it

DAFNE CHANAZ - CHARLES EISENSTEIN - MARTIN HALSEY - SALVATORE SETTIS

dal 1977
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Imparare a riconoscere
le piante spontanee
in campagna e in città:
alla scoperta di sapori
e rimedi dimenticati

gio

6:54
19:35

��
ven

6:52
19:36

tel 347 3230485 [tutti i ven sera]
Mercatino a filiera corta (m), Siena, viale Maccari, tel 0577 292401 [tutti i ven]

6:50
19:37
6:49
19:38

lun

6:47 Lunedì dell’Angelo
Bio Marché (m), Faenza (Ra), le Cappuccine - www.poderidiromagna.it [tutti i lun sera]
19:40
6:45
19:41
6:44
19:42

tel 0522 456111 [tutti i sab mattina]

Pasqua

Mercatino del biologico (m),Traversetolo (Pr), via San Martino
tel 0521 344557 [tutte le dom mattina]

Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o Vaag 61, via piazza Fabbri 110,

tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i mar sera]

Km zero biologico (m), Forlì (Fc), c/o L’Ape Bianca, viale Bologna 277,
tel 0543 1803117 [tutti i mer pomeriggio e i ven pomeriggio]

Mercatino bio (m), Venezia, c/o cooperativa Rio Terà dei Pensieri,

gio

6:42
19:43

ven

6:40
19:44

Mercato 47 (m), Brescia, Centro sociale magazzino 47, via industriale 10

Mercato Contadino (m), Pisa, piazza Santa Caterina, tel 328 3593473 [2° e 4° sab del mese]

sab

6:39
19:45

dom

6:37
19:46

tel 049 8687176 - www.rioteradeipensieri.org [tutti i gio mattina]

Mercatino bio (m), Forlimpopoli (Fc), piazza Paolucci, tel 340 5929368 [tutti i gio mattina]
www.magazzino47.org [tutti i ven pomeriggio]

Naturalbergamo (m), Bergamo, piazza Dante, tel 333 6332432

www.agribioart.it [2ª dom del mese]

Appiano Natura (m), Appiano Gentile (Co), piazza Libertà, tel 349 8610196 [2ª dom del mese]
Meglio Bio (m), Toscolano Maderno (Bs), piazza Nassiriya,
tel 393 9242224 - www.labuonaterra.it [tutti i lun mattina]

lun

6:35
19:47

mar

6:34
19:48

Mercatino bio (m), Genova, Largo Lanfranco, tel 348 3138418 [tutti i mar]

mer

6:32
19:49

Piccolissimo mercato del biologico ed equo e solidale (m), Cesena (Fc),

gio

6:31
19:51

ven

6:29
19:52

sab

6:27
19:53

dom

6:26
19:54

c/o magazzino Parallelo, via Genova, zona Ex Mercato, tel 349 2202612 [tutti i mer sera]

Mercato Contadino (m), Pisa, piazza Santa Caterina, tel 328 3593473 [2° e 4° sab del mese]
Mercatino biologico (m), Lugo (Ra), c/o centro sociale Il Tondo, via Lumagni 30-32,
tel 329 1653229 [tutti i gio pomeriggio]

Biospilla (m), Spilamberto (Mo), c/o Torrione Medievale, tel 051 6486694 [tutti i ven mattina]
Mercato del contadino (m), Macerata, c/o Ass. Idea 88, via Panfilo 19,
ex Mattatoio, zona stadio, tel 348 3221483 - www.cisei.info [tutti i sab pomeriggio]

Indicazioni e posologia

Mercato del biologico (m), Lecco, via Bovara [3ª dom del mese]
Mercatino biologico in piazza (m), Cittadella (Pd), piazza Piero Bon,

La Salvia è usata in caso di: astenia • vertigini • convalescenza • anoressia
• menopausa • frigidità • sudorazione eccessiva • infiammazioni orofaringee
• infiammazione delle prime vie respiratorie • dispepsia • Alzheimer (malattia di).
Gli estratti della Salvia sono principalmente tre:
- Tintura Madre: 20-30 gtt per due o tre volte al dì in acqua, preferibilmente
a stomaco vuoto.
- Quintessenza: da 3 a 5 gtt per tre volte al dì in un cucchiaino di miele, una
zolletta di zucchero o un pezzetto di pane.
- Estratto Fluido: da 1 a 3 ml al dì in acqua.

tel 049 9413438 [3ª dom del mese]

lun

6:24
19:55

Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o giardino Opiulesco,
via Normandia, Borgo Panigale, tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i lun pomeriggio]

mar

6:23
19:56

Biopomposa (m), Modena, piazza Pomposa, tel 347 5632650

mer

6:21
19:57

Mercolbio (m), Imola (Bo), centro sociale La Stalla, via Serraglio 20
Mercatino bio (m), Nuoro, piazza Mameli, tel 348 3905186

www.comune.modena.it/economia [tutti i mar mattina]
www.gasimola.ilbello.com [tutti i mer]

gio

6:20
19:58

ven

6:18
19:59

sab

6:17
20:00

dom

6:15
Makè terra (m), Misterbianco (Ct), piazza Mazzini, tel 347 4355933 [4ª dom del mese]
20:02 Mercato Genuino Clandestino Treviso (m), Treviso, via Monterumici 11, ore 10 [ultima dom]

Salvia, fra tradizione
e uso attuale

La Salvia è uno dei rimedi medicamentosi più noti della storia, fin dai tempi
antichi. L’etimologia del suo nome ci fa capire il grado d’importanza che
questa pianta ha avuto nel tempo. Alcuni autori affermano che il nome
deriva dal latino salvus, che significa salvare e guarire, mentre altri ritrovano
l’origine della parola nel greco soos, che sta per proteggere e
bios, vita. In ogni caso, il nome Salvia sta ad indicare il mantenimento della buona salute. In Egitto se ne decantava principalmente la proprietà di favorire la fertilità nelle donne. Nell’antica Grecia era considerata sacra, tanto
da essere chiamata «pianta dell’immortalità». Era impiegata come disinfettante e per bloccare le emorragie,
oltre che per curare piaghe, ulcere e
morsi di serpenti. Dioscoride ne celebra le qualità diuretiche, toniche,
l’azione emmenagoga e la raccomanda per la tosse e le ferite. Anche
per i Romani era un’erba sacra e veniva
raccolta con una precisa ritualità in occasione
di cerimonie solenni. Dal IX secolo in poi la coltivazione si diffonde nei monasteri, sia per le
sue proprietà curative, sia per la credenza che allontanasse il maligno. Nel Medioevo, secondo la teoria delle segnature, si afferma la sua azione nelle affezioni della bocca:
le foglie di Salvia infatti, rugose e tagliate nel centro, ricordano la superficie della lingua.
Studi recentissimi portano risultati positivi sull’uso di Salvia nelle persone
con malattia di Alzheimer: sembra che sia in grado di inibire la colinesterasi,
un enzima capace di arrestare l’azione dell’acetilcolina che, a sua volta, è
una sostanza determinante negli scambi degli impulsi nervosi; la sperimentazione, infatti, ha riportato una riduzione dei sintomi tipici nei pazienti
affetti dalla sindrome. Bisogna considerare anche il fatto che l’attività a
livello del sistema nervoso è aiutata sicuramente dalla proprietà antiossidante di numerosi altri componenti. Un’altra azione preponderante della
Salvia è quella antiidrotica, ossia la capacità di ridurre l’eccessiva sudorazione: anche in questo caso entra in gioco il tujone che, insieme ad altri
composti chetonici, determina la costrizione delle ghiandole sudoripare riducendo la secrezione di liquido. Grazie all’attività antiossidante, poi, evita
che il sudore prenda un cattivo odore. Fra le altre azioni ricordiamo che è un
buon digestivo, stimola l’appetito e ha un’azione sfiammante sulle mucose.

Mercatino del contadino (m), Reggio Emilia, piazza Fontanesi,

sab

mer

a cura di Silvia Moro

tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i gio sera]

Bio marché (m), Lugo (Ra), c/o Logge del Pavaglione, ang. piazza Trisi,

elli

Mercatini bio (m),
fiere (f) e convegni (c)

Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o Ex mercato 24, via Fioravanti,

dom

mar

VISTA L’EMERGENZA COVID19,
INVITIAMO I LETTORI A VERIFICARE
CHE GLI EVENTI SEGNALATI SI
SVOLGANO REGOLARMENTE
NELLE DATE INDICATE

o della Foresta (13 marzo - 12 aprile)
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Effetti indesiderati

www.biosardinia.it [2° e 4° gio sera]

La somministrazione prolungata degli estratti di Salvia può provocare convulsioni. Un uso scorretto dei rimedi con l’aumento delle dosi indicate, può
provocare neurotossicità fino all’insorgenza di attacchi epilettici. Controindicato in gravidanza per la presenza del tujone, potenzialmente abortivo,
nonché in allattamento. Si consiglia massima prudenza per l’uso dell’olio
essenziale e solo sotto controllo di un professionista. L’essenza per uso topico può causare irritazione.

El biologico in tram (m), Padova, c/o parcheggio di chiesa San Gregorio Barbarigo,

tel 049 8687176 [tutti i ven mattina]

Mercatino bio (m), Mestre (Ve), piazza Allegri, tel 049 8687176 [tutti i sab mattina]
Festa della Liberazione

Bio Marché (m), Budrio (Bo), piazza Antonio da Budrio in estate, Galleria Sant’Agata in inverno,

lun

6:14
20:03

mar

6:12
20:04

mer

6:11
20:05

gio

6:10
20:06

Mercatino bio (m), Genova, via Cesarea, tel 348 3138418 [tutti i gio]

ven

6:08
20:07

Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o cortile della Scuola di Pace, Via Udine,

Frutta e verdura di stagione

tel 338 40039572 - www.associazione-eco.it [tutti i lun pomeriggio]

Verdura: aglio, asparagi, barbabietole, broccoli, carciofi, cavolfiori, cavoli, cicoria, fagioli, lattuga
a cappuccio, lattuga riccia, porri, rabarbaro, rafano, rape, scalogni, sedano rapa, spinaci, tarassaco. Frutta: arance, fragole, mandaranci, mele, pere. Erbe aromatiche: alloro, aneto, erba cipollina, peperoncino, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo.

Martedì gras (m), Ravenna, c/o Casa Spartaco, via Chiavica Romea - www.spartaco.org/gras
Mercato del contadino (m), Tolentino (Mc), c/o Ass. CiSei, via Gramsci 1,
tel 339 4473220 - www.cisei.info [tutti i mar mattina]

‘A fera bio (m), Caltanissetta, c/o Merc. Coperto, v. L. Rizzo, v. Malta, tel 347 4355933 - www.aferabio.it
Mercatino di produttori biologici (m), Bologna, c/o Labas,
via Orseo 46, tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i mer sera]

� Luna ascendente
� Luna discendente
� Nodo Lunare Nord (o ascendente)
� Nodo Lunare Sud (o discendente)

L E G E N DA « o r t o e g i a r d i n o »

Quartiere Savena, tel 347 4083255 - www.campiaperti.org [tutti i ven sera]
l Eventi dove potete trovare Terra Nuova

Giorni consigliati/sconsigliati
per imbiancare e verniciare.
Giorni consigliati/sconsigliati
per la preparazione dell’impasto
e la cottura del pane.

Giorni consigliati/sconsigliati
per la preparazione di conserve.
Giorni consigliati/sconsigliati
per cure dentistiche.
Giorni consigliati/sconsigliati
per tagliare i capelli.

ORTO. Giorni favorevoli per raccogliere erbe aromatiche
e medicinali, trapiantare e seminare ortaggi da
frutto, fiore, foglia e radice. Con l’eccezione, tra gli
ortaggi da foglia, di lattuga, spinaci, cavoli, sedano, bietola
da coste. In certe regioni fagioli, fagiolini, fave, mais e piante
da radice si seminano in luna calante.
FRUTTETO. Piantumare e trapiantare alberi e arbusti da
frutto a debole vigoria.
GIARDINO. Seminare fiori, piantumare alberi, arbusti e
siepi. Mettere a dimora e trapiantare le piante da fiore
annuali, biennali, vivaci, le bulbose e le rizomatose. Riprodurre
le piante da fiore per talea o per divisione dei cespi.

il mensile del naturale · dal 1977

ORTO. Seminare gli ortaggi che accestiscono (cavoli,
sedano, bietole da coste) o che non devono andare
prematuramente a seme (insalate, lattughe, indivia,
finocchio, aglio, cipolle, scalogno, porro, spinacio). Piantare
e trapiantare cipolle, aglio e porro. Lavorare e concimare il
terreno.
FRUTTETO. Potare gli alberi e gli arbusti da frutto vigorosi.
Lavorare e concimare il terreno.
GIARDINO. Potare e sfrondare gli alberi, gli arbusti e le
siepi. Spuntare e cimare le piante da fiore e gli arbusti.
Lavorare e concimare il terreno.
Disegni di Massimo Astore

www.terranuova.it

ISBN 88-6681-616-4

€ 4,00
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Imparar
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le piante spont anee
in caampagna e in cit t à :
alla scoper t a di saapori
e rimedi diment icaat i

ve

a cura di Silvia Moro
on
onser

Merc ttini bio (m),
fier (f ) e convegni (c)

Mercatino di produtt
o ori
o biologici (m), Bologna c/o Ex mercato 24, via Fioravanti,
tel 347 4083255
40
- ww
ww.campiaper
.cc
ti.org [tutti i gio sera]
a

Bio marché (m), Lugo (Ra), c/o Loogge del Pavaglione
a
, ang. piazza Trisi,
tele 347 3230485 [tutti i ven
e sera]

Merca
c tino del con
o tadino
t
(m), Reggio Emi
milia, piazza Fo tanes
t i,
teell 0522 456111 [[tutti i sabbon
mattina]

Pasqua
Merca
M
c titino ddell bi
biologic
l i o (m),T aversetololol (Pr), via San Martinoo
tele 0521 344557 [tutte le dom mattina]

u
dell’Angelo
6:47 Lunedì
Bio Marché
c (m), Faaenza (Ra), le Cappuccine - www.poderidir
ww.p
omagna.it [tutti i lun sera]
19:40
6:45
19:41

Merca
c tino di produtt
o ori
o biologici (m), Bologna, c/o Vaag 61, via piazza Faabbri 1100,
tel 347 4083255
40 55 - www.campiaper
.cca
c
tii.orgg [tutti
[ i i mar sera]
a

Km zeroo biologico (m), Forlì
o (Fc), c/o LAApe Bianca, viale Bologna 2777,

6:44
19:42
6:42
19:43

ven

6:40
19:44

sab

6:39
19:45

dom

6:37
19:46

tele 0543 1803117 [tutti i mer pomeriggio e i veen pomeriggioo]

Mercaatino bio (m), ene
e zia,
z c/o cooperativa Rio Terà dei Pensieri,
el 049 8687176 - ww
ww riot
r oteradeipensieri.or
e adeipe
er
a
g [tutti i gio mattina]

Mercatino bio (m), Forlimpopoli
o
(Fcc), piazza Paolucci, tel 340 5929368 [tutti i gio mattina]
Mercaato 47 (m), Brescia
e Cen
e tro sociale magazzino 47, via industriale 100
www.magazzino47.org
ww.m
g [tutti i veen pomeriggioo]

Me cato Contadino (m), Pisa, piazza Santa Ca errina, tel 328 3593473 [2° e 4° sab del mesee]
Naturalber
a gamo
g
(m), Bergamo
g , piazza Dante el 333 63324322
www.agribioar
ww.a
t.i.it [2ª dom del mesee]

Appiano Natura (m), Appiano Gentile
ti (Co), piazza Libertàà, teel 349 8610196 [2ª dom del mesee]

lun

6:35
19:47

Meglio Bio (m), Toscololano Maderno (Bs), piazza Nassiriya,a
tele 393 9242224 - www
ww.labuona
.l
terra.a.it [tutti i lun mattina]

mar

6:34
19:48

Merca
c tino bio (m), Genova Largo
a g Lanfr
a annco teel 348 3138418 [tutti i marr]

mer

6:32
19:49

gio

6:31
19:51

ven

6:29
19:52

sab

6:27
19:53

dom

6:26
19:54

lun

6:24
19:55

mar

6:23
19:56

mer

6:21
19:57

Piccolissimo
o
merca
c to del biologico ed equo e solidale (m), Ceesena (Fc)),
c/o magazzino Parallelo
al , via Genova, zona Ex Merca o, el 349 2202612 [tutti i mer sera]
a
Me cato Contadino (m), Pisa, piazza Santa Ca errina, tel 328 3593473 [2° e 4° sab del mesee]
Merca
c tino biologico (m), Lugo (Ra), c/o cen
e tro sociale Il Tondo, via Lumagni
u
30-322,
tel 329 1653229 [tutti i gio pomeriggioo]

Biospilla (m), Spilamberto (Mo), c/o Torrione Medievale
a , tele 051 6486694 [tutti i veen mattina]
Merca
c too del con
o tadino
t
(m), Macerata, c/o Ass. Idea 88, via Panfilo 199,
ex Mattatoio, zona stadio, tele 348 3221483 - ww
ww.c.cisei.info
cisei info [tutti i sab pomeriggioo]

Indicazioni e posologia

Merca
c to del biologico (m), Lecco, via Bova a [3ª dom del mesee]
Mercaatino biologico in piazza (m), Cittadella (Pd), piazza Piero Bonn,

La Salvia è usata in caso di: astenia
e
• vertigini
ti
• convalescenza • anoressia
e
• menopausa • frigidità • sudorazione
a
eccessiva • infiammazioni orofaring
o
ee
• infiammazione
i
delle prime vie respirat
e
a orie
o
• dispepsia • Alzheimer (malattia di).
Gli estrat
a ti della Salvia sono principalmente tre:
Tintura Madre: 20 30 g tt per due o tre volte al dì in acqua, preferibilmente
a stomaco vuoto.
Quintessenza: da 3 a 5 g tt per tre volte al dì in un cucchiaino di miele, una
zolletta di zucchero o un pezzetto di pane.
- Estratto Fluido: da 1 a 3 ml al dì in acqua.

ell 049 9413438 [3ª
[ ddom ddel mesee]

Merca
c tino di produtt
o oori biologici (m), Bologna, c/o giardino Opiulesco
via Normandia, Borgo Panigale, tele 347 4083255 - www.campiaper
ww.c
tii.org [t[tutti
tti i llun pomeriggioo],
Biopomposa (m), Modena, piazza Pomposa, tel 347 56326500
www
ww comune
o
.modena.it/ec
d
/ onomia [[tutti i mar mattina]

Mercolbio
o (m), Imola (Bo), centro
t o sociale La Stalla via Serraaglio 200
ww
ww.gasimola.ilbello
.g
.coom [tutti i merr]

Merca
c tino bio (m), Nuoro, piazza Mameli, tel 348 39051866

gio

6:20
19:58

ven

6:18
19:59

sab

6:17
20:00

dom

6:15
Makè terr
e a (m), Misterbianc
e
o (CCt), piazza Mazzini, teel 347 4355933 [4ª dom del mesee]
20:02 Merca
c to Genuino Clandestino
d i Treviso
e i (m), Treviso via Monterumici 11 ore 10 [ultima dom]

Salvia, fra tradizione
e uso attuale
La Salvia
i è uno dei rim
i edi medicamentosi più noti della storia, fin dai tempi
antichi. L etimologia del suo nome ci fa capire il grado d importta
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Studi recentissimi portano
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e
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ato una riduzione dei sintomi
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affetti dalla sindrome.
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e dalla proprietà
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o altri componenti. Un’altra azione prepond
e
erant
a e della
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o
ossia la capacità di ridurre l’eccessiva
e
sudorazione: anche in questo caso entra in gioco il tujone che, insieme ad altri
composti chetonici,
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Merca
c tino a filieraa cor
o ta (m), Siena, viale Maccari, telel 0577 292401 [tutti i ven]

6:50
19:37
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Cosa ci sussurrano le piante

Nicholas Bawtree
direttore responsabile

L

o straordinario successo del botanico Stefano Mancuso, autore di numerosi saggi
sull’intelligenza delle piante, e più recentemente del biologo Merlin Sheldrake con il suo
bestseller L’ordine nascosto, la vita segreta dei funghi (Marsilio), ci mostrano
da una parte i progressi della ricerca, dall’altra una nuova e sempre più diffusa
consapevolezza riguardo al nostro rapporto con la natura. In particolare, ci
porta a mettere finalmente in discussione il nostro ruolo di semplici «fruitori».
Mio zio Michael, 83 anni, ha un approccio piuttosto razionale rispetto a questi temi e tende ad
alzare le sopracciglia di fronte a teorie a suo giudizio troppo azzardate. Eppure mi ha detto che
il libro di Sheldrake ha «trasformato la sua visione del mondo». Alla sua età, tanto di cappello!
Ma come lui ci sono sempre più persone, di ogni età, che stanno vivendo questo radicale
cambiamento di prospettiva. Una rivoluzione silenziosa e «nascosta», fatta di connessioni nella
coscienza collettiva che ricordano proprio la fitta rete di microscopici filamenti fungini che
avvolge la sfera terrestre (pag 53) e che ci descrive così bene Sheldrake.
Si tratta di una sorta di illuminazione, come quella che ha avuto la nostra autrice Dafne
Chanaz dopo un corso di riconoscimento delle piante selvatiche nel Parco dell’Aniene a Roma.
«Fu come una folgore che spazzò via per sempre il concetto astratto di verde, di prato, di
campagna» scrive nel suo ultimo libro Il prato è in tavola (pag 13). «Ogni aiuola e ogni pezzetto
di terra diventò di colpo un brulicare di soggetti, infinitamente diversi e ricchi di personalità, di
messaggi, di usi, di sapori, oltre che - va detto - di pericoli». Un invito dunque a non guardare
più un prato allo stesso modo, al dialogo tra ognuno di noi e tutte le piante, da quelle presenti
nei nostri vasi a quelle dei cortili, dei prati e dei boschi.
Le parole di Dafne Chanaz risuonano con quelle di Salvatore Settis (pag 71): «L’ambiente non
va considerato come un semplice paesaggio da cartolina, ma come luogo dove si svolgono
attività, dove interagiscono i mondi minerali, vegetali, animali».
Insomma, tutelare il paesaggio può partire anche dal riconoscere e cogliere una pianta
selvatica. Un’azione semplice, ma che può diventare molto più di un vezzo radical chic. Perché
l’opportunità è quella di trasformare un prato selvatico nell’esperienza emozionante di una
biodiversità finalmente vissuta in prima persona, piuttosto che come un concetto astratto e
tecnico.
Per dirla ancora con Settis, basta con la retorica delle formule vaghe e inconcludenti come
quella di «sviluppo sostenibile». Basta con gli approcci esclusivamente utilitaristici che non
affrontano il nocciolo del problema. Per avere a cuore il Pianeta, bisogna avere il Pianeta nel
cuore.
Un gesto concreto, sia a livello individuale che istituzionale, vale molto di più dell’ennesimo
proclama green.

IL MENSILE DEL NATURALE
PRESENTA
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NOTIZIE, IDEE, EVENTI PER VIVERE L’ECOLOGIA TUTTO L’ANNO

Coltivare al naturale: impariamo insieme!

P

promossi da Terra Nuova per parlare di agricoltura naturale, dal
biologico al biodinamico, dall’agricoltura sinergica alla permacultura, dalle
dimensioni dell’orto a quelle delle coltivazioni anche più ampie. Gli esperti
che potrete ascoltare forniranno anche suggerimenti pratici e consigli utili.
Ecco gli appuntamenti: 6 aprile, ore 18.00, «Come avviare e gestire un
orto sinergico: iniziamo insieme!», con Antonio De Falco, dell’associazione
per l’agricoltura sinergica Emilia Hazelip, e Nicholas Bawtree, direttore del
mensile Terra Nuova; 8 aprile, ore 18.00, «Come coltivare un piccolo frutteto senza chimica», con Francesco Beldì, tecnico esperto in agricoltura biologica, in rimedi naturali per la cura dei terreni e delle piante e autore di Terra Nuova, e Enrica Capussotti, membro della direzione editoriale di Terra Nuova; 13 aprile, ore 18.00, «Permacultura: una scelta alla portata di tutti,
in campagna e in città», con Saviana Parodi, biologa molecolare, esperta di
permacultura e autrice di Terra Nuova, e Mimmo Tringale, direttore editoriale di Terra Nuova; 15 aprile, ore 18.00, «Apicoltura: verso una pratica ri-

6-22 apr

roseguono anche in aprile gli eventi online

Incontra gli autori
di Terra Nuova

Catalogo completo su
www.terranuovalibri.it

6 aprile, online

Organizzato dalla Fondazione est ovest, l’evento si terrà online, in diretta
streaming sulla pagina Facebook della fondazione stessa, e sarà dedicato
alla presentazione del libro Come difendersi dai virus di Martin Halsey, con
la partecipazione dell’autore.  18.00.

14, 21 e 28 aprile, online

Martin Halsey, biologo nutrizionista e direttore della scuola di cucina «La
sana gola» di Milano, nonché autore di Come difendersi dai virus e La
cucina che cura, terrà tre workshop online. Il primo, il 14 aprile, su «I miti
da sfatare intorno alla scienza della nutrizione»; il secondo, il 21 aprile,
su «Scienza e nutrizione macro: potassio, ferro, calcio, oligoelementi; dove
li troviamo? Sono importanti nella dieta macro?»; il terzo, il 28 aprile, su
«Intolleranze alimentari: nichel, glutine, soia, legumi». Inizio  20.30,
durata 2 ore circa. Per iscrizioni: www.lasanagola.com/events/2021-04

22 e 24 aprile, Follonica (Gr) e Marina di Pisa (Pi)

Cecilia Fazioli, pedagogista, counselor, co-fondatrice di «Tutta un’altra
scuola» (www.tuttaunaltrascuola.it) nonché autrice del libro La scuola
parentale. Come farla diventare una vera opportunità per bambini e
ragazzi, terrà due presentazioni del suo libro (a causa delle restrizioni
Covid, si raccomanda di telefonare o scrivere per verifica all’approssimarsi
della data). Giovedì 22 aprile  17.30, presso la libreria Civico14, in
via Maiorca 14/b a Marina di Pisa (tel 050 8058056, civico14libreria@
gmail.com). Sabato 24 aprile  17.30, presso AltriMondo Libreria Bistrot
e Oltre, in via Albereta 50, a Follonica (tel 366 6148769, altrimondi.
servizi@gmail.com).

25 aprile, Roma e dintorni

Dafne Chanaz, autrice de Il prato è in tavola, accompagnerà i partecipanti
in una passeggiata di riconoscimento e assaggi in alcune zone della
provincia di Roma durante la giornata. Per informazioni dettagliate e
prenotazioni: www.casadelcibo.it.

spettosa delle api (c’è chimica e chimica)», con Marco Mantovani, esperto di apicoltura biologica e autore
di Terra Nuova, e Mimmo Tringale;
20 aprile, ore 18.00, «Come coltivare un vigneto secondo la biodinamica», con Adriano Zago, esperto di biodinamica e autore di
Terra Nuova, e Gabriele Bindi,
giornalista e autore di Terra Nuova.
22 aprile, ore 18.00, «Oltre il biologico: l’Agricoltura Organica e Rigenerativa», con Matteo Mancini, esperto di AOR, coordinatore della ong Deafal
e autore di Terra Nuova, e Enrica Capussotti.
 Gli eventi si terranno in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul
canale YouTube di Terra Nuova Edizioni, completamente liberi, aperti e gratuiti.

Malattie infettive e immunità

P

PiùSalute promossa e organizzata da Terra
Nuova e associazione AsSIS, sabato 17 aprile, dalle 9.30 alle 13.00 si terrà il webinar dal titolo Malattie infettive e immunità.
Il programma prevede tre interventi: «Sistema immunitario: comprenderlo e potenziarlo» con Riccardo Ortolani, medico, specialista in allergologia e immunologia clinica; «Malattie
infettive e vaccinazioni pediatriche» con Eugenio Serravalle,
medico pediatra, presidente di
AsSIS; «Salute e ambiente» con Aldo Ferrara, professore fuori ruolo in malattie cardio-polmonari alle università di Milano e Siena.
L’iniziativa è riservata, gratuitamente, agli associati ad AsSIS e agli abbonati a Terra Nuova, con obbligo di prenotazione alle seguenti e-mail:
eventi@assis.it per gli iscritti AsSIS e ufficiostampa@terranuova.it per gli
abbonati a Terra Nuova. L’evento si terrà online su piattaforma Zoom (chi
prenota la partecipazione riceverà il link per collegarsi). La registrazione degli incontri sarà inoltre messa a disposizione dei soci AsSIS e degli abbonati a Terra Nuova.

17 apr

er la rassegna

IN AGGIORNAMENTO

Su terranuova.it/agenda e facebook.com/terranuovaedizioni
trovi il calendario aggiornato dei nostri eventi,
webinar e dirette. FAI CIRCOLARE L’ECOLOGIA!

ricette

Piante selvatiche
da scoprire
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In ogni angolo di verde, anche nei centri urbani,
possiamo trovare piante spontanee da portare in cucina
o da usare per realizzare preparati fitoterapici fai da te.
Come riavvicinarsi al meraviglioso mondo delle piante, per un rapporto
più sano con la natura, alla scoperta di rimedi e sapori dimenticati.

di Gabriele Bindi

S

pesso pensiamo alle piante unicamente per la loro funzione. Le
usiamo come biomassa, come
materie prime, o le vediamo come
contenitori di sostanze da cui attingere per soddisfare i nostri bisogni
di base. In questo modo, però, rischiamo di sottovalutare la loro importanza e limitare la loro sfera
d’azione su di noi. E se anche le piante avessero un loro carattere e una
loro personalità? Da millenni la nostra vita è strettamente connessa
con il loro mondo, ben al di là di un
semplice rapporto tra soggetto e
oggetto, e si può tranquillamente
pensare a una coevoluzione delle

piante insieme a noi. Ma in questa affermazione forse c’è ancora troppa
presunzione, perché da loro abbiamo ancora molto da imparare. Con
le scoperte della neurobotanica abbiamo imparato a riconoscere alle
piante un’intelligenza che fino a
qualche anno fa potevamo solo sospettare. I vegetali si sono sviluppati ben prima di uomini e animali, e
molto probabilmente continueranno a esistere anche ben dopo la nostra estinzione perché, in quanto a
strategie evolutive, non hanno rivali. Considerando tutti i problemi che
affliggono l’umanità, secondo il celebre botanico Stefano Mancuso,

che dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale
(Linv) a Firenze, non possiamo che
prendere esempio da loro.
Ma qual è il rapporto che abbiamo oggi con il mondo delle piante?
Ogni anno negli orti, nelle aiuole e
nei giardini pubblici ingaggiamo
una guerra spietata contro le infestanti, che regolarmente si ripresentano, indomite e puntuali, nello
stesso periodo dell’anno. Di fronte
alla nostra furia sterminatrice le
piante soffrono, ma si adattano, resistendo spesso anche agli stessi veleni che somministriamo loro per distruggerle.

 Le piante commestibili sono ovunque. In qualunque sprazzo di verde, c’è un’altissima concentrazione di piante edibili, che basta saper
scegliere, raccogliere e usare.
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Se nell’antichità attribuivamo loro
persino poteri spirituali o funzioni
rituali, nel corso degli ultimi decenni le abbiamo quasi dimenticate. O
meglio, ne abbiamo selezionate solo
alcune, quelle che abbiamo considerato utili per abbellire i nostri giardini, o per la nostra alimentazione e
quella degli animali, privilegiando
sempre l’apporto calorico e proteico. In questo modo abbiamo ristretto in modo drastico la nostra interazione vitale con il mondo vegetale. «Il problema di fondo» scrivevano Salvatore Ceccarelli e Stefania
Grando nello scorso numero di febbraio di Terra Nuova «è che su 7
mila specie di piante utilizzate per il
cibo nel corso dei millenni, negli ultimi cinquant’anni solo sei colture,
grano, soia, mais, riso, orzo e colza,
ricoprono il 50% della terra arabile. Il declino dell’agrobiodiversità che
contribuisce al nostro cibo è ancora più impressionante: riso, grano e
mais rappresentano circa il 60%
delle nostre calorie e il 56% delle
proteine di origine vegetale, consumando quasi il 50% di tutta l’acqua
utilizzata per l’irrigazione. Le varietà

più diffuse di queste colture sono geneticamente uniformi, essendo linee
pure o ibride, rendendo ancora più
grave la riduzione dell’agrobiodiversità».
La buona notizia è che molte
delle piante che abbiamo cercato di
estromettere dall’agricoltura continuano a riproporsi in modo spontaneo nei terreni incolti e si riaffacciano inevitabilmente, in modo
«clandestino», anche nei terreni
agricoli. Prima di trattarle come erbacce infestanti, forse vale la pena conoscerle meglio.

L’illuminazione verde
Quella di Dafne è stata una sorta di
illuminazione. Avvenne al termine di
un corso di erboristeria alla scoperta delle piante commestibili nel Parco dell’Aniene a Roma. «Fu come
una folgore che spazzò via per sempre il concetto astratto di verde, di
prato, di campagna» racconta la nostra collaboratrice, scrittrice e docente universitaria. «Ogni aiuola e
ogni pezzetto di terra diventò di colpo un brulicare di “soggetti”, infinitamente diversi e ricchi di perso-

nalità, di messaggi, di usi e di sapori, oltre che, va detto, di pericoli».
A distanza di anni Dafne ha realizzato diversi documentari Rai su
cibo locale, cosmesi naturale e piante selvatiche. «Mi capita spesso che
mi contattino per sapere dove trovare le erbe da raccogliere. Le persone si pongono il problema del selvatico, e non si accorgono che le erbe
sono dappertutto, nei parchi cittadini, nell’aiuola pubblica, ai bordi dei
marciapiedi, in tutti gli spazi antropizzati. Il fatto è che, con le dovute
conoscenze, le piante commestibili
sono ovunque, in qualunque sprazzo di verde. C’è un’altissima concentrazione di piante edibili, che basta saper scegliere, raccogliere e usare. Da una settimana all’altra, lo
stesso prato ti propone cose diverse. C’è un menu che cambia in continuazione. Alcune specie a volte
hanno una finestra limitata, di poco
più di una settimana, e andare a raccoglierle è sempre molto stimolante e appetitoso». Se poi ci si prende
la briga di frequentare spazi più
estesi di natura si incontra ancora più
ricchezza e biodiversità.

 Ci sono piante nutrienti che crescono come infestanti e nessuno le coglie. Quando si passeggia, a seconda del mese o della stagione, alcune specie si offrono a noi in modo abbondante.
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Buone da mangiare
Se andiamo continuamente alla ricerca del superfood è
perché abbiamo abbandonato la cucina tradizionale
contadina e depauperato le nostre diete dell’apporto di
alimenti vitali e piante selvatiche. Ci siamo come imborghesiti anche sul piano percettivo. Qualcuno, infatti, potrebbe avere l’impressione che con la progressiva
moltiplicazione del cibo sugli scaffali del supermercato
si siano guadagnati nuovi sapori. Ma in realtà questa «moltiplicazione dei pani e dei pesci» ha avuto un esito tutt’altro che scontato. Con la produzione industriale del
cibo, non solo abbiamo ridotto la gamma della biodiversità
nel piatto, ma abbiamo decimato gli stessi valori nutrizionali degli alimenti. Nella coltivazione intensiva si fa
un largo uso di concimi azotati e di irrigazioni, si tolgono di mezzo i competitor delle piante stesse, che così ci
regalano produzioni più abbondanti, guadagnando massa, ma perdendo per strada la concentrazione di micronutrienti, come vitamine, oligoelementi e sali minerali. Le
serre, ma anche gli stessi campi coltivati a cielo aperto,
assomigliano a dei compartimenti stagni che non lasciano spazio alla diversità. Il paradosso, come ci invita a considerare Dafne Chanaz, è che la fatica che cerchiamo di
risparmiare alla pianta per crescere è proprio ciò che garantisce l’attivazione di sostanze che corrispondono a una
varietà di sapori e nutrienti. Andando alla ricerca di piante spontanee nella natura e nei luoghi incolti, con un po’
della nostra fatica, stavolta, possiamo ritrovare queste stesse sostanze utili per la salute e la delizia del palato.
«Tornare a fare un po’ di raccolta sarebbe non solo utile, ma educativo» sostiene l’autrice del nuovo libro Il prato è in tavola. Piante selvatiche commestibili d’Italia (Terra Nuova Edizioni). «Oggi ci sono quattro milioni di italiani che hanno difficoltà economiche e fanno fatica a procurarsi il cibo. Senza fare troppa demagogia, credo sia importante sviluppare un minimo di autosufficienza. Ci sono
piante nutrienti che crescono dappertutto come infestanti
e nessuno le coglie. L’amaranto nostrano, o bietone (Amaranthus retroflexus o Amaranthus blitum), nelle sue foglie ha cinque volte più calcio, il 24% in più di proteine
rispetto al latte e cinque volte più ferro del grano. Quando si passeggia, a seconda del mese o della stagione ci sono
piante che si offrono a noi in modo abbondante. Basta
saper cogliere ciò che è già disponibile, come silene, bardana, cardo, amaranto, seguendo il flusso della stagione».
Vi troviamo molte delle antenate delle piante alimentari più comuni, veniamo veicolati su piste che ci portano
direttamente alla radice del sapore. Alcune piante vengono classificate come alimurgiche, ritenute commestibili e utili ai tempi di carestia, spesso proposte mescolate tra loro, come «misticanza», come per bilanciarne i sapori e le proprietà. Secondo Dafne Chanaz, però, i tempi sono maturi per uno scatto da veri «ribelli del cibo»,
con uno sguardo più raffinato e attento, che sappia esaltare l’unicità di ogni pianta, anche sul piano curativo.

Rimedi efficaci o superstizioni?
Le piante possono essere raccolte e utilizzate in molti
modi, non solo in cucina, ma per tutta una serie di pre-

 «Oggi ci sono quattro milioni di italiani che hanno difficoltà eco-

nomiche e faticano a procurarsi il cibo. Senza fare troppa demagogia,
credo sia importante sviluppare un minimo di autosufficienza. Tornare a fare un po’ di raccolta sarebbe non solo utile, ma anche educativo». Dafne Chanaz, autrice del libro Il prato è in tavola.
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