
magica terra 

qui sei nella magia dei tuoi sogni, sei nello spazio in cui tutto è 
possibile, “l’incanto” in cui si celebra “madre terra” in tutte le sue 

magie e realtà, dove la meraviglia è nascosta dietro ogni parola, e sa, 
sia nel senso di “sapere” che in quello di “sapore”, custodire e 

condividere la tradizionale vocazione al benvenuto della Natura, 
all’interno delle antiche pergamene scritte durante lo “scorrere lento 

del tempo…” 

un’opera in cui si celebra la “vita” in tutte le sue magie e realtà in un 
viaggio nel fantastico mondo dei segreti rinchiusi nel libro delle 

erbe…erbe magiche, erbe profumate, erbe gustose, erbe 
velenose…in pillole di “gusto” antiche e moderne con tutte le 

peculiarità e curiosità, di quello che, insomma, nutre non solo il corpo 
ma anche la mente e l’anima con frammenti di cultura presente e 

passata tramandata da generazioni in generazioni… 



 

…un filo fantastico che lega la tradizionale antica al nuovo tempo, da 
una zona all’altra dei territori a testimonianza dell’orgoglio di 

appartenenza ad una regione, ad un campanile, ad una comunità, nella 
storia in ogni suolo imperniata soprattutto a “erbe” e “ricette” 

dimenticate, fino a pochi anni fa in fondo ad un cassetto, che tornano 
all’improvviso alla memoria grazie alla maestria dell’arte culinaria 

capace di conquistare anche i “palati sopraffini”, finalmente 
consapevoli di una ricchezza e di una diversità alimentare straordinaria, 

fatta di tradizioni locali, specialità ambientali e prodotti particolari 
“svelati” nelle ricette magiche che, con una loro specificità, dipesa da 

erbe prodotte da cultivar diverse, o anche da specifiche tecniche di 
preparazione e cottura, oppure semplicemente dall’acqua della zona di 

produzione, fanno rivivere quel “miracolo” che  si compie con 
“l’incanto della magica terra” 

una storia fantastica che riporta nella realtà la magia delle tradizioni 
seguita da consigli propedeutici, vitamine, sali minerali, oli essenziali, 

essenze ed elisir, ricette, astri, riti di incanti e magie 

la “terra”, strumento di essenze, partecipe del flusso continuo del 
tempo e della vita che germoglia in ogni campo, dove anche un solo filo 
d’erba ha la sua storia da raccontare…raccontata  in una storia, spesso 

assai interessante ed intrigante che potrebbe svelare anche qualche 
piccolo segreto… 

per scoprire anche qualche “piccola verità” sui bugiardini di farmaci e 
sulle etichette di integratori, vini, oli, farine ed ingredienti di cucina, 

prodotti di bellezza e cosmetici per pelle e capelli… 

…durante il passaggio in cielo di Lune ed Astri, nel mondo di “madre terra” fiori, uve, 
chicchi, erbe, alghe, funghi, tuberi, radici, spezie, oli, unguenti, droghe e veleni donati 

dalla natura nei loro habitat, con curiosità, storia, caratteristiche, qualità, essenze, 
amminoacidi, vitamine, sali minerali, oli essenziali ed elisir, descritti minuziosamente 

negli usi tribali, sia in cucina, che in erboristeria, nutraceutica e cosmesi 



PREFAZIONE   pagine 10 descrizione opera 

VITAMINE E OMEGA  pagine 12  descrizione di tutte le Vitamine e relativo scopo e uso 

SALI MINERALI   pagine 12  descrizione di tutti i Sali minerali e relativo scopo e uso  

AMMINOACIDI   pagine 13  descrizione di Aminoacidi e Ormoni scopo e uso  

FRUTTA    pagine 14  descrizione della Frutta con tutte l sue proprietà  

POTERE ERBE MAGICHE  pagine 30  i Poteri delle erbe durante Riti e Incanti 

ERBE IGIENIZZANTI  pagine  6  piante usate per igienizzare corpo e ambienti 

SPIRITI D’ALCOL   pagine  6   erbe aromatiche per confezionare liquori dalle origini al mito 

SPAGIRIA   pagine 14  erbe, metalli e pietre unite ai sette pianeti antichi dello zodiaco 

ERBE E DROGHE DEGLI SPIRITI pagine  8   erbe aromatiche uso, origine e leggenda 

OLI ESSENZIALI   pagine 19 descrizione oli essenziali  

ALBERI CELTI   pagine 28 i 22 alberi raccontati secondo i Druidi nell’astrologia celtica 

FIORI DI BACH   pagine 88 i rimedi floreali di Bach rivisitati con curiosità, uso e leggenda 

INCENSI   pagine 10 usi e magie del fumo dal potere straordinario 

I COLORI DELL’ARCOBALENO pagine 6 i sette colori primordiali abbinati ai pianeti 

VIAGGIO IN MAGICA TERRA pagine 9 un viaggio attraverso lo scibile delle essenze 

MAGICO PET NUTRIZIONE pagine 38 speciale nutrizione e dieta, fiori di Bach e PET astri  cane e gatto 

CINQUE RADICI TERAPEUTICHE pagine 13 cinque piante terapeutiche della foresta amazzonica 

LA STORIA DELLA CREAZIONE pagine 4 breve trattato della genesi dell’Universo e la protezione divina 

GLOSSARIO VOCABOLI  pagine 27 descrizione dettagliata dei vocaboli tecnici usati in Magica Terra 

VIAGGIO DEI CHICCHI  pagine 9 il chicco dalla semina al raccolto nel corso dei 12 segni zodiacali  

ASTRI E FIORI   pagine 18 i segni zodiacali attraverso la rivisitazione dei fiori di Bach 

LINGUAGGIO DEI FIORI  pagine 32 l’espressione e il significato dei fiori 

CINQUE SPEZIE CINESI  pagine 17 descrizione delle cinque principali spezie  

ELISIR    pagine 290 elisir, salse, bevande, balsami, droghe e veleni fuori dalle righe 

OBLIO    pagine 290 cura delle erbe tossiche, droghe e veleni celati in natura 

PANE    pagine 290 tipi di pane e farine nel mondo tribale, orientale e occidentale  

MAGICA TERRA ERBE pagine 1.580 curiosità, mito, leggenda, origine, proprietà terapeutiche, 
culinarie e magiche in cucina, erboristeria e cosmesi negli usi moderni e tribali di 
grani, erbe, uve, alghe, funghi, tuberi, radici, spezie, droghe e veleni della natura 

I PASTICCI DELLE FATE pagine 472 le Fate, con la massima conoscenza di “madre terra”, fanno 
riscoprire speciali piatti contenenti tutte le sostanze di un tempo ormai obliato 

GLI ANGELI DEL PICCOLO CHEF pagine 448 gli Angeli con tutta la loro sapienza elaborano speciali piatti a 
base di ingredienti vivi con valutazioni quantitative antiche per una sana dieta  

UN ELFO TRA LE FATE pagine 424 il menù dell'Elfo comprende ricette di sani cibi e insegna, in un 
ricettario magico lasciato in fondo ad un cassetto, come cuocere i vecchi piatti  

Fascicoletto integrativo pagine 16 le ERBE nei SEGNI ZODIACALI, con i loro ORGANI BERSAGLIO 



Sostanze contenute nelle Ricette Magiche 

 

 
ACQUA 
FONTE DI VITA 
 

 

 

 
OLIO DELLA PROSPERITA’ 
OLIO E.V.O.  DELLE 13 LUNE  

 

 

 
VINO 
ELISIR DI FELICITA’ 

 

 

 
ACETO BALSAMICO 
TONALITÀ DI GUSTO 

 

 

 
ACETO 
INTONAZIONE DI SAPORE 

 

 

 
RISO 
FONDAMENTO DI FORTUNA 

 

 

 
FORMAGGIO 
PIACERE E RAFFINATEZZA 

 

 

 
FARINA 
FASCINO DEI TEMPI PASSATI 

 

 

 
PASTA 
INCANTO DIVINO 

 



 

 
MIELE 
NETTARE DEGLI DEI 

 

 

 
LATTE 
LINFA DELL’ESSERE 

 

 

 
CAFFE’ 
STIMOLATORE DI EMOZIONI 

 

 

 
DROGHE & SPEZIE 
ESALTATORI DI PIACERE 

 

 

 
LIQUORI, COCKTAIL E DRINK 
SPIRITI E STELLE 

 

 

 
THE 
ELISIR DI GIOVINEZZA 

 

 

 
CEREALI 
SEMI D’ETERNITÀ 

 

 

 
ERBE 
VERDI ENERGIE 

 

 

 
UOVA 
SENSO DELLA VITA 

 



 

 
BIRRA 
BEVANDA D’ORO 

 

 

 
ZUCCHERO 
DOLCEZZA SUPREMA 

 

 

 
PET PROGRAM 
NUTRIMENTO PER PICCOLI ANIMALI 

 
 

 
NB.   tutte le ricette rivelate nei libri contengono olio E.V.O. e oli vegetali pregiati, 

vino, caffè, zucchero, cioccolato, pasta e riso, farine, legumi, cereali, verdure e frutta 
con tutte le loro proprietà e qualità nutritive, sali minerali e vitamine e sono adatti, 

come sostegno integrante ad aziende di settori alimentari, erboristici e farmaceutici, 
a livello nazionale ed estero, compreso le aziende vinicole, enoteche e produttori di 

latte e formaggi, birra e liquori 
 
 
 

 

 
INTEGRATORI 
ENERGIA E VITALITA’ 

 

 

 
PROFUMI 
ESSENZA DIVINA 

 

 

 
COSMETICI 
BELLEZZA DI VENERE 

 

 

 
SAPONI 
PUREZZA DELL’ANIMA 

 



Tutto ciò, riportato in “Magica Terra”, è stato suggerito dalle 
“Creature di Luce” provenienti da “Universi” che esistono al di là 
dei normali sensi, oltre “il tutto”, allo scopo di favorire un nuovo 

approfondimento culturale, stilato in una “opera omnia” che  
non vuole sostituire in “nessun modo” le discipline medico 

scientifico e gli insegnamenti professionali  

 
 

Le informazioni relative alle notizie riportate su “Magica Terra”, tratte da libere 
consultazioni e interpretazioni di natura culturale e tribale, non sono state valutate 

da una qualunque figura medica professionale o scientifica, pertanto, qualsiasi 
applicazione, indicazione, posologia ed avvertenze non costituiscono parere medico 
e sono state rilasciate solo a titolo informativo, sulla cultura psiconautica e storica 

tribale delle popolazioni indigene, oltre a non incoraggiare espressioni e 
comportamenti pericolosi e  illegali, pertanto non vogliono suggerire l’uso 

medicinale o ricreazionale di ogni notizia, ma solo un’enunciazione in base al loro 
uso storico, scientifico e sociale, e le erbe descritte come incensi, materiale botanico 

da collezione e materiale scientifico da ricerca, non sono da considerare sostanze 
destinate al consumo umano o animale 

 
E, verificando che alcuni alimenti sono completamente inadatti in alcune diete 
alimentari, si prega vivamente di consultare il Medico prima di iniziare qualsiasi 

tentativo di perdita di peso o regime dietetico.  
 

Ciononostante, le informazioni fornite in questo manuale siano presentate 
fedelmente e ritenute corrette, non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia circa 
la completezza o accuratezza e, tutte le indicazioni, compresi i valori nutrizionali, 

sono da intendere, se usati, a totale rischio e pericolo dell’uso improprio.  
 

Tutti i marchi di fabbrica, diritti d’autore e altre proprietà intellettuali sono e 
rimangono di proprietà privata dei creatori. 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZONE DI NON RESPONSABILITA’ 

NESSUN DANNO A PERSONE O ANIMALI POTRA’ ESSERE IMPUTATO ALL’USO IMPROPRIO DELLE NOTIZIE 
PUBBLICATE IN QUESTO MANUALE 

 

 


