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“PROGETTO BIOBOX SALUTE FAMIGLIA”

E’  meraviglioso capire che per diritto di nascita ognuno di noi  è
responsabile e debitore  di una parte di terra coltivata, di una
parte di foresta, di una parte di mare e di una parte di cielo  che
ci garantiscono  alimenti, aria, clima e condizioni di vita vivibili
per ogni giorno della nostra esistenza.

Sta a noi  riconoscere di fare parte della vita del pianeta Terra
e di cercare un equilibrio tra noi e gli altri esseri viventi e tra
noi e il mondo, tramite  ogni scelta quotidiana con la quale
possiamo scegliere se essere o non essere complici e vittime
allo stesso tempo  di un sistema di morte che sembra volerci
spingere  a  comportamenti  non  eco  sostenibili  e  non  eco
solidali.

Nel semplice gesto di  acquisto degli  alimenti e dell’energia
che  ci  servono  ogni  giorno,  ognuno  di  noi,  anche  nel  suo
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piccolo,  contribuisce a determinare che tipo di  mondo e di
vita sociale vogliamo portare avanti.
Scoprendo  i  veri  meandri  del  calcolo  dei  COSTI  DI
PRODUZIONE degli alimenti e dell’energia che ci servono ogni
giorno possiamo renderci conto che i prezzi che circolano nel
mercato  odierno  non  hanno  messo  in  conto  i  VERI  COSTI
SOCIALI E COSTI AMBIENTALI   che si dovrebbero calcolare per
avere  un  sistema  economico  ECO  SOSTENIBILE   ED  ECO
SOLIDALE.

ABBIAMO QUINDI UN’OTTIMA OCCASIONE PER PROGREDIRE
E FARE SQUADRA CON PERSONE CHE HANNO BUONA

VOLONTA’ E FARE QUALCOSA DI CONCRETO PER UN MONDO
MIGLIORE!!

IL CREAA VI OFFRE QUESTO DOCUMENTO INFORMATIVO PER
CAPIRE E POTER SCEGLIERE COSCIENTEMENTE

Leggete….. prendete coscienza…. meditate…agite !!

COSA E’ UN BIOBOX SALUTE FAMIGLIA?
È  una  scatola  che  contiene  alimenti  integrali
prodotti dal CREAA a partire da ricette speciali
che utilizzano solo CEREALI ANTICHI ORGINARI
prodotti in modo biologico dai nostri produttori
italiani.
Il  CREAA  ha  studiato  la  biochimica  dei  vari  cereali  che  ha
utilizzato  per  produrre  gli  alimenti  integrali  e  in  relazione  al
fabbisogno  giornaliero  delle  sostanze  che  hanno  un  effetto
nutraceutico  e  salutistico  è  riuscito  a  produrre  PASTA,
PANE, BISCOTTI E FARINE AD ELEVATO VALORE
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NUTRIZIONALE  AD  UN  PREZZO  MOLTO
CONVENIENTE RISPETTO ALLE SOSTANZE CHE
TALI ALIMENTI RIESCONO A FORNIRE AD OGNI
CONSUMATORE  CHE  NE  PUO’MANGIARE

MEDIAMENTE 300-350 GRAMMI AL GIORNO
AL FINE DI COPRIRE IL PIU’ POSSIBILE IL
NOSTRO  FABBISOGNO  GIORNALIERO  DI
SOSTANZE SALUTARI !!!

Spesso  i  consumatori  giudicano  e  decidono  l’acquisto  di  un
alimento solo sulla base del prezzo.
Ma possiamo dire che gran parte del “ CIBO SPAZZATURA” che
ci  viene  propinato  ogni  giorno  nasconde  delle  falsità  e  delle
truffe che  CI FANNO SPRECARE SOLDI E ROVINARE LA NOSTRA
SALUTE per il semplice fatto che non abbiamo capito varie cose.
Se è vero che ognuno di noi mediamente e complessivamente
riesce a mangiare 300-350 gr al giorno dei cosiddetti ALIMENTI
RICCHI DI CARBOIDRATI come PANE, PASTA, BISCOTTI, GRISSINI,
FETTE BISCOTTATE,ecc….. è anche vero che questi alimenti non
contengono solo  CARBOIDRATI  MA NELLE FORMA INTEGRALE
AL 100% CONTENGONO ANCHE UNA MIRIADE DI SOSTANZE AD
EFFETTO  NUTRACETICO  DI  GRANDE  IMPORTANZA  PER  LA
NOSTRA SALUTE CHE NON SI TROVANO NEGLI ALTRI ALIMENTI
come per esempio la CARNE, IL PESCE, LE FRUTTA, LA VERDURA,
I LATTICINI e quindi se meditiamo sul fatto che SONO STATI
PROPRIO  I  CEREALI  ANTICHI  ORIGINARI  A
CONSENTIRE  ALL’UMANITA’  DI  SVILUPPARE
L’AGRICOLTURA, LE RISERVE ALIMENTARI E DI
CONSEGUENZA  L’ALLEVAMENTO  ANIMALE,  IL
COMMERCIO,  L’ARTE,  LA  SCIENZA,  LO
SVILUPPO SOCIALE, ecc… Dovremmo quindi porci una
domanda molto seria:
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COSA  STIAMO  PERDENDO  OGGIGIORNO  CON
L’ESCLUSIONE  DALLA  NOSTRA  TAVOLA  DEI
CEREALI  INTEGRALI  DI  VARIETA’  ANTICHE

ORIGINARIE ???

Oppure dovremmo farci anche  un’altra domanda:
QUALI SONO I DANNI CHE ABBIAMO CAUSATO
A  NOI  E  ALL’AMBIENTE  ADOTTANDO  UN
SISTEMA  AGRICOLO  E  UNA  ALIMENTAZIONE
CHE  HA  ESCLUSO I  CEREALI  INTEGRALI  E  LE

VARIETA’ ANTICHE ORIGINARIE ???

ALLEARSI CON IL CREAA, CHE HA AFFRONTATO
QUESTI  PROBLEMI  IN  MODO  SCIENTIFICO,
CONSENTE  NON  SOLO  DI  DARE  RISPOSTE  E
SOLUZIONI  A  TALI  PROBLEMI  MA  ANCHE  DI
DIVENTARE  SUBITO  GLI  ARTEFICI  DI  UN
CAMBIAMENTO  EPOCALE  CHE  RIGENERA  LA
NOSTRA  SALUTE  E  QUELLA  DEL  PIANETA
TERRA SU CUI VIVIAMO OGNI GIORNO.

Iniziamo quindi a sfatare alcuni preconcetti:
1)Non è vero  che gli  alimenti  biologici  prodotti  dal

CREAA usando solo CEREALI ANTICHI ORIGINARI
costano di più degli alimenti standard !!!

2)Non è vero che chiunque abbia un reddito basso
non può permettersi di consumare tali alimenti.

INFATTI PER DARE UN VALORE MONETARIO AD UN BENE DI
CONSUMO OCCORRE PRIMA CAPIRE QUALE E’ IL VERO

VALORE DI QUESTO BENE DI CONSUMO E CHE SERVIZIO O
VANTAGGIO CI PUO’ DARE.
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QUINDI NON DOBBIAMO CONFONDERE LA VERA
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE CON IL SEMPLICE

RIEMPIMENTO DELLA PANCIA.

Facciamo un esempio e dei calcoli basandoci
sull’acquisto  di  due  BOX  o  SCATOLE,  che
contengono  due  categorie  diverse  di
alimenti.
Prendiamo quindi in esame per primo il BOX A BASE DI RISO;
una  nota  ditta  commerciale  propone  al  prezzo  28,90  euro
l’acquisto di circa 6,45 kg di “alimenti” costituiti in prevalenza
per oltre il 90% da derivati di RISO NON INTEGRALE, BIANCO,
E NON BIOLOGICO.
Il costo per ogni kg di alimenti acquistato e consegnato a casa
corrisponde  a  4,48  euro  al  kg.  Se  il  nostro  interesse  è
mangiare,  ovvero,  riempirci  la  pancia  spendendo  il  meno
possibile, questa soluzione che viene proposta solo a base di
RISO BIANCO CONVENZIONALE non è molto conveniente dato
che  ad  un  qualsiasi  super  mercato  posso  trovare  degli
alimenti analoghi o anche a base di RISO BIANCO A MOLTO
MENO DI 4,48 EURO AL KG!!!
Ma è logico che i prodotti che propone anche con confezioni
per un consumo veloce e ricette abbastanza buone dal punto
di vista gustativo costituiscono una comodità oltretutto con
consegna  a  casa.  Occorre  notare  che  il  riso  bianco  non
biologico  oltre  ad  avere  un  basso  livello  di  vitamine  del
gruppo  B  ha  anche  un  elevato  indice  glicemico  e  quindi

predispone al diabete e all’obesità.

Se invece il nostro interesse è quello non solo di sfamarci ma
anche  quello  di  realizzare  una  ALIMENTAZIONE
NUTRACEUTICA,  SALUTISTICA,  GUSTOSA E RIGENERANTE per
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migliorare la nostra salute e in primis il nostro micro bioma
intestinale  allora  sarà  meglio  che  facciamo  ulteriori
approfondimenti e considerazioni.
Prendiamo per esempio la proposta del CREAA che vogliamo
fare a tutti i CONSUMATORI CONSAPEVOLI.

IL NOSTRO BIOBOX SALUTE FAMIGLIA potrebbe essere di due
tipologie:
1°  TIPOLOGIA;  BIOBOX  SALUTE  FAMIGLIA; consegna
direttamente  a  casa  di  ogni  consumatore  di  11,55  kg  di
alimenti al costo di 140 euro, vale a dire 12,12 euro al kg, per
ALIMENTI  TUTTI  BIOLOGICI,  INTEGRALI  AL

100%, A  BASE  DI  CEREALI  ANTICHI
ORIGINARI,  CHE  HANNO  UN  LIVELLO  DI
SOSTANZE NUTRITIVE MOLTO ELEVATO IN GRADO
DI  COPRIRE  IN  TOTO  O  BUONA  PARTE  DEL
NOSTRO  FABBISOGNO  GIONALIERO  CON  UN

SEMPLICE  CONSUMO  DI  SOLI  300-350
GRAMMI  DI  TALI  ALIMENTI,  OGNI  GIORNO,  A
TESTA.
 I nostri alimenti costano 7,64 € in più al kg rispetto a quelli
suddetti a base di riso bianco convenzionale, ma se volessimo
confrontare  il  livello  di  VITAMINA  B1,  B2,  B3,  B6  del  riso
bianco con quello invece delle nostre farine integrali di cereali
antichi avremmo una notevole differenza che illustriamo nella
tabella seguente:

Tipo  di  vitamina  e
fabbisogno
giornaliero  per
adulto

Quantità  di  tale
vitamina contenuta
in  100  gr  di  riso
non  integrale  e  gr

Quantità  di  tale
vitamina contenuta
in 100 gr di un mix
di  cereali  antichi
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di riso da mangiare
ogni  giorno  per
coprire  il  nostro
fabbisogno 

integrali e gr di tale
mix  da  mangiare
ogni  giorno  per
coprire  il
fabbisogno

VIT. B1 = 1,1-1,4mg 0,05 mg = 2,8 kg !! 0,51 = 274 gr
VIT. B2 = 1,2-1,6mg 0,04 mg = 4 kg !! 0,16 = 1 kg
VIT. B3 = 14-18mg 1,44 mg = 1,25 kg!! 5,5 = 327 gr
VIT. B6 = 1,2-1,6mg 0,44 mg = 363 gr 0,5 = 320 gr

Se  consideriamo  che  abbiamo  anche  sviluppato  dei  lieviti
speciali  che  aumentano  notevolmente  le  4  vitamine  del
GRUPPO  B  suddette,  oltre  ad  altre  vitamine  e  sostanze
antiossidanti  e  che  grazie  alle  nostre  ricette  con  altri
ingredienti biologici tra i quali vari tipi di olii vegetali siamo in
grado  di  arrivare  a  dei  livelli  molto  superiori  a  quelli  del
nostro mix di farine integrali, che come si evince dalla tabella
consentono comunque, anche senza aggiunte, una copertura
quasi totale del nostro fabbisogno giornaliero con i 350 gr dei
nostri   ALIMENTI  NUTRACEUTICI,  possiamo  affermare  che
LE NOSTRE RICETTE SONO ASSOLUTAMENTE
INEGUAGLIABILI e  consentono  di  poter  produrre
ALIMENTI  IN  GRADO  DI  RIGENERARE  LA
SALUTE UMANA !!!
  

In  poche  parole  usando i  prodotti  a  base  di
riso suddetti avremo bisogno di 5-10 volte più
alimenti per ottenere le stesse VITAMINE DEL
GRUPPO B che invece possiamo ottenere con
solo  350  gr  degli  ALIMENTI  NUTRACEUTICI
CONTENUTI  NEL  NOSTRO    BIOBOX  SALUTE  
FAMIGLIA E  QUINDI  SE  IL  SERVIZIO  CHE
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VOGLIAMO OTTENERE E’ QUELLO DI COPRIRE IL
NOSTRO  FABBISOGNO  GIORNALIERO  DI  UNA
SERIE DI SOSTANZE NUTRITIVE, A CONTI FATTI I
NOSTRI  PRODOTTI  COSTANO  MOLTO  MENO  E
NUTRONO  DI  PIU’.  Ma  dobbiamo  anche
considerare  che  i  nostri  ALIMENTI
FUNZIONALI  E  NUTRACEUTICI  riescono  a
coprire il  nostro fabbisogno giornaliero con
una piccola dose di alimenti compatibile con
la  nostra  capacità  giornaliera  di
alimentazione.  NON  SIAMO  CERTO  UNA

MUCCA CHE DEVE MANGIARE  20-30 KG DI
ALIMENTI AL GIORNO !!!
Se poi confrontassimo il  contenuto dei prodotti di riso o di
altri  cereali  e  frumenti  moderni  super  raffinati  rispetto  a

determinate  tipologie  di  altre  vitamine,  sostanze
antiossidanti,  proteine  nobili,  fibre  che
rigenerano l’intestino e nutrono il  microbiota
intestinale,  Sali minerali, oligoelementi, ecc….
CI RENDEREMMO CONTO CHE ESISTE UN ABISSO
TRA  QUESTE  DUE  CATEGORIE  DI  ALIMENTI E  I
NOSTRI  ALIMENTI  NUTRACEUTICI
RISULTEREBBERO SEMPRE MOLTO PIU’ VALIDI E
PIU’  ECONOMICI IN RELAZIONE AL VALORE DEI
NUTRIENTI FORNITI SEMRE CON UN CONSUMO DI

SOLI 350 GR AL GIORNO !!!
QUINDI DATO CHE OGNUNO DI NOI QUANDO FA LA
SUA SPESA ALIMENTARE UTILIZZA I  SUOI  SOLDI,
FRUTTO DEL SUO LAVORO E  DELLE  SUE FATICHE,
DOVREBBE  CONSIDERARE  CHE  I  SUOI  SOLDI
VENGANO SPESI CON OCULATEZZA PER COMPRARE
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DEL  “VERO  CIBO  SUPER  NUTRIENTE  E  NON  DEL
CIBO RIEMPIPANCIA O SPAZZATURA !!!”

IL MITO DELLA “ BACCHETTA MAGICA”
Nonostante esistano ormai tutta una serie di dati e ricerche
scientifiche  che  dimostrano  che  la  nostra  salute  dipende
dall’assunzione equilibrata di un complesso di sostanze e di
forze che si trovano solo negli ALIMENTI INTEGRALI A BASE DI
CEREALI  ANTICHI  ORIGINARI,  molti  consumatori,  NON
CONSAPEVOLI,  non  conoscono  questi  dati  scientifici  e
influenzati  dalla  pubblicità  delle  multinazionali
farmaceutiche  pensano  che  possa  bastare  qualche  fiala,  o
qualche pastiglia di certi integratori per sopperire alle carenze
di alcune vitamine, Sali minerali o altro ancora senza dover
invece migliorare la propria alimentazione. INFATTI TUTTI GLI
ALIMENTI INTEGRALI AL 100% POSSIEDONO UN COMPLESSO
DI  SOSTANZE  DI  VARIO  TIPO  CHE  NEL  LORO  INSIEME
ARMONICO HANNO IL MASSIMO VALORE NUTRIZIONALE. 
Se il  padre della  medicina moderna,  Ippocrate,  a proposito
dell’importanza del cibo quotidiano disse:
“FAI  CHE  IL  CIBO  SIA  LA  TUA  MEDICINA  E  CHE  LA  TUA
MEDICINA SIA IL CIBO” .

A tutti piacerebbe avere la “ bacchetta magica” di un CIBO
MIRACOLOSO  ma  se  continuiamo  a  mangiare  un
“PSEUDOALIMENTO” che allo stesso tempo ci  intossica e ci
crea  una  miriade  di  carenze  come è  il  caso  dei  PRODOTTI
SUPERAFFINATI  DEI  CEREALI  MODERNI,  allora  o  cambiamo
alimento o ne pagheremo gravemente le conseguenze.
Se poi  pensiamo che il  nostro MICROBIOTA INTESTINALE si
nutre proprio delle fibre assimilabili presenti nei nostri cereali
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antichi e che tale microbiota è il nostro più importante alleato
per avere un sistema immunitario forte ed efficiente, allora
dovremmo smetterla di trascurarlo, affamarlo e rovinarlo con
il  solito  “  CIBO  SPAZZATURA”  dato  che  questa  malsana
abitudine si ripercuote su di noi direttamente.

Ecco  perché  abbiamo  studiato  un  BIOBOX
SALUTE  FAMIGLIA;  per  dar  modo  ad  ogni
famiglia  di  ricevere  a  casa,  comodamente,
quanto gli serve per la sua salute. 

ECCO COSA CONTIENE QUESTA PRIMA TIPOLOGIA DI BIOBOX SALUTE
FAMIGLIA :

- 5 kg di pasta in diversi formati e in pacchetti da 500 gr;

- 2,5 kg di GRISSINI in pacchetti da 500 gr;

- 1,05 kg di biscotti in pacchetti da 350 gr;

- 3 kg di farina integrale derivante da una miscela di pregiate varietà

antiche di farro e frumenti duri, teneri e turanici, adatta per fare
torte,  dolci,  pizza,  piadina,  pane,  biscotti o pasta fresca fatta in
casa.

Il PREZZO DI VENDITA CON CONSEGNA TRAMITE CORRIERE ESPRESSO
PRESSO L’ABITAZIONE DEL CONSUMATORE E’ DI 140 EURO PER OGNI
BIOBOX.

Se un CONSUMATORE CONSAPEVOLE riesce a convincere altri amici,
parenti o conoscenti ad acquistare dei BIOBOX analoghi, per ogni 15
biobox  prenotati  da  altri  consumatori  da  lui  coinvolti  tramite  la
ricevuta BIOBOXCONVINTO,  potrà  ricevere  un  BIOBOX  SALUTE
FAMIGLIA GRATUITO !!! 
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Quindi se vogliamo un mondo migliore diamoci da fare a coinvolgere
altre famiglie a mangiare questi alimenti salutistici e saremo in grado
di risparmiare i soldi per alimentare la nostra famiglia !!!
11,55  KG DI  PESO NETTO  DI  ALIMENTI  FUNZIONALI  INTEGRALI  AL
100% , A BASSO INDICE GLICEMICO, ALTO CONTENUTO DI SOSTANZE
NUTRACEUTICHE,  STUDIATI  PER  MIGLIORARE  L’INTESTINO,  IL
MICROBIOTA  INTESTINALE  E  LA  SALUTE  GENERALE  AD  UN  COSTO
MEDIO DI  12,12  €  PER KG POSTO A CASA VOSTRA SICURAMENTE
MOLTO  PIU’  CONVENIENTE DI  6,45  KG  DI  ALIMENTI  A  BASE
PREVALENTE  DI  RISO  BIANCO  RAFFINATO  AD  ALTO  INDICE
GLICEMICO CON POCHI FATTORI NUTRIZIONALI AL PREZZO MEDIO DI
4,48 EURO AL KG POSTO A CASA CHE ALTRE DITTE VI PROPONGONO. 
 
Un  discorso  analogo  si  potrebbe  fare  anche  per  gli  ALIMENTI
BIOLOGICI PSEUDO INTEGRALI REALIZZATI CON FRUMENTI MODERNI.
In questo caso avremmo anche l’aggravante che i frumenti moderni,
anche  se  biologici,  possiedono  SOSTANZE  TOSSICHE  ED
ALLERGIZZANTI  CHE  MINANO  GRAVEMENTE  LA  SALUTE
DELL’INTESTINO UMANO !!!  

2° TIPOLOGIA; BIOBIOX SALUTE DI 3 FAMIGLIE; per avere una
riduzione dei costi di acquisto e anche un costo minore per kg
acquistato si potrebbe optare per un BIOBOX CHE CONTIENE
16,8  KG  DI  ALIMENTI  DIVISI  IN  3  LOTTI  DA  5,6  KG  PER  3
DIVERSI CONSUMATORI che si sono riuniti in un solo PUNTO
DI CONSEGNA  direttamente a casa di UNO SOLO DI QUESTI 3
CONSUMATORI presso il quale gli altri due andranno a ritirare
il loro lotto. Il costo totale del BIOBOX SALUTE DI 3 FAMIGLIE
CORRISPONDE A 186 EURO PARI A 62 EURO A TESTA.
Il contenuto di questa SECONDA TIPOLOGIA di alimenti nutraceutici
PER OGNI CONSUMATORE  è il seguente :

- 3 kg di pasta in diversi formati e in pacchetti da 500 gr;

- 1 kg di GRISSINI in pacchetti da 500 gr;

- 0,6 kg di biscotti in pacchetti da 300 gr;
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- 1 kg di farina integrale derivante da una miscela di pregiate varietà

antiche di  farro  e  frumenti duri,  teneri  e  turanici,  adatta per  fare
dolci, pizza, piadina, pane, biscotti o pasta fresca fatta in casa.

Pari a 11,07 euro al kg in media.

COSA SERVE PER ATTIVARE IL PROGETTO BIOBOX
SALUTE FAMIGLIA??
Fare  squadra  e  capire  che  allearsi  con  il  CREAA
significa avere un alleato che è in grado di fornirvi
ALIMENTI NUTRACEUTICI STUDIATI PER AVERE IL
MASSIMO VALORE NUTRIZIONALE E IL MASSIMO
EFFETTO SALUTISTICO
Infatti  il  CREAA  ha  la  piena  padronanza  sia  dei
semi  che  delle  varietà  di  CEREALI  ANTICHI
ORIGINARI  che  usa  per  produrre  gli  alimenti
nutraceutici che poi vengono MACINATI A PIETRA
senza surriscaldare la farina, mantenendo integro
al massimo livello tutte le sostanze e le forze vitali
che  svolgono  l’effetto  nutritivo  nei  riguardi  del
consumatore. Ma anche la produzione della pasta
e  dei  prodotti  da  forno  viene  fatta  in  modo
artigianale  curando  tutti  i  processi  giusti  per
mantenere il massimo valore nutrizionale.

LO  SAPEVATE  CHE  L’80%  DEL  NUMERO  DI  CELLULE
PRESENTI NEL NOSTRO CORPO E’ RAPPRESENTATO DAI
NOSTRI  BATTERI  SIMBIONTI,  FONDAMENTALI  PER  IL
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NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO E PER LA PRODUZIONE
E  ASSIMILAZIONE  DI  TANTISSIME  SOSTANZE  UTILI,
MENTRE  SOLO  IL  20%  DEL  NUMERO  DELLE  CELLULE
CORRISPONDONO A QUELLE DEL NOSTRO CORPO ??
Ma vi siete mai preoccupati di capire di cosa hanno bisogno i
nostri BATTERI BUONI E NOSTRI ALLEATI ???

Noi del CREAA LO ABBIAMO CAPITO FIN DAL 1994 quando
leggendo  i  dati  del  CONVEGNO  DI  POTENZA
“ IL FARRO ; UN CEREALE DELLA SALUTE” abbiamo capito
che  il  tipo  di  “CIBO  SPAZZATURA”,  derivante  dai  cereali
moderni  superraffinati  può  solo  debilitare  e  affamare  i
NOSTRI  AMICI  DEL  MICROBIOMA  INTESTINALE  che  di
conseguenza  non  funziona  e  noi  ne  subiamo  le  dirette
conseguenze in termini di decadimento della nostra salute.

ECCO  PERCHE’  studiando  i  dati  del  suddetto  convegno
abbiamo  scoperto  che  LA FIBRA MOLTO RICCA DI
POLISACCARIDI  NON  CELLULOSICI  DEL
FARRO  NUTRE  E  RIGENERA  I  VILLI
INTESTINALI  E  IL  NOSTRO  MICROBIOMA
INTESTINALE molto più di qualsiasi altra fibra !!!!
Ed è per questo che pensando di favorire al massimo livello
possibile  la  salute  dei  nostri  consumatori  abbiamo  ideato
delle ricette dove siamo in grado di ottenere le seguenti cose:

1)Uniamo le farine integrali al 100%, quindi RICCHE DI TUTTO
IL  GERME  DI  GRANO  CON  LE  MOLTEPLICI  SOSTANZE
NUTRACEUTICHE  e  anche  la  CRUSCA  RICCHISSIMA  DI
POLISACCARIDI  NON  CELLULOSICI,   di  diverse  specie  di
CEREALI ANTICHI; FARRO MONOCOCCO + FARRO DICOCCO
+  FARRO  SPELTA  +  FRUMENTO  DURO  +  FRUMENTO
TURANICO  +  FRUMENTO  TENERO   ottenendo  cosi  uno
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STRAORDINARIO  SINERGISMO  ED  EFFETTO
NUTRACEUTICO INEGUAGLIABILE E DELLE MASSIMA
EFFICIENZA NUTRITIVA !!! 

2)  Dopo anni di  duro lavoro,  investimenti, sacrifici  e ricerche
abbiamo finalmente ottenuto la produzione di migliaia di q.li
di 30 varietà di cereali antichi che sono stati scelti all’inizio
per  il  loro  superiore  valore  nutrizionale  e  che  oggi  ci
permettono di offrire il TOP DELL’ALIMENTAZIONE BIOLOGICA
NUTRACEUTICA.

Cosa si nasconde dietro la cosiddetta
“MODA DEI GRANI ANTICHI” ??

Egregi  Signori  dai  nostri  studi  e  ricerche  risulta  che  la
posta in gioco è molto alta e riguarda il nostro stato di
salute  quotidiano  ma  anche  la  salute  delle  future
generazioni. 

Dato che la salute è un  BENE INESTIMABILE, è opportuno
che ognuno di noi riesca a dedicare un po’ del suo tempo a
capire i meandri della questione ma è anche opportuno e
indice di civiltà e consapevolezza avere ben presente che
per capire profondamente tale questione abbiamo bisogno
di avere … 
                                             

“MENS SANA IN CORPORE SANO”

Ipotizzando  un  consumo  medio  procapite  giornaliero  di  circa  300
grammi di cereali sotto forma di pasta e prodotti da forno integrali al
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100%  derivanti dalla miscela di farine di diverse varietà e specie di
farro e diverse varietà di frumenti duri, turanici, teneri, turgidi, ecc….
avremo che in un anno un adulto consumerà circa 110 kg di cereali
che possono derivare dalla coltivazione di cereali antichi realizzata su
circa 440 - 600 metri quadrati.

QUINDI IN CONSEGUENZA DEL TIPO DI ALIMENTO CHE COMPRIAMO
E  CONSUMIAMO  OGNI  GIORNO  ANCHE  OGNUNO  DI  NOI  PUO’
DETERMINARE  CHE  TIPO  DI  AGRICOLTURA  E  DI  GESTIONE
DELL’AMBIENTE VUOLE PORTARE AVANTI

Il  CREAA  sta  espandendo  a  livello  nazionale  UNA  NUOVA  FILIERA
PRODUTTIVA BASATA ESSENZIALMENTE SOLO SU VARIETA’ ANTICHE
ORIGINARIE e allo stato attuale può contare su una scorta nei vari
magazzini dei nostri produttori di circa 50.000 quintali che secondo i
nostri  programmi andremo ad usare per  almeno 4.000 q.li  per  un
programma di nuove semine su almeno 2.000 ettari e per il resto per
la produzione di circa 35.000 quintali di ALIMENTI FUNZIONALI RICCHI
DI  FATTORI  NUTRACEUTICI  da  vendere  nei  prossimi  12  mesi  sul
mercato  nazionale  ed  estero VALE  A  DIRE  CHE  CON  I  SUDDETTI
35.000 Q.LI  DI  ALIMENTI  NUTRACEUTICI  POTREMO ALIMENTARE IL
TOTALE CONSUMO E LA SALUTE ANNUA DI CIRCA 31.818 PERSONE.

MA  CHI  SARANNO  QUESTI  31.818  PRIVILEGIATI  O  MEGLIO  DIRE,
CONSUMATORI CONSAPEVOLI???

IN  QUESTO  GRANDE  PROGETTO  VORREMMO
COINVOLGERE  SOPRATTUTTO  CONSUMATORI
CONSAPEVOLI per il fatto che costituiscono un gruppo di

persone  che  hanno  già  un  certo  livello  di  sensibilità  e  di
consapevolezza  su  UN TIPO DI  ALIMENTAZIONE SALUTARE,
ECOSOSTENIBILE ED ECOSOLIDALE che è proprio quella  che
vorremmo  realizzare  ma  con  un  ULTERIORE  SALTO  DI
QUALITA’  CHE  RIGUARDA  LA  CONTEMPORANEA
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RIGENERAZIONE  DELLA  CEREALICOLTURA  E  DELLA  SALUTE
UMANA ED AMBIENTALE.

TUTTO SI BASA SULLA CONSAPEVOLEZZA E LA PRESA DI
COSCIENZA  DEI  PARTICOLARI  SALIENTI  E
FONDAMENTALI  CHE  CARATTERIZZANO  QUESTA
PROBLEMATICA  E  QUINDI  QUESTO  DOCUMENTO  HA
L’ESATTO  SCOPO  DI  CREARE  UNA  INFORMAZIONE
COMPLETA  E  PRECISA  CON  TUTTE  LE  NOZIONI  CHE
CONTANO E CHE POSSONO GUIDARE LE NOSTRE SCELTE.

QUELLO  CHE  VI  CHIEDIAMO  E’  DI  LEGGERE  CON
ATTENZIONE QUESTA DOCUMENTAZIONE PERCHE’ SOLO
COSI  POTRETE  ESSERE  ARTEFICI  CONSAPEVOLI  DEL
VOSTRO FUTURO. 

INIZIAMO  CON  UN  BREVE  ESAME  STORICO
DELLE VICISSITUDINI CHE HANNO PORTATO ALLA SOSTITUZIONE DEI
CEREALI  ANTICHI  ORIGINARI  CON  LE  VARIETA’  IBRIDE  MODERNE;
INFATTI CONOSCENDO LA STORIA VERA POSSIAMO DARE UN SENSO
PROFONDO A QUELLO CHE E’ SUCCESSO, AI PROBLEMI CHE ABBIAMO
OGGI E ALLA VERA SOLUZIONE PER IL DOMANI.

Dalle  ricerche  archeologiche  risulta  che  23.000  anni  fa  il  primo
cereale coltivato fu il FARRO MONOCOCCO ( Triticum monococcum)
dal quale sembrano derivare tramite incroci e ibridazioni spontanee
con altre graminacee selvatiche, regolate dalla natura, le prime forme
di CEREALI COLTIVATI che poi tramite anche una selezione massale
praticata  dall’uomo  per  selezionare  le  varietà  più  rustiche  e
produttive si arrivò nel corso di alcuni millenni a tutta una serie di
varie migliaia di varietà che hanno fatto la storia delle grandi civiltà
del BACINO DEL MEDITERRANEO; CIVILTA’ PRESUMERICHE,  SUMERI,
EGIZIANI, GRECI, ROMANI ecc….. 
Rispetto al semplice “ FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO” che
oggi imperano nell’agricoltura e nel mercato mondiale, in passato nel
BACINO DEL MEDITERRANEO, IN MEDIO ORIENTE, NEL NORD AFRICA,
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IN  ETIOPIA,  IN  IRAQ,  IRAN,  AZERBAIGIAN,  KAZAKISTAN,
AFGANISTAN,  TURKMENISTAN,  UZBEKISTAN,  ARMENIA,  GEORGIA,
TURCHIA,  ecc…  venivano  coltivate  tantissime  varietà  di  FARRO
MONOCOCCO, FARRO DICOCCO, FARRO SPELTA, FRUMENTO DURO,
FRUMENTO  TURANICO,  FRUMENTO  TURGIDO,  FRUMENTO
ECHINATO, FRUMENTO TENERO, FRUMENTO POLONICO, e tante altre
specie del genere TRITICUM la cui biochimica della granella riserva
ogni giorno sempre nuove sorprese per individuare un nuovo valore
nutrizionale. Queste forme ancestrali di cereali erano tutte specie e
varietà a taglia alta, CON PIANTE ALTE 120-180 CM, molto rustiche e
non è assolutamente vero che producevano molto poco dato che per
esempio da alcune fonti storiche risulta che gli Egiziani già 5.000 anni
fa  con  alcune  varietà  di  FRUMENTO  TURGIDO  RAMIFICATO
il  cosiddetto  GRANO  DEI  MIRACOLI  di  cui  il  CREAA  ha  alcune  selezioni

 erano  in  grado  di
produrre  fino  a  100  quintali  per  ettaro  che  nemmeno  oggi  con  i
frumenti ibridi  moderni  possiamo raggiungere  se  non in  certi  casi
limitati.
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PITTURE ANTICHE E FOTO DIMOSTRANO CHE I CEREALI ORIGINARI ERANO ALTI FINO AD ALMENO 150 CM.

Esaminando  opportunamente  la  questione  della  scarsa  produttività
odierna dei cereali antichi ci siamo resi conto che le cause principali della
loro  scarsa  produttività  sono  assolutamente  modificabili  e  derivano
soprattutto da 4 fattori principali:

1) Scarsa presenza di humus e di lombrichi nel terreno coltivato; infatti
con un 5-8% di humus e una presenza di 8-10 q.li di lombrichi per
ettaro  anche  gli  attuali  cereali  antichi  non  selezionati  e  non
migliorati con le nostre tecniche, possono produrre da 40 a 50 q.li
per ettaro che in molti terreni degradati odierni non si raggiungono
nemmeno con gli ibridi moderni.

2) Mancanza totale di selezione aerodinamica della granella attuabile
per  separare  i  semi  medio-grossi  da  quelli  medio-piccoli  per  poi
usare solo i primi per ottenere una semina più produttiva di almeno
un 15-30% in più.

3) Mancanza  di  disinfezione  e  concia  biologica  con  microrganismi
simbionti e azoto fissatori e mancanza di concimazione localizzata
sulla fila con concimi biologici a lenta cessione di azoto organico.

4) Mancanza  totale  di  SELEZIONE  MASSALE  BIODINAMICA  che
consente  di  ottenere  spighe  molto  più  grandi  e  più  produttive.
Infatti se le varietà antiche odierne per il loro HABITUS VEGETATIVO
producono circa 150-200 spighe per metro quadro rispetto alle 300-
500  spighe  dei  frumenti  ibridi  moderni,  un  conto  è  avere  una
produzione media di circa 30 chicchi di grano per ogni spiga per 150
spighe  con  una  produzione  media  per  metro  quadro  di  soli  225
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grammi di semi pari a 22,5 q.li per ettaro, mentre cambia tutto se
TRAMITE LA NOSTRA SELEZIONE MASSALE BIODINAMICA  e le altre
pratiche suddette riusciamo ad ottenere 150 spighe per mq con 80
semi  per  spiga;  in  questo caso avremo circa  400-600 grammi di
semi per mq e quindi 40-60 q.li di granella per ettaro!!!

Tramite  le  nostre  tecniche  di  selezione  massale
biodinamica  stiamo  già  ottenendo  nuove  selezioni  che
UNISCONO  L’INTEGRITA’  GENETICA  ORIGINARIA  E  IL  GRANDE
VALORE NUTRIZIONALE CON ANCHE UNA SUPERIORE CAPACITA’
PRODUTTIVA E UN MAGGIORE ADATTAMENTO ALLE AVVERSITA’
BIOTICHE  ED   ABIOTICHE per  fornire  una  alternativa
completa ai frumenti ibridi moderni.

Quindi  se  riusciamo  a  far  produrre  in  modo  biologico
maggiori quantità per ettaro delle nostre selezioni di cereali
antichi  saremo anche in grado di  sfamare in modo sano
molta  più  gente,  potremo  rimettere  a  coltura  i

4.000.000 di ettari un tempo coltivati a cereali in Italia
e ora abbandonati; potremo evitare di importare milioni di
tonnellate  di  FRUMENTO  IBRIDO  MODERNO  E  CON
GLIFOSATE E MICOTOSSINE dall’estero e avremo creato un
indotto occupazionale,  economico,  salutistico di  immenso
valore per noi, per i nostri figli e nipoti e per il nostro paese
e  anche  i  consumatori  esteri  che  vorranno  comprare  i
nostri prodotti.
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Da  quanto  si  vede  nella  foto  sopra  si  evidenzia  come  erano  alte  le
varietà antiche di cereali coltivate dai nostri nonni  che avevano molte
meno malattie tipo DIABETE, CANCRO, INFARTO, ALLERGIE, ALZEIMER,
PARKINSON,  CELIACHIA,  PERMEABILITA’  INTESTINALE  MORBO  DI
CRONH, ecc….. ecc….

Ecco  invece  come  sono  alti  al  massimo  i  FRUMENTI  MODERNI  FRUTTO  DI
PROGRAMMI  DI  IBRIDAZIONE,  INCROCIO  E  MUTAZIONE  INDOTTA  IN  MODO
ARTIFICIALE   che  ufficialmente  non  sono  più  tollerati  solo  dai  celiaci  e  dalle
persone sensibili  al glutine, ma che in effetti a noi risultano invece, IN BASE AL
VEGA TEST CHE ABBIAMO FATTO, NON ESSERE ADATTI AL CONSUMO UMANO IN
QUANTO TUTTI TOSSICI ED ALLERGIZZANTI !!!

Ma  all’inizio  del  1.900  i  genetisti  non  sapevano  quello  che  oggi  noi
conosciamo  e  hanno  pensato  di  usare  la  strada  più  veloce  per
aumentare le rese per ettaro adottando il SISTEMA DELL’IBRIDAZIONE;
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INCROCIO e  in  seguito  anche  della  MUTAZIONE ARTIFICIALE  E  DELLA
TRASPOSIZIONE DI GENI DI ALTRE PIANTE CIOE’ HANNO CREATO ANCHE
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI  IN MODO ESTREMAMENTE
ANOMALO  RISPETTO  A  QUANTO  HA  COMPIUTO  LA  NATURA.
QUINDI,  CON  LE  MANIPOLAZIONI  GENETICHE  MODERNE  E’  STATA
STRAVOLTA  COMPLETAMENTE  LA  GENETICA  DEL  FRUMENTO
TRASFORMANDOLO IN UN ALIMENTO TOSSICO ED ALLERGIZZANTE ed è
stata trasformata quella che era una pianta gigante, alta 120-180 cm in
una pianta nana alta 40-80 cm con un apparato radicale ridotto, non più
in grado di resistere alla siccità estiva  e dei cambiamenti climatici  e di
competere  con  le  erbe  infestanti  e  dipendente  dalla  concimazione
chimica  e  dai  trattamenti  antiparassitari  e  che  non  elabora  tutte  le
sostanze  che  servono  all’alimentazione  umana  mentre  al  contrario
produce sostanze dannose alla salute umana.
Anche se il  fine di  questa manipolazione genetica era buono;  cioè si
volevano  aumentare  le  produzioni  per  ettaro  che  all’inizio  del  1900
erano di 15-25 q.li per ettaro, in pratica questi genetisti hanno ignorato i
FATTORI  ANTINUTRIZIONALI  E  NUTRIZIONALI  che  vanno  presi
obbligatoriamente in esame se si vuole migliorare un alimento di base

come il frumento e oggi l’intera umanità sta pagando un
caro prezzo per questi errori madornali.

MA  DOBBIAMO  RENDERCI  CONTO  CHE  FU  PROPRIO  UN
ITALIANO  IL  GENETISTA  Nazareno  Strampelli CHE  CON
L’APPOGGIO DEL GOVERNO FASCISTA DIEDE INIZIO ALLA
DIFFUSIONE  DELLE  VARIETA’  IBRIDE  MODERNE  PRIMA  IN
ITALIA E POI IN TUTTO IL MONDO.

Tanto per fornire un dato storico inconfutabile ecco nella  Tabella 1
quali  erano  i  grani  coltivati  fino  al  1927  e  quelli  che  poi  si  sono
coltivati con l’affermarsi dei primi ibridi di Nazareno Strampelli tra il
1930 e il 1940.

In base ai dati della Tabella 1, seguente, si evince che mentre oggi nel
2020,  in Italia,  con circa 61 milioni  di  abitanti,  sono coltivati  circa
1.500.000 ettari a frumento  e per la precisione a frumento duro circa
1.000.000 di ha e a frumento tenero  500.000 ha. Invece in Italia, nel
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1927, con 40 milioni di abitanti, erano coltivati 3.448.428 ettari, quasi
2 milioni di ettari in più. Ma se poi andiamo a vedere la situazione nel
1975, tramite la Tabella 3, vediamo che 46 anni fa, in Italia, con circa
55 milioni di abitanti  erano coltivati 5.500.000 ettari a frumento; dei
quali 1.933.000 circa a frumento tenero e 3.544.000 a frumento duro
facendo risaltare che dal 1927 al 1975 in 48 anni la coltivazione del
frumento  si  è  praticamente  capovolta;  cioè  nel  1927  prevaleva  il
frumento  tenero  a  dimostrazione  che  a  quell’epoca  era  molto
importante  il  PANE  QUOTIDIANO,  O  LA  PASTA  FATTA  IN
CASA,  mentre  nel  1975,  quasi  repentinamente,  rispetto  ai  decenni
precedenti, ha preso il sopravvento la produzione del frumento duro
usato soprattutto per LA PASTA INDUSTRIALE. Guarda caso fu nel
1974 l’anno in cui fu prodotto e lanciato sul mercato su larga scala
IL  CRESO;  il  PRIMO  FRUMENTO  DURO  GENTICAMENTE
MODIFICATO; derivato da un incrocio tra grani duri e teneri, entrambi
a  taglia  corta,  con  una  linea  mutante  (Cp  B144)  indotta  da  una
irradiazione  atomica  combinata  di  neutroni e  raggi  gamma nel
FRUMENTO  DURO  CAPPELLI, (  Wikipedia);  e  GUARDA  CASO fu
proprio da quel momento che il problema della CELIACHIA e della
GS, sensibilità al glutine, iniziarono a crescere esponenzialmente. In
poche parole fino al 1975 prevaleva in Italia il  consumo del pane a
base di frumenti teneri ma poi molto velocemente si è passati ad un
consumo massiccio della pasta e dei FRUMENTI DURI DERIVANTI
DAL MUTANTE CRESO!!!!!! Infatti ecco cosa dice Wikipedia.  

“Diffusione del CRESO in Italia

Iscritto al registro delle varietà nel 1974, il Creso ebbe immediata e ampia 
diffusione per la sua larga adattabilità, produttività, e buone qualità di 
pastificazione (negli anni '80 e '90 ha rappresentato oltre il 50% della 
produzione di frumento duro in Italia). ( cioè in quel lasso di tempo 
buona parte degli italiani hanno mangiato pasta 
proveniente da un MUTANTE INDOTTO ARTIFICIALMENTE 
CON RADIAZIONI ATOMICHE !!)

La cultivar CRESO è ancor oggi largamente diffusa in Italia (rappresenta 
ancora quasi il 10% della produzione italiana di frumento duro), 
soprattutto nel Centro-Nord (dove ha sostituito il grano tenero in alcune 
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aree) grazie alla sua tardività che le permette di esprimere appieno le sue 
potenzialità produttive (fino a 10 tonnellate per ettaro in condizioni 
particolari!!!) 

DIFFUSIONE DEL CRESO NEL MONDO: Inoltre, si può 
considerare che buona parte della produzione mondiale di frumento 
duro è ottenuta da cultivar derivate dal Creso. Esso è stato infatti 
utilizzato in programmi di “miglioramento genetico” in molti paesi, 
dalla Cina all'Australia, all'Argentina, agli USA, al Canada e presso i 
grandi Centri di Ricerca Internazionali (CIMMYT, ICARDA, 
CSIRO, ecc.)  QUINDI AUGURI A TUTTO IL MONDO !!!!

TABELLA 1
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A fianco della Tabella 1 c’è una foto del famoso selezionatore e ibridatore
di  frumenti  Nazareno Strampelli  fotografato  in  prossimità  del  frumento
RIETI che fu il grano tenero di base da lui utilizzato per gran parte dei suoi
programmi  di  ibridazione.  Bisogna  sapere  comunque  che  Nazareno
Strampelli non fu l’unico genetista al mondo a portare avanti dal 1920 in
poi programmi di ibridazione ed incrocio dei frumenti ma fin dalla fine del
1800 fu prodotto l’INALETTABILE 96 ( che deriva da una selezione
massale dell’ HATIF INVERSABLE  che a sua volta è un ibrido tra
due varietà europee; BLE GROS BLEU X CHIDDAM AUTUNNALE
A SPIGA BIANCA; è resistente all’allettamento e tramite una nostra
nuova selezione massale può superare la produzione di 40 e anche 50
q.li per ettaro; molto adatto per la collina e la montagna e che stiamo
esaminando per evidenziare le sue caratteristiche nutrizionali ma che
potremmo sostituire  in  pieno con altre  varietà  originarie  autoctone
italiane (  tipo GENTIL ROSSO, ANDRIOLO, PIAVE, COLOGNA
VENETA,  GUA  113,  RIETI,  RISCIOLA,  GERMANELLA,
MAIORCA  ROSSO,  MAIORCA  ARISTATO,  CAROSELLO
ARISTATO,  BIANCHETTA,  BIANCOLA,  ARISTATO  ROSSO,
ROMANELLO, ecc…. ecc….. ) che tramite un miglioramento massale
biodinamico in soli 3-5 anni di selezione POTREMMO PORTARE AD
UN LIVELLO PRODUTTIVO DI 45-60 Q.LI PER ETTARO grazie
all’allungamento  della  spiga,  all’aumento  delle  cariossidi  per  ogni
spiga, all’aumento delle dimensioni delle cariossidi e del peso medio di
1.000 semi, oltre che dell’aumento del valore nutrizionale e resistenza.

Il  VIRGILIO (  è  stato  prodotto  da  Nazareno  Strampelli  nel  1921
dall’ibrido HATIF INVERSABLE X RIETI ) ed è un frumento che
deriva  da  due  varietà  europee  molto  adatto  per  l’alta  collina  e  la
montagna che stiamo esaminando per determinare pregi e difetti.

- VERNA (il Verna  è stato prodotto nel 1953 da Gasparini per selezione
pedigree dall'incrocio  Est Mottin 72 x Mont Calme 245) è un frumento
che deriva da due varietà europee molto adatte alla montagna.

Il “PROGETTO VIRGO” inaugurato dal Prof. Dinelli Giovanni dell’UNIBO
ha messo a punto un miscuglio chiamato BIOADAPT che è composto da
5 frumenti teneri : GENTIL ROSSO, FRASSINETO, ANDRIOLO, ( che sono 3
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varietà  originarie  mai  ibridate)  e  VERNA   e   INALETTABILE  96  (  che
invece sono ibridi tra varietà antiche europee).

Il  CREAA nei  suoi  alimenti non utilizza  alcun ibrido,  ne
antico ne moderno, visto che in base ad un esame con il
VEGA TEST non sono risultati molto adatti per il consumo
umano, preferiamo usare solo le varietà originarie.   

LA “RIVOLUZIONE VERDE” DI NORMAN BORLAUG

Norman Ernest  Borlaug (Cresco,  25 marzo 1914 –  Dallas,  12
settembre 2009)  è  stato  un  agronomo e  “ambientalista
statunitense”,  vincitore  del  Premio  Nobel  per  la  pace nel
1970, definito il  padre della  Rivoluzione verde e partendo
anche dagli ibridi più produttivi di Strampelli fu in grado di
espandere in molti  Paesi  in via di  sviluppo  nuove varietà
ibride moderne di frumento e tecniche agronomiche basate
sull’uso  massiccio  di  concimi  e  pesticidi  di  sintesi;
irrigazione e macchinari agricoli, per aumentare moltissimo
la produzione del frumento al fine di combattere la fame nel
mondo.  In  un  suo  discorso  tenuto  ad  Oslo  nel  2000,  in
commemorazione  del  Premio  Nobel  ottenuto  trent'anni
prima, disse:  

«Io sostengo che il mondo ora ha la tecnologia - già disponibile o molto avanzata
in  fase  di  ricerca  -  per  nutrire  in  modo sostenibile  una  popolazione  di  dieci
miliardi di persone. La domanda più pertinente oggi è se agli agricoltori e agli
allevatori sarà permesso utilizzare questa nuova tecnologia. Mentre le nazioni
ricche possono certamente adottare posizioni  favorevoli  a rischi ultra bassi,  e
pagare  di  più  per  il  cibo  prodotto  con  il  metodo  cosiddetto  "biologico",  un
miliardo di persone cronicamente sottonutrite dei paesi poveri non può farlo. Ci
sono voluti diecimila anni per espandere la produzione di cibo ai livelli attuali di
circa  5  miliardi  di  tonnellate  per  anno.  Entro  il  2005  dovremo  di  nuovo
raddoppiare la produzione attuale. Questo non può essere fatto a meno che gli
agricoltori nel mondo possano avere accesso ai metodi di produzione attuali ad
alte rese, oltre che ai miglioramenti biotecnologici che possono aumentare le rese
e la qualità nutrizionale delle nostre coltivazioni di base.» 

Queste affermazioni, condivise dalla maggior parte degli scienziati
moderni che rivestono un ruolo fondamentale nelle Università e nei
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centri di ricerca di tutto il  mondo sono alla base della continua e
apparentemente inesorabile diffusione degli ibridi, incroci, mutanti e
OGM  che  oggi  caratterizzano  i  nostri  moderni  “PROGRAMMI  DI
MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE”  ma invece il
CREAA può dimostrare che si può sfamare il mondo con UN SISTEMA
DI AGRICOLTURA BIODINAMICA che utilizza in modo molto oculato
ed  avanzato  LA  TECNICA  DEL  DOPPIO  RACCOLTO  ANNUO  E  LA
SELEZIONE  MASSALE  BIODINAMICA  DELLE  SEMENTI  E  DELLE
VARIETA’.

Quali  sono  i  danni  derivanti  dal  consumo  quotidiano  dei
cereali ibridi e mutanti moderni, super raffinati e contenenti
sostanze tossiche ed allergizzanti;  dall’inquinamento delle
acque superficiali e sotterranee e i danni alla salute della
gente o i danni per la perdita della preziosa biodiversità del
suolo  coltivato,  dell’agroecosistema,  del  nostro  intestino,
delle  foreste  vergini,  ecc…..  e  COME  INTENDIAMO
PONDERARE IL VALORE DI  QUESTI  DANNI;  MA POI CHI LI
DOVRA’ PAGARE????

 
Continuando ad approfondire la storia della cerealicoltura italiana e mondiale ecco
che nella  tabella 2 seguente possiamo vedere come si è evoluto il repertorio delle
varietà di grano nel 1939-40 dopo solo circa 13 anni dalla diffusione dei primi ibridi
di Strampelli.

Tabella 2
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1.

Come si può vedere dalla tabella 1 sovraesposta fino al
1927 circa il 96,15 % della superficie coltivata a grano
in Italia era coltivata con grani di varietà antiche mai
ibridate o incrociate e solo il 3,75 % della superficie
era coltivata con la varietà ARDITO che era uno dei
primi ibridi che Strampelli aveva realizzato ibridando il
frumento  italiano  RIETI  con  il  frumento  olandese
WILHELMINA TARWE e poi questo ibrido è stato usato
per fare un altro ibrido con il frumento nano precoce
giapponese AKAGOMUGHI da cui è nato l’ARDITO. 

2.Questo  primo ibrido  aveva  il  vantaggio  rispetto  alle
varietà antiche di possedere una taglia più bassa e un
anticipo di maturazione e in questo modo era molto
meno soggetto all’allettamento e alla stretta dei cereali
( cioè al raggrinzimento della cariosside derivante dalla
siccità  estiva)  e  in  questo  modo  questo  ibrido
presentava  una  maggiore  produzione  per  ettaro.
Dopo questo primo ibrido di successo Strampelli
produsse  molti  altri  ibridi  e  incroci  ancora  più
produttivi       ( DAMIANO CHIESA, MENTANA,
VILLAGLORI,  TERMINILLO,  CARLOTTA,  DAUNO,
EDDA,  LITTORIO,  VIRGILIO  ecc…)   e  grazie  a
questo fatto e alla propaganda e all’appoggio del
governo fascista nel giro di un decennio i nuovi
ibridi  soppiantarono  quasi  completamente  le
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vecchie  varietà.  Da  notare  che  gli  ibridi  più
produttivi di Strampelli furono diffusi in tutto il
mondo,  ASIA,  CINA,  AUSTRALIA,  AFRICA,  SUD
AMERICA,  NORD  AMERICA,  EUROPA,
rivoluzionando la produzione granaria in tutto il
mondo e costituendo la base genetica per altri
nuovi  ibridi  fatti  da  tanti  altri  scienziati  esteri
che anche nei paesi esteri soppiantarono le loro
varietà  antiche  locali.  Nonostante  questi
frumenti ibridi al momento della loro diffusione
furono  accusati  da  esperti  e  panificatori  del
tempo  di  non  avere  le  stesse  buone
caratteristiche panificatorie dei frumenti antichi,
Strampelli  e  il  governo  fascista  fecero  di  tutto
per dimostrare il contrario e alla fine riuscirono
ad imporre tali varietà senza una precisa e valida
analisi  degli  effetti  sulla  salute  pubblica  del
tempo  anche  perché  forse  i  primi  ibridi  non
avevano probabilmente effetti cosi deleteri come
gli ibridi che furono costituiti in seguito e anche
perché  allora  quello  che  contava  di  più  era
aumentare le rese di granella per ettaro e niente
altro.  Da  questa  prima  aberrazione  genetica
imposta da Strampelli e dal regime fascista una
volta aperta la strada alle tecniche di ibridazione
e  incrocio  si  arrivò  successivamente  a  ibridi
sempre  più  degenerati  nei  quali  si  valutavano
solamente  le  caratteristiche  di  trasformazione
industriale ( veloce panificazione e tenuta della
pasta  )  senza  minimamente  capire  e  valutare
quali  cambiamenti  si  erano  prodotti  al  valore
intrinseco delle farine prodotte con questi nuovi
ibridi. Se poi a tutto questo si aggiunge anche il
fatto  che dal  cereale integrale  con le  moderne
tecniche  molitorie,  per  aumentare  la
conservabilità  della  farina  raffinata   rispetto  a
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quella  integrale,  si  eliminavano  la  crusca  e  il
germe alla fine si è arrivati ad una farina 00 che
oltre  a  non  avere  lo  sostanze  giuste  ha  al
contrario  tante  sostanze  dannose  alla  salute
umana.

Nella  Tabella  3 possiamo  notare  quanto  detto
sopra  in  merito  alla  superficie  coltivata  a
frumento  nel  1975  e  al  capovolgimento  della
coltivazione con prevalenza della produzione di
frumento duro rispetto al frumento tenero.

Da quanto detto sopra in modo molto sintetico si evince
che i Genetisti Italiani hanno la GRAVE  RESPONSABILITA’ di
avere  contribuito  drasticamente  al  cambiamento  del
frumento  duro  e  tenero  quale  alimento  per  gran  parte
della popolazione mondiale con la repentina sostituzione

dei frumenti e farri antichi originari con VARIETA’ NANE,
CHIMICO  DIPENDENTI,  RICCHE  DI  SOSTANZE
TOSSICHE  ED  ALLERGIZZANTI  CON  GRAVI  EFFETTI
SULLA SALUTE UMANA .

29



Ma che dire poi della presenza di pesticidi e di
sostanze tossiche ed allergizzanti dei cereali

moderni ? 

La Commissione Europea è responsabile del sistematico utilizzo
di  frumenti  esteri  con  presenza  di  micotossine  e  residui  del
diserbante Glifosate che ormai è riconosciuto avere un effetto
cancerogeno !!! E le dosi massime di pesticidi e di glifosate che
sono ammesse nella pasta si riferiscono ad un consumo medio
annuo procapite di un europeo adulto pari a 5 kg di pasta  che
non rispecchia assolutamente il consumo dell’italiano medio e
non considera la sensibilità molto superiore dei bambini !!!!

Da  notare  che  per  legge  è  proibito  miscelare  il  frumento  duro  di
importazione con il frumento duro prodotto in Italia che in genere viene
coltivato  senza  l’utilizzo  del  diserbante  glifosato  ma  con  altri  tipi  di
diserbanti  e  quindi  se  industrie  che  producono  e  vendono  la  pasta
presentano tracce di glifosato nei loro prodotti significa che usano anche
frumenti duri canadesi per “tagliare” i nostri frumenti e ottenere analisi
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con residui ammessi per legge realizzando una truffa e un danno verso
la salute dei consumatori !!!
Per  esempio  la  Barilla  CHE  DICHIARA  NELLA  CONFEZIONE  DI  USARE
GRANO DI PROVENIENZA ITALIANA, EUROPEA E NON EUROPEA, dalle
analisi  presentate dalla  trasmissione REPORT presenta il  CONTENUTO
PIU’ ALTO DI GLIFOSATO!!!!
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Altre analisi sulle tracce del diserbante GLIFOSATO
nella pasta che mangiamo tutti i giorni di alcune 
marche italiane:  

Marca Farina e pasta Tracce di glifosato

Lo Conte Farine magiche Manitoba 0,023 mg/Kg

Molino Spadoni Farina d'America Manitoba 0,098 mg/Kg

Colavita Spaghetti 0,019 mg/Kg

Del Verde Spaghetti 0,083 mg/Kg

Divella Penne ziti rigate 0,033 mg/Kg

Divella Spaghetti 0,038 mg/Kg

Garofalo Mafalda corta 0,043 mg/Kg

Italiamo Lidl Spaghetti 0,070 mg/Kg

La Molisana Farfalle rigate 0,160 mg/Kg

Mentre  il  CREAA  paga  80-100  euro  al  q.le  i  cereali  antichi
prodotti  dai  suoi  produttori  biologici  che  con  25  q.li  di
produzione  media  ricavano  2.000-2.500  euro  per  ogni  ettaro
coltivato e quindi ottengono un guadagno onorevole e legittimo,
l’industria  della  pasta  e  dei  prodotti  da  forno,  fino  all’anno
scorso, pagavano i frumenti ad un prezzo infimo che andava da
20 fino a 30 euro al q.le e se per esempio nel 2017 in Puglia la
produzione media del Frumento duro chimico era di 27 q.li per
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ettaro e il prezzo era di circa 19 € / q.le ci rendiamo conto che
con  un  ricavo  per  ettaro  di  appena  513  euro  gli  agricoltori
pugliesi  non  riuscivano  a  pagare   nemmeno  le  spese  e  solo
calcolando anche i CONTRIBUTI PAC potevano sperare di pagare
buona parte delle spese ma non guadagnavano un bel niente e
quindi con un mercato di questo genere si abbandona la terra e
di  conseguenza  aumenta  anno  dopo  anno  l’importazione  del
frumento estero con residui di glifosato !!!

Ma nell’estate 2021, una grave calo di produzione del frumento
duro  canadese  che  per  una  grave  siccità  generale  ha  visto  il
dimezzamento della produzione, ha provocato un raddoppio dei
prezzi del frumento duro per la produzione 2021, ma non si sa
se tale prezzo sarà mantenuto anche per il raccolto 2022 mentre
invece  si  sono  evidenziati  notevoli  aumenti  dei  costi  del
carburante  e  dei  concimi  in  generale  che  rendono  poco
promettente la produzione con il sistema convenzionale.

Ormai  parecchi studi di vari esperti del settore dimostrano che nella
pasta e nei prodotti da forno derivati da cereali ibridi moderni si trovano
3 categorie di sostanze dannose agli esseri umani:

1) RESIDUI DI PESTICIDI come per esempio il diserbante GLIFOSATE
che  si  usa  abitualmente  in  pre  raccolta  sui  frumenti  di
importazione  dal  Canada  per  indurli  a  maturare  prima  del
normale; residui di insetticidi e fungicidi utilizzati sul frumento
tenero di produzione nazionale;

2) PRESENZA  DI  MICOTOSSINE  CANCEROGENE,  MUTAGENE  E
TERATOGENE,  derivanti  dalla  presenza  di  muffe  tossiche  sui
frumenti moderni gonfiati con la concimazione chimica;

3) PESTICIDI  DERIVANTI  DALLA  GENETICA  ABERRANTE  DEGLI
IBRIDI  MODERNI  COME LE  LECTINE;  PROTEINE INDIGERIBILI  E
ALLERGIZZANTI  COME LE GLIADINE ALFA, BETA E GAMMA; LE
ATI,  INIBITRICI  DELL’ALFA  AMILASI  TRIPSINA;  tutte  queste
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sostanze sono il  derivato della genetica aberrante degli ibridi,
incroci e mutanti moderni.

PARLAMENTARI EUROPEI CON IL GLIFOSATE IN CORPO;

I risultati del test urine all’Europarlamento
12/05/2016

TUTTI CONTAMINATI  !!!!!

Altro che il diavolo: noi abbiamo  il glifosate in corpo. Ieri,  insieme ad
altri europarlamentari, abbiamo ricevuto il risultato del test delle urine cui
ci  siamo  sottoposti  volontariamente  e  a  nostre  spese:  tutti  siamo
contaminati da diserbante senza differenze significative legate a sesso,
età,  provenienza  geografica,  abitudini  alimentari.  Si  può  dedurre  che
l’intera Europa é nelle nostre stesse condizioni.

Il  glifosate  é  il diserbante più  contestato  del  mondo.  Brevettato  dalla
Monsanto  negli  Anni  70,  é  stato  definito  “probabilmente  cancerogeno”
dalla  IARC  (Agenzia  Internazionale  per  la  Ricerca  sul  Cancro);
stranamente invece per l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare “é
improbabile” che il glifosate sia cancerogeno. La settimana prossima, la
Commissione  Europea  proporrà agli  Stati  membri  di  autorizzare
nuovamente l’uso  del  glifosate  nell’UE  per  i  prossimi  nove  anni.  Ci
aveva provato già in marzo, ma era stata costretta a fare dietrofront.

Complessivamente, si sono sottoposti al test  49 europarlamentari di  13
Stati  membri.  Ciascuno  di  noi  ha  ricevuto  il  proprio  risultato  ed  una
panoramica sugli esiti complessivi: essi mostrano che la concentrazione di
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questo diserbante nelle nostre urine varia fra 0,17 a ben 3,57 microgrammi
per  litro;  in  media é  pari  a  1,73 microgrammi  per  litro.  Io  che  scrivo
ho 1,01 microgrammi. Altri tre europarlamentari M5S hanno effettuato il
test.  Ecco  i  loro  microgrammi:  Rosa  d’Amato 0,93;  Eleonora  Evi 2,1;
Marco Zullo 0,96. Sopra il titolo, la foto di gruppo con i referti.

Questi  dati  confermano l’allarmante  presenza del  glifosate nella  catena
alimentare evidenziata  da  vari  studi:  uno dei  più  recenti  e  più  famosi
riguarda le birre tedesche.

E’ ben noto che, in linea generale, é dannosa l’esposizione continuativa a
dosi anche bassissime di una sostanza tossica. L’Agenzia Internazionale
per  la  Ricerca  sul  Cancro  ha  definito  il  glifosate  “probabilmente
cancerogeno” sulla base di studi sottoposti a peer-review, la revisione fra
pari che costituisce il marchio di qualità della ricerca scientifica. L’EFSA
invece  sostiene  che  il  glifosate  non  é  cancerogeno  sulla  base  di  dati
mai pubblicati e  mai  soggetti  a  revisione da  parte  della  comunità
scientifica  internazionale  perchè  la  UE  li  considera legati  a  segreti
commerciali.

Peraltro, secondo la stessa EFSA è impossibile escludere che il glifosate
sia  un  interferente  endocrino; esistono  in  proposito  dei  sospetti  ma
mancano i dati necessari per trarre delle conclusioni definitive.

In questa situazione, il principio di precauzione sancito dall’articolo 191
del  TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) impone di
non consentire l’uso del glifosato. Altrimenti l’UE infrangerà le sue stesse
regole, si dimostrerà incapace di proteggere la salute dei suoi cittadini e  si
porrà in  rotta  di  collisione  con le  richieste che  le  rivolgono  gli  esperti
internazionali  e con  il  loro appello a non dire al glifosate un sì basato 
“sulla scienza obsoleta”.

“Tanto  per  citare  una  delle  ultime  notizie,  ricordiamo che  una
nazione  come  l’Austria ne  ha  finalmente  vietato  l’uso  per  il
principio  di  precauzione,  e  tanto  per  capire  l’importanza  del
fenomeno, ricordiamo che il glifosate è stato trovato non solo in
una lunga serie di prodotti, ma anche in alcune marche di birra
vendute in Italia.”
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Anche le farine del FRUMENTO TENERO MANITOBA di origine
Americana presentano residui del GLIFOSATE e dato che tale
frumento,  cosiddetto “ DI FORZA” viene usato spesso per
produrre  la  pizza  e  il  pane significa  che  oltre  alla  pasta
abbiamo  anche  i  prodotti  da  forno  che  ci  riforniscono  di
questo  pesticida;  senza  poi  parlare  della  BIRRA  che,
prodotta a partire da ORZO AMERICANO contribuisce anche
lei ad avvelenarci !!!!  AUGURI E FIGLI MASCHI ( SPERIAMO
NON AUTISTICI !!)

Oltre all’effetto cancerogeno si è messo in relazione la presenza di 
GLIFOSATE negli alimenti con l’incremento esponenziale della 
celiachia nei consumatori che si cibano di frumenti ibridi moderni.

Anche l’utilizzo prevalente di mais e soia nei mangimi zootecnici 
moderni incrementa l’utilizzo del glifosate.

MANGIMI ITALIANI A BASE DI SOIA E MAIS OGM !!!
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Si parla tanto del Made in Italy, delle eccellenze italiane, ecc… ecc… ma poi alla
resa  dei  conti se  indaghiamo  in  modo accurato  ci  rendiamo  conto che  GRAN
PARTE DEI CEREALI A BASE DI SOIA E MAIS CHE VENGONO UTILIZZATI PER
PRODURRE  I  MANGIMI  IN  ITALIA  DERIVANO  DA  MAIS  E  SOIA
PUNTUALMENTE  E TRANQUILLAMENTE OGM e quindi possiamo dire che la
carne, i latticini e le uova prodotte dalla zootecnia italiana si basano in prevalenza
su MANGIMI FATTI CON CEREALI GENETICAMENTE MODIFICATI.
L’Associazione di medici  inglesi alla semplice domanda se gli  alimenti a base di
OGM possano causare problemi alla salute umana, ha risposto in questi termini
“  In  base  ai  nostri  studi  e  ai  dati  delle  nostre  ricerche,
chiunque mangia OGM è destinato ad avere un cancro”.
DA NOTARE CHE L’UTILIZZO DI MANGIMI E SEMI OGM E’ SEVERAMENTE VIETATO
NELL’AMBITO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA.
INOLTRE  ECCO  COME  SI  E’  ESPRESSA  LA  CORTE  DI  GIUSTIZIA  EUROPEA  NEI
RIGUARDI DELLE NUOVE FORME DI SEMENTI MUTATE IN MODO ARTIFICIALE DAI
NOSTRI GENETISTI.

Le nuove tecniche di modificazione genetica, denominate NBT, anche
se  non  inseriscono  in  un  organismo  vivente  del  DNA  estraneo,  ricadono
comunque sotto le norme della legislazione europea sugli  Ogm. Quindi  gli
organismi così modificati sono sottoposti anch’essi agli obblighi di valutazione
del  rischio,  autorizzazione,  monitoraggio,  tracciabilità  ed  etichettatura.  Lo
stabilisce una sentenza della Corte di giustizia europea in merito a una causa
che  vedeva  contrapposti  il  sindacato  agricolo Confédération  paysanne,
insieme ad altre otto associazioni,  e il  governo francese. L’intervento della
Corte era stato chiesto dal Consiglio di Stato transalpino.

Il  problema  si  era  posto perché  la direttiva  europea  del  2001  sugli
Ogm esclude  gli  organismi  geneticamente  modificati  ottenuti  attraverso  la
mutagenesi,  cioè  senza  che  venga  inserito  DNA  estraneo,  dal  campo  di
applicazione della normativa stessa. Le disposizioni si applicano quindi solo
agli Ogm ottenuti attraverso la transgenesi, cioè con l’inserimento di un gene
estraneo. La controversia è nata perché la Confédération paysanne e le altre
associazioni  sostengono che le  tecniche  di  mutagenesi  sono  cambiate  col
tempo.  Prima  dell’adozione  della  direttiva  sugli  Ogm,  si  utilizzavano  solo
metodi tradizionali  o casuali  applicati  in vivo su piante intere. Il  progresso
tecnico  ha  portato  all’emergere  di  tecniche  di  mutagenesi  in  vitro,  che
consentono di procedere a mutazioni mirate al fine di ottenere un organismo
resistente ad alcuni erbicidi, con il rischio di danni importanti per l’ambiente
così  come per la  salute  umana e animale,  alla  stessa  stregua degli  Ogm
ottenuti attraverso transgenesi.
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La  Corte di giustizia europea – in contrasto con l’opinione espressa lo
scorso gennaio dall’avvocato generale della Corte stessa, il cui parere di solito
viene invece rispecchiato nella sentenza finale – ha dato ragione al sindacato
agricolo e alle associazioni francesi, stabilendo che la direttiva sugli Ogm va
applicata  anche  agli  organismi  ottenuti  mediante  tecniche  di  mutagenesi
apparse  successivamente  all’adozione  della  direttiva  nel  2001.  Secondo la
Corte,  i  rischi  legati  all’impiego  delle  nuove  tecniche  di  mutagenesi
potrebbero risultare simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione
di Ogm tramite transgenesi. La modifica diretta del materiale genetico di un
organismo tramite mutagenesi consente infatti di ottenere i medesimi effetti
dell’introduzione  di  un gene estraneo  nell’organismo (transgenesi).  Inoltre
queste  nuove  tecniche  consentono  di  produrre  varietà  geneticamente
modificate  a  un  ritmo  e  in  quantità  non  paragonabili  a  quelli  risultanti
dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi.

Alla luce di questi rischi, secondo la Corte di giustizia europea escludere
dall’ambito  di  applicazione  della  direttiva  sugli  Ogm gli  organismi  ottenuti
mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l’obiettivo della
direttiva,  e  violerebbe  il  principio  di  precauzione  che  la  direttiva  mira  ad
attuare. Quindi, la direttiva sugli Ogm si applica anche agli organismi ottenuti
mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione.

MA ALLORA NEL CASO DEL  CRESO CHE E’ UN
MUTANTE  ARTIFICIALE,  ANCORA  COLTIVATO
SU  LARGA  SCALA   E  ANCHE  GRAN  PARTE
DEGLI  IBRIDI  MODERNI  DI  FRUMENTO  DURO
CHE  HANNO  DEI  GENI  DEL  CRESO,  COSA
DOVREMMO PENSARE???  SONO FORSE FUORI
LEGGE TUTTI QUANTI ??? !!!!!

STIAMO ROVINANDO LA RAZZA UMANA ?!?!!
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Quello  che  era  un  sospetto  riguardo  alla  validità  dei  cereali
moderni per la salute umana sta uscendo allo scoperto con la
diffusione  e  il  consumo  in  continuo  aumento  dei  cosiddetti
GRANI ANTICHI; ORMAI E RISAPUTO SULLA BASE DI VARI STUDI
SCIENTIFICI CHE I FRUMENTI MODERNI PRODUCONO SOSTANZE
DIVERSE  RISPETTO  A  QUELLI  ANTICHI  ORIGINARI;  INFATTI  LE
LECTINE LE ATI E LE MICOTOSSINE DEI GRANI MODERNI CREANO
LA PERMEABILITA’ INTESTINALE E POI LE GLIADINE INDIGERIBILI
E LE  ATI SEMPRE DEI GRANI MODERNI, INSIEME AI  RESIDUI DEI
PESTICIDI  ENTRANO NEL  SANGUE  SCATENANDO  TUTTA  UNA
SERIE DI ALTERAZIONI E PATOLOGIE MOLTO GRAVI.

Anche se non è riconosciuto ufficialmente ( guarda caso)abbiamo
potuto rilevare che tramite un esame al VEGA TEST nessuna delle
varietà  ibride  moderne  e  degli  anni  ’30,  da  noi  esaminate,  è
risultata adatta alla alimentazione umana mentre QUASI TUTTE
LE  VARIETA’  DI  FARRO  MONOCOCCO   e  BUONA  PARTE  DELLE
VARIETA’  DI  FRUMENTO  TURANICO,  FARRO  DICOCCO,  FARRO
SPELTA,  E  FRUMENTO  TENERO  DI  VARIETÀ  ANTICHE
ORIGINARIE,  sono  risultate  adatte  alla  alimentazione  umana e
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molte  di  esse  anche  a  quella  dei  celiaci  e  degli  intolleranti  al
glutine.  Naturalmente  stiamo  eseguendo  ricerche  molto
approfondite e in modo estremamente scientifico per avvalorare
e chiarire i nostri primi risultati E SOPRATTUTTO PER PRODURRE
“MEGA FOODS” !!!

COMUNQUE RESTA IL FATTO CHE LA PERMEABILITA’ INTESTINALE
DETERMINATA DAL CIBO SPAZZATURA MODERNO E SOPRATTUTTO

DAI FRUMENTI IBRIDI MODERNI, E’ LA PRIMA RESPONSABILE DI
MOLTE PATOLOGIE CHE INTERESSANO L’INTERO ORGANISMO

UMANO!!!!!
1) Le malattie infiammatorie croniche intestinali;  la costipazione; la

diarrea; Morbo di Cron;
2) L’artrite  reumatoide;  la  fibromialgia;  il  mal  di  testa  cronico;  la

cervicale;
3) Frequenti raffreddori; la sinusite; erpes orali;
4) Acne; eczemi; psoriasi;
5) Tiroidite di Hashimoto; ipotiroidismo;
6) Stanchezza  cronica;  depressione;  ansietà;  disturbi  cronici

dell’attenzione e ipercinetismo; 
7) Celiachia; sensibilità al glutine dei cereali ibridi moderni; 
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8) E a causa dell’alterazione anche della BARRIERA EMATOCEFALICA
ci  sono  tutti  i  presupposti  di  causa  ed  effetto  per  incolpare  le
sostanze che troviamo negli alimenti derivanti dai frumenti ibridi
moderni quali corresponsabili di patologie in crescita esponenziale
come il MORBO DI ALZEIMER e il MORBO DI PARKINSON o perfino
l’AUTISMO dei bambini che fino a 15 anni fa era rappresentato da
1 caso su 10.000 nuovi nati mentre oggi è salito spaventosamente
ad 1 caso ogni 76 nuovi nati CON 500.000 BAMBINI AUTISTICI IN
ITALIA!!!!

Come si evince dalle figure sopra riportate ( e come spiega il
Dr. Maurizio Proietti nel suo articolo in internet “ Sindrome
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da permeabilità intestinale”) avere un intestino rovinato dagli
alimenti  e  soprattutto  dai  CEREALI  IBRIDI  MODERNI
determina di riflesso danni al cervello e a tante altre parti del
corpo con conseguenze sulla salute umana molto gravi. Ormai
ci sono centinaia di milioni di esseri umani nel mondo che a
causa dell’alimentazione moderna stanno molto male, sono
malati, soffrono e muoiono e che potremo aiutare moltissimo
diffondendo  un  consumo  consapevole   dei  nostri  cereali
antichi ad  AZIONE NUTRACEUTICA CHE SONO IN GRADO DI
RIPRISTINARE  LA  BARRIERA  INTESTINALE  E  MIGLIORARE
L’ASSIMILAZIONE DEI NUTRIENTI.  

La grande importanza dei cereali integrali per l’alimentazione
umana   è  riconosciuta  anche  a  livello  scientifico  ufficiale
anche  se  con  il  termine  integrale  si  può  nascondere  una
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grossa truffa nei riguardi del consumatore per il fatto che in
base alla legge italiana si può definire integrale un alimento
che possiede almeno dall’1,3 all’1,7 % di ceneri OVVERO DI
FIBRE  TIPO  CRUSCA  E  CRUSCHELLO;  quindi  si  potrebbe
realizzare una pasta o un prodotto da forno partendo da una
farina  tipo  00  addizionata  con  una  piccola  percentuale  di
cruschello  o  crusca  anche  se  però  non  ha  affatto  alcuna
traccia del germe di grano che è la parte più ricca dei vari
nutrienti del seme veramente integrale al 100%.
Naturalmente  il  CREAA  realizza  i  suoi  alimenti  utilizzando
SOLO  FARINE  INTEGRALI  AL  100%  MACINATE  A  PIETRA  E
LAVORATE  IN  MODO  ARTIGIANALE  PER  PRESERVARE  AL
MASSIMO IL VALORE NUTRIZIONALE.

SUPERIORITA’  DEL  FARRO  RISPETTO  AI
FRUMENTI NUDI

“FARRO CEREALE DELLA SALUTE”
           Nel 1994 sono stati presentati ad un convegno tenutosi a Potenza,
intitolato  “ FARRO CEREALE DELLA SALUTE” i seguenti risultati a dir poco
rivoluzionari: “ Sotto controllo medico, nel giro di alcuni anni di indagini sono
stati esaminati  5.000 pazienti ammalati con malattie incurabili come
MORBO DI CRON, CELIACHIA, DIABETE MELLITO, CANCRO, e GRAVI
ALLERGIE, che  sono  stati  sottoposti,  senza  altre  cure  mediche,  ad  una
alimentazione  esclusivamente  a  base  di  FARRO,  VEDURA  E  FRUTTA
BIOLOGICA; escludendo completamente l’utilizzo di carne, latticini, pesce e
altri cereali.  Dopo alcuni mesi di questa alimentazione particolare rispetto ai
5.000 malati presi in esame, 4.500 persone erano completamente guarite dai
loro mali incurabili mentre le altre 500 persone rimaste stavano molto meglio
ma non erano ancora guariti del tutto. Secondo i medici che hanno seguito
questo esperimento si può affermare senza ombra di dubbio che si è avuto
un successo strepitoso dato che nessuno dei malati, che secondo la scienza
medica  ufficiale  erano  malati  incurabili,  era  morto  o  peggiorato  ma  al
contrario  il  90  % era  completamente  guarito  e  l’altro  10  % stava  molto
meglio.  Sempre  secondo  questi  medici  le  ragioni  di  questa  guarigione
apparentemente  miracolosa  hanno  origine  dalla  particolare  chimica  del
granello del farro. Infatti il farro ha una crusca molto diversa rispetto
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al frumento duro e tenero dato che tale fibra è costituita in gran
parte  da  POLISACCARIDI NON CELLULOSICI   che la  nostra  flora
intestinale  può  trasformare  in  acidi  organici  a  catena  corta,  che
vengono  assorbiti  secondo  questa  preferenza,  butirrato,  acetato,
propionato,  e  che  costituiscono  la  primaria  fonte  di  energia  per
l’epitelio  del  Colon  e  stimolano  il  turnover  cellulare,  il  flusso
sanguigno  e  la  motilità  intestinale. Sono  anche  coinvolti  nella
riparazione  tessutale  determinando  una  generale  rigenerazione
dell’intestino e dell’intero organismo. Inoltre il farro fornisce anche
dei TIOCIANATI che sono responsabili del ripristino e aumento delle
difese immunologiche. Poi le sue proteine non allergeniche, molto
complesse, facilmente digeribili e i suoi amidi molto complessi e a
lenta cessione degli zuccheri, fornivano un tipo di alimentazione allo
stesso tempo molto potente e rigenerante che grazie al ripristino
della capacità assimilatoria effettuata dai suddetti polisaccaridi non
cellulosici consentiva all’organismo malato di disporre di una ondata
di  nuove  forze  in  grado  di  ripristinare  le  funzioni  organiche
compromesse dalla malattia.  Alla fine del convegno questi medici
hanno detto:     
 “ SECONDO NOI, VISTI  I  RISULTATI  OTTENUTI,  DOVREMMO
CONVERTIRE  TUTTE  LE SUPERFICI  COLTIVATE  CON  I  FRUMENTI
MODERNI   IN   TERRENI   COLTIVATI   ESCLUSIVAMENTE   CON
FARRO”.

Naturalmente nessuno dei  responsabili  della salute pubblica li  ha
ascoltati e nessuno ha mai più parlato di questi fatti rivoluzionari e
di  grande  importanza  per  la  salute  pubblica  e  per  l’ambiente  al
contrario  invece  si  sono  diffusi  ancora  di  più  ibridi  ancora  più
aberranti  e  pratiche  agricole  che  utilizzano  in  modo  massiccio
concimi chimici, diserbanti e pesticidi anche sui frumenti coltivati.

Ma anche nel caso del farro i genetisti moderni hanno
prodotto degli ibridi e incroci con i frumenti moderni
con  conseguente  degenerazione  di  queste  varietà,
quindi  occorre  conoscere  molto  bene  le  varietà  di
farro  ed  utilizzare  solo  quelle  originarie  !!!!  Ed  è

44



proprio il compito del CREAA quello di distinguere e
diffondere solo le varietà originarie.                 

 La foto sotto illustra il Farro monococco e il Farro dicocco nudi
(a sx) e vestiti ( a dx) basi indispensabili insieme a frumenti duri
e turanici e teneri antichi per una PASTA SUPER BUONA E SUPER
SALUTARE e per PRODOTTI DA FORNO SPECIALI. 
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IL CHICCO DI CEREALE INTEGRO E’ COMPLETO DI TUTTE LE
SOSTANZE FONDAMENTALI PER LA SALUTE UMANA; SOLO
TRAMITE UNA OPPORTUNA MISCELA DI FRUMENTI E FARRI

ANTICHI INTEGRALI AL 100% OTTENIAMO ALIMENTI GUSTOSI E
MOLTO SALUTARI AD EFFETTO NUTRACEUTICO !!

TRAMITE UNA OPPORTUNA MISCELA DI DIVERSE VARIETA’
ANTICHE ORIGINARIE DI 6 SPECIE DIVERSE DEL GENERE

TRITICUM SI OTTIENE UN EFFETTO SINERGICO FUNZIONALE AD
EFFETTO EPIGENETICO
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DALL’ALTO A SINISTRA E IN SENSO ORARIO:  
GRANELLA DI ; FARRO DICOCCO, FRUMENTO 
DURO, F.TENERO, FARRO MONOCOCCO; 
FRUMENTO TURANICO; FARRO SPELTA.
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Un dato fondamentale da capire e’ che la fibra del
FARRO è molto maggiore e più nutriente per il fatto
che  è  costituita  da  POLISACCARIDI  NON
CELLULOSICI  che  nutrono  e  rigenerano  i  villi
intestinali  aumentando  la  nostra  capacità
assimilatoria  E  “CHIUDONO”  LA  PERMEABILITA’
INTESTINALE  indotta  dai  frumenti  ibridi  moderni.
ATTENZIONE CHE PERO’ IN COMMERCIO ESISTONO
ANCHE  ALIMENTI  PRODOTTI  CON  INCROCI  DI
FARRO  DICOCCO  E  SPELTA  CON  FRUMENTI
MODERNI,  CHE  SEMBRANO  DARE  GLI  STESSI
PROBLEMI DEI FRUMENTI IBRIDI MODERNI!!! E CHE
NON VENGONO USATI DAL CREAA !!!
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Quindi Solo il cereale integrale di varietà antiche
originarie  possiede  il  massimo  valore
nutrizionale. 

Confronto tra farina integrale e tipo 00 : 
Componenti 
nutrizionali per 100 
gr. 

Farina integrale di 
frumento tenero 

Farina tipo 00 di 
frumento tenero 

PROTEINE (g) 13,0 ( 50% IN +) 9,0 

Sali minerali (%) 2,2 ( 340% IN +) 0,5 

CALCIO (mg) 50  ( 260% IN +) 14 

FOSFORO (mg) 450 ( 400% IN +) 90 

MAGNESIO (mg) 150 ( 200% IN +) 50 

Vitamina B1 (mg) 0,6 ( 500% IN +) 0,1 

Vitamina B2 (mg) 0,3 ( 650% IN +) 0,04 

Vitamina B6 (mg) 0,7 ( 250% IN +) 0,2 

Se consideriamo che le Vitamine del GRUPPO B ( B1,B2,B6) sono legate al
metabolismo  degli  zuccheri  e  la  mancanza  del  giusto  fabbisogno
predispone i bambini all’obesità e alla sindrome ADHD che poi nella fase
adolescenziale predispone i giovani ad un maggior uso di droghe e allo
stato  adulto  a  problemi  di  comportamento  e  depressione.  (vedi  la
descrizione illustrata su Wikipedia).
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Ebbene  tutta  questa  problematica  si  può
prevenire  e  curare  nella  stragrande
maggioranza  dei  casi  adottando  una
alimentazione  nella  quale  tutti  i  fattori
nutrizionali  come  per  esempio  le  vitamine
B1,B2,B6,  Vit.  E,  Mg,  Se,  ecc….  SIANO
DISPONIBILI  QUOTIDIANAMENTE  TRAMITE
DEGLI ALIMENTI INTEGRALI A BASE DI CEREALI
ANTICHI ORIGINARI.

Ma se consideriamo la tabella sopraesposta che per esempio illustra le
differenze nel contenuto di VIT. B1,B2,B6, tra la farina integrale al 100% e
la farina superraffinata TIPO 00 CHE E’ LA PIU’ USATA AL GIORNO D’OGGI
ci rendiamo conto che:

1) Se  il  fabbisogno  giornaliero  della  VIT.  B1  è  di  1,2-1,4  mg  se
mangiamo derivati della farina integrale che ha 0,6 mg con solo 2,5
etti  di  pane,  biscotti,  pasta  al  giorno  copriamo  tale  fabbisogno
mentre con derivati della farina tipo 00 che ne possiede solo 0,1 mg
ne dovremmo mangiare  1,1-1,4  kg  con  uno  squilibrio  alimentare
notevole e impraticabile;

2) Se  il  fabbisogno  giornaliero  della  VIT.  B2  è  di  1,2-1,6  mg  se
mangiamo derivati della farina integrale che ha 0,3 mg con solo 4
etti  di  pane,  biscotti,  pasta  al  giorno  copriamo  tale  fabbisogno
mentre con derivati della farina tipo 00 che ne possiede solo 0,04
mg  ne  dovremmo  mangiare  almeno  3  kg  con  uno  squilibrio
alimentare notevole e impraticabile;

3) Se  il  fabbisogno  giornaliero  della  VIT.  B1  è  di  1,2-1,6  mg  se
mangiamo derivati della  farina  integrale  che  ha  0,7  mg con solo
1,7-2,2  etti  di  pane  o  biscotti  o  pasta  al  giorno  copriamo  tale
fabbisogno mentre con derivati della farina tipo 00 che ne possiede
solo  0,2  mg  ne  dovremmo  mangiare  6-8  etti  con  uno  squilibrio
alimentare notevole e impraticabile;
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Un discorso analogo si può dedurre se confrontiamo il farro con il riso
brillato o bianco:  dalla  tabella  seguente si  evince che il  riso brillato
oltre ad avere rispetto al farro un basso livello di sostanze nutritive ha
però un alto indice glicemico che predispone al diabete e all’obesità.

ECCO PERCHE’ OGGI NELL’ERA DEL CIBO SPAZZATURA A
BASE  DI  CEREALI  IBRIDI,  INCROCIATI  E  MUTATI
ARTIFICIALMENTE  E  SUPER  RAFFINATI  ABBIAMO  UN
ELEVATO TASSO DI OBESITA’ CHE CONTINUA A SALIRE E
CHE  VA  DI  PARI  PASSO  ANCHE  CON  LA  DRAMMATICA
PATOLOGIA DIABETICA E CON L’ADHD CHE AUMENTANO
OGNI GIORNO E SEMBRANO ESSERE INARRESTABILI.

POVERI BAMBINI E POVERI I NOSTRI FIGLI……….

( DA WIKIPEDIA : Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività, in
inglese  attention deficit  hyperactivity disorder o  ADHD,  è un  disturbo del
neurosviluppo caratterizzato  da  problematiche  nel  mantenere  l'attenzione,
eccessiva  attività  e/o  difficoltà  nel  controllare  il  proprio  comportamento
(impulsività) che non appare adeguato all'età della persona [1][2][3][4]. I sintomi
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appaiono prima dei 12 anni di età, durano almeno 6 mesi e causano problemi
in almeno due contesti (ad esempio a casa, a scuola, al lavoro, negli hobby
ecc.)[5][6].  Sulla base dei  criteri  del  manuale diagnostico  DSM-5 si  possono
distinguere  tre  manifestazioni  di  ADHD:  ADHD  con  disattenzione
predominante,  ADHD  con  iperattività/impulsività  predominanti  e  ADHD
combinato[7]. L'ADHD può quindi presentarsi in tre forme distinte che spesso
hanno  caratteristiche  anche  molto  diverse  tra  loro.  Ad  esempio  in  chi
presenta la variante con predominanza di disattenzione che ha pochi sintomi,
o nessuno, di iperattività, irrequietezza e impulsività, l'ADHD potrebbe non
notarsi. Ciononostante può essere ugualmente compromettente[8]. È possibile
che  col  passare  degli  anni  la  diagnosi  di  ADHD  evolva  e  passi  da  una
manifestazione all'altra[9]. 

Almeno la metà delle  persone con ADHD in  età infantile e  adolescenziale
continua  a  soffrirne  in  età  adulta;  il  2-5%  degli  adulti  presenta  tale
condizione[10][11].  I  bambini  che presentano un ADHD con caratteristiche di
iperattività  tendono  a  mostrare  sintomi  meno  marcati,  ad  esempio
irrequietezza  interna,  tensione,  nervosismo,  durante  l’adolescenza  e  l’età
adulta o a non mostrare più questi sintomi continuando però spesso ad avere
sintomi inattentivi  e/o di  impulsività;  questi  sono i  sintomi più significativi
dell'ADHD in età adulta[12]. 

Un altro sintomo rilevante dell'ADHD è la disregolazione della  motivazione.
Tendenzialmente chi ha l'ADHD è motivato solo o soprattutto sulle attività di
suo interesse ma fatica, si annoia, procrastina per quanto riguarda tutto il
resto e  per questo motivo cambia spesso attività,  hobby e lavori.  Queste
caratteristiche sono causate da disfunzioni neurobiologiche e non da fattori
psicologici[13]. 

L'ADHD porta  ad  un  tasso  più  alto  di  abbandono  scolastico e  lavorativo
rispetto  alla  media;  altre  conseguenze di  questo  disturbo  possono  essere
disturbi  ansioso-depressivi,  disturbi  oppositivo-provocatori,  disturbi  della
condotta,  disturbi  del  sonno e  del  ritmo circadiano,  divorzi  più  frequenti,
maggior rischio di incidenti stradali e dipendenze patologiche. In molti casi le
conseguenze sono causate direttamente dalla neurobiologia del disturbo, in
particolare negli squilibri sonno-veglia (ritmo circadiano) e nelle dipendenze[14]

[15]. 

Per  il  trattamento  dei  sintomi  dell'ADHD  si  sono  rivelate  efficaci  terapie
comportamentali, interventi psicoterapeutici, cambiamenti dello stile di vita e
dell'alimentazione[16].  Nei  casi  in  cui  il  disturbo  comprometta
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significativamente il funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo
sono necessari anche dei trattamenti farmacologici specifici)

Dalla  tabella  sovraesposta  risulta  quindi  un  dato
eclatante  che  mangiando  “cereali  raffinati”  ci
priviamo  costantemente  di  tutta  una  serie  di
FATTORI  NUTRIZIONALI  INDISPENSABILI  con  gravi
conseguenze  per  la  salute;  QUINDI  IL  COSTO
INFERIORE  DEI  PRODOTTI  RAFFINATI  NASCONDE
UNA  TRAPPOLA  PER  IL  CONSUMATORE  che  può
essere certo di una cosa soltanto, mangiando i CEREALI
MODERNI SUPER RAFFINATI:                             SPENDE POCO
PER  ROVINARSI  MOLTO  !!!!
Ma dobbiamo notare  che tale tabella prende in esame in modo molto
generico  solo  8  tipologie  di  sostanze  trascurando  di  analizzare  e
confrontare decine e decine di altre sostanze appartenenti al gruppo delle
VITAMINE;  SOSTANZE  ANTIOSSIDANTI;  PROTEINE  COMPLESSE  E
GREZZE;  MICROELEMENTI;  ORMONI  VEGETALI;  POLISACCARIDI
NON CELLULOSICI; FITATI; TIOCIANATI; FOLATI; POLICOSANOLI;
ecc…. ecc…   E in questo modo vengono ignorati proprio quei FATTORI
NUTRIZIONALI  che  l’industria  molitoria  e  di  trasformazione  moderna
eliminano sistematicamente dalla pasta e dai prodotti da forno creando i
presupposti  per  una  carenza  cronica  nei  consumatori  di  tali  alimenti

snaturati  e  CHE  INVECE  DI  CHIAMARE  “RAFFINATI”
DOVREMMO CHAMARE “DEGENERATI” E “DANNOSI”!!!!!

INOLTRE L’INFERIORITÀ NUTRIZIONALE DEI FRUMENTI IBRIDI MODERNI
si  evidenzia  non  solo  per  il  fatto che,  in  base  al  loro  codice  genetico
aberrante, producono sostanze tossiche ed allergizzanti, ma anche per il
fatto  che  producono  molte  meno  SOSTANZE  ANTIOSSIDANTI  SIA  IN
QUANTITA’  CHE  IN  NUMERO  DI  MOLECOLE  E  QUINDI  ANCHE  SE  LI
MANGIAMO  INTEGRALI  E  BIOLOGICI  CI  FANNO  MALE  LO  STESSO.
VEDI  LA  TABELLA  SEGUENTE  CHE  DERIVA  DA  UNO  STUDIO
DELL’UNIVERSITA’  DI  BOLOGNA  CHE  HA  CONFRONTATO  ALCUNE
VARIETA’  ANTICHE  DI  FRUMENTO  TENERO  CON  ALTRE  VARIETA’
MODERNE  DELLA  STESSA  SPECIE,  RISCONTRANDO  CHE  LE  VARIETA’
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ANTICHE  ELABORANO  PIU’  SOSTANZE  ANTIOSSIDANTI  SIA  IN
QUANTITA’  CHE  ANCHE  IN  RELAZIONE  AL  NUMERO  DELLE  DIVERSE
MOLECOLE DI POLIFENOLI PRODOTTE e quindi dovremmo domandarci
subito; 

MA  POSSIAMO  FARE  A  MENO  DI  TALI  SOSTANZE
ANTIOSSIDANTI  CHE  I  FRUMENTI  MODERNI  NON
PRODUCONO PIU’ ????? 

 L’INFERIORITÀ  NUTRIZIONALE  DEI  FRUMENTI  IBRIDI  MODERNI  si
evidenzia  non  solo  per  il  fatto  che,  in  base  al  loro  codice  genetico
aberrante, producono sostanze tossiche ed allergizzanti, ma anche per il
fatto  che  producono  molte  meno  SOSTANZE  ANTIOSSIDANTI  SIA  IN
QUANTITA’  CHE  IN  NUMERO  DI  MOLECOLE  come  è  evidenziato  dal
diagramma seguente che evidenzia che I frumenti antichi producono sia
in  quantità  che  in  numero di  molecole  molti  più  composti polifenolici
rispetto ai frumenti moderni.    
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GRANI  ANTICHI  E  SALUTE;  Di  seguito  allego  alcune
sintesi degli studi fatti da diversi ricercatori scientifici
ma occorre notare che sono studi che hanno riguardato
quasi  esclusivamente  frumenti  teneri  e  qualche  duro
trascurando totalmente il frumento turanico, il frumento
turgido, il frumento echinatum e soprattutto  le 3 specie
di farro( monococco, dicocco e spelta) che invece da
altri  studi  risultano essere ancora più ricchi  di  fattori
nutrizionali e quindi ancora più importanti !!!

55



Differenze  significativetra  grani  antichi  e  moderni  sono
state  riscontrate  sui  micronutrienti  (vitamine  e  minerali)  e
altri  composti  del  metabolismo  secondario  della  pianta
(composti  ‘funzionali’  o  ‘bioattivi’).  In  termini  quantitativi  e
qualitativi,  oltreché  di  varietà  dei  composti;
(Dinelli  et  al.,  2007).
Diversi  studi mostrano  in  effetti  una  progressiva
diminuzione  dei  tenori  di  minerali,  nelle  cariossidi  di
frumento,  negli  ultimi  160  anni.  Le  varietà  moderne
altamente produttive a taglia bassa, in particolare, risultano
avere minori contenuti di rame, ferro, zinco e magnesio (Fan
et al., 2008; Ficco et al., 2009; Zhao et al., 2009); che sono
proprio  quei  microelementi  che  attivano  i  geni  che
prevengono  e  curano  il  CANCRO  !!!!
Le farine di grani antichi  si  caratterizzano altresì  per  un
contenuto e una varietà maggiore di sostanze fitochimiche
biologicamente  attive  come  polifenoli  (flavonoidi,  lignani,
isoflavoni),  carotenoidi,  tocoferoli  e  fibre.  A  cui  vengono
attribuite  importanti  funzioni  di  nutraceutica,  incluse  le
attività antitumorale, antinfiammatoria, immunosoppressiva,
cardiovascolare,  antiossidante  e  antivirale (Dinelli  et  al.,
2007).

Un recente studio  ha messo in evidenza che l’utilizzo di
farine di grani antichi provoca da un lato un abbassamento
significativo sia del colesterolo totale, sia di quello LDL (o
‘cattivo’)  e  del  glucosio  nel  sangue.  Riscontrando,  d’altro
canto,  un  aumento  delle  cellule  staminali  in  circolazione,
mobilizzate dal midollo osseo, che sono in grado di riparare
i vasi sanguigni danneggiati (Sereni et al., 2016).

Effetti  benefici  ‘convincenti’  riguardano  infine  vari
parametri legati a malattie cardio-metaboliche, quali i profili

56

https://www.greatitalianfoodtrade.it/salute/fibra-alimentare-ecco-perch%C3%A9-fa-bene


lipidici, quelli glicemici e lo stato infiammatorio e ossidativo
(Dinelli et al., 2017).

L’EFFETTO EPIGENETICO DEI CEREALI ANTICHI

Secondo varie ricerche scientifiche risulta che esistono varie
sostanze nobili  presenti  solo  in  certi  alimenti  e  tra  questi
anche nei  cereali  antichi  originari,  che, una volte ingerite,
sono  in  grado  di  attivare  diversi  tipi  di  geni  preposti  a
salvaguardare la nostra salute. Ma dato che la biodiversità
dei  nostri  cereali  antichi  originari  è  stata  in  gran  parte
sostituita  dalle  varietà  moderne  si  tratta  di  rimediare  a
questa  situazione  REALIZZANDO  UNA  NUOVA  FILIERA
NAZIONALE DEI CEREALI ANTICHI ORIGINARI. 

• In un mondo attuale nel quale la vera guerra globale, che è
già  in  atto da  parecchi  decenni,  STA  DISTRUGGENDO  LA
BIODIVERSITA’ IN OGNI AMBITO, comprendere che anche la
vita e la biodiversità del NOSTRO MICROBIOTA INTESTINALE
E’  SOTTO ATTACCO E IN FASE DI  GRAVE DEGENERAZIONE
significa capire che ogni giorno viene minata profondamente
la  nostra  salute  e  quella  dei  nostri  famigliari  da  un
ALIMENTO  QUOTIDIANO  NON  PIU’  ADATTO  ALLA  SALUTE
UMANA.

• Le  centinaia  di  Milioni  di  persone  che  hanno problemi  di
salute  tipo  DIABETE,  CANCRO,  MALATTIE
CARDIOCIRCOLATORIE,  CELIACHIA,  MORBO  DI  CHRON,
GLUTEN SISITIVITY, ALZEIMER, PARKINSON, AUTISMO, ecc…
sono tutti nostri  potenziali  clienti per il  semplice fatto che
grazie  al  nostro  marketing  didattico-informativo  potranno
capire le seguenti cose:
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1)  Solo  i  cereali  antichi  integrali  al  100% forniscono una
ottimale dose giornaliera, in forma assimilabile di ZINCO,
BORO, VANADIO e SELENIO che sono in grado di attivare i
nostri geni e le nostre difese per  PREVENIRE E CURARE IL
CANCRO, IL DIABETE, LA STERILITA’, ecc….

2)  Solo  i  cereali  antichi  integrali  al  100% forniscono una
ottimale  dose  giornaliera,  in  forma  assimilabile  di
FLAVONOIDI,  CAROTENOIDI,  BETAGLUCANI, POLIFENOLI e
tante  altre  sostanze  antiossidanti  e  vitamine
(  E,  B1,B2,B3,B5,B6  ecc…)  che  sono  in  grado  di  FAR
PRODURRE AL MIDOLLO OSSEO LE CELLULE STAMINALI CHE
PREVENGONO  E  CURANO  LE  MALATTIE
CARDIOCIRCOLATORIE,  L’ICTUS,  L’INFARTO,
L’ARTERIOSCLEROSI, ecc….. e che poi vengono trasformate,
in  un  organismo umano sano e  ben nutrito  con tutte le
sostanze  tipiche  dei  cereali  integrali,  IN  LINFOCITI  T  che
sono  le  nostre  “GUARDIE  DEL  CORPO”  ovvero  le  cellule
killer  di  tutti i  VIRUS,  BATTERI  E  CELLULE TUMORALI  che
possono attaccarci e minacciare la nostra salute.

• GUARDA  CASO  IL  CANCRO  E  LE  MALATTIE
CARDIOCIRCOLATORIE SONO PROPRIO LE PATOLOGIE CHE
PREVALGONO DELLA  NOSTRA  EPOCA  CHE  CI  IMPONE  DI
MANGIARE   CIBO  SPAZZATURA   CON  CEREALI  IBRIDI
MODERNI E RAFFINATI  E CI CONDANNA AD UNA SERIE DI
PATOLOGIE CHE DERIVANO DA UNA CARENZA CRONICA DI
FONDAMENTALI  FATTORI  NUTRIZIONALI  DI  CUI  NON
POSSIAMO FARE A MENO. 

ECCO PERCHE’ E’ IMPORTANTE ALLEARSI CON IL C.R.E.A.A.
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Il  CREAA  INTENDE  RACCOGLIERE  TUTTI  I  DATI  SCIENTIFICI  che
attualmente esistono sul valore nutrizionale dei cereali antichi e
grazie  alle  analisi  e  ricerche  realizzabili  in  collaborazione  con
centri di ricerca Universitari e tramite la disponibilità dei semi rari
salvati dall’estinzione tramite la propria BANCA GENETICA potrà
Certificare   e  dimostrare  quanto  suddetto  per  rifornire  un
mercato  in  continua  crescita  dei  SUPER  FOODS,  ALIMENTI
FUNZIONALI, ALIMENTI SALUTARI E NUTRACEUTICI.

Quindi  i  frumenti  ibridi  moderni,  anche  se  biologici  o
biodinamici,  non  sono  certo  l’alimento  migliore  per  la
salute umana; MA ALLORA COSA POSSIAMO FARE ????

1° MOSSA STRATEGICA;
ALLEARSI CON IL C.R.E.A.A.

CENTRO RICERCHE ECOLOGIA E
AGRICOLTURA ALTERNATIVA

Il CREAA è una società privata indipendente che non è influenzata da
nessuna  multinazionale  della  chimica  o  della  genetica  moderna;  e
nemmeno dall’industria farmaceutica; o dalle ditte sementiere moderne
che  usano  semi  trasformati  geneticamente  con  programmi  di
ibridazione;  incrocio;  mutazione  indotta  con  radiazioni  atomiche  o
tramite modifica dei geni tramite varie forme di trasposizione genetica
( OGM & C). Inoltre il CREAA non è influenzato dalla logica industriale
dei grandi mulini, pastifici e panifici moderni. 

N.B. IL  C.R.E.A.A. sta creando da alcuni  anni  una FILIERA NAZIONALE
DELLE  MIGLIORI  VARIETA’  DI  CEREALI  ANTICHI  ORIGINARI  selezionati
per fornire il MASSIMO VALORE NUTRIZIONALE  e possiede una propria
banca  genetica  che  conta  oltre  600  varietà  e  selezioni  molto  rare  e
pregiate  DELLE  QUALI  30  VARIETA’  SONO  STATE  PRODOTTE  E
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IMMAGAZZIANTE CON 50.000 Q.LI  DISPONIBILI  E CHE OGGI IL  CREAA
PUO’  UTILIZZARE  PER  PRODURRE  DA  50  A  300  Q.LI  AL  GIORNO  DI
ALIMENTI  NUTRACEUTICI  TRAMITE  LABORATORI  ARTIGIANALI  CHE
SEGUONO IL NOSTRO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

Tramite la conoscenza della BIOCHIMICA DI OGNI SPECIE E OGNI
VARIETA’ IL CREAA E’ IN GRADO DI OFFRIRE ALIMENTI STUDIATI
E  PRODOTTI  IN  MODO  SCIENTIFICO  PER  ESSERE  ALIMENTI
FUNZIONALI  RICCHI  DI  FATTORI  NUTRACEUTICI,  grazie  anche
alla  certificazione di  alcune UNIVERSITA’  italiane  con le  quali
stiamo collaborando.

Dobbiamo  fare  squadra; IL  CREAA,  I  PRODUTTORI

BIOLOGICI E  I  CONSUMATORI  CONSAPEVOLI DEVONO  UNIRSI
PER  REALIZZARE  ED  AMPLIARE  UNA  FILIERA  NAZIONALE  DEI
VERI  CEREALI  ANTICHI  ORIGINARI  RICCHI  DI  FATTORI
NUTRACEUTICI.

2°  MOSSA  STRATEGICA;  CAPIRE  L’ENORME

IMPORTANZA DI MANGIARE OGNI GIORNO SOLO CEREALI
ANTICHI  ORIGINARI  INTEGRALI  AL  100%  RICCHI  DI
FATTORI  NUTRACEUTICI  E  ACQUISTARE  SUBITO  UN
“BIOBOX  SALUTE  FAMIGLIA”  PER  ATTUARE  UNA
ALIMENTAZIONE  NUTRACEUTICA,  ECOSOSTENIBILE  ED
ECOSOLIDALE.

COME DOBBIAMO ORGANIZZARCI ???

Servono almeno 25.000 famiglie alleate con il CREAA
disposte  ad  orientare  i  propri  consumi  verso  UN
SISTEMA DI CONSUMO MOLTO PIU’ CONSAPEVOLE E
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MOLTO  PIU’  SALUTISTICO  E  ALLO  STESSO  TEMPO
FAR PARTIRE UNA FILIERA NAZIONALE.

COLLABORARE CON IL C.R.E.A.A. PER FAR
PARTIRE  IL  PROGETTO
“ALIMENTI FUNZIONALI PER IL PROGETTO
DIABETE ZERO”

Partiamo da “ una pasta funzionale e nutraceutica.

Per attivare la realizzazione di una azienda sperimentale
in Toscana, il CREAA necessita di fondi economici che si
potrebbero ottenere tramite la vendita di almeno 2.600 q.li
di PASTA FUNZIONALE NUTRACEUTICA.

Se  consideriamo  che  in  una  famiglia  di  4  persone  che
possono  mangiare  ogni  giorno  una  media  di  160  gr  di
pasta a testa, in un mese avremo un consumo di circa 20
kg di pasta, significa che in 5 mesi tale famiglia andrà a
consumare circa 100 kg di pasta.

Se  riuscissimo  a  trovare  2.600  famiglie  disposte  a
comprare 100 kg di PASTA FUNZIONALE NUTRACEUTICA,
potremo ottenere i seguenti risultati:

1)  avremo  migliorato  notevolmente  la  salute  di  2.600
famiglie ( specialmente se oltre alla pasta avremo fornito
anche  i  prodotti  da  forno  consumati  di  solito;  pane,
grissini, fette biscottare, biscotti);

2)  avremo ottenuto il  budget  finanziario  necessario  alla
realizzazione di una AZIENDA SPERIMENTALE in Toscana
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dove  realizzare  una  azienda  completa  con  anche  un
centro di formazione professionale per tecnici biologici e
biodinamici di cui c’è tanto bisogno in Italia per diffondere
una agricoltura molto avanzata ed eco sostenibile.

N.B.  OFFERTA  PROMOZIONALE
NATALE 2022 !!!!!
FATE A VOI STESSI E AGLI AMICI E PARENTI UN REGALO
PER LA VOSTRA SALUTE.

ORDINATE  UN  “PACCO  DI  PASTA  FUNZIONALE
NUTRACEUTICA DA 20 KG A SOLI  160 EURO POSTO A
CASA  VOSTRA  E  ANCHE  VOI  SARETE  FAUTORI  DI  UN
MONDO MIGLIORE.

Facendo tale ordine di 20 kg di pasta mista prima del 5
dicembre potrete ricevere tale pacco entro Natale o fine
anno 2022 per finire bene l’anno e iniziare ancora meglio il
2023  all’insegna  della  salute  e  della  salvaguardia  della
biodiversità e dell’ambiente.

Poi  da  inizio  DICEMBRE  2022  potremo  spedirvi  anche
il……. 

“BIOBOX SALUTE FAMIGLIA” COSTITUITO DA 11,55 KG DI
ALIMENTI  FUNZIONALI  A  BASE  DI  CEREALI  ANTICHI
ORIGINARI AL  PREZZO  DI  140  EURO,  CHE  SIGNIFICA
OTTENERE: 
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1)  PIU’SALUTE  PER  LA  FAMIGLIA; EVITANDO  DI
COMPRARE  CIBO  SPAZZATURA  garantendosi  alimenti
funzionali  ricchi  di  fattori  nutraceutici  certificati  E
STUDIATI IN MODO SCIENTIFICO;  che nel  caso di  un
consumo giornaliero medio procapite di  300 grammi di
tali alimenti significa spendere solo 3,63 euro a testa, per
UNA ALIMENTAZIONE SUPER SALUTARE !!!!

2)  PIU’  AMBIENTE; sostenendo  una  rete  nazionale  di
produttori agricoli e trasformatori biologici e biodinamici
che  rigenerano  la  fertilità  del  terreno  e  il  valore
nutrizionale degli alimenti E USANO SOLO I SEMI DA NOI
CONTROLLATI  E  SEGUONO IL  NOSTRO DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE;

3)  UN GUADAGNO ECONOMICO NOTEVOLE; tramite uno
sconto del 3% ogni 5 BIOBOX SALUTE FAMIGLIA o anche 1
BIOBOX  SALUTE  FAMIGLIA  GRATIS  per  ogni  15  altre
famiglie  coinvolte  ad  acquistare  un  BIOBOX  SALUTE
FAMIGLIA.

4)  ESSERE  ECOSOLIDALI  E  GARANTIRE  UN  REDDITO
ONOREVOLE  AGLI  AGRICOLTORI;  che  in  tal  modo
rimettono a  coltura  i  terreni  abbandonati e  finalmente
hanno  i  soldi  per  migliorare  la  fertilità  del  terreno  e
aumentare il valore nutrizionale degli alimenti adottando
il  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEL  C.R.E.A.A.
5)  ESSERE  FAUTORI  DI  UNA  AGRICOLTURA
ECOSOSTENIBILE che aumenta l’equilibrio ecologico e la
fertilità del terreno e diminuisce le emissioni di gas serra.
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6)  ALLEARSI CON IL CREAA significa anche essere fautori
della  salvaguardia,  riproduzione  e  diffusione  su  larga
scala  delle  varietà  antiche  originarie  e  sostenere  la
valorizzazione  delle  RISORSE  FITOGENETICHE  secondo
quanto  previsto  dal  TRATTATO  TIRFAA  ratificato
dall’Italia nel 2004 e finora mai attuato, che in massima
sintesi sancisce le seguenti cose:

1)  tutti  gli  agricoltori  hanno  il  diritto  di  acquistare,
riprodurre,  selezionare  e  vendere  i  semi  e  il  materiale
genetico  facente  parte  delle  risorse  fitogenetiche  e
devono poter accedere alle riserve di seme delle attuali
banche  genetiche  pubbliche  per  poter  utilizzare  tali
risorse;

2)  per  il  loro  ruolo  storico  di  mantenimento  e
riproduzione delle risorse fitogenetiche, agli agricoltori va
riconosciuto un compenso economico per tale compito; 

3) le leggi nazionali sulle sementi devono riconoscere tali
diritti che sono superiori  a quanto finora stabilito dalle
varie leggi nazionali.

Purtroppo  questi  diritti  e  l’applicazione  del  TRATTATO
TIRFAA  sono  stati  finora  totalmente  disattesi  e  anzi  si
sono  fatte  leggi  e  decreti  che  ostacolano  quanto
suddetto.

MA…… COMINCIAMO CON LA PASTA…….
ECCO UN ESEMPIO DELLA FACCIATA ANTERIORE

DELLA CONFEZIONE DIDATTICO-INFORMATIVA  DI
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PASTA FUNZIONALE CONTENENTE DUE PACCHETTI
DA 500 GR.

    C.R.E.A.A.    

SUPER SALUBRIS CEREALS & FOODS R 
L’AUTENTICO SAPORE DELLA SALUTE
SEDANI RIGATI INTEGRALI AL 100% BIOLOGICI  

ALIMENTO FUNZIONALE
RICCO DI FIBRE AD EFFETTO PREBIOTICO E  A BASSO INDICE

GLICEMICO

ALIMENTO SINERGICO DERIVANTE DALLA MISCELA DI DIVERSE
VARIETA’ DI CEREALI ANTICHI MAI IBRIDATI, MAI INCROCIATI E MAI
MUTATI IN MODO ARTIFICIALE CONTENENTI IMPORTANTI FATTORI

NUTRIZIONALI E FIBRE ASSIMILABILI E DA INULINA, ANCHE IN QUANTITA’
ELEVATE E SIGNIFICATIVE :                                                                                                                   
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- SPECIALITA’ A BASE DI SOLI CEREALI ANTICHI
ORIGINARI BIOLOGICI MACINATI A PIETRA

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

      
Frumento turanico            Frumento duro               Farro dicocco                     Farro monococco



VEDI DIETRO TABELLA ANALITICA 

 Made in Italy: Cottura in 8-10 minuti; 2 pacchetti da 500 gr. e

ED ECCO I DATI E LE ANALISI RIPORTATE NEL RETRO DELLA 
SCATOLA
Ingredienti: semole e farine integrali di cereali antichi originali e inulina
di  cicoria  miscelate  tra  loro  in  una  percentuale  idonea  a  creare  un
ALIMENTO FUNZIONALE AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE PREBIOTICHE
E A BASSO INDICE GLICEMICO CIBO ADATTO AD ATLETI E SPORTIVI E
PERSONE SOVRAPPESO. 

TABELLA CONTENUTO MEDIO PER 100 GRAMMI DI PRODOTTO:

SOSTANZA
ESAMINATA

CONTENUTO MEDIO NELLA
NOSTRA SPECIALITA’

FUNZIONALE A BASE DI
CEREALI ANTICHI ORIGINARI

INTEGRALI AL 100%

RDA
Percentuale del fabbisogno

giornaliero delle varie sostanze
coperto dal NS. alimento funzionale
con l’assunzione di 100 gr al giorno.

Calorie 343 Kcal 17,15.% di 2.000Kcal/die
Carboidrati  63 gr 18% di 350 gr/ die

Grassi 2,3 gr 7,18% di 32 gr/die
Proteine 12,67% 15,83% di 80 gr/ die

 Fibre alimentari totali 11 gr 36,66% di 30 gr/die
Polifenoli 30 mg 150% di 20 mg/die

Betaglucani 19,5 mg 0,65% di 3 gr/die
Betacarotene 40 mg 1.000% di 4mg/die

Luteina 220 mcg 2.220% di 10 mcg/die
Calcio   146,6 mg 18,32% di 800 mg/die
Fosforo 3.300 mg 412% di 800 mg/die
Potassio 4.064,2 mg 86,47% di 4.700 mg/die
Magnesio 1.219,6 mg 290% di 420 mg/die

 Sodio 71,3 mg 4,75% di 1.500 mg/die
Ferro 40,6 mg 270% di 15 mg/die
Zinco 41,2 mg 343% di 12 mg/die

Selenio 1.400 mcg 1.869% di 75 mcg/die
Cromo 44 mcg 125,72% di 35 mcg/die

Molibdeno 4,5 mg 10.000% di 45 mcg/die
Manganese 30,5 mg 305% di 10 mg/die

Vit. B1 Tiamina 0,34 mg 24,28% di 1,4 mg/die
Vit. B2 Riboflavina 0,195    12,18% di 1,6 mg/die

Vit. B3 Niacina 1,1 mg 6,11% di 18 mg/die
Vit. B5 Acido pantotenico 0,04 mg 0,6% di 6 mg/die

Indice glicemico 35 PASTA A BASSO INDICE GLICEMICO

Dai dati esposti nella Tabella sovrastante risulta chiaro che
con un consumo giornaliero anche di solo 100 gr della nostra
pasta funzionale ogni consumatore potrà avere la copertura
del suo fabbisogno giornaliero per 11 fattori nutrizionali e un
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apporto significativo per altri 7 fattori nutrizionali. Ai benefici
effetti per la salute, si aggiunge una grande gustosità e una
elevata digeribilità.

1°  TIPOLOGIA  ACQUISTABILE  DEI  NOSTRI
PRODOTTI:  UN  PACCO  DA  20  KG  DI  PASTA
INTEGRALE  FUNZIONALE,  GUSTOSISSSIMA  E
DIGERIBILISSIMA, A SOLI 160 EURO compresa
consegna via corriere. 
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2° TIPOLOGIA ACQUISTABILE ; BIOBOX SALUTE
FAMIGLIA ;  A PARTIRE DA INIZIO DICEMBRE
2022.
È una scatola che contiene alimenti integrali  prodotti dal  CREAA a
partire  da  ricette  speciali  che  utilizzano  solo  CEREALI  ANTICHI
ORGINARI prodotti in modo biologico dai nostri produttori italiani.
In pratica contiene 11,55 kg netti di ALIMENTI FUNZIONALI costituiti
da:

- 5 kg di pasta in diversi formati e in pacchetti da 500 gr;

- 2,5 kg di GRISSINI in pacchetti da 500 gr;

- 1,05 kg di biscotti in pacchetti da 350 gr;

- 3 kg di farina integrale derivante da una miscela di pregiate varietà

antiche di farro e frumenti duri, teneri e turanici, adatta per fare
dolci, pizza, piadina, pane, biscotti o pasta fresca fatta in casa.

Il PREZZO DI VENDITA CON CONSEGNA TRAMITE CORRIERE PRESSO
L’ABITAZIONE DEL CONSUMATORE E’ DI 140 EURO PER OGNI BIOBOX.

3° TIPOLOGIA ACQUISTABILE; BIOBIOX SALUTE DI
3 FAMIGLIE; A PARTIRE DA GENNAIO 2022.                 

per avere una riduzione dei costi di acquisto e anche un costo
minore per kg acquistato si potrebbe optare per un BIOBOX
CHE CONTIENE 16,8 KG DI ALIMENTI DIVISI IN 3 LOTTI DA 5,6
KG PER 3 DIVERSI CONSUMATORI che si sono riuniti in un solo
PUNTO DI CONSEGNA  direttamente a casa di UNO SOLO DI
QUESTI  3  CONSUMATORI  presso  il  quale  gli  altri  due
andranno a ritirare il  loro lotto. Il  costo totale del BIOBOX
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SALUTE DI 3 FAMIGLIE  CORRISPONDE A 186 EURO PARI A 62
EURO A TESTA.
Il contenuto di questa SECONDA TIPOLOGIA di alimenti nutraceutici
PER OGNI CONSUMATORE  è il seguente :

- 3 kg di pasta in diversi formati e in pacchetti da 500 gr;

- 1 kg di GRISSINI in pacchetti da 500 gr;

- 0,6 kg di biscotti in pacchetti da 300 gr;

- 1 kg di farina integrale derivante da una miscela di pregiate varietà

antiche di  farro  e  frumenti duri,  teneri  e  turanici,  adatta per  fare
dolci, pizza, piadina, pane, biscotti o pasta fresca fatta in casa.

Pari a 11,07 euro al kg in media.
ECCO ALCUNE FOTO DEI NOSTRI PRODOTTI BIOLOGICI

  
Biscotti artigianali con nostre farine di farro ed altri cereali antichi e in
diversi gusti.
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PANE INTEGRALE A  BASE  DI  DIVERSE  VARIETA’  DI  CEREALI  IN  GUSTI
DIVERSI.

 
PASTA  NUTRACEUTICA  SAPORITA  E  DIGERIBILE  A  BASSO  INDICE
GLICEMICO ADATTA ANCHE PER DIABETICI.
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MIX  DI  FARINE  DI  13  CEREALI  ANTICHI
ORIGINARI  OTTIMALE  PER  ALIMENTI  FATTI  IN  CASA;  PANE,  PIZZA,
BISCOTTI, TORTE, PASTA FRESCA, ecc…. 

INVESTI SOLO 62 o 140  o  160  EURO IN ALIMENTI SALUTARI
E ANCHE TU SARAI UN DIRETTO FAUTORE

DELLA TUA SALUTE E DI UN
MONDO MIGLIORE

N.B. MINIMA SPEDIZIONE: 11,55 KG DI ALIMENTI DA GENNAIO

2022 E PRIMA SPEDIZIONE 20 KG DI PASTA FUNZIONALE.
PROGETTO DIABETE ZERO E BIOBOX SALUTE FAMIGLIA  ; SCHEDA DATI

CLIENTE:

Rispedire compilato in tutte le sue parti scrivendo in stampatello
leggibile tramite e-mail insieme alla ricevuta del bonifico:

C.R.E.A.A. ; CENTRO RICERCHE ECOLOGIA e AGRICOLTURA ALTERNATIVA
via Prati 10 Cavezzo ( MO); P.IVA; 02765720350

e-mail; creaalimentieubiotici@gmail.com
BONIFICO PRESSO UNICREDIT BANCA AGENZIA DI CORREGGIO (RE)                

IBAN: IT 24 S 020086 6323000 105812795;
Con la seguente causale ;  “Prenotazione programmata di BIOBOX SALUTE
FAMIGLIA a base di cereali antichi originari” 

NOME E COGNOME _____________________________ COD. CLIENTE_______

NOME SOCIETA’ O GRUPPO D’ACQUISTO _____________________________   

PARTITA IVA o CODICE FISC. ________________________________________
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INDIRIZZO DI SPEDIZIONE VIA _________________________________________N____

INTERNO______________ SCALA_______________ PIANO_______

CAP__________ CITTA’__________________________________ PROV________

IL BONIFICO VERRA’ EFFETTUATO DAL SIG./SIG.RA

__________________________________________________

CIFRA BONIFICATA;        TIPO DI BIOBOX:  BIOBOX SALUTE FAMIGLIA   N°………...……
__________________                                    BIOBOX SALUTE 3 FAMIGLIE N°………….…..
                                                                            PACCO DI 20 KG DI PASTA     N°……………...

RECAPITO TELEFONICO____________________CELL____________________

EMAIL _______________________________________________

NOTE PER IL CORRIERE _________________________________

FIRMA LEGGIBILE DELL’ORDINANTE ______________________________
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Cordiali saluti, Marco Bertelli.
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	 “Diffusione del CRESO in Italia
	 DIFFUSIONE DEL CRESO NEL MONDO: Inoltre, si può considerare che buona parte della produzione mondiale di frumento duro è ottenuta da cultivar derivate dal Creso. Esso è stato infatti utilizzato in programmi di “miglioramento genetico” in molti paesi, dalla Cina all'Australia, all'Argentina, agli USA, al Canada e presso i grandi Centri di Ricerca Internazionali (CIMMYT, ICARDA, CSIRO, ecc.) QUINDI AUGURI A TUTTO IL MONDO !!!!
	 Norman Ernest Borlaug (Cresco, 25 marzo 1914 – Dallas, 12 settembre 2009) è stato un agronomo e “ambientalista statunitense”, vincitore del Premio Nobel per la pace nel 1970, definito il padre della Rivoluzione verde e partendo anche dagli ibridi più produttivi di Strampelli fu in grado di espandere in molti Paesi in via di sviluppo nuove varietà ibride moderne di frumento e tecniche agronomiche basate sull’uso massiccio di concimi e pesticidi di sintesi; irrigazione e macchinari agricoli, per aumentare moltissimo la produzione del frumento al fine di combattere la fame nel mondo. In un suo discorso tenuto ad Oslo nel 2000, in commemorazione del Premio Nobel ottenuto trent'anni prima, disse: 
	 I risultati del test urine all’Europarlamento
	 TUTTI CONTAMINATI !!!!!


