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impariamo a muoverci
a ritmo del nostro pianeta

Piccolo mondo. Già, il nostro pianeta è un “sistema finito”
nel senso che ha dei limiti, è solo l’economia che non se ne
accorge. Per noi singole persone è grande, ma se pensiamo
a 7,5 miliardi di esseri umani e a tutte le attività agricole
e di allevamento, commerciali, industriali e malavitose, la
nostra Terra diventa piccola.
Secondo alcuni studi, consumiamo in un anno
molto di più di ciò che il pianeta può produrre
per noi. Eppure la popolazione continua a
crescere, il consumo di suolo, la temperatura,
l’inquinamento e gli allevamenti anche, mentre ciò
che diminuisce e che quindi peggiora il problema,
sono le foreste, la biodiversità, le risorse naturali
in genere (insomma ciò che ci fa vivere). Si
perchè sono queste le cose che ci permettono di
vivere, non certo i prodotti delle multinazionali.
Cibo spazzatura, pesticidi tossici, allevamenti
devastanti, coltivazioni distruttive, trattamenti
dei tessuti con sostanze irritanti, conservanti,
coloranti, scarti di lavorazione industriale messi
sotto terra, ecc...
Perchè non pensarci quando facciamo le nostre
scelte quotidiane?
Sappiamo quali sono quelle aziende o persone
che magari conosciamo anche di persona, che
ci possono fornire alimenti, abbigliamento,
trattamenti di benessere puliti, senza sfruttamento
e senza violenza. Allora vinciamo la pigrizia,
usiamo la testa e diventiamo più forti! Decidiamo
noi come devono essere i prodotti ed i servizi che
vogliamo, abbiamo il potere di scegliere e quindi
di premiare o no aziende e produttori.
In questo numero di Vivere Sostenibile parliamo

di belle persone ed attività che ci aiutano in questo senso.
Per esempio, perchè non usare di più i piedi, la bicicletta o
i mezzi pubblici o condivisi per spostarci, conoscere posti
nuovi, migliorare la nostra salute e rispettare l’ambiente?
Oppure perchè non far partecipare i vostri figli ad attività
creative e divertenti all’aperto ed in compagnia di altri
bimbi, invece di lasciarli soli in preda ai programmi
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televisivi, alla pubblicità (ben poco educativa), smartphone
e videogiochi? Se non gli farete conoscere la natura, come
potranno comprenderla e proteggerla per salvaguardare
il loro futuro?
Anche scegliere prodotti non inquinanti come i pannolini
lavabili, può essere una piccola rivoluzione.
Ma anche scoprire le bellezze vicine, intorno a noi che con
la nostra partecipazione verrebbero valorizzate
e quindi salvaguardate. I sindaci sono sensibili
a questo discorso: una biblioteca, un museo, un
parco o un giardino che i cittadini ignorano, viene
abbandonato e pian piano cade in rovina e sarà
chiuso.
Ci sono tanti altri contributi che, come singole
persone, potete dare, senza fatica e traendone un
personale benessere, fisico, mentale e spirituale
ed alcuni li trovate sulla pagine della nostra rivista.
Ma non posso dirvi tutto adesso! Leggete le pagine
interne e l’11 giugno partecipate ad ECO-SOUL a
Borgomanero, prima fiera del naturale, dove le
parole le metteremo in pratica.
Per approfondire:
> www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/
page/footprint_basics_overview/
>
www.wwf.it/il_pianeta/sostenibilita/il_wwf_
per_una_cultura_della_sostenibilita/perche_e_
importante2/gli_indicatori_di_sostenibilita_/
> www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/
page/earth_overshoot_day/

laboratori liberi
autoproduzione
erbee spontanee
campane tibetane
musica km 0
aperitivo veg
...and more!

un pomeriggio
all’insegna
della leggerezza!

dalle ore 15.00
cortile interno Dolce Caﬀè
Via IV Novembre, 1 - Borgomanero, NO
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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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L’inquinamento delle menti

Le case nuove ed il consumo di suolo
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Fabio Balocco

Il consumo di suolo in Italia è uno dei temi del momento
del movimento ambientalista. Si può dire a buon diritto
di “tutto” il movimento ambientalista, perché esso
costituisce la base fondante del coordinamento “Salviamo
il paesaggio”, che appunto al suo interno raduna pressoché
tutto il movimento.
E qui apro una doverosa parentesi per ricordare che
“Salviamo il paesaggio” è nato sulla scorta di una
associazione piemontese sorta appunto per salvare il
salvabile, nella fattispecie il territorio delle Langhe, sempre
più divorate da asfalto e cemento. E tra i soci fondatori di
quella associazione si ritrovano persone di cui mi onoro
di essere amico, belle persone, come Beppe Marasso,
Alessandro Mortarino, Gino Scarsi. Chiusa parentesi.
Con tutto che se ne faccia un gran parlare, peraltro il
consumo di suolo in Italia non si arresta né diminuisce.
Riporto una nota tratta dal quotidiano La Stampa
relativa al Rapporto Ispra 2015: “Una marea (grigia) che
ingoia 55 ettari di Penisola ogni giorno. Il rapporto 2015
dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) sul consumo di suolo racconta di una colata
di cemento permanente su tutto il territorio italiano. Si
calcola addirittura che in un solo secondo si perdano tra i 6
e i 7 mq di territorio. Un consumo dovuto principalmente
alla costruzione di nuove infrastrutture, di insediamenti
commerciali e all’espansione di aree urbane a bassa
densità.”
In questi giorni, il Parlamento sta votando una legge che
nelle intenzioni dovrebbe effettivamente far diminuire
il consumo di suolo, ma il giudizio che noi ambientalisti
diamo è molto critico: in realtà troppe sono le concessioni
all’ANCE (Associazione nazionale Costruttori Edili), cui
è prona anche l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), guidata dal buon Piero Fassino.
Sicuramente se in Italia si costruisce molto – faccio un
esempio: a Torino si contano fra i 30.000 ed i 50.000 alloggi
liberi, eppure si rilasciano ancora permessi a costruire
- ciò è dovuto innanzitutto al potere economico della

relativa lobby, ma è anche dovuto ad un fatto culturale.
La nostra cultura è sicuramente condizionata da quello ius
aedificandi di epoca romana che fa sì che chi è proprietario
di un terreno, automaticamente ritenga che sia suo diritto
erigerci una costruzione. Magari anche in assenza di titolo
abilitativo. Anche così si spiega la difficoltà che si incontra
a tutti i livelli di abbattere le costruzioni abusive che
costellano il nostro territorio, soprattutto nel meridione.
Liberarsi di questa convinzione sarebbe già un bel
passo avanti, così come sarebbe essenziale che tutti noi
riuscissimo ad apprezzare il valore di un terreno integro,
piuttosto che trasformato. Dico di più: il valore di un
terreno integro dovrebbe essere addirittura superiore a
quello di un terreno cementificato. Questa sì che sarebbe
una rivoluzione.

C’è un asilo nel bosco!
Lucia Maccagnola

Immaginiamoci una scuola senza mura, i cui ritmi non
sono scanditi da una campanella, ma dal sole e dalla
pioggia, dalle stagioni che ogni mese regalano qualcosa di
nuovo di cui sorprendersi.
Negli anni 50 in Danimarca nasce l’ idea dell’asilo nel
bosco, un luogo nel quale i bambini tra i due e i sette anni,
possono trascorrere la maggior parte del tempo in mezzo
alla natura. Da allora a livello europeo questa modalità
educativa si è diffusa a macchia d’olio e da qualche anno
anche da noi in Italia, iniziano a fiorire progetti simili.
Anche a Barquedo, piccola frazione di Invorio (NO), nasce
il progetto educativo VAGABOSCHI, fortemente ispirato
all’idea di asilo nel bosco.
“Il nostro progetto” spiega Lucia, uno dei membri
fondatori, “è rivolto alle famiglie, non solo ai bambini.
Vogliamo creare una comunità educante. Un luogo
d’incontro per le famiglie, nel quale i genitori vengono
aiutati a riappropriarsi del proprio ruolo educativo.
Vagaboschi non vuole essere un progetto per “clienti”, ma
per genitori che vogliono realizzare un’alleanza educativa
e crescere insieme i propri figli.”
Prosegue Juan Carlos: “I vantaggi del lasciare giocare
liberamente i bambini all’aria aperta sono molteplici.
Diverse ricerche, ormai, dimostrano che i bambini che
giocano fuori hanno una forma fisica migliore, più forza
muscolare, maggior equilibrio e coordinazione, il sonno
notturno migliora e anche l’umore risplende!”
Da mesi i Vagaboschi, quasi tutti i sabati mattina,
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www.salviamoilpaesaggio.it
GIUGNO 2016

Riscaldamento
globale: azione
personale e locale
Enrico Marone
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E’ recente l’allarme della NASA per i valori di temperatura
da record del mese di aprile, ma in realtà è da sette
mesi che tali valori superano le medie per il periodo. Le
previsioni per i mesi caldi non sono buone e il nostro
governo non sembra si stia muovendo per pianificare
interventi efficaci. A questo punto ci sembra giusto che
tutti facciano la loro parte per limitare il più possibile i
danni, quindi pubblichiamo una serie di consigli, alcuni
semplici ed economici altri più complessi o costosi affinchè
tutti possiamo avere qualche spunto per azioni concrete.
Come potete vedere nel grafico ISTAT che riportiamo, il
tasso di mortalità nel 2015 ha avuto un picco drammatico
proprio nei mesi più caldi.
E’ tempo che si faccia seriamente qualcosa e noi possiamo
personalmente fare qualcosa.
Sostituite le lampadine con quelle a Led
Fanno spendere fino al 50% in meno rispetto a quelle a
risparmio energetico
Installate un termostato programmabile
Quasi metà dell’energia che usiamo in casa se ne va per il
riscaldamento o il condizionamento dell’aria.
Acquistate solo apparecchiature ad alta efficienza
energetica (almeno Classe A)
Non lasciate le apparecchiature elettriche in stand-by
Spegnete completamente gli apparecchi. Un televisore
acceso per 3 ore al giorno (media EU) e lasciato in standby per le rimanenti 21 ore, usa circa il 40% dell’energia
nella modalità stand-by.
Spegnete le luci quando non ci siete
Staccate i trasformatori dei caricabatterie
I trasformatori elettrici dei caricabatterie per cellulari, e
di molte altre apparecchiature, rimangono sotto tensione
ed assorbono energia anche quando l’apparecchio è
spento o scollegato. Ognuno di essi consuma da 1 a 5
watt: se in una casa ne avete una dozzina, semplicemente
staccandoli dalla presa di corrente quando non ne avete
bisogno potreste risparmiare qualche decina di € all’anno.
...continua nella pagina successiva
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organizzano incontri per le famiglie nel bosco, “una
semplice passeggiata, un’attività didattica per bambini
e un pic-nic condiviso per conoscerci e stare insieme“
spiega Nina. “Il nostro asilo nel bosco, invece, sarà pronto
a settembre!”
“Accoglieremo bambini dai due ai sette anni, inoltre tutti
quei genitori con bimbi al di sotto dei 24 mesi possono
partecipare al progetto e stare in nostra compagnia!”,
spiega Daniela.
Per saperne di più la modalità migliore
è indossare un buon paio di scarpe da
trekking e passeggiare con i Vagaboschi i
sabati mattina tra prati e castagni, inoltre
nei mesi estivi sono previsti degli incontri
di formazione per tutti coloro che sono
interessati al tema educazione.
Per informazioni più dettagliate:
fb: Asilo nel bosco Arona oppure www.
vagaboschi.it
Nina: 3398630751- Lucia: 3289670803 Juan Carlos: 3384975370
Prossimi appuntamenti:
28 maggio,11 e 18 giugno passeggiata nel
bosco.
Ritrovo ore 9:30 presso la casetta di legno
di Barquedo, passeggiata e pic-nic con
pranzo al sacco. Consigliato abbigliamento

adatto al bosco, in particolare in caso di pioggia.
Incontri di formazione:
12 giugno a Barquedo
16 luglio a Domodossola, in collaborazione con il progetto
“Anche quando fuori piove”
23 luglio a Novara
Orario:9:00-18:00
Costo: Offerta libera. Il ricavato verrà devoluto per
sostenere l’ asilo nel bosco.
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...proseguimento dell’articolo in pagina precedente
Usate le batterie ricaricabili invece delle pile usa e getta
Mettete i doppi vetri alle finestre
Richiede un piccolo investimento iniziale, ma la vostra
casa sarà più calda a parità di energia e ciò ripagherà la
spesa nel lungo termine. Potrete risparmiare fino al 70%
di energia.
Mettete un coperchio sulle pentole quando cucinate
Il cibo raggiungerà più in fretta la temperatura necessaria
facendovi risparmiare energia.
Usate lavastoviglie e lavatrice solo a pieno carico
Se dovete usarle quando non sono piene, usate il
programma a mezzo carico o il programma economico.
Non impostate temperature troppo alte, i detergenti
moderni sono efficaci anche a basse temperature.
Fate una doccia invece di un bagno
Una doccia richiede circa un quarto dell’acqua, e
dell’energia per scaldare la stessa, rispetto ad un bagno.
Usate i diffusori a risparmio energetico per i rubinetti
Sia in bagno che in cucina. Con un diffusore risparmiate
non solo acqua, ma anche energia quando l’acqua è calda
(ne usate di meno).
Comprate in modo intelligente
Una bottiglia da 2 litri richiede meno energia per essere
prodotta, e produce meno rifiuti di una da 1 litro.
Comprate prodotti di carta riciclata: richiedono dal 70%
al 90% di energia in meno per essere prodotti, ed in più
preserverete le foreste. No all’usa e getta.
Scegliete i prodotti con il minimo imballaggio, e
acquistate le ricariche
Piantate alberi
Un albero assorbe mediamente una tonnellata di diossido
di carbonio nel suo ciclo vitale. E rinfrescandoci alla sua
ombra potremo ridurre le spese per l’aria condizionata dal
10 al 15%.
Passate all’energia pulita
Cambiare fornitore di elettricità e sceglietene uno che
produca l’energia da fonti pulite e rinnovabili.
Acquistate alimenti prodotti localmente (km0)
Acquistare frutta, verdura, carne e pesce prodotti nelle

vicinanze della tua città aiuteranno a risparmiare sul
carburante e faranno girare l’economia nella vostra
comunità.
Comprate prodotti freschi invece dei surgelati
I surgelati richiedono circa 10 volte più energia dei cibi
freschi per essere confezionati.
Consumate cibo BIOlogico
I terreni coltivati organicamente catturano e trattengono
molta più anidride carbonica rispetto alle coltivazioni
industriali.
Mangiate meno carne o eliminatela del tutto
Il metano è il secondo gas serra per quantità, e le vacche
ne sono grandi produttrici. Inoltre gli allevamenti intensivi
determinano la deforestazione di grandi quantità di
territorio.
Fate meno chilometri in macchina: usate la bici o i
trasporti pubblici
Evitando 10 km al giorno in auto per 5 giorni a settimana,
potete eliminare fino a 8 tonnellate di anidride carbonica
all’anno!
Iniziate a condividere l’auto con i vostri colleghi (car pooling)
Condividere il tragitto in auto con un’altra persona per
soli 2 giorni a settimana ridurrebbe le vostre emissioni
di anidride carbonica di circa 700 chili all’anno, per un
tragitto medio casa-lavoro o casa-scuola.
Guidate senza sbalzi e risparmiate carburante

Il pannolino è ecologico
Sabrina Villata e Nicoletta Caprile

Sempre più persone sono consapevoli che ormai è tempo
di affrontare scelte ecosostenibili per garantire un futuro
migliore alle nuove generazioni e scelte economiche per
un risparmio tangibile ed immediato.
Tra le varie possibilità, i pannolini lavabili sono una
soluzione rispettosa per l’ambiente nel quale vivranno
i nostri piccoli e richiamano, nell’aspetto e nell’utilizzo
pratico, i tradizionali pannolini usa e getta.
Salute, ambiente e risparmio economico sono i “perché”
della scelta del pannolino ecologico.
Vediamo quindi, brevemente, quali sono le differenze tra i
classici pannolini usa e getta e quelli lavabili.
Perché il pannolino USA & GETTA è nemico
dell’ambiente?				 		
• Per produrre pannolini usa & getta per un solo bambino,
la quantità di cellulosa necessaria è pari a 10 grandi alberi.
• Circa il 20% dei rifiuti non riciclabili presenti nelle
discariche, è costituito da pannolini usa e getta, il loro
tempo di decomposizione varia dai 300 ai 500 anni (a
seconda delle condizioni chimico-ambientali).
• L’utilizzo di gel chimici superassorbenti, necessari a
dare la sensazione di “asciutto” anche dopo svariate ore,
accresce i fenomeni di irritazione della pelle e rende più
difficile al bambino “più grande” la comprensione della
fastidiosa sensazione di bagnato del “farsi la pipì addosso”.
Perché il pannolino LAVABILE è amico dell’ambiente?
• Vengono realizzati in fibre di origine naturale quali
cotone, bamboo, canapa, lana e farro oppure in fibre
sintetiche, quali microfibre e pile provenienti da fonti
rinnovabili.
• I consumi idrici ed energetici necessari al lavaggio

risultano essere decisamente più sostenibili degli usa &
getta.
• Il loro smaltimento, come rifiuto solido, è insignificante
(considerandone l’utilizzo anche per più bambini).
• Si riducono arrossamenti ed allergie in quanto la pelle
del bambino è a contatto con tessuti naturali e traspiranti.
Perché il pannolino USA & GETTA non è amico del
risparmio?
• Ogni bambino produce circa una tonnellata di rifiuti non
biodegradabili il cui costo di smaltimento a carico della
collettività (tassa smaltimento rifiuti) è di circa 180,00
euro (nel 2015 le nascite sono state 488 mila - dato ISTATquindi 488.000 tonnellate di rifiuti e costi di smaltimento
di circa € 87.840.000).
• Ogni bambino utilizza, in 30 mesi, circa 6.000 pannolini,
il cui costo unitario medio è di € 0,27
(stimato tra prodotti di fascia alta/
media/bassa) per una spesa media
complessiva pari ad € 1.620,00.
Perché il pannolino LAVABILE è
amico del risparmio?
• L’acquisto di un kit lavabile
completo varia da circa € 300 a €
450 a seconda delle singole esigenze
(costo che si abbatte con l’utilizzo
dello stesso set anche per un
secondo figlio).
I pannolini lavabili, sono disponibili in
varie taglie e misure o in taglia unica,
con allacciature laterali in velcro
o bottoncini automatici, modelli
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Migliorate lo stile di guida: usate gomme adatte, non
accelerate a fondo, mantenete la velocità costante,
quando possibile usate il freno motore invece del freno a
pedali e spegnete sempre il motore quando il veicolo resta
fermo per più di un minuto.
Controllate spesso che la pressione delle gomme sia
appropriata
Una pressione delle gomme ottimale può abbattere il
consumo di carburante di oltre il 3%.
Quando è ora di cambiare l’auto, scegliete un veicolo a
bassi consumi
Sfruttate il car sharing
Avete bisogno dell’auto ma non volete comprarne una?
Le organizzazioni di car sharing mettono a disposizione la
macchina, in cambio di una quota di iscrizione che copre
carburante, manutenzione e assicurazione.
Proteggete le foreste e i polmoni verdi
Le foreste giocano un ruolo fondamentale contro
l’effetto serra, in quanto trattengono la CO2. Quando le
foreste vengono bruciate o tagliate, l’anidride carbonica
che contengono viene rilasciata nell’atmosfera: la
deforestazione contribuisce per il 20% alle emissioni di
diossido di carbonio.
Per saperne di più, su altopiemonte.viveresostenibile.net
tutti i link da visitare per informarsi e agire!

tempo di lettura:

4 min

da infilare come mutandina per i più grandi. Graziosi da
vedere, colorati, a fantasia o semplicemente bianchi ma
comunque pratici, funzionali ed assorbenti.
I pannolini lavabili moderni sono facili da usare. Si lavano
tranquillamente in lavatrice a 60° con il resto del bucato
e con pochissimo detersivo, sono facili da asciugare e per
la popò niente paura, ci sono i veli biodegradabili raccogli
feci che si posizionano sopra il pannolino e poi si gettano
direttamente nel water.
Sul nostro territorio sempre più genitori scelgono di
utilizzare il pannolino lavabile, anche grazie alla possibilità
di provare i diversi modelli con dei kit a noleggio. Durante
tale periodo i genitori provano la fattibilità di tale scelta
sulla base delle proprie esigenze.
Ecco quindi una soluzione semplice, amica dell’ambiente
e del portafoglio.
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benessere corpo
e mente

Medicina Tradizionale Cinese
Paola Massi

In occidente siamo soliti pensare alla “medicina” come
a un metodo di cura della malattia, mentre la Medicina
Tradizionale Cinese (MTC), vecchia di qualche migliaia
di anni, focalizza l’attenzione sul raggiungimento di uno
stato di salute e benessere attraverso la coltivazione
dell’armonia e dell’equilibrio del rapporto corpo-mentespirito, ponendo l’accento sulla prevenzione, poiché tratta
gli squilibri energetici prima che questi si manifestino
sotto forma di malattie fisiche. Al fine di raggiungere
tale scopo, la MTC ricorre a cinque pratiche principali :
l’agopuntura, il massaggio cinese (tuina), la farmacopea
cinese (erbe medicinali), la dietetica cinese e il Qi Gong o
esercizi energetici. Ciò che contraddistingue la MTC dalla
medicina occidentale è la visione del paziente, del quale
inquadra l’aspetto della “energia interiore”. Difatti nella
tradizione cinese la malattia è vista come una “mancanza
di equilibrio nelle energie” e la causa di tali squilibri è
varia: può dipendere da cause “esterne” (fattori climatici),
“interne” (stati psico-emotivi) e né interne, né esterne
(traumi, stile di vita, alimentazione). La Medicina cinese
è fondata sulla nozione di energia, in cinese Qi, e di corpo
energetico. Il Qi è una sostanza invisibile presente in
tutto l’universo, il “soffio” che anima ogni forma di vita. E
l’essere umano è una manifestazione di questa energia, o
Qi, che scorre incessantemente nel suo corpo energetico
entro alcuni “percorsi preferenziali” denominati canali
energetici o meridiani, irrorando e nutrendo ogni parte
dell’organismo, nello specifico ogni Organo e Viscere ad
essi associati (esempio: Fegato/Cistifellea). La Medicina
cinese utilizza altre nozioni energetiche di valutazione
come lo Yin e lo Yang, i due aspetti del Qi, la coppia di forze
complementari e opposte che non potrebbero esistere
l’una senza l’altra, essendo lo Yin l’acqua, il buio, la notte,

tempo di lettura:

la terra, il femminile e lo Yang il fuoco, la luce, il giorno, il
cielo e il maschile. Dall’interazione di Yang e Yin, Cielo e
Terra, ha origine la Teoria dei Cinque Elementi, o Cinque
Movimenti il cui oggetto di studio concerne le diverse
caratteristiche del Qi che si manifestano nell’universo.
Queste cinque energie cosmiche sono associate a Legno,
Fuoco, Terra, Metallo e Acqua e ad ognuno di questi
elementi corrisponde un Organo/Viscere intesi non
nell’ottica anatomica, ma nelle loro funzioni dinamiche,
energetiche e di connessione reciproca. Possiamo dire
che ogni Organo regola un insieme di funzioni: così ad
esempio il fegato è associato all’elemento legno, alla
primavera, alla contrattilità dei muscoli, ai tendini, alle
unghie, agli occhi, al colore verde, al sapore acido e alla
rabbia come stato emozionale. La Medicina Tradizionale
Cinese tende a mantenere l’equilibrio delle energie
nel corpo umano, intervenendo sui meridiani, affinché
il flusso del Qi e le sostanze circolino in maniera fluida,
nutrendo ogni parte del corpo, regolando lo Yin e lo Yang
e mantenendo equilibrio fra i Cinque Elementi. E’ un
modo di vedere l’universo e le sue relazioni e può essere
un valido strumento per mantenere l’armonia a cui aspira
l’essere umano.
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La Terapia CranioSacrale (CST) è una tecnica di palpazione
manuale non invasiva che trova applicazione sia in ambito
benessere che in ambito riabilitativo. Questa terapia è
stata sviluppata e validata scientificamente dal dottor John
E. Upledger e dalla sua équipe, negli USA da più di 30 anni.
Si potrebbe definire anche terapia del “tocco
compassionevole”, dato che si utilizza una pressione molto
lieve delle mani (simile al peso di una moneta da 5 cent)
per entrare in contatto col tessuto corporeo e lasciarsi
trasportare dove lui vuole portarci, consapevoli che il
corpo già conosce ciò di cui ha bisogno e sa indicarci con
precisione ciò su cui andare a lavorare: è come se all’interno
di ciascuno di noi vi fosse un medico interiore in grado di
guidarci nella risoluzione di ogni singolo problema, basta
solo ascoltarlo, insegnava il dottor Upledger!
Via Monte S.Gabriele, 1/C Novara
tel. 344 1701030
erboristerialaura@libero.it
ErboristeriaLaura

in collaborazione con…

Devid Caressa

massoterapista naturopata facilitatore craniosacrale
su appuntamento tel. 338.4114694
www.accademiacraniosacrale.it

Kung Fu: il viaggio
in se stessi
Antonio Santomauro

La Craniosacral Therapy del dottor
John E. Upledger
Laura Brocchetta

4 min

3 min

La CST è una tecnica manuale di ascolto profondo che trova
svariati campi di applicazione: dal pediatrico (con ottimi
risultati, questo ne dimostra l’efficacia oggettiva, dato che
sui bambini non esiste effetto placebo) al neurologico (si
lavora sulle tensioni delle membrane meningee), passando
per l’ambito ortopedico e molto altro ancora (autismo,
dislessia, problemi masticatori, etc.), senza dimenticarsi
che, andando a stimolare il sistema nervoso parasimpatico,
questa tecnica ha un effetto di rilassamento su tutto il corpo.
Questa terapia si basa sull’ascolto del Ritmo CranioSacrale,
un ritmo fisiologico dettato dalla fluttuazione del liquor
all’interno delle membrane meningee. Questo flusso, se
trova interruzioni o impedimenti, può essere causa primaria
di svariati problemi che possono sfociare, col passare del
tempo, in patologie vere e proprie. Sfruttando gli attacchi
delle meningi sulle ossa craniche e sulla colonna, si può
rilasciare un’eventuale tensione anomala che si è venuta a
creare all’interno del Sistema CranioSacrale per un qualsiasi
motivo (trauma fisico, emotivo, malattia, postura errata,
etc.), con il risultato di migliorare lo stato di benessere
dell’intero corpo, avendogli tolto una fonte di stress. In
Italia si può studiare per diventare facilitatori craniosacrali
presso l’Upledger Institute Italia di Trieste, unica realtà
riconosciuta dall’Upledger Institute USA, il quale è
presente, coi suoi satelliti, in 190 paesi al mondo. Questo
percorso è aperto a tutti, non solo ai terapisti sanitari.
Questa tecnica si sposa perfettamente con la naturopatia e
con altre terapie olistiche: rimuovendo le restrizioni fasciali,
infatti, permette al corpo di avere una risposta più rapida
ed efficace per qualsiasi rimedio naturale venga utilizzato.
Nei prossimi numeri vedremo come la Tecnica Cranio
Sacrale si armonizzi con la fitoterapia e come trattare i vari
distretti corporei.
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Andrea ha 8 anni. “Allora Andrea, sei qui per imparare il
Kung Fu. Sai cos’è il Kung Fu?”. “Si”, dice lui “sono calci
e pugni per difendersi”. “Esatto” rispondo io “il Kung Fu
è anche questo. Ci sono calci e pugni, gomitate e leve,
prese e tanto altro per difendersi e difendere le persone
a noi care. Ma il Kung Fu è solo questo? E’ tutto qui?”.
Andrea mi fissa serio e scuote la testa deciso “No no” mi
dice, e a quel punto scappa un sorriso a entrambi, come
se già sapesse che c’è molto di più. Sembra quasi che già
conosca il vero motivo del perché si trovi lì, sembra quasi
che la scusa della difesa personale, a cui lui si appoggia,
effettivamente non regga, soprattutto per un bambino
di otto anni e che sappia già che ricerca qualcos’altro
oltre a calci e pugni.
Praticare intensamente un’Arte Marziale infatti non
è solo difesa personale. Certo oggigiorno la difesa è
molto importante, ma la mera conoscenza di tecniche
di autodifesa è inutile se non è accompagnata da un
allenamento mirato ad uno sviluppo psicologico della
persona, un lavoro di ricerca interiore, una conoscenza
diretta e approfondita delle nostre emozioni. Di queste,
inoltre, diventa fondamentale capire come scaturiscono
e come riuscire a controllarle, quali elementi fanno
nascere il panico nelle situazioni e come non esserne
preda e quindi come ricercare la piena padronanza di sé,
anche nella situazioni di pericolo; cioè quello che viene
definito autocontrollo.
Insomma praticare Arti Marziali è un intenso
viaggio introspettivo che ha come conseguenza un
irrobustimento del nostro corpo, del nostro carattere e
del nostro spirito.
Un ambiente aggregativo sano come una Scuola di Arti
Marziali è un luogo ideale dove chiunque, adulto o
bambino, ha la facoltà di coltivare virtù come il rispetto
verso la propria persona e verso il prossimo, la disciplina
e la dedizione verso il lavoro svolto, dove lavorare sui
conflitti interiori e dove aumentare la propria autostima;
un luogo nel quale, attraverso il “duro lavoro” del Kung
Fu (l’esatta traduzione di Kung Fu è appunto duro lavoro)
possiamo scoprire le nostre potenzialità ma anche le
nostre vulnerabilità, confrontandole con i compagni di
allenamento ed imparare quindi a relazionarci con le
altre persone in maniera sana ed equilibrata. Questo
e molto altro è ciò che ci regala un sincero e costante
allenamento di Kung Fu, e Andrea è qui anche per
questo.

Laura Brocchetta e Devid Caressa
Da 8 anni vivono e lavorano insieme unendo le loro
conoscenze in ambito naturopatico, erboristico e corporeo
per il benessere della persona.
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benessere corpo
e mente

Semplicemente ascolta il tuo respiro
Chiara Sacco – insegnante di Yoga

Hai mai pensato a quale sia la funzione principale del
nostro corpo? Se mettessimo le funzioni del nostro corpo
in un’ipotetica piramide quale ne costituirebbe la base?
Ti do un piccolo aiuto… Appoggia il giornale, metti la mano
destra sulla Pancia e la sinistra sul cuore, chiudi gli occhi e
ascolta il tuo corpo che… RESPIRA.
Il respiro è la base della nostra bella piramide. Il respiro è il
motore della nostra vita ma ne è anche la sinfonia. Il giorno
in cui nasciamo compiamo il nostro primo respiro e con
questo respiro troviamo la nostra individualità, facciamo il
nostro primo passo lungo il cammino della vita. Proviamo
a cambiare il punto di vista dal quale osservare il cammino
della vita e, invece di suddividerla in immagini, azioni,
eventi,.. proviamo a vederla come un’ immensa onda
formata da respiri, ognuno diverso, ognuno totalmente
impregnato di vita vissuta in quel preciso “inspiro ed
espiro”. Ogni cosa che viviamo influisce sul nostro respiro
e ogni nostro respiro influisce su quello che percepiamo.
Quindi respiro, azione e mente sono interconnessi più di
quanto si possa credere.
Per questa ragione possiamo affermare che se la mente
influenza il respiro, allora il respiro influenza la mente.
Nella nostra vita di oggi il respiro è, come si suol dire,
l’ultimo dei pensieri-problemi, …“ ci manca solo di dover
pensare anche a come respirare e siamo a posto”… ma
in realtà dovrebbe essere il primo dei nostri pensieri e
quindi l’ultimo dei nostri problemi.
Una buona e corretta respirazione permette di mantenere
ossigenati gli organi e i tessuti del corpo, regola la
produzione ormonale, soprattutto di quegli ormoni così
detti stressogeni, mantiene una condizione di calma attiva,
aiuta la peristalsi intestinale, la circolazione sanguigna e
linfatica, mantiene libero il diaframma, diminuisce il livello
di infiammazione cronica dell’organismo prevenendo
l’insorgere di malattie e, non da meno, nutre la mente con
pensieri positivi. Quindi la respirazione naturale ha come
conseguenza un equilibrio psico-fisico generale del corpo.
Ripristinare il respiro naturale è il primo passo da compiere

per migliorare la propria salute, le prestazioni sportive, ma
anche semplicemente quotidiane e lavorative, avere più
energia senza ricorrere ad integratori, ritrovare il giusto
peso forma, sentirsi insomma bene e carichi.
Ora che abbiamo compreso i tanti SI di un buon respiro,
facciamo insieme un altro esercizio-test: appoggia il
giornale, metti una mano sulla pancia e una sul torace,
respira e percepisci con le tue mani il movimento del tuo
respiro e con le orecchie il suono del tuo respiro.
Facilmente dentro al tuo respiro troverai le risposte alle
seguenti tre domande:
1. Respiro con la pancia o con il torace?
2. Respiro dal naso o dalla bocca?
3. Respiro in modo silenzioso o rumoroso?
……..una persona rilassata e sana non la si dovrebbe né
vedere né sentire respirare…..

Il sogno dell’Anima

Associazione culturale Into the Light - La danza dell’Anima, Novara

A Novara in via Fornace Vecchia 1 ha sede la
nostra associazione, che in pochi mesi ha visto
concretizzarsi gli ideali da cui è scaturita la voglia di iniziare
un percorso insieme: benessere, rispetto, armonia, ascolto
e consapevolezza.
In un luogo accogliente, luminoso, fiorito e protetto dai
suoni della città potete trovare quattro donne, quattro
anime che vi apriranno ad un cerchio di Luce, Amore e
Comprensione. Il cerchio è aperto a chiunque voglia
rilassarsi, prendere una pausa dalla frenesia e riconnettersi
con il proprio sé profondo, attraverso le varie iniziative e
percorsi proposti.
Come Into the Light - La danza dell’Anima offriamo
esperienze di Luce, che nel concreto significa riportare
equilibrio attraverso varie tecniche e sciogliere i blocchi
che possono irrigidirci o renderci poco vitali.
Insieme possiamo ritrovare il desiderio e la capacità di
vivere in totale armonia, ripristinando il nostro benessere
psico‐fisico ed energetico.
Unendo lo scopo di diffondere la Luce, il pensiero positivo
e l’Evoluzione eco‐sostenibile l’associazione organizza
incontri di gruppo e sedute individuali, presentazioni,
seminari, oltre a corsi, conferenze e laboratori esperienziali
sulle tematiche spirituali, di equilibrio psico-fisico e tante
altre!
Il nostro gruppo è formato da differenti personalità che
operano in diversi campi specifici. Dal nostro approccio
olistico deriva una visione a 360 gradi sui bisogni
dell’individuo.
Nell’associazione operano Daesy Mottini, terapeuta e
massaggiatrice energetica; Delia Cesti, naturopata esperta
in kinesiologia e Thetahealer; Giulia Marzocca, astrologa e

artista divinatoria; Stefania Fiocco, psicologa e coach.
Potete scriverci alla mail intothelightladanza@gmail.com,
o venirci a trovare in sede durante i nostri eventi.
Per seguirci visionate la nostra pagina su Facebook,
(https://www.facebook.com/associazione.intothelight/).
Sarà un’estate alla scoperta di nuovi territori interiori
attraverso gli infiniti colori che la natura ci offre!
Faremo incontri di meditazione con Aura-Soma®,
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Solitamente gli adulti respirano con la parte alta dei
polmoni, ovvero praticano una respirazione toracica, i
bambini e gli animali respirano con la pancia e in questo
caso abbiamo una RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA o
ADDOMINALE o NATURALE.
COME AVVIENE LA RESPIRAZIONE NATURALE
Durante l’inspirazione, il diaframma, il principale muscolo
respiratorio posto tra il torace e l’addome, si abbassa
permettendo all’aria di essere risucchiata all’interno dei
polmoni; durante l’espirazione il diaframma si rilassa,
sale verso l’alto come una cupola e svuota dolcemente
i polmoni. Questo continuo movimento diaframmatico
massaggia gli organi addominali e toracici (stomaco,
fegato, milza, pancreas, intestino, cuore e polmoni),
stimola la circolazione, la peristalsi intestinale, mantiene
muscoli e legamenti morbidi e in equilibrio con il resto del
corpo.
Il diaframma rappresenta il muscolo della vita, è
considerato come il secondo cuore perché funziona
ininterrottamente come il cuore per mantenerci in vita;
addirittura pompa più sangue del cuore stesso.
Lo stress, le emozioni trattenute, ansie, paure, stili di
vita scorretti, insomma la vita moderna, porta tutti noi a
dover fare i conti su ciò che sentiamo dentro e ciò che
“dobbiamo” mostrare fuori. In tutto questo, il diaframma
è il primo muscolo a contrarsi e irrigidirsi per mediare e
sopravvivere in un modo di vivere che a volte ci va troppo
stretto, come un abito di due taglie meno della nostra…
e così il respiro si accorcia… e così dimentico il ritmo
naturale del respiro… e così mi adeguo al ritmo artificiale
di tutto il resto….
Ritrovare il respiro naturale è il più bel regalo di salute e
benessere che tu possa fare a te stessa, te stesso.
Per iniziare, semplicemente, ascolta il tuo respiro …. E
rilassati!

tempo di lettura:

3 min

giornate di benessere e relax, affronteremo le tematiche
stagionali del fuoco rendendolo un amico prezioso,
modelleremo corpo, mente e spirito attraverso lo yoga
abbinato alle Fluiball®.
Con la nostra tessera valida per tutto il 2016 riceverete
un primo trattamento gratuito e se presenterete il codice
INTOANIMA16 avrete un ulteriore sconto del 10% sulla
tessera annuale.
Che il sogno
e la libertà vi
accompagnino in
questa estate tutta
da vivere…
”Il sogno è la
Vita quando
siamo ciò che
vogliamo Essere”.
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orti e giardini
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Colori e Giardini - Date e luoghi da segnare

tempo di lettura:

Giancarlo Fantini

Dovendomi adeguare alle moderne tecnologie ho deciso
da qualche tempo di sfruttare, tra le infinite potenzialità
del mio cellulare, anche l’agenda elettronica. Ho perciò
segnato due date, importanti per me e, spero, per chi
mi legge. Se poi i tempi di stampa ed uscita dell’articolo
non coincideranno con le visite che consiglio, ci sarà
lo stesso il tempo per recarsi sul posto. Vado perciò in
ordine di tempo. Domenica 29 maggio sarà il momento
della quarta edizione di “Menta e Rosmarino” in quel
di Miasino, splendido balcone sul lago d’Orta. La nuova
amministrazione comunale si sta impegnando nel recupero
e valorizzazione della villa Nigra, con annesso parco: è qui
che si svolge la mostra di piante e fiori. Personalmente non
sarò a vendere fiori, ma a contribuire alla realizzazione di
un’altra opera che il Sindaco in prima persona si è preso
l’impegno di realizzare. E qui cominciano le dolenti note:
i costi e la scarsità di personale, soprattutto evidenti
nei piccoli comuni, hanno stimolato la fantasia degli
amministratori e questi hanno lanciato qualche richiesta

d’aiuto: coi miei ragazzi delle seconde dell’Istituto Agrario
di Crodo, a seguito di regolare convenzione mi sono così
lanciato in una operazione che, un anno fa sembrava
un po’ folle. Ma i risultati ora si vedono: nel terreno
annesso alla casa Parrocchiale, laddove anni orsono (e
con scelte molto discutibili) si era pensato di realizzare un
“giardino della Bibbia”, ora c’è ed è visitabile a partire dal
29 maggio, il “giardino dei semplici”, nel quale abbiamo
inserito alcune decine di erbe ed arbusti di officinali che
dovrebbero consentire di far conoscere le più comuni
erbe aromatiche, ma non solo. Il 25 giugno, alle 17, invece
sarò al giardino “Alpinia”, che si trova sopra Stresa: in
attesa del ripristino della funivia, con relativa fermata a
pochi metri dal giardino, c’è solo da percorre la strada che
da Gignese va verso il Mottarone e seguire le indicazioni.
Conosco abbastanza questo luogo, anche per dovere
istituzionale: da qualche mese sono stato nominato
nel consiglio di Amministrazione (a titolo gratuito e in
rappresentanza della Provincia di Verbania) e quindi
mi devo dare ben da fare per portare nuovi visitatori in
questo luogo, a dir poco incantevole.
Un altro impegno che mi sono preso
è quello di portarci i miei ragazzi ( e i
loro colleghi delle scuole d’Europa con
le quali siamo gemellati), per imparare
materialmente come si possa mettere in
pratica la manutenzione di un luogo così
...impegnativo: infatti il giardino esiste dal
1934 e dopo alterne vicende gestionali,
sembra aver raggiunto una condizione
ottimale e non solo da un punto di vista
estetico. Nei 40.000 metri quadri sono
distribuite almeno 700 specie diverse
di piante (delle più svariate dimensioni,
ma soprattutto minuscole) che in Natura
popolano luoghi anche più elevati delle
poche centinaia di metri sul livello “del

5 min

lago che si vede appena sotto”. In verità non si vede un
solo lago, ma almeno altri 3 o 4, secondo le condizioni
meteo che possono sensibilmente variare, dal 9 aprile al 9
ottobre, che è il periodo di apertura ufficiale del giardino.
Ecco: due date, due luoghi che per il sottoscritto
rappresentano due nuovi impegni, ma che costituiscono,
di fatto, due altre piccole perle che si aggiungono alla
lunga collana di cui sono ricche le nostre terre, comprese
tra laghi e monti.
Due luoghi di coltivazione e ricerca, due posti dove Natura
e Cultura si potranno incontrare, per il bene “del corpo e
dello spirito”, sapendo anche che, in entrambi i casi, sono
pressoché banditi prodotti chimici e la qualità dell’aria è
eccellente.
Naturalmente gli stessi posti sono raggiungibili in bici,
per chi è bravo e, soprattutto, possono diventare luogo di
partenza di interessanti passeggiate nel corso delle quali si
possono fare incontri che non vi voglio svelare.

BIONOVARA: una realtà associativa di giovani agricoltori
biologici che guarda al futuro

tempo di lettura:

Lello D’Acunto

Vi aspettiamo alla prima edizione di EcoSoul, per un pomeriggio all’insegna
della leggerezza, mentale e ambientale!
Se ti interessano temi quali l'autoproduzione, per riscoprire cosa possiamo
creare in casa con poco senza acquistare;
se vuoi conoscere usi e proprietà delle erbe spontanee che crescono
nelle aiuole della tua città e nei boschi della nostra zona;
se vuoi scoprire il potere beneﬁco delle campane tibetane e della danza...
allora non puoi mancare!

carta riciclata - grafica Giulia Marone

che le nostre attività lasciano su questo pianeta Terra che
ci ospita.
Per questo motivo Bionovara negli ultimi anni nella sua
azione “politica”e sociale, si sta muovendo verso questi
tre principali obiettivi:
1) Divulgazione e promozione nelle scuole di laboratori e
lezioni sull’agricoltura biologica;
2) Collaborazioni con gruppi di acquisto solidali (GAS) e
gli istituti agrari del territorio, per incentivare le scelte
degli studenti verso un’agricoltura senza chimica, anche
con l’istituzione di borse di studio finalizzate allo scopo;
3) Un disciplinare (regolamento) di BIONOVARA, molto
più restrittivo sulle regole da rispettare da parte dei propri
soci, rispetto alle leggi nazionali ed europee. Questo nella
convinzione che le persone che acquistano i prodotti
Bionovara, debbano avere la certezza assoluta che tali
prodotti rispondano ai migliori requisiti, quali metodo di
coltivazione, provenienza e salubrità.
Il nuovo regolamento è stato frutto di discussioni e
confronto tra i soci durato anni. Eravamo consapevoli che
approvandolo non sarebbe stato accettato da qualche
azienda associata, cosa che purtroppo si sta verificando,
ma siamo convinti che questa scelta VIRTUOSA, in futuro,
si rivelerà un fattore positivo per le aziende che lo hanno
adottato. I consumatori avranno sempre più fiducia delle
aziende BIONOVARA e delle loro produzioni, quindi con un
riscontro economico premiante. Oggi nel bombardamento
mediatico, l’agricoltura biologica con i suoi prodotti di
qualità può continuare ad espandersi, raggiungendo
nuove fasce di popolazione, solo se opera con trasparenza
e correttezza.

in caso di maltempo l’evento sarà rimandato a data da destinarsi

L’agricoltura biologica, nel contesto novarese, provincia
agricola quasi completamente dedita ad una produzione
di riso/mais e in parte ad allevamento bovino per la
produzione del latte, produzioni che usano massicciamente
fertilizzanti e prodotti fitosanitari (pesticidi) chimici, ha
sempre incontrato scetticismo e spesso ostilità, anche
nelle stesse organizzazioni agricole.
Nell’ultimo decennio Bionovara ha saputo conquistarsi
uno spazio e una credibilità nel panorama agricolo
novarese, che ci fa guardare al futuro con ottimismo.
Noi umani siamo ciò che mangiamo, e se non curiamo
e rispettiamo il terreno che coltiviamo, non possiamo
ottenere alimenti sani e nutrienti per il nostro corpo.
Questo principio elementare che è stato valido
per migliaia di anni, sembra quasi completamente
dimenticato ai giorni nostri, e ciò è dipeso
dall’industrializzazione della filiera alimentare, che ha
assimilato il cibo a qualsiasi altro manufatto industriale.
BIONOVARA è
innanzitutto una
comunità solidale,
la cui azione è
rivolta sopratutto
al mondo giovanile.
Siamo convinti che
solo educando le
giovani generazioni
possiamo
contribuire
a migliorare
l’impronta ecologica

4 min

Dalle ore 15.00
Cortile interno di Dolce Caﬀè
Musica a km 0
Laboratorio di autoproduzione
Conferenza sull’uso delle erbee spontanee
Dimostrazione con Campane Tibetane
...and more!

Aperitivo veg!

Laboratori a partecipazione libera durante il pomeriggio,
conferenza sulle erbee spontanee tenuta da Marilena Ramus,
dimostrazione con campane tibetane tenuta dall’associazione
Akademia Ayurkima, presentazione di danza terapia con Luana Bigioni
e di arti marziali con Antonio di Samas Martial Arts.
Il tutto accompagnato da musica a km zero in acustico
con djambe e chitarra. E verso sera parte l'aperitivo vegetariano/vegano
proposto da Dolce Caﬀè, buono per tutti!

in collaborazione con
Alto Piemonte

Dolce Caﬀè, Via IV Novembre, 1 - Borgomanero, NO
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agri-cultura,
orti e giardini
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Erbe e tradizioni

Arriva l’estate e la luce del sole risveglia la nostra memoria

tempo di lettura:

Marilena Ramus

Millenni prima di Cristo, gli Uomini vivevano in simbiosi con
la Natura ed hanno imparato a scoprirla e a conoscerla. Con
concetti concreti come freddo, caldo, alba e tramonto si
orientavano nello spazio; sono i nostri punti cardinali: nord,
sud, est, ovest.
L’osservazione quotidiana ha svelato loro il movimento dei
corpi celesti e fenomeni come le eclissi. Hanno scoperto lo
scorrere del tempo: il ciclo giornaliero, più o meno lungo,
misurato poi con le prime meridiane; il ciclo lunare, con le
varie fasi, dalla Luna nuova alla Luna piena e ritorno alla Luna
nuova, incidendo tacche su un bastone hanno saputo quanto
durava il viaggio della Luna nel cielo, ed ecco la nascita del
calendario.
Associando tutto ciò al ciclo della vegetazione, hanno
identificato le stagioni e anche i quattro giorni particolari
che segnano l’inizio di ognuna: i due equinozi - a marzo e a
settembre - il solstizio d’inverno e il solstizio d’estate.
Il 21 giugno è il giorno del solstizio d’estate, primo giorno
di una nuova stagione. La parola “solstizio” deriva dal latino
“sol”, “sole”, e “sistere”, “fermarsi”. Ed è una data fatidica cioè

colui che conduce alle due porte solstiziali. Dio bifronte,
con due volti, uno giovane e l’altro barbuto, è la divinità del
principio e della fine, delle porte e dei confini.
Attraverso tali porte, il sole dava inizio alle due metà ascendente e discendente - del suo percorso annuale: a
giugno il corso materiale della creazione, a dicembre quello
del regno divino e soprannaturale.
La festa di San Giovanni
A guardia delle porte solstiziali il dio Giano è stato sostituito da
San Giovanni Battista per il solstizio d’estate (24 giugno), e San
Giovanni Evangelista per il solstizio invernale (27 dicembre).
Johannes in latino e la somiglianza fonetica fra Janus (Giano) e
Joannes (Giovanni) è evidente, la scelta della Chiesa non è stata
casuale. Il nome della festa è legato alla religione cristiana: la
Chiesa l’ha chiamata così perché, secondo il suo calendario
liturgico si celebra San Giovanni Battista. In realtà, il culto di
San Giovanni Battista si è innestato in un substrato culturale
molto più antico. La Chiesa ha cancellato il culto arcaico, e l’ha
“riscritto” in termini cristiani, così ha cristianizzato le feste dei
culti già esistenti, per esempio nella nostra zona, quelli celtici.
L’antica festa del solstizio
Dal Nord Europa fino alle coste del Mediterraneo e anche
in Nord Africa, da tempi antichissimi, la notte che va dalla
mezzanotte del 23 giugno, fino alle prime luci dell’alba, è
considerata speciale, carica di magie, prodigi e meraviglie.
La notte in cui il mondo naturale e quello soprannaturale si
compenetrano e allora, cose ritenute impossibili diventano
possibili, con riti risalenti agli antichi culti solari. E’ la notte per
eccellenza, la più corta dell’anno con particolari festività piene
di mistero e di magia, è l’apoteosi della luce sulla Terra, la festa
della rigenerazione e della fecondità.

il giorno più lungo dell’anno. Il sole raggiunge il punto più
alto a nord ed è al culmine della sua potenza. Poi comincia
a decrescere sorgendo sempre più a sud: dal 21 giugno, in
modo impercettibile, le giornate cominciano ad accorciarsi.
Dopo il semestre ascendente che si termina il 21 giugno, si
entra nel semestre del sole discendente, che si conclude il 22
dicembre - solstizio d’inverno - con la notte più lunga dell’anno.
Dal 21 al 24 giugno, per tre giorni, il sole sorge e tramonta
sempre nello stesso punto, come se si fermasse. Poi dal 24
giugno, ricomincia a muoversi nel cielo e sorge pian piano
sempre più a sud.
In epoche pre-cristiane il cambio di direzione del sole
rappresentava un momento particolare e magico. Le
popolazioni antiche erano convinte che il sole si fermasse e tale
fenomeno era, per gli Antichi, molto inquietante. Credevano
che sotto questo fenomeno ci fosse una magia potentissima.
Ecco perché già nei tempi più remoti, i simboli solari sono
presenti dappertutto e il culto solare importantissimo in tutte
le culture antiche.
All’origine, il 24 giugno si festeggiava il solstizio d’estate: si
celebrava SOL, il Re del Solstizio d’Estate. Il solstizio d’estate è
lo specchio di quello invernale, che accade fino al 25 dicembre,
anch’esso accompagnato da riti al Sole, nella speranza che
ritorni a riscaldare la terra e a portare vita.
Nell’Antichità greco-romana, i solstizi, venivano chiamati
“Porte”. “Porta degli Uomini” a giugno, “Porta degli Dei”
a dicembre, ed erano il confine tra il mondo degli uomini e
quello degli dei. Il dio Giano è l’iniziatore, l’asse del mondo,

7 min

Il matrimonio fra sole e luna
La festa cade nel solstizio d’estate, tempo di mietitura, con
chiaro riferimento alla simbologia del fuoco e alle sue funzioni
purificatrici e propiziatrici. In questa festa, secondo un’antica
credenza, il SOLE (fuoco) si ferma per sposarsi con la LUNA
(acqua). Ciò carica di energia il nostro pianeta, riversando i
poteri positivi del fuoco (luce e calore) provenienti dal Sole,
nell’acqua in cui penetra, con energie derivanti dalla Luna
e tutto ciò si svolge nel buio della notte, che simboleggia la
parte oscura umana. In età precristiana, questo periodo era
considerato sacro.
Tutto nasce dai ritmi immutabili, scanditi dai fenomeni
astronomici. Da qui i riti e gli usi dei falò e della rugiada,
presenti fino ad oggi nella tradizione contadina e popolare.
Si accendevano grandi falò e si raccoglieva la rugiada all’alba.
La notte fra il 23 e il 24 giugno è considerata magica perché
il mondo naturale e quello soprannaturale si compenetrano
e in quel momento accadono “cose strane”. Non ci credete?
Perfino Shakespeare le ha descritte nel suo “Sogno di una notte
di mezza estate”... Nel segno del sole, anche la notte doveva
essere tutto un brillare e quindi i contadini si posizionavano
principalmente su dossi o in cima alle colline e montagne,
preparavano grosse cataste di legna e accendevano grandi
fuochi. Accendere il fuoco per portare la luce nella notte.
I falò erano accompagnati da grida, canti e balli, si facevano
lunghe processioni con le torce accese. Perché? Il rogo, il falò,
nella mentalità popolare, doveva servire per sostenere il sole
affinché conservasse la sua forza, ma serviva anche a rallentare
idealmente la sua discesa e bruciare il “troppo pieno” di sole
che, durante l’estate, avrebbe potuto distruggere i raccolti,
ma anche ottenere la protezione del sole espellendo tutto ciò
che può essere dannoso. I falò accesi la notte di San Giovanni
erano considerati anche purificatori, per questo vi si gettavano
dentro cose vecchie, ruote di fascine, perché il fumo che ne
scaturiva tenesse lontani gli spiriti maligni. La gente si riuniva
attorno al falò, famiglia, amici, vicini tutti insieme e c’era tanta
allegria e la condivisione del pane. Si saltava il fuoco per essere
sicuri di non dover soffrire il mal di reni per tutto l’anno. Si
gettavano nel fuoco erbe particolari, come la verbena per
allontanare la malasorte.
La mattina del 24 giugno le persone giravano tre volte intorno
alla cenere lasciata dal falò e se la passavano sui capelli o
sul corpo per scacciare tutti i mali. Anche questi riti erano
organizzati per ottenere la benevolenza del sole e propiziarsi

la buona sorte.
L’acqua di San Giovanni
“L’acqua di San Giovanni guarisce tutti i mali”. Un’usanza
contadina consisteva nel raccogliere la rugiada stillata in
questa notte dei miracoli, perchè si era convinti che facesse
crescere i capelli, curasse la pelle, allontanasse le malattie e
favorisse la fecondità. In certi posti c’era l’abitudine di usarla
sul momento, in altri di raccoglierla stendendo un panno
sull’erba e strizzandolo poi il mattino successivo.
Per confezionarla, il 23 giugno, di notte, bisognava raccogliere
foglie e fiori di iperico, di lavanda, menta, ruta e rosmarino, si
mettevano a bagno in un bacile colmo d’acqua di fonte che si
lasciava per tutta la notte fuori casa, esposto così all’influsso
della luna. La mattina successiva, le donne prendevano
quest’acqua e si lavavano per aumentare la propria bellezza,
migliorare e fortificare la pelle e preservarsi da malattie e
malasorte. La prima acqua attinta la mattina del 24 manteneva
la vista buona. Volete dare una chance alle credenze dei nostri
antenati? Provate! Tentar non nuoce.
Le erbe magiche di San Giovanni
La notte di San Giovanni è anche la notte delle Donne della
Medicina che la Chiesa ha chiamato “streghe”. In certe
tradizioni rivivono figure di folletti, maligni o dispettosi.
Si riteneva che in quella notte “le donne della medicina” si
riunissero e scorrazzassero per la campagna, alla ricerca
di erbe spontanee. Le più note da raccogliere nella notte
di San Giovanni erano l’iperico, detto anche erba di San
Giovanni, l’artemisia, dedicata a Diana-Artemide, il ribes
rosso, il gelsomino e anche lavanda, menta, biancospino,
ruta e rosmarino, aglio, cipolla, giglio di San Giovanni... Si
preparavano bei mazzi “porta fortuna” da tenere in casa o da
regalare, per tenere lontani gli spiriti maligni. In certe zone
si raccoglievano 24 spighe di grano, conservate tutto l’anno,
come amuleto contro le sventure. Ogni regione aveva le sue
erbe si San Giovanni, sono alcune tra le erbe più comuni e
che fioriscono in quel periodo. Gli Antichi pensavano che, in
questa notte magica, tutte le piante e le erbe fossero esaltate
dagli influssi astrali, perciò acquisivano forza e sacralità e tutte
le loro proprietà erano aumentate, raggiungendo la massima
concentrazione di oli essenziali, quindi in grado di scacciare
ogni malattia e servivano comunque sempre contro i sortilegi,
il malocchio, la malasorte e contro il diavolo. Fatte seccare
al sole, si utilizzavano durante l’anno per preparare pozioni
magiche e per confezionare incantesimi.
Albero di noce e nocino
Alla notte di San Giovanni era associato l’albero di noce ed
i suoi frutti. Una credenza secolare è che in questo periodo
solstiziale le così dette “streghe” si riunissero nella notte tra il
23 ed il 24 giugno attorno ad un antichissimo albero di noce.
Con i frutti di questi alberi “magici”, raccolti ancora verdi e
bagnati di rugiada, proprio nella notte di San Giovanni, si
preparava il nocino, liquore ottenuto dalla macerazione delle
noci ancora verdi e immature nell’acquavite. Era considerato
terapeutico. L’utilizzo del mallo di noce come ingrediente per
medicinali e liquori risale a tempi antichissimi: il culto del
noce come “albero delle Donne della Medicina” era di origine
druidica, infatti i Britanni si preparavano pozioni ritenute
magiche utilizzando noci acerbe…
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Edenatura, green food e non solo

Il Cumino

Edenatura è una struttura multipla di Verbania che da
oltre 10 anni è impegnata nella commercializzazione di
prodotti da Agricoltura Biologica e Biodinamica.
All’interno del negozio, fornito di prodotti freschi e
confezionati bio e adatti ad ogni esigenza di intolleranza
e palato, è inserita l’Erboristeria, condotta da una
Naturopata specializzata in Floriterapia, in cui è possibile
trovare rimedi naturali e prodotti cosmetici bio ed ecofriendly.
Annessi al negozio ci sono Ristorante Vegetariano e la
Caffetteria.
Il Ristorante, che può soddisfare vegetariani e non,
celiaci (idoneità Gluten Free), intolleranti, vegani... è
aperto tutti i giorni a pranzo con le proposte del giorno
e un ricco buffet e il venerdì e il sabato sera con menù
alla carta.

Il cumino è una spezia che si ricava da una pianta erbacea
annuale “cuminum cyminum”, originaria della Siria e oggi
diffusa anche nel continente americano.
I semi di cumino sono piccoli , di forma ovale e presentano
delle nervature di color verde/grigiastro.
Questi semi grazie al loro aroma particolare vengono usati
in cucina, specialmente in quella nordafricana, indiana,
cubana e messicana ed anche per la fabbricazione di
liquori come il Kumal russo.
Viene usato in forma di semi interi o macinati per
insaporire carne, minestre, verdure, pesce azzurro, creme
a base di legumi; per aromatizzare focacce o pane; inoltre
è l’ingrediente fondamentale per preparare l’autentico
guacamole messicano. Associato a piatti a base di miele
sembra avere effetti afrodisiaci.
In campo erboristico invece si possono preparare tisane
a base di cumino (in semi o fiori) con l’aggiunta di semi
di finocchio e menta. I suoi semi trovano utilizzo anche
per un preparato stomachico da prendere prima dei pasti
che viene chiamato infuso dei quattro semi caldi ( Carvi,
Cumino, Coriandolo e Finocchio).
Oltre all’uso culinario il cumino ha molte proprietà
benefiche per l’organismo, grazie all’elevata quantità
di calcio, ferro, fosforo, sali minerali, oli essenziali e
antiossidanti.
L’azione più importante che offre al nostro organismo è
certamente nel sistema digestivo, regolando l’attività del
fegato e pancreas ed aiutando a combattere la gastrite.
Inoltre i semi ridotti in polvere, con l’aggiunta di acqua
si trasformano in una poltiglia che può essere usata per
uso esterno come cataplasma per ridurre il gonfiore di
mammelle o testicoli.
Infine ha effetti benefici in caso di diabete, riduce i livelli
di colesterolo , aumenta le difese immunitarie, può
essere usato in gravidanza dalle donne per aumentare la
produzione di latte.

tempo di lettura:

a cura della redazione

2 min

La Caffetteria offre una serie di prodotti anche per chi
ha problemi di intolleranze o, semplicemente, è stufo
dei soliti sapori.
A partire dalla colazione “diversa” per la scelta degli
ingredienti che valorizzano il momento della giornata,
passando alla pausa caffè, anche per chi il caffè “vero”
non lo può bere, fino a centrifugati e frullati di frutta e
verdura (naturalmente bio).
Durante la bella stagione la Caffetteria ospita La
Gelateria artigianale con gusti “autentici” nei sapori, nei
colori e nelle varietà proposte.
Edenatura si trova in Piazza Mercato, 25 – Intra (VB),
tel 0323 404314 email: info@edenatura.it pagina
facebook: edenatura. Giorno di chiusura: domenica.

Mangio Vegano

Fotografia: Giulia Marone

Le ricette di Susy

tempo di lettura:

Vegan CrazySusan

LINGUINE Gluten Free CON CREMA DI ZUCCHINE RAW
Ingredienti
80 g di pasta g/f a persona
(io ho usato le linguine di riso, quinoa, mais)
1 zucchina verde chiaro bio
olio evo
1 limone bio
6/8 mandorle con buccia
sale integrale q.b.
curcuma in polvere
radice fresca di zenzero
prezzemolo
menta
pepe nero o in alternativa pepe di cayenna
Cuocere la pasta in abbondante acqua leggermente
salata.

Simona Barbera

2 min

Nel bicchiere del mixer preparare la crema raw (crudista)
di zucchine inserendo:
la zucchina tagliata a rondelle,
2 cucchiai di olio evo,
1 pizzico di sale integrale,
succo e buccia di limone bio grattugiata,
6/8 mandorle,
1 pizzico di curcuma in polvere,
1 pezzetto di radice fresca di zenzero,
prezzemolo, menta e pepe nero (o in alternativa pepe di
cayenna).
Mixare fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.
Condire la pasta con questa crema raw e servire
decorando con rondelle di zucchina e foglioline di menta.
Buon appetito!
Fotografia: Giulia Marone

tempo di lettura:

3 min
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Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

I

Transizione e resilienza

Intervista ad Alessandro Rossi, ANCI
di Giovanni Santandrea, BIT Budrio in Transizione

tempo di lettura: 12 min

Questo mese incontriamo per i lettori di Vivere Sostenibile,
Alessandro Rossi che dal 2011 svolge la sua attività in ANCI
Emilia-Romagna che è la struttura regionale dell’Associazione
Nazionale Comuni d’Italia. Andiamo a trovare Alessandro nella sede di ANCI Emilia-Romagna a Bologna, che si trova in una
delle torri del quartiere Fiera. Rossi in particolare si occupa delle politiche dei Comuni legate all’energia e più in generale allo
sviluppo sostenibile. Siamo andati a trovarlo perché in questi
anni ha impostato una significativa azione di stimolo e sostegno
sugli oltre 330 comuni della Regione e vorremmo capire cosa
sta succedendo e se ci sono strade per raccordare le iniziative
spontanee di gruppi di cittadini con quelle istituzionali delle amministrazioni comunali.
Allora, Alessandro, mi spieghi un po’ che cosa state facendo
insieme ai Comuni?
Permettimi una premessa che può apparire una difesa d’ufficio
dei Comuni, ma che invece serve a capire il contesto nel quale
operiamo e quindi a far comprendere meglio cosa sta succedendo. Le amministrazioni comunali sono chiamate, come tutti in
questo periodo, a re-inventarsi il modo di fare le cose. I funzionari e dirigenti che operano al loro interno sono nati e cresciuti
per decenni in un mondo in cui c’era una cassetta degli attrezzi,
le leggi e il sistema normativo, ben definita e le risorse umane
ed economiche erano adeguate, quando non abbondanti. Oggi
quel mondo non c’è più. Inoltre sono cambiate le cose che un
Comune è chiamato a fare per le proprie famiglie e imprese. In
uno scenario del genere orientare l’azione amministrativa non è
semplice: devi comunque garantire che le cose che facevi prima
le continui a fare con meno soldi e meno risorse, ma nel frattempo devi inventarti le cose nuove da fare: con quali risorse,
con quali persone, con quali strumenti normativi? Anche il Sindaco, o l’Assessore, più illuminato e motivato è inevitabilmente
in empasse, con l’effetto di un sempre maggiore scollamento tra
i cittadini e le istituzioni.
Ok, ma questo accade anche per le imprese che devono cambiare modello di business, inventarsi nuovi prodotti…
Esatto! Siamo tutti (famiglie, imprese e istituzioni) in situazioni simili, pensa alle difficoltà di chi si sta affacciando al mondo
del lavoro…. Ma nella pubblica amministrazione bisogna operare entro regole e paletti molto definiti, che limitano di fatto la
possibilità di innovare. E poi c’è il consenso, senza la ricerca del
quale è inutile pensare di fare politica. Fare le cose che servono
oggi non necessariamente ti garantisce il consenso, così come
avere consenso non significa fare le cose che servono oggi…
Quindi? Che prospettive ci sono per i Comuni in una tale situazione? Si possono innestare politiche orientate alla sostenibilità? Molti Comuni le stanno facendo, ci sono esempi virtuosi
che lo dimostrano.
Vedi Giovanni, io sono molto contento quando un Comune riesce a fare qualcosa di innovativo o riesce ad assumere posizioni
importanti sull’ambiente, l’uso del suolo o l’energia. Ma, per deformazione professionale, lavorando in una associazione, la mia
prima reazione è: bene, ma quella cosa riescono a farla anche
altri, o dipende da situazioni che si sono verificate in quel luogo
e in quel momento e quindi irripetibili altrove? Oppure ancora
mi chiedo se una volta cambiata quella giunta, la decisione presa avrà ancora effetti o sarà solo un episodio?
Le “buone pratiche” non servono, da sole, a generare cambiamenti strutturali. Serve, invece, costruire le condizioni per so-

stenere cambiamenti progressivi ma che nel tempo accumulano e amplificano i loro effetti. Per fortuna l’Unione Europea, conscia del ruolo
determinante delle città e in generale dei Comuni nella creazione di un
modello di sostenibilità, ha definito alcuni strumenti utili. Si tratta di
politiche volontarie in grado di favorire la transizione verso l’adozione
di nuovi orientamenti nell’azione dei Comuni. Ad esempio, uno di questi è il Patto dei Sindaci.
In due parole puoi spiegare ai nostri lettori cosa è il Patto dei Sindaci?
E’ un impegno che il Sindaco prende direttamente con la Commissione
Europea di ridurre le emissioni climalteranti di una certa entità entro
una determinata data. Fino a poco fa era riduzione di almeno il 20%
delle emissioni entro il 2020. Da pochi mesi l’impegno è spostato al
2030 con una riduzione di almeno il 40% delle emissioni di CO2. Il Sindaco prende questo impegno previa approvazione del Consiglio Comunale e il Comune rimane nel Patto se entro 12 mesi realizza un Piano di
Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che contiene l’elenco di tutte le
cose che l’amministrazione farà per raggiungere l’obiettivo. Dalla riduzione dei consumi proprio dell’ente, alla promozione e sostegno degli
interventi che dovranno fare cittadini e imprese del territorio, alle misure a favore della mobilità sostenibile.
Alla fine del 2015, in Emilia Romagna, sono circa 300 i Comuni aderenti,
con una copertura del 98% degli abitanti. Questo è stato possibile grazie ad un forte coordinamento con le politiche della Regione che, dopo
avere individuato il Patto dei Sindaci come strumento per l’attuazione del Piano Energetico Regionale ha distribuito, con tre bandi, piccoli
contributi economici ai Comuni, adeguati a sostenere le spese per la
redazione dei PAES.
Ma come può la semplice firma di un patto volontario modificare le
politiche di un Comune?
Intanto la redazione del PAES è l’occasione per l’amministrazione per
mettere a sistema tutte le cose che comunque sta facendo e orientarle verso la sostenibilità energetica. Inoltre l’obiettivo di riduzione delle
emissioni costringe l’amministrazione a individuare le azioni più efficaci
per raggiungerlo. Nella torta dei consumi di un territorio il peso dei
consumi dovuti al Comune pesa circa il 2%. La quota restante è equamente divisa tra consumi delle famiglie, delle imprese e della mobilità.
Senza sapere dove orientare i propri sforzi il rischio è quello di concentrarsi su politiche che producono effetti limitati e tralasciano invece
interi settori di intervento ben più rilevanti. Vale per l’energia e in molti
altri settori.
Scopriamo insomma che è necessaria un’azione collettiva di cambiamento dei comportamenti, e che il Comune può solo contribuire a realizzarla, non può imporre nulla. Proseguendo con questi ragionamenti
via via aumenta la consapevolezza all’interno dell’amministrazione e
nella collettività di quali sono le cose più utili da fare.

Però è tutto volontario. Se anche il Comune non lo fa poi alla fine non
succede nulla.
Vero, ma ecco che intervengono due aspetti. Il primo è legato all’organizzazione del Comune. Per la redazione del PAES e i successivi monitoraggi biennali è necessario individuare almeno un funzionario che
“tiene le fila”, che parla con vari settori del Comune, che favorisce ragionamenti trasversali. Poi un assessore deve farsi carico di presentare in giunta e poi in consiglio un documento. In sostanza si comincia
a modificare l’organizzazione e si individua una delega politica legata
all’energia. Non solo, ma una delle prime azioni suggerite dal Patto dei
Sindaci è quella di definire come verranno modificati gli assetti organizzativi in funzione dell’adozione del Patto.
Alessandro, quindi mi stai dicendo che stanno nascendo nuovi ruoli o
profili all’interno dei Comuni ?
Sì, in molti Comuni si stanno definendo nuove strutture organizzative,
gli uffici energia, o si stanno rafforzando quelli esistenti. L’Ufficio Energia fa riferimento all’Assessore con delega all’energia realizzando così
la “funzione energia” comunale, ovvero una funzione propria dell’ente
locale che al pari di quella al bilancio, all’urbanistica, ai lavori pubblici,
definisce i propri obiettivi e programmi in relazione con tutte le altre.
Il secondo aspetto è quello del coinvolgimento di altri livelli istituzionali
(o, come si dice a Bruxelles “multi-level governance”). Mantenendo un
buon coordinamento con il livello regionale è possibile definire tutta
una serie di azioni che premiano i Comuni che rimangono dentro il percorso del patto dei Sindaci. Nei finanziamenti regionali sull’energia hanno già la precedenza i Comuni del Patto. Poi nel nuovo Piano Energetico
Regionale, attualmente in redazione, ci sarà scritto esplicitamente che
la Regione sostiene i comuni aderenti al Patto.
Oltre al Patto dei Sindaci ti occupi della promozione del Conto Termico, puoi parlarcene?
Dal giugno del 2013 è disponibile quasi un miliardo di incentivi del cosiddetto Conto Termico.
Il Conto Termico è un incentivo che ti paga una quota (circa il 40%)
degli investimenti delle imprese e della PA in riqualificazione energetica. Dal 2013 a oggi sono state impegnanti poche decine di milioni di
euro. A differenza del Conto Energia, quello che incentivava il fotovoltaico, che ti faceva guadagnare, il conto termico ti aiuta a risparmiare.
Sul piano economico e razionale sembrerebbe la stessa cosa. Perché
non lo usiamo? Ci manca la consapevolezza collettiva che su questi
aspetti è importante ragionare.
E dal tuo punto di vista che ruolo può avere il Comune?
I Comuni, quando riescono ad attivare quella funzione di ascolto attivo e confronto possono creare e rafforzare questa consapevolezza
collettiva, mettendosi in relazione con chi, gruppi formali o informali
di cittadini, lo stanno già facendo da soli. Ecco forse il “da soli” non va
più bene: sono tanti i luoghi dove si ragiona di queste cose, ora serve
uscire e trovare dei luoghi di confronto comuni, unendo i tanti puntini
per formare un figura più definita. Forse mettere insieme le tante iniziative dei cittadini considerando il Comune come un soggetto terzo
in grado di offrire spazi e tempi per facilitare l’aggregazione locale è
quello che potrebbe significativamente accelerare il cambiamento di
un modello di sviluppo che gli Stati da soli ci metteranno troppo tempo a cambiare. Per farlo serve rinunciare a protagonismi o a posizioni divisive e provare, per quanto possibile, a sterilizzare le questioni
ambientali dal conflitto partitico. Difficile, ma in molte città europee
ci sono riusciti. Forse, con grande umiltà, potremmo anche provarci.

Grazie Alessandro per il tempo che hai voluto dedicare ai lettori di
Vivere Sostenibile...
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Voi correte? Noi ci fermiamo

Macro compie 30 anni. E lo fa su una panchina gialla
Il Gruppo Macro, leader nel settore corpo-mente-spirito, nel 2017 festeggia i 30
anni di attività e lancia una sfida un po’ controcorrente. Nel mondo del mordi e fuggi,
del sempre connessi, del tempo contato, del
correre per stare al passo coi tempi, Macro
si siede su una panchina gialla e si ferma. A
vivere.
Abbiamo intervistato Francesco Rosso, direttore generale del gruppo, per capire il perché di questa scelta, apparentemente poco
in linea coi tempi moderni.
Come nasce la campagna Fermati, Vivi?
Nel 2017 Macro compie 30 anni e abbiamo deciso di sederci a tavolino per capire quale fosse il modo migliore di festeggiare. È stata una
bella occasione per ripensare alla nostra storia, a come siamo nati e a
come ci siamo evoluti. Per focalizzare gli obiettivi raggiunti e darcene
di nuovi. Ma, soprattutto, per chiederci qual era il modo migliore in
cui il Gruppo Macro poteva continuare a dire la sua in un mondo che
sembra avere così poco a cuore il benessere dell’essere umano.
I “tempi moderni”, come Chaplin ci ricorda, sembrano una definizione
calzante ancora oggi, con l’aggravante che per noi si sono aggiunte
nuove schiavitù oltre all’alienazione del lavoro a catena. Quel che è
chiaro a tutti, è che la modernità sembra imporci continuamente tempi e ritmi che poco hanno a che vedere con quelli biologici e naturali
che ci garantirebbero benessere e serenità. Da 30 anni il Gruppo Macro si impegna con i suoi libri, dvd ed eventi a diffondere una cultura
di benessere olistico che difenda il nostro diritto di star bene. Quindi
mai come ora c’era l’urgenza di scuotere le coscienze a una presa di
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consapevolezza: a forza di correre stai dimenticando di vivere. Fermati.
Fermati, Vivi. Un messaggio curioso che, abbinato alla panchina gialla che ne è il simbolo,
diventa alquanto bizzarro e poco di tendenza.
Coraggiosi o ingenui?
In realtà, se ci fermassimo ad ascoltare i nostri
veri bisogni, scopriremmo che si tratta di un
messaggio incredibilmente necessario, fondamentale per una riscoperta di ciò che realmente conta. Le mode passano. Non abbiamo mai
ambito a essere “di moda”. Preferiamo essere
centrati sull’obiettivo, e il nostro non è mai
cambiato: promuovere una cultura di benessere naturale. Vorremmo un mondo di gente
sana e felice. Dunque non so, per ritornare alla
domanda, forse siamo sia coraggiosi che ingenui. O, forse, solo sognatori. Ma in fondo le cose iniziano a cambiare
se c’è qualcuno che ha il coraggio e l’ingenuità almeno di sognarle.
Abituati come siamo ad andare di corsa, non corriamo il rischio di
non sapere cosa fare se davvero decidiamo di fermarci?
Ma non siamo mica dei pazzi che vivono fuori dal mondo! Non intendiamo proporre la visione di un mondo in cui tutti se ne stanno seduti
su una panchina a non fare nulla.
Il nostro intento è quello di stimolare le coscienze a interrompere il
circolo vizioso di chi, pur correndo continuamente, non ha mai tempo
di fare nulla. Non è naturale, e, quindi, non è umano. Lo sappiamo
tutti se ci pensiamo.

Vogliamo solo invitare le persone a considerare parte importante della propria quotidianità l’atto di fermarsi a vivere. Fermarsi ad ascoltare quel dannato mal di testa che ci trasciniamo
da mesi per capire cosa di più profondo ci sta dicendo; fermarsi
a ridere di gusto davanti a un imprevisto; fermarsi a scegliere
con consapevolezza cosa comprare e cosa mangiare; fermarsi
a meditare; fermarsi a capire i diversi punti di vista, per creare
opinioni, non passaparola; fermarsi a imparare a respirare di
nuovo; fermarsi a metterci in discussione; fermarci ad ascoltare
lo spirito, per guarire il corpo… questo è vivere. No? Noi ne siamo convinti. Quindi ci fermiamo… chi non si ferma è perduto!

TTIP Leaks: le mani degli USA sull’Europa
di Margherita Bruni

Di recente Greenpeace Olanda ha diffuso parte del testo dell’accordo transcontinentale TTIP, “Transatlantic Trade and Investment
Partnership”, un accordo commerciale di libero scambio in corso di
negoziazione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America.
Sì perché, con un notevole scarto rispetto alle normali procedure
democratiche di decision-making, i negoziati per il TTIP si svolgono
nella massima segretezza e senza alcuna trasparenza del processo
decisionale.
Qual è lo stato dell’arte della trattativa?
L’immagine generale che trapela da questi documenti è quella di
una forte pressione statunitense affinché l’Europa aggiri o trascuri
gli impegni presi dal punto di vista del contenimento dell’impatto
ambientale e climatico.
Il testo divulgato rivela come alcune tutele ambientali date ormai
per acquisite siano messe nuovamente in discussione: ad esempio,
in nessuna parte del testo è riportata la cosiddetta regola delle Eccezioni Generali. Questa regola, stabilita quasi 70 anni fa, compresa
negli accordi GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) della
World Trade Organisation (WTO – in italiano anche Organizzazione
Mondiale per il Commercio, OMC) permette agli stati di regolare il
commercio “per proteggere la vita o la salute umana, animale o delle piante” o per “la conservazione delle risorse naturali esauribili”.
Dalla sua omissione si evince una volontà neanche troppo velata di
anteporre i profitti agli esseri viventi.
Inoltre, una delle principali discrasie tra il sistema europeo e quello
statunitense riguarda il cosiddetto principio di precauzione. Infatti,
se nell’Unione Europea per ogni prodotto viene verificata la rispondenza a determinati standard qualitativi prima dell’immissione sul
mercato, negli USA si propende più per un approccio “basato sui
rischi”, in cui questi ultimi vengono gestiti invece che prevenuti.
I documenti inoltre rivelano che le imprese, contrariamente agli attori della società civile, avranno diretta influenza e voce in capitolo
nei processi decisionali.
Con dei presupposti del genere, è legittimo temere che alcuni im-
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portanti traguardi raggiunti, primo tra tutti quello degli accordi sul
clima raggiunti a Parigi, possano venire completamente vanificati.
Tuttavia, quello che forse fa sperare è che, allo stato attuale, l’accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea appare quanto
mai in forse. Le enormi divergenze tra i due sistemi (specie su aspetti cruciali come quello della commercializzazione degli OGM) hanno
condotto le trattative ad una fase di stallo.
A questo proposito, la linea di condotta tenuta dal governo italiano è

una delle più indolenti e accondiscendenti d’Europa.
Intanto, lo scorso 7 maggio, a Roma, in quarantamila sono scesi
in piazza per opporsi al Trattato. Da diù parti - dalle piccole e
medie imprese a Flai, Fp e Fiom Cgil, poi Arci, Legambiente, i
produttori di Slow Food, poi la Campagna per l’agricoltura contadina – si è richiesto a gran voce al governo italiano di sospendere il sostegno incondizionato al trattato e di aprire un dibattito pubblico su tutti gli aspetti critici del negoziati.

“Un popolo che elegge corrotti, impostori, ladri e traditori, non è vittima. È complice”

George Orwell
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“Ecologia delle piccole cose” – Invertire la
macina consumista per sradicare l’inquinamento
ambientale e mentale…
di Paolo D’Arpini, Referente della Rete Bioregionale Italiana - bioregionalismo.treia@gmail.com

Cominciando dalle piccole cose, azioni e gesti personali, si possono sempre trovare successive forme di sensibilità ambientale e di
educazione civica.
Ad esempio quanti scarti alimentari produciamo? Forse quegli
scarti possono essere diminuiti se badiamo di più all’essenziale, in
tutte le nostre abitudini quotidiane, o magari utilizzati per i nostri
animali domestici... anche se noto che perlopiù è aumentata la
produzione e vendita di mangimi e scatolame industriale - definito
“raffinato”, per cui gli avanzi alimentari sono di poco uso (al massimo ci si ricava compost di pessima qualità dovuto al mescolamento
di sostanze estranee).
La situazione di perenne emergenza per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ha riaperto la discussione sul come risolvere l’emergenza dei rifiuti: nuove discariche, inceneritori, riciclaggio? Il discorso è vecchio e già da parecchio tempo è stato portato ai vari
tavoli di concertazione, sia da noi che da altre associazioni, di fatto
le soluzioni amministrative sono rimaste ferme all’utilizzo delle discariche od inceneritori (ivi compresi gli impianti a biomasse), mentre non si conosce la reale destinazione finale dei rifiuti selezionati
con la raccolta differenziata. Sospetto che la percentuale destinata
al vero riciclaggio sia minima.
Per ottenere risultati concreti occorre diminuire la produzione di
rifiuti all’origine e prevedere soprattutto la diminuzione degli imballi ed il cambio di sistema. Il riciclaggio deve essere educativo,
fatto a mano, consapevolmente, in modo che tutto il materiale possa essere veramente riusato. In primis tentando il recupero di ogLibri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

OTTIMO

Il grande libro
dell’autosufficienza

Istruzioni pratiche per vivere meglio
risparmiando

getti ancora usabili (vi ricordo il mercatino dello scambio nei centri di raccolta
RSU di cui mi parlò Caterina Regazzi).
A questo punto inserisco una mia considerazione sulla necessità di partire
dalla consapevole e personale azione di
ognuno di noi, faccio esempi pratici: rinunciare alle bustine di plastica e girare
con una borsa, rifiutare imballi superflui, reperire il proprio cibo direttamente dai produttori locali, interrompere
l’uso smodato di elettrodomestici, lavorare con le mani, stare meno davanti al televisore e di più nei boschi... La
battaglia contro la produzione di rifiuti
e sprechi energetici deve partire dalla
casa di ognuno, dalla consapevole e
personale azione di ognuno di noi. Non
posso far a meno di affermare che se
non iniziamo da noi stessi il processo
non parte.
E chissà se questa stessa semplicità di
vita non sia quella giusta per finalmente far pace con se stessi e con la Terra,
smettendola di appesantirla con le nostre “deiezioni industriali”.
SCARSO

La bici felice

Pedalare fa star bene
di A.A. V.V.
Editore: Ediciclo
Pagine 105 – prezzo di copertina: 13 €

di John Seymour
Editore: Arianna Editrice
Pagine 408 - prezzo di copertina: 29 €

“È tempo di eliminare - scrive l’autore - ciò di cui non abbiamo bisogno, in modo da vivere più semplicemente e felicemente. Buon cibo, abiti comodi, una casa funzionale e vera cultura
– queste sono le cose importanti.”
Mi sono innamorato di questo libro, all’inizio degli anni ‘80, quando, poco più che adolescente, trovai la prima edizione in italiano,
in una antica libreria del centro di Bologna. E’ anche grazie alla
lettura di questo “grande classico senza tempo”, che ho iniziato a
pensare che esisteva un’alternativa di vita reale e concreta, al modello del consumo senza limiti
e senza nessuna
etica, proposto
dalla nostra società. E’ un libro
fo n d a m e n t a l e
nella la libreria
di chiunque sia
minimamente
sensibile ai temi
della sostenibilità, ora rieditato e aggiornato!
Una vera miniera di ispirazioni
e consigli pratici da applicare
nella vita quotidiana. Consigliatissimo!
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I cinque autori di “Pedalo dunque sono” continuano a raccontare di
il mezzo di locomozione
su due ruote per eccellenza attraverso dieci
storie che, come strade,
portano alla felicità, in
bicicletta! Felicità che
passa soprattutto dalla
ricerca del benessere
del corpo, della mente e dello spirito e che
l’andare in bici aiuta a
trovare. La bicicletta è
un’invenzione che da
150 anni fa felice il mondo e la sua forza sta nella
sua levità: l’insieme di
semplici parti meccaniche che formano un tutto armonico e leggero: le ruote, il telaio, il manubrio, la sella e la
catena... Vorremmo lievi e armonici anche la nostra vita, i nostri
incontri, l’esperienza dei nostri corpi e delle nostre menti in relazione con noi stessi e gli altri. Sappiamo che non sempre è così: le
ruote si bucano, i telai s’incrinano, le catene s’inceppano. Queste
dieci storie raccontano la resistenza alla fatica e sono emblematiche andando alla conquista della felicità prendendo lo spunto
concettuale da un componente della bici: alla catena è associata l’idea della trasmissione di una passione da padre in figlio, le
ruote simboleggiano la ciclicità degli eventi storici che si ripetono
nel tempo. il fanale il fascio di luce che ci mostra la strada anche
quando intorno a noi s’è fatta buia la notte della vita.

Fatto in casa con Lucia
DVD + libretto
Editore: Macro Video
Durata 120 minuti - prezzo di copertina 24,50 €

L u c i a
Cuffaro è
simpatica,
immediata, vivace
e in questo primo video
corso su
auto produzione
e risparmio ci fa
vedere
in modo
immediato, come
se sbirciassimo
nella sua
cucina, a
fare preparazioni
alimentari come
il latte vegetale o il kefir d’acqua, ma anche profumi, dopobarba e deodoranti sani, detergenti per la casa davvero
economici ed efficaci, come l’antimuffa, i saponi e lo stura lavandini, tutti realizzati in casa con materiali base ed
ecologici. Si impara molto e bene da questo video corso e
davvero si può passare dal circolo vizioso del più lavoro-più
guadagno-più spendo, a quello virtuoso e sostenibile: autoproduco-spendo e lavoro meno-ho più tempo libero. Buona visione!
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I vantaggi della Piccolo Vademecum per il ciclista
mobilità sostenibile urbano
FIAB Novara
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La mobilità sostenibile è quella che prevede un minor uso di
spazio e di energia; pertanto un minor uso dell’auto privata
e dell’aereo, un maggior uso dei piedi, della bicicletta,
del trasporto pubblico locale e del treno. A volte in certi
territori e con certe organizzazioni sia urbanistiche che di
servizi l’auto privata è o sembra essere l’unica possibilità
efficiente di movimento. Per poter ridurre l’inquinamento
atmosferico, migliorare la salute dei cittadini e contenere
i cambiamenti climatici è necessario modificare il nostro
modello di mobilità basato oggi prevalentemente sull’auto
privata. Si tratta di modificare l’offerta di mobilità, cioè di
rendere realmente possibili altri modi di muoversi , ma
anche di rendere desiderati altri modi, come la bici ed il
trasporto pubblico. Le campagne di comunicazione basate
su principi emozionali possono realmente modificare i
comportamenti dei cittadini.
La bicicletta è una delle chiavi di volta di una mobilità
diversa, innovativa e smart, in relazione e alleata con le
altre modalità di spostamento “non motorizzate” e con un
trasporto pubblico altrettanto innovativo.
La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto sostenibile,
è un modo veloce per spostarsi quotidianamente nella
propia città e arrivare in luoghi dove altri mezzi non ti
portano; da autonomia negli spostamenti e consente al
contempo di socializzare la città, vivendola e vedendola
in modo diverso. Non solo può sostituire l’auto ma può
aggiungere qualcosa ai nostri percorsi quotidiani: uno
sguardo diverso, movimento e benessere, risparmio di
tempo e denaro.
Un modo diverso di muoversi, che consente di conoscere e
capire non solo la città, ma anche il territorio, il paesaggio,
l’ambiente in cui viviamo.
Più bicicletta, più spostamenti a piedi e più trasporto
pubblico locale sono le chiavi di volta per raggiungere
entrambi gli obiettivi di maggiore sicurezza di spostamenti
e maggiore vivibilità delle nostre città.
Miglior mobilità vuol dire anche miglior qualità della vita,
riduzione dell’inquinamento, turismo, economia.
“METTIAMO LA BICI IN STRADA”
Principali regole di circolazione
per le biciclette
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Evitare strade trafficate e, possibilmente, scegliere
itinerari provvisti di piste ciclabili.
Uno degli errori più frequenti che le persone commettono
quando iniziano a muoversi in bicicletta è percorrere
esattamente le stesse strade di quando si muovono in
auto.
In generale è meglio scegliere strade con meno auto e
dove il traffico è più lento. Studiando bene il percorso,
si scopriranno molte strade secondarie, più tranquille,
che permettono di raggiungere ugualmente la meta,
attraversando soltanto le strade principali anziché
percorrendole.
Bisogna ricordarsi inoltre che, se ci sono piste ciclabili, i
ciclisti sono OBBLIGATI ad usarle.
Rendersi visibili. Troppo ovvio? Bene, se è così, allora
perché molti ciclisti viaggiano senza fanali e catarifrangenti
alla sera o di notte?
Luci e catadiottri non sono optional; sono invece elementi
fondamentali e anche obbligatori per la sicurezza del
ciclista e devono quindi essere sempre presenti e
in condizioni di efficienza. In commercio si possono
trovare luci rosse intermittenti posteriori da usare come
integrazione. Meglio ancora usare fanali che funzionano
con la dinamo, così non si scaricano le batterie e non
si producono rifiuti pericolosi e difficili da smaltire.
E’ inoltre utile indossare pettorina rifrangente e abiti
chiari e sgargianti, soprattutto di notte. Capi di colore
arancione o giallo riflettenti fanno la differenza. Anche le
fasce rifrangenti di bretelle o ferma pantaloni sono una
soluzione valida e poco costosa.
Segnalare la propria presenza suonando il campanello
A volte ci si sente a disagio a suonare il campanello, ma
è certo meglio provare imbarazzo piuttosto che essere
investiti. Anche il campanello è obbligatorio, ma è bene
operare una scelta accurata, preferendo modelli che
siano ben udibili anche a distanza e nel caos del traffico.

Guardarsi alle spalle
Usare uno specchietto retrovisore. Ce ne sono di diverso
tipo, da applicare al manubrio, al caschetto o agli occhiali.
Anche se non si tratta di un accessorio indispensabile può
essere molto utile per tenere sotto controllo il traffico
anche alle spalle.
Rispettare le norme
Conoscere e rispettare norme e segnaletica è un modo
per partecipare consapevolmente alla propria sicurezza,
condizione necessaria anche se non sufficiente.
Nella complessità della mobilità cittadina, il ciclista deve
attenersi scrupolosamente al Codice della Strada come se
fosse alla guida di un’auto; prima di tutto perché in caso di
incidente con altri mezzi di trasporto ha spesso la peggio
e inoltre perché così agevola il congestionato traffico
cittadino (non andare contromano, non passare con il
semaforo rosso, scendere dalla bici negli attraversamenti
pedonali, a meno che non ci sia l’apposito attraversamento
segnalato con tratteggio “a quadrotti” sulla strada, non
utilizzare le corsie interne delle rotatorie).
Essere prudenti
Prudenza e buon senso aiutano a prevenire incidenti.
Evitare se possibile le strade più trafficate; pedalare come
se si fosse invisibili; valutare i pericoli che stanno intorno.
Cercare il contatto visivo con i conducenti degli altri
veicoli
Molto utile è guardare negli occhi chi guida per rendersi
conto se ci ha visto o se è distratto. Nel caso, richiamare
la sua attenzione è importante per tutti e due!
Segnalare con le braccia l’intenzione di svoltare a destra/
sinistra o di spostarsi al centro della carreggiata
Per permettere agli altri utenti della strada di capire
dove andremo in modo che possano comportarsi di
conseguenza.

PISTA CICLABILE = parte della strada riservata
alla circolazione delle biciclette.
I ciclisti sono obbligati a utilizzarla (art.182 c.9
CDS).

FINE PISTA CICLABILE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fra due marciapiedi)

Le biciclette vanno sempre condotte a mano.

PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE
= percorso riservato in parte ai pedoni e in

parte alla circolazione delle biciclette.
I ciclisti sono obbligati a utilizzarla (art.182 c.9

CDS).

a cura di
Enrico Chiarini
Questa scheda è stata compilata in base alle normative vigenti e a chiarimenti ministeriali in materia
stradale.
Per informazioni o segnalazioni scrivere a:
bici@studiochiarini.it
Prima edizione: 01-12-2009
Ultimo aggiornamento: 04-04-2011 (rev.2)

DISPOSITIVI
Dispositivi obbligatori delle biciclette (sono eescluse le competizioni sportive)
- freni
- campanello
- catadiottri rossi posteriori
- catadiottri gialli sui pedali e sulle ruote
Dispositivi per le segnalazioni visive
- luci bianche anteriori e luci rosse posteriori
(devono essere presenti e funzionanti da mezz'ora
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni
altro caso di scarsa visibilità).
Visibilità personale
I ciclisti devono indossare un giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità nei seguenti casi:
fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto
del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; sempre
nelle gallerie.

FINE PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE

ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fra due piste ciclabili)

Si può sempre attraversare in sella alla bicicletta.

PERCORSO PEDONALE E CICLABILE =

percorso promiscuo per pedoni e ciclisti.
I ciclisti non sono obbligati a utilizzarlo

(Chiarimento Ministero dei Trasporti Prot. 4135 del
19/01/2009).

FINE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE
“AREA PEDONALE” = zona interdetta alla circo-

lazione dei veicoli, eccetto le biciclette e altre
categorie particolari.
I ciclisti hanno l’obbligo di condurre la bicicletta
a mano qualora siano di intralcio o pericolo per
i pedoni.

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E CICLABILE (fra
marciapiedi e contigue piste ciclabili)

Si può sempre attraversare in sella alla bicicletta.

FINE “AREA PEDONALE”
DIVIETO DI TRANSITO

Nessun veicolo può circolare (salvo eventuali
eccezioni).
SENSO VIETATO

Vieta di entrare in una strada accessibile invece dall’altra parte, in quanto a senso unico.
SENSO UNICO

Il segnale indica che la strada è a senso unico
e che quindi i conducenti possono utilizzarne
l'intera larghezza.
MARCIAPIEDI

Sui marciapiedi le biciclette vanno sempre
condotte a mano.

3 min

ATTRAVERSAMENTO (CICLO)PEDONALE (fra due percorsi pedonali e ciclabili)

I ciclisti hanno la facoltà di attraversare in sella alla
bicicletta (Chiarimento Ministero dei Trasporti Prot. 81669 del

14/10/2008), salvo che prima dell’attraversamento sia presente il
segnale di “fine percorso pedonale e ciclabile”.

I ciclisti hanno l’obbligo di condurre la bicicletta a mano qualora siano di intralcio o pericolo per i pedoni.
ROTATORIA

Chi arriva alla rotatoria deve dare la precedenza a chi sta circolando.
Le biciclette possono circolare in rotatoria
se non esiste una pista ciclabile esterna.

Ing. Enrico Chiarini - www.studiochiarini.it - bici@studiochiarini.it
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Itinerari attorno al Lago d’Orta
Fabio Valeggia

Legro (Stazione di Orta-Miasino) -> Omegna (Forum)
Punti di visita principali:
Legro, paese dipinto
Miasino, Villa Nigra e Chiesa di S.Rocco
Carcegna, chiesa di S.Pietro
Pettenasco, Museo dell’arte e della tornitura del legno
Pratolungo, chiesa della Madonna della Neve
Borca, chiesa di San Gottardo
Omegna, Forum
Paesi e frazioni: Legro di Orta, Miasino, Carcegna, Pettenasco,
Pratolungo, Crabbia, Borca, Omegna
Lunghezza: 13,5 km
Difficoltà: facile
Riferimento cartografico: Carta Topografica d’Italia scala
1:25.000 F.073 Sezione III Omegna – IGM Istituto Geografico
Militare
Tempo medio di percorrenza: 4 ore
Punto di partenza e arrivo: Legro di Orta, Omegna
Descrizione:
Questo itinerario fa parte del tracciato denominato Anello
Azzurro, all’interno del progetto “Girolago”. Il tracciato è
segnalato con paline e segnavia. Maggiori informazioni si
possono reperire su www.girolago.it oppure www.lagodorta.
net
Dalla stazione ferroviaria di Orta – Miasino imbocchiamo la
via Vecchia Stazione e proseguiamo a sinistra in direzione
di Miasino: dopo l’incrocio svoltiamo a destra seguendo le
indicazioni per “Passeggiata” lungo via Vecchia Miasino.
La strada sale rapidamente e dopo alcune curve diventa un
sentiero che attraverso alcuni strappi ci porterà in breve a
congiungerci con la strada asfaltata che sale a Miasino. Alla fine
della sterrata, in prossimità del cancello di una villa, giriamo
a sinistra e raggiungiamo Villa Nigra svoltando a sinistra in via
Solaroli. Costeggiamo il muro di recinzione della villa e svoltiamo
di nuovo a sinistra in via Borsattino passando sotto un voltone.
Proseguiamo prima su asfalto e poi in discesa su sterrato fino
a raggiungere sulla nostra destra una scalinata che scende nel
bosco. Scendiamo da questa scalinata e risaliamo nei pressi del
Circolo di Carcegna in via alle Scuole. Passiamo a fianco della
chiesa parrocchiale di S. Pietro e dirigiamoci lungo via Roma
seguendo successivamente la strada in salita che ci conduce alle
ultime case di Carcegna.
Proseguiamo superando Cascina Vergiate sulla nostra destra e
poi scendiamo lungo alcuni tornanti su sterrato raggiungendo in
breve la linea ferroviaria Novara – Domodossola. Costeggiamo la
ferrovia e raggiungiamo l’area picnic “Paganetto” di Pettenasco.

tempo di lettura:

4 min

lungo via Regione Barro. Risaliamo in direzione del Monte
Crabbia: al bivio teniamo la sinistra e passiamo a fianco alla
vasca dell’acquedotto. Proseguiamo nel bosco scendendo poi
a sinistra verso l’abitato di Crabbia in via ai Monti: svoltiamo
a destra in via per Omegna e proseguiamo su sterrato e
successivamente nel bosco. Il sentiero corre a mezzacosta sopra
la ferrovia Novara-Domodossola: sulla nostra sinistra possiamo
ammirare il paesaggio del lago d’Orta. Superiamo numerosi
ruscelli e seguiamo nel bosco i contrassegni dell’anello azzurro
fino a raggiungere,dopo una breve discesa, l’abitato di Borca
e la chiesa di San Gottardo. Teniamo la sinistra, passiamo
sotto un voltone e proseguiamo lungo via Borca fino allo stop.
Qui attraversiamo la strada e camminiamo in leggera salita
passando sotto il viadotto e proseguendo fino a quando sulla
nostra sinistra vedremo la stazione di Omegna. Continuiamo
sempre diritto fino alla fine di via Pacinotti in prossimità del
passaggio a livello: qui dobbiamo svoltare a destra e seguire
fino raggiungere il bar-circolo sulla sinistra. Imboccate a sinistra
il vicolo Isonzo per raggiungere il punto di arrivo della nostra
tappa, il Forum di Omegna.
Il rientro al punto di partenza di Legro, può avvenire in treno
da Omegna ad Orta attraverso la ferrovia Novara-Domodossola,
oppure durante la stagione estiva utilizzando un battello della
navigazione del lago d’Orta (verificare orari e disponibilità su
www.navigazionelagodorta.it).

Museo dell’Arte e della Tornitura del Legno a Pettenasco
Situato in una antica fabbrica presenta alcune sale
dedicate agli oggetti torniti come pesta sale e macina
pepe, realizzati da torni azionati con la forza idraulica.
Una suggestiva sezione è stata ricavata dal laboratorio
artigianale del tornitore dove ancora si possono ammirare
gli attrezzi e i macchinari originali per la tornitura del
legno.
Indirizzo: via Vittorio Veneto 28028 Pettenasco (NO)
0323.89622 ecomuseo@lagodorta.net

Svoltiamo a sinistra e superiamo il ponte: in prossimità del
viadotto della ferrovia svoltiamo a destra in salita lungo la ripida
via Prea Grossa: dopo una parte di sentiero acciottolato, la
strada ritorna ad essere asfaltata ma sempre molto ripida.
Proseguiamo fino a sbucare in prossimità dell’oratorio della
Madonna della Neve in località Pratolungo. Svoltiamo ora
a sinistra seguendo via dei Castagni, allo stop a sinistra e poi
subito a destra, dopo l’Osteria Madonna della Neve, salendo

San Giulio e i draghi
La tradizione vuole che nel IV secolo, San Giulio decidesse
di costruire una chiesa sulla piccola isola posta al centro
del lago. Ma tale isola era infestata da draghi e serpi e
Giulio non trovò un barcaiolo disposto a traghettarlo.
Decise allora di stendere il suo mantello sull’acqua e così
navigando raggiunse l’isola dove scacciò gli esseri orribili.
Oggi il corpo di San Giulio riposa nell’urna risalente al
1698, posta all’interno di una cripta sottostante all’altare
maggiore della basilica.

Cascina La Bellotta, spazi e ritmi naturali per i bambini
tempo di lettura:

Erika Rosa

I bambini trascorrono la maggior parte del loro tempo
adattandosi ai ritmi frenetici degli adulti: nella società moderna
affermazioni come “ho fretta, sbrighiamoci,…” sono inserite
nella comunicazione quotidiana con i bambini. Talvolta i bambini
vengono sovraesposti ad un numero di attività extrascolastiche
che costringe i genitori a compilare un planning per organizzare
la settimana del proprio figlio. Tanti bambini la mattina si
svegliano e correndo raggiungono l’aula, poi correndo andranno
in piscina, a calcio, a inglese, a chitarra,… Rallentiamo!
Nel 2014 la domanda ci venne spontanea: perchè non
rallentare? Fu l’inizio della nostra storia. Fondammo l’”ACR Dire
Fare Creare”.
Iniziammo a sognare uno spazio in cui i bambini potevano
riprendersi il loro tempo, un luogo dove ognuno potesse avere
il giusto tempo per la riscoperta del legame tra uomo e natura.
Un giorno percorremmo un lungo viale alberato nella valle del
Ticino ad Oleggio e ci sentimmo pervadere dalla sensazione di
essere sulla strada giusta, arrivammo alla Bellotta, fu così che
incrociammo la strada di Erika, Renzo e Laura. Fu l’inizio del
Campus Natura.
Quel luogo era perfetto: una grande cascina con animali
circondata da campi di grano e papaveri, a pochi passi dai boschi
della valle del Ticino.
Oggi siamo una grande squadra, abbiamo partecipato alla
formazione dell’Asilo nel bosco di Ostia, seguiremo il percorso di
formazione di Nature Rock e crediamo che l’outdoor education
sia la scelta pedagogica giusta per lo sviluppo armonico e
integrato dei talenti del bambino. Siamo operatori con interessi
e competenze diversi: Monica è la custode della cucina: cura la
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pasta madre, trasforma frutta e verdura in golose merende, e
talvolta gli spinaci diventano un verde brillante per dipingere…
Chicca è l’esperta delle erbe, dei fiori, e ci mostra come la natura
trasmetta benessere; Antonella ha le chiavi del Closlieu, l’atelier
di pittura, una stanza dove il bambino può lasciare traccia di sé
usando pennello e colori; Valentina e Sonia si prendono cura
dell’orto e degli animali accompagnando i bambini a coltivare
un legame significativo con essi; Magda è la ginnasta, nel
giardino a corpo libero trasforma balle di fieno, corde, tronchi
e assi di legno in strumenti per conoscere il proprio corpo in
movimento; Vittoria è la custode delle coccole, la sua infinita
dolcezza è la sede della sicurezza che il bambino ha bisogno di
trovare nell’avventura del campus.
Claudia e Letizia quest’anno hanno colto una grande sfida: in
Luglio e Agosto accompagneranno piccolini dai 18 mesi a 3
anni nell’esplorazione della natura, in uno spazio tutto dedicato
a loro, con tempi e attività a loro misura. Inizia così a scriversi
una nuova pagina, quella dell’Asilo in Natura del Ticino. Stiamo
gettando un semino, per partire a Settembre con un nuovo
progetto continuativo.
Il Campus Natura è il luogo dove avviene spontaneamente
l’incontro tra la competenza dell’adulto e la curiosità del
bambino che inizia a fare assieme all’adulto un’esperienza,
spinto dal proprio interesse e dalla curiosità, questa è la ricetta
del nostro progetto.

Residence La Bellotta - Via Vecchia Ticino 35, Oleggio (NO)
www.labellotta.it - Tel. 349 4374345 - info@labellotta.it
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Explorando 2016: evento di promozione per la realizzazione
della Ciclostrada del Canale Cavour

tempo di lettura:

FIAB Novara

02 giugno 05 giugno
OVEST S E S I A
ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE

La quota di partecipazione
si intende a persona e comprende:

Torino

Chivasso

Quota di partecipazione
Explorando completo
Euro 250.00

Vercelli

• Assistenza tecnica: Anemos ( Moncalieri).

Novara

2006 i parchi piemontesi con le Associazioni irrigue stanno
proponendo, promuovendo il progetto e la destinazione di
una prima quota di fondi per poter avviare i lavori nel 2017
a progetto preliminare approvato.
Nel 2016 l’iniziativa assumerà un valore particolare in
quanto la Regione Piemonte ha espresso il suo interesse ad
attivare finalmente un processo di attuazione del progetto,
che dal 2006 i parchi piemontesi con le Associazioni
irrigue stanno proponendo, promuovendo il progetto e la
destinazione di una prima quota di fondi per poter avviare
i lavori nel 2017 a progetto preliminare approvato.
Inoltre l’avvenimento cadrà il 5 giugno nella giornata
mondiale dell’Ambiente e nell’anno in cui si celebrano
i 150 anni della inaugurazione avvenuta a Chivasso il 12
aprile del 1866, 12 aprile del 1866, una coincidenza che
attribuisce alla terza edizione di Explorando un interesse e
un significato particolare.
Per informazioni visita il sito www.explorando.events/

Milano

Explorando 2016: evento di promozione per la realizzazione
della Ciclostrada del Canale Cavour.
L’evento Explorando, promosso dal comitato per
sensibilizzare il territorio e le amministrazioni competenti
sull’attuazione del progetto in oggetto, ha deciso di
calendarizzare la terza edizione della manifestazione dal
2 al 5 giugno 2016 con una nuova edizione che vedrà la
partenza del gruppo da Milano in Piazza Castello per
raggiungere Torino in Piazza Carlo Felice di fronte alla
stazione torinese di Porta Nuova. La manifestazione nel
2016 sarà integralmente curata da FIAB onlus (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) che ha anche previsto
per quelle giornate in coincidenza il Cicloraduno FIAB
Coordinamento Nord- Ovest 2016. Una collaborazione
che ci fa particolarmente piacere per la professionalità e
competenza di questa importate organizzazione italiana di
promozione della bicicletta e della mobilità sostenibile. Nel
2016 l’iniziativa assumerà un valore particolare in quanto la
Regione Piemonte ha espresso il suo interesse ad attivare
finalmente un processo di attuazione del progetto, che dal

4 pranzi (giovedì, venerdì, sabato e domenica).
3 cene (giovedì, venerdì e sabato).
3 pernottamenti in hotel 3 stelle con prima
colazione, sistemazione in camera doppia
(oppure, con euro 90 di supplemento in camera
singola, per tutti 3 i giorni).

lungo il Canale Cavour dal Duomo alla Mole

Visite come stabilite da programma.
Assicurazione infortuni e RC.
Trasporto bagagli e assistenza tecnica.

L’avventura dietro l’angolo
Olimpia Medici

Quando si pensa ai grandi trekking delle Alpi italiane
subito vengono in mente le Alte Vie valdostane e
altotesine, senz’altro spettacolari ma anche molto
turistiche e battute, al contrario della piemontese GTA.
Eppure stiamo parlando nientemeno che della Grande
Traversata delle Alpi, anche se in realtà si svolge in gran
parte sulle montagne piemontesi: un percorso di circa
1000 km suddivisi in 65 tappe, che parte dalla Svizzera,
ai confini con l’Ossola, e conduce gli escursionisti fino al
mare di Ventimiglia.
Non è nemmeno una novità: la GTA è stata ideata alla
fine degli anni ‘70 sulla scia del grande successo riscosso
dalla Grande Traversée des Alpes francese; entro il 1985
sono state realizzate 55 tappe a cui in seguito se ne
sono aggiunte altre 10. Però è un trekking poco noto e
scarsamente frequentato, almeno dagli escursionisti
italiani.
Il lato paradossale è proprio questo: io che coltivo da anni
l’ambizione di percorrere l’intera GTA, ma per ora mi limito
a collezionarne pezzi sparsi da mettere insieme come
tessere di un puzzle, ho subito acquistato la nuova guida
escursionistica Rother della GTA scritta da Iris Kurschner
e Dieter Haas - e tradotta dal tedesco all’italiano dalla
dott.ssa Roberta Falco! A percorrere la piemontesissima
GTA sono infatti soprattutto escursionisti tedeschi. Lo
confermano molti rifugisti delle valli piemontesi più

3 min

Vuoi fare meno tappe?
Explorando può essere vissuto
in versione ridotta,
in meno di quattro tappe,
per informazioni e prezzi
vi chiediamo di contattarci direttamente.

Per il tour l’iscrizione è obbligatoria.

2016

4 giorni, due ruote...
UN VIAGGIO
sulla via dei canali.

3

edizione

Info e prenotazione:

tempo di lettura:

4 min

remote, che spesso salvano la stagione proprio grazie agli
stranieri che camminano lungo la GTA o una sua parte.
Letta da un italiano la guida è a tratti spassosa e spesso
fa riflettere. Viene ribadito più volte che gli italiani
non sono un popolo di camminatori. “Certo, vanno in
montagna, ma solo per un picnic vicino all’auto o per
una breve passeggiata” e proprio a questa pigrizia viene
attribuita la scarsa frequentazione della GTA da parte
degli escursionisti nostrani.
Ma forse il suo fascino consiste anche in questo essere così
poco conosciuta: la montagna del Piemonte è stupenda
e poco nota, un insieme che la rende assolutamente
affascinante.
Ci sono tappe della GTA dove può capitare di non
incontrare nessuno per ore, si arriva in rifugi di montagna
e posti tappa nei paesi in fondovalle con posti liberi anche
in pieno agosto, si attraversano villaggi di cui anche un
piemontese non ha mai sentito il nome. I prezzi sono bassi
e la varietà estrema, dai pascoli verdissimi dell’Ossola alle
rocce spoglie dell’Argentera.
E’ un viaggio d’altri tempi, durante il quale è facile
fare incontri e si ritrova il gusto dell’esplorazione e
dell’avventura. Un altro mondo è possibile, anzi esiste e
resiste nelle valli minori del Piemonte lontane anni luce
dai grandi numeri del turismo.
Una delle ultime foto ritrae l’autore che fa il bagno in mare
con un sorriso trionfante e gli scarponi in mano, mentre
poco prima l’abbiamo visto
immerso nelle fumanti
terme di Valdieri.
Sfogliando il resto della guida
si viene colpiti dall’estrema
bellezza dei paesaggi: paesi
in pietra, vette innevate,
chiese dipinte, pascoli alpini,
ponti medievali, boschi,
santuari, rifugi in mezzo al
nulla. Sarebbe bello potersi
permettere un trekking in
posti così, viene da pensare.
Ma siamo fortunati: in buona
parte del Piemonte basta
prendere lo zaino e uscire di
casa.

info@amicidellabicinovara.org
Cell. 3425741307
www.explorando.events

Alleycat, un
gioco da bikers
Rossana Vanetta

tempo di lettura:

2 min

Non è semplice definire le Alleycat. Potremmo
cominciare col dire, in maniera un po’ semplicistica, che
si tratta di cacce al tesoro su due ruote. Ma non basta.
Nate nell’ambiente dei bike messenger, i corrieri in
bicicletta, le Alleycat sono eventi spontanei il cui intento
è promuovere la cultura della bicicletta e il suo utilizzo
come mezzo ludico. Sono inoltre dei raduni per gli
amanti delle biciclette a scatto fisso, di tutti gli accessori
e le personalizzazioni ad esse collegate.
Ai partecipanti viene fornita una mappa della città e un
elenco delle vie dove sono presenti le tappe intermedie
da raggiungere, i cosiddetti “check-point”. In questi
punti i ciclisti devono svolgere delle semplici prove per
ricevere gli attestati di passaggio da esibire all’arrivo.
Tutte le tappe devono essere raggiunte dai partecipanti,
ma non viene indicato un ordine predefinito da seguire
per portare a termine la gara. Anzi è proprio l’abilità nel
capire qual è il percorso più rapido a premiare il vincitore.
Sole, vento, pioggia e fango non scoraggiano i ciclisti
a sperimentare queste imprese: non sono visti come
ostacoli ma come elementi imprevisti che vivacizzano il
gioco.
Anche Novara e Vercelli hanno visto lo scorso anno lo
svolgersi di questi eventi, con una buona partecipazione.
Sicuramente non sono le uniche città del nostro territorio
dove hanno avuto luogo queste manifestazioni: le
Alleycat sono eventi di nicchia che si realizzano ovunque
in maniera discreta.
Sono infatti organizzate da amici e conoscenti
accomunati dalla stessa passione per le due ruote e la
voglia di mettersi in gioco, di inventare e di condividere
una giornata adrenalinica. Sono queste le caratteristiche
che spingono i ciclo amatori a seguire la scia di Alleycat
organizzate nel proprio territorio e a tenere le orecchie
ben aperte per captare dove si svolgerà la prossima.
Se volete cimentarvi in questa avventura, state in
guardia!
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Cicloturismo sulla Via Francigena
Rossana Vanetta, intervista a Manuele Minocci

Il cicloturismo è una scelta sempre più in espansione negli
ultimi anni, sebbene in Italia non sia ancora molto diffusa.
Un’esperienza che ribalta i paradigmi della vacanza
tradizionale, dove la meta è il viaggio stesso.
Manuele Minocci -bancario di professione, ciclista per
passione- nell’estate 2015 decide di trascorrere le sue
ferie percorrendo una tratta della Via Francigena (NovaraRoma) in sella alla sua bicicletta. Con questa
intervista ci auguriamo che la sua esperienza
possa essere da esempio per chi vuole trascorrere
una vacanza alternativa e sostenibile.
Per cominciare, quali sono state le motivazioni
che ti hanno spinto a scegliere questo tipo di
vacanza?
La mia passione per la bicicletta ha radici profonde:
le due ruote sono sempre state presenti nella mia
vita fin da bambino. Essendo di indole agonista,
ho subito partecipato alle prime gare: granfondo,
manifestazioni con un migliaio di amatori e
successivamente gare in circuito, un’ora e mezza
con il cuore a tutta, a 40 km/h di media.
Fortunatamente avendo un padre da cui ho
attinto la passione per le due ruote ho avuto
modo di venire a conoscenza di un altro approccio
a questa fantastica invenzione che è la bicicletta:
il cicloturismo.
Da anni mio padre e un nostro vicino di casa
portano avanti una stupenda tradizione, che ogni
anno li porta in giro per l’Italia e l’Europa in sella
alle loro biciclette per una settimana.
Nel 2014 ho avuto il mio battesimo del
cicloturismo e abbiamo trascorso sette giorni in
Corsica, avventura stupenda che ci ha portato in
sei tappe a girare due terzi di questa selvaggia
isola francese.
Nel 2015 il programma doveva essere RomaBrindisi, sulle orme dell’antica via Appia, ma
a causa di un piccolo incidente di mio padre abbiamo

La Vigezzina
Luca Ottolenghi

Dicono sia la ferrovia più bella d’Italia.
E non è difficile crederci. La cosiddetta linea ‘Centovalli’, o
Vigezzina, può infatti vantare uno dei panorami più ampi e
suggestivi del Nord Italia montuoso.
L’inconfondibile sagoma dei vagoni bianco-panna
rigati d’azzurro attraversa il tratto alpino che collega
Domodossola a Locarno. Fondata nel 1923 per agevolare
i rapporti tra Italia e Svizzera, la linea è ora uno dei
principali vanti turistici dell’Ossola, del Verbano e del
Canton Ticino, che regola ogni stagione un flusso turistico
di rara abbondanza.
Ma non sono solo i ‘forestieri’ a frequentare le sue
carrozze: ogni giorno i ragazzini dei paesi montani si
svegliano all’alba per scendere le vallate e raggiungere in
treno le scuole medie e superiori di Domodossola.
Il tratto si snoda partendo dai 272 metri di altitudine di
‘Domo’ e s’inerpica, lento e sinuoso come un serpente
di ferro, tra le alture boscose della Val Vigezzo fino ad
arrivare a quasi 1000 metri di dislivello tra Malesco e Re.
I mesi si susseguono, i colori mutano e il panorama si
tinge delle mille sfumature tipiche delle quattro stagioni.
Ma il Centovalli continua imperterrito il suo tragitto, senza
sosta.
Più che un viaggio geografico sembra un viaggio a ritroso
nel tempo. Passando per paesi come Coimo, Santa Maria
Maggiore, Malesco e Re, risuona ancora l’eco selvaggio
della Storia e dei secoli, che sembrano rimasti scolpiti
nella roccia.
Dal riquadro di vetro di un semplice finestrino si ha il
privilegio di osservarne tutte le pieghe: il fumo dei comignoli
delle baite in pietra dove si esercitano antichi mestieri
(falegname, panettiere e addirittura lo spazzacamino); i

rinunciato. Così all’ultimo mi sono aggiunto ad un un
gruppo di otto cicloturisti partendo alla volta della famosa
Via Francigena.
Immagino che un viaggio così intenso a livello fisico
possa portare con sé dei momenti un po’ difficili, magari
di stanchezza o imprevisti. Sono capitati anche a te?
Come li hai superati?

Certo, gli imprevisti non mancano. Ma con lo spirito
giusto e un minimo di allenamento riesci a pedalare

tempo di lettura:

4 min

tutto il giorno sulla tua fida compagna, con tanto di borse
laterali e tutto l’occorrente per una settimana lontano da
casa. E non importa la velocità o i dati del ciclocomputer,
ogni sera al termine della tappa ti sentirai rinfrancato e
ricaricato.
Consiglieresti una vacanza in bicicletta anche a chi non
è allenato? In base alla tua esperienza hai dei segreti o
degli accorgimenti da svelare?
Io mi ritengo un atleta/ciclista, anche se amatore,
mediamente allenato, ma consiglio questo tipo
di vacanza a chiunque. Si possono in questo caso
affrontare tappe brevi, facendo parecchie soste;
non per forza si devono fare 600km in sette giorni.
Credi che in una vacanza di questo tipo sia meglio
meglio organizzare le tappe al minimo dettaglio
o essere più flessibili?
Noi organizziamo sempre un minimo le tappe,
giusto per avere un programma da seguire. Per i
pernottamenti invece ci arrangiamo, dagli ostelli
ai rifugi del pellegrino, B&B, ecc.
Certo se si hanno due settimane magari si può
essere anche più flessibili sul programma.
Mi piacerebbe sapere cosa ti sei portato a casa
da questa esperienza a livello profondo. Cosa
hai guadagnato rispetto ad una più tradizionale
“vacanza relax”?
Ogni volta che torno da una vacanza del genere
mi porto a casa paesaggi indimenticabili,
profumi, colori, suoni ed emozioni che solo una
vacanza pedalata al tuo ritmo ti può regalare. E
naturalmente la voglia di ripartire per una nuova
avventura su due ruote. Giusto tra pochi giorni
si parte nuovamente e l’emozione è sempre
la stessa. Quest’anno sarà davvero speciale in
quanto saremo padre, due figli più il solito Rocco,
fido socio cicloturista di mio padre. Il programma
è Roma-Brindisi, la Via Francigena del Sud, o meglio Via
Appia.

tempo di lettura:

3 min

sentieri dei vecchi contrabbandieri e dei partigiani della
gloriosa Repubblica Ossolana; radure silvestri dove le
‘strie’ (streghe) si riunivano sotto la luna per officiare
sinistri rituali; chiese e rocche medioevali abbandonate;
ponti in pietra costruiti dagli antichi romani...
Nelle giornate più limpide, poi, non è cosa rara incrociare
cervi e caprioli pascolare beati tra i prati, o uomini e donne
anziani curvi sotto il peso delle gerle, appoggiati ai loro
bastoni come creature dal sapore biblico.
Non è difficile capire perché la chiamano la Valle dei Pittori:
ogni cima, ogni crinale, ogni precipizio che si spalancano
ai nostri occhi sembrano pennellate di un grande artista.
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Vacanze in compagnia e in sicurezza
Teresa Marcon

Ci avviciniamo alle ferie estive, e come ogni anno i genitori
dei “pelosi” si pongono il problema di come fare per
viaggiare con i cuccioli. Quali sono le regole? Come fare
per non fargli soffrire il viaggio?
La legislazione pone regole chiare e severe per viaggiare in
sicurezza e per la salute del nostro cane.
Vediamo quali sono.
Iniziamo a dire che, come per i bambini, anche i cani
devono stare al loro posto, per non ostacolare la guida
sicura. Quindi prima regola: mai il cane al posto di fianco a
chi guida. Il cane va posizionato sui sedili posteriori o nel
bagagliaio.
Se viene messo sul sedile posteriore deve essere
agganciato con la cintura di sicurezza: è un particolare
guinzaglio che al posto di avere la maniglia ha l’aggancio
che va posizionato al posto della cintura di sicurezza. Due
accortezze: la prima è che il cane deve essere munito di
pettorina, in modo che in caso di incidente, non si strozzi
con il collare, secondo che la lunghezza del guinzaglio
impedisca allo stesso di poter saltare sui sedili anteriori.
Possono essere posizionate reti o divisori omologati per
evitare comunque che questo possa avvenire.

tempo di lettura:

3 min

In caso si decida invece di preparare il giaciglio nel
bagagliaio, ci sono varie soluzioni: il kennel (un grosso
“trasportino” che impedisce al cane di girovagare per
l’auto, dando quindi assoluta sicurezza), dove dentro si
possono mettere i suoi giochi preferiti, un cuscino e magari
un tappetino rinfrescante; oppure lasciare completamente
libero il bagagliaio e mettere un divisorio metallico tra il
bagagliaio e i sedili posteriori.
Tutte queste soluzioni non faranno soffrire il cane, in
quanto vi sentirà parlare, e renderà un viaggio sicuro e
senza ansia.
Ricordatevi che, anche se fa caldo, l’aria condizionata
non è il migliore amico del nostro cane: abbassate sì la
temperatura per salire in macchina, ma poi la temperatura
interna dell’abitacolo non deve avere uno sbalzo termico
con l’esterno. Meglio un buon ricircolo d’aria e acqua
sempre a disposizione. Fermatevi ogni due ore per farlo
sgranchire e fare i bisogni. Portate il loro libretto sanitario
che certifichi le vaccinazioni e il microchip e una museruola
che potrebbe servire negli autogrill.
Passate tutti delle buone ferie assieme ai vostri amici
pelosi e non abbandonateli!

Alla scoperta della Torre di Buccione e di Bolzano Novarese
tempo di lettura:

Fabio Valeggia

Si svolgerà domenica 12 giugno a Bolzano Novarese una
passeggiata non competitiva di 8 km nell’ambito della
Rievocazione Medioevale “Terre d’Agogna”.
La camminata, organizzata dall’Ecomuseo del lago
d’Orta rientra nelle iniziative di Girolago, sentieri del
lago d’Orta. Durante la mattinata si potranno visitare
la Torre di Buccione, l’antica chiesa di San Martino e
ammirare la splendida sfilata in costumi medioevali
presso Bolzano Novarese in occasione della annuale
rievocazione storica.
Ma conosciamo più da vicino la torre che erge sulla
collina prospiciente il lago d’Orta, la cosiddetta Torre
di Buccione. La torre alta 23 metri, costituisce la parte
emergente e la meglio conservata, di un vero e proprio
castello costruito verso la fine del XII secolo e a partire
dalla prima metà del 1200 emblema della libertà e della
fierezza del piccolo feudo indipendente conosciuto
come Università della Riviera di S. Giulio. Gli statuti di
questa piccola “Repubblica Guelfa”, retta dal vescovo di
Novara, lasciavano ampia autonomia agli abitanti, ma
imponevano anche degli obblighi. Tra questi uno dei
più sentiti era quello di radunarsi in armi al suono della
campana della torre per contrastare eventuali invasori.

L’ultima campana della torre, fusa nel 1610 a Bolzano
Novarese da tale Pietro Bonavila è stata tolta circa sessanta
anni fa e custodita per lungo tempo presso la Villa Comunale
di Orta. Nel novembre del 2004 dopo un lungo restauro la
campana è tornata nella sua sede originaria sulla vetta del
colle.
La torre a base quadrata di 7,60 metri di lato, presentava una
porta di accesso collocata a 6 metri di altezza. L’accesso era
possibile grazie a una scala mobile, che poteva essere ritirata
nel caso gli attaccanti fossero riusciti a superare la cortina
muraria. Questa, originariamente munita di spalti, feritoie
e camminamento di ronda, chiudeva due cortili interni, di

altezza differente, a cui si accedeva solamente attraverso
un’ampia piazza muragliata che ancora alla fine del XVII
secolo poteva contenere seicento uomini schierati. La
torre era suddivisa internamente in tre impalcati; il piano
inferiore aveva funzione di magazzino per viveri ed acqua
in caso di assedio. Dal piano più alto avveniva la difesa
dell’ingresso mediante il lancio di sassi e pietre attraverso
un piombatoio. La torre fa parte dal 1993 dell’area protetta
del Monte Mesma e Colle della Torre di Buccione. Per
chi fosse interessato a partecipare alla passeggiata può
visitare il sito www.lagodorta.net o telefonare allo 0323
89622. Prenotazione obbligatoria.

Tutti in bici per la gita scolastica
Rossana Vanetta

50 caschi colorati, 100 ruote, 75 km percorsi in due giorni.
Questi sono alcuni dei numeri della prima gita ecologica
in bicicletta organizzata dal Liceo Classico e Linguistico
“Carlo Alberto” di Novara. Due classi accompagnate da
tre docenti e due volontari dell’associazione novarese
FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) hanno
pedalato per due giorni percorrendo la tratta che va da
Peschiera del Garda a Mantova.
Fulvio Maberi, uno degli accompagnatori ed ex presidente
dell’associazione, racconta con soddisfazione l’entusiasmo
mostrato dai ragazzi nel cimentarsi in una gita fuori dal
comune, che ha coniugato l’aspetto culturale della visita ad
una nuova città a quello naturalistico. Inoltre con questa
scelta si è voluta sottolineare l’importanza dell’attività
fisica e le implicazioni ecologiche e salutari del trasporto
su due ruote.
Durante la prima giornata i ragazzi hanno percorso la
ciclabile che si snoda lungo le bellezze del fiume Mincio
e il suo parco in direzione Mantova (capitale italiana
della cultura 2016), raggiunta nel tardo pomeriggio. Nel
secondo giorno invece, usando la bicicletta come mezzo
di trasporto, le classi hanno visitato il Santuario della
Beata Vergine delle Grazie presso Curtatone (8km fuori
Mantova) e, al ritorno in città, il meraviglioso Palazzo Te.
Cultura e natura, movimento e sicuramente tanto
divertimento sono stati gli ingredienti che hanno
trasformato una gita scolastica in due giorni davvero
indimenticabili. I ragazzi, ma anche gli adulti, hanno

3 min

tempo di lettura:

2 min

apprezzato la scelta di mobilità sostenibile, tanto che al
ritorno alcuni di loro hanno deciso di utilizzare la bicicletta
come mezzo per recarsi a scuola tutti i giorni.
Che dire... missione compiuta!
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Arte in ASSA
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Elena Ferrara

Un laboratorio artistico dedicato al riciclo creativo, dove
agli oggetti viene regalata una “seconda vita”, a pochi
passi dall’isola ecologica di via Sforzesca.
Tutto questo è “Arte in Assa”, progetto nato da un’idea
dell’artista novarese Cosimo Bertone, che ha trovato in
Assa, la società partecipata del Comune di Novara per la
gestione dei rifiuti e del decoro urbano, un valido alleato.
Tra poco più di un mese compirà un anno, festeggiando
simbolicamente con un’importante novità: il primo
stage all’interno del laboratorio, che vedrà coinvolta una
studentessa del liceo artistico “Felice Casorati” di Novara.
Uno spazio creativo in cui Bertone, maestro di materie
plastiche diplomato all’Accademia di belle arti di Brera
e docente del liceo Casorati, realizza oggetti di design,
attraverso una tecnica personale e innovativa per l’utilizzo
dei materiali plastici riciclati in campo artistico. Bottiglie
di detersivi e shampoo diventano, così, la materia prima
per la creazione di specchiere, cornici, anelli, lampade e
ciondoli coloratissimi.
«Dietro a questa tecnica, che ho messo a punto circa
sei anni fa – spiega l’artista – c’è un’attività di ricerca
che unisce l’arte alla chimica. Dopo avere lavorato con
gesso, terracotta e marmo, ho scelto di sperimentare altri
materiali, secondo un principio ecologico.
Così mi sono orientato sulle plastiche, utilizzando oggetti
di cui le persone normalmente si liberano, perché non
servono più. Grazie a questa ricerca sono riuscito a
dimostrare che “riciclo, recupero e riuso” non significano
rinunciare a qualcosa in termini estetici, anzi possono
produrre bellezza a tutti gli effetti.
Valori e pratiche che applico anche nel mio quotidiano e
che volevo poter condividere con gli altri. E ci sono riuscito

– ammette – grazie alla disponibilità del presidente di
Assa, Marcello Marzo, che ha compreso e creduto nel
progetto».
Il laboratorio, inaugurato nel luglio scorso, ha dato vita
a una serie di iniziative targate “Arte in Assa”, rivolte alle
giovani generazioni, sotto la direzione artistica di Bertone.
In occasione della Festa dei nonni, i figli dei dipendenti
Assa, di età compresa tra 6 e 9 anni e i loro nonni, hanno
vissuto l’esperienza entusiasmante di toccare con mano
che ogni oggetto, che apparentemente non serve più, può
avere una nuova vita e diventare persino un’opera d’arte.
Ovvero un “capolavoro ecologico”.
E a dicembre “Arte in Assa” è uscita dai propri spazi per

Vox Horti

Corte dell’Oca

Rossana Vanetta

tempo di lettura:

2 min

L’11 giugno aprirà i battenti “Vox Horti”, il nuovo museo
curato dalla “Fondazione UniversiCà-La bottega dei
mestieri”. Situato nel meraviglioso scenario dello chalet
di Villa Faraggiana di Meina, sarà un percorso narrativo
multimediale incentrato sul rapporto Uomo-Natura per
grandi e piccini. Gianni Dal Bello, curatore della mostra,
ci racconta come il coinvolgimento multisensoriale
ed interattivo del visitatore è stata una delle priorità
nella realizzazione del museo. Sin dal giardino, in cui
potrà ascoltare “le voci degli alberi” raccontare sé
stessi, l’ospite della mostra sarà accompagnato in un
percorso emozionale tra esperienze 4D, ologrammi,
visioni, effetti ambientali e divertissement narrativi.
Le citazioni culturali sono molte e non mancheranno
neanche importanti riferimenti letterari: sarà difatti
possibile condividere l’avventura con alcuni personaggi
delle opere di Shakespeare e Cervantes (per celebrare il
quattrocentesimo anniversario della loro morte).
L’impressione che trarrà il visitatore durante questa
visita sarà quello di essere stato catapultato in un
romanzo di Carrol, attraverso un immaginifico e quasi
surreale. Seguendo l’ologramma di una bambina, che
impersonifica la Natura, ci si muoverà attraverso sei
tappe per vivere i vari sviluppi della relazione tra uomo e
natura. Si potrà ad esempio conoscere i rimedi officinali
e la coltura delle spezie, il linguaggio -talvolta violentodella Natura, e la sintonia tra i due soggetti, che ci si
augura possa essere sempre maggiore in futuro.
Nient’altro possiamo raccontare di questo museo per
non svelare le numerose sorprese che attendono il
visitatore. Non ci resta che invitarvi a visitare la mostra
armati di curiosità e la voglia di tornare bambini.
Per maggiori informazioni potete visitare il sito:
www.museomeina.it
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La Corte dell’Oca nasce in un antico ed elegante edificio nel
centro di Arona, con un romantico giardino ottocentesco ed
un portico che consente di stare all’aperto anche nelle giornate
piovose. Lì Roberto Crivellaro insedia anni fa il suo laboratorio,
con un torchio per l’incisione. Già amico di Nicola Pankof, che
trasferisce il suo laboratorio accanto a Roberto, il luogo diventa
naturalmente un centro di fermento artistico, e si circonda
di collaborazioni interne ed esterne al cortile. Nasce così
l’associazione culturale che ha però bisogno di un nome. E quale
nome darsi? La leggenda narra che la colpa fu dell’oca, che
viveva tranquilla nel magico cortile. Ma forse non è tutta colpa
sua, ma anche della storia del luogo, che Roberto è sempre felice
di ricordare ai visitatori. Ma cos’è “La Corte dell’Oca”? Difficile
sintetizzare una definizione viste le mille sfaccettature delle loro
attività e progetti, possiamo però dire che si tratta di un gruppo
di pittori, scultori, musicisti, scrittori, incisori che esercita la
propria arte all’interno della città, ma nello stesso tempo anche
al di fuori della fretta e della ressa tipica del mondo attuale.
Senza peraltro chiudersi in una roccaforte intellettuale isolata
ed irraggiungibile. La Corte dell’Oca si è impegnata spesso in
attività con la comunità che le sta intorno.
Nata come centro per la diffusione e rivalutazione dell’arte
dell’incisione, si è poi trasformata in centro aggregativo culturale
che lavora con bambini e ragazzi con handicap, avvicinandoli
all’arte in modo molto particolare.
Negli anni, e sono già molti, ha sviluppato progetti basati
su concetti ed esperienze che hanno sempre avuto riscontri
positivi.

3 min

avviare un laboratorio alla scuola dell’infanzia di via De
Pagave dell’Opera Pia Negroni: sotto la guida dell’artista,
74 bambini fra 3 e 5 anni hanno dato vita all’albero del
riciclo. L’asta di un vecchio gazebo in legno, un asse, la
cassettiera di una cucina, nelle mani di Bertone, si sono
trasformati in un manufatto che i bimbi hanno decorato
con tappi di plastica e bottiglie vuote.
Dopo aver fatto da albero di Natale, sotto le festività, è
stato arricchito con i “pensierini” dei bimbi sul “mondo
pulito” e sulla “sostenibilità ambientale”, per rimanere in
modo permanente nella scuola a ricordare l’importanza
dell’ecologia.
Come evidenzia l’avvocato Marcello Marzo, presidente
di Assa «con Arte in Assa, in
cui si presta gratuitamente
Cosimo Bertone, la cultura
e la capacità di raccontare
la realtà attraverso le opere
artistiche contribuiscono a
determinare comportamenti
consapevoli nel rispetto
dell’ambiente».
Per conoscere Arte in Assa
basta recarsi allo stand Assa
della Fiera campionaria
2016, fino al 5 giugno.
Per visitare il laboratorio
scrivi alla pagina Facebook
https://www.facebook.com/
arteinassa/

tempo di lettura:

3 min

Il concorso internazionale di ex-libris, che ha portato a una
collezione di 3000 ex-libris, al quale parteciparono trenta
nazioni, con relativi riconoscimenti e pubblicazioni.
Il progetto Social Street, per conoscere ed interagire con i propri
vicini di casa.
E poi l’applicazione della Pedagogia della Lumaca, rivolta ai
bambini con il coinvolgimento dei genitori. L’idea dei “disegni
lunghi”, sviluppati su rotoli di fogli lunghi fino a 30 mt., dove i
bambini nel tempo aggiungono qualcosa della loro storia e della
evoluzione della loro espressività.
E poi il magnifico lavoro svolto insieme ai ragazzi disabili e
ai bambini su un rotolo di carta pesante, lungo circa 200 mt.
Un’opera coloratissima e fantastica che viene srotolata ed
esposta sotto portici o lungo scalinate che la possano ospitare
viste le dimensioni ed il peso (oltre 80Kg). Opera che attende
un’istituzione a cui donarla, che abbia un luogo dove poterla
esporre in modo semi-definitivo (la vedete nella foto).
Organizzano e collaborano con vari laboratori di creatività e
pittura in giro per il territorio, sempre per coinvolgere i bambini
e le famiglie ed avvicinarli all’arte e far conoscere la propria
espressività.
Le anime della “Corte” sono Roberto Crivellaro, artista nel
tepo libero, Fabio Fichera, conta storie, Grazio Rinelli, scultore,
Nicola Pankof, artista a tempo pieno, e altri che collaborano
attivamente.
L’arte che pulsa dentro una città è come un cuore sano in un
corpo che vive intensamente, seguitela insieme alla Corte.
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giugno2016
giovedì 2 ore 10:30

evento

preparati? Luca Mercalli (Nimbus) I pionieri del cambiamento – esempi di cittadinanza attiva, Daniel
Tarozzi (ItaliaCheCambia) Amministratori pubblici
in transizione – Case study del Bolognese Cristiano
Bottone (Transition Italia) info su: www.selvaticafestival.net/2016
sabato 4 ore 16:30

“In bici con l’Avis” Biciclettata non agonistica da Varallo a Locarno (VC) aperta a tutti. Entro le 10.30 iscrizioni sul ponte Antonini e distribuzione t-shirt ad offerta libera, alle 11.00 partenza, alle 12.00 aperitivo e
pranzo presso la sede della Pro Loco di Locarno. Nel
pomeriggio lotteria con i premi offerti dai negozi di
Varallo. Info e iscrizioni: Tel. 347.7476608

“Selvatica: didattica per le famiglie” Laboratorio di
yoga - Acqua. Per bambini dai 4 agli 8 anni. Biella
Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24
A cura di LaborARTE – Fondazione Clelio Angelino.

da giovedi 2 a domenica 5

sabato 4 ore 16:00

ESCURSIONE

LABORATORIO

LABORATORIO

Cammino di Oropa. Un cammino guidato di 4 giorni
alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del territorio e di esempi locali di sostenibilità sociale e ambientale. ViaggieMiraggi Piemonte
Telefono 338 9725363

Selvatica: didattica per le famiglie Caramelle frutta e
natura - Le caramelle di stagione.
A cura dell’Ufficio Didattica di Cittadellarte.
Biella, Cittadellarte, Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27

giovedì 2 ORE 9:30 -17:30

sabato 4 e domenica 5

ESCURSIONE

MANIFESTAZIONE

Pedalando intorno ai due laghi
L’ Ass. Sportiva Sergio Sarasso, in collaborazione con
il comune di Roppolo, organizza la terza edizione di
“Pedalando intorno ai due laghi “ (pedalata cicloturistica non competitiva aperta a tutti). Info: Daniele telefono 340 7295892 - Fax Adriano - tel. 347 2541203

“Cicloraduno FIAB Nord Ovest”
Nell’intento di promuovere la Rete Ciclabile di Regione Piemonte, le Associazioni FIAB del Nordovest
quest’anno percorreranno un tratto del CANALE
CAVOUR, lungo un itinerario da Vercelli a Torino.
Per info: 39 342 5741307

giovedì 2 ORE 15:30

sabato 4 ore 9:30

LABORATORIO
Selvatica: didattica per le famiglie laboratorio selvatica: Natura in Gioco! A cura di Wwf Oasi e aree protette piemontesi. Biella Piazzo, palazzo gromo losa,
corso del piazzo 24
da venerdì 3 a domenica 5

evento

WORHSHOP
Passeggiando tra Sacro e Profano - Arte e benessere:
workshop di Yoga
Presso il Museo del Tesoro del Duomo, Vercelli; in
collaborazione con Roberta Masera. A pagamento;
iscrizione entro il 3 giugno. Info: Museo del Tesoro del
Duomo Tel. 0161.51650 - www.tesorodelduomovc.it
da sabato 4 a giovedì 26

Mostra

L’Associazione OSSOLA: DIMENSIONE VERDE organizza l’evento “FESTA DEL SOLSTIZIOD’ESTATE 2016”
presso il Foro Boario di Crodo.
Manifestazioni: Premiazione del concorso nazionale 1° Premio Letterario “La Fiaba di Montagna” e
Gemellaggio fra il Comune di Crodo (VB) e Castel Ritaldi (PG) – Festa di Fine Anno scolastico 2015/2016.
Info: ossola.dimensioneverde@gmail.com

“Alberi” Mostra fotografica di Mario Balossini.Gli alberi sono sculture della natura e Mario Balossini è
attratto dalle forme che la natura esprime.
BELLINZAGO NOVARESE - Mulino Vecchio
Info: Parco del Ticino e Lago Maggiore Telefono:
0321.517706

da venerdì 3 a domenica 5

domenica 5

MOSTRA
“Il benessere nel tempo. Un viaggio nella bellezza
e nell’armonia” L’esposizione dei Preziosi d’Arte sapientemente creati e la presentazione dei rimedi
naturali dell’Officina Medicamentaria Thesaura Naturae, evocherà la sinergia tra il potere curativo delle
pietre, delle essenze officinali e i manufatti dell’antica arte orafa. Officina Medicamentaria Thesaura
Naturae della Dott.Sabrina Melino di Stresa
sabato 4 dalle ore 8:30

MERCATO
“NaturalVercelli” in P.za Cavour, mercatino di prodotti biologici ed ecocompatibili che promuove uno stile di vita basato su equità e rispetto per l’ambiente.
Info: Confesercenti Tel. 0161.501595
sabato 4 dalle ore 9:30

EVENTO
“Selvatica: Incontri “
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo
24 Crisi e cambiamenti in atto. Cosa possiamo fare
insieme alle nostre amministrazioni locali.
Tavola rotonda (moderata da Ellen Bermann – Transition Italia) Quali sfide presenta il futuro? Siamo

ESCURSIONE
Nordic Walking nella conca fiorita. A Trivero, escursione guidata alla Conca dei Rododendri (anche per
diversamente abili) e visita alla mostra fotografica
allestita all’Alpen Stube sulla fioritura. Info: Telefono
015 756687 www.oasizegna.com
domenica 5 ore 7:30

CORSA
Corsa in montagna Scopello- Alpe di Mera VIII Edizione Eagle Skyrunner. Ritrovo dei concorrenti
presso il Palazzetto Comunale dello Sport “Bruno
Confortola” di Scopello per iscrizioni e distribuzione
pettorali. Alle alle 8.00 partenza di tutte le categorie
in prossimità del Palazzetto Comunale. Alle 15.00
premiazione dei concorrenti in località Alpe di Mera.
Info: Chiara Carlo Tel. 347.0932933 - www.scopellomerasky.altervista.org
domenica 5 ore 15:00

INCONTRO
La Carovana del Cuore
Stand gratuiti con operatori del benessere
(riflessiologia, reiki, shiatsu, letture...), musica, danze,
scambi vestiti, libri e semi. Alle 16:00 merenda con
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torte fatte in casa, succhi e tisane. https://runabiella. domenica 12 dalle ore 9:30
noblogs.org/files/2016/05/Carovana-del-cuore-giugno2016.png
ESCURSIONE
lunedì 6 ore 21:00

“Viaggio al centro della Terra: storia di un Supervulcano”: escursione di una giornata con visita ai princiLABORATORIO
pali geositi del Supervulcano, da Balmunccia a Prato
Sesia. A pagamento. Info e prenotazione: Ass. SuperCorso: conserve. Il corso ha la finalità di imparare vulcano Tel. 347.4474021 - www.supervulcano.it
ricette e accorgimenti per conservare i frutti dell’orto
e del frutteto così da poter beneficiare tutto l’anno domenica 12 ore 10:00
del gusto genuino di tuto il raccolto. A cura della chef
Marta Foglio, consulente di cucina naturale e fondaEVENTO
trice del progetto Foodopia. Cossato, Castellengo,
Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge Info: Natu- “Pedaliamo per il Kenya” Dalle 10.00 cycling in the
rarteTelefono 015 2522729
castle Esibizioni di danza Nella sala consiliare del castello mostra fotografica “Una foto per il Kenya”Tutto
venerdì 10 ore 21:00
il ricavato sarà devoluto per la costruzione di un asilo
e di un orfanotrofio in Kenya GALLIATE - Castello ViEVENTO
sconteo-Sforzesco Info: Lorenza 339.7682575
Serata di yoga e Tai Chi
domenica 12 ore 15:00
Roccapietra, frazione di Varallo. Presso la struttura
della Pro Loco. Info: Tel. 339.3976649
LABORATORIO
sabato 11 dalle ore 15.00

“Pollicini verdi al giardino botanico di Oropa”
Laboratorio Pollicini Verdi. Ore 15 visita guidata graEVENTO
tuita (inclusa nel costo d’ingresso) e a seguire degustazione gratuita di tisane.
ECOSOUL
Tariffe: biglietto intero euro 5 - biglietto ridotto euro
Un pomeriggio all’insegna della leggerezza, mentale 3 - tariffe scontate per gruppi e famiglie. Info: Telefoe ambientale! Laboratori a partecipazione libera: au- no 015 2523058 o 331 1025960
toproduzione, conferenza sull’uso delle erbe spontanee con Marilena Ramus, campane tibetane a domenica 12
cura di Akademia Ayurkima, danza terapia con Laura
Bigioni e tanti altri! A seguire aperitivo veg e musica
ESCURSIONE
in acustico. Info su facebook: Vivere Sostenibile Alto
Piemonte. Via IV Novembre 1 - Borgomanero (NO).
Gite CASB 2016: Vale Cervo- Teggie ValdescolaMontesinaro m. 1032 (piazza Cimitero) - Crosa - Pisabato 11 dalle ore 10:00
nigrant - Stansit m. 1205 - Pinigrant - Valdescola m.
1360 - Montesinaro m. 1032. Dislivello m. 450. TemCONVEGNO
po di percorrenza totale ore 4,5. Percorso escursionistico. Capigita: Lorenzo Mosca tel. 015 8492770
Convegno “Buongiorno salute” - “Incontri Eco-logici” - 333 7043056; Renzo Zorzi tel. 015 4733351 - 335
Hotel “IL CHIOSTRO”Verbania Intra
8068192.
Per info e prenotazioni: 3487352821 MARICA - 339
3990470 PAOLO - 338 8798192 SIMONE
domenica 12
www.verbaniamilleventi.org/il-programma-degli-incontri-eco-logici-2016/
LABORATORIO
sabato 11 ore 17:00

CONVEGNO

“Selvatica: didattica per le famiglie” Laboratorio di
yoga - Fuoco. Per bambini dai 4 agli 8 anni. A cura di
LaborARTE – Fondazione Clelio Angelino. Info: Palazzo Gromo Rosa Telefono 015 0991868

“Viaggio tra gli Archetipi”
Lo scrittore e ricercatore torinese Claudio Marucchi domenica 12 dalle ore 9:30
ci introdurrà e spiegherà il vasto e molteplice mondo
degli Archetipi
ESCURSIONE
LIBRERIA DELLO SPIRITO - Via Vincenzo Gioberti n.20,
Vercelli
“Camminata nel parco della Bessa sulle tracce dell’oro” Itinerario escursionistico ad anello nella Riserva
sabato 11 dalle ore 10:00
Naturale Speciale della Bessa tra la pianura agricola
e il torrente Elvo, attraverso piacevoli sentieri nei boMERCATO
schi, alla scoperta delle testimonianze delle attività
del passato, dell’uomo e della natura. Borriana, piaz“Mercatini in stile” Piazza del Municipio la Pro Loco za Mazzini Info: www.comune.borriana.bi.it
di Scopello in collaborazione con il Comune di Scopello organizzano mercatini di artigianato e hobbisti domenica 12
con dimostrazione. Info: Marilena Tel. 333.2474161
oppure e-mail:mercatinidistile@gmail.com
MERCATO
sabato 11 e domenica 12

Mercato del Produttore - Slow Food Valsesia
Ad Alagna Valsesia,in P.za Regina Margherita, per
WORKSHOP
tutta la giornata mercatino di prodotti locali garantiti Slow Food. Info: Comune Tel. 0163.922944 - Slow
“Impara e scopri il Nordic Walking” A Trivero in frazio- Food Valsesia Tel. 340.7691682
ne Brughiera workshop di avvicinamento al nordic
walking (consigliato dai 12 anni in su). Info: www. domenica 12
oasizegna.it
domenica 12

ESCURSIONE

Cicloturistica
Ritrovo alle 8.00 presso il Bar Cittadella (C.so Cavour
97). Partenza alle 9.00, percorso di circa 53 Km. Info:
Sagra dei Rundit, Turtei e Turte ad SanPer - Comune ASD Pedale Trinese Tel. 320.4924630
di Malesco (VB)
lunedì 13 dalle ore 21:00

SAGRA

LABORATORIO
Corso: conserve. Il corso ha la finalità di imparare
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ricette e accorgimenti per conservare i frutti dell’orto
e del frutteto così da poter beneficiare tutto l’anno
del gusto genuino di tuto il raccolto. A cura della
chef Marta Foglio, consulente di cucina naturale e
fondatrice del progetto Foodopia. Cossato, Castellengo, Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge
Info: NaturarteTelefono 015 2522729
mercoledì 15 dalle ore 21:00

LABORATORIO
Corso: conserve. Il corso ha la finalità di imparare
ricette e accorgimenti per conservare i frutti dell’orto
e del frutteto così da poter beneficiare tutto l’anno
del gusto genuino di tuto il raccolto. A cura della
chef Marta Foglio, consulente di cucina naturale e
fondatrice del progetto Foodopia. Cossato, Cossato,
cucina attrezzata del Mercato Coperto Info: NaturarteTelefono 015 252272
da venerdì 17 a domenica 19

MANIFESTAZIONE
Vegan Fest Borgosesia
Terza edizione della festa campestre più alternativa di sempre, cibo di ottima qualità condito da
conferenze, spettacoli e musica oltre che ha molti
eventi in un programma ricchissimo, molti stand di
associazioni o commercianti saranno presenti a promuovere i loro prodotti. Guardella di Borgosesia.
Info su facebook: Vegan Fest Borgosesia.
domenica 19 ore 12:00

EVENTO
“Una domenica al rifugio Miletta”
Un’occasione per scoprire un luogo magico, dove gli
animali vivono liberi, hanno un nome e una storia
da raccontare ... Alle 12.30: pranzo Vegan* by Chefs
Vegabbondi (100% benefit per il Rifugio Miletta).
Nel pomeriggio: presentazione e visita guidata del
Rifugio. Via Visconti 31, 28010 Agrate Conturbia
domenica 19 dalle ore 9:00

MERCATO
Mercatino del Produttore - Slow Food Valsesia In P.za
Vittorio Emanuele, Varallo Sesia. Data passibile di
modifiche, si invita a verificare con l’organizzazione.
Info: Tel. 340.7691682
domenica 19 ore 8:00

ESCURSIONE
CIcloturistica Ritrovo alle 8.00 presso l’Agriturismo
Greppi (Strada Saluggia 108 -n Fraz. Cerrione) a Crescentino e partenza alle 9.00; percorso di 55 Km. Info:
Myg Cycling Team Tel. 347.4005596 - 348.6532632

domenica 19 ore 12:00

EVENTO
“Cerimonia del fuoco del solstizio”
Portate tamburi, sonagli, strumenti e Cuore! Ci riuniamo in comunità per celebrare la vita. L’evento è
a offerta libera, parte del ricavato verrà devoluto al
Centro Equestre che si occupa di accogliere cavalli
che altrimenti sarebbero destinati al macello.
Centro Equestre Oasi dello scacco Mongrando- Biella
martedì 21 ore 19:00

EVENTO
“International Yoga Day” Lezione di yoga gratuita e
aperta a tutti Via Fratelli Rosselli 20 Cortile del Broletto, Novara
martedì 21 ore 19:00

CONVEGNO
“I rifiuti come risorsa” La gestione dei rifiuti per una
città pulita ridurre, riusare, riciclare A cura della Dott.
Roberta Miglio, Ricercatrice Istituto Donegani NOVARA - Aula Magna Istituto Omar
venerdì 24 ore 21:00

CINEFORUM

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte
GIUGNO 2016

sabato 25 dalle ore 8:00

della storia del popolo preistorico di cercatori d’oro,
i Vittimuli. Zubiena, Vermogno Info: ViaggieMiraggi
Piemonte Telefono 338 9725363

LABORATORIO
“Laboratorio di riuso al dì dla rumenta” dalle ore 8
alle 10 consegna materiale presso piazza ex mercato e sistemazione dalle ore 10 alle 12.30 “Apertura
giornata del riuso”- laboratorio riuso Candelo, piazza ex mercato Info: Pro Loco Candelo Telefono 015
2536728
sabato 25 ore 15:00

LABORATORIO
“Pollicini verdi al giardino botanico di Oropa” Ore 15
laboratorio Pollicini Verdi. Ore 15 visita guidata gratuita (inclusa nel costo d’ingresso) e a seguire degustazione gratuita di tisane.
Tariffe: biglietto intero euro 5 - biglietto ridotto euro
3 - tariffe scontate per gruppi e famiglie. Info: Telefono 015 2523058 o 331 1025960

EVENTO
“Sentiero Olistico Om Lounge” Aperitivo olistico e
percorso informativo sul benessere e sulla sostenibilità ambientale. Presso il negozio “Cuor di Mamma”,
Viale Giulio Cesare 67/69 Novara
sabato 25 ore 17:00

domenica 26

LABORATORIO
“Selvatica: didattica per le famiglie” Laboratorio del
colore - La porta delle fate. Per bambini dai 6 ai 12
anni. Le porte delle Fate vengono utilizzate come
aiuto educativo e come supporto ludico per i bambini in periodi difficili dell’infanzia. Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 Per info: Palazzo Gromo Losa Telefono 015 0991868

EVENTO

“Escursioni 2016 Quota 300” Oggi escursione al Rifugio Rivetti (mt 2150 - ore 3). Ritrovo a Biella ale ore
7.30. Info: Gianni Telefono 015 811786
domenica 26

“Nei giorni dell’iperico” A Castagnea di Portula, al
mattino raccolta delle erbe spontanee e non, benefiche nel loro tempo balsamico e lezione su come
utilizzare olii e tisane per uso personale. Info: Agriturismo Oro di Berta Telefono 015 756501
da domenica 26 a sabato 2

Settimana verde per ragazzi da 7 a 14 anni. Al Rifugio Piana del Ponte Bielmonte, Oasi Zegna Telefono
328 3391352

ESCURSIONE
Camminata del Mirtillo
Camminata a passo libero non competitiva, aperta
a tutti, su tre percorsi di circa 6-12-18 Km tra i sentieri e i boschi di Moncrivello. Iscrizione a pagamento,
comprensiva di assicurazione. Info e iscrizioni: A.S.D.
Podismo di Sera Tel. 368.3350900 - www.podismodisera.eu
domenica 26 ore 16:30

LABORATORIO
“Selvatica: didattica per famiglie “ Laboratorio di
yoga - Aria. Per bambini dai 4 agli 8 anni Info: Palazzo
Gromo Losa Telefono 015 0991868
domenica 26

ESCURSIONE
“In bici nella preistoria” Giornata in bicicletta nella
Riserva Naturale Speciale della Bessa, alla scoperta

2° sabato 08.00:12.30 Cinisello Balsamo
Mercato “Quanto Basta” BioNovara - AZIENDA
AGRICOLA FABIO ZIGNANI
2° sabato 08,00:13,00 DOMODOSSOLA piazza
Chiossi Ortofrutta Campagna Amica
segnalaci quello della tua zona! altopiemonte@viveresostenibile.net
3° sabato 08,00:13,00 VERCELLI rione Cappuccini Ortofrutta
Campagna Amica
3a
domenica
08,00:13,00
BORGO D’ALE Merca11/06 “Campagna Amica, il tipico delle terre d’acqua” Per
to
Antiquariato
Campagna
Amica
l’intera mattinata sotto i Portici di P.za Cavour, a Vercelli: mer3a domenica 08,00:13,00 NOVARA largo Leonardi Ortofrutta
catino per chi vuole mangiare sano e conoscere al meglio la
nostra terra “amica” e i suoi genuini sapori. Info: Coldiretti Tel. Campagna Amica
3a domenica 08,00:12,30 Novara - Largo Leonardi BioNovara 0161.261600
AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
11/06 8.00 - 13.00 “Il mercato agricolo di Campagna Amica” Piazza
4° sabato 08,00:13,00 VERCELLI piazza Cavour Ortofrutta
Chiossi di Domodossola ospiterà il mercato agricolo di Campagna
Campagna Amica
Amica
Tutti i lunedì e venerdì 08.00:12.00 Oleggio Mercato cittadino
1a domenica 08,00:13,00 Novara - Largo Leonardi Ortofrutta
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ANDREA MASSARENTI
Campagna Amica
1a domenica 08,00:12,30 Novara - Largo Leonardi BioNovara - Tutti i martedì 08,00:12,30 Varallo Sesia Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
1° martedì 08,00:13,00 VERBANIA Intra piazza Castello Ortofrut- Tutti i martedì 08,00:12,30 Arona Mercato cittadino BioNovara
- GRUPPO ABELE DI VERBANIA
ta Campagna Amica
2° sabato 08,00:13,00 VERCELLI piazza Cavour Ortofrutta Cam- Tutti i martedì 07,30:13,30 Arona Mercato cittadino BioNovara
- AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
pagna Amica
2a domenica 08,00:13,00 BIELLA giardini Zumaglini Ortofrutta Tutti i mercoledì 08,00:12,30 Gravellona Toce Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
Campagna Amica

MERCATI contadini

ESCURSIONE

VACANZA

sabato 25

sabato 25 ore 16:00

Alagna Valsesia “Miniere e Minatori”: escursione di una
giornata con traversanata Pianalunga-Pisse-Bors. A pagamento: Info e programma: GEAV Tel. 334.1524207 www.supervulcano.it

ESCURSIONE

sabato 25 ore 17:00

Inaugurazione Stagione di Fioritura 2016 Giardino Alpinia

“Il vento racconta...nel bosco di notte” A Castagnea,
passeggiata notturna per tutti nel bosco, con soste
per racconti di favole, ascolto di suoni, incontro con
animali notturni. A seguire falò, dolcetti e tisana della buona notte. Info: Agriturismo Oro di Berta Telefono 015 756501

ESCURSIONE

domenica 26

“Cineforum: un altro mondo è possibile” Stasera
“Demain”, diretto da Cyril Dion e Mélanie Laurent. A
conclusione del film segue dibattito moderato dai
facilitatori di “Biellese in Transizione”. Biella, Cittadellarte, sede di Let Eat Bi, via Serralunga 27

ESCURSIONE

domenica 26

Tutti i mercoledì 07,30:13,30 Sesto Calende Mercato cittadino
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i mercoledì 08.00:12.30 Ferno Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
Tutti i giovedì 08,00:12,30 Omegna Mercato cittadino BioNovara
- AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
Tutti i giovedì e sabato 08.00:17.00 Busto Arsizio Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
Tutti i venerdì 07,30:13,30 Arona Mercato cittadino BioNovara
- AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i sabato 08,00:12,30 Gozzano Mercato cittadino BioNovara AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA L’OCA MANNARA DI DONATA BRIVIO
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola”BioNovara - PANETTERIA ZOPPIS
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola”
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA VILLAGGIO
VERDE DI MIRAI EBISUNO
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA IMAZIO
Tutti i sabato 07,30:13,30 Novara - mercato
coperto BioNovara - AZIENDA AGRICOLA
FRANCESCO MIGLIO
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i nostri punti di distribuzione

I Pelosi - Via Mameli 10/15 - Vercelli

Dolce Caffè - Via IV Novembre - Borgomanero

PROVINCIA DI BIELLA

Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella

Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella

Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella

Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella

Biblioteca Civica di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato

Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella

Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato

Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella

L’Alimento Biologico
via Mercato 17/19 - Cossato

Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella

Parafarmacia & Naturopatia
Piazza Perotti 5 - Cossato

Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella
ECRU Atelier
Via Case Sparse, 87 - Biella
Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 15 - Biella

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

Erboristeria e Celiachia
Via Galimberti 3 - Biella
Naturamica

Studio Insieme
Via Fossati - Novara

Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero

Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara

Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara

Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero

Biologique
Viale Roma 15/a - Novara

The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara

Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero

Centro GONG
Vicolo della Caccia 2B - Novara

Zénon
Corso XXIII Marzo 17 - Novara

Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno

Shangri-là
Via Vallenzasca 11 - Borgomanero

Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara

La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo

Biblioteca Civica Baceno-Crodo a Crodo

PROVINCIA DI NOVARA

Thè nel deserto
Via Brunelli Maioni 6 - Borgomanero

Cooperativa Raggio Verde
Via Biglieri 2/b - Novara

Equotube
Via Roma 50/E - Trecate

Biblioteca Civica di Arona
Piazza San Graziano - Arona

Erboristeria Diadema
Cuor di mamma
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra Ticino Viale Giulio Cesare 67 - Novara

Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate

La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

Joy coffee&green
SS del Sempione c/o Parco Commerciale
del Ticino - Castelletto Sopra Ticino

PROVINCIA DI VERCELLI

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Cooperativa Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia

Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia

Sali e pistacchi
Piazza mercato 17 - Domodossola

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia

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

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

Ceramica Kamares
Piazza Mercato - Domodossola

Into the light - la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia - Novara

Estetica Orchidea
Via Giovanni Ferraris 8, Palazzolo
Vercellese

Bio Bottega Lidia
Corso Moneta 7 - Domodossola

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

Erboristeria Il Mughetto
Corso Rolandi 81 - Quarona

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino

Il sempreverde
Corso Vercelli 27/a - Novara

ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia

Insolito gusto
Via XX Settembre 12 - Novara

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

Macam
Corso Italia 40 - Novara

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

Namastè
Via Oxilia 5 - Novara

Puncetto SOMS
Varallo Sesia

Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara

ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli

Santos
Via XX Settembre 45 - Novara

Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli

Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero

Mapo Natural Alternative
Via Costantino Crosa, 5 - Biella

Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B- Biella

Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero

L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella

Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella

Melaverdebio
Via Novara 15 - Borgomanero

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

Grano Salis
Via Nazario Sauro 19/c - Biella

Secondamanina
Via Trieste 29 - Biella

Studio di medicine naturali Il fiore blu
Via Alcorotti 1 f - Novara

Biblioteca Civica Borgomanero
Villa Marazza - Borgomanero

Fra le nuvole
Via S. Filippo 17 - Biella

Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella

ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara

Wood
Via Roma 78/80 - Arona

Fito House
Via Italia 47/A - Biella

Via Cesare Balbo 29 - Vercelli

Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona

Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella

Dookil - Piazza Cavour 42 - Verbania

Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini 10 - Borgomanero
DadaLindo
Via Rosmini 17/b - Borgomanero
Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero
Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero
Inestasy
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero

La Casa di Paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna
Il Gatto Blu - Circolo Acli
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno
Km0
Viale Dante 49 - Galliate
Biblioteca Civica di Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme
New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme
Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Novara fraz. Gionzana
Az. Agr. Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno
Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempione,
21 - Meina
ADeMaThè Italia
Via Solferino 15 - Novara
Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara

La Bottega Senza Glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero

Assa Isola Ecologica
Via Delle Rosette angolo con Via Delle
Americhe - Novara

La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero

Assa Isola Ecologica
Via Sforzesca 2/a - Novara

Eco bar 2.0
Via Biglieri 4/e - Novara
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara
Erboristeria Laura
via Monte S. Gabriele 1/c - Novara
FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara
Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

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

Il mattarello
Corso Abbiate 66 - Vercelli
I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli
Le Antiche Erbe
Corso Italia 177 - Vercelli
Libreria dello Spirito
Via Gioberti 20 - Vercelli
L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli
Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli
Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli
Parafarmacia del Nord

Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli
ZeroGlutine
Piazza Risorgimento SN - Vercelli
PROVINCIA DI VERBANIA

Pro Loco Crodo
Via Bagni 20 - Crodo
Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo

Erboristeria Soldani
Via Rosmini 15 - Domodossola
Formazza Agricola
Fraz. Valdo - Formazza
Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona Toce
Il Fior di Loto
Via Manzoni 12/a - Omegna
Libreria Ubik
Via Manzoni 18 - Omegna
Erboristeria La Selva
Via De Angeli 29 - Omegna
Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano
Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania
Biblioteca Civica del Comune di Verbania
Via Vittorio Veneto 138 - Verbania Intra
BIO-E’
Via MULLER 35/26 - Verbania
Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania
Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania
FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania
Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza
Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania

COLLABORA CON VIVERE
SOSTENIBILE!
IDEE, PROGETTI, VALORI E
INIZIATIVE, PER UN NUOVO
MODELLO DI VITA!

