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Rinunce positive
per una migliore qualità della vita

tempo di lettura:

Ogni giorno facciamo scelte. Più o meno importanti. Per
esempio, ogni giorno ci spostiamo, con percorsi lunghi o
brevi a seconda delle necessità. Da decine di migliaia di
anni l’uomo lo fa. Non ci pensiamo mai, ma la scelta del
modo in cui ci spostiamo ha un impatto notevolissimo su
di noi e sul pianeta (e quindi di nuovo su di noi). Fino a
prima dell’era industriale, ci si spostava con i mezzi che
forniva la natura. Vento per le imbarcazioni, animali
per carri e carrozze (ma anche esseri umani), corrente
dei fiumi per canoe e chiatte. Poi si camminava molto,
prima dell’arrivo della bicicletta. Tutti sistemi ad impatto
bassissimo e, se notate, gli stessi che ci forniscono anche
energia (idroelettrico ed eolico). Anche oggi
ci spostiamo moltissimo, quasi sempre in
auto, e questo crea grandi problemi. Ma
come dicevo, ogni giorno facciamo scelte.
Quando posso e decido di lasciare a casa
l’auto, rinuncio alla guerra per il controllo dei
territori che hanno giacimenti di combustibili
fossili o minerali, rinuncio allo sterminio di
popolazioni (ad esempio gli Ogoni nel delta
del fiume Niger), rinuncio alla distruzione
dell’ambiente intorno ai pozzi di estrazione,
rinuncio all’inquinamento legato al trasporto
e alla lavorazione del greggio, rinuncio ai
gravi problemi di salute a seguito dell’uso
dei combustibili fossili (decine di migliaia
di morti ogni anno solo in Italia!), rinuncio
alla corruzione dilagante, rinuncio ad
incrementare il problema del cambiamento
climatico dovuto alle emissioni di gas serra
e quindi aiuto a mitigare i disastri che ci
saranno nei prossimi anni.
Analogamente siccome mangiamo tutti i

giorni, scegliere un alimentazione vegetariana o vegana bio
ci “costringe” a rinunciare alla deforestazione per i pascoli
per gli animali, alla deportazione ed impoverimento dei
popoli che vivono nelle foreste, ai pesticidi, insetticidi e
concimi chimici che ci avvelenano e inquinano acque e
terreni, alle malattie cardiache e all’obesità dovuta ad un
eccesso di alimentazione a base di derivati animali e di
alimenti preconfezionati.
Come vedete le nostre scelte portano a tante rinunce
estremamente positive ed orientano i mercati che, come
prostitute, fanno ciò che piace ai clienti. E allora, appena
potete, scegliete mezzi alternativi per spostarvi, acquistate
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merci prodotte vicino a casa vostra, acquistate alimenti
naturali (meno chimica), mangiate meno carne e spiegate
ai vostri amici le vostre scelte.
A volte è bello fare delle rinunce. Perchè quando si
sceglie di rinunciare a qualcosa non deve essere una
privazione per noi stessi, ma un gesto che ci permette di
avere la stessa cosa (spesso migliore) con meno impatto
ambientale, e quindi un arricchimento per tutti.
E ricordate che nessun nostro gesto è sprecato: nessuna
rinuncia si perde nel mare del consumismo, perchè il mare
è fatto da tanti come noi che possono rinunciare anche
solo a una piccola parte di esso e vivere in modo migliore.
“Danziamo sul limite del nostro piccolo mondo
di cui sappiamo così poco, eseguiamo la
danza della vita e della morte, danziamo alla
Luna celebrando gli sfocati ricordi del legame
con i nostri antenati, danziamo per tener
lontani il freddo e il buio dell’inverno nucleare
delle nostre ossa, danziamo sul limite della
coscienza ecologica, danziamo per amore
della danza senza analizzare, razionalizzare
né voler esprimere a chiare lettere; senza
cercare consapevolmente il significato, ma
lasciando che il significato presente nell’essere
si manifesti nel nostro spazio di vita.”
Ecologia profonda – Bill Devall, George Session
P.S. Una delle cose alle quali però non rinuncerei
è una buona birra. Non quelle industriali che
fanno chilometri sui camion per arrivare da
noi, ma una artigianale, italiana e a chilometro
zero. Una come quelle di cui parliamo nel
nostro speciale sui birrifici artigianali. Buona
lettura.
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Echino giornale bambino e le sue storie!
Maria Giuliana Saletta ed Elisa Squillace, autrice e disegnatrice di Echino

tempo di lettura:

Per il nuovo anno scolastico

La promessa
dell’insegnante
A te Alunno/A te Alunna,
Io prometto:
che non chiederò più di quanto tu sai dare
e se il cammino sarà duro, ti prenderò per mano.
Che non ti sentirai solo/a,
incompreso/a o emarginato/a,
ma accolto nel mio sorriso.
Di darti sempre una risposta
e se non la dovessi trovare,
non avrò timore di mostrarti i miei limiti.
Conoscendo i miei,
imparerai a non aver paura dei tuoi.
Ti prometto:
che i miei occhi ti proteggeranno,
la mia bocca non sarà menzogna,
le miei mani saranno forza, sostegno e carezza.
I miei pensieri positivi,
la mia mente attenta a te.
Che ascolterò le tue parole,
ogni battito del tuo cuore
e persino il tuo silenzio.

Eccoci arrivati a settembre, le vacanze
sono finite, il mare è ormai lontano
ed è ora di ritornare a scuola. Chi ci
attenderà in classe? La maestra di
sempre con il sorriso sulle labra? Una
nuova insegnante? Un maestro? Chi
lo sa? Bello sarebbe però se entrati in
classe ci leggesse questa promessa,
ma soprattutto se la mantenesse per
tutto l'anno scolastico. Che cosa ne
pensate? Noi intanto promettiamo
di metterci tutto il nostro impegno,
parola di bambini e di bambine!
Vieni a scaricare su echino.it
le copertine per i quaderni

Può un libro essere un giornale o un giornale diventare libro?
ECHINO può!
Se cerchi un racconto c’è e allora ti sembra un libro.
Ma scopri che ti ricorda anche tanto il quotidiano che leggono i tuoi
genitori: editoriali, articoli di cronaca, di economia, di scienze.
Ci sono i giochi e anche la... pubblicità.
Ma la pubblicità, come tutto in Echino, mette in luce le idee, non i
prodotti.
Ogni numero è tematico.
Questo si occupa dell’identità di genere.
Fin da piccoli spesso ci vengono trasmessi modi e ruoli
stereotipati di essere uomo e donna.
Ma davvero si è uomini solo se... o donne solo se... ?
Proviamo a immaginare in quanti modi si è ugualmente uomini o
donne e a giocare a sconfiggere gli stereotipi.
Echino ci prende per mano anche in classe, proponendo interessanti
argomenti di discussione.

ISBN 978-88-89684-71-9

9 788889 684719

€ 6,00

Vieni a trovare Echino su www.echino.it
e ad acquistare i suoi libri su: www.matildaeditrice.it
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Non si vive di soli motori
Fabio Balocco

L’italiano ha un rapporto morboso con l’automobile. Lo
dimostra forse anche il fatto che siamo l’unico popolo che
l’auto la chiama “la macchina”, con il che si intende una
cosa, un oggetto del tutto familiare, indistinto dalle altre
macchine di uso assolutamente comune.
Questo fa sì che italiano ed automobile siano un binomio
inscindibile. E questo fa sì che l’Italia sia il primo paese
europeo per numero di automobili, secondo solo al
Lussemburgo.
Ma siamo sicuri che non possiamo che spostarci in auto?
Ovviamente non è così. Solo che la pigrizia mentale, il
bombardamento che subiamo dai mass media (quanto
spazio occupano le automobili negli spot pubblicitari?),
ed una relativa agiatezza (un’auto costa non poco), fanno
sì che il nostro mezzo abituale di spostamento sia appunto
l’autovettura.
Ivan Illich su tutti ha cercato di far ragionare i suoi lettori
sull’assurdità dello spostarsi in auto, specie quando si
devono percorrere brevi distanze. Egli individuò perciò
nella bicicletta il mezzo ideale di spostamento, ed anche
talvolta il più veloce (soprattutto se non si rispettano i
divieti…sto scherzando!). Vero è, infatti, che la bicicletta
consente nelle nostre città velocità di spostamento
superiori a qualsiasi auto. Senza contare che con la
bicicletta si fa esercizio fisico, non si consumano carburanti,
ed il suo costo è accessibile di massima a qualsiasi tasca.
Egli la definì perciò il mezzo di trasporto più democratico.
Ma se la bicicletta è il mezzo ecologico e democratico per
eccellenza, non dimentichiamoci delle nostre gambe. E
qui faccio un balzo indietro nel tempo, riallacciandomi
all’elogio che faceva Henry David Thoreau del camminare,
soprattutto quando esso è rivolto all’introdursi nella
natura. Solo con il camminare si può altresì entrare dentro
se’ stessi. Concetto questo ripreso da John Muir: “Ero
uscito solo per fare una passeggiata ma alla fine decisi di
restare fuori fino al tramonto, perché mi resi conto che
l’andar fuori era, in verità, un andare dentro.”
Bicicletta e gambe in spalla, dunque, per i nostri

tempo di lettura:

3 min

spostamenti. Ma un’altra sana ginnastica, mentale,
dovrebbe affiancarsi a quella fisica: staccarsi dal mito
della velocità, che inquina le nostre menti. Riappropriarsi
del valore della lentezza, che ci permette di conoscere
più a fondo noi stessi e ciò che ci circonda. Pensando
di fare breccia nei desiderata della gente, tempo fa le
Ferrovie dello Stato lanciarono uno stupidissimo slogan
per sponsorizzare l’alta velocità ferroviaria. Suonava più
o meno così: “com’è il paesaggio a trecento chilometri
all’ora?”. Non si vede nulla, non si conosce nulla: è positivo
forse questo?
Per chi volesse approfondire gli argomenti, consiglio: I.Illich,
“Elogio della bicicletta”; H.D.Thoreau, “Camminare”;
L.Maffei, “L’elogio della lentezza”.

XX° raduno degli ecovillaggi italiani.
Cambiare si può!
Anam

In Valchiusella - nel comune di Vidracco (TO) - dal 28 al 30
luglio si è tenuto il XX° raduno della R.I.V.E. (rete italiana
villaggi ecologici), presso la comunità di Damanhur.
Il raduno estivo è un grande momento di conoscenza e di
confronto tra coloro che già vivono in un ecovillaggio, chi
aspira e chi invece si interfaccia per la prima volta a questa
realtà. E’ anche una grande occasione per scambiare
esperienze, stare insieme e fare rete.
Il raduno è stato momento chiave, in quanto è stato rinnovato
il direttivo, che è avvenuto mediante un’elezione sociocratica
e che ha permesso di raggiungere un obbiettivo importante:
quello di avere, per la prima volta in R.I.V.E., una leadership
a due teste (Andrea Stagliano e Riccardo Clemente). Un
aspetto notevole, perché tende a mettere in risalto la solidità
di una struttura più fluida, che incentiva la cooperazione
ed il confronto, a discapito di una struttura piramidale.
Altro momento importante è stato la presentazione degli
ecovillaggi e di tutti i nuovi progetti, che ha permesso di
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vedere quanto sia grande e strutturata la rete italiana; poi
i workshop hanno permesso di evidenziare i tanti strumenti
che possono facilitare questo cambiamento (per citarne
qualcuno sociocrazia, deep democracy, dragon dreaming,
rebirthing e agricoltura sinergica), e infine non sono mancati
momenti di leggerezza allietati dalla presenza dei clan*.
Durante il raduno si sono svolte due tavole rotonde: la
prima dal titolo Comunità intenzionali: il riconoscimento
giuridico è utile? con Mirko Busto, deputato 5stelle, il quale
ha presentato una proposta di legge finalizzata a riconoscere
i membri di una comunità al pari, o quasi, di una famiglia.
La seconda, dal titolo In rete, nel cambiamento, nasce dalla
volontà di create una rete italiana che metta insieme le
realtà che operano sul territorio nazionale; qui hanno preso
parte gli esponenti di R.I.V.E., del movimento italiano delle
Transition Town, del movimento della permacultura, della
decrescita felice, del rete italiana Cohousing, dell’Italia che
Cambia e di Aam Terra Nuova. L’obbiettivo di quest’ultima
tavola rotonda è stato quello di fortificare i nodi di questa
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Cos’è la
Radioestesia?
Francesco Teruggi

tempo di lettura:
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La Radioestesia è il sentire la vita attraverso le cellule,
in ogni sua forma, forza, collegamento. Non è un agire
arbitrario, ma un particolare e preciso tipo di «sentire»
che rileva lo stato dell’esistenza, il quale non è mai lo
stesso ed è in continuo cambiamento. Questa capacità
esiste potenzialmente in tutti ed è fattibile da chiunque,
prima o poi.
Tutto è «campo» e tutto è un insieme di «onde» più o
meno veloci, più o meno dense. Anche il nostro corpo
fisico, in realtà, è un campo, soltanto molto più denso
e rallentato. Perciò tutto e tutti siamo una stessa cosa
ed esistiamo secondo le stesse regole. Siamo fatti di
ciò di cui l’intero universo è fatto, non siamo «altro»
dall’esistenza. Siamo l’esistenza stessa, come qualunque
altra cosa, ognuna a modo proprio.
La conoscenza vera, l’unica che può renderci veramente
liberi, è quindi figlia della saggezza del nostro corpo, che
in sé non ha «filtri» ed è sempre in risonanza con tutto.
Il nostro corpo tutto sa e tutto conosce, a modo proprio.
Il nostro campo e il nostro corpo, come ogni altro, ad
ogni livello, contengono in sé tutte le informazioni
dell’universo e sono naturalmente in relazione, sempre
e comunque, con tutto l’esistente.
Attraverso la Radioestesia possiamo ritrovare il contatto
con il nostro corpo e ricominciando a “sentirlo”,
riconoscere il ritmico fluire naturale della vita in ogni
aspetto dell’esistenza.
Prima di tutto possiamo mettere a frutto la tecnica
radioestesica nella vita quotidiana. Attraverso
la radioestesia possiamo riconoscere, valutare e
individuare ciò che è adatto o inadatto alla nostra
esistenza personale, anche nella pratica.
Il sentire cellulare, può aiutarci a decodificare,
approfondire e completare le forme di conoscenza che
sono patrimonio umano, da quelle scientifiche a quelle
artistiche, da quelle matematiche a quelle mediche.
In tutte le sue possibilità, non solo ci aiuta a distinguere
e a scegliere, ma ci mostra in ogni singolo istante i
cambiamenti, le trasformazioni del nostro corpo e di
ogni cosa.
Ci può inoltre guidare attraverso i modi e i metodi, nella
loro applicazione e nella loro unificazione. Qualcuno ha
detto che è «il metodo che unifica e semplifica i metodi»,
«il senso che unifica e perfeziona i sensi».
La Radioestesia, il sentire cellulare del nostro corpo, non
ha schieramento politico, classificazione sociale, etica
o morale, non ha religione e non richiede strumenti.
Appartiene a tutto e a tutti indistintamente.
Appartiene alla vita.
Triasunt Associazione Culturale
via Vittorio Veneto 18, 28877 Ornavasso (VB)
info@triasunt.it | www.triasunt.it
rete, di cooperare e di condividere strumenti e metodi,
ma anche quello di iniziare ad uscire dai soliti schemi
individualistici, per innescare dinamiche sempre più di
condivisione, guardandoci in faccia prendendoci per mano e
contaminandoci in questo cambiamento.
Il cuore di questo raduno sono stati i tanti momenti di
condivisione - eravamo oltre 400 – e vedere un cerchio
composto, da cosi tante persone è stata un’esperienza unica
nella vita. La condivisone che ne è emersa è che le persone
hanno un grande bisogno - se non addirittura
un’arsura - di comunicare, di condividere e di
parlare dal profondo del proprio cuore; ed è
forse questo il cambiamento reale di cui tutti
noi abbiamo bisogno: un sfrenato desiderio di
contatto umano.
*I clan sono gruppi territoriali formati da ecovillaggi,
progetti e partecipanti in base alla propria regione di
provenienza. Hanno lo scopo di mettere in contatto le
persone e creare reti territoriali.
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CIPRA: Salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio
culturale alpino

tempo di lettura:

Francesco Pastorelli – Direttore di Cipra Italia

Le Alpi costituiscono una regione ricca di diversità culturale
e paesaggistica, ma anche dalle molte contraddizioni:
regioni rurali marginali e fondovalle densamente abitati,
piccoli villaggi e grandi centri urbani, località turistiche di
massa e aree naturali pressoché intatte. Si tratta inoltre
della regione montana più antropizzata al mondo che, a
causa dei ridotti spazi utilizzabili per le attività umane,
è da considerarsi una regione sensibile e che necessità
di particolare attenzione. Per queste ragioni alcune
persone particolarmente attente al tema dell’ecologia e
consapevoli del rischio che lo “sviluppo” avrebbe potuto
comportare per la regione alpina, diedero origine già
nel dopoguerra alla Commissione Internazionale per la
Protezione delle Alpi poi conosciuta con l’acronimo di
CIPRA.
La CIPRA è un’organizzazione non governativa
fondata nel 1952. Di essa fanno parte più di cento
associazioni ed enti dei sette paesi alpini, impegnati
a salvaguardare l’ambiente naturale e il patrimonio
culturale delle Alpi (art.1 dello Statuto). La CIPRA
Internazionale è strutturata in comitati nazionali,
uno per ciascun paese alpino.
La CIPRA Italia, costituitasi nel 1992 per iniziativa
di otto associazioni (CAI, Dachverband für Natur
und Umweltschutz Südtirol, Gruppo Ricerche
Cultura Montana, LIPU, Mountain Wilderness, Pro

Natura Torino, SOS Dolomites e Valle d’Aosta Ambiente)
è il comitato italiano. Altre associazioni (Italia Nostra,
Legambiente, Istituto Nazionale di Urbanistica, Amici della
Natura, Federparchi) ed alcuni parchi nazionali hanno
successivamente aderito alla CIPRA Italia che ha la propria
segreteria a Torino.
Con la sua sede internazionale in Liechtenstein, le
rappresentanze in sette Stati alpini e le organizzazioni
aderenti, la CIPRA rappresenta oggi un’importante rete
alpina oltre che una significativa presenza nel campo delle
organizzazioni di tutela ambientale. Con la sua vasta base
di organizzazioni aderenti cerca di essere all’avanguardia
nella proposta di soluzioni ai problemi e alle sfide attuali
verso un futuro sostenibile ed ecologico del territorio
alpino. La Convenzione delle Alpi, trattato internazionale

vincolante firmato dagli Stati alpini nel 1991, risale a
un’iniziativa della CIPRA e costituisce un filo conduttore
per tutte le sue attività.
Tematiche quali i trasporti attraverso le Alpi e la mobilità,
le energie rinnovabili ed il loro impatto sull’ambiente
naturale alpino, il turismo alpino, le nuove forme di
agricoltura montana ed i nuovi modelli di sviluppo sono
centrali per la CIPRA che, pur partendo da esperienze
e situazioni locali, le affronta su scala alpina cercando
soluzioni comuni.
La CIPRA, nella sua veste di organizzazione internazionale
comunica in più lingue, cercando di superare barriere
linguistiche, geografiche e politiche fornendo informazioni
in modo efficace per esperti, istituzioni, giornalisti e
interessati alle Alpi. Attraverso momenti di incontro
(conferenze annuali, seminari e convegni),
la newsletter periodica alpMedia e la rivista
Alpinscena fa conoscere progetti esemplari,
critica e denuncia modelli di sviluppo inadeguati.
A nome delle organizzazioni e delle persone che
rappresenta, fa pressione sulla politica, l’economia,
le amministrazioni e collabora in istituzioni sia locali
che nazionali ed internazionali.
Per conoscere in nostri temi ed attività:
www.cipra.org

Cercare lavoro: una scelta etica è possibile?
Carlotta Maiani

Nel momento in cui cerchiamo lavoro, si presenta sotto
i nostri occhi l’occasione di mettere alla prova, una volta
di più, i principi
etici e morali di
consumo
critico
che
cerchiamo
di applicare nella
quotidianità.
Così come
scegliamo uova
da allevamento
all’aperto, verdura
e frutta di filiera
corta, detersivi
non inquinanti,
allo stesso modo
è importante
coniugare la

necessità di un reddito con la sostenibilità e la giustizia
sociale.
Non è solo questione di assecondare passioni e
competenze personali: ritengo infatti che, proprio perché
stiamo vivendo un momento di recessione economica, in
cui ogni modello ereditato dalle precedenti generazioni
vacilla, sia ancora più significativo fare scelte coraggiose:
mettere in fondo alla lista le aziende che producono abiti
sfruttando il lavoro minorile e femminile, ad esempio, o
che sostengono la sperimentazione animale, o ancora che
propongono cibi provenienti da allevamenti intensivi e
monocolture.
La questione appare con sconcertante chiarezza
soprattutto quando si cerca lavoro in una realtà territoriale
nuova, ad esempio dopo un trasferimento.
Ho notato, ad esempio, che le piccole aziende agricole,
che si dedicano con sacrificio a tecniche di coltivazione
non invasive e rispettose dell’ambiente, non sono nelle
condizioni di assumere personale e, di conseguenza, non
possono trasmettere a chi vorrebbe imparare il bagaglio di
conoscenze acquisite; i canali di comunicazione da privato
a privato, per connettere imprenditori e lavoratori, non
esistono quasi più: penso agli annunci sui giornali, o alle
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bacheche adibite allo scopo nei luoghi di aggregazione
come biblioteche, bar, circoli e negozi; la ricerca avviene
ormai esclusivamente su internet, e si predilige l’esame
del curriculum al confronto personale.
Si è ormai cristallizzata l’idea che il lavoro bisogna
tenerselo stretto, di questi tempi, anche se impoverisce
l’anima e danneggia il pianeta; ed è vero che il senso di
responsabilità personale impone tale visione: ma siamo
proprio sicuri che per costruire il mondo del futuro, un
mondo con minori disuguaglianze, sia questa l’unica
strada percorribile?
Abbiamo bisogno tutti, persino i giovani all’apparenza più
demotivati, di valori di riferimento, di un senso di identità,
di una nuova chiarezza di intenti e di onestà intellettuale;
abbiamo bisogno di cultura e di memoria, in modo da
essere capaci di costruire, mediante scelte veramente
attive, il “cambiamento che vogliamo vedere nel mondo” e in quest’ottica anche le decisioni in ambito professionale
possono influire su quello che gli scienziati chiamano
“impronta ecologica”. Qualunque azione intraprendiamo
lascia un segno, ed è nostra piena, imprescindibile
responsabilità, decidere in quale direzione.
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Dialoghi corporei
Luana Bigioni - danzaterapeuta

“Possiamo parlare senza usare le parole” dico,
“verifichiamo se è vero!”.
Così inizia uno dei miei incontri di Danzaterapia Clinica,
un’ora dedicata alla sperimentazione del corpo come
mezzo per esprimersi attraverso il movimento: un
linguaggio creativo accessibile a tutti. Non è necessario
saper danzare in senso accademico nè avere abilità
particolari, basta la curiosità!
Un’esperienza emotiva, sociale e artistica che permette
al danzaterapeuta di arrivare laddove altri specialisti
dei processi cognitivi trovano una strada in salita. La
danza è da sempre il mio linguaggio e per apprendere
questa metodologia ho frequentato la scuola triennale
di Danzaterapia Clinica Lyceum Academy di Milano,
metodo Fux. La danzaterapia permette ai partecipanti di
esprimersi, di conoscersi, di incontrarsi in modo diverso,
creando nuovi legami. Nel mio lavoro ho sperimentato
che il corpo e il movimento rappresentano un ponte tra le
culture lavorando con donne vittime di tratta e rifugiate.
Questo avviene perché l’approccio corporeo cambia
la dimensione in cui ci si incontra, “danzare è come un
dialogo” dico sempre, “non devo interpretare”, “non sei
tu che devi capire, sono io che posso trovare altre parole”.
Con l’obiettivo di offrire ai miei utenti un’ulteriore
occasione per vedere riconosciute le proprie capacità,
liberandosi dalle etichette che la vita o la patologia gli
impongono, ho integrato in alcuni percorsi terapeutici
l’esperienza del palcoscenico.
Con questa filosofia ho già realizzato due presentazioni
creative originali in collaborazione con il CSE disabili
Larcobaleno Onlus di Bollate: “La casa del vento” e
“Quando i pesci parlano” con musiche composte e
suonate dal vivo da Andrea Fabiano. La storia rappresenta
il percorso fatto insieme con stimoli e oggetti utilizzati negli
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Autoproduzione
sana e bella - lo
stick per le labbra
Laura dell’Aquila

incontri a cui ho fornito una cornice per essere meglio
fruiti dal pubblico. In scena ci sono 16 danzatori, ognuno
libero di esprimersi autonomamente senza limitazioni né
indicazioni coreografiche. Per gli operatori è un momento
in cui rinnovare il patto educativo scoprendo un modo
nuovo di stare nella relazione.
Gli incontri di Danzaterpia si svolgono in gruppo o in
individuale. Non si parla di “lezioni” perché non vengono
proposti esercizi che prevedono un modo corretto e uno
scorretto di essere eseguiti, lo scopo di ogni incontro è
riproporre la vita in uno spazio protetto e libero dai
giudizi.
I percorsi hanno una forte valenza riabilitativa e di
prevenzione, sono rivolti ad utenze di ogni età, anche con
gravi compromissioni psicofisiche. Possono essere avviati
presso: scuole, sedi di associazioni sensibili alla tematica
sociale o artistica, studi psicologici, rsa, centri diurni, ecc...
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In questo periodo invernale è piacere ritagliarsi del
tempo per qualche semplice pratica di autoproduzione.
E’ un buon momento ad esempio per prodursi uno
stick per le labbra, che le protegga dalle aggressioni del
clima invernale. Come? Basta un cucchiaino di burro di
cacao, un cucchiaino di olio di lino spremuto a freddo,
un cucchiaino di olio di mandorle, un cucchiaino di cera
d’api biologica e 1/3 di cucchiaino di miele. Mettiamo
tutto in un pentolino di acciaio a bagnomaria, avendo
cura di non superare i 60 C° per non alterare le speciali
qualità delle nostre materie prime e mescoliamo con
un cucchiaino di acciaio; quando la cera si è sciolta
completamente versiamo il contenuto in piccoli
barattolini e attendiamo fino alla solidificazione, per
poi chiudere col coperchio. E’ molto piacevole portarlo
con noi durante il giorno e “indossarlo” nei momenti di
freddo, vento, inquinamento o negli ambienti domestici
eccessivamente riscaldati e secchi.

La Craniosacral Therapy del Dottor John E. Upledger
unita ai rimedi naturali
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Laura Brocchetta e Devid Caressa

Dopo avere affrontato il trattamento del diaframma
pelvico, le relative applicazioni e gli specifici rimedi naturali
che vengono potenziati dalla sua liberazione da tensioni,
questo mese parleremo del diaframma respiratorio.
Col paziente supino, si pone una mano a contatto con
la zona lombare (sulle vertebre su cui si inseriscono i
pilastri diaframmatici) e l’altra a contatto con le coste
inferiori e l’apofisi xifoidea sternale, 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:
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,
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

indipendente dal battito cardiaco, nella zona trattata.
Il rilascio del diaframma respiratorio è utile in caso di
problematiche respiratorie di varia natura, problematiche
di reflusso esofageo, dolori e bruciori di stomaco, tensioni
dorsali e lombari, nonché tensioni al collo, dato che,
se non si utilizza bene il diaframma per respirare, per
compensare, si utilizzano altri muscoli che si inseriscono in
zona cervicale.
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.
Vediamo ora le erbe per trattare questo distretto corporeo.
Per una migliore respirazione si possono utilizzare
eucalipto, timo, menta, issopo, origano, dalle proprietà
spiccatamente antisettiche, fluidificanti, antispasmodiche
a livello bronchiale. Si possono utilizzare in forma di oli
essenziali per aromaterapia o per massaggiare la zona
interessata, oppure si possono trovare in molti preparati
da assumere. Piante molto utili per proteggere la mucosa
bronchiale irritata da tosse e catarro sono piantaggine,
altea e ontano nero. Tiglio e rosolaccio calmano la tosse e
inducono il riposo. Per l’asma allergica si possono utilizzare
gemme di ribes nero e l’elicriso.
La nepeta cataria è ottima per alleviare gli spasmi esofagei,
riducendo la tossetta cronica e nervosa e alleviando il
reflusso gastroesofageo. In caso di forti bruciori o reflussi
gravi, si consigliano inoltre liquirizia, condurango, achillea
e camomilla che riducono l’infiammazione della mucosa
gastrica e regolano la secrezione degli acidi.
Infine per le tensioni muscolari ci si può massaggiare
con un buon unguento di alloro o con dell’essenza di
wintergreen, ricca di salicilati. Il salice può essere un
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ottimo antinfiammatorio da assumere, ma se soffrite
di gastrite è meglio l’ananas, ricco in bromelina, dalle
spiccate proprietà antinfiammatorie, utile per altro in caso
di affezioni catarrali (decongestiona le vie respiratorie) e
inoltre migliora la digestione.

Laura Brocchetta e Devid Caressa
Da 8 anni vivono e lavorano insieme unendo le loro
conoscenze in ambito naturopatico, erboristico e corporeo
per il benessere della persona.
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I polmoni e l’autunno nella medicina tradizionale cinese
Paola Massi

Dopo un’estate ricca di sole, luce, di pesche, fragole e
albicocche, eccoci sulla rotta dell’autunno. Secondo la
Medicina Tradizionale Cinese, l’autunno è la stagione
durante la quale lo Yang associato al sole e al calore estivo
inizia a diminuire gradatamente, lasciando il posto al ciclo
Yin che condurrà alla stagione invernale. Questo accade
tanto in natura quanto nell’uomo. La natura infatti inizia
il suo processo di raccoglimento e interiorizzazione, le
piante concentrano le loro forze nel tronco, nelle radici
oppure nei semi e gli animali accumulano le loro riserve
nei grassi corporei o in riserve di cibo ritirandosi nelle
loro tane. Così le energie dell’uomo che in estate sono
rivolte all’esterno, iniziano a ritirarsi preparandosi alla
fase invernale più intima e raccolta. Secondo la Medicina
Cinese l’autunno è associato all’elemento Metallo a cui
corrispondono l’organo Polmone e l’Intestino Crasso, suo
viscere accoppiato. Il Polmone è considerato un organo
“delicato” o “tenero” perché, essendo in relazione con
l’esterno, è facilmente sensibile a patogeni quali il vento
e il freddo; ecco perché, in autunno ai primi cambi di
temperatura, molte persone non abbigliate in maniera
consona, manifestano problemi come tosse, mal di gola
e comuni raffreddori. Il colore collegato al Polmone
è il bianco, il sapore il piccante; si manifesta nei peli
corporei, controlla la pelle e la circolazione della Wei-Qi,
o energia difensiva, che protegge dalle invasioni esterne
causa di malattie. Ha inoltre a che fare con l’ordine,
con il fare pulizia. Al Polmone corrisponde l’emozione
della tristezza che nella sua accezione negativa nuoce al
sistema funzionale dell’organo paralizzando la forza del qi
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e dissipandolo. Ma come altre tra le cinque emozioni di
base della Medicina Tradizionale Cinese, anche il termine
“tristezza” ha connotazioni positive. L’aspetto emozionale
positivo del Polmone sta nel saper tracciare un confine
tra ciò che costituisce l’individuo e ciò che invece è in più,
avendo chiarezza su questa distinzione e lasciando andare
ciò che non è più necessario. Anche le funzioni di Polmone
e Intestino Crasso rispecchiano questa relazione, dato che
chi fa fatica a mollare e lasciare andare, frequentemente
ha problemi anche a respirare profondamente o ad andare
di corpo regolarmente. L’apertura dei Polmoni verso
l’esterno è il naso, organo attraverso il quale avviene la
respirazione. Il sistema Polmone/Intestino Crasso separa
quindi il dentro e il fuori, raccoglie l’aria, gli alimenti, le
emozioni, ed elimina ciò che di materiale o emotivo può
compromettere il nostro interno, “sporcare” la nostra vita.
In questo ritmo simboleggiato dalla respirazione si ritrova
il senso di prendere-dare: si prende dall’ambiente esterno
ossigeno per restituire anidride carbonica, così come si
prendono le sensazioni, le emozioni per poi elaborarle.
L’uomo è un crogiolo di trasformazioni, pertanto tutte le
tecniche che controllano il respiro donano all’uomo la
capacità di raccogliere, di portare il puro in profondità
ed eliminare l’impuro verso l’esterno, nutrendo il corpo,
rinforzando gli organi, orientando la vita, distribuendo
il soffio in maniera consapevole. Questo è il potere del
respiro: alla nascita il Polmone ci permette di entrare in
questo mondo con il primo vagito, attraverso le varie fasi
della vita ci mette in contatto con l’esterno, permette gli
scambi energetici ed emotivi, fino all’istante in cui l’ultimo
respiro si dissipa e noi lasciamo indietro ogni cosa.

Cos’è lo yoga, questo dono che promette così tanto?
Chiara Sacco – insegnante di Yoga

Tirumalai Krishnamacharya (Novembre 1888 – Febbraio,
1989), considerato “il padre dello Yoga moderno”, è stato
uno dei più influenti maestri di yoga del ventesimo secolo,
considerava lo Yoga come il più grande dono dell’India
al mondo. Attraverso gli sforzi di tutte le successive
generazioni di insegnanti, in più di un secolo, lo Yoga
non è più una pratica esoterica dell’oriente, è, piuttosto,
diventato parte della vita quotidiana di milioni di persone
in tutto il mondo.
Lo Yoga è come un abito su misura, che veste alla
perfezione chi si appresta a praticarlo. Ma è anche un
amico intimo, leale, estremamente onesto e giusto che
sa accogliere il praticante nel momento e nel punto
preciso in cui si trova, tendendogli una mano quando il
vorticare della vita diventa troppo intenso, avvolgendolo
in un morbido abbraccio quando c’è bisogno di ricaricare
le “batterie” o scuotendolo e risvegliando nella mente e
nel corpo sensazioni, emozioni e cambiamenti quando ci
si siede nella routine e si tende a perdere il contatto con
la fiamma dell’entusiasmo per la vita. Tutto ciò che cerchi
e di cui hai bisogno nello Yoga è contenuto, perché non è
solo la pratica di asana sul tappetino, ma è unione e amore
profondo con la vita stessa. Lo Yoga ti porta nel momento
presente, l’unico posto dove esiste la vita.
I poteri di guarigione e di supporto dello Yoga sono solo
una parte della sua missione...
Cos’è lo Yoga, questo dono che promette così tanto?
Yoga è una semplice parola dal vasto significato. Per
milioni di persone è una sorta di esercizio fisico che
include precisi movimenti e respiri controllati; questo è
conosciuto come Hatha Yoga. Per altri, Yoga è identificato
con tipi di meditazioni che portano ad una più profonda
conoscenza di se stessi, come il Raja Yoga, oppure con la
ricerca dell’energia cosmica e l’estasi spirituale come il
Kundalini Yoga e così via per il Kriya Yoga, lo Yoga della
pulizia o il Tantra.
Yoga è una parola che deriva dal sanscrito, la lingua originale
della letteratura e filosofia indiana. Il termine deriva dalla
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radice yui, che ha due significati complementari: il primo
è “portare due cose insieme, unire, incontrare”, il secondo
è “far convergere la mente”.
L’esempio più semplice ci arriva da un’azione che
compiamo quotidianamente: guidare la macchina. Nel
medesimo istante regoliamo la pressione del nostro piede
sul pedale dell’acceleratore, giriamo il volante, mentre
simultaneamente manteniamo l’attenzione al traffico e ai
pedoni attorno a noi. Diversi e vari movimenti vengono
eseguiti contemporaneamente e si uniscono alla nostra
capacità di sostenere l’attenzione nel momento presente.
Nelle gare automobilistiche di velocità i piloti sono molto
familiari a momenti di “stato di Yoga”, anche se non
chiamano questo coincidere di movimenti e attenzione
cosciente in questo modo. Questo semplice esempio ci
dice come lo Yoga sia già presente, inconsapevolmente,
nella nostra vita, la pratica rende solamente questo “stato
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di Yoga” consapevole e ci permette di mantenerlo a lungo
nel tempo.
Un altro significato della parola Yoga è “raggiungere un
punto che non avevamo raggiunto prima”; qualcosa che
era impossibile fino a quel momento, diventa possibile
grazie allo Yoga.
Oggi mi siedo a terra e posso appena distendere la gambe
davanti a me, dopo qualche settimana di pratica, sono
in grado non solo di sedermi e di distendere le gambe in
avanti, ma anche di mantenere le ginocchia distese e di
flettermi in avanti afferrando le dita dei piedi. A piccoli
passi, l’impossibile diventa possibile, creo magicamente
spazio la dove la fretta e lo stress ne hanno occupato
il posto. Spazio dentro ai pensieri, spazio dentro alle
articolazioni, muscoli e tessuti; spazio per stare meglio
con se stessi e con tutti gli altri.
Negli Yoga Sutra di Patanjali, uno dei testi sacri dello Yoga,
si recita:
“Yoga è l’abilità di dirigere la mente esclusivamente
verso un oggetto e di mantenere questa direzione senza
distrazioni”, ancora possiamo applicare questa definizione
ad ogni nostra azione, pensiero e presenza nel momento
presente.
L’oggetto può essere qualcosa di concreto, come un lavoro
o di dinamico, come la gara di un corridore o astratto, come
una formula matematica; può essere rivolto a qualcosa di
personale o impersonale.
Yoga è parte di noi, è ciò che facciamo nella totale
consapevolezza e presenza.
Yoga è unione di corpo respiro e mente nella vita di tutti
i giorni sia sul tappetino che nel nostro lavoro, famiglia e
quotidianità.
Lo Yoga è la vita stessa.
“NON C’È CONFLITTO QUANDO CONOSCI LA VERITA’,
NON C’È’ LA SOFFERENZA QUANDO LA MENTE E’ LIMPIDA,
NON C’È MORTE QUANDO IL RESPIRO E’ CONTROLLATO,
PERCIO’, ARRENDITI ALLO YOGA”
T. Krishnamacharya
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Cascina La Bellotta – tante anime per stare sempre bene
Laura Beretta

Spiegare cosa sia la Bellotta non è così semplice… è un
Residence… sì lo è… è un posto immerso nel verde…
anche… è una location per eventi… senza dubbio… è una
fattoria… certamente… ma forse il modo migliore per
capire l’essenza di questo luogo è attraversare il lungo
viale alberato che vi ci conduce.
Così, è stato amore a prima vista, quando nell’autunno
del 2009 per la prima volta Erika ha varcato la soglia e
immediatamente ha percepito le potenzialità del posto,
ha intuito che non si trattava solo di una classica cascina
piemontese… quello che si ritrovava davanti agli occhi
poteva diventare ben altro, poteva diventare un luogo di
incontro.
Quello che aveva in mente, era un luogo in cui poter far
stare a proprio agio le persone, indipendentemente dal
motivo per cui si veniva a conoscere questa realtà e per
questo, tutte le attività che La Bellotta ha proposto finora,
quali corsi di yoga, reiki, counselling, corsi di fotografia,
campus per bambini, diventano momenti di contatto,
occasioni di crescita e di arricchimento personale.
Le nuove iniziative che partiranno ad Ottobre sono
dedicate ai bambini e ai genitori : una volta al mese ci
ritroveremo per le Domeniche in Bellotta (2 Ottobre,13
Novembre e 11 Dicembre) dalle 10.00 alle 12.00:
incontreremo gli animali che vivono qui, spazzoleremo gli
asini, li porteremo a fare passeggiate nel Parco del Ticino
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nel quale siamo immersi.
Un sabato al mese (22 Ottobre, 5 Novembre e 3
Dicembre) dalle 10.00 alle 12.00 ospiteremo Elisa ed i
suoi laboratori sensoriali, atti ad aiutare lo sviluppo del
bambino attraverso i sensi appunto, laboratori basati sul
metodo Montessori e Antonella con il Closlieu, uno spazio
raccolto e protetto da giudizi e condizionamenti, pareti su
cui appendere il foglio da disegno e una tavolozza di 18
colori in cui i partecipanti possono esprimersi in maniera
fluida e naturale, laboratorio creato sugli studi di Arno
Stern.
La Bellotta oltre lo spazio, offre la libertà di esprimersi,
di portare la propria conoscenza e di condividerla con
gli altri, siamo sempre in cerca di nuove esperienze e di
nuove proposte.
La nostra pagina facebook è sempre aggiornata sugli
eventi e su tutte le iniziative che verranno.

LA CHIROPRATICA - Un modo più
responsabile di vedere la salute
Dott. Richard J. Castellani

La CHIROPRATICA è un’arte, una scienza e una filosofia
di vita. Sappiamo che il cervello comunica con l’ambiente
attraverso i recettori nervosi e i nervi. Nervi che ad
eccezione di quelli cranici, passano tutti nella colonna
vertebrale. Il punto critico è la loro entrata o uscita dalla
colonna vertebrale, i foramini intervertebrali cambiano
di diametro in funzione del movimento delle vertebre
che li costituiscono. Una mobilità non corretta di due
vertebre, associata ad un’interferenza nervosa, viene
chiamata in CHIROPRATICA sublussazione vertebrale. Il
ruolo del Dottore in CHIROPRATICA, è di eliminare queste
sublussazioni vertebrali, usando delle manovre indolori,
restaurando il movimento normale tra queste vertebre.

tempo di lettura:

5 min

Tale intervento viene chiamato aggiustamento
chiropratico.
Nella filosofia del “NEGAWATT” si tratta di spendere meno,
per ottimizzare la resa. Questa filosofia fa parte della
CHIROPRATICA dal 1895. Infatti in CHIROPRATICA, si cerca
di rendere il corpo più efficiente, non solo aggiustandolo
per permettergli di adattarsi meglio all’ambiente nel
quale è inserito, ma ottimizzando il più possibile le sue
mosse. Una correzione posturale è importante, ma anche
i movimenti di tutti i giorni, le posizioni sbagliate devono
essere eliminate. Meno spende il corpo e più le riserve
sono disponibili.
“MODO DI VIVERE = STATO DI SALUTE”, si cerca di trattare
le cause dei problemi, non di eliminare gli effetti. Nella
maggior parte dei casi, in medicina tradizionale si usano
medicamenti che hanno tutti effetti secondari più o meno
negativi (basta leggere il bugiardino).
In CHIROPRATICA si consiglia per esempio, in caso di
infiammazione al livello articolare, il ghiaccio, l’argilla
verde o le foglie di verza. Il dolore è un segnale d’allarme,
eliminarlo, ci fa perdere coscienza del problema, e si
rischia di danneggiare di più. Se si ha male ai denti a
destra, viene automatico masticare a sinistra, ma se
togliamo il dolore senza trattare la causa, si peggiora la
situazione. In un’economia responsabile, lo spreco deve
essere limitato al minimo.
Dunque si potrebbe risparmiare sulle spese della salute,
educando le persone, al posto di trattare i pazienti. La
parola chiave è EDUCAZIONE, già da piccoli.
Il nostro corpo può vivere molto bene in armonia con
l’ambiente, in primo luogo se gli si lascia la possibilità
intrinseca che possiede e l’intelligenza innata di
esprimersi, e, in secondo luogo, se l’ambiente non è
aggressivo.
Noi, come individui, prendiamoci l’impegno di curare la
nostra salute, evitando di danneggiare il nostro corpo con
i “micro” traumi ripetuti a causa di posizioni sbagliate,
abitudini alimentari erronee, stress negativo, ecc. ecc.
E come popolo, prendiamoci cura del nostro ambiente,
evitando di inquinare la nostra terra , la nostra acqua, e
la nostra aria.

Oleolito di Calendula
Officinale: proprietà e

preparazione
Rosaria Scotto

tempo di lettura:

5 min

Le foglie e i fiori freschi della Calendula Officinale possono
essere impiegati in gustose e colorate insalate. Mentre
i fiori tagliati a metà ed essiccati per farne un oleolito
lenitivo, cicatrizzante, antinfiammatorio ed antisettico. La
fioritura della calendula è piuttosto lunga (da primavera in
autunno), tuttavia il periodo balsamico, ovvero quello in
cui una pianta officinale presenta la più alta concentrazione
di principi attivi, sono il mese di Aprile e di Settembre,
quindi si consiglia di raccoglierli se possibile in questi mesi.
E’ preferibile usare un buon olio extravergine di oliva perché
difficilmente irrancidisce con fiori precedentemente
essiccati per evitare che l’acqua presente nel fiore possa
far andare a male l’oleolito. Si inseriscono i fiori secchi
compressi in un vaso con coperchio e si ricoprono con
l’olio con un rapporto in termini di peso tra fiori ed olio
di 1:10. Esporre al sole per tre settimane il barattolo.
Filtrare l’oleolito con una garza sterile, strizzando
bene i fiori. Riporlo in un recipiente di vetro scuro.
Può essere usato fino ai due anni successivi, se
opportunatamente conservato.

settembre 2016
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Erbe e tradizioni

L’Achillea Millefoglie

tempo di lettura:

Marilena Ramus

L’iperico, con i suoi fiori gialli (vedi numero di giugno)
è “l’Erba di San Giovanni” per eccellenza. Erba solare,
“maschile”, yang.
Ma tra le piante di San Giovanni, c’è anche l’Achillea
millefoglie, pianta lunare, «femminile», yin.

centrale. E’ un’ombrellifera: i fiorellini, bianchi o di un
rosa più o meno carico, formano piccoli ombrelli in cima
al fusto centrale e all’estremità dei rametti. Al contatto,

L’Achillea millefoglie, appartiene alla famiglia delle
ARTEMISIE, famiglia che comprende tante altre specie
come l’assenzio o il genepì.
Nelle Antiche Civiltà, le piante erano associate agli Dei.
In Grecia, l’Artemisia era legata alla dea Artemide (per
i Romani, Diana) cioè la dea protettrice delle piante
medicinali e delle donne.
L’Achillea si chiama così perché l’eroe greco Achille,
consigliato da Venere, la usò per curare una brutta ferita
causata da una spada, ecco perché è stata soprannominata
“erba dei tagli”.
I popoli del Medio Oriente e del Bacino Mediterraneo
avevano scoperto che questa pianta medicinale aveva
proprietà eccezionali e “salvava da tutti i mali”.

4 min

l’infiorescenza è dura, quindi facilmente riconoscibile tra
tutte le erbe fiorite dei prati.
Si colgono fiori e foglie in pieno sole al momento della
fioritura tagliando il fusto con un coltello (non tirare
perché si strappa facilmente). Si utilizzano le sommità
fiorite e le foglie essiccate.
Con l’Achillea millefoglie si fanno infusi e decotti.
L’infuso va preparato sbollentandone un cucchiaino da
dessert colmo con mezzo litro di acqua bollente, si lascia
riposare per cinque minuti e poi si beve lontano dai pasti
due o tre volte al giorno. Dà sollievo quando si soffre di
disturbi alla pancia: infiammazioni delle vie digestive e
intestinali, pesantezza e acidità di stomaco, disturbi della
circolazione.
Pianta femminile, è particolarmente raccomandata per
le donne, per dolori legati alle mestruazioni, perdite
bianche, quando il ciclo è irregolare, e poi anche durante
la menopausa, per evitare stati d’animo, agitazione e
irrequietezza interna. L’Achillea stimola il sistema nervoso
e depura il sangue.
Col decotto si curano la diarrea, le emorroidi, il catarro e
il raffreddore.

La troviamo lungo fossi e sentieri e nei prati di tutta Italia, è
un’erba perenne di 60-80 centimetri di altezza che fiorisce
dalla fine della primavera in poi. Cresce anche nei pascoli ad
alta quota formando stupendi tappeti bianchi, bassissima
per il freddo e il vento e per questo è soprannominata
“camomilla di montagna”. È inconfondibile: ha un fusto
alto, dritto e legnoso sul quale ci sono foglie formate
da tantissime foglioline disposte lungo la nervatura

L’achillea è antisettica e astringente: aiuta la cicatrizzazione
delle piaghe. Si usa per l’incontinenza notturna dei
bambini, aggiungendone alla cena due o tre foglie.
Nel commercio si trovano a base di Achillea preparati
per curare l’acne giovanile, pomate antireumatiche, olio
antispasmodico e carminativo...

Colori e Giardini
Bello è possibile

tempo di lettura:

Giancarlo Fantini

La fine dell’estate dovrebbe essere l’occasione per trarre
qualche bilancio (o insegnamento) sulla bella stagione, la
più ricca di luce.
Reduce da qualche giorno di vacanza, cosa che non mi
succedeva da tempo, ho avuto la possibilità di trascorrere
qualche giorno da turista, prima nella Riviera di Ponente,
poi nelle vallate alle spalle della Costa Azzurra e, ancora
una volta, come sempre quando mi capita di varcare i
confini della patria, i confronti sono stati impietosi.
Non sono un esterofilo, in quanto mi ritengo cittadino
del mondo, al massimo posso dire di amare la Francia,
soprattutto avendo avuto un’ottima insegnante di
Francese, ma, per l’ennesima volta, ho avuto più di un
momento di imbarazzo: mi riferisco, ovviamente ai temi e
alle questioni di cui mi ritengo competente.
Girando quasi senza una meta e, soprattutto, senza
prenotazioni, ogni volta che si avvicinava l’ora di un pasto
o della ricerca di un alloggio, bastava rivolgersi all’ufficio
del turismo per avere abbondanza di informazioni sulle
opportunità e sui prezzi, che, successivamente venivano
confermati.
Di fronte alla lavagna di un qualsiasi ristorante, c’è sempre
la possibilità di confrontare tra menù di prezzi diversi, che
rimangono tali anche a pasto consumato e non compaiono
extra tipo il famoso “coperto”, anche se i prezzi dell’acqua
minerale sono esagerati, rispetto ai nostri, volendo, c’è
pur sempre la caraffa, fresca e gratuita.
Limiti di velocità a 50 o 30 km/ora, dipendentemente
dalle dimensioni del centro abitato da attraversare, sono
la norma e, grazie a dissuasori, rotonde e restringimenti
di carreggiata vengono rispettati: e nello scrivere di ciò mi
sovviene il ricordo delle polemiche infinite vissute nella
mia cittadina, da quando l’attuale amministrazione ha
deciso di mettere in pratica ciò che qualcuno, sottoscritto

compreso, predicava dagli anni 80.
Buche nell’asfalto praticamente inesistenti, segnaletica
orizzontale e verticale ovunque e con materiali “freschi”,
idem per tutti i materiali di protezione lungo le strade,
dipartimentali o statali che siano. E, in autostrada, niente
biglietti da ritirare, ma sbarramenti a pagamento ogni “x”
chilometri, con un simpatico cestino nel quale far cadere
qualche euro e la sbarra si alza….
Potrei dilungarmi oltre, ma non è il caso: sarebbe
invece il caso di imbarcare su di un bus un po’ di nostri
amministratori (di qualunque colore) e farli incontrare/
studiare con gli amministratori d’oltralpe (di qualunque
colore), perché imparare ad essere un paese normale è
possibile. Ma ciò che più mi ha colpito è quanto ho visto a
proposito di verde pubblico e di cultura: per raccontare di
questi due argomenti avrei bisogno di più pagine, e so di
non averle qui a disposizione.
Perciò mi limito ad invitare i lettori a visitare il “museo
delle meraviglie” a Tende (già terra italica prima di una
stupida guerra), dove le bellezze dei luoghi, l’archeologia,

4 min

la geologia, la flora e la fauna sono a disposizione e
comprensibili a grandi e piccini con ogni mezzo di
comunicazione possibile. In un paese di montagna di 2000
abitanti (secondo il censimento del 2009).
L’altro invito è invece per Saint Paul de Vence, ove ha
dipinto ed è sepolto un certo Chagall: qui storia romana e
medievale si fondono con l’arte contemporanea e la cura
del paesaggio, che vedono operare insieme enti pubblici e
privati, creando economia ed occupazione.
Si noti bene che sto parlando di un paese latino, in crisi
economica e vittima di attacchi terroristici e della sua parte
più meridionale: evidentemente però la differenze, oltre
al clima, le fanno i residenti, la loro cultura, l’Amore per la
propria terra, virtù quest’ultima magari da loro eccessiva
in qualche momento, ma da noi in via di estinzione.
Anche da noi si potrebbe riuscire, visto il bendidio che
ci hanno lasciato i nostri antenati, perché i luoghi belli li
abbiamo, soltanto li dobbiamo rendere “possibili”. E si
può fare, volendolo.

SITI per APPROFONDIRE:
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agri-cultura

www.bionovara.org
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Bionovara e il nuovo disciplinare: la presentazione all’XI
edizione della festa di Ameno l’11 settembre

tempo di lettura:

a cura di BioNovara

L’Associazione BioNovara nasce nel 2005 dalla volontà di un
gruppo di agricoltori biologici della provincia di Novara di
unire le proprie forze per condividere e diffondere la propria
scelta di vita e di coltivazione, mettendo a disposizione
gli uni degli altri la propria esperienza. Nel corso degli
anni BioNovara si è arricchita di nuove realtà produttive,
includendo all’interno del proprio corpo principale, legato
alla produzione di ortaggi, anche aziende biologiche che si
occupano di trasformati, cereali, pane, piccoli frutti, mele.
BioNovara è sinonimo di trasparenza ed integrità, tutte le
aziende sono certificate e sottoposte a rigorosi controlli
collaborando nel reciproco rispetto. I produttori associati
hanno intenti comuni ma agiscono singolarmente nella
propria realtà lavorativa, mettendo in atto le migliori pratiche
agricole di salvaguardia dell’ambiente, escludendo prodotti
chimici di sintesi, rispettando i cicli naturali, mantenendo la più
ampia biodiversità ed evitando l’eccessivo sfruttamento della
sostanza organica del suolo. Il passaggio finale delle aziende di
BioNovara è quello di vendere direttamente ai consumatori la
propria produzione, costruendo così rapporti di conoscenza,
fiducia e collaborazione che vanno oltre la semplice
compravendita. BioNovara vuole essere un’opportunità per
far chiarezza sulle troppe nebbie, confusioni ed inganni che
avvolgono il settore agroalimentare, ai danni di consumatori

Preziosa

Dario Piumarta - agricoltore

Sicuramente per gli antichi abitanti della Val Formazza la
“Patata” è stata fonte primaria di sostentamento.
Ancora oggi la coltivazione di questi tuberi avviene
utilizzando sistemi tradizionali, proprio per mantenere
le caratteristiche che contraddistinguono la patata
in particolare quella di Formazza. Da decenni coltivo
costantemente con passione alcuni campi adibiti a tale
scopo, traendone grande soddisfazione. In particolare la
coltivazione da anni si è concentrata su una varietà, la
Desirée tubero adatto ad ambienti di montagna come i
nostri.
In collaborazione con il Comune di Formazza, da
alcuni anni porto avanti un progetto che ha lo scopo di
individuare e valorizzare alcune varietà “autoctone”. Per
mantenere le loro caratteristiche e la loro integrità ho
dovuto individuare e con caparbietà, dissodare nuovi
terreni, dai quali con grande soddisfazione sono riuscito
ad ottenere un cospicuo raccolto, caratterizzato da due
distinte varietà: “Formazza” rossa a pasta gialla e “Walser”
bianca a pasta gialla. Quest’ultima unica nel suo genere.
La coltivazione di queste patate avviene ad una altitudine
di 1400 m. in valle Formazza in provincia di Verbania, dove
la stagione estiva spesso è poco generosa, ma, nonostante
tutto, la terra da secoli regala ottimi frutti, anche grazie
ad una attenta coltivazione col solo ausilio di concime
organico reperito sul posto e senza l’uso di trattamenti.
Questa rimane la nostra prerogativa; solo ”veri” prodotti
Bio al 100% . Vi invito a provarli.

6 min

a volte troppo fiduciosi o semplicemente poco informati.
L’Associazione contribuisce a dissipare tali nebulosità con
le proprie attività, invitando tutti i consumatori a chiedere
informazioni circa il prodotto che stanno acquistando e dando
la possibilità,se lo si desidera, di visitare le proprie aziende
sul territorio. In questo modo si avrà garanzia della genuinità,
della provenienza e della freschezza dei prodotti, inoltre si
farà la scelta migliore perché accompagnata dalla conoscenza
in prima persona del produttore. Per aiutare il cliente a
decidere ed a scegliere consapevolmente e per tutelare gli
stessi soci da eventuali episodi di concorrenza sleale e da
comportamenti professionalmente poco etici, BioNovara
ha voluto regolamentare maggiormente la propria attività
dotandosi di un nuovo Disciplinare, il cui testo completo è
disponibile sul sito dell’associazione bionovara.org. Con tale
regolamento i soci mettono in atto pratiche di autocontrollo
più efficaci, dichiarando con chiarezza che tutti i prodotti
venduti sono certificati, di produzione propria, oppure
in quantità limitate e controllate, provenienti da aziende
associate o esterne certificate, escludendo così la possibilità
che possano derivare da terzi ignoti o da dubbia provenienza,
come definito dai punti 3-7-8 del Disciplinare stesso:
3. La commercializzazione di prodotti freschi e trasformati
acquistati, non certificati, è possibile solo se questi provengono
da aziende che hanno presentato domanda di adesione a
BioNovara e sono accompagnate dall’Associazione stessa
per gli aspetti produttivi, in attesa che presentino notifica
di produzione biologica entro un anno dalla richiesta di
associazione a BioNovara. Anche in questo caso la provenienza
e la mancanza di certificazione devono essere opportunamente
segnalate alla clientela.
7. La quantità di produzione fresca e conservata di provenienza
non aziendale non potrà superare il 30% della produzione
presunta aziendale, in deroga alla legge 228/2001 che prevede
il limite del 49% (prevalenza dei prodotti aziendali).
8. In ogni occasione di vendita diretta i prodotti extra
aziendali non potranno essere (in peso o in valore) maggiori
dei prodotti aziendali e dovranno rispettare la stagionalità,
laddove il prodotto sia stagionale; preferibilmente i prodotti
dovranno essere acquistati dai soci di BioNovara. Per quanto
riguarda la territorialità, i prodotti dovranno essere acquistati
preferibilmente in Piemonte o nelle regioni limitrofe.

tempo di lettura:

3 min

Il sasso è stato lanciato e quello che ci si auspica è che le
nuove generazioni tornino ad avvicinarsi sempre più alla
terra, portando avanti nel tempo, con intraprendenza e
innovazione, tale progetto.

“L’Associazione ritiene che la possibilità di commercializzare
una quota di produzione proveniente da altre aziende
agricole, non debba essere occasione di concorrenza sleale
fra le aziende agricole e che debba essere gestita con la
opportuna trasparenza nei confronti di consumatori che
privilegiano il rapporto diretto con il produttore, pertanto
le aziende socie di BioNovara devono sottoscrivere e
rispettare questo codice di autoregolamentazione, pena
l’esclusione dall’associazione”
Le aziende aderenti BioNovara e firmatarie del disciplinare
sono:
- Azienda Agricola Dulcamara
- Azienda Agricola Beldì Stefano
- Azienda Agricola Apicoltura Cantoia
- Gruppo Abele Verbania
- Azienda Agricola Imazio
- Azienda Agricola Enrico Imbevuti e Michela Canton
- Azienda Agricola Andrea Massarenti
- Azienda Agricola Francesco Miglio
- I sapori di Nonna Fiordaliso
- Azienda Agricola L’Oca mannara di Brivio Donata
- Azienda Agricola Michele Prandina
- Azienda Agricola Terra di Mezzo
- Azienda Agricola Damiano Valloggia
- Azienda Agricola Villaggio Verde
- Azienda Agricola Fabio Zignani
- Panetteria Zoppis
Tale Disciplinare verrà presentato in occasione dell’annuale
festa provinciale dell’agricoltura biologica “BioNovara in
Festa”, che si terrà nel comune di Ameno (No), nei giorni
10-11 settembre 2016. Il tema di quest’anno sarà “Curare
la terra per nutrire il pianeta”, in tale occasione si potranno
incontrare direttamente tutte le aziende facenti parte di
BioNovara ed acquistare i loro prodotti, saranno altresì
presenti altre aziende, non associate, ma che operano nel
campo del Bio della provincia di Novara, che proporranno
filati, tessuti ed abbigliamento, prodotti per il corpo, saponi,
mele e succhi, birra e vino. Si potrà inoltre trascorrere
il proprio tempo fra esposizioni, laboratori, conferenze,
proiezioni, concerti, giochi per i più piccoli e la ristorazione
bio con i prodotti dei soci di BioNovara.
Tutte le informazioni sulle attività di BioNovara, le aziende
associate, i prodotti, i progetti e la Festa sul sito www.
bionovara.org e sulla pagina Facebook dell’Associazione;
www.facebook.com/bio.novara

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione
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Vivere Sostenibile: un’idea col “botto”!
di Silvano Ventura
Quando 3 anni fa, iniziammo a lavorare concretamente creare sviluppo, inserendo al lavoro nelle nostre redazioni,
sull’idea, nata in ambito dell’organizzazione delle “transition giovani qualificati in cerca di occupazione stabile e
town”, per realizzare un progetto multi-mediatico dedicato dignitosa.
alla sostenibilità ambientale, economica e social, sapevamo La nostra “vision” per un paese migliore.
che la sensibilità di molti cittadini era pronta per ragionare Attiviamo, facendoli comunicare tra loro, le comunità locali,
su questi temi.
le aziende e i cittadini per costruire una “vision” nuova e
Quello che non potevamo immaginare era che in forte che porti a un cambiamento reale e vogliamo farlo
pochissimo tempo, il progetto avrebbe raggiunto tante bene e presto, perché sappiamo che i tempi sono maturi per
comunità e che si sarebbe rapidamente clonato in tante costruire un paese migliore, più sostenibile, più rispettoso
edizioni locali, con l’obiettivo di far ragionare sui valori delle persone, del territorio e delle nostre tante culture.
condivisi, tutti i “soggetti sensibili” dei nostri territori: enti Nelle pagine delle varie edizioni di Vivere Sostenibile,
locali, associazioni, aziende e cittadini.
raccontiamo le storie di chi ogni giorno, costruisce una
Comunità e consapevolezza.
realtà diversa, più sostenibile e rispettosa dell’ambiente
“Vivere Sostenibile” è un progetto divulgativo, che ha e della dignità delle persone, di questa Italia che sta
l’obiettivo di far aumentare la consapevolezza delle cambiando sotto i nostri occhi.
comunità, su problematiche generali come il cambiamento Raccogliamo consensi e creiamo valore.
climatico e il picco
del petrolio e locali,
come
le
scelte
di acquisto e di
vita
quotidiane.
Nato 3 anni fa con
l’edizione Bologna,
è ora presente in 9
edizioni in più aree
del nostro Paese:
dall’alto Piemonte a
Roma, Milano, Liguria
Ponente,
Parma
e Piacenza, basso
Piemonte, Modena/
Reggio e Romagna.
L’unico
network
di piccoli editori
indipendenti
per
il
cambiamento.
E’
un
progetto
virtuoso che, primo
in Italia, riunisce in
un solo network,
un gruppo di piccoli
editori indipendenti,
tutti con pari dignità
e con valori condivisi.
Lavoriamo insieme
condividendo
esperienze, progetti,
idee e iniziative;
parliamo ai cittadini
per farne aumentare
la consapevolezza su
temi fondamentali
Attuali edizioni di vivere sostenibile
come il cambiamento
climatico,
la
Edizioni di prossima pubblicazione
salute, le scelte di
vita quotidiana, i
Zone di nostro maggiore interesse
temi sociali come
per future edizioni
l’immigrazione
e
quelli
economici
come
le
nuove
economie.
Inoltre
è nostra ambizione

Tempo di lettura 5 min.

Il nostro è un progetto che raccoglie consensi da tutti! Parla
delle comunità locali e contribuisce al cambiamento delle
singole persone. Siamo indipendenti e non riceviamo alcun
finanziamento. Il grandissimo lavoro svolto dai giornalisti
e dai professionisti dello staff di Vivere Sostenibile, è
retribuito solo con le pubblicità delle aziende e delle
associazioni che credono e investono nel progetto. La
raccolta pubblicitaria, è regolamentata da un codice etico
interno che permette la pubblicazione di pubblicità di
aziende e associazioni che condividano i nostri stessi lavori
e che svolgano la loro attività in modo coerente con questi
valori.
Diventa anche tu protagonista del cambiamento in atto!
Se credi in un cambiamento reale, puoi essere anche tu
protagonista, contribuendo in molti modi: puoi inviarci un
articolo che racconti il tuo cambiamento, le tue scelte di
vita e le tue passioni, se hai un’azienda o un’associazione
o sei un professionista, puoi contattare migliaia di
persone interessate alla tua attività, promuovendola
sulle pagine di VS e on-line nei nostri siti, puoi diventare
punto di distribuzione e, infine, puoi diventare editore di
un’edizione locale di VS.
Scrivici subito per avere ogni altra informazione a:
info@viveresostenibile.net

Un nuovo inizio:
il TEDxYouth@Bologna
di Andrea Pauri

Tempo di lettura 2 min.

Un evento-concorso realizzato in collaborazione con il
MIUR con gli studenti e per gli studenti di tutte le scuole
superiori italiane.
TEDxYouth@Bologna dà visibilità alle migliori idee
degli studenti italiani, sviluppando le competenze
argomentative in italiano e in inglese e mettendo i giovani
in rapporto con autentici maestri del fare e del pensare.
TEDxYouth@Bologna favorisce un uso costruttivo della
rete tramite il portale dedicato e i social network collegati,
diffondendo, condividendo e valutando le idee, le
scoperte, le invenzioni dei giovani italiani. La candidatura
è gratuita e non comporta nessun onere per chi la
sosterrà. Potranno partecipare alla selezione soltanto
gli studenti regolarmente iscritti al quinquennio di una
scuola superiore italiana statale o paritaria, che abbiano
compiuto almeno 14 anni. Gli 11 studenti vincitori
verranno premiati con stage di lavoro in aziende italiane
e internazionali e i loro talk saranno visibili sul portale di
TEDxYouth@Bologna.
Cosa aspetti?! Scegli la tua categoria e partecipa,
candidandoti con un video di massimo 2 minuti entro il
30 settembre 2016, a TEDxYouth@Bologna proponendo
la tua idea di valore attinente il tema “Un nuovo inizio” su:
www.tedxyouthbologna.com.

SETTEMBRE 2016

II

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

Fermati, Vivi: 4 chiacchiere sulla panchina
per festeggiare i 30 anni di Macro con
l’editore Giorgio Rosso
Tempo di lettura 4 min.

Nel
2017
il
Gruppo
Editoriale Macro compie
30 anni e coglie l’occasione
per lanciare un’iniziativa
originale e contro corrente:
Fermati, Vivi! Un messaggio
semplice, per un mondo
che corre. Una panchina
gialla, che invita a sedersi, e
a pensare. Una pausa di vita
in un mondo che dei ritmi
naturali e vitali dell’essere
umano se ne infischia
alla grande. Da sempre il
Gruppo Macro si impegna
con i suoi libri, ebook e dvd
a diffondere una cultura di
benessere olistico e naturale,
invitando a scegliere con
consapevolezza chi davvero
vogliamo essere.Ci siamo
seduti sulla panchina con
Giorgio Rosso, fondatore del
Gruppo Macro e gli abbiamo
chiesto di fare con noi il punto
di questi 30 anni di editoria,
successi, sfide e, soprattutto,
benessere.
Giorgio, quando è stata
quella volta in cui hai
pensato: “Basta, adesso mi

fermo”?
Io faccio i conti con una
mia personale difficoltà a
fermarmi. Più che fermarmi,
io spesso mi creo situazioni
che mi fermano: allungo dei
viaggi di lavoro, partecipo
a seminari formativi che
mi danno molti benefici e
mi permettono di stare un
po’ con me stesso. Altro
momento importante per
me, che mi mette in contatto
con la mia anima, è quello
in cui riesco a fermarmi per
mettermi in ascolto del mio
respiro. Quando tramite il
respiro riesco a entrare in
contatto con me stesso e
con la mia anima mi accorgo
che tutto si scioglie e diventa
tranquillo, anche problemi
che fino a un istante prima mi
sembravano insormontabili.
Nel 2017 Macro compie 30
anni. Quale augurio fai alla
tua azienda?
Macro è partita 30 anni fa a
Firenze, in Lungarno Soderini.
A me piace moltissimo
questa metafora di una casa

editrice che è nata a 200
metri dal Ponte Vecchio,
proprio sull’Arno. È quasi
impensabile, da quella piccola
stanza a piano terra, essere
arrivati a formare questo
grande team, composto di
tante persone e tante attività
differenti. Il miglior augurio
che posso fare alla mia
azienda è quello di utilizzare
l’anniversario di questi 30
anni per ricostruire una
nuova Macro, una Macro che,
partendo da ciò che finora
abbiamo costruito, riesca a
essere sempre più incisiva
nel panorama culturale
italiano e a diffondere
l’enorme patrimonio di
conoscenze acquisito grazie
alle competenze dei nostri
autori e delle associazioni
che collaborano con noi
da tanti anni. Da qualche
anno pubblichiamo anche
in Francia e Spagna, auspico
quindi che la nostra cultura
di un benessere naturale
e olistico possa essere
sempre più diffusa anche

nel panorama mediterraneo.
Cosa rappresenta per te
Macro?
Mio figlio Francesco dice
che Macro è ormai un’entità
di famiglia… e credo abbia
ragione. È cresciuta insieme
ai miei figli! Per me Macro è
la possibilità di dimostrare
che tutto è possibile. Macro
è lo specchio evidente di
questo. È la dimostrazione

che un’intenzione, quella
di condividere col maggior
numero
di
persone
possibile le cose che via
via imparavo insieme a
Ivana (cofondatrice del
gruppo) e alle persone
che hanno affrontato con
me questo viaggio, si può
realizzare, quando ci si
crede fermamente. Questa
intenzione originale ha dato

origine a una casa editrice
che quest’anno compie
30 anni. Questo è Macro:
la dimostrazione, nella
materia, che il pensiero si
realizza.
Ci racconti la tua Macro in
3 parole?
Difficile definire Macro in
3 parole. Potrei scegliere:
consapevolezza,
olismo,
che è la capacità di vedere
il tutto non separato dalle
piccole parti, e coerenza,
la coerenza di mettere
l’essere umano prima di
tutto. Preferirei, invece che
usare 3 parole, definire la
macro con la massima “ama
il prossimo tuo come te
stesso”, alleggerita da ogni
riferimento religioso. Anzi,
per Macro “ama il prossimo
tuo” viene dopo “te stesso”.
Prima di tutto ama te
stesso. Questo è davvero il
messaggio più importante.
Per maggiori informazioni
sulla campagna, visita il
sito www.fermativivi.it.

“Le piante esistono per la loro capacità di dare”

remedia

ecco perché da 25 anni le favoriamo nel dare il meglio e perché cerchiamo di mettere
in contatto il loro generoso talento con tutte le persone che sentano il bisogno di nutrirsene.
Lo facciamo attraverso preparati biologici e bioenergetici che siano il più vicino possibile
al messaggio integro della natura, ma lo facciamo anche con una densa attività di occasioni
con cui vivere e condividere i saperi e le emozioni di questa esperienza.

Stagionando

Appuntamen
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UNA DOMENICA AL MESE, dalle 14 alle 18
Quarto di Sarsina (FC) Via Laghetti, 38 (sull’appennino Tosco-romagnolo)
In alcune attività potrebbe essere necessaria la tessera annuale
dell’ass. Telaragna - costo 7 euro. Iscriviti alle newsletter per restare informato!

La BOTTEGA

25 SETTEMBRE - Energie sottili
pratiche collettive per una eco-sovversione
23 OTTOBRE - La semina
seminario esperienziale di agricoltura biologica

di Remedia
ti aspetta

a
ogni domenic

:3 0
da lle 15 al le 18

20 NOVEMBRE - Camminata al monte di facciano
l’avvincente scoperta di spettacoli silenziosi
17 DICEMBRE - Pomeriggio con il naturopata

seminario: come trasformare i disturbi in occasioni di crescita (con falò finale!)

Il programma potrà subire variazioni... o piacevoli sorprese!
Resta aggiornato sui nostri eventi iscrivendoti alle newsletter su

Per info: info@remediaerbe.it - tel. 0547 95352
www.facebook.com/remediaerbe

www.remediaerbe.it

GEL VISO alla LAVANDA
DETERGENTE E PURIFICANTE

remedia

le piante nel cuore

Dai meravigliosi campi di lavanda, coltivata,
raccolta e trasformata con amore nella nostra
azienda agricola, un preparato che illumina,
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97 %
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DE

acqua aromatica
di Lavanda, calma e lenisce

IENTI

ristora, riempie di poesia vegetale.

INGR

gemmoderivati di Platano, Olmo e Cedro
stimolato l’equilibrio epidermico
estratto di Viola tricolor
idrata e protegge
rimedi floreali
purificano e armonizzano
oli essenziali
di Lavanda, Limone ed Ylang Ylang
puliscono e rasserenano

Scopri la cosmesi dell’anima su

www.remediaerbe.it
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La Cura
di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
Editore: Codice Edizioni
pagine 346 – prezzo di copertina: 15 €

Nel 2012 a Salvatore
Iaconesi è stato
diagnosticato
un
tumore al cervello.
Invece di arrendersi
alla
condizione
di paziente, ha
deciso per un gesto
radicale, mutuato
dalla sua pratica
quotidiana
di
hacker: pubblicare
online la sua cartella
medica e chiedere
letteralmente
al
mondo intero di
partecipare alla sua
cura, per restituire
alla malattia la
dimensione umana
e sociale persa
nei
protocolli
ospedalieri. E il
mondo
intero
ha in effetti risposto. Da ogni angolo della Terra medici,
ricercatori, guaritori, designer, artisti e persone di ogni età,
genere e condizione hanno collaborato a un esperimento
collettivo di condivisione e apertura. È nata così “La Cura”,
un progetto open source applicato alla medicina e al suo
rapporto col corpo umano, una storia personale raccontata
a due voci, un libro che potrebbe cambiare il nostro punto
di vista sulle malattie, su come affrontarle e riportarle nella
società abbandonando il ruolo di pazienti, sul significato
della parola cura e la possibilità di estenderlo ad altri ambiti
della vita.

Tempo di lettura 1 min.

SCARSO

Guida per diventare
un genitore consapevole
di Shefali Tsabary
Editore: Macro Edizioni
pagine 293 - prezzo di copertina: 16,50 €

Un manuale per tutti
coloro
che
stanno
crescendo un bambino
e che vogliono dare ai
propri figli l’opportunità
di essere felici ed essere
se stessi. Molti bambini
sono infelici e difficili da
gestire sia a causa delle
abitudini
quotidiane
legate allo stile di vita
sia all’imposizione da
parte dei genitori delle
loro idee, la loro visione
della vita: riversano
sui figli le aspettative
irrisolte
della
loro
infanzia. Spesso infatti,
il ruolo che un genitore pensa di avere nei confronti del
proprio bambino è quello di dover plasmare il suo futuro,
assicurandogli il meglio possibile.
Con questo libro la psicologa Shefali Tsabary si pone
l’obiettivo di far capire a genitori ed educatori che bisogna
conoscere se stessi e i propri limiti per poter interagire
con successo con i propri figli e i bambini in generale. Per
essere buoni genitori è necessario iniziare un percorso per
migliorare se stessi, imparare ad ascoltare i propri figli,
rispettare la loro individualità e fare tesoro del tempo
trascorso insieme a loro. Diventando genitori consapevoli
si può insegnare ai figli a riconoscere le loro emozioni e a
gestirle con semplicità per diventare bambini, e in seguito
adulti, equilibrati e felici.

Cura i tuoi denti
di Nadine Artemis
Editore: Macro Edizioni
pagine 167 – prezzo di copertina: 11,50 €

Nonostante
ci
si
spazzoli i denti più
volte al giorno, si usi
il filo interdentale
e si vada spesso dal
dentista, può accadere
che
si
abbiano
lo stesso i denti
cariati. Ciò succede
perchè l’odontoiatria
occidentale tratta i
sintomi invece delle
cause degli squilibri
d e l l ’o r g a n i s m o .
Questo metodo per
curare crea una spirale
continua di visite dal
dentista, medicine da
prendere, ecc. ma non
risolvono i fattori che
generano lo squilibrio
e che causano le
problematiche.
Un
passo che questo libro aiuta a fare è avere idee più chiare
sulla propria igiene orale.
L’esperta Nadine Artemis presenta le tecniche per avere
cura della bocca eliminando consuetudini e vecchie usanze,
con l’obiettivo di rendere sempre più forti e sani denti,
gengive, saliva e smalto. Le otto semplici mosse descritte
e spiegate fanno parte di un nuovo metodo di pulizia
quotidiana basato su poche e facili tecniche naturali e
sulle teorie sistemiche che come punto di partenza hanno
una visione olistica della salute, che comprende il fisico, la
mente e lo spirito come parte di un tutto.

Chi è il “culinary gardener”? Il Premio Terre
di Lorena Turrini e Davide Rizzi - darz2000@libero.it

Da una decina d’anno ci dedichiamo alla progettazione
e gestione di orti e frutteti biodinamici, prettamente in
Toscana. Proveniamo da studi prima scientifici (Liceo
Scientifico) poi artistici (Conservatorio di musica e
Accademia di Belle Arti). Questo mix di creatività su
una base classico-scientifica ci ha portati a scegliere
una professione tanto importante e necessaria quanto
impegnativa senza mai perdere di vista il nostro back
ground. Da sempre ci impegniamo nel progetto di “Arte in
Orto”, che promuove l’aspetto della bellezza e delle forme
nel fare ortaggi e frutti di stagione in completa assonanza
col metodo biodinamico che seguiamo con rigore e serietà.
Nel nostro orto si parla di ortaggi, di genetica, di pianeti, di
arte, di musica, di fisica quantistica, di chimica.... si semina,
si raccoglie, si zappa... si assaggiano verdure appena colte... si
ride, ci si diverte, si suona, si dipinge...
L’orto è per noi un luogo di vita, un luogo da dove la vita trae
nutrimento sia materiale che spirituale, coltiviamo ortaggi e
bellezza!
Come un’onda travolgente ci dedichiamo alla nostra passione
portando in Italia la figura del “culinary gardener”: l’ortolano
“personale” dello chef!
Insieme allo chef decidiamo cosa seminare per creare un menù
stagionale di verdure fresche ricche di sostanze nutritive, con
deliziosi sapori e profumi evocativi.
Le verdure vengono utilizzate, al momento della raccolta, in
perfetto stato di maturazione per mantenerne vivi gli aromi e
valorizzarne le intrinseche proprietà.
Ogni verdura cresciuta e seguita in orto è più luminosa con un
suo gusto ben distinto e fresca al tatto. Lavorando con la “terra”
gli chef sviluppano una nuova libertà artistica per creare una

vasta gamma di piatti
di stagione presentati
in uno stile innovativo
servito con genuina
ospitalità.
L’impegno
del
“culinary gardener”
è
di
garantire
prodotti di ottima
qualità in sapore,
valore nutrizionale e
bellezza, l’impegno
dello chef è quello di
utilizzarli in ogni loro
parte, quasi come un
rituale silenzioso che
onora il vero valore
del cibo e riconosce
il lavoro che lo ha
portato a crescere.
Utilizziamo il metodo
biodinamico di coltivazione che, nella nostra incessante e
continua ricerca, ha saputo trovare le migliori risposte per una
sana agricoltura, garantendo prodotti di altissima qualità
Davide s’impegna da anni nella ricerca di nuove specie di
ortaggi partendo dalle rigenerazione delle sementi antiche e
moderne.
Per noi fare “Arte in Orto” significa percorrere una strada alla
ricerca dell’armonia, dell’equilibrio, della sostenibilità che sono
l’unico modo che conosciamo per onorare la terra che ci
ospita.

de Femmes

Il Premio sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne
straordinarie che operano per la tutela dell’ambiente,
evidenziando il loro impegno affinché serva da esempio
e apra nuove strade. I progetti nati sotto il loro impulso
sono molto diversi, così come le loro personalità.
Ognuna ha la sua battaglia personale e la conduce a
proprio modo.
Grazie al Premio Terre de Femmes, la Fondazione Yves
Rocher ha premiato già 350 donne con progetti sviluppati
in 50 paesi del mondo e da quest’anno anche l’Italia
partecipa con la prima edizione italiana del premio. Il
Premio Terre de Femmes prevede un riconoscimento
di 10.000€ attribuito da una giuria nazionale composta
da esperti in tutela ambientale e leadership delle donne
e da partner dei media. Il Premio Internazionale del
pubblico, attribuito tramite votazione on line, offre altri
5.000€ tra tutti i progetti nazionali vincitori. Il Grand
Prix International premia il progetto più emblematico
tra le prime vincitrici di ogni paese partecipante: la
vincitrice del Grand Prix International riceve un ulteriore
finanziamento di 10.000 €.
Può partecipare al premio Terre de Femmes qualsiasi
donna maggiorenne, che lavori quotidianamente a
progetti a favore dell’ambiente. La sua azione deve essere
già iniziata e deve essere dimostrata da realizzazioni
concrete.
LA VINCITRICE RICEVERÀ UN PREMIO MONETARIO DI
10.000 €.
CANDIDATI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 ALLA PRIMA
EDIZIONE ITALIANA DEL PREMIO TERRE DE FEMMES SU
www.yves-rocher.it.

SITI per APPROFONDIRE:
www.birrinitaly.it

www.altopiemonte.viveresostenibile.net
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Birra artigianale: una rivoluzione

tempo di lettura:

Luca Segale - Publican dal 1996 del Mister Fogg “birreria di ricerca” a Dormelletto (No)

Il mondo della birra è profondamente cambiato. La notizia
è che la birra artigianale adesso esiste, anzi per la verità ha
appena compiuto i suoi primi vent’anni.
In questo lasso di tempo la trasformazione del settore
è stata così repentina e rivoluzionaria da modificare
completamente il quadro nel quale si muovono tutti gli
attori in gioco. Per gli operatori del settore si sono aperte
notevoli opportunità professionali ed il numero dei birrifici
artigianali è in costante crescita. Per il consumatore il
risveglio è stato dolce come l’essere catapultato nel paese
dei balocchi, tale e tanta è la scelta a
confronto della stagione precedente.
Oltre mille birrifici in tutta Italia… isole
comprese. Ogni appassionato cultore di
questa antica e nobile bevanda non crede
ai propri occhi
Solo qualche anno fa, uno dei massimi
esperti mondiali del settore, definì il
mercato italiano come il più dinamico
ed in crescita a livello planetario. Quali
sono le caratteristiche specifiche della
nostra realtà? Sostanzialmente la
creatività italiana è l’elemento forte dei
birrai nostrani. Secondariamente il poter
spaziare in un mercato “vergine”, in cui le
tradizioni e le normative anche a livello
di ingredienti non sono così rigide come
altrove (es. la Germania e il suo Editto
di purezza del Duca di Baviera del 1516
proprio cinquecento anni fa esatti).

La forza e la costanza dei nostri artigiani birrai, unita
alla voglia di sperimentare e aprire le porte a nuovi
ingredienti, a volte tipicamente locali, scelti con precisione
e meticolosità quasi maniacale, hanno fatto sì che in
breve tempo l’orizzonte sensoriale e gustativo della birra
artigianale sia andato ben oltre le scialbe produzioni
industriali spesso incolori, inodori e insapori; grandi
gruppi che per decenni hanno saputo vendere la “bionda”
solo grazie all’associazione con l’immagine patinata di una
bella ragazza nordica.

Matt Perrod e Edoardo Gagliardi

di storia, prodotte in abazia e note per i particolari aromi
ad esempio cioccolato e caffè.
Vien da sé che la fame di conoscenza, o meglio la sete, ci
ha portato verso la birra artigianale e, di conseguenza, la
birra fatta in casa.
Il nostro approccio è stato semplice ed è alla portata di
tutti. Abbiamo comprato un kit per fare la birra, una sorta
di torta pronta da infornare e con qualche pentola abbiamo
prodotto la nostra birra fatta in casa! Il risultato è stato
abbastanza soddisfacente, ma come detto è stato troppo
facile. Sì, perché se mai proverete e lo sperimenterete su
voi stessi, inspiegabilmente vi assalirà una voglia matta
di complicare tutto quanto, anche se magari non vi porta
ad un risultato migliore… Strane bestie siamo, vero?
Comunque, dicevamo, è stato facile e qui è scaturita l’idea
di partorire una birra partendo dalla macinazione del
malto immergendolo in acqua calda, per creare un mosto
da bollire con il luppolo ed infine darlo in pasto al lievito.
Ecco, questi sono i quattro ingredienti con cui si fa una
birra. Semplice vero? Eppure vedete voi stessi quante
possibili varianti si possono ottenere con soli 4 elementi di
base. Straordinario dicemmo all’ora e tutt’ora continuiamo
a stupirci. Con 2 pentole, qualche fermentatore ed altre
attrezzature, anche auto costruite, in un anno abbiamo
“cucinato” circa 250 litri di birra.
C’è una nota dolente però in questo fantastico hobby che
serve da monito a chiunque voglia cimentarsi.
Oltre a doversi armare di tanta pazienza, si può sbagliare
poco. C’è la possibilità di infettare la birra qualora
non si presti attenzione alla procedura e alla perfetta
sanitizzazione degli strumenti. Questo accade quando
qualche micro-organismo finisce nel nostro mosto
andando a fermentare al posto del lievito e rendendo
così la birra più acida, oppure con gusti strani che poco
c’entrano con l’obbiettivo prefissato e la bevanda che
siamo abituati a bere.
É il rischio del mestiere, a differenza di una birra industriale

5 min

Oggi la birra artigianale italiana raccoglie successi e premi
in tutto il mondo, ma per noi che amiamo questa bevanda
la cosa più importante è il mantenimento della qualità al
di là delle mode. L’abnegazione di chi passa quattordici ore
al giorno, almeno, tra tini di fermentazione e maturatori
ci è di conforto; un po’ meno rassicurante è la confusione
ingenerata dai grandi gruppi industriali che per tutta
risposta scimmiottano la birra artigianale onde evitare
una emorragia di consumi. I grandi gruppi multinazionali ci
comunicano ADESSO la presenza di innumerevoli quantità
di luppoli o la presunta tradizione locale
di alcune etichette o cercano, attraverso
l’acquisto del pacchetto di maggioranza di
famosi produttori “craft”, di confondere le
acque o di rifarsi una verginità. Questo ci dice
che probabilmente il confronto è appena
cominciato.
Intanto godiamoci il momento, viviamo nel
posto giusto (tra Piemonte e Lombardia c’è
la maggiore concentrazione di produttori
artigianali di birra) e in un’epoca con una
offerta senza precedenti nella storia.
Non perdiamo l’occasione di degustare
una birra creata da sapienti mani artigiane,
appartenenti magari ad un giovane e
appassionato birraio che si è messo in gioco
per rendere la vita di tutti noi decisamente
più allegra e piacevole.

Homebrewers - Come la birra diventa passione
Molto spesso ci troviamo ad uscire con gli amici per bere
una birra... Sì, ma quale birra bere?
Oggi giorno quasi tutti i bar ed i ristoranti propongono
una scelta più ampia della solita “birra chiara”, termine
orribile (che non vuol dire nulla peraltro), e abbiamo
iniziato a chiederci da un paio di anni a questa parte che
cosa stessimo bevendo e quali differenze ci fossero tra una
birra e l’altra. Da qui è nata la nostra passione, abbiamo
iniziato a documentarci e a scoprire un mondo fino a quel
giorno totalmente ignoto. Inizialmente si trattava solo di
assaggiare birre che non fossero delle lager anonime e
industriali.
Piccola parentesi: la grande divisione che spacca a metà
gli stili birrari sta tra birre “Ale” ad alta fermentazione e
birre “Lager” a bassa fermentazione; le prime fermentano
a temperature intorno ai 20° C circa mentre le seconde
intorno ai 10-12°C. Da questa distinzione poi ci si inoltra
nel fantastico mondo nerd della birra, dove si scoprono stili
mai sentiti nominare prima, tutti diversi fra di loro anche
se con piccole differenze negli ingredienti di partenza.
Sulla nostra strada abbiamo incontrato molte birre, dalle
affumicate alle speziate, dalle IPA alle Stout, fino ad
arrivare alle trappiste, eccellenti birre con quasi 500 anni
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5 min

che trattata chimicamente raramente presenterà difetti, e
possiamo definirla quindi un prodotto fotocopia uguale in
tutto il mondo. “La birra artigianale è qualcosa di diverso
rispetto a quello che la gente solitamente beve” è una
bevanda con tanti pregi e alcuni difetti, come il prezzo
relativamente più elevato, ma ciò rende questo prodotto
decisamente interessante.
Sapere che dietro tutto questo ci sono la passione e
lo studio di persone che, come noi, per gioco si sono
addentrate in questo fantastico mondo, è solo uno dei
tanti motivi per i quali non rinunciamo ad una buona birra
artigianale, specialmente se in compagnia.
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Hordeum

Hordeum è il birrificio agricolo di Novara. Questa è la nostra
identità, che non è semplicemente legata alla produzione
artigianale della birra, ma coinvolge l’appartenenza al novarese
in ogni aspetto della vita aziendale, dalla coltivazione delle
materie prime fino alla diffusione dei nostri prodotti sul territorio.
Abbiamo voluto rappresentare la vocazione territoriale e
agricola di Hordeum nell’immagine della campagna piatta e
allagata delle risaie quando, in aprile, la terra diventa un mare
a quadretti. Mentre abbiamo dato voce alla capacità artigiana
recuperando il sito di cultura industriale dalla ex centrale del
latte che ci ha ricordato una città della rinascita economica
nella quale “semplice” e “genuino” erano valori diffusi e
simboli di una comunità. Avere creduto in un birrificio agricolo
è un investimento che sappiamo ci ripagherà nel tempo, ma è
soprattutto il nostro più profondo valore. Siamo fieri di essere
tra i primi e pochi birrifici agricoli in Piemonte. Per quanto
prossima ad importanti aree urbane, come Milano, Novara e i
centri intorno al Lago Maggiore, la valle del Ticino rappresenta
un’oasi occupata per oltre il 50% da attività legate all’agricoltura.
Noi apparteniamo al versante piemontese del fiume dove il
Parco del Ticino e del Lago Maggiore è stato istituito nel 2009 e
annovera i territori di undici comuni fra i quali quello di Cameri
che rappresenta la maggiore area di approvvigionamento di
cereali per la produzione delle birre Hordeum.
La vocazione all’ecosostenibilità e l’amore per questa terra unica,

Barbanera

Un’equipe, un dottore, atmosfera retrò e la capacità
di imbottigliare l’essenze di cose e persone. Ecco cosa
contraddistingue Barbanera, un birrificio artigianale a
conduzione familiare di Cavallirio, sulle colline del novarese,
che deve il nome all’omonimo misterioso fondatore. “Il dr.
Barbanera, un misantropo avventuriero e commerciante di
inizio ‘900, aveva bisogno di un’equipe per poter continuare
i suoi esperimenti ed è così che ci
imbarcammo in questa avventura”. Questo almeno ciò
che dice il ciarlatano, che insieme all’ affaccendaria, al
fabbricante, al numismatico, al reclutatore ed a uno scheletro
di nome Jester formano la cosiddetta equipe del Birrificio.
Tralasciando gli innumerevoli interrogativi sull’identità del
“magnifico inventore di inebrianti”, uno su tutti l’innaturale
lunga età che ad occhio e croce dovrebbe avere, a differenza
del dottore è possibile incontrare i membri dell’equipe a
rotazione agli eventi birrai o presso la sede di Cavallirio
(detta laboratorio non segreto) dove tra le altre cose ogni
mercoledì l’orario di chiusura ritarda ed è possibile degustare
più comodamente “gli inebrianti”.
Non solo l’equipe (vestita con tanto di camice bianco) è
particolare, da Barbanera tutto si trasforma in un racconto
ucronico: dalle storie sulle etichette delle bottiglie (che
presentano alcuni riferimenti storici reali), passando per i

Birrificio ossolano
Il Birrificio ossolano nasce a Malesco, in valle Vigezzo nel
contesto del “Progetto Leon d’Oro”. Abbiamo iniziato
questa attività spinti da una passione coltivata a livello
personale ma anche dalla volontà di vivere e lavorare in
modo differente.
La filosofia che sottende il progetto è orientata a diffondere
modelli comportamentali e di fruizione sostenibili, legati
al recupero e alla valorizzazione dell’area rurale alpina ed
alla promozione di un’economia locale basata su filiere
corte che valorizzino costantemente il rapporto uomoambiente.
Il Leon d’Oro di Malesco comprende oggi il Birrificio
Ossolano con la rivendita, il ristorante-osteria e il Bed
& Breakfast e rappresenta la naturale evoluzione delle
attività della famiglie ossolane Cavalli e De Giuli.
Le strutture del Leon d’Oro con il Birrificio sono state
realizzate in un antico e nobile edificio detto “dei Baroni”.
La zona degli antichi laboratori è stata destinata alla
produzione della birra. Tutta l’area produttiva è collegata
ad un impianto a pannelli solari che consente di abbattere
il dispendio energetico durante le fasi di produzione.
Il Birrificio produce quattro tipologie di birre ad alta
fermentazione e non pastorizzate: la chiara LUDO e la Ludo

tempo di lettura:

3 min

che abbiamo considerato fra i valori fondanti del nostro birrificio
agricolo, è resa concreta dal marchio di qualità ambientale
Ticino Valley area MAB Piemonte cui abbiamo aderito.
La nostra intenzione è arrivare al 100% di materia prima
proveniente dal territorio. È un progetto di filiera corta che ci
permette di portare le caratteristiche di questa zona fin dentro
la bottiglia e di coltivare il nostro amore per l’ambiente e per la
terra cui siamo legati. La birra che produciamo, infatti, proviene
dall’orzo ma anche dal farro, dalla segale, dal pregiato Riso
Carnaroli e dai caratteristici Riso Venere e Riso Ermes.
Nel processo di scelta e selezione delle materie prime c’è un
quotidiano lavoro di ricerca e di investimento, che non solo
vediamo come necessario ma sentiamo indispensabile per
riconoscerci in questa passione.
Le nostre birre:
Regina - Bionda al riso Carnali – Lager		
Hermes - Rossa al riso Ermes – Vienna		
Contina - Bianca al Farro			
Ruber – Anytime - Birra al lampone		
India – IPA						
Venus - Nera al riso Venere - Black Lager
Era - Bionda e decisa - Strong Ale
Iside - Ambrata e fruttata - Strong Ale
Moka - Coffee stout - Birra al caffè
Evo - Gluten-free - Lager senza glutine
tempo di lettura:

3 min

gadget fino alle iniziative, tutto contribuisce a fornire dettagli
che, per chi il cliente più attento, servono a dissipare l’alone
di mistero intorno alla figura del dottore.
Nata come BeerFirm nel 2014 (da quest’anno possiede un
proprio impianto) Barbanera produce quattro differenti
birre: Mariù, una biondina nata dallo stile Belgian Ale. Irma
una rossa basata sulle Dubbel Belga,tendenzialmente dolce
ma non stucchevole. La Bigiata, una Saison (speziata e
agrumata) molto particolare. Orad’Ora, una American Pale
Ale “piaciona”. Altrettante sono attualmente in cantiere
suggerisce “il fabbricante”. La qualità e la cura nel produrre
birra artigianale di Barbanera è indubbia, è consigliato
perlomeno provarla una volta se non l’avete mai fatto, se
non altro perchè proprio come recita il loro slogan è “Testata
su Esseri Umani™”. Riguardo invece al sapore delle birre ci
vorrebbe un articolo a parte per descriverne tutti gli aspetti
per cui lasciamo che sia ognuno di voi a giudicarlo: potete,
oltre a trovare maggiori informazioni, acquistarle dal loro sito
www.birrabarbanera.it o recarvi direttamente al laboratorio
non segreto in via Matteotti 18 a Cavallirio (anche questo
consigliato se non ci siete mai stati), chissà, magari tra una
birra e l’altra, avrete la fortuna di imbattervi nel magnifico
dottore.

tempo di lettura:

3 min

Special, la rossa dei Twergi (antichi folletti dei boschi) e la
Stria (La strega), birra ambrata. Stagionalmente invece si
possono trovare la birra nera del Rusca (spazzacamino), la
birra di Castagne e la Garse (la fanciulla), la nostra Weiss.
Le produzioni vengono seguite dai titolari e dai nostri
mastri birrai, Alberto Re e Massimo Olzer: dalla selezione
dei malti e dei luppoli, alla macinazione dei malti e alla
fermentazione del prodotto nelle bottiglie. Dopo tre anni
di attività stiamo pensando a nuove sfide: una birra tutta
Bio con malti biologici e luppoli coltivati localmente.
E’ possibile venirci a trovare per visitare il Birrificio ed il
luogo che lo ospita. Ci si può arrivare da Domodossola
anche con il trenino della Vigezzina: viaggio suggestivo
con una tappa a Malesco per la degustazione delle nostre
birre per chi sceglie il biglietto “A Tutta Birra”.
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Marconi

Dalla casa di via Marconi sono nate le prime ricette di
Massimiliano Fabbri, che con capacità, meticolosità ed estro
è riuscito a colpire gli amici, tra cui l’attuale socio Lorenzo
Frattini. I due appassionati, nel 2015 hanno avviato il progetto
Birra Marconi, aprendo un piccolo birrificio professionale
alle porte di Novara. I positivi riscontri li hanno stimolati ad
aumentare la serie di prodotti, la produzione e adeguare i locali
a ricevere visitatori con un’accogliente sala di degustazione ben
visibile dall’esterno. La produzione spazia dalla Gold a bassa
fermentazione riconducibile alle lager tedesche, alle ales, con la
Red e la Special, la prima un’ambrata prodotta con malti tostati
e caramellati e la seconda dal corpo rotondo e dal grado alcolico
più sostenuto, fino alla Rice, una specialità che tra gli ingredienti
utilizza una materia prima locale: il riso. L’entusiasmo e il successo
delle quattro versioni stanno stimolando il birrificio a creare
altre ricette ora in “cantiere”, in particolare un’immancabile IPA.
Marconi Gold - a bassa fermentazione dalla schiuma affascinante
fine bianca e persistente, colore dorato perlage leggero e fine. Al
naso gli aromi floreali e piacevolmente erbacei si amalgamano
perfettamente con il malto. La delicata frizzantezza e il corpo
medio, unite al finale amaro non persistente e invasivo, ben
equilibrato con il dolce del malto, la rendono adatta ad essere
bevuta da sola o accompagnata con cibi semplici di tutti i giorni.
Marconi Rice - immancabile una birra che tra i suoi ingredienti
ha il prodotto principe della zona: il riso. La schiuma è bianca,

Fobelli

Il microbirrificio dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura
“Silvio Fobelli ” di Crodo nasce nel 2002 come progetto
didattico da un’idea del prof. Stefano Costa, cui dal 2011 viene
si affiancano anche i proff. Michele Merio e Paolo Beltrametti.
Durante quella lontana prima fase si alternavano le lezioni
teoriche sulla produzione della birra con prove pratiche di
produzione in proprio utilizzando un kit presente sul mercato
per le produzioni famigliari, cercando di affinare in particolare
la fase di fermentazione del prodotto.
Nel 2008, grazie ad un accordo tra il nostro Istituto e l’allora
Comunità Montana Antigorio Divedro e Formazza, si procede
all’acquisto di un vero e proprio microbirrificio la cui capacità
di lavoro è di 50 litri, permettendo una resa di circa 30 litri di
prodotto finito per ciascun ciclo.
Gli anni successivi sono quelli che vedono i risultati della
sinergia con il progetto di produzione delle erbe officinali,
già presente nella scuola, ed inizia così la produzione di birre
aromatizzate con con Rodiola, Ginepro, Genziana, Mirto, per
arrivare nel 2015 a produrre il primo lotto di birra chiara alla
Canapa sativa, altro prodotto vegetali ottenuto nei campi
scolastici; ad oggi le “main productions” sono la Chiara alla
Canapa, l’Ambrata alla Rodiola e la Rossa alla China.
Le birre sono normalmente del tipo “ Czech pils” a bassa
fermentazione o “Belgium Ale” ad alta fermentazione nelle

tempo di lettura:

fine e aderente, il colore è giallo paglierino, al naso aromi
floreali e fruttati. In bocca la “bollicina” è soave, il corpo medio
con un amaro bilanciato non eccessivamente persistente. La
frizzantezza, la leggera acidità e la secchezza finale rendono
questa birra adatta agli antipasti delicati e ai formaggi di breve
stagionatura.
Marconi Red - rossa ad alta fermentazione caratterizzata dall’uso
di malti tostati e caramellati. Schiuma persistente e aderente; il
perlage fine e delicato, evidenti gli aromi di torrefazione, ai quali
si aggiunge una nota speziata di liquerizia ben percepibile alla
bocca, corpo medio, amaro persistente ma delicato, birra adatta
a piatti più strutturati come ad esempio la paniscia novarese.
Marconi Special - ad alta fermentazione caratterizzata da
abbondate uso di malto e luppolo, schiuma bianca abbastanza
persistente e fine; colore ambrato e perlage fine. Al naso
spiccano i sentori dolci, che vanno dalla frutta essiccata fino al
miele. Alla bocca la frizzantezza è leggera e il corpo rotondo;
l’amaro delle generose dosi di luppolo si bilancia perfettamente
con il dolce conferito dal malto, con una persistenza prolungata
ma delicata. Birra ideale con formaggi a lunga stagionatura o dai
sapori forti e piccanti, ad esempio un gorgonzola.
Le birre degustate rispecchiano il carattere e la storia di
Massimiliano, precisione, equilibrio, semplicità di bevuta, birre
che berresti tutti i giorni senza stancarti.

tempo di lettura:

La birra oltre che essere buona da bere, accompagnando
i piatti, è anche un ottimo ingrediente da usare in cucina
per esaltare i sapori. Non è sempre semplice individuare
un buon equilibrio tra tra la birra e gli altri ingredienti,
decidere se va utilizzata una chiara o una scura, una forte
o una leggera, a grandi linee, però, si può dire che una
birra chiara, leggera, esalta i sapori di ricette delicate,
mentre una scura o luppolata è più indicata a piatti dal
gusto deciso.
Involtini di verza
Ingredienti per 2 persone:
1 cavolo verza da cui ricavare 6 foglie
150 g. di formaggio vegetale (soia, mandorle, mais etc)
50 g. di macinato di soia (bisogna prima ammollarlo,
strizzarlo per bene e poi usarlo)
2 cucchiai di salsa di pomodoro
½ cipolla tritata
1 carota grattugiata
1 bottiglia da 33cl di birra rossa
olio extra vergine di oliva

3 min

varianti chiara, ambrata, rossa e scura, non filtrate e non
pastorizzate, chiarificate a freddo e rifermentate in bottiglia
con innesto di mosto come starter della fermentazione
secondaria.
In un ottica di continuo miglioramento del prodotto, oggigiorno
stiamo lavorando su tre nuovi ambiti, ovvero l’incremento
della qualità del prodotto: dal 2016, grazie alla collaborazione
con il birrificio “Balabiott” di Domodossola, che accoglie
anche i nostri studenti in alternanza scuola/lavoro, abbiamo
iniziato la simulazione del piano di autocontrollo aziendale;
l’applicazione dei processi di marketing tesi alla ricerca delle
esigenze dei consumatori: dal 2015 abbiamo avviato la
produzione di “ Jellybeer” una gelatina di birra ottenuta con
l’aggiunta di pectine di mele e saccarosio, questo prodotto è
in fase di ottimizzazione attraverso una collaborazione con la
locale associazione dei ristoratori ed albergatori; concludendo
l’ultimo ambito di innovazione è l’affinamento di produzione
di birra con ricetta “Stout”, utilizzando, tra l’altro, miele locale.
L’auspicio è quello di cercare di implementare le competenze
pratiche degli studenti, ben curando anche gli aspetti qualitativi
ed innovativi di un prodotto tanto caro già agli antichi egizi,
non dimenticando che “il fare rete con il territorio” è oggi più
che mai fondamentale.
Proff. Stefano Costa, Michele Merio.

La birra in cucina veg
Angela Carreras

3 min

tempo di lettura:

3 min

spezie per insaporire (coriandolo, prezzemolo, cumino)
sale e pepe
Preparazione:
Fate sbollentare per qualche minuto le foglie del cavolo
verza in acqua salata, in modo che siano facili da piegare,
senza che si rompano, dopo averle lavate per bene. Scolarle
bene ed asciugarle. Preparate il ripieno, in una padella fate
imbiondire la cipolla, appena pronta la cipolla, aggiungete
la carota e quando è diventata morbida, aggiungete
il macinato di soia (se volete potete già usare un po’ di
birra per sfumare gli ingredienti e renderli più saporiti, la
birra dovrà asciugarsi completamente), aggiustate di sale
e pepe ed aggiungete le spezie che più vi piacciono e la
salsa di pomodoro. Una volta pronto il macinato di soia,
spengete la pentola ed accendete il forno a 160°. Ungete
una pirofila, prendete le foglie di verza, metteteci un po’
di ripieno aggiungendo qualche pezzetto di formaggio e
chiudete le foglie formando degli involtini e posizionateli
nella pirofila. Irrorate di olio e birra e riponete la pirofila
nel forno per 15 minuti. Gustateli caldi, accompagnati da
una birra che più vi piace.
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consapevole

Viva Las Vegan: un giorno di cose
belle del mondo vegan
Mirko Caron

Essere vegani oggi non è semplice. Al di là di tante
mode passeggere, è un processo lungo che richiede un
impegno a 360°. E, al di là di tante dicerie, è un mondo
ancora poco conosciuto.
Per questo, il Circolo Magnolia ha deciso di dedicare una
domenica a mostrare e a far toccare con mano tutto ciò.
Organizzata in collaborazione con MiVeg, Vita da Cani
Onlus ed Essere Animali, la seconda edizione di Viva
Las Vegan offrirà un ricco intrattenimento che include:
un’area street food, organizzata con la partecipazione di

tempo di lettura:

V-Events, un’area espositiva ricca di stand, associazioni e
hobbisti ed infine un’area dedicata a conferenze e show
cooking.
In più, musica per tutto il giorno e spazio bimbi.
Appuntamento quindi domenica 4 settembre al Circolo
Magnolia a Segrate (MI), dalle 12.00 alle 23.00. Per
maggiori dettagli potete cercare la pagina Facebook del
Circolo Magnolia o l’evento: “Viva Las Vegan: Un Giorno
di Cose Belle del Mondo Vegano”.

Il veganismo è una lotta contro i
mulini a vento?
Mirko Caron

Facendo un giro su Wikipedia, alla voce Veganismo, si
legge che (cito): “Il veganismo è un movimento filosofico
basato su uno stile di vita fondato sul rifiuto – nei limiti del
possibile e del praticabile – di ogni forma di sfruttamento
degli animali (per alimentazione, abbigliamento,
spettacolo e ogni altro scopo). Il termine deriva
dall’inglese veganism, derivante da vegan, neologismo
ideato nel 1944 da Donald Watson”.
Non bastano certo queste poche righe a spiegare cos’è
il veganismo, che senza timore di smentita, può essere
definito come uno dei movimenti che negli ultimi anni ha
fatto più parlare di sé.
Il veganismo entra a gamba tesa in una società che,
pur sempre più moderna, si aggrappa a tradizioni
antichissime, nel nome del “si è sempre fatto così”. Una
delle frasi più pericolose che abbia mai letto.
Logico che, con questi presupposti, i vegani e i vegetariani

3 min
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4 min

si siano immediatamente fatti la nomea di essere quelli
che danno fastidio, sempre e comunque.
Eppure, bisogna proprio che qualcuno lo dica: i vegani si
impegnano e si sbattono, tantissimo. In un mondo in cui
le scelte della maggioranza sono teleguidate, loro vanno
controcorrente, sempre e comunque, pur essendo
consapevoli di andare incontro a mille difficoltà.
Si sbattono perchè il lavoro da fare è tanto e quelli che
lo fanno sono ancora pochi: c’è da abbattere tutte le
fondamenta su cui si regge la società contemporanea,
che considera lo sfruttamento animale una cosa non solo
scontata, ma giusta e legittima. E chi sullo sfruttamento
animale ci vive, li boicotta in tutti i modi possibili.
Ma perchè lo fanno, ci si potrà giustamente chiedere.
Non è più semplice adeguarsi, tanto da soli non si fa la
rivoluzione? Ecco, già che ci siamo chiediamolo a loro
come a tutte le persone che si battono in movimenti
come la lotta LGBTQIA ed Emergency.
La risposta probabilmente sarà che, come si suol dire,
“è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare”.
Sì, perchè “È una vergogna!” fa notare chi si limita
a rilevarli, i problemi, invece di agire per risolverli.
E chi lo fa sbaglia, spesso e volentieri, e si espone al
fuoco di chi non manca di puntare il dito alla minima
contraddizione.
Ma il punto non è essere perfetti. Rendersi conto di
avere dei limiti, in quanto umani, accettarli e comunque
agire al meglio delle nostre possibilità; ecco un buon
modo di essere per chi il mondo ha voglia di cambiarlo
davvero, nell’unico modo possibile: come ha detto il
Buddha, cambiando noi stessi e il modo di vedere le
cose.
Per approfondire e trarre ispirazione:
https://asinusnovus.net/2012/08/13/lantianimalismoe-quellindignazione-a-buon-mercato/

SITI per APPROFONDIRE:
facebook: Vegan CrazySusy
edenatura.it
settembre 2016

Mangio Vegano
Le ricette di Susy
Vegan CrazySusan
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TAVOLOZZA DI RISO NERO... PICCANTE
Ingredienti
200 g riso venere
1 zucchina
1 carota
1 cipolla piccola rossa
1 costa di sedano
Olio evo q.b.
Sale q.b.
Per la salsa piccante
100 g di anacardi
10 olive taggiasche
1 spicchio di aglio
1 peperoncino piccante
Prezzemolo
Succo di limone
Zenzero fresco grattugiato
2 pomodorini secchi
1 cucchiaino di capperi dissalati
PROCEDIMENTO
Mettere a cuocere il riso nero in pentola a pressione con
600 ml di acqua e un pizzico di sale. Dal momento che
la pentola inizia a fischiare, far passare 20 minuti e poi
spegnere il fuoco. Nel frattempo mettere in un wok: la
cipolla piccola rossa, la zucchina, la carota e la costa di
sedano (tutto tagliato a piccoli tocchetti) con un giro d’olio
evo. Far saltare le verdure a fuoco vivo per 5 minuti. Salare
e mescolare velocemente. Lasciare le verdure croccanti.
Mescolarle poi con il riso nero scolato. Impiattare
aiutandosi con uno stampo quadrato e aggiungere la salsa
piccante preparata in precedenza nel seguente modo:
mettere a bagno per 24 ore gli anacardi, poi sciacquarli
e scolarli. Metterli in una ciotola capiente per frullarli con
le olive, l’aglio privato del germe interno, il peperoncino,
il prezzemolo, il succo di limone, lo zenzero fresco
grattugiato, i pomodorini secchi e i capperi non dissalati
(non mettere sale assolutamente, non e’ necessario
perché basta la salinità dei capperi e dei pomodorini
secchi). Frullare fin quando il composto sarà amalgamato.
Questa salsa può essere usata anche per tartine, piadine
e farciture di panini.
Fotografia: Giulia Marone

SITI per APPROFONDIRE:
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Itinerari attorno al Lago d’Orta
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Se lo desideriamo possiamo salire lungo il sentiero che porta alla
torre di Buccione. Raggiungiamo il ponte della ferrovia Novara–
Domodossola e svoltiamo a sinistra seguendo il sentiero che
corre al di sotto della massicciata della ferrovia. Raggiungiamo
l’abitato di Corconio, svoltiamo a destra e risaliamo fino alla
chiesa di Santo Stefano e poi imbocchiamo l’acciottolato che si
diparte dietro all’oratorio e che proseguendo per la cosiddetta
strada della Prisciola raggiunge l’abitato di Legro prima su
sterrato e poi su asfalto in leggera discesa. Proseguiamo fino
alla stazione di Orta-Miasino nostro punto di arrivo: se lo
desideriamo possiamo effettuare una visita al piccolo paese
caratterizzato da numerosi dipinti sulle facciate delle case,
dedicati al mondo del cinema.
Il rientro verso Pella può avvenire, durante la stagione estiva,
utilizzando un battello della navigazione del lago d’Orta
(verificare orari e disponibilità su www.navigazionelagodorta.
it). La partenza dei battelli è presso la piazza principale di Orta
(Piazza Motta) distante da Legro circa 2 km.
La Torre di Buccione
La torre di Buccione con i suoi 23 m di altezza, si erge sulla
sommità della collina che domina il lago d’Orta. Si tratta
della parte meglio conservata di un vero e proprio castello
costruito verso la fine del XII secolo. La torre fa parte
dal 1993 dell’area protetta del Monte Mesma e Colle
della Torre di Buccione (maggiori informazioni su www.
sacromonteorta.it)

alla chiesa della Madonna di Luzzara. Dopo la visita all’oratorio,
ritorniamo sui nostri passi e proseguiamo sempre su sentiero,
costeggiando il lago, fino a raggiungere il Lido di Buccione.
Svoltiamo a destra e risaliamo via Fransisca: raggiunta la strada
regionale percorriamo circa cento metri in direzione di Gozzano
e svoltiamo a sinistra verso Bolzano Novarese lungo via Mario
Motta. Appena prima del passaggio livello svoltiamo a sinistra
in via Artogno e proseguiamo prima su asfalto e poi su sterrato
superando la fonte d’acqua Barsanella.
Alla fine della strada teniamo la destra e proseguiamo su asfalto
fino alla base del sentiero che risale fino al castello di Buccione.

Esplorando l’Oasi Zegna
Olimpia Medici

A pochi chilometri da Biella c’è un angolo di natura selvaggia,
tutto da esplorare. L’Oasi Zegna è un’area montana protetta
che abbraccia circa 100 kmq tra Trivero e la Valle Cervo e si
raggiunge con una strada di una bellezza mozzafiato, affacciata
da un lato sulla pianura e dall’altro sulla selvaggia Val Sessera.
E’ la Panoramica Zegna voluta negli anni ‘30 dall’industriale
Ermenegildo Zegna.
Grazie al progetto dell’Oasi, nato nel 1993 e da allora sempre
portato avanti e arricchito, sono stati ripristinati gli antichi
sentieri, valorizzati i servizi, lo sport e le strutture di accoglienza,
il tutto nell’ambito di un turismo verde e sostenibile rivolto a un
pubblico estremamente vario che va dagli sportivi alle famiglie
con bambini piccoli.
L’oasi è un luogo da sogno, soprattutto in autunno, quando nelle
zone più remote si sente il bramito dei cervi e le foreste di faggi
brillano di colori intensi. Il modo migliore di scoprirla è lasciare
l’auto in una delle tante ‘bocchette’ (selle o valichi) che si aprono
lungo la Panoramica e addentrarsi a piedi in mezzo alla natura.
Una passeggiata adatta a tutti è quella del Bosco del Sorriso,
con partenza da Bocchetto Sessera. E’ un percorso nel bosco di
circa 4 chilometri durante il quale si scoprono gli alberi locali e
le loro proprietà terapeutiche e si posso leggere fiabe su grandi
libri di legno.
Sempre da Bocchetto Sessera si può raggiungere con una facile
passeggiata il rifugio Piana del Ponte, immerso nel verde di
prati e boschi, nel cuore dell’Oasi e a due passi da un torrente
perfetto per fare il bagno.
Nelle giornate limpide provate il Sentiero del Rosa, che parte
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Itinerario Pella - Orta
Punti di visita principali:
Prorio, Complesso di San Filiberto
Lagna, oratorio di S.Rocco
Opagliolo, oratorio e fontana di S.Giulio
Gozzano, chiesa della Madonna di Luzzara
Gozzano, lido di Buccione
Orta, Torre di Buccione
Corconio, chiesa di S.Stefano
Legro, paese dipinto
Paesi: Pella, Lagna, San Maurizio d’Opaglio, Gozzano, Bolzano
Novarese, Corconio, Legro di Orta
Lunghezza: 14,3 km
Difficoltà: facile
Riferimento cartografico: Carta Topografica d’Italia scala
1:25.000 F.094 Sezione IV Gozzano – IGM Istituto Geografico
Militare
Tempo medio di percorrenza: 4 ore
Punto di partenza e arrivo: Pella, Legro di Orta
Descrizione:
Questo itinerario fa parte del tracciato denominato Anello
Azzurro, all’interno del progetto “Girolago”. Il tracciato è
segnalato con paline e segnavia.
Partendo dalla piazza principale di Pella (Piazza Mario Motta)
ci dirigiamo verso la chiesa parrocchiale di Sant’Albino e
proseguiamo svoltando a sinistra dietro alla chiesa. Continuiamo
sempre diritto lungo via Vignaccia, prima su asfalto e
successivamente su sentiero.
Superiamo un ponticello e passiamo dietro alle case fino a
raggiungere, alla nostra sinistra in posizione ribassata, il cimitero
e la chiesa di San Filiberto.
Seguendo su asfalto proseguiamo a destra verso Lagna:
superato il depuratore svoltiamo a sinistra e attraversiamo il
ponte passando tra le case, svoltando a destra e raggiungendo
l’oratorio di San Rocco. Svoltiamo ora a sinistra in via Fratelli Di
Dio e proseguiamo su asfalto: ben presto la strada si trasforma
in uno sterrato, giriamo a sinistra in discesa e raggiungiamo il
lago d’Orta.
Camminiamo costeggiando il lago fino a raggiungere sulla nostra
destra la strada che risale verso la chiesa e la fontana di S.Giulio.
Proseguiamo sempre su sterrato: in prossimità del ristorante, in
località Pascolo, ricomincia la strada asfaltata. Continuiamo tra
le case e dopo una leggera salita teniamo la sinistra scendendo
in via Beltrami. In prossimità di un nucleo di case la strada
diviene di nuovo sterrata e proseguendo incontreremo sulla
destra la deviazione che ci condurrà, se lo desideriamo, fino
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da Bocchetto di Luvera: è un percorso in quota che conduce ai
pascoli alpini del Moncerchio con una vista spettacolare sull’Alta
Valsessera e, naturalmente, sul Monte Rosa. All’arrivo vi aspetta
l’alpeggio del Moncerchio, dove nella bella stagione troverete
le mucche al pascolo e un agriturismo con piatti e dolci genuini.
Un’altra possibilità è il Sentiero di Fra Dolcino, che dalla
Bocchetta di Stavello porta al Bocchetto di Luvera, percorrendo
le pendici boscose del Monte Rubello: il nome del monte (che
significa ‘ribelle’) si deve a Fra Dolcino, il predicatore accusato di
eresia, che nel 1306 si rifugiò con i suoi seguaci in questa zona,
per poi essere sconfitto e catturato un anno più tardi.
Al di là delle passeggiate, l’Oasi permette di praticare molti sport
come mountain bike, equitazione, parapendio e arrampicata
sulle facili vie della Rocca di Argimonia, adatte anche ai
principianti. Per i bambini c’è la pista di bob a rotelle che dal
rifugio Monte Marca (raggiungibile in seggiovia) scende alla
stazione sciistica familiare di Bielmonte.
Ma ora che l’estate finisce e l’aria rinfresca non c’è niente di più
bello di mettersi in cammino tra i sentieri dell’Oasi, lasciandosi
la pianura e la civiltà alle spalle.
Partenza: Bocchetto di Luvera
Arrivo: Piedicavallo o Rosazza
Quota partenza: 1038 m
Quota vetta: 1480 m

Dislivello: 442 m
Tempo: 1 h- 1 h 30 min

La fontana e la Chiesa di San Giulio
Il piccolo oratorio dedicato a San Giulio, si trova poco prima
della Punta Casario nel territorio di San Maurizio d’Opaglio.
Da questo luogo la leggenda narra che San Giulio partì
navigando sul suo mantello diretto all’Isola di San Giulio, per
scacciarne i draghi e le serpi che la infestavano.
Accanto alla chiesa si trova una fonte d’acqua che secondo
la tradizione popolare aveva poteri straordinari.
La chiesa della Madonna di Luzzara
La chiesa, posizionata in un luogo particolarmente
suggestivo, risale al XII secolo anche se alcuni studiosi
datano le tre absidi al secolo XI. La facciata è a capanna e
all’esterno si possono ammirare numerosi affreschi databili
tra il XV e il XVI secolo alcuni dei quali recentemente
restaurati.
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equinozio d’autunno

MABON – Equinozio d’autunno
Alice Mometti

Manca pochissimo ormai all’Equinozio di Autunno, conosciuto
nell’ambiente pagano come Mabon o in quello druidico come
Alban Elfed, ed è giunto il momento di riflettere su cosa può
donarci questa festività e su cosa ci aspetta nelle settimane a
venire.
Siamo soliti, in questi momenti, aprire i libri o navigare nel
web alla ricerca dei significati nascosti di questa festività,
delle corrispondenze magiche, dei miti e delle leggende che
ci mettono in connessione con il divino, quando basterebbe
soltanto staccare dalla routine quotidiana e dedicare un po’ del
nostro tempo a noi stessi e alla nostra spiritualità facendo due
passi nel bosco.
Esattamente come le foglie degli alberi iniziano ad ingiallire e
a cadere sul suolo per preparare la pianta al riposo vegetativo
invernale, la stessa cosa la facciamo noi durante il periodo

che va da Mabon a Yule. La natura si chiude in sé stessa e noi
meditiamo su ciò che abbiamo fatto in quest’anno, su ciò che
abbiamo raccolto e su ciò che stiamo ancora raccogliendo.
Si, perché se da una parte l’equinozio d’autunno ci porta
alla chiusura e all’introspezione, dall’altra possiamo ancora
raccogliere gli ultimi, e per questo non meno abbondanti, frutti
delle nostre azioni. Il bosco, infatti, anche se si sta pian piano
addormentando, elargisce ancora i suoi innumerevoli doni
come funghi, castagne, mele selvatiche e le ultime bacche della
stagione.
Ma non è solo nel bosco che si può osservare il cambiamento
stagionale. La vita contadina è un ottimo esempio per notare
come la Natura armonizzi l’essere umano ai suoi cicli. Nel
mondo agricolo è il momento giusto per immagazzinare i
frutti che la terra ha donato all’uomo, il quale, fa un bilancio
complessivo del suo lavoro e dei suoi guadagni. Inoltre, proprio
in questo periodo di passaggio, viene effettuata la vendemmia,
e l’uva, così come la pianta della vite, ha sempre goduto di
notevole riguardo in campo magico ed esoterico, tanto che sin
dall’antichità veniva considerata una pianta sacra specialmente
dalla classe sacerdotale druidica che decise di inserirla nel
famoso alfabeto ogamico.
A livello astronomico il termine Equinozio (dal latino “aequinox” cioè “notte uguale”) è il momento in cui i raggi solari sono
esattamente perpendicolari all’asse di rotazione terrestre e al
piano equatoriale. Da ciò possiamo constatare la relazione
di perfetto equilibrio che si instaura tra giorno e notte in
corrispondenza di tale data. Equilibrio è quindi la parola
chiave di questa festività ed è anche il fine che ci si appresta
a raggiungere con il lavoro di introspezione che la natura ci
porta a svolgere dalla fine di Settembre al Solstizio di Inverno.
Questo, infatti, è il momento ideale per purificarsi e per liberare
dalle energie negative la nostra mente e la nostra casa. Ideale
sarebbe preparare sacchetti talismanici di protezione così come
pulire magicamente l’ambiente in cui viviamo e quello di lavoro
concedendoci poi un sano bagno rilassante e purificatore per
liberare mente e corpo dalla stanchezza accumulata nei mesi
precedenti.
Se guardiamo al passato, ai miti, alle leggende e ai racconti delle
più grandi civiltà del nostro continente vediamo come Greci,
Romani e Celti descrivano la discesa solare nei loro poemi.
Partiamo subito con l’analizzare il nome di questa festività.
“Mabon” o “Maponus” (variante gallese) è il “figlio divino”,
divinità della caccia, del raccolto e della vegetazione, interpretato
innumerevoli volte come il sole del mattino ancora prigioniero
della notte e di conseguenza come una forza benevola avvolta
nella morsa di circostanze sfavorevoli che attende di tornare

Piante equinoziali
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celebrazione dell’Eucaristia, dove assistiamo ad un palese rito
di trasmutazione nel sangue del profeta. Settembre, secondo
il calendario druidico, è chiamato EDRIN. Simbolo del mese è
proprio la Vite, che compare anche negli Ogham con il nome
gaelico Muin. Nonostante la coltivazione di questa pianta fosse
stata introdotta durante la dominazione romana, essa era già
conosciuta poiché cresceva allo stato selvatico. Tuttavia, a
causa della difficile reperibilità, la bevanda estratta dai suoi
preziosi frutti era utilizzata per scopi rituali o terapeutici. Avete
presente che i nostri nonni dicevano “Bere vino fa sangue”?
In campo erboristico la Vite rossa viene utilizzata proprio per
sopperire ai piccoli disturbi di circolazione sanguigna. Ha infatti
proprietà angioprotettrici al livello del microcircolo grazie
alla ricca presenza degli antocianosidi, esattamente come il
ribes e il mirtillo. In autunno vengono infatti raccolte le foglie
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alla libertà. Un mito molto simile e collegato al precedente è
senz’altro quello di Persefone che, terminati i sei mesi di libertà
sulla Terra, torna nelle profondità per diventare la Regina degli
Inferi e la consorte di Ade.
Ma veniamo alla pratica, a differenza di altri siti o blog, ho
deciso di non riportare in maniera schematica le corrispondenze
di questa festività quanto piuttosto di fare un lavoro descrittivo
motivando le mie scelte a riguardo.
Vivere nel proprio quotidiano la pratica magica e la propria
religiosità è una cosa molto importante quindi non può mancare
una parte dedicata all’allestimento o alla decorazione dell’altare
e della casa. Come detto precedentemente, il lavoro di pulizia
energetica è un classico di questa festività, è l’occasione
giusta per fare o comprare delle scope nuove da utilizzare con
fine magico o domestico (l’atto di spazzare implica già in sé il
rimuovere lo sporco e quindi tutto ciò che di negativo ristagna
nel nostro ambiente). Approfittando della vostra scampagnata
nei boschi potete inoltre approfittarne per raccogliere tutto
ciò che in natura attira la vostra attenzione per poi utilizzarlo
come decorazione sul vostro altare o in casa. Via libera quindi
alla raccolta di foglie gialle, arancioni o rosse, qualche ultima
pannocchia abbandonata nei campi, mele selvatiche, castagne
con i loro ricci, nocciole, ghiande, pigne e fronde di sorbo
(utilissimo per la fabbricazione di ghirlande da appendere
alla porta d’ingresso di casa vostra come protezione dalle
negatività). Un monito, non siate ingordi nel prendere e portavi
a casa tutto ciò che trovare nella vostra passeggiata, ricordate
che nel bosco vivono numerose specie animali che si cibano di
ciò che state raccogliendo. Cosa saggia sarebbe portare da casa
un grappolo d’uva e qualche chicco di melagrana da lasciare
sotto le fronde di un albero per ringraziare gli spiriti del luogo
e per donare qualche cosa di vostro alla fauna selvatica. In
più, se conserverete sul vostro altare un grappolo d’uva e una
melagrana dello stesso albero da cui avete preso i frutti lasciati
nel bosco, vi servirà per trovare una connessione spirituale con
l’ambiente selvaggio al di fuori delle mura di casa vostra.
Per quanto riguarda le pietre legate a Mabon possiamo citare
innanzi tutto l’Ametista e l’Acquamarina che sono anche le
due più legate al lavoro introspettivo che ci attende in questo
periodo dell’anno. Abbiamo poi pietre volte ad armonizzarci
portando equilibrio come la Calcite e lo Zircone Marrone ma
anche l’Ossidiana e la Tormalina nera che oltre a riappacificare
il nostro spirito sono eccezionali pietre di protezione. Ultimo
ma non meno importane il Quarzo Ialino che essendo bianco
trasparente riflette e scaccia le energie negative che cercano di
attaccarci.
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VITE (Vitis vinifera)
E’ essenzialmente una pianta lunare e quindi al divino
femminile, in associazione all’elemento acqua. La vite è stata sin
dall’antichità una pianta venerata sia per le proprietà magiche,
sia per quelle terapeutiche e l’innegabile connessione al mondo
superiore. La civiltà ellenica e quella romana la collegavano a
Dioniso-Bacco una divinità legata all’amore sfrenato e selvaggio,
ebbro e euforico. La tradizione ebraica la descrive come l’Albero
della Sapienza dell’Altissimo e nel Nuovo testamento è spesso
collegato alla figura di Cristo, come nelle nozze di Cana e nella
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delle vite, ormai colorate di rosso, che andranno poi essiccate
ed utilizzate come base per preparati fitoterapici. Attraverso
un’analisi comparata tra rimedio erboristico e simbolismo
pagano possiamo notare come la Vite sia così altamente
correlata alla celebrazione della festività di Alban Elfed, o
come la chiamano molti “Mabon”, ossia l’equinozio d’autunno.
La Vite è una pianta utilizzata esotericamente per i lavori
interiori, per l’introspezione ma anche per la purificazione del
corpo e dell’anima. La vite aiuta coloro che hanno difficoltà ad
esprimersi liberamente grazie al forte succo che dona coraggio
e disinibizione. Non solo, essa è simbolo di unione e forza grazie
ai suoi forti tralci che allungandosi arrivano a cingere i rami della
pianta vicina per crescere più rigogliosa. L’uva inoltre è utilizzata
molto spesso negli incantesimi legati al denaro, alla ricchezza e
alla prosperità.
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zione musicale, intrattenimento ludico e laboratori
didattici per i più piccini.
Casa Bossi, Novara

Venerdì 2 Domenica 4

Domenica 4

FESTIVAL
VININCONTRO AL RECETTO.
Tre giorni per vivere e gustare il territorio: vini,
cultura e sapori d’eccellenza del Biellese e dell’Alto Piemonte. Recetto di Candelo.
Sabato 3
			

	MUSICA	

“MONTAGNAFEST2016: MUSICA OLTRE LE NUVOLE.
Concerto di VocalBluesGuitar Amanda Tosoni (voce)
- Andrea Caggiari (guitar). Partecipazione libera e
gratuita.” Bielmonte, Rifugio Monte Marca
Sabato 3
			

INCONTRO	

“VAL GRANDE - CAMMINANDO SOTTO LE STELLE
Passeggiata sotto le stelle con osservazione della volta celeste e racconti di stelle.
Stefania Vaudo – guida escursionistica ambientale “
“Val Grande A cura di Parké www.park-e.org”
Sabato 3 e Domenica 4

	EVENTO
Varallo 130 anni di Ferrovia in Valsesia
Per l’anniversario dell’apertura della linea Novara-Varallo, due giorni di eventi a
bordo dei treni a vapore e “”littorine””.”
“Info e prenotazioni:
www.trenitalia.com Tel. 06.44105766 - 338.9252791”
Domenica 4

	INCONTRO	
“Albano Vercellese - San Nazzaro Sesia
Processione del Guado…un percorso nel bosco, nel
fiume e nella memoria” Provincia di Vercelli - Ecomuseo delle Terre d’Acqua Tel. 0161.590259”
Domenica 4 ore 14:30

	INCONTRO

	INCONTRO
ESTATE IN PIAZZA Alle 15.30 visita didattica per conoscere gli animali e il loro territorio. Per info: Tel.
015.761118 - Agriturismo La Burla, Guardabosone
Domenica 4 dalle ore 10.00

	INCONTRO
ALLA SCOPERTA DI UN ANGOLO DI ECOMUSEO
DAL MARMO ALLA CALCE, ALL’AFFRESCO
In Valle Loana visita guidata gratuita all’antica fornace e descrizione delle tecniche di lavorazione della
calce. Riservata ai partecipanti, possibilità di pranzare in uno dei ristoranti convenzionati a prezzi scontati. Info allo 0324/92444” Malesco - Valle Loana
Domenica 4

	INCONTRO
“NATURA LIS - L’ESSENZIALE IN UN SEGNO
Finalmente Natura Lis arriva in Val Grande, escursione raccontando la natura anche in Lingua
dei Segni Italiana. Possibilità di pernotto al B&B del viandante e B&B Cà del preu.
Stefania Vaudo – guida escursionistica ambientale
Val Grande, A cura di Parké www.park-e.org
Venerdì 9 Dalle ore 21.00

iNCONTRO	
Varallo Fraz. Roccapietra
Serata dimostratica yoga e thai chi presso la sede
Pro Loco. Varallo , Info: Tel. 339.3976649”
Venerdì 9 e Sabato 10

	EVENTO
DUE GIORNI PRO EMERGENCY. Manfestazione
sportiva. La quota di iscrizione verrà devoluta intera
a Emergency” Bocciodromi di Benna e Gaglianico
Venerdì 9 e Domenica 11

FESTIVAL

	INCONTRO

	INCONTRO

DAL MULO AL BIKE SHARING.
Seminario con Ing. Domenico Ubertalli, esperto di trasporti e Ing. Daniele Corti, direttore
Ferrovia Vigezzina” Druogno
sabato 10 dalle ore 15.00

“Lozzolo XIX’ Festival Internazionale storici organi del biellese. L’Associazione Culturale Storici
Organi del Piemonte organizza presso la Chiesa
di S. Giorgio, un concerto a cura di Ivan Furlanis.
Ingresso libero. Lozzolo, Per info e contatti: Tel.
015.767350, www.storiciorganipiemonte.com”

	EVENTO	

Sabato 17 ore 21.00

SILENZIO PARLA IL PARCO Una giornata di festa tra 	INCONTRO
cultura, sapori e natura
Parco Caldara F., via Oxilia, Novara
Gattinara XXIX’ Festival Internazionale storici organi della Valsesia
sabato 10 e Domenica 11
L’Associazione
Culturale
Storici
Organi del Piemonte organizza presso la Chiesa
	EVENTO	
di S. Pietro, un concerto a cura di Ivan Furlanis.
Ingresso libero.
La Rocca Implacabile III: Il castello dei Sogni
Gattinara, Per info e contatti:Tel. 015.767350,
Il castello di Quinto V.se ospiterà due gior- www.storiciorganipiemonte.com”
ni di giochi da tavolo dal vivo, di carte
per giocatori di tutte le età. Quinto Vercellese
Sabato 17 e Domenica 18
Ingresso gratuito. Info e programma dettagliato: Tel.
392.1291538
FESTIVAL
https://roccaimplacabile.wordpress.com
EQUINOZIO D’AUTUNNO - Masserano
sabato 10 e Domenica 11
da Sabato 17 a sabato 15 ottobre

FESTIVAL

corsa
4° CORSA PER L’AUTISMO. Per info: Pro loco Candelo
Telefono 015 2536728 . Candelo
domenica 11 dalle ore 10.00

	INCONTRO	

Domenica 4

da Venerdì 9 a Lunedì 12

Venerdì 16 ore 21.00

SANA salone internazionale del biologico e del naturale. Viale delle Fiera 20, Bologna

Domenica 4 dalle ore 12.00

	MERCATO

FESTIVAL
“VIVA LAS VEGAN”
Un Giorno di Cibo, Incontri, Musica, Workshop e
Cose Belle del Mondo Vegano
Circolo Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41,
Segrate (MI)
Domenica 4 ore 10.00

	MERCATO	
INDIE MARKET L’evento sulla produzione artistica artigianale innovativa ed indipendente.
La giornata dedicata all’esposizione dei makers sarà
accompagnata da una serie di eventi e avvenimenti
gastronomici, possibilità di visite guidate, di anima-

Sabato 10

IL MERCATO AGRICOLO DI CAMPAGNA AMICA
Piazza Chiossi, Domodossola
Sabato 10		

	INCONTRO
IN BICI TRA NATURA, STORIA E CONVIVIALITA’: Una
giornata in bicicletta all’insegna della natura, della
storia e degli incontri responsabili. Finiremo la giornata con un aperitivo e ascoltando la storia della nascita di un esempio di orto sociale.
Zubiena, Vermogno, Parco La Bessa

FESTIVAL

CURARE LA TERRA PER NUTRIRE IL PIANETA Esposizioni, laboratori, ristoro, concerti all’insegna del ri- FESTIVAL DELLA DIGNITA’ UMANA Il Festival inspetto della natura e degli esseri umani. Ameno
tende raggiungere, attraverso gli interventi di
uomini di cultura, le testimonianze di operatori
Domenica 11		
sociali e le proposte teatrali e musicali, una sensibilizzazione delle coscienze e una stimolazione
escursione
delle istituzioni a rendersi consapevoli della centralità che il valore della dignità occupa (e non
Borgosesia Supervulcano - Escursione al Monte Bria- può che occupare) nella costruzione di una sosco. Borgosesia, Info: Tel. 340.3486552
cietà democratica e solidale. Per info: www.festivaldelladignitàumana.com Borgomanero - Briga
Domenica 11
Novarese - Cureggio - Romagnano Sesia

“ALLA SCOPERTA DI UN ANGOLO DI ECOMUSEO
DAL MARMO ALLA CALCE, ALL’AFFRESCO
In Valle Loana visita guidata gratuita all’antica fornace e descrizione delle tecniche di lavorazione della
calce. Riservata ai partecipanti, possibilità di pranzare in uno dei ristoranti convenzionati a prezzi scontati. Info allo 0324/92444”, Malesco - Valle Loana

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

www.altopiemonte.viveresostenibile.net
Venerdì 16 ore 21.00

MERAVIGLIA FESTIVAL
Il Festival più alto di Italia, a circa 1600 metri sulle
Alpi, si propone di affiancare la musica live ad attività sportive e di benessere per il corpo e per la mente.
FB - www.facebook.com/meravigliafestival - Campo 2.0 Mera

FIERA
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Sabato 10 ore 16.00

“Livorno Ferraris Pedalata ecologica tra le frazioni
Partenza da Viale IV Novembre, per le frazioni di San Giacomo, Gerbidi, Covento
di Loreto, Garavaglie e rientro a Livorno Ferraris
con panissa per tutti. “
“Livorno
Ferraris
Info: Tel. 392.2598119”

	LABORATORIO

Alto Piemonte

	INCONTRO	

Sabato 17 e Domenica 18

FESTIVAL
GLI ORTI DE LA MALPENGA. Due giorni di eventi, laboratori, didattica e degustazione. Per info:
orti.lamalpenga.it Via per Ronco, Vigliano Biellese
Domenica 18 ore 10.00

	INCONTRO
Alagna Valsesia MusicAltura Valsesia. Escursione
all’Alpe Follu in Valle Otro, e ”Quatrad ensemble”,
musica occitana. Alagna Valsesia, Info: Associazione Wild Tel. 366.2843350
Domenica 18
		

	LABORATORIO

”Incontri Eco-logici”
Vaccinazioni oggi: conoscere per scegliere consape- FESTA DELL’ARTE, DELL’ARTIGIANATO E DELLA
volmente. Dr.ssa Gabriella LESMO Pediatra”
CREATIVITA’. Una giornata interamente dedicata
AUDITORIUM COMUNE DI CANNOBIO
all’Arte intesa come libera e spontanea espressione della creatività della “Gente Comune”
Venerdì 16 e Domenica 18
capace di dare vita, attraverso materiali e “lin		
guaggi” diversi ad immagini ed oggetti origi	EVENTO
nali quali rappresentazione di un’idea e di una
emozione. Chiunque fosse interessato potrà
Festa della LUNA
presentare domanda di partecipazione che troInaugurazione Spazio RUNA
va sul sito: http://www.comune.bellinzago.no.it/
3 giorni di condivisione e attività con performance Bellinzago Novarese
e musica live. Area camping, pic-nic, spazio bimbi,
free entry.” Spazio RUNA - Strada Regione Casale 14 domenica 18 dalle ore 10.00
Chiavazza (BI)
Venerdì 16 ore 9.00

	INCONTRO
SA.T.I.V.A - SAVE A TERRITORY INCREASING
THE VALUE OF AGRICOLTURE www.univco.it
Villadossola, Centro Culturale “LA FABBRICA”

	INCONTRO	

ALLA SCOPERTA DI UN ANGOLO DI ECOMUSEO
DAL MARMO ALLA CALCE, ALL’AFFRESCO
In Valle Loana visita guidata gratuita all’antica fornace e descrizione delle tecniche di lavorazione della
calce. Riservata ai partecipanti, possibilità di pranzare in uno dei ristoranti convenzionati a prezzi scontati. Info allo 0324/92444 Malesco - Valle Loana

SITI per APPROFONDIRE:
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eventi

Alto Piemonte

www.altopiemonte.viveresostenibile.net

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte
settembre 2016

Venerdì 23

Sabato 24 ore 21.30

Domenica 25 dalle ore 10.00

	INCONTRO

	INCONTRO

	INCONTRO	

SUD AMERICA: LE MERAVIGLIE DELLA NATURA:
Dai Salar della Bolivia ai ghiacciai della Patagonia. A cura di Simone Micheletto. Un viaggio
adatto a tutti nei parchi più belli ed incontaminati del Sud America. Inizio alle 21.00, ingresso
libero. Cameri, Villa Picchetta

Gattinara Concerti - Associazione Stop Solitudine, Presso l’Auditorium Lux concerto a sostegno dell’Associazione della band
Controcorrente. Gattinara Info: Tel. 335.1493486”

Venerdì 23 ore 21.00

	CONVEGNO	

ALLA SCOPERTA DI UN ANGOLO DI ECOMUSEO
DAL MARMO ALLA CALCE, ALL’AFFRESCO
In Valle Loana visita guidata gratuita all’antica fornace e descrizione delle tecniche di lavorazione della
calce. Riservata ai partecipanti, possibilità di pranzare in uno dei ristoranti convenzionati a prezzi scontati. Info allo 0324/92444” Malesco - Valle Loana

	INCONTRO

”Gli alpeggi Walser del Piemonte”
convegno
annuale
con
confronto
diretto tra addetti e studiosi su ”Gli alpeggi Walser del piemonte - Un patrimonio da
conoscere, preservare e valorizzare”.
“Rima S. Giuseppe Info: Pro Loco Tel.
345.8095160”“Camminata nel parco della Bessa sulle tracce dell’oro” Itinerario escursionistico ad anello
nella Riserva Naturale Speciale della Bessa tra la pianura agricola e il torrente Elvo, attraverso piacevoli
sentieri nei boschi, alla scoperta delle testimonianze
delle attività del passato, dell’uomo e della natura.
Borriana, piazza Mazzini Info: www.comune.borriana.bi.it

Conferenza sui maestri organari Presso l’Auditorium conferenza sui maestri
organari della chiesa di San Lorenzo, con accompagnamento di brani inediti.
Livorno Ferraris Info: Tel. 335.7249204
da Venerdì 23 a Domenica 25

escursione
CAMMINO DI OROPA. Un cammino guidato alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali del
territorio e di esempi locali di sostenibilità sociale e
ambientale. Per info: ViaggieMiraggi Piemonte Telefono 338 9725363 Santuario di Oropa
Sabato 24

	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 Info:
Pro Loco Candelo Telefono 015 2536728
Candelo, piazza ex mercato
Sabato 24

	LABORATORIO
IL BRAMITO DEI CERVI
Breve escursione con appostamento per
ascoltare i possenti bramiti dei cervi nella
stagione degli amori e tentare di fotografarli mentre si sfidano “incrociando” i palchi.
Guida Ambientale Escursionistica: Raffaele Marini
Alpe Devero, A cura di Parké www.park-e.org”

Domenica 25 ore 10.00

Domenica 25

FESTIVAL	
SAPERI E SAPORI - Workshop esperienzali, conferenze, laboratori. Una giornata per divertirsi e sperimentare insieme uno stile di vita armonioso tra
uomo e natura. www.germoglioprogettoterra.it
Villa Bernocchi di Premeno (VB)
Domenica 25

	INCONTRO
OPEN DAY INTO THE LIGHT Una giornata all’insegna
dl benessere e alla scoperta dei trattamenti e dei
corsi dell’Associazione Into the light, Strada Fornace
Vecchia 1, 28100 Novara
Domenica 25 dalle ore 10.00 alle 16.00

	EVENTO
FORMAZZA : APERTURA CASCATA DEL TOCE
Formazza - Cascate del Tce

Martedì 27 ore 21.00

	CONFERENZA
SALUTE, BENESSERE E STILE DI VITA. Evoluzione e
nutrizione. Dal paleolitico alle origini dell’agricoltura. Il mutamento dietetico e l’insorgenza di nuove
patologie. A cura del Dott. Flavio Dusio, specialista
in dietologia e scienza dell’alimentazione.
Aula Magna Istituto Omar, Novara
da Martedì 27 a Giovedì 29

FESTIVAL
BIELLA CITTA’ DI MADRE TERRA A cura di Caritas Biella e Slow Food Biella. Per info: Assessorato alla Cultura Città di Biella
Telefono 015 2529345 Biella
Giovedì 29 ore 21.00

	INCONTRo
Incontri Eco-logici. Etica e alimentazione - Benessere animale e umano negli allevamenti intensivi
Dott.ssa Paola Sobbrio” Hotel “IL CHIOSTRO” Verbania Intra
“Una domenica al rifugio Miletta”
Un’occasione per scoprire un luogo magico, dove gli
animali vivono liberi, hanno un nome e una storia
da raccontare ... Alle 12.30: pranzo Vegan* by Chefs
Vegabbondi (100% benefit per il Rifugio Miletta).
Nel pomeriggio: presentazione e visita guidata del
Rifugio. Via Visconti 31, 28010 Agrate Conturbia
Venerdì 30 ore 21.00

“sabato 1 ottobre e Domenica 2 ottobre

	CONVEGNO	
1° Convegno Andare oltre uniti nella luce
Per celebrare la vita e confrontarsi con l’eternità Hotel Atlantic Borgaro Torinese (TO) via Lanzo, 163-165
Associazione ArtInMovimento, col patrocinio di BIMED, ASI Settore Arti Olistiche e Orientali e AMCP
– Associazione per la Medicina Centra sulla Persona
ONLUS”

vuoi
pubblicare
anche tu i
tuoi
eventi?

Scrivi a
altopiemonte@
viveresostenibile.
net!

	INCONTRO
Valduggia XXIX’ Festival Internazionale storici organi della Valsesia. L’Associazione Culturale Storici

Campagna Amica
Tutti i lunedì e venerdì 08.00:12.00
Oleggio Mercato cittadino
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ANDREA MASSAsegnalaci quello della tua zona! altopiemonte@viveresostenibile.net
RENTI
Tutti i martedì 08,00:12,30
Varallo
Sesia Mercato cittadino BioNovara 1a domenica 08,00:13,00 Novara - Largo Leonardi OrtoAZIENDA
AGRICOLA
ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
frutta Campagna Amica
1a domenica 08,00:12,30 Novara - Largo Leonardi BioNo- Tutti i martedì 08,00:12,30 Arona Mercato cittadino BioNovara - GRUPPO ABELE DI VERBANIA
vara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
Tutti i martedì 07,30:13,30 Arona Mercato cittadino Bio1° martedì 08,00:13,00 VERBANIA Intra piazza Castello
Novara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Ortofrutta Campagna Amica
2° sabato 08,00:13,00 VERCELLI piazza Cavour Ortofrutta Tutti i mercoledì 08,00:12,30 Gravellona Toce Mercato
cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E
Campagna Amica
2a domenica 08,00:13,00 BIELLA giardini Zumaglini Or- MICHELA CANTON
Tutti i mercoledì 07,30:13,30 Sesto Calende Mercato
tofrutta Campagna Amica
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRAN2° sabato 08.00:12.30 Cinisello Balsamo Mercato “Quanto cittadino
CESCO
MIGLIO
Basta” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
Tutti i mercoledì 08.00:12.30 Ferno Mercato cittadino
2° sabato 08,00:13,00 DOMODOSSOLA piazza Chiossi
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
Ortofrutta Campagna Amica
3° sabato 08,00:13,00 VERCELLI rione Cappuccini Orto- Tutti i giovedì 08,00:12,30 Omegna Mercato cittadino
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E
frutta Campagna Amica
MICHELA CANTON
3a domenica 08,00:13,00 BORGO D’ALE Mercato AntiTutti i giovedì e sabato 08.00:17.00
Busto Arsizio
quariato Campagna Amica
3a domenica 08,00:13,00 NOVARA largo Leonardi Orto- Mercato cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
frutta Campagna Amica
3a domenica 08,00:12,30 Novara - Largo Leonardi BioNo- Tutti i venerdì 07,30:13,30 Arona Mercato cittadino
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
vara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
4° sabato 08,00:13,00 VERCELLI piazza Cavour Ortofrutta Tutti i sabato 08,00:12,30 Gozzano Mercato cittadino Bio-

MERCATI contadini

Organi del Piemonte organizza presso la Chiesa
di S. Maria, un concerto a cura di Manuel Tomadin.
Ingresso libero.
Valduggia Per info e contatti: Tel. 015.767350,
www.storiciorganipiemonte.com

Novara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA
CANTON
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in
tavola” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA L’OCA MANNARA DI
DONATA BRIVIO
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in
tavola”BioNovara - PANETTERIA ZOPPIS
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in
tavola” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA VILLAGGIO VERDE DI
MIRAI EBISUNO
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in
tavola” BioNovara - AZIENDA AGRICOLA IMAZIO
Tutti i sabato 07,30:13,30 Novara - mercato coperto BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Sabato 3 Settembre Vercelli Naturalvercelli - Appuntamento mensile con i prodotti biologici ed ecocompatibili.
Per l’intera giornata in Piazza Cavour. Info: Confesercenti
Tel. 0161.501595
Sabato 10 Settembre Vercelli Campagna amica, il tipico
delle terre d’acqua. La mattina in Piazza Cavour. Info:
Coldiretti Tel. 0161.261600
Domenica 18 Settembre Varallo Mercato del produttore,
Slow Food Valsesia. Per l’intera giornata mercatino di prodotti locali in
Piazza Vittorio Emanuele II. Info: Slow
Food Valsesia Tel. 340.7691682

SITI per APPROFONDIRE:
www.altopiemonte.viveresostenibile.net

Alto Piemonte
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i nostri punti di distribuzione

vorresti
esserci tu qui?

Mandaci la foto di te nella tua attività
con Vivere Sostenibile!
Inviala a altopiemonte@viveresostenibile.net
o su whatsapp al 338 9261545

Ossian - La bottega dell’antica quercia - Via Italia 76 - 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
Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella

Erboristeria Naturalmente - Via Martiri della Libertà 113 - Cossato

Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella

Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero

Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara

Studio Insieme
Via Fossati - Novara

Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli

Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Chiavazza

Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero

Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara

Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara

ZeroGlutine
Piazza Risorgimento SN - Vercelli

Biblioteca Civica di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato

Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero

Biologique
Viale Roma 15/a - Novara

The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara

PROVINCIA DI VERBANIA

Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero

Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara

Zénon
Corso XXIII Marzo 17 - Novara

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato

Shangri-là
Via Vallenzasca 11 - Borgomanero

Centro GONG
Vicolo della Caccia 2B - Novara

Residence La Bellotta
Via Vecchia Ticino, 35 - Oleggio

L’Alimento Biologico
via Mercato 17/19 - Cossato

Thè nel deserto
Via Brunelli Maioni 6 - Borgomanero

Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara

La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo

Parafarmacia & Naturopatia
Piazza Perotti 5 - Cossato

Erboristeria Diadema
Cooperativa Raggio Verde
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra Ticino Via Biglieri 2/b - Novara

Equotube
Via Roma 50/E - Trecate

PROVINCIA DI NOVARA

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

Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara

Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate

Eco bar 2.0
Via Biglieri 4/e - Novara

PROVINCIA DI VERCELLI

ECRU Atelier
Via Case Sparse, 87 - Biella

Biblioteca Civica di Arona
Piazza San Graziano - Arona

Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 16/P - Biella

La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona

Fito House
Via Italia 47/A - Biella

Wood
Via Roma 78/80 - Arona

Fra le nuvole
Via S. Filippo 17 - Biella

Biblioteca Civica Borgomanero
Villa Marazza - Borgomanero

Grano Salis
Via Nazario Sauro 19/c - Biella

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero

Mapo Natural Alternative
Via Costantino Crosa, 5 - Biella

Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero

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

Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini 10 - Borgomanero

Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella

DadaLindo
Via Rosmini 17/b - Borgomanero

Secondamanina
Via Trieste 29 - Biella

Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero

Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella

Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero

Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B- Biella

Inestasy
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero

Erboristeria e Celiachia
Via Galimberti 3 - Biella

La Bottega Senza Glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero

Naturamica
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella

La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero

L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio
La Casa di Paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna
Il Gatto Blu - Circolo Acli
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno
Km0
Viale Dante 49 - Galliate
Biblioteca Civica di Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme
New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara
Erboristeria Laura
via Monte S. Gabriele 1/c - Novara
FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara
Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara
Into the light - la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia - Novara

Cooperativa Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia
Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia
Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia
Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia
Estetica Orchidea
Via Giovanni Ferraris 8, Palazzolo
Vercellese

I sapori di Nonna Fiordaliso
Cascina Canta
Corso Italia - Novara
Via Case Sparse 11 - Novara fraz. Gionzana
Il giardino segreto
Az. Agr. Fabrizio Capra
Viale Volta 5 - Novara
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno
Il sempreverde
Museo Meina “Vox Horti”
Corso Vercelli 27/a - Novara
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempione,
Insolito gusto
21 - Meina
Via XX Settembre 12 - Novara
ADeMaThè Italia
Macam
Via Solferino 15 - Novara
Corso Italia 40 - Novara
Al caffè
Namastè
Viale Roma 15/b - Novara
Via Oxilia 5 - Novara
Assa Isola Ecologica
Natura Sì
Via Delle Rosette angolo con Via Delle
Via Marconi 12 - Novara
Americhe - Novara

Erboristeria Il Mughetto
Corso Rolandi 81 - Quarona

Assa Isola Ecologica
Via Sforzesca 2/a - Novara

Santos
Via XX Settembre 45 - Novara

ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli

ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara

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

Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli

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

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

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
Via Cesare Balbo 29 - Vercelli

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!

