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U CANTU DE FOA 
La scelta dell’agricoltura naturale è il presupposto per 

un’alimentazione cosciente che non nasce solo dai 

semplici prodotti, ma da uomini che vogliono preservare 

e rispettare la terra.

Foa, località d’Apricale, in provincia d’Imperia, Ponente 

Ligure.

A metà strada tra Isolabona e Pigna si lascia la provinciale 

e si percorrono sette chilometri di sterrato e ci si trova 

in un luogo incantato dove la luce elettrica è arrivata solo 

nel 2005, lasciando tuttavia ancora tutto incontaminato.

Un luogo dove è facile imbattersi in purissimi cristalli di 

quarzo disseminati sul terreno, essere assaliti dai profumi 

della natura e all’imbrunire incontrare cinghiali, volpi e 

tassi.

Chi conosce questa terra sa che non si tratta di 

coltivazioni facili: il terrazzamento a fasce non permette la 

meccanizzazione, se non parziale e, se si vuole rispettare 

la natura, molte sono le operazioni manuali.



LA SOCIETA AGRICOLA
“5 elements - U cantu de Foa” 
nasce come punto di arrivo e di par tenza dell’esperienza 

condotta da Maurizio Zerbini in una ventennale permanenza 

in terra ligure come coltivatore diretto e l’incontro con Noris 

Lazzarini e Rudy Condoluci.

MAURIZIO è nato in terra bergamasca, da famiglia contadina.

A due anni perde il padre e sarà la madre Gina a trasmettergli 

tutti i suoi saperi infondendogli l’amore per la terra e il suo 

rispetto.

L’impegno di salvare dall’abbandono queste terre risale 

a metà degli anni ottanta. Prima il disboscamento, poi 

il risanamento delle fasce per la coltivazione degli ulivi e 

l’or ticultura con coltivazione biologica e biodinamica hanno 

por tato la proprietà a rifiorire. Il territorio coltivato gode 

di un microclima che permette anche in periodo invernale 

coltivazioni senza utilizzo di serre, l’attenzione poi a tutti i 

ritrovati naturali utili ad un altissima qualità del prodotto, 

come il trattamento sistematico da settembre 2007 dei 

Microrganismi Effettivi ha rafforzato le difese naturali sia del 

terreno che delle coltivazioni.

NORIS nasce a Milano, anch’essa da genitori d’origine 

contadina trapiantati in città negli anni della ricostruzione. 

Passava le vacanze dai nonni, in campagna, e si ricorda la gran 

disperazione che sopraggiungeva tutte le volte che doveva 



tornare in città. Ci resta per quarant’anni fin quando non 

decide di dare una svolta alla sua vita e s’inventa un lavoro 

itinerante: il ludobus Exchange, un camper trasformato in 

laboratorio fotografico per avvicinare grandi e piccini alla 

fotografia. Un mezzo per viaggiare, incontrare e condividere 

la passione per la fotografia nata nel 1978.

Nei periodi stanziali soggiorna a Foa attratta dalla qualità 

della vita scandita dai ritmi della natura e aiuta nelle varie fasi 

dell’organizzazione oltre ad occuparsi delle attività ar tistiche.

L’incontro con RODOLFO CONDOLUCI di Mens@Sana 

avviene agli inizi del 2008 e segna l’inizio di una stretta 

collaborazione.

RUDY CUOCO da vent’anni si occupa di cucina macrobiotica, 

vegana e salutistica con l’intento di farla uscire dall’isolamento 

d’èlite. La cucina di Mens@Sana utilizza prodotti biologici ed 

è finalizzata alla distribuzione interna - l’azienda conta 7 punti 

vendita su Milano e alla fornitura di altre realtà commerciali.

Propone alla sua clientela cibi biologici adatti a tutti, ma con 

par ticolare attenzione verso quelle persone con problemi 

d’intolleranze alimentari ed in generale a tutti coloro che 

desiderano nutrirsi in maniera consapevole.

La scelta delle materie prime, il processo di trasformazione 

delle stesse, il confezionamento e la consegna, tutto è 

compiuto avendo di mira innanzitutto la qualità del prodotto 

finito.



PERCHÈ 5 ELEMENTS
IL 5 COME NUMERO CORRISPONDENTE ALLE 5 DITA DELLA MANO

I 5 ELEMENTI NELLA MEDICINA CINESE: LEGNO/FUOCO/TERRA/METALLO/ACQUA, IL CUI EQUILIBRIO 

SANCISCE LO STATO DI SALUTE DEL NOSTRO CORPO I 5 SENSI: GUSTO, OLFATTO, TATTO, UDITO, VISTA.

LE 5 C: CORAGGIO, COMPETENZE, CREATIVITÀ, COESIONE, CONDIVISIONE.

La nascita della Società 
Agricola 5 elements 

U cantu de Foa
Nel giugno 2010 nasce la Società Agricola

Il progetto di ristrutturazione prevede il coinvolgimento di 

altri soggetti sia a tempo pieno che stagionale e temporaneo 

(la Società entra nel 2010 nell’Associazione WWOOF 

(World - Wide Opportunities on Organic Farms - che sarà 

di sostegno all’avviamento del progetto).

La produzione di par tenza di olio, olive in salamoia, 

patè di olive, pesto, erbe e sale aromatico vuole essere 

incrementata e diversificata con la coltivazione di 3000 mq 

di or ticolo (contratto di affittanza loc. Bandia – S.Biagio della 

Cima) con prodotti quali topinambur, ramolaccio, daikon, 

carciofi, pastinaca, azuki, bardana, cardi, frutti di bosco, erbe 

aromatiche.

La fornitura dell’or ticolo, oltre per il consumo in loco è 

riservata alla cucina Mensa Sana, mentre le lavorazioni che 

vengono effettuate nello stesso laboratorio Mensa Sana 

sono distribuite tramite i suoi punti vendita e le altre realtà 

ad essa collegate.

L’attenzione a tutti i ritrovati naturali utili ad un altissima 

qualità del prodotto, come il trattamento sistematico degli 

ultimi tre anni dei Microrganismi Effettivi, por ta valore 

aggiunto ai prodotti.



La Mission della Società è quella di operare su vari livelli per il benessere sia fisico che spirituale e favorire una maggiore 

consapevolezza per giungere a nutrirsi comprendendo le singole necessità che ci caratterizzano.

Per questo verranno organizzate sia per adulti che per bambini delle giornate dedicate a corsi per riconoscere le erbe spontanee 

ed il loro uso, come fare un piccolo or to sul terrazzo, degustazioni con abbinate descrizioni delle ricette e del potere nutritivo 

dei singoli elementi utilizzati. 

Grande importanza verrà data ai laboratori della creatività invitando ar tisti di varie discipline.
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Tutto quello che sta “dietro” oltre che “dentro” i nostri 

prodotti da olive cultivar taggiasca. Quello che consegniamo 

a voi è identico a ciò che consumiamo noi. 

Abbiamo un solo tipo di olio, che è naturalmente diverso 

ogni anno, for temente dipendente dal clima, come il vino. 

Non offriamo varietà diverse, lo lasciamo naturale, spremuto 

a freddo: ci piace che ad ogni raccolto stimoliate i sensi per 

apprezzarne le differenti sfumature.

E’ prodotto in quantità limitata dalle olive del nostro piccolo 

oliveto costituito da alberi centenari. Situato su terrazzamenti 

soleggiati contenuti da muri di pietra a secco in una posizione 

tra il mare e I monti a una altitudine di 400 metri sul livello del 

mare é circondato da vegetazione spontanea della macchia 

mediterranea. Dal 1985, anno d’acquisto della proprietà, 

vengono applicati metodi e tecniche colturali dell’agricoltura 

naturale per garantire un prodotto genuino senza residui 

nocivi per la salute.

L’altitudine e il microclima favorevole preservano le olive 

dai gravi danni causati dalla mosca olearia, il cui controllo é 

in fase di monitoraggio con l’uso intensivo della Tecnologia 

EM® associata a prodotti biodinamici.

Alcune cose essenziali da sapere per apprezzare i prodotti 
della Società Agricola “5 elements - U cantu de Foa” 
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Il periodo di raccolta in questa zona si concentra nella 

terza decade di ottobre, novembre e dicembre nella fase 

di invaiatura dei frutti, quando le olive cambiano colore da 

verde a bruno violaceo. E’ il momento ottimale per ottenere 

un olio extravergine di qualità superiore con bassissima 

acidità (inferiore a 0,5 di acido oleico), più ricco di sostanze 

ossidanti come I composti fenolici e con intense sensazioni 

olfattive e gustative di fruttato.

La raccolta avviene con l’antica tecnica dell’abbacchiatura: 

si percuotono i rami con una lunga per tica di legno tenero, 

facendo cadere i frutti maturi sulle reti preventivamente 

stese sulle terrazze. Raccolte e ripulite, dopo la mondatura 

le olive vengono misurate con il doppio decalitro, o quar ta 

(12,5 kg), quindi por tate al frantoio vicino entro le 24 ore 

dove le olive, trasformate in polpa, impastate e messe in una 

pressa utile a separare l’acqua che contengono, passano in 

un decanter per l’ estrazione dell’olio. Dalla polpa esce olio 

senza alcuna aggiunta di acqua. Questa procedura penalizza 

la quantità di resa -15%, ma ne aumenta la qualità. – acidità 

+ alto grado di clorofilla + sapori + acido gammalinoleico e 

polifenoli.

Dal 2007 trattiamo tutta la nostra campagna con prodotti 

TECNOLOGIA EM®  Info: www.em-italy.com

A voi il compito d’apprezzare la nostra qualità, siete i benvenuti 

per verificare direttamente il nostro modo di procedere e, 

se volete par tecipare alle varie fasi di lavorazione potete 

contattarci.
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Dopo 10 mesi di preparazione in sale ed in erbe aromatiche 

vengono proposte nella loro salamoia, possono essere 

utilizzate in vari modi: negli antipasti, nei sughi per condire 

paste, carni, pesce, insalate.

OLIVE TAGGIASCHE IN 
SALAMOIA



Al basilico genovese fresco, qualità capra e greco vengono 

aggiunti pinoli,mandorle e sale integrale ed il nostro olio 

senza alcun conservante, per questo non aggiungiamo 

formaggio e l’aglio che possono essere abbinati a piacere.

Il pesto può essere usato come condimento per primi di 

pasta (ottimo per trenette e trofie), nelle minestre e per 

insaporire i vostri piatti più vari.

PESTO GENOVESE

Dopo la preparazione in salamoia l’oliva viene snocciolata, 

tritata e miscelata con il nostro olio per diventare una crema. 

Si consiglia l’uso con formaggi bianchi, su insalate, pasta, 

tramezzini. Conservare in luogo asciutto, mantenere olio in 

superficie, non in frigorifero.

PATÉ DI OLIVE 
TAGGIASCHE



Con o senza sale integrale cer tificato biologico aggiungiamo: 

rosmarino, salvia, timo, maggiorana, alloro, finocchietto, 

basilico, borragine e origano. Ottimo per condire insalate, su 

carni, pesce, e comunque ogniqualvolta si voglia aggiungere 

un tocco aromatico all’uso del sale.

ERBE AROMATICHE



Il nome rimanda ad Achille, l’eroe greco che secondo la leggenda, ne 

scoprì le proprietà. Pianta a crescita spontanea in prati ed in terreni 

incolti. 

Proprietà ed usi: par ti usate, sono le sommità fiorite. Tra le sostanze 

attive in primo luogo l’olio essenziale, costituito da vari terpeni, 

acidi organici nonché camazulene, mucillagini, tannini, fitosteroli. 

I principi attivi aiutano a mantenere l’integrità normale dei capillari 

normalizzandone le funzioni attenuate per una aumentata fragilità o 

per una loro diminuita resistenza. L’azione protettiva, rinfrescante e 

schiarente ne conferiscono caratteristiche di comportamento simili a 

ACHILLEA

Oleiti e creme per uso esterno, preparati con fiori di Achillea, Calendula, 

Elicriso, Iperico e Lavanda. 
Gli oleiti sono preparati con fiori freschi macerati nel nostro olio, tenuti 

per 45 giorni al sole e spremuti a mano. 

Hanno le stesse proprietà delle creme, con la par ticolarità che, se 

dosati a gocce, vengono assorbiti immediatamente dalla pelle senza 

lasciare tracce di unto. Oltre alle molteplici applicazioni sono tutti 

indicati come idratanti per il viso e per il corpo.

Sono disponibili in confezioni da 50 e 100 ml.

Le creme vengono ottenute aggiungendo agli oleiti, cera d’api ed olii 

essenziali. A differenza degli oleiti hanno una persistenza 

maggiore sulla cute, utilizzare a piccole quantità per evitare l’effetto 

untuoso.

Alcuni cenni sulle proprietà dei fiori utilizzati nelle nostre preparazioni 

e suggerimenti sui loro usi.

OLEITI E CREME



Originaria dell’Egitto è tipicamente medi-terranea, anche se è 

largamente coltivata in tutta Europa e Nord America. Proprietà ed 

usi: Par ti usate, le sommità fiorite. Utile per nutrire ed idratare la pelle 

del viso e del corpo, per pelli secche, screpolate,  delicate, facilmente 

arrossabili, dermatosi eritematose, eritema da pannolino, lievi ustioni, 

acne, contusioni, geloni, ulcere, foruncoli, callosità. La calendula migliora 

l’equilibrio di idratazione cellulare della cute, la formazione di nuove 

cellule, la circolazione sanguigna, e, nelle infezioni cutanee, In forma di 

pomata è accer tato che accelera la guarigione delle ferite, inibisce i 

processi flogistici, ha attività batteriostatica ed è di aiuto nelle piaghe 

da decubito. Il suo uso non provoca fenomeni irritativi, accelera la 

guarigione delle contusioni e allevia i sintomi delle punture d’ insetti. È 

molto valida come emolliente, lenitiva, rinfrescante ed è adatta per pelli 

par ticolarmente delicate.

CALENDULA

quelle della camomilla. Nelle utilizzazioni cosmetiche buoni risultati si 

ottengono anche nel trattamento della forfora e dei capelli grassi: in 

questo caso applicare e massaggiare la cute una mezz’ora prima del 

lavaggio. Nel trattamento cutaneo può costituire un valido additivo 

in vir tù della sua azione tonica, stimolante, astringente, ottima come 

crema antirughe.



Hypericum e perforatum o Erba di San Giovanni.

La tradizione dice che sia una pianta scaccia diavoli, per questo il 

nome di hypericum che significa “sopra l’immagine”, per l’uso antico di 

appenderla sopra l’immagine sacra ed allontanare i demoni del male; 

perforatum perché in controluce le foglie sembrano perforate. La festa 

di San Giovanni del 24 giugno si rifà ad un rito pagano dei Germani, i 

quali usavano addobbare con l’iperico fiorito i luoghi dove festeggiavano 

il solstizio d’estate. 

Proprietà ed usi: par ti usate sono foglie e sommità fiorite. Tra i 

componenti dell’Iperico abbiamo: olio essenziale e derivati fenolici, tra 

cui un pigmento rosso chiamato ipericina. 

Liperico in caso di dolore per contusioni è efficace immediatamente, 

è antisettico per foruncoli e brufoli. Mettendo alcune gocce dell’olio 

di iperico sulle lesioni della pelle, si noteranno le sue proprietà 

IPERICO

Cresce spontanea in tutto il bacino del Mediterraneo, il nome deriva 

da “eliose crusos” che significa sole d’oro. 

Proprietà ed usi: Par ti usate, la pianta fiorita. Ha proprietà antinfiammatoria, 

antiallergica, antierimatosa e foto-protettiva, bechica e balsamica. Utile 

per problemi di pelle, acne, psoriasi,scottature, l’oleolito di Elicriso può 

essere utile per impacchi nelle affezioni delle palpebre. Utile anche nelle 

ustioni e nei geloni per la presenza nella pianta dei flavonoidi, e negli 

edemi post flebitici, nelle varici, nelle emorroidi infiammate con azione 

analgesica e decongestionante. L’olio è ottimo anche nel massaggio del 

corpo.

ELICRISO



LAVANDA La lavanda è conosciuta ed utilizzata dall’uomo da oltre 2500 anni 

con impieghi che si sono mantenuti pressoché immutati nel corso dei 

secoli; Egizi, Fenici ed altri popoli la impiegavano per il profumo e nella 

mummificazione. Le numerose proprietà di questa pianta sono state 

sfruttate dai romani in cucina e medicina. Proprietà ed usi: Par ti usate,le 

sommità fiorite. La spiga del suo fiore contiene olio essenziale, aceto 

di linalile, geraniolo, linalolo e canfora. In ambito cosmetico possiamo 

osservare come la lavanda vera sia utilizzata per l’azione rilassante e 

la sua fresca fragranza sia sfruttata nella cura della pelle, anche grazie 

al fatto che essa appare adatta ad ogni tipo di cute. Questa specie di 

lavanda può essere usata nei cosmetici grazie alle sue azioni lenitiva, 

rigenerante, ristrutturante tissutale, eutrofica cutaneo. Il suo uso può 

essere rivolto anche alla cura del cuoio capelluto grazie all’azione 

lenitiva e rigenerante. La lavanda da’ sollievo nelle punture d’insetto ed 

è anche un antibatterico e antimicotico, emolliente per il corpo e per 

il viso, attenua le rughe ed è ottima come dopobarba.

L’olio essenziale di lavanda è uno degli olii più utilizzati per uso esterno 

l’essenza e’ usata anche per la profumeria, mentre per profumare la 

biancheria basta la semplice conservazione dei fiori secchi in sacchettini.

antiinfiammatorie, rinfrescanti e cicatrizzanti per piaghe, ulcerazioni, 

ferite. In uso cosmetico si apprezzano le sue qualità emollienti, tuttavia 

va fatta molta attenzione: non applicare prima dell’esposizione ai raggi 

solari, mentre è utile dopo per gli eritemi solari prodotti dalle lunghe 

esposizioni.
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