
Mi chiamo Tatiana Paoli  abito a Podernuovo, un casolare del 1769   ubicato in via Castelpiero  18 , 
sulla collina che degrada da un lato verso il torrente  Motorno  e dall’altro verso  il  torrente 
Sanguigna. 
Sono erborista dal 1974, aromoterapeuta e op. nutrizionista specializzata in cucina naturale  e 
counselor professional . 
 Ho comperato questo podere e l’ettaro di terra che lo circonda, nel 1988 perché  l’ambiente aveva 
per me le caratteristiche di integrità necessarie per farne un centro di ricerca per la vita naturale. Ho 
ripristinato una serra- essiccatoio e cercato,  anno dopo anno di riportare la casa  al suo aspetto 
originario (è stata costruita con pietre che provengono dall’antica Pieve di Camaiano) 
Ho costituito nel 1990 il circolo Lega Ambiente  L’Arca – ecologia del corpo e della mente - e   ho 
ospitato gruppi di lavoro nell’ambito della  tutela dell’ambiente , della  salute e della spiritualità  
con insegnanti e  maestri  proveniente dal tutto il mondo. Abbiamo  anche dato ampio  spazio ad 
attività inerenti l’Arte-terapia come scultura, danza,  musica, teatro, pittura steineriana, biodanza, 
ceramica… ospitando artisti e terapeuti internazionali  e , sempre, la quiete e l’armonia del 
paesaggio sono stati l’ingrediente fondamentale per qualsiasi ricerca o attività sia stata fatta. 
Ho continuato a portare avanti  corsi divulgativi  in ambito fitoterapico con la flora della macchia 
mediterranea  che mi circonda per la preparazione di tinture madri, oleoliti, estratti da piante fresche 
e  nel contempo le  conoscenze sulla cucina con le piante selvatiche ed i fiori,  (attività che allargo 
al territorio con la CEA  -Centro di educazione ambientale di Villa Celestina  a Castiglioncello e 
con   la Cooperativa  Il Cosmo) 
Su questo argomento offro periodicamente la possibilità di “erborizzare” a Podernuovo  che è 
pazientemente diventato  un piccolo “orto botanico-selvatico “ per tramandare il riconoscimento 
delle piante  commestibili e officinali 
La divulgazioni dei principi di Agricoltura Biologica e Biodinamica hanno sempre avuto grande 
spazio e adesso è in allestimento un orto sinergico che segue i nuovi principi della Permacoltura  
Claudia Pistolozzi, mia figlia, anch’essa erborista  studia e prepara essenze con i fiori spontanei 
presenti nel nostro terreno secondo i principi della Floriterapia del dott.  Bach 
La ventennale collaborazione con Walter Giubbilini  ha permesso di portare avanti  importanti  
ricerche e divulgazione con lavori di  gruppo in psico-nutrizione 
E’ in progetto con l’Associazione In Itinere un recupero artistico  di materiali riciclabili … 
 
….Tutto questo , e altro che scaturirà dal nostro vivere  su questa splendida collina, 
anche se sembra non apportare lucro o lavoro, in realtà ha portato e porta cultura:  
 
*cultura di salvaguarda del territorio e nello specifico della macchia mediterranea  come 
risorsa turistica-ambientale e occupazionale  (faccio presente che in realtà rispetto all’88 la zona  è 
già fortemente degradata dalla presenza degli “effluvi”  della discarica  e  dalla liberalizzazione 
della caccia in una zona che era allora votata soltanto al ripopolamento)  
*cultura delle nostre tradizioni etnico-medicinali come da progetti che la stessa Organizzazione 
Mondiale della Sanità raccomanda 
*cultura della cucina tradizionale  e uso dei cereali minori come i Mulini della zona ci insegnano, 
con  una ricaduta importante su nuove  risorse agricole  del  territorio 
 
……e  porta” conoscenza e coscienza ambientale” che sono requisiti fondamentali 
per la qualità della  vita di ognuno  di noi 
 


