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Buon Anno!!!
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L’editoriale

di Silvano Parisen

Scambiarsi gli auguri è sempre una cosa piacevole
perché predispone l’animo di chi li fa e di chi li riceve a
immaginare un futuro migliore e l’immaginazione in
positivo smuove sempre delle energie sottili che vanno ad
influire sul buon andamento delle cose. 
Ma quest’anno, rispetto all’anno scorso, abbiamo qualcosa
di più della semplice immaginazione che ci fa ben sperare.
Abbiamo un risveglio delle coscienze.

In questi ultimi mesi del 2019 stiamo assistendo a dei
fermenti nella società civile che potrebbero sfociare nel
2020 in grandi movimenti che tornano a riaffermare dei
valori che ultimamente sembravano sbiaditi o dimenticati:
libertà, eguaglianza, solidarietà, giustizia, tolleranza, rispetto
per l’altro, rispetto per l’ambiente, rispetto per i diritti
fondamentali della persona umana.

Abbiamo assistito al nascere del Fridays for future, per
merito di una ragazzina svedese, Greta Thunberg che con
un linguaggio semplice e diretto è andata al cuore di
migliaia di giovani che si sono mossi spontaneamente e
hanno occupato le piazze in tutto il mondo per
sensibilizzare tutte le persone e soprattutto gli adulti a
prendere coscienza del cambiamento climatico e delle
conseguenze nefaste che può portare. 

Sull’onda del Fridays for future abbiamo visto nascere a
Londra il movimento Extinction Rebellion, sempre composto
da giovani e giovanissimi accompagnati dai loro genitori che
sono riusciti a bloccare il centro di Londra e a ottenere dal
parlamento britannico l’impegno a fare delle leggi a favore
dell’ambiente.
Un movimento nato dal basso che chiama alla
disobbedienza civile nonviolenta per costringere i governi a
invertire la rotta che ci sta portando verso il disastro
climatico ed ecologico.

Abbiamo visto il nascere delle Comunità Laudato Sì un
movimento di pensiero e di azione impegnato a diffondere
le idee e le pratiche dell’enciclica di papa Francesco.
Ispiratori di questo movimento la Chiesa di Rieti e Slow
Food che assieme allo scienziato e scrittore Stefano
Mancuso hanno lanciato l’appello “Un albero in più” con
l’obiettivo di piantare il Italia 60 milioni di alberi, uno per
ogni cittadino (vedi testo dell’appello a pagina 29). 

Ultimamente stiamo vedendo lo sviluppo esponenziale
del movimento delle Sardine, anche questo un movimento
nato dal basso per iniziativa di quattro giovani amici, stanchi
di dover sopportare una propaganda dell’odio e della paura
sbandierata da una certa politica. Hanno invaso le piazze di
tutta Italia. I loro slogan: “I veri italiani sono quelli che
tendono braccia e mani verso gli altri; persone normali che
amano la bellezza, la creatività, l’ascolto, la politica con la P
maiuscola” o ancora “Le differenze di colore della pelle, le
differenze di genere, di orientamento sessuale, di credenza
religiosa non sono problemi per una società evoluta ma
sono un valore aggiunto”.

In tutti questi movimenti i protagonisti sono i giovani.
Da più parti li si rimprovera che le loro manifestazioni

sono sterili perché non provocano nessun cambiamento.
Ma come fanno a realizzare un cambiamento se il potere è
nelle mani degli adulti? Come possono incidere sulla vita
politica se le decisioni vengono prese in centri di potere
che hanno ben poco in comune con la società civile? Cosa
dovrebbero fare, manifestare con violenza come nel 68?
Allora qualcun altro avrebbe da ridire perché la violenza è
sempre da condannare. 

Dobbiamo renderci conto che il loro approccio è
quello giusto: manifestare in modo nonviolento per
sollecitare i politici, i decisori istituzionali a fare finalmente
il loro mestiere. Quello di servire il popolo e non i loro
interessi personali. E se non sono capaci, lascino il potere, si
mettano da parte e lascino il posto a persone più oneste,
competenti, motivate e giovani. 

È notizia di questi giorni l’elezione in Finlandia di un
primo ministro che è il più giovane della storia di quella
nazione: una donna di 34 anni, Sanna Marin; con lei a guidare
la coalizione di governo altre 4 donne di cui solo una
supera i 35 anni.

Il cambiamento è possibile. Ma dobbiamo spogliarci di
tutte quelle cose che ci appesantiscono e ci frenano. La
tradizione vuole che a fine anno si buttino dalla finestra
tutte le cose che non servono. Quest’anno buttiamo dalla
finestra anche i pregiudizi, le abitudini, gli interessi egoistici,
le paure, le invidie, i rancori, le ignavie...  e tutto quello che
ci limita nell’agire generoso e disinteressato.
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detraibile.

4

n. 1/2020, Anno XXX

Per ricevere Biolcalenda

Per sostenere La Biolca

Da questo mese la rivista inviata con abbonamento postale ai
soci è confezionata con una pellicola biocompostabile che va
conferita nell’umido. 
Questa innovazione è resa possibile dalla collaborazione con la
ditta Tecnopak di Padova che esegue il lavoro di confezionamento
e postalizzazione.

Tecnopak S.a.s
Via Rezzonico, 17
35011 Campodarsego, PD
www.tecnopak.it
stefano@tecnopak.it
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Vellutata di sedano rapa
Ingredienti: 400 g di sedano rapa - 100 g di patate - 1 porro - 1 L di brodo vegetale - olio - sale -

peperoncino - crostini di pane tostati.

Preparazione: affettare la parte bianca del porro e farla appassire a fuoco lento per 10
minuti in una pentola con 2 C di olio. Unire il sedano rapa e le patate, sbucciati e a
tocchetti, lasciandoli insaporire per 3-4 minuti. Coprire con il brodo e fare sobbollire
per 30 minuti. Frullare la minestra, ottenendo una crema vellutata. Salare e aggiungere

un pizzico di peperoncino. Distribuire nei piatti e decorare con le rondelle verdi del
porro. Potete anche accompagnare con i crostini di pane. 

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.

Il Sedano rapa
A pranzo con... Sonia
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Il sedano rapa, chiamato anche “sedano di Verona”, è
una varietà botanica particolare del sedano. Questa varietà
di sedano, definita “ortaggio da radice” perché quella è la
sua parte edibile, si distingue proprio per la radice grossa,
arrotondata e nodosa, la buccia grinzosa e la polpa di
colore bianco. Il suo sapore più delicato rispetto alle coste
di sedano aggiunge dolcezza e note di terra al sapore di
base.

Come il più conosciuto sedano da costa, anche il
sedano rapa ha grandi proprietà. Costituito da acqua per
più dell’80% del suo peso, è poco calorico e ricco di sali
minerali quali calcio, ferro, magnesio, potassio e iodo. Per
questo, svolge un’azione remineralizzante e diuretica. Il
suo aroma intenso si deve per lo più ad una sostanza, il
limonene, che insieme al selinene ha potere disinfettante.
Buona è la quantità di vitamine antiossidanti del sedano
rapa, che contiene anche le cumarine, sostanze che
tonificano il sistema cardiovascolare.

Del sedano rapa si consuma solamente la radice
carnosa e bitorzoluta. Una volta acquistato, potete
decidere di eliminare con un po’ di impegno la parte più
esterna che lo ricopre (come per le carote, non si tratta di
una vera buccia) per poi consumare la polpa sia cruda che
cotta. La parte radicale deve essere eliminata, avendo cura
di eliminare anche gli eventuali residui di terra. La sottile
scorza esterna, in ogni caso, può essere consumata senza
problemi, meglio se cotta, una volta lavata molto bene

sotto l’acqua corrente, magari con l’aiuto di una spazzolina
per verdure o con uno spazzolino da unghie dedicato a
questo compito.

Se consumate il sedano rapa crudo in insalata, quindi,
potete tagliarlo a fette sottili e condirlo con olio, limone e
sale per gustarlo come contorno semplice e saporito. La
sua consistenza è a metà strada fra quella della rapa e della
carota, anche se un po’ meno croccante. Il sapore, invece, è
molto intenso e richiama fortemente il sedano anche se
con una nota leggermente meno intensa.

Se lo consumate cotto, sappiate che il sedano rapa può
essere cucinato sia in padella che al forno ma anche al
vapore oppure lessato in acqua non salata. In padella
semplicemente ripassandolo, tagliato a fette, bastoncini o
cubetti, con un fondo di olio, aglio (o cipolla) e sale in
modo che rilasci la sua acqua di vegetazione e si
ammorbidisca. 

Potendo essere consumato anche crudo, il grado di
“lessatura” di questo ortaggio dipenderà dal vostro gusto:
potete gustarlo più sodo e croccante oppure molto cotto,
morbido e fondente, come le patate lesse. Per la cottura al
vapore, basteranno circa 10/15 minuti, anche qui
dipenderà da quanto lo vorrete morbido. Con che cosa è
possibile abbinare questo ortaggio delicato e che rende
moltissimo nella sua parte edibile? Ecco alcuni
suggerimenti: carote, castagne, cipolle, mela, noce moscata,
rafano, senape.
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Muffin con broccolo e sesamo
Ingredienti per 10 muffin: g 320 di farina tipo 2 - g 500 di broccoli - 2 uova - g 150 di panna di
soia - 2 C di semi di sesamo - 1 C di gomasio - 1 bustina di lievito in polvere per saltati - olio di
oliva.

Preparazione: lavare i broccoli e dividerli in cimette piccole, sbollentarli in acqua
leggermente salata per 4 - 5 minuti, scolarli e lasciarli asciugare. Setacciare la farina ed
il lievito in una ciotola, poi amalgamare il gomasio. Battere le uova con la panna di soia
e 150 g di olio; incorporare quindi la farina con cura, aggiungere i broccoletti,
mescolando lentamente. Riempire con il composto gli stampini, già unti di olio,
cospargere la superfice con i semi di sesamo e infornare a 200° per 20 minuti. 

Finocchi e sedano rapa alle noci
Ingredienti: 4 finocchi - 1 sedano rapa - 10 noci - g 100 di latte di soia - olio - sale.

Preparazione: lavare i finocchi, conservando qualche ciuffo verde, tagliarli a metà ed
affettarli per lungo con uno spessore di 5/6 mm; sbucciare il sedano rapa e tagliare
anche questo a fette delle stesso spessore. Cuocere a vapore per 10 minuti.
Spezzettare grossolanamente i gherigli delle noci e tostare in un padellino.
Ungere una pirofila e ricoprire il fondo con la metà delle fettine di sedano rapa, poi
fare un secondo strato con la metà dei finocchi, e cospargere con la metà delle noci;
salare leggermente e poi ripetere la procedura con tutto il restante.
Versare sopra il latte e irrorare con un filo d’olio. Infornare a 180° per 30 minuti.
Guarnire i piatti con i ciuffi verdi. 

Crespella dolce di grano saraceno
Ingredienti per le crespelle: g 100 farina di grano saraceno - ml 250 di bevanda di riso - 1 uovo - 1 C di olio per ungere la padella.
Per il ripieno: 4 mele - 4 datteri - 2 C di uvetta - 1 C di zenzero grattugiato - 1 c di olio - cannella in polvere q.b.
Per la salsa: g 20 di amido di mais - 1 C di miele di acacia - 1 pezzetto di bacca di vaniglia - 2 pezzetti di scorza di limone - ml
350 di bevanda di riso - ½ c di curcuma.

Preparazione: stemperare la farina con la bevanda di riso e l’uovo; coprire la pastella e
farla riposare per un’ora. Nel frattempo mettere a bagno l’uvetta. Sbucciare le mele e
ridurle a quadretti, poi in una ciotola mescolarle con l’olio, l’uvetta, i datteri sminuzzati,
lo zenzero grattugiato e un pizzico di cannella. 
Trasferire in una padella e far stufare per 15/20 minuti. 
Amalgamare l’amido di mais con la bevanda di riso, versare il composto in un
pentolino, unire la vaniglia, il miele, la scorza di limone e la curcuma. Mettere su fuoco
dolce mescolando finché il composto si addensa. Eliminare la vaniglia, la scorza di
limone e fare raffreddare. Cuocere le crespelle. Poco prima di servire, riempire con la
farcia, arrotolare e riscaldare in forno. 
Servire ben caldo con la crema di vaniglia calda o fredda a piacere ed una spolverata di
cannella. 

SONIA MARTINELLO

Presenta un alto contenuto di inulina, 
un polisaccaride che si trasforma in
zuccheri semplici facilmente digeribili 
e innocui anche per i diabetici
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Cuciniamo... i dolci di carnevale
Consigli e ricette

Crostoli
Ingredienti: 280 g di farina - 2 c di amido di mais - 2 uova - 1 c e mezzo di zucchero di canna

chiaro - 20 g di burro - 2 c di lievito - 1 dl di vino bianco secco - sale - olio per friggere.

Preparazione: in una ciotola mischiare insieme la farina, l’amido, il lievito, lo zucchero,
un pizzico di sale, il burro ammorbidito, le uova e il vino. Impastare bene fino a
formare una palla morbida. Con la macchina per la pasta tirare delle sfoglie fino al
numero 5.

Con la rotellina dentellata fare dei rombi e friggerli velocemente nell’olio caldo.
Depositare su carta assorbente e poi cospargere con zucchero a velo oppure decorare

con un filo di cioccolato fondente. Se si desidera una cottura più leggera si possono
mettere in forno preriscaldato su una teglia rivestita di carta da forno per 10 minuti.

Crostoli vegan
Ingredienti: 150 g farina - 100 ml di panna vegetale - sale - zucchero a velo - olio per friggere.

Preparazione: mischiare insieme la farina con la panna e un pizzico di sale fino ad
ottenere un impasto morbido e non appiccicoso. Tirare una sfoglia sottile e poi fare
dei rombi. Friggerli in olio caldo, scolarli su carta assorbente e cospargerli di zucchero
a velo.

Da questo mese le nostre esperte di
cucina propongono una nuova rubrica di
ricette in sintonia con la stagione, con le
ricorrenze e le feste della tradizione e con un
occhio al risparmio energetico: ricette
semplici fatte anche con gli ingredienti che
sono rimasti in dispensa e che, con un po' di
fantasia e creatività, possono risultare dei
piatti originali e gustosi.

Uno spazio aperto anche ai nostri lettori che possono
inviare le loro creazioni culinarie, corredate di foto, alla
redazione all'indirizzo info@labiolca.it

Saranno pubblicate il prima possibile.

Il Carnevale, oggi, è forse la festa più
divertente dell’anno, apprezzata da grandi e
piccini o, più in generale, da tutti coloro che
desiderano abbandonare il consueto ordine
per festeggiare giocosamente il “caos”, visto
che, come vuole la tradizione, “A Carnevale
ogni scherzo vale!”. Perdendo nel tempo il
suo carattere prettamente sacro, resta una
festa molto sentita in Italia e nel mondo.
Festeggiamenti, carri allegorico-grotteschi,

infiorati o satirici, maschere, coriandoli e stelle filanti, sono
elementi costanti di un Carnevale che si rispetti, così
come lo è la presenza dei dolci tipici di questo periodo
(chiacchiere, frittelle, castagnole etc).

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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Dalla polpa delle carrube si può estrarre
una farina dolciastra, che può essere
usata come addensante ed emulsionante
nei dolci e come sostituto 

Crescionda (dolce spoletino)
Ingredienti: 100 g di amaretti - 100 g di zucchero - 120 g di cioccolato fondente - 60 g di
farina - 4 uova - 5 dl di latte o bevanda vegetale - buccia di limone grattugiata - cannella - 2
C di rum - sale.

Preparazione: con le fruste elettriche sbattere i tuorli con lo zucchero, aggiungere poi
la farina, la buccia di limone grattugiata, la cannella e gli amaretti polverizzati. Unire
successivamente il latte, il cioccolato fuso, il rum e infine gli albumi montati a neve con
un pizzico di sale. 
Versare l’impasto in una tortiera oliata e infarinata e cuocere in forno caldo per 30 minuti. In
cottura l’impasto si separerà e l’interno sembrerà un budino.  

Migliaccio (dolce napoletano)
Ingredienti: 150 g di semolino - 400 ml di latte di riso alla vaniglia - 300 ml di acqua - 250 g di
ricotta - 180 g di zucchero - 2 uova - buccia d’arancia grattugiata - vaniglia - sale - zucchero
a velo.

Preparazione: scaldare l’acqua e il latte con la buccia di arancia, quando bolle versare a
pioggia il semolino con un pizzico di sale e, mescolando con una frusta, cuocerlo fino a
che non si sarà addensato. Farlo raffreddare.
In una ciotola sbattere le uova, lo zucchero e la vaniglia. Aggiungere poi la ricotta e
amalgamare bene. Per ultimo aggiungere il semolino raffreddato. Con l’aiuto del frullatore a
immersione togliere tutti i grumi e fare un impasto omogeneo. Versarlo in una tortiera rivestita
di carta da forno e cuocerlo in forno preriscaldato per 60 minuti.
Per evitare che si colori troppo in fretta coprirlo con carta da forno. Preparato il giorno prima e tenuto in frigo è più
buono. Servire cosparso di zucchero a velo.

Graffe
Ingredienti: 300 g di patate - 300 g di farina - 50 g di burro - 2 uova - 50 g di zucchero - 10 g
di lievito di birra - sale - zucchero a velo - olio per friggere. 

Preparazione: lessare le patate, sbucciarle e schiacciarle. Impastarle poi con la farina, il
burro ammorbidito a temperatura ambiente, le uova, lo zucchero, un pizzico di sale e il
lievito sciolto in poca acqua tiepida. 
Far lievitare l’impasto per un’ora tenendolo coperto. Con l’aiuto di un po’ di farina fare
dei salamini e poi chiuderli a ciambellina. Friggerli in olio bollente. Servire le graffe cosparse
di zucchero a velo.

CARLA BABETTO
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A distanza di 10 anni da quando scrivevo su
Biolcalenda la Rubrica Vegetarianesimo, possiamo
affermare che le motivazioni per essere
vegetariani/vegani sono decisamente aumentate
soprattutto tra i giovani, come dimostrano Greta
Thunberg e molti militanti del movimento Friday for
future. Dieci anni fa in Italia, secondo le statistiche,
c’erano circa 3 milioni di vegetariani, di cui 600 mila
vegani (che non mangiano alcun prodotto di origine
animale), con altri 3 milioni di italiani che si dicevano
propensi a seguire la dieta vegetariana. 

Oggi, sulla base dell’ultima indagine dell’Istituto
Eurispes, i vegetariani/vegani sono il 7,3% della
popolazione (un valore più o meno costante negli ultimi
cinque anni), cioè circa 4 milioni e mezzo di italiani, ma
l’indagine ci dice anche che 3 milioni lo sono stati (e
forse, pur mangiando carne, si mantengono su consumi
limitati); sono invece raddoppiati i vegani: quasi il 2% della
popolazione, pari a circa 1,15 milioni. Interessante notare
che la maggior parte dei vegetariani è di sesso femminile,
circa il doppio degli uomini, mentre i vegani sono
soprattutto giovani, in particolare tra i 18 e i 24 anni, a
differenza dei vegetariani che sono più presenti nella
fascia di età tra i 30 e 40 anni.

In altre parti del mondo la situazione è simile: negli
USA il 3,3 % della popolazione è vegetariano, ma pochi
sono vegani; di più in Germania con 4,7 milioni di
vegetariani (circa il 6% della popolazione), nei quali sono
compresi circa 800.000 vegani (l’1% globale), ma il
maggior numero di vegetariani si trova nel Regno Unito
con il 12% della popolazione. 

Anche il numero di ristoranti vegetariani e vegani è

aumentato in questi 10 anni: secondo il sito
“iomangioveg.it” in Italia sono 853, soprattutto in tre
regioni, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Da notare
inoltre che più della metà dei ristoranti “bio” sono anche
vegetariani.

Come già detto nel 2010, le origini del
vegetarianesimo sono molto antiche: molti filosofi e
scrittori dell’antichità erano vegetariani (Pitagora,
Socrate, Plutarco, Seneca, Lucrezio ecc.). 
Anche in tempi più recenti molti sono stati i filosofi, gli
scrittori e gli scienziati vegetariani (Newton, Rousseau,
Schopenhauer, Franklin, Einstein, Pauling, ecc.). 
Tra gli italiani vanno ricordati Leonardo da Vinci,
Tommaso Campanella, Giordano Bruno, o, più
recentemente, Margherita Hack. In questi ultimi anni,
oltre a Greta, sono noti alcuni sportivi, come il campione
del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, il campione
italiano di Rugby Mirco Bergamasco, i cantanti Miley
Cyrus e Ariana Grande, oltre al ben noto Paul
McCartney, e molti altri, soprattutto attori americani.

Ma un particolare rilievo va dato ai padri del
movimento nonviolento, Tolstoi, Gandhi e Capitini.
Proprio Aldo Capitini, partendo dalla convinzione che il
sostentamento umano non può basarsi sulla morte di
altri esseri viventi e dalla considerazione che “fin
dall’inizio del secolo scorso, il vegetarismo era praticato
in Italia da molte persone... per ragioni etiche e
dietetiche, senza alcuna organizzazione o gruppo
coordinato che ne divulgasse le tematiche”, fondò nel
1952 la Società Vegetariana Italiana, divenuta poi AVI
(Associazione Vegetariana Italiana). Capitini così spiega la
sua scelta: “per oppormi alle guerre che Mussolini
preparava, presi la decisione vegetariana, nella
convinzione che il risparmio delle vite di subumani
inducesse al rifiuto di uccidere esseri umani”.

Ma quali sono le motivazioni che spingono oggi molti
milioni di persone a diventare vegetariane?
Cercheremo con questa rubrica di spiegare le ragioni di
tale scelta, ma anche di fornire elementi utili perché
ognuno possa decidere di diventare vegetariano/vegano
o, quantomeno, di ridurre fortemente il consumo di
carne e di prodotti animali.

GIANNITAMINO

Perché la scelta vegetariana
Vegetarianesimo
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Il dott. James Compton Burnett, scozzese, nacque nel
1840. Dopo essersi laureato in medicina lavorò in un
centro d’accoglienza di bambini con raffreddori, mal di
gola e febbre. I bambini, purtroppo, dopo qualche giorno
d’osservazione e cure, passavano inevitabilmente ad altri
reparti con malattie più gravi quali pleurite, bronchite,
reumatismi o affezioni cutanee dell’infanzia.

Nonostante le conoscenze mediche di allora, non
riusciva a dimetterne subito neanche uno anzi a volte
qualche bambino moriva. Fu proprio dopo la morte di un
piccolo paziente che, sconsolato, il dott. Burnett si
confidò con un collega, affermando che la medicina gli
dava solo delusioni e che voleva andare in America a fare
l’agricoltore. 

Questo collega, che lavorava all’Ospedale Reale come
Omeopata, gli consigliò di studiare l’Omeopatia e di
usarla nel suo reparto. Ne fu talmente entusiasta che
dopo anni d’attività come omeopata, quando un collega
di medicina allopatica gli chiese se sapeva dirgli cinquanta
ragioni per essere Omeopata lui rispose: “Non solo te le
dico, ma te le scrivo”.

PRIMA RAGIONE
Il dott. Burnett, nonostante lo scetticismo iniziale,

studiò i due volumi d’Omeopatia consigliati dal collega
(“Farmacodinamia” e “Terapeutica” del dott. Richard
Hughes). Lesse che l’Aconitum era un rimedio per
raffreddori e febbri allo stato iniziale. Nel suo studio
aveva dell’Aconitum, una pianta peraltro velenosissima. 

La trattò con diluizioni e dinamizzazioni fino a
renderla omeopatica e la diede a metà dei bambini
ricoverati, mentre curò gli altri con i soliti metodi. Non
disse a nessuno che quello era un rimedio omeopatico,
perché ancora non era sicuro della riuscita del suo
esperimento. I giorni seguenti si accorse che i bambini
trattati con Aconitum stavano meglio e poteva
dimetterli, mentre per gli altri non cambiava nulla.
L’infermiera che lo aiutava aveva battezzato il
contenitore con l’Aconitum “la bottiglia della febbre del
dott. Burnett”.

Un lunedì e un martedì non si presentò al reparto.
Mercoledì, quando rientrò, l’infermiera lo informò che
secondo lei tutti i malati potevano tornare a casa.
“Come mai?” chiese lui.

“Dottore”, gli rispose, “siccome lei non è venuto in
reparto per due giorni, mi sono assunta la responsabilità
di dare a tutti i bambini la sua famosa “bottiglia della
febbre”, perché ero stanca di vederla fare esperimenti
come tutti i neodottori. Non vedo perché anche gli altri
bambini non abbiano il diritto di essere curati col suo
rimedio”.  “Bene” rispose il dott. Burnett, “da oggi la
autorizzo a dare questa pozione a tutti i malati in arrivo”.

Rivolgendosi al medico allopatico scrisse: “Questa
dell’Aconitum è la mia prima ragione per essere
Omeopata. Ha lei altrettanta buona ragione per praticare
la medicina ufficiale?”

SECONDA RAGIONE
Burnett riferì che quando era ragazzo aveva sofferto

di pleurite al lato sinistro del torace e rischiò di morire.
Da allora, sul lato sinistro era sempre rimasta una
sensazione dolorosa sgradevole.

Aveva consultato vari medici in tutta Europa, senza
mai trovare sollievo. Tutti diagnosticavano un’aderenza
tra pleura viscerale e parietale (la pleura è composta di
due membrane sierose), ma nessuno era in grado di
aiutarlo. Intraprese anche cure di impacchi caldi, freddi,
umidi, sudorazioni con bagni turchi senza ottenere alcun
risultato. 

Studiando i libri di Omeopatia trovò che il rimedio
Bryonia alba aveva affinità per le membrane sierose. Si
procurò la Bryonia e la preparò omeopaticamente. Dopo
soltanto quindici giorni d’assunzione del rimedio, il
malessere pleurico che lo affliggeva da anni era
scomparso, e, da allora, non è più ricomparso. 

“Questa è la mia seconda ragione per essere
Omeopata” scrisse “e se mai dovessi smettere d’essere
riconoscente al vecchio e caro Hahnemann (lo
scopritore dell’Omeopatia) per la sua Bryonia, che i suoi
fulmini mi colpiscano e soprattutto che il mio vecchio
male mi ritorni per ricordarmi la verità del suo
insegnamento”.  

Va poi avanti con altre 48 ragioni. È un libro
meraviglioso che racchiude le sue esperienze come
omeopata.

GIOVANNI ANGILÈ

Tel. 349 2344166 - www.giovanniangile.it

Le 50 ragioni per essere omeopata
Medicina naturale
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Nel precedente numero di Biolcalenda abbiamo visto
quanto sia importante la salute della bocca per la salute
di tutto il corpo e come sia fondamentale per prevenire
la formazione della placca dentale e l’insorgenza della
carie e di altre patologie del cavo orale come gengiviti e
parodontiti, mettere in pratica dei comportamenti che
favoriscano il benessere dei denti e delle gengive,
preservando di conseguenza, la salute dell’intero
organismo.  

Abbiamo visto che uno dei pilastri fondamentali di
questo comportamento sia una corretta igiene
orale. Concludiamo quanto riportato genericamente
alla fine di quell’articolo con informazioni più dettagliate
relativamente alla scelta dell’attore più importante di
questo scenario: lo spazzolino.

Quale spazzolino scegliere?
Nella scelta dello spazzolino è importante valutare

con attenzione le tre parti che lo compongono:
la testina; le setole; il manico. 
Per quanto riguarda il primo componente è

consigliato optare per modelli che abbiano una testina
piccola,  in modo da raggiungere facilmente anche i
denti posteriori (premolari e molari).

Per quanto riguarda le setole, bisogna sceglierne uno
con setole morbide e dalla punta arrotondata per
consentire una delicata pulizia anche delle gengive.

Infine, il manico dello spazzolino ideale deve essere
ergonomico per adattarsi alla forma della mano
semplificando e garantendo una presa sicura.

Molto più importante del tipo di spazzolino è
comunque la tecnica di spazzolamento da
praticare: il movimento deve essere singolo e non
frettoloso; l’operazione deve durare almeno due minuti
sempre e solo in senso verticale dall’alto verso il basso
per i denti dell’arcata superiore e dal basso verso l’alto
per i denti dell’arcata inferiore ovvero  secondo la regola
“dal rosso (gengiva), al bianco (dente)” e mai al contrario.

Le setole dello spazzolino vanno appoggiate inclinate
sulla gengiva, al di sopra del colletto dei denti (il punto di
unione tra dente e gengiva) e ruotato dalle gengive ai
denti. 

Dopo tre o quattro movimenti di questo genere,
spostare la testina dello spazzolino su un altro gruppo di
denti ripetendo scrupolosamente l’operazione fino alla
pulizia di tutti i denti di entrambe le arcate, sia all’esterno
che all’interno, anche quelli difficili da raggiungere. 

Lo spazzolino naturale
Odontoiatria naturale integrata

9 PASSI CONSAPEVOLI PER UNA CORRETTA IGIENE ORALE

- LAVARE I DENTI TRE VOLTE AL GIORNO (dopo ogni pasto, tassativamente la sera). 
- L’AZIONE DEVE DURARE ALMENO DUE O TRE MINUTI. Non essere frettolosi e fare attenzione alla tecnica di
spazzolamento: dall’alto verso il basso per i denti dell’arcata superiore, dal basso verso l’alto per i denti dell’arcata
inferiore: dal “rosso” al “bianco”. 
- UTILIZZARE UNO SPAZZOLINO con la TESTINA PICCOLA, le SETOLE MORBIDE e le PUNTE
ARROTONDATE che permetta di raggiungere facilmente tutti i denti.
- SOSTITUIRE LO SPAZZOLINO ALMENO OGNI 3 MESI (oppure se le setole sono visibilmente danneggiate).
- ATTENZIONE A NON DANNEGGIARE LE GENGIVE SCEGLIENDO UN BUON DENTIFRICIO, SENZA -
SOSTANZE NOCIVE O IRRITANTI e con funzioni protettive integrate alla detergenza.
- ATTENZIONE AI DENTIFRICI CHE SPONSORIZZANO I BENEFICI DEL FLUORO.
Utilizzare il FILO INTERDENTALE (oppure gli scovolini)
- ESSERE CONSAPEVOLI CHE È FONDAMENTALE (oltre a quella dentale) ANCHE UN’IGIENE ALIMENTARE.
- Ultimo, ma non meno importante, FARE DELLE VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO DAL DENTISTA.
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I pilastri che favoriscono il benessere 
di denti e gengive sono principalmente
due: una corretta alimentazione 
e una accurata igiene orale

Questa tecnica permette di ottenere una perfetta
pulizia dei colletti dei denti che sono i punti dove si
annidano più facilmente le colonie di batteri e dove si
sviluppa quindi la placca dentale.

È meglio uno spazzolino manuale o
elettrico?

Anche se presente nel mercato da una cinquantina
d’anni, è negli ultimi tempi che la pubblicità consiglia di
passare allo spazzolino elettrico puntando sulla comodità
e l’efficacia rispetto a quello tradizionale (manuale).

Come abbiamo appena visto, parlando della tecnica di
spazzolamento, dobbiamo essere consapevoli che non
sono lo spazzolino e il dentifricio che autonomamente
garantiscono una perfetta igiene orale e questo concetto
vale anche per lo spazzolino elettrico.

Se una persona ha sempre utilizzato lo spazzolino
manuale con una tecnica di spazzolamento efficace, non
ha motivo di passare a uno spazzolino elettrico.

Tuttavia lo spazzolino elettrico può garantire
potenzialmente una migliore pulizia grazie alle migliaia di
micro-oscillazioni che arriva ad effettuare.

Va utilizzato appoggiando la testina su ogni singolo
dente con un’inclinazione di 45° e cercando di seguirne la
forma, per un totale di un paio di minuti.

Quindi lo spazzolino elettrico, se usato
correttamente, è più semplice da utilizzare e rimuove la
placca più facilmente.

Non bisogna poi sottovalutare il fatto che per i più
piccoli, il suo utilizzo potrebbe essere divertente e
strategicamente abituare i bambini all’igiene orale con
qualcosa che a loro possa sembrare un gioco. 

È inoltre fondamentale nel caso di disabilità. D’altro
canto, può essere fastidioso per chi ha le gengive sensibili.
Inoltre a livello psicologico, non è da sottovalutare che
anche qui è la tecnica d’utilizzo che garantisce il risultato
e l’idea che l’igiene sia assicurata a prescindere, potrebbe
portare alla inutilità di una veloce passata in bocca. Non
ultimo un utilizzo forzato dello strumento potrebbe
provocare danni a smalto e gengive.

Bisogna inoltre considerare la possibilità di
dimenticarsi di ricaricare la batteria e infine l’aspetto
economico visto il costo imparagonabile, soprattutto dei
nuovi modelli “sonici” rispetto all’utilizzo di spazzolini

manuali. 
Ricordo che, anche per gli spazzolini elettrici bisogna

sostituire periodicamente le testine oppure in caso di
deterioramento.  Tuttavia lo spazzolino elettrico
potrebbe essere la soluzione ideale per garantire una
ottima igiene ai pazienti più pigri disposti a investire nella
tecnologia per ottenere risultati, nel loro  caso,
irraggiungibili con l’utilizzo degli spazzolini manuali.

Indipendentemente dalla scelta di uno spazzolino
manuale oppure di uno elettrico non bisogna
dimenticare l’importanza di utilizzare un buon dentifricio.

Ribadisco che la scelta del dentifricio e degli altri
prodotti per l’igiene orale, richiede attenzione e
consapevolezza agli ingredienti. È fondamentale l’utilizzo
di prodotti senza sostanze nocive per la mucosa orale e
per l’intero organismo come fluoro, tensioattivi, SLS
(Sodio Lauril Solfato) e SLES (Sodio LaurilEtere Solfato),
conservanti, coloranti ed edulcoranti artificiali.

A prescindere dall’utilizzo di uno o dell’altro tipo,
ricordo che in ogni caso, per una completa ed efficace
igiene orale, non è sufficiente l’uso dello spazzolino in
quanto ci sono degli spazi tra i denti irraggiungibili per
qualsiasi tipo di spazzolino.

È quindi necessario passare dopo lo spazzolino uno
scovolino oppure il filo interdentale.

Optando per il filo interdentale, è necessario
utilizzarne un pezzo sufficientemente lungo da garantirne
due giri attorno agli indice di entrambe le mani. Poi
bisogna tenderlo e bloccarlo con l’aiuto dei pollici
garantendosi una presa salda e sicura per prevenire danni
alle gengive.

Nonostante con l’uso combinato dello spazzolino che
preferite e di un buon dentifricio seguito dal filo
interdentale riusciate a raggiungere quotidianamente dei
risultati eccellenti, non dimenticate di sottoporvi una o
due volte all’anno a un controllo da parte del vostro
dentista o igienista dentale che sono gli unici in grado di
diagnosticare la presenza di patologie asintomatiche non
sempre risolvibili con l’igiene domestica. 

DOTT. LUCA BASTIANELLO

www.lucabastianello.com
www.gruppostudiodentosofia.it
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Le ore di luce in questo mese sono decisamente
aumentate e, sia pure ancora lontane, siamo autorizzati a
cominciare a pensare alle luminose giornate estive.

Qualche anno fa sulla rivista dei dermatologi inglesi
(British Journal of Dermatology, 21 settembre 2010)
comparve uno studio che aggiunge conferme alle
proprietà protettive del licopene. Il licopene è un
carotenoide, contenuto soprattutto nei vegetali rossi,
che possiede un elevato potere antiossidante.
In questo studio, il carotene ha mostrato un effetto
protettivo nei confronti dell’irritazione cutanea
provocata dalle radiazioni solari ultraviolette (UV).

Un gruppo di donne adulte ha consumato per 12
settimane circa mezzo etto al giorno di salsa di
pomodoro (contenente 16 mg di licopene) condita con
olio di oliva e accompagnata con pane (insomma, una
bruschetta), mentre un altro gruppo di donne ha

consumato solo pane e olio.
Al termine dell’esperienza è risultato che la dose

minima di radiazioni UV in grado di determinare
irritazione cutanea è risultata significativamente più
elevata nel gruppo che aveva consumato pomodoro.

Dalla biopsia della cute è risultato inoltre che nelle
donne che avevano gustato la bruschetta con pomodoro
i segni di sofferenza nei tessuti e addirittura le mutazioni
nel nucleo delle cellule (che ne favoriscono la possibile
degenerazione tumorale) sono stati notevolmente più
contenuti rispetto a quanto osservato nel gruppo di
controllo.
Ricordatevene quando arriverà la stagione dei pomodori
(e del solleone).

PAOLO PIGOZZI

medico nutrizionista e fitoterapeuta
paolopigozzi.blogspot.it

L’effetto protettivo del Licopene
Il medico a tavola
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Sentiamo spesso parlare con sdegno di donne
oggetto, e siamo tutti pronti a condannare coloro che
trattano le donne senza avere rispetto. È pur vero che,
nonostante le migliori intenzioni, ci sono donne che
sembrano far di tutto per farsi trattare come oggetti.

Per rendersene conto basta osservare con spirito
critico molti cartelloni pubblicitari, e non mi riferisco
solo a quelli che reclamizzano biancheria. Sono
infinitamente grata a mio padre per avermi messo in
mano un libro ancor prima che sapessi leggere, e per
avermi insegnato con il suo esempio quotidiano il valore
del sapere e della musica.

Inorridisco quando sento dire a una bambina che da
grande vuole fare la velina, ma ho il sospetto che anche
questo sia il risultato di un bieco e preciso programma
volto a diffondere l’idea che per avere successo bisogna
essere mediocri bamboline stupide, appunto donne
oggetto.

Come al solito, l’intelligenza fa paura, molto meglio
avere a che fare con una massa di semianalfabeti
scarsamente intelligenti, preoccupati solo di riuscire a
possedere l’ultimo modello di smartphone, da cui non
staccare mai lo sguardo e a cui delegare la funzione più
importante: il pensare.

I miei sospetti hanno trovato conferma nel recente
periodo prenatalizio quando, passando per caso nella
corsia dei giocattoli di un grande ipermercato, mi è
scappato l’occhio su una scatola, e vi confesso che sono
rimasta di sasso. Un gioco (ma non so se sia sensato
chiamarlo gioco), destinato a bambine da 8 anni in su. Il
gioco, commercializzato da uno dei più noti marchi
commerciali di giocattoli, si chiama CREA I TUOI
ROSSETTI. 

Sulla scatola si legge: “divertiti a realizzare i tuoi
rossetti aromatizzati e colorati”. A 8 anni? Non sanno più
cosa inventare. Già me la vedo la bambina di terza
elementare che armeggia con i vari ingredienti e realizza
il suo rossetto, poi tutta fiera se lo spalma sulle labbra…
e poi? 

Non c’è che dire, e da quali INGREDIENTI sarà mai
composto quel rossetto? Vi ricordo che si tratta di un
prodotto destinato ad essere ingerito, quindi soggetto a
tutte le limitazioni previste, per esempio, per i coloranti
alimentari. E i limiti previsti per legge sono riferiti al peso

di un adulto, NON A QUELLO DI UN BAMBINO. 
Ora io vorrei che qualcuno mi spiegasse: perchè una

bambina di 8 anni dovrebbe mettersi il rossetto? Ha le
labbra sbiadite? Vuole sentirsi più grande/vecchia? Perchè
dovrebbe? E quale percorso mentale comporta questa
serie di pratiche per il suo piccolo cervello in fase di
formazione? Si vedrà più bella perché mette il rossetto?

Un turbine di idee mi affolla la mente. Una bambina di
8 anni è bella cosi com’è, con la freschezza del suo
incarnato, le labbra naturalmente rosate, con le sue
espressioni spontanee e gli occhioni spalancati e sorpresi
davanti alla bellezza di un fiore o di un cucciolo. Non ha
alcun bisogno di mettere il rossetto, salvo che voglia

sembrare finta, falsa, diversa da quel che è.
Ecco il punto, diffondere l’atteggiamento volto a

privilegiare l’artefatto, a scapito del naturale. Perchè
educarla all’artefatto in questi anni in cui può
permettersi semplicemente di essere gioiosamente solo
se stessa? Tempo verrà che qualcuno le tolga questo
privilegio, imponendole non solo il rossetto ma anche
una educazione che imbrigli le sue emozioni, che la
obblighi ad assumere un aspetto giudicato consono a una
situazione lavorativa, a quello che siamo soliti intendere
per “vivere civile”.

A 8 anni una bambina dovrebbe semplicemente
essere stimolata a mostrare quello che si sente di essere,
a sperimentare la sincerità, la spontaneità e gioire di
cercare, comprendere la propria identità. Se volessi
stimolare la sua creatività io le regalerei un set di
acquarelli, non la scatola per farsi i rossetti. Mi vengono in
mente le parole di Rita Levi Montalcini: “le donne che
hanno cambiato il mondo non hanno avuto bisogno di
mostrare niente altro che la loro intelligenza”. 

MARINA MARIANI

Cosa sono oggi i giochi educativi?
Sobrietà dei bisogni

L’intelligenza fa paura, molto meglio
avere a che fare con una massa di
semianalfabeti, preoccupati solo di
possedere l’ultimo modello di cellulare
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Nel 1963 la New York Academy of Science pubblicò
un articolo apparentemente paradossale del
meteorologo e matematico Edward Norton Lorenz, uno
dei fondatori della teoria del caos, secondo cui un battito
d’ali di un gabbiano sarebbe sufficiente ad alterare
irreversibilmente il corso del clima.

Più tardi, Lorenz intitolò una sua conferenza  “Può il
battere di ali di una farfalla in Brasile provocare un
tornado in Texas?” E da allora la farfalla sostituì il
gabbiano, tanto che quell’effetto prese da allora il nome
di “effetto farfalla”.

Riassumendo un concetto che avrebbe bisogno di
molte pagine, un cambiamento di certe condizioni iniziali,
per piccolo che sia, può, come una pallina di neve,
provocare una valanga immensamente più grande e con
effetti molto diversi da ciò che ha innescato il fenomeno.

Compreso il concetto, forse non sarà difficile capire
che cosa c’entri il trattamento corrente dei rifiuti con il
crollo dei viadotti e di altre costruzioni cui assistiamo e al
quale, temo, stiamo facendo un’indifferente abitudine
come se si trattasse della normalità.

Una delle tante dimostrazioni dell’incompetenza e
della disonestà a tutto tondo del regime nel quale siamo
precipitati quasi esclusivamente per pigrizia è quella del
trattamento dei rifiuti.

Contraddicendo i fondamenti della fisica, della chimica
e della medicina, viene fatto credere al volgo che bruciare

i rifiuti significhi farli scomparire. In aggiunta, valicando
non solo i limiti del ridicolo ma quelli della follia, si fa
credere che bruciare i rifiuti comporti un bilancio
energetico positivo. E il volgo trova comodo crederci. E i
politici trovano comodo che il volgo trovi comodo
crederci.

Lasciando da un canto la tragedia della corruzione che
il chimico ambientalista statunitense Paul Connett
associa automaticamente all’uso degl’inceneritori,
gl’impianti che, in modo truffaldino, sono chiamati
“termovalorizzatori” inducendo a credere che con il
calore (termo) si produca valore, uno dei tanti problemi
che quella tecnica comporta è il destino dei residui solidi
dei falò. 

Prego di notare che non uso il verbo parimenti
truffaldino “smaltire” perché, come il Principio di
Lavoisier insegna, non si smaltisce proprio nulla. Al
massimo si nasconde.

Bruciando i rifiuti si producono non solo gas
inquinanti e particelle tossiche in enorme quantità ma
anche ceneri, e quelle ceneri hanno una massa che è circa
un terzo di quanto è stato bruciato. Ecco, allora, un po’
d’imbarazzo: dove mettiamo quella roba? 

Tanti anni di mestiere mi hanno mostrato “soluzioni”
disparate: la messa in discarica, lo spargimento nei campi
coltivati, il sotterramento (povere falde acquifere!), lo
scarico nei corsi d’acqua… Ma ciò che c’interessa ora è

I rifiuti e il crollo dei viadotti
Nanopatologie

LA FUMOSA STORIA DELL’UOMO

Dopo essere stato pubblicato in lingua francese, esce ora in italiano il libro La Fumosa
Storia dell’Uomo (e dei suoi rifiuti) di Stefano Montanari con le bellissime
illustrazioni di Simona Bassano di Tufillo.
Sulla quarta pagina di copertina sta scritto: “L’uomo è il signore dell’universo. Se lo è
detto da sé. Nel suo breve soggiorno sulla Terra, però, non ha dato grandi prove del suo
primato sporcando il pianeta fino ad inquinarlo in modo sempre più grave. Ora il
compito di ripulirlo passa alla generazione che si sta affacciando ma, per farlo, è
indispensabile conoscere il problema. E questo è il tema del libro.”
Scritto per i ragazzi, della lettura beneficerebbero anche gli adulti, in special modo gli
insegnanti che hanno il compito delicatissimo di preparare la generazione che si troverà
a dover mettere riparo ai guai che abbiamo fatto noi.
https://www.yogavitaesalute.it/casa-editrice-draco-edizioni/
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un altro aspetto: l’ideona è quella di mescolare le polveri
con l’asfalto e con il cemento.  Tanto, ci sarà sempre un
“professore” (virgolette) pronto a giurare che quella è la
soluzione non solo geniale ma addirittura virtuosa per il
destino delle ceneri.

Veniamo ai fatti. Forse qualcuno, magari qualche
abitante di Roma, avrà notato che l’asfalto dei giorni
nostri si sbriciola e si apre in spettacolari voragini che
diventano parte di una sorta di micro-orografia cittadina
ed extra moenia. E forse qualcuno si sarà domandato
come mai crollino con tanta frequenza dei ponti costruiti
pochi anni prima.

Apro un piccola parentesi storica. Tra l’anno 14 e
l’anno 21 dell’era cristiana fu costruito a Rimini il ponte
chiamato “di Tiberio” (anche se la costruzione partì sotto
Augusto). Quel ponte servì per oltre una ventina di secoli
a far passare chissà quanti milioni di veicoli, dai carretti ai
camion, e non fece una piega. Né fece una piega quando
l’esercito tedesco lo minò alle ultime battute della
seconda guerra mondiale. Ancora oggi il ponte resta là,
impassibile.

E i ponti di oggi? Beh, quelli crollano, ma non è colpa
loro. Quei ponti nascono minati non dagli esplosivi ma
dalla stupidità umana. Sì, perché i cementi usualmente
utilizzati contengono una percentuale tutt’altro che
trascurabile di ceneri da inceneritore, ceneri non solo
potentemente tossiche ma nettamente diverse dal
cemento che vanno a sostituire.

Insomma, le caratteristiche meccaniche del manufatto
che ne esce sono, e non di poco, inferiori a quanto non si
desideri e, forse, a quanto non si calcoli.

Una delle curiosità che si vanno ad aggiungere è la
presenza occasionale nel cemento di sostanze che, a
contatto con l’acqua (e per impastare il cemento l’acqua
è indispensabile), sviluppano gas un po’ come fa il
bicarbonato. Quindi, a cemento solidificato, la struttura
può contenere delle cavità più o meno come quelle che
tutti conoscono nell’Emmental.

Insomma, ci troviamo con un cemento scadente e, per
di più, anche bucato. Come si possa sperare che regga è
un mistero.

Ma, come si suol dire, occhio non vede e cuore non
duole. Così, per non destare preoccupazioni nel popolo,
si fanno dei controlli con un occhio chiuso o, se è il caso,
ad essere chiusi saranno tutti e due gli occhi e il traffico
continuerà allegramente a scorrere. E poi… Beh, poi
basta accendere la TV.

Questo, però, solo nei casi più vistosi, vale a dire
quando c’è qualche morto o, peggio, molto peggio,
quando la strada non c’è più e bisogna perdere tempo
mettendosi in coda su altri percorsi. Di tutti gli altri casi
di costruzioni che si sbriciolano e che non danno troppo
fastidio si tace. Qui non si tratta di farfalle e nemmeno di
gabbiani ma d’ignoranza, d’incompetenza e di corruzione.
Insomma, tutto normale.

STEFANO MONTANARI

Bruciando i rifiuti si producono non solo
gas inquinanti e particelle tossiche ma
anche ceneri, che hanno una massa che 
è circa un terzo di quanto è stato bruciato

PER SOSTENERE LE RICERCHE
Uno dei modi per sostenere le ricerche di Stefano e Antonietta è quello di contribuire all’acquisto di un nuovo microscopio elettronico
(costo preventivato circa 480.000 € di cui circa 207.000 già raccolti). 
Per le donazioni mirate all’acquisto del microscopio elettronico, i versamenti devono essere effettuati a favore di: Stefano Montanari
Microscopio - c/o Banca Popolare di San Felice 1893 filiale Modena B 
IBAN IT67E0565212901CC0120104034 - SWIFT CODE SFSPIT22 - Con la causale DONAZIONE MICROSCOPIO



Dal ponte dell’Accademia, guardando verso Punta da
Màr.

Ovvero la Punta della Dogana.
E il profilo barocco della Basilica di Santa Maria della

Salute, pensata e progettata da Baldassare Longhena.
Il sestiere di Dorsoduro e questa lingua di terra che

divide il Canal Grande dal Canale della Giudecca.
Palazzo Venier dei Leoni, l’incompiuto, del 1748 in

quanto mai ultimato e che avrebbe dovuto contrastare
l’opposto Palazzo Corner.

Peggy Guggenheim, innamorata dell’arte, della vita, di
Venezia. Persona coraggiosa e incline all’osare, che
supporta la poetica di artisti originali, che li protegge, che
li incoraggia,che li valorizza e dei quali s’innamora.

La mecenate americana nel 1938 apre a Londra una
galleria d’arte che chiama Guggenheim Jeune: nella prima
mostra espone le opere di Jean Cocteau, nella seconda la
prima personale di Vassily Kandinsky.

Nel 1921 conosce la Parigi bohémienne e il Circolo
degli espatriati americani; qui conosce, tra i tanti, lo
scultore Constantin Brancusi e il pittore Marcel
Duchamp.

Negli anni ‘30 inizia a acquistare i primi dipinti e
sculture consigliata da Marcel Duchamp, Nellie van
Doesburg, Sir Herbert Read. Non si fermerà più.

Lo scrittore e amico Samuel Beckett vuole che lei
s’interessi di arte contemporanea perché è materia
vivente e Duchamp le insegna la differenza tra arte
astratta e surrealismo.

A metà degli anni ‘20 per la prima volta visita Venezia
con il suo primo marito Laurence 

Vail: Mi portò a passeggiare per quella città senza cavalli
né automobili e in me nacque una passione per essa che
doveva durare tutta la vita… tutto a Venezia è non solo
meraviglioso, ma sorprendente… si è sempre sul punto di
perdersi nei vicoli: alla fine si sbuca nel Canal Grande, ma mai
dove si vorrebbe...

Nell’estate del ‘41 lascia la Francia occupata e vola
negli Stati Uniti con la sua famiglia. Poco tempo dopo
sposerà Max Ernst. A New York, nel 1942, con molto
coraggio e azzardo, apre un luogo rivoluzionario: la
galleria/museo Art of This Century, frequentata da molti
artisti europei in esilio che formeranno la base
dell’Espressionismo astratto di New York. 

L’ultima dogaressa
L’architettura della meraviglia - Peggy Guggenheim
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Peggy Guggenheim americana si
interessa d’arte fin dagli anni ‘30; 
nel 1938 apre a Londra una galleria
d’arte che chiama Guggenheim Jeune

Il giorno dell’inaugurazione accoglie i suoi ospiti
indossando due orecchini, uno disegnato da Yves Tanguy
e l’altro da Alexander Calder, intendendo in quel modo
dimostrare la sua imparzialità nella diatriba di quel
periodo tra astrattisti e surrealisti.

Nel 1947 ritorna in Europa ed espone la sua
collezione d’arte alla Biennale di Venezia nel padiglione
greco: per la prima volta i lavori di artisti come Jackson
Pollock, Mark Rothko, vengono esposti in Europa.

Nel 1949 Peggy acquista Palazzo Venier e viene a
vivere a Venezia fino al 1979, anno della morte.

Si è sempre dato per scontato che Venezia è la città ideale
per una luna di miele, ma è un grave errore. Vivere a Venezia, o
semplicemente visitarla, significa innamorarsene e nel cuore
non resta più posto per altro.

Il Palazzo ha una lunghissima galleria che è perfetta
per l’esposizione, un bel giardino secolare e una magnifica
terrazza dove poter prendere il sole. 

La collezione veneziana si basa sulle espressioni del
linguaggio del cubismo francese e sulle trasformazioni
successive operate dal Costruttivismo russo, dal
Neoplasticismo olandese e dal Futurismo italiano; sulle

prime manifestazioni dell’astrattismo e sulle successive
ricerche tra le due guerre; sul linguaggio Dada e del
Surrealismo; infine sulle prime intuizioni delle nuove
generazioni di artisti dopo la seconda guerra mondiale. 

Tra le opere esposte Boite-en-valise (scatola in una
valigia) di M.Duchamp del ‘41, che contiene sessantanove
riproduzioni e miniaturizzazioni di opere dell’artista,

“L’impero della luce” del 1954 di R.Magritte:
l’ordinario diventa straordinario, “Pioggia” del 1911 di
M.Chagall, con riferimenti al villaggio natale, “Alchimia”
del 1947 di J.Pollock, un’armoniosa sensazione di
potenza, “La torre rossa” del 1913 di G.De Chirico, una
delle piazze metafisiche.

Ha avuto l’audacia di scegliere Venezia come dimora,
una città dagli equilibri precari, accettandone i rischi.

E diventare la custode ideale di una raccolta d’arte
originale e unica. L’ultima dogaressa.

Se esiste qualcosa che può competere in bellezza con
Venezia è il riflesso di questa città sul Canal Grande al
tramonto.

MAURIZIO SIGNORINI

www.signoriniarchitetto.com
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“Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo
facendolo” (Aristotele)

Un solo palmo, solcato da vistosi calli, tagli e
abrasioni occupa l’intera inquadratura finale della sigla di
un recente programma televisivo. Gli evidenti segni sulla
pelle vengono esibiti come un trofeo, sono la prova
indiscutibile dell’abilità del proprietario di quella mano
forte e vigorosa. 

Non servono né commenti, né spiegazioni. Una volta i
calli e i segni del duro lavoro manuale erano quasi fonte
di vergogna, ora sembrano essere diventati un vanto. Nel
programma infatti si vedono le imprese di temerari
autocostruttori che con le loro mirabili competenze
costruiscono case e rifugi in luoghi isolati e inospitali.

In questo ed altri programmi i nuovi protagonisti sono
diventati: artigiani, creativi, uomini e donne di fatica che
avventurosamente costruiscono o ristrutturano case.

Chi l’avrebbe mai detto... Pare che il modello diffuso
dell’uomo a modo, magari raffinato ed elegante, che non
ha bisogno di sporcarsi le mani per procurarsi ciò che gli
serve, si stia incrinando.

O forse è proprio la perdita delle conoscenze
collegate al saper fare che rende eroici questi personaggi
televisivi? 

Viviamo in una società che spinge al massimo sul
consumo. Bisogna crescere, crescere sempre: “bisogna
avere più bisogni”.

Anche in architettura possiamo osservare lo stesso
meccanismo, si propongono sistemi e tecnologie che ci
allontanano sempre più dalla consapevolezza del vivere la
casa. Seguendo questa tendenza avremo sempre più
“bisogni” e saremo sempre meno capaci di costruire e
soprattutto di eseguire manutenzioni.

Quello che mi chiedo è quindi: perché se da un lato
stiamo perdendo le capacità e l’iniziativa del fare,
dall’altro abbiamo idealizzato e sublimato le attività di
costruzione impersonificate da questi eroi?
L’autocostruzione è un mito o una realtà?

Si può davvero autocostruire?
Oltre ai programmi televisivi esistono video su

YouTube, guide e siti che si dedicano all’autocostruzione
e al fai da te. Tutto questo materiale, nel complesso, crea
l’illusione che creare o costruire sia estremamente facile.
Tutto è possibile. Si può fabbricare qualunque cosa si
desideri. Io sono la prima grande appassionata di questi
contenuti, mi comunicano entusiasmo e sono di forte
stimolo. Purtroppo però, nel momento in cui si deve
passare alla pratica, si viene assaliti da mille dubbi. 

Mancano certe informazioni cruciali, manca il fattore
temporale. Credo che alla fine il reale effetto generale
creato da tutti i vari video o programmi televisivi sia
quello di aumentare il timore nell’avvicinarsi al famoso
fare.

“Ciò che dobbiamo imparare a fare” potrà diventare
una grande fonte di soddisfazione, ma anche la prova
materiale di un fallimento, che per giunta rimarrà
costantemente sotto gli occhi di tutti. Il tema
dell’autocostruzione infatti è molto complesso: coinvolge
competenze e conoscenze estese, ma come abbiamo già
visto negli articoli precedenti il far da sé porta molti
importanti vantaggi, oltre all’ovvio risparmio economico:
aumento della qualità, consapevolezza, riduzione degli
sprechi e condivisione del sapere. La complessità può
darci molto, ma può anche bloccarci poiché “Ciò che
dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo”.

I principali problemi dell’autocostruzione:
Il principale fattore da valutare è il tempo. La

mancanza di esperienza, di attrezzature professionali e di
procedure standardizzate fa aumentare sensibilmente il
tempo impiegato rispetto a quello di un professionista.
Ciò potrebbe causare ritardi notevoli nella chiusura del
cantiere ed eventualmente l’aumento dei costi di
noleggio dei macchinari. Ipotizzare tempi più lunghi
inoltre, può demoralizzare l’autocostruttore fino al
punto tale da farlo totalmente desistere.

L’altro problema principale è correlato alla

Autocostruzione: mito o realtà?
Casa & Salute

APPROFONDIRE
Per indirizzare l’informazione su temi di reale interesse e stimolare anche da parte mia dialogo e collaborazione potete
scrivere a elena.vettore@alice.it per esporre i vostri dubbi e domande sul tema dell’abitare sostenibile.
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conoscenza o corretta informazione: procedure,
assemblaggio, accortezze necessarie alla buona riuscita
del lavoro. La conoscenza è a sua volta riconducibile al
problema del tempo perché una conoscenza più
approfondita richiede tempi di progettazione più lunghi
ed è allo stesso tempo legata alla curva di apprendimento
necessaria per acquisire una nuova tecnica.

Possibili soluzioni ai problemi
Per ovviare a questi problemi è possibile cercare

supporto, ci si può ad esempio mettere in contatto con
reti di autocostruttori che abbiano già dovuto superare
gli stessi problemi. È auspicabile anche il supporto di
professionisti ed artigiani del settore che supportano
l’autocostruzione. Queste figure potranno insegnare le
migliori e attuali tecniche. In questo modo si potrà creare
una stretta collaborazione che permetterà di scegliere la
tecnica più appropriata e di ridurre i tempi necessari
all’apprendimento.   

Gli esperti del settore potranno scegliere il materiale
più adatto alla specifica grandezza dell’intervento, alla
disponibilità in loco, in modo da essere trasportato
facilmente, ma soprattutto in relazione al margine
d’errore che esso concede.

Un’interessante possibilità è offerta dalla costituzione
di cooperative o gruppi di volontari che verranno gestiti
da tecnici competenti. In questo scenario lo scambio di
lavoro e conoscenza arricchisce tutti i partecipanti.

Di volta in volta sarà possibile, per lo stesso materiale,
scegliere diversi livelli di autocostruzione, ad esempio:
posso scegliere di assemblare un pannello prefabbricato
a secco oppure posso addirittura fabbricarlo
direttamente in cantiere. Per quanto riguarda il mercato
dei prodotti si auspica nel futuro la creazione di moduli
già progettati per essere facilmente assemblabili da mani
poco esperte.

Autocostruzione: si può fare!
L’autocostruzione si può fare a patto di: scegliere il

giusto livello o giusta scala, sperimentare in piccolo e solo
successivamente in grande, trovare il giusto supporto dai
professionisti e dalle reti di autocostruttori.

L’autocostruzione non è quella romanticamente
dipinta sugli schermi, non è nemmeno una pratica ad alto
rischio dai risultati scadenti, è semplicemente una pratica,
quindi si impara facendola.

ELENAVETTORE

architettura sostenibile: 8plan.net

Il tema dell’autocostruzione coinvolge
competenze e conoscenze estese, ma
oltre all’ovvio risparmio economico può
garantire significativi vantaggi
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Ci troviamo nell’isola dell’orto-frutta del
punto vendita specializzato biologico-biodinamico. La
pianta è per la biodinamica un vero e proprio organismo
vivente; esiste una corrispondenza polare tra l’individuo
umano e quello vegetale. La triarticolazione del corpo
umano (testa, tronco, arti) corrisponde alla
triarticolazione di una pianta rovesciata (radice, fusto-
foglie, frutto-seme). 

Come la pianta con le sue componenti si pone nel
mondo circostante, così l’essere umano, con le sue parti
costitutive, si pone in relazione alla Natura, con una
proiezione inversa. La correlazione tra gli alimenti
vegetali e le parti funzionanti umane pone ogni organo
vegetativo come cura di un altro organo.

Per vivere al meglio la stagione fredda con
le verdure e le spezie che scaldano e il cervello ben
nutrito diamo la preferenza, tra i banchi dell’orto-frutta,
alla componente radice-tubero in quanto l’inverno è la
stagione della testa e dei nervi. Questa è la prima
stagione dell’anno, comincia l’anno solare cioè il
calendario della Natura con il 21 dicembre per chiudersi
il 20 marzo successivo.

La radice è l’organo più vitale, l’essenza della
pianta dalla quale trae nutrimento tutto ciò che cresce in
superficie e di cui ci alimentiamo. Nelle cellule delle radici
troviamo finissimi organi di senso, gli statoliti, e la
massima concentrazione dei Sali minerali come nella
testa umana. Con le radici nutriamo prevalentemente gli
organi neurosensoriali; esse sono un alimento
fondamentale per il bambino perché contengono una
buona percentuale di minerali Fe, Ca, P, Zn e magnesio;
sono tra gli ortaggi più ricchi di vitamine, di proteine
vegetali, di zuccheri naturali e di grassi “buoni”.

In inverno troviamo: carote, scorzonera e
scorzobianca, topinambur, barbabietola o rapa rossa,
sedano rapa, cavolo navone bio, patata dolce americana
bianca, batata rossa a pasta arancione, batata viola,
pastinaca, rafano o cren, daikon o rettica bianca, cipolle e
aglio. Inoltre altre radici e spezie in conservazione o in
polvere tutte amiche dell’intestino come kuzu, zenzero,
curcuma, liquirizia, ginseng che vanno usate con una certa
accortezza ed in determinate preparazioni.

Un utensile utile non solo per tutte le radici e i
tuberi è la spazzola in fibra di cocco che viene utilizzata

sotto l’acqua corrente per pulire rapidamente e
perfettamente anche verdure e frutta.
Il vantaggio è che non graffia la buccia delle verdure
togliendo le impurità. La spazzola salva i micronutrienti
come flavonoidi e vitamine che si trovano appena sotto la
buccia “complementari” ma importanti per
l’assimilazione della vitamina E e degli oligoelementi
(potassio, iodio, cobalto, rame, zinco, manganese).
Eliminare lo strato superficiale di un ortaggio bio con un
coltellino o con un pelapatate è come sbucciare con un
coltello una mela bio. Cuore e buccia costituiscono un
insieme armonico del cibo vegetale.

Carote: la raccolta è scalare, in luna crescente, da
giugno a settembre. In casa si possono seminare con i
propri figli in un piccolo orto, raccoglierle con le proprie
mani e prepararle per il consumo. Si rivela una strategia
più efficace di un discorso incomprensibile sull’utilità
delle carote per la salute. In cucina e per la salute: si
possono tenere in frigorifero, dopo aver tagliato e
consumato le foglie, in una busta di carta aperta, lontano
da mele e pere. 

La carota cruda è basica, considerata un cibo
ideale per il bambino per la presenza del colore che
indica l’aspetto del frutto e il sapore dolce che fa pensare
al fiore. Essa va solo spazzolata per non perdere la gran
quantità di betacarotene che viene trasformato dal
fegato in vitamina A presente nella buccia esterna ma
anche vitamina C, B1, B2, zuccheri (glucosio e saccarosio)
e pectina.

Le carote o il loro succo, secondo la
bioenergetica, hanno la caratteristica di un pH e un
potenziale ossidoriduttivo che corrisponde alla
situazione di perfetta salute; conferiscono proprietà
antianemiche e antiossidante, proteggono dal cancro e
fortificano il sistema immunitario.

Le carote da preferire a crudo per insalate sono
quelle piccole e tenere, che hanno meno “lignina” una
fibra presente in abbondanza in quelle più mature, che
non si trasforma né in aroma, né in proprietà nutritive
(vanno usate per zuppe, purè e sufflè).

Scorzonera e scorzobianca sono ortaggi antichi
invernali, hanno identica polpa bianca, ma scorza di
diverso colore. L’aspetto è quello di una carota, sono
soltanto un po’ più lunghe. Se li incontriamo tra i banchi

È tempo di...
Il bambino ecologico



Per vivere al meglio la stagione fredda
con le verdure e le spezie che scaldano e
il cervello ben nutrito, diamo preferenza
alla componente radice-tubero
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dell’ortofrutta non lasciamoceli sfuggire. La raccolta va da
settembre a febbraio/marzo successivo, devono essere
sane, pulite, consistenti, esenti da danni di origine
parassitaria, non legnose e non germogliate.

In cucina hanno entrambe delle potenti proprietà
nutritive e un sapore delicato. Il sapore di tutte le cicorie
da radice è amaro ma aromatico e gradevole per cui
sono molto apprezzate per il consumo invernale e adatte
per essere prima lessate e poi condite con olio e limone.

A crudo si grattugiano e si aggiungono alle insalate
di stagione o saltate in padella con un po’ d’olio o fritte.
Per la salute sono super depurative ed
epatoprotettive, sciolgono il catarro, favoriscono il
transito intestinale senza aggredire l’intestino e sono ben
tollerate da qualsiasi organismo. Sono ricche di fibre, di
sostanze di riserva (inulina soprattutto), di potassio e
ferro, vitamine B, C ed E, povere di sodio e poco
caloriche.

Topinambur è il tubero di un girasole, una pianta
perenne nota anche in Apicoltura per il suo polline
tardivo, fiorisce alla fine dell’estate ed è caratterizzato da
bellissimi fiori giallo-oro tanto che spesso viene confuso
con la margherita gialla. 

In cucina: fa parte della tradizione alimentare
dell’Italia settentrionale e dell’Italia centrale, molto
apprezzato per le sue proprietà nutrizionali. Va
spazzolato accuratamente, sbucciato con un pelapatate,
tagliato a fette sottili o grattugiato e condito con olio,
limone, gomasio e prezzemolo. Dal sapore delicato e di
facile digestione che ricorda il cuore del carciofo e con la
consistenza della patata. A crudo in gustose insalate
miste, frittate, saltato in padella, sotto forma di sformato,
purea, bagna - cauda, zuppe, bevande fermentate ed
acquavite. Se cotto diventa lassativo, a crudo è
astringente.

Per la salute: ideale per una dieta ipoglicemica,
riduce il colesterolo, indicato per i diabetici e per le
donne in allattamento. È ricco di fibre e di inulina
(funziona come riserva di carboidrati, in sostituzione
dell’amido, indipendentemente dall’insulina)
particolarmente indicata per una equilibrata attività
intestinale e stimolante la proliferazione di microrganismi
buoni che popolano l’apparato gastrointestinale. Inoltre è
ricco di Sali minerali quali potassio, magnesio, fosforo,
ferro, selenio e zinco.

Barbabietola o rapa rossa si distingue per il
caratteristico sapore dolce, delicato e il colore rosso
intenso della polpa dovuto alla betaina (gruppo delle
vitamine B). Apporta vitamine, sali minerali e flavonoidi.
Consumata cruda, facoltativa la mondatura, in insalata
come le carote e condita con olio evo e limone risulta
antinfiammatoria, remineralizzante, ricostituente,
depurativa e digestiva. 

In cucina: possono essere consumate già dalla
prima settimana di vita del bambino sotto forma di pappe
diluite insieme alle carote, anche per il colore che attira
la sua curiosità. Affettate sottilmente alla julienne, con
carote, cavolfiore o finocchi da condire con limone per
l’assorbimento del ferro e con olio evo, stufate con
cavolo rosso per zuppe e minestre, pelate e grattugiate
insieme, condite con ½ succo di arancia, ½ di limone,
olio, sale e un pizzico di pepe nero oppure lessate, cotte
al forno o in padella. Il fegato ringrazia.

Per la salute: protegge contro lo stress e la fatica
mentale agendo come un efficace ricostituente
cerebrale. 

(continua…)
COSIMO BUMBACA

Biologo-Educatore Alimentare
E-mail: cosimobumbaca@tiscali.it
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A Monselice in provincia di Padova è nata una nuova
scuola steineriana, abbiamo incontrato Lara, Livio e Silvia,
animatori di questa bella avventura ed ecco il loro racconto

La nostra storia inizia nel 2018 quando un gruppo di
genitori ha dato vita ad una piccola realtà di istruzione
parentale ad orientamento steineriano in una casa
privata nella zona sud dei Colli Euganei. 

L’esigenza di offrire ai nostri figli un percorso di
sviluppo e di apprendimento che rispettasse i loro tempi,
ricco di momenti di attività ed esperienze pratiche,
all’insegna dell’incoraggiamento e dell’amore, unito ad un
percorso di crescita personale e di consapevolezza del
ruolo di genitori e di educatori, ci ha spinto ad allargare
l’esperienza ad altre famiglie. 

Così è nata l’Associazione di promozione sociale
“Polaris” che grazie alla disponibilità di don Giancarlo e
della Fondazione Cinque Dita, che ci hanno messo a
disposizione una parte della loro struttura, può usufruire
di spazi che rispondono a tutti i requisiti normativi per
potervi realizzare una scuola. 

Cosa propone la vostra associazione?
In questo momento abbiamo la sezione di spazio

giochi per bambini da tre a sei anni e una prima e
seconda classe per un totale di 26 bambini iscritti.
Questa sede, molto grande, con spazi ampi e luminosi e
con tanto verde intorno, è una struttura ideale per poter

applicare, dal pensiero all’atto pratico, i principi della
pedagogia Steineriana.

Attiveremo dei laboratori pomeridiani aperti al
territorio dove si svolgeranno svariati corsi di manualità,
di arte e di musica. Punteremo a coinvolgere in modo
particolare i bambini diversamente  abili o con svantaggio
socio economico.

Per gli adulti invece proporremo una serie di
conferenze prevalentemente sul tema pedagogico, aperte
non solamente ai soci ma a tutti i genitori, educatori,
insegnanti del territorio.

La vita dell’Associazione è inoltre scandita da
momenti di lavoro comune, condivisione, conoscenza,
organizzazione di eventi che arricchiscono e nutrono
l’organismo scolastico.

Mettendo al centro i nostri bambini intraprendiamo
consapevolmente un lavoro di costante crescita
personale e di collaborazione per un obiettivo comune.

C’è grande attenzione al lavoro che svolgono le
nostre insegnanti, che quotidianamente ci sostengono e
ci aiutano a compiere ciò che come genitori siamo
chiamati a fare: educare i nostri figli alla vita e al rispetto
di se stessi e degli altri. 

Per questo motivo il meraviglioso lavoro svolto dalla
maestre, unito al rapporto dialogico che si instaura con la
famiglia, rappresenta lo strumento più efficace
nell’educazione del bambino.
Il nostro desiderio è quello di crescere come gruppo,

Una scuola steineriana a Monselice
Nuovi protagonisti - Polaris Aps
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fiduciosi che in clima di trasparenza e inclusione ciò potrà
avvenire nel rispetto dei tempi di tutti, secondo un
processo naturale.

Crediamo fortemente che la pedagogia portata avanti
da queste realtà potrà portare il rinnovamento spirituale
di cui necessita la società attuale e in modo particolare i
bambini.

In breve in cosa consiste la pedagogia a cui
vi ispirate?

La pedagogia Waldorf o steineriana è un approccio
educativo sviluppato a partire dal 1919 su indicazioni di
Rudolf Steiner (1861-1925).

Le scuole Waldorf basano il loro approccio educativo
sull’antroposofia, una disciplina sviluppata da Steiner, per
indagare e riconciliare i nessi sussistenti fra mondo fisico
e mondo spirituale.

Rispettando i tempi dell’evoluzione fisica e interiore,
si accompagna il bambino a sviluppare armonicamente
l’attività delle mani, del cuore e della mente.  Proprio su
questo equilibrio poggerà la sua capacità futura di
divenire un uomo libero e di lavorare per il bene e per lo
sviluppo della comunità umana. La sana formazione di
corpo, anima e spirito è dunque  l’intento principale della
pedagogia Waldorf.

Qual è stato il vostro percorso di crescita
personale?

È stato spontaneo per noi famiglie fondatrici sentire
l’esigenza di ritrovarci settimanalmente nei nostri
incontri. Oltre a conoscerci abbiamo imparato a lavorare
assieme, mettendo da parte i personalismi… così le
nostre competenze e i nostri temperamenti hanno
creato un gruppo forte e attivo, impegnato nei vari ambiti
che regolano e sostengono l’organismo scolastico.

Il nostro desiderio è quello di crescere, fiduciosi che
in un clima di trasparenza e di inclusione il seme piantato
possa presto germogliare dando vita ad una realtà sana
dove i bambini possano apprendere in serenità il bello, il
buono e il vero della vita.

Avete contatti con le altre realtà?
Fin da subito per noi è stato fondamentale creare un
rapporto di fiducia e collaborazione con le altre realtà
del territorio e non. Stiamo lavorando per consolidare i
rapporti con le altre scuole steineriane e con la
Fondazione Waldorf.  Grazie alla disponibilità del
Comune di Monselice, abbiamo partecipato alla festa
delle Associazioni dove fondamentale è stato conoscere
le varie realtà del territorio con le quali auspichiamo di
collaborare in progetti futuri.

Nata da un gruppo di genitori e dalla loro
esperienza di istruzione parentale, l’Aps
Polaris ha oggi 26 bambini iscritti, dai tre
anni alla seconda classe della primaria

PORTE APERTE
Polaris vi aspetta per il prossimo “Porte Aperte” la mattina di domenica 18 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e sabato 25
gennaio in occasione di “Tra i banchi di scuola”.
Sarà un’occasione per poter visitare la nostra struttura e comprendere le basi dell’insegnamento della scuola primaria.
Per info: Lara 327 0232691  Silvia 340 3756209.
Polaris si trova a Monselice (PD) in Via Piave, 17 
indirizzo e-mail: info@polarisaps.org
sito web: www.polarisaps.org
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NOME: Prunus Persica
FAMIGLIA: Rosaceae
PROVENIENZA: proveniente dalla Cina, dove

viene considerato l’albero dell’immortalità. Il pesco si è
poi diffuso prima in Persia e poi in Europa, Messico,
Giappone, America e Stati Uniti. 

DESCRIZIONE PIANTA: il pesco è una pianta che
presenta una grandezza di circa 5 metri. È una pianta che
ama i terreni calcarei, il clima caldo e soleggiato nel
periodo estivo e quello asciutto nel periodo freddo.
Le foglie sono cuoriformi con margine seghettato. I fiori
sono di color rosa con petali piccoli.
I frutti sono drupe carnose di colore giallo-rosso e
maturano con molto sole e dopo essere stati raccolti,
per la produzione dell’olio vengono aperti e si
estraggono i noccioli che successivamente verranno
spremuti.

METODO DI ESTRAZIONE: spremitura a
freddo dei semi. Successivamente viene eseguita la
raffinazione mediante la filtrazione.

COMPOSIZIONE: l’olio estratto dai noccioli di
pesca contiene acidi grassi essenziali sia monoinsaturi
che polinsaturi, molte vitamine E, A, B1, B2, C, PP, e molti
sali minerali come zolfo, fosforo, manganese, calcio,
magnesio, potassio, zinco e ferro.

COLORE: quest’olio presenta una lieve colorazione
dorata.

PROFUMAZIONE: la profumazione è dolce e
leggera.

TEXURE: leggera e poco grassa, si assorbe con
facilità.

PROPRIETÀ COSMETICHE: l’olio di noccioli di
pesca è un olio particolarmente indicato per le pelli
secche, delicate e sensibili. Adatto anche per la pelle dei
bimbi. Ha proprietà emollienti, nutrienti, idratanti,
antiossidanti ed antinfiammatorie.
Si tratta di un olio molto usato in campo cosmetico e che
può essere considerato un ingrediente base per
cosmetici casalinghi e per prodotti da massaggio. L’olio di
noccioli di pesca trova largo utilizzo nella cura di corpo,
viso e capelli:

- Pelle del viso con segni dell’età: grazie alle sue
proprietà idratanti, antiossidanti ed emollienti aiuta in
caso di pelle matura che ha perso tono ed elasticità,
contrastando l’insorgere delle rughe. Contrasta ed
attenua i segni del tempo e le rughe d’espressione
andando a rivitalizzare e rigenerare i tessuti in
profondità.

- Pelle del viso secca: essendo in grado di stimolare la
produzione di sebo, aiuta a prevenire la secchezza della
cute del viso, mantenendo la pelle morbida e vellutata.

- Pelle del viso grassa con presenza di pori dilatati:
può essere indicato anche nel trattamento di pelli grasse
essendo molto leggero e avendo la capacità di assorbirsi
in fretta. Utile per ridurre i pori dilatati.

- Pelle del corpo secca, screpolata e sensibile: grazie
alle sue proprietà idratanti ed emollienti, nutre in
profondità la pelle. Ricco di Vitamine A ed E è ideale per
nutrire in profondità la pelle secca e danneggiata. Le
proprietà emollienti e nutrienti hanno la capacità di
rigenerare la pelle ed evitare che si disidrati. Utilizzato
dopo il bagno o dopo la doccia evita la desquamazione
della pelle. Gradevole da utilizzare in quanto poco denso
e pesante.

- Pelle del corpo poco tonica: quest’olio diviene un
ottimo alleato per massaggi, ha azione elasticizzante,
previene le smagliature. Può essere utilizzato anche per
un massaggio sulle zone del corpo (tipo cosce) colpite da
cellulite unendo alcune gocce di olio essenziale o di
arancio dolce o ginepro.

- Pelle irritata dopo l’esposizione al sole: essendo un
buon idratante aiuta la pelle a rigenerarsi dopo una
prolungata esposizione al sole. Possiamo dire che svolge
un’azione protettiva difendendo anche la pelle molto
delicata dagli agenti atmosferici esterni come sole, vento,
freddo.

- Pelle irritata che presenta eczemi, infiammazioni
cutanee o dermatiti: ha un effetto calmante sulla cute
infiammata o irritata e aiuta a ridurne il prurito
localizzato, inoltre le sue proprietà lenitive calmano e
rigenerano la cute.
È utile anche in caso di protezione se si soffre di
couperose o presenza di fragilità capillare, quest’olio crea
una difesa contro tutti i fattori climatici che possono
aggredire la pelle del viso.

Olio di noccioli di pesca
Oli vegetali
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- Capelli: frizionato sulle punte chiude le doppie
punte, donando morbidezza e lucentezza alle capigliature
spente e sfibrate dalle tinte chimiche.

PICCOLE RICETTE FAI DA TE
1) Dopo la doccia su pelle ancora umida, massaggiate

una giusta quantità di olio di noccioli di pesca al posto
della crema corpo. Conferirete alla vostra pelle elasticità
e compattezza dei tessuti.

Se volete potete arricchire il vostro olio con qualche
goccia di un olio essenziale (scegliete quello più adatto
alle vostre esigenze).

L’olio di nocciola di pesca è un ottimo olio vettore
per gli oli essenziali e ne migliora anche la conservazione.
È utile in casi di pelle secca, desquamata, con poca
tonicità. 

2) Capelli: l’olio di noccioli di pesca può essere
utilizzato su capelli umidi prima dell’asciugatura per
proteggerli dal calore del phon. Esso svolge una funzione
termoprotettrice.

Ottimo anche in caso di capelli colorati o decolorati
che si presentano secchi e sfibrati; 4/5 gocce di olio sulle
punte bagnate e asciugate. 

3) Struccante: quest’olio può essere utilizzato anche
come struccante per il make-up anche molto resistente.
Basterà aggiungere al dischetto di cotone circa 3/4 gocce
di olio, posizionare il dischetto sulla palpebra mobile,
lasciare agire qualche secondo e rimuovere. Poi
detergere e sciacquare con un normale detergente viso.
Non brucia e risulta essere per nulla aggressivo sulla
pelle.

4) Contorno occhi: essendo ricco di Vitamina E ad
azione antiossidante, diminuisce i segni d’espressione e si
può massaggiarne qualche goccia nella zona perioculare
al posto della crema, conferendo alla zona un aspetto più
disteso.

USO INTERNO: l’olio di noccioli di pesca è ricco
di grassi (monoinsaturi e polinsaturi), vitamine e
antiossidanti; indicato sia per uso alimentare puro sia
nelle pietanze per l’alimentazione quotidiana anche se vi
ricordo che ha un sapore dolce.
Ma quest’olio può essere utilizzato anche come
integratore per andare a migliorare la corposità e la
lucentezza dei capelli. Inoltre vista l’elevata quantità di
grassi essenziali e vitamine è anche un ottimo integratore
per favorire l’elasticità e la morbidezza della pelle.

ADATTO PER: non presenta controindicazioni, è
un prodotto sicuro al 100%, tanto da essere consigliato
anche in gravidanza e sulla pelle delicata dei bambini.
Unica accortezza non utilizzatelo se avete allergie o
intolleranza a questo frutto.

DOVE ACQUISTARLO: possiamo acquistare il
nostro olio di noccioli di pesca nelle farmacie,
erboristerie, bioprofumerie, negozi biologici. Assicuratevi
sempre di scegliere un olio di qualità puro al 100%, di
provenienza biologica e spremuto a freddo.

CURIOSITÀ: l’albero del pesco è una pianta
antichissima originario della Cina dove era già conosciuta
sin dal 3.000 avanti Cristo.

Albero caro alla cultura asiatica ha sempre
simboleggiato l’immortalità. In Cina è ancora usanza
odierna delle spose portare i fiori di pesco durante i
matrimoni come simbolo di buon auspicio per una
unione felice e in salute. 

ELISA MARIA BELLIN

Naturopata 
www.amodotuoelysa.it

Blogger A Modo Tuo Elysa

Ricco di grassi (monoinsaturi e
polinsaturi), vitamine e antiossidanti, 
è indicato sia per uso alimentare puro 
sia come integratore per pelle e capelli
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Che cos’è la Riflessologia? Io la definisco come il
racconto della nostra storia clinica scritta sulle superfici
piane del  nostro corpo. 

Qui infatti, sono rappresentati come in una mappa
tutti i nostri organi con le anomalie che hanno subito fin
dal concepimento. 

Studi recenti effettuati dal dottor Piquemal in Perù
hanno dimostrato che nello sviluppo embrionale le
cellule mantengono il contatto tra loro anche dopo che
sono diventate organi ed è proprio attraverso queste vie
(che non passano né attraverso i nervi, né attraverso il
sangue) che le riflessologie producono i loro effetti. 

Non è un errore se parlo di riflessologie perché
accanto a quella più nota: la Riflessologia plantare,
esistono altre aree del nostro corpo dove viene mappato
il nostro stato di salute. 

Infatti le stesse informazioni che troviamo sulle piante
dei piedi le notiamo anche sui palmi delle mani, nei
padiglioni auricolari, sulla schiena, sul viso, sull’iride degli
occhi, sulla lingua e perfino i denti ci possono dare delle
indicazioni su quali organi potrebbero avere dei
problemi. 

Ovviamente non tutte le aree permettono di
effettuare massaggi terapeutici; se è improponibile
massaggiare un iride è altrettanto comodo massaggiare
mani o piedi. Lo avevano già scoperto gli antichi Egizi
come documentato in alcuni geroglifici, ma troviamo
testimonianze simili anche in altre antiche culture
orientali. 

La tecnica di Riflessologia Plantare che più si avvicina
al nostro modo di vivere è quella studiata e strutturata
dal Dott. William Fitzgerald (1872-1942), chirurgo
otorinolaringoiatra americano laureato in medicina
all’Università del Vermont. 

Egli aveva studiato come gli sciamani pellerossa,
tramite la stimolazione di punti riflessi nelle mani e nei
piedi, riuscivano ad ottenere effetti analgesici: è da lì che
nacquero le prime intuizioni del suo metodo. 

Dopo numerosi viaggi in oriente realizzò le prime

mappe e sviluppò le tecniche di massaggio suddividendo
il corpo in 10 linee verticali e 3 orizzontali ottenendo
così una specie di sistema di coordinate.

Recentemente con studi in vivo effettuati in Giappone
con tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale (FMRI)
si sono potuti verificare i reali effetti del massaggio
riflessogeno: un aumento del flusso sanguigno
nell’organo corrispondente al punto sollecitato.
In alcuni casi l’aumento del flusso sanguigno può non
essere un effetto desiderato come nel caso di tumori o
di emorragie (esempio ciclo mestruale) e questa è la sola
controindicazione di  questa terapia naturale.

L’efficacia della Riflessologia è stata applicata anche sui
cani: in Danimarca la dottoressa Birlie ha realizzato
mappe adeguate per il trattamento di patologie canine.
Questo fatto dimostra l’efficacia di questa tecnica che
chiaramente non può essere frutto di suggestione.

Ma quali sono le problematiche che si possono
risolvere con questa tecnica? 

Sicuramente e in modo abbastanza rapido tutto
quello che riguarda lo scheletro e il movimento
(soprattutto se affrontati precocemente) ma anche mal
di testa, insonnia, problemi digestivi e, con maggior
impegno e costanza anche miglioramenti della vista e
dell’udito o problemi ormonali. 

Personalmente ho ottenuto ottimi risultati nei
trattamenti dei problemi articolari e ormonali e utilizzo
ed insegno ad usare anche  mappe pratiche per poter
praticare con semplicità la riflessologia Palmare perché
come dico spesso: “le mani sono a portata di mano”. 

In anni recenti la Riflessologia sta sviluppando
tecniche anche per la cura di problemi legati all’emotività
intesa come re-indirizzamento dell’energia, di
quell’energia che ha generato la vita e che ci tiene in vita,
quell’energia che se non canalizzata correttamente ci
può dare la malattia. La riflessologia è il ripristino
dell’energia deviata.  

FRANCESCA MASINI

Tecnica antica, efficacia dimostrata
La Riflessologia

IL CORSO
La Biolca organizza presso la sua sede a Battaglia Terme Pd un corso base di Riflessologia pratica, Domenica 19 gennaio
dalle 14.30 alle 18.30. Vedi programma dettagliato a pagina 37.



29

UN ALBERO IN PIÙ

L’anidride carbonica (CO2) che si accumula nell’atmosfera è la principale responsabile dell’incremento dell’effetto
serra e, quindi, dell’innalzamento della temperatura del pianeta. Dall’inizio della seconda rivoluzione industriale
(quella basata su elettricità e petrolchimica), le attività umane hanno causato l’aumento della concentrazione media
annuale di CO2: è la concentrazione senz’altro più alta degli ultimi 800 mila anni.
Dall’innalzamento della temperatura derivano in parte i problemi che affliggono oggi il pianeta: carestie, fame, guerre,
migrazioni, catastrofi naturali dipendono spesso, in maniera diretta o indiretta, dal riscaldamento globale. Per questo
è giusto parlare di crisi climatica: qualsiasi altro problema, paragonato a questo, diventa irrilevante.
Cosa possiamo fare per invertire questo andamento? Cambiare, a livello massivo i nostri stili di vita riduce
certamente le emissioni di CO2. Vivere secondo criteri di sostenibilità, ridurre sensibilmente i consumi di carne,
razionalizzare i trasporti, sviluppare tecnologie che consentano un uso quotidiano e diffuso di energie rinnovabili
sono azioni che abbassano le emissioni di CO2 e ci auguriamo che diventino comportamenti sempre più diffusi.
Così come continueremo a lavorare perché le politiche governative ad ogni latitudine mettano le risorse naturali
al centro degli interessi dei paesi. Ma questi comportamenti presuppongono un cambiamento culturale profondo
che, in quanto tale, richiede tempo. Tempo che non abbiamo.
È dunque urgente affiancare a questi processi di graduale conversione ecologica, azioni che portino rapidamente ad
un abbassamento dei livelli di CO2. 
Una di queste azioni è molto semplice ed è alla portata di ognuno di noi. Per questo lanciamo qui un:

APPELLO A PIANTARE ALBERI

Milioni, miliardi di alberi. Possiamo farlo oggi, subito: non inciderebbe sui nostri stili di vita, avrebbe costi irrisori
rispetto a qualunque altra alternativa e funzionerebbe sicuramente. 
Piantare miliardi di alberi coprendo ogni zona del pianeta che possa essere adatta. Soprattutto le nostre città, dove
la presenza di alberi avrebbe anche altri effetti positivi: ridurre l’isola di calore urbana durante le grandi ondate di
caldo estivo, ospitare biodiversità, mitigare le alluvioni urbane, migliorare la vivibilità. Immediatamente.
Ogni zona delle città che possa ospitare degli alberi deve essere utilizzata a questo scopo. Si può fare e si può fare
in fretta e con poco.

CHIEDIAMO QUINDI
ad ogni cittadino di buona volontà, ad ogni organizzazione di qualunque natura e orientamento, ad ogni azienda
pubblica o privata, alla straordinaria rete di comuni e regioni d’Italia, al governo nazionale di unirsi a noi con l’obiettivo
di PIANTARE IN ITALIA 60 MILIONI DI ALBERI PRIMA POSSIBILE

Un albero per ogni italiano: 60 milioni di alberi che dal loro primo istante di vita realizzano la loro opera di
mitigazione dei livelli di CO2 nell’atmosfera. Inoltre, dopo anni di intensa cementificazione del suolo e in assenza di
una legge che tuteli questo patrimonio; la scelta di luoghi su cui favorire una riforestazione intelligente può
contribuire a valorizzare il bene comune del paesaggio urbano e rurale del nostro paese. 
Ci impegniamo a far sì che questa buona pratica cresca di anno in anno su scala mondiale, ma se vogliamo arrivare
al 2030 in condizioni atmosferiche non irreversibili, il momento di agire è adesso.

Stefano Mancuso – Scienziato e Direttore LINV
Carlo Petrini – Presidente Slow Food
Domenico Pompili – Vescovo di Rieti

Per informazioni telefonare allo 0172458562 o 0172458592 o scrivere a info@unalberoinpiu.it”
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Nel 2019 i Consorzi fitosanitari di Modena e Reggio
Emilia hanno raccolto una serie di dati e di analisi sul
campo che forniscono speranze e prospettive
potenzialmente positive per il futuro per quanto riguarda
il problema della Cimice asiatica. Come riferito dal
direttore Luca Casoli, nella sola provincia di Modena
sono state raccolte 17.000 uova di Cimici (in
maggioranza uova di Cimice asiatica) che nel 19,6% dei
casi risultavano parassitizzate. Questo significa che
l’attività di altri insetti ha impedito lo sviluppo di queste
uova.

Dati confortanti arrivano anche dal Friuli Venezia
Giulia dove, anche qui, si registra un incremento
significativo delle uova di Cimice asiatica parassitizzate.

La cosa confortante è che si tratta di dati che, nel loro
insieme, vanno in controtendenza rispetto agli anni
passati (dal 2012 al 2018). Dunque l’ambiente sta
provvedendo in maniera autonoma a mitigare la
proliferazione di questa autentica piaga. 

Secondo i dati ancora parziali riportati da tecnici e
ricercatori gli insetti autori di questa parassitizzazione
sono Trissolcus mitsukurii, alcune altre specie di Trissolcus e
Anastatus bifasciatus. 

Ovviamente perché vi sia una risposta
ancor più significativa da parte dell’ambiente
in questa direzione è importante che anche
l’uomo faccia la sua parte rinunciando a pratiche e
abitudini che mettano a repentaglio l’incolumità di questi
insetti utili la cui attività (in ogni contesto) viene messa a
rischio con l’uso di veleni, sostanze inquinanti e insetticidi
chimici. 

In Italia dopo il 1945 aumentano enormemente gli
agenti patogeni, proprio come conseguenza
dell’introduzione di pesticidi, iniziando dal famoso DDT
(vedere grafico). Ciò è dovuto agli squilibri provocati

dall’uso indiscriminato di prodotti chimici di sintesi. 
Aumenta anche e soprattutto la resistenza ai pesticidi
stessi (dati adattati da Tremblay, 1985 e dati di Dudley,
1987). 

La totale mancanza di selettività da parte dei pesticidi
di sintesi determina la scomparsa degli insetti utili, che
sono i più delicati e sensibili, mentre va a favorire la
proliferazione di quei fitofagi in grado di sviluppare
resistenza, che solitamente sono i più temibili e dannosi,
anche perché vengono a mancare proprio gli antagonisti.
In parole povere si può affermare che, tramite il ricorso
alla chimica, per risolvere un problema se ne causano
altri tre.

Nel 2018, nell’ambito di una sperimentazione svolta
da UNIMORE e Consorzio Fitosanitario di Modena,
sono stati introdotti presso un frutteto biologico 600
individui di Anastatus bifasciatus (antagonista autoctono)
arrivando ad ottenere poi una parassitizzazione delle
uova di Cimice asiatica del 48,5%. Ma nel 2019 la stessa
attività si è svolta presso un frutteto a gestione integrata
dove si è arrivati solamente al 6% di parassitizzazione
delle uova. 

Ovviamente non è possibile trarre conclusioni
categoriche (anzi), ma è evidente che in questo caso il
tipo di gestione del frutteto potrebbe aver influito sui
risultati finali in maniera significativa (o almeno è lecito
ipotizzarlo).  Un’agricoltura che sia rispettosa
dell’ambiente e delle varie risorse naturali (acqua, aria,
suolo etc.) deve agire in sintonia con gli equilibri naturali
evitando azioni negative e distruttive.

Anche il controllo di parassiti e fitofagi dunque deve
avvenire nel rispetto dell’ambiente attraverso azioni
indirette (sane pratiche agronomiche) e azioni dirette
(trattamenti) che non siano impattanti. Questi aspetti si
realizzano su tre punti:

- PREVENZIONE (buone pratiche agronomiche)
- USO DI RIMEDI NATURALI 
- FAVORIRE L’AZIONE DI NEMICI NATURALI E

ANTAGONISTI

Con il rispetto e la sinergia di questi tre punti è
possibile promuovere al meglio i processi naturali e
l’equilibrio dell’ecosistema lì dove è più evidente il
fallimento della chimica, come nel caso della Cimice

Cimice asiatica, c’è speranza
Agricoltura biodinamica

Un’agricoltura che sia rispettosa
dell’ambiente deve agire in sintonia 
con gli equilibri naturali evitando di
compiere azioni negative e distruttive
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asiatica.
Una corretta prevenzione passa attraverso

l’applicazione di buone pratiche agronomiche come
l’impiego di concimazioni sane ed equilibrate (humus di
lombrico, compost biodinamico ben trasformato, sovesci
plurispecie), il ricorso ad ampie e valide rotazioni, la
creazione di biodiversità, la rinuncia all’uso di veleni e
sostanze nocive, il ricorso a lavorazioni del suolo che ne
rispettino la biologia, la scelta di varietà idonee al proprio
contesto e resistenti, il ricorso a consociazioni utili etc.
etc.

Mentre nel caso in cui si vogliano effettuare
trattamenti mirati per il controllo di parassiti vari e
malattie è bene utilizzare rimedi che non siano impattanti
e nocivi, intervenendo in prevenzione oppure ai
primissimi sintomi. Si possono allestire un gran numero
di rimedi naturali anche molto efficaci. Risulterà
importante anche la scelta del momento più opportuno
per intervenire con un determinato trattamento.

Il rispetto dei punti sopra citati favorirà al meglio
l’attività e l’azione dei vari nemici naturali nei
confronti di parassiti e fitofagi. Tutto ciò consentirà di
promuovere un’azione dinamica dell’ambiente,
sicuramente un tassello importante nel quadro
complessivo per il controllo della Cimice asiatica, al fine
di contenere la proliferazione di questa specie entro
condizioni accettabili. La miglior cosa sarebbe il rispetto
di questi elementi su scala di paesaggio. Occorre agire
sull’insieme (ciò che Rudolf Steiner definiva organismo
agricolo).

Ovviamente quello della Cimice asiatica è un
problema complesso, frutto di una globalizzazione
dettata dalle leggi di un mercato che mira al profitto
esasperato senza curarsi delle conseguenze su ambiente,
organismi viventi e persone. Profitto e interessi di parte
divengono le uniche priorità assolute e tutto il resto
passa in secondo piano. Globalizzazione che tende ad
omologare e rendere omogeneo anche il contesto
biologico inerente alle forme viventi (vegetali e animali)
attraverso l’affermazione di un panorama ristretto di
specie a discapito della ricchezza e della pluralità di
forme che caratterizzano invece la vita nel suo insieme. 

Quegli spazi che un tempo erano occupati da una

pluralità di forme e di organismi viventi differenti oggi
sono stati invasi o conquistati da poche specie
predominanti (e invasive). A loro volta spazi e habitat
sono stati omologati, impoveriti e semplificati.

Questa stessa dinamica si ripresenta su diversi livelli e
si manifesta anche sul piano culturale e intellettuale
attraverso il pensiero unico globale.

Per quanto riguarda l’agricoltura chimico-industriale
si dimentica che il grado di complessità di un
sistema biologico determina e fa emergere nuove
proprietà all’interno del sistema stesso, e fra queste
proprietà vi è proprio il mantenimento di uno stato di
equilibrio nei rapporti e nelle relazioni tra i vari
organismi (ad esempio preda/predatore,
fitofago/antagonista).

FABIO FIORAVANTI

Servono concimazioni  equilibrate e
sane, ampie e valide rotazioni, 
la creazione di biodiversità, la rinuncia
all’uso di veleni e sostanze nocive
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”Delusione e rabbia per l’inspiegabile intesa. Questo
decreto non va emanato perché stravolge il metodo bio.
Bisogna tornare alla versione originale”. 

Nella riunione tecnica dello scorso 19 novembre tra
Regioni e MiPAAF, è stata raggiunta l’intesa sulle
modifiche al Decreto Ministeriale n. 6793 del 18 luglio
2018 con il risultato, tra l’altro, di un inspiegabile
compromesso sugli avvicendamenti ammessi, che
reintroduce i sovesci ma continua ad escludere le
colture di secondo raccolto, inserendo però, al pari
di una coltura principale, il maggese, certificando così la
scarsa conoscenza dei principi del metodo biologico e
delle realtà territoriali, da parte degli Uffici del Ministero
e, a questo punto, anche del personale tecnico delle
Regioni, fatte salve quelle che giustamente si sono
opposte.

Da parte dei produttori biologici c’era invece grande
attesa per il pronunciamento relativo agli avvicendamenti
colturali, che questo decreto aveva modificato in peggio
rispetto al DM 18354 del 2009, ricevendo pareri negativi
e rimostranze anche da tutto il tavolo tecnico
per il bio, tanto che in una seduta a fine 2018 lo stesso
tavolo tecnico, all’unanimità, aveva considerato inutile e
non richiesta la modifica fatta dagli uffici del MiPAAF,
ritenendo necessaria l’immediata correzione.

La richiesta era di ritornare alla precedente versione,
sostituendo semplicemente e in tempi rapidi, la parola
“colture principali”, con “cicli colturali” perché, considerare
solo le colture principali, esclude dal calcolo delle colture
avvicendate, quelle di secondo raccolto e i sovesci, che
sono pratica fondamentale del metodo biologico.

Non ritenendo sufficiente il parere dei componenti il

tavolo tecnico, il Ministero ha nominato anche un
ulteriore “Gruppo di lavoro sulle rotazioni in agricoltura
biologica” con la partecipazione di docenti universitari e
esperti del settore, che sostanzialmente ha confermato la
richiesta di reintroduzione del concetto di ciclo
colturale, per affermare l’importanza strategica in
agricoltura biologica, dell’avvicendamento coprente, con
sovesci e colture di secondo raccolto, anche per favorire
la biodiversità coltivata.

Aver inserito nell’incipit del decreto: “Considerate le
conclusioni del gruppo di lavoro sulle rotazioni in agricoltura
biologica” che non sono state considerate e
“Sentito il tavolo tecnico” che non è stato ascoltato,
rende ancora più amara la beffa.

Intanto, nelle more dei cronici ritardi con cui il
Ministero affronta i problemi, venivano concesse
deroghe a diverse Regioni, in barba al principio
contenuto anche nell’attuale decreto che una coltura
non può succedere a se stessa, svilendo di fatto
l’importanza di un DM che dovrebbe dare linee guida
univoche per tutto il biologico nazionale.
Sicuramente per pressioni fatte sugli assessorati regionali
da gruppi commerciali, interessati a sfruttare la fase
positiva del mercato, non certamente attente al corretto
sviluppo del settore, incuranti che in agricoltura biologica
e biodinamica, le scorciatoie sono di breve respiro per gli
agricoltori. 

L’impuntatura dell’Ufficio PQA1 di mantenere nella
proposta fatta al coordinamento delle Regioni, la dicitura:
“colture principali” non trova alcuna giustificazione se
non quella di negare di aver commesso un errore
madornale con la modifica del DM 18354; tantomeno ha

Decreto rotazioni, così non va
Aiab Veneto

FIERE E MERCATINI BIO 2020

KLIMAHOUSE Bolzano 22-25 gennaio info@fierabolzano.it

BIOFACH Norimbega 12-15 febbraio biofach.it

NATURALEXPO Forlì 15-16 febbraio naturalexpo.it

ECOHOUSE Verona 19-22 febbraio ecohousexpo.com

FA LA COSA GIUSTA Milano 6-8 marzo falacosagiusta.org
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una giustificazione agronomica perché le colture di
secondo raccolto, oltre a rappresentare un’opportunità
commerciale per le aziende, garantiscono copertura del
suolo e opportunità di diversificazione. 

Mancanza ancor più grave se si considera che viene
riconosciuto al maggese, uguale efficacia agronomica di
un sovescio o di una leguminosa, mentre è chiaro a tutti
che è solo un trucco per favorire il ringrano di un
cereale. 

Probabilmente chi ha formulato per il MiPAAF la
proposta di modifica, confonde i criteri di buona pratica
agronomica, con i vincoli per i pagamenti PAC del
greenning dove: “per coltura principale ai fini della
diversificazione si intende quella che occupa per più tempo
nel corso dell’anno il terreno… affinché possano essere
definite le quote delle diverse colture e quindi garantire il
rispetto dell’obbligo della diversificazione”, cosa che serve ad
AGEA per definire il pagamento di una sola coltura
l’anno, ma non ha alcuna relazione con il merito di questo
decreto.

Basterebbe conoscere meglio i principi agronomici e i
cicli colturali delle diverse specie per capire che questa è
solo un’impuntatura senza fondamento.

Con questa nuova formulazioni vengono conteggiate
nella rotazione, perché colture principali, per esempio:
mais, girasole o cece e non considerata, sempre per
esempio, una soia in secondo raccolto dopo orzo. Un
mais di classe 300 o 400, un girasole o un cece occupano
il terreno per circa quattro mesi. Lo stesso tempo di una
soia di categoria 1 o 1+, seminata a giugno, dopo la
trebbiatura dell’orzo e raccolta a fine ottobre.

La differenza è che le tre colture portate ad esempio

e considerate principali, seminate in primavera e
precedute da un cereale autunno vernino, lasciano il
terreno scoperto per almeno 8 mesi, mentre la coltura di
secondo raccolto ne dimezza come minimo il tempo e
garantisce copertura del suolo, protezione della falda,
accumulo di sostanza organica, controllo delle infestanti e
biodiversità. 

Tutte azioni auspicate nel documento
preparatorio della nuova PAC, per il contrasto ai
cambiamenti climatici e supportato anche dal recente
documento della DG Ambiente “Climate chage
adaptation in the agriculture sector in Europe”.

La soia è poi una leguminosa, molto efficiente nel
traslocare nella granella l’azoto fissato e quindi
lasciandone poco alle colture successive. È comunque
una leguminosa (sia essa di primo o di secondo raccolto
poco cambia) e da comunque benefici nella rotazione,
non ultimo il fatto di non aver necessità di fertilizzazione
azotata, di tenere coperto il terreno in estate e di
consentire un buon controllo delle malerbe. 
Allora perché non conteggiarla all’interno di un buon
avvicendamento?

È inoltre una pratica molto utilizzata nel Nord Est del
paese e dove c’è maggiore disponibilità idrica, non si
capisce quindi perché negare queste opportunità
certamente più in linea con i principi del metodo
biologico rispetto alla mono successione in deroga, dello
stesso cereale.

Fermatevi finché siete in tempo!  

ANTONIO CORBARI

presidente AIAB

Questo decreto stravolge il metodo bio,
ed è evidentemente frutto di una scarsa
conoscenza dei suoi principi, oltre 
che della totale mancanza di ascolto
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Molti operatori del settore frutticolo hanno definito la
cimice asiatica “la Xylella del Nord”. Se sia paragonabile o
meno al temibile batterio che distrugge gli olivi del Salento
saranno gli esperti a dirlo, ma di certo ha messo in
ginocchio i coltivatori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Lombardia e Piemonte. Vi sono state aziende
frutticole che si sono viste ridurre di oltre il 50-80% la
produzione. In Emilia-Romagna, per esempio, le perdite sul
pero sono state enormi arrivando anche al 100% dei frutti
in alcune aziende, soprattutto del Ferrarese.

L’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) stima che questo insetto, proveniente
dall’Asia orientale (Cina, Giappone, Corea e Taiwan),
abbia provocato danni per circa 250-350 milioni di euro.
Nel solo Veneto, a inizio agosto, i danni alle produzioni di
mele, pere, pesche e kiwi si stimava avessero raggiunto la
cifra di 100 milioni di euro, di cui quasi 80 milioni nella
sola provincia di Verona. Un dramma! 

La cimice asiatica, avvistata per la prima volta nel 2012
in Emilia Romagna, è particolarmente pericolosa per le
piante in quanto le punture rovinano i frutti di molte
specie (melo, pero, kiwi, ma anche pesco, ciliegio,
albicocco) rendendoli inutilizzabili e compromettendo
seriamente parte del raccolto. Inoltre, è molto prolifica;
compie due cicli riproduttivi all’anno e ogni femmina
depone oltre 200 uova. Tempo di sviluppo, fertilità e
mortalità di questo insetto sono strettamente correlati
con le condizioni climatiche.

Sono al momento poche le armi a disposizioni degli
agricoltori per difendersi dalla cimice asiatica. A inizio
ottobre l’Ispra intervenendo a un’audizione presso la XIII
Commissione Agricoltura della Camera ha messo in luce
come i danni causati dalla cimice asiatica siano rilevanti e
come il contrasto non sembra efficace con le tecniche
attualmente disponibili a causa dell’elevata tolleranza a
molti insetticidi. Anche le tecniche di prevenzione
meccanica, pur presentando una buona efficacia se
correttamente applicate, sono molto costose e non
appaiono applicabili su larga scala, quindi non risolutive.

La tecnica che appare più promettente, ha fatto
presente l’Ispra, è basata sul controllo biologico

attraverso l’utilizzo di antagonisti naturali della cimice.
Vari test hanno evidenziato, sempre secondo l’Ispra, un
limitato impatto degli antagonisti autoctoni per l’Italia ed
è quindi necessario fare riferimento a specie antagoniste
di origine esotica. In tal senso, ricorda l’Ispra, i dati
disponibili sembrano indicare che l’utilizzo di Trissolcus
japonicus (vespa samurai) potrebbe determinare un
significativo effetto sulle popolazioni della cimice asiatica.

Da un punto di vista normativo esiste un generale
divieto di immissione in natura di insetti esotici e solo
recentemente sono state introdotte, in condizioni
strettamente controllate, possibilità di deroga che deve
essere richiesta al Ministero dell’ambiente dalla Regione
o Provincia autonoma interessate, corredata da uno
studio di analisi del rischio, e può essere concessa dal
Ministero sentito il parere tecnico di Ispra.

La cimice asiatica non è solo un problema per i campi
coltivati, ma anche per le abitazioni e per gli agriturismi.
Una volta terminata la stagione estiva l’insetto si sposta
dai frutteti alle abitazioni. Non è difficile trovare su
internet immagini, specie proveniente dal Friuli, di case
tappezzate di cimici. Su questo tema Paolo Culatti del
Servizio Fitosanitario Regionale della Lombardia in un
recente incontro tenutosi alla Fiera Millenaria di Gonzaga
(Mantova) ha dato alcuni suggerimenti su come
difendersi e che qui riportiamo. 

All’interno delle abitazioni è sconsigliato l’impiego
domestico di insetticidi. Sono invece da utilizzare
l’aspirapolvere per raccogliere le cimici che si trovano
nei posti più facilmente raggiungibili (soffitti e verande).
Gli insetti raccolti, poi, non vanno rilasciati all’esterno, ma
immersi in una bacinella d’acqua saponata. All’esterno
delle abitazioni va invece utilizzata l’idropulitrice con
semplice acqua calda e sapone da spruzzare sulle
superfici dove più spesso vengono avvistati gli insetti.

GIORGIOVINCENZI

giornalista

Aveprobi diffonde la cultura del biologico con il progetto “PSR per il
Veneto 2014-2020, Gal Patavino, Capofila El Tamiso”.
Informazioni sul sito www.aveprobi.org nella sezione “Progetti”

Cimice, la frutticoltura è a rischio
Aveprobi

A.Ve.pro.Bi. - Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici Sede Campagnola di Zevio (VR), via Alessandro Manzoni,
99 - 37059. Tel. 045/8731679 info@aveprobi.org – www.aveprobi.org – didattica@aveprobi.org
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Vendesi azienda agricola biologica con 1 Ha di terreno
coltivato ad ortaggi, casa di abitazione di circa 400 mq, capannone
di 400 mq con tetto e soppalco in legno, impianto di irrigazione
funzionante. Zona Noventa Vicentina. Informazioni 335 7023755.

Cerco lavoro in azienda agricola, biologica o biodinamica o
apicoltura. Ho 20 anni, sono di Vicenza, prima esperienza, amo la
natura e le api, mi piace lavorare all’aperto. Per info: Giovanni
349 3386274 

Privato vende terreno agricolo di mq. 5.313 di classe
seminativo arbor a Rio di Ponte S.Nicolò (Pd) in zona orti sociali.
Il terreno è stato coltivato a mais e frumento. Facilmente
raggiungibile da strada asfaltata. Per contatti 339 6782637 Elisa.

Cessione attività di vendita alimenti biologici e sfusi a Schio.
Locale con contratto di locazione, completo di arredamento e

attrezzature, facile accesso con ampio parcheggio. Riscaldamento
e condizionamento con pompa di calore. Superficie 100 mq
negozio e 100 mq magazzino al piano interrato. Per info Laura
347 8885119

Vendo rustico con appezzamento di 1,5 ettari. Zona
Fagarè di San Biagio di Callalta, TV. Per info: 0422 890283 oppure
335 8041539 

Privato vende terreno agricolo di mq. 14.261 di classe
seminativo arbor a Rio di Pone S. Nicolò (Pd) in zona orti sociali.
Il terreno è stato coltivato a mais e frumento. Facilmente rag-
giungibile da strada asfaltata. Per contatti: 334 6368811 Stefano.

Cuoco di cucina vegana vegetariana valuta proposte di
lavoro presso ristoranti o agriturismi che offrono la stessa tipolo-
gia di cucina. Per info: Fabio 338 8657046

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

In bacheca

Radio gamma 5
appuntamenti di Gennaio

* Sabato 11 gennaio ore 20.45, sede Radio, conferenza e
presentazione del libro di Francesco Amodeo "La Matrix
europea.
* Domenica 26 gennaio Bagna cauda tradizionale o vegana alle
ore 12.30 in sede Radio. Specialità dei nostri amici valsusini, più
che un piatto un bel rito conviviale che prevede la condivisione
del cibo in maniera collettiva. Il tutto ad offerta libera.
* Venerdì 31 gennaio ALZHEIMER: L'EPIDEMIA SILENZIOSA
ore 20.45 sede Radio.
Quali sono le cause di questa tremenda malattia che
lentamente e in punta di piedi cancella la cosa più importante di
un essere umano: la coscienza? È possibile prevenire e/o
curare la demenza?
A queste e a molte altre domande si cercherà durante la
conferenza di dare una risposta.

Sostieni Radio gamma 5

- su Conto Corrente postale
n. 25 38 64 59 
- tramite bonifico alla BCC
Credito Cooperativo di
Campodarsego IBAN IT20
E 08327 62420
000000223515 
- portando il contributo
direttamente presso la
sede radio agli incaricati
preposti (membri del CdA).



Lettura e commento dei testi antroposofici; ogni 15 giorni al
mercoledì sera dalle 21,00 alle 22,30 presso la sede Biolca.
Prossimi incontri mercoledì 8 e 22 gennaio. 
Per informazioni: 049 9101155 (Biolca) o 339 2927494 (Nella)
o info@labiolca.it

Lettura e commento dei tre libri di Wilhem Pelikan “Le piante
medicinali per la cura delle malattie”.  Ogni ultimo sabato del
mese dalle 15 alle 18 presso la sede Biolca. Prossimo incontro
sabato 25 gennaio. Per informazioni: 333 6071916
(Carmen) o 049 9101155 (Biolca) o info@labiolca.it

Lettura e commento del testo di R. Steiner “Gerarchie
spirituali e loro riflesso nel mondo fisico”, ogni prima
domenica del mese, dalle 9,30 alle 12,30 presso la sede Biolca.
Prossimi incontri: domenica 5 gennaio.
Per informazioni: 049 9101155 (Biolca)  -  335 7023755
(Silvano) o info@labiolca.it

Ogni 15 giorni, il giovedì dalle 15.50 alle 17.20, un nostro
esperto, dopo una breve introduzione sarà a disposizione degli
ascoltatori per rispondere alle loro domande. Prossimi
appuntamenti: giovedi 16 e 30 gennaio alle 15.50 

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.radiocooperativa.org). 
Per intervenire durante la trasmissione tel. 049 8809020.

Sono previsti 5 incontri il Sabato dalle 9.30 alle 17,
presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)

“Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo.Ha
bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l’incanto negli occhi, la
legga e gliela racconti” (Pablo Neruda)

Programma e argomenti trattati
C’era una volta… ascoltando queste parole veniamo ri-pro-
iettati alla propria infanzia. Da sempre infatti la fiaba è usata
come strumento di trasmissione, di conoscenza e consapevo-
lezza con valore educativo e pedagogico per adulti. La sua fun-
zione regressiva rende la narrazione fiabesca uno strumento
terapeutico e di approfondimento nella conoscenza del sé. At-
traverso la pittura ad acquerello andremo a scoprire quelle
immagini archetipiche che parlano in modo diretto alla nostra
anima attraverso un linguaggio simbolico. 
Date: sabato 18 gennaio (inizio corso) a seguire: sabato 15
febbraio, sabato 14 marzo, sabato 18 aprile, sabato 9 maggio.
Relatrice: Tiziana Faggi, Naturopata, Arteterapeuta ad indi-
rizzo antroposofico.
Quota di partecipazione per i soci Biolca: € 250 (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà di-
ritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). 
Nell’intervallo di mezzogiorno possibilità di pranzare in sede
con un menù biologico vegetariano (contributo € 10).
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (Biolca
orari segreteria) o  info@labiolca.it o 345 2758337 (Mar-
tina). 

Domenica 19 Gennaio dalle 9 alle 17 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme (PD)

Programma e argomenti trattati: nel pieno della
stagione invernale il corso teorico-pratico mira all’acquisizione

Con Nella Calligrafi e Umberto Bassan
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GRUPPI DI STUDIO

Con Mauro Hartsarich

Nuovo gruppo di studio

LA BIOLCA  A RADIO COOPERATIVA

Le attività culturali della Biolca

Colore e fiabe
Corso di pittura ad acquerello

Da sabato 18 gennaio

Corso di cosmesi naturale

Domenica 19 gennaio



degli elementi distintivi che contraddistinguono le principali
piante cosmetiche e si articola in una parte teorica, che mira
alla conoscenza delle principali piante cosmetiche e in una
parte pratica che prevede la preparazione dei seguenti
prodotti erboristici:
Sciroppo per la tosse - Pomata balsamica, espettorante -
Crema barriera per le mani - Burro cacao labbra -  Tecniche
di preparazione di oleoliti, tinture madri, enoliti, elixir, estratti
idro-glicerici, estratti idro-glicero-alcolici.
Relatrice: Anna Rapposelli
Quote di partecipazione: € 60 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nota: Possibilità di pranzare in sede nell’intervallo di
mezzogiorno con menù biologico vegetariano (contributo €
10)
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Programma: l’incontro prevede una rapida panoramica sui
principi della Riflessologia del piede e della mano; buona parte
del tempo verrà impiegato nell’acquisizione di tecniche di mas-
saggio per la risoluzione dei più comuni malesseri quali ad
esempio: mal di testa/schiena, dolori addominali, dolori deri-
vanti da traumi sportivi ecc…
I partecipanti inoltre potranno venire a conoscenza di una tec-
nica semplice ma innovativa che permette di prolungare l’ef-
fetto del massaggio. Verranno poi fatti alcuni accenni
sull’utilizzo degli oli essenziali e sulla loro applicazione nei
punti di riflesso del piede allo scopo di potenziare ulterior-
mente l’effetto del massaggio.
Il corso comprende un piccolo manuale.
Relatrice: Francesca Masini riflessologa, operatrice erbori-
stica ed esperta in oli essenziali ed alimentazione tradizionale.
Dove e quando: Domenica 19 Gennaio dalle 14.30 alle
18.30 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)
Quota di partecipazione: € 45,00 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22,00 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
N.B. Il corso è a numero chiuso

Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Sabato 25 Gennaio dalle 9.30 alle 17.30 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme (PD)

Una giornata dedicata all’apprendimento teorico/pratico di
questo sistema per l’equilibrio psico-fisico e la gestione delle
problematiche fisiche. Si utilizzano le onde sonore che rien-
trano nella gamma uditiva per regolare l’organismo e creare
così una condizione ottimale per una determinata cellula o un
determinato organo. 
Ogni oggetto, sia esso vivo o inanimato, possiede un suo
campo elettromagnetico che, nel momento in cui interagisce
con altri campi di questo tipo, produce reazioni opposte, com-
plementari o neutre. 
Una risonanza equilibrata rappresenta la condizione di salute
ottimale mentre la disfunzione, è dovuta a una situazione di
dissonanza tra le parti degli organi coinvolti. 
La tecnica Suono Equilibrium si serve principalmente di un sis-
tema con micro diffusori per riportare l’organismo in una con-
dizione di equilibrio tramite la trasmissione di frequenze
risonanti. 

Materiale necessario: un computer portatile, o un tablet
o smartphone con sistema Android, un paio di cuffie adatte al
proprio apparecchio, si consiglia abbigliamento comodo e un
cuscino o tappetino.
Relatore: Roberto Modelli, ricercatore per lo sviluppo e l’e-
quilibrio del potenziale umano. Trent’anni di ricerca ed espe-
rienza sulle tecniche di meditazione per lo sviluppo psichico
e la Coscienza: Maestro nell’Arte della Meditazione.

Quota di partecipazione: € 90 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di 22 E che dà
diritto tra l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nell’intervallo di mezzogiorno possibilità di pranzare in sede
con un menù biologico vegetariano (contributo € 10).
Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (La Bi-
olca) o 345 2758337 (Martina)  o info@labiolca.it
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Corso base di Riflessologia pratica
Per la risoluzione dei malesseri più comuni

Domenica 19 gennaio

Il suono e le bio-frequenze
Per la cura di piccoli e grandi disturbi

Sabato 25 gennaio



Domenica 26 Gennaio 2020 dalle 9.30 alle 17.30 presso
la sede Biolca a Battaglia Terme PD

Il legno è presente ovunque all’interno delle nostre case, ma
cosa sappiamo veramente di questo splendido e diffusissimo
materiale? 
In questo seminario indagheremo sui numerosi trattamenti e
lavorazioni che il legno subisce prima di diventare oggetto di
arredo per capire quando è sano e sostenibile.
Durante la giornata di seminario impareremo a coltivare
l’innato legame emotivo che ci connette al legno,
comprendendo allo stesso tempo cosa si nasconde oltre la
superficie. Dedicheremo quindi particolare attenzione ai tipi
di verniciatura e incollaggio, offrendo alternative sane e
sostenibili e imparando, attraverso prove pratiche, come
scegliere ed usare trattamenti naturali che curino il legno
senza emettere sostanze dannose.
Il seminario è rivolto soprattutto a chi vuole creare un
ambiente sano e sicuro per la propria famiglia e che cerca
alternative pratiche e creative al paradigma “sano è costoso”.

Contenuti:
-provenienza del legno, certificazioni FSC e PEFC;
-derivati del legno: OSB, MDF, compensato, truciolare…
-panoramica sulle diverse essenze ed effetti benefici sulla
salute;
-emissioni dannose di collanti e vernici;
-pavimenti in legno (parquet, laminati…): rischi e alternative
sostenibili;
-porte e finestre in legno: come sono fatte?
-mobili low cost o mobili di design: la sostanza non cambia;
-accenni sul tema delle case in legno;
-come avere mobili economici ma sani in legno massello;
-accortezze da usare per mobili in pallet o cartone;
Parte pratica:
-come scegliere e usare vernici e trattamenti naturali in
commercio;
-come creare colorazioni e trattamenti naturale fai da te;
Relatrice: Elena Vettore, architetto e autocostrostruttore,
profondamente appassionata di permacultura e sostenibilità.
Cura il sito 8plan.net

Quota di partecipazione: € 60 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà
diritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nell’intervallo di mezzogiorno, possibilità di pranzare in sede
con un menù biologico vegetariano (contributo € 10).
Adesioni: il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno
raccolte in base all’ordine di arrivo.
SCONTO SPECIALE per voi e ogni amico che porterete:
regalerete ad entrambi uno sconto di 10€ (comunicarlo
all'atto dell'iscrizione).
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Programma seminari 2020

1° INCONTRO: SABATO 1 e DOMENICA 2
FEBBRAIO  
“RUDOLF STEINER E L’AGRICOLTURA BIODINAMICA, LA
FORMAZIONE ED IL MANTENIMENTO DELL’HUMUS  COME
BASE PER LA SALUTE DELLE PIANTE. L’USO DEL
CORNOLETAME” 

L’agricoltura biodinamica nasce nel 1924, ben prima
dell’agricoltura biologica e, nonostante sia oggi il metodo più
innovativo, a basso costo e completo per la  rigenerazione
dell’agricoltura è ancora poco conosciuta e praticata. Il suo
fondatore Rudolf Steiner asseriva più di 90 anni fa che “le
piante  alimentari non contengono più  le forze per rendere
manifesto lo spirituale che è nell’uomo” e soprattutto, per
primo, aveva indicato la causa delle numerose nuove malattie
delle piante nella carenza di humus nel terreno, e ci ha dato le
basi per ridare alla natura le forze che servono per lo sviluppo
fisico e spirituale dell’uomo e della natura: questo primo
seminario, darà le basi ed i fondamentali per la conoscenza
scientifico spirituale e la pratica dell’agricoltura  biodinamica
e dell’uso del cornoletame.

Sabato  ore 9,30 – 13,00: Rudolf Steiner e la nascita
dell’agricoltura biodinamica
Sabato ore 14,30 – 18,30: Lo stato dell’agricoltura oggi 
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Corso di agricoltura biodinamica
Con Ivo Bertaina

Da sabato 1 febbraio

Ma il legno è davvero sostenibile?
Legno o non legno, questo è il dilemma

Domenica 26 gennaio



Domenica  ore 9,30 – 13,00: La fertilità del terreno e
l’importanza dell’humus
Domenica ore 14,30 – 18,00: L’uso del cornoletame

2° INCONTRO : SABATO 7 e DOMENICA 8
MARZO  
“IL CORNOLETAME, LA PASTA PER TRONCHI, IL FLADEN ED IL
PREPARATO DI ARGILLA”

Il  Fladen è un composto organico di origine animale e
minerale che consente la formazione di complessi umici-
argillosi e favorisce il giusto equilibrio tra la crescita della
radice e dell’apparato fogliare oltre che favorire la
decomposizione della sostanza organica ed essere di sostegno
per le piante in caso di siccità. 
La pasta per tronchi è un preparato meraviglioso per la
rigenerazione del cambio da applicare nel tardo
autunno/inverno. Il preparato di Argilla è un preparato ideato
da Hugo erbe de quale R. Steienr non diede la formula durante
il Corso di Koberwitz.

Sabato  ore 9,30 – 13,00: Uso del cornoletame
Sabato ore 14,30 – 18,30: Il fladen: allestimento ed uso
Domenica  ore 9,30 – 13,00: Pasta per Tronchi: allestimento
ed uso
Domenica ore 14,30 – 18,00: Il preparato di argillla

3° INCONTRO: SABATO 4 e DOMENICA 5
APRILE
“LA DINAMIZZAZIONE DEI PREPARATI BIODINAMICI”

La tecnica della dinamizzazione biodinamica è il cardine di
questo sistema di agricoltura e spesso viene vista solo come
un semplice rimescolamento meccanico, mentre invece si
tratta di “vivificare” e far comunicare il preparato attraverso
l’azione del movimento ritmico dell’acqua guidata da un essere
umano o una macchina. 
Prove pratiche sulla dinamizzazione completeranno il
seminario.

Sabato  ore 9,30 – 13,00: Il processo della dinamizzazione
biodinamica
Sabato ore 14,30 – 18,30: I vari elementi della
dinamizzazione
Domenica  ore 9,30 – 13,00: Dinamizzazione manuale ed
elettrica
Domenica ore 14,30 – 18,00: Prove pratiche di

dinamizzazione e di spruzzatura 
N.B. Portate stivali, guanti ed abiti da lavori.

4° INCONTRO: SABATO 9 e DOMENICA 10
MAGGIO
“ALLESTIMENTO ED USO DEL CORNOSILICE (501) E DEI
PREPARATI SILICEI, CORNOEQUISETO (508) E CORNOZOLFO
(510)”

I preparati a base di silice rivestono una importanza fonda-
mentale nella crescita, nella maturazione, nella formazione di
aromi, sapori, oli essenziali, gradazione alcolica e nella conser-
vazione del prodotto oltre che sulla formazione delle sementi.
In questo seminario si approfondiranno la genesi del cristallo
di rocca e dei diversi silicati (SiO2) ed il loro rapporto con il
mondo vegetale oltre all’allestimento ed uso del 508 e del 510.
Sabato  ore 9,30 – 13,00: La genesi della silice
Sabato ore 14,30 – 18,30: Allestimento ed uso del 501
Domenica  ore 9,30 – 13,00: La relazione di diversi silicati
con i segni zodiacali
Domenica ore 14,30 – 18,00: Allestimento ed uso del 508
e 510 e di altri preparati 

Relatore: Ivo Bertaina, nato a Busca (CN) nel 1961,
artista, agricoltore, scrittore e musicista, vive oggi a Cissone
(CN) ed ha conosciuto l’agricoltura biodinamica a fine anni
’80. 
Oltre ad aver ricoperto dagli anni ’90 diverse cariche in
ambito di associazioni di produttori bio e biodinamici oltre
che nel campo della certificazione a livello associativo
nazionale, attualmente è presidente di Agri.Bio.Italia ed
Agri.Bio.Piemonte oltre che coordinatore del marchio di
certificazione  AgriBioDinamica. 
Svolge l’attività di formazione ed assistenza tecnica in
agricoltura biologica e biodinamica in Italia ed all’estero,
allestisce tutti i preparati biodinamici ed i dissuasori biodi-
namici. Svolge anche attività di ricerca e sperimentazione per
nuovi preparati, su attrezzature utili in biodinamica, sulla
dinamizzazione, sulla rigenerazione delle sementi e sul l’uso
della musica, delle forme e dell’euritmia in campo agricolo.

Nota: negli intervalli di sabato e domenica (13,00 – 14,30)
possibilità di pranzare in sede con un menù biologico
vegetariano  (contributo € 10,00).
Quota di partecipazione per ogni singolo seminario
(ogni seminario comprende il sabato + la domenica) per i soci
Biolca € 150,00. I non soci devono aggiungere la quota
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associativa di € 22,00 che dà diritto a ricevere il mensile
Biolcalenda per un anno.
N.B. Quota di partecipazione scontata per chi paga i 4
seminari in un’unica soluzione: € 450
Per informazioni e iscrizioni: 049 9101155 (La Biolca) o 345
2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Movimento consapevole per l’individuo in evoluzione

Sono previsti 5 incontri, la Domenica dalle 15.00 alle
18.00 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)

Come percepisco il mio corpo e lo spazio in cui vivo? Come
mi muovo quando lavoro, pratico uno sport o mi relaziono
con gli altri? Gli esercizi di Spacial Dynamics (Dinamiche dello
Spazio) rendono percepibile l’interazione tra corpo, anima e
forze presenti nello spazio. Grazie ad essi è possibile modifi-
care le proprie abitudini di movimento e pensiero, rafforzando
volontà, presenza e facoltà percettive in tutte le attività quo-
tidiane. In tal modo si possono prevenire e alleviare dolori mu-
scolari e articolari, ma anche disturbi psichici come l’ansia e
la depressione. 
L’attività proposta è adatta a tutti, a partire dai 16 anni, e non
richiede nessuna abilità o conoscenza propedeutica.
Obiettivi del corso: 
- rendere i partecipanti più consapevoli di come movimento
e postura influiscono sulla salute del corpo, sullo stato emo-
tivo, sull’atteggiamento interiore e le relazioni sociali. 
- fornire strumenti utili ed efficaci per educare se stessi a com-
piere movimenti sani assumendo una postura corretta basata
sulla cooperazione tra corpo, anima e spazio.

Date e argomenti trattati
I° incontro: domenica 2 febbraio
Lo spazio personale
L’essere umano non vive tutto dentro al corpo fisico, una
parte di noi riempe anche una zona dello spazio circostante,
che può essere più o meno estesa e vitale.  Partendo dall’auto-
massaggio accompagnato dalle correnti delle Dinamiche dello
Spazio, si eseguono una serie di esercizi che hanno lo scopo

di riequilibrare ed armonizzare le varie parti del corpo, am-
pliando e vivificando lo spazio personale. 
II° incontro: domenica 23 febbraio
Il piano frontale
Grazie all’andatura eretta la figura umana è particolarmente
influenzata dai piani dello spazio. 
Il piano frontale è quello che separa le dimensioni del “davanti”
e del “dietro”. Gli esercizi del piano frontale possono raddriz-
zare una postura storta o fuori asse, come anche aiutare
l’anima a collegare passato e futuro, ritrovando la stabilità e la
forza di portare avanti i progetti vecchi e nuovi. 
III° incontro: domenica 8 marzo
Il piano orizzontale
Questo piano separa il “sopra” dal “sotto”, creando lo spazio
del “sentire” che si trova tra due polarità del corpo umano: la
quiete del capo e la struttura mobile delle membra. Gli esercizi
del piano orizzontale hanno un effetto calmante, generano ca-
lore nella zona del cuore ed una sensazione di pienezza. Ogni
movimento fisico, anche nello sport, deve in ultimo dipartirsi
dalla zona mediana, ritmica e piena di sentire se non vuole tra-
sformarsi in unilateralità fisica e in un distacco dell’anima dalla
realtà. 
IV° incontro: domenica 29 marzo
Il piano sagittale
Esso divide la parte destra e sinistra creando una simmetria
bilaterale. E’ il piano del pensiero e della concentrazione. 
Gli esercizi del piano sagittale aiutano a ritrovare il centro e
la massima presenza. Si può così conseguire una maggiore
chiarezza di pensiero e capacità di raggiungere una meta con
determinazione. 
Sul piano fisico aumenta la capacità di equilibrio e precisione
nell’eseguire i movimenti.
V° incontro: domenica 26 aprile
Lo spazio sociale 
Dopo aver ampliato e vivificato lo spazio personale e conse-
guito una migliore postura sperimentando i diversi piani dello
spazio, si può ora affrontare con maggiore agilità e sicurezza
lo spazio sociale. Attraverso esercizi interattivi e giochi di
squadra si scoprono nuove possibilità relazionali e comunica-
tive, come anche nuovi modi di gestire lo spazio sociale in ogni
ambito, compresi quello sportivo e artistico.

Relatrice: Raffaella Brussato, diplomata in Spacial Dynamics
livello 1 ed esperta di massaggio riequilibrante.
Quota di partecipazione: € 145 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di E. 22 che dà di-
ritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
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Adesioni: il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno
raccolte in base all’ordine di arrivo. 
Per info e iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337
(Martina) o info@labiolca.it
Per informazioni sui contenuti: 328 0374122 (Raffa-
ella) o raffaella.brussato@gmail.com

Domenica 23 Febbraio  dalle 14 alle 18 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme (PD)
Un pomeriggio insieme per apprendere le grandi proprietà di
questa tecnica, mettendole in pratica in modo semplice. Ver-
ranno rilasciate tutte le mappe di applicazione (più di 60).
L’agopressione è la stimolazione di determinati punti che si
utilizzano nella medicina tradizionale cinese come l’agopun-
tura. Quello più antico e più semplice è il massaggio di tali
punti con una bacchetta a punte arrotondate, la cosiddetta
Agopressione (non è la Digitopressione). Agendo su questi
punti nella superficie corporea, si possono eliminare o perlo-
meno calmare certi disturbi interni.

L’agopressione offre la possibilità di aiutarci attivamente, es-
sendo questo metodo di facile apprendimento e applicabile
ovunque. Proprio per questo motivo, e per un sempre più
forte senso di responsabilità verso la propria salute, l’agopres-
sione ha incontrato grande favore e diffusione. Inoltre non
provoca alcun effetto collaterale.
- per calmare disturbi funzionali e dolori persistenti
- per ridurre il dolore di alcune problematiche
- per tutelare e prevenire ricadute
- in appoggio a una cura prescritta dal medico
- per aumentare le proprie energie
- per i disturbi più comuni

Relatore: Roberto Modelli, ricercatore per lo sviluppo e
l’equilibrio del potenziale umano. Trent’anni di ricerca ed espe-
rienza sulle tecniche di meditazione per lo sviluppo psichico
e la Coscienza: Maestro nell’Arte della Meditazione. 
Quota di partecipazione: € 45 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di 22 E che dà di-
ritto tra l’altro a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). 

Per informazioni e/o adesioni: 049 9101155 (La
Biolca) o 345 2758337 (Martina)  o info@labiolca.it

Scoprire il proprio destino con l’aiuto dalla musica

classica

Sabato 29 Febbraio dalle 9.30 alle 18 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme (PD)

Sapere chi sono e qual è il senso dalla mia vita sono le prime
domande che emergono in una persona che si risveglia alla
consapevolezza.
La risposta si trova già dentro di noi, lo sappiamo. Ma come
leggerla? Come portarla a coscienza?
Nelle forze leggerissime e luminose dalla musica troviamo una
chiave efficace per aprire il nostro cuore. La musica è molto
adatta per sensibilizzarci e rivelare la nostra interiorità e per
ampliare la consapevolezza di chi siamo. Dobbiamo solo ap-
prendere come ad ascoltare.
Musicosophia offre un metodo totalmente nuovo che pre-
mette a chiunque di stabilire una relazione profonda e proficua
con la musica.
Noi scegliamo la musica classica perché essa possiede un
grande contenuto emozionale, spirituale ed anche curativo.
Maestri come Mozart, Bach, Beethoven, Ciakowski, Mahler,
Chopin e tutti gli altri grandi compositori possono diventare
nostri fratelli nella ricerca del nostro cammino interiore.
Ognuno di loro ci rivela un altro aspetto particolare della no-
stra anima che prima era nascosto nell’ombra. Assieme a loro
vediamo la nostra biografia con un’altra luce, scopriamo che i
passi da fare non sono da inventare ogni volta ma sono passi
archetipici verso una fine più luminoso, le così le nostre scelte
cambiano.
Aprire l’accesso alla saggezza della musica, la Sophia, significa
accedere a una fonte di soluzioni ed energie più sottili ed ele-
vate. Questa saggezza è una saggezza femminile in noi, una sag-
gezza diretta, intuitiva e senza parole.
Musicosophia ci insegna i passi necessari per trovare ac-
cesso a questo contenuto attraverso l’ascolto cosciente e la
meditazione musicale.
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Relatore: Gebhard von Gültlingen, ha iniziato lo studio di
musica e lingue con il Prof. George Balan fondatore della
scuola Internazionale di Musicosophia con sede a St. Peter vi-
cino Freiburg. Dal 1998 è responsabile della fondazione Musi-
cosophia e dal 2014 dirige la scuola. Da 30 anni si dedica alla
diffusione dell’idea di Musicosophia, viaggia in Europa per in-
vitare a questa ricerca interiore. In precedenza si è dedicato
all’agricoltura e alla pedagogia.
Quote di partecipazione: € 50 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di E. 22 che dà di-
ritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Nota: Possibilità di pranzare in sede nell’intervallo di mez-
zogiorno di Sabato con menù biologico vegetariano (contri-
buto E. 10)
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

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 a tutti, esperti e non;
per l’apicoltore esperto, alla ricerca di nuovi stimoli, è una sfida
per rimettersi in gioco.
Programma
Sono previsti 6 incontri teorici-pratici a partire da domenica
1° marzo presso la sede Biolca, dalle 9.30 alle 17.00 con un
intervallo per il pranzo dalle 12.30 alle 14.00. Servizio
segreteria dalle 9.00 alle 9.30. Possibilità di pranzare in sede
nell’intervallo di mezzogiorno con menù biologico vegetariano
(contributo E. 10).
Primo incontro domenica  1 marzo

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 22 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 5 aprile

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 … (settembre - data da

definire)

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 … (settembre - data da

definire)

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
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di ogni singola famiglia è determinante per la preparazione al
riposo invernale. 
Pomeriggio - Visita ad un apiario 
(tempo permettendo).

Sesto incontro domenica … (ottobre - data da

definire)

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).

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.
22 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

Domenica 1 Marzo dalle 9.30 alle 17.30 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme (PD)

Eccoci alle porte della Primavera,le donne herbarie e gli antichi
guaritori di campagna tornavano alla raccolta delle erbe dopo
il lungo e freddo inverno.
Queste erbe spontanee erano spesso l‘unico cibo, ma al
tempo stesso cura per i malanni più comuni.
In epoche dove c’era ben poca conoscenza della medicina,
l’uomo ricorreva da sempre al regno vegetale e perché no,
anche a riti, preghiere di guarigione, superstizioni ecc.
Riscopriremo assieme in questo laboratorio, antichi e semplici
rimedi popolari realizzati con le piante più comuni.
Programma del corso
- Presentazione iniziale di antiche usanze erboristiche e tradi-

zioni popolari.
- Breve meditazione sulla Rinascita primaverile.
Inizio esecuzione dei rimedi erboristici
- Sciroppo con erbe antiallergiche ed espettoranti (prima
parte).
- Enolito tonico curativo, ideale per affrontare la spossatezza
e sonnolenza primaverile.
- Essenza, chiamata anche tintura semplice, ottima depuratrice
epatica.
- Elisir dolce sonno, utile in stati di affaticamento e sonno ir-
requieto.
- Sciroppo, (seconda parte) e invasamento.
- Gomasio all’ortica ed equiseto, detto sale curativo, antiane-
mico, antiallergico ed energizzante.
- Olio ai fiori, usato un tempo dalle donne per essere più belle
ed attrarre l’amore.
- Incenso sciamanico alle erbe e spezie con intento di purifi-
cazione e protezione.
- Rito finale con la cannella (da eseguire ogni primo del mese)
per attirare l’abbondanza.

N.B. I corsisti porteranno a casa lo sciroppo eseguito du-
rante il corso, chiediamo quindi ad ognuno di portare da casa
un piccolo vasetto di vetro, o bottiglietta.
Relatrici: Silvia e Gloria di Nutrirsi con Amore, operatrici
nell’ambito erboristico, esperte in rimedi naturali e riciclo
creativo.
Quota di partecipazione: € 45 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà di-
ritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). Possibilità
di pranzare in sede nell’intervallo di mezzogiorno; verrà ser-
vito un pranzo vegetariano con prodotti biologici (contributo
per il pranzo € 10)
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Sono previsti 7 incontri, la Domenica mattina dalle
9.30 alle 12.30 presso la sede Biolca a Battaglia Terme (PD)

Diversi studi scientifici hanno evidenziato che chi compie mo-
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vimenti ritmici durante l’apprendimento impara più veloce-
mente e consegue risultati migliori di coloro che stanno seduti
e concentrati. Lo sapevano già i greci che studiavano e inse-
gnavano camminando lentamente... 
Altri studi ed esperienze didattiche hanno dimostrato che
certi movimenti compiuti prima di iniziare a studiare o di svol-
gere determinate prove favoriscono e incrementano le facoltà
di apprendimento e il livello di prestazione agli esami. Tutto
ciò vale in particolare per lo studio delle lingue, perché la lin-
gua è un essere vivente che ci viene incontro attraverso suoni,
ritmi e melodie. 
Il corso qui proposto vuole introdurre le persone nel ricco
mondo della lingua tedesca attraverso il movimento ritmico,
l’ascolto attivo e interattivo, il canto, il disegno, la poesia e il
gioco, senza trascurare lo studio della grammatica. Sarà pos-
sibile attivare su richiesta corsi successivi per progredire ul-
teriormente anche in settori specifici.

Obiettivi del corso: 
- imparare a pronunciare in modo corretto e naturale suoni,
tono e melodia della frase tedesca;
- acquisire i primi elementi della grammatica di base e del les-
sico utilizzabili nelle conversazioni di un principiante.
Date e argomenti trattati
I° incontro: domenica 8 marzo - saluti, suoni, alfabeto, nu-
meri da 1 a 20.
II° incontro: domenica 15 marzo - presentazione di sé e
degli altri, numeri da 20 a 100.
III° incontro: domenica 29 marzo – giorni, mesi e stagioni.
IV° incontro: domenica 26 aprile – orario formale ed in-
formale.
V° incontro: domenica 3 maggio – cibo e acquisti nei ne-
gozi.
VI° incontro: domenica 8 marzo – indicazioni stradali.
VII° incontro: domenica 8 marzo – ripasso e test di au-
tovalutazione.

Relatrice: Raffaella Brussato, docente di Lingua tedesca
presso scuole di lingue ed enti di formazione accreditati dalla
Regione Veneto; è diplomata in Spacial Dynamics livello 1 e
studia da anni gli effetti del movimento sull’apprendimento, in-
serendo nelle sue lezioni anche esercizi di Dinamiche dello
Spazio e Brain Gym.
Quota di partecipazione: € 250 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di E. 22 che dà di-
ritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Adesioni: il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno

raccolte in base all’ordine di arrivo. 
Per info e iscrizioni: 049 9101155 (Biolca) o 345 2758337
(Martina) o info@labiolca.it
Per informazioni sui contenuti: 328 0374122 (Raffa-
ella) o raffaella.brussato@gmail.com

Domenica 22 Marzo 2020 dalle 15 alle 18.30 presso la
sede Biolca a Battaglia Terme PD
Quante volte facendo delle belle passeggiate lungo sentieri, stra-
dine di campagna e prati baciati dal sole vi sarete chiesti: “Chissà
che pianta è questa? Chissà a cosa serve e come si usa? Si potrà
usare in cucina?”. Fin da quando ero adolescente mi sarebbe
piaciuto riuscire a dare nome e cognome ad ogni filo d’erba che
incontravo sul mio cammino e poterne magari conoscere tutte
le proprietà. Passerà del tempo… C’è una scienza, l’Alimurgia,
che in periodi di guerre e carestie riconosceva l’utilità di usare
come cibo determinate piante selvatiche edibili, le cosiddette
alimurgiche, che avevano il pregio di essere commestibili e prive
di sostanze velenose o dannose per l’organismo.
Il termine Alimurgia fu coniato del medico e naturalista fioren-
tino Giovanni Targioni-Tozzetti (1712-1783) nel trattato De ali-
menti urgentia (1767), opera che trattava della possibilità di far
fronte alle calamità, ricorrendo all’uso dei prodotti spontanei
della terra. Oggi c’è un forte ritorno al passato, le erbe spon-
tanee vengono rivalutate come una risorsa che, arricchendo i
piatti, donano al palato sensazioni rustiche, antiche, dove nuovi
sapori animano i sensi con gusti diversi e non omologati. 
Le nostre eroiche piante avranno lottato per difendersi dai
predatori, avranno escogitato tutte quelle sottili raffinatezze
per sopravvivere in un ambiente che certo non le coccola for-
nendo acqua, calore e luce nella giusta quantità e al momento
opportuno. Tutto avrà un’energia e una valenza diversa.
La raccolta metterà nel cesto foglie, germogli, fiori, radici e bac-
che che Madre Terra tanto generosamente offrirà. Sarà un rac-
colto onesto, etico, consapevole e rispettoso. Riscopriremo,
così, profumati risotti all’ortica, croccanti frittelle di fiori di sam-
buco e fiori d’acacia, fragranti foglie di tarassaco e papavero
saltate in padella, petali di malva o calendula in insalata.
Relatrice: Liccardi Dott.ssa Stefania, laureata in chimica ma
con la passione per le erbe, da diversi anni, ha fatto del natu-

Attività culturali

Piante alimurgiche
Le “erbacce” dalle eccellenti qualità

Domenica 22 marzo



45

rale il proprio lavoro e il proprio stile di vita.
Quota di partecipazione: per i soci Biolca € 40 (I non soci
devono aggiungere la quota associativa di € 22,00 che dà diritto,
fra l’altro, a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Per informazioni e adesioni: 049 9101155 (Biolca) o
info@labiolca.it o 345 2758337 (Martina) 
N.B. le adesioni devono pervenire entro Mercoledì 18 Marzo.

Domenica 29 marzo  dalle 14.30 alle 18,30 presso la sede
Biolca a Battaglia Terme PD

Programma: Mini corso per l’utilizzo degli oli essenziali per
la profumazione e l’igiene della casa. Verranno indicati quali
sono i migliori oli essenziali per ogni ambiente, tecniche fai da
te per la profumazione finalizzata allo stato di benessere della
persona, l’uso degli oli essenziali per l’igiene, la pulizia e la di-
sinfestazione dai parassiti.
Ai  partecipanti verrà data la possibilità di realizzare prodotti
e oggetti utili per la propria casa o da poter regalare. N.B. Il
corso comprende un piccolo manuale.
Relatrice: Francesca Masini, riflessologa, operatrice erbori-
stica ed esperta in oli essenziali e alimentazione tradizionale.
Quota di partecipazione: € 40 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà di-
ritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno).
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Sabato 18 aprile 2020 dalle 9.00 alle 18 presso la sede
Biolca a  Battaglia Terme (PD)

Ogni dolore ha un significato e la sua cura dipende anche dal
nostro atteggiamento verso la vita e il modo in cui affrontiamo

i problemi. Il corso propone una giornata di riflessione sul
PERCHÈ MI FA MALE ovvero cercare di capire quali sono le
vere cause del nostro malessere. La soluzione dei problemi
sarà articolata tra semplici accorgimenti psicologici, strata-
gemmi di aromaterapia e altre tecniche fitoterapiche.
N.B. Il corso comprende una serie di schede diagnostico-ri-
solutive.
Programma e argomenti trattati
La vita come forma di energia
Diverse visioni della medicina da Newton ad Einstein alla me-
dicina orientale
La malattia come energia repressa
Cenni su alcune tecniche di medicina naturale (aromaterapia,
riflessologia, gemmoterapia, fiori di Bach) e loro influenza sul
piano fisico ed emotivo
Quando manca il sostegno (le malattie dello scheletro cause
psicologiche e rimedi naturali)
Quando i problemi non vengono “digeriti” anche apparato uri-
nario (cause psicologiche e rimedi naturali)
Problemi di cuore
Quando tutto resta in superficie ma non se ne va (problemi
di pelle e polmonari, cause psicologiche e rimedi naturali)
Questione di nervi (cause psicologiche e rimedi naturali)
Malattie particolari: allergie, mal di testa, problemi riproduttivi
Nota: per ogni apparato verrà preparata una scheda risolutiva
con consigli di:
Oli essenziali
Punti di riflessologia
Gemmoderivati
Fiori di Bach
Suggerimenti alimentari
Relatrice: Francesca Masini riflessologa, operatrice erbori-
stica  ed esperta in oli essenziali e alimentazione tradizionale.
Quota di partecipazione: € 65 per i soci Biolca (i non
soci devono aggiungere la quota associativa di € 22 che dà di-
ritto a ricevere il mensile Biolcalenda per un anno). Nell’in-
tervallo di mezzogiorno, possibilità di pranzare in sede con un
menù biologico vegetariano (contributo € 10).
Adesioni: il corso è a numero chiuso e le adesioni verranno
raccolte in base all’ordine di arrivo.
Per informazioni e/o iscrizioni: 049 9101155 (Biolca)
o 345 2758337 (Martina) o info@labiolca.it

Oli essenziali e pulizia della casa
Mini corso

Domenica 29 marzo
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Nella sezione “Agenda” del giornale
vengono presentati corsi, seminari,
conferenze, incontri in Veneto e nel resto
d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i
contenuti 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



LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 
Fax 049 9101155
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CALENDARIO
BIODINAMICO

2020
È disponibile il nuovo calendario delle
semine, dei trapianti, delle potature e delle
lavorazioni 2020. 
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. 
Quest’anno, nel testo introduttivo,
abbiamo inserito una spiegazione del ruolo
che hanno le siepi nell’organismo agricolo
e un elenco di piante che si prestano bene
per svolgere questo ruolo. 
Nella stesura dei consigli abbiamo cercato
di coinvolgere orticoltori, agricoltori,
vivaisti, apicoltori con l’obiettivo di creare
un gruppo di esperti in grado di effettuare
delle ricerche, di riportare i risultati e di
confrontarli per una maggiore attendibilità.

Si può richiedere tramite tel/fax allo 049
91011155 (Biolca) o al cell. 345 2758337
(Martina) o inviando una mail a
info@labiolca.it. Direttamente dal sito
www.labiolca.it pagando con PayPal, Carta
di credito o bonifico, cliccando su:
h t t p s : / / w w w . l a b i o l c a . i t /
b io l ca lenda /ca lendar io - semine-e -
lavorazioni/
Contributo € 8,50 + 1,50 (spese postali) 
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Nespolo
Mespilus germanica L.
Rosaceae 

Fioritura:
Parti raccolte:
Tempo di raccolta:

Bussoletta botanica

Come riconoscerlo
Piccolo albero assai vigoroso dal tronco quasi sempre
storto, contorto e avvolto da una corteccia rossastra,
rugosa, da giovane  interrotta da vistose lenticelle e che,
in età avanzata, si screpola in listelli squamosi. 
Dal fuso si ergono più branche che, a loro volta, si
ripiegano in diverse direzioni sviluppando acute spine. Le
foglie sono semplici, con un breve picciolo e una lamina
crespa, ellittica e lanceolata. 
Di sopra è di un color verde intenso, di sotto pelosa e
biancastra. I fiori bianchi, grandi, solitari sono sostenuti da
un breve peduncolo. Il frutto è globoso, di color
ferruginoso, analogo, nella forma, ad un pomo depresso in
un’area circolare ornata da 5 lobi che la delimitano.  Può
ricordare, in un certo senso, una trottola. 
La polpa interna è astringente e diventa commestibile,
dopo essere stato raccolto e aver trascorso un periodo
di postmaturazione (ammezzi mento)  che la rende molle
e di sapore dolce-acidulo.
Dove osservarlo
In Italia la coltura di questo alberetto  era fiorente nel
secolo scorso; attualmente lo si può osservare nelle siepi,
nei castagneti e nei boschi freschi su suoli non troppo
umidi ed alcalini.

Frammenti di etnobotanica

Usi alimentari: il consumo era limitato. I frutti
venivano raccolti e messi a maturare su graticci di paglia
fino all’imbrunimento della buccia e al sapore dolciastro
della polpa. Erano utilizzati per preparare marmellate.

Usi artigianali: il legno era usato per confezionare
bastoni da passeggio e fruste.

Usi liquoristici: dalla polpa schiacciata e unita a pere
e mele selvatiche o ad altri frutti di bosco, si otteneva una
bevanda astringente.

Usi ludici: indovinello, Vao su par un boschéto /
cato un veciéto / ghe cavo la barba / ghe magno el culéto.
(La nespola)

Usi medicinali: i frutti freschi venivano mangiati come
antidiarroici; il decotto delle foglie era usato per
gargarismi nelle infiammazioni della gola e per curare le
afte della bocca; le foglie seccate venivano applicate sulle
ferite come cicatrizzanti.

Un po’ di storia
I suoi nocciuoli polverizzati, e bevuti con vino bianco, ove siano
state cotte le radici del petrosello, mirabilmente cacciano le
pietre delle reni, Si maturano tardi, e sono astringenti le frondi,
i fiori, e i frutti. ( Baldassare Pisanelli, Trattato de’ cibi, et del
bere. 1589, p. 132)

Tratto da “Piante popolari” 
di Antonio Todaro

In piante popolari

49

LE COPERTINE DEL NUOVO ANNO
Per il 2020 abbiamo deciso di rappresentare nelle co-
pertine il mondo degli Alberi. Ecco quanto ci scrive al
riguardo l'autrice Elena Bassi: 
"I disegni sono ispirati alla tecnica Ebru, cioè della mar-
morizzazione, che però solitamente prevede l'uso di co-
lori ad olio e trementina, io invece ho scelto una ricetta
più semplice cioè usando colla da parati e colori acrilici.
Questa tecnica, che dialoga direttamente con la parte
irrazionale del cervello, mi ha permesso di interpretare
l'energia con cui si esprime l'albero e poi di impressio-
narla sulla carta. (L'Ebru é eseguibile da tutti, anche dai
bambini. Vi invito a sperimentare!)"



Trova il tempo

Trova il tempo di lavorare:
è il prezzo del successo

Trova il tempo di riflettere,
è la fonte della forza.

Trova il tempo di giocare,
è il segreto della giovinezza.

Trova il tempo di leggere,
è la base del sapere.

Trova il tempo di essere gentile,
è la strada della felicità.

Trova il tempo di sognare,
è il sentiero che porta alle stelle.

Trova il tempo di amare,
è la vera gioia di vivere.

Trova il tempo d’esser felice,
è la musica dell’anima.

Saggezza irlandese

Anche se la parola

Anche se la parola è una semplice
spirale di conchiglia, voglio seguire
quella sua orma vorticosa.

Anche se la parola segna ciò che non c’è
voglio scrutare ciò che non c’è,
trascinato dalla sua assenza.

Nella parola c’è la via,
c’è la via della parola, 
ripeto da bambino ostinato.

Kikuo Takano

Riflessi
Poesia

a cura di Umberto Bassan
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