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La Natura è Maestra: questa è la frase con la quale ho completato il precedente editoriale. Da qui voglio ripartire 
per parlare di un procedimento che avviene in Natura ed è alla base della vita sulla Terra: la fermentazione. 
Da sempre sono note all’Uomo le proprietà benefiche degli alimenti fermentati, il cosiddetto cibo antico. Si 
può parlare di pane, vino, birra, formaggio, verdure, kefir, salse di soja, miso, tempah, e di tanti altri. Ma che 
cosa è la fermentazione? 
Fermentare deriva dal latino “fervere” cioè ribollire, poiché la caratteristica fondamentale delle fermentazione 
è la produzione di sostanze volatili, che fuoriuscendo dalla massa, ribollono. E’ un procedimento naturale, 
spontaneo, considerato fino a qualche secolo fa misterioso perché sembrava non fosse sostenuto da nessuna 
forma di vita visibile ad occhio nudo. Le scoperte di Pasteur l’hanno reso comprensibile: nei processi di  
fermentazione agiscono microrganismi come lieviti e batteri, nei quali sono presenti enzimi specifici che 
attaccandone la componentistica micro e macromolecolare trasformano i vegetali in alimenti benefici, 
rendendoli bio-disponibili ai processi digestivi. La conversione di  diverse classi di zuccheri in acido lattico, 
provoca inoltre una  rapida diminuzione del pH, che oltre ad inibire la crescita della maggior parte delle 
specie di microrganismi patogeni cambia profondamente il sapore e le caratteristiche nutrizionali del cibo 
fermentato. I lieviti e batteri, riducono inoltre il contenuto di anti-nutrienti, aumentando il tenore di vitamine 
e soprattutto apportando una consistente concentrazione di enzimi e batteri lattici, molto studiati per i 
benefici che apportano al sistema immunitario.  La buona riuscita di una fermentazione dipende da diversi 
fattori: dall’ambiente in cui essa inizia, dalla flora batterica delle persone che l’ hanno preparata e dalla flora 
della Pasta Madre, o lievito etero-fermentato, per l’innesco del processo. Nell’attuale mercato agroalimentare 
caratterizzato da una eccessiva globalizzazione e standardizzazione dei gusti, spaventa la sconfinata differenza 
di sapore e consistenza  degli alimenti fermentati. Ci troviamo molto spesso a consumare quotidianamente 
alimenti “privi di vita”, come il latte sterilizzato o ancor più ultra filtrato, molluschi, o frutta e semi secchi 
trattati con solfiti, succhi di frutta pastorizzati e così via. Un’impressionante uniformità di sapori, con perdita 
di gusto, sensazioni, emozioni, energia mascherata con l’aggiunta di sale, zucchero, aromi e glutammati 
vari.   Per non parlare della difficoltà digestiva di questi alimenti e la minore salute che ne deriva per la nostra 
flora batterica intestinale e di conseguenza per il sistema immunitario, per il cuore e la respirazione cellulare. 
Gli alimenti troppo puliti non possiedono più quel prezioso corredo enzimatico e di microrganismi, tanto 
utile al nostro intestino per digerire nel modo migliore. La fermentazione è una trasformazione dei cibi, che 
oltre a migliorare la conservazione, effettua una sorta di predigestione ed arricchimento, perché aumenta il 
contenuto di vitamine del gruppo B, E, ac. Lipoico, Polifenoli, ac. Grassi Polinsaturi, elementi come il Calcio, 
Selenio e Ferro, peraltro perfettamente assimilabili perché organicati. La presenza dell’acido lattico migliora 
inoltre  l’assorbimento organico del Ferro riducendolo alla forma ferroso, più stabile nell’ambiente alcalino 
dell’intestino tenue. Questo avviene anche nella fermentazione del grano per la panificazione a lievitazione 
naturale: il Ferro presente nella farina dei cereali integrali, integrato con Lisati, risulta più assimilabile.
I prodotti fermentati dunque oltre ad apportare benefici alla nostra salute, hanno un gusto antico tutto da 
riscoprire e riassaporare.

IL CIOCCOLATO AGRISAN: MANGIARE SANO CON GUSTO!

Alzi la mano chi non ha un’intolleranza alimentare! Oggi 
come oggi, sempre più persone si trovano quotidianamente a 
dover fare i conti con problemi di digestione. Le intolleranze 
sono notoriamente legate a disfunzioni enzimatiche e ad 
abbassamento delle difese immunitarie. 
Numerosi studi attestano come riportare enzimi alimentari sia 
utile per affrancarci dalle intolleranze, e di aiuto per mantenerci 

in buona salute. Per questo nasce la linea alimentare Agri-san: i lisati-Lisosan, naturalmente 
apportatori di enzimi, sono aggiunti ai dolci, al pane, al granulare per brodo, per ottenere 
alimenti vitali, di più facile digestione.
E ora anche la nuova linea di CIOCCOLATO AGRI-SAN, dolcificata con maltitolo e arricchita 
dalla presenza di lisati-Lisosan di Grano Saraceno, Miglio e Riso. Ideale per chi ha intolleranze 
alimentare e per chi vuole mangiare sano con gusto.

Il 22 FEBBRAIO NUOVO APPUNTAMENTO CON IL CORSO 
DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

Un nuovo appuntamento per imparare a  coltivare la terra 
rispettando l’ambiente
Continua il corso di agricoltura biologica tenuto dal titolare 
di AGRI-SAN, Luigi Pellegrini, perito perito agrario, pioniere 
dell’agricoltura biologica, naturopata ed erborista con 
esperienza pluridecennale nel settore. Il corso è rivolto a tutti 
coloro, addetti, appassionati, o semplici curiosi, che amano veramente la  Terra!
In questa lezione i partecipanti potranno conoscere le tecniche più usate per concimare il 
terreno con prodotti naturali.
La lezione avrà sia una parte teorica che una parte pratica, per questo è consigliato ai 
partecipanti un abbigliamento comodo, stivali di gomma e guanti da giardinaggio
Il corso si terrà sabato 22 febbraio presso l’azienda AGRI-SAN a Larciano (PT) in via Matteotti 
1950/b. Il costo del corso è di 50 €, con solo 10 € in più chi lo desidera potrà pranzare nella 
nostra azienda. Le iscrizioni si chiuderanno il 19 febbraio. 
Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0573 – 83203

Luigi Pellegrini
Titolare dell’Agri-San srl
Perito agrario - Erborista



I CEREALI INTEGRALI
USI E PROPRIETÀ

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.

CEREALI
I cereali sono piante erbacee appartenenti alla famiglia delle Graminacee dal cui 
frutto (o cariosside) si ottengono prodotti alimentari molto importanti dal punto 
di vista nutrizionale. Si pensa che i cereali siano stati le prime piante ad essere 
coltivate dall’uomo, che fin dall’antichità ha capito l’importanza dietetica  che po-
tevano avere. I cereali di più largo consumo sono il frumento, il mais, l’orzo, il riso 

e la segale ma anche  avena, sorgo e miglio. Solitamente per le sue caratteristiche nutrizionali e l’impiego 
alimentare, si fa rientrare nella categoria dei cereali anche il grano saraceno, che tuttavia non è un vero e 
proprio cereale, in quanto estraneo alla famiglia delle Graminacee ed appartenente a quella delle Poligo-
nacee.  Le cariossidi dei cereali si distinguono per l’elevato contenuto in amido, che rappresenta per l’uomo 
una fonte di energia a lento rilascio e può quindi essere utilizzata gradualmente nel tempo. I cereali inoltre 
hanno un basso contenuto lipidico ed un relativamente alto valore proteico; sono ricchi di fibra, vitamine 
e contengono centinaia di composti fitochimici (antiossidanti, fenoli, lignani, fitoestrogeni, saponine). Date 
queste importanti caratteristiche nutrizionali, essi rappresentano ormai da millenni l’alimento base delle 
popolazioni mediterranee; non a caso i cereali ed i relativi derivati (pane, pasta e prodotti da forno) si col-
locano alla base della piramide alimentare.

RAFFINAZIONE DEI CEREALI
La cariosside (o chicco) è ricoperta da uno strato esterno, il pericarpo, distin-
guibile a sua volta in tre strati cellulari. Procedendo verso l’interno troviamo il 
perisperma, costituito da due strati cellulari e quindi lo strato aleuronico ricco 
in proteine, grassi, vitamine e minerali. Pericarpo, perisperma e strato aleuronico 
costituiscono la crusca (rappresenta circa il 15% del chicco), ricca in fibre, che 

verrà allontanata durante i processi della macinazione.  Nella parte più interna del chicco si ha l’en-
dosperma che rappresenta l’83% della cariosside ed è formato da cellule contenenti granuli di amido, 
incluse in una matrice proteica. Dall’endosperma otteniamo la farina raffinata. Alla base della cariosside 
troviamo “germe” o “embrione” (circa 3% del chicco), da cui nascerà la nuova pianta. Nel processo di 
raffinazione la crusca e il germe vengono eliminati per raccogliere l’endosperma ovvero il cuore del chic-
co che contiene amido e zuccheri; perdendo buona parte delle vitamine, le fibre e i minerali contenute 
nella crusca e nel germe. Poi con il processo di macinazione e sbiancamento la farina subisce ulteriori 
trasformazioni con l’aggiunta di sale, zuccheri e grassi rendendo così il prodotto più appetibile a livello 
industriale. La raffinazione dei cibi comunque presenta alcuni aspetti negativi come l’alto valore degli 
zuccheri e dei carboidrati e questo  produce nell’organismo, durante il processo di digestione, una pro-
duzione di insulina. A lungo andare e soprattutto se il consumo di cibi raffinati è eccessivo, può portare 
effetti dannosi per l’organismo.

CEREALI INTEGRALI
I cereali integrali conservano buona parte delle proprietà nutritive che la natura 
ha dato loro. Infatti i prodotti fatti con cereali integrali sono molto più ricchi di 
sostanze nutritive importanti  per la nostra salute, tra cui proteine, minerali come 
il calcio, il magnesio e il potassio, vitamine e molte  più fibre. Queste ultime 
mantengono in salute il nostro organismo per i seguenti motivi:

•	 Le	fibre	per	le	loro	proprietà	di	gonfiarsi	provocano	una	stimolazione	del	centro	di	sazietà	e	una	
depressione del centro della fame; 

•	 Un	transito	più	veloce	del	cibo	nell’intestino	con	riduzione	della	probabilità	di	insorgenze	di	malattie	
come emorroidi, stitichezza, calcolosi etc.;

•	 Le	fibre	vegetali	riducono	l’assorbimento	di	sostanze	come	il	colesterolo	e	gli	zuccheri;	rallentando	
quindi la velocità di assorbimento degli zuccheri, e di conseguenza provocando una minore richiesta 
di insulina, sono utili nella prevenzione del diabete.

Comunque dobbiamo segnalare anche alcuni svantaggi nell’assunzione continua di cibi integrali:
•	 Sono	meno	appetibili	dei	cibi	raffinati;
•	 Un	eccessivo	consumo	di	fibra	apporta	un	eccesso	di	fitati,	sostanze	che	ostacolano	l’assorbimento	

di alcuni minerali tra cui  calcio, ferro e zinco;
•	 La	 parte	 esterna	 del	 chicco,	 che	 viene	 normalmente	 asportata	 durante	 la	 raffinazione,	 è	 la	 più	

esposta alle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura. Per questo motivo è bene accertarsi della 
provenienza dell’alimento integrale acquistato, onde evitare l’introduzione di sostanze dannose per 
il nostro organismo.

OLTRE I CEREALI INTEGRALI  
Il processo di fermentazione sviluppato da Agrisan ha portato ai lisati di cere-
ali come quello di grano, avena, sorgo, miglio. Tra le principali componenti che 
caratterizzano i lisati ricordiamo la consistente presenza di vitamina B e toco-
feroli, utili antiossidanti e oligoelementi coinvolti in diversi processi biochimici, 
nonché una significativa presenza di acidi grassi poli-insaturi (acido linoleico, 

acido linolenico). I lisati sono stati ideati per restituire vitalità agli alimenti depauperati dai processi di 
raffinazione, elaborazione, precottura e conservazione. Essi presentano un alto potere antiossidante.  I 
maggiori studi sono stati eseguiti sul  lisato di grano, denominato Lisosan G, che deriva da una partico-
lare lavorazione di cruschello e germe di grano biologico.
Il Lisosan G può essere assunto da solo o in combinazione a classiche miscele della tradizione erbo-
ristica, al fine di agire su specifiche esigenze. Numerosi studi sono stati ad oggi pubblicati sull’effetto 
detossificante, antiossidante ed antiinfiammatorio del Lisosan G e su altri aspetti salutistici di questo 
composto. Inoltre è stato visto che l’aggiunta del Lisosan G in prodotti alimentari come pane, pasta ed 
altri prodotti migliora le proprietà nutritive dell’alimento.


