
 
 

SABATO 13 LUGLIO 
 

WORKSHOP SULLE FERMENTAZIONI NATURALI 
con la dott.ssa Carmen Ruello 

 

COSA SONO I FERVIDA (Nam Mak, fermenti tailandesi) 

E COME PREPARARE I FERVIDA CON LA CANNABIS LEGALE 
 

FerVida è un neologismo che nasce dal bisogno di assegnare un nome semplice e descrittivo ai Nam Mak 

tailandesi: deriva dalla contrazione dei termini Fermentos de Vida poiché ad essi, in quanto probiotici (dal 

greco: pro bios a favore della vita), sono attribuite tutte le proprietà necessarie a mantenere la salute 

dell’organismo e dell’ambiente. 

La scienza oggi riconosce la centralità del Microbiota intestinale nel percorso di guarigione e il ruolo delle 

Disbiosi in tutti i processi che stanno all’origine delle patologie dell’era moderna. 

Dunque i FerVida sono potenti probiotici naturali, ricavati dal processo di fermentazione spontaneo di 

frutta e verdura, che chiunque può preparare a casa propria e a costo quasi zero. 

Tuttavia i FerVida non contengono solo microrganismi vivi, ma anche enzimi, vitamine, acidi carbossilici, 

antiossidanti, nonché svariati principi attivi di provenienza vegetale in funzione della pianta medicinale 

fermentata. 

Le leggende orientali narrano che i Nam Mak siano un lascito diretto del Budda storico Shakyamuni: in 

effetti la ricetta con gli attuali apporti ponderali è stata tramandata all’interno dei monasteri Buddisti della 

Thailandia. 

Un tempo la fermentazione veniva adoperata principalmente come tecnica per la conservazione dei cibi. 

Oggi invece che ne conosciamo tutte le proprietà benefiche nell’organismo, essa è diventata una preziosa e 

insostituibile alleata nel cammino di guarigione dell’essere umano, capace di cambiare rapidamente e in 

meglio le condizioni di salute di umani, animali, piante e persino interi ecosistemi. 

I Microrganismi che vivono nel nostro intestino rappresentano il 70% di tutti i microrganismi del 

microbioma umano (cioè dell’intero corpo umano): per tale motivo il mantenimento dell’equilibrio della 

flora microbica intestinale è così importante nei processi di immunomodulazione, protezione, digestione e 

assorbimento dei nutrienti, controllo neurologico ed endocrino, espressione genetica a tutti i livelli. 

La fermentazione necessaria a produrre i FerVida, al contrario della maggior parte delle fermentazioni più 

note, è caratterizzata da un processo lungo anche anni. 

Ciò contribuisce alla creazione di prodotti estremamente efficaci e sicuri che possono essere usati sia per 

l’assunzione interna che per la successiva preparazione di detergenti per la casa e per la persona; per 

aumentare la produzione agricola, per la preparazione di biomasse microbiche per l’alimentazione umana, 

per la preparazione di creme cosmetiche e curative e per tanto altro ancora. 

 

La cucina probiotica nasce con l’obbiettivo preciso di valorizzare le biomasse Microbiche cioè le strutture 

prevalentemente polisaccaridiche create da comunità simbiotiche di lieviti e batteri, quando le masse 

stesse dei lieviti commestibili e dei cianobatteri, il tutto sapientemente miscelato a vegetali fermentati o 

freschi. 

 

La fitocosmesi Probiotica nasce con l’obbiettivo principale di prendersi cura della pelle, dei capelli e delle 

mucose in modo naturale e cruelty free attraverso prodotti “Vivi e Commestibili”, poiché tutto ciò che 

viene a contatto con la pelle e ancor più con le mucose penetra nel circolo sanguigno. 



 
 

 

SE VUOI PREPARARE IL TUO FERVIDA DURANTE IL CORSO: 
 
Il corso permette a chi lo gradisce di preparare il proprio Fervida: in questo caso è necessario 

portare il materiale necessario (elencato qui di seguito) e si potrà procedere alla preparazione 

insieme alla docente.  

Cosa serve: 

• Vaso di vetro per fermentazione da almeno 3-5 Litri 

• Frutta fresca di stagione 

• Una caraffa graduata 

• Dolcificante (il vostro Miele andrà benissimo) 

• Tagliere 

• Cucchiaio di legno 

• Coltello (meglio se di ceramica) 

• Ciotola per far sciogliere il dolcificante 

 

INFO CORSO: 

 

• Orario: arrivo in Fattoria ore 9.00; orari corso 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00.  

• Possibilità di pernottamento in Fattoria, previa prenotazione (si raccomanda di prenotare il posto 

letto al momento della registrazione per il corso – 9 posti letto disponibili in camera condivisa) 

• Pranzo e tea break inclusi 

• Costo della giornata/evento: € 90 

• Prenotazione obbligatoria per la partecipazione al corso, entro e non oltre il 9 luglio 2019 (20 posti 

disponibili): per confermare la prenotazione è necessario il versamento di una caparra di € 40 

(tutte le informazioni per il versamento caparra verranno fornite al momento della prenotazione) 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 
 

madreterra@fattoriadelsoul.it 

Elisa 333 2626113 

 

www.fattoriadelsoul.it 
https://www.facebook.com/fattoriadelsoul/ 

 

 


