
 
FENOMENALE FONTE DI  
ENERGIA FUNGO VITALE 
L 'ORECCHIO DI  G IUDA
Si aggrappa in modo evidente e avvizzito a sambuco 
morto o legno di frassino per mutare alle sue 
dimensioni reali dopo un forte acquazzone. Questo 
succede a tempo di record da pochi millimetri fino a 
dieci centimetri. E poi - ecco ed ecco - alcuni 
escursionisti potrebbero pensare che un orecchio 
umano cresce dal ramo: l'orecchio di Giuda 
(Auricularia, auricula-judae, Mu Err) è un fungo 
gelatinoso commestibile che lo fa tutto. Può essere 
trovato durante tutto l'anno. Soprattutto negli occhi 
cade nei mesi invernali che sono umidi e privi di gelo. 
L'orecchio di Giuda riceve solo acqua irregolare sui 
tronchi e sui rami delle latifoglie. Ecco perché ha 
sviluppato una strategia insolita: quando è asciutto, il 
fungo si restringe, quando piove si gonfia 
completamente e sembra un orecchio marrone scuro e 
vellutato. 

Fungo dell'anno 2017 
L'Auricularia auricula-judae ha molte proprietà di 
beneficio per la salute ed è stato votato "Fungo 
dell'anno 2017" dalla Società tedesca di micologia nel 
2017. L'orecchio di Giuda ha un effetto 
antinfiammatorio e stabilizza il sistema immunitario. 
Ciò che colpisce è quanto e naturalmente migliora le 
proprietà di flusso del sangue. Agisce come un 
fluidificante del sangue allopatico, ma non influenza i 
componenti del collagene dei vasi sanguigni. Queste 
proprietà proteggono dal sanguinamento interno anche 
dopo un uso prolungato. Con le sue sostanze, il fungo 
favorisce la circolazione sanguigna in tutto 
l'organismo, soprattutto in presenza di disturbi 
circolatori alle estremità, e agisce contro l'ipertensione.

SALUTE SUL  

MENU GIORNALIERO 

Con molte proteine vegetali, vitamina B1, 
beta-carotene, minerali come magnesio, 
potassio, calcio, ferro, fosforo e silicio, 
l'orecchio di Giuda è un motore per la 
salute. Auricularia rende il sangue più fluido 
e quindi previene le malattie 
cardiovascolari. Nelle regioni del sud-est 
asiatico, dove il fungo è nel menu 
praticamente ogni giorno, ci sono 
significativamente meno casi di infarti, 
embolie e trombosi che in altre aree.

L'orecchio di Giuda può essere usato 
in modo profilattico:

• contro l'arteriosclerosi
• per una migliore circolazione sanguigna
• per la regolazione della pressione sanguigna
• per smettere di sanguinare nelle emorroidi, 

sanguinamento uterino ed escrezione di 
sangue

• a causa di infezioni del tratto urinario
• per ridurre i livelli di lipidi nel sangue
• influenza positiva sulla coagulazione del sangue
• per inumidire le mucose
• come precauzione contro infarto e ictus

• 

per ottimizzare il sistema immunitario• 
mucose e pelle occhi, di l'infiammazione contro
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