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Ecco io vi do ogni erba che produce seme, 
e che è su tutta la terra; 

ed ogni albero, in cui è il frutto che produce seme: 
vostro sarà per cibarvene.

(Genesi 1,29-31) 

DEI GERMOGLI
Sono piccole promesse della pianta che verrà, che hanno in 
loro il daimon – come direbbero il filosofo di scuola platoni-
ca o lo psicologo junghiano Hillman –, l’anticipazione di un 
beneficio che il vegetale adulto conferirà alla nostra salute 
grazie a enzimi, aminoacidi, acidi grassi, vitamine e minerali. 
Un centimetro e mezzo di altezza: fogliolina apicale, fusticino 
e radichetta, sono pronti ad arricchire la dieta, a stimolare 
buone modifiche al DNA per prevenire disturbi metabolici. 
Tutto con grande gusto e leggerezza!
Fino a oggi sono stati identificati più di 8.000 nutrienti ve-
getali in grado di produrre effetti sull’organismo: molecole 
antiossidanti, molecole che stimolano la comunicazione 
intracellulare o che producono modificazioni al DNA. Più 
di 30.000 pubblicazioni scientifiche dal 2000, titoli e reda-
zionali continui sulla stampa: fitonutrienti come il licopene, 
il resveratrolo, le antocianine sono assurti al ruolo di star 
della nutrizione.
Abbiamo bisogno di pillole contenenti estratti o piuttosto 
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di alimenti freschi ad alta concentrazione naturale di questi 
nutrienti?
Se guardiamo indietro di millenni alla storia dell’alimentazio-
ne ci rendiamo conto che sin dalla rivoluzione agricola del 
Neolitico, più di 8.000 anni fa, l’uomo si è posto il problema 
di come arricchire la propria dieta con i semi. La prima se-
lezione si è rivolta a ortive tenere, poco amare e ricche di 
zuccheri, amidi e olii. Pancia piena e buon rifornimento di 
energia, il dettato istintivo dell’uomo neolitico.
Verrebbe da dire che il ricorso alla cottura dei cibi ha in parte 
sviato la ricerca di benessere attraverso l’alimentazione, a 
favore del piacere e della praticità. D’altro canto, chi mai 
mangerebbe un cavolo nero crudo? Eppure molti dei fito-
nutrienti più salutari hanno gusto aspro o amaro.
Perché allora non ricorrere a qualcosa di più piccolo,  tenero 
e masticabile ma che permetta di “tornare” a quell’antico, 
naturale beneficio cercato – e trovato – istintivamente dai 
nostri progenitori?
I benefici dei germogli sono alla portata di tutti, perché è 
facile produrli in casa e si cominciano a trovare nei negozi 
di alimentazione naturale, con il vantaggio di rappresenta-
re una produzione a chilometro zero e di essere disponibili 
tutto l’anno, in barba alle stagioni, tanto più se preparati in 
una serra attrezzata.
Acqua, ossigeno, calore e luce sono gli attivatori delle riserve 
alimentari e del patrimonio genetico dei semi. Come noi, i 
semi, e le piante da cui saranno generate, hanno bisogno di 
attivatori di energia, enzimi e sostanze plastico-proteiche 
per formarsi una struttura.



5

Sono un carburante allo stato puro facile da assimilare e 
utilizzare con pochi essenziali accorgimenti e con un grande 
contributo all’ambiente.

Dal “mangiare meno e meglio” al “mangiare poco e viven-
te”: cibo per il corpo e per l’anima
Il corpo umano adulto contiene una massa in minerali e 
oligoelementi pari all’1,1% del nostro peso, utili a costrui-
re e mantenere le strutture cellulari e scheletriche gli uni, 
ad attivare enzimi digestivi e metabolici gli altri. Rifornirsi 
di tali elementi senza perdite dovute a sistemi di raccolta, 
conservazione in celle frigorifere e trasformazione (cottura 
o confezionamento per aumentare la durata del prodotto 
fresco), è il primo requisito.
Analoga criticità riguarda le vitamine, fondamentali per l’e-
quilibrio della dieta quotidiana e per regolare il metabolismo 
di grassi, zuccheri, proteine e sali  minerali. Le vitamine sono 
presenti e si conservano al meglio nei prodotti freschi, so-
prattutto se appena raccolti.
Secondo la varietà i germogli freschi sono fonti insostitui-
bili di minerali, oligoelementi e vitamine, e se questo non 
bastasse sono ricchissimi di proteine vegetali, fornite nella 
forma dei loro costituenti di base più disponibili a essere 
assimilati, gli aminoacidi. In particolare i germogli rendono 
disponibili aminoacidi essenziali che il nostro organismo non 
è in grado di fabbricare da solo. La germinazione dei semi 
aumenta la quantità di proteine disponibili, concentrandole 
in maniera superiore non solamente a quelle del seme non 
attivato (fino al doppio), ma rendendole più concentrate di 
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carne e formaggi grassi, con il vantaggio di non apportare co-
lesterolo e trigliceridi. Nei cereali la germinazione dei chicchi  
trasforma il glutine contenuto naturalmente, riducendone 
la tossicità. 
E poi: il naturale contenuto di enzimi dei semi, che trasfor-
mano sostanze nutritive utili alla loro germinazione e svilup-
po in piante adulte, è accresciuto dal processo germinativo. 
Introdurre enzimi attivati provenienti da germogli freschi 
nell’alimentazione consente di ridurre il carico di lavoro del 
pancreas, ponendo le condizioni per il rallentamento dei 
processi di invecchiamento cellulare dell’organismo.
E ancora gli acidi grassi polinsaturi omega 3 e 6 sono suffi-
cientemente presenti nei semi e nei germogli di lino, chia, 
nigella, portulaca nella forma disponibile e assorbibile per 
l’organismo.
E infine la clorofilla che regola il meccanismo di utilizzazione 
dell’energia per le piante e, introdotta nell’organismo, soc-
corre il sistema di ossigenazione del sangue, contribuisce 
ad una migliore respirazione cellulare e ai processi digestivi. 

DELLE CARATTERISTICHE 
DEI GERMOGLI
Provate a considerare il ciclo produttivo dei germogli, pron-
ti in 2-8 giorni senza impiego di pesticidi per proteggerne la 
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crescita sana, con scarso impiego di acqua e SOPRATTUTTO 
con la possibilità di evitare scarti!!  

Mangiare verdure crude all’inizio del pasto prepara lo sto-
maco a una migliore digestione e presenta diversi vantaggi: 
la digestione diventa più semplice e veloce; si riduce la ne-
cessità di bere, favorendo una maggiore efficacia dei succhi 
digestivi; viene assorbita una maggiore quantità di vitami-
ne, sali minerali, enzimi, fibre presenti negli ortaggi crudi; 
si raggiunge più rapidamente il senso di sazietà, con apporti 
calorici ridotti.
La pratica di iniziare il pasto con delle insalate ha un radica-
mento storico nella tradizione alimentare nostrana. Per tutto 
il Medioevo in Toscana il piatto di ortaggi crudi si chiamava 
“camangiare”, cioè messo a capo (all’inizio) del mangiare, 
mentre in Liguria era detto “incisame”, che significava in-
cominciamo.
Testi medici cinesi del 5000 aC descrivono i germogli come 
essenziali nella dieta per le loro proprietà antinfiammato-
rie e rafforzanti l’organismo e come rimedio alle deficienze 
vitaminiche.
Una popolazione della zona settentrionale dell’India, gli 
Hunza, citati da Plutarco e scoperti nella prima metà del 
Novecento dall’esploratore inglese McCorrison, sono cono-
sciuti per la loro alimentazione a base di germogli e per il 
loro incredibile vigore fisico e longevità.
I soldati dell’antica Roma, impegnati in lunghe campagne 
militari e bisognosi di cibo energetico e poco ingombrante, 
si abituarono a portare semi di ogni genere in sacchette di 
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stoffa fissate intorno alla vita. I semi esposti al caldo umido 
del corpo diventavano germogli, utili per la preparazione di 
pani e focacce o da consumare crudi.
L’esploratore J. Cook, in occasione delle sue traversate per 
mare nel corso del XVIII secolo, constatò le proprietà pre-
ventive dei germogli nei confronti dello scorbuto, provocato 
dalla carenza di vitamina C nella dieta dei marinai che per 
lunghi periodi non disponevano di ortaggi e frutta freschi.

I “pani di carestia”, gli alimenti deprivati
I libri di cucina scritti durante la Seconda guerra mondiale 
rispecchiano l’ossessione della mancanza di alimenti base. 
Amalia Moretti Foggia, nota con lo pseudonimo di Petronilla, 
pubblicò, tra il 1941 e il 1943, i suoi ricettari per “tempi dif-
ficili”, in cui insegnava a mascherare la penuria alimentare, 
realizzando maionesi senza olio, gelatine senza carne, dolci 
senza zucchero, cioccolata senza cioccolata, caffè senza caf-
fè: ricondotto ai nostri tempi sembra quasi il paradiso della 
dieta controllata!
Alla paura del poco di allora si è oggi sostituita la paura del 
troppo. L’ossessione del cibo ha subito una sterzata violenta, 
applicandosi non ai prodotti che mancano, ma a quelli in ec-
cesso, che si moltiplicano e si aggiungono alla dieta secondo 
un’alchimia inarrestabile e incontrollata. La sobrietà non è 
più una condizione imposta, ma una virtù da praticare per 
arginare calorie, grassi e allergeni in eccesso. 
Senza sale, senza zucchero, senza glutine, senza grassi ag-
giunti, senza coloranti, senza aromi: per apparire il cibo pre-
parato viene deprivato di qualcosa… e costa di più. Ci affidia-
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mo a un’equazione che in passato sarebbe stata giudicata 
paradossale: meno contiene, più siamo disposti a spendere.

A caccia di proteine non animali
Durante la germinazione le proteine vegetali vengono li-
berate e trasformate in aminoacidi facilmente assimilabili 
dall’organismo e non sempre altrettanto disponibili nel seme 
non germogliato (come avviene per gli aminoacidi essenziali 
dei semi di cereali e leguminose, che alla germinazione au-
mentano di tenore e di spettro compositivo).
Se confrontiamo le percentuali di proteine dell’uovo (circa 
13%), di proteine di carne (dal 14 al 22%) e groviera (29%) 
con quelle di erba medica germogliata (20%) e grano germo-
gliato (27%), ci rendiamo conto di come, al netto di coleste-
rolo, trigliceridi e grassi poco digeribili presenti nei derivati 
animali, possiamo utilizzare una fonte di proteine alternativa 
per composizione di aminoacidi e per percentuale.
Altri campioni per contenuto di proteine vegetali sono:
– leguminose in generale (dal 20 al 40%), fra cui trifoglio 
rosso,  fieno greco ed erba medica
– cereali (dal 10 al 27%)
– senape (27%)
– lino (25%)
– girasole (24%)
– grano saraceno (12%)

A caccia di acidi grassi
i polinsaturi non devono mai mancare nella dieta. Oltre agli 
apporti da pesce azzurro, non sono trascurabili quelli da 
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vegetali germogliati. I più ricchi di Omega 3 e 6 sono: lino 
(fino al 30%), chia, colza (fino al 40%), quinoa, girasole (fino 
al 25%), cumino nero (Nigella).
Gli acidi grassi essenziali sono fra i primi nutrienti mobilizzati 
dal seme in fase di germinazione e si presentano in acidi 
grassi solubili e glicerina facilmente assorbibili dall’intestino, 
senza impegno dell’enzima tripsina prodotto dal pancreas. 

A caccia di vitamine e oligoelementi
I minerali e gli oligoelementi contenuti in un seme devono 
la loro origine e concentrazione al suolo e all’acqua in cui e 
tramite cui il seme è stato ottenuto. Ma i minerali contenuti 
nei semi germogliati sono facilmente assimilabili grazie all’a-
zione di enzimi come la fitasi e ad effetti di catalizzazione di 
elementi nutritivi.
Prendiamo il caso del ferro, elemento scarsamente assor-
bito dall’organismo e molto importante per la respirazione 
sanguigna: la germinazione del crescione ne incrementa la 
concentrazione di 10 volte (fino a fornire 2,5 mg ogni 10 g di 
germogli, a fronte di un fabbisogno totale giornaliero di 20 
mg per l’adulto) e l’azione dell’enzima fitasi ne accresce la 
assorbibilità al 10%. A seconda dell’alimento di provenienza 
il ferro viene assorbito in misura variabile dal 2 al 20%.
Fra i minerali apportati dai germogli si annoverano: calcio, 
magnesio, potassio, oltre al ferro e al fosforo, essenziali per 
la formazione degli acidi nucleici DNA e RNA, importanti 
fattori di crescita per il germoglio e di efficienza cellulare per 
l’uomo. Fra gli oligoelementi: selenio, zinco e zolfo, impor-
tanti attivatori di enzimi ad attività antiossidante.
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Le vitamine, in particolare del gruppo B, la A e la C, crescono 
dal 20 all’800% nell’arco di tempo di 3-5 giorni necessario 
alla germinazione di cereali e legumi.
Senza dimenticare la clorofilla, il pigmento benefico che pro-
duce energia e consente ai giovani germogli lo scambio di 
ossigeno con l’ambiente. Potenziata dall’associazione con 
le vitamine A e C del seme in crescita, la clorofilla offre al 
nostro organismo un potente sistema di respirazione cellu-
lare, con benefici sui processi di rigenerazione del sangue e 
di cicatrizzazione.

A caccia di antiossidanti
Se non bastassero le vitamine A e C e gli oligoelementi sele-
nio e zinco, i semi germogliati e più in là nel tempo le piante 
adulte hanno una capacità aggiuntiva per difendersi dagli 
attacchi ambientali e dei parassiti: i polifenoli, sostanze an-
tiossidanti derivate ai semi durante l’attivazione in ammollo 
d’acqua, sono indispensabili a svolgere funzioni protettive a 
favore del sistema vascolare, del patrimonio genetico cellu-
lare, della struttura scheletrica delle future piante.
Di questi antiossidanti può giovarsi la nostra salute.
Glutatione, Sulforafano, Licopene, Quercetina, Lignani, 
Flavoni, Isoflavoni: sono questi – e molti altri ancora – i 7 
moschettieri pronti a entrare in azione grazie al consumo di 
germogli crudi di brassicacee (broccolo, cavolo, cavolfiore, 
senape, ravanello), spinaci, carote, aneto, barbabietole 
rosse e cereali.
È sempre più frequente il richiamo da parte della comunità 
scientifica alle proprietà preventive antitumorali di una die-
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ta a base di cavolo broccolo (broccolo calabrese, Brassica 
oleracea var. italica). L’effetto benefico è favorito dall’alta 
concentrazione di glucorafanina, un composto glucosidico 
contenente zolfo, che produce il potente antiossidante sul-
forafano. Questo composto bioattivo, il cui miglior utilizzo 
alimentare esclude il procedimento della cottura e indiriz-
za al consumo di broccoli crudi, protegge il nostro DNA da 
danni ossidativi, induce la morte programmata (apoptosi) 
delle cellule tumorali, inibisce la melanogenesi. Il suo cata-
lizzatore (l’attivatore della funzione biologica) d’elezione è la 
mirosinasi, un enzima sensibile al calore e al congelamento, 
presente in quantità anche nei semi di senape. 
Il consumo di germogli di cavolo broccolo è una valida solu-
zione per apportare alla nostra dieta, in maniera gradevole, 
un potente guardiano della salute: è inimmaginabile man-
giare broccoli crudi interi...
 
La dieta occidentale
L’allontanamento dalla tradizionale Dieta Mediterranea Ita-
liana di Riferimento è riconducibile al passaggio da una tipo-
logia agro-familiare a una industriale-collettiva della società 
nella seconda metà del secolo scorso. 
Le modificazioni indotte nello stile di vita hanno avuto un 
forte impatto sul comportamento nutrizionale. L’apporto 
di energia giornaliero ha superato di circa 400 kcal il livello 
raccomandato in gran parte a causa del maggior consumo 
di grassi, carni e alimenti dolci. 
Il consumo di alimenti di origine animale ha subito un forte 
incremento di consumo, specialmente di carni e soprattut-
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to di quella bovina, per la quale si è registrato un aumento 
costante, in flessione solo negli ultimi anni. 
Uno studio sulla situazione spagnola e italiana (Baldini, 
2008), ha rilevato che le giovani generazioni abbandonano 
gradualmente e in modo costante la dieta mediterranea a 
favore di nuove tendenze alimentari caratterizzate da cibi a 
elevato contenuto di grassi. Sovrappeso e obesità in Italia 
e Spagna sembrano essere correlate, oltre che alla ridot-
ta attività fisica, all’abbandono della dieta mediterranea.
Alimentarsi in modo sano vuol dire preferire prodotti non 
trattati, prediligere frutta e verdura di stagione, consumare 
prodotti di qualità, tradizionali, del territorio e biologici. 
La ricerca ha dimostrato che i vegetali coltivati con le tecni-
che moderne, che  garantiscono raccolti quantitativamente 
più elevati, hanno un contenuto di vitamine e sali minerali 
di gran lunga inferiore a quello di cinquant’anni fa, a causa 
dell’“effetto diluizione”. Frutta e verdura sono di dimensioni 
maggiori perché contengono più acqua: il loro valore nutri-
zionale è proporzionalmente più basso che in passato. Non 
è solo una questione tecnica, ha delle conseguenze rilevanti 
sulla salute. 
I prodotti biologici contengono una quantità maggiore di 
sostanza secca, una concentrazione maggiore di minerali 
come ferro e magnesio, micronutrienti con effetti antiossi-
danti come i polifenoli. 
Un piano alimentare adeguato alla Dieta Mediterranea Ita-
liana di Riferimento, ben bilanciato e basato preferenzial-
mente su alimenti biologici (Italian Mediterranean Organic 
Diet, IMOD), diminuisce i fattori infiammatori (citochine 
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pro-infiammatorie), riduce stress ossidativo (lipidi idrope-
rossidi e metaboliti dell’ossido di azoto) e rischio cardiova-
scolare (omocisteina e profilo lipoproteico) in soggetti sani, 
preobesi/obesi e affetti da insufficienza renale cronica. 
Per “Dieta Mediterranea Italiana Biologica” si intende una 
dieta equilibrata in cui prevalgono alcuni gruppi di alimenti 
tipici mediterranei provenienti da agricoltura biologica: cere-
ali, legumi, ortaggi, frutta fresca e secca, olio vergine di oliva, 
prodotti della pesca, e come bevande alcoliche vino rosso.  

Apporti calorici e dismetabolismi provocati da diete scor-
rette
L’aumento dell’urbanizzazione provoca conseguenze non 
sempre positive nei modelli alimentari e negli stili di vita: 
così recita il rapporto sulla dieta mediterranea presentato 
al Senato italiano nel 2016. La preoccupazione di chi rea-
lizza studi sui possibili scenari della salute si focalizza sui 
cambiamenti nella dieta, nei modelli dell’attività lavorativa 
e del tempo libero e sulla relazione con le patologie non 
trasmissibili per contagio o contatto. 
Negli ultimi decenni si è verificata una transizione alimen-
tare, con il passaggio da alimenti a base di cereali, frutta e 
verdura ad alimenti ricchi di grassi saturi (principalmente 
carne e prodotti lattiero-caseari) e di zuccheri semplici, ov-
vero uno spostamento della struttura della dieta verso un 
regime alimentare caratterizzato da un introito energetico 
più elevato, con una rilevante componente di grassi e zuc-
cheri aggiunti. Queste modificazioni si sommano a variazioni 
dello stile di vita che rispecchiano una riduzione dell’attività 
fisica lavorativa e nel tempo libero. 
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Il cambiamento alimentare su scala globale sta creando 
grosse preoccupazioni di natura sanitaria pubblica, poi-
ché i modelli alimentari rappresentano il fattore di rischio 
principale nell’insorgenza delle malattie non trasmissibili, 
soprattutto per quanto riguarda quelle cardiovascolari, il 
diabete e alcuni tipi di tumore (Daar et al. 2007). 
Almeno 100 anni di studi epidemiologici hanno dimostrato 
l’associazione tra dieta, stile di vita e accresciuta incidenza 
e severità delle malattie croniche non trasmissibili. 
Gli studi condotti sino a oggi sull’alimentazione su scala glo-
bale si sono sempre concentrati sugli effetti sulla popolazio-
ne tenendo in scarsa considerazione le implicazioni di colti-
vazione, allevamento, sistemi di commercializzazione, pro-
duzione, distribuzione e modalità di vendita degli alimenti. 
Il settore produttivo e il settore sanitario sono ampiamente 
disconnessi nelle priorità e negli obiettivi. Il settore produt-
tivo alimentare focalizza le priorità su logiche di produzione 
quantitativa e di andamento dei prezzi di mercato con la sola 
preoccupazione inerente la sicurezza igienica alimentare che 
deve essere garantita per necessità di scambi commerciali, 
senza tenere in considerazione gli effetti positivi e negativi 
del consumo di taluni alimenti sulla salute umana. 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato sei 
fattori di rischio modificabili (ipertensione arteriosa, iper-
glicemia, sovrappeso, obesità, consumo di zuccheri sempli-
ci e consumo di acidi grassi saturi) legati a errate abitudini 
alimentari che causano il 19% dei decessi su scala globale, 
e ha emanato nel 2013 un documento programmatico per 
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il periodo 2013-2020 atto a istituire e favorire politiche di 
prevenzione e limitare i danni sociosanitari ed economici di 
queste patologie, largamente prevenibili con modificazioni 
dei comportamenti e prevenzione integrata (attività fisica, 
dieta). 

Avvertenze e controindicazioni
– i cereali, anche in germoglio, contengono fonti di glutine: 
non sono consigliati a soggetti sensibili;
– la senape può causare sensibilizzazione;
– gli isoflavoni contenuti nei germogli di trifoglio rosso, qui-
noa, riso rosso, lino e grano saraceno vanno assunti dalla po-
polazione femminile con il consenso del proprio ginecologo;
– sciacquare in acqua i germogli prima di consumarli, per 
rimuovere eventuali residui del tegumento dei semi.

DELLA SALUTE
Tutela della salute
La salute metabolica è riconosciuta come un fattore di pri-
maria importanza di cui la dieta è il tramite per determinare 
lo stato generale di benessere. Condizioni quali la resistenza 
all’insulina, l’ipertensione, l’osteoporosi possono essere in-
fluenzati da uno o più fattori riconducibili alla dieta. Si ritiene 
inoltre che questi intervengano nell’espressione genetica in-
dividuale. La trasmissione delle alterazioni genetiche per via 
ereditaria alla nostra discendenza, figli e pronipoti, e il loro 
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riconoscimento come fattori predisponenti a esiti patologici 
sono al centro degli studi di epigenetica. 
In parole povere occorre aggiornare il detto di Feuerbach 
secondo cui “siamo ciò che mangiamo” aggiungendo che ci 
modifichiamo (noi e i nostri geni) non solo per l’invecchia-
mento, ma anche per quello che respiriamo e ingeriamo, per 
come affrontiamo gli impegni quotidiani, per l’attività fisica, 
per il contatto con agenti chimici dispersi nell’ambiente e per 
una serie imprevedibile di fattori.
L’epigenetica è lo studio di come l’alimentazione, i nutrienti 
e i composti chimici aggiunti assunti con la dieta possono 
influenzare la risposta genetica individuale, contribuendo 
a causare, prevenire o modificare l’insorgenza di malattie.  
E dato che queste modifiche genetiche si trasmettono (il 
caso esemplare è la somministrazione di acido folico alle 
future mamme prima del concepimento, per la prevenzione 
di malformazioni del feto), possiamo  ben affermare che 
MANGIARE È UN ATTO DI RESPONSABILITÀ, non solo per noi 
e per l’ambiente, ma anche e soprattutto per la discendenza. 
Siamo ciò che mamma e papà hanno mangiato!

Cibi biologici
– Sono più ricchi di nutrienti, grazie alla minore manipola-
zione in fase di coltivazione, alla filiera corta e alle migliori 
procedure di conservazione dopo il raccolto senza ricorso a 
lunghe permanenze in frigo;
– non contengono neurotossine, dannose per il cervello e 
le cellule nervose. Gli organofosfati, pesticidi antiparassitari 
derivati dall’industria bellica, prima di essere impiegati sulle 
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piante sono stati sviluppati per produrre composti gassosi 
paralizzanti come il gas nervino;
– non contengono organismi geneticamente modificati: ba-
sta pensare che il 18% dei semi OGM sono programmati per 
auto-produrre pesticidi. Non si può ad oggi escludere che 
il processo chimico di produzione di veleni non prosegua 
nel nostro organismo dopo il consumo di prodotti a base 
di OGM;
– non sono esposti a processi di maturazione modificata 
mediante l’uso di gas (tossici);
– non espongono i lavoratori del comparto agricolo a pro-
dotti che possono aumentare il rischio di contrarre malattie 
fortemente invalidanti o letali, come il morbo di Parkinson 
o tumori al fegato, ai polmoni e all’apparato riproduttivo.
L’EPA, l’Agenzia statunitense per la Protezione dell’Ambiente 
considera il 60% degli erbicidi, il 90% dei fungicidi e il 30% 
degli insetticidi come potenzialmente cancerogeni.

Tutela dell’ambiente
Proviamo a ragionare col buon senso a proposito di acqua, 
luce, temperatura, immissioni in atmosfera e nel suolo.
Ecco l’elenco delle operazioni necessarie alla produzione di 
germogli: bagnatura dei semi; risciacquo; bagnatura giorna-
liera dei semi mediante vaporizzazione fine, da 2 (inverno) 
a 4 (estate) volte al giorno, secondo la stagione, fino a rag-
giungere le dimensioni adatte a raccolta e consumo. 
Questo ciclo dura da 4 (in estate) a 8-12 giorni (in inverno).
All’opposto, va rammentato che il passaggio forzato dall’uo-
mo per alimentare l’odierno modello di agribusiness ha 
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comportato la trasformazione degli ecosistemi naturali in 
agrosistemi in cui la tutela di suolo, di aria e acqua non è 
prioritaria e in cui si afferma un modello per il quale il suolo 
è strato inerte dove operare industrialmente con apporti 
esterni (chimici, biochimici, meccanici, ecc.) per massimiz-
zarne la produttività.
Bisogna avere coscienza che un intervento che turba an-
che una sola componente dell’“insieme risorse” produce in 
realtà effetti sull’intero “insieme”: acqua, aria e suolo non 
fungono esclusivamente da recettori di inquinanti, ma ne 
sono anche veicolo di diffusione. Le contaminazioni hanno 
la capacità di diffondersi nell’ambiente, prima diluendosi,  
poi riconcentrandosi nelle catene alimentari (bioaccumulo) 
fino a raggiungere, in tempi più o meno lunghi, l’uomo, che 
di quelle catene è spesso il terminale.
L’impronta ecologica delle attività produttive dell’uomo re-
stituisce un dato preoccupante: oggi solo il 10% della popo-
lazione mondiale ha un modello di sviluppo consumistico. Il 
“nostro”, per intenderci. Ma cosa succederebbe se questo 
modello si diffondesse al resto dell’umanità? Per soddisfarlo 
servirebbero 3,5 Terre! E invece ne abbiamo solo una…
All’interno di questo modello di valutazione il calcolo dell’im-
pronta idrica (water footprint) consente di valutare e otti-
mizzare gli usi dell’acqua, sia diretti che indiretti, espressi in 
volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre i beni 
e i servizi consumati da singoli individui, comunità o impre-
se; l’impronta del Carbonio (carbon footprint) fornisce lo 
strumento per gestire il contrasto al cambiamento climati-
co, calcolando e migliorando le prestazioni ambientali delle 
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attività umane in termini di emissioni di CO2 equivalente. 
Questi indicatori, se presi in esame già in fase di progetta-
zione di una nuova attività produttiva, consentono di conte-
nere o ridurre l’impatto complessivo di un nuovo prodotto 
sull’ambiente. 
Nel 2009 le emissioni di gas serra del settore agricolo, espres-
se come CO2 equivalenti, rappresentavano a livello europeo 
il 10% delle emissioni globali, secondo settore dopo l’ener-
getico (83%); considerando i due gas serra rilevanti per il 
settore, cioè il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O), 
le emissioni agricole ammontano al 41% e al 69% sul peso 
globale di ciascuno di questi gas, rispettivamente.

DEI CONSUMATORI
Per prendere confidenza:
– il trifoglio rosso si esalta sui formaggi a pasta molle e dura;
– la senape va a nozze con il pesce di carne bianca arrosto e 
con le tagliate di manzo o con il magro di porchetta. Guarnire 
quando la pietanza è sul piatto;
– il cavolo rosso e nero ravviva minestroni e zuppe e va ag-
giunto a freddo!
– il ravanello si intrufola molto bene in qualsiasi insalata a 
foglia;
– la perilla mangiata da sola è una delizia per il palato;
– daikon, basilico, coriandolo e aneto, spizzicati singolarmen-
te prima di mangiare stimolano l’appetito.



21

Per corteggiarli e farci l’amore, fino a non lasciarli mai più:
Listarelle di peperoni arrostiti (spellati!) e germogli di corian-
dolo. Prenderete i peperoni grigliati al forno, li spellerete 
e li taglierete grossolanamente. Condirete con olio, aglio e 
scalogno, limone. Aggiungerete germogli di coriandolo.

Salsa guacamole e germogli di ravanello viola. Preparerete la 
salsa guacamole con un avocado, aglio, scalogno e il succo di 
mezzo limone verde passando il tutto al frullatore. Servirete 
con germogli di ravanello rosa.

Hummus di ceci e germogli di fieno greco (per i più timidi) 
o di daikon. Preparerete la crema hummus con ceci prece-
dentemente lessati, passando al mixer con tahina e succo 
di limone, fino ad ottenere una crema omogenea e oleosa. 
Servirete con germogli di fieno greco o daikon su una fetta 
di pane integrale, meglio se scaldata alla piastra.
 
Fette di pan bruscato con: crema di yogurt e pecorino grat-
tugiato colorata con curcuma in polvere, con germogli di 
trifoglio rosso; crema di yogurt colorato con succo di rapa 
rossa e germogli di perilla; crema di fagioli borlotti con ger-
mogli di fieno greco. Con l’aiuto del mixer preparerete le 
creme aggiustando il gusto e la cremosità a vostro piacere; 
la crema di borlotti richiede l’aggiunta di olio, meglio se di 
lino. Servirete su un crostino di pane integrale caldo.

Crema fredda di pomodori con germogli di basilico. Prepare-
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rete un passato di pomodori a vostro gusto, con una punta di 
tabasco e senza aglio. Servirete con un goccio di olio di oliva 
e l’aggiunta (dopo l’olio!) di germogli di basilico.

Mezzo uovo sodo con pasta d’acciughe e germogli di senape.

Barchette di foglia d’indivia con mix di germogli di girasole, 
lenticchia e orzo, o basilico, perilla e trifoglio rosso, o rava-
nello viola e carota. Utilizzerete le foglie d’indivia belga (o 
di radicchio di Castelfranco), come delle terrine. Spalmerete 
una crema colorata (vedi sopra), aggiungerete semi di zucca, 
girasole e chinoa tostati e i germogli che avrete preceden-
temente mescolati.

Crespelle con ripieno di verdure lesse di stagione, una salsa 
per legare e germogli di cavolo nero o, per gli amanti dei 
sapori forti, di coriandolo. Versione nostrana degli involtini 
primavera: preparerete delle crespelle con farina integrale 
di grano tenero, le farcirete con hummus di ceci o crema di 
piselli, aggiungerete le verdure lesse di stagione e i germogli 
a scelta.

Vellutata di piselli o di funghi con germogli di trifoglio rosso 
e basilico (per i timidi) o di coriandolo e ravanello. Prepare-
rete la vellutata con patata, cipolla e piselli o funghi (questi 
precedentemente scottati in padella per togliere l’acqua in 
eccesso). Se necessario, addensare con una presa di farina 
di grano tenero durante la cottura. Lascerete raffreddare e 
servirete con un filo d’olio (meglio se di lino) e la composi-
zione di germogli suggerita.
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Tris di purea: di patate, con germogli di perilla; di carote, 
con germogli di ravanello viola; e di broccoli calabresi, con 
germogli di senape. Passerete le verdure precedentemente 
lessate al mixer, aggiungendo latte di riso e una presa di 
amido (esclusa la purea di patate). Lascerete raffreddare e 
servirete con i germogli suggeriti.

Insalata di riso nero, o farro, o orzo, verdure lesse a piacere e 
germogli di girasole, zucca e lenticchia. Questa ricetta si esal-
ta con l’aggiunta di semi tostati e uvetta o scorze d’arancia.

Insalata di fagioli misti (neri, borlotti, cannellini) e germogli di 
cavolo rosso e fieno greco. Nel servirli ricordate di non ver-
sare l’olio sui germogli che avrete aggiunto all’insalata. L’olio 
tende a spegnere la fragranza e il profumo dei germogli.

Pasta fredda con ceci, tonno, succo di limone e germogli di 
perilla, o senape o coriandolo.

Omelette guarnita con germogli di trifoglio rosso (aggiun-
gere a freddo!).  

…e per finire

Gelato alla crema gialla con germogli di ravanello rosa

Dadi di melone bianco con bacche di goji e germogli di aneto
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Potrete trovare e ordinare via web vaschette di germogli 
singoli o in miscele appositamente studiate per finalità 
dietetiche (supplementazione di aminoacidi, di acidi grassi 
essenziali, di antiossidanti, di lipidi e proteine) scrivendo a: 
orto.soriano@gmail.com

DEL PRODUTTORE
Cosa
Il progetto SEMI LIBERI  opera su due distinti versanti: fornire 
prodotti per la cura della salute e al contempo riqualificare 
persone sottoposte a restrizione della libertà, ridefinendo 
la destinazione di una struttura vivaistica all’interno di un 
carcere.
Attraverso la progettazione in modalità multifunzionale vuo-
le fornire risposta a:
– esigenze di recupero e reinserimento nel mondo del lavoro 
di ospiti della casa circondariale di Viterbo;
– esigenza di creare un punto di contatto fra la società civile 
esterna e le persone sottoposte a restrizione della libertà;
– possibilità di affidamento di un compito di alta responsa-
bilità sociale e di elevato profilo di immagine, inserendo le 
strutture e le persone del carcere in un processo di produ-
zione di alimenti freschi ad alto valore nutritivo e salutistico 
come i germogli per consumo crudo;
– opportunità di istituire un punto di contatto e formazio-
ne permanente in prossimità del carcere, per avvicinare la 
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società libera all’ambiente penitenziario attraverso la con-
divisione di una necessità primaria, l’alimentazione sana.

Come
Centro operativo del progetto è la serra riscaldata all’inter-
no del carcere di Viterbo, riportata in funzione e destinata 
alla produzione di germogli freschi. In tale ambito sono stati 
inizialmente coinvolti quattro ospiti del carcere per la pro-
duzione e il confezionamento. Intorno a questo nucleo sono 
attivi un responsabile tecnico della produzione e due tutor 
esterni, un responsabile dell’igiene e sicurezza della produ-
zione, un consulente di comunicazione esterna (web) e un 
responsabile delle vendite. Un’organizzazione indipendente 
di recapito completerà la struttura.

Perché
Con sempre maggior frequenza produttori di alimenti tra-
sformati, catene di distribuzione organizzata e consumatori 
trovano un punto di convergenza nell’offerta e richiesta di 
prodotti che aiutino a mantenere un buono stato di salute 
attraverso la prevenzione alimentare. 
Disporre di competenze e produzioni “dal basso” di alimenti 
a elevato valore nutritivo e salutistico rappresenta un’op-
portunità di creare un’impresa socialmente utile. Se questa 
attività consente in aggiunta di coinvolgere persone poste 
ai margini della società civile in un’iniziativa di utilità e di 
servizio per la collettività, si pongono le premesse per offrire 
modelli riproducibili in altri contesti carcerari e in particola-
re strumenti di reintegrazione di risorse umane altrimenti 
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disperse e destinate a rappresentare un continuo costo per 
la società.
Al progetto, in fase di redazione e di realizzazione, contri-
buiranno una facoltà di Agraria, un esperto di tecnologie di 
produzione di germogli freschi, un esperto di management 
di progetti sanitari, volontari dell’Associazione agricola so-
ciale O.R.T.O. di Soriano nel Cimino.

Perché comprarli
Non si tratta poi di un prodotto “marziano”, che nessuno 
di noi aveva mai usato prima. I  nonni agricoltori fino alla 
seconda guerra mondiale accantonavano chicchi di grano 
da far germogliare durante l’inverno, per trarne un supple-
mento di proteine da alimenti facilmente conservabili. Per 
non parlare poi dell’uso nell’antichità, come già riportato.
Non sporcano l’ambiente (zero o ridotte emissioni in atmo-
sfera e nel suolo, zero fertilizzanti, zero scarti alimentari).
Arricchiscono la dieta, colorano la tavola e i piatti.
Consentono ai detenuti impegnati nella serra del carcere 
di Viterbo di continuare il loro cammino di formazione e 
inserimento lavorativo.

DELLA SPIRITUALITÀ
Al cibo hanno dedicato pensieri, considerazioni e istruzioni 
per l’uso non solamente studiosi, ma anche religioni e testi 
sacri.
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“La scelta del cibo è qualcosa di privato, di intimo. Per questo 
non accettiamo facilmente imposizioni nel cibo. Se c’è qual-
cuno che ci dice cosa mangiare la ribellione è immediata. 
Parlare di connessione spirituale col cibo significa, secondo 
me, capire cosa stiamo mangiando. La scelta religiosa è un 
elaborato di relazioni. Il fare si manifesta in gesti di condivi-
sione, che ci coinvolgono. Per questo è importante ricordarsi 
che il cibo non si accumula, ma si condivide. È una questione 
di relazione con il mondo, con il creato. Il nostro modo di 
comportarci ha influenza sugli animali, sulle piante, sulle 
rocce, sul clima. È la logica della natura. Col tempo il cibo 
è diventato sempre più una categoria merceologica [...]. In 
realtà l’antica e tradizionale agricoltura di relazione è molto 
diversa da quella industriale. [….] una vita di relazione, della 
quale ci nutriamo”. (Cinzia Scaffidi, Slow Food Italia)

“Ci sono vegetariani nel cristianesimo anche se il cristianesi-
mo non è vegetariano e non possiamo dimenticare che Dio 
ci creò vegetariani. Per noi è fondamentale il principio che 
mangiare male fa male.  Non dobbiamo dimenticare, come 
si legge nella Bibbia nel libro dei Numeri che “troppo cibo 
e troppo vino spengono la mente”. Consumare il cibo è un 
grande momento educativo. Il cibo mi ricorda chi sono. È 
un momento di coesione sociale. […] (Il cibo)ci propone un 
rapporto con la creazione e il creato. Da come mangiamo 
decidiamo la nostra posizione nel mondo”. (Luca Bressan, 
Diocesi di Milano – chiesa cattolica)

“I buddisti, contrariamente a quanto normalmente si pensa, 
non sono vegetariani. Il vegetarianismo per noi non è una re-
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gola di vita. Gli uomini possono essere onnivori, ma devono 
fare delle scelte. L’individuo deve essere responsabilizzato 
negli atti che compie ogni giorno compreso quello impor-
tante di alimentarsi. Ci assumiamo come dovere quello di ri-
spettare l’ambiente in generale e la purezza dei corsi d’acqua 
in particolare. Guardiamo alla natura con devozione. L’uomo 
può essere onnivoro o vegetariano. Essere vegetariano è un 
fatto culturale legato alle tradizioni e al luogo dove si vive. 
Non ci possiamo dimenticare che i vegetali hanno sentimenti 
come gli animali.  [...] A ognuno spetta una scelta individuale 
che lo conduca lungo un percorso spirituale ed evolutivo. E 
questo può avvenire solo nella consapevolezza che facciamo 
parte di un tutt’uno, di un mondo unico per tutti: uomini, 
animali e vegetali”. (Paljin Tulku Rinpoche, lama del centro 
studi tibetani Mandala)

“Inizio mettendo l’accento su un principio fondamentale 
della cultura vedica: ahimsa, che vuol dire “non nuocere”. 
Dobbiamo considerare il mondo tutto nel suo insieme. 
Siamo legati alla natura anche sul piano interiore e dob-
biamo rispettarla guardando al nostro modo di essere. [...] 
Il tempo dell’essere è il presente e per questo dobbiamo 
vivere l’eternità nel presente. Il presente è anche la nostra 
alimentazione, che non è cibo solo per il corpo, ma anche 
cibo per la mente e la psiche. Il cibo è la fonte della nostra 
buona salute psichica e non solo fisica. Abbiamo bisogno 
di un cibo che armonizza le nostre energie. Se è virtuoso 
ci darà energia. Ci consentirà di superare la superficialità. 
Per questo è importante escludere la violenza dal nostro 
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cibo. Ahimsa, non nuocere. […] La biodiversità, della quale 
abbiamo bisogno, esiste quando ci nutriamo della parte più 
virtuosa della società. Dobbiamo vivere in armonia con tutte 
le specie. La Terra è un condominio dove vivere in pace. La 
violenza verso i nostri simili e verso la natura ci allontana 
dalla nostra pace interiore. Dobbiamo diventare la versione 
migliore di noi stessi. Il nutrimento non può essere fine a sé 
stesso. Ha una sua sacralità. È la strada per l’amore verso il 
creato. Se alla religione viene sottratto il basilare valore del-
la compassione verso tutte le creature, quanto resta allora 
della sua validità (e credibilità) sul piano della giustizia uni-
versale? Interroghiamoci dunque sulla provenienza del cibo 
che mangiamo [...]”. (Marco Ferrini, presidente del Centro 
Studi Bhaktivedanta)

“Oggi gli ebrei celebrano con Rosh Hashanà, il capodanno 
ebraico, la creazione dell’universo e quindi dell’ambiente nel 
quale viviamo. Come racconta la Bibbia in quell’ambiente 
l’uomo era vegetariano. Ad Adamo ed Eva Dio disse: Ecco io 
vi dò ogni erbaggio fornito di seme, esistente sulla faccia di 
tutta la terra; ed ogni albero, in cui è frutto d’albero, fornito 
di seme: vostro sarà per cibarvene. [...] La religione ebraica 
non è vegetariana, ma tuttavia nei suoi rituali i riferimenti 
simbolici ai vegetali sono predominanti. Si benedicono per 
primi sempre pane, vino, i frutti della terra e degli alberi, che 
hanno anche una festa specifica a loro dedicata, Tu Bishvat”.  
(Gabriele Eschenazi, vicepresidente di The Vegetarian Chan-
ce e conoscitore della cultura ebraica)



SEMI LIBERI
IL NOSTRO OBIETTIVO

- recuperare e reinserire detenuti nel mondo del lavoro;
- avvicinare la società civile esterna e le persone sottoposte a restri-

zione della libertà
attraverso un progetto di alimentazione

COME
- affidando un compito di alta responsabilità  sociale mediante inseri-
mento di strutture e persone del carcere nella produzione di alimenti 

freschi ad alto valore nutritivo: germogli per consumo crudo;
- istituendo un punto di contatto e formazione permanente basato 

sulla condivisione di una necessità primaria: una sana alimentazione.
PERCHÉ

- produzioni dal basso per creare impresa socialmente utile;
- assegnare nuova identità a persone poste ai margini della società 

civile per renderle protagoniste di un servizio alla collettività.
COSA

il prodotto germoglio fresco verrà preparato presso la serra della 
casa circondariale di Viterbo. L’offerta al pubblico sarà sostenuta 

attraverso un sito web dedicato, con prenotazione e vendita on-line. 
Saranno attivati momenti di informazione e degustazione, con lo sco-
po di avvicinare il pubblico al prodotto e di socializzarne le modalità 

di preparazione nel particolare ambito carcerario.  
CHI

- operatori del volontariato associati a O.R.T.O. Organizzazione Recu-
pero Territorio e Ortofrutticole

- detenuti del carcere di Viterbo
- ricercatori e studenti dell’Università della Tuscia (VT)

- esperti di agricoltura sociale
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