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Prefazioni

Siamo arrivati al punto in cui i biologi marini affermano che, tra cinquant’anni, 
gli oceani non potranno più alimentare la fauna marina. Dato che la superficie del 
nostro pianeta è costituita per il 75% di acqua e che il nostro corpo contiene acqua 
più o meno nella stessa proporzione, dovremmo inquietarci e svegliarci. Le piante 
marine sono la base dell’alimentazione di tutta la fauna oceanica e sono indispen-
sabili non solamente agli altri essere viventi, ma anche a noi umani. Da numerosi 
decenni, all’Istituto Hippocrates, non abbiamo mai smesso di utilizzare le alghe per 
consolidare la salute e prevenire la malattia e l’invecchiamento prematuro. Questi 
ottimi alimenti traboccano di proteine eccezionali e di acidi grassi indispensabili. 
Essi contribuiscono a costruire cellule vigorose e sane e permettono al cervello di 
lavorare a un livello ottimale aguzzando le nostre facoltà intellettuali. Le alghe sono 
state una delle prime forme di vita sulla Terra; esse contengono tutta una gamma di 
alimenti nutritivi molto potenti. 

Carole Dougoud, dell’Istituto Haute Vitalité, è una professionista di punta, co-
nosciuta a livello internazionale per i suoi importanti lavori sulle piante marine e 
sull’alimentazione viva. Ha aiutato una gran numero di persone a rivedere le proprie 
abitudini deleterie e a riformare il proprio stile di vita. Quest’opera, che raccoglie i 
frutti della sua vasta esperienza, è una miniera di consigli pratici. Non si ha spesso 
l’occasione di essere stimolati da una persona appassionatamente convinta e consa-
crata alla ricerca della salute. Carole sa che la guarigione del pianeta passa da una 
nostra propria rigenerazione. Tutti quelli che seguiranno i suoi preziosi consigli ac-
quisiranno una salute fiorente e andranno ad ampliare la famiglia dei protagonisti 
dell’ecologia e della salute nel mondo.

Insieme, opereremo i cambiamenti necessari per proteggere il nostro corpo e il no-
stro spirito, e, alla fin fine, per proteggere ogni forma di vita sulla terra. Carole 
Dougoud ha ricevuto la missione di tendervi la mano per riportarvi nel luogo in cui 
il benessere è una cosa naturale e in cui regna la felicità. Ogni boccone di cibo che 
inghiottirete seguendo i suoi consigli rafforzerà il vostro organismo e diminuirà il 
riscaldamento climatico. Ogni pensiero positivo che attingerete dai suoi scritti ap-
passionanti vi permetterà di raggiungere il meglio di voi stessi e degli altri. Alla fin 
fine, diventerete un essere nuovo, guidato dal buon senso e non da teorie sbagliate.
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Carole ci dona una pubblicazione che arricchisce e che è indispensabile ad ogni 
spirito illuminato. 

State bene!

 Brian R. Clement,
Direttore dell’Istituto Health Hippocrates,

West Palm Beach (Florida)

*
 * 

*

Conosco Carole Dougoud da più di trent’anni. Diventata vegetariana all’età di 19 
anni, è stata attiva nel campo dell’alimentazione sana dopo aver studiato e testato 
la maggior parte dei movimenti esistenti: la dietetica di Mazdaznan, il crudismo del 
dottor Bircher-Benner, l’igienismo di Shelton, la macrobiotica di Oshawa, il regime 
Kousmine ecc. È stata chef di cucina di due ristoranti vegetariani a Ginevra e ha 
assicurato una ristorazione di qualità in saloni della salute e manifestazioni culturali. 
Appassionandosi alla composizione degli alimenti di origine vegetale, ha scoperto 
le alghe marine così benefiche per la salute umana. Affascinata dalle loro proprietà 
eccezionali, si è consacrata alla loro promozione creando una linea di prodotti di 
facile utilizzo. È diventata quindi una consulente specializzata nell’ambito della nu-
trizione sana e, dopo anni, prepara la formazione di chef e dilettanti appassionati.

Nel 1997, la scoperta del Raw Living Food (alimentazione viva) segnò una svolta. 
In un primo tempo fece parecchi soggiorni all’Istituto Optimum Health di San 
Diego in California, poi all’Istituto Hippocrates di West Palm Beach in Florida. Il 
suo direttore, Brian R. Clement, è un amico molto caro e uno degli specialisi più au-
torevoli dell’alimentazione del XXI secolo. Carole rimase meravigliata dalla grande 
vitalità dei semi germogliati e dei giovani germogli, così simile a quella delle piante 
marine in quanto a forza vitale e potenziale di rigenerazione dell’organismo. Molto 
ispirata da questo nuovo approccio della dietetica e dai suoi straordinari risultati 
sulla salute, Carole ha creato un centro, nelle Alpi del Vallese in Svizzera, per inse-
gnare i tesori di una cucina vegetaliana, senza glutine, i benefici delle alghe, dei semi 
germogliati e dei giovani germogli, il grande potere rigeneratore del succo d’erba di 
grano e unendo il piacere del gusto a quello di una salute splendente. Il suo deside-
rio è quello di far beneficiare tutti coloro che lo desiderano di tecniche di salute più 
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efficaci per la detossicazione fisica, emotiva e mentale, al fine di favorire il loro dina-
mismo e la presa di coscienza sul cammino della responsibilità della propria salute.

Con questo libro, Carole mette il frutto di una lunga esperienza d’insegnamento alla 
portata di ognuno. Possa esso permettere a sempre più gente di uscire dalle trappole 
dell’alimentazione industriale, generatrice di sofferenze e di innumerevoli malattie, 
per scoprire i molteplici benefici di un’alimentazione viva, vegetale e varia! È di 
importanza fondamentale che coloro che oggi vogliono smettere di partecipare alla 
distruzione del pianeta e della propria immunità personale imparino a liberarsi dai 
dogmi della “civiltà del bue” per fare l’esperienza di una alimentazione che rispetta 
il nostro corpo e il nostro pianeta.

Christian Tal Schaller
Medico in Svizzera, è uno dei pionieri della medicina olistica europea, che si occupa

dei quattro corpi dell’essere umano: fisico, emotivo, mentale e spirituale.
Autore di più di quaranta libri, insegna, con sua moglie, Johanne Razanamahay,  

in numerosi paesi, che la salute si impara
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Ringraziamenti dell’Autrice

Ai miei amici intimi e a coloro che sono i miei insegnanti in materia, Anna-Maria 
e Brian Clement dell’Istituto Health Hippocrates in Florida, così come ai direttori 
dell’Optimum Health Institute di San Diego.

Al pioniere svizzero dei semi germogliati, il dottor Christian Tal Schaller e a tutti 
gli autori di libri sullo stesso soggetto che da anni mi hanno aiutato a praticare e a 
insegnare (vedi Bibliografia).

Ai miei amici produttori i cui pratici consigli sono stati delle miniere d’oro.

A tutti i miei allievi per la loro reciproca passione, i loro molteplici commenti e 
domande che hanno giovato al gruppo e mi hanno motivata a portare sempre più 
chiarezza nelle mie intenzioni.

Ho appreso molto grazie a voi e ne approfitto per felicitarmi del vostro entusiasmo, 
della vostra perseveranza e per aver condiviso osservazioni che saranno utili a tutti 
intorno a noi.

A Jacques Marie, per avermi permesso la realizzazione di quest’opera che avevo a 
cuore da molto tempo.

Resto a vostra disposizione sul mio sito per rispondere alle vostre domande:
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Introduzione

Benché il metodo alimentare come mezzo terapeutico sia largamente sottovalutato, 
si osserva un’invasione del mercato della salute da parte di supplementi in polvere e 
capsule in cui sono raccolti i valori nutrizionali di piante, germogli e alghe. Quando 
i ricercatori universitari studiano il loro impatto sulle malattie moderne, sono obbli-
gati a constatare che la Natura offre delle soluzioni efficaci. 
L’alimentazione viva sembra essere una risposta a un bisogno profondo dei nostri 
organismi in carenza di nutrienti di qualità, di enzimi e di clorofilla. La storia del 
Living Food conferma il successo di queste tecniche essene riportate in auge. Sapere 
far crescere i germogli rappresenta la base di questa nuova dietetica. È un primo 
passo verso un cambiamento di vita in cui diventiamo autonomi e responsabili della 
nostra salute.
Le nostre scelte alimentari determinano il nostro futuro e quello del mondo in 
cui vivranno i nostri figli. Non siamo forse dei “consum-attori” capaci d’influenza-
re le leggi del mercato? Dobbiamo essere coscienti del nostro impatto individuale 
sull’ambiente.
Conoscere fonti naturali ed economiche di nutrienti e antiossidanti performanti, 
come quelli che si trovano in certi vegetali (vitamine, minerali, proteine, enzimi), 
è una carta vincente per migliorare la nostra salute. E per esperienza fatta, ciò ci 
permette di cambiare idea rispetto ai miti veicolati sui nostri bisogni vitali (in parti-
colare quello delle proteine e dei latticini).
Un cibo vibrante di vita può essere un aiuto potente per allontanare la malattia e 
prolungare la vita. Il dottor Brian Clement ha l’abitudine di dire che i tre cibi più 
potenti sono le alghe verdi-azzurre nelle acque dolci, le alghe marine del mare e i 
germogli sulla terra. Uno sguardo alla loro composizione ci obbliga ad ammetterlo. 
Queste tre famiglie di alimenti partecipano alla creazione della vita, cosa che spiega 
la loro completezza e il loro effetto di scudo interno di fronte alle mutazioni che 
sono in agguato sulle nostre cellule a causa dei diversi tipi di inquinamento mo-
derno (radicali liberi, radioattività, onde). C’è l’urgenza di riempire i nostri organi 
di nutrimenti (che hanno dato dimostrazione di essere efficaci) per proteggerli. E 
quando dico che l’hanno dimostrato, penso alla perfezione del laboratorio della 
Natura.
Precisiamo che non è un pizzico qua e uno là di germogli decorativi – come si vede 
in gastronomia – che vi recheranno una dose sufficiente di elementi essenziali. Ser-
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vono 100 g di germogli misti per risentirne degli effetti e 200 g al giorno per poter 
parlare di supplementazione.
Tranquillizzatevi, ci si arriva presto se le insalate sono composte dal 50-60% di ger-
minazioni:  lunghi germogli di girasole o di grano saraceno, un cucchiaio da tavola 
di cereali germogliati, una manciata di alfalfa verde, un pizzico di Crucifere e un 
tocco finale di alghe.
Un tale piatto di “crudité” non è solo ricco a livello nutritivo, ma è così completo 
che una piccola porzione è sufficiente per nutrirvi per ore, ciò che invece non fa 
un’insalata verde. Sono reazioni che osservo correntemente dopo soggiorni détox in 
cui l’alimentazione è dall’80 al 100% viva e germogliata e in cui la sazietà è l’effetto 
che stupisce di più chi vi si sottopone. Com’è possibile vivere con così poco nutri-
mento, stare così bene e avere l’impressione di ritrovare il vero istinto! Una credenza 
diffusa vuole che i semi germogliati siano più un cibo estivo piuttosto che invernale. 
È un’idea falsa. I germogli sono delle tali concentrazioni di nutrienti e glucidi che 
essi riscaldano il corpo con un dolce calore a livello della digestione. In più, con 
questa concentrazione di elementi vitali, essi permettono un consumo ridotto per 
un risultato ottimale. 
Un’altra maniera di consumare i germogli in quantità è quella di includerli in succhi 
freschi.
E una volta fatto il vostro investimento di materiali per la germogliazione, il costo 
quotidiano di questi alimenti risulterà minimo, così come il dispendio energetico 
per assimilarli. Guadagnate su ogni piano!
Cominciate da piccole quantità e mano a mano che l’intestino si abitua e riprende la 
flessibilità, aumentate la parte viva nel vostro menu. L’organismo vi ringrazierà per il 
ritorno delle energie. E la buona novella del dottor Edward Howell (che ha scoperto 
gli enzimi) è che una piccola quantità di germogli aiuta a digerire un alimento cotto. 
Approfittiamone per accompagnare i piatti caldi con dei germogli.

Benché il titolo sia Il grande manuale dei germogli, non li troverete in ordine al-
fabetico ma per famiglia e per livello di difficoltà. Questo libro è un corso con 
immagini per guidarvi nel mondo affascinante di una cinquantina di piante “in 
germinazione”.
Se ho scelto la forma illustrata, tappa per tappa, è per rispondere alla richiesta preci-
sa dei miei studenti, ovvero quella di avere una guida dopo i corsi per proseguire la 
pratica a casa. Un seminario sulle tecniche della germogliazione è infatti un primo 
passo. In seguito, ci si ritrova soli in cucina, bisogna fare pratica, ricordarsi di tutti 
i dettagli, osare lanciarsi e – la maggior parte delle volte felicemente – riuscirci con 
gratitudine scoprendo che si ha il “pollice verde”. Fare pratica è in ogni caso anche 
incontrare degli ostacoli e non comprendere dove sono gli errori. Non si diventa 
coltivatori in un giorno!
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Vi suggerisco di munirvi di una lente di ingrandimento per penetrare nel mondo 
microscopico e fotogenico delle vostre colture allo stato embrionale, cosicché vi 
siano svelati i segreti della loro crescita in sfumature e colori!

Gli obiettivi di quest’opera:

farvi beneficiare della grande generosità della Natura verso gli esseri viventi cui pro-
diga l’essenziale al minor costo.
Condividere la bellezza di questa giovane e potente vitalità multiforme e multico-
lore.
Rispondere alle domande più comuni che provengono da una mancanza di basi e di 
un percorso di apprendistato. Talvolta si vogliono bruciare le tappe. Non è sufficien-
te inumidire una manciata di semi e sciacquarli due volte al giorno.

Spero di aver toccato tutte le questioni principali e mi auguro che questo libro vi 
invogli a introdurre nella quotidianità germogli e semi germogliati aiutandovi a di-
ventare il giardiniere di casa. Scoprite il vostro senso della natura, il “pollice verde” 
che dorme in voi non chiede altro che di risvegliarsi a contatto della vita che vedete 
scaturire.
Sono riconoscente a Madre Natura per avermi offerto lo studio delle germinazioni 
dopo quello delle alghe. È la stessa meraviglia quella che si prova davanti alla loro 
elevata vitalità! La loro somiglianza come fonti di nutrienti rende la loro sinergia 
ottimale: sono cibi che danno la Vita e la conservano!
Durante la redazione di questo libro, l’aspetto visivo è stato un’avventura appassio-
nante. Fotografare ingranditi questi giovani esseri così vivi, molto fotogenici, vederli 
rompere il proprio guscio alla ricerca della vita, ornarsi di colori nel corso della loro 
crescita, seguirli ora dopo ora e giorno dopo giorno... è stato un viaggio che ha rap-
presentato uno strumento di comprensione e un intenso piacere, proprio come quel-
lo che si prova quando si parte alla scoperta di un nuovo mondo all’origine della vita.

Quando mangiate un seme germogliato, la sua vita si prolunga in voi.




