
 

 

 

 

 

 

 

Magica terra  

il cibo dell’anima  

 

un viaggio nel fantastico mondo della  

“natura” 

…i segreti rinchiusi nel mondo delle erbe 

 

 

 

 



 

 

un’OPERA divisa in capitoli in cui si celebra il “creato” in tutte le sue magie e realtà 

 

E’ nell’Officina di Magica Terra che inizia il “fantastico viaggio” 
attraverso le erbe medicinali ed officinali, le specialità vegetali 

impiegate sin dall’antichità nelle terapie sia mediche che 
farmacologiche e di cui si potranno conoscere le varie proprietà, il 
mondo degli speziali ed il modo in cui effettuavano l’estrazione di 

droghe solitamente usate nella memoria popolare, celebrare 
attraverso i poteri dai benefici magici e balsamici le varie essenze e 
preparare le tante panacee offerte dalla natura con tisane, infusi, 

oli e unguenti. 

Il viaggio nel fantastico mondo di Magica Terra racconta, con lo 
scibile scritto sulle pergamene del tempo, i beni primari della vita e 
in primo piano enuncia l’acqua, la realtà della terra, l’origine di ogni 
forma di vita con l’ancestrale capacità di armonizzare corpo, mente 

e spirito, la più importante fonte di energia nel nostro mondo e 
forse un “segreto” negli Universi che esistono al di là dei nostri 

normali sensi, oltre il tutto… 

 

 

 ...e il segreto sta in tutte quelle magie, scritte sulle “antiche 
pergamene” stilate dallo scorrere lento del tempo…  

e nel passaggio in cielo di Lune ed Astri, tra Riti, Incanti e Magie 

“fiori, frutti, essenze, elisir, chicchi, erbe, alghe, funghi, tuberi, 
radici, spezie, droghe, profumi, unguenti e veleni” 

donati dalla natura nei loro habitat, con curiosità, storia, caratteristiche, 
proprietà, amminoacidi, vitamine, sali minerali, oli essenziali, usi nelle 

nuove cucine vegane, vegetariane e crudiste, in erboristeria e in cosmesi 

 

 



 

“Nutraceutica” come curarsi mangiando 

“nutrizione” e “farmaceutica”, 

la disciplina che indaga su tutti i componenti o i principi attivi degli alimenti con 

effetti positivi per la salute, la prevenzione e la terapia del mal-essere, 

l’informazione sul rapporto tra cibo e salute, spesso inesatta o retorica, vittima di 

luoghi comuni o interessi di parte dei produttori ha fatto in modo di far entrare in 

gioco la Nutraceutica, una parola, che sarà sempre di più, sulla bocca di tutti.  

Nutraceutica significa riconoscere, attraverso una rinnovata relazione tra biologia, 

chimica e medicina, lo stretto rapporto che esiste tra le abitudini alimentari e la 

salute con il compito complesso e fondamentale di abbandonare le superficialità e 

affrontare l’argomento con la scientificità e il rigore che merita. 

“Siamo quello che Mangiamo”, quindi l’alimentazione occupa un ruolo decisivo 

per il bell-essere del corpo e il ben-essere dell’anima perché non “conosciamo 

quello che mangiamo”, e la qualità della vita ne risente, con conseguenze negative 

per l’intero organismo.  

Il ruolo della Nutraceutica diventa perciò decisivo per chi vuole conoscere nel 

dettaglio cosa succede veramente quando ci alimentiamo, quali principi si attivano 

e con quali conseguenze reali sulla salute.  

La maggior parte dei nutrienti ha origine vegetale e si trovano in frutta e verdura, 

come fibre, vitamine, proteine, minerali, amminoacidi, fitosteroli e polifenoli e la 

gamma di possibilità offerta dal consumo di nutraceutici è immensa: si va dal 

mantenimento del benessere alla prevenzione delle patologie cardiovascolari e 

degenerative al rafforzamento del sistema immunitario, al regolamento delle 

funzioni intestinali, e toccasana a fini sportivi e cosmetici.  

I nutraceutici sono oggi una realtà medico-scientifica in costante espansione, sia 

per quanto riguarda il numero e l’accuratezza degli studi scientifici che per la 

diffusione di prodotti specifici.  

Celebrando la nutraceutica, il “cibo dell'anima” , si raccontano le principali fonti di 

sostanze curative e nutritive per la salute dell’uomo e degli animali, plasmate per i 

cultori del regno vegetale composto di speciali “grani, erbe, spezie, alghe e radici", 

che hanno affatturato, sin dai tempi dei tempi, in antiche panacee dalle svariate 

virtù terapeutiche, energetiche e cosmetiche suggerite da “Entità magiche”, di cui 

noi tutti aneliamo conoscere e che in ogni modo esistono non solo nella fantasia 

ma anche nella realtà dei nostri giorni, con ricette di “spiriti”, essenze, elisir, 

balsami e unguenti il tutto abbinato ad incanti e magia
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