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vorremmo che fosse un tempo consapevole e pieno di 
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SALUTE E BENESSERE

{PANE CRUDISTA 
E ALTRE CURIOSITÀ

Tutta la naturalezza e l’essenzialità del pane “vivo”

 -  crudostyle 

U
no dei cibi simbolo dell’alimentazione occidentale 
e della dieta mediterranea è senza alcun dubbio il 
pane, fatto di farina di grano, acqua, olio e lievito. 
Un cibo semplice, della tradizione contadina. 

Eppure, se andiamo a leggere la lista degli ingredienti di un 
filoncino di pane acquistato al supermercato, rimaniamo 
basiti nell’accorgerci di quanto sia lunga: conservanti, tracce 
di uova, frutta secca, latte… insomma, un miscuglio di 
ingredienti che tutto fanno pensare fuorché alla semplicità 
che dovrebbe essere la qualità intrinseca del pane! In 
realtà, il modo migliore per gustarsi del buon pane è quello 
di prepararlo in casa, con materie prime sane, naturali ed 
essenziali. Anche la cucina raw propone delle ricette di 
pane non cotto ad alte temperature in forno, modalità che 
permette di conservare tutte le caratteristiche nutritive 
proprie degli ingredienti utilizzati nella preparazione del pane. 
In rete è possibile scovare svariate ricette di pane raw, da 
quelle che impiegano anacardi, mandorle, noci o altra frutta 
secca, ad altre che preferiscono grano saraceno germogliato 
e zucchine, o carote, pomodori secchi e anche semi di 
diverso tipo. Nella cucina crudista, tutte queste ricette sono 

accomunate dalla mancanza di lievitazione e, ovviamente, 
dalla mancata cottura. Alcune preparazioni di pane raw sono 
indicate anche per i celiaci, essendo prive di glutine. E bando 
alle farine bianche, prodotti raffinati nocivi per la nostra 
salute. Il pane “crudo” è realizzato con le farine integrali di 
diversi cereali. Anche il sapore sarà più “vivo” e naturale. E 
se vi sembra strano, se non impossibile riuscire a creare del 
pane senza cuocerlo al forno e senza farlo lievitare, vi stupirà 
ancor più sapere che, da procedimenti simili a quelli impiegati 
per realizzare il pane, si può dar vita ad altri stuzzicanti e 
gustosi alimenti che nell’immaginario collettivo possono solo 
essere cotti! Stiamo parlando di cracker e grissini, gallette, 
crostini e piadine. Snack appetitosi che regnano sovrani 
sulle tavole delle feste, come sfiziosi aperitivi (pensate a una 
bruschetta con pomodorini e olive, una bontà anche solo per 
gli occhi!), merende saporite e antipasti tradizionali, magari 
abbinati a delle salse piccanti o dal gusto più leggero, a delle 
verdure crude come insalate (i crostini nell’insalata estiva 
sono un vero e proprio must!), a dei formaggi raw. Insomma, 
c’è di che sbizzarrirsi sempre all’insegna della salute e della 
bontà del prodotto. 
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SALUTE E BENESSERE

La PREVENZIONE 
passa per un' ALIMENTAZIONE 
100% VEGETALE

Torniamo con piacere a parlare di alimentazione vegetale, argomento già 
esposto lo scorso anno su "CrudoStyle". È importante stimolare 
il dibattito sulla nutrizione vegetale ed aumentare la consapevolezza 
sui vantaggi per la salute che questo tipo di dieta offre.

N
on è infatti ancora presente in Italia, nel mondo accademico e medico, una 
sufficiente conoscenza dei benefici associati in letteratura scientifica alla 
cosiddetta “plant-based diet/nutrition”.
Consultando PubMed, la banca dati dei lavori scientifici pubblicati su 
riviste internazionali e peer-reviewed, basterà digitare le parole chiave 

“plant-based diet” e verranno individuati 1020 lavori sul tema, poi “plant-based 
nutrition” e appariranno 704 risultati. Viceversa, digitando “vegan diet” compaiono 
626 risultati, quasi la metà rispetto all’aggettivo “plant-based”. Cosa significa? Il 
mondo della ricerca si sta pian piano discostando dal termine vegan, come avrebbe 
dovuto essere sin dall’inizio. Invece, inizialmente, era considerata una grande novità 
seguire una dieta vegan, quindi vi sono state diverse ricerche comparative per valutare 
gli effetti sulla salute di questa scelta, considerata da alcuni estrema, in relazione a 
diverse patologie croniche. Ma restava una scelta “tutta da scoprire (e criticare)”, 
quindi il termine vegan era estremamente distintivo, ricco di significati, non tutti positivi 
nell’immaginario collettivo e tuttora mal interpretati.
Con il tempo, i risultati ottenuti su campioni, anche molto numerosi, di migliaia di 
persone “vegan”, hanno inaspettatamente evidenziato che la tale scelta era associata 
a minor rischio di diverse problematiche: ictus, infarti, diabete, ipertensione, obesità 
e molto altro. Il termine vegan ha però un’accezione etica non scientifica, e chi è 
vegan mangia 100% vegetale, ma non tutti coloro che mangiano 100% vegetale 
sono vegan... e dato che TUTTI hanno diritto a fare prevenzione, vegan e non, e a 
ricevere consigli alimentari, in qualsiasi condizione fisio-patologica, che favoriscano 
il benessere, il recupero in malattia, la salute, si rende quindi necessario cambiare 
scenario: introdurre un termine più neutrale nell’ambito della ricerca scientifica che 
individui una dieta 100% vegetale, senza confinarla con l’aggettivo vegan.
Inoltre, la scienza studia gli aspetti scientifici di una scelta dietetica, per valutarne 
adeguatezza nutrizionale ed effetti sulla salute, non avendo come obiettivo, per sua 
stessa natura, la valutazione degli aspetti etici di una dieta, inclusi quelli ecologici, se 
non come elemento collaterale che può aggiungere valore alla scelta. Qualsiasi sia la 
lettura di questo cambiamento in corso, stanno aumentando le ricerche incentrate sui 
benefici, riscontrati o potenziali, di una dieta 100% vegetale (che in base alle personali 
scelte di vita può anche dirsi vegan), in qualsiasi condizione fisio-patologica.
La dieta, potente strumento di prevenzione, può aiutare l’organismo nel suo 
percorso di vita, a mantenere uno stato di salute che lo sostenga nei confronti dei 
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l'ERBA d'ORZO
“LE PIANTE DI 

CEREALI SONO UNO 
DEGLI ALIMENTI CHE IL 

NOSTRO PIANETA CI OFFRE 
NATURALMENTE COME CIBO, 

COMPLETO DAL PUNTO DI VISTA 
NUTRIZIONALE E, TRA I CEREALI, 

LE PIANTE D’ORZO SONO
QUELLE IN QUESTO SENSO 

MIGLIORI”. YOSHIHIDE 
HAGIWARA, M.D.

L’erba d’orzo deriva da uno dei cereali più noti e 
antichi usati nella nostra alimentazione.  
Lo straordinario valore nutrizionale di questa pianta 
risale a circa 40 anni fa, in oriente, per la precisione 
in Giappone. La scoperta dell'immenso valore 
nutrizionale dell'erba d'orzo deve essere attribuita allo 
scienziato giapponese Yoshihide Hagiwara, medico 
e farmacista, che attraverso la tecnologia “spray dry” 
(a getto d’aria fredda) riuscì a trasformare in polvere 
il succo fresco dell'erba, in modo tale che esso non 
perdesse alcuna delle proprie caratteristiche nutritive. 
E' stato dimostrato che l'erba d'orzo contiene il 
doppio del calcio contenuto nel latte, il doppio del 
potassio contenuto nel grano, 7 volte la vitamina 
C contenuta nelle arance, 30 volte il complesso di 
vitamine del gruppo B contenuto nel latte, 5 volte il 
ferro presente negli spinaci.

Che cos’è e quando si raccoglie
E' semplicemente la pianta dell’Hordeum vulgare, 
raccolta circa 6 mesi dopo la germinazione, ossia il 
momento in cui inizia l’uscita del germoglio dal seme 
quando inizia la fase di accrescimento fuori terra. Le 
foglie vengono raccolte ed essiccate prima di essere 
utilizzate per la produzione di una fine farina, detta 
anche polvere, che conserva al meglio tutti i nutrienti. 
L’essiccazione dev’essere il più naturale e delicata 
possibile, i nutrienti non vengono mai sottoposti a 
temperature superiori ai 37 °C. 

L'oro verde:



J
TUTTI i COLORI di

ORDY

L’INTERVISTA

La vitalità, la solarità e l’energia di Jordy Poggi, 
giovane chef vegan e raw, si riflettono nei piatti che 
prepara, in quelle sfumature di azzurro, rosso, viola 
che sono l’emblema delle sue creazioni artistico-
culinarie. Perché Jordy, quando cucina, si trasforma 
in un artista: frutta e verdura sono i colori della sua 
tavolozza, coltelli e cucchiai i suoi pennelli. Dopo aver 
lavorato diversi anni a Londra e poi in Thailandia, 
Jordy Poggi è tornato a Predappio, il suo paese 
d’origine, e qui ha intenzione di stabilirsi, con un 
obiettivo ben chiaro. A lui la parola.

 -  crudostyle 
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INGREDIENTI
Per il pane burger 
(circa 8 pezzi)
15 g di lievito secco
3 dl di acqua tiepida
2 cucchiaini di zucchero 
grezzo di canna
estratto di blu spirulina
500 g di farina
5 cucchiai di oilio extra 
vergine d' oliva
una tazzina di latte vegetale
semi di sesamo per guarnire
sale q.b.

Per il burger vegetale
200 g di ceci
3 spicchi di aglio
2 cipolle
salsa di soia q.b.
olio extra vergine d'oliva q.b.
paprika affumicata q.b.

PREPARAZIONE
Sciogliere il lievito secco nell’acqua tiepida e aggiungere lo zucchero per renderlo blu. Si può usare una polvere di estratto di blu 
spirulina acquistabile su internet o negozi specializzati. Da notare che la spirulina blu non è equivalente alla classica spirulina! È un 
pigmento blu estratto da quest'alga ed è completamente insapore e inodore. Grazie alle vitamine presenti, quest’alga blu spirulina aiuta 
la vista, il sistema nervoso, il cuore e rimineralizza le ossa. È utile per il sistema immunitario, funge da antiossidante e immuni stimolante. 
Contribuisce a ristabilire l’equilibrio acido-base rendendo più alcalini i tessuti. In un contenitore porre le farina i farina, l’olio extra vergine 
d'oliva, il sale e la soluzione blu ottenuta precedentemente. Impastare e lasciar lievitare 2 ore. Trascorso il tempo, formare delle palline e 
disporle su teglia con carta forno. Spennellare con un mix di latte vegetale e olio, coprire con semi di sesamo e lasciar lievitare per altra 
mezz'oretta. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. 
Per i burger vegetali invece frullare i ceci tenuti precedentemente in ammollo almeno 8 ore, gli spicchi d’aglio, le cipolle e condire con 
salsa di soia, olio extra vergine d'oliva e paprika affumicata. Una volta ottenuto un composto appiccicoso disporre su teglia da forno 
precedentemente ricoperta con carta forno formando i classici formai rotondeggianti e cuocere a 180 gradi per 20/30 minuti finché la 
superficie sarà dorata. A questo punto potrete condire con avocado maturo, pomodoro, cipolla di Tropea fresca e lattuga, ketchup e 
maionese vegana. Questa sorta di “svizzere” vegan di ceci possono essere congelate per 1 mese.

HAMBURGER
    ARCOBALENO
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L'INTERVISTA

ALIMENTAZIONE NATURALE 
E ATTIVITÀ FISICA:  

ELISIR DI LUNGA VITA

IL METODO HEALTHY NATURAL DIET DEL 

DOTT. MARIANO MARINO
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BENESSERE PSICOFISICO

ALESSIA AGIAPAL KAUR
KUNDALINI YOGA PER UNA NUOVA 

CONSAPEVOLEZZA 
Da quanti anni pratichi?
Ho iniziato nel 1996. Una coppia degli 
Stati Uniti aveva aperto ad Assisi, in 
via Santa Maria delle Rose, uno luogo 
molto speciale e suggestivo (con una 
piccola fontana in pietra viva, incensi 
di sandalo e offerte di fiori a tutte le 
immagini dei grandi maestri spirituali), un 
luogo in cui si poteva andare per sedere 
e trovare un po’ di silenzio o praticare 
Hatha Yoga con loro, che non parlavano 
italiano, e in generale chiedevano di non 
parlare molto. La comunicazione era 
fatta di gesti gentili e di sorrisi. Così alle 
volte uscivo dall’università e invece di 
rientrare a casa con le mie compagne di 
appartamento andavo lì, in quel posto 
senza tempo né spazio.
Mi piaceva molto questa non 
identificazione con una sola dottrina o 
religione. La via spirituale non appartiene 
a nessuna religione e ogni grande 
maestro ha lasciato insegnamenti 
che possono essere validi per tutti. 
Lì per la prima volta ho sentito chiaro 
il collegamento tra microcosmo e 
macrocosmo, l’appartenenza alla 
coscienza universale. Lì si aprì in me 
la percezione di essere una “antenna 
ricevente” di qualcosa enormemente più 
vasto e pacifico, e iniziai a desiderare di 
coltivare e sperimentare questo sentire 
nella mia vita.
Ad Assisi da diversi anni, nei primi dieci 
giorni di dicembre, si svolgeva un ritiro 
internazionale di Sat Nam Rasayan (ora 
spostato a Perugia a causa dei tanti 
partecipanti). Il Sat Nam Rasayan è 
una tecnica di guarigione basata sulla 
meditazione profonda e in quei giorni 
si vedevano girare in città persone 
vestite di bianco, serene e aggraziate nei 
modi, con cui non venni mai in contatto 
direttamente ma che mi incuriosivano 
molto. Il mio futuro maestro di yoga e 
di spiritualità era a due passi da me, 
ma evidentemente allora io non ero 

Alessia è l'ideatrice e la fondatrice del centro e del festival YogAssisi. 
Insegnante di Kundalini Yoga, da alcuni anni si occupa anche di Sat Nam 
Rasayan e da poco ha conseguito la specializzazione come insegnante 
di Kundalini Yoga per bambini, un percorso intenso e di trasformazione 
che le ha consentito di solidificare gli insegnamenti appresi e confermare 
la sua naturale tendenza all’ascolto e all’osservazione. Trasmettere gli 
insegnamenti ricevuti, condividere i cambiamenti di chi pratica Kundalini 
Yoga o di chi sceglie di dedicare del tempo al proprio ascolto interiore è 
per lei una benedizione di cui ne va grata.

di Roberto Gavazza



CONSAPEVOLEZZA 
È BENESSERE

T
utti noi saremmo più sereni e sapremmo vivere con entusiasmo se consci del fatto che la 
vita è sempre e comunque disseminata da ostacoli e difficoltà, ma che in virtù del proprio 
credo, delle capacità di riflessione e di azione, le difficoltà possono essere superate, i 
modi di pensare e di agire possono sempre essere migliorati e magari si può arrivare a 
comprendere che dalla vita si può sempre imparare.

Chi approfondisce la conoscenza delle dinamiche della vita e arriva ad affrontarla senza perdersi 
nelle situazioni superficiali, prima o poi scopre l’importanza della così detta consapevolezza. 
Consapevolezza di sé, di ciò che si è, della propria missione di vita, del proprio ruolo nel tutto che 
ci unisce e ci fa essere.
In tutto questo da subito va presa coscienza che vivere è cambiare e che qualunque sia l’inevitabile 
cambiamento spesso a posteriori è benefico e positivo. L’unica cosa che ci blocca è la paura, sono 
le nostre insicurezze alle quali spesso ci aggrappiamo. Nulla è immutabile, nemmeno nel cosmo.
Dovremmo essere consapevoli di ciò che facciamo e vediamo, su che sfere ruota il nostro 
benessere.
Noi abbiamo messo al centro alcuni valori: la salute, il che cosa mangiamo, le relazioni, l’amicizia, 
la famiglia, il lavoro, il rapporto con la natura, gli animali, il denaro, l’amore e il tempo libero…
sicuramente l’elenco potrebbe arricchirsi anche di altro.
Al termine dell’articolo una Ruota della Vita composta da questi 11 valori sarà  spunto di 
riflessione e ti sarò d’aiuto a trovare la chiave giusta per analizzare la tua vita. 

Salute
Alimentazione

Famiglia Amore

PRIMO PIANO
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di Raffaella Scortichini

Tempo Libero Denaro

Lavoro

Animali

Natura
Relazioni Sociali

Amicizia

Amore
crudostyle  -  
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COSA TI CUCINI

Cucina per l'Anima
per trasformare mente e corpo

N
el cuore della Toscana, a pochi chilometri da Pisa, in un 
paese ai piedi delle belle colline del Chianti, Ponsacco, 
è nata da un anno “Cucina per l’Anima”, accademia 
di cucina naturale, ayurvedica, vegetariana e vegana. 

Vanta docenti di fama internazionale come il master chef Pietro 
Leemann, il cuoco della Fondazione Veronesi Simone
Salvini, e giovani talenti come Sauro Ricci, executive chef del 
Joia di Milano, ed Eleonora Battagia.

“Cucina per l’Anima” è la “figlia” più giovane, e già molto
promettente, del Centro Studi Bhaktivedanta, l’Accademia di 
Scienze Tradizionali dell’India fondata nel 1995 da Marco Ferrini 
con l’intento di diffondere in Occidente il millenario sapere dello 
Yoga e dell’Ayurveda.

Chi sceglie di formarsi in questo contesto unico nel panorama 
nazionale, non solo impara l’arte di preparare piatti sani, creativi 
e gustosi secondo i principi dell’alimentazione naturale e non 
violenta, ma può, in più, acquisire un bagaglio di conoscenze di 
indiscusso valore etico-filosofico, studiando la raffinata scienza 
dell’alimentazione elaborata dalla civiltà dei Veda.

«Il nostro intento – spiega Marisa Scotto, chef e coordinatrice 
di Cucina per l’Anima – è insegnare a preparare cibi che non 
nutrano solo il corpo ma anche la mente e lo spirito. Cibi 
che favoriscano la salute, la consapevolezza, il benessere, 
l’equilibrio psico-fisico
delle persone e l’instaurarsi di relazioni armoniose con sé stessi 
e con gli altri esseri viventi».

Da oltre 40 anni Marco Ferrini divulga, basandosi sugli 
insegnamenti dell’Ayurveda (dal sanscrito “la scienza della 
vita”), il nesso tra salute psico-fisica e alimentazione, tra cibo 
ed evoluzione coscienziale. Lo stile alimentare scelto, come 

ci si pone nei confronti del cibo, lo si condivide con gli altri 
trasformando la mente e il cuore, spingendoci sempre più a 
fondo nella conoscenza di noi stessi e proiettandoci in alto sulla 
scala evolutiva.

I corsi di Cucina per l’Anima si articolano a vari livelli per:
• appassionati di cucina che desiderano imparare tante 

nuove gustose ricette e un modo sano di nutrirsi;
• principianti del settore che intendono formarsi come 

cuochi, insegnanti di cucina naturale o operatori olistici a 
indirizzo nutrizionale;

• professionisti già affermati che intendono aggiornarsi o
       approfondire temi specifici.

Con la possibilità di aggiungere nel proprio percorso materie 
specifiche di Scienze dello Yoga e Sviluppo delle Risorse 
Umane.

I corsi di Cucina per l’Anima sono accreditati dalla Joia 
Academy del master chef Pietro Leemann (il cui ristorante, il 
Joia di Milano, è stato il primo ristorante vegetariano in Europa 
a essere insignito della stella Michelin nel 1996) e dalla Dev 
Sanskriti University di Haridwar (India), una delle più prestigiose 
ed importanti università indiane.
Valore aggiunto di “Cucina per l’Anima” è la possibilità di
soggiornare nella guest house “Shanti Ashram” all’interno del
Campus CSB in via Manzoni 9/A a Posacco.
www.cucinaperlanima.it 

“Quando il cibo è puro, l’intera natura dell’uomo diviene pura:
quando la natura diviene pura la memoria è stabile; e quando un 
uomo possiede una memoria stabile ogni problema può essere 
superato” Chandogya Upanishad



VERSO IL CRUDISMO

STEP #23

Q
ualunque sia il tipo di alimentazione che si segue, 
il consiglio è quello di evitare sempre gli eccessi. 
Questo perché, troppo spesso, non riusciamo a 
rinunciare a un cibo grasso, pieno di zuccheri, sale, 

additivi e aromi artificiali, a causa di una ragione chimica. Dalla 
nascita siamo infatti predisposti al gusto dolce. Le aziende 
alimentari lo sanno e dunque farciscono qualsiasi alimento 
con zuccheri e additivi dolci. Come evitare di cadere nella 
trappola tesa dalle industrie alimentari e resistere, evitando 
di mangiare anche se siamo sazi? Il primo step potrebbe 
essere quello di abituare il palato a gusti diversi, magari 
cibandosi di alimenti naturali, privi di grassi, sale e zuccheri, 
evitando il più possibile di mangiare fuori casa e sforzandosi di 
preparare solo ciò di cui realmente il nostro fisico ha bisogno. 
L’Italia è un paese con una percentuale costantemente in 
crescita di persone (compresi, purtroppo, anche i bambini) 
sovrappeso: un problema che si sta trasformando in una 
vera e propria piaga e in un’emergenza sociale. Mangiare 
troppo equivale ad assumere più calorie ed energia di quante 
effettivamente il nostro corpo abbia bisogno. Non riuscendo 
così a smaltirle tutte, queste si accumulano tramutandosi 
in depositi di grasso. E, dunque, di quanta energia ha 
necessità l’organismo? Questo dipende da diversi fattori, in 
primis l’età e il genere, poi l’attività fisica. Possiamo affermare 
che, tendenzialmente, un uomo consuma dalle 2500 alle 3500 
calorie al giorno, mentre una donna dalle 2000 alle 2500. 
Chi si appresta a modificare le proprie abitudini in fatto di 
alimentazione e, dunque, a passare da una dieta onnivora 
a una vegana, può inizialmente incorrere in qualche errore, 
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