosciente. Si può sintetizzare così la via che la Biolca indica a soci e frequentatori.
Un impegno ambizioso, mentre si moltiplicano le mode alimentari e il bio vuole “stare sul mercato”
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Chioggia ospita il Corso base di agricoltura biologica
biodinamica. Per gennaio del 1996 si annuncia un Corso per
educatori alimentari della durata di 150 ore, mentre si vanno
moltiplicando le escursioni sui Colli Euganei, le conferenze
serali, è nata una trasmissione su Radio cooperativa che si
occupa di “mangiare sano” e gli incontri del gruppo di studio
sull’antroposofia diventano sempre più regolari.

E il biologico italiano, come sta? L’indagine Nomisma
presenta al Sana indica che in due anni il settore si è più che
triplicato, superando quota 10 mila aziende con un’estensione
di oltre 70 mila ettari tra terreni bio e in conversione. E
tuttavia iniziano a manifestarsi alcuni problemi destinati a
diventare endemici: metà della produzione è concentrata
sull’ortofrutta, c’è una forte spinta a trovare spazio nella
grande distribuzione, manca un logo di garanzia unico che
tuteli il consumatore dando credibilità alle promesse. E poi
c’è il “problema dei problemi”: l’informazione al consumatore
è ancora scarsa, mentre è forte la necessità di differenziare
l’immagine del biologico in un settore inflazionato dai
concetti di “natura” e “naturale” veicolati dalla pubblicità. 

Insomma, per diventare da nicchia un vero “segmento”
commerciale bisogna “vendersi” meglio. Magari, detto col
senno di poi, accettare qualche compromesso o chiudere gli
occhi su qualche transazione equivoca. Avrebbe potuto
essere anche il destino della Biolca – come ricorda Silvano
Parisen nell’editoriale di questo numero – se quel gruppo di
amici avessero deciso a metà degli anni Settanta di mettersi
a commerciare prodotti biologici invece di “commerciare
cultura”. Avrebbe potuto esserlo, forse, ancora nel 1995,
quando il Gruppo d’acquisto si trova di fronte a una scelta:
in un contesto profondamente mutato, ha ancora senso
tenere in piedi l’esperienza? E, se sì, con quali finalità? Quella
del semplice risparmio? Quella di dar vita a un’attività
economica? 

Alla fine, con l’assemblea di settembre il gruppo chiude.
Rimane l’opzione culturale, in dialogo con tante altre realtà
ma sempre più attenta a rimarcare l’identità di
un’associazione ormai matura e con l’ambizione di avere un
suo paradigma da offrire a un pubblico di lettori che si è
andato allargando. Opzione culturale, perché «il nostro
modello esige un cambiamento culturale – spiega ancora il
numero di settembre – che metta in un giusto rapporto il
mondo dei sensi con il nostro pensare. Da ciò potrà derivare
una rappresentazione diversa del cibo e un rapporto diverso,
più naturale, con l’alimentazione»... e non solo con quella,
verrebbe da aggiungere guardandosi attorno.

‘Pro’gettiamo
Anche il 1995 sta per finire, è quindi giunta l’epoca
delle analisi sulle cose fatte e poi immaginare cosa
‘pro’mettere, cosa ‘pro’gettare per l’anno a venire.
Il nostro piccolo mensile, come tutti i lettori
avranno constatato, è aumentato come numero di
pagine e quindi di servizi. Non sempre i contenuti
degli articoli hanno soddisfatto lettori e redazione,
però nel 1995 abbiamo intrapreso l’esperienza di
aprire a collaboratori esterni per aumentare punti
di vista su argomenti per noi “tradizionali” che
vogliono far riflettere e quindi essere cultu-
ralmente utili.
Vorremmo invitare anche i lettori a rispondere a
questa domanda: “A cosa serve Biolcalenda, è
utile”? La redazione s’era posta tra gli obiettivi di
fare una rivista periodica “utile”, leggibile e utile
per la cultura del quotidiano. Ovviamente per
cultura intendiamo quel complesso di punti di
riferimento che ognuno di noi ha per poter
“rituare” delle azioni volitive.
Quindi non solo sapienza, conoscenza e tecnica,
ma quel pensare autonomo che diviene
organizzazione della conoscenza che permette ad
ogni umano d’agire nel proprio ambiente senza
distruggerlo, senza conflitto distruttivo. Infatti
l’uomo nasce fisicamente conflittuale, razziale,
anche quando emerge la propria individualità
egoica, è ostile alla dimensione partecipativa,
collettiva, ambientale. Se non cresce anche come
“essere” culturalmente attivo, ma solo fisicamente
ed egoisticamente, non diviene mai quell’essere
ambivalente: antisociale e sociale.
Il bilancio di un anno per noi della redazione si
dovrebbe tradurre in: “Siamo riusciti a esprimere
dubbi, sgretolare certezze, proporre soluzioni
possibili a piccole e grandi questioni che invadono
la nostra dimensione quotidiana; siamo riusciti a
bilanciare bisogni individuali e collettivi,
ambientali?”.
Abbiamo provato, non sempre ci siamo riusciti, ma
il non tentare sempre qualcosa di nuovo ci sembra
la cosa peggiore, significherebbe rinunciare a
quello spazio e a quel tempo culturale che da anni
abbiamo costruito e con noi i lettori che ci
seguono.
Auguriamoci nuovo anno e nuove pro’poste.

FILIPPO ZACCARIA

Cogliere il cuore, dicembre 1995
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Oggi incontriamo Marco Noaro, interior designer
formatosi all’Università di architettura IUAV di Venezia con
una tesi sulla progettazione di “negozi multisensoriali”, un
lavoro che affronta con un approccio olistico la
progettazione dello spazio architettonico mettendo in
relazioni diverse discipline

Quando e come nasce lo studio Klee?
La nascita di Studio Klee è in stretta relazione con

l’ambiente a Busa di Vigonza che lo ospita, un
appartamento di poco più di 70 mq realizzato secondo
i principi di un approccio olistico all’architettura.

La parola ‘abitare’, dal latino ‘habeo’ oltre al
significato di ‘avere’ si può intendere come luogo in cui
stabilisco le mie abitudini. Per cui con il tempo un
ambiente si trasforma, conformandosi alle esigenze dei
suoi fruitori. Questo è stato uno dei grandi
insegnamenti di studio Klee, che è abitazione, studio e
luogo dove l’unica parete bianca serve per la
proiezione di immagini e video durante i nostri incontri
e conferenze.

Raccontaci un po’ del team di interior
designers che compone lo studio

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con
Stefano Parancola, amico e collega architetto con
esperienza a livello internazionale di Feng Shui. E’ stata
l’occasione per fondere conoscenze orientali con l’arte
visiva e l’architettura organica legata alla figura di
Rudolf Steiner.

Per esempio la scelta dei colori alle pareti è stata
fatta secondo i principi del Feng Shui per capire quale
fossero i toni più adatti per questo ambiente.

Nello specifico di cosa vi occupate e quali
attività svolgete?

Siamo focalizzati principalmente sullo studio di
interni e su ciò che ruota intorno al “cosa” viene
progettato.

Al giorno d’oggi sembra sempre più importante il
“come” viene presentato un progetto, tramite
rendering o computer grafica.

Per fare un paragone, come all’inizio del ‘900 Freud
con la psicanalisi inizia ad interrogarsi su ciò che viene
detto a livello inconscio parlando, allo stesso modo noi
ci interroghiamo su come ciò che costituisce
l’architettura e viene percepito tramite i sensi (colori,
forme, materiali…) interagisce con le persone. Quindi
ci occupiamo in primo luogo di analisi di ambienti,
privati e commerciali, nuovi o esistenti, il cui obiettivo
è di valorizzarli e fare in modo che chi fruisce di questi
spazi possa trovarsi in una condizione di benessere.

Recentemente è entrata a far parte della squadra
anche Morena Sarzo, che si occupa di video e
comunicazione visiva. Per cui oltre alla progettazione
e realizzazione possiamo fornire un servizio che va a
promuovere a livello di comunicazione l’intervento, che
per alcune categorie (attività commerciali, Bed and
Breakfast…) può essere sicuramente molto
importante. Siamo uno studio che offre vari servizi,
quindi è poi il cliente a scegliere quello che serve per
il suo caso specifico.

L’approccio olistico alla progettazione di
cui parlate nel vostro sito in cosa si
traduce?

Klee: un ambiente che doni benessere
Lo studio Klee e il suo team di interior designers

Un ambiente rappresenta la proiezione esterna della nostra anima. Si tratta quindi di progettare
ambienti che siano una sorta di “terza pelle”, dopo quella che avvolge il nostro corpo e i vestiti



Per prima cosa si tratta di analizzare, ‘ascoltare’ un
ambiente. A me piace dire che gli spazi parlano.

Un ambiente, come sembrano confermare anche
studi di psicologia, rappresenta la proiezione esterna
della nostra anima, quindi intervenendo sull’ambiente
(aspetto esterno) posso interagire sull’interiorità
(aspetto interno).

Banalmente, che io mi trovi di fronte ad una parete
bianca o rossa, quello che proverò a livello interiore
sarà differente. Si tratta quindi di realizzare un
ambiente che sia una sorta di “terza pelle”, dopo la
pelle che avvolge il nostro corpo e i vestiti.

Questo è l’aspetto che da un lato più mi affascina
dell’architettura, ma che da un altro mi responsabilizza
in qualità di progettista.

Il Feng Shui o ambiente-terapia invece in
cosa consiste?

Il feng-Shui è una disciplina con una antica
tradizione in Cina che si occupa di equilibrare gli
ambienti: a rigor di logica, se una disciplina ha una lunga
tradizione alle spalle significa che ha dei fondamenti
attendibili…

È un approccio che studia come portare in
equilibrio le energie di un ambiente per il benessere
dei suoi fruitori.Vi sono poi altre correnti in vari paesi
e studiosi che si sono occupati di come portare
benessere in un ambiente, cito per esempio il
movimento dell’architettura organica vivente
riconducibile a Rudolf Steiner. Naturalmente poi
bisogna adattare questi mezzi alla realtà che viviamo e
soprattutto considerare il caso specifico: non esistono

soluzioni che vanno bene sempre e per tutti.

Parlaci un po’ della vostra ultima
innovativa creazione: il bed fu

Letto Fu è un progetto realizzato per
BioArredoArte che raccoglie una serie di competenze
fornite dalle persone legate allo studio.

Per il Feng Shui ci sono tre momenti/zone della casa
fondamentali: la porta di ingresso/bocca attraverso cui
entra l’energia nel corpo/casa, la cucina in cui mi nutro,
la camera da letto in cui mi rigenero.

Letto Fu è una rivisitazione di un progetto di
Stefano Parancola, in cui attraverso lo studio di forme,
simbologie, misure e rapporti armonici ed il confronto
con aspetti pratici costruttivi e di materiali è stato
sviluppato il progetto di un letto ‘armonico’.

Nasce dall’idea di unire due antiche simbologie
cinesi: la felicità coniugale ed il Fu, che è anche
acronimo di Felicità e Unione.

Particolare attenzione poi è stata data al tipo di
legno utilizzato, sequenze autoctone eco-certificate: il
cirmolo (agisce come regolatore della pressione
sanguigna) ed il tiglio (essenza che concilia il sonno). E’
realizzato con trattamenti ecocompatibili, incastri e
trattamenti a base di oli essenziali.

Il modello comprende inoltre quattro cassettoni da
posizionare sotto il letto e due ripiani laterali. 

Per il prossimo futuro avete progetti o idee
in cantiere che puoi anticiparci?

Idee ce ne sono molte. Un paio di cose che mi
vengono in mente sono: primo organizzare
periodicamente degli incontri-conferenze presso
studio Klee. 

Secondariamente, perfezionare il progetto di
elementi di arredo di bio-design, un lavoro che mette
insieme il mio interesse per l’arte e che agisce anche
per riequilibrare gli ambienti, riprendendo il concetto
di ambiente-terapia.

MARTINA PARISEN
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Nel percorso di realizzazione dell’orto per uso
domestico o per la vendita è importante prendere in
considerazione anche l’opportunità di produrre in
proprio le piantine da destinare al trapianto. Questa
importante fase, che generalmente affidiamo al vivaio
oppure al banco del mercato o al bancale della grande
distribuzione, è quella che determina buona parte della
riuscita del nostro lavoro.

Risulta pertanto quantomeno interessante provare
a produrre in proprio le piantine che trapianteremo:
sia per rendersi conto della difficoltà nella loro
gestione ma anche per capire come scegliere
eventualmente le piantine che andremo a comprare dal
nostro vivaista di fiducia. Ci permetterà infatti di capire
se il vivaista ha le giuste attenzioni per fare in modo di
avere una giovane pianta in grado di partire
velocemente e non subire eccessivi stress da trapianto
(ed anche a giustificare il valore delle piantine!).

La prima perplessità che a chiunque verrebbe in
mente è legata al fatto che siamo abituati ad acquistare
le piantine con un “pane di terra” aggrappato alle radici
(o meglio, con le radici penetranti e abbraccianti un
“cubetto” di terriccio). Le piantine sono infatti
prodotte in un contenitore con degli alveoli che
conferiscono la forma a questo pane di terra.

La produzione di piantine in alveolo è una tecnica
abbastanza recente dato che fino a non meno di
vent’anni fa era normale produrre e mettere in
commercio piantine “a radice nuda” (ovvero senza
terra: si trovava la plantula composta da radice, fusto,
foglie). 

L’avvento dell’alveolo è legato al fatto che una
piantina a radice nuda deve essere estirpata dal terreno
e trapiantata nell’arco di breve tempo, poche ore. Per
fare un esempio pratico i vivaisti che portavano le
piantine al mercato le preparavano al mattino stesso
(o al massimo nel tardo pomeriggio precedente)
mettendole in mazzetti e consigliando all’acquirente di
metterle a dimora (trapiantarle) nell’arco di poche ore.

Come realizzare un semenzaio 
Un semenzaio è sostanzialmente un piccolo pezzo

di aiola che noi destiniamo a seminare le colture che
poi andremo a trapiantare; l’aiola deve essere preparata
scegliendo una porzione di terreno particolarmente
fertile oppure arricchendo la porzione di terreno
prescelta con del buon compost autoprodotto. Faremo
in modo di arricchire il più possibile questa piccola
porzione di terreno perché da questa dipenderà il
futuro del nostro orto! 

Generalmente questa piccola porzione di orto
dovrebbe preferibilmente essere coperta con del telo
plastico in modo tale da consentire un accumulo di
caldo e una protezione dal freddo. Se disponiamo già
di una serra o un tunnel possiamo ricavare ulteriore
spazio all’interno della serra o del tunnel per svolgere
questa attività intervenendo con una ulteriore
protezione con un telo plastico.

Per le motivazioni sopra esposte si raccomanda di
evitare le porzioni di terreno particolarmente pesante.
Allo scopo possiamo anche pensare di arricchire il
nostro terreno con della sabbia in modo tale da
alleggerire la struttura e favorire un buon drenaggio
dell’acqua (rammentiamo l’importanza di riuscire a
mantenere una buona umidità del terreno ma senza

Il semenzaio, questo sconosciuto
Un argomento di estremo interesse per un orticoltore davvero “bio”

Un semenzaio è sostanzialmente un piccolo pezzo di aiola che noi destiniamo a seminare 
le colture che poi andremo a trapiantare, invece di affidarci ai grandi vivai, ai mercati o ai negozi
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ristagni di acqua che altrimenti sarebbero il terreno di
crescita ottimale per marciumi e malattie fungine).

Una volta preparata l’aiola (possibilmente rialzata
rispetto al piano di campagna circostante) dobbiamo
intervenire affinando bene il terreno e lavorandolo
comunque ad una discreta profondità in modo tale che
sia sufficientemente sciolto per permettere un buono
strappo della radice (la lavorazione deve produrre una
struttura che non tenga troppo bloccata la radice).
La semina delle piantine può essere fatta a spaglio a
mano oppure a riga usando le apposite seminatrici o a
mano.

La scelta della tipologia varia a seconda delle
piantine ma è preferibile seminare a mano o a
macchina ma sicuramente a fila in modo tale da lasciare
delle corsie sulle quali potremmo procedere ad una
zappettatura come sarchiatura e scerbatura più rapide
ed efficaci. In  questo modo interverremo a mano solo
sulla fila diradando le piante in eventuale eccesso ed
eliminando l’erba presente.

La distanza a cui porre i semi è legata alla taglia della
piantina destinata al trapianto. Generalmente si
collocano i semi prevedendo di lasciare qualche cm tra
una pianta e l’altra. 

Ricordiamo che la semina andrebbe fatta tenendo
in considerazione almeno il calendario biodinamico che
trovate sempre in questa rivista, in modo tale da
garantire alle giovani piante e alle future produzioni
orticole un buon avvio e un buon ciclo di coltivazione.

La profondità a cui collocare il seme è legata alla
dimensione del seme stesso. Come indicazione
didattica si consiglia di coprire il seme di almeno 4
volte il diametro del seme medesimo. Chi conosce
bene questa pratica sa bene che la regola non è
sufficientemente precisa e la profondità si deve
regolare sulla base della piovosità prevista, delle
temperature, del tipo di terreno e soprattutto delle
esperienze precedenti.

Non si dovrebbe mai seminare su un terreno
troppo asciutto né su un terreno troppo umido.
Quando ci troviamo di fronte al primo caso dovremmo
inumidire il terreno preventivamente alla semina. Nel
secondo caso dovremmo attendere che si asciughi il
terreno. Questo secondo caso può accadere quando
non abbiamo protetto il terreno.

Successivamente alla semina il terreno va

mantenuto sempre umido o, meglio, in una condizione
che si definisce “umida ma non bagnata”. Potremmo
pensare a bagnature brevi ma ravvicinate nel tempo
oppure a bagnature svolte coprendo il terreno con
tessuto non tessuto che favorisce il passaggio di acqua
ed evita un’eccessiva ventilazione superficiale dovuta
all’aria che asciughi troppo rapidamente la parte
superficiale del terreno. Questo previene anche la
formazione della crosta e quindi l’aumento della
difficoltà di emergenza da parte della giovane pianta.

Il tempo che passa tra la semina e lo spuntare dei
cotiledoni (le prime foglioline della pianta) dipende
dalla specie ma generalmente varia tra uno e 4-5 giorni,
se ci troviamo in un ambiente umido e con
temperatura intorno ai 20 gradi (ideale). Questo
tempo si allunga fino a 10 giorni e più quando le
temperature sono più basse. È comunque sempre utile
verificare la germinazione dei semi andando a
smuovere un po’ di terreno per vedere se il seme si è
gonfiato e stanno uscendo la radichetta e le foglioline.

La bontà della preparazione del terreno e della
coltivazione si misura proprio in questi giorni! Se
disponiamo di buon seme, se abbiamo fatto una buona
preparazione del terreno e una buona gestione
dell’acqua vedremo tutte le giovani piante spuntare
omogeneamente e con la medesima forza.
Disomogeneità di germinazione, zone di mancata
emergenza sono indici di “migliorabile” tecnica di
gestione del semenzaio.

Una volta pronta la piantina (di dimensioni
generalmente più grandi rispetto alle piantine
normalmente fornite dai vivai, procederemo allo
“strappo” bagnando preventivamente bene il terreno
soggetto all’estirpo, prendendo le piantine nella zona
del colletto e tirando verso l’alto. Nel caso in cui la
foglia disponga di molte foglie è importante ridurne la
superficie tagliandole (questo consente alla pianta
trapiantata un minor consumo d’acqua) in specie come
il radicchio, la cicoria, il porro, ecc...

La piantine vanno messe a dimora nel più beve
tempo possibile alla densità d’impianto prescelta. Nei
primi giorni è fondamentale mantenere anche qui un
terreno umido ma non bagnato per favorire
l’emissione di nuove radichette e l’affrancamento
rapido del vegetale. Buon lavoro a tutti!

LUCA MICHIELETTO
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Tra tutte le erbe spontanee che crescono sul terri-
torio italiano vi è una specie in particolare che merita
di essere citata per virtù e pregi veramente a 360°. Si
tratta di una specie che tutti conoscono: è l’Ortica
(Urtica dioica). Questa pianta viene utilizzata in vari am-
biti, e merita di essere valorizzata per le sue proprietà.

L’Ortica è una pianta che stimola non solo i pro-
cessi circolatori nel corpo umano e animale, ma favo-
risce anche la formazione della matrice terrestre
(Humus). In natura questa pianta è in grado di elabo-
rare, trasformandola in sostanze umiche, tutta la so-
stanza organica di rifiuto che si trova in prossimità delle
sue radici che sono molto attive, estese e ramificate. 

Cresce spontaneamente lì dove ci sono squilibri
particolari del suolo, quasi come a voler portare or-
dine. Prolifera in prossimità di macerie, ruderi abban-
donati o mucchi di ferraglia arrugginita; è una pianta
specializzata nel regolare gli squilibri del ferro ed anche
gli eccessi di azoto (è considerata pianta nitrofila). Ma
se si osserva bene cosa accade nel terreno dove cresce
l’Ortica si rimane ancor più stupiti: è una pianta che
produce Humus. 

Dopo qualche tempo che questa specie ha modo
di svilupparsi in un dato luogo si forma un terriccio
scuro, profumato e soffice molto simile all’Humus. Si
tratta di un Humus vegetale di notevole qualità che
solo questa specie è in grado di generare. 

Vi è un altro elemento degno di riflessione: è raro
che l’Ortica cresca dove non vi sia, o non vi sia stata,
la presenza dell’uomo. Ciò denota un rapporto parti-
colare con l’essere umano, una relazione che lega que-
sto vegetale al regno umano. 

Viene anche considerata nell’ambito dell’agroeco-
logia un’essenza importante perché in grado di attirare
numerosi insetti utili ai quali offre riparo e nutrimento.

L’Ortica è utilizzata anche nella fitorimediazione poi-
ché è in grado di assorbire metalli pesanti favorendo i

processi di bonifica del suolo (fitoestrazione di metalli
pesanti – Dipartimento di Produzione Vegetale, Facoltà
di Agraria, Università di Milano). 

E ancora Steiner dice: «… essa è davvero la massima
benefattrice della crescita vegetale, e proprio non la si può
sostituire con altre piante… anch’essa porta in sè l’ele-
mento che dappertutto introduce ed elabora le forze spiri-
tuali, porta in sé lo zolfo… essa dovrebbe veramente
crescere intorno al cuore dell’uomo, perché nella Natura,
con la sua grandiosa azione interiore, con la sua organiz-
zazione interna, è proprio affine al cuore nell’organi-
smo umano».

L’Ortica è ricca di vitamine e di ferro (il ferro è
indispensabile per la fotosintesi clorofilliana), mentre i
suoi peli contengono acido formico. Contiene
anche sali potassici e calcio.

Con il macerato di Ortica è possibile ottenere un
estratto vegetale ricco di composti organici e sali mi-
nerali prontamente solubili e disponibili in caso di ne-
cessità, carenze o stress. Il macerato di Ortica si
avvicina alla consueta fertilizzazione ed è preferibile ir-
rorarlo al piede della pianta, per via radicale. Ottimo
in caso di siccità e stress da calore, può essere impie-
gato a seguito di trapianti durante il periodo estivo per
limitare lo stress da trapianto sostenendo la ripresa ve-
getativa della pianta. A tal proposito si sposa ottima-
mente al preparato 500 dinamizzato (macerato di
Ortica e 500 possono anche essere miscelati). Il ma-
cerato di ortica stimola la crescita e la resistenza delle
piante; si può utilizzare per favorire lo sviluppo delle
piante e la crescita vegetale in agricoltura.

Preparazione
L’Ortica va raccolta quando è ben formata, di un

bel colore verde. Meglio al mattino in giorni di foglie e
con Luna ascendente (vedi calendario biodinamico). Si
usa tutta la parte aerea comprendente stelo e foglie
(no radici). Per la raccolta è meglio usare guanti. La per-

Il macerato di ortica in agricoltura
L’ortica è ricca di vitamine e ferro, acido formico, sali potassici e calcio

L’ortica è una pianta ricca di pregi e virtù molto utili. Stimola non solo i processi circolatori 
nel corpo umano e animale, ma favorisce anche la formazione della matrice terrestre (Humus)

Segui la rubrica anche su
http://www.labiolca.it/agricoltura-biodinamica
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centuale di ferro è massima in aprile e settembre men-
tre si riduce in estate anche se, comunque, il periodo
migliore per la raccolta è precedente alla fioritura. Se
cresce in pieno Sole sarà più ricca di acido formico,
quindi disporrà di una efficace azione insettifuga, men-
tre se cresce all’ombra avrà una buona azione conci-
mante. Potrà essere usata comunque e
indipendentemente dall’ambiente di crescita sia per
uno scopo che per l’altro. Ovviamente non dovrà es-
sere raccolta in prossimità di ambienti contaminati.

Appena raccolta o leggermente appassita l’Ortica
va messa così com’è a macerare in acqua pulita (va
bene anche acqua piovana). Per 1 kg di Ortica fresca
occorrono 10 litri d’acqua. Il macerato è pronto
quando l’acqua è colorata di verde ma assolutamente
non deve emanare odori particolarmente sgradevoli e non
vi devono essere marciumi o putrescenze. La durata del
periodo di macerazione dipende dalla temperatura: in
estate piena saranno sufficienti 2 o 3 giorni circa men-
tre in autunno o in primavera occorrono più giorni. No
esposizione diretta del contenitore ai raggi solari. E’
bene coprire il contenitore ma deve comunque “respi-
rare”. Durante la fase di preparazione va mescolato
una o due volte al giorno. Deve avvenire una fer-
mentazione ma non deve arrivare ad una
putrefazione (la colorazione del liquido non dovrà
tendere al marrone ma dovrà essere sul verde). In
mancanza di Ortica fresca è possibile utilizzare Ortica
essiccata oppure Ortica in polvere. In questi casi varia
il dosaggio iniziale che sarà di circa 300 grammi per 10
litri d’acqua.

E’ buona norma aggiungere al macerato i preparati
da cumulo (come da figura n. 1) immergendoli nel li-
quido durante il periodo di macerazione. I preparati
vanno immersi al momento dell’allestimento del ma-
cerato, dopo aver introdotto l’Ortica nel liquido, ed
ogni preparato andrà avvolto con un pezzo di stoffa

(ad esempio cotone) legato e appeso. Il 504 sempre
centrale rispetto agli altri preparati.

Si può aggiungere anche una manciata di argilla, tipo
bentonite, per contenere gli odori.

Una volta terminato il periodo di macerazione si fil-
tra il tutto e si diluisce 1:10 oppure 1:20 a seconda
delle necessità e delle esigenze nutrizionali della col-
tura in questione (dunque dai 10 litri iniziali se ne pos-
sono ricavare 100 o 200 diluendo con acqua). Si
tratta di diluizioni indicative. Anche il dosaggio
varia in base a caratteristiche e requisiti delle colture;
e può variare anche in base al contesto climatico e am-
bientale. Il macerato di Ortica ha un effetto immediato
sui vegetali anche tramite un aumento delle concen-
trazioni di acido salicilico che è un fattore importante
per le difese naturali della pianta.

Lo si può usare nel bagno radice durante i trapianti,
nel bagno semente prima di una semina, nella pasta per
tronchi, e nel compostaggio per attivare o riattivare il
cumulo e per accelerarne la trasformazione in condi-
zioni ottimali. Inoltre con un periodo di macerazione
di 12-24 ore il macerato svolge un’azione insettifuga
sugli afidi. Responsabile di questa azione è l’acido for-
mico il quale non sarebbe più presente e attivo dopo
le 24 ore. In questo caso occorrono concentrazioni
basse (1:2, 1:3) e trattamenti fogliari.

In ogni caso è bene somministrare il macerato
verso sera ed eventualmente, in caso di necessità, per
3 sere consecutive. Ciò risulta particolarmente indi-
cato in periodi di siccità, oppure per stimolare la ri-
presa vegetativa. Non andrebbe utilizzato in periodi
piovosi e molto umidi.

Nota: le Liliacee non gradiscono il macerato di Or-
tica, per cui su questo tipo di colture se ne sconsiglia
l’uso. 

FABIO FIORAVANTI

ELENCO DELLE FIERE E MERCATINI BIO 2017

KLIMAHOUSE Bolzano 28-31 Gennaio fierabolzano.it
BIOFACH Norimberga 15-18 Febbraio biofach.it
NATURALEXPO Forlì 17-19 Febbraio naturalexpo.it
TI-SANA Locarno 3-5 Marzo tisana.com
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Non ci siamo proprio, vanno nella direzione
sbagliata gli investimenti del governo italiano sulla
Ricerca in agricoltura. L’ultima notizia arriva dal
MIPAAF: 21 milioni di euro investiti in “biotecnologie
sostenibili” e agricoltura di precisione. Per il biologico,
unico vero settore in crescita dell’agroalimentare
italiano, i soldi non si trovano mai: per altre cose, che
pare siano più interessanti, secondo una visione politica
poco comprensibile a noi gente terra terra, si trovano
sempre. 

Entriamo nel dettaglio: i fondi per far partire il
Piano strategico nazionale del biologico, su
cui non è stata prevista alcuna spesa, non si trovano; i
soldi destinati alla ricerca e derivanti dalla tassa sui
pesticidi sono falcidiati e deviati per l’80%, i restanti
2 milioni di euro sono sempre assegnati fuori tempo
massimo agli istituti del ministero, senza bandi e
soprattutto senza una seria programmazione sui reali
bisogni; la Rete rurale nazionale che pesca nel
ricco budget di oltre 94 miliardi di euro del FEASR, su
52 schede progetto per il biennio 2014 - 2016, ne ha
dedicate solo due, e molto marginali al bio; i PSR che
non hanno creduto nel biologico continuano a
finanziare un metodo integrato che non esiste più in
Europa e che si basa sull’uso di pesticidi cancerogeni.

A proposito di Piani di Sviluppo Rurale, il risultato
in Puglia è paradossale: su 4.058 domande pervenute
solo 730 aziende biologiche sono state finanziate. Sono
questi i deludenti risultati dei provvedimenti delle
determinazioni con cui è stato approvato, nell’ambito
del PSR Puglia 2014 - 2020, l’elenco delle domande
ammissibili all’istruttoria “Agricoltura biologica” sia per
il “mantenimento” della produzione aziendale con
metodo di agricoltura biologica, sia per la
“conversione” di nuove aziende all’agricoltura
biologica. Per quanto riguarda il mantenimento, ovvero
le aziende in cui già da tempo si pratica agricoltura
biologica, sono state ammesse al rinnovo e al
finanziamento 4.499 pratiche, ovvero tutte le domande
pervenute presso gli uffici dell’assessorato regionale
alle politiche agricole. Per quanto riguarda, invece, la
conversione, ossia le aziende agricole desiderose di
attuare le pratiche di agricoltura biologica, sono state

ammesse al finanziamento
quasi un sesto delle
domande pervenute.

«Praticamente - dice
Vincenzo Vizioli, presidente
di AIAB Federale - non si è
investito su una crescita ma
solo sul mantenimento
dell’esistente, trascurando,
dal punto di vista
economico le tendenze del
mercato di settore,
continuamente in crescita, e
dal punto di vista tecnico,
l’obiettivo del contrasto ai cambiamenti climatici a cui
l’agricoltura biologica contribuisce in modo
significativo, come dice chiaramente il Regolamento
dell’UE sui PSR.  AIAB su tutti i tavoli nazionali e
regionali, aveva chiesto a tutte le Regioni di modulare
gli investimenti in base agli obiettivi. Quello per il
biologico era stato fissato al 20 per cento». Tutto ciò
avviene dopo anni in cui la regione Puglia ha promosso
seminari e incontri in cui tecnici e produttori sono stati
invogliati al biologico, creando aspettative e speranze
purtroppo oggi infrante.

Ma tornando alle biotecnologie sostenibili, di cosa
parliamo? Di Cisgenico, ovvero un transgenico
mascherato che affida a pochi geni resistenze che la
natura bypassa con facilità: indi per cui ancora una volta
il valore strategico della biodiversità, unico serio
strumento di contrasto ai cambiamenti climatici, viene
ignorato.

Ciliegina sulla torta, il ministero inserisce poi nel
finanziamento da 21 milioni di euro il super
ammortamento per i macchinari per l’agricoltura di
precisione, quindi nessuna ricerca ma operazione
finanziaria. Chi è del settore sa bene le dimensioni e
costi delle macchine per l’agricoltura di precisione.
Soprattutto sa che queste sono utilizzabili solo da
aziende che hanno terreni in pianura.

Domanda: nelle stanze del Ministero qualcuno
conosce davvero la tipologia di azienda che porta avanti la
qualità e che sostiene la fama delle produzioni italiane?

Meglio il transgenico del bio?
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“Chiamata a raccolto”, l’appuntamento di fine
novembre organizzato dal gruppo coltivare
condividendo ha richiamato, anche quest’anno, a Villa
Patt di Sedico migliaia di persone: qualcuno ha stimato
siano state ampiamente superate le diecimila presenze.
Pezzo forte dell’iniziativa la mostra, scambio, donazione
di sementi antiche, tipiche e locali. Oltre venti le
associazioni, realtà e gruppi provenienti da svariate
regioni d’Italia e dall’estero per raccontare i loro
progetti a difesa e diffusione della biodiversità, per
mostrare e donare le loro sementi, per intrecciare
contatti e relazioni. I visitatori hanno così potuto
ammirare delle vere e proprie rarità, come il fagiolo
più grande e quello più piccolo al mondo, quello
brillante, ma anche il cetriolo dell’ Himalaya, le patate
bianche boliviane, mais neri, ortaggi e fiori di mezzo
mondo. 

Il cuore pulsante di “chiamata a raccolto 2016” sono
stati, però, i bambini: ben nove scuole presenti. 
Bambini che hanno colorato di energia, vitalità ed
entusiasmo le sale di Villa Patt. Molto belli, coinvolgenti
e vivi i progetti costruiti dalla scuole di Soranzen,

Cesiomaggiore, Sedico, Bribano, Auronzo e del
Sandonatese. Bambini che hanno raccontato dei loro
orti scolastici, che hanno donato semi e mandala, che
hanno preso in affido semi e varietà, per lo più locali,
per rendere ancora più ricchi e belli i loro orti.
Significativa anche l’idea di avviare una collaborazione
tra le scuole presenti (progetto aperto anche ad altre
scuole) e le associazioni di “salvatori e custodi di semi”
in primis col gruppo coltivare condividendo.

Molto frequentate anche le conferenze che hanno
trattato tematiche assai varie, dagli OGM, al Ttip, dalla
permacultura alla rigenerazione del suolo, a progetti di
selezione dei semi e progetti scolastici. Sala affollata
per la premiazione delle scuole.

In tanti hanno fatto incetta dei prodotti locali,
biologici, sani e genuini del mercatino. Prosegue la
collaborazione tra aziende locali e “salvatori di semi”;
è vitale che si tornino a vedere sui banchi di vendita le
varietà tipiche del territorio, fagioli, mais ma anche
patate e ortaggi.

Siamo estremamente soddisfatti per l’esito di

A.Ve.pro.Bi - Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici
Sede Campagnola di Zevio (VR), via Alessandro Manzoni, 99 - 37050. Tel. 045/8731679 
info@aveprobi.org – www.aveprobi.org – didattica@aveprobi.org

Chiamata a raccolto 2016



questa giornata, che anche quest’anno è risultata
essere la più frequentata a livello nazionale in ambito
di scambio sementi. Ma al di là dei numeri e delle
presenze, ciò che più ci da soddisfazione è l’aspetto
culturale dell’evento, lo spessore degli espositori e di
chi è venuto (anche dal Sud Italia) per essere presente
a un appuntamento che è ormai ritenuto “imperdibile”
per esperti e appassionati del settore. 

E’ bello e importante che tutto ciò avvenga nella
provincia di Belluno, un territorio ricchissimo di
biodiversità, che nonostante sia ritenuto decentrato,
marginale, poco significativo a livello agricolo, in questo
caso diventa centrale! Un grazie sentito
all’Amministrazione Comunale e alla Pro Loco di
Sedico, ai tantissimi visitatori ed espositori e un grazie
immenso a tutti i bambini, ai loro insegnanti e genitori
che hanno dato un senso ancora più profondo a
“chiamata  a raccolto”.  

Ci hanno fatto capire quanto è vitale, ma anche
semplice e istintivo, il gesto di salvare un seme e di
affidarlo poi alla Terra. 

GRUPPO COLTIVARE CONDIVIDENDO

WWW.COLTIVARCONDIVIDENDO.BLOGSPOT.COM
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AGGIORNAMENTO
DALLA PROVINCIA DI BELLUNO

Dopo l’approvazione del
regolamento di polizia
rurale da parte del
Comune di Belluno (vedi
Biolcalenda, mese di
dicembre), anche Feltre e
Pedavena hanno deciso di
adottare questo impor-
tante strumento di

controllo dell’uso dei fitofarmaci, proposto dal
Movimento Terra Bellunese. 
Il segnale che arriva da queste ammini-strazioni è
sicuramente molto forte e chiaro, tenendo conto
anche che, da sole, coprono più di un quarto della
Val Belluna e ospitano il 30.5 per cento dell’intera
popolazione: anche in valle ci si vuole riconoscere
e far conoscere come orgogliosi della propria
naturalità e salubrità, tutelando e promuovendo
pratiche agricole che conservino la biodiversità e
la fertilità del suolo.

RISCHIO CLINICO DA INGESTIONE DI FIBRE DI AMIANTO IN ACQUA POTABILE 
Fonte: Epidemiologia e Prevenzione Di Agostino Di Ciaula e Valeri Gennaro, referenti ISDE Italia 
Il recente riscontro di amianto in campioni di acqua potabile in Toscana (sino a 700.000 fibre/litro) ha riaperto il dibattito sui rischi da ingestione di
queste fibre. L’esposizione ad amianto e ̀stata messa in relazione a vari tumori del tratto gastrointestinale e in vitro e ̀stata documentata la citotossicità
ileale da ingestione di fibre di amianto. Il riscontro di amianto in campioni istologici di carcinoma del colon e nella bile colecistica suggerisce la
possibilità che, oltre alla migrazione/ traslocazione dai polmoni ad altri organi per via linfatica, sia possibile un riassorbimento intestinale delle fibre e
il raggiungimento del fegato attraverso la circolazione portale. E ̀stato anche descritto un possibile nesso causale tra amianto e colangiocarcinoma
intraepatico. 
L’amianto assunto per ingestione e ̀in grado di potenziare l’effetto mutageno del benzo(a)pirene e, secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca
sul cancro (IARC ), ci sono evidenze sul rapporto causale tra ingestione di amianto e cancro dello stomaco e del colon retto. Il rischio sarebbe
proporzionale alla concentrazione di fibre ingerite, alla variabilità del consumo idrico, alla durata dell’esposizione e alla concomitante esposizione ad
altri carcinogeni (per esempio, benzo(a) pirene). La presenza di fibre di amianto in acqua potabile potrebbe, inoltre, spiegare l’evidenza epidemiologica
di mesoteliomi non associabili a esposizione inalatoria. 
In conclusione, numerose evidenze suggeriscono che i rischi sanitari correlati all’amianto possono essere subordinati a differenti vie di introduzione
e sono presenti anche per ingestione, soprattutto attraverso il consumo quotidiano di acqua potabile. In Italia mancano limiti di legge e rilevazioni
sistematiche sulla concentrazione di fibre di amianto in acqua, nonostante sia ampia la diffusione delle condotte in cemento-amianto e alcune di
queste siano in progressivo deterioramento, anche a causa dell’alto tasso di acidità dell’acqua circolante. Resta da stabilire con chiarezza il limite
minimo tollerabile di fibre di amianto nell’acqua potabile e, per rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione, sarebbe opportuna una revisione
della normativa nazionale e un efficace e sistematico piano di monitoraggio dell’acqua da applicare in tutte le entità amministrative
(comuni/province/regioni). 
Sono, inoltre, necessari ulteriori studi epidemiologici finalizzati alla corretta identificazione delle comunità esposte e a un’adeguata valutazione del
rischio in quelle specifiche aree geografiche. Chi fosse interessato a leggere tutto l’articolo può scrivere una mail a isde@isde.it

(Tratto da Isde News n. 634)  
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La segreteria 
dell’associazione è aperta:

MATTINO 
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
POMERIGGIO 
Martedì e giovedì dalle 15 alle 18

Il numero da chiamare è 049 9101155. Per comu-
nicazioni urgenti o fuori orario potete chiamare il
335 7023755.
Indirizzo mail: info@labiolca.it

Ai nostri 

lettori

Gruppi di studio

CON MARIUCCIA RIGON
Ogni ultimo sabato del mese dalle 15,00 alle 18,00 presso
la sede Biolca. Prossimo incontro sabato 28 gennaio. 
Tema (nuovo): “I contributi dell’Antroposofia all’umanità
di oggi - arte, pedagogia, medicina, vita sociale”.  Testo
base: “Cultura e Antroposofia”. Gli incontri sono aperti a
tutti. 
Per informazioni: 333 6071916 (Carmen) o 049 9101155
(Biolca) o info@labiolca.it

CON NELLA CALLIGRAFI 
E UMBERTO BASSAN
Lettura e commento del testo “Teosofia” di Rudolf
Steiner, ogni 15 giorni al mercoledì sera dalle 21,00 alle
22,30 presso la sede Biolca. 
Prossimi incontri mercoledì 11 e 25 gennaio. Per infor-
mazioni: 049 9101155 o info@labiolca.it

NUOVO GRUPPO DI STUDIO
La Biolca propone un gruppo di studio e di ricerca per
approfondire i contenuti antroposofici.
Il per-corso è rivolto a tutti coloro che hanno già seguito
dei corsi base presso l’associazione (antroposofia
generale, agricoltura biodinamica, orto giardino terapico,
medicina, grafologia, pedagogia, pittura, ecc.).
In programma un inco-
ntro al mese, la prima
domenica del mese, dalle
9,30 alle 12,30 presso la
sede Biolca. 
Prossimi incontri:
domenica 8 gennaio
e domenica 5 febbraio

Testo guida: “Impulsi
scientifico-spirituali per il
progresso dell’agricol-
tura”.  Ed. Antroposofica.
Per informazioni: 049
9101155 (Biolca)  -  335
7023755 (Silvano)
o info@labiolca.it

La Biolca 
a Radio Cooperativa

Ogni 15 giorni, il giovedì dalle 15.50 alle 17.20, un no-
stro esperto, dopo una breve introduzione sarà a di-
sposizione degli ascoltatori per rispondere alle loro
domande.

Prossimi appuntamenti:
giovedi 12 e giovedì 26 gennaio alle 15.50;
sarà ospite della trasmissione Gianni Sandon, noto
ambientalista, consigliere dell'Ente Parco Colli Euganei
che parlerà della situazione attuale del Parco in
relazione ai drastici progetti di ridimensionamento
proposti in regione.
La trasmissione può essere ascoltata in Veneto alla radio
(fequenza 92,70 Mhz) e in streaming su internet da tutta
Italia (giss.tv:8001/coop.ogg). È possibile inoltre scaricare il
podcast della trasmissione dal sito della radio (www.radio-
cooperativa.org). 
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Corso di progettazione in permacultura
(modulo 72 ore)

La Permacultura è un metodo di progettazione che dà come risultato un ambiente sostenibile, equilibrato ed estetico. È pro-
gettazione e gestione ecosostenibile integrata di insediamenti umani e produttivi nel territorio prendendo spunto dagli eco-
sistemi naturali, considerando la biodiversità, la stabilità, la flessibilità e la resilienza come qualità imprescindibili per una
progettazione consapevole ed etica dei sistemi antropizzati.
La Permacultura si può definire una sintesi tra ecologia, geografia, antropologia, sociologia e progettazione: è una scienza di
insieme elaborata a partire dagli anni ’70 in Tasmania per merito di Holmgren e Mollison e adesso è presente in tutto il
mondo con scuole ed accademie.
Il nome deriva da Agricoltura Permanente per attivare una Cultura Permanente: nel senso che una qualsiasi cultura umana
non può sopravvivere a lungo senza la base di una agricoltura sostenibile e una gestione etica della terra.
La Permacultura è essenzialmente pratica e si può applicare a un balcone così come ad un piccolo orto, ad un grande appez-
zamento o a zone naturali, così come ad abitazioni isolate, villaggi rurali e insediamenti urbani. Allo stesso modo si applica a
strategie economiche e a strutture sociali.
Permacultura è quindi pensare, sentire, inventare e progettare il nostro essere integrati nel mondo. Disegnare il proprio si-
stema di vita, la propria casa, il territorio che la circonda, in modo armonico, consapevole ed etico, nel rispetto della natura,
degli esseri viventi e delle risorse a nostra disposizione. Consentire al proprio essere nella vita di pensarsi da sé, sostituendo
al dominio l’ascolto, alla violenza la curiosità, alla fretta la speranza, proponendo l’obiettivo di una interazione consapevole
ed efficiente tra l’uomo e l’ambiente. La Permacultura in conclusione, non è solo  una serie di teorie, metodi e mere tecnologie
appropriate, ma diventa un modo diverso di pensare, in maniera sempre nuova e flessibile, per trovare soluzioni etiche e so-
stenibili per tutti gli esseri viventi e per il pianeta.

Relatori: docente tutor del corso Anna Bartoli, diplomata in Permacultura Applicata presso l’Accademia Italiana di Perma-
cultura e Federico Ceccato, studente diplomando in Permacultura e altri docenti italiani.
Sede di svolgimento: presso la sede Biolca in Via G. Marconi 13 a Battaglia Terme (PD).
Quota di partecipazione: per i soci Biolca per l’intero corso € 350 (i non soci devono aggiungere la quota associativa
di € 20 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda). 
Sono previsti sconti per giovani under 21, coppie e disoccupati.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a livello internazionale.
Adesioni: il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno raccolte in base all’ordine di arrivo.  Per info e iscrizioni:
049 9101155 (La Biolca) o Martina 345 2758337 o info@labiolca.it
Ulteriori Info al sito www.permaculturaincorso.it oppure anna.permacultura@gmail.com

Programma: i contenuti del corso sono quelli previsti a
livello internazionale. 
Il corso si articola in 6 moduli a weekend (sabato e dome-
nica) dalle 9 alle 17.30 con cadenza quindicinale. E’ previsto
un intervallo per il pranzo dalle 12.30 alle 14.00, in cui verrà
servito un pranzo vegetariano con prodotti biologici di sta-
gione (contributo di 10 €)
Primo incontro: 4-5 febbraio 
Introduzione generale al luogo (conoscenza reciproca, spie-
gazione corso). Cosa è la Permacultura? Perché agire? Basi
di Ecologia. Emergy. Modelli Naturali. Etiche. Principi di pro-
gettazione.
Secondo incontro: 18-19 febbraio
Strategie di Progettazione: analisi Zone e Settori, letture
Mappe e cartografia, acqua, acque domestiche e rurali, Swa-
les. Raccolta dell’acqua, fitodepurazione.

Terzo incontro: 4-5 marzo
Suolo I e II, Ph, piante indicatrici. Piante I e II, clima e micro-
clima, alberi e foreste, frangivento.
Quarto incontro: 18-19 marzo
Zone: Zona 0 - Casa: bioarchitettura e bioedilizia, materiali
naturali, fonti di energia. Zona I - Orto, Zona II -
Frutteto/Food Forest e Animali domestici. Zona III - Cereali
e Pascolo. Aquacultura. Zona IV - Silvicoltura, raccolta piante
spontanee. Zona V - Aree selvatiche lasciate alla natura.
Quinto incontro: 1-2 aprile
Entrate dalla proprietà, progettazione per i disastri, perma-
cultura invisibile, urbana e sub-urbana e movimenti di resi-
lienza. Flusso della progettazione in permacultura.
Sesto incontro: 22-23 aprile
Progettazione a gruppi - presentazione dei progetti - conse-
gna degli attestati e celebrazione.
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CORSO DI CUCINA BIO-VEGETARIANA

Come preparare piatti salutari e gustosi seguendo una dieta vegetariana o
vegana e usando ingredienti integrali di stagione e provenienti da agricoltura
biologica.
Corso teorico-pratico in programma sabato e domenica 28-29
gennaio presso la sede Biolca a Battaglia Terme. 
In questo corso si potrà vedere come una dieta vegetariana e vegana
comprende tutti i prodotti commestibili che offre madre natura. Infatti con
cereali, legumi, ortaggi, spezie, erbe aromatiche e frutta si possono preparare
una infinità di piatti che non hanno nulla da invidiare ai piatti tradizionali. Però
con un valore aggiunto che è costituito dalla qualità dei prodotti biologici-
integrali e dal loro impatto positivo sull’ambiente e sulla salute. 
Il corso prevede la partecipazione attiva degli allievi, sia nella preparazione
dei piatti e, cosa più piacevole, anche alla  degustazione degli stessi. Verrà
distribuito materiale didattico e le ricette del corso.

Date e orari: Sabato 28 gennaio dalle 15,30 alle 18,30 parte teorica
Domenica 29 gennaio dalle 9,30 alle 13,30 parte pratica

Conduce Carmen Bellin
Quota di partecipazione: E. 60 per i soci Biolca (i non soci devono aggiungere la quota associativa di E. 20 che dà diritto
a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno)
Per informazioni: 333 6071916 (Carmen) o  049 9101155 (Biolca) o  info@labiolca.it

Respiro cosciente circolare
Sprigiona la potenza che è dentro di te!

Respirare è un atto così semplice e ovvio che nessuno immagina quanto sia importante farlo correttamente per vivere bene.
In realtà il respiro è la cosa più preziosa che esista nell’universo: è la base della vita. Il Respiro Cosciente e Circolare è una
tecnica facile e al contempo efficace. Contribuisce al benessere psicofisico, permette di accedere a un’autentica crescita
personale ed è un ottimo training per ripristinare il proprio equilibrio nei periodi particolarmente impegnativi. 
Questa tecnica aiuta a risvegliare l’energia vitale bloccata dalle tensioni accumulate e a promuovere un profondo processo
di purificazione sul piano fisico, emozionale e mentale, permettendo di conquistare una maggiore consapevolezza di sé e di
interagire con vitalità, creatività, entusiasmo, chiarezza, determinazione e sicurezza nell’andare nella vita.

Programma: sono previsti 6 incontri serali, il giovedi dalle 20.30 alle 22.30.
Le date: giovedì 12 gennaio, giov. 19 gennaio, giov. 26 gennaio, giov. 02 febbraio, giov. 09 febbraio, giov. 16 febbraio.
Relatore: Marco Meo, conduttore di percorsi teorico-pratici volti ad elevare la qualità della vita nelle cinque categorie:
corpo, mente, ambiente, relazioni, consapevolezza. La formazione in diversi ambiti della crescita e del benessere della persona
caratterizzano il suo approccio globale e reale per lo sviluppo delle abilità umane. La ricerca e l’apertura al cambiamento
sono la sua spinta per un continuo confronto con quelle sfide nuove, utili, evolutive. Conoscere se stesso, gli altri, comprendere
la realtà, condividere la crescita sono le passioni che muovono le sue azioni, per il fine dell’emancipazione dell’essere Umano.

Quota di partecipazione: per i soci Biolca € 120,00 (i non soci devono aggiungere la quota associativa di € 20,00 che
dà diritto, fra l’altro, a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nota: corso a numero chiuso, le adesioni verranno raccolte in base all’ordine di arrivo.

Sede di svolgimento: presso la Biolca a Battaglia Terme (PD) in via Marconi 13.
Per informazioni e adesioni: 049 9101155 (Biolca) o info@labiolca.it o 345 2758337 (Martina)
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“La medicina dei semplici”
Corso teorico-pratico per conoscere le erbe, le loro proprietà e il loro uso

Programma: sono previsti 5 incontri di cui tre in aula + due escursioni da fare in esterno per evidenziare il riconoscimento
e le modalità di raccolta. Le prime 3 lezioni si tengono presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD) il sabato dalle 9.00 alle
17.30 con un intervallo per il pranzo dalle 12.30 alle 14.00. Queste le date:

Sabato 11 Marzo - L’UOMO NELLA CONCEZIONE BIOLOGICA ANTICA
La teoria degli elementi nelle tradizioni antiche ( Egizi,Antica Cina, Antica India)
Ippocrate e la Vis Medicatrix naturae ovvero il concetto di forza vitale
Definizioni in opera
Energia e materia
Energia ed eteri
L’Energia del cosmo ( Pianeti e costellazioni)
Energia e sostanza vivente (I sette principi  universali)
Il processo vitale come metamorfosi della sostanza
La metamorfosi delle piante, Goethe
Ampliamento della definizione di pianta medicinale secondo il pensiero antroposofico
I semplici

Sabato 8 Aprile - LE PIANTE E I CINQUE SENSI
Le piante come percepito sensoriale
La natura della pianta. I gradi e la loro percezione
La teoria umorale, sintesi energetica
La formazione degli umori corporei
Le facoltà essenziale degli umori
Gli umori e l’organismo
La costituzione degli umori corporei
La costituzione umorale dei vari organi
I temperamenti
Materia medica (prima parte)

Sabato 13 Maggio - SALUTOGENESI ERBORISTICA
Lavorazioni primarie. La ritmica lunare
La trasformazione erboristica. I rimedi
La discrasia umorale
La tisana di “equilibrio umorale”. Le combinazioni energetiche
Cenni sulla “Decumbitura” (cenni di diagnosi attraverso l’astrologia medica)
Materia medica (seconda parte)

Relatore: Mauro Hartsarich, erborista tradizionale, profondo conoscitore della della scuola Ippocratico-galenica,
ricercatore e preparatore di prodotti erboristici.
Quota di partecipazione per i soci Biolca: € 200 (i non soci devono aggiungere la quota associativa di € 20 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). 
Sede di svolgimento: presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD) in via G. Marconi, 13. 
Nota: possibilità di pranzare in sede nell’intervallo di mezzogiorno con un menù biologico vegetariano (contributo € 10)
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (Biolca orari segreteria) o  info@labiolca.it o 345 2758337
(Martina).

Nota: le date delle uscite verranno comunicate nell’ambito del corso tenendo conto delle disponibilità dei luoghi e delle
eventuali preferenze dei partecipanti.
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(III livello) Falun Gong

Sabato 4 febbraio, ore 9.00 -13.00 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)

Il  Falun Gong, riprende un’antica forma di QI GONG, che risale all’antica tradizione cinese, è una pratica per purificare
corpo e mente attraverso cinque esercizi, di cui quattro con movimenti lenti ed armoniosi ed un quinto di meditazione.
QI GONG arte di nutrire la vita, Ricerca della longevità e della salute. Antica ginnastica cinese, il QI GONG è caratterizzato
da esercizi lenti, allungamenti muscolari e da una corretta respirazione così da rilassare il corpo e tutte le tensioni muscolari
accumulate.  Una pratica costante permette di migliorare il tono muscolare e la mobilità articolare. Allenta la tensione cronica
dei muscoli riattivando i processi energetici dell’organismo, dona vitalità, maggior comprensione di sé e una capacità di vivere
in modo più pieno e soddisfacente. Queste ginnastiche mediche, attraverso dei movimenti armonici abbinati ad una corretta
respirazione, portano, colui che la pratica anche solo dieci minuti al giorno a casa propria, ad affrontare i ritmi frenetici della
quotidianita’ con molta serenita’ e tranquillita’ eliminando quasi totalmente lo stress di tutti i giorni.

Obiettivi: praticare su se stesso gli insegnamenti per un’autocura continua e costante per un equilibrio fisico e mentale.
Programma: 5 Esercizi Falun Gong
Requisiti: Il corso è rivolto a tutti, uomini e donne, di qualunque età e con qualsiasi preparazione fisica.
Relatore: Paolo Friso, Massoterapista Termale, Tecnico ed Esperto di Massaggi Orientali e Master in Tecniche di Riequilibrio
Energetico, dal 2000 insegna la sua conoscenza delle Discipline Olistiche con la scuola Namaste’ Massaggi.
Materiale occorrente: abiti comodi, calzettoni tubolari in cotone o simili, acqua da bere (durante il corso è necessario
idratarsi abbondantemente), blocco e penna per gli appunti, materassino.
Quota di partecipazione: per i soci Biolca: € 40,00 (I non soci devono aggiungere la quota associativa di € 20,00 che
dà diritto, fra l’altro, a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nota: corso a numero chiuso, le adesioni verranno raccolte in base all’ordine di arrivo.
Per informazioni e adesioni: 049 9101155 (Biolca) o info@labiolca.it o 345 2758337 (Martina)

M’illumino di meno
Venerdi  24 febbraio 2017 ore 19,30, la Biolca aderisce alla 13° Giornata del
Risparmio energetico nell’ambito della campagna “M’i l lumino di meno”, con una
CENA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. Sarà una cena un po’ speciale in cui
adotteremo delle soluzioni che comportino il minimo dispendio di energia:
- illuminazione a lume di candela o a led.
- accompagnamento musicale con strumenti che non hanno bisogno di energia
elettrica
- preparazione di piatti con ingredienti da agricoltura biologica che garantiscono un
risparmio energetico notevole rispetto ai prodotti da agricoltura convenzionale
- scelta di ricette che richiedono una cottura con basso consumo di gas o di corrente
elettrica
Nel prossimo numero il menù e l’ospite della serata
Quota di partecipazione € 20,00. Posti limitati. Obbligatoria la prenotazione telefonando al 049 9101155 (Biolca orari segreteria)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

* M’i l lumino di  meno è la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici, ideata da
Caterpi l lar, storico programma in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2 RAI dalle 17.30 alle 19. Dal programma di
Caterpillar: “Rinnoviamo l’invito a spegnere le piazze, le illuminazioni private e pubbliche il 24 febbraio 2017. Oltre agli
spegnimenti quest’anno invitiamo tutti coloro che aderiscono a compiere un gesto di condiv isione contro lo spreco di
risorse. E’ dimostrato come la più grande dispersione energetica sia causata dallo spreco in tutti ambiti dei nostri consumi:
alimentari, trasporti, comunicazione. Per questo Caterpillar invita tutti gli ascoltatori il 24 febbraio a condiVivere: dando un
passaggio in auto ai colleghi, organizzando una cena collettiva nel proprio condominio, aprendo la propria rete wireless ai
vicini e in generale condividendo la proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità ...
In ogni condivisione c’è un risparmio di energia. Ogni condivisione genera energia. Condividere fa bene”.
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Fiori di Bach “in & out”
La sinergia floreale per ritrovare benessere ed equilibrio psico.fisico

“I Fiori hanno l’effetto di un brano di musica o di altre cose meravigliose che hanno il potere di ispirarci, possono rinforzare
le nostre energie e avvicinarci alla nostra Anima. Grazie a ciò ci sentiamo rilassati e liberati dalle nostre sofferenze. I rimedi
non guariscono attaccando la malattia ma inondando il nostro corpo con le vibrazioni del nostro Io più profondo alla cui
presenza le malattie si sciolgono come neve al sole. ... La salute è il nostro patrimonio, un nostro diritto. È la completa e
armonica unione di anima, mente e corpo. Non è un ideale così difficile da raggiungere, ma qualcosa di facile e naturale
che molti di noi hanno trascurato”. (Dr. Edward Bach, The original writings)
Il corso ha l’intento di diffondere la conoscenza e gli usi dei “Fiori di Bach”, proprio come desiderava Edward Bach. Egli creò
i rimedi da fiori le cui piante non fossero nocive, facili da scegliere e che non interagissero con altri rimedi per la salute.
Quindi una terapia alla portata di tutti con straordinari risultati. Il corso Fiori di Bach “In & Out” nasce dall’idea di utilizzare
due modalità per individuare il miglior “bouquet floreale”: il colloquio verbale, che coglie l’aspetto conscio, e il test non
verbale, che registra l’aspetto inconscio. Il connubio dei test “In & Out” permetteranno di creare una sinergia floreale più
mirata e focalizzata ad aiutare a ritrovare benessere ed equilibrio psico-fisico. 

Programma
Il corso si articola in 5 incontri di 8 ore ciascuno da effettuarsi il sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,30 con una pausa dalle ore
12,30 alle 14,00 per il pranzo. Il monte ore è di 40 ore frontali di teoria e pratica alla fine del quale viene rilasciato un attestato
di frequenza. Viene fornita una dispensa a colori.
I° incontro sabato 25 febbraio la vita di E.Bach, il concetto di malattia secondo E. Bach, come agiscono i rimedi floreali,
i 12 guaritori, i 7 aiuti, i 19 assistenti, i fiori per le paure: aspen, cherry plum, mimulus, red chestnut, rock rose.
II° incontro sabato 11 marzo metodi di preparazione, modalità d’uso, i fiori per la mancanza di interesse per il presente
- chestnut bud, clematis, honeysuckle, mustard, olive, white chestnut, wild rose; i fiori per la solitudine - heather, impatiens,
water violet.
III° incontro sabato 8 aprile vari tipi di test: verbale, kinesiologico, visivo, intuitivo; i fiori per le incertezze - cerato,
gentian, gorse, hornbeam, scleranthus, wild oat; i fiori per l’ipersensibilità alle idee altrui e alle influenze esterne - agrimony,
centaury, holly, walnut.
IV° incontro sabato 29 aprile i fiori per lo scoraggiamento - crab apple, elm, larch, oak, pine, star of bethelhem, sweet
chestnut, willow; i fiori per l’eccessiva preoccupazione per il benessere altrui -  beech, chicory, rock water, vervain, vine.
V° incontro sabato 20 maggio rescue remedy e altre formulazioni floreali in commercio, prove pratiche per la
determinazione del “bouquet floreale” personalizzato, esposizione della ricerca di studio.

N.B. Il corso è rivolto a chiunque voglia apprendere questo metodo per se stesso e i propri cari e per professionisti:
operatori del benessere, counselor, coach, personal trainer, terapeuti, naturali ed energetici, istruttori di discipline sportive,
mediatori familiari, costellatori familiari, ricercatori spirituali, psicologi, farmacisti, erboristi, massaggiatori, fisioterapisti,
estestiste ed operatori socio-sanitari.
Relatrice: Cinzia Bertolini, naturopata e kinesiologa, si occupa di percorsi olistici individuali per la crescita personale.
Professionista disciplinata ai sensi della Legge 4/2013. Iscritta a S.I.A.F. ai nuneri: VE521T-OP (operatore olistico trainer) e
VE008T-NA (naturopata trainer).
Dove: presso la sede Biolca in via G.Marconi, 13 a Battaglia Terme (Pd).
Quota di partecipazione: per i soci Biolca i 5 incontri hanno un costo di € 400,00 (i non soci devono aggiungere la
quota associativa di € 20,00 che dà diritto a ricevere il mensile Biolcalenda).
Per info e adesioni: 049 9101155 (La Biolca) o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Anticipazioni
CORSO  “QI GONG: ARTE MILLENARIA PER LA SALUTE E IL BENESSERE”

In programma per i prossimi mesi presso la sede Biolca, un seminario di “QI GONG” di due giornate da effettuarsi nel weekend. Durante
il seminario ci concentreremo nello studio e nella pratica delle tecniche di primo livello del zhi neng qi gong utilizzate nel centro cinese
di Quinhuangdao, conosciuto come il piu’ grande ospedale al mondo senza medicine. Il zhi neng qi gong è uno starordinario metodo di
benessere psicofisico creato negli anni 80’ dal dottor Pang Ming unendo il meglio delle conoscenze del qi gong tradizionale e gli studi più
avanzati nel campo della coscienza umana. Nei prossimi numeri il programma dettagliato.



46
gennaio 2017

At
tiv

ità
 c
ul
tu
ra
li

Corso di Apicoltura biodinamica
Il corso si propone di porre le basi per una apicoltura innovativa, rispettosa dell’essere ape in sintonia con i fondamenti della
biodinamica, è rivolto in particolare ad apicoltori che abbiano già avuto almeno un anno di esperienza con le api. 
Per l’apicoltore esperto, alla ricerca di nuovi stimoli, è una sfida per rimettersi in gioco.
Sono previsti 6 incontri teorico-pratici a partire da Domenica 26 Febbraio, presso la sede Biolca, dalle 9.30 alle 17.00
con un intervallo per il pranzo dalle 12,30 alle 14,00. Servizio segreteria dalla 9,00 alle 9,30. Possibilità di pranzare presso la
sede nell’intervallo di mezzogiorno con menù biologico vegetariano (contributo E. 10).

Relatore: Gianni Stoppa, apicoltore biodinamico ed esperto apistico regionale.
Quota di partecipazione per i soci Biolca per i 6 incontri E. 240 (i non soci devono aggiungere la quota associativa di
E. 20 che dà diritto, fra l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). Previsti sconti per coppie e studenti.
Nota: le date potrebbero essere soggette a variazioni.
Per informazioni e adesioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Primo incontro domenica  26 Febbraio 
Mattino - L’ape e l’uomo, l’ape e l’universo
impulsi e meditazioni per la comprensione della stretta
relazione tra uomo, ape e ciò che ci circonda, in relazione ai
dettami della biodinamica. Il rapporto con il mondo astrale
e utilizzo degli impulsi. L’apicoltura oggi. L’arnia Top Bar.
Pomeriggio - Morfologia ed etologia dell’ape
entrando nella sua intimità scopriremo particolari curiosi e
incredibili che permettono di evitare errori e luoghi comuni;
la descrizione particolareggiata della struttura dell’insetto nei
minimi particolari e la conoscenza del suo comportamento,
suffragato dalle più recenti ricerche, ci aiuteranno ad una
maggiore e facile comprensione degli eventi che
incontreremo nel percorso di apicoltore. 

Secondo incontro domenica 12 Marzo 
Mattino - Gestione dell’apiario, prima parte
una approfondita conoscenza nella conduzione degli alveari
ci darà la possibilità di ottenere soddisfacenti risultati con un
dispendio minimo di energie. In apicoltura non ci sono ricette
con verità assoluta, ciò che viene trasmesso da questi incontri
è frutto di una esperienza personale non trasferibile, ma può
essere una base su cui costruire e personalizzare la propria
pratica. Si parlerà di come e dove costituire un apiario, come
seguire lo sviluppo delle famiglie d’api dall’uscita dell’inverno
e come limitare la sciamatura. L’alimentazione. L’aiuto delle
tisane.
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).

Terzo incontro domenica 26 Marzo 
Mattino - Gestione dell’apiario, seconda parte
la conoscenza di esperienze fondate su un’attività pratica, ci
dà la possibilità di evitare onerosi errori e ci permette
quell’autonomia necessaria per poter operare in tutta
tranquillità e disinvoltura, senza dipendenza alcuna. I principali

temi di questo incontro saranno, la gestione degli sciami, la
moltiplicazione degli alveari, il mantenimento in salute degli
alveari.
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).

Quarto incontro domenica 10 Settembre 
Mattino - Le malattie dell’alveare
conoscere ed identificare il più possibile le malattie ci mette
nella condizione di evitare condizioni a volte catastrofiche,
una precoce diagnostica, magari in forma precauzionale dà la
possibilità di evitare brutte sorprese, che in apicoltura
possono compromettere in modo irreversibile la vita delle
nostre api. 
Si parlerà delle principali malattie e avversità dell’alveare che
colpiscono le api adulte,la covata, le colonie e di come
individuarle e difenderci.

Quinto incontro domenica 24 Settembre 
Mattino - Pre-invernamento e invernamento
a questo punto della stagione si tirano le somme del lavoro
svolto, è un momento delicato, dove la valutazione dello stato
di ogni singola famiglia è determinante per la preparazione al
riposo invernale. 
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).

Sesto incontro domenica 8 Ottobre  
Mattino - Le produzioni
miele, polline, propoli ed altro ancora, come produrre e
valorizzare i prodotti dell’alveare, metodi ed attrezzature
occorrenti per raggiungere il nostro scopo. In apicoltura
esistono delle produzioni non del tutto valorizzate,
scopriremo quali.
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).
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Piccoli annunci

i n bAchecA 

Vendesi ultra ventennale attività di erboristeria,
alimentazione biologica, cosmetica naturale sita nel centro
del Lido di Venezia, per motivi di famiglia. Ampie vetrine,
ottimo affitto, prezzo interessante. 
Tel 340 1357278 e 041 2420462.

Disponibilità locale di circa 80 mq per attività di gruppo,
week-end esperenziali nelle Marche, presso az. Biologica “Al
Respiro nel Bosco”. Possibilità di vitto e alloggio per max 15
persone.Tel. 0733 907040 cell. 339 6356896 
lucaematilde@alrespironelbosco.it

Ospitalità per amanti natura e avventura, mettiamo a
disposizione una piccola baita di montagna, immersa nel
verde, in zona Lessinia a circa 500 slm, con possibilità di
bivacco. Per info: Tiziano 338 3657371

Educazione Alimentare serate in famiglia per migliorare
il tuo stile di vita dialogando sui temi dell’Alimentazione,
disponibile in provincia di Pordenone, Conegliano, Vittorio
Veneto e zone limitrofe. Info: Cosimo Bumbaca dr. in Scienze
biologiche 348 2755667 cosimobumbaca@tiscali.it

Vendesi affittacamere di recente costruzione con centro
benessere e possibilità di ristorazione nel cuore verde del
Trentino. Arredamenti in legno. Tot mq 741 e mq 18000 di
terreno. 8 stanze. Ottime recensioni online. Grandi possibilità
di sviluppo. Cell 331 8160707 email vaddide3@gmail.com

Libera scuola ad indirizzo steineriano a Bresseo di Teolo.
Proponiamo: giardino d’infanzia e prima classe. Corsi
pomeridiani di fiaba e modellaggio, giocoleria e arti circensi,
libera danza, pittura per adulti e bambini, cucina vegetariana
con estrattori di succo ed essiccatori e tanto altro ancora.
Info: Petra 370 3276480 
Fb http://www.facebook.com/steinercollieuganei

Ospitalità presso Agriturismo i Boschi del Castagno
affacciato sulle Dolomiti bellunesi, nel mezzo di un bosco di
castagni, ortaggi  e legumi biologici, cucina vegetariana e
vegana, semplicità e accoglienza. Sconto 15% soci Biolca a
partire dalla seconda notte. Info: Isabella 339 7211770
0437970114 info@bebboschidelcastagno.it  
www.bebboschidelcastagno.it
Cerchiamo terreno e abitazione per azienda agricola

sociale, zona colli euganei o limitrofi Padova, allo scopo di
creare una sana opportunità di vita a km 0 per persone
speciali, disabili e non, tramite fondi Europei. Per info: Sandra
377 6970538 o sandrakalyanif@gmail.com

Hai una fattoria, un’azienda, un’associazione?
crea il tuo sito web\blog\facebook. Stampo su carta o su
espositori come banner\cartelli\vetrine e offro servizi e
produzioni grafiche con codice etico professionale per la
sostenibilità del settore eco\bio e per le grandi o piccole
produzioni locali. Grazia 339 4519424  cmg.grazia@alice.it

Cerco persona o coppia a cui affidare la gestione di una
piccola azienda agricola biologica (vino, olio e patate) vicino
a Riva del Garda (TN). Possibilità di alloggio. Info: Paolo 348
8222981 paolo_adventure@yahoo.it

Conferenza “I quattro elementi”: cambiamenti climatici e
comunità locali, capire il contesto, leggere i numeri per poter
scegliere; i decisori politici devono conoscere per poter agire.
San Lazzaro di Savena (BO), 16 gennaio 2017. L’iscrizione ha
un costo di €25 più IVA, e comprende il pranzo a buffet a
filiera corta. Info: http://altramministrazione.it/prodotto/
i-quattro-elementi/ 

Vendesi/permutasi casa con sottostante magazzino per
commercio, artigianato; posto incantevole vicinissimo a
Padova su 6000 mq di biodiversità. Per info: Flavio 049
712152 o 346 5114250

Appartamento per vacanze, presso az. Biologica “Al
Respiro nel Bosco”, a 30 minuti dal mare e dal lago balneabile
di Fiastra, nel parco Naz. dei Monti Sibillini, vicino ai centri
più rinomati di Marche e Umbria. Sconto 15% soci La Biolca
(escluso Agosto). 
Tel. 0733 907040  cell. 339 6356896 
lucaematilde@alrespironelbosco.it
www.alrespironelbosco.it

Corso “benessere?naturalmente!” tecniche di medi-
cina alternativa per approfondire la conoscenza di noi stessi
imparando a gestire le disarmonie di corpo, mente ed
emozioni. Presentazione il 10 gennaio ore 21, piazza Mons.
Rosso 3C Padova.  Info: accademiaofficinale@gmail.com tel.
349 2565502

In questo spazio i nostri soci-abbonati possono pubblicare annunci di vario tipo: ricerca e offerta lavoro, ricerca e offerta
ospitalità, compro-vendo, scambio..ecc. Devono essere piccoli annunci di max 250 caratteri e corredati dei riferimenti utili
all’identificazione: nome, cognome, indirizzo, telefono, mail. Il primo annuncio è gratis, dal secondo annuncio chiediamo di
versare un piccolo contributo. 
L’annuncio va inviato entro il 5 del mese per la pubblicazione nel mese successivo all’indirizzo mail: info@labiolca.it
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L ’agenda di gennaio
Finest ra su at t iv i tà organizzate
in Veneto e nel resto d’ i ta l ia

Dal 14 gennaio,  ore 9.30/11.30 - Mindfulness
RESPIRARE IN CONSAPEVOLEZZA 
MOMENTO DOPO MOMENTO

“Ogni sasso è unico. Ogni persona è unica. Ogni
momento è unico. Ogni respiro è unico”. Mindfulness
significa essere consapevoli del momento presente, porre
attenzione a cosa succede dentro e fuori di noi con un
atteggiamento di apertura, accettazione e non giudizio.Un
percorso di 4+1 incontri in piccolo gruppo per conoscere

e provare a portare l’attenzione al momento presente. Presso il centro Integritas a Selvazzano.
Conduce Dott.ssa Luisa Leali Psicologa-psicoterapeuta. Per Info: Dott.ssa Luisa Leali Tel. 328
7658277

Altre città

 5/14 Gennaio - Pisa 
TRA SOGNO MAGIA E BENESSERE

Grazie all’impegno che organizzatori, e soprattutto
operatori del settore, dedicano alla manifestazione

pisana, negli ultimi anni si è registrata un’accelerazione in termini qualitativi della
manifestazione, sempre più Ben-Essere e sempre più voglia di ricerca di se stessi.

27 Gennaio, Permacoltura, Pelago (Fi)
CORSO DI PROGETTAZIONE IN PERMACULTURA 72H… UN APPROCCIO OLISTICO

Condotto da Fabio Pinzi. Presso l’Agriturismo Fontallorso - Centro Olistico Congressuale
(Pelago-Firenze). Interverrà il Maestro di Yoga Satya Deva che tratterà la sfera olistica della
Permacultura, approfondendo il secondo principio “cura delle persone”. Ingresso gratuito e
aperto a tutti.
25-26 Febbraio 2017: Corso di “Introduzione alla Permacultura” a cura di Fabio Pinzi.
Dal 31 Marzo al 9 Luglio 2017: “Corso di Progettazione in Permacultura 72h… un approccio
Olistico” in 6 moduli. Informazioni sul corso: 328 3399336 o email a
permaculturaolistica@libero.it

28- 29 Gennaio,  Firenze 
SALONE DEL BENESSERE, NATURA ED ECOSOSTENIBILITÀ

L’evento nasce con l’intento di diffondere, sensibilizzare e promuovere
tutte le realtà che operano nel settore biologico e non solo,
racchiudendo attività che comportano giovamento psichico,
benessere fisico per la persona ma anche realtà volte alla
salvaguardia dell’ambiente ed al rispetto dei criteri di
ecosostenibilità. All’interno del Salone si trovano aziende ed
associazioni che operano in vari settori, dal mercato dei prodotti

biologici alle strutture turistiche come hotel ed agriturismi che rispettano criteri di eco
sostenibilità. Saranno presenti inoltre ristoranti biologici vegani e vegetariani, centri benessere,
palestre, fonti di energia alternative, abbigliamento bio e molto altro. 

NUOVO CALENDARIO
2017

È disponibile il nuovo Calendario 2017
delle semine e delle lavorazioni.
Quest'anno, oltre alle consuete
influenze cosmiche, abbiamo preso in
considerazione anche gli influssi dei
pianeti, un argomento che stiamo
trattando ogni mese nel Biolcalenda a
pag. 3 con gli articoli di Mariuccia Rigon
e nella prima di copertina con le foto
dei vari pianeti a cura di Mauro Berton.
Si configura come un vero e proprio
calendario, che si può appendere al
muro e che riporta ogni mese le
indicazioni per le semine e le
lavorazioni, uno spazio per le
annotazioni giornaliere e una serie di
consigli utili derivati dalle esperienze in
campo.
Si può richiedere tramite tel/fax allo
049 9101155 o al cell. 345 2758337
(Martina) o inviando una mail a
info@labiolca.it . Contributo E.8,00
+ 1,50 (spese postali)
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VIENI A PROVARE la  BIODANZA! 
SERATE APERTE DI BIODANZA PER  TUTTO IL MESE DI GENNAIO 2017!!

Movimento e Ben-essere: Musica, corpo, emozioni dal 10 gennaio
Martedì ore 20.45/ 22.45-  presso La casa Azzurra, Anconitano 1. Conduce Raffaella
Zanetto 
La via dell’artista: creare e crearsi con la vivencia dal 11 gennaio
Mercoledì ore 21/23.30 – presso Sala Vivivita/Syn, Via Chiesanuova 242/B. Conduce
Sandra Salmaso
Musica e Movimento: i linguaggi dell’incontro  dal 12 gennaio
Giovedì ore 20.39/22.30 – Saletta Syn, via Scamozzi 5. Conduce Nino Calabrese
Viaggio tra gli Arcani dei Tarocchi e integrazione dal 10 gennaio
Martedì ore 21.00/23.00 approfondimento (aperto a chi ha già esperienza di Biodanza)
presso Sala Vivivita/Syn, Via Chiesanuova 242/B, Conduce: Enrica Silimbani 

L’ARTE DELLA SALUTE NELLA DONNA
Percorso di crescita personale rivolto alle Donne - Incontri mensili
9 Gennaio ore 20.55 presso  Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova
242/B Conducono: Sandra, Enrica, Roberta, Margherita e
Federica La Luna e Noi: la Vita Emotiva

Stage di Biodanza 
PROFUMO DI TANGO con Sandra Salmaso e Nino Calabrese
21 e 22 Gennaio;  Sabato ore 15 - 22 Domenica ore 10 - 18
Da sempre la metodologia della Biodanza dedica attenzione
al Tango inteso come genere musicale, come linguaggio del
corpo, come proiezione esistenziale e soprattutto come
archetipo di passione verso la Vita. 

ANTICIPAZIONI FEBBRAIO

La Tenda Rossa: Il Ciclo del Sangue
Percorso di crescita personale rivolto alle Donne - Incontri mensili
Venerdì 17 Febbraio 2017 ore 20.55 presso Sala Vivivita/Syn, via
Chiesanuova 242/B. Conducono: Sandra, Enrica, Roberta,
Margherita e Federica operatrici di Biodanza ed Integrazione
del Femminile. È gradita la telefonata di prenotazione.
Ritorna La Tenda Rossa, luogo dedicato a tutte le donne per
condividere l’esperienza del proprio ciclo mestruale non solo. 

Stage speciale  di Biodanza Aperto a Tutti
L’AUTOSTIMA E I MOMENTI STRUTTURANTI. 
Un nuovo sguardo sulle relazioni affettive. con MYRTHES
GONZALEZ, scrittrice , psicologa e direttrice della Scuola di
Biodanza di Porto Alegre (Brasile)
Sabato 25 febbraio dalle 15 alle 18 e dalle 19 alle 22
Domenica 26 Febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
A Padova, c/o Sala VIvivita/SYN via Chiesanuova 2427b

Associazione Culturale 

SYN-Arci

www.centrostudisyn.it - www.biodanzasyn.it
assocsyn@tin.it

049 8979333; cell. 340-4776462 

Nella sezione “Agenda” del giornale vengono pre-
sentati corsi, seminari, conferenze, incontri in Veneto
e nel resto d'Italia. Tutte le attività non sono organiz-
zate dalla Biolca e quindi la responsabilità per i con-
tenuti è demandata ai referenti  dei singoli annunci.

Per inserire i vostri annunci contattare  
SABRINA SCHIAVO

tel. 049 8979332 o 3398451296
sabrina.tiche @gmail.com

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI 
ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 

ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda



Siamo tutti costretti, per rendere sopportabile la
realtà, a coltivare in noi qualche piccola pazzia.

***

I meriti intellettuali di un salotto e la sua eleganza
sono generalmente in rapporto inverso piuttosto
che diretto.

***

Ogni decadenza accettata ha come conseguenza di
rendere le persone meno difficili su coloro con cui
sono rassegnate a stare volentieri, meno difficili sulla
loro intelligenza come sul resto.

***

Gli uomini come i popoli devono vedere la loro
cultura e anche il loro linguaggio scomparire con
la loro indipendenza.

***

Il tempo di cui disponiamo ogni giorno è elastico:
le passioni che proviamo lo dilatano, quelle che
ispiriamo lo restringono, e l’abitudine lo riempie.

La rassegnazione, modalità dell’abitudine, permette
a certe forze di accrescersi indefinitamente.

***

Un medesimo fatto ha ramificazioni opposte e
l’infelicità che genera annulla la felicità che aveva
causata.

***

Chi crede ai presentimenti trascura tutti i casi in
cui i suoi non si sono avverati.

***

Si diventa morali non appena si è infelici.
***

Non siamo giudici molto difficili né molto validi
riguardo a quel che non ci sta a cuore.

Tratto da “Massime e aforismi” di Marcel Proust

Aforismi

Pa
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Il giorno di Capodanno

Il primo giorno dell’anno
lo distinguiamo dagli altri
come se fosse un cavallino 
diverso da tutti i cavalli.

Gli adorniamo la fronte con un nastro,
gli posiamo sul collo sonagli colorati,
e a mezzanotte lo andiamo a ricevere
come se fosse un esploratore
che scende da una stella.
Come il pane, assomiglia al pane di ieri.
Come un anello a tutti gli anelli.

La terra accoglierà questo giorno
dorato, grigio, celeste,
lo dispiegherà in colline,
lo bagnerà con frecce di trasparente pioggia
e poi, lo avvolgerà nell’ombra.
Eppure,
piccola porta della speranza,
nuovo giorno dell’anno,
sebbene tu sia uguale agli altri
come i pani a ogni altro pane,
ci prepariamo a viverti in altro modo,
ci prepariamo a mangiare, a fiorire, a sperare.

Pablo Neruda

Riflessi
a cura di Umberto Bassan






