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di streghe, herbarie
e altre storie sostenibili

Strega? Sì, grazie. Lo prendo come un complimento.
Perché dietro a questa parola dai connotati
dispregiativi si cela un mondo dalle mille
sfaccettature. Di stregoneria, infatti, non
venivano imputate, e barbaramente
giustiziate, solo le donne sospettate di
venerare il demonio. Essere considerate
streghe era ben più semplice e diffuso.
A partire dal dodicesimo secolo venne
istituito il tribunale dell’Inquisizione,
volto ad eliminare tutto ciò che si
allontanava dall’ortodossia cristiana.
All’interno della persecuzione perpetrata
spiccava la caccia alla stregoneria, le cui
vittime sono state per l’ottanta per c
ento donne. Un po’ perché la donna è
sempre stata associata, soprattutto nel
mondo cattolico, alla tentazione e al
peccato; un po’ perché era portatrice sana di un
mondo genuino, naturale e a tratti pagano,
che si discostava dall’idea di un Dio (dai connotati
maschili) miracoloso e a cui affidarsi senza obiezioni.
Donne tacciate di stregoneria erano infatti le
herbarie, le guaritrici e persino le ostetriche. Perciò
le cure naturali, la sapienza delle erbe e dei minerali,
la celebrazione dei ritmi e degli elementi della natura
vennero vietati e condannati. Non solo, anche il
discostarsi dall’ordine sociale era sintomo di eresia,
esteriore. La donna,
o meglio, questo “sacro
come scegliere di non sposarsi,
femminile”, è istintuale per nascita e matura un
non avere figli o commettere adulterio.
intimo rapporto con la Natura, riconoscendo in lei
Di questo passato, di questa storia che si confonde tra
la madre e la casa. È sensibile alle energie sottili
leggenda e realtà, ci può restare un monito: quello di
e sa instaurare in maniera autonoma un rapporto
preservare e rianimare l’energia femminile presente in autentico con il divino, senza bisogno di intermediari.
ognuno di noi, uomini e donne, e che ci può aiutare a Il suo segreto sta nell’aver scoperto una chiave di volta
raggiungere la sintonia con l’ambiente, interiore ed
dell’armonia: sa unire il sacro al profano, il materiale
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allo spirituale, il corpo all’anima.
Sa che non vi è dualità profonda, ma
ricerca l’unità con la Vita
in ogni suo aspetto e forma:
nei suoi simili, negli alberi, nel vento,
nelle stelle. Nella sua ricerca non esistono
ostacoli insormontabili e, se necessario,
sfida leggi sociali ingiuste e castratrici
della libertà individuale e fondamentale
di ognuno: la libertà di essere sé stessi
e in autentico rapporto col mondo.
In questa descrizione ci ritrovo
tante delle persone conosciute
fin dalla nascita del progetto
“Vivere Sostenibile Alto Piemonte”
e che collaborano con noi: attori di un c
ambiamento che sta inondando
la nostra società, senza argine che tenga.
A nulla servono i sistemi di controllo e di
“inquisizione” attuali: la denigrazione,
l’omologazione, la pressione da parte di strutture
molto più grandi di noi (governi, multinazionali,
mass media...). Questi sono alcuni dei motivi per
cui abbiamo deciso di regalare uno speciale sulla
stregoneria ai lettori dell’alto Piemonte, terre di
streghe ed eretici come la Val Sesia e la Val d’Ossola,
terra de La Chimera di Vassalli.
Affinché possiamo tutti assorbire un po’ di quella
magia e di quell’energia tramandata da erboriste,
guaritrici, ribelli e “folli” idealiste che sognano
insieme un mondo davvero sostenibile.
Un mondo che, ne sono sicura, non tarderemo a
ricostruire.
disegno di: Giulia Marone
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La vita è più leggera, quando ci si libera di ciò che ci opprime
a cura della redazione

Annalisa è una ragazza torinese che due anni fa, di fronte alla fatidica
domanda “cosa vuoi fare da grande”, quella alla quale pochi sfuggono
terminato il liceo, non sapeva dare una risposta definitiva. Così si è
fermata dalla corsa che coinvolge tutti da quando iniziamo le scuole.
Corsa in cui ti senti obbligato a fare sempre un passo successivo
verso un obiettivo, spesso ancora indefinito, dove ci vediamo inseriti
in un’azienda, fabbrica, posto di lavoro, per fare qualcosa ed essere
parte del sistema che ci fa sentire sicuri, ma spesso non felici.
Crediamo così di trovare il nostro posto nel mondo.
Ma se non fosse questa la soluzione migliore per noi?
Allora si è posta un’altra domanda: “cosa vuoi essere da grande?”. Ed
è da qui che ha “cambiato” direzione...

Innanzitutto, raccontaci un po’ come è nata l’avventura del viaggio.
Direi che il tutto è cominciato dentro di me molto tempo prima che
il viaggio fisico prendesse luogo. Le radici di un cambiamento di vita
così radicale crescono e si rafforzano in tempi molto lunghi.
Credo che ognuno di noi abbia una dose più o meno alta di spirito
di avventura e di insoddisfazione per come le cose vanno o per la
piega che prenderanno se si continua a camminare. Al giorno d’oggi
facciamo talmente tanti compromessi e prendiamo costantemente
piccole deviazioni da quello che è il nostro vero percorso, che può
capitare di trovarsi a percorrerlo persino nella direzione opposta.
Questo, per lo meno, è quello che sarebbe successo a me se non
mi fossi fermata un attimo a pensare. Mi sono trovata ad essere
insoddisfatta e annoiata. La strada che mi si profilava davanti era
semplice: università, lavoro, famiglia, casa... Non penso avrei avuto
problemi a completare tutti i miei compiti, ma questo significava
davvero vivere? Non fraintendermi, per ognuno è diverso, e tutte
queste cose che ho elencato non sono assolutamente malvagie o
sbagliate. Semplicemente, non erano il mio percorso.
Alla fine del liceo ho “perso” tutte le cose che mi definivano: “canto
in un coro da 10 anni, ho un fidanzato da lungo tempo, vado al liceo
classico”, era così che mi presentavo. Ma era possibile che, quando
tutte queste cose, di colpo, fossero cessate di esistere, io sarei
esistita ancora?
Non siamo forse definiti da ciò che facciamo? Forse no. Non
dovremmo piuttosto rompere il cerchio delle abitudini del fare,
dove una cosa tira l’altra e ci si trascina sempre verso la prossima,
che è conseguenza logica delle azioni precedenti? Non dovremmo
piuttosto tirare tutto a mare, mescolare le carte, cimentarci in
qualcosa che non è importante cosa ma come la facciamo, ed essere
definiti da ciò che siamo? E chi è Annalisa?
Quanto è durato il viaggio e dove sei stata? Come hai gestito gli
spostamenti?
Sono partita il 4 di febbraio 2014, e non sono ancora arrivata da
nessuna parte! La mia idea iniziale era quella di lavorare in alcune
fattorie in Spagna e in Germania per 4 mesi, per poi tornare a casa.
Ma le cose sono andate diversamente... Ho lavorato in fattoria per
due settimane, dopodiché ho iniziato a spostarmi per l’Andalusia
in autostop, ho vissuto a Granada per strada e a Nerja in diverse
grotte tra le montagne a ridosso del mare, poi un po’ a Valencia in un
parco pubblico...e da lì l’idea di prendere una bicicletta e viaggiare
per l’Europa pedalando. Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Germania,
Danimarca... Diversi mesi dopo sono arrivata in una comune/eco
villaggio in Svezia sui miei pedali, ed è da qui che ti sto scrivendo
adesso!
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Come hai gestito le spese di cibo, spostamenti, pernottamento...
insomma, tutte le spese che gravano in un preventivo di viaggio?
Non ho mai avuto grandi spese, in realtà... forse 30 euro al mese
per birra e cioccolato! Il fatto è che il concept di questo stile di vita
è essere a costo zero. Tento di non comprare nulla, viaggiare o in
autostop o in bicicletta, per dormire, dormo per strada se mi trovo in
una città, ma preferibilmente monto la tenda da qualche parte nella
natura, e se non piove, anche solo un sacco a pelo è sufficiente! Ogni
tanto si trova ospitalità da qualche persona o in qualche comunità
autogestita o casa occupata.
Guadagno suonando per strada, ogni tanto è davvero
remunerativo (si possono ottenere anche un centinaio di
euro al giorno) ogni tanto solo 20 centesimi, ma così è la vita!
Per mangiare riciclo dalla “spazzatura” dei supermercati: buttano
talmente tante cose ancora in perfetto stato che sarebbe davvero
stupido lasciarle nei bidoni e comprare le stesse cose finanziando
questo sistema consumista e inquinante. Ogni tanto chiedo nelle
panetteria o ai fruttivendoli a fine giornata se mi lasciano l’invenduto,
ed è anche un ottimo sistema per fare amicizia.
Cosa hai raccolto da questa esperienza?
Questa è una domanda importante.
È cambiato radicalmente il mio modo di pensare e la percezione di
me stessa. L’altro giorno mi è venuta in mente una bella immagine: è
come se fossi stata per anni come un albero di Natale, tutta intenta
a metter su addobbi e ghirlande e la scuola, la televisione, i social
network e le persone in qualche modo influenti nella mia vita
abbiano speso una gran dose di lavoro e dedizione nell’aggiungere,
e aggiungere, e ripetermi quanto ognuna di queste palline che mi
offrivano fosse importante e mi rendesse speciale. Negli ultimi due
anni ho speso il mio tempo a togliere, invece. E pezzo dopo pezzo
mi sono sentita più leggera, fino a che mi sono resa conto che
avevo addirittura dimenticato la mia natura di albero! E spoglia
di tutti gli ornamenti ho potuto realizzare l’ingiustizia di essere in
un vaso... voglio tornare alla foresta, e piantare le mie radici nella
terra, quella vera, viva e brulicante di vita. Ma è un lavoro di strati,
rendersi conto di essere in un vaso è come il fondo del pozzo, mi
ci è voluto tanto tempo per arrivarci, ero distratta da tante cose.
Ti sei mai sentita persa?
Tutto il viaggio è inteso per perdersi! È una frase scontata e da
aforisma facile, ma bisogna davvero perdersi per ritrovarsi. Gli
istinti si risvegliano quando si spinge il limite sempre più in là, e
straordinariamente ci si accorge che sopravvivere non è così difficile.
“Inget kan ga fel” si dice spesso qua in Svezia, niente può andare
storto. Quando mi sento persa e sola penso che ogni situazione
accade per un motivo, ogni pezzetto fa parte del puzzle della mia vita,
il mio unico e personale percorso. Nulla sarebbe uguale se ogni cosa
non accadesse al momento in cui accade, quindi tento di accettare ed
abbracciare tutto così come viene. Se non avessi avuto fame, freddo
e paura non potrei apprezzare la pancia piena, il calore di un letto
e la sensazione di pace che mi pervade sempre più di frequente. E
non apprezzerei così tanto i ricordi che mi riscaldano quando tutto
sembra perso. Suonerà strano, ma i momenti di maggior felicità li
ho provati quando mi sono trovata sola, senza un soldo o un riparo,
perché mi sono davvero resa conto di quanto io sia attaccata alla
vita, e che non avrei scambiato il mio percorso per niente al mondo.
Quale è stato il momento più difficile del viaggio e quale il momento
più bello ed esaltante?
Quando racconto la mia esperienza ho sempre un paio di aneddoti
interessanti, che lasciano un buon sapore in bocca, ma non sono
davvero fedeli a quella che è la sensazione che provo vivendo. Il mio
non è un viaggio o una vacanza, io sono il viaggio e il viaggio è la mia
vita stessa, piena come tutte le vite di “altissimi” e “bassissimi”, che
non si possono davvero raccontare.
A volte mi siedo davanti al falò con un bicchiere di vino in mano e la
testa sgombra, qualcuno suona la chitarra e il mio cane dorme ai miei
piedi, e mi sembra di fluttuare a un metro da terra, così lontana e allo
stesso tempo vicina a tutto.
A volte piove per tre giorni e divento pioggia io stessa, col vento
freddo che sferza e mi congela, ma poi avviene una qualche magia e
incontro qualcuno che sembra fosse lì ad aspettarmi da tutta la vita,
e se non avessi avuto così freddo magari avrei proseguito per la mia
strada e sarei stata ormai lontana.
A volte tutto gira per il verso giusto e mi ritrovo con soldi in tasca,
pancia piena e cuor contento e ogni cosa che desidero trovare si
manifesta lì ai miei piedi. Ancora devo capire se sia perché ho avuto
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fortuna o perché sono così “connessa” con il ritmo delle cose che
inizio a pormi le domande giuste...
Pensi sia un viaggio alla portata di tutti? Cosa ci vuole per viaggiare
in questo modo?
Un sacco a pelo, vestiti caldi e qualcosa da fare (giocoleria, musica,
disegno, qualunque arte va bene) è ciò che è necessario a livello
materiale. Poi ognuno ovviamente aggiunge ciò che vuole..
A livello mentale c’è bisogno di spirito di adattamento e fiducia nei
propri mezzi e in ciò che la vita ci presenta. Ma soprattutto bisogna
imparare a guardare con altri occhi, rendersi conto che ci sono tante
cose sbagliate a cui siamo stati abituati che abbiamo normalizzato, e
bisogna prendere una posizione. Puntare i piedi con fermezza e non
scendere a compromessi con ciò che ci avvelena, anche se può darsi
richieda molti sacrifici. Ma la vita è più leggera, quando ci si libera di
ciò che ci opprime. Andare a letto pensando che se la vita finisse qui
e ora saremmo contenti lo stesso, sorrideremmo e andrebbe bene
così. Perché siamo stati sinceri con noi stessi e non abbiamo fatto
nulla che possa creare rimorsi, giorno per giorno.
Quando sei tornata a casa cosa hai provato?
Tutto è lo stesso, ma tutto è diverso allo stesso tempo. Ho cambiato
punto di osservazione e i miei parametri su ciò che è bello, giusto,
importante. Ho trovato un tesoro in persone che prima conoscevo
appena e ho compreso senza rancore quanto alcune relazioni mi
avessero invece fatto del male. In questi anni non sono riuscita a
fermarmi a Torino troppo a lungo, ogni volta dopo poco le mie gambe
fremevano per ripartire. Ma si parte per tornare e si torna per ripartire,
ogni cosa è una fase del tutto; non credo di star “scappando” da qualcosa,
semplicemente seguo il mio ritmo interno e reputo casa il mondo
intero, con le sue innumerevoli città, montagne, strade, quartieri.
Quando torno a Torino sono piena di felicità nel riabbracciare la mia
splendida famiglia.
Successivamente hai fatto altri viaggi simili?
Dopo essere arrivata in Svezia con la mia bici sono tornata in Italia e
ho fatto la patente. Successivamente ho continuato a girovagare per
un annetto in Europa, toccando anche il Portogallo e il Marocco, che
non avevo mai visitato prima.
A febbraio sono tornata in Italia e ho comprato un furgone (ford
transit 2005) e l’ho ristrutturato all’interno rendendolo una minicasa. Ora viaggio con questo, dopo un paio d’anni di zaino in spalla
sono passata a qualcosa di un po’ più comodo... ma con molte più
responsabilità e spese! Ad agosto andrò a fare la vendemmia in
Francia per pagare l’assicurazione... ma per la benzina suono negli
autogrill, e si trova sempre qualcuno che ti fa il pieno!

Cos’hai in programma per il futuro?
Dopo la vendemmia mi dirigerò verso est... ci sono talmente tanti
posti che vorrei vedere! Bulgaria, Ungheria, Serbia, Croazia, Grecia,
Turchia... in generale esplorare il Sud est dell’Europa è il mio piano.
Staremo a vedere cosa succede, perché le magie avvengono solo
se si resta flessibili, cuore aperto e mani tese ad afferrare ciò che
la vita ci offre.
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L’inquinamento delle menti

Il mondo è sovrappopolato. Ognuno di
noi può fare qualcosa

tempo di lettura:

Fabio Balocco

Il mondo è sovrappopolato. C’è chi sostiene che è la
sovrappopolazione il vero problema del mondo. Se fossimo
molti di meno, potremmo tutti sederci alla grande tavola
imbandita dei paesi occidentali e tirare avanti un bel po’.
Analisi farlocca. Il problema è anche la sovrappopolazione,
ma il tenore di vita di noi occidentali la Terra alla lunga non
lo sosterrebbe anche se fossimo la metà od un terzo di esseri
umani.
E sulla sovrappopolazione, anche in questo campo, ognuno di
noi può fare qualcosa. Da una coppia un figlio, non di più. Così
salvaguardiamo il diritto ed il piacere della donna di figliare,
ma nel contempo contribuiamo alla diminuzione del genere
umano. Così ho fatto io, razionalmente, coscientemente.
La matematica non è il mio forte, ma chi di figli ne fa due
contribuisce allo status quo, chi ne fa di più…si prenda le sue
responsabilità. Almeno spero.
In proposito, sottopongo alla vostra attenzione di lettori uno
stralcio dell’intervista rilasciata dal ministro Delrio a Vanity
Fair nel 2013, ritenendola istruttiva ed astenendomi dal
commentarla.
È vicino a Renzi: anche lei scout? «Siccome ho nove figli, mi
chiedono se appartengo all’associazionismo. No, solo vita
di parrocchia con Annamaria». Che ha sposato a 22 anni.
«Una scelta di passione, non di ragione: aspettavamo un
bambino». Scelta di passione anche gli altri figli? «Un atto
d’amore, ma non pianificato, non ci siamo mai seduti e detti:
vogliamo tanti bambini. Siamo semplicemente stati aperti
alla possibilità che i figli arrivassero». L’apertura è rimasta
anche dopo l’ottavo? «Diciamo di sì. Nato il nono, abbiamo
detto basta. Avevamo sempre potuto contare sull’aiuto dei

nonni che però, nell’arco di pochissimo tempo, sono mancati
tutti. Senza di loro sarebbe diventato impossibile gestire un
altro neonato».
http://www.vanityfair.it/news/politica/13/05/17/ministrodelrio-9-figli

Siamo ridotti bene!
Cooperativa Raggio Verde

3 min

tempo di lettura:

4 min

Ci chiediamo sempre più spesso se quello che mangiamo sia
buono per la nostra salute, se l’aria che respiriamo non sia
troppo inquinata, se i prodotti di cosmesi e di detergenza
che usiamo non siano troppo aggressivi per la nostra pelle.
Perché non chiedersi anche se i vestiti che indossiamo
siano “buoni”, oltre che belli?
Che composizione hanno i capi che mettiamo a contatto
con la nostra epidermide?
Che procedimenti chimici sono stati usati per la loro
colorazione?
Quale impatto sull’ambiente comporta la loro fabbricazione?
In che condizioni igieniche, sanitarie ed etiche hanno
lavorato le persone che li hanno confezionati?

Ma sono di “moda”? Dipende: se pensiamo che la
moda debba essere uno spunto per valorizzare la nostra
personalità e la nostra unicità, se siamo stanchi di capi
che ci vogliono omologate, anche se siamo un po’
bassine e per niente filiformi, se vogliamo vestirci con
naturalezza, comfort e ricercatezza, allora sì, la collezione
di Altromercato è di moda!

Come mai costano così poco? O, al contrario, hanno prezzi
altissimi, ingiustificati, se non per la firma che portano,
visto che sono prodotti nelle medesime condizioni di quelli
che riempiono il mercato a basso costo?
Siamo abituati a controllare le etichette, la composizione
dei capi, la provenienza? Dobbiamo essere consapevoli che
la dicitura “Made in Italy” può voler dire che il capo è stato
solo imbustato nel nostro paese.
Alternative?
Le collezioni moda di commercio equo e solidale, per
esempio, disegnate da Marina Spadafora (stilista di punta
nella Milano degli anni 90, creatrice per Altromercato del
brand Auteurs du Monde), che garantiscono tessuti naturali
e produzioni in ambienti che rispettano le condizioni
igieniche, sanitarie e salariali dei lavoratori, dando loro la
possibilità di condurre una vita dignitosa nei loro paesi.

Ecco il perché dello slogan “SIAMO RIDOTTI BENE!”:
Una buona occasione per i clienti affezionati e per chi
ancora non ha provato i prodotti di commercio equo; una
buona occasione per sostenere un’economia diversa, che
rimette al centro la dignità delle persone.

Seta, lino, cotone biologico per l’estate; cachemire, lana
merinos e alpaca per il freddo. Capi preziosi, spesso
ricamati da artigiani e fatti interamente a mano, a prezzi
decisamente inferiori rispetto ai loro equivalenti del
commercio tradizionale.

LUGLIO-AGOSTO 2016

Sagra dei Runditt,
Turtei e Turte ad
San Per - Malesco
a cura della rdazione

tempo di lettura:

2 min

Riportiamo un estratto del comunicato stampa degli
organizzatori della sagra, come esempio della capacità di
valorizzare un territorio difficile, traendo ispirazione dalla
tradizione e dai prodotti naturali della propria terra.
Si è svolta con successo la 1^ edizione della Sagra
Runditt, turtei e turte ad San Per. L’intento degli
organizzatori è stato quello di coniugare lo street food
con la valorizzazione dei prodotti d’eccellenza locali.
Protagonisti i runditt, una sfoglia molto sottile a base di
farina e acqua, i turtei, frittelle tradizionali che purtroppo
oggi vengono raramente riproposti sia dentro che fuori le
mura domestiche e infine il dolce vigezzino per eccellenza,
la torta panelatte, che a Malesco prende il nome di turte
ad San Per, poiché dedicata a San Pietro, uno dei Santi
patroni del paese.
Durante la giornata è stato possibile gustare queste
prelibatezze in modo insolito, tutte abbinate a prodotti
a km zero ma anche ripensate in chiave vegana, dolce o
gluten free.
Nel pomeriggio gli interessati si sono cimentati in una
prova pratica di stesura dei runditt in una location del tutto
speciale, la cosiddetta “poste vegge” (la vecchia posta),
ove è stata anche allestita per l’occasione una mostra di
fotografie storiche. Da quest’esperienza sta nascendo un
progetto più ampio di tutela e valorizzazione dei runditt,
piatto già candidato alla Comunità del cibo di Slow Food.
Ad arricchire la manifestazione le vie del paese, adornate
con insoliti portavasi (utilizzati anche per la raccolta
differenziata dei rifiuti), con le opere realizzate durante
l’iniziativa Street art 2015 (che quest’anno si terrà il 1
agosto) e da fotografie e cimeli storici presenti in alcune
vetrine del centro.
Malesco ha così valorizzato edifici e piazze storiche,
coniugato la tradizione con le ricette di un tempo con uno
sguardo al presente, attraverso l’esposizione di opere di
arte contemporanea e la rivisitazione di piatti tradizionali.
La Sagra è stata voluta da un gruppo informale denominato
Idee per Malesco, nato nella primavera del 2015 e
composto da cittadini, rappresentanti di associazioni
come la Proloco e la Biblioteca, da alcuni esercenti e da
enti tra cui il Comune e l’Ecomuseo della pietra ollare e
degli Scalpellini di Malesco.

In questo periodo anche le Botteghe del Mondo di
commercio equosolidale offrono alla loro clientela la
possibilità di acquistare la moda etica a prezzi scontati,
sconto che non incide in alcun modo sul compenso pagato
ai produttori, ma grava totalmente solo sul rivenditore.

Trovi altre info nell’ultima pagina della rivista
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La fiducia come garanzia per gli scambi tra persone
tempo di lettura:

Patrizia Mazzucchelli

“Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Costruisci un modello nuovo, che renda quello attuale obsoleto”
- Buckminster Fuller
Nel settembre 2015, è stato avviato a Gozzano, in provincia di
Novara, un mercatino di produttori bio/km 0.
Si chiama “Salute in tavola”, perché sia immediata la comprensione
dell’etica che testimonia: contadini, allevatori, apicultori, artigiani
del pane e viticultori, vendono e lavorano i propri prodotti freschi,
trasformandoli anche in golosità dolci e salate, per cui si trovano
sui loro banchi ortaggi e frutta locale, succhi e confetture, latte,
formaggi e yogurt, dado, miele, vino, pesto... pani, focacce e
biscotti.
Ma ciò che lo distingue dai mercati tradizionali, è la rigida
selezione (auto-imposta) di aziende che condividono valori
comuni improntati alla salute e alla sostenibilità: l’agricoltura
viene praticata con sistemi naturali o biologici e c’è un’ attenzione
particolare al benessere dei capi allevati; si cercano fornitori
certificati, di reperire la materia prima in ambito territoriale e

l’allineamento dei prezzi al pubblico. Benvenuto anche il riciclo di
sacchetti e contenitori.
Ma il fiore all’occhiello di questo mercato è il contatto diretto tra
produttori e consumatori: non solo filiera corta, bensì dedizione
in termini di tempo. Le parole si spendono in spiegazioni tecniche
piuttosto che commerciali, con cordialità, e la condivisione di idee
aiuta a diffondere una cultura del vendere diversa. Trasparenza
e lealtà sono facilmente verificabili, poiché tutte le aziende
risiedono nel territorio: stalle ed orti sono visibili - e visitabili, gli
apiari biologici, i laboratori di trasformazione a cui i produttori
si appoggiano sono interni alle aziende stesse, oppure anch’essi
locali e gestiti da colleghi con le medesime etiche.
Insomma: la parola che garantisce il funzionamento del mercato
e riassume il clima di ogni sabato mattina è FIDUCIA: reciproca
tra gli espositori che garantiscono gli uni per gli altri, prendendo
decisioni comuni, si impegnano a rendere più gradevole ed
ospitale lo spazio utilizzato; reciproca tra i singoli clienti ed i
singoli produttori, che si scambiano opinioni, sorrisi e spunti di
riflessione.
Rapporti umani prima che commerciali, perché una vita sostenibile
è possibile solo se le persone sono ancora Persone.
E poi bambini: i bambini hanno spazio per correre e giocare, e non
serve loro affatto che questo spazio sia attrezzato per manifestare
la propria allegria!
L’atmosfera di amicizia, crea una sorta di “distanza emotiva” dai
centri commerciali che costellano da ogni lato tutta la strada su
cui il mercato si posiziona, anzi - ai quali è addirittura adiacente.
Eco, bio e km 0: parole che vanno di moda, ma cosa offrono
veramente in più?
Il recupero di terreni abbandonati in zona, che tornano alle loro
coltivazioni originarie, la gestione eco-compatibile della terra,
l’intreccio tra stile di vita e di lavoro, nutrire il bestiame con le
proprie coltivazioni... sono scelte che favoriscono una microeconomia e dimostrano che con essa si può ancora vivere, anzi:
vivere meglio, contrariamente a quanto pubblicità e politiche
globali inducono a credere. E nonostante politiche agricole
che spesso favoriscono l’import e la grande distribuzione,
dimenticando stagionalità e biodiversità e rischiando di
schiacciare le piccole aziende che da sempre hanno investito in
qualità, creatività e ricchezza di proposte.
I consumatori diventano però sempre più consapevoli, critici ed
informati e in conseguenza incoraggianti per la nascita di realtà
di questo genere.
Diffondere una vita sostenibile è testimoniare attivamente uno
stile diverso, apparentemente più antico forse, ma più solido e

sensato; concreto e non virtuale, fatto di mani che si sporcano,
schiene che si piegano, di aromi semplici e forti, ortaggi gustosi e
salutari; proporre cibi che portano a pensare che siamo davvero
quello che mangiamo; strette di mani rozze a volte, ma vere, con
produttori che si incontrano di persona.
Vivere sostenibile è far capire il valore del lavoro che dà valore al
prodotto; l’utilizzo di una materia prima che sia qualitativamente
superiore; consumare alimenti che possano curare, che aprano
sorrisi, per esempio quando un anziano ritrova i sapori perduti
della propria infanzia; è capire che il sottocosto, vendutoci come un
favore, ricade tutto sulle spalle di produttori di cui nulla sappiamo;
è riflettere sull’utilizzo, sullo spreco e sul furto dell’energia che
porta sulle nostre tavole cibi prodotti irrazionalmente lontano.
Il cambiamento è in atto, il fallimento umano del capitalismo
economico è palese, le logiche illogiche dei governi si rivelano
nell’esperienza quotidiana di chiunque riaccenda il cervello.
Abbiamo capito tutti che non ci si nutre di burocrazia; soffriamo
soprusi imposti da qualche legge a cui si deve sottostare, ma che
non sempre ha riscontri utili o positivi sulla vita dei cittadini. In
certi casi, nemmeno comprensibili.
Allunghiamo la vita, ma non allarghiamo la qualità della vita, a
volte nemmeno la nostra; se si considera che la propria vita vale
quanto quella di chiunque altro, perchè il pianeta è in emergenza
idrica e le disparità nel mondo aumentano anziché diminuire?
Educarsi ad uno stile più sobrio, porterebbe ad avere meno
false esigenze e più gioia; magari più figli e meno paure, come
in passato; meno profitto e più tempo da godere; meno stress
e più sogni da realizzare... educarsi a rispettare e riconoscere
l’importanza di mestieri più umili e meno remunerati, aiuterebbe
a capire che non ha senso trattare sul prezzo di un kg di patate, col
quale può mangiar bene una famiglia e spendere senza remore
per la tinta dei capelli, o che è meglio scegliere un miele italiano,
magari bio, perché nutre davvero e profuma di fiori, piuttosto
che un vaso da supermercato, di cui si può soltanto accettare uno
sconto – e un’etichetta non verificabile.
Mercatini come questo, offrono a chi la vuol vedere, l’opportunità
di rispolverare valori diversi, che si antepongono alla mera
necessità di vendere e comprare, che pure c’è, perché anche
questo è il lavoro: scegliere di sostenere le piccole aziende, i
produttori locali, le giovani realtà, è fare in modo che ciascuno
abbia un guadagno, non solo chi sta dietro il banco: perché le
esigenze di chi consuma vengono prese in considerazione, se la
filiera è corta e ci si guarda in faccia.
Prender coscienza di ciò che sta dietro ai propri consumi, per
riappropriarsi dei propri pensieri.

Bionovara - Conoscere e vivere la natura
a cura della redazione

Talvolta le scelte ci si presentano nel momento in cui siamo in
grado di farle. Probabilmente è stato così anche per la nascita di
Bio Novara. Raffaele (Lello per gli amici), come molte famiglie del
sud, parte dalla provincia di Salerno, lasciando la bellissima casa
di famiglia in campagna e approda nel novarese, iniziando la sua
attività di operaio chimico.
La nostalgia per la vita, i profumi e i gusti della campagna e
l’attività all’aria aperta è forte e Lello decide di acquistare qualche
appezzamento di terreno, inevitabilmente piccoli, spezzettati e
lontani tra loro. E’ il 1985 e il terreno che Lello lavora è di circa
800-1000 mq.
Il lavoro nell’azienda chimica gli fornisce intanto un dato
preoccupante. Produzione e consumo di erbicidi, insetticidi,
concimi di sintesi in pochi anni è aumentata a dismisura. E ciò
significa che queste sostanze, spesso tossiche, possono passare
attraverso gli alimenti all’uomo e che il modello agricolo
industriale che principalmente li utilizza, rischia di distruggere
quella biodiversità che è sempre stata fondamentale per la
qualità dei nostri cibi e che caratterizza il nostro Paese. Lui è un
chimico e ne capisce bene i rischi, inoltre viene dall’agricoltura
tradizionale dove la resa è sottomessa alla qualità e non viceversa.
Decide quindi di applicare nei suoi terreni quegli insegnamenti,
aggiungendo le nuove conoscenze e tecniche che si stavano
diffondendo (biologico, biodinamico, ecc...). Nell’89 decide di
chiudere l’esperienza in fabbrica e dedicarsi all’agricoltura, attività
più faticosa, ma sicuramente più affine alla sua anima. Lello è un
comunicatore e si confronta con altri agricoltori, alcuni dei quali
iniziano, insieme a lui, a pensare ad un percorso di aggregazione
che porterà, dopo una prima esperienza come ANABIO, all’attuale

Bio Novara. Insieme si è più forti e più resilienti ed in fondo è
ciò che hanno sempre fatto i nostri nonni agricoltori nelle loro
comunità, cioè collaborare. Dopo tutti questi anni possiamo dire
che Lello aveva visto giusto?
Attualmente la sua ex-azienda (è in pensione da pochi mesi) occupa
alcuni ettari, nei quali vengono coltivati ortaggi e frutti con metodi
naturali. Metodi antichi e conoscenze moderne. Per esempio Bio
Novara usa da tempo teli in Mater-Bi per la pacciamatura. Si fa
rotazione delle colture, si usano impianti di irrigazione a goccia e
sistemi naturali per attenuare gli effetti dei parassiti. Sapevate che
la piantina chiamata Farinaccio attira su di sé gli afidi che così non
vanno sulle coltivazioni? Quindi intorno alle coltivazioni si fa un
perimetro di protezione con questa pianta; antichi saperi e nuove
conoscenze nel rispetto della Natura. E la biodiversità, come
è giusto che sia, è componente fondamentale del suo modo di
coltivare. Nei suoi campi si trovano anche ortaggi meno comuni,
ma che interessano popolazioni di migranti italiani e non e che
hanno contribuito a creare un mercato che l’agricoltura industriale
fatica a riconoscere. Quindi ceci neri, cicerchie, patata blu,
pastinaca, cavolo rosso, cavolo nero, cavolo cinese, barbabietola.
Pensate che la richiesta da parte degli stranieri che vivono in Italia
ha fatto sì che da 100 piante iniziali di barbabietola, Lello oggi ne
coltivi 10.000!
Tutto questo è ciò che rende importante l’esperienza di questo
gruppo di contadini che, come Lello, mettono in primo piano il
rispetto della Natura e di conseguenza la qualità, la bontà dei loro
prodotti e quindi il rapporto con il cliente.

5 min

tempo di lettura:

4 min
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Pesto di portulaca Lo zenzero
Angela Carreras

tempo di lettura:

3 min

Cresce ovunque, l’orto ne è infestato, a volte la si calpesta,
ma non tutti sanno che si può anche mangiare ed è molto
gustosa, oltre tutto è una fonte preziosa di omega3, ferro,
magnesio, vitamine A e C.
La portulaca è una piantina grassa, conosciuta si
dall’antichità, in Egitto, per le sue proprietà medicamentose,
aiuta a ridurre il colesterolo ed a curare il diabete, qui vi
propongo la mia versione del pesto.
Ingredienti:
100g di foglioline di Portulaca
30g di pistacchi
30g di gherigli di noci
olio evo q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Mangio vegano
le ricette di Susy
Vegan CrazySusan

RISO, PAPAYA E LATTE DI COCCO
Ingredienti per due persone:
160 g di riso basmati integrale
1 papaya matura
250 g di latte di cocco
sale alle alghe q.b.
buccia di arancia bio essiccata
cannella in polvere q.b.

tempo di lettura:

SITI per APPROFONDIRE:
facebook: Vegan CrazySusy
edenatura.it

2 min

Procedimento:
Lavare ed asciugare la portulaca. Sgusciare le noci ed
i pistacchi. Mettere tutti gli ingredienti nel boccale del
frullatore ed iniziare a frullare. Assaggiare, eventualmente
aggiustare di sapore e far riposare un paio d’ore in
frigorifero prima di servire. Resterete stupiti dalla bontà
di questo semplice pesto, fatto con un’erbetta che, come
spesso tutte le erbe spontanee, passa inosservata, ma ricca
di proprietà e gusto.

Procedimento:
Sciacquare il riso basmati integrale in acqua corrente. Metterlo a cuocere in pentola con abbondante acqua.
A cottura ultimata scolare l’acqua in eccesso e mantecare il riso con polpa di papaya matura schiacciata, latte di cocco,
1 pizzico di sale alle alghe, 1 pizzico di buccia di arancia bio
essiccata grattugiata e 1 pizzico di cannella in polvere.
Impiattare.

Simona Barbera

LUGLIO-AGOSTO 2016

tempo di lettura:

3 min

Lo zenzero è una pianta orientale molto apprezzata in cucina
e dall’industria alimentare come pregiato aromatizzante. È
noto soprattutto per la bevanda a base di questa radice: il
ginger ale, ma possiede moltissime proprietà medicinalicurative.
Fin dall’antichità se ne parla con la disciplina medica indiana
Ayurveda che da millenni si occupa del benessere dell’uomo.
In commercio lo possiamo trovare fresco, candito, in polvere
essiccato o come olio essenziale.
Lo zenzero è composto da più di 300 elementi chimici:
oli essenziali, pectine, fenoli, mucillagini, antiossidanti,
vitamine e sali minerali. Questi elementi donano alla radice
le sue note proprietà benefiche per la salute. Questa radice
infatti favorisce i processi digestivi grazie al gingerolo
e ai complessi vitaminici A, B6, M, i quali favoriscono
l’assorbimento dei cibi. Il gingerolo dona anche proprietà
carminative, ripristina l’acidità gastrointestinale e infine
aiuta a combattere il meteorismo.
Inoltre lo zenzero è anche un ottimo antibatterico, in
particolare agisce sull’helicobacter (batterio dello stomaco).
Per di più si possono preparare impacchi caldi o compresse
a base di zenzero che vantano proprietà antidolorifiche per
dolori associati ai reumatismi, alla gotta, alle distorsioni
muscolari ed anche per dolori nevralgici associati al mal di
testa o al mal di denti.
Oltre all’azione antidolorifica ha anche un’azione
antinfiammatoria e decongestionante per questo lo
troviamo in molte preparazioni per curare il mal di gola,
faringiti, laringiti, tracheiti, raffreddori ed infiammazioni ai
bronchi.
Tra le tante proprietà benefiche vantate è consigliato
anche come rimedio per l’astenia maschile e per gli stati di
affaticamento ed esaurimento energetico.
Questa radice ultimamente è diventata famosa per le sue
proprietà drenanti, disintossicanti e soprattutto perché è un
alleato per dimagrire in quanto è termogenico e consente di
bruciare i grassi.
Infine i recenti studi hanno evidenziato la capacità di
combattere i radicali liberi e di prevenire l’insorgenza del
tumore al colon.
Lo zenzero viene molto usato in cucina e ora che l’estate è alle
porte si possono preparare centrifugati per ogni gusto. Per
un centrifugato energizzante e tonificante del metabolismo
basta centrifugare un paio di carote, un’arancia, una mela,
un pezzettino di zenzero (o un cucchiaio di zenzero in
polvere), un pizzico di curcuma e mezzo lime o limone. Se
invece si preferisce preparare un centrifugato antiossidante
che vi regalerà una pelle stupenda si devono centrifugare
due cetrioli, due mele verdi, un pezzettino di zenzero (o
un cucchiaio di zenzero in polvere). Con l’avvicinarsi della
fatidica prova costume si può preparare un centrifugato
dimagrante e sgonfiante, per preparare questo si devono
centrifugare un finocchio, un gambo di sedano, un paio
di fette di ananas fresco e un pezzettino di zenzero (o un
cucchiaio di zenzero in polvere); si consiglia l’assunzione a
metà mattinata o pomeriggio.

Infine per preparare un centrifugato digestivo e afrodisiaco si centrifugano un paio di mele (hanno proprietà depurative),
qualche foglia di rucola fresca (proprietà diuretiche, tonificanti, antiossidanti e afrodisiache) e un pezzettino di zenzero
(o un cucchiaio di zenzero in polvere).

SITI per APPROFONDIRE:
www.vivolibero.org/salute-e-benessere/i-5-cinque-tibetani/
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Il Fuoco Imperatore - L’organo Cuore in Medicina Cinese
tempo di lettura:

Paola Massi

4 min

manifesta inoltre nella carnagione, si apre nella lingua,
controlla la sudorazione, alloggia lo Shen (Spirito) ed è
correlato alla gioia. I vasi sanguigni sono considerati il
“tessuto” del Cuore e la carnagione rivela quindi lo stato
di questo organo: se il sangue è abbondante e il Cuore
è forte, la carnagione sarà rosea e luminosa, in caso
contrario apparirà pallida e spenta. La lingua è invece
considerata un “germoglio” del Cuore che ne controlla la
forma, l’aspetto e il senso del gusto. L’amaro è il sapore
correlato al Cuore: se sentite il costante desiderio di cibi
amari significa che il vostro Cuore ha bisogno di supporto.
Quando il Cuore è in equilibrio la lingua apparirà di un
colore rosso-pallido e altrettanto normale sarà il senso del
gusto. La condizione del Cuore influenza anche la parola:
una sua patologia può essere la balbuzie, mentre una
disarmonia di questo organo può rendere una persona
logorroica o farla ridere in maniera smodata. Nel Cuore ha
sede la Mente, la coscienza e lo spirito umano, lo Shen o
Spirito, il raggio divino che dal Cielo discende nell’uomo.
E’ quindi comprensibile come un Cuore pacifico sia la base
di un buono stato di salute.
In definitiva è responsabilità di ognuno di noi prendersi
cura del proprio Cuore e del modo in cui viviamo. Il mondo
può distrarci, ma è nostro compito ignorarlo e quietare
l’incessante chiacchierio della mente imparando ad
ascoltare il Cuore per capire il suo messaggio per noi.

Assimilato dalla tradizione, non solo cinese, al Sole
dell’organismo, il Cuore ne è in tutto la vera fonte di luce
e di vita. In Medicina Cinese il cuore è il Cuore dell’intero
essere con la “C” maiuscola e la sua capacità e il suo
potere si estendono ben oltre quella dell’organo fisico. È
il monarca del regno che fornisce l’energia per coordinare
tutte le attività, fisiche, mentali, emozionali e spirituali del
corpo. È considerato l’Imperatore di tutti gli altri organi
con i quali ha una relazione gerarchica; in altre parole gli
organi si sacrificano donando la loro energia per aiutare
il Cuore a mantenere il proprio equilibrio e salute. Esiste
quindi un cuore anatomico, composto di carne e sangue,
dalla forma di un fiore di loto chiuso situato nel petto, ed
esiste un Cuore luminoso, sede dello Spirito-Shen-, che
genera il Qi, o energia, e il sangue e che rappresenta la
radice della vita.
In Medicina Cinese ogni sistema organo/viscere è in
relazione con altre strutture anatomiche e con fattori
climatici esterni che svolgono ciascuno una specifica
azione su di essi. Così in estate, il momento della crescita
rigogliosa e della vitalità, il Cuore e l’Intestino Tenue, suo
viscere accoppiato, sono gli organi più sensibili all’azione
del calore. Sempre in relazione al calore, il punto cardinale
del Cuore è il sud e la sua natura il Fuoco.
Secondo la Medicina Cinese le funzioni principali del Cuore
consistono nel governare il sangue e i vasi sanguigni. Si

La Craniosacral Therapy del dottor John L’antico segreto
E. Upledger unita ai rimedi naturali
della Fonte della
Giovinezza
Laura Brocchetta e Devid Caressa

Dopo aver in breve spiegato cosa sia la terapia cranio
sacrale secondo il dott. Upledger, questo mese parleremo
del trattamento del diaframma pelvico e di quali rimedi
naturali utilizzare in sinergia.
Col paziente supino si pone una mano a contatto con la
zona sacrale e l’altra a contatto con l’addome inferiore
(appena superiormente all’osso pubico), poi si applica una
leggera pressione e si fa in modo che sia il tessuto stesso
a trasportare la mano verso le restrizioni che desiderano
essere rilasciate.
Il rilascio del tessuto ha dei segnali ben precisi: possiamo
avvertire un ammorbidimento e/o allungamento del
tessuto, un aumento del flusso dei liquidi e dell’energia,
calore, una sensazione di repulsione e un fattore chiamato
“polso terapeutico”, cioè una sensazione progressiva
di battito, indipendente dal battito cardiaco, nella zona
trattata.
Il rilascio del diaframma pelvico è utile in caso di
congestione linfatica agli arti inferiori, dolori mestruali,
sciatalgie, problemi alla prostata, stipsi, colite e dolori
conseguenti a cadute sulla zona sacro-coccigea.

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

tempo di lettura:

5 min

Rilasciando le tensioni fasciali, viene aumentato l’apporto
di liquidi corporei nella zona trattata: in questo modo
anche i rimedi naturali che assumiamo agiscono con
maggior velocità ed efficacia.
Per migliorare la circolazione linfatica possiamo assumere
una sinergia di piante diuretiche, antinfiammatorie e
che esplicano un’ azione diretta sui vasi linfatici inferiori
come gemme di castagno, barba di mais, linfa di betulla,
verga d’oro e ciliegio. Ottimo anche associarle a piante
dall’azione coleretica e colagoga ,come carciofo e bardana,
per eliminare tossine.
Ippocastano, rusco,vite rossa, amamelide, mirtillo, rovere
(ricche di flavonoidi e tannini) sono indicate per emorroidi,
insufficienza venosa e fragilità capillare, avendo proprietà
astringenti e toniche. Ginkgo biloba e centella asiatica
migliorano il microcircolo.
Per la salute di ovaie e utero è utilissimo il gemmoderivato
di lampone. Oltre all’azione antispasmodica, grazie alle
sostanze miorilassanti, agisce sull’asse ipofisi-ovaio e
sulla secrezione ormonale ovarica, migliorando lo stato
di salute dell’apparato ginecologico. L’agnocasto viene
utilizzato per alleviare spasmi intestinali, dolori pelvici e
sindrome premestruale. In associazione ad altre piante
antidolorifiche, come il pioppo nero, è ottimo per alleviare
i dolori mestruali.
I semi di zucca ha un’azione benefica sulla prostata e l’uva
ursina ha un’azione antisettica sulle vie urinarie.
Anice, finocchio, psillio, liquirizia, malva sono alcune tra le
piante che ripuliscono l’intestino, migliorano la peristalsi
e calmano coliti e aerofagia.
Infine,come antinfiammatori e antidolorifici possiamo
assumere il concentrato di ananas, ricco di bromelina,
oppure applicare lozioni a base di ortica, arnica o oli
essenziali come wintergreen, rosmarino e cajeput.

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.

Mirko Caron

tempo di lettura:

2 min

No, non sto per svelarvi la ricetta di un magico elisir, o
il luogo dove si trova la mitica Fonte della Giovinezza.
Eppure è proprio così che si intitola il libro di Peter Kelder
che parla dei Cinque Tibetani. Ebbene sì, pare che siano
proprio loro, almeno secondo i monaci di antichissimi
monasteri nascosti nel Tibet più isolato, protetti dalle
sacre vette dell’Himalaya, che se lo sono tramandato
per secoli, il vero segreto per garantirci una vita non solo
lunga, ma anche e soprattutto sana.
I cinque riti tibetani non sono nient’altro che cinque
facilissimi esercizi, alla portata di tutti, che, se eseguiti
tutti i giorni e con costanza, manterranno il nostro corpo
giovane, forte e sano, e che in alcune persone sono stati
testimoni di processi di ringiovanimento del corpo.
Per mancanza di spazio, non entrerò nei dettagli di ogni
singolo esercizio, ma vi basterà una breve ricerca sulla
rete per trovare migliaia di articoli, foto e video che vi
spiegheranno in modo esauriente in cosa consistono, e
come si praticano, queste cinque posizioni.
Vi basti solo sapere che, essendo esercizi che danno una
forte carica di energia, andrebbero eseguiti tutti i giorni
di prima mattina, magari abbinati a Surya Namaskar,
meglio conosciuto come il Saluto al Sole. Tradizione
vuole che ogni rito vada ripetuto per 21 volte, anche se
all’inizio, soprattutto se è tanto che non si pratica attività
fisica, meglio cominciare con poche ripetizioni. Tutto ciò
di cui avete bisogno è un buon tappetino antiscivolo, di
quelli usati per la pratica dello yoga.
Sono esercizi adatti a tutti, bambini, adulti e anziani,
anche se ovviamente ogni essere umano è diverso, e se
non siete sicuri meglio consultare una persona di fiducia.
Ovviamente, questo soprannome è da prendere con
le dovute pinze. Non promettono infatti miracolosi e
soprattutto immediati miracoli di ringiovanimento fisico,
ma sicuramente, con il tempo e se sarete costanti nella
pratica, i benefici a corpo, mente e anima non tarderanno
ad arrivare.
www.vivolibero.org/salute-e-benessere/i-5-cinquetibetani/
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Il potere segreto delle donne
Chiara Sacco – insegnante di Yoga

Nascere donna è un grande dono, ma anche una grande
responsabilità. Ogni donna custodisce dentro di sé un
sapere antico, un’energia potente, ogni donna è portatrice
di vita.
In un mondo dominato da un’energia maschile, solare,
razionale e maggiormente proiettata verso l’esterno,
l’energia femminile ha faticato parecchio a venire espressa,
ma anche capita, non solo dagli uomini, ma dalle donne
stesse che hanno inevitabilmente finito per adattarsi sempre
più all’ambiente, semplicemente cercando di sopravvivere e
ritagliando magari pochi e intimi momenti in cui esprimere
liberamente la propria essenza, quasi vergognandosi di
mostrarla al mondo.
Ciò che non si conosce fa paura ed è purtroppo l’ignoranza,
nel suo significato originario (dal latino ignorans-antis, part.
pres. di ignorare, cioè non conoscere una determinata
materia o complesso di nozioni) la causa della “repressione”
o “sottomissione” delle energie femminili da parte delle
energie maschili.
Al mondo maschile non è dato sapere ciò che esiste e si
muove sotto l’aspetto dell’essere donna e alla donna è
spesso difficile capire cosa significhi essere uomo, ma
nel passato il “potere” della donna di generare la vita,
dell’essere sensibile, guaritrice, del sanguinamento e
dell’essere fortemente connessa con le energie della
terra e della luna ha destabilizzare parecchio gli animi e la
conseguenza è stata un adattamento dell’energia femminile
a quella maschile.
Così, guidate dall’ambiente, dimenticando di generazione in
generazione la propria natura, le donne hanno smesso di
ascoltarsi, hanno abbandonato la loro sorella Luna e si sono
allontanate dalla terra (Madre Terra) seppellendo dentro
di loro, sempre più in profondità, quel saper essere....
DONNA...
Donna sei bella e mistica, splendente come una Luna piena,
tagliente ma delicata come una falce di Luna, oscura e
potente come una Luna nera. Sei ciclica, ogni mese, come

la Luna, fai spazio dentro di te (mestruazione) lasci andare
ciò che è stato, pensieri, emozioni, azioni e ti prepari a
custodire e creare, una vita o un progetto, un’emozione o
un sogno, fino a raggiungere il picco di massima intensità
energetica e creativa, pura energia, un potenziale ancora
inespresso, ma pronto a prendere la forma che tu gli voglia
dare (ovulazione) e da qui il cerchio torna a congiungersi, là
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dove tutto ha origine.
Dentro ogni donna vive una parte di Shakti, l’energia
primordiale cosmica che rappresenta le forze dinamiche che
si muovono nell’universo intero; è la personificazione del
divino femminile, del potere creativo, della Grande Madre
divina. Riconnettersi con questa energia e riconoscerla,
permetterà ad ogni donna di vivere e di incarnare la parte
più istintuale, ma anche sensuale di sé stessa e di ritrovarsi
DONNA che onora la sua Shakti...
Shakti è la tua sensualità, la fonte primaria di vita che sorge
attraverso te stessa. È il sacro femminile. È la fonte del succo
creativo che nutre le passioni, gli amori e la forza di ogni
donna.
Quando permetti di fluire a questa parte più naturale e
sacra, allora ti potrai sentire a casa tanto nel tuo corpo
che nella tua vita. Ti sentirai emanare lucentezza, gioia
e bellezza perché questa è la tua natura di donna. Saprai
capire le tue emozioni e stati d’animo, i tuoi bisogni e
spazi, la vita diventerà più piacevole in quanto saprai
attirare e manifestare ciò che desideri, e, invece di sentirti
calpestata dalla vita, inizierai una storia d’amore con la
vita stessa imparando, in primis, ad amare ogni aspetto
del tuo essere DONNA e a volte STREGA, INCANTATRICE o
MADRE, abbracciando ogni sensazione come parte della
meravigliosa creatura che sei.
Primo passo... Onora ciò che è inerente alla tua natura
femminile.
Come donna custodisci un potere speciale: il tuo corpo.
Nella sua interezza, il corpo è un richiamo a ricordare il sacro
ciclo naturale che tutto compie durante la vita. La tua vera
natura è un’unione di spiritualità, intuizione e verità. Onora
la bellezza e la sacralità che risiedono dentro di te, nella
profondità del tuo ventre. Comincia ad aprire il tuo cuore
a te stessa, amati e apprezzati. Scoprirai che dentro c’è un
mondo meraviglioso che aspetta solo di essere esplorato!!!
incisione di: Giulia Marone

L’odontoiatria olistica: dalla bocca una visione integrale dell’uomo
Dr. Raffaele Fiore, medico chirurgo odontoiatra, omeopata, psicoterapeuta

Per moltissimi anni dopo la tradizione egizia, che è stata
insuperabile, almeno fino alla metà dell’Ottocento,
l’odontoiatria è stata praticata in modo anomalo, improprio,
meccanico da barbieri e ciarlatani e raramente considerata
alla stregua delle altre discipline dell’arte medica. In realtà
da una trentina di anni, grazie all’opera magistrale di alcuni
grandi medici odontoiatri, soprattutto di origine europea,
l’odontoiatria ha riscattato la propria dimensione all’interno
della visione complessista e olistica dell’uomo. Chi si occupa di
odontoiatria olistica non deve avere una visione
legata al dente in quanto funzione masticatoria,
ma deve cominciare a vederlo come un organo
estremamente complesso, con un’architettura
molto sofisticata in cui compaiono tutti e tre
i foglietti embrionali che ci compongono e che
ha, come ogni altra parte del nostro corpo,
connessione e risonanza con tutto il resto del
sistema biopsichico.
Quindi, dietro all’odontoiatria olistica non
c’è solo l’obiettivo nobile di ridare estetica e
funzione alla bocca di ognuno, ma c’è un occhio
clinico che, attraverso la bocca, può disvelare i
misteri che animano la dimensione personale
di un individuo. Ciò che l’odontoiatra olistica
persegue è appunto una visione completa
dell’individuo e quindi sa che risulta insufficiente
una terapia semplicemente odontoiatrica per
una patologia gengivale, se non si mette mano,
per esempio, alla qualità dell’alimentazione,
al livello infiammatorio e, per i più esperti, alla

diatesi omeopatica e all’indagine psicologica. Il rischio può
essere quello che tutto ciò dia adito ad una sorta di tuttologia,
che può creare confusione inizialmente nei pazienti, ma dopo
anni di lavoro ed esperienza, l’odontoiatra olistica sa che
tutto si risolve in poco tempo, cercando di creare col paziente
una relazione di fiducia, attraverso la quale sarà possibile far
permeare alcune informazioni che non miglioreranno solo la
qualità locale del dente, ma anche l’asse energetico che da
quel dente dipende.

tempo di lettura:

4 min

Oggi molti colleghi manifestano sempre più interesse per
questa branca della medicina perché spesso l’attenzione
per il bisticcio metallico di alcune protesi in bocca, per
un’eccessiva dose di amalgami e per una protesi incongrua,
sono problemi che, una volta risolti, hanno il potere di far
sparire, quasi per incanto, altri disturbi che un paziente per
anni ha accusato con sopportazione e rassegnazione. I denti
sono un organo, hanno una vena, un’arteria, un complesso
sistema nervoso, un sistema linfatico, tutto concentrato in
un gioiello di pochi millimetri, ma se questo
gioiello perde la propria funzione armonica
nel complesso del cranio, come ci insegna
la kinesiologia, un arto, un’ articolazione
vertebrale, una funzione viscerale rischiano di
venire compromessi.
Ciò che conta però non è la ricerca di
un perfezionismo ideale, ma è riportare
l’individuo al proprio progetto corporeo, cioè
riportarlo ad un’individuazione simile a quella
di cui parla Jung per i processi dell’anima.
Questi temi non sono recenti, tra i primi
grandi esperti in materia ci fu proprio Rudolf
Steiner, fondatore dell’antroposofia, di cui
la dentosofia moderna è una nobile figlia
ed erede culturale. Questa nuova visione
dell’odontoiatria moderna ridà la grande
dignità a questa scienza, che forse per la prima
volta dopo 4.000 anni, ritorna ad assumere
l’importanza che le compete.

SITI per APPROFONDIRE:
Facebook Streghe di Croveo
Facebook Streghe Valle Antigorio
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Strii At Crof (le streghe di Croveo)
Streghe di Croveo

Chi siamo:
Il gruppo “Strii at Crof” nasce nel 2012 da un’idea di Anna
Proietti, alla quale questo gruppo si ispira ed è dedicato.
Un gruppo che si riunisce per celebrare e ricordare le tradizioni
di questi luoghi ai quali apparteniamo e per far luce su una
vicenda sconosciuta e oscura come quella dell’Inquisizione,
cercando di mantenere vivo e rilanciare nel mondo moderno
antico sapere, grande patrimonio immateriale, del quale
proprio le donne dei villaggi erano, fin dai tempi più remoti, le
principali depositarie.
Anna, come tutte noi, credeva fermamente nelle tradizioni dei
nostri luoghi e riteneva un dovere commemorare il passato, ma
anche utilizzare la forza di queste tradizioni e della nostra cultura
montana e contadina per tramandarle alle generazioni future e valorizzare il
sapere ed il potere delle streghe, erbaiole o semplicemente e soprattutto donne.
Le Streghe:
La nostra scelta di associarci con l’appellativo di “Strii”
trae origine da una credenza popolare che collocava
proprio nel paese di Croveo una ben radicata comunità di
streghe e stregoni; ancora oggi gli abitanti del paese sono
soprannominati “Striogn”.
La leggenda narra che il luogo prediletto dalle streghe per
i loro sabba fosse il monte Cistella dove, illuminate solo
dalla luce della luna, queste donne volavano, assunte con
la magia le sembianze di gatte, volpi o bellissime fanciulle,
danzando fino all’alba.
A causa di questa credenza l’inquisizione della Diocesi di
Novara condusse, fra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500,
numerosi processi per stregoneria a carico di persone,
soprattutto donne, residenti nel nostro paese.
Noi vogliamo riscoprire e far conoscere queste misteriose
figure della nostra tradizione awolte da un alone di magia
e mistero da sempre accompagnate da storie che si
trasformano in leggende.
Donne perseguitate dall’Inquisizione, processate,

4 min

torturate e, in alcuni casi, condannate al rogo, solo perché conoscitrici
e raccontatrici delle erbe spontanee, o magari madri, mogli o figlie
di mercanti o contrabbandieri che varcavano il confine per trattare
con gli “eretici” della Svizzera Calvinista, o ancora semplicemente
perché dotate di rara bellezza o più fortunate di altre, tutte vittime
dell’ignoranza o sacrificate per interessi e opportunismi.
Mission:
• Trasmettere e divulgare tradizioni e folclore del nostro territorio.
• Contribuire alla crescita e alla valorizzazione di tutto il territorio di
Croveo, Baceno e dintorni.
• Apertura all’internazionalità, grazie alla realizzazione di un “percorso
delle streghe” che si inserisce nel progetto COEUR che ha, tra gli altri,
anche l’obiettivo della riscoperta e valorizzazione si siti di valore storico,
religioso, culturale e naturalistico, integrandoli in un sistema di percorsi
turistici.
• Partecipare a collaborare insieme per promuovere la continuità
culturale.
• Crescere insieme come gruppo organizzativo.
Vieni a conoscerci! Info evento a pagina 14...
streghedicroveo@gmail.com, streghevalleantigorio@gmail.com

Masche nel Biellese
Olimpia Medici

In Piemonte le streghe hanno
un nome tutto loro: sono
le masche, un termine che
deriva probabilmente dal
longobardo ‘maska’ (l’anima
di un morto) o dall’antico
provenzale ‘mascar’
(borbottare incantesimi).
Di solito sono descritte
come donne anziane dotate
di poteri magici, ma non
per forza cattive, o meglio non
sempre. Le masche possiedono
il dono dell’immortalità che però, per loro
sfortuna, non si accompagna a quello dell’eterna giovinezza
o della salute. Quindi, quando l’età e gli acciacchi cominciano
a pesare, sono loro stesse a decidere di lasciare questo
mondo. Ma per poterlo fare devono trasmettere i loro poteri
a un’erede, di solito una ragazza della famiglia o del villaggio
che porterà avanti la tradizione. Secondo alcune leggende
locali questo passaggio di poteri non avviene con il semplice
contatto fisico, ma attraverso la cessione di un oggetto
magico, come per esempio un gomitolo (a Camburzano,
nel Biellese), un mestolo (nel Cuneese), o perfino un libro, il
cosiddetto Libro del Comando che si dice contenga formule
magiche scritte direttamente dal
demonio.
Un dono delle masche è di
trasformarsi in animali o in
vegetali: spesso assumono la

tempo di lettura:

forma di animali domestici come gatti, capre; si incontrano di
notte in luoghi segreti che raggiungono in volo, lasciando nel
letto il corpo inanimato.
Nella realtà erano probabilmente donne ai margini della
società, che conoscevano i poteri delle erbe e forse avevano
conservato antiche tradizioni pagane non completamente
cancellate dal cristianesimo.
Anche il Biellese ha avuto le sue masche e ogni villaggio
conserva leggende sui luoghi dove si riunivano a ballare di
nascosto la notte e su anziane donne dai poteri misteriosi,
in odore di stregoneria. Come quella vecchia che di notte si
trasformava in gatto nero; tutti ne erano convinti ma nessuno

tempo di lettura:

3 min

lo poteva affermare con certezza,
fino a quando un giovane del paese
non tirò un calcione a quel gatto
troppo sornione e dispettoso. Il
giorno dopo la vecchia uscì in strada
zoppicando e appoggiandosi a un
bastone e tutti ebbero la prova
inconfutabile della sua doppia
natura.
Ci sono anche storie più tragiche,
come di quella presunta masca che
non se la cavò con un calcio e finì bruciata viva
sulla pubblica piazza, a Tollegno, nell’agosto
1470. Il processo contro di lei era iniziato nel
gennaio dello stesso anno, basato su due
accuse: avere provocato la morte del bambino dei suoi
vicini di casa, a Salussola, e avere fatto fuggire con la magia
uno sciame d’ape di proprietà degli stessi vicini. Dapprima
Giovanna negò ogni accusa al tribunale dell’inquisizione,
resistendo perfino alla tortura.
Ma la seconda seduta fu più efficace e la convinse a confessare
ogni cosa: sabba notturni, pratiche magiche, incontri con
il diavolo (in questo caso un bel giovane vestito di nero
chiamato Zen) e i nomi di altre masche. Non restava che il
rogo: la popolazione di Miagliano e di Tollegno si rifiutò di
eseguire la sentenza, ma Giovanna venne lo stesso bruciata
con tutti i crismi, come tante presunte
streghe prima e dopo di lei.
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Le streghe di
Baceno
Paolo Crosa Lenz
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I secoli tra il XVI e il XVIII furono per le Alpi uno dei periodi pià
terribili della loro tormentata storia. L’ambiente naturale e sociale
si rivelò quanto mai fragile: la recrudescenza del clima impose
l’abbassarsi del limite altimetrico delle coltivazioni e produsse
l’avvio dei primi processi di spopolamento; la feroce dominazione
spagnola si basò su un fiscalismo esasperato (la tristemente
famosa “tassa del mensuale”) che impoverì ulteriormente terre che
lamentavano una “povertà senza speranze”; la fragilità dei sistemi
di governo lasciava libera azione a banditi e fazioni nobiliare
in eterna lotta tra loro; la Chiesa della Controriforma (Carlo
Borromeo e Bascapè) “temeva” gli uomini delle Alpi
abituati a muoversi liberamente in “terra d’heretici”
e le donne che conservavano antichi saperi non
controllati dall’autorità ecclesiastica.
In questo clima storico si svilupparono i processi per
stregoneria in Valle Antigorio, fenomeno tipicamente
alpino e quasi sconosciuto in pianura.
In poco più di un secolo, tra il 1513 e il 1630, Baceno
fu colpito da cinque epidemie di peste, portate
da mercanti e viaggiatori occasionali. Nel 1513 un
mercante di Croveo importò dal Vallese la peste
che si propagò rapidamente in tutta Antigorio e
arrivò a Domodossola (330 morti in pochi mesi).
Nel 1550, una partita di lana importata dal Vallese
da un mercante locale infettò i villaggi di Baceno e il
mercato di Domodossola. Nel 1613 morirono di peste
sedici persone a Uresso. I pochi mezzi a disposizione
delle autorità sanitarie del tempo prevedevano la
disinfezione con calcina, il rogo di abiti e suppellettili
degli appestati e il loro ricovero in lazzaretti. Le uniche
misure preventive e contenitive del propagarsi delle
epidemie furono tuttavia i “cordoni sanitari” che
isolavano la valle e soprattutto il blocco dei transiti
per i valichi della Bocchetta d’Arbola, del Gries, di
Cravariola. Risale ai periodi di peste l’erezione di
oratori dedicati ai SS. Rocco e Sebastiano, come quello
sul monte di Esigo.
Tra il 1570 e il 1610 si svolsero i processi contro le
streghe di Croveo e Baceno accusate di heretica
pravità. Quaranta donne e due uomini vennero
incarcerati, torturati e processati per atti stregoneschi
dall’Inquisizione domenicana e dal Tribunale
diocesano di Novara. Il 31 maggio 1575 vengono
messe al rogo e bruciate vive Giovanna, detta “la
Fiora” di Croveo e Gaudenzia Foglietta di Rivasco. Tra il
1609 e il 1611 si svolge a Novara un maxi processo per
stregoneria che vede dieci donne di Croveo e Baceno
morire per febbri nelle carceri vescovili. A studiare i
corposi faldoni sui processi alle streghe conservati
nell’archivio diocesano di Novara fu inizialmente il
ricercatore canadese Thomas Deutscher dell’Università

La Stria Gatina di Cervarolo e le
streghe di montagna
Rossana Vanetta

C’è un’effigie su pietra nella città di Varallo Sesia, posta sulle rive
del fiume Mastallone, che colpì la mia attenzione quando fu
istallata, nel 2005. Recita così:
“In memoria della Stria Gatina, ultima strega massacrata in Italia,
trucidata a Cervarolo di Varallo il 22. 1. 1828, custode dell’antica
sapienza montanara”.
Al di là dei dubbi sull’esattezza storica (secondo altre fonti
possiamo parlare di morte per accusa di stregoneria riferendoci
ad un caso avvenuto solamente 60 anni fa in Val di Susa) ciò che mi
impressionò maggiormente fu la parte finale: “custode dell’antica
sapienza montanara”. Non mi ero mai interessata di streghe in
maniera approfondita prima di allora, e fu proprio da quello spunto
che scoprii un mondo di barbare ingiustizie perpetrate nei confronti
di donne “colpevoli” di tramandare antiche tradizioni erboristiche
e naturali. E interessante fu anche notare come, in Italia, la
maggior parte di questi episodi si sia verificata in valli montane.
Questo dato mi sembra suggerire una profonda connessione tra
la montagna e il desiderio di preservare e tramandare la saggezza
della Natura. Forse è grazie alla sua imponente presenza, la sua
magnificenza e l’energia con cui ti avvolge che la montagna, più
di ogni altro paesaggio naturale, riesce nell’intento di infondere
nell’uomo la volontà di rispettarla e trarne insegnamento da essa.
Ma vediamo il caso della Stria Gatina. Margherita Guglielmina era
una donna di 64 anni, vedova, dal carattere invadente e petulante.
Queste caratteristiche, insieme al suo aspetto torvo, fecero sì che
in paese venisse malvista e derisa, soprattutto dai ragazzini che
iniziarono a chiamarla “strega”.
Fu però un episodio particolare che determinò la sua tragica
fine. Due uomini del paese abbatterono un antico albero di noci
situato in un terreno che una volta era appartenuto a Margherita,
causando la sua indignazione. Iniziò quindi uno scontro tra le due
parti a suon di offese, che si protrasse nel tempo e che culminò
nella profezia da parte della donna sulla morte imminente dei due
uomini. Profezia che non tardò ad avverarsi con la morte di uno e
l’insorgenza di una grave malattia nell’altro. Questa fu considerata
la prova schiacciante della sua arte stregonesca e due incaricati

di Saskatchewan che riconobbe come i processi di Croveo-Baceno
fossero i più importanti nella tragica storia dell’Inquisizione
novarese (The most spectacular Novarese trials). Successivamente
Mario Crenna trascrisse e pubblicò gli atti processuali che furono
studiati da Battista Beccaria in un saggio dall’illuminante titolo
“Le streghe di Baceno 1609-1611. Le ultime sacerdotesse di una
religione pagana sopravvissuta sui monti d’Antigorio.” Perché
gli inquisitori domenicani diressero le loro attenzioni proprio in
Antigorio? La risposta risiede nel clima della Controriforma e
nell’ansia esasperata della prevenzione dall’invasione delle eresie
ereticali. La valle era vicina alla Svizzera calvinista e protestante
e mercanti, cavallanti e spalloni frequentavano quelle regioni
valicando gli alti passi alpini. Scrive Gianbattista Beccaria: “Sta di
fatto che verso il 1560-1570 i cacciatori d’eresie portatisi in Valle
Antigorio a presidiare il territorio dalle infiltrazioni riformiste
d’Oltralpe non trovarono eretici, o simpatizzanti calvinisti, o ribelli
all’autorità costituita, in primo luogo ecclesiastica, ma streghe
e stregoni, o almeno voci intorno a streghe e stregoni, a feste
notturne, a balli col diavolo, a banchetti ripugnanti e antropofagi, a
voli su mitici ghiacciai di altrettanto mitiche montagne.”
In anni di cattivi raccolti ed epidemie dilaganti, di lotte di fazione
e violenze diffuse, l’Inquisizione portò un ulteriore momento di
terrore e incertezza in anni tragici. La delazione e la tortura fecero il
resto. “Quelle di Baceno venevano tutte a casa di detta Fornara, et
quelle di Crovo si mettevano insieme tra di loro perché sono lontane
da Baceno circa un miglio longo, et tutte insieme si ritrovano dentro
al ponte di Osso, ove è una strada grande, ed indi andavamo al
Giuoco tutti in compagnia…”. Sono le parole di Caterina di Giovani
Bianchino di Croveo.
Elisabetta di Baceno, detta “la Bastarda” accusa alcune donne di
averla iniziata ai riti magici e di aver partecipato ad un Sabba che
chiama il Gioco sui Monti di Devero; confessa in un interrogatorio: “Io
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dal vice sindaco e un consigliere, si recarono il 22 gennaio 1828
a “rendere” giustizia, uccidendo la donna a bastonate. I due
assassini vennero poi giudicati per omicidio preterintenzionale ma
di loro non furono più trovate tracce.
Questo è solo uno dei tanti episodi di brutalità compiuti nei
confronti delle donne durante l’epoca buia della caccia alle
streghe, avvenuti tra le nostre montagne. Donne accusate di
saper compiere malefici, curare con le erbe, avere
premonizioni o semplicemente giustiziate per la loro
diversità. Donne la cui memoria riecheggia tra le valli,
lungo i canaloni verdi e trascinata nel vento sino a noi.
Per assaporare un po’ di questo misterioso passato
e un po’ di questa “antica sapienza montanara”, non
posso che girarvi un consiglio, cantato dalla band
milanese Io? Drama:
«Ritorna tra gli alberi, è lì che dormono gli angeli».

dico che andai col Demonio sul Cervandone, avendomi
prima onto le mani et piedi colla medicina et andando
su per il camino…”. Le accusate furono incarcerate e
Crodo e quindi trasferite a Novara. Conosciamo i nomi
di quelle povere donne, generalmente anziane sole o
giovani mendicanti: Maria “la Gianola”, Comina Zinetta
detta “Taramona”, Caterina del Franzino della Preia,
detta “la Mandarina” e sua sorella Domenica detta “la
Galeazza”, le sorelle Caterina e Domenica Gattona. Nel
1604-1605, anni in cui il figlio di Margherita del Rigo
di Croveo viene arso al rogo in Vallese, le comunità
di Croveo e Baceno sono scosse da faide interne, odi
e maldicenze, antichi rancori che portano ad accuse
e delazioni in cui pescano gli inquisitori. Emerge la
triste vicenda di Maria “la Gianola”, arrestata come
strega su denuncia di “quelli del Luttaro” di Baceno, detti “i ciatti”
(rospi). Incarcerata nel 1605 a Domodossola e proclamatasi sempre
innocente, sopravvisse al carcere e, liberata, tornò a Baceno dove
fu costretta a mendicare girando come “una pitosc di uschio in
uschio”. L’interpretazione di Battista Beccaria legge nel fenomeno
delle streghe di Croveo la sopravvivenza di antichi riti pagani in
sacche culturali marginali confinate sulle Alpi Lepontine per cui il
demonio potrebbe essere la trasformazione, nel cupo clima della
controriforma, dell’antichissimo culto del dio celtico Cernunnos,
raffigurato con corna e gambe incrociate.
Forse ad estremo baluardo contro le pratiche stregoniche si può
far risalire la costruzione (metà XVII secolo) della chiesa di Croveo
dedicata a S. Maria; la grande porta in legno scolpito teneva lontani
antichi riti pagani. Oggi le Alpi stanno vivendo sfide nuove e nuove
fragilità naturali (gli accelerati cambiamenti climatici) e sociali (la
fatica a delineare nuovi modelli di sviluppo). La conoscenza di
quella lontana esperienza storica può indurre i giovani delle Alpi ad
una consapevolezza che li porti a diventare soggetti
attivi di un “nuovo” modello di sviluppo sostenibile
e non più passivi come i loro antenati,
condannati a subire in silenzio.
incisione di: Giulia Marone
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Dalle Antiche Sacerdotesse alla Strega
analisi del divino femminile primordiale
Ossian D’Ambrosio

DIANA
Dai mille volti e da un unica essenza
Una essenza di luce propria
Lei brilla dal profondo delle foreste
Illuminando il nuovo sentiero davanti ai tuoi occhi
Gli animi la conoscono, come un’ essenza conosce il suo fiore
Segui il sentiero e non girarti mai perché ella ti condurrà…
Così viene decantata in una moderna poesia Diana, la dea
delle selve e della luna, della caccia e della luce e
come narra il mito nel “Vangelo delle Streghe” di
Charles Godfrey Leland, la Dea si unisce a suo fratello
Lucifero, anche esso signore del sole, della luna e
della luce, generando Aradia che discenderà sulla
Terra per aiutare i poveri e gli oppressi insegnando
loro l’arte della stregoneria.
Cosa è la stregoneria? Fondamentalmente è una
parola che spesso incute ancora timore per via
dei secoli di demonizzazione ma soprattutto per
ignoranza della sua vera essenza.
Ancora oggi si legge sui più famosi dizionari che
la stregoneria è l’arte connessa ad un commercio
con gli spiriti del male o alla facoltà di operare
attraverso poteri soprannaturali con l’ausilio di
forze demoniache a danno di altri ma ci sarebbe
da fare un grande revisionismo culturale a riguardo
in quanto la pratica della stregoneria non ha un
retaggio demoniaco ma pagano e nella sua etica
non esisteva, e non esiste neppure oggi con il neo
paganesimo, la visione del male assoluto incarnato in
una divinità dedita a nefandezze scaturite solamente
dalla fantasia di menti perverse.
Proviamo a fare qualche passo a ritroso nel
tempo e cercare anche semplicemente di dare
una spiegazione ad un culto antico e naturale che
poi viene classificato con la stregoneria, la stessa
egittologa inglese del primo novecento Margaret
Murray nel suo testo “Le streghe nell’Europa
Occidentale”, descrive in modo accademico
ipotizzando che la stregoneria non fosse altro che
un culto pagano, unico sopravvissuto all’avvento del
cristianesimo. Da allora molti importanti aspetti della
tesi sono stati screditati e l’idea di una resistenza
pagana clandestina altamente organizzata che
persisteva nel periodo pre-moderno è considerata
una fantasia. Nonostante la diffusa disapprovazione
per questa tesi, va però sottolineato che alcune
sue intuizioni sono considerate ora corrette e
la maggior parte degli storici della stregoneria
concordano che le credenze e le pratiche originarie
del paganesimo sopravvissero nell’età pre-moderna
e che il conflitto tra tali credenze e il cristianesimo
aiutò ad accelerare la caccia alle streghe in Europa.
Per paradosso fu proprio l’opera dell’inquisizione

cristiana a raccogliere ed appiattire dentro un unico fantomatico
culto diabolico tutte le variegate sopravvivenze di origine pagana
che andava perseguitando ed estirpando.
In Europa la stregoneria nasce principalmente nelle zone alpine e
poi si diffonde lentamente al resto delle regioni, questo possiamo
affermarlo perché proprio nelle zone rurali montane sono
sopravvissute la maggior parte delle storie e leggende legate a
personaggi prettamente femminili dedite a culti e pratiche magiche
precristiane, il più delle volte al limite tra la figura della Fata oppure
della Strega, ma quale è la differenza?
Nel Biellese, per esempio, vi sono diverse leggende improntate su
un mitico popolo fatato chiamati “pe’ d’oca” (piedi d’oca). Uno di
questi narra di stranieri alti, biondi e con occhi azzurri che giunsero
nel territorio dell’attuale comune di Muzzano, accolti benevolmente
dalla popolazione perché promisero di insegnare l’arte di trovare
ed estrarre l’oro dalle montagne e dai fiumi. Un’altra causa della
generosa ospitalità offerta fu la bellezza e la “formosità” delle loro
donne. Mogli ed aspiranti tali, dei muzzanesi, si opposero senza
successo a questa sgradevole situazione che le poneva in evidente
inferiorità, fino a quando una sera durante un ballo dinanzi al
fuoco, una giovinetta si accorse che sotto alle vesti lunghe fino a
terra delle straniere spuntavano dei piedi d’oca. L’ilarità generale
e lo scherno a cui furono sottoposte le donne, offese i “cercatori
d’oro”. Difesi da una Fata e da un grosso serpente, che impedirono
ai muzzanesi di riportarli indietro con la forza, se ne partirono senza
aver rivelato il loro segreto.
Dietro questa leggenda si celano simboli che si ritrovano in molti
miti di origine celtica, come per esempio quello dei Tuata de Danan,
popolo semi divino che giunsero nell’attuale Irlanda scacciando il
popolo autoctono dei Fomori, di cui quest’ultimo viene descritto
come maggiormente primitivo del primo.
Posso asserire che il termine “fata” si identifica per lo più per
descrivere una sorta di “straniero” che ha sembianze quasi divine.
In fondo, sempre nella tradizione celtica, gli artigiani, soprattutto
gli orafi, erano considerati persone semi divine in quanto erano in
grado di trasformare materialmente un’idea e quindi di portare un
pensiero di forma nella dimensione della realtà, guarda caso nella
leggenda dei Pè d’oca si parla dell’arte di estrarre l’oro.
Sempre nella tradizione celtica irlandese, la Dea Aine era
considerata una divinità solare e soprattutto regina del popolo
delle fate del Sidhe, una sorta di aldilà celtico. Regno invisibile
e dimora del “popolo delle colline”, immortali e potenti maghi
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che partecipavano a eterni banchetti in luoghi fuori dallo spazio
e dal tempo, collocati spesso all’interno degli antichi tumuli o in
prossimità di dolmen o dei laghi. Danzavano sotto la luna, oppure
ancora rapivano bambini, tutti aspetti che ritroviamo anche nelle
streghe.
Possiamo analizzare che fondamentalmente la fata acquista un
potere maggiormente sovrannaturale rispetto alla più “terrena”
strega, luoghi particolari come fonti sacre, cerchi di
pietre e alberi secolari sono protetti miticamente da
fate e meno da streghe.
Ma chi è la strega?
L’immaginario romantico l’ha spesso descritta
come vecchia, laida e soprattutto malefica per non
contare i danni causati dagli inquisitori medioevali e
rinascimentali. Sono sempre più convinto ed allineato
con le discusse teorie della Murray, che la stregoneria
e soprattutto la strega, non siano altro che i depositari
di un’antica conoscenza e culto precristiano dedito ai
segreti ed ai misteri della Terra e della Natura divinizzata.
Un mio amico ed insegnante di filosofia, durante una sua
lezione narrò della nascita della religione, secondo il suo
punto di vista solamente la donna in epoca preistorica
ebbe maggiormente il tempo di alzare gli occhi al cielo
e quindi dedicare il suo pensiero alle meraviglie del
cosmo, mentre l’uomo era, diciamo, più impegnato e
completamente assorbito dalla caccia e la raccolta del
cibo mentre la donna gestiva la prole e la casa e con
l’avvento dell’agricoltura e l’allevamento il tempo per
meditare alla vita aumentava sempre di più.
Si osservavano gli astri, il loro moto ed i cambiamenti
della Natura e tutto ciò con il tempo divenne religione,
perché le comunità espletavano insieme rituali atti
a rabbonire i grandi spiriti che regolavano i flussi
energetici e magici che portavano abbondanza e
fertilità, diversamente da carestia e morte e con il tempo
qualcuno iniziò a gestire queste pratiche, coordinando
cerimoniali e soprattutto cercando di comunicare con
gli spiriti per poter meglio leggere ed interpretare i segni
che giungevano in diversi modi.
In base agli storici e archeologi possiamo convenire
che la donna, il principio femminino, è stata la prima
detentrice di una cultura spirituale e religiosa.
Marija Gimbutas con il suo testo “Il linguaggio della
dea”, del 1989, rivoluziona tutte le teorie degli storici
precedenti sulle tradizionali assunzioni circa l’inizio
della civiltà europea. La Gimbutas, analizzando le
configurazioni architettoniche, le strutture sociali, l’arte e
la religione della vecchia Europa del neolitico, considera
che la civiltà europea inizialmente è prettamente
matriarcale e ginocentrica e la cultura patriarcale,
portata solamente all’età del bronzo dagli indoeuropei,
si sarebbero fuse secondariamente generando le
società classiche dell’Europa storica, aspetto che venne
aspramente criticato dagli accademici tradizionalisti e
aggiungo anche di ambiente maschilista.
Non diventa molto difficile ragionare sia sugli aspetti storici che
mitologici e folklorici della figura della strega, se partiamo dal
presupposto che la prima sacerdotessa dell’Europa antica era
una donna e non un uomo. Con il susseguirsi dei secoli, troviamo
poi il grande ostacolo della politica e del dominio dell’uomo, sia
applicato sul territorio che sull’uomo stesso e questo ha generato
nella storia solamente orrori e sangue, ma soprattutto secondo la
regola alchemica del “solve et coagula”, per ricostruire bisognava
distruggere e quindi per costruire una “nuova religione” patriarcale.
Bisognava eliminare completamente quella matriarcale o per lo
meno tutta una serie di tradizioni legate ad una devozione della
Terra e del femminile, lo stesso termine “femmina” significa si essere
preposto alla fruttificazione, ma anche di poca fede. D’altronde
il posto delle donne nella storia del cristianesimo per esempio è
sempre stato subordinato a quello degli uomini e le ‘aperture’ di
Papa Francesco, non sembrano contenere in realtà novità rilevanti:
le donne sono certamente fondamentali nella
visione cristiana, ma il loro posto è sempre accanto,
un po’ sotto, agli uomini, come Maria ai piedi
della Croce.
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La paranoia maschile nei confronti del potere
femminile, assieme all’odio cristiano per tutto cio’
che e’ pagano, soprattutto riti e devozioni in onore
della divinita’ femminile, contribuisce a spiegare la
scomparsa della stregoneria e dello sciamanismo
nell’Europa occidentale. Con il Cristianesimo i
poteri sovrannaturali, divennero estremamente
sospetti, persino tra santi, monaci ed altri
ecclesiastici che operavano spesso “miracoli”,
molto simili alle gesta delle antiche divinita’ e
naturalmente degli sciamani. Con il tempo il
clero maschile si approprio’ del diritto di operare
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questo tipo di magia, intimidendo le donne che continuavano
a praticarla con la minaccia di venire accusate di intrattenere
rapporti con il diavolo, trasformandole cosi’ in “streghe cattive”.
Ad un certo punto questo atteggiamento cristiano si cristallizzo’
attorno all’idea che qualunque magia fosse opera di Satana e che
tutte le streghe fossero cattive. Da quel momento anche al clero
fu proibito di praticare la magia.
Per l’apologeta cristiano e il moderno razionalista scientifico,
la stregoneria e lo sciamanismo sono residui di un passato
pagano che fortunatamente abbiamo superato. Se indaghiamo
sui motivi della difficoltà a rintracciare le pratiche sciamaniche
e stregonesche nell’europa occidentale, dobbiamo prendere
in seria considerazione l’ombra che e’ stata volutamente fatta
cadere, creata dal complesso di superiorità cristiano-europeo che
sostiene la totale supremazia della civilta’ occidentale sui suoi
antenati pagani e soprattutto sulle culture che non condividono
la moderna ideologia occidentale ed il suo stile di vita. L’idea di
una superiorità culturale e razziale ci impedisce di riconoscere
un’eredità dell’europa pagana che non per questo era incivile.
Analizziamo ora il termine stesso di “strega” che deriva dal latino
“strix” il quale ha due connotati, il primo connesso alla mitologia
romana delle strigae, uccelli notturni di cattivo auspicio ma allo
stesso tempo, come racconta Petronio nel Satyricon, sono esseri
che vengono di notte con urla stridenti a reclamare l’anima di
un defunto e quindi assumono una componente sciamanica da
psicopompo. Conosciamo invece che in greco il termine strigae
significa “gufo” animale totemico della città di Atene e della dea
Atena, entrambe connesse alla conoscenza e saggezza.
La strega tradotta nell’idioma anglosassone è witch che deriva
dall’antico inglese wicce e wicca, forma maschile e femminile,
che significa letteralmente uomo o donna di conoscenza, mago
e veggente.
Anche in Francia la strega è la torciere che si traduce in veggente
ed in Spagna troviamo la Bruja o la Sorgin che si identifica
sempre nella veggente, come anche la tedesca Hexen. Insomma
un termine quasi universale che non si identifica nella donna

dedita al male, ma alle conoscenze e poteri occulti.
Sinonimo di sopravvivenza nei tempi antichi e remoti,
se messe in pratica a scopo curativo, con l’uso dei
poteri fitoterapici delle piante “magiche”, delle fonti
sacre oppure profezie e visioni. Potevano in qualche
modo guadagnare i favori di personaggi influenti e
nobili che avrebbero garantito cibo e protezione in
Ossian D’Ambrosio
tempi molto bui.
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Streghe e stregoni sulle alte cime alpine dell’Ossola
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(1450-1615)
Gli studi sull’Inquisizione e il
fenomeno stregonico a Novara
datano da poco più di una
ventina d’anni. Prima degli Anni
Novanta il mondo accademico
negava persino che a Novara
ci fosse stato un tribunale
dell’Inquisizione e fossero
esistite streghe e stregoni
sicuramente
documentati.
Ma la ricerca d’archivio ha
smentito questi luoghi comuni.
Pionieri di queste ricerche
sono stati il prof. Thomas
Deutscher,
dell’Università
Cattolica d’America, il prof. don
Tullio Bertamini, rosminiano e
fondatore della rivista storica
Oscellana, e, soprattutto, chi
scrive, membro della redazione di Nouarien.,
prestigiosa Rivista di Storia della Chiesa Novarese.
Che ha dimostrato per primo esserci a Novara non
uno, ma ben due Tribunali della Santa Inquisizione. Quello
papale-romano, gestito dai Domenicani, e quello curiale del
vescovo, gestito dai suoi Vicari generali. Il primo sanguinario
e venale, il secondo più mite e garantista. Purtroppo tra la
metà del Quattrocento e il 1590 furono i soli Domenicani
dell’Inquisizione romano-papale a gestire i processi contro
stregoni e streghe soprattutto in Ossola, territorio montano
che il vescovo novarese Bascapé (1593-1615) definì
emblematicamente come “le Indie di questi padri domenicani”,
dove cioè costoro lucrarono ingenti somme e ricchezze per
ingrandire i loro conventi mediante la confisca dei beni dei
condannati ai roghi. I processi iniziarono intorno al 1460
nella Valle Diveria, la Valle del Sempione.
Nel 1520 ci furono decine e decine di
inquisiti nelle Valli Antigorio e
Formazza e segnatamente nelle
località di Pomatten (Formazza),
Baceno, Croveo e Premia (Valle

Antigorio). L’inquisitore Domenico Visconti mandò al rogo
decine di uomini e donne. Più si arretra nel tempo, infatti, e
più il numero degli stregoni sovrasta il numero delle streghe.
Solo tra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII, quando il più
garantista tribunale del vescovo riuscì a sfilare di mano ai
Domenicani la competenza sui reati di stregoneria, le parti
si invertirono a tutto sfavore delle donne. Che, a partire
dall’episcopato del presule Carlo Bascapé, non furono più
bruciate ma solo tenute prigioniere nel carcere vescovile! Con
l’arrivo del vescovo cardinal Taverna (1515-1520) la caccia
a streghe e stregoni cessò del tutto in diocesi di Novara con
largo anticipo sulle altre diocesi italiane e soprattutto sulla
cronologia complessiva europea. Le “truci imprese” dei
Domenicani novaresi costellarono tutto il Cinquecento con
processi soprattutto nei villaggi alpini dell’Ossola (ma non solo,

5 min

anche il lago d’Orta e il Borgomanerese
ne furono pesantemente coinvolti). Do
solo alcune scarne date per segnare la
sequenza dei processi domenicani, che
furono in realtà sempre dei “maxiprocessi” contro venti o più inquisiti,
vere “retate” periodiche, seguite ai
cosiddetti “Tempi di Grazia”, periodi
di qualche mese in cui streghe e
stregoni (ma nessuno di loro era
cosciente di esserlo) avrebbero avuto
la possibilità di pentirsi e confessarsi
dall’inquisitore, evitando l’arresto
e il processo: 1465, 1468, 1505,
1519, 1520, 1535, ecc. I processi che
ci sono rimasti sono solo le punte
d’iceberg di una documentazione
andata distrutta soprattutto durante
la Rivoluzione francese e il periodo
napoleonico! A partire dal 1570 imperversa nel
Novarese il terribile e sadico inquisitore Domenico Buelli da
Arona (1570-1602), personaggio che con il vescovo Bascapè e
altri ecclesiastici è uno degli attori chiave del bel romanzo di
Sebastiano Vassalli La Chimera (Premio Strega 1990), storia di
una giovane strega combusta sul rogo. Le retate del Buelli più
devastanti sono quella del 1570-1574 in Valle Antigorio (Croveo,
Baceno, Rivasco di Premia), quella del 1580 nella Valle del
Sempione (Trasquera e altri paesi) e l’ultima del 1590, sempre
nella “Triora antigorina” (Baceno, Croveo, Premia), bloccata
fortunatamente dal Vescovo Pietro Martire Ponzone, che
invalidò il processo del domenicano. L’ultimo maxi-processo
(1609-1611) fu invece celebrato a Baceno contro 23 persone
dal vescovo Bascapè, che si limitò a imprigionare gli inquisiti.
Il Sabba spettacolare di questo processo si celebrava sulle alte
cime del Devero (il Monte Cervandone e i Piani della Rossa)
con l’intervento, oltre che di Satanasso in capo, di
un nutrito gruppo di diavoli e diavolesse lascivi.
Dell’argomento se ne parlerà nel congresso
interregionale (Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta) che si terrà al Salone delle Terme
di Premia sabato 30 luglio 2016.
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Celebriamo la luna di Luglio: “Luna delle Erbe”
Rossana Vanetta

Sulle ceneri di un passato di streghe e tradizioni pagane,
ma anche grazie al naturalismo rinascimentale, il secolo
scorso ha visto nascere il movimento del neopaganesimo.
Questo termine si riferisce ad un insieme di diverse correnti
filosofiche e religiose, dalla Wicca, al Druidismo o al Celtismo,
il cui elemento comune è una spiritualità legata alla Terra,
che riporta il divino all’interno degli elementi naturali.
Alcune di queste religioni, in particolare la Wicca, professa
il culto della Dea Madre o Triplice Dea che rappresenta il
ciclo infinito: nascita, vita e morte. La luna, con le sue
tre fasi - ascendente, plenilunio e discendente - e la
sua ciclicità, di 28 giorni, assurge a emblema femminile
divino per eccellenza. Seguirne i ritmi è un modo
per celebrare la femminilità, la Natura e la Dea
presente in ognuno di noi. Tredici sono gli Esbat,
i rituali lunari, da eseguire nel corso dell’anno e
che coincidono con i pleniluni, per ognuno dei
quali esistono formule, danze, erbe e profumi
precisi a cui attenersi. Che seguiate o meno
queste tradizioni, vi consiglio, almeno una volta
nella vita, di sperimentare uno di questi rituali,
per avvertire maggiormente la connessione
con la Natura e godere del benessere e del
rilassamento che ne conseguono. Ecco di
seguito qualche informazione ed indicazione per
armonizzarsi con i cicli naturali in occasione della
luna piena di luglio, che quest’anno si verifica la
notte del 20, più precisamente alle 00:59. Questo
plenilunio è chiamato anche “Luna delle Erbe” o
“Luna Madre”. Il primo appellativo si riferisce al
fatto che in questo momento dell’anno il sole è
al suo massimo splendore e dona la sua energia
alla Terra, anche grazie alla sua luce riflessa dalla

luna. Le erbe sono quindi nel pieno della loro maturazione
ed in questo periodo devono essere raccolte per guarire e
nutrirci durante tutto l’anno. La chiamiamo “Madre” invece
perché avviene in corrispondenza con il segno zodiacale del
cancro, femminile per eccellenza. Queste due indicazioni sono
da trasporre su un piano più intimo: ci invitano a dedicarci
ad un “raccolto spirituale” interiore, quindi ad avviarci verso
una conoscenza profonda, personale, grazie a momenti di
meditazione e di cura di noi stessi. In particolare, per le donne,
è l’occasione ideale per accettare i ritmi e i cambiamenti del
proprio corpo e della propria mente attraverso le fasi del
ciclo mestruale (se ve lo foste perso, vi consiglio la lettura
dell’articolo: “Essere donne: accettare le diverse fasi della
ciclicità” che trovate sul n°1 della nostra rivista; potete leggere
tutti gli arretrati sul nostro sito o richiederceli via mail).
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Per più informazioni sugli eventi
delle Streghe di Croveo seguite la
loro pagina facebook!
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Per celebrare questa luna è consigliato vestirsi di arancione
o verde, agghindare i capelli con erbe e fiori e indossare
i profumi dei fiori di stagione, come la rosa o il gelsomino.
La notte o la sera del 20 luglio possiamo recarci in luogo
all’aperto, come un prato o le rive di un fiume o di un
lago (l’acqua - che rappresenta le emozioni - è l’elemento
caratterizzante di questo plenilunio), raccogliere in un mazzo
erbe come la lavanda, la salvia, la verbena o ciò che la natura
ci offre e formare un cerchio attorno ad esse. Possiamo quindi
eseguire una breve meditazione di radicamento con
la Terra (sentendo le nostre radici scendere nella
profondità e ricaricarsi di energia ), eseguire un
canto, un ballo, o semplicemente, mantenendo una
posizione comoda e seduta, aprirci alla ricezione
dell’energia lunare, immaginando un fascio argenteo
penetrare in noi attraverso il nostro capo, lungo la
colonna vertebrale, fino al coccige e inondarci di
una sensazione di pace e ricarica. Al termine di
questo momento di interiorizzazione riprendiamo
il contatto con la realtà nutrendoci al banchetto,
che avremo precedentemente preparato, a base di
pietanze cucinate con fiori ed erbe, come biscotti o
muffin alla lavanda e tisane naturali.
Ricordiamoci di portare a casa il mazzo di erbe
raccolte, che saranno caricate di energia lunare e
che potranno servirci per profumare le stanze ed
essere così conservate tutto l’inverno o per essere
usate in cucina, fresche od essiccate. Buona luna
piena a tutti!
Ps: seguite la nostra pagina facebook “Vivere
Sostenibile Alto Piemonte” per avere indicazioni sui
gruppi che si riuniranno in occasione del plenilunio
di luglio per eseguire delle cerimonie guidate.

Viaggio nelle Rune: l’oracolo
dell’estate
Nella tradizione nordica le Rune sono l’alfabeto sacro donato
dagli Dei a Odino. All’epoca Odino era un semplice dio della
guerra che, sentendosi incompleto, decise di appendersi
al sacro albero Yggdrasill per nove giorni e nove notti senza
mangiare né bere. L’ultimo giorno si ferì con una lancia il
costato da cui sgorgarono insieme al sangue i simboli Runici.
Da dio della guerra Odino diventò il dio Sciamano. Questi
simboli ci parlano di archetipi che vennero tramandati
oralmente di generazione in generazione per mantenere la
conoscenza divina. Questi simboli vennero incisi su legno o
pietra; possiamo contarne ventiquattro più una, detta la “runa
di Odino” o “l’occhio di Odino” che rimane muta, vuota. Prima
di scrivere questo articolo ho scelto di pescare una Runa,
ho visualizzato e chiesto alle Rune di mostrarmi quale dei
ventiquattro simboli avrebbe potuto consigliarci nei prossimi
mesi estivi, quale energia potesse aiutarci nei prossimi
giorni...e indovinate la mia mano cosa ha raccolto? Ebbene
sì, la runa dell’occhio di Odino. Questa scelta inconscia ha
un messaggio molto forte di affidamento, quindi di apertura
al volere del Sé profondo, all’accettazione del momento
presente come dono degli Dei che ognuno di noi porta con
sé. Ho voluto approfondire pescando una seconda Runa, che
si è rivelata essere Thurisaz, la Runa del dio Thor, il dio della
potenza e della forza al pari di Zeus. Saremo protetti, faremo
le scelte giuste per noi stessi nel rispetto della nostra polarità,
femminile e maschile. Quando ci guarderemo allo specchio
nel riflesso potrebbe rivelarsi un nostro nemico, che in realtà
aspetta solo di essere accolto...tutti siamo uno specchio di una

tempo di lettura:

3 min

parte dell’altro e queste Rune ci ricordano che
siamo anche un pezzo di Dio. Quindi sdraiatevi
sull’erba nella notte estiva e guardate le stelle,
figli del cosmo! Che gli dei siano con tutti noi!
Fotografia: Giulia Marzocca
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Erbe e tradizioni

L’iperico: l’erba di San Giovanni per eccellenza
Marilena Ramus

Gli Antichi dicevano che le piante raccolte il giorno di
San Giovanni, il giorno più lungo dell’anno e con la luce
massima, avevano virtù eccezionali.
Tra le piante di San Giovanni più conosciute c’è l’iperico.
E’ un’erba spontanea molto diffusa nelle nostre zone e
tra le più comuni, fiorisce a fine giugno, cioè al solstizio
d’estate ma anche più avanti nella stagione ed è gialla «in
onore al sole».
Dove cresce l’iperico?
L’iperico è una pianta solare, ha bisogno di luce e di
calore ma non è esigente, cresce in mezzo ai sassi, tra le
rocce, su poca terra e anche povera purché sia asciutta;
lo troverete sui bordi delle strade, lungo viottoli e
mulattiere, su terreni incolti e anche tra cespugli e rovi.
Come riconoscere l’iperico?
I fiori a cinque petali, di un giallo dorato, solare, formano
infiorescenze in cima a rametti con foglie piccole disposti
lungo un fusto legnoso un po’ rossiccio. Sui petali ci sono
piccolissime macchie nere, sembrano tanti forellini, in realtà
sono piccole ghiandole ricche di principi attivi, ecco perché
l’iperico è chiamato: «il fiore dalle mille porte», ma è anche
soprannominato «la pianta del sangue» color rosso come
l’olio ottenuto facendovi macerare i fiori o ancora «scaccia
diavoli», perché una volta si credeva che tenesse lontano gli
spiriti maligni, o ancora «erba delle fate», perché si pensava
che proteggesse e lo si appendeva sopra la porta di casa…
Non si raccoglie tutta la pianta, ma solo i fiori che si usano

freschi per preparare «l’olio», freschi o essiccati all’ombra
per infusi.
Come preparare «l’olio d’iperico»?
Raccogliere i fiori, metterli in un vasetto di vetro, quasi fino
fino all’orlo senza comprimerli, coprirli con olio di oliva o
olio di girasole o olio di mandorla.
Lasciare il vasetto ben chiuso sul davanzale al sole per tre o
quattro settimane. Dopo un po’, l’olio prende un bel colore
rosso, lo si filtra attraverso un panno di cotone, si spremono
i residui, lo si mette in una bottiglietta di vetro scuro e lo si
conserva al buio.
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A cosa serve l’olio d’iperico?
- per colpi di sole e scottature: con le dita o un batuffolo
di cotone, spalmare delicatamente l’olio sulla pelle
bruciata o arrossata, il dolore sparisce in poco tempo,
rimettere un po’ d’olio ogni tanto finché il dolore, il
rossore e le vesciche spariscono. Se la bruciatura è
importante, si copre e si fascia. Mettere l’olio d’iperico
sulla pelle quando si torna dalla spiaggia e non prima
perché è fotosensibile.
- per le piaghe che fanno fatica a guarire,si spalma l’olio
sulla piaga. Serve anche per i dolori dati da contusioni,
per le nevralgie, la sciatica, per i dolori articolari o lesioni
da sforzo.
- per pruriti e irritazioni della pelle, contusioni,
reumatismi, disturbo notturno nelle gambe.
A cosa serve l’infuso di fiori d’iperico?
- per coliche, crampi, mal di stomaco, bere 2 o 3 tazze di
infuso al giorno, mezz’ora prima dei pasti. Per preparare
l’infuso di fiori d’iperico si mette un cucchiaino da dessert
di fiori secchi in una tazza, si versa sopra un quarto di litro di
acqua bollente e si lascia riposare per 5 minuti.
- l’iperico è anche soprannominato “l’arnica dei nervi”:
può essere usato in caso di stress, malinconia, depressione
stagionale, ansia, agitazione nervosa, vampate di calore
della menopausa, aiuta in caso di insonnia. In questi casi,
evitare l’automedicazione e consultare il medico.

Colori e Giardini

Di Che Albero Sei? L’oroscopo Celtico
Giancarlo Fantini

Senza avere la pretesa di passare per esperto di ciò che non
conosco, mi permetto in questa occasione di raccontare di
qualcosa che mi incuriosisce e mi attrae da qualche tempo,
con il preciso intento, da un lato, di stimolare un po’ di
curiosità anche in chi mi legge, dall’altro di aumentare
l’interesse e l’attenzione per gli alberi, la qual cosa fa parte
del mio mestiere.
I nostri antenati, almeno i miei, avevano nei confronti del
mondo vegetale una conoscenza, una cura e, spesso, una
venerazione che, col tempo, sono andate purtroppo perdute.
La loro conoscenza aveva più di una spiegazione: il rapporto
con la Natura era decisamente più stretto e quotidiano di
quanto oggi non accada, soprattutto agli umani urbanizzati; la
loro dipendenza era maggiore di quanto non accada oggi, in
tempo di materiali sintetici ed importati: dal mondo vegetale
arrivava una parte considerevole degli alimenti, ma anche
materiali da costruzione e per la realizzazione di utensili
oltreché per il riscaldamento e la cottura dei cibi...
Ma, grazie anche alla mediazione di esperti (veri) come i
Druidi, giungevano ai nostri predecessori, sempre dagli alberi,
anche mezzi di cura e, perché no, anche di Fede.
Impegnato da qualche anno in un lavoro artistico che, spero,
vedrà prossimamente la sua concretizzazione, mi sono trovato
a compiere una serie di ricerche le quali, non per caso, mi
hanno portato a conoscere l’Oroscopo Celtico.
Si tratta di un modo completamente diverso, rispetto a quello
più in voga (e che tratta di Arieti e Scorpioni, tanto per fare
qualche esempio) e decisamente più conosciuto e consultato:
nulla che abbia a che fare con stelle, costellazioni e calcoli più
o meno complessi, quindi.
Si tratta innanzi tutto di un elenco di alberi (e alberelli): tutti
ovviamente facenti parte della flora europea di qualche
tempo fa, tutti ben conosciuti ed utilizzati da Loro, certamente
non altrettanto tutti così noti al grande pubblico, né, tanto
meno tutti presi in considerazione ai giorni nostri per scopi
ornamentali, men che meno terapeutici.

Attraverso una complessa serie di calcoli e ragionamenti
che, ammetto di non aver ancora
assimilato integralmente, ad ogni specie
è abbinato un periodo dell’anno, di entità
diversa e in taluni casi sovrapposte,
come dirò più avanti: conoscendo le
caratteristiche botaniche, ecologiche,
fisiologiche, curative di queste piante,
se sei nato/a sotto il segno della specie
x, invariabilmente avrai caratteri simili,
compresa la possibilità di star bene
insieme ad altre specie e non ad altre.
Naturalmente, così come ogni uomo
o donna della specie umana sono,
fortunatamente,
un pochino diversi
tra loro, anche gli alberi della specie
x possono essere un po’ diversi l’uno
dall’altro, soprattutto quando crescano
spontaneamente, nati da un seme,
nell’ambiente per loro ottimale e senza
concorrenti, della stessa specie o di altre:
va da sé che non debbano perciò essere
presi a modello esemplari coltivati, tanto
meno se in ambienti artificiali e affollati.
Di fatto questo è quindi anche un invito ad
andarsi a cercare il proprio albero “natale”,
nei luoghi più incontaminati e selvaggi che
abbiamo la possibilità di visitare, di rimetterci perciò a contatto con la Natura,
ad osservare, riflettere.
Molto interessante, sempre dal mio punto
di vista, è anche la “farmacopea” delle
diverse specie considerate: le attuali
conoscenze di molecole e principi attivi, ancora una volta,
non possono che confermare il valore di certi antichi “rimedi”.
Ciò detto, devo per forza di spazio essere sintetico, rimandando
ad una ricca bibliografia in materia e, forse, ad una ancora più
abbondante disponibilità di fonti online.
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Alla scoperta
dell’Ecovillaggio Torri Superiore
di Graziano Consiglieri

Sono passati oltre 27 anni, da quell’11 giugno 1989 nel
quale, con la firma dell’atto costitutivo della Associazione
Torri Superiore, nasceva ufficialmente l’omonimo
Ecovillaggio. Un borgo del 1300, nell’entroterra di
Ventimiglia (IM), cominciava così a riprendere vita, per
opera di un gruppo di persone che cercavano un modo
diverso di vivere non solo una comunità ma anche la
stessa vita, orientandosi verso la sostenibilità, la resilienza
e un nuovo tipo di economia.
Da allora la storia è stata lunga, passando dalla certosina
ricerca dei molti proprietari delle singole unità abitative,
per arrivare al completamento della ricostruzione:
un’opera durata appunto 27 anni, nei quali una buona
parte delle persone coinvolte è anche cambiata, ma dove
è rimasto inalterato lo spirito che aveva ispirato i primi
tempi.
Così l’Ecovillaggio Torri Superiore, un complesso edilizio
che conta 162 stanze (dalle sale ristorante alle unità
abitative dei singoli soci, agli spazi comuni, alle camere a
disposizione degli ospiti, alle molte cantine e locali tecnici)
è divenuto uno dei simboli della Rete Italiana Villaggi
Ecologici (Rive) e del Global Ecovillage Network (GEN), ma
soprattutto una meta da visitare da parte di tutti coloro
che cercano un approccio naturale alla vacanza vissuta in
modo sostenibile.
“Proprio il completamento del grande obiettivo che
ha animato l’Ecovillaggio, ossia il termine dei lavori di
ristrutturazione – afferma Massimo Candela, presidente
della Cooperativa Ture Nirvane, il braccio operativo
dell’Associazione Torri Superiore – ora ci pone davanti
alla possibilità di cercare nuovi stimoli e nuovi obiettivi.
Siamo arrivati a questo punto con le nostre forze, con
pochi finanziamenti pubblici (e non sulla ristrutturazione)
e senza fare ricordo a prestiti da istituti di credito. È stato
il lavoro, anche in ambito di turismo ricettivo, unito al
sostegno personale dei soci, a permetterci di costruire
questa realtà, che ora si avvia verso la seconda fase della
sua vita”.
L’attività ricettiva può essere una delle vie privilegiate per
aprire nuovi obiettivi.
“All’Ecovillaggio la comunità residente è composta da 22
persone – spiega ancora Massimo – ossia 15 adulti e 7
tra ragazzi e bambini. Chiunque venga a Torri Superiore a
vario titolo, come volontario o come ospite per turismo,
si trova immerso in questa realtà. Mentre le camere
permettono la giusta privacy, con una ventina di posti
letto a disposizione, gli spazi comuni garantiscono la
possibilità di conoscere non solo la vita dell’Ecovillaggio
e di chi vi risiede stabilmente, ma anche l’opportunità
di conoscere gli altri ospiti, stringere nuove amicizie,
incontrare e confrontarsi con altre esperienza. Insomma
una situazione particolarmente stimolante, vissuta però
in pieno relax, data la particolare posizione del borgo,
immerso nella natura tipica della Liguria di Ponente”.
Vicino alla via di comunicazione tra Italia e Francia,
ma fuori dalle strade trafficate e dalla confusione,
l’Ecovillaggio, a 11 km da Ventimiglia e dal mare, è da
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sempre sede di corsi che hanno nella resilienza, nella vita
di comunità e nelle strategie, anche pratiche, di economia
“verde” e sostenibile il loro comune fondamento.
“I corsi – precisa Massimo – e il turismo di gruppi e singoli
sono la fonte di sostegno principale dell’Ecovillaggio. Dalla
scorsa estate è in atto uno sviluppo ulteriore di questa
attività, che punta molto su un processo di innovazione
degli appuntamenti e di ricerca di nuove nicchie. È nata
così la prima esperienza del “Festival di Primavera – Il
Risveglio della Terra”, che dall’1 al 3 aprile scorso, nell’arco
dei tre giorni, ha visto svolgersi ben 17 diversi eventi, a
tema olistico, culturale, musicale e ricreativo. Un grande
successo, che ha richiamato complessivamente a Torri
circa 600 persone. Nella seconda metà di giugno, sulla
scia della nascita della Rete di Imprese Le Terre di Confine,
di cui l’Ecovillaggio è uno dei soci fondatori, è andato in
scena da noi parte del Borderland Festival, durante il quale
la Rete appena costituita ha avuto modo di presentarsi
ma anche di approfondire, nelle sue molte sfaccettature,
il tema, appunto, del confine, visto come limite ma anche
come opportunità”. Contemporaneamente è stato aperto
un laboratorio di ceramica, che potrebbe diventare una
delle attività costantemente presenti all’Ecovillaggio,
mentre nell’estate, per il secondo anno consecutivo,
proseguiranno gli incontri serali, a cadenza settimanale,
sulle tematiche della salute e del benessere, con sessioni
di yoga della risata, presentazione di rimedi naturali
(come nel caso dell’aloe e di altre piante), gli incontri di
naturopatia, per un programma che potrebbe ampliarsi,
essendo ancora allo studio.
Un ulteriore impulso è arrivato, nei primi mesi dell’anno
in corso, dalla costituzione della Rete di Imprese Le Terre
di Confine. “Siamo sei aziende – conclude Candela – unite

dal desiderio di lavorare e rilanciare un territorio, quello
a cavallo tra Francia e Italia, puntando sulla sostenibilità e
sulla solidarietà. Oltre all’Ecovillaggio ne fanno parte una
cooperativa sociale di tipo B, che opera per l’inserimento
lavorativo dei disabili, un apiario e altre tre aziende
agricole, tutte attive nel settore dell’economia verde.
Per noi è una nuova grande sfida, che ci sta portando ad
impegnarci accanto a soci che hanno lo stesso interesse e
la stessa sensibilità che ci hanno caratterizzato da sempre
e che saranno ancora il nostro tratto distintivo anche in
futuro”.
Tra le prime attività in agenda, oltre all’avvio di una
fattoria didattica diffusa e di coltivazioni innovative
“verdi” in ambito agricolo, anche l’idea di essere il punto
di riferimento di “Vivere Sostenibile” per le province di
Imperia e Savona, un progetto già in buono stadio di
avanzamento.
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Fermati, vivi: quattro chiacchiere
sulla panchina con Lucia Cuffaro

Tempo di lettura 4 min.

Il viaggio della nostra
panchina gialla, simbolo
della campagna Fermati,
vivi con la quale vogliamo
festeggiare i 30 anni della
casa editrice Macro, è
iniziato al salone del libro
di Torino, ed è iniziato alla
grande! Per cinque giorni
allo stand si sono susseguite
conferenze gratuite con tanti
nostri autori che, finite le
conferenze, si sono fermati
volentieri a scambiare
quattro chiacchiere sulla
nostra panchina gialla. In
fondo se ognuno di loro è qui
con noi significa che a modo
suo, a un certo punto, si è
fermato. Noi abbiamo voluto
capire quando e perché. Oggi
è il turno di Lucia Cuffaro,
volto noto della televisione
italiana. Da diversi anni
conduce la rubrica “Chi fa da
sé” durante la trasmissione
televisiva Uno mattina in
famiglia ed è nota come
attivista per il movimento

nazionale della Decrescita
Felice. Le abbiamo fatto
qualche domanda e lei ci ha
risposto con la simpatia che
la contraddistingue.
Lucia, quando è stata quella
volta in cui hai detto: “basta,
adesso mi fermo”?
La volta che mi sono
detta “basta, adesso mi
fermo, cambio vita” è stata
quando mi sono resa conto
che lavoravo, e lavoravo
veramente
tantissimo,
per un lavoro che per me
non era etico. Sentivo il
bisogno, per star bene ed
essere soddisfatta, di fare
associazionismo e attivismo.
Allora ho pensato di
trasformare il mio attivismo
in un lavoro… ed eccomi qua.
A me per vivere non serve
molto perché vivo in modo
sobrio ed ecologico. Ecco,
questo per me stato il punto
di svolta.
Hai già pubblicato con noi

due libri e un dvd. Il terzo
libro è in dirittura d’arrivo.
Sei quindi entrata a fare
parte del mondo Macro
a tutti gli effetti. Cosa
rappresenta Macro per te?
Vabbè non fatemi essere
sdolcinata! Macro per me è
un po’ una seconda famiglia.
Ho fatto questa scelta di
dedicarmi a tante attività
che sono collegate a Macro
perché mi sento molto in
linea con tutto ciò che fate
come casa editrice. Conosco

personalmente molti di
voi, vi sento quasi cugini,
parenti, amici. C’è ogni volta
la felicità di sentirsi e di fare
dei progetti comuni.
Nel 2017 la nostra casa
editrice compie 30 anni.
Qual è l’augurio che ti senti
di farci?
Il mio augurio è quello
di
rimanere
coerenti.
Di continuare a dare
importanza agli autori pur
mantenendo alto il livello dei
contenuti, sempre in linea

con i valori che vi rendono
unici nel panorama editoriale
italiano. Mi sento di dirvi di
proseguire su questa strada,
di non cambiare rotta, di non
farvi attrarre dal marketing
più sfrenato, che magari fa
vendere di più ma non aiuta
a realizzare progetti coerenti.
Con Macro hai pubblicato
due libri e un dvd. Ce ne
parli?
Il primo libro è Fatto in Casa,
questo è stato l’inizio di tutto.
Si tratta di un prontuario di
autoproduzione che fornisce
tante semplici ricette per il fai
da te domestico, dall’igiene
personale alla pulizia della
casa, dal bucato alla cura dei
nostri amici animali.
Nel secondo libro Risparmia
700 euro in 7 giorni affronto
invece il tema del risparmio:
infatti se impariamo a
risparmiare nella gestione
e cura della casa iniziamo
a spendere di meno e
possiamo
finalmente

scegliere di lavorare di
meno e di liberare tempo
per fare ciò che ci piace e
che ci rende felici. L’ultima
produzione riguarda il dvd
Fatto in casa con Lucia,
che, come dice il titolo, è
stato realizzato veramente
a casa mia, sul tavolo della
mia cucina. Con i tecnici di
Macrovideo ci siamo divertiti
a fare autoproduzione per
un’intera giornata, dalla
mattina alla sera tardi. Il
dvd mostra tutto ciò che
si può fare per creare in
modo semplice e veloce a
casa propria dei prodotti
che magari, se acquistati, ci
fanno male alla salute, sono
dispendiosi e non ci aiutano
a vivere in modo ecologico.
Per maggiori informazioni
sulla campagna, visita il sito
www.fermativivi.it

I Briganti del Cerreto: una bella
storia di cooperativa di Comunità
di Giovanni Santandrea, BIT Budrio in Transizione

Da qualche anno sono nate
in Italia le prime esperienze
di Cooperativa di Comunità.
Le possiamo vedere come
cooperative a tutti gli effetti,
che hanno nel loro DNA la
vocazione a produrre beni
e servizi a favore di una
comunità alla quale i soci
promotori appartengono,
con un occhio attento alla
sostenibilità
ambientale
dei progetti. Quindi è la
comunità locale che, in
forma cooperativa, riesce
a dare vita ad una impresa
economica,
che
crea
occupazione e lavoro.
Siamo andati a visitare la
Cooperativa “I briganti del
Cerreto”, nata nel 2003 a
Cerreto Alpi (provincia di
Reggio Emilia – 960 metri
s.l.m), piccolo borgo nel
cuore del Parco Nazionale
dell’Appennino
toscoemiliano e qui terremo il
nostro TRANSITION CAMP
tra fine giugno e i primi di
luglio 2016.
Nella prima fase la
Cooperativa ha sviluppato
progetti per rispondere ad
alcuni importanti bisogni
ambientali presenti nel

territorio:
forestazione,
manutenzione aree verdi,
taglio legna, spalatura neve,
piccoli lavori edili, scavi e
sterri. Da alcuni anni ha
espanso le sue attività,
diventando modello di
turismo
di
comunità.
L’Unione Europea l’ha
recentemente
inserita,
unica esperienza italiana,
nelle venti buone pratiche
del
settore
turistico
che si sono distinte per
innovazione, competitività e
partecipazione comunitaria.
E proprio del progetto
di turismo responsabile
vogliamo
parlare
con
Simona ed Erika, che ci
accolgono presso l’Antico
mulino di Cerreto sulle
sponde del fiume Secchia.
L’edificio,
recentemente
ristrutturato, confortevole
e curato, sprigiona ancora
il fascino di un luogo che
conserva la storia e la
cultura
dell’Appennino,

in cui il mulino era di
fondamentale importanza
per la sopravvivenza delle
comunità della valle.
Il Mulino è il punto di
partenza
del
sentiero
denominato
Schiocchi
del Secchia, uno dei tratti
più suggestivi e selvaggi
dell’Appennino, dove le
acque hanno eroso nel
corso dei millenni gli strati di
roccia arenaria, originando
un canyon suggestivo con
cascate, rapide, correntine
e profonde pozze. Il Mulino
insieme agli altri alloggi
rurali, Metato e La Stalla,
permette alla Cooperativa di
avere una capacità ricettiva
complessiva di circa una
ventina di posti letto e una
capacità di accoglienza per
la ristorazione di 30 persone.
Potete dirci brevemente
la vostra storia, come
siete diventate socie della
Cooperativa?
Erika: Sono diventata socia

Tempo di lettura 10 min.

fin dalla costituzione dei
Briganti. Ero la sola donna
che lavorava insieme ad un
gruppo di 8 uomini, all’inizio
non è stato facile. Mi sono
sempre occupata della
gestione
amministrativa
della Cooperativa cercando
di far quadrare i conti. E’
importante se alla fine vuoi
poi creare il reddito per tutti
i soci. Ora mi occupo anche
della parte riguardante
l’accoglienza turistica.
Simona: Fino a qualche
anno fa lavoravo 5 giorni
alla settimana in Riviera
Ligure e tornavo il sabato
e domenica a Cinquecerri
di Ligonchio, il mio paese,
che è vicino a Cerreto.
Poi l’amore mi ha fatto
conoscere Simone, socio dei
Briganti, e il passo è stato
breve. Mi sono sposata e ora
affianco Erika, ci aiutiamo
molto, è un’esperienza
entusiasmante.
Perché avete scelto per
la Cooperativa il nome “I
briganti del Cerreto”?
Il passo del Cerreto nei
secoli scorsi era luogo
di passaggio dei traffici
commerciali tra Lunigiana

e la pianura Padana, qui
passavano i mercanti con le
merci e nei tempi antichi la
zona era battuta da briganti
sempre pronti a derubare
le carovane. Il nome ci è
piaciuto subito e in qualche
modo ci connetteva con i
racconti di un passato ormai
lontano di questo territorio.
Ora quanti soci lavoratori
siete?
I questo momento siamo
otto soci lavoratori e due
ragazzi in tirocinio formativo
grazie ad una collaborazione
con Coop Consumatori
Nordest.
Attorno
alla
nostra cooperativa vivono

dieci
famiglie,
anche
con bambini piccoli. Per
ora i servizi ambientali
costituiscono il nucleo
principale per assicurare a
tutti uno stipendio regolare
durante l’anno. I progetti
di turismo sostenibile sono
in crescita ma pensiamo di
continuare a diversificare
dedicandoci alle produzioni
agroalimentari di qualità
come la farina di castagne.
Ma stiamo già valutando
la possibilità di produrre
zafferano e marmellate di
frutti di bosco.
Continua a pag. iv
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Quali sono i rapporti con la
vostra comunità, con gli altri
cittadini di Cerreto Alpi?
La nostra cooperativa ha un
forte legame con la comunità
locale. Spesso siamo d’aiuto
per le persone anziane per
piccoli ma importanti servizi
come spalare la neve davanti
a casa o acquistare loro le
medicine nei paesi vicini.
E questo legame è anche
alimentato dai genitori e
amici che danno una mano
insostituibile per sostenere
i tanti impegni dei soci
lavoratori. La raccolta delle
castagne deve essere fatta con
tempi molto stretti, in quel caso
ci sono persone che ci aiutano,
e la loro collaborazione
diventa fondamentale. Celio
è un anziano di Cerreto che
è diventato un collaboratore
fisso dei Briganti. E’ colui che
accoglie le scolaresche e gli

ospiti e narra loro i racconti
e le storie che si tramandano
da generazioni di coloro che
hanno vissuto la vita dura di
montagna.
Che sensazione provate
nell’essere
diventati
un
esempio di studio del
modello delle Cooperative di
Comunità?
In questi ultimi anni è nato
un grande interesse per le
esperienze delle Cooperative
di Comunità come la nostra.
Tramite
l’Alleanza
delle
Cooperative Italiane che è
il coordinamento nazionale
costituito dalle Associazioni
più rappresentative della
cooperazione
italiana
riceviamo delegazioni di tutto
il mondo: recentemente
abbiamo
ospitato
delegazioni dal Sud Africa
e dalla Corea. Ma siamo
chiamati
frequentemente
a testimoniare la nostra
esperienza
in
convegni
organizzati da Enti locali in

Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

OTTIMO

L’orto-giardino di Gaia

Creare paesaggi ed ecosistemi
domestici con la Permacultura
di Toby Hemenway
Editore: Il filo verde di Arianna
pagine 426 - prezzo di copertina: 18,60 €

Ogni appassionato di giardinaggio dovrebbe conoscere
il messaggio fondamentale
della permacultura: lavorare
con la natura, e non contro,
dà come risultato giardini più
belli, più ricchi e di facile manutenzione. L’autore, esperto
mondiale di permacultura,
dimostra come sia gratificante e facile creare un ecosistema seguendo i ritmi e i tempi
della natura assemblando comunità di piante in grado di collaborare fra loro e svolgere una serie di funzioni, tra le quali migliorare e mantenere la fertilità e la struttura del suolo raccogliere e conservare l’acqua nel paesaggio fornire un habitat agli
insetti utili, agli uccelli e ad altri animali coltivare una “foresta”
commestibile che produce frutti di stagione, noci e nocciole, e
altri alimenti. Questa edizione del libro contiene anche un utile e pratico capitolo sulla permacultura urbana, espressamente
concepito per chi vive in città e in sobborghi con spazi di coltivazione molto limitati.

tutta Italia. Inoltre ospitiamo
da due anni, in inverno, la
scuola di Cooperativa di
Comunità sempre organizzata
da Alleanza Cooperative. E’
un momento che sentiamo
molto importante e utile, ma
che necessita di un grande
impegno da parte nostra.
Oltre all’ospitalità nelle 3
strutture, quali sono i servizi
e le attrattive che offrite ad
un turista che vuole vivere
in modo responsabile e
sostenibile la sua vacanza
presso la vostra Cooperativa ?
In estate possiamo guidare
i turisti lungo i numerosi
sentieri che permettono la
scoperta del meraviglioso
territorio del Parco Nazionale
dell’Appennino tosco emiliano:
dalla semplice passeggiata
di un’ora ai più impegnativi
trekking anche di più giorni.
Su questi sentieri si può inoltre
praticare Nordic Walking,
seguire il percorso didattico
della castagna rivolto in

modo particolare alle scuole,
percorsi rivolti all’educazione
ambientale per la conoscenza
delle piante, degli animali e dei
funghi presenti nel territorio.
Dallo scorso anno sono presenti
due ponti tibetani, sospesi
sui due torrenti principali di
Cerreto Alpi, il turista in un
percorso a piedi può provare
forti emozioni, e garantirà
splendide fotografie. E poi
canyoning, accompagnati da
guide e dotati di adeguata
attrezzatura per effettuare
un’entusiasmante discesa del
fiume Secchia.
E poi mountain bike, pesca
della trota, orienteering e

raccolta funghi. A questa
già molto ampia offerta di
attività in inverno si aggiunge
la possibilità di partecipare
a ciaspolate nella neve, che
vengono proposte sia diurne
che notturne.
Grazie Simona ed Erika del
tempo che avete dedicato
al nostro giornale, volete
rivolgere un saluto ai nostri
lettori ?
Certo, sentiamo molta sintonia
con il vostro progetto editoriale
e speriamo che molti dei vostri
lettori possano decidere di
passare un periodo di vacanza
sostenibile presso di noi.
Scendendo verso la pianura

Sito della Coop: http://www.
ibrigantidicerreto.com/
Pagina Facebook: https://
www.facebook.com/briganti.
cerreto/

Tempo di lettura 1 min.
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In Lei
tutte le donne del mondo
A cura di Maurizio Molan
Editore: Il Piviere
Pagine 127 – prezzo di copertina: 15 €

9 storie di donne dal mondo. L’idea è
nata in seguito all’incontro di Molan, nel
marzo 2014, con Jamila Hassoune, la
libraia di Marrakech, che percorre ogni
anno i monti dell’Atlante, in Marocco, con
la sua biblioteca itinerante. L’incontro
con altre persone che hanno vissuto
esperienze simili ha dato vita al libro. Non
persone famose, ma donne speciali, molto
differenti tra loro per età, colore della
pelle, religione e contesto socio-culturale.
Ma che sono riuscite a fronteggiare le avversità della vita grazie
alla capacità, propria dell’essere donna, di vedere con gli occhi
e con il cuore. Il libro è dedicato a Samia Yusuf Omar, atleta
somala di ventuno anni, morta nel 2012 al largo di Lampedusa,
mentre tentava di raggiungere le coste italiane. L’augurio è che
in ciascuna di queste donne i lettori possano riconoscersi, intuire
per un momento la loro fatica, trovare coraggio dalla forza del
loro esempio e, magari, impegnarsi per un obiettivo comune. I
diritti d’autore derivanti dalla vendita del libro saranno devoluti
all’iniziativa umanitaria di Need You Onlus di Acqui Terme: la Casa
Puericultura di Yaou in Costa d’Avorio che accoglie tante giovani
mamme con i loro bambini offrendo loro serenità e sicurezza.

Birdgardening

Come realizzare il Giardino
degli Uccelli
di Antonio Romagnoli
Editore: Il filo verde di Arianna
pagine 47 - prezzo di copertina: 7,90 €

Questa guida completa per creare
un ottimo habitat per gli uccelli
selvatici nel giardino di casa è utile
e pratico. Il manuale è l’ideale per
iniziare a realizzare un habitat di
successo per gli uccelli selvatici in
giardino, completo di foto degli
uccelli, di illustrazioni dettagliate
e con le indicazioni delle piante
utili. Per poterli attirare nel proprio
ecosistema è necessario ragionare
con la loro testa, comprendere i loro
meccanismi di difesa, protezione e
approccio. Nel testo si trovano diverse sezioni che esplorano
le caratteristiche dei nidi, quando, dove e come posizionarli; le
proprietà dei dispensers, delle mangiatoie: quali, come, dove
e quando usarle; il cibo preferito perchè non tutti gli uccelli
mangiano le stesse cose; una sezione dedicata alle curiosità
e a utilissime informazioni in caso di emergenza. Dal punto di
vista socio-culturale ed educativo, il birdgardening porta alla
creazione di un legame emozionale tra noi e la natura, agendo
per la salvaguardia nella conservazione della biodiversità,
anche in ambiente urbano.

Efficienza Energetica

Bando Premio Giornalistico
“Italia in Classe A - Premio Energia Intelligente”
L’ENEA intende istituire un premio giornalistico “per
valorizzare i servizi inerenti l’efficienza energetica ed i temi
ad essa correlati, quali l’uso responsabile e sostenibile
dell’energia, il risparmio energetico, in ambito privato e
pubblico, nell’industria, nei trasporti, nell’edilizia e nel
terziario”.

ci siamo resi conto di avere
avuto l’occasione di conoscere
un
progetto
veramente
interessante, che senza fare
troppa teoria aiuta la propria
comunità locale a diventare
resiliente.
Un
progetto
animato da persone piene di
entusiasmo, toste e concrete
come lo sanno essere le
persone della montagna.
Continuate così ‘briganti’… ci
rivedremo presto!

I contributi dovranno essere corredati da un abstract e inviati
all’ENEA entro e non oltre il 15 novembre 2016 (ore 24,00),
attraverso il portale www.italiainclassea.enea.it
Info per partecipare: Dr.ssa Cristina Corazza, Dott. Roberto
De Ritis: italiainclassea@enea.it.

SITI per APPROFONDIRE:
www.navigazionelagodorta.it
www.girolago.it

turismo sostenibile
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Alto Piemonte

www.altopiemonte.viveresostenibile.net

Itinerari attorno al Lago d’Orta
Fabio Valeggia

Punti di visita principali:
Omegna, Forum
Brolo, il paese dei gatti
Ronco Sopra, oratorio della Natività di Maria Santissima
Ronco Sotto, chiesa di S.Defendente
Paesi e frazioni:
Omegna, Bagnella, Brolo, Oira, Ronco Sopra, Ronco Sotto, Pella
Lunghezza: 11,7 km
Difficoltà: media
Tempo medio di percorrenza: 4 ore e mezza circa
Punto di partenza e arrivo: Omegna, Pella
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
Partiamo dal Forum di Omegna e raggiungiamo il lungo lago
dirigendoci verso la località Bagnella percorrendo via Antonio
Gramsci. Teniamo la sinistra in via Fratelli Rosselli e arrivati
alla rotonda svoltiamo a destra fino a raggiungere la chiesa di
San Bernardino da Siena, dove gireremo a sinistra seguendo il
passaggio I° maggio e poi di nuovo a sinistra verso via Fucine.
Alla fine di via Fucine svoltiamo a sinistra lungo via Erbera,
superate le ultime case di Bagnella, proseguiamo su sterrato e
appena dopo il ponticello verde giriamo a destra risalendo nel
bosco lo stretto sentiero che ci conduce a Brolo in via Berlinguer.
Attraversiamo la strada provinciale e imbocchiamo via Lavatoio
in salita, per svoltare poi a sinistra e raggiungere la chiesa
parrocchiale di Sant’Antonio Abate.
Ridiscendiamo da via Colonia e attraversiamo di nuovo la
provinciale imboccando via Bruno Rutto: dopo poco la strada si
trasforma in sentiero e ridiscendendo nel bosco ci conduce alla
frazione di Oira nei pressi di via Gobo.
Proseguiamo su asfalto fino a raggiungere la chiesa di San Silvestro
di Oira e svoltiamo a destra risalendo la ripida carrozzabile che
conduce a Nonio. Dopo aver percorso poche centinaia di metri in
salita, raggiungiamo un altro oratorio: si tratta dell’oratorio della
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Madonna della Neve in località Valbai.
Proprio di fianco all’oratorio si imbocca il sentiero dell’Anello
Azzurro. Proseguiamo oltrepassando il ponticello e risaliamo nel
bosco. Al bivio teniamo la sinistra e dirigiamoci verso l’abitato di
Ronco Superiore.
Al bivio asfaltato presso le case, dobbiamo tenere la sinistra
scendendo fino a raggiungere l’oratorio della Natività di Maria
Santissima. Da qui il sentiero si trasforma in una ripida mulattiera
che in breve ci conduce presso il paese di Ronco Inferiore, nei
pressi del minuscolo cimitero. Svoltiamo ora a destra, su strada
asfaltata, e dirigiamoci verso l’abitato di Pella, nostro punto di
arrivo.
Il rientro verso Omegna può avvenire durante la stagione
estiva utilizzando un battello della navigazione del lago d’Orta
(verificare orari e disponibilità su www.navigazionelagodorta.it)
Il Forum di Omegna
Il Forum di Omegna sorge sull’antica acciaieria
Cobianchi ed ospita la Fondazione Museo Arti e
Industria. Si tratta di una struttura polivalente nata per
promuovere la ricerca storica sull’industrializzazione
di Omegna e del Cusio. Maggiori info su www.
forumomegna.org

Brolo il paese dei gatti
Il piccolo abitato di Brolo con i suoi circa 300 abitanti,
da sempre viene chiamato “il paese dei gatti”. Il nome
deriva da una leggenda locale, legata alla divisione della
parrocchia di Brolo da quella di Nonio. In questi ultimi
anni l’Associazione “I gatti di Brolo” ha promosso la
diffusione in paese di numerosi dipinti murali dedicati
alla figura del gatto.

A Bellaria il Villa Claudia - Eco Vegan Hotel
Maddalena Nardi
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La famiglia Gradara, proprietaria del Villa Claudia, sempre
attenta e sensibile all’ambiente, da tempo ha annoverato
l’Hotel tra gli alberghi ecologici di Legambiente e di Green
Tourism con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle proprie
attività sull’ambiente e favorire vacanze più consapevoli e
di qualità a tutti i propri ospiti.
L’Hotel Villa Claudia, 3 stelle con certificazione
Etica VeganOK, si trova direttamente sul mare, in
posizione tranquilla e di grande prestigio, non lontano
dal centro di Bellaria (RN). Dispone di tutti i comfort, tra
cui parcheggio privato e Wi-Fi gratuiti. Animazione dei
Guardiamondo (www.riscoprilanatura.it) per i bambini. Le
camere sono spaziose, tutte climatizzate, alcune godono di
un’incantevole vista sul mare.
Che siate Vegetariani o Vegani vi sarete sicuramente
trovati in difficoltà nella scelta di ristoranti o strutture
vacanziere che possano offrire qualcosa di più dei soli
contorni. L’Hotel Villa Claudia, oltre alla propria offerta
di prodotti biologici fin dalla ricca colazione, propone un
ricchissimo buffet di verdure fresche km0, oltre a menu
specifici Vegetariani e Vegani che vanno dalla piadina
senza strutto, realizzata con olio alle tante varianti nella
preparazione di cereali e legumi quali farro, lenticchie,
fagioli, ceci, seitan, tofu e tempeh. E chi ha detto che
non si possono preparare dolci senza latte e uova? Con
ingredienti come frutta fresca, semi di cioccolato, tofu,
sciroppo di riso, zucchero di canna, patate e latte di soia
è possibile creare buonissimi dolci vegan! Finalmente,
anche in vacanza, potrete mangiare bene e sano, senza
crudeltà per il mondo animale e in modo biologico.
Una scelta responsabile per una Vacanza sostenibile.
Per i vostri bambini il personale di cucina è a disposizione
per pappine e menu adatti a loro: ogni giorno potrete
avere il brodo vegetale con verdure fresche destinato ai
piccoli ospiti.

tempo di lettura:

3 min

L’hotel effettua una minuziosa raccolta differenziata, ha
adottato sistemi di risparmio energetico (come lampadine
al led) e idrico ed è inoltre dotato di pannelli solari per la
produzione di elettricità. Inoltre l’albergo utilizza in gran
parte detersivi ecologici, mette a disposizione degli ospiti
biciclette e diffonde informazioni su eventi, monumenti
e zone di interesse artistico, naturale e storico. Eventi su
temi riguardanti l’alimentazione sana sono organizzati
anche all’interno dell’hotel stesso. Dal 2001, per merito
del Villa Claudia e degli altri albergatori sensibili alla
difesa dell’ambiente, Bellaria si contraddistingue per aver
brillantemente attuato e sviluppato tutti gli obiettivi che
stanno alla base del Decalogo di Legambiente Turismo.
Ideale per non perdere le sane abitudini anche in vacanza!
Al Villa Claudia anche i nostri amici a 4 zampe sono accettati
e ben coccolati.
Hotel Villa Claudia di Pietro Giordano Gradara & C. S.a.s.
Via Bolzano, 16 – 47814 Bellaria-Igea Marina (RN)
Tel. e Fax. 0541/345066
www.hotelvillaclaudia.it

SITI per APPROFONDIRE:
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Perchè andare in Islanda: tra boschi invisibili e terre di lava
tempo di lettura:

Giulia Marzocca

Fare un viaggio in Islanda è fare un viaggio dentro se stessi.
La prima cosa che mi ha comunicato questa terra è proprio
questo, arrivare al limite di ciò che conosciamo di noi per
immergerci nel grande sconosciuto: il nostro spirito. Perché
in Islanda senti lo Spirito del Pianeta, il Grande Spirito del
Cosmo, della Terra e del Cielo che ti sovrasta e ti ricorda
chi sei. Questa comunicazione con la parte sacra della
vita arriva direttamente dall’osservazione del modo di
vivere degli Islandesi: il paese utilizza praticamente solo
energia geotermica per potersi scaldare negli inverni rigidi,
completamente liberi da ogni legame e dipendenza con i
carboni fossili. Questa peculiarità green fa dell’Islanda
uno dei paesi più puliti al mondo, dove si può sentire
l’aria cristallina riempire i polmoni e incontrare animali
selvatici in libertà. Anche le città principali offrono proposte
culturali attente: nei musei opere di artisti che parlano di
salvaguardia e sostenibilità, ristoranti bio-vegan, trasporti
efficienti, parchi puliti e aria fresca. Ogni aspetto della
vita quotidiana è curato nella salvaguardia della Natura
(flora e fauna compresa), per proteggere un ecosistema

3 min

rimasto quasi invariato negli ultimi secoli. Mentre si scruta
il paesaggio non ci si può non chiedere: ma gli alberi qui,
dove sono? Si deve ai vichinghi l’aspetto attuale dell’isola.
Conquistandone i territori disboscarono l’isola sulla quale
nessun albero crebbe più da quel momento in poi, anche
a causa dei forti venti freddi. Da qualche anno sono stati
ripiantati alberi di pini e betulle che formano dei boschi
dall’altezza di una casa a un piano. Questo tipo di ambiente,
unito alla luminosità perenne del cielo estivo rende l’Islanda
un luogo onirico, pieno di magia e mistero. L’intensità della
Bellezza che la Natura evoca non ha pari: geyser, cascate
dirompenti, ghiacciai imperturbabili, spiagge nere che si
affacciano sull’oceano sono solo alcune delle meraviglie
che potete incontrare. Qui Madre Natura è nella sua veste
più primordiale,primitiva e calma seppur nella sua energia
dirompente. Non vi resta che addentrarvi nei suoi misteri
per riscoprirvi parte della sua magnificenza, facendo ritorno
alle sorgenti della Vita pulsante: un regalo che vi assicuro, vi
cambierà nel profondo.

Gite estive: Selle di Rosazza
Rifugio Madonna della Neve
Olimpia Medici

La gita nel Biellese che vi consigliamo per l’estate è un
classico della verdissima Valle Cervo: poco faticosa e adatta
a tutti, ma di grande soddisfazione: panorama stupendi, un
rifugio accogliente, due villaggi da scoprire e la possibilità di
tornare per un itinerario diverso.
Si parte dal paese di Piedicavallo, il più alto della Valle
Cervo a circa 1000 m di quota. Case di pietra, una storia di
emigrazione maschile e di donne forti e legate alla loro valle,
che mandavano avanti casa, famiglia e lavori agricoli mentre
gli uomini lavoravano all’estero, spesso come scalpellini.
Dal parcheggio delle Ravere, dove troverete un bar aperto
in estate e un parco giochi, si segue il cartello per il Rifugio
Madonna della Neve e si supera il ponte della Coda che
attraversa il torrente Cervo. Fermatevi a guardarlo: è un
ponte di pietra dell’Ottocento che poggia sulla roccia. Un
vero spettacolo!
Dopo il ponte il sentiero si inoltra in un’alta faggeta
dall’atmosfera fiabesca (provate a tornarci in autunno, non
ve ne pentirete) e, superato un breve tratto ripido, inizia
a salire dolcemente a zigzag con un ritmo costante che ci
accompagnerà fino in cima. A tratti si aprono ampi panorami
su Piedicavallo e sulla vicina frazione di Montesinaro, ma
non è nulla al confronto di quello che vi aspetta in cima.
Quando si sbuca sui prati della vetta si incontrano alcune
baite diroccate spesso frequentate da un gruppo di cavalli
di Mérens, una magnifica razza di cavalli neri originaria dei

Fotografia: Giulia Marzocca
tempo di lettura:

4 min

Pirenei ma diffusa anche in Piemonte che si adatta molto
bene al clima e alla vita di montagna. Poco dopo si raggiunge
il rifugio Madonna della Neve e appena più su la chiesetta.
Da quassù il panorama abbraccia le montagne, la valle e la
pianura: in una giornata limpida è spettacolare.
Dopo una meritata sosta al rifugio (punto tappa della GTA)
e quattro chiacchiere con il gestore Alberto, sempre molto
accogliente, si può tornare dalla stessa strada oppure
scendere dal lato opposto seguendo un ripido sentiero nel
bosco che conduce al villaggio di baite di Desate, da cui si
raggiunge Rosazza lungo una mulattiera che costeggia il
torrente .
Anche Rosazza è un villaggio da scoprire, un luogo misterioso
legato all’occultismo e con un’architettura particolarissima.
In gran parte è merito del Senatore del Regno Federico
Rosazza che a fine Ottocento investì i suoi beni per abbellire
il paese d’origine con tanto di finti castelli medievali, simboli
massonici e sculture allegoriche.
Partenza: Piedicavallo
Arrivo: Piedicavallo o Rosazza
Quota partenza: 1038 m
Quota vetta: 1480 m
Dislivello: 442 m
Tempo: 1 h- 1 h 30 min

Campus Natura:
espressività fluida
e naturale
Erika Rosa

tempo di lettura:

2 min

La Bellotta ospita già da 3 anni il Campus Natura in
collaborazione con l’associazione “Dire Fare Creare”.
Questo fortunato incontro tra luogo perfetto e persone
competenti ci ha dato la possibilità di realizzare vari
progetti: tutti riconducibili alla spontaneità e alla libertà
dell’individuo. Nell’estate 2015 nasce in Bellotta un
piccolo e prezioso spazio dedicato al Gioco del Dipingere
e all’espressione libera per “bambini” dai 3 ai 99 anni.
Si tratta del Closlieu, spazio raccolto e protetto da giudizi
e condizionamenti pensato da Arno Stern. Pareti su cui
appendere il foglio da disegno e una tavolozza di 18
colori, aiutano i partecipanti a esprimere in maniera fluida
e naturale la propria traccia. La presenza delicata ma
determinata di un praticien, favorisce questo processo
senza dare nessuna indicazione su cosa disegnare e come
farlo. Questo clima di libertà, non competizione e rispetto
dei propri tempi, permette ai partecipanti di attingere a una
parte espressiva profonda e personale: la memoria organica.
Dopo lunghe osservazioni, studi e ricerche effettuate
tra Parigi e popolazioni del mondo non scolarizzate,
Arno Stern ha notato la ricorrenza di alcune tracce in
bambini di diverse parti del mondo. Questo lo ha portato
a catalogare 70 tipi di tracce che rappresentano un
espressione universale che trascende cultura e provenienza.
Anche durante l’estate 2016 i bambini del Campus Natura
godono della preziosa opportunità di assaggiare la magia
del Closlieu, grazie alla praticienne ed educatrice Antonella.
Ma c’è una GRANDE NOVITÀ: quest’estate sarà possibile
partecipare al Closlieu anche se non si é iscritti al campus.
Il giorno previsto é il lunedì dalle 18.00 alle 19.00. Potrebbe
essere attivato anche un gruppo al sabato mattina. Da
Settembre inoltre ricominceranno gli appuntamenti
settimanali.
Chi fosse interessato a questi appuntamenti può chiamare
direttamente Antonella 349/8711647. Colori e pennelli
preziosi vi aspettano per essere usati da mani e cuori
semplici.
“Si pensa che con un pennello in mano il bambino impari a
disegnare, nel Closlieu egli impara ad essere”. Arno Stern
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luglio2016
da venerdì 1 a sabato 2

INCONTRO
BIRRINCONTRO: Birrifici e microbirrifici del Piemonte, Si incontrano nella cornice medievale
del Ricetto, birre artigianali di qualità e prodotti
tipici del territorio. Laboratori del gusto Indo: Pro
Loco Candelo
		
sabato 2 dalle ore 9.00

MERCATO
NATURAL VERCELLI 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 2

INCONTRO
“IL BOSCO DEL SORRISO. Gli alberi si prendono
cura della nostra salute.
A Bielmonte, un’esperienza unica a contatto con
la natura sotto la guida dell’esperto M. Vania,
sperimentando le potenzialità benefiche che il
Bosco del Sorriso e gli alberi offrono alla nostra
salute. Programma del seminario: la mattina momento formativo nella sala conferenze, pranzo e
nel pomeriggio esperienza nel bosco. INFO
Albergo Ristorante Bucaneve
Telefono 015 744184
www.oasizegna.com “
		
domenica 3

TORNEO
“VII° TORNEO DI BEACH VOLLEY “”NADIOLI DAY””
torneo di Beach Volley dedicato a Nadia Francioli” - Comune di Baceno
domenica 3

ESCURSIONE
NATURALIS-LA NATURA IN UN SEGNO Escursione ad anello da antillone a salecchio sul
sentiero Walser raccontata anche in Lingua dei
Segni
Italiana.Albergo del Ponte a Piedilago. Val Formazza Stefania Vaudo – guida
escursionistica ambientale
339.7606822 lunedì 4 ore

	INCONTRO
BAGNI DI GONG- con Luca Loreti presso Il Giardino segreto, Viale Volta 5 , Novara		
da venerdì 8 a domenica 17

FESTIVAL
BIOALPAA Un’area dedicata a tutto ciò che crea
Benessere, dai prodotti naturali legati all’alimentazione o alla cosmetica, alle diverse tecniche di
massaggio. Per info: 0163.562712 - info@alpaa.
net
		
sabato 9

MERCATO
CAMPAGNA AMICA, IL TIPICO DELLE TERRE D’ACQUA- Per l’intera mattinata sotto i Portici di P.za
Cavour, a Vercelli: mercatino per chi vuole mangiare sano e conoscere al meglio la nostra terra
“amica” e i suoi genuini sapori. Info: Coldiretti Tel.
0161.261600
		

sabato 9

MERCATO
IL MERCATO AFRICOLO DI CAMPAGNA AMICA
Piazza Chiossi di Domodossola 		
domenica 10

MERCATO
MERCATO DEL PRODUTTORE- SLOW FOOD
VALSESIA Ad Alagna Valsesia,in P.za Regina
Margherita, per tutta la giornata mercatino di
prodotti locali garantiti Slow Food. Info: Comune Tel. 0163.922944 - Slow Food Valsesia Tel.
340.7691682
			
domenica 10 ore15.00

LABORATORIO
POLLICINI VERDI AL GIARDINO BOTANICO DI
OROPA:laboratorio, visita guidata e degustazione di tisane. Giardino Botanico di Oropa Info: Telefono 015 2523058 o 331 1025960 		

sabato 30

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 30 e domenica 31

INCONTRO
ROBE DELL’ALTO MONDO: RifugYOGAndo, stage di yoga dedicato alla madre terra con Ivanka Hartmann. Lorenzo 3394046395 0324.63154
www.rifugiomiryam.org
Info@rifugiomiryam.org. Valle Vannino. Gestita
da Associazione Parkè

agosto2016
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domenica 7 ORE 15.00

LABORATORIO
POLLICINI VERDI AL GIARDINO BOTANICO DI
OROPA:laboratorio, visita guidata e degustazione di tisane. Giardino Botanico di Oropa Info: Telefono 015 2523058 o 331 1025960
martedì 9

LABORATORIO
FARINA DEL VOSTRO SACCO-LABORATORIO DI
PANIFICAZIONE Presso l’Ecomuseo Mulino-Fucina. Tutte le fasi della panificazione, dall’impasto
alla lievitazione, fino alla cottura nell’antico forno
secentesco acceso per l’occasione. Pranzo al sacco. Ritrovo alle 10.00 presos il Piazzale di Casacce.
A pagamento, prenotazione obbligatoria. Info:
Tel. 377.4654982
sabato 13

LABORATORIO
ORTO DEI BAMBINI 2016. Rima S.Giuseppe. Mercatino e laboratorio “Caccia alla pianta”. Ritrovo
alle 9.0 presso la piazza con inizio attività alle
10.00. Info e iscrizioni: Tel. 345.8095160

giovedì 14
			

lunedì 1 e martedì 2

OSSOLA GUITAR FESTIVAL – 20^ Edizione
Comune di Baceno

VI EDIZIONE DELLA FESTA DELLE BIONDE. Cam- sabato 13
po sportivo. Comune di Baceno

domenica 24 ore 12.00

mercoledì 3

FESTIVAL

INCONTRO

FESTA

LABORATORIO
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MERCATO

IL MERCATO AFRICOLO DI CAMPAGNA AMICA
Piazza Chiossi di Domodossola

INCONTRIAMOCI AL VILLAGGIO: Una pacifica
giornata di svago al Villaggio Verde, Località San
Germano, Cavallirio (NO). Mercatino con prodotti naturali e locali, pranzo e laboratori. Per info:
340 9510950
			

DALLA ROCCIA ALLA VEGETAZIONE PASSAND lunedì 15
DAL SUOLO- Percorso didattico a Cilamegna.
Divertisi ad alta quota: esperimenti e giochi col
FESTA
suolo per bambini. Info: Monterosa 2000 Tel.
0163.922922
Festa Alpina Alpe Devero. Comune di Baceno

domenica 24 15.00

venerdì 5 ORE 21.00

LABORATORIO
POLLICINI VERDI AL GIARDINO BOTANICO DI
OROPA:laboratorio, visita guidata e degustazione di tisane. Giardino Botanico di Oropa Info: Telefono 015 2523058 o 331 1025960 			
		
domenica 24
		

FESTA

CONFERENZA

“PERMACULTURA E IL SACRO FEMMINILE Seminario proposto Eden Sangha, Biella, condotto da
Starhawk.
Per info: ellen.bermann@gmail.com “
			
venerdì 29 e domenica 31

FESTIVAL
“Le streghe tra storia e credenze popolari” Comune di Baceno
			

CAMMINATA

“CONFERENZA SULLE INFLUENZE DEL CAMBIA- 45^ CAMMINATA BACENO-DEVERO-CRAMPIOLO
MENTO CLIMATICO NELL’AGRICOLTURA di Elena Comune di Baceno
Accati. A cura dell’Associazione amici di Valmosca presso la sede.(BI) Telefono 340 6277307 “
martedì 16
sabato 6

ESCURSIONE

Festa Patronale di S.VITTORIA – Memorial Omar ALLA RICERCA DELLE TRACCE DEL LUPO. EscurMaccagno. Comune di Baceno			sione giornaliera al Lago dei Sabbioni in Val Formazza per cercare le tracce del lupo e serata di
proiezione e discussione sul Naturale ritorno del
giovedì 28
lupo sulle Alpi Stefania Vaudo – guida escursionistica ambientale 339.7606822 - Gestita da AssoENOGASTRONOMIA
ciazione Parkè
CENA DELLA BIODIVERSITA’ PREALPINA BIELLESE. Pollone, Parco Burcina, Agriturismo Il Ca- sabato 6
scinotto .Appuntamento per gli interessati alla
INCONTRO
difesa e al recupero della diversità biologica di
specie vegetali e animali presenti nella biozona
alpina biellese. Info: Telefono 335 6624679 		 Incontro Italo-Svizzero. Passo dell’Arbola
Comune di Baceno
			
venerdì 29 e domenica 31
sabato 6 E domenica 7

SEMINARIO

martedì 16

SEMINARIO

FESTA
TRADIZIONALE FESTA ALL’ALPE DI ESIGO
Comune di Baceno
giovedì 18

LABORATORIO
ORTO DEI BAMBINI 2016: PICCOLI WALSER IN CUCINA Cucinare i prodotti dell’orto con accensione
del forno a legna. Ritrovo alle 9.30 presso la piazza con inizio attività alle 10.00. Info e iscrizioni:
Tel. 345.8095160
sabato 20 E domenica 21

INCONTRO
ROBE DELL’ALTO MONDO: RifugYOGAndo, stage di yoga dedicato alla madre terra con Ivanka Hartmann. Lorenzo 3394046395 0324.63154
www.rifugiomiryam.org
Info@rifugiomiryam.
org. Valle Vannino. Gestita da Associazione Parkè

“FOREST BATHING. Oasi Zegna
Telefono 015 7591460 - Fax Locanda Bocchetto
Sessera - tel. 015 744115 “
domenica 21 ORE 15.00
sabato 6 E domenica 7

SEMINARIO

LABORATORIO

POLLICINI VERDI AL GIARDINO BOTANICO DI
OROPA:laboratorio, visita guidata e degustazioWEEK END DI BENESSERE. Yoga, meditazione e ne di tisane. Giardino Botanico di Oropa Info: Terilassamento. Sagliano Micca, Rifugio Lago della lefono 015 2523058 o 331 1025960
Vecchia. Telefono 015 8853232
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giovedì 25

VISITA
PASSEGGIANDO TRA SACRO E PROFANO: DAL
SAPERE AL SAPORE. SCRIPTORIA MEDIEVALI E
BIRRE ARTIGIANALI. Alle 21.15 presso il Museo
del Tesoro del Duomo: visita tematica alla Biblioteca Capitolare con degustazione birre artigianali. In collaborazione con “Hordeum Birrificio Agricolo” di Novara. A pagamento, ridotto
per titolari Abb. Musei Torino; su prenotazione:
telefonica entro il 20 agosto, via mail entro il 23
agosto. Info e prenotazioni: Museo del Tesoro
del Duomo Tel. 0161.51650 - info@tesorodelduomovc.it
sabato 27

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

SITI per APPROFONDIRE:
www.vivavigezzoviva.it
facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

Viva Vigezzo Viva
UniversiCà di Druogno

Per tutta la stagione estiva, a partire dal 9 luglio e
fino a ottobre, l’UniversiCà di Druogno accoglierà
un’articolata rassegna tra eventi, allestimenti,
spettacoli, workshop e conferenze intorno a tre
filoni –“Sveglia la montagna!”, “Vivi la montagna!”
e “Crea in montagna!” – per dare una spinta
concreta alla creatività giovanile, stimolando un
dialogo culturale e innovativo con coloro che
rappresentano il futuro.
Il progetto è stato selezionato da Compagnia di
San Paolo che promuove la terza edizione del
Festival “Torino e le Alpi”. Il Festival si propone
di essere un evento diffuso sul territorio alpino,
articolato in molteplici forme artistiche, volto
a mettere in relazione la città con la montagna
-Torino con il suo arco alpino.
Ideato e realizzato da un pool di giovani – spiega
la presidente di UniversiCà, Anna Belfiore –“Viva
Vigezzo Viva!” vuole dare una spinta concreta
alla creatività giovanile, stimolando un
dialogo culturale e innovativo con coloro che
rappresentano il futuro del territorio.
Cuore pulsante del progetto sarà il polo culturale
dell’UniversiCà di Druogno che, da giugno a
ottobre 2016, accoglierà un’articolata rassegna
tra eventi, allestimenti, spettacoli, workshop
e conferenze intorno a tre filoni: “Sveglia la
montagna!”, “Vivi la montagna!” e “Crea in
montagna!”. Inoltre, dal 15 al 17 luglio, in

occasione del Festival Torino e le Alpi, la Val
Vigezzo ospiterà una tre giorni per il racconto
della montagna con percorsi multimediali, visite,
dibattiti, video-documentari, spettacoli teatrali e
musicali.
In particolare nella tre giorni del Festival si
terranno numerose iniziative nell’ala est della
Colonia montana di Druogno. Si partirà venerdì
15 luglio alle ore 16 con la visita al percorso
multimediale sulla civiltà alpina che sarà animato
da performing arts; alle 17 sarà presentato un
video-documentario sulla vita in montagna nella
Valle. Sabato 16, alle ore 15 performing art, alle
ore 16.30 workshop “Il ritorno dell’agricoltura.
Prospettive
di
nuova
imprenditorialità
in montagna”. Concluderà la giornata la
presentazione del video-documentario “Una
montagna di pomi di terra”. Domenica 17 luglio
alle 15, workshop “Cultura contemporanea
in montagna” con la visita alle sculture di
Sangregorio nei pressi della biblioteca San Giulio
di Druogno, e alle ore 16 performing art.
Durante tutta l’estate sono previste varie iniziative
– spiega Gianni Dal Bello, coordinatore del team
di giovani che ha ideato il progetto - tra cui una
serie di allestimenti. Uno spazio verrà dedicato
a una specificità della Valle: si tratta della
videoinstallazione multimediale “Vigezzo valle
dei colori”. Partendo dall’intervento iconografico
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tempo di lettura:

4 min

di un anonimo che nel XV secolo dipinse la
Madonna di Re, ora conosciuta come “Madonna
del sangue” la videoinstallazione ripercorre la
pratica della pittura come vero e proprio mestiere
di una serie di artisti vigezzini. La storia della Valle
Vigezzo passa inderogabilmente da quella dei suoi
pittori che seppero elaborare i tratti specifici della
cultura del loro tempo. Arte che grazie alla scuola
di Rossetti di Santa Maria Maggiore trova ancora
oggi linfa nelle nuove generazioni per proseguire
il racconto iconografico della civiltà alpina.
La cultura etnografica sarà rappresentata da
incontri quali: “L’alimentazione nella dieta
alpina”, “Le donne della Val Grande”, “Dalla
Vigezzo a Hollywood la figura dello spazzacamino
nella cultura pop”, “Montagne e boschi”,
“Cambiamento climatico”.
Con le iniziative rientranti nel programma di
Torino e le Alpi 2016, la Compagnia di San Paolo
vuole favorire l’identificazione di un “sistema
culturale montano” tra soggetti interessati al
tema dello sviluppo della montagna e al suo
legame con la città.
Per il progetto sarà attivato un portale,
raggiungibile all’indirizzo www.vivavigezzoviva.
it, contenente anche una web-tv con contributi
multimediali e il calendario completo degli eventi
(a ingresso libero).

BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
2° sabato 08,00:13,00 DOMODOSSOLA piazza Tutti i mercoledì 08.00:12.30 Ferno Mercato cittadino BioNovara Chiossi Ortofrutta Campagna Amica
AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
3° sabato 08,00:13,00 VERCELLI rione Cappuccini Tutti i giovedì 08,00:12,30 Omegna Mercato cittadino BioNovara Ortofrutta Campagna Amica
AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
segnalaci quello della tua zona! altopiemonte@viveresostenibile.net
3a domenica 08,00:13,00 BORGO D’ALE Mercato Tutti i giovedì e sabato 08.00:17.00 Busto Arsizio Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
Antiquariato Campagna Amica
11/06 “Campagna Amica, il tipico delle terre d’acqua” Per l’intera
BioNovara
3a domenica 08,00:13,00 NOVARA largo Leonardi Tutti i venerdì 07,30:13,30 Arona Mercato cittadino
mattinata sotto i Portici di P.za Cavour, a Vercelli: mercatino per chi Ortofrutta Campagna Amica
- AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
vuole mangiare sano e conoscere al meglio la nostra terra “amica” e 3a domenica 08,00:12,30 Novara - Largo Leonardi BioNovara - Tutti i sabato 08,00:12,30 Gozzano Mercato cittadino BioNovara i suoi genuini sapori. Info: Coldiretti Tel. 0161.261600
AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
11/06 8.00 - 13.00 “Il mercato agricolo di Campagna Amica” Piazza Chiossi 4° sabato 08,00:13,00 VERCELLI piazza Cavour Ortofrutta
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola” BioNovadi Domodossola ospiterà il mercato agricolo di Campagna Amica
ra - AZIENDA AGRICOLA L’OCA MANNARA DI DONATA BRIVIO
Campagna Amica
1a domenica 08,00:13,00 Novara - Largo Leonardi Ortofrutta
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola”BioTutti i lunedì e venerdì 08.00:12.00 Oleggio Mercato cittadino
Campagna Amica
Novara - PANETTERIA ZOPPIS
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ANDREA MASSARENTI
1a domenica 08,00:12,30 Novara - Largo Leonardi BioNovara - Tutti i martedì 08,00:12,30 Varallo Sesia Mercato cittadino BioNo- Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola” BioNovaAZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
vara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
ra - AZIENDA AGRICOLA VILLAGGIO VERDE DI MIRAI EBISUNO
1° martedì 08,00:13,00 VERBANIA Intra piazza Castello Ortofrutta Tutti i martedì 08,00:12,30 Arona Mercato cittadino BioNovara - Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato
Campagna Amica
GRUPPO ABELE DI VERBANIA
“La salute in tavola” BioNovara - AZIENDA
2° sabato 08,00:13,00 VERCELLI piazza Cavour Ortofrutta Campa- Tutti i martedì 07,30:13,30 Arona Mercato cittadino BioNovara - AGRICOLA IMAZIO
gna Amica
AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i sabato 07,30:13,30 Novara - mercato
2a domenica 08,00:13,00 BIELLA giardini Zumaglini Ortofrutta Tutti i mercoledì 08,00:12,30 Gravellona Toce Mercato cittadino BioNovara coperto BioNovara - AZIENDA AGRICOLA
Campagna Amica
- AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
FRANCESCO MIGLIO
2° sabato 08.00:12.30 Cinisello Balsamo Mercato “Quanto Basta” Tutti i mercoledì 07,30:13,30 Sesto Calende Mercato cittadino

MERCATI contadini

SITI per APPROFONDIRE:

www.altopiemonte.viveresostenibile.net

Alto Piemonte

23

www.altopiemonte.viveresostenibile.net

LUGLIO-AGOSTO 2016

i nostri punti di distribuzione

Alice Gelateria Naturale, Via Italia 12 - Biella

PROVINCIA DI BIELLA
Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella
Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella
Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella
Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella
Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella

Caprilla, Corso Mazzini 33 - Borgomanero

Cafeteria LuogoComune, Via Serralunga - 27 - Biella

Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella

Melaverdebio
Via Novara 15 - Borgomanero

Biblioteca Civica di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato

Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero

Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero

L’Alimento Biologico
via Mercato 17/19 - Cossato

Shangri-là
Via Vallenzasca 11 - Borgomanero

Parafarmacia & Naturopatia
Piazza Perotti 5 - Cossato

Thè nel deserto
Via Brunelli Maioni 6 - Borgomanero

PROVINCIA DI NOVARA

Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra Ticino Cooperativa Raggio Verde
Via Biglieri 2/b - Novara
Joy coffee&green
SS del Sempione c/o Parco Commerciale Cuor di mamma
del Ticino - Castelletto Sopra Ticino
Viale Giulio Cesare 67 - Novara

Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella

Biblioteca Civica di Arona
Piazza San Graziano - Arona

ECRU Atelier
Via Case Sparse, 87 - Biella

La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 16/P - Biella

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona

Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella

Wood
Via Roma 78/80 - Arona

Fito House
Via Italia 47/A - Biella

Biblioteca Civica Borgomanero
Villa Marazza - Borgomanero

Fra le nuvole
Via S. Filippo 17 - Biella

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

Grano Salis
Via Nazario Sauro 19/c - Biella

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero

L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella

Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero

Mapo Natural Alternative
Via Costantino Crosa, 5 - Biella

Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini 10 - Borgomanero

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

DadaLindo
Via Rosmini 17/b - Borgomanero

Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella

Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero

Secondamanina
Via Trieste 29 - Biella

Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero

Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella

Inestasy
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero

Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B- Biella

La Bottega Senza Glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero

Erboristeria e Celiachia
Via Galimberti 3 - Biella

La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero

Naturamica
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella

Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero

Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara
Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara
Biologique
Viale Roma 15/a - Novara
Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara
Centro GONG
Vicolo della Caccia 2B - Novara
Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara

Via Alcorotti 1 f - Novara

Via Cesare Balbo 29 - Vercelli

Studio Insieme
Via Fossati - Novara

Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli

Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara

ZeroGlutine
Piazza Risorgimento SN - Vercelli

The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara

PROVINCIA DI VERBANIA

Zénon
Corso XXIII Marzo 17 - Novara
Residence La Bellotta
Via Vecchia Ticino, 35 - Oleggio
La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo
Equotube
Via Roma 50/E - Trecate
Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate

L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio

Eco bar 2.0
Via Biglieri 4/e - Novara

La Casa di Paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna

Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara

Cooperativa Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia

Il Gatto Blu - Circolo Acli
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno

Erboristeria Laura
via Monte S. Gabriele 1/c - Novara

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia

Km0
Viale Dante 49 - Galliate

FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia

Biblioteca Civica di Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme

Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

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

Estetica Orchidea
Via Giovanni Ferraris 8, Palazzolo Vercellese

Cascina Canta
I sapori di Nonna Fiordaliso
Via Case Sparse 11 - Novara fraz. Gionzana Corso Italia - Novara
Az. Agr. Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

Museo Meina “Vox Horti”
Il sempreverde
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempione, Corso Vercelli 27/a - Novara
21 - Meina
Insolito gusto
ADeMaThè Italia
Via XX Settembre 12 - Novara
Via Solferino 15 - Novara
Macam
Al caffè
Corso Italia 40 - Novara
Viale Roma 15/b - Novara
Namastè
Assa Isola Ecologica
Via Oxilia 5 - Novara
Via Delle Rosette angolo con Via Delle AmeNatura Sì
riche - Novara
Via Marconi 12 - Novara
Assa Isola Ecologica
Santos
Via Sforzesca 2/a - Novara
Via XX Settembre 45 - Novara
ATL Novara
Studio di medicine naturali Il fiore blu
Baluardo Quintino Sella 40 - 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

PROVINCIA DI VERCELLI

Erboristeria Il Mughetto
Corso Rolandi 81 - Quarona
Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino
ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia
C’era una volta...l’usato
Corso Roma 11 - Varallo Sesia
L’isola Che Non C’è
Via Umberto I 58 - Varallo Sesia
Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I, 56 - Varallo Sesia
Puncetto SOMS
Varallo Sesia
ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli
Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli
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

Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno
Le Azalee B&B
via Bertarello 47 - Baveno
Biblioteca Civica Baceno-Crodo a Crodo
Pro Loco Crodo
Via Bagni 20 - Crodo
Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo
Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo
Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola
Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola
Sali e pistacchi
Piazza mercato 17 - Domodossola
C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola
Ceramica Kamares
Piazza Mercato - Domodossola
Bio Bottega Lidia
Corso Moneta 7 - Domodossola
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!

segui la nostra
pagina facebook

