
LE STAGIONI DELLA 
TERRA



L’azione divina del cibo….

Un giorno Annapurna, Dea della natura e dispensatrice del cibo, andò
da Brahma il Signore  Assoluto a chiedere consiglio; non riusciva 
più a capire gli esseri umani e non sapeva come comportarsi con loro.
Iniziò quindi a lamentarsi:” Non so più come fare, vengo umiliata 
ogni giorno, gli uomini mi mangiano e mi consumano male!”
Brahma, dopo saggia riflessione, rispose:” Se gli uomini ti consumano
e mangiano male, allora tu mangia e consuma gli uomini”.



Chi conosce le stagioni della Terra…
sono coloro che hanno le mani “nella terra”!



Cause della perdita
di “memoria”:

-l’inurbamento
-l’importazione delle 
mercimerci
-scarsa consapevolezza
-il consumismo
-la fretta : 
tutto subito!
-il condizionamento



Il crescente numero di centri commerciali  ha 
messo in crisi i piccoli produttori  che per 
reggere  pressione  della concorrenza  sono 
costretti  a vendere a prezzi che a volte 
superano i costi , fino alla loro chiusura 

� perdita di un pezzo di storia e di tradizione  
della nostra terra basata principalmente sulle 

perdita di un pezzo di storia e di tradizione  
della nostra terra basata principalmente sulle 
attività tradizionali



Conseguenze:
�disponibilità facile di prodotti della terra (e non solo) in ogni 
stagione

ma :
- che spesso hanno viaggiato molto (aumento dei costi…
inquinamento…aumento dei rifiuti….sfruttamento risorse…)
-raccolti prematuramente (ciclo vitale naturale non rispettato)-raccolti prematuramente (ciclo vitale naturale non rispettato)
-trattati per prolungarne la conservazione (pesticidi, 
conservanti) e  l’aspetto
-cibo nemico: allergie e intolleranze
-disinteresse per l’inquinamento e sfruttamento ambientale: 
terreni impoveriti ���� frutti poveri di nutrienti
-utilizzo di OGM per far fronte all’aumento del fabbisogno
alimentare globale �conseguenze imprevedibili
-scollegamento dal ritmo naturale dei cicli della natura�
Malattie



MEMORIA!

Nelle culture passate:
-Per necessità: consumo di alimenti locali

-attenzione particolare per la Natura (fonte di                 
ricchezza…e di salute) e per i suoi ritmi ciclici e conoscenza 
della  loro influenza sull’essere umano
ricchezza…e di salute) e per i suoi ritmi ciclici e conoscenza 
della  loro influenza sull’essere umano

-no    pesticidi e conservanti



In molte tradizioni antiche si fa riferimento all’alimentazione
come strumento di prevenzione e cura:
Es. MTC-Medicina Tradizionale Cinese
Medicina Ayurvedica
MTM-Medicina Tradizionale Messicana…

In comune :
-visione olistica dell’uomo : uomo-ambiente

uomo-Natura
L’uomo è costituito dagli stessi elementi del 
suo intornosuo intorno
(legno-fuoco-terra-metallo-acqua per la MTC
etere-aria-fuoco-acqua-terra per la M.Ayurvedica…)
ed è in continua relazione con essi: respiro, alimentazione…

-concetto di sapore dell’alimento in relazione alla stagione e alla 
costituzione dell’uomo
(per la MTC i sapori sono 5:dolce-acido-amaro-piccante-salato
per la M.Ayurvedica sono 6:dolce-acido-amaro-piccante-salato-astringente
Per la MTM i sapori sono 4: dolce-acido-piccante-amaro)



-effetto rinfrescante e riscaldante dei cibi (MTC e MTM)
mentre la M.Ayurvedica parla di qualità leggere e pesanti 
dell’alimento

-La MTC e la M.Ayurvedica danno importanza a come le 
procedure di cottura e conservazione, il luogo e il clima dove si 
coltiva alterano la qualità dei cibi

-consigli alimentari in funzione preventiva:  
adeguare l’alimentazione all’età, alle condizioni psicofisicheadeguare l’alimentazione all’età, alle condizioni psicofisiche
alla costituzione e  alla stagione

-altri consigli omogenei per le varie tradizioni:
*assumere quantità moderate di cibo
*masticare bene
*consumare in condizioni di calma ed in modo regolare.



In Europa conosciamo dagli anni cinquanta l’espressione 
“dieta Mediterranea”  che fa riferimento alla tradizione 
alimentare contadina  del mezzogiorno d’Italia 
e che ha le sue origini dalle abitudini alimentari greche.
Ripropone il consumo di cibi freschi di stagione e del luogo;

in particolare si tratta di un’alimentazione 
a base di:
cereali, legumi, frutta e 
a base di:
cereali, legumi, frutta e 
verdura, olio di oliva, 
vino, piccole quantità 
di derivati animali 
(formaggi, pesce, carni)





URGENZA DI:

-migliorare la consapevolezza dell’umanità

-recuperare il valore della semplicità e della 
lentezza�ascolto dei nostri veri bisogni

-procurarsi cibo locale e nella stagione opportuna
����rafforzamento dello stato di salute����rafforzamento dello stato di salute
�fa risparmiare all’atmosfera
2 tonnellate e mezzo di CO2 
all’anno

-educhiamo a curare la terra!…



DIETA CLIMI E STAGIONI



GENNAIO *

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNOGIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

*
SETTEMBRE

* *
OTTOBRE

* *
NOVEMBRE

* *
DICEMBRE

*



Kiwi           arance       mele       mirtilli          noci           pere         pesche

Dolce-acido/        acida/fresca        dolce/fresca       acido-dolce          dolce/tiepida        dolce/fresca           dolce-acida/

freddo                                                                          neutro                                       tiepida



GENNAIO

*

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

Arance      prugne       uva

Acida/fresca   acida/tiepida  dolce/neutra

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

*
OTTOBRE

*
NOVEMBRE

DICEMBRE

*



VERDURE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

* *

MAGGIO

* * *

GIUGNO

* ** *

LUGLIO

* *

AGOSTO

* * *
SETTEMBRE

* * *
OTTOBRE

* * *
NOVEMBRE

* * *
DICEMBRE

*



Aglio            asparagi    barbabietole   bietole      broccoli        carciofi              carote

Piccante/tiepido amaro+dolce/           dolce/neutra            dolce/fresca         dolce/neutro            amaro-dolce/                  dolce/tiepida

tiepido                                                                                         neutro



GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

*

MAGGIO

*

GIUGNO

*
GIUGNO

*

LUGLIO

*

AGOSTO

*
SETTEMBRE

*
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE



Cavolfiore  cipolla      fagioli        fagiolini         fave         finocchi       funghi p.

Dolce/neutro       piccante/tiepida    dolce-salato/         dolce/neutro          dolce/neutra                                 dolce/neutro

neutro



GENNAIO

*

FEBBRAIO

*

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

*
GIUGNO

*

LUGLIO

*

AGOSTO

*
SETTEMBRE

* *
OTTOBRE

*
NOVEMBRE

* *
DICEMBRE

* *



Lattuga    melanzana   piselli       peperoni    pomodori     porri         radicchio r.

Dolce-amara/      dolce/fresca        dolce/neutro           piccante/tiepido    dolce-acido/           piccante/tiepido     

Fresca                                                                                                         freddo



GENNAIO

* *

FEBBRAIO

* *

MARZO

APRILE

*

MAGGIO

*

GIUGNO

*
GIUGNO

*

LUGLIO

*

AGOSTO

SETTEMBRE

*
OTTOBRE

*
NOVEMBRE

* * *
DICEMBRE

* *



Ravanelli    sedano      spinaci        verza         zucca         zucchine      patate

Dolce-piccante/      dolce-amaro/        dolce/freddi                                       dolce/tiepida            dolce/tiepida           dolce/neutra

Fresco                    fresco



LA NATURA DELL’ALIMENTO

È l’azione indotta nell’organismo dalla sua assimilazione

Effetto rinfrescante YIN� natura fresca e fredda
Effetto riscaldante YANG � natura tiepida e caldaEffetto riscaldante YANG � natura tiepida e calda

Natura neutra non modifica l’equilibrio YIN-YANG ed è 
considerata ideale per mantenere lo stato di salute



IL SAPORE

-è la sensazione gustativa
-è la parte più sottile dell’energia prodotta dai diversi alimenti
che va ad agire sull’organo corrispondente:

SAPORI YIN: salato, amaro e acido
SAPORI YANG: piccante, dolce, insipido

I  SAPORI ATTENUATI detti SOTTILI forniscono 
all’organismo quantità importanti d’energia
mentre i sapori forti nutrono più la materia, la forma 

Es. il riso bollito è di sapore dolce sottile 
mentre il dattero è dolce moderato
lo zucchero è dolce forte



GLI ORGANI VITALIGLI ORGANI VITALI::

I I visceri cavivisceri cavi(stomaco, intestini, vescica e colecisti)(stomaco, intestini, vescica e colecisti)

Hanno il ruolo di accogliere e trasportare gli alimenti, Hanno il ruolo di accogliere e trasportare gli alimenti, 

Trasformare e separare la parte più pura che verrà  assorbita, Trasformare e separare la parte più pura che verrà  assorbita, 

dagli scarti.dagli scarti.

Gli Gli organiorgani (polmone, cuore, milza, fegato e rene) sono da (polmone, cuore, milza, fegato e rene) sono da 

considerare come dei sistemi (organiconsiderare come dei sistemi (organi--funzione)funzione)

che hanno solo qualche similitudine con l’organo che conosciamoche hanno solo qualche similitudine con l’organo che conosciamoche hanno solo qualche similitudine con l’organo che conosciamoche hanno solo qualche similitudine con l’organo che conosciamo

nella nostra cultura.nella nostra cultura.

Essi sono come forzieri immagazzinano tutte le sostanze Essi sono come forzieri immagazzinano tutte le sostanze 

vitali e hanno funzioni e ruoli particolari.vitali e hanno funzioni e ruoli particolari.

Ogni organo è correlato con tutto il corpo e trattiene rapporti Ogni organo è correlato con tutto il corpo e trattiene rapporti 

preferenziali con un organo, con un organo di senso, preferenziali con un organo, con un organo di senso, 

con un’emozione e così via.con un’emozione e così via.



IL CUOREIL CUORE: controlla i vasi sanguigni ed il sangue in cui risiede : controlla i vasi sanguigni ed il sangue in cui risiede 

lo spirito, perciò controlla e armonizza l’attività mentale edlo spirito, perciò controlla e armonizza l’attività mentale ed

emozionale.emozionale.

Regge la lingua come organo della parola.Regge la lingua come organo della parola.

La gioia è l’emozione correlata al cuore.La gioia è l’emozione correlata al cuore.

IL POLMONEIL POLMONE: controlla l’energia vitale e ne partecipa alla: controlla l’energia vitale e ne partecipa alla

produzione con la respirazione.produzione con la respirazione.

Regge la pelle (la nutre e umidifica),Regge la pelle (la nutre e umidifica),

controlla i meccanismi di diffusione dei liquidi nel corpo,controlla i meccanismi di diffusione dei liquidi nel corpo,controlla i meccanismi di diffusione dei liquidi nel corpo,controlla i meccanismi di diffusione dei liquidi nel corpo,

controlla il naso, il muco, l’odorato. controlla il naso, il muco, l’odorato. 

La tristezza è da riferire a lui.La tristezza è da riferire a lui.

LA MILZA provvede alla digestione degli alimenti .

Se funziona bene vengono ben nutriti i muscoli , e il sangue. 

Viene trattenuto nei vasi (no emorrgie).

Governa il gusto, il suo liquido è la saliva.



Con lo stomaco costituisce la fucina di tutte le energie dell’organismo.

La rimuginazione mentale e correlata alla milza.

IL FEGATO è il magazzino del sangue; armonizza le funzioni digestive,

le emozioni e il movimento dei muscoli e tendini.

Regola il ritmo sonno-veglia;

controlla gli occhi e le unghie.

Il coraggio e  la rabbia sono da attribuire al fegato;

la decisione ed il giudizio sono della vescica biliare.la decisione ed il giudizio sono della vescica biliare.

I RENI sono il fondamento dell’energia del corpo: il essi è depositata l’essenza 

ereditata dai genitori e acquisita, grazie alla quale sono possibili la

riproduzione, la crescita e lo sviluppo.

Dall’essenza dei reni viene il midollo spinale, il cervello, il midollo osseo.

Contribuiscono al metabolismo dell’acqua e controllano l’eliminazione degli scarti.

Insieme ai polmoni controlla la respirazione .

Le orecchie, l’udito il colore e la vitalità dei capelli,

la volontà e la paura si attribuiscono ai reni.



Ogni sapore tonifica l’energia dell’organo corrispondente
in piccoli quantitativi e  la disperde se in quantità elevate

L’amaro tossico blocca l’azione del cuore e provoca nausee

L’acido tossico blocca l’azione del fegato e indebolisce 
i muscoli

Il salato tossico blocca i reni e nuoce al sangue e alla 
circolazionecircolazione

Il piccante tossico blocca l’energia del polmone e 
indebolisce  l’energia del corpo (attraverso il sudore)

Il dolce tossico blocca il sistema digestivo e nuoce ai 
tessuti  connettivi  (depositi di grasso…)



Infine ogni sapore ha un’azione globale sull’organismo, 
sui tessuti e organi di depurazione:

-acido: è astringente(limone), attiva la circolazione,  evacuante

-amaro: è concentrante e disseccante(fegato maiale), evacuante(rabarbaro)
purifica il calore ed elimina le tossine(tarassaco)

-dolce: è tonificante (riso, spinaci, carne di bue), armonizzante (liquirizia), 
umidificante (pera)

-piccante: fa circolare il sangue (curcuma), diaforetico(zenzero, menta), 
trasforma l’umidità (buccia di mandarino)

-salato: ammorbidisce e scioglie gli accumuli(alghe), umidificante(maiale)

-insipido: è tonificante e diuretico (crescione, il fungo bianco)

-sostanze aromatiche: trasformano l’umidità e stimolano la digestione
(noce moscata, coriandolo) 



ATTEGGIAMENTO SAPORE ORGANO

Attrazione
Repulsione

acido Fegato  -
Fegato +

Attrazione
Repulsione

amaro Cuore  -
Cuore +

Attrazione dolce Milza  -Attrazione
Repulsione

dolce Milza  -
Milza +

Attrazione
Repulsione

piccante Polmone  -
Polmone+

Attrazione
Repulsione

salato Rene -
Rene +



SAPORI SOTTILI:

Dolce: miglio rosso, zucca, lenticchie, melone, manzo

Acido: spinacio, pomodoro, prugna, coniglio

Amaro: grano, scalogno, albicocca, carne di montoneAmaro: grano, scalogno, albicocca, carne di montone

Piccante: miglio giallo, cipolla, melanzana, pesca, carne di cavallo

Salato: fagiolo, cavolo, castagna, carne di maiale



SAPORI MEDI:

Dolce: fico, miele
Acido: acetosa, limone
Amaro: cicoria, carciofo, tè
Piccante: zenzero, timo
Salato: sale

SAPORI FORTI o TOSSICI:

Dolce: zucchero bianco e suoi derivati
Acido: limone e aceto in grandi quantità
Amaro: prodotti torrefatti, caffè
Piccante: pepe, cannella
Salato: sale in grande quantità



JING

essenza, principio vitale= alimento perfettamente
fresco

Il Jing è molto fragile e bisognerà osservare alcune
regole per rispettarne la qualità:

-nutrirsi di alimenti locali

-frutta e verdura nella stagione in cui è matura
(le energie del cielo e della terra sono in armonia)

-abbondante nei vegetali appena colti, pesce e carni 
fresche, nel germe dei cereali, nelle uova fecondate



EVITARE:

-prodotti raffinati e cereali privi del loro involucro
e del germe

-evitare di sbucciare frutta e verdura (che 
contengono maggior energia)

-evitare le conserve



PRIMAVERA (clima secco, ventoso): 
Sarà utile mobilizzare l’energia e umidificare un pò

SI’:  cibi leggeri e facili da digerire, freschi, 
di sapore dolce e acido;
germogli e vegetali a foglia verde;
formaggi freschi e frutta 

NO: cibi riscaldanti (piccanti:spezie, cioccolato, caffè..), 
grassi e fritti;
ridurre la carne e formaggi stagionati;
evitare gli  eccessi



ESTATE (clima caldo umido)
È necessario stimolare la produzione di liquidi e
rinfrescare il corpo

SI’:cibi leggeri e facili da digerire, di sapore insipido
o  dolce;
cibi crudi e freschi(cetrioli, pomodori,..cocomero.)cibi crudi e freschi(cetrioli, pomodori,..cocomero.)
formaggi freschi e di sapore acido

NO: fritti, grassi, vino, alcool, peperoncino;
formaggi stagionati, spezie;
ridurre carne e insaccati



AUTUNNO (clima fresco secco)

SI’: umidificare con cibi dolci e tiepidi;
aumentare le carni, i legumi…, le erbe aromatiche;
pietanze preferibilmente cottepietanze preferibilmente cotte

NO: cibi essiccanti come caffè, alcool, spezie…
eccessi di cruditè



INVERNO (clima freddo umido  o secco)

SI’:  cibi tiepidi e caldi, ben cotti,
cereali, legumi, frutta secca; 
carni, pesce azzurro, 
formaggi stagionati soprattutto di pecora e capra;
erbe aromatiche e spezie
formaggi stagionati soprattutto di pecora e capra;
erbe aromatiche e spezie

NO: cibi crudi e freddi;
frutta acida o acquosa in quantità.



COME E COSA MANGIARECOME E COSA MANGIARE

*pasti il più possibile regolari, mai abbondanti;pasti il più possibile regolari, mai abbondanti;

*mangiare e masticare con calma evitando discussioni durante  i pasti;*mangiare e masticare con calma evitando discussioni durante  i pasti;

*mangiare in prevalenza cereali, vegetali e frutta freschi;*mangiare in prevalenza cereali, vegetali e frutta freschi;

pochi prodotti animali;pochi prodotti animali;

*in qualunque stagione è meglio evitare eccessi di cibi troppo*in qualunque stagione è meglio evitare eccessi di cibi troppo

freddi o troppo caldi per non danneggiare il sistema digestivo;freddi o troppo caldi per non danneggiare il sistema digestivo;

*preferire cibi digeribili, cotti e caldi. *preferire cibi digeribili, cotti e caldi. *preferire cibi digeribili, cotti e caldi. *preferire cibi digeribili, cotti e caldi. 

Se crudi meglio non freddi e tagliati in piccoli pezzi;Se crudi meglio non freddi e tagliati in piccoli pezzi;

*evitare gli eccessi di alimenti grassi, alcool, zucchero raffinato e dolci*evitare gli eccessi di alimenti grassi, alcool, zucchero raffinato e dolci

che rallentano il metabolismo e fanno aumentare di peso;che rallentano il metabolismo e fanno aumentare di peso;

*limitare l’uso di cibi troppo riscaldanti e conservati riservandoli a *limitare l’uso di cibi troppo riscaldanti e conservati riservandoli a 
situazioni climatiche o esigenze particolarisituazioni climatiche o esigenze particolari



GRAZIE PERGRAZIE PER

L’ATTENZIONE!L’ATTENZIONE!

GRAZIE PERGRAZIE PER

L’ATTENZIONE!L’ATTENZIONE!



Riferimenti bibliografici:Riferimenti bibliografici:
--LA DIETETICA  CINESE  per la conquista della salute,LA DIETETICA  CINESE  per la conquista della salute,

benessere, longevitàbenessere, longevità--

Caterina Martucci e Grazia Rotolo    Caterina Martucci e Grazia Rotolo    

Ed.MursiaEd.Mursia

--LA DIETETICA CINESE secondo la tradizioneLA DIETETICA CINESE secondo la tradizione--

Y.Mollard Brusini Y.Mollard Brusini –– Ed.REDEd.RED

--LA DIETETICA CINESELA DIETETICA CINESE-- Cai JingfengCai Jingfeng--

Ed. Jaca BookEd. Jaca Book


