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Per dare al nostro organismo un apporto bilanciato di sostanze nutrienti, come vitamine, minerali enzimi e altri
importanti elementi, dovremmo inserire costantemente nella nostra alimentazione una larga percentuale di
vegetali verdi crudi, cosa assai difficile da contemplare nella vita frenetica quotidiana, che molte volte costringe
a ripiegare su fugaci panini o comunque, per ragioni di “sicurezza”, su verdure cotte che in questo modo
perdono una grandissima parte del proprio valore nutrizionale.
Ma anche ammesso che ci riuscissimo, bisogna considerare che sia la frutta sia i vegetali di oggi, a causa
dell’impoverimento del suolo, dei tempi prolungati di trasporto e immagazzinaggio, nonché di un utilizzo
“disinvolto” della chimica, sono stati lentamente depauperati delle proprie sostanze vitali: le mele contengono
solo il 20% della vitamina C rispetto a vent’anni fa, lo stesso vale per il betacarotene nei finocchi, solo un quinto,
il calcio nei broccoli, solo un terzo, e così via.

A causa di questa somma di fattori negativi, ai quali va aggiunto in molti casi un consumo eccessivo di carne, il
nostro metabolismo si ritrova molto spesso a dover “lavorare” in un contesto di acidità, condizione che rende più
probabile lo sviluppo di molte patologie tipiche dei nostri tempi.
La scoperta delle proprietà dell’erba d’orzo
La scoperta dell’immenso valore nutrizionale dell’erba d’orzo la si deve a uno scienziato giapponese, Yoshihide
Hagiwara (laureato sia in medicina che in farmacia), che a partire dagli anni ‘70 - consapevole del fatto che i
nutrienti prodotti in laboratorio non possono mai sostituire quelli più articolati e complessi della natura - iniziò ad
analizzare le proprietà di più di 200 vegetali, per capire quale dal punto di vista nutrizionale potesse essere il più
benefico. Dopo anni di analisi pubblicò a livello internazionale la propria ricerca che evidenziava nelle giovani e
verdi piantine d’erba d’orzo la fonte più ricca e completa in natura di nutrienti.
Rimaneva solo un problema: “Come renderla disponibile per tutti?”. La soluzione fu quella di inventare una
tecnologia “spray dry” (a getto d’aria fredda) - che tra l’altro vinse nel 1987 il prestigioso premio internazionale
“Science and Technology Agency Award”- in grado di polverizzare, in pochi secondi, il succo ottenuto dalle
giovani e verdi fogli d’orzo, senza perderne in alcun modo, proprietà e qualità nutrizionali. Grazie a questo
processo l’erba d’orzo polverizzata, un vero distillato di clorofilla vitale, è diventata un prodotto conosciuto in
tutto il mondo con il nome di “Green Magma”.
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Oggi l’erba d’orzo disidratata, “Green Magma”, viene coltivata, in modo completamente biologico, nelle zone
collinari della California, su terreni ricchi di minerali. Irrigata con acqua pura e raccolta solo all’apice della sua
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crescita, viene lavorata sul posto e disidratata in brevissimo tempo.
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