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CURARE LA TERRA PER MIGLIORARE LA SALUTE DELL’UOMO

Agrisan nasce dall’idea di creare un centro promotore per lo 
studio e lo sviluppo delle tecniche biologiche, le uniche non 
prevaricanti sulla natura; nato come punto di riferimento 
tecnico e commerciale, a cui l’agricoltore può accedere per 
valorizzare tutto ciò che le piante, l’aria, l’acqua, gli animali, 
hanno sempre concesso, si è negli anni ampliato nel ramo 
erboristico, forte di un principio di naturalità sempre più ne-
cessario nella vita quotidiana.
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Agri-San fin dagli anni Settanta lavora, promuove e insegna che la terra, o il terreno a livello agronomico, è 
un bene unico, che può dare sussistenza e salute all’uomo. L’agricoltura  odierna ha ridotto notevolmente  
la sostanza organica del terreno (la ritroviamo mediamente sotto l’1%) e solo rivitalizzando il terreno, 
secondo la scienza e le tecniche agronomiche utilizzate in armonia con la natura, possiamo ripristinarla 
a un valore corretto di almeno il 2% con il risultato di  ottenere alimenti vegetali sani, completi e 
biologicamente nutritivi.
Si può parlare di vari tipi di agricoltura: biologica, biodinamica, ecocompatibile, ma sostanzialmente si 
deve far sempre riferimento ad una agricoltura che si evolve nel rispetto dei cicli naturali, cicli che l’uomo 
moderno ha deliberatamente prevaricato. L’uso e l’abuso dei fitofarmaci, ha creato squilibri a livello 
ambientale, con la rarefazione degli ausiliari e la resistenza di vari insetti e funghi; tutto ciò ha portato 
inquinamento di  falde acquifere, terreno e aria con conseguenze negative sulla salute dell’uomo.
Si deve rispettare, quello che ci dà la vita:  distruggere in nome del progresso vuol dire distruggere se 
stessi. Il principale obiettivo nella difesa delle piante in agricoltura biologica è quello di usare sostanze 
di origine naturale.
Se in fitoterapia, si utilizzano piante come ortica, assenzio, equiseto, e così via, che con i loro principi 
attivi naturali curano e proteggono l’uomo e gli animali, egualmente possiamo pensare che questi 
componenti possano avere un’azione protettiva sulle patologie delle piante, durante la fase di 
coltivazione. Certamente le piante non hanno aspettato che l’uomo le difendesse, ma sotto la pressione 
di fattori ambientali hanno prodotto sostanze, che le potevano aiutare a sopravvivere nel corso dei 
millenni.  L’uso di queste sostanze, se utilizzate come fitocomplessi, sono riconosciute dalla natura, 
come parte integrante della biosfera; hanno un loro equilibrio interiore, non ancora ben conosciuto, ma 
non sono mai prevaricanti per l’ecosistema. 
Da  anni si sta lavorando a rendere fattibili l’uso dei fitocomplessi in agricoltura, che porterebbero 
all’eliminazione di prodotti chimici di sintesi ( pesticidi etc.) che hanno effetti negativi sulla salute 
dell’uomo. L’Agrisan da anni è impegnata, collaborando con Istituti di Ricerca ed Università, a migliorare 
la qualità e la salubrità degli alimenti nel rispetto della natura.
Le consociazioni e le rotazioni, fin dall’antichità, sono sempre state le chiavi essenziali in agricoltura per 
il mantenimento della fertilità. L’eccessivo sfruttamento del suolo, non più concimato secondo le regole 
della corretta agronomia, organico – minerale, porta di conseguenza a prodotti agricoli allettanti sul 
piano estetico, ma carenti nelle qualità nutrizionali, di fattori energetici, di vitamine, di biocatalizzatori, 
ecc. Mai come oggi il diritto – dovere di curare la propria salute dovrebbe indurre ciascuno di noi ad 
un’attenzione critica e consapevole nei confronti dell’agricoltura e dell’alimentazione, nel ricercare cioè 
i parametri inconfondibili della qualità e della salubrità degli alimenti. Perciò è necessario educare il 
consumatore ad una valutazione più attenta e responsabile, a privilegiare quei prodotti agricoli che 
gli daranno qualità e salute, intesa non solo per l’alimentazione giornaliera, ma anche in riferimento 
all’ambiente, dove vive e opera con la sua famiglia. Termino dicendo che la strada da percorrere è lunga 
se vogliamo veramente lavorare nel rispetto della Natura, ma altamente stimolante, perché la Natura 
nei suoi ritmi è grande Maestra.

A SCUOLA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA CON 
AGRISAN

Agrisan organizza per il 9 novembre il corso teorico-
pratico di agricoltura biologica, che questa volta si 
focalizzerà sulla concimazione del terreno e i mezzi 
tecnici per la difesa delle colture.
Il corso sarà tenuto da Luigi Pellegrini, titolare di Agrisan, 
perito agrario, naturopata e esperto di agricoltura 
biologica ed è aperto a tutti gli amanti della natura 
e della Terra che amano la campagna e la vita all’aria 
aperta.
La quota di iscrizione è di 50 euro più 10 euro per il 
pranzo. Il corso prevede anche una parte pratica quindi 
si consiglia abbigliamento comodo, stivali in gomma e 
guanti da giardinaggio.
E’ possibile iscriversi fino al 5 novembre per maggiori 
informazioni telefonare al numero 0573-83203.

I FIORI DEGLI ANGELI: ENERGIA E EQUILIBRIO
DALLA NATURA

La malattia, il disagio, il disturbo sono la chiave per 
uscire dal nostro labirinto interiore.
Gli abbinamenti apportano e instaurano un senso di 
equilibrio e armonia. Predispongono nel modo più 
suggestivo e naturale a una nuova relazione interiore, 
a un rinnovato rapporto profondo, dolce, motivato, 
per una nuova mente flessibile e bilanciata al tempo 
stesso. 
Il Fiore è stato creato per la gioia dell’Uomo così, da 
poter immettere in noi, le Vibrazioni del cielo e le 
Energie della Terra.
I fiori degli Angeli si sposano con le Acque Lisosan®, 
dall’altissimo potenziale energetico, come dimostrato 
dai cristalli plant-like di cui sono ricche, espressione e 
garanzia di Energia, Funzionalità e Equilibrio,  per un 
benessere completo

Per saperne di più :
AGRI-SAN   via Matteotti 1950/B  

Larciano (PT)  Tel. 0573 / 83203 info@agrisan.com



CONTRO I RADICALI LIBERI E LO STRESS OSSIDATIVO
IL LISOSAN G

Lisosan ® G, lisato di grano, è il giusto complemento per una corretta alimentazione. Ricco di minerali (Mg, Ca, Fe, Zn, Cu, Se), Omega 3 - 6, Aminoacidi 
Essenziali e Non Essenziali, Vitamine gruppo B ed E. Batteri lattici.
E' capace di apportare vitalità agli alimenti. Alto Valore ORAC, pari a ca. 6.000 unità.
Analisi nutrizionale: Valore energetico    213  Kcal/100g    898  KJ/100g - Grassi  7,06    g/100g
Proteine (N x 6,25)    20,80  g/100g - Ceneri  8,08    g/100g
Carboidrati (p. d. a 100)  16,66  g/100g - Contenuto in acqua  14,56  g/100g - Fibra alimentare  32,85  g/100g
Trattandosi di prodotto naturale, i valori esposti sono soggetti a oscillazione.

I radicali liberi si formano naturalmente all’interno delle cellule del corpo durante i processi 
metabolici quando l’ossigeno viene utilizzato per produrre energia. Altri radicali liberi posso-
no formarsi nel nostro organismo dal metabolismo di molecole chimiche nocive che assor-
biamo attraverso l’alimentazione, l’inquinamento etc.
I radicali liberi in quantità minima aiutano il nostro sistema immunitario nell’eliminazione dei 
germi e nella difesa dai batteri, ma in eccesso possono creare dei danni al nostro organismo.
Dal punto di vista biochimico, i radicali liberi sono molecole particolarmente instabili in quan-
to possiedono un solo elettrone anziché due che le  porta a ricercare un equilibrio appro-
priandosi dell’elettrone delle altre molecole con le quali vengono a contatto, molecole che 
diventano instabili e che a loro volta ricercano un elettrone e così via, innescando possibili 
processi tossici. Quando la produzione dei radicali liberi  supera le nostre capacità di elimi-
narle, ci troviamo in uno stato biologico nocivo chiamato stress ossidativo. Questa condizio-
ne sembra costituire un importante elemento favorente l’insorgenza e/o la permanenza di 
numerosi patologie.

AGENTI ANTIOSSIDANTI PER BLOCCARE I RADICALI LIBERI
Gli agenti antiossidanti riportano l’equilibrio chimico nei radicali liberi fornendogli gli elet-
troni di cui sono privi. 
L’organismo umano si difende naturalmente dai radicali liberi producendo degli antiossidanti 
endogeni  ma superata una certa soglia di radicali liberi  è necessario un apporto esterno di 
antiossidanti attraverso l’alimentazione.

UNA SANA  ALIMENTAZIONE PER RIDURRE LO STRESS OSSIDATIVO
Per garantirsi un sufficiente apporto giornaliero di antiossidanti, gli esperti consigliano 
un’alimentazione equilibrata e sana per contrastare lo stress ossidativo. Il potere antiossidante 
di un alimento può essere valutato attraverso il metodo ORAC. Oggi i ricercatori nutrizionisti 
stanno cercando di individuare quante unità ORAC siano necessarie per il benessere 
dell’organismo e per contrastare i processi degenerativi alla base dell’invecchiamento delle 
cellule e di alcune importanti patologie.
L’apporto minimo raccomandato per una corretta protezione antiossidante è di circa 3000 
unità ORAC al giorno. 

LISOSAN G
Il Lisosan G è un lisato di grano, completamente naturale e biologico ottenuto da una 
particolare lavorazione di cruschello e germe di grano  con un alto potere antiossidante:i 
100 grammi di Lisosan G presentano un valore ORAC di circa 6000 unità.  .
Un lavoro recentemente pubblicato ha evidenziato che l’alimentazione con il Lisosan G 
migliora l’eliminazione dei grassi accumulati nel fegato in seguito a dieta ricca di grassi 
(Med. Weter.  69, 235-240 (2013). L’accumulo di grassi nel fegato (chiamata steatosi di 
grado semplice) è una patologia emergente, la più frequente nei paesi sviluppati e colpisce 
sia la popolazione adulta sia i bambini obesi. I risultati dimostrano chiaramente la capacità 
del Lisosan G di migliorare il metabolismo dei grassi attraverso meccanismi molecolari da 
chiarire ulteriormente. Nello stesso lavoro è stato visto che il Lisosan G ha un alto contenuto 
di flavonoidi (antiossidanti) solubili  50 volte superiore  al valore ritrovato nella farina del 
grano cosi come un’alta concentrazione di proteine e di fenoli, circa sette volte più alta 
rispetto al grano.
In genere nel grano si trova una componente fenolica-insolubile più alta rispetto a quella 
solubile (rapporto insolubile/solubile di circa 5) nel caso del Lisosan G troviamo un rapporto 
insolubile/solubile di 1,7 circa tre volte più basso rispetto al grano duro. Questo risultato sug-
gerisce che il processo di lavorazione  che porta al lisosan G libera  sostanze che altrimenti 
rimarrebbero legate alla parete cellulare e non assorbite all’interno delle cellule, rendendo 
quindi il Lisosan G più biodisponibile per il nostro organismo.


