benessere
Alberto Fostini

Erbe piante
frutti

ALBERTO FOSTINI

erbe
piante frutti
SALUTECUCINABELLEZZA

Salute • Cucina • Bellezza
L’argomento del libro è il regno vegetale.
Abbiamo preso in considerazione quelle specie che
hanno caratteristiche nutrizionali e salutistiche interessanti e di effettiva importanza, di uso comune e
facili da reperire: poche decine sulle oltre 350.000
specie alle quali se ne aggiungono costantemente di nuove. Soltanto in Italia
ne abbiamo oltre 4.000, delle quali diverse centinaia sono considerate come
specie alimentari e/o medicinali.
Non è quindi un’enciclopedia, bensì una guida del buon senso, per vivere
meglio nella giungla delle informazioni spesso fuorvianti del mondo moderno.
Un manuale che bada all’essenziale, dai contenuti semplici ma allo stesso tempo
fondamentali, affidabili ed efficaci, sia che viviate in campagna oppure in
città. Un informatore a 360° per un uso oculato dei vegetali e quindi del
cibo e delle erbe medicinali in modo finalizzato.
Ripercorrendo idealmente i precetti contenuti nei precedenti due libri, Vivere Semplice - Secondo Natura (Reverdito, 2011) e Quo vadis Homo? L’avventuroso viaggio della vita (Reverdito, 2014), nel presente volume prosegue il percorso
esistenziale per ricollegarsi alla natura, dando forma a un nuovo e più sano stile
di vita. Non solamente per un fattore di mera etica ma, specialmente, per il
bene del corpo e dell’anima.
Sempre più, infatti, ci rendiamo conto che vivere in armonia e in equilibrio con le leggi naturali ci dona immancabilmente da un lato un corpo
sano, vitale e resistente, e dall’altro il benessere dello spirito.
Armonia e salute, piacere e bellezza vanno dunque di pari passo.
L’autore
Alberto Fostini. Nato a Bressanone, vive a Caldaro (Bolzano) in Via dei Giardini, 3/a. Ispettore Forestale presso la Provincia Autonoma di Bolzano, ha trascorso la maggior parte del suo tempo a contatto di
boschi e di natura, la sua scuola di vivere.
Pensionato da alcuni anni, dedica il suo tempo a curare orto e giardino, a studiare, a scrivere e, specialmente, a diffondere le proprie idee e il grande amore per la natura. Infatti lo troviamo sempre impegnato con
gruppi di appassionati e di neofiti “amanti della vita naturale”. È chiamato da varie istituzioni a presentare i
propri libri, ad organizzare incontri e per conferenze sui vari aspetti della natura, a promuovere, in definitiva, un nuovo modo di vivere – ormai indispensabile – a favore di tutti coloro che lo seguono sempre più
numerosi. Ingrid, moglie e partecipe di ogni iniziativa di Alberto, condivide e sostiene la sintesi della loro
vita: “Vivere naturalmente è garanzia e unica possibilità per stare bene e risolvere i problemi dell’esistenza. Non
deve essere una lotta, bensì il gioco dell’amore, quello di imparare a ricevere e a donare”.

Scheda tecnica
●●formato

16x18,5
●●brossura cucita
con alette
●●140 pagine
●●32 foto in b/n
e 65 a colori

“…il saggio ha imparato a considerare il proprio corpo come strumento dell’anima,
una macchina vivente. Per questo s’impegna di dare al suo organismo soltanto quegli elementi e
in quantità moderata, che sono assolutamente necessari per il suo mantenimento. Nello stesso tempo
anche i suoi sensi saranno pienamente soddisfatti…”

Introduzione dell’Autore

SALUTE, CUCINA E BELLEZZA CON LE PIANTE
Per millenni la natura è stata farmacia verde e cibo degli uomini
L’argomento del libro è il regno vegetale. Abbiamo preso in considerazione quelle specie che
hanno caratteristiche nutrizionali e salutistiche interessanti e di effettiva importanza, di uso
comune e facili da reperire: poche decine sulle oltre 350.000 specie alle quali se ne aggiungono
costantemente di nuove. Soltanto in Italia ne abbiamo oltre 4000, delle quali diverse centinaia
sono considerate come specie alimentari e/o medicinali.
Non è quindi un’enciclopedia, bensì una guida del buon senso, per vivere meglio nella giungla
delle informazioni spesso fuorvianti del mondo moderno. Un manuale che bada all’essenziale, dai
contenuti semplici ma allo stesso tempo fondamentali, affidabili ed efficaci, sia che viviate in
campagna o in città. Non un semplice manuale di cucina né un prontuario fitoterapico, bensì un
informatore a 360° che va oltre la famosa “dieta mediterranea” e le conoscenze di fitoterapia ormai
standardizzate. Facendo un uso oculato dei vegetali e quindi del cibo e delle erbe medicinali in
modo finalizzato, non solo si ottengono piatti gustosi e nutrienti per i palati più raffinati, ma anche e
specialmente sani e curativi.
Ripercorrendo idealmente i precetti contenuti nei precedenti due libri, Vivere Semplice - Secondo
Natura (2011) e Quo vadis Homo? L’avventuroso viaggio della vita (2014), nel presente volume
prosegue il percorso esistenziale per ricollegarsi alla natura, dando forma a un nuovo e più sano stile
di vita. Se nel primo volume si affrontava un viaggio lungo un secolo, alla ricerca di una scuola di
natura e di un modo per restituire piacere e gioia al vivere, nel secondo volume si consideravano le
basi per una nuova filosofia di vita. Non solamente per un fattore di mera etica ma, specialmente,
per il bene del corpo e dell’anima.
Sempre più, infatti, ci rendiamo conto che vivere in armonia e in equilibrio con le leggi naturali ci
dona immancabilmente da un lato un corpo sano, vitale e resistente e dall’altro il benessere dello
spirito.
Armonia e salute, piacere e bellezza vanno dunque di pari passo.
È un dato di fatto che con lo stile di vita e l’alimentazione naturale quotidiana – per intenderci i
vegetali: ortaggi, cereali, frutti, aromi, verdure selvatiche, semi oleosi, alghe e un uso corretto delle
piante medicinali, comunissime da noi – influenziamo profondamente la personale sensazione di
benessere, la salute fisica e la nostra bellezza esteriore a tutti i livelli. Mantenere quindi il proprio
corpo giovanile e vitale, sano e scattante e un animo sereno a qualunque età, non significa
rinunciare, bensì servirsi in modo oculato delle possibilità che la natura intorno a noi ci offre,
ascoltando il nostro organismo e assecondandolo.
Faremo, come diceva Orazio, “qui miscuit utile dulci”, “unire l’utile al dilettevole”, che è poi
l’arte del buon vivere. Poche conoscenze di base – l’uso finalizzato delle piante che abbiamo a
disposizione a casa, nell’orto, sul terrazzo a cui possiamo ricorrere quando necessario e che non

troviamo solo nei prati e nei campi ma addirittura al supermercato –, e i buoni risultati non si faranno
attendere.
…non hai mai pensato che una semplice zuppa o minestrone di verdure del campo e verdure
selvatiche, erbe aromatiche e un cereale, variando con orzo, miglio, farro o riso, è a tutti gli effetti un
decotto fitoterapico molto curativo, ideale per la prevenzione di tante malattie, fare buon sangue e
con proprietà disintossicanti e ricostituenti?
Se facciamo un passo a ritroso nel tempo, scopriamo che già nelle antiche culture di tutto il
mondo, sacerdoti, medici, filosofi e sciamani consideravano fondamentale condurre una vita sana e
autentica, non combattere solo sintomi e cercare di guarire malattie.
Le metodiche erano diverse, ma la prima regola valida del buon vivere, allora e ancora di più oggi,
è la seguente:
Vivere naturalmente = armonia = benessere = salute = piacere = bellezza = felicità.
Questa è la formula magica che dovrà accompagnarci durante la vita.
Esiste un rapporto stretto tra le piante, le erbe da sempre usate nella fitoterapia, e l’aspetto
alimentare. Fin dagli albori dell’agricoltura, oltre 11.000 anni fa, circa 80.000 specie di piante delle
oltre 350.000 presenti sulla terra, sono state coltivate per l’alimentazione. Oggi sono coltivate al
massimo 1.400-1.500 specie diverse, e il 95% del fabbisogno alimentare degli uomini è coperto
unicamente da 30 specie, 12 delle quali forniscono circa il 75% del cibo e 4 di esse più della metà di
quello che mangiamo. La varietà sparisce dai nostri campi e dalle nostre tavole. Dal 1900 in poi,
l’Europa ha perso il 70% della biodiversità della sua produzione alimentare, dato che sale al 93% negli
Stati Uniti. Rendiamoci finalmente conto delle conseguenze a breve e a lungo termine di questo
progresso al contrario, chiamato anche flagello dell’uniformità e la sua estrema pericolosità causata
dal decadimento genetico!
Sotto questa luce, anche il detto di Ippocrate - nato il 460 a.C. e padre della medicina moderna assume un’importanza fondamentale e specialmente di questi tempi:
“fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina, il tuo cibo.
Conduci una vita sana e tu con tutta probabilità non ti ammalerai,
tranne che a seguito di un incidente o un’epidemia.
Se sei ammalato, allora la giusta alimentazione
ti offre la migliore possibilità di guarire nuovamente”

