COPIA OMAGGIO

www.viveresostenibile.net
APRILE 2016

B I O - E CO R I V I S TA I N D I P E N D E N T E
MENSILE - Anno 1 aprile 2016 - n° 02
EDITORIALE

di Enrico Marone

02

Quando l’illusione finisce

Quando arriva il tempo di cambiare

PPAAAAMMM, lo scoppio dell’airgun che ricerca idrocarburi sotto la superficie del mare e che disturba, ferisce o
addirittura uccide i più grandi mammiferi del mondo, i
cetacei.
TUNF, TUNF, TUNF il suono ritmico della trivella che porta
in superficie il petrolio e che intossica la vita intorno a sé.
KABOOM il tuono delle bombe lanciate dagli aerei militari per “difendere” i territori nei quali
esistono i giacimenti.
TATATAA TATATATA così fanno i proiettili che escono dai
kalashnikov dei terroristi che li comprano vendendo petrolio (ma chi compra quel petrolio?) o dai fucili dei militari che portano “la democrazia” nei paesi che hanno
importanti fonti fossili.
VRRRRRRRRR il rumore dei gommoni che trasportano i
disperati che sfuggono dalle guerre in corso, spesso per
questioni energetiche.
Tump Tump il tonfo dei manganelli che impediscono ai
profughi delle guerre di attraversare il confine di qualche
stato.
$ $ € € il tintinnare delle monete dei venditori di armi, dei
fomentatori di guerre e di odio, dei mercanti di petrolio e
delle nostre anime.
SCCCHSCCCCH lo scioglimento dei ghiacciai delle nostre
montagne e dei ghiacci artici.
.............. Il silenzio del calore del pianeta Terra che aumenta e che determina disastri climatici che ancora non possiamo immaginare.
Tutto questo per il petrolio, tutto questo alimentato dal
petrolio. Ma allora dov’è il progresso, dov’è il futuro? E
soprattutto, posso fare qualcosa per ostacolare tutto questo? Si, moltissime cose. Sono un consumatore, come vuo-

le quest’ordine sociale, bene quindi posso decidere cosa
comprare.
Per esempio evitare di acquistare prodotti di quei paesi
o multinazionali o aziende che hanno a che fare con il
petrolio o le guerre. Di converso posso aiutare con i miei
acquisti quei soggetti che, come me, vogliono cambiare
questo stato di cose, per far diventare più forte la nostra
voce. Posso parlare e dialogare per avvicinare invece di
dividere, perchè dividere è il primo passo verso l’odio e
poi verso la guerra. Posso consumare meno così avremo
meno bisogno di petrolio. Staremo meglio fisicamente,

tempo di lettura:
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aiuteremo il clima e le casse dello Stato. Posso interessarmi alle mille alternative a questo modo di vivere dell’umanità sul nostro pianeta (per esempio leggendo Vivere
Sostenibile).
Posso avvicinarmi alla Terra e alle persone ed allontanarmi dalle cose, dai soldi e dal potere. Posso spegnere
la televisione e guardare in faccia il mio vicino di casa,
piantare un albero, fare una passeggiata nei campi o in
un bosco, coltivare un orto, fare marmellate e confetture,
il pane in casa e lo yoghurt. Quante cose! Ho il potere
di ricostruire questo mondo in pace e armonia secondo
Natura.
Ah! Posso votare SI al referendum contro le trivellazioni
in mare il 17 Aprile.
Ebbene SI, posso!
Per informarsi:
Interessante documento sul funzionamento dei vari tipi di
“cannoni” per sondare il sottosuolo marino alla ricerca di depositi di gas o di greggio:
https://stopombrina.files.wordpress.com/2016/01/rapporto_
ispra1_airgun.pdf
Interessante articolo che esamina e spiega come si è arrivati al
referendum del 17 Aprile:
https://geograficamente.wordpress.com/2015/11/10/un
mareditrivellelaricercadigase -petroliometteinpericolocoste
terrafermaem arii talianil estrazioned ii drocarburie ntrol edodicimigliamarineelostatochesidapiupote/
La Basilicata sta affrontando il problema dell’inquinamento
dovuto alle estrazioni di petrolio, alcuni dati utili: http://www.
peacelink.it/basilicata/a/28713.html
Lo sapete anche voi che guerre e petrolio sono strettamente legati: http://nena
news.it/?s=petroliohttp://serenoregis.
org/2014/07/18/leguerreperlenergiadelxxisecolomichaelt
klare/
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Echino giornale bambino e le sue storie!
Maria Giuliana Saletta ed Elisa Squillace, autrice e disegnatrice di Echino
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È arrivata la primavera! La natura si risveglia, i fiori ci circondano con i loro colori, quindi perchè non provare a far accudire ai nostri bimbi una piantina? Magari cominciando dal
seme! Questo mese Echinella ci insegna come decorare in modo semplice e simpatico i vasi con le vostre piantine. Buon divertimento!
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L’inquinamento delle menti

Risparmiare acqua si può (e si deve)
tempo di lettura:

Fabio Balocco

Tanti anni fa, in una sua rubrica settimanale, Fulco
Pratesi, allora presidente del WWF, sosteneva che a
casa sua la doccia la facevano collettiva, cioè tutta
la famiglia, ed invitava i lettori ad imitarlo. Una mia
amica all’inizio della giornata mette da parte un catino d’acqua e si impegna a non utilizzarne di più
nelle ventiquattrore. Si può affermare che magari
queste sono esagerazioni. Ma, a fronte di queste
che possiamo chiamare “esagerazioni”, ci sono enne
esempi che si possono fare di gente che l’acqua la
spreca.
Eppure l’acqua è un bene prezioso, e, con i cambiamenti climatici in corso, lo sarà sempre di più. È un
bene prezioso, ma, in virtù del fatto che l’abbiamo
in casa, che scende dal rubinetto e che la paghiamo
poco (da noi costa la metà che in Germania, Austria,
Belgio), non ci poniamo il problema del suo utilizzo
né tanto meno del suo spreco.
Basti questo dato: il WWF calcola che per ognuno di
noi, per sopravvivere, sarebbero sufficienti quattro
litri di acqua al giorno. In realtà, l’ISTAT calcola che
per ogni italiano vengano erogati giornalmente 241
litri di acqua.
Se poi invece calcoliamo l’acqua virtuale, cioè quella
che viene consumata per produrre cibo e far funzionare le industrie, in Italia, arriviamo alla bella cifra di

6.309 litri procapite.
Risparmiare acqua, si può, si deve. È sicuramente un
modo per adeguarsi ai cambiamenti climatici, ma è
anche un modo etico per essere idealmente vicini a
quei 748 milioni di persone che non hanno accesso
tutt’oggi all’acqua potabile.
Cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo?
Non lavare i piatti nell’acqua corrente, non fare scorrere l’acqua mentre ci laviamo i denti, non usare la
doccia mentre ci insaponiamo, utilizzare lo sciacquone a flusso differenziato nel water, utilizzare la
pentola a pressione per cucinare. Banalità, ma le
attuiamo? Questi sono solo alcuni comportamenti
quotidiani che portano un risparmio secco di acqua.
Ma possiamo fare di più, e cioè contribuire a risparmiare la risorsa in modo indiretto. Come? Ad esempio riducendo od eliminando il consumo di carne.
È incerto quanta acqua serva per produrre un chilo di carne. Si stima dai cinquemila ai ventimila litri.
Attestiamoci pure sulla stima prudenziale di cinquemila. Per produrre un chilo di patate ne servono appena 287. Senza contare l’aspetto energetico della
produzione di vegetali per sfamare animali. Senza
contare l’aspetto etico che ciascuno di voi mangia
carne ma rifugge dalle immagini dei macelli.
Allora, riassumendo: risparmiamo acqua nella nostra vita quotidiana, cerchiamo di rivedere il nostro
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regime alimentare e...
non andiamo a giocare a golf!
Per approfondire: http://www.today.it/ambiente/
giornatamondialeacquasprechiitaliani.html
http://www.repubblica.it/ambiente/2014/03/20/
news/acqua_ogni_giorno_seimila_litri_a_testa_
ecco_tutti_gli_sprechi_nascosti-81442349/

Dalla condivisione al bene comune: Terra ed economia

sociale alla cooperativa IRIS
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Intervista a Maurizio Gritta ospite da Edilcasa
La Cooperativa Agricola IRIS è una realtà sana, che ha costruito un modello solidale e sociale; è la più importante
cooperativa di coltivazione biologica in Italia, nonché un
modello economico e sociale, studiato da diversi paesi
del mondo. É una proprietà collettiva, gestita direttamente dai soci cooperatori e finanziatori, che ne garantiscono le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Maurizio Gritta – presidente e fondatore della
Cooperativa – è una persona saggia che esprime fiducia
nel futuro e rispetto sacro per la Terra ed i bisogni altrui.
Qualche giorno fa - racconta Maurizio - sono stato al convegno Italia risk Forum a Reggio Emilia. Il tema del convegno era quello del rischio, e gli interventi dei relatori
spaziavano dalle neuroscienze all’economia;

quando arrivò il mio turno mi chiesi “ed ora, cosa dirò
mai? Cosa posso dire?” Poi, mentre riflettevo capii che
loro stessi mi stavano fornendo l’idea del mio intervento. Nessuno di loro aveva parlato di un rischio comune,
quello più grande, cioè perdere la Terra che significa buttar via l’aria, l’acqua, l’ambiente, solo dopo viene tutto
il resto, che può anche essere semplicemente il nostro
benessere. La Cooperativa IRIS, si fonda su quattro principi: la coltivazione agricola biologica; la creazione di
occupazione in particolare femminile; lo sviluppo di un
rapporto diretto con il consumatore; la promozione della cultura della proprietà collettiva. Questi sono stati (e
sono tuttora) – aggiunge Maurizio - i nostri valori, ma abbiamo capito, che non sarebbero stati sufficienti per innescare un cambiamento, era necessario un progetto di
cooperazione e condivisione: relazionarsi con il territorio,
con la cittadinanza, questa scelta si dimostrò una strada
sana per il cambiamento. Il problema dell&#39;agricoltura biologica è portare il proprio prodotto sulla tavola
dei consumatori. Di qui la scelta di creare un rapporto
diretto con i clienti e curare tutta la filiera, partendo dalla
materia prima per arrivare al prodotto finito. I nostri valori uniti alla cooperazione con la cittadinanza – prosegue
Maurizio Gritta - sono stati la prima struttura della cooperativa IRIS, abbiamo capito che dovevamo aprirci, crescere (non come il PIL) e strutturarci. Il passo successivo
fu la gestione e la successiva acquisizione del pastificio
(ASTRA Bio srl) la prima fabbrica realizzata con un concetto ecologico in Europa. Il nostro testamento – afferma
con orgoglio Maurizio - nasce nel 2010 ed è la Fondazione IRIS. Il percorso non è stato facile, ma il nostro far bene
è stato molto più forte del nostro far male. La Fondazione
è il risultato di ciò che vogliamo come bene comune, è il
contenitore patrimoniale, e culturale della cooperativa.
Tutto è stato strutturato mantenendo sempre un aspetto
etico, senza forzare la nostra visione, ma modellandola
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alla realtà trovando le soluzioni, aspettando o studiando
meglio, vivendo un po’ sul filo della lana. Lavorare con i
contadini non é facile, e noi lo siamo, ma abbiamo avuto
la forza, il coraggio di guardare oltre il cancello.
Vi invito – conclude Maurizio – a dare tanto spazio allo
stare insieme.
E non dimentichiamo che il più grande rischio che oggi possiamo correre è quello di perdere la Terra.
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Ragionare sul futuro senza dimenticare (ricorrenze)
Enrico Marone

Nell’anno in cui i cittadini italiani sono chiamati a
votare sul referendum sulle estrazioni petrolifere,
molto ridotto nelle sue potenzialità, ma assai significativo per dare un segnale al mondo politico,
vogliamo ricordare due tragici anniversari sempre
legati all’energia e alla credenza che la tecnologia
dei grandi impianti produttori, possa essere una soluzione miracolosa.
Mi riferisco agli incidenti nucleari di Cernobyl del
1986, quindi 30 anni fa, e quello di Fukushima a seguito del terribile terremoto in Giappone nel 2011,
cioè 5 anni fa.
Incidenti che hanno reso inutilizzabile una parte del
nostro pianeta chissà per quanto tempo ancora, oltre alle vittime e ai profughi ambientali che hanno
determinato. Effetti negativi che non potranno mai
essere ripagati dall’energia che le due centrali hanno prodotto, fosse anche mille volte.
Trent’anni fa, durante gli ultimi anni della guerra
fredda, si pensava che il nucleare potesse essere
un’alternativa valida ai combustibili fossili, avendo
anche il vantaggio di fornire le sostanze radioattive utili alla produzione di armi nucleari, con gran
piacere dei guerrafondai gestori del potere di vari
governi. Come per il nucleare anche per il petrolio
c’è sempre uno stretto legame tra produzione di

tempo di lettura:

3 min

tempo di lettura:

2 min

energia e guerra. Gli italiani, proprio nel 2011 e per
la seconda volta (come è potente questa lobby),
hanno detto NO a questa forma di produzione di
energia. Oggi che, oltre ai vari problemi già conosciuti, si aggiunge anche il timore di attacchi terroristici agli impianti nucleari possiamo dire, una volta
di più, che fu una scelta saggia. L’energia nucleare,
così come i combustibili fossili, si contrappongono ad una scelta di pianificazione energetica che è
quella dell’efficienza, del risparmio energetico, delle
fonti rinnovabili e delle energie alternative. Sistemi
di produzione dell’energia che sono utilizzabili da
tutti, consentono una relativa autosufficienza, non
sono legati a monopoli e quindi gruppi di potere,
non hanno bisogno di eserciti per difendere i “territori o impianti di produzione”. Un impianto di autoproduzione di solito non è dannoso per nessuno
e non c’è motivo per cui una qualsiasi autorità pubblica lo voglia bloccare, forse questi elementi sono
fastidiosi per chi gestisce potere e danaro. Diversamente le sfortunate vittime degli sversamenti di petrolio, dell’inquinamento dell’aria o degli incidenti
nucleari che neppure i loro governi possono difendere, non hanno speranza alcuna. Anche in questo
caso le nostre scelte possono determinare la nostra
libertà ed una migliore qualità della vita.

Unlearning, ovvero ‘disimparare’
Sofia Gardi

cio e Anna Basadonne, marito e moglie, che hanno
ripreso l’esperimento di sei mesi in giro per l’Italia e
dintorni, insieme alla figlia Gaia, viaggio durante il
quale hanno osservato e conosciuto stili di vita molto diversi da quelli a cui i più sono abituati. Hanno
intrapreso questa esperienza dopo essersi accorti
definitivamente che nel comune modo di vivere c’è
qualcosa che non va, soprattutto se un bambino da
ciò che lo circonda desume una cosa tanto innaturale.
Sei mesi di ‘learning’, cioè di apprendimento, di
istruzione itinerante, imparando da chi ha dimostrato con le proprie abitudini inusuali che vivere diversamente è possibile. Molte le persone, le realtà e le
esperienze incontrate; alcune un po’ ‘naïve’, altre più
concrete e facilmente attuabili, in alcune qualche
elemento di contraddizione, ma in ciascuna di esse
un insegnamento da portare a casa, anche per noi,
Forse però sarebbe più corretto intenderlo come per chi dopo aver visto il docufilm vorrà provare a de‘disabituarsi’. Disabituarsi alle cose scontate, inutili, clinare quegli stili di vita nella propria quotidianità.
dannose, ingiuste, eccessive, aberranti che spesso la Tanto da imparare e una bella lezione. Il finale, tutnostra società ci propone e impone. Come la confe- tavia, con il ritorno alla vita di sempre, sembra aver
zione da quattro cosce di pollo che la piccola Gaia lasciato poco nei protagonisti, se non una meraviimmagina nella realtà e rappresenta in un disegno gliosa ed indimenticabile esperienza. Ammettiamototalmente artificiale: un pollo a quattro zampe. lo, abbiamo fatto tutti il tifo per un ‘molliamo tutto e
‘Unlearning’ è il titolo del docufilm realizzato da Lu- apriamo un agriturismo sull’Appennino Ligure’.
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Curcuma: una spezia dalle mille proprietà
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Simona Barbera

La curcuma è una spezia ricavata dai rizomi di color
gialloocra, di un pianta erbacea originaria dell’India. Essi
vengono poi essiccati e macinati fino a formare una polvere giallo/arancione.
Gli Indiani usavano la curcuma già 5000 anni fa per le sue
proprietà benefiche: è ricca di minerali (calcio, potassio,
fosforo, magnesio), vitamine (vitamina C e E) e contiene
la curcumina che ha un ruolo fondamentale nella prevenzione di alcuni tipi di tumori come quello alla prostata e la leucemia nei bambini.
Questa spezia viene anche usata per le sue proprietà:
antiinfiammatorie, nei casi di artrite reumatoide, depurative a livello del fegato, cardiovascalari per rafforzare il
tessuto endoteliale dei vasi sanguigni e quindi diminuire
il rischio di malattie cardiache neuroprotettiva, in quanto ostacola l’insorgenza di malattie neurodegenerative
come l’alzheimer, ipocolesterolemizzante, diminuendo il
livello del colesterolo di circa l’11%, immunostimolanti,
antitussive se si aggiunge al miele, antidiabetogene cioè
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effetto positivo sul diabete di tipo 2.
Per avere tutti i suoi effetti benefici, se ne consiglia l’assunzione di 2 cucchiaini da caffè al giorno. La curcuma
viene molto usata nella cucina indiana, mediorientale e
thailandese. Si può usare infatti per preparare verdure
cotte e ripiene, curry, il masala (miscela di spezie), frullati,
pani, carni, zuppe.
Inoltre viene utilizzata anche per altri preparati, come:
l’olio di curcuma sia per uso alimentare che per uso esterno per i dolori articolari; il “golden milk”, una bevanda curativa tipica della tradizione ayurvedica; tisane a base di
curcuma alle quali si possono aggiungere miele, limone
e un pizzico di pepe.

Le ricette di Rossana - Muffin Vegan!
Rossana Vanetta, redazione

Ma chi ha detto che l’alimentazione vegana esclude i piaceri della tavola? Al contrario, permette di scoprire nuovi
sapori e dare spazio alla creatività per gustare dolcezze e
golosità, con la leggerezza che una scelta in armonia con
il pianeta comporta.
Vegetariana da sei anni, da due sono passata con molta
naturalezza e senza sforzi all’alimentazione vegana. I motivi sono molti: la compassione animale, la cura della mia
salute e il rispetto del pianeta, la nostra casa (lo sapete
che gli allevamenti animali sono la prima causa dell’inquinamento della Terra?). Da grande amante del cibo,
non mi sono mai privata delle gioie culinarie, in particolar modo dei dolci, mio tallone d’Achille. Eccomi quindi a
suggerirvi la mia personale ricetta, molto semplice, per
deliziosi muffin alla frutta, immancabili compagni delle
riunioni di redazione di Vivere Sostenibile Alto Piemonte.
Si tratta di una ricetta base- sono un po’ pigra ai fornelli
- che potrete personalizzare a piacere scegliendo di aggiungere ad esempio gocce di cioccolato al posto della
composta di frutta o sostituire la farina di grano con altre
alternative, come quelle di farro o riso. Per renderla ancora più salutare eliminate lo zucchero e aggiungete due
cucchiai pieni di malto d’orzo.

tempo di lettura:

3 min

tempo di lettura:

4 min

Ecco la mia facilissima e velocissima ricetta per preparare
deliziosi muffin senza l’uso di ingredienti di origine animale!
Ingredienti per la base:
200g farina integrale
120 g zucchero
60g fecola di patate
300g latte vegetale (riso, nocciola, soia, ecc.)
1 cucchiaio di olio di girasole
1⁄2 bustina di lievito
Farcitura:
composta di frutta a piacere
mandorle
Procedimento:
In una grossa ciotola unire gli ingredienti secchi ed aggiungere mescolando lentamente il latte vegetale e
l’olio. Sbattere energicamente per alcuni minuti. Negli stampini precedentemente unti con olio di girasole
versare l’impasto fino a metà, aggiungere un cucchiaio
di composta di frutta e ricoprire con il restante impasto.
Decorare la superficie con le mandorle. Infornare a 180°
per 20 minuti.
Gustarli con una bella tazza di infuso caldo e qualcuno
con cui condividerli.

Piccole abitudini per grandi sorrisi
Le Fizz Balls
Barbara Pozzi
Le fizz balls sono delle graziose palline di sapone da immergere nell’acqua per profumare i vostri bagni e, se fatte in modo
naturale, rilasciano sostanze benefiche per il nostro benessere
psico-fisico!
Ma come trovarle completamente naturali? Facciamole noi a
casa!
Ecco qui la ricetta delle Fizz Balls fai da te:
Ingredienti:
2 cucchiai di acido citrico
4 cucchiai di bicarbonato
1 cucchiaio di amido di riso o mais
1/2 cucchiaio di olio di mandorla
25 gocce di olio essenziale
alcol per alimenti in erogatore spray
Procedimento:
Mescola l’acido citrico e il bicarbonato in una ciotola con
le mani, in modo da evitare grumi. In un’altra ciotola unisci
l’olio di mandorla, l’olio essenziale e l’amido in maniera che si
amalgamino bene. Si uniscano i due composti, mescolando
sempre con le mani. Si nebulizzino un paio di spruzzi di alcol
alimentare nell’impasto e si lavori nuovamente.

L’operazione deve essere ripetuta 3-4 volte. A questo punto
potete aggiungere al composto le decorazioni che preferite:
fiori, bucce, semi.
Per capire se l’impasto è pronto è sufficiente stringerne un
po’ in una manciata: se una volta aperta la mano si sgretola
si deve spruzzare altro alcol e impastare. Una volta finito, si
compatti l’impasto nelle formine e si inseriscano queste in
congelatore per circa 25 minuti, per poi lasciarle seccare una
notte. Se le si avvolge in una pellicola possono essere conservate fino a tre mesi o confezionate a piacere per dei piacevoli
regali di Natale fai-da-te.
Proprietà:
L’acido citrico è un potente antibatterico, depurativo e
drenante. Il bicarbonato è un esfoliante naturale, che vi
regalerà una pelle morbida e liscia. Questo composto lascia il
completo spazio all’azione degli oli essenziali (che dipenderà
ovviamente da quale scegliete) e al potere nutritivo dell’olio
di mandorla.
Mescola, infiocchetta, impacchetta*
Un prezioso momento di relax da profumare insieme.
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profumare la biancheria
Barbara Pozzi

I trattamenti aromatici per il bucato sono un’usanza molto antica: in epoca elisabettiana gli abiti e la biancheria
venivano asciugati su cespugli di rosmarino e lavanda
per ottenere una profumazione.

leviano le tossi notturne.
Se il problema invece è la difficoltà ad addormentarsi,
saranno di grande aiuto l’Arancio, la Lavanda e la Camomilla.

Per quanto ci riguarda, oggi è sufficiente utilizzare tra le
3 e le 5 gocce nello scompartimento dell’ammorbidente quando si fa la lavatrice, o, se si lava a mano, 2 gocce
nell’acqua del risciacquo.
Gran parte degli oli essenziali sono infatti potenti antisettici e antibatterici.
Qualche goccia di Cajeput, Lemongrass, Litsea, Lavanda
ci aiuteranno a pulire in profondità.

Molti oli essenziali svolgono anche un’azione di protezione dalle tarme, è sufficiente qualche spruzzo sugli indumenti prima di riporli nell’armadio o durante la stiratura.
Gli oli essenziali più indicati per questa azione sono il Cedro Atlantico, il Tea Tree, il Patchouli, il Rosmarino, il Pepe
Nero, la Lavanda, il Bergamotto, la nostra sinergia Dinamico Caldo ( Pepe e Rosmarino), l’Ylang Ylang, la Cannella, i Chiodi di Garofano.

tempo di lettura:

2 min

tempo di lettura:

7 min

Nel caso in cui sia in agguato un raffreddore o non si respiri particolarmente bene, è possibile lavare le lenzuola
con alcune gocce di Eucalipto, Pino o Rosmarino, che al-

Autoproduzione di latte vegetale
Samanta Moredenti, naturopata
Al sempre più alto numero di intolleranti al lattosio e a coloro
che hanno scelto di nutrirsi di alimenti non animali, come vegetariani e vegani, il mondo dei cereali, legumi e semi oleosi regala una svariata serie di bevande che comunemente chiamiamo latte vegetale. In commercio si trovano tantissime varietà
di bevande vegetali preparate industrialmente, addizionate e
aromatizzate, la scelta più salutare è certamente scegliere il
prodotto più naturale possibile e controllare la provenienza da
coltivazione bio e se possibile preferire l’autoproduzione, che
con un po’ di organizzazione può essere semplice da realizzare.
Il più conosciuto è sicuramente il latte di soia, ricavato dai
fagioli di questo legume, deve la sua popolarità a un buon
apporto proteico, basso contenuto di grassi saturi e all’assenza di colesterolo, è ricco di fibre, vitamine del gruppo B, A, E,
di minerali tra cui una buona presenza di Ferro. Il suo sapore
molto deciso e pungente lo rende indicato nell’uso in cucina
per le preparazioni salate, besciamelle ecc. Autoproduzione:
sciacquare i fagioli di soia gialla (circa 100g per 1 litro di latte) e
metterli in ammollo in abbondante acqua per 24 ore, poi sciac-

quarli e scolarli. Frullare con acqua, fino a ottenere un liquido
uniforme e piuttosto denso. Far bollire questo liquido a fuoco
basso per circa 20 minuti, mescolando ogni tanto. Filtrare attraverso un telo, si conserva in frigo per circa 3 giorni.
Con un sapore e una consistenza molto più delicati il latte di
riso ha un basso apporto proteico e un basso contenuto di
grassi, ha una maggior quantità di carboidrati, ricco di zuccheri semplici, dona un buon apporto di energia subito disponibile. Adatto in cucina spazia dalla preparazione dolci o salate.
Autoproduzione: Far bollire in una pentola una parte di riso
con 10 parti di acqua, a cottura ultimata (il tempo di cottura
dipende dal tipo di riso, anche se richiede tempi più lunghi è
consigliabile il riso integrale) frullare con il mixer e filtrare il tutto attraverso un telo o un colino.
Dolce e delicato il latte d’avena ha un basso contenuto di
grassi, prevalentemente polinsaturi, ha un buon contenuto di
proteine, ricco in fibre, vitamina E, ricco in vitamine del gruppo
B, in particolare la B9 o acido folico, ha un’azione carminativa su stomaco ed intestino, con il suo basso indice glicemico,
quindi, è adatta per l’alimentazione dei diabetici. Idoneo
soprattutto alla preparazione di dolci e creme proprio per il
suo sapore delicato. Autoproduzione: il latte d’avena si può
ricavare sia dai chicchi, che dai fiocchi o dalla farina di avena.
Ad esempio con i chicchi: mettere in ammollo l’avena per
circa 4 ore, poi cuocere circa 300g di avena in 2 l di acqua, a
cottura ultimata filtrare il liquido attraverso un colino. Molto gustoso e goloso è il latte di mandorla che mantiene
il sapore del frutto oleoso dal quale viene ricavato, è molto energizzante, ha un alto contenuto di vitamina E, acidi
grassi mono e polinsaturi: tra cui acido linoleico (omega-6)
e acido oleico (omega-9); fibre vegetali, è un antiossidante
naturale aiuta a ritardare il processo di invecchiamento. È
fonte di vitamina A, vitamina D, proteine, Omega 6, zinco,

calcio, ferro, ricco di magnesio e potassio lo rende un utile sostegno nelle astenie. Adatto alla produzione di dolci, la nostra
cucina Siciliana conosce l’uso del latte di mandorla per sfiziosi
dolci e bevande. Autoproduzione: circa 200gr, metterle in ammollo in acqua calda, spelarle e rimetterle in ammollo al fresco
in frigo con 200cc di acqua per alcune ore, frullare e aggiungere 800cc di acqua, lasciar riposare alcune ore in frigo e filtrare.
Ricavato dai semi il latte di canapa è una bevanda energizzante, considerata adatta per rafforzare l’organismo e per proteggerlo dalle malattie. E’ ricco di Omega 3-6-9, acidi grassi
essenziali, oltre a proteine nobili, Vitamine D, E ed A, fosforo,
potassio, ferro, magnesio, riboflavina, ed ricco di Calcio. Ottimo
nella preparazione di formaggi veg. Autoproduzione: frullare i
semi di canapa 200g in 600cc di acqua, lentamente aggiungere altri 600cc di acqua continuando a frullare: filtrare il latte di
canapa con un colino.
Il cerale più antico ci regala il latte d’orzo, ottimo perché altamente digeribile, rinfrescante e come abbiamo visto per l’avena con un indice glicemico molto basso ideale anche per i
diabetici. Basso contenuto lipidico, l’orzo vanta proprietà remineralizzanti poiché ricco in sali minerali come fosforo potassio,
magnesio, ferro, calcio, silicio e zinco, contiene una discreta
quantità di vitamine, in particolar VIT E, gruppo B (B1, B2, B3).
Autoproduzione: metter in ammollo l’orzo perlato per circa 6
ore sciacquare e far bollire in una pentola (35 g d’orzo 1 litro di
acqua), a cottura ultimata frullare con il mixer e filtrare il tutto
attraverso un telo o un colino.
P.S.: Lo scarto dei cereali, legumi o semi utilizzati per la preparazione del latte vegetale, chiamato Okara (nome dato allo
scarto del latte di soia), ottima fonte di fibre, si può utilizzare
in diversi modi, per fare preparazione dolci e salate, dalle polpettine con verdure a dolci e biscotti… con l’autoproduzione
nulla va disperso!

Il tofu di ceci, autoprodurre in cucina
Stefania Rossini, blogger esperta di autoproduzione
Giulia Marone, redazione

Come ormai tutti sappiamo, il tofu è una cagliata da
latte vegetale, un’alternativa proteica ad alimenti di
origine animale che ci arriva dalla cucina orientale. Qui
troviamo una variante al tipico tofu da latte di soia, per
sperimentare alimenti diversi e variare la cucina vegan!
Questa è una ricetta ligure completamente vegan, a mio
avviso molto semplice e gustosa!
Ingredienti:
- 130 gr di farina di ceci
- 750 gr di acqua
- pizzico di sale aromatizzato alle erbe (và bene anche il
sale fino classico)
- curcuma io ne ho messo un cucchiaino abbondante
- olive verdi denocciolate ,due manciate tritate

tempo di lettura:

Ho messo metà dell’acqua in un pentolino con olio,
curcuma e sale e ho portato tutto a bollore.
Nel frattempo con l’altra metà ho fatto una pastella,
aggiungendo la farina di ceci e mescolando con una
forchetta fin quando non si presentavano più i grumi.
Quando l’acqua sul fuoco arriva a bollore abbasso il gas
e aggiungo l’impasto di acqua e farina di ceci e le olive
tritate, amalgamo bene con una frusta. Tengo mescolato per circa 10 minuti, facendo cuocere il composto
che nel frattempo si asciugherà. Mettere poi l’impasto in
due contenitori, io ho optato per fuscelle di recupero da
contenitori di ricotta regalati da un’amica .
Lasciare raffreddare a temperatura ambiente per
qualche ora, poi riporre in frigorifero per minimo 3 ore.
Togliere dal contenitore e servire. Buon appetito!

2 min
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tempo di lettura:

Giancarlo Fantini

In tempi di cambiamenti climatici una delle poche certezze rimaste ha un nome preciso e si chiama primavera.
Potrà cambiare qualcosa nelle date ufficiali e reali d’inizio
e di termine, potrà caratterizzarsi da sempre maggiore
variabilità nelle temperature e nelle precipitazioni, ma
nessuna delle altre stagioni può vantare caratteristiche
così precise ed inconfondibili: qualunque sia (stato)
l&#39;inverno che si è lasciato alle spalle, prima o poi la
primavera arriva!
L’incontenibile voglia della Natura di rinascere, a maggior ragione se stimolata
da freddi intensi, fa sì che animali e piante debbano obbedire al primo obbiettivo
della loro esistenza che, più o meno, recita
così: ogni specie deve innanzi tutto moltiplicare sé stessa nello spazio e nel tempo,
possibilmente col maggior numero di partner possibili, generando il maggior numero
di eredi. In conseguenza di ciò la più parte
delle piante, anche se coltivate, fanno coincidere la primavera con la fioritura, cioè con
l&#39;inizio della loro fase riproduttiva: ed
è per questo motivo che la nuova stagione è più ricca di fiori e lo stesso dicasi per
la maggior parte delle semine. Di fatto, pur
in presenza di numerose eccezioni, buona parte dei fiori si schiudono in questi mesi più ricchi
di luce come buona parte dei semi germogliano dando
corso al ripetersi infinito della vita vegetale. L’uomo coltivatore ha perciò dovuto e saputo ben adattarsi ai cicli
naturali, riuscendo poi anche ad “inventare” varietà più
precoci e più tardive e, solo in tempi più recenti, anche
a ri-creare ambienti artificiali in cui provvedere a colture
“fuori stagione”. Eccoci quindi di nuovo impegnati a pre-

www.giancarlofantini.net

parare le principali semine del nuovo anno con qualche,
fondamentale, attenzione: le condizioni essenziali per il
successo di una semina sono, infatti, poche ma da seguire con scrupolo, poiché tutte di pari importanza. L’acqua
serve innanzi tutto come solvente per ammorbidire la
buccia del seme e, solo successivamente, entrando nei
cotiledoni, attivare gli enzimi capaci di attivare una complessa reazione bio-chimica capace di trasformare le riserve qui contenute in energia da mettere a disposizione

dell’embrione, consentendone lo sviluppo: si dovrebbe
perciò comprendere come il terreno debba rimanere costantemente umido prima, durante e dopo la germinazione, fase questa fondamentale per la vita delle giovani
plantule e quindi per la prosecuzione della specie. Vi è
poi una temperatura minima di germinazione, che varia
sensibilmente secondo il luogo di origine degli antenati
delle specie che desideriamo coltivare: si dovrebbe per-

3 min

ciò conoscere almeno se abbiamo a che fare con semi di
piante tropicali o provenienti da aree più fresche..
La luce invece serve poco dopo la germinazione; le foglie
neonate devono potersi attivare il prima possibile per
compiere il processo di fotosintesi: questo è il motivo per
cui le semine devono essere il più superficiali possibile,
affinché una volta esaurita l’energia contenuta nei cotiledoni, l’embrione possa diventare autosufficiente, sempre
in termini energetici, trasformando ciò che il sole regala,
sempre e comunque. La corretta profondità
di semina non dovrà quindi superare il doppio della dimensione massima di ogni seme.
In ogni caso, a prescindere dai tre elementi
fin qui descritti, ciò che più vale è la qualità intrinseca dei semi: ciò dipende innanzi
tutto da fattori intrinseci e genetici, ma anche dalle modalità di conservazione. Ci sono
specie, anzi intere famiglie botaniche (dal
momento che piante parenti tra loro hanno
anche abitudini simili), che presentano difficoltà di germinazione, com’è nel caso ad
esempio delle Ombrellifere (sedano, prezzemolo, carota, finocchio..); altre esattamente
al contrario, come ad esempio le Crucifere
(rapa, rapanello, rucola, cavoli...) che hanno
sempre semi germinanti nel giro di 48 ore:
per questo non è possibile generalizzare, né,
tanto meno, dare indicazioni che possano ritenersi valide
per qualsiasi semina che, invece, deve essere considerata
come una esperienza singola e non automaticamente ripetibile. La differenza, come sempre, la fa il prezzo e sarà
sempre meglio diffidare di semi che costano poco e che
non siano accompagnati da precise indicazioni. A meno
che non ci si affidi all’autoproduzione, ma questa è tutta
un’altra storia.

Erbe e tradizioni
tempo di lettura:

Marilena Ramus

Raccogliere Fiori ed Erbe Selvatiche e usarli come cibo
quotidiano e come medicina naturale per il benessere e
la salute e’ un’idea strana? Assolutamente No. È un ritorno alle Tradizioni lasciateci da chi ci ha preceduto.
Una Tradizione millenaria
Già nei tempi più remoti, era pratica giornaliera della gente di campagna raccogliere ed utilizzare le erbe spontanee della propria zona. Questa conoscenza, accumulata
per millenni, è stata tramandata oralmente dalle donne
poiché erano loro che raccoglievano le erbe spontanee e
le preparavano in vari modi, fresche o secche, per la cucina, tisane, infusi, decotti, unguenti, oli, vini aromatizzati,
liquori. Da noi, l’industrializzazione, le campagne che si
svuotano, le città che crescono, lo sviluppo della scienza e del materialismo sono tutte cause della scomparsa
quasi completa di questa conoscenza e sapienza rurale
(e montana). La Tradizione non è stata protetta, ma per
fortuna, non completamente sparita dalle campagne.
Oggi rinasce grazie a persone appassionate e insieme al

diffuso interesse per tutto ciò che è naturale. Noi, donne moderne, ci riavviciniamo alla Natura, decidiamo di
rispettarla e torniamo a camminare sulle orme delle donne del passato.
Dove e come raccogliere le erbe?
Si raccolgono erbe e fiori lontano dalle strade, dagli edifici e da luoghi inquinati, comprese le zone coltivate dove
si fanno trattamenti chimici o anche abbondanti concimazioni, sopratutto se ...liquide.
La raccolta si fa preferibilmente in una giornata di sole
per avere il massimo degli aromi, e per la cucina, si consumano il giorno stesso. Non si usano sacchetti di plastica, ma di carta o cestini. Si prende solo la parte della
pianta e la quantità che serve. Le piante si colgono, non si
strappano. Non si devono raccogliere troppe piante della
stessa specie, per evitare futuri problemi di riproduzione.
Lasciare sul posto le varietà protette e non calpestare l’erba dei prati quando è già alta. Prima di usare le erbe, per
eliminare batteri e residui chimici presenti nell’ambiente,
mettere per un quarto d’ora le erbe a bagno nell’acqua

4 min

con un po’ di aceto di vino e un cucchiaio di bicarbonato,
poi lavare con cura sotto l’acqua corrente. Per i fiori, invece, sciacquarli velocemente ed asciugarli delicatamente
(questo metodo vale anche per frutta, verdura e fiori coltivati).

RECENSIONI: FIORI E ERBE SELVATICHE, CUCINA E SALUTE di Marilena Ramus
Seguendo da piccola la nonna in campagna, Marilena ha imparato a riconoscere erbe e piante selvatiche, ma anche a comprendere come la nostra salute e benessere
possano trarre beneficio dal loro utilizzo in svariate maniere descritte all’interno del suo libro.
Il suo testo “Fiori ed erbe selvatiche. Cucina e salute” (edizioni Truscello) pubblicato in collaborazione con Slow Food Condotta Valle Ossola, con l’Istituto Professionale
Alberghiero “Mellerio Rosmini” di Domodossola e con Istituto Professionale Agrario “Silvio Fobelli” di Crodo, è un piccolo ma sapiente trattato. Al suo interno troverete i
giusti consigli per la raccolta nel rispetto della Natura, come lavare e conservare le erbe secondo le antiche tradizioni.
Seguono una serie di ricette gastronomiche, nelle quali vengono esaltati i gusti e le qualità organolettiche delle erbe selvatiche, poi una parte del libro si sofferma
invece sulle loro proprietà per il benessere e la salute. Minestre, sughi, risotti, insalate e anche sorbetti con le erbe, insomma come arricchire di gusti ed aromi i propri
piatti. E’ sorprendente scoprire come erbe che riteniamo comuni o addirittura infestanti, possano essere così importanti ed utili per la nostra salute.
Marilena poi arricchisce il testo con antichi proverbi e detti popolari e con l’elenco di fiori, piante officinali ed erbe selvatiche.
Portarlo con sé durante una passeggiata nella natura, ci offre la possibilità di arricchire le nostre conoscenze e di rivalutare quei piccoli tesori che abbiamo davanti agli
occhi tutti i giorni, ma che non sappiamo più vedere.
Se volete avere una copia di questo piccolo ma utile libro potete scrivere direttamente a Marilena (marilena.ramus@gmail.com) oppure recatevi presso le seguenti
librerie: Libreria Grossi, Piazza Mercato, Domodossola (VB) Tel. 0324242743 e Libreria Mondadori, Corso Cavour 23, Arona (NO) Tel. 0322 46367
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Erbe e tradizioni: riscopriamo le pratiche primaverili

tempo di lettura:

Marilena Ramus

E’ primavera, parliamo di una pratica tradizionale: la
depurazione del sangue.
Periodo ideale: le tre settimane vicino all’equinozio di
primavera. Fare la depurazione primaverile del sangue,
usando le erbe della zona, è una pratica diffusa in tutta
Europa fino a pochi decenni fa: i nostri nonni per stare
bene, depuravano il corpo a primavera. Noi invece con
bagni, docce, creme, lozioni... puliamo e curiamo la “carrozzeria” per far bella figura, stiriamo le rughe perché abbiamo paura del tempo che passa, ma per star bene, c’è
una necessità: pulire il corpo all’interno.
Oggi, più che mai, vale la pena reintrodurre la depurazione primaverile. Dopo il periodo invernale con gli eccessi
natalizi, il cibo prodotto dalle industrie alimentari, il ritmo
di vita sedentario e un ambiente pieno di inquinamenti
e veleni di ogni tipo, il nostro organismo ha bisogno di
aiuto, lo aspetta. Provate e verificate gli effetti.
In primavera il corpo ha bisogno anche di tanti prodotti
freschi e vivi: per questo, la Natura ha dato all’uomo tante erbe spontanee per la cucina e la salute.
Per la depurazione primaverile, due piante preziose: il tarassaco e l’ortica.

Il tarassaco
È una pianta che ha tanti nomi: oro del prato, dente di
leone, cicoria, insalatina dei prati...
Ha un effetto diuretico, è eccezionale per pulire il fegato, agisce sulla cistifellea, sui reni, regolarizza le funzioni
intestinali, elimina l’acido urico e l’eccesso di colesterolo,
rigenera il sangue.
È un ricostituente: contiene 45mg di vitamina C per
100gr (quasi come il limone!), tanta vitamina A (più delle carote!), e anche manganese, magnesio, silice, fosforo,
potassio e zolfo. Proprietà aperitive e toniche date dai
principi amari che contiene la pianta.
In uso esterno (decotto) pulisce la pelle, la rigenera e fa
sparire le macchie.
Il tarassaco si mangia in insalata tutto l’anno (vedi ricette). Si fanno infusi * e decotti ** con le radici, le foglie, i
boccioli, lo stelo, i fiori. Per uso
esterno si fanno macerazioni*** con foglie, fiori e radici.

* Tisana, infuso di foglie e fiori: versare un litro di acqua
bollente su 50g a 100g di foglie fresche o di fiori. Lasciar
riposare 5 minuti, filtrare. Berne 3 o 4 tazze al giorno.
Tisana, infuso di radici: 30 o 40 g. di radici per un litro
di acqua, far bollire 5 minuti a fuoco lento. Berne 3 o 4
tazze al giorno.
** Decotto di foglie e fiori: far bollire a fuoco lento 50 g.
di foglie fresche o di fiori per 5 minuti. Berne 3 o 4 tazze
al giorno.
*** Macerazione: riempire un vasetto di vetro con erbe,
fiori, o radici, premere, aggiungere alcool a 40° o grappa e chiudere. Lasciar riposare una decina di giorni.
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Proverbio: “Chi conosce la cicoria leva la palandra al farmacista”.
L’ortica
L’ortica ha un’ azione depurativa, rigenera il sangue e da
una stimolazione generale all’organismo. È un tonico fortificante, antianemica, contiene vitamine: B2, B5, C, E, K,
acido folico, è ricca di ferro, silice, zolfo, magnesio, manganese, zinco...
Stimola le funzioni digestive (stomaco), regolarizza il
sonno. La radice agisce su capelli e unghie, da vitalità alla
pelle.
Per uso interno si fanno infusi*e decotti**con le foglie. Si
fanno decotti e macerazioni*** con le radici per la cura
della pelle e dei capelli. In cucina, si utilizza solo il ciuffo
di foglioline fresche che si mangiano cotte dalla primavera all’autunno (vedi ricette).
Proverbio: “A maggio, tre pasti con l’ortica allontanano
ogni malattia”. Periodo ideale per la cura primaverile: le
tre settimane vicino all’equinozio di primavera. Tisana o
decotto: 3 o 4 tazze al giorno.

E per finire, una tradizione antichissima:
Gli Esseni coglievano un soffione al sole, lo caricavano di pensieri positivi pieni di amore, armonia, pace, gioia, serenità e soffiavano affinché i semi così sparsi portassero il messaggio in capo al mondo per aiutare la terra, le piante,
gli animali e gli uomini.
Facciamolo anche noi, insegniamolo ai bambini: la Terra ne ha bisogno, l’Umanità ne ha bisogno.

Erbe e tradizioni: come cucinare le erbe spontanee
tempo di lettura:

Marilena Ramus

Il cibo quotidiano naturale è una vera e propria terapia.
Come una volta, con le erbe spontanee, benessere e alimentazione, piacere e salute a chilometro zero, a costo
zero.
Il tarassaco in cucina
Il tarassaco è una pianta straordinaria: si mangiano le foglie, le radici dal sapore amaro, tagliate finissime, si succhia lo stelo, coi boccioli si fanno “i capperi piemontesi”, si
mangiano i fiori e con gli stessi si prepara “il miele di ta-

rassaco”, squisita gelatina carica di vitalità.
Raccogliere le foglie tenere di tarassaco prima che appaia
lo stelo del fiore, una manciata a persona. Pulire le foglie
con cura. Mettere a bagno nell’acqua con aceto di vino
bianco e bicarbonato per un quarto d’ora, risciacquare
bene sotto l’acqua corrente. I fiori vanno risciacquati delicatamente e aggiunti interi o a pezzi.
Condire le foglie di tarassaco con olio extra vergine di oliva, aceto di vino o limone, sale e, a volontà, pepe, aglio,
scalogno o cipolla. Mescolare e lasciar riposare un poco.
Prima di servire aggiungere gli altri ingredienti nell’ordine indicato.
Consociazioni per l’insalata di foglie di tarassaco:
Tostare a secco semi di sesamo leggermente salati e aggiungerli ancora caldi.Cospargere alcuni gherigli di noci,
cubetti di mele e di formaggio tipo taleggio, uvetta e
alcuni fiori di tarassaco interi o tagliati a pezzi. Foglie e
fiori di tarassaco e uova: per 4 o 5 etti di foglie, 2 o 3 uova
rassodate e sminuzzate o solo i tuorli, 5 o 6 capperi e una
bella manciata di fiori. Far rosolare un etto di pancetta
tagliata a cubetti, far cuocere un uovo in camicia, e in
poco olio far rosolare cubetti di pane (se piace, sfregati
con aglio). Quando sono dorati versarli caldi sull’insalata
e disporre l’uovo sopra.Insalata mista di fiori, foglie, semi
di erbe selvatiche: foglie di tarassaco, sole o con fiori di
tarassaco, con foglie e/o fiori di pratoline, primule o trifoglio... o con foglie di piantaggine, verzola... o con foglie
tenere di ortica, valerianella o rucola... o con semi di papavero o di piantaggine... o con qualsiasi altra varietà di
insalata coltivata.
Provate a mescolare, con la gioia di quando si scoprono
nuove consociazioni.
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L’ortica in cucina
Raccogliere le foglie tenere di tarassaco prima che appaia
lo stelo del fiore, una manciata a persona. Pulire le foglie
con cura. Mettere a bagno nell’acqua con aceto di vino
bianco e bicarbonato per un quarto d’ora, risciacquare
bene sotto l’acqua corrente. Dell’ortica si mangiano solo
le foglioline tenere:nell’insalata di tarassaco o nelle insalate miste,nelle frittate: da sole o con viole, o con foglie tenere di menta e fiori di malva (aggiunti quando la
frittata è pronta),nell’impasto per le torte salate, dopo
averle lessate in poca acqua salata per due o tre minuti o a vapore (per conservare al massimo vitamine e sali
minerali) e strizzate. P
 er fare il pesto: 30 grammi di foglie
lessate per cinque minuti, 20 grammi di mandorle e 10 di
pinoli, parmigiano grattugiato, olio e sale.nel sugo per la
pasta per aromatizzarlo. Gli gnocchi verdi si possono fare
con le ortiche, così come il ripieno per i ravioli.il risotto
alle ortiche: le foglioline vanno soffritte per 2 o 3 minuti con cipolla o aglio prima di aggiungere il riso, o unite
crude quando il riso è quasi cotto. La minestra di erbe
selvatiche con foglie tenere di ortica, piantaggine, acetosa, patate. L a minestra della nonna: minestra di riso e
ortiche. Si prepara con 2 litri di acqua, 2 cipolle, 2 o 3 patate, 2 manciate di foglie tenere di ortiche tagliate a pezzi
grossi, 4 o 5 manciate di riso, un pezzettino di crosta di
parmigiano perfettamente pulita. La minestra va cotta a
fuoco lento. Soffriggere brevemente la cipolla, aggiungere 2 litri di acqua e la crosta. Dopo 5 minuti aggiungere le patate e la metà delle ortiche, poi il riso, mescolare
ogni tanto. Quando il riso è cotto al dente aggiungere
l’altra metà delle foglie tagliate finemente, mescolare di
nuovo, portare in tavola e servire subito.
Grana grattugiato a volontà.
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Fiori di Bach per le piante
tempo di lettura:

Silvia Malagoli

Dieci anni fa, colta da una presa di coscienza mentre
svolgevo il mio lavoro di giardinaggio, decisi di smettere di utilizzare prodotti chimici sulle piante. La Coscienza
mi aveva detto: “Stiamo dando veleno su veleno!” Bene,
quindi bisogna trovare una soluzione valida che non
avesse impatti negativi sull’ambiente. Avendo sempre
avuto come filo conduttore della mia vita le piante e i
fiori, già da qualche tempo avevo iniziato ad utilizzare i
Fiori di Bach per un uso personale; il libro che avevo acquistato descriveva in poche righe nelle ultime pagine,
l’uso dei Rimedi floreali per contrastare pidocchi e funghi delle piante. Seguii quelle poche indicazioni per
vedere se afidi, e funghi potessero essere veramente
allontanati con i soli rimedi del dottor Bach. Ebbene,
pochi trattamenti nell’arco di un anno avevano dato
risultati inaspettati! Non solo afidi, ma metcalfa, cocciniglia e malattie fungine sparivano senza lasciare
traccia! Non contenta mi spinsi oltre, provai i Rimedi
su piante ornamentali gravemente malate da anni, gli
ippocastani, che subiscono l’attacco della Camerario
Ohridella a partire già dagli anni novanta. Una successione di trattamenti fecero riscuotere un ulteriore successo all’uso dei Rimedi floreali sulle piante. Cominciai
a pensare che se questi fiori di Bach funzionavano così
validamente su piante ornamentali, chissà allora su
alberi da frutto o piante orticole. Nel 2012 mi ritrovai
con scorte di rimedi floreali mai utilizzate: pensando

fossero scadute, decisi di versarle nell’orto di casa, diluite
in un annaffiatoio; l’orto era invaso da insetti che facevano banchetto, indisturbati, tra fagiolini e foglie d’insalata.
Dopo pochi giorni vidi l’orto rinascere, non solo nelle sue
parti verdi, ma senza più visitatori indesiderati!
A questo punto, la domanda lecita è: com’è possibile che
i fiori di Bach funzionino sulle piante? Che cosa hanno
a che fare gli stati d’animo degli individui (Edward Bach
aveva individuato i Fiori come terapia naturale per ristabilire l’equilibrio emotivo e mentale delle persone, avendo concluso che la malattia è il risultato di stati d’animo

Un mese in giardino: Aprile
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in disaccordo), con lo stato di benessere delle piante? È
necessario capire cosa sono i fiori di Bach: non sono un
mero estratto di piante, ma il risultato della frequenza del
potere depurativo delle piante stesse; esse consentono
di inviare messaggi precisi al sistema neuro vegetativo
della pianta e al sistema neuronale degli insetti, rinforzando il primo e importunando i secondi - in base al tipo
di Rimedio utilizzato.
Questo sistema si basa sull’uso della carica elettrica di
un Fiore in grado di creare nello spazio circostante (dove
erogato) un campo elettromagnetico che ha la capacità
di entrare in contatto con la carica elettrica del parassita o del fungo indesiderato. Si ha un’interazione tra le
parti che si polarizzano e riequilibrano in modo naturale. I Rimedi floreali, la cui carica elettrica si espande
in modo esponenziale attraverso l’uso di acqua, hanno diversi vantaggi per il mondo vegetale, il primo e
quello che è di fondamentale importanza, è l’eco sostenibilità e l’impatto zero sull’ambiente.
Sono passati ormai dodici anni ormai dal mio primo
impatto con i Rimedi floreali e dopo tutte le prove sul
campo, non posso più avere dubbi, la Natura stessa
l’ha confermato: i Fiori di Bach sulle piante funzionano.
Essi ristabiliscono un equilibrio naturale e, ad oggi, è
fondamentale smettere - e non solo ridurre - l’inquinamento dell’aria, del suolo, dell’acqua.
Tutto quello che diamo alla Terra, la Terra lo restituisce.

Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere
tempo di lettura:

Carlo Pagani, Maestro giardiniere

A tutto fiori
“Aprile dolce dormire” recita un proverbio d’altri tempi. Mica tanto per chi si occupa di orti e giardini dico io.
C’è un gran da fare in entrambi i casi, le semine dei fiori da cogliere nella specifica parcella dell’orto, un lavoro
da fare assolutamente, pena il dover ricorrere al fioraio
ogni volta che servono i fiori sulla tavola. Dalie, zinnie,
bocche di leone, astri, saranno anche i fiori della nonna
ma raccolti e ammorbiditi con qualche ramo di asparago
ornamentale e perché no, con la complicità di un vaso
appropriato, portano grazia in ogni ambiente della casa.
Proprio in questi giorni nell’orto c’è una corsa contro il
tempo per terminare le semine di zucchine, fagiolini,
cocomeri e meloni. Lo spazio non è mai sufficiente e attratti dalle foto accattivanti che esibiscono le riviste del
settore autentiche provocatrici di sogni e desideri, ci si
accorge che non c’è più spazio per seminare le zucche.
L’ortolano accorto e creativo approfitta della rete di recinzione dell’orto per seminarle ai piedi di questa e farle
salire facendole arrampicare, creando così una recinzione cosparsa di zucchette ornamentali. Ogni tanto anche
qualche zucca ”Fiascona” da cucinare al forno in autunno
con un bicchiere di vino rosso oppure una zucca “Marina
di Chioggia” per preparare squisiti tortelli. Sul finire del
mese anche i pomodori reclamano attenzione, la potatura delle femminelle laterali si rende necessaria per la
crescita della pianta e la sua messa in produzione, tutto
questo perché a metà giugno inizierà il confronto con
l’orto del vicino e la palma d’oro per il pomodoro più
grosso diverrà l’obiettivo da raggiungere. L’orto è sempre
di più un’attrattiva anche per chi dispone di un terrazzo,
ne sa qualcosa la nostra signora Francesca quella che abbiamo lasciato il mese scorso a pettinare i gerani e le sue
centoventi piantine grasse, disseminate in ogni angolo
del balcone. Anche lei non vuole essere da meno delle
sue amiche del circolo del burraco, le quali raccontano
delle deliziose lattughe coltivate nei rispettivi terrazzi.
Lo scorso anno la signora Francesca debuttò in questa
nuova esperienza con la semina di ravanelli in una ciotola precedentemente destinata ai tulipani e il risultato fu
immediato, venti giorni dalla semina al raccolto e queste

coloratissime radici erano sulla tavola. Il pinzimonio raccolto al sesto piano, un successo al quale la signora Francesca ha dedicato una serata invitando a cena le amiche
raccontando loro delle sue affinate tecniche di produzione e della sua predisposizione naturale al contatto con la
terra... pardon del terriccio.
La natura in terrazzo
Insomma non c’è che dire, il giardino non ha davvero limiti sociali, lo si può trovare ovunque in piccole, medie
o grandi dimensioni. E’ quanto mi ha portato a riflettere camminando una pomeriggio per Milano guardando all’insù. Un susseguirsi di balconi colmi di fioriture di
ogni tipo,dagli attici emergono addirittura alberi come
betulle dal tronco bianco e la vegetazione verde chiaro e
trasparente che avvertono il minimo spostamento dell’aria, muovendosi come coriandoli. E’ anche dalla scelta di
queste essenze vegetali che si ha un’idea di chi vive il balcone. Sensibilità, piacere del bello, la gioia di avvicinare
merli e cinciallegre, procurando loro il cibo attraverso arbusti da bacca, il tutto per sentirsi più integrati nella natura. Passando a salutare un mio vecchio cliente al quale avevo realizzato il giardino pensile alcuni anni fa, mi
ha particolarmente divertito un cartellino apposto sulla
porta finestra che dava accesso al balcone su cui aveva
scritto: “Uscita di sicurezza dalla civiltà, ingresso alla natura” Certo fare colazione seduto sotto ad una betulla al
quinto piano,assorbire i primi tepori del sole accanto ad
una fioriera colma di azalee in piena fioritura e poco più
a lato i primi fiori di clematidi che con i loro tralci esili salgono la betulla, rappresentano davvero un’immersione
nella natura. Aprile è anche un mese che non si sottrae
al profumo dei fiori. Ci pensano i lillà o sirenelle a disperdere nell’aria quel profumo leggero e soave di primavera. Oggi questo arbusto è reperibile nei garden center in
innumerevoli varietà dai vari colori tenui, dal bianco al
rosa passando dal celeste al blu. Un arbusto dal nome
botanico non proprio simpatico (Syringa vulgaris) ma
che ha attratto grandi ibridatori e personaggi importanti
appassionati creatori di incroci dai profumi diversi e dai
colori insoliti. Ne sa qualcosa Nicola II l’ultimo dei Romanoff che nonostante i problemi che stavano affliggendo
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la Russia di quei tempi provava un piacere assoluto nella
creazione di nuovi ibridi di lillà.
La pianta vedette del mese
La mia proposta del mese di aprile è il Prunus serrulata
‘Kanzan’, un ciliegio da fiore tra i più apprezzati nel panorama delle fioriture primaverili. Può esser coltivato ad
albero con fusto pulito e larga chioma o come arbusto
a più fusti dalla base. Entrambe le forme sono particolarmente attrattive nel giardino dove possono occupare
un punto focale o dare carattere alla siepe mista nonchè
come ossatura in grandi composizioni. Predilige terreni
sciolti e freschi oltre ad un eccellente drenaggio. Esige
il pieno sole e non tollera potature, se non leggere a tutelarne la forma. Non subisce particolari malattie, eccetto qualche rara gommosi evitabili con un trattamento a
base di ossicloruro di rame alla caduta del fogliame, lo
stesso per il trattamento delle rose a fine inverno.

Pagani è in TV su canale Leonardo (222 del digitale terrestre) ogni mattina alle 9 con la rubrica Guida al Verde.
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Intervista a Maurizio Pallante
di Silvano Ventura
direzione@viveresostenibile.net

In occasione della presentazione del suo nuovo libro: Destra e
sinistra addio (Ed. Lindau), abbiamo incontrato per voi, Maurizio Pallante, fondatore del “Movimento della decrescita felice”.
Maurizio, nel tuo nuovo libro si parla di destra e di sinistra
come di categorie politiche ormai superate, obsolete. I nostri
politici sono culturalmente impreparati ad affrontare questa
fase di transizione tra un modello economico basato sulla
crescita continua e infinita e un nuovo modello economico
invece fondato sulla responsabilità personale e su una crescita equilibrata rispettosa dell' ambiente e delle risorse che
abbiamo disponibili. Come possiamo da cittadini intervenire
in questo schema politico e modificarlo?
Penso che in questo momento noi non abbiamo la forza di modificare questo schema e non c'è nessuno tra tutti i soggetti politici che può costituire una sponda di riferimento per il nostro
progetto. Ho la sensazione che la strada migliore da percorrere
sia creare delle situazioni concrete in cui gruppi di persone sperimentino modi diversi di rapportarsi con se stessi e con gli altri
e con i luoghi in cui vivono. Il modello che ho in testa è quello
dell'agrivillaggio che ho descritto nel libro “Monasteri del terzo
millennio”. N on una nicchia in cui delle persone si ritirano cercando una salvezza impossibile a livello individuale, ma luoghi
in cui si sperimentano maniere diverse di lavorare e di vivere,
con l'obiettivo di attirare l'attenzione delle persone e di dimostrare che “un altro mondo è possibile” non soltanto uno slogan,
ma una cosa realizzabile già ora. La forza dell'esempio penso
che abbia una capacità trascinante. Conosco sempre più persone che stanno facendo queste scelte e proprio recentemente
vicino a dove abito io un industriale ha venduto tutto e ha comprato una cascina, l'ha ristrutturata e pratica l'agricoltura biologica. La ristrutturazione è stata fatta in maniera da non avere
bisogno di impianto di riscaldamento, fa la fitodepurazione
delle acque, sperimenta delle forme di commercializzazione con
i G AS senza passare dalla distribuzione organizzata. Con la
sua realizzazione dimostra che questa maniera di vivere è conveniente anche economicamente, e che le tecnologie possono
essere utilizzate sulla base di una scelta di carattere etico.
Anticipo allora una domanda che volevo farti dopo ma visto
che parli di comunità... Vivere Sostenibile nasce, come riferimento culturale, dal modello delle Transition Towns. E' il
tentativo di mettere in relazione enti, associazioni, aziende
e cittadini di un territorio, per farli comunicare sui temi della
sostenibilità e rendere così possibile un confronto su un
nuovo modello di comunità. Il modello delle Transition Towns
tu lo conosci, cosa ne pensi?
Penso che sia una strada molto interessante da percorrere perché ricostruisce relazioni di collaborazione e il senso del bene
comune all'interno di piccole cittadine, riproponendo i modi in
cui si viveva nei paesi prima della mercificazione totale iniziata
alla fine della seconda guerra mondiale. La parola comunità,
che tu hai citato, è composta da due parole latine: la preposizione “cum” che indica il complemento di compagnia e la parola “munus” che significa dono. Le comunità sono gruppi
umani in cui il legame sociale è fondato sull'economia del dono
cioè sulla riduzione della mercificazione. Il “munus” è il dono
del tempo, non il dono delle cose, e implica la reciprocità, sebbene non immediata e perfettamente equivalente. Comunque
implica il fatto che se io ti dono del tempo, tu prima o poi me lo
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restituirai. Q ueste forme di rapporti fondati sul dono creano
legami sociali. Ma non si tratta
di un velleitario tentativo di ritorno al passato, perché utilizzano le migliori tecnologie e le
conoscenze scientifiche che nei
decenni passati non si avevano, per ridurre l' impronta
ecologica. Credo che il discorso delle Transition Towns
debba, a mio modo di vedere,
essere integrato da una visione
complessiva di politica economica e industriale. Mi pare che
il modello proposto dalle TT,
non prenda sufficientemente in
considerazione questi aspetti.
Parlando di economia, industria e politica , venia mo a
parlare PIL. Il modello di sviluppo economico e industriale dal dopoguerra, anche qui in
Italia ma non solo in Italia, si è basato appunto su questo
indice che è il PIL, che calcola il valore monetario di tutte le
merci e ser vizi prodotti nel Paese. Tra i tanti indicatori proposti alternativi al PIL, Il G PI (G enuine Progress Indicator)
ha come obiettivo la misurazione dell' aumento della qualità
della vita (a volte è in contrasto con la crescita economica,
che invece viene misurata dal PIL) è forse il più diffuso. Tu,
tra i vari indicatori qual è quello che ritieni più vicino a misurare la realtà?
N essuno, perché questi indici, che si presentano come alternativi al PIL, sono in realtà integrativi del PIL: partono dal presupposto che il PIL sia insufficiente perché prende in
considerazione solo gli aspetti quantitativi, per cui, per avere
un indicatore di benessere efficace. O ccorre affiancargli degli
aspetti qualitativi. N oi riteniamo invece che il PIL non sia un indicatore insufficiente, ma sbagliato, perché misura il valore
economico e monetario delle cose che vengono comprate e
vendute. Pertanto, qualsiasi merce scambiata con denaro,
anche se priva di utilità, fa crescere il PIL. Per esempio, in Italia
per riscaldare gli edifici consumiamo il triplo dei peggiori edifici tedeschi. Un edificio mal costruito fa crescere il PIL più di
un edificio ben costruito perché si commercializza uno spreco
che comporta anche un danno: l' aumento delle emissioni di
CO 2. D'altra parte, se delle persone producono dei beni per
se stesse, per esempio la frutta e la verdura coltivate in un orto
familiare, o si scambiano reciprocamente lavoro senza denaro,
fanno decrescere il PIL perché non vanno a comprare le merci
corrispondenti e i servizi corrispondenti. Un indicatore. Come
il PIL, che considera positive delle cose che sono negative e non
considera delle cose positive, non è insufficiente, è sbagliato.
Per cui non serve, a mio modo di vedere, affiancargli parametri
qualitativi per completare le sue mancanze, ma occorre trovare
qualcosa di veramente alternativo. N oi abbiamo cominciato a
ragionare in questi termini e proprio la scorsa settimana in un
seminario fatto con economisti, psicologi e sociologi abbiamo
iniziato a studiare se è possibile individuare delle forme di benessere che prescindano completamente dalla mercificazione.

Sono venuti fuori tre indicatori, ancora in maniera incompleta
e non approfondita. Uno è il benessere dei bambini da 0 a 3
anni, perché le esigenze in quella fascia d'età sono qualitative
ma non riflettono la cultura soggettiva dei ricercatori impegnati
a definire cosa sia più importante per la qualità della vita. Tutti
i bambini di quell'età hanno gli stessi bisogni. Se una società
si organizza in modo da soddisfare i bisogni qualitativi dei
bambini da 0 a 3 anni, che è l'età dell'imprinting, avrà poi dei
cittadini capaci di instaurare rapporti positivi con gli altri. Un
altro elemento che ci sembra importante prendere in considerazione è la riduzione dell'impronta ecologica. L'umanità oggi
consuma una quantità di risorse rinnovabili superiore alle capacità di rigenerazione annua del pianeta, anche se i popoli
poveri non consumano nemmeno quanto sarebbe necessario
per vivere. Inoltre le emissioni di sostanze metabolizzabili dalla
biosfera eccedono la sua capacità di metabolizzarle (principalmente l'anidride carbonica). La sopravvivenza stessa della specie umana dipende dalla capacità di rientrare entro il
parametro dell'impronta ecologica “pari a 1”. N on possiamo
consumare più energia di quella che il sole manda sulla terra
e la vegetazione trasforma con fotosintesi clorofilliana. Un terzo
parametro è invece l'attenzione nei confronti delle persone più
deboli: gli anziani, i bambini piccoli, le persone con handicap,
le persone malate, ecc., perché la civiltà di un popolo si misura
sull'attenzione che dedica a queste categorie. Probabilmente,
sommando questi tre fattori, potremmo definire un parametro
di benessere che prescinde dalla mercificazione e dalle preferenze soggettive di chi si propone di elaborare un indicatore
di benessere fondato su elementi qualitativi.
Ho ancora due domande molto distanti tra di loro. Parliamo
di scelte di politica industriale. G iustamente tu facevi riferimento all' utilizzo, anzi allo spreco che facciamo, ad esempio, di ca rbura nte per risca lda re le nostre ca se. Se noi
investissimo in riqualificazione edilizia probabilmente risolveremmo molti problemi tra i quali anche quello dell' occupa zione nonché di uno sviluppo intelligente e da vvero
sostenibile, che porta ad un minor utilizzo di merci.
Continua nella pagina succesiva ...
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Intervista a Maurizio Pallante

A lim enta z ione Cons a pev ole

molto importa nte che è
quello della dispa rità della
distribuzione delle risorse sul
pianeta. Abbiamo impronte
ecologiche eleva tissime nel
cosiddetto nord del pianeta
e impronte ecologiche ba ssissime nell' a ltra pa rte del
mondo. Q uesta distanza si è
a mplia ta in questo periodo
di crisi. Cosa deve succedere
perché si va da invece nella
direzione giusta, di una più
equa distribuzione della ricchezza e delle risorse del
Pia neta , tra tutti i suoi a bitanti?

N on solo, ma si ridurrebbero le emissioni di
CO 2 e la propensione alla guerra per avere le
fonti fossili. Lo sviluppo delle tecnologie che riducono gli sprechi è una scelta fondamentale.
N oi pensiamo che bisogna sviluppare
delle tecnologie che non hanno l' obiettivo di
aumentare la produttività, com'è nella logica
della mercificazione, ma di ridurre per ogni
unità di prodotto il consumo di energia, il consumo di materie prime e la quantità degli oggetti che vengono portati allo smaltimento.
Perfetto. L' altra domanda è relativa all' impronta ecologica . O vvia mente l' impronta
ecologica misura a nche un a ltro a spetto

Forse solo una catastrofe!
Sembra che l' umanità non
riesca a ragionare, a fare
delle svolte se non sotto l'urgenza di catastrofi. Invece quello che io mi auguro, è che venga ascoltato il messaggio forte
che sta dando questo Papa. Francesco sta dicendo delle cose che sono condivisibili e le dice
con tutta la sua autorevolezza. E' un grande
leader culturale e religioso e quindi viene
ascoltato in maniera maggiore. N oi occidentali, dobbiamo smetterla di pensare di dovere
insegnare ai popoli che abbiamo depredato
come devono vivere e capire che nella loro cultura ci sono elementi che possono insegnare
qualcosa a noi. Cose ragionevoli, dettate dall'esperienza e dal buon senso, che erano presenti anche nei modi di vivere dei nostri nonni.

Eppur si muove! Il cambiamento è in atto
di Beatrice Calia
beatrice.calia@gmail.com

TEMPO DI LETTURA:

4 min

E’ in atto un movimento prezioso per l’umanità. L’ondata di
consapevolezza che ha pervaso il pianeta ci porta a prestare attenzione al cibo, all’acqua, all’aria, alla terra e a
noi stessi.
Sono sempre più convinta che quando facciamo uso di cibi
“puliti” e facciamo pratiche che lavorano sui nostri sistemi
sottili, per esempio lo yoga, è necessario poi osservare le
emozioni e i pensieri che scaturiscono in noi, perché man
mano che “nutriamo/ curiamo il nostro orto e togliamo i pesticidi” sempre più ospiti indesiderati si presenteranno, a
meno che, non impariamo le sinergie che ci permettono di
alimentare in noi solo benessere e abbondanza, per ricreare un ecosistema equilibrato. Ecco perché insegno a riconoscere e a rispettare le erbe spontanee, e ti esorto a
consumarle con consapevolezza, loro sono potenti e non
addomesticate, e smuovono tanto in noi, esattamente come
fanno in Natura, sono amiche/ nemiche preziose. Q uando
poggio i miei piedi su Madre Terra Lei mi sente e Sa chi
sono, me ne accorgo quando mi immergo nei suoi prati,
nei suoi boschi, nelle sue acque, e dialogando con Lei noto
la sua bellezza, la sua forza, la sua abbondanza, il suo rinnovarsi. Ricambio con l’Amore e non con la paura, mi fido
e mi affido. Lei è grande e premurosa, è la Madre. Kryon
dice che Gaia è pronta a collaborare con noi, e che la sua
griglia cristallina può essere nutrita dai nostri puri intenti e
dalla nostra capacità di provare compassione, simpatia,
empatia. In tanti sentiamo sempre più forte il bisogno di
stare in gruppo, di collaborare, di essere parte di un nucleo,
perché insieme è più semplice guarire le ferite e superare
gli ostacoli e le emozioni che ci tengono legati creando dipendenza. La Natura ci insegna che è possibile giungere
all’unità mantenendo la propria Unicità e che il vero rispetto
sta nell’accettazione dei tempi e dei modi altrui. Non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo cambiare noi stessi
accedendo al nostro grande potere, l’Amore, amore “more
and more”, sempre più!

E ciò si espanderà fino a divenire contagiosi.
Mentre danzi la Vita, sorridi, e ogni tanto pensa di essere
su “candit camera” così esploderai in una fragorosa risata
e tutto sarà più lieve e semplice. Nelle sue affermazioni di
guarigione Paramansa Yogananda amava dire che dai nostri sorrisi nascono fiori sul ciglio della strada per allietare il
nostro viaggio. I nostri pensieri influenzano Madre Terra e
io mi sento co-responsabile e decido che voglio creare solo
bellezza. Il pensiero crea, il pensiero distrugge. Ci hanno
cresciuto insegnandoci che “all’inizio fu il Verbo”, e anche
la scienza afferma che il suono è Creatore, e ognuno di noi
è testimone che se riceviamo un complimento ci “ringalluzziamo” e se invece veniamo redarguiti mettiamo il broncio
e ci oscuriamo. Musaro Emoto ci ha lasciato i suoi meravigliosi esperimenti sulla memoria dell’acqua e ti invito a conoscerli, l’acqua reagisce alle parole e ai suoni, lei è viva e
noi siamo fatti di acqua! Ti abbraccio e mi auguro sia più
gioioso anche per te sapere che in tanti stiamo attraversando il cambiamento per il bene nostro e per Madre Terra
meravigliosa Creatura generosa.
Abbi cura di te e sperimenta sempre. Io sono l’Erbana, naturalmente selvatica, innamorata di Madre Terra e dell’essere umano. www.beatricecalia.it

A g r i-Cultur a

“Farm House Nepal”

Un progetto di sviluppo radicato nella comunità, a Lumbini - Nepal
di Peter Leys

L’agricoltura da sempre rappresentata il maggiore mezzo di sostentamento
delle famiglie in N epal e ancora oggi l’agricoltura rappresenta il primo settore economico di questo paese. Ma, a causa della mancanza di educazione/ formazione e la mancanza di attenzione per l’agricoltura da parte
della leadership del N epal, i contadini non riescono più sostenere le necessità più basilari dei loro famigliari, come cibo, scuola e cure mediche. Per
questo motivo la maggior parte della gioventù nepalese parte per l’estero,
per lavorare duramente in condizioni terribili, pur di poter garantire un reddito appena sufficiente ai propri cari. Q uesto fa sì che ora siano i soldi mandati dall’estero a costituire la maggior fonte di reddito in N epal e che manchi
la mano d’opera nel paese.
“Farm House N epal” cerca di offrire un luogo di ascolto e di accoglienza
ai contadini locali. O ggi possiamo considerare i contadini del N epal come
dei bambini in un mondo di adulti aggressivi. “Farm House N epal” cerca di
offrire un ambiente di protezione iniziale, con un sostegno economico ragionevole e responsabile e una guida educativa di alto livello affinché’ gli
agricoltori/ contadini possano crescere nella loro dignità. Una dignità che
e’ stata persa nelle ultime generazioni. Implementare un programma di sviluppo agricolo necessita di considerare anche aspetti sociali importanti, che
ancora oggi dominano la società nepalese, tra cui la discriminazione fra le
caste o fra generi, i matrimoni combinati e infantili, l’analfabetismo, oltre a
una corruzione estrema. A causa di questo contesto sociale, tanti giovani
particolarmente poveri o discriminati non riescono a portare il loro potenziale alla superficie.
Cosa stiamo facendo sul piano agricolo: abbiamo migliorato una prima
fattoria, che è diventata la fattoria centrale. N ell’agricoltura tradizionale si
coltiva solo riso durante i monsoni e lenticchie o cereali subito dopo i monsoni. Per sei mesi i campi rimangono non coltivati. Q uesto tipo di agricoltura,
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su una superficie piccola, non permette di creare un reddito famigliare. Inoltre, tutti gli altri prodotti alimentari devono essere importati dall’India. N ella
fattoria centrale abbiamo trasformato questa agricoltura tradizionale (solo
estensiva) verso una produzione più intensiva (orticoli) con un allevamento
modesto di mucche per la produzione di latte e letame.
Tutto viene implementato in modo biologico, senza uso di prodotti chimici.
Q uesto tipo di agricoltura richiede una mano d’opera costante e ora siamo
già in grado di offrire qualche posto di lavoro nella fattoria centrale ad alcune persone che non possiedono un terreno e non hanno altre possibilità
di creare un reddito. Pian piano la fattoria centrale sta diventando
un’azienda che può servire come esempio e come nucleo di formazione per
i giovani per ritrovare la motivazione di lavorare nell’agricoltura. Da qualche
tempo lavoriamo in collaborazione con l’agronomo Sergio Paolini, con la
Facolta’ di Agraria dell’Università di Chitwan (N epal) e con l’ufficio distrettuale per la pianificazione agraria (distretto di N awalparasi, Lumbini). Visto
che quasi tutti contadini della zona sono analfabeti, non hanno la possibilità
di accedere a consigli/ formazioni/ organizzazioni accademiche o governative. “Farm House N epal” lavora come mediatore con l’Universita’ e le
autorità locali, affinchè i contadini riescano meglio a trasformare la loro
agricoltura tradizionale, ma povera verso una produzione biologica più intensiva e più redditizia.
O ra collaboriamo con più di 500 famiglie offrendo un sostegno economico
nel settore agricolo, sotto forma di micro-crediti per:
- l’allevamento di bestiame (mucche, buffale, capre, maiali e galline), per la
produzione di latte, carne e letame
- semi e concimi naturali per l’orticoltura
- piante dal semenzaio dalla fattoria centrale, per campi di altri contadini
- pozzi e pompe manuali semplici per l’irrigazione di singoli terreni

- pompe d’acqua di alta potenza, per l’irrigazione di più campi (in modo
collettivo)
Aiutiamo anche la gestione del mercato e la distribuzione dei prodotti agricoli.
I contadini locali non hanno infatti mezzi di trasporto, se non dei risciò con cui
arrivano solo al mercato più vicino. “Farm House N epal”, con la disponibilità
di un furgone pick-up funziona da intermediario tra i contadini locali e i consumatori finali, con un principio di “fair trade”.
Sul piano sociale, “Farm House N epal” interviene verso le persone più bisognose facilitando l’educazione scolastica, attraverso:
• mini borse di studio per allievi di scuole elementari e secondarie
• distribuzione di materiale scolastico di base e uniformi per ragazzi.
• classi extra-scolastiche per figli di genitori analfabeti, per l’aiuto con i compiti e la guida agli studi
• piccoli miglioramenti a strutture scolastiche di stato.
Il creatore/ fondatore di questo progetto e’ il giovane (24 anni) Aman Pariyar. Fino ad un anno fa, Aman era gestore di un piccolo ma elegante albergo a Kathmandu. In poco tempo era riuscito a raggiungere successo, sia
professionale che privato. Pero’ il richiamo verso la sua comunità di origine
e verso le sue radici a Lumbini, non si era mai placcato. Lui stesso ha conosciuto la ferocia della discriminazione verso la sua casta (la casta degli intoccabili). Il desiderio di contribuire ad un futuro migliore per la sua comunità
d’origine, ha fatto si’ che ora, Aman si dedichi al 100% alla sua gente.
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Libri & C.

Pasta madre, pane nuovo,
grani antichi

1 min

Donne che vorresti conoscere

di Antonella Scialdone
Editore: Edagricole
Pagine: 252 – prezzo di copertina: 23 €
Q uesto nuovo ricettario
nasce dal lavoro di ricerca e sperimentazione
iniziato a seguito della
pubblicazione del primo
libro dell'autrice e si
struttura in una parte generale in cui si parla dei
grani antichi e delle farine per collocare in un
contesto più ampio il lavoro di ricerca sulle ricette che viene illustrato
e a cui segue una parte
che ripropone i contenuti di base sulla genesi,
mantenimento e gestione della
pasta
madre. N utrirsi con i grani antichi è
stata per l'autrice una scelta maturata lentamente, un passaggio consapevole verso un nuovo modo di
mangiare, che si è trasformato a
poco a poco in un'esigenza di vita
irrinunciabile e che ha portato a
contattare le aziende locali, a provare le loro farine, a introdurre cerali e farine alternative, e quindi a
cominciare le sperimentazioni che
hanno consentito di proporre corsi
un po' diversi ai suoi allievi:
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E' nato, ormai più di un anno fa, il
mio laboratorio che ho chiamato
appunto La Pasta Madre. Q ui ho
avuto finalmente un luogo in grado
di ospitare le mie attività editoriali,
di consulenza nel campo della panificazione, dove continuare la proposta di corsi di panificazione, e
soprattutto, dove ho potuto portare
avanti con totale libertà la mia ricerca e sperimentazione in tema di
grani, farine e lievitazione”.

VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:
O T T IM O
- SCARSO

Rose perdute e ritrovate

di Emanuela Zuccalà - Postfazione di Simona G hizzoni
Editore: Infinito Edizioni
Pagine: 192 – prezzo di copertina: 14 €

di Carlo Pagani e Mimma Pallavicini
Editore: Pendragon
Pagine: 215 – prezzo di copertina: 15 €

Hope, Agnèse, Patrizia
e le altre protagoniste di
questo libro sono coraggiose e fragili allo stesso
tempo. Le loro voci di
donne fuori dal coro
sanno essere un un
esempio di resistenza, di
ottimismo, di speranza e
mettono a nudo la loro
esperienza toccando i
nodi più cruciali dei diritti femminili violati. Ci
parlano di subalternità
di genere, di stupri di
guerra, di maltrattamenti domestici, di traffico di bambine, di
mutilazioni genitali. Ma
raccontano anche e soprattutto di gesti eroici,
piccoli o immensi, privati o ampiamente comunitari, compiuti da
queste donne con
un’ostinazione che rende i loro vissuti speciali e d’ispirazione per tutte
coloro che non vogliono arrendersi
alle ingiustizie e alla violenza.
“Q uesto libro non è un inno alla fragilità e non è un elenco di vittime. È
un modo di raccontare la storia. E

“Come sono rare e
come sono preziose
queste serate di giugno,
quando per una volta ci
è concessa la profonda,
calda, obliqua luce del
sole. Dovrebbe essere
accompagnata da lucciole, tumultuose faville
dorate dell’aria, ma in
quell’isola dobbiamo
accontentarci invece di
fiori ancorati a loro
stessi. Tra questi, gli immensi, sparpagliati cespugli di rose antiche
devono occupare un
posto d’onore.” (Vita
Sackville W est)
La citazione in quarta di
copertina ben rappresenta le rose e il loro fascino che dà loro un
posto d'onore nei giardini: in questo libro vengono raccontate oltre 100 varietà di
rose, insieme a come coltivarle.
Sono presenti schede con la descrizione orticola, le tecniche di coltivazione, gli utilizzi in cucina, in
fitoterapia e nella cosmesi alle quali
si mescolano poesie, ricordi e sug-

la storia, qui, non è quella delle
grandi imprese dei libri di scuola o
delle prime pagine dei giornali, ma
quella di una parte del mondo che
fa poco rumore e spesso rimane in
un cono d’ombra. È una storia trasversale” (Simona G hizzoni).

gerimenti su come servirsi delle rose
per mantenere vivi il galateo, le credenze astrologiche, l'arte di progettare i giardini. Perchè le rose
donano emozioni umane.

i 10 plus dell' affiliazione a
V I V E R E SO ST E N I B I L E
1) Diventare imprenditore e editore nel settore della sostenibilità ambientale,
economica e sociale. Settore in fortissima espansione, anche in questi anni di crisi.
2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.
3) Cogliere un'opportunità di crescita personale e professionale,
coerente con i propri valori e passioni.
4) Entrare a fare parte di un network di eco-editori
che operano in autonomia e in sinergia fra di loro.
5) Formazione e assistenza continua,
nel rispetto dell'indipendenza dell'a liato.

V antaggi
6) 1° e unico media-network, per il cambiamento,
la consapevolezza e la sostenibilità.
7) Sistema interno al network, di scambio
competenze, beni e servizi.
8) Adesione a circuito di scambio merce
multilaterale con migliaia di aziende italiane.
9) Proposta innovativa, con l'esperienza di
un gruppo editoriale operante da 25 anni.
10) Bassissimo investimento iniziale
e alta redditività n dal 1° anno.
Attuali edizioni di
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prossima pubblicazione
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interesse per future edizioni

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net
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Corsi d’acqua: più spazio alla natura!
Approvate dalla Regione le linee guida per la riqualiﬁcazione ﬂuviale
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di Enrico Ottolini, delegato WWF Emilia-Romagna
Fiumi, torrenti, rii: in Emilia-Romagna ce ne sono per una lunghezza di 56.000 km. Un reticolo idrografico che come estensione non ha nulla da invidiare alla rete stradale, di “soli” 10.700
km. Ma se delle strade conosciamo bene le condizioni di salute e
ci preoccupiamo per la loro manutenzione, troppo spesso i corsi
d'acqua sono stati dimenticati e lasciati ad usi impropri, se no ad
un vero e proprio saccheggio. L'abbandono di rifiuti, la creazione
di vere e proprie discariche (legali fino a qualche decennio fa), il
prelievo eccessivo di ghiaia, la sottrazione di spazio con insediamenti, argini o difese spondali a ridosso dell'alveo, l'eliminazione
delle fasce di vegetazione, il prosciugamento di lanche e rami laterali: così abbiamo trasformato i fiumi da problema a risorsa.
Un corso d'acqua funziona bene quando dispone dello spazio
adeguato a divagare all'interno della golena, formare isolotti e
rami intrecciati, pozze, raschi e zone umide laterali, avere sponde
ricche di vegetazione anche arborea per ridurre l'erosione e la
velocità della corrente, e golene libere, da inondare nel caso di
piene eccezionali. Un corso d'acqua fatto così, non soltanto è più
sicuro, ma svolge una serie di funzioni importanti, come l'alimentazione degli acquiferi, la mitigazione degli eventi siccitosi, il miglioramento della qualità dell'acqua, la produzione ittica, il
ripascimento delle spiagge marine, il mantenimento di specie e
di habitat ed il collegamento ecologico nel territorio. Sono i “servizi ecosistemici”, cioè le funzioni che gli ecosistemi svolgono gratuitamente e che si traducono in costi economici, quando questi
vengono danneggiati.

O ggi purtroppo a molti dei nostri fiumi resta uno
spazio più che dimezzato rispetto ad un secolo
fa, pur trovandosi a ricevere acqua da un territorio sempre più impermeabilizzato per effetto
dell'urbanizzazione. La quota dell'alveo si è abbassata in modo drammatico (fino a 4 metri nel Po), la vegetazione ripariale spesso manca o è oggetto di tagli distruttivi e le
zone umide perifluviali sono scomparse. Con questo processo di
canalizzazione abbiamo perso una parte consistente dei servizi
ecosistemici, beni comuni che appartenevano a tutta la collettività.
Che fare, quindi?
La soluzione si conosce già ed in alcuni corsi d'acqua in EmiliaRomagna è già stata adottata: si chiama “riqualificazione fluviale” e consiste nel ripristino delle funzioni naturali dei corsi
d' acqua, con vari tipi di intervento, tra cui la rimozione delle

opere di difesa inutili, la riapertura di lanche e rami laterali, l'aumento della quota dell'alveo, la diversificazione della morfologia
e la restituzione delle golene al flusso idrico.
La Regione Emilia-Romagna approvato da pochi mesi le “Linee
guida per la riqualificazione fluviale”: non si tratta di una norma
vincolante, ma è un passo avanti importante per il futuro dei nostri
corsi d'acqua. Adesso si tratta di fare in modo che queste pratiche
siano effettivamente adottate. N on sarà facile e dipenderà anche
da quanto si affermerà nell'opinione pubblica l'idea che per difenderci dai fiumi dobbiamo innanzitutto difendere i fiumi.
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Alimentazione bioregionale, produzione agricola e rapporto uomo-animali
di Caterina Regazzi,
Referente Rapporto Uomo Animali della Rete Bioregionale Italiana
Tra le varie componenti che entrano a far parte del vivere in sintonia
con l’ambiente naturale e sociale secondo il bioregionalismo il rapporto uomo-animali è l’argomento a me più “congeniale”. Sono veterinaria e mi occupo principalmente di allevamenti, allevamenti di
animali tenuti per la produzione di alimenti di origine animale. L’alimentazione, nell’ambito della RBI è sempre stato un argomento
molto dibattuto e con opinioni diverse, come è giusto che sia: su
questa Terra è impensabile che tutti abbiamo lo stesso sentire nei riguardi delle diverse componenti.
L' Italia è una terra di tradizioni contadine e di ricchezza di prodotti sia di origine vegetale che animale: le eccellenze agricole
sono fonte di guadagni, ancora, e di ricerca di sempre nuovi mercati, dato che, a causa della crisi economica e della concorrenza
c’è la necessità di nuovi sbocchi commerciali. Siamo infatti, in
questo settore in una situazione quasi di sovrapproduzione, almeno per quel che riguarda i prodotti tipici, dovuta alla necessità
di ammortizzare i costi con un'incentivazione della spinta produttiva, tramite la meccanizzazione, la selezione di razze sempre
più produttive, a scapito però di altri valori, come la robustezza,
la resistenza alle malattie e la longevità degli animali. N el bioregionalismo si ricerca invece un legame del cibo con il territorio,
si suppone che il cibo prodotto localmente e che non ha subito
conservazione e trasporto sia più in sintonia con l’organismo
che lo deve ricevere. O vviamente c’è anche un aspetto “ecologico” in questo: i trasporti e la conservazione degli alimenti sono
attività di per sé antiecologiche, comportano consumo o spreco
di risorse combustibili fossili sia per il funzionamento degli autoveicoli che delle apparecchiature di refrigerazione.
Alla base del disequilibrio che secondo me si è creato nel settore
dell’allevamento, soprattutto nelle zone a diffusione dell’allevamento
intensivo come qui da noi, ci sono fattori economici: una volta, fino
a 60 anni fa circa, un’azienda agricola era costituita da un appezzamento di terra su cui venivano coltivati diversi prodotti (e la rotazione delle colture era sempre applicata) e che allevava animali più
che altro come integrazione dell’attività, come risorsa di concime e
come integrazione all’alimentazione della famiglia o delle famiglie
che vivevano nell’azienda. Mangiare un po’ di carne solo una volta
alla settimana o anche meno era una cosa normale, qualche uovo o
frittata entrava anche questo nella dieta con parsimonia e solo nel

periodo di deposizione naturale delle uova da
parte delle galline. Spesso era presente nella
azienda anche un porcile con uno o pochi maiali
che venivano macellati in pieno inverno per
farne salumi da consumare nel resto dell’anno.
Poi la carne diventò uno status symbol: mangiare
carne era segno di ricchezza o perlomeno di essere benestanti, e quindi, con la ripresa economica del dopo-guerra aumentò la richiesta di
cibi di origine animale, in primis della carne. I
piccoli allevamenti annessi alle aziende agricole
non furono più sufficienti a soddisfare le richieste
e questo fece intravedere la possibilità di guadagni insperati e allora dai con gli allevamenti costituiti da un numero
sempre maggiore di capi, sempre più meccanizzati, sempre più disumani, con animali selezionati a produrre sempre di più fino ad arrivare ad esempio a polli sempre più pesanti tanto che gli arti non
riescono a sostenere il corpo o vacche sempre più produttive in latte
tanto che dopo due parti sono già distrutte o per un verso o per l’altro
(mastiti, ipofecondità, lesioni podali), tanto che sono da scartare,
quando non muoiono o devono essere macellate in stalla.
Il sistema poi implode su se stesso in quanto la speranza di maggiori guadagni, ha fatto moltiplicare queste realtà con un aumento della produzione che per un po’ è stata in equilibrio con i
consumi, e, seguendo le leggi del mercato, queste attività hanno
consentito lauti guadagni, ma la concorrenza poi ha avuto il sopravvento e i ricavi dalla produzione hanno continuato a mantenersi sugli stessi livelli, mentre i costi tutti i fattori di produzione
aumentavano (mangimi, manodopera), lasciando ai produttori
margini sempre più risicati.
Caso tipico in cui al peggioramento della qualità della vita degli
animali, sempre più sfruttati, ha corrisposto un peggioramento della
qualità della vita dell’allevatore, costretto a lavorare sempre di più
e sempre con minori soddisfazioni. N ella RBI si è molto parlato di
regime alimentare, alcuni esponenti vegetariani o vegani per motivi
etici si battono per un abbandono totale e immediato del consumo
di alimenti di origine animale, altri ritengono che un consumo moderato di prodotti di animali allevati rispettando il loro benessere
sia possibile e auspicabile.

TEMPO DI LETTURA:

8 min

Personalmente non ritengo ci sia un modus che debba andare
bene per tutti, ma sicuramente ritengo che dobbiamo tutti prendere coscienza che l’allevamento intensivo non è etico ed è antiecologico: in un mondo dove miliardi di persone muoiono di
fame, continuare ad allevare animali consumando risorse che potrebbero nutrire direttamente il genere umano, non è più possibile; inoltre la sofferenza ingenerata in questi esseri viventi che
hanno avuta la fortuna- sfortuna (destino) di vivere la loro esistenza su questa Terra assieme a noi non può più essere ignorata:
non possiamo più ignorare di esserne responsabili, anche indirettamente, così come non possiamo più ignorare di essere, come
specie, responsabili, della rovina in cui stiamo mandando il nostro
pianeta con tutte le nostre attività, non mi riferisco ovviamente
solo all’alimentazione, ma a tutti i settori del nostro vivere.
Prendere coscienza delle conseguenze del nostro modo di vivere è il primo passo per poter dare alla Terra una speranza
di sopravvivenza a lungo termine cercando di fare in modo
per quelle che sono le possibilità di ognuno di noi, di lasciare
ai nostri figli e nipoti un mondo meno inquinato e più in armonia
di quello di oggi. Ritornare ad un sistema di vita semplice, in
cui i rapporti umani e la vita nella natura, immersi nel mondo
umano, animale e vegetale, ci può dare tutto quello di cui abbiamo bisogno senza necessità di consumi superflui e sprechi
che comportino un ulteriore deterioramento di quel paradiso che
ci era stato donato e che noi, esseri umani, abbiamo rovinato
per il nostro sconfinato egoismo.
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La fascinazione dell’artigianato: perchè ci fa paura e
perchè amarlo

tempo di lettura:

Marina V.

Quante volte ci capita, girovagando per qualche fiera, di soffermarci presso una bancarella ad ammirare
un oggetto d’artigianato ed esclamare: “che bello!”.
Allora magari cominciamo anche a immaginarlo a
casa nostra e per sfizio chiediamo: “Scusi, per curiosità... Quanto costa?”. Il verdetto ci farà rispondere
con un
sorrisino e allontanandoci penseremo “Che caro!”.
Anch’io mi sono imbattuta in questo tipo di ragionamento, fino a quando non ho cominciato a cucirmi
da sola gli abiti e, un po’ più seriamente, a prendere
lezioni di sartoria. A quel punto mi sono resa conto
di tutto ciò che fino a quel momento, avevo dato per
scontato guardando un oggetto d’artgianato. Oggi
giorno anche il più innocuo manufatto può sembrare dispendioso per il nostro portafoglio. Inseriti
sempre più nella filosofia dell’usa e getta, oggi compro e domani butto, la naturale conseguenza è stata quella di accogliere nelle nostre case e nei nostri
armadi, articoli dalla qualità sempre più scadente,
poco importa che siano fatti in serie e importati da
qualche paese povero all’estero. La parola d’ordine
è: “L’ho pagato poco”. Ed è il ritornello con il quale ci
giustifichiamo se l’oggetto si rompe quasi subito, o
se ce ne stufiamo e vogliamo sostituirlo l’anno successivo, rientrando così nello schema consumistico

che vede l’uomo comprare, usare e gettare i propri
beni materiali in un arco di un tempo assai breve. Al
polo opposto troviamo i prodotti artigianali, il “fatto
a mano” che ora va un po’ di moda, ma che resta una
categoria alla quale ci si concede ogni tanto e solitamente non per gli oggetti d’uso quotidiano. Spesso il cliente, prima dell’acquisto chiede un “piccolo
sconto”, convinto che il prezzo sia un po’ gonfiato.
Forse in questi casi potrebbe esserci d’aiuto soffermarci un attimo a pensare al mondo che racchiude
in sè l’oggetto artigianale.
La sola creazione del manufatto richiede ore, se non
giorni, di lavoro e rimane il solo aspetto visibile e valutabile allo sguardo, mentre ad essere più volte dimenticata è la preparazione che si cela dietro l’opera
stessa. Il primo punto da ricordare appartiene alla
scelta dei materiali, un’attività che richiede tempo,
spostamenti e denaro, ma soprattutto competenza.
Indispensabile per un arigiano è disporre di un buon
laboratorio dove lavorare, dotato di energia elettrica, riscaldamento e attrezzato di utensili e macchinari specializzati, l’allestimento del quale, inutile dirlo, richiede anni e numerosi investimenti.
In ultimo la lavorazione dell’oggetto secondo l’idea
o il progetto, una fase delicata dove a plasmare la
materia è la sapienza delle mani, ogni gesto pensato
è tradotto in movimento rigoroso e competente.

4 min

Praticare una professione in campo artigianale implica una lunga formazione, dove l’esperienza si fa
direttamente sul campo, sbagliando e ricominciando da capo, prendendo confidenza ogni giorno con
strumenti e materiali. A scendere in campo sono la
pazienza, il talento, la fatica e anche un po’ di coraggio nell’investire su se stessi. Insomma, non ci si improvvisa artigiani da un giorno all’altro! Cerchiamo
quindi di non svalutare questi preziosi mestieri, gli
anni di pratica e lavoro non vanno ricompensati con
la richiesta di uno sconto (nessuno di noi lo vorrebbe sul proprio stipendio a fine mese), ma stimolati e
incoraggiati.
In compenso ci porteremo a casa un oggetto unico,
di buona qualità e ricco d’amore.

Il tamburo sciamanico: l’artigianato che segue le leggi

dello spirito

tempo di lettura:

Francesco Palermo

La natura, il tempo e la via del cuore...
Per nove mesi all’interno del ventre di nostra madre
viviamo il tempo del sogno scandito dal ritmo e dal
suono profondo del suo cuore. Questo suono è stato per noi fonte di vita, nutrimento e sostegno, ci ha
continuamente rassicurato e accompagnato nella
costruzione di noi stessi.
Siamo stati riempiti in profondità e in moto totale da
questo continuo Tam tam - più precisamente Dum
dum o Tum tum - un suono che ci ha accompagnato
dirigendo magicamente la disposizione e la strutture delle nostre cellule dal momento in cui eravamo
un semplice embrione fino alla nostra completa formazione. La nostra nascita in questo mondo è stata regolata da questo ritmo ancestrale e armonicamente connesso con il cuore della terra, del sole, del
mondo intero! ll taglio del cordone ombelicale ci ha
immessi nel mondo e abbiamo fatto il nostro primo
respiro interrompendo la nostra connessione con
la madre, sperimentando il dolore del distacco. Da
qui è iniziato il nostro cammino e la nostra avventura nel mondo come esseri consapevoli e coscienti.
Per continuare a vivere per noi è stato fondamentale
appoggiare la testa sul seno della madre e abbiamo
così riudito il suo cuore.
Ora, da adulti, cosa può ridarci forza e vigore, cosa
può darci speranza nella vita se non il riappropriarsi
e il riconnettersi consapevolmente con questo suono unico, antico e primordiale?
La risposta è il suono del tamburo. Come si può vedere già nella parola stessa ritroviamo il suono onomatopeico TAM che è il suono del cuore che può
cambiare in tum, pum, gun. Il tamburo, se opportu-

namente compreso, ci permette di ricreare questa
connessione con la nostra parte più profonda e ancestrale, ci permette di recuperare dalla nostra memoria cellulare quella musica cosmica che abbiamo
voluto dimenticare, che è tempo, ritmo, armonia e
melodia. La via del tamburo Sciamanico è la via del
cuore. Lo Sciamano è colui che ristabilisce la connessione con il cuore: il suo e quello della terra, del
sole, della via lattea, di tutti gli esseri viventi...
L’albero è la materia con cui costruire il tamburo,
che viene ricavato dal tronco dove i cerchi concentrici sempre più stretti indicano la via da percorrere
per tornare al centro. L’albero rappresenta l’asse del
mondo, l’asse della terra il tamburo che deve essere
costruito di modo che esso sia armonicamente accordato con le frequenze spaziali e temporali della
terra con le sei direzioni dello spazio, e con il ritmo
processionale della terra che scandisce il nostro
tempo i nostri respiri e il nostro battito cardiaco.
Il nostro cuore batte in media 72 volte al minuto e
la terra perde un grado processionale ogni 72 anni.
L’uomo respira in media circa 18 volte al minuto e
25.960 volte nell’arco delle 24 ore e così la terra impiega circa 25.960 anni per compiere un ciclo processionale completo. Tutto ciò serve a rendere evidente la connessione che c’è tra l’uomo e la madre
terra che ci nutre e ci sostiene. Le misure che deve rispettare il tamburo devono essere armonizzate con
la frequenza temporale del 12 che dal centro della
terra sale verso il cielo e la frequenza spirituale del
13 che dal centro del cielo raggiunge il centro della
terra. Queste correnti energetiche rappresentate da
questi due numeri sono fondamentali al fine di cre-

5 min

are un rapporto armonico tra noi, la natura e il mondo. Essi rappresentano l’unione del maschile con il
femminile, del bene e del male, dell’alto e del basso,
del grande e del piccolo...
Il tamburo sciamanico deve essere ricoperto da una
pelle di animale cui occorre essere profondamente
grati, perchè attraverso il suo sacrificio permette a
noi di crescere. Attraverso questo processo creativo il tamburo diventa strumento creativo esso stesso entrando a far parte del processo evolutivo della
vita, della coscienza e della consapevolezza dell’uomo. Attraverso di esso egli si emancipa e si realizza
spiritualmente.
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turismo sostenibile

Camminiamo insieme attorno al lago d’Orta

3 min

bella passeggiata ad anello attorno al paese di 8
km per raggiungere le frazioni di Miasino e la vicina
Ameno.
A giugno invece, nell’ambito delle Terre d’Agogna
– rievocazione medioevale, è prevista per domenica 12 giugno una passeggiata attorno al paese di
Bolzano di circa 8 km con visite e approfondimenti
storici.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.lagodorta.net oppure 0323.89622

L’appuntamento per i più piccoli è invece per domenica 22 maggio con “Girolago Bimbi” presso
San Maurizio d’Opaglio. Dopo il grande successo
dell’anno scorso, gli organizzatori ripropongono un
tracciato di soli 4 km pensato per i bambini, ricco
di attrazioni, cantastorie, postazioni trucca bimbi e
molto altro, per insegnare ai bambini a camminare
nella natura fin da piccoli.
Infine, novità di questa undicesima edizione, sono
previste due tappe di “Camminar Scoprendo” by
Girolago, una nuova proposta di percorsi di media
durata con tante visite e approfondimenti. Si comincia domenica 8 maggio, presso Miasino, con una

Alla scoperta delle Fattorie didattiche
Paola Guidi

Partiamo da una semplice affermazione: la Fattoria è la
casa del fattore che ospita e propone delle attività ai
bambini e a coloro che bambini saranno per sempre.
Chi Siamo? Così ci definisce la legge: possono essere Fattorie didattiche le imprese agricole o agrituristiche che
intendono svolgere attività culturale, sociale, didattica e
ricreativa per la valorizzazione dell’ambiente rurale, conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei
prodotti agricoli e silvo-pastorali al fine di contribuire ad
informare ed educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l’ambiente nell’ambito dello sviluppo sostenibile. Mi piace ricordare anche quanto scrive
Carlo Hausmann: “La fattoria didattica si fonda sul bisogno di agricoltura della nostra società, offre una risposta
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tempo di lettura:

Fabio Valeggia

Torna la primavera e tornano le passeggiate di Girolago, giunte oramai alla undicesima edizione.
Sempre varia la proposta a cura di Ecomuseo del
Lago d’Orta e Mottarone: si inizia domenica 24 aprile con una passeggiata di 17 km attorno al lago, da
Legro di Orta, fino a Pella per poi rientrare su Orta in
battello.
Previste numerose soste, visite alle chiese di Corconio, San Filiberto di Pella e al paese di Orta. Come
sempre si camminerà lentamente assaporando il
paesaggio e scoprendo il territorio, nello spirito che
è proprio di Girolago. Il pranzo verrà consumato al
sacco sulle rive dalla sponda lacuale.

SITI per APPROFONDIRE:
www.lagodorta.net
www.girolago.it

pratica, gradevole e culturalmente alta all’esigenza di ritrovare le nostre radici”.
La Fattoria Didattica non è una serie di teorie o metodi,
ma un modo di pensare e di mettersi in relazione, in maniera sempre nuova e flessibile per prendersi cura della
terra, avere cura delle persone, educare a un consumo
consapevole, per condividere in maniera equa e solidale
le risorse della terra. La Fattoria Didattica si pone come
alleato della scuola, della famiglia e delle categorie
socialmente più deboli ed emarginate per contribuire
alla diffusione di un atteggiamento culturale sempre più
attento ai nuovi bisogni/orizzonti della nostra società.
Ecco il valore del nostro lavoro quotidiano, non solo il lavoro sulla terra e con gli animali per la salvaguardia del
territorio, ma l’importanza degli aspetti educativi che
trasmettiamo, fondati su 3 pilastri: Sapere, Saper Essere,
Saper Fare.
SAPERE
Imparare a conoscere la fattoria e il contesto naturale e
culturale nel quale è inserita. Comprendere il significato,
la fatica, l’abilità nel lavoro agricolo. Acquisire la consapevolezza che l’uomo è parte integrante dell’ambiente,
da cui dipende e su cui influisce (sviluppo sostenibile).
Acquisire conoscenze sui sistemi di coltivazione e di
allevamento con particolare riferimento all’agricoltura
ecocompatibile.
Comprendere i cicli della natura e le relazioni tra le varie
componenti ambientali.
SAPER ESSERE
Acquisire dei comportamenti di rispetto di tutti gli
organismi e delle componenti ambientali. Apprezza-

tempo di lettura:

4 min

re gli ambienti naturali ed essere convinti della loro
importanza. Acquisire una coscienza ecologica. Ascoltare, condividere, modificare le proprie azioni. Sentirsi
responsabili della gestione dell’ambiente e della propria
salute. Apprezzare la durezza e la soddisfazione del
lavoro quotidiano.
SAPER FARE
Imparare facendo (fare il pane, il formaggio, attività
nell’orto, raccolta di frutta, trasformazione dei prodotti,
nutrizione degli animali, etc.), ma anche imparare a lavorare con altre persone, esprimere la propria creatività,
ritrovare l’uso dei sensi, agire come attore responsabile
della gestione dell’ambiente e imparare ad esercitare il
proprio spirito critico.
Visitate le Fattorie, mantenete VIVO il vostro territorio e
la Voglia di condividere esperienze e conoscenze. Noi
tutti vi aspettiamo!
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L’importanza di camminare
tempo di lettura:

Giulia Marone, redazione

Camminare, uno dei gesti più naturali dell’uomo. Più naturale della corsa, che serviva ai nostri antenati quando dovevano fuggire dai predatori e quindi per brevi durate.
Camminare, il nostro modo di muoverci nello spazio ogni
giorno. Eppure lo facciamo sempre meno! D’altronde, l’auto è così comoda: ci porta dove vogliamo in breve tempo
e in una società che corre al posto nostro, non possiamo
fare altro che adeguarci ai suoi ritmi... o forse no. Questi ritmi, così spasmodici, chi li ha decisi? Forse noi, accettandoli
ogni giorno. Nella mia esperienza di studentessa fuori casa,
ho sperimentato i mezzi pubblici. Per arrivare in orario a lezione, dovevo uscire di casa ad un’ora esatta per prendere
il tram che mi serviva. Ma non sempre funzionava, e per
non aspettare alla fermata per dieci minuti, ho cominciato
a camminare, prima raggiungendo quella successiva, poi
quella dopo, e quella dopo ancora. Arrivavo fino alla metro,
facendo un bel tratto a piedi, fino a che non ho deciso che
ogni mattino sarei andata direttamente a scuola a piedi. Le
mie compagne dicevano che ero pazza, la mia coinquilina
dormiva fino a tardi e io invece mi svegliavo presto per avere il tempo di raggiungere la scuola a piedi. Ma la verità, è
che stavo bene! Arrivavo a lezione sveglia, attiva, e di buon
umore! L’aria fresca del mattino, la città che si attivava pian
piano (era presto per essere frenetici), il tempo per pensare
a me, prima di gettarmi in mezzo alle attività che mi avrebbero riempito la mente. È stato così che ho scoperto che mi
piaceva camminare.
Ma perchè fa così bene? Prima di tutto, è un ottimo esercizio per restare in forma, perchè essendo così naturale per
noi, non affatica la muscolatura come altri sport. Inoltre il
polpaccio che si contrae a ogni passo aiuta la circolazione sanguigna e il sistema linfatico, un ottimo aiuto per chi

soffre di ritenzione idrica. Se vi abituate a fare camminate
lunghe, state attenti alla postura, per non appoggiare tutto
il peso sulle articolazioni, utilizzate gli addominali per aiutare a tenere ben eretta la schiena, muovete anche le braccia
ogni tanto per distenderle. E scegliete delle scarpe comode!
Altro aspetto importante al giorno d’oggi: è gratis! Si può
praticare ovunque, in qualsiasi momento.
Naturalmente, è ecosostenibile! Scegliendo, infatti, di andare a piedi al lavoro, a scuola, al cinema, si sceglie di lasciare
a casa la propria auto, eliminando sensibilmente le immissioni di gas nocivi, e risparmiando benzina (meno trivelle!)
e denaro.
Tornando dalla città nella mia piccola cittadina, la prima
cosa che ho notato sono state le distanze. Per raggiungere

4 min

il centro ci impiegavo un quarto del tempo rispetto alla città. E poi ho notato altro: quelle brevi distanze non venivano
raggiunte a piedi quasi da nessuno. Perchè? Tutto è proporzionale. Cento metri in paese, sono come due chilometri in
città. E quindi chi ci abita pensa che arrivare da casa sua alla
farmacia, sia una distanza incolmabile a piedi! Bisogna assolutamente arrivarci in auto, magari stressandosi per trovare parcheggio nell’ora di punta, facendo giri inutili solo
per arrivare più vicini possibile al negozio. E pensare che sarebbe stato così facile uscire e camminare per cento metri,
magari incontrando conoscenti per strada, liberando un po’
la mente dagli impegni della giornata, guardando le vetrine. Conosco persone in città che si sentirebbero oltremodo
fortunati se anche solo la fermata dell’autobus fosse a cento metri da casa! Pensate di non avere tempo? Vi assicuro
che non è così. Cominciamo a ricordarci che ognuno di noi
ha bisogno di tempo per se stesso. Che significa ascoltarsi,
osservare il mondo che ci circonda, sentire il nostro corpo
vivo in movimento. Liberare i pensieri che reprimiamo tutto
il giorno, e che lentamente ci corrodono e ci stressano. Forse piangerete, riderete, vi arrabbierete, ma intanto camminerete e tutta la tristezza, la felicità, il nervosismo, saranno
scaricati dai vostri movimenti. La leggerezza della mente e
del corpo, è l’elemento che alleggerisce anche il cuore. Starete bene. Ho visto, ho osservato, ho pensato, ho parlato, ho
cantato, sono stata me stessa e nient’altro per 30 minuti. Ho
sentito i miei muscoli muoversi, e magari adesso mi fanno
male le gambe, ma è quel male che mi dice “oggi hai vissuto”. E questo tempo possiamo ricavarlo ogni giorno, con le
piccole scelte che facciamo. Sono certa che vi è già venuta
in mente un’occasione! E allora proviamoci, muoviamoci di
più e vi assicuro, non tornerete mai da una camminata sentendovi peggio di come stavate prima. Mai.

I calici colorati, meditazione di benessere

Una meditazione guidata per il benessere della nostra vita!
Barbara Goia, ideatrice e operatrice del metodo 4Bodies Quantum Coaching
Chiudo gli occhi e faccio dei profondi respiri…
Sento il relax che dalla mia testa scende giù sulla fronte, sulle
palpebre…
Il relax scende giù lungo le mie guance, lungo il collo, lungo le
mie spalle…
Accompagnato dal respiro, che si fa sempre più profondo e
lento…
Sento le spalle morbide e rilassate e il respiro porta il relax
giù… lungo le mie braccia… i gomiti, fino alla punta delle dita
delle mie mani, lungo la schiena, lungo il torace… e ancora più

giù fino al bacino
Il relax continua a scendere… giù, lungo le gambe, fino alla
punta delle dita dei miei piedi…
Sento il relax scendere in ogni mio organo e in ogni mia cellula.
E mentre sono cosi’ rilassata/o, il mio respiro diventa sempre
più profondo e sottile…
Ora porto la mia attenzione nel chakra del cuore: al centro del
petto dove si trova il portale di accesso alla mia Essenza Divina.
Ora forse posso osservare la luce della mia Essenza che si
apre… e noto che da lì partono milioni di raggi luminosi, che si
diffondono nel mio corpo…
Penetrano in ogni mio organo e in ogni mia cellula… e posso
sentire che il respiro accompagna questo fluire armonioso della mia Essenza.
Lento, profondo, fluido… e la luce si espande… va oltre il mio
corpo…
Ora vedo una porta davanti a me… faccio un passo in avanti e
la attraverso…
E mi trovo nell’eterno presente… quel luogo senza tempo e
senza spazio dove tutto si crea.
Il mio respiro mi accompagna: fluido, armonioso e tranquillo.
Ora vedo un tavolo davanti a me e sopra al tavolo vedo che ci
sono 4 calici disposti in fila.
Osservo il primo calice: contiene un fluido verde, brillante e
vivo…
Verde, come il colore della guarigione…
Lo prendo con le mani e lo bevo. E mentre lo bevo sento l’energia del colore verde che entra nel mio corpo, passa dalla gola e
arriva fino allo stomaco per poi espandersi in me.
Osservo il colore verde che mi prende completamente, dai piedi ai capelli e mi cura.
Ora poso il calice sul tavolo e osservo il secondo calice: contiene un fluido dal colore blu, brillante e vivo…
Blu, come il colore dell’amore puro…
Lo prendo con le mani e lo bevo. E mentre lo bevo sento l’energia del colore blu che entra nel mio corpo, passa dalla gola e
arriva fino allo stomaco, per poi espandersi in me.
Osservo il colore blu che mi prende completamente, dai piedi
ai capelli... e mi infonde amore puro e incondizionato.
Ora poso il calice sul tavolo e osservo il terzo calice: contiene

tempo di lettura:

6 min

un fluido dal colore rosso, brillante e vivo…
Rosso, come il colore della forza…
Lo prendo con le mani e lo bevo. E mentre lo bevo sento l’energia del colore rosso che entra nel mio corpo, passa dalla gola e
arriva fino allo stomaco, per poi espandersi in me.
Osservo il colore rosso che mi prende completamente, dai piedi ai capelli… e mi infonde la forza divina.
Ora poso il calice sul tavolo e osservo il quarto calice: contiene
un fluido dal colore viola, brillante e vivo…
Viola, come il colore della trasformazione…
Lo prendo con le mani e lo bevo. E mentre lo bevo sento l’energia del colore viola che entra nel mio corpo, passa dalla gola e
arriva fino allo stomaco, per poi espandersi in me.
Osservo il colore viola che mi prende completamente, dai piedi ai capelli… e mi permette di trasformare ciò che mi affligge
o mi addolora o non mi piace, nel suo opposto.
Tutti i calici sono importanti, ma il calice della trasformazione
è fondamentale: è il potere alchemico di trasformare tutto ciò
che sento depotenziante (rabbia, paura, egoismo, tristezza, sfiducia…). Tutto ciò che mi affligge si trasforma in qualcosa di
positivo, aiutato dal verde della guarigione, dal blu dell’amore
puro e dal rosso della forza Divina…
E ora ascolto queste energie dentro di me; lavorano, guidate
dalla mia saggezza interiore…
Nel silenzio del mio tempio che è il corpo… che con la sua saggezza mi aiuta, raccoglie tutti i miei squilibri, permettendomi
di proseguire nell’esperienza della materia.
Dò il permesso interiore a queste energie di guarire dove c’è
bisogno, di dare forza dove c’è bisogno di dare forza, di portare
amore dove l’amore sembra perduto…
E ora, quando mi sento pronta/o:
ringrazio me stessa/o
l’Essenza Divina di Puro Amore e Intelligenza…
I miei maestri, le mie guide…
e con i miei tempi riporto la consapevolezza nel tempo presente…
faccio un profondo respiro e lentamente riapro gli occhi.
Bentornata/o e buon benessere!
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AMICI ANIMALI

Fiori di Bach per animali

tempo di lettura:

Annamaria Bortolotti

L’animale è un essere dotato di emozioni e di un Io di
gruppo; gli animali domestici e di fattoria si sono sempre
più accostati all’uomo e l’addomesticamento presume
una particolare responsabilità da parte nostra.
“Che cosa vuol dire addomesticare?” - chiede il piccolo
principe alla volpe - “È una cosa da molto tempo dimenticata. Vuol dire creare dei legami...” [...] “Se tu mi addomestichi noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per
me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo”. “Comincio a capire” - disse il piccolo principe - “C’è un fiore...
credo mi abbia addomesticato...”.
Antoine de Saint-Exupéry ed Edward Bach, quasi contemporanei, creano un ponte magnifico con la Natura
che contrassegna la loro biografia in modo speciale.
Secondo il dottor Bach il vero studio delle malattie parte
dall’osservazione di ogni paziente, in particolare del suo
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atteggiamento verso la vita, dei suoi stati d’animo, dalle sue emozioni e sentimenti. A questa intuizione trova
conferma leggendo Hahnemann, il quale sosteneva che
la vera cura consiste nel trattare il paziente e non la malattia.
Con questa sensibilità Edward Bach a 42 anni sente l’impulso di ricercare nelle piante e negli alberi una possibile
risoluzione della malattia, delle sue cause e dei suoi effetti su corpo e mente.
Si lascia guidare dall’intuito, cercando le somiglianze
tra pianta e profilo psicologico del paziente, così Mimulus, un fiore che appare fragile, viene somministrato ai
pazienti che mostrano timidezza e piccole paure; Impatiens, il fiore “impulsivo”, che proietta lontano da sé i propri semi, viene dato ai pazienti più nervosi ed impazienti.
I risultati sono subito soddisfacenti, quindi prende una
decisione drastica: chiude lo studio medico e il laboratorio, si congeda dagli amici e parte per il Galles per proseguire la sua ricerca, senza rimpiangere la ricchezza e la
fama lasciate alle spalle.
Un aneddoto curioso: arrivato in Galles scopre che si è
portato una valigia piena di scarpe, invece di quella con
i mortai per la preparazione dei nuovi rimedi. In realtà
gli saranno utili quelle scarpe per percorrere chilometri
nella campagna, nei boschi, lungo i fiumi, osservando le
persone e la natura.
Molto interessante anche come decide di preparare i
rimedi floreali: una mattina passeggiando in un campo
coperto di rugiada pensò che ogni goccia dovesse contenere alcune delle proprietà della pianta su cui si posava: raccoglie alcuni fiori di una pianta e li mette in una
ciotola di vetro piena di acqua di un ruscello e la lascia
al sole per alcune ore con un cielo senza nuvole. Scopre
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così che l’acqua è impregnata di forza vitale della pianta.
La capacità del dottor Bach di entrare in relazione con
la natura e gli uomini attraverso l’osservazione verrebbe
spiegato oggi dalle neuroscienze grazie alla scoperta dei
neuroni specchio.
Infatti succede che quando si osserva compiere un’azione da un altro individuo si attivano, nel nostro cervello,
gli stessi neuroni che entrano in gioco quando siamo noi
stessi a compierla, con riferimento ad azioni simili compiute in passato.
Si possono fare dunque tante considerazioni rispetto
all’imitazione e all’empatia, che avviene anche in natura
tra gli animali: ad esempio il piccolo guarda ed imita il
genitore e ne apprende i comportamenti, gioca rispettando regole sancite dal linguaggio del corpo.
Sempre più spesso i casi comportamentali che riguardano i nostri amici a quattro zampe hanno a che vedere con
il “proprietario”, in un rispecchiamento che l’animale può
arrivare a somatizzare.
L’uso dei fiori di Bach è un valido supporto, da contestualizzare, per noi e i nostri amici a quattro zampe, un’occasione che può diventare spunto di condivisione biografica: come è la relazione tuo animale con gli altri animali?
Cosa ti ha portato a prendere il tuo cane o gatto? Oppure
a che età hai iniziato ad andare a cavallo? Chi ti ha regalato il tuo animale? Come è stato l’incontro? Quale temperamento prevale in te e quale nel tuo animale? Che cosa
ti piace e non ti piace di lui? Quali cambiamenti ha portato nella tua vita? Sono alcune delle domande che talvolta
rivolgo ai proprietari dei miei pazienti per muovere una
dinamica che si esprima verso una relazione uomo-animale sempre più consapevole.

Attenti alle piante!
tempo di lettura:

Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo

Con il ritorno della primavera viene voglia di stare di più
all’aperto, quindi di fare delle passeggiate, sistemare
il giardino per chi ce l’ha e abbellire la casa con nuove
piante.
Occorre prestare particolare attenzione perché molte
piante risultano tossiche per i nostri cani e gatti. Pochi
vegetali sono estremamente tossici (è il caso però dell’oleandro o del tasso presenti in tanti giardini) ed è fortunatamente raro il fatto che l’assunzione di una modica
quantità possa portare a conseguenze estreme. A seconda del vegetale la parte più velenosa può essere la foglia

(ad esempio, stella di natale), lo stelo con la sua linfa (ficus), le radici (begonia, ciclamino), il bulbo/rizoma (iris,
giglio, tulipano), i fiori (ortensia), le bacche (vischio).
Oltre alla quantità eventualmente ingerita la gravità dei
disturbi dipende dall’età e dallo stato di salute dell’animale. Ricordate che il cucciolo è molto curioso e tende
a mettere in bocca e a masticare tutto quello che trova.
Come resistere poi all’odore della terra bagnata se avete annaffiato? Attenzione anche al ristagno d’acqua nel
sottovaso che il vostro pet potrebbe aver voglia di bere!
Allo stesso modo un cane che si annoia e che viene lasciato tante ore da solo in giardino
troverà senz’altro il modo per passarsi il tempo, scavando buche o
masticando piante per scaricare le
sue energie e il suo stress.
I sintomi possibili da avvelenamento vanno da quelli più lievi (irritazione locale), a sintomi più seri (vomito
e diarrea) fino a quelli decisamente
gravi (convulsioni, shock, paralisi,
ecc...).
Quindi conviene prevenire i possibili problemi, ad esempio recintando la zona del
giardino dedicata al
cane (o quella attorno alla pianta). Fate
in modo che le piante di casa siano inaccessibili al 4zampe
e proteggetele dalle
attenzioni indesiderate con uno steccato
o una piccola rete.
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E’ doveroso infine
informarsi bene
sulle caratteristiche della
pianta in
caso
di
nuovo acquisto.
Non allarmatevi
comunque
in
modo eccessivo.
Cautela, informazione e osservazione di semplici regole
vi permetteranno di trascorrere una primavera serena e
sicura insieme al vostro 4zampe!

SITI per APPROFONDIRE:
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Agri-cultura

Hemp Hour
Evelina Felisatti, Geografa

La canapa sativa è una pianta originaria dell’Asia, conosciuta sin dal secondo millennio a.C., che si è diffusa
praticamente in tutto il mondo grazie alla sua estrema
adattabilità, infatti, essa resiste a condizioni climatiche e
pedologiche differenti cambiando la sua morfologia.
Per secoli i nostri antenati si sono vestiti, scaldati, nutriti
e curati grazie a questa pianta davvero polifunzionale.
La canapa dopo decenni di abbandono ritorna ad essere
coltivata in molte parti d’Italia, con la nascita di Associazioni, che hanno lo scopo di recuperare quest’antica coltura e di informare sulle sue eccezionali peculiarità.
La canapa potrebbe davvero risolvere molti problemi
ambientali che affliggono il nostro pianeta: se utilizzata
nuovamente per la produzione della carta (sino al XIX
secolo la carta veniva prodotta con la canapa) si ridurrebbe notevolmente la deforestazione, la canapa infatti,
contiene più cellulosa ed è rinnovabile ogni anno favorendo la riduzione delle emissioni di CO2. Non necessita
di trattamenti chimici né di fertilizzanti pertanto è perfettamente compatibile in agricoltura biologica, inoltre
nutre il terreno fissando azoto.
Può essere utilizzata per la bonifica di terreni inquinati
attraverso un processo di fitodepurazione, questi verrebbero completamente ripuliti, senza nessun problema
di smaltimento in quanto la pianta potrebbe essere comunque utilizzata. La canapa contrasta il dissesto idrogeologico se utilizzata in terreni poco coesi grazie alle
sue radici a fittone che scendono in profondità rafforzando così la stabilità dei versanti.
Ma le risorse delle canapa sono davvero infinite… Potrebbe sostituire il petrolio, sia come combustibile (ri-
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sale agli anni ‘40 del Novecento il prototipo di Henry
Ford della HempCar, un’automobile fatta interamente di
canapa e alimentata a bioetanolo di canapa) ma anche
come materia prima in numerose lavorazioni industriali
come ad esempio nella produzione di bioplastiche.
Un’altra applicazione è quella in bioedilizia, la canapa
viene lavorata per ottenere mattoni, isolanti termici, intonaci, bio vernici, con eccellenti prestazioni.
Senza dimenticare il suo utilizzo alimentare e nutriceutico. I semi di canapa sono un vero superfood, contengono: tutti e otto gli amminoacidi essenziali, nessun’altro
alimento presente in natura ha queste caratteristiche,
Omega 3 e Omega 6, vitamine, proteine, insomma una
vera fonte di benessere per l’uomo. Si possono consumare tal quali, decorticati, oppure se spremuti a freddo
si ottiene l’olio, con lo “scarto” dell’olio la farina. Ancora si
può produrre latte vegetale, hempfu, birra e gelati.
Un’altra applicazione è quella della cosmesi, dove viene
utilizzato l’olio di semi di canapa, per produrre creme,
shampoo, bagnoschiuma. E poi c’è ovviamente l’utilizzo
più noto e tradizionale legato al tessile, per la creazione
di indumenti naturali e traspiranti, oggi divenuti capi costosi e d’élite.
Leggendo tutte queste informazioni sorge spontanea
una domanda:
Perché non utilizziamo nuovamente su scala mondiale
questa risorsa che la Terra ci ha donato?

La Patata della Val Formazza
Enrico Marone

Spesso diamo per scontate cose che non lo sono per nulla. E talvolta scopriamo tesori che non avevamo nemmeno notato. Un po’ come la storia della patata di Formazza.
Vale la pena raccontarla perchè è un bellissimo esempio
di come un prodotto della tradizione, grazie ad attenti
studiosi ed amministratori pubblici oculati, può diventare uno strumento di sviluppo naturale di un territorio a
volte duro e difficile come una valle montana.
Tutto inizia nel 2009 quando il Dr. Giovanni Guarda (per
anni referente europeo della ricerca sulla patata dell’Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria ‘Nazareno
Strampelli’ di Vicenza”) passa una vacanza in Val Formazza ed assaggia degli gnocchi fatti con una varietà autoctona di patate.
Si chiama “Pomätter Häpfä” (in lingua Walser) o “Patata
di Formazza”; della Valle Antigorio – Formazza.
“Si tratta di un tubero di pezzatura mediopiccola, tondeggiante con buccia rossastra e pasta gialla. Gli gnocchi,
ottenuti utilizzando pochissima farina, non sono collosi,
tengono perfettamente la cottura e, al palato, risultano
soffici e delicati, facendo perciò di questa cultivar locale
una realtà da recuperare e diffondere per produzioni di

montagna di elevatissima qualità e specialità” così spiega
il dr. Guarda nel suo studio.
Da qui nasce il progetto per la “Valorizzazione della montagna attraverso cultivar locali di patate e la costituzione
delle De.C.O.: Patata di Formazza e Patata Monte Faldo”
che ha un duplice obiettivo. Il primo è economico, cioè
rendere valido e sostenibile il recupero delle varietà formazzine di patate (in particolare Formazza e Walser) attraverso la costituzione di una De.C.O. (Denominazioni
Comunale di Origine) “Patata della Val Formazza” e promuovendo, una “Festa dello gnocco e della patata di Formazza” dove potranno essere offerti e venduti ai turisti i
tuberi.
Iniziative che possono trasformarsi in un valido volano
per la commercializzazione dei prodotti tipici locali e
quindi una opportunità in più di sviluppo economico,
perché questi prodotti di nicchia rappresentano un buon
supporto agroalimentare per la promozione turistica.
L’altro è la coltivazione di queste cultivar per la produzione commerciale di tuberi sia per il consumo fresco (patata comune) sia da riproduzione (tuberiseme).
Purtroppo la pianta è affetta da virus che ne abbassano
la qualità e la resa, quindi in collaborazione con la Dr.ssa
Luisa Andrenelli del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell’Ambiente Agroforestale DiPSA dell’Università di Firenze, si mette in atto
una procedura di risanamento per debellare tali virus e
rendere la pianta sana. Vengono così prodotte una serie
di piantine sane che vengono amorevolmente coltivate
nel tunnel appositamente predisposto dal Comune di
Formazza, presso la sede dell’Istituto Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente di Crodo Cav. Silvio Fobelli. Attività di cui si occupa con i suoi studenti, il prof. Antonio
Iannussi, attuale referente del progetto.
Ecco in sinstesi le tappe:
2011 Presso il DiPSA la Dr.ssa Luisa Andrenelli ha effettuato il lavoro di risanamento
2012 e 2013, iniziata la moltiplicazione massiva delle microplantule virusesenti delle tipologie Formazza e Walser.

2012 Le prime microplantule di patata della Val Formazza vengono coltivate presso l’Istituto Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente di Crodo Cav. Silvio Fobelli.
La nuova produzione (2014) verrà rimoltiplicata in Val
Formazza (2015).
2015 previsti i primi tuberiseme virusesenti che comunque dovranno essere ancora utilizzati (almeno in parte)
per una ulteriore moltiplicazione come semente.
A partire dal 2016 sicuramente si inizierà la commercializzazione dei tuberi seme virusesenti delle tipologie Formazza e Walser.
Il progetto è partito e la collaborazione di studiosi, scuole, amministrazioni pubbliche ha creato una positiva sinergia che smuove investimenti e consente anche l’organizzazione di una festa dello gnocco, per far assaggiare
a cittadini e turisti la bontà di questo tubero speciale.
Insomma una bella storia che va avanti con ottime possibilità di sviluppo, uno strumento in più per non lasciarsi
tentare ad abbandonare queste terre.
Come al solito rivolgendosi alla natura si trova sempre
una soluzione.

SITI per APPROFONDIRE:
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Noi siamo la Terra, ma lo sappiamo?

tempo di lettura:

Cristina Mori

Se sapessi di essere la Terra
camminerei con passi leggeri sul mondo.
Se sapessi di essere la Terra
mi prenderei cura del mio giardino come del mio
stesso corpo
e patirei il destino delle foreste lontane.
Se sapessi di essere la Terra
esplorerei curiosa il selvatico dentro e fuori di me
e ammirerei con gratitudine il miracolo della Vita.
Se davvero sapessi di essere la Terra
saprei che la Terra è una, così come una è l’Umanità
e capirei che se un uomo soffre nel mondo
soffrirà anche il mio braccio e il mio cuore.
Comprenderei che il destino è comune e che tutto
si gioca collettivamente.
E che, allo stesso tempo, ogni piccolo gesto e realizzazione personale contribuiscono profondamente al
benestare del Pianeta.

Da varie lingue e diverse culture arriva sempre più forte
l’appello a ritrovare quel senso di appartenenza e connessione con il mondo che risiede nello strato più profondo
della nostra psiche, nel nostro Inconscio Ecologico.
È un invito a riprendere contatto col mondo naturale, a
iniziare un processo di riconnessione e ritorno alle origini.
In questo percorso di crescita personale è la Natura stessa,
dentro e fuori di noi, a fungere da “setting” e “terapeuta”
d’eccellenza. Ciò che otteniamo è la capacità di uscire per
un attimo dal guscio del nostro piccolo “io”, per allargare
sempre di più i confini della nostra identità, fino ad includere anche l’ambiente di cui facciamo parte. E quando riprendiamo contatto con la totalità di noi stessi si risveglia
spontaneo il desiderio di impegnarsi a favore del pianeta,
mettendo le proprie potenzialità al servizio della vita.
Partire da sè per salvare il mondo. Assumere la propria Identità Terrestre per poi tornare a sè con la consapevolezza di
essere parte piccola ma essenziale della grande rete della
vita.
«Noi siamo la Terra» è un insegnamento antico quasi quanto la terra stessa, è un sapere presente fin dall’origine della

storia dell’umanità e che ora, più che mai, ha bisogno di essere riconsiderato.
Dall’Ecopsicologia al Buddhismo Impegnato, le discipline e
i movimenti che si propongono di facilitare il cammino di
riconciliazione con la Madre Terra sono tanti, con apporti
originali e profondi, tutti da scoprire.

Permacultura: Essere, Pensare e Progettare con la Natura
tempo di lettura:

Ebe Anna Navarini
La Permacultura nasce in Australia negli anni ’70 dagli studi di
Bill Mollison e David Holmgren a partire dalle osservazioni sullo stato di degrado ambientale del loro Paese e dalle crescenti
tensioni mondiali dovute alla crisi energetica. La situazione
ambientale australiana era infatti molto grave: l’impatto della
minoranza umana si era manifestato al peggio sul territorio,
tramite la quasi totale deforestazione con conseguenze terribili. E’ innegabile che la specie umana, pur rappresentando una
stretta minoranza se paragonata a tutti i Sistemi Viventi presenti sul Pianeta Terra, produce il maggiore impatto distruttivo
a causa della sua dipendenza da pratiche di sfruttamento che
non tengono nella corretta considerazione le conseguenze a
medio e lungo termine che esse producono. Le osservazioni
dei 2 studiosi australiani andarono nella direzione di un Nuovo
Pensiero/Modello che conducesse alla consapevolezza del degrado mondiale come conseguenza di errati comportamenti
umani e che coniugasse tutti i punti di vista possibili per salvaguardare il Pianeta, il suo ambiente naturale e umano. Formularono quindi un sistema di progettazione su base olistica - in
cui l’insieme è maggiore della somma delle parti - il cui scopo e

risultato è la coltura permanente (permanent+colture=permacolture) ossia la protezione del Suolo e della Vita micro-biologica che lo sostiene con mantenimento della sua fertilità in grado di garantire autosufficienza alimentare. Il tutto si manifesta
come work-in-progress con fondamenti etici, filosofici, educativi, economici, ecologici e
tecnici nell’ottica della soprav vivenza
del Pianeta
Madre Terra
per le generazioni future!
Il Modello è la
Natura, intesa
come Essere
Vivente complesso, con la
quale collabo-
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rare, da cui imparare senza competere, assumendo un comportamento che dovrebbe svilupparsi anche nelle relazioni
personali a partire da noi stessi, nelle nostre case, nei quartieri
fino alle collettività. Grazie alla Permacultura si analizzano i
processi e le necessità collegando le parti al Tutto in una ‘tensione’ continua verso miglioramento e arricchimento.
La Permacultura si basa su 3 Principi Etici fondamentali:
• cura della terra (protezione del Suolo e della sua fertilità come
Natura insegna secondo tecniche rispettose dei micro-ambienti)
• cura delle persone (protezione dell’essere umano nel sistema
società a partire dai suoi bisogni fondamentali che devono essere garantiti)
• autolimitazione nel consumo, riproduzione, produzione rifiuti con redistribuzione del surplus di ogni tipo (tempo, denaro,
materiale e affini) ai fini della realizzazione di un progetto di
Sostenibilità.
Le premesse ci sono… saremo noi con i nostri comportamenti
quotidiani a determinare quanta verità stiamo davvero realizzando.

Bioenergetic Landscapes e Forest Bathing
L’energia benefica degli alberi

tempo di lettura:

Ebe Anna Navarini

La convinzione che la presenza di alberi e piante abbia effetti
benefici sull’organismo è sempre più diffusa e moltissimi studi autorevoli continuano a dimostrare l’enorme influenza che
questa riveste nei luoghi di cura, di studio e di lavoro, con risultati sono spesso sorprendenti. Ricerche svolte dall’Università
del Texas, ad esempio, hanno verificato che i pazienti di ospedali dove sono presenti giardini effettuano degenze più brevi
e sono più soddisfatti, mentre sui luoghi di lavoro la presenza
di piante può aumentare il rendimento fino al 14%, ridurre lo
stress e l’assenza per malattia. Nei quartieri cittadini dove sono
presenti alberi la delinquenza è più bassa, la popolazione più
felice e più sana. Questa consapevolezza ha incoraggiato negli ultimi 20 anni la realizzazione di “Healing Gardens”, giardini
pensati per stimolare positivamente disabili, anziani, malati di
Alzheimer, e forme di cura psicologica nel verde facendo leva
in particolare sulla funzione terapeutica del paesaggio legata
per lo più a suggestioni emozionali, psichiche e sensoriali. Più

recentemente il rapporto con alberi e piante è stato indagato
anche da un punto di vista finora inedito, quello “energetico”.
Già le antiche culture come quella indo-vedica, cinese, aborigena e dei nativi americani seppero riconoscere e ricercare il
potere terapeutico della natura attraverso il contatto fisico con
gli alberi, allo scopo di ricaricare la forza vitale e rafforzare il
carattere. Negli anni ’60 il dott. Walter Kunnen di Anversa fu
tra i primi ad occuparsi dell’interazione elettromagnetica tra
i viventi e la Biosfera, confermando che tutti gli esseri viventi
sono antenne che ricevono, accumulano ed emettono energia
su specifiche frequenze elettromagnetiche che caratterizzano
ogni organo o funzione biologica, così come un apparecchio
radio sintonizzato su una stazione riceve quella emissione solamente, chiamando questo fenomeno “bio-risonanza”.
Più recentemente, queste conoscenze hanno reso possibile
affrontare nuovi studi per approfondire nel dettaglio la conoscenza della relazione energetica tra l’uomo, l’albero e la
Biosfera. Da questi è nata una tecnica innovativa chiamata
“Bioenergetic Landscapes”, che attraverso particolari misurazioni permette di verificare strumentalmente che ogni albero
emette frequenze bio-elettromagnetiche identiche a quelle
che caratterizzano ed alimentano il funzionamento dei nostri organi. Anche se la loro intensità è estremamente bassa,
esse possiedono un’altissima affinità biologica, la cui influenza
misurabile deriva da alcune caratteristiche dipendenti dalla
specie della pianta esaminata e dal luogo in cui si trova. Per
questo alcune specie possono essere definite molto positive
per la salute, mentre altre possiedono caratteristiche più o
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meno benefiche in particolare per certi organi, ed altre ancora
sono piuttosto da considerare disturbanti o nocive. Con questa tecnica possiamo progettare e realizzare parchi e giardini
bioenergetici con una reale capacità di portare giovamento
all’organismo non paragonabili a nessun altro sistema. Soggiornare in questi spazi comporta un più intenso ed efficace
recupero dallo stress in grado di riequilibrare il battito cardiaco, la respirazione e la pressione sanguigna, portando sollievo
anche alla psiche ed un intenso apporto di energia vitale per
l’intero organismo, come si è verificato utilizzando misurazioni
con strumenti diagnostici di biorisonanza e di bioelettrografia GDV (Gas Discharge Visualization), con apparati di analisi
vibrazionale ad infrasuoni TRV-FAST, e con nuovissime apparecchiature dotate di sensori ad ultravioletti. Finora sono state
eseguite molte realizzazioni sia in campo sanitario, pubblico
e privato. A queste conoscenze il nostro team sta ora affiancando nuovi studi multidisciplinari per l’applicazione di tecniche emergenti ancora non sviluppate in Italia che, basandosi
su evidenze scientifiche, approfondiscono la conoscenza del
nostro rapporto terapeutico con la natura. Queste nuove discipline si inquadrano in un concetto più ampio di Forest Therapy, di cui oggi abbiamo acquisito una ampia e inedita conoscenza. Per diffondere queste conoscenze organizziamo delle
gite esperienziali di full immersion in boschi e foreste italiane,
stimolando i partecipanti a fare direttamente esperienza di
tutte queste tecniche e a conoscere sempre meglio il potere
terapeutico della natura e la fantastica architettura energetica
degli esseri viventi. E intanto... abbraccia un albero!
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aprile2016
venerdì 1 ore 20.30

incontro
Mini corso di dimagrimento olistico in 5 punti
Il dr Fiore Raffaele, medico chirurgo, psicoterapeuta, omeopata, esperto di medicine naturali,
spiegherà come dimagrire naturalmente e darà
indicazioni sulla dieta bilanciata, integrale e
naturale, sull’uso delle medicine naturali, sulla
dimensione emozionale e sul rapporto uomo,
spirito e natura. Centro Gong, Novara. Ingresso
singolo 15 euro, tutti e 5 gli incontri 60 euro. E’
gradita la prenotazione.
sabato 2 dalle 14.30

evento
MEINA IN FIORE
Piazza carabelli in fiore - a cura della pro loco
Comune di Meina - Piazza Carabelli, 5
www.comune.meina.no.it
sabato 2

mercato
NaturalVercelli - mercatino di prodotti biologici ed ecocompatibili che promuove uno stile
di vita basato su equità e rispetto per l’ambiente
Vercelli - Piazza Cavour
sabato 2 ore 16.00

incontro
Pomeriggio in libreria: “Bentornata Primavera”
appuntamento con letture animate ,laboratori
ludico-creativi e merenda finale per bambini dai
4 anni su. A pagamento e su prenotazione. Vercelli - Libreria Sant’Andrea
sabato 2

visita guidata
Presso il parco Fluviale del Po, “Il sabato nei villaggi: cultura e natura nelle terre del Po”: visita
guidata e percorsi alla scoperta degli angoli più
suggestivi nelle terre di pianura, immagini d’ambiente, tratti e ritratti di storia, arte e natura. Gratuito ma su prenotazione. Info e prenotazioni:
Tel. 0384.84676 - 335.8001549, Crescentino (VC)
sabato 2

visita guidata
Visite guidate al Sacro Monte
Alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso “La Casa delle Guida” del Sacro Monte e inizio visita guidata.
Il Tour delle 15.00 include anche la visita alla
Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il ritrovo dei
partecipanti è fissato 10 minuti prima dell’inizio della visita davanti alla Casa delle Guide
(apertura 10.00-18.00). A pagamento. Info: Tel.
377.4654982guidesacromontevarallo@gmail.com
sabato 2

gara
Gara di Tiro con l’Arco “Hunter & Tield” - 3°-4° Trofeo del Babbiu. Nella boscaglia nei dintorni del
Campo Sportivo, gara di campagna 12+12. La
gara è valida come qualificazione ai Campionati
Italiani; la sola gara di domenica è una 1 delle 3
gare del G.P. Nazionale. Iscrizione a pagamento:
Info: Arcieri del Sesia Tel. 329.7244795 www.arcieridelsesia.org
sabato 2

evento
Castello delle Sorprese e grande Festa di Prima-

vera. Il percorso all’interno del Castello avverrà a
gruppi, con ingressi ogni 15 minuti (Castello accessibile ai disabili). A pagamento. Buronzo(VC),
programma su www.castellodellesorprese.it
domenica 3

Gara
Gara di tiro a segno 3° Gara Federale Regionale
ISSF.
domenica 3

incontro
FRAMMENTI DI PRIMAVERA 2016
A piedi nudi nel Parco. Una giornata in natura
all’insegna del benessere per risvegliare spirito
e corpo dopo l’inverno. Su prenotazione entro 3
giorni prima. Parco Lame del Sesia, Albano Vercellese 347.2454481 - 347.8741004 - centroatlantide@yahoo.it
domenica 3

visita guidata
Visite Guidate al Campanile di Lucedio
Apertura del Campanile dell’Abbazia di Lucedio
e visite guidate gratuite. Trino Tel. 335.5925925
domenica 3 DALLE 9.30

EVENTO
MEINA IN FIORE
Parco del Museo Faraggiana
Esposizione e mostra mercato di fiori e prodotti
tipici, Estemporanea di pittori di ArteAdArona
“Son sbocciate le... fiabe” con i Cantastorie di
UniversiCà - Museo, Comune di Meina - Piazza
Carabelli 5, www.comune.meina.no.it
domenica 3 ore 9.30

camminata
Una camminata per Emergency. 6 km con dislivello praticamente nullo, percorso adatto a tutti.
Dimostrazioni di Nordic Walking. Parco Tornielli
ad Ameno.
giovedì 7 ore 20.00

incontro
MEDITAZIONE E CAMPANE TIBETANE
Ambra ci guiderà nella meditazione della luna
nuova con l’aiuto delle campane tibetane. Ingresso per i soci 15 euro, per gli esterni 20 euro,
per chi viene in coppia 35. E’ gradita la prenotazione. Centro Gong, vicolo della Caccia 2/b, Novara 333.3123083 info@centrogong.it
giovedì 7 ore 20.00

incontro
Presentazione aperta e gratuita del percorso
“Riscoprirsi a colori - viaggio dentro sè stessi attraverso il disegno” Elisa Marmo- Pittrice professionista e Dott.ssa Chiara Zanghirella- Psicologa
e Psicoterapeuta. Piano del Benessere, via Cerrone 2, Vercelli.
venerdì 8 ore 20.00

incontro
Percorso CON-CENTRO. Per una maggior
centratura e consapevolezza interiore, per
imparare a staccare da stress e pressioni della
routine quotidiana, per rendere più docile e
ammaestrata la nostra mente, verrete condotti
a sperimentare alcune pratiche di Raja Yoga:
Mantra Yoga, Dharana, Dhyana. Conduce
dr.ssa Laura Fizzotti, yoga teacher, professional
counselor e Vivation Professional. Centro
Namastè, via oxilia 5, Novara. E’ richiesta la
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prenotazione: 3924390119
venerdì 8 ore 20.30

incontro
La reflessologia plantare Due serate nel mondo
di questa tecnica, che, attraverso la stimolazione
di punti riflessi, riporta equilibrio e benessere
a tutto il corpo. Loredana Zanoli, Naturopata,
con specializzazione in Fitocomplementi. Per
prenotare telefonare al 333 3123083 o tramite
email a info@centrogong.it Costo 15 euro la
singola serata, 25 euro tutte e due le serate. Gli
incontri si svolgeranno con almeno 5 persone

Vuoi pubblicare
i tuoi

“appuntamenti
sostenibili”?
Invia i tuoi comunicati a:
altopiemonte@viveresostenibile.net

venerdì 8 ore 20.45

incontro

La pubblicazione resta
ad insindacabile giudizio dell’editore

Serata informativa con intervento del pubblico
e relazioni di Isabella Baccalaro, Marcello
Marafante e Salvatore Fiori referenti del
Comitato DNT (Difesa Nostro Territorio) di
Carpignano Sesia (NO). Illustreranno la loro
esperienza di opposizione al progetto ENI
di ricerca petrolifera nella campagna risicola
novarese a ridosso dei vigneti di nebbiolo
doc Circolo Operaio F. Ferraris, via Manzoni 63
Omegna, Tel 032362887

a sostegno della raccolta fondi da destinare
ai bambini della zona affetti da patologie che
necessitano di supporto. Percorso misto di 7 Km e
minigiro di 2 Km. Iscrizione a pagamento. Per info
Tel: 349.4275588 - www.circuito-viola.it. Campo
Rondi di Via Fornace (Regione San Bernardo),
Gattinara.

sabato 9

DOMENICA 10

mercato
“Campagna Amica - Il tipico delle terre
dell’acqua” Sotto i Portici di P.za Cavour:
mercatino per chi vuole mangiare sano e
conoscere al meglio la nostra terra “amica” e i
suoi genuini sapori. Vercelli - Piazza Cavour.
sabato 9 dalle 11.00

visita guidata
Visite guidate al Sacro Monte
Alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso “La Casa
delle Guida” del Sacro Monte e inizio visita
guidata. Il Tour delle 15.00 include anche la
visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato 10 minuti
prima dell’inizio della visita davanti alla Casa
delle Guide (apertura 10.00-18.00).
A pagamento. Info: Tel. 377.4654982
guidesacromontevarallo@gmail.com
da sabato 9 a domenica 10

INCONTRO
Castello delle Sorprese e grande festa di Primavera. Intrattenimenti per tutta la famiglia.
A pagamento. E’ vivamente consigliata la prenotazione on line. Info: Castello di Buronzo.
Tel. 339.1811017 - Programma e prenotazioni:
www.castellodellesorprese.it
sabato 9 ore 15.00

inaugurazione
Inaugurazione negozio di prodotti sfusi a km0,
prodotti confezionati bio, prodotti 100% vegan, stoviglie compostabili. Insolito Gusto, via
XX settembre 12, Novara.
sabato 9 ore 18.00

incontro
“Come riequilibrare i Chakra, gli organi collegati e le emozioni, usando i colori in cucina”. Costo
del corso 15 euro con degustazione dei piatti
presentati. Insolito Gusto, via XX settembre 12,
Novara.
domenica 10 ore 8.00

corsa
Corsa podistica inserita nel “Circuito Viola”,

escursione
Frammenti di Primavera 2016 - Andar per Erbette
Passeggiata per imparare a riconoscere le più comuni piante spontanee mangerecce; al termine,
merenda sinoira a base di erbette. Su prenotazione entro 3 giorni prima. Info, costi e orari: C.R.A.
Tel. 347.2454481 - 347.8741004 - centroatlantide@
yahoo.it Parco Lame del Sesia, Albano Vercellese.
DOMENICA 10

escursione
Primavera nel Parco
Presso il Centro di Educazione Ambientale Cascina Ressia del Parco Fluviale del Po, “Passeggiando
in biciletta”: escursione cicloturistica. Gratuito ma
su prenotazione, Crescentino (VC) Info e prenotazioni: Tel. 0384.84676 - 333.8675569.
DOMENICA 10

mercato
Mercato del Produttore - Slow Food Valsesia
In P.za Regina Margherita per tutta la giornata
mercatino di prodotti locali garantiti Slow Food.
Info: Comune Tel. 0163.922944 - Slow Food Valsesia Tel. 340.7691682, Alagna Valsesia.
martedì 12 ore 20.45

incontro
Serata informativa conclusiva della campagna referendaria NO TRIV. Con intervento del pubblico e
relazioni di Gino Marchitelli già tecnico di piattaforma petrolifera marina, scrittore e cantautore e
di Domenico Finiguerra già Sindaco di Cassinetta
di Lugagnano, primo Comune virtuoso italiano e
fondatore del forum Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i Territori. Verbania, palazzo Flaim.
venerdì 15 ore 20.30

incontro
La reflessologia plantare
Seconda serata nel mondo di questa tecnica, che,
attraverso la stimolazione di punti riflessi, riporta
equilibrio e benessere a tutto il corpo. Loredana
Zanoli, Naturopata con specializzazione in Fitocomplementi. Per prenotare telefonare al 333
3123083 o tramite email a info@centrogong.it
Costo 15 euro la singola serata, 25 euro tutte e due le serate. Gli incontri si svolgeranno con almeno 5 persone.
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venerdì 15 ore 21.00

evento

domenica 17

mercato

Meina in Fiore
Dal Giardino delle Esperidi a “Rosa Nera” di Kounellis. L’incanto dei fiori nella pittura. Conferenza
della dott.ssa Marta Carlozzo Comune di Meina
- Piazza Carabelli 5, www.comune.meina.no.it

Varallo Mercato del Produttore - Slow Food
Valsesia. Data passibile di modifiche, si invita
a verificare con l’organizzazione. Varallo (VC) Piazza Vittorio Emanuele. Slow Food Valsesisa
Info: Tel. 340.7691682

SABATO 16 dalle 10.00

domenica 17

incontro
QUAUS DE LANLA UNA GIORNATA DEDICATA
ALL’AUVERGNE Stage e concerto con QUAUS DE
LANLA Per la prima volta in Italia, nell’ambito
della rassegna Viaggi di Voci, il gruppo vocale
dall’Auvergne che sta entusiasmando la scena
trad europea. 3 voci per un esplosivo “bal à la
voix” che parte dall’Auvergne con le sue bourrées inarrestabili fino ad arrivare ai più tranquilli
balli di coppia.
Per chi partecipa agli stage, sarà possibile mangiare insieme presso la Caffetteria Luogocomune, presso il complesso di Cittadellarte, a tariffe
concordate. Info a associazionebiellatrad@gmail.
com, Cittadellarte, via Serralunga 27 a Biella.
SABATO 16 e domenica 17

visita guidata
Visite guidate al Sacro Monte
Alle 11.00 e alle 15.00 ritrovo presso “La Casa delle Guida” del Sacro Monte e inizio visita guidata.
Il Tour delle 15.00 include anche la visita alla
Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il ritrovo dei
partecipanti è fissato 10 minuti prima dell’inizio della visita davanti alla Casa delle Guide
(apertura 10.00-18.00). A pagamento. Info: Tel.
377.4654982 guidesacromontevarallo@gmail.com
SABATO 16 ORE 10.00

incontro
Arte e benessere: pilates e campane tibetane.
Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli. Fabiana
Colucciello e Paola Spinelli. Info e costi: Museo
del Tesoro del Duomo Tel. 0161.51650 - www.
tesorodelduomovc.it
domenica 17 dalle 10.00

evento
Natura in Festa Comune di Oleggio Castello
info@comune.oleggiocastello.no.it , telefono
0322 53600, Castello Dal Pozzo

evento
Meina in Fiore Ghevio e Silvera
“Puliamo il mondo” Comune di Meina Piazza Carabelli, 5 www.comune.meina.no.it
domenica 17

laboratorio
“Il bosco nelle mani” laboratorio di
falegnameria per sperimentare e costruire con
le proprie mani, partendo da un ciocco di legno
grezzo; con tecniche di lavorazione manuali e
antiche ciascuno realizzerà e porterà a casa uno
sgabello. Su prenotazione entro 3 giorni prima.
Parco delle Lame del Sesia, Albano Vercellese.
C.R.A. Tel. 347.2454481 - 347.8741004 centroatlantide@yahoo.it
domenica 17 ore 18.00

incontro
Sentiero Olistico. Aperitivo Mexicano con
degustazione peperoncini. Microfono aperto
agli esperti olistici: parleremo di pronto
soccorso naturopatico, cristalloterapia,
campane tibetane, e il noni, un frutto
miracoloso. Laboratorio creativo di arteterapia
per bambini e degustazione di estratti di frutta.
Concerto live di Handpan, campane tibetane e
tamburo sciamanico. Dj set chill out music by dj
Simo e rock blues by dj Flavio Pavia. La barrierac.so Italia 51, Novara
domenica 17

incontro
“CST1+1, CORSO DI INTRODUZIONE ALLA
TERAPIA CRANIOSACRALE DEL DOTTOR
UPLEDGER” Per informazioni Devid Caressa,
naturopata: 3384114694. Arancia studio Fit,
piazza Martin Luther King 7, Novara.

APRILE 2016

venerdì 22 ore 20.00

domenica 24

incontro

laboratorio

Yoga della risata: ritrova armonia e pace con la
gioia del tuo bambino interiore. Incontri periodici di gruppo per una tecnica unica che porta a “ridere senza motivo”. Utile contro stress, tensioni e
migliorare la nostra disponibilità a vivere con più
serenità. Aperto a tutti. Nelle sessioni: Yoga della
Risata (Hasya yoga) Pranayama e Rilassamento
profondo ( Yoga Nidra). Conduce Laura Fizzotti
Laughter yoga leader, Yoga teacher, Professional
Counselor. Centro Namastè, via oxilia 5, Novara.
E’ richiesta la prenotazione:
3924390119.
venerdì 22 ore 21.00

incontro

Primavera nel Parco - “Ricitata”: laboratori creativi con materiali di riciclo. Gratuito ma su prenotazione. Info e prenotazioni: Tel. 0384.84676
- 335.8001549. Centro di Educazione Ambientale Cascina Ressia del Parco Fluviale del Po, Crescentino.
domenica 24 ore 15.00

incontro
Grooming (coccole agli asini) , laboratorio di
giocoleria e apericena al circolo amici di olengo.
Cà di Asu, via delle scuole 16, Olengo.
domenica 24

TI RICORDI ČERNOBYL’
Monologhi teatrali di Giuseppe Passalacqua
tratti da Preghiera per Černobyl’ di Svetlana
Aleksievič (Nobel per la letteratura 2015) con accompagnamento musicale. circoli Legambiente
“Il brutto anatroccolo” Novara - Teatro Istituto
salesiano San Lorenzo, viale Ferrucci 33
sabato 23

mercato
Mercatino KM zero - Durante la giornata, presso
le contrade storiche, mercatino dei produttori
valsesiani. Varallo Sesia, Associazione Contrade
Storiche Tel. 329.3111144
giovedì 28 ore 20.45

incontro

mercato
“Campagna Amica - Il tipico delle terre dell’acqua” Sotto i Portici di P.za Cavour: mercatino per
chi vuole mangiare sano e conoscere al meglio
la nostra terra “amica” e i suoi genuini sapori.”
Vercelli, info: Coldiretti Tel. 0161.261600

NATURALMENTE ANTIDOLORIFICO
Erbe e piante per affrontare mal di testa, mal di
denti, dolori muscolari e articolari, dolori mestruali. Gratuita ma richiesta prenotazione al
3441701030. Arancia studio fit in piazza Martin
Luther King a Novara.

sabato 23

giovedì 28

incontro

incontro

Frammenti di Primavera 2016 - Le parole degli
alberi- un viaggio nella natura con l’aiuto
di favole, racconti, personaggi letterari e un
laboratorio di eco- scrittura, per celebrare la
Giornata Mondiale del Libro. Su prenotazione
entro 3 giorni prima. Parco Lame del Sesia,
Albano Vercellese. C.R.A. Tel. 347.2454481 347.8741004 - centroatlantide@yahoo.it
sabato 23

Meditazione e campane tibetane. Ambra ci guiderà nella meditazione della luna nuova con l’aiuto delle campane tibetane.
Ingresso per i soci 15 euro, per gli esterni 20
euro, per chi viene in coppia 35. E’ gradita la prenotazione. Centro Gong, vicolo della Caccia 2/b,
Novara. 333.3123083 - info@centrogong.it
venerdì 29 ore 21.00

incontro

incontro
Meina in Fiore “Fiori ed erbe selvatiche,
cucina e salute” Conferenza della prof.ssa
Marilena Ramus e presentazione del libro.
Comune di Meina, Sala Consiliare - Piazza
Carabelli, 5 www.comune.meina.no.it

Ortofrutta
Campagna Amica
ogni 3a domenica 8.00 - 12.30 Novara - Largo LeonardiBioNovara - AZIENDA AGRICOsegnalaci quello della tua zona! altopiemonte@viveresostenibile.net
LA FABIO ZIGNANI
ogni 4° sabato 8.00 - 13.00 Vercelli piazza
Cavour Ortofrutta Campagna Amica
25 APRILE 8.00 - 17.00 Pella BIONOVARA
Tutti i sabato 8.00 - 13.00 Novara - mercato coperto BioNo29 APRILE 8.00 - 17.00 Carpignano Sesia BIONOVARA
vara - AZIENDA AGRICOLA LA CIVETTA DI ANDREA ARDIZIO
ogni 1a domenica 8.00 - 13.00 Novara - Largo Leonardi Tutti i lunedì e venerdì 8.00 - 12.00 Oleggio Mercato cittadiOrtofrutta Campagna Amica
no BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ANDREA MASSARENTI
ogni 1a domenica 8.00 - 12.30 Novara - Largo Leonardi Tutti i martedì 8.00 - 12.30 Varallo Sesia Mercato cittadino
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MIogni 1° martedì 8.00 - 13.00 Verbania Intra piazza CastelCHELA CANTON
lo Ortofrutta Campagna Amica
ogni 2° sabato 08.00 - 13.00 Vercelli piazza Cavour Orto- Tutti i martedì 8.00 - 12.30 Arona Mercato cittadino BioNovara - GRUPPO ABELE DI VERBANIA
frutta Campagna Amica
ogni 2a domenica 8.00 - 13.00 Biella giardini Zumaglini Tutti i martedì 7.30 - 13.30 Arona Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Ortofrutta Campagna Amica
Tutti i mercoledì 8.00 - 12.30 Gravellona Toce Mercato cittaogni 2° sabato 8.00 - 12.30 Cinisello Balsamo Mercato
“Quanto Basta” BioNovara - AZ. AGRICOLA FABIO ZIGNANI dino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E
ogni 2° sabato 8.00 - 13.00 Domodossola piazza Chiossi MICHELA CANTON
Tutti i mercoledì 7.30 - 13.30 Sesto Calende Mercato cittaOrtofrutta Campagna Amica
dino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
ogni 3° sabato 8.00 - 13.00 Vercelli rione Cappuccini
Tutti i mercoledì 8.00 - 12.30 Ferno
Mercato cittadino
Ortofrutta Campagna Amica
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
ogni 3a domenica 8.00 - 13.00 Borgo D’Ale Mercato
Tutti i giovedì 8.00 - 12.30 Omegna Mercato cittadino
Antiquariato Campagna Amica
ogni 3a domenica 8.00 - 13.00 Novara largo Leonardi
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MI-

MERCATI contadini

facebook Vivere Sostenibile Alto Piemonte

PER NON DIMENTICARE
Racconto della catastrofe di Černobyl’ e delle sue
conseguenze con foto e filmati delle zone contaminate. Stresa - Palazzina Liberty, via De Amicis 16
Circolo Legambiente Il brutto anatroccolo (Vb)

CHELA CANTON
Tutti i giovedì e sabato 8.00 - 17.00 Busto Arsizio Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE
PRANDINA
Tutti i venerdì 7.30 - 13.30 Arona Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i sabato 8.00 - 12.30 Gozzano Mercato cittadino
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
Tutti i sabato 8.00 -13,00 Gozzano Mercato “La salute in
tavola” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA L’OCA MANNARA DI DONATA BRIVIO
Tutti i sabato 8.00 - 13.00 Gozzano Mercato “La salute in
tavola” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA CASCINA ROSETTA DI MAZZUCCHELLI PATRIZIA
Tutti i sabato 8.00 - 13.00 Gozzano Mercato “La salute in
tavola” BioNovara - PANETTERIA ZOPPIS
Tutti i sabato 8.00 -13.00 Gozzano Mercato “La salute in
tavola” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA VILLAGGIO VERDE DI MIRAI EBISUNO
Tutti i sabato 8.00 - 13.00 Gozzano
Mercato “La salute in tavola” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA IMAZIO
Tutti i sabato 7.30 - 13.30 Novara mercato coperto		
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA
FRANCESCO MIGLIO

SITI per APPROFONDIRE:
www.altopiemonte.viveresostenibile.net
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i nostri punti di distribuzione

PROVINCIA DI BIELLA
Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella
Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella
Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella
Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella
Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella
Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 15 - Biella
Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella

Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella
Biblioteca Civica di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato
Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato
Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato
L’Alimento Biologico
via Mercato 17/19 - Cossato
Parafarmacia & Naturopatia
Piazza Perotti 5 - Cossato
PROVINCIA DI NOVARA
Biblioteca Civica di Arona
Piazza San Graziano - Arona
La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

Fito House
Via Italia 47/A - Biella
Fra le nuvole
Via S. Filippo 17 - Biella
Grano Salis
Via Nazario Sauro 19/c - Biella
L’apricot
Via San Filippo 11 Biella

Il Sito delle Erbe
Corso Guglielmo Marconi 77 - Arona
Biblioteca Civica Borgomanero
Villa Marazza - Borgomanero
Bar Metropol
Via Novara 65, Borgomanero

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A Borgomanero
Shangri-là
Via Vallenzasca 11 - Borgomanero
La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero
Joy coffee&green
SS Sempione c/o Parco Commerciale
del Ticino - Castelletto Ticino
La Casa di Paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna
Km 0
Viale Dante 49 - Galliate
Biblioteca Civica di Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme
New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme
Az. Agr. Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno
Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara
Biologique
Viale Roma15/a - Novara

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero

Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Novara fraz.
Gionzana

Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini 10 - Borgomanero

Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara

Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella

DadaLindo
Via Rosmini 17/b - Borgomanero

Centro GONG
Vicolo della Caccia 2B - Novara

Secondamanina
Via Trieste 29 - Biella

Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero

Cooperativa Raggio Verde
Via Biglieri 2/b - Novara

Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella

GAS Borgomanero

Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara

Ossian - La bottega dell’antica
quercia
Via Italia 76 - Biella

Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B- Biella
Erboristeria e Celiachia
Via Galimberti 3 - Biella
Naturamica
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella

Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero
La bottega Senza Glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero
Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero

Cuor di Mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara
Erboristeria Laura
Via Monte S. Gabriele 1/c - Novara

Eco bar 2.0
Via Biglieri 4/e - Novara

Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino

C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola

Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

C’era una volta...l’usato
Corso Roma 11 - Varallo

Ceramica Kamares
Piazza Mercato - Domodossola

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

L’isola Che Non C’e’
Via Umberto I 58 - Varallo

Negozio Bio
Corso Moneta 7 - Domodossola

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli

Erboristeria Soldani
Via Rosmini 15 - Domodossola

Il sempreverde
Corso Vercelli 27/a - Novara

GAS Vercelli

Formazza Agricola
Fraz. Valdo - Formazza

Insolito gusto
Via XX Settembre 12 - Novara
Macam
Corso Italia 40 - Novara

I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli
Le Antiche Erbe
Corso Italia 177 - Vercelli

Namastè
Via Oxilia 5 - Novara

Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli

Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara

Parafarmacia del Nord
Via Cesare Balbo 29 - Vercelli

Studio Insieme
Via Fossati - Novara
Santos
Via XX Settembre 45 - Novara
The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 Novara

ZeroGlutine
Piazza Risorgimento SN - Vercelli
PROVINCIA DI VERBANIA
Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno

La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo

Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno

Zénon
C.so XXIII Marzo 17 - Novara

Biblioteca Civica Baceno-Crodo
Crodo

PROVINCIA DI VERCELLI

Pro Loco Crodo
Via Bagni 20 - Crodo

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 Borgosesia

Il Fior di Loto
Via Manzoni 12/a - Omegna
Erboristeria La Selva
Via De Angeli 29 - Omegna
Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania
BIO-E’
Via MULLER 35/26 - Verbania
Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania
Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania
Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Verbania
FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania

Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 Borgosesia

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 Domodossola

Estetica Orchidea
Via Giovanni Ferraris 8 - Palazzolo
Vercellese

Sali e pistacchi
Piazza mercato 17 Domodossola

Hai un’attività? Fai parte di un’Associazione o di una Cooperativa?
Aderisci ad un gruppo di acquisto?
... O semplicemente ti piace questa rivista e la vuoi diffondere?

DIVENTA ANCHE TU UN DISTRIBUTORE DI

L’orto sotto casa
via Paggi 19/a - Vercelli

ANNUNCI

Questo spazio
è dedicato ai vostri
annunci e/o offerte!
Scrivete alla nostra
redazione all’indirizzo

altopiemonte@viveresostenibile.net

