
Quando si parla di nuove 
visioni del mondo, per 
affrontare i grandi problemi 
che abbiamo all’orizzonte e 
che già fanno sentire i loro 
effetti, spesso si sente dire 
che “non si può tornare 
indietro”, intendendo con 
ciò che la visione eco-bio 
sarebbe il ritorno ad un 
passato impraticabile ed 
anacronistico. 
Eppure, se ci soffermiamo 
un momento a riflettere, 
sono le grandi 
multinazionali dei farmaci 
e della chimica che
vogliono “brevettare”
molecole presenti nelle piante, cioè esseri viventi che 
esistono da molto prima dell’uomo. Visionari?
Eppure sono i grandi costruttori di auto che hanno proposto 
veicoli elettrici o ad idrogeno. Pazzi?
Eppure sono ormai decine di migliaia i tetti di edifici e 
capannoni coperti da pannelli fotovoltaici o solari. 
Soldi buttati?
Eppure tutte le catene della grande distribuzione vendono 
o hanno addirittura la loro linea di prodotti eco e bio. 
Marketing sballato?
Eppure i sistemi di sharing economy continuano a svilupparsi 
ed evolversi in forme sempre più innovative e di successo 
(blablacar, airbnb, ecc…). Utenti confusi?
Intanto Solar Impulse, il primo aereo al mondo alimentato 
unicamente ad energia solare, ha fatto il giro del mondo. 

Intanto alcuni paesi, come l’Olanda, hanno deciso che tra 
pochi anni non ci saranno più auto a combustibili fossili 
sul loro territorio. Mentre noi, al contrario, continuiamo a 
chiudere linee ferroviarie, ci affidiamo ancora alle trivelle 
in mare, qualcuno vorrebbe persino usare il carbone per 
produrre energia, ignoriamo le necessità di sicurezza dei 
tanti cittadini che vorrebbero usare la bicicletta nelle città, 
riduciamo i servizi di trasporto pubblico, non siamo in grado 
di eliminare le perdite negli acquedotti e sprechiamo soldi, 
tanti, in opere inutili (ponte sullo stretto, TAV, Brebemi).
Se ci fate caso, sembra quasi ci sia una specie di schizofrenia 
tra ciò che succede nella realtà e ciò che ci fanno vedere gli 
organi di “informazione”. E questo vi dà un’idea di come (non) 
funzionano i media che propinano tonnellate di calcio, inutili 
talk-show e banali spettacoli ed ignorano i temi importanti. 
Ma dovremmo chiederci, chi vuole che sia così?

È quindi necessario 
rivolgersi ad una 
informazione pulita ed 
indipendente (per esempio 
Vivere Sostenibile!),
formarsi così la propria 
opinione consapevole 
e prendere quindi le 
decisioni che riteniamo più 
corrette. Vi assicuro che 
questo è un processo che 
fa paura a grandi aziende e 
politicanti, tant’è vero che 
solitamente si rivolgono 
a stuoli di specialisti 
della comunicazione per 
“informarci” (o formarci) 
con i più efficaci trucchi 

liguistico-psicologici. Non fatevi fregare!
Guardate cosa è successo con l’olio di palma. Oggi gli spot 
di biscotti e merendine delle grandi industrie alimentari 
contengo la frase “senza olio di palma”. Come mai?
Semplice, noi cittadini-consumatori abbiamo esercitato 
il nostro grande potere, quello di dire NO oppure SI, 
dopo esserci informati correttamente e non aver subito 
la propaganda commerciale. Figo eh? Mi raccomando 
facciamolo anche per il referendum costituzionale. 

Per approfondire: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/04/07/olanda-parte-il-
lungo-cammino-verso-il-divieto-di-vendita-di-auto-benzina-e-
diesel/2616936/
http://www.ferrovieabbandonate.it/
http://www.solarimpulse.com/
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VIENI A TROVARCI SU 

Potrai inoltre trovare l’operatore e il 
prodotto bio ecol ogico giusto per te, 

scaricare tanti buoni sconto 
e vedere tutti i prossimi eventi,  

anche di beneficenza! 

Ti aspettiamo!

INFO: info@ilportaledelviverebene.it  cel l. 333.6990795 

Sei un 
operatore 
olistico 

e vuoi  
pubblicizzare  

la tua 
attivitaìì’ì? 

Vendi 
prodotti 

bio-ecoL ogici 
e vuoi una 

vetrina 
giovane e 
dinamica 
dove farti 

conoscere? 

Sei una  
Associazione 

e vuoi  
promuovere 
un progetto 
a favore 
di chi ha piu’
 bisogno?

www.ilportaledelviverebene.it

dookil@hotmail.it03231980137

Seguici su

Uno spazio dedicato alla vendita, esposizione e 

personalizzazione di prodotti e creazioni che abbiano alla 

base i concetti di  e , HANDMADE UPCYCLING

nonché alla fornitura di servizi quali  e FOTOGRAFIA

GRAPHIC DESIGN rivolte a privati e imprese.

Un posto in cui è possibile utilizzare macchinari e utensili 

digitali e manuali ma anche confrontarsi con persone 

dalle formazioni eterogenee, che risultano 

complementari per concepire progetti innovativi: artigiani 

tradizionali, creativi, artisti, grafici, designers, informatici, 

fotografi, docenti, associazioni e istituzioni.

Attraverso l’organizzazione di  e , nel CORSI WORKSHOPS

nostro LAB è possibile acquisire le capacità necessarie ad 

avviare un processo creativo e produttivo in settori come 

ARTIGIANATO UPCYCLING e , ma anche far proprie le 

conoscenze basilari relative a  e .FOTOGRAFIA GRAFICA

PIAZZA CAVOUR, 42 - VERBANIA Intra  PIAZZA CAVOUR, 42 - VERBANIA Intra  

disegno di Giulia Marone
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scelte ecosostenibili

Echino giornale bambino e le sue storie!
Maria Giuliana Saletta ed Elisa Squillace, autrice e disegnatrice di Echino tempo di lettura:   2 min

www.echino.it
www.casaeditricemammeonline.it

Vieni a trovare Echino su www.echino.it
e ad acquistare i suoi libri su: www.matildaeditrice.it

Impariamo a fare il compost
Quest’anno a scuola...
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Ciò che nasce rifiuto e ciò che lo diventa
scelte ecosostenibili

Fabio Balocco tempo di lettura:   4 min

Il Ministero delle Infrastrutture ha varato nel 2011 una 
lodevole iniziativa: l’anagrafe delle opere pubbliche 
incompiute di interesse nazionale. Alla data del settembre 
2015 le stesse risultavano essere ben 868. Si va dalle 
zero incompiute della Provincia Autonoma di Trento e 
dall’unica opera incompiuta della Valle d’Aosta (il famoso 
trenino che collegherebbe Cogne con Pila) alle ben 215 
della Sicilia.
Al tema, è stata anche dedicata una puntata di Fuori TG il 
26 aprile 2016, a cui ha partecipato un rappresentante di 
Legambiente, Edoardo Zanchini, come spesso accade su 
rAI 3. 
La trasmissione ha esordito affermando che in Italia ci sono 
dei rifiuti ingombranti e questi sono costituiti appunto 
dalle opere incompiute. A mio sommesso avviso, l’incipit 
e, di conseguenza, il contenuto della trasmissione, sono 
errati. non è infatti che le opere sono diventate rifiuti, 
esse sono nate rifiuti. Del resto, questo è dimostrato 
proprio dal fatto che non sono state completate. E si 
vive lo stesso senza. Aggiungo: non dice nulla il fatto che 
appunto la Sicilia abbia il record delle incompiute, seguita 
dalla Calabria (93), dalla Puglia (81), e dalla Sardegna (67)?
La conseguenza di tale ragionamento è che tali opere non 
dovrebbero essere completate, aggiungendo danno a 
danno, ma dovrebbero invece essere smantellate.
Ma torniamo al concetto di rifiuto. L’inquinamento che 
obnubila le nostre menti ci induce a ritenere che rifiuto 
sia ciò che non serve più. Invece dovremmo cominciare 
a pensare che una “cosa” può nascere rifiuto. Per 
rimanere nel campo delle opere pubbliche, se possono 

essere considerati rifiuti i cosiddetti “rami secchi” delle 
ferrovie (anche se al riguardo occorrerebbe anche fare 
un ragionamento se davvero tali tratte siano inutili) nasce 
invece come rifiuto, costosissimo, devastante e pericoloso 
la TAV Torino – Lione.
Per rimanere nell’ambito trasportistico, prendiamo la 
BREBEMI, la famigerata autostrada Brescia-Bergamo-
Milano, fortemente voluta dalla regione Lombardia, 
a dispetto delle previsioni di traffico: nel 2015 la media 
giornaliera è stata di 30-35.000 veicoli in ambo le direzioni, 
per un’autostrada che è costata 2,4 miliardi di euro, che ha 
distrutto 900 ettari di suolo fertile e che è stata pensata 
con una capacità di 120.000 veicoli al giorno. La Brebemi è 
nata inutile, non lo è diventata. È nata “rifiuto”.
Il concetto si può estendere al campo energetico. Aldilà del 
discorso dell’enorme giro di denaro che ha accompagnato 
in questi anni la realizzazione di parchi eolici, soprattutto 
nel Meridione. Quante pale eoliche sono state realizzate 
solo perché finanziate con denaro pubblico, ma che in una 
logica di puro libero mercato non avrebbero mai visto la 
luce essendo sostanzialmente improduttive?
Gli esempi, l’elenco, potrebbe continuare. E non mi 
nascondo che ciò che si può applicare alle opere 
pubbliche, si potrebbe estendere a tutte le “cose” che 
ci circondano. L’opera pubblica inutile ha l’aggravante 
certamente di essere realizzata con spreco di pubblico 
denaro. Ciò non avviene per un prodotto di un’impresa 
privata, ma la comunità comunque subisce un danno per 
lo sperpero di risorse non rinnovabili. Un discorso che ci 
conduce indubbiamente lontano, sulla strada di quanto 
sia ingiusta, sbagliata, la società in cui viviamo.

Più di 30 anni fa il commercio equo sceglieva di essere 
protagonista del cambiamento sociale, contribuendo 
a costruire un mondo più giusto, sostenibile, attento 
all’ambiente e ai diritti. Da allora rappresenta migliaia 
di artigiani e contadini nel mondo, il cui lavoro viene 
rispettato ed equamente retribuito e garantisce la qualità 
dei prodotti. Solo così possiamo davvero difendere e 
diffondere la cultura del vivere responsabile. Così, quando 
scegli i nostri prodotti sai che non sono buoni solo per 
te. Valori che particolarmente oggi, si rivelano nella loro 
vitale importanza anche nel contesto nazionale dove, 
insieme a molti consumatori, anche molti nostri agricoltori 
e artigiani sono quotidianamente messi a dura prova dalla 
difficile situazione economica. L’importanza di questi 
principi è dimostrata dal fatto che sempre più persone 
stanno riorientando i propri consumi e comportamenti 
sulla base di nuovi criteri, in primis il rispetto del lavoro 
e della dignità di “tutte” le persone. Proprio sull’onda di 
queste nuove esigenze e sensibilità in questi anni nasce 
il lavoro anche con il nOrD del mondo, grazie al progetto 
SOLIDALE ITALIAnO (SIA) di Altromercato. In poche parole, 
ciò che il commercio equo, naturalmente e da sempre 
riconosce ai suoi partners commerciali nel mondo 
(continuità nella relazione commerciale, un prezzo giusto 

e un pagamento anticipato ai produttori, sostegno nel 
creare condizioni di lavoro eque e sicure, promozione di 
uno sviluppo rispettoso dell’ambiente, filiere trasparenti 
dal produttore al consumatore, sostegno a progetti 
sociali, aiuto nella diffusione della cultura del vivere 
responsabile …), lo riconosce anche ai nuovi partners 
italiani del progetto “Solidale Italiano”. 
È un progetto che ha l’obiettivo di valorizzare i prodotti 
realizzati in Italia da cooperative sociali (attive nel recupero 
e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o in 
carcere), piccoli produttori, organizzazioni e consorzi attivi 
in aree problematiche del nostro paese garantendo il 
GIUSTO PREZZO e l’accesso libero al mercato sfuggendo 
spesso alle strette maglie dell’intermediazione mafiosa e 
alla piaga del caporalato.
Da quest’anno sempre Altromercato ha fatto un’alleanza 
insieme a partner d’eccezione quali WWF Italia e Medici 
Senza Frontiere (MSF): la campagna “Insieme per un altro 
vivere”. 
L’avvio nel 2015 della Campagna “Insieme creiamo un 
altro vivere” ha costituito un investimento importante. 
Con esso Altromercato ha cercato di meglio promuovere 
il proprio profilo sociale, riportando al centro del suo 
agire quel senso e quegli obiettivi di giustizia economica 

e sociale che tanto sono connaturati al Commercio Equo 
e Solidale. Le azioni ed i contenuti attivati nel 2016 hanno 
avuto come obiettivo dare visibilità al Fair Trade, non 
solo tramite i prodotti, ma attraverso i nostri “valori” 
di riferimento e come essi si connettono alle principali 
problematiche dell’attualità, soprattutto dal punto di 
vista delle popolazioni del Sud del mondo e dei piccoli 
produttori. La gente fugge dal proprio paese perché non 
c’è lavoro, perché non è possibile vivere una vita dignitosa, 
perché c’è la guerra… laddove il commercio equo riesce 
ad operare ci sono lavoro, dignità, futuro, possibilità di 
scegliere… e allora ciò che è buono per te lo è anche per 
chi lo produce.
ALTROMERCATO-Commercio Equo e Solidale
Bellinzago (NO) 0321-985094    
Borgomanero (NO) 0322 82974
Cossato (BI) 015-93600     
Cannobio (VB) 0322 71803
Novara (NO) 0321-985094    
Verbania (VB) 0323-403968
www.raggioverde.com  www.becotton.com

Perché un Natale equo e solidale….
Altromercato - Borgomanero tempo di lettura:   3 min

“La vita è una 
meravigliosa occasione 
fugace da acciuffare al 
volo tuffandosi dentro 

in allegra libertà”
Dario Fo, nobel per la 

Letteratura
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Anche tu ti senti travolto dagli eventi? Avevi magari fatto 
dei progetti per il tuo lavoro, la tua famiglia, le tue passioni 
ed ora la realtà è tutt’altra; senti che non ti ritrovi più, non 
ti riconosci in ciò che fai, in ciò che sei diventato? Oppure 
sono anni che vuoi dimagrire e non c’è verso; ma perché? 
Forse è il caso di fermarti e guardare, adattare la vista e 
riconoscere che è il caso di riprendersi la propria vita in 
mano…
Le domande sorgono ma non ci sono le risposte, abbiamo 
l’abitudine di cercare fuori da noi la causa, la responsabilità 
o, peggio, la colpa. Ma ciò è comunque controproducente 
perché non solo non ci aiuta, ma ci rende inattivi nel 
cambiamento che vorremmo.
Ma da che parte si comincia per cambiare rotta? Anche 
solo per sapere cosa voglio cambiare? Dopo tanto tempo 
nelle stesse abitudini e situazioni, ti senti anche ormai 
privo di idee, di nuove mete, sembra difficile anche solo 
pensare in modo diverso. Magari ci hanno sempre detto 
che le cose non dipendono da noi. Ma ne siamo certi? 
Paure, condizionamenti, false sicurezze, distrazioni di ogni 
sorta ci tengono lontano da noi stessi, ma se vogliamo 
cambiare, se vogliamo onorare la nostra vita, lo possiamo 
fare.
Il coaching è lo strumento che ti ridà l’opportunità, lo 
spazio e la possibilità di invertire il senso di marcia: da una 
condizione che non ti si addice più ad un cambio di rotta 
verso obiettivi concreti, rimettendo al centro te stesso e 
ciò che vuoi veramente.
Ma che cos’è il coaching? Ancora in Italia c’è molta 
gente che non sa cosa sia, tra l’altro non c’è una 
traduzione che si addica; il termine “Coach” risale al XV 
secolo. In origine, indica la carrozza e la sua funzione 

di trasporto. nel XIX secolo è usato per indicare i tutor 
universitari inglesi, che hanno il compito di “traghettare” 
gli allievi alla conclusione degli studi con successo. 
Dagli anni ‘80 del secolo scorso, nel mondo dello sport, 
il Coach è colui che motiva, allena e sollecita l’atleta al 
raggiungimento di obiettivi prestigiosi. nell’accezione 
attuale, il Coach è il professionista che accompagna una 

persona verso i propri obiettivi.
La metodologia del Coaching trova radici nel 
pensiero di Socrate. Attraverso la Maieutica, 
“l’arte di far partorire le menti”, il filosofo 
intendeva “tirar fuori” dai suoi allievi i loro 
pensieri più profondi e la loro saggezza, 
ciò che oggi chiamiamo risorse personali. 
Da allora, filosofi e studiosi hanno posto 
l’accento su come ogni essere umano abbia 
la possibilità di liberarsi da pregiudizi, 
false credenze, contraddizioni inconsce e 
convinzioni limitanti, riconoscendo invece in 
sé la ricchezza dell’esperienza e del proprio 
talento.
A volte però le abitudini ai sentimenti negativi, 
ai conflitti che si sono creati nel tempo, a 
relazioni ormai stagnanti sono difficili da 
modificare; così possiamo eventualmente 
ricorrere ad un altro eccezionale strumento, 
i fiori di Bach, che agendo sugli stati d’animo 
e sull’emotività offrono un valido supporto al 
coaching, accompagnando nel cambiamento 
ed aggiornando le energie in relazione agli 
obiettivi, e stabilizzando la nuova visione.
La gioia che scaturisce quando vediamo che 

siamo capaci di riprenderci in mano la nostra vita ci indica 
che ora sì, la stiamo onorando! Un sentimento di potere 
ci assale e la motivazione si ricrea nelle nuove azioni che 
intraprendiamo, portandoci a risultati allineati ai nostri 
desideri. Sorprendendoci a noi stessi.

caterina.merlo@gmail.com

Stai onorando la tua vita?
Caterina Merlo – Coach - Naturopata tempo di lettura:   4 min

benessere corpo 
e mente

Con l’arrivo dell’inverno la possibilità di contrarre virus 
causa di raffreddori aumenta in modo considerevole. 
Quando le difese immunitarie si abbassano a causa di uno 
scarso livello energetico o dello stress e la capacità del 
corpo di adattarsi ai cambiamenti ambientali si indebolisce, 
le membrane delle mucose diventano un fertile terreno 

per i virus e il raffreddore fa la sua comparsa. 
I sintomi del raffreddore rappresentano il tentativo del 
corpo di proteggersi da invasioni esterne: quando un 
virus penetra nel naso ad esempio, il corpo aumenta la 
secrezione di muco allo scopo di lavarlo via. 
La Medicina Cinese classifica il raffreddore comune come 
l’invasione esterna di vento patogeno e attraverso la 

stimolazione di specifici punti 
dei meridiani, stimola il corpo a 
espellere più velocemente i virus 
migliorando lo stato di salute e 
aumentando la resistenza del 
sistema immunitario a eventuali 
futuri raffreddori. 

PUnTI EFFICACI PEr ALLEVIArE I 
SInTOMI DEL rAFFrEDDOrE
Durante la stimolazione dei punti 
assumete una posizione comoda 
che non provochi tensioni e 
respirate profondamente.

BL 2 Localizzazione: all’estremità 
interna del sopracciglio. Utilizzate 
i pollici premendo sul piccolo 
solco  per circa 1 minuto. 

Yintang Localizzazione: sulla 
linea mediana, fra le sopracciglia. 
Stimolate delicatamente 
questo punto con il dito medio 
massaggiando in senso circolare 
staccando cute con sottocute.

ST 3 Localizzazione: sulla verticale 
tracciata al centro della pupilla, a 
livello del bordo inferiore dell’ala 

del naso sotto lo zigomo.
LI 20 Localizzazione; nel solco esterno in corrispondenza 
del bordo inferiore della narice.
Questi due punti possono essere stimolati 
contemporaneamente ponendo indice e medio di fianco 
alle narici e premendo dal basso verso l’alto sotto lo 
zigomo.

GB 20 Localizzazione: nei solchi alla base del cranio. 
Posizionate i pollici sui punti e inclinate gradualmente il 
capo indietro aumentando la pressione. Mantenete per 
un minuto.

GV 16 Localizzazione: sulla linea mediana, nell’incavo 
sotto la protuberanza occipitale. Posizionate la punta dei 
diti medi nell’incavo e mantenete una leggera pressione 
per un minuto. 

LI 4 Da non utilizzare in gravidanza perché potrebbe 
provocare premature contrazioni uterine. Localizzazione: 
sulla prominenza del muscolo dorsale  della mano tra 
pollice e indice. Posizionate il pollice sopra il punto sul 
dorso della mano e le altre dita direttamente sotto in 
corrispondenza del pollice; premete per un minuto.

nel raffreddore, come in generale in tutte le sindromi 
influenzali, è importante sostenere l’organismo con 
un’alimentazione naturale, con cibi che riscaldino e aiutino 
l’eliminazione del patogeno. Questi includono zenzero, 
aglio, scalogno, coriandolo, timo, chiodi di garofano e 
cannella. 
Si consiglia di non consumare grandi quantità di cibo per 
non appesantire il sistema immunitario e di assumere 
molti liquidi caldi come zuppe e tisane. 
Ottima la tisana di chiodi di garofano e cannella e quella di 
zenzero e limone.

Raffreddore: rimedi secondo la medicina cinese
Paola Massi, operatrice tuina tempo di lettura:   5 min
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pozzo o quella piovana, che viene raccolta in una cisterna. 
Il Mosaic Hotel di Praga ricorre a un sofisticato sistema 
di raccolta di tutte le acque delle docce e dei rubinetti 
che, dopo essere state filtrate con un antibatterico eco-
friendly, le riutilizza per lo scarico delle toilet. 
Energia: vengono impiegati sistemi di risparmio, quali 
lampadine a led ed elettrodomestici a basso consumo, 
e/o di produzione energetica da risorse rinnovabili, 
come gli impianti elettrofotovoltaici, solari termici per 
il riscaldamento dell’acqua e generatori a biomasse. 
ricordatevi di non chiedere il cambio degli asciugamani 
e delle lenzuola ogni giorno se non è strettamente 
necessario. 
Alimentazione: vengono utilizzati prodotti agroalimentari 
tipici locali e biologici. 
Trasporti: gli eco-hotel di lusso, come l’Hotel Fouquet’s 
Barrière di Parigi, hanno sostituito la classica navetta 
con macchine elettriche o ibride. In queste strutture 
viene incentivato il trasporto pubblico e viene messo a 
disposizione degli ospiti il servizio di noleggio biciclette e 
mountain bike.
Biopiscine: sono realizzate senza cemento o altri materiali 
strutturali invasivi. Vengono utilizzati sistemi di filtraggio 
e purificazione dell’acqua interamente naturali senza 
l’utilizzo di cloro e sostanze chimiche.

Per la prenotazione di ecoalberghi, potete consultare il 
sito www.ecoworldhotel.org

SITI per APPrOFONDIrE:

www.ecoworldhotel.orgturismo sostenibile

Cosa deve avere una struttura ricettiva per poter essere 
definita eco-sostenibile? Deve aderire a criteri ecologici, 
quali quello di essere orientata al risparmio energetico e 
idrico, alla riduzione dei rifiuti e alla loro differenziazione. 
Inoltre, deve seguire dei parametri di bioedilizia. 
ricordiamoci che il turismo ha un grosso impatto 
economico e socio-ambientale sul territorio e con corrette 
abitudini e accorgimenti possiamo fare la differenza.
Ecco, dunque, un elenco di tutto ciò di cui si deve tener 
conto durante la scelta di una struttura ricettiva: 
Rifiuti: c’è la raccolta differenziata per i materiali riciclabili. 
noi dobbiamo impegnarci durante la vacanza alla riduzione 
del volume dei rifiuti. Alcuni hotel mettono a disposizione 
degli ospiti delle borracce da restituire la sera, così si evita 
l’utilizzo di bottiglie di plastica. Per i detergenti vengono 
scelte delle confezioni riutilizzabili e i set di cortesia sono 
ecologici. 
Acqua: la struttura turistico ricettiva utilizza acqua di 

Alla scelta degli eco-alberghi
Eliana Lazzareschi Belloni, Web content writer tempo di lettura:   4 min

Sono sempre di più le persone che si lasciano conquistare 
dal fascino del cammino e partono all’avventura con il 
minimo indispensabile: uno zaino e un buon paio di scarpe. 
La leggerezza diventa un’arte, chilometro dopo chilometro 
si impara a fare a meno del superfluo e ad apprezzare una 
forma diversa di libertà.
Se i grandi cammini, come quello di Santiago e la Via 
Francigena, sono fuori portata per questioni di tempo, 
oppure se prima di affrontarli vi piacerebbe mettervi alla 
prova con un percorso più breve, il Cammino d’Oropa può 
essere la scelta giusta.
nato da un’idea di Alberto Conte, è stato sviluppato 
dalla guida escursionistica Sabrina Bergamo che l’ha 
percorso diverse volte da sola e accompagnando gruppi 
di escursionisti. Sabrina lo racconta così: “E’ un percorso 
estremamente variato, articolato in sette tappe. Si parte 
da Santhià, in pianura seguendo un tratto di via Francigena. 
Poi si risalgono le colline della Serra Morenica di Ivrea e si 
raggiunge il santuario d’Oropa, che dà nome al cammino. 
Da qui il percorso prosegue in ambiente montano 
attraverso la Valle Cervo e l’Oasi Zegna per terminare di 
nuovo in collina, a Trivero. Le prime due tappe sono più 
facili, quelle successive diventano più impegnative ma non 
si superano mai i 25 km di cammino al giorno.”

Per ora l’itinerario non è segnalato come Cammino 
di Oropa, ma segue sentieri già indicati e ha una sua 
Credenziale. ‘Per noi’ racconta Sabrina ‘la cosa più 
importante è camminare per conoscere e conoscersi. 
Cerchiamo di fare scoprire il paesaggio e la sua storia 
incontrando le realtà sostenibili del territorio. Puntiamo 
molto sulle esperienze e sugli incontri con la gente del 
posto: a Santhià ci facciamo accompagnare dagli Amici 
della Via Francigena, facciamo tappa nel rifugio degli 
Asinelli di Sala Biellese, visitiamo il Sacro Monte di Oropa, 
impariamo a mungere le mucche in montagna.’
Per chi non conosce il Biellese è un condensato perfetto 
del territorio, per chi non ha esperienze di cammini è 
un assaggio che invita a non disfare lo zaino e puntare a 
progetti più ambiziosi. Come dimenticare i due attempati 
pellegrini inglesi, partiti da Dover due mesi prima, 
che cercano il posto tappa di Cavaglià con l’aiuto della 
popolazione, perplessa ma molto partecipe? Incontrarli 
è stato uno sguardo ravvicinato sulle grandi vie calde 
e polverose che attraversano l’Europa dirette a sud. Ma 
questo è il Cammino di Oropa e pochi giorni dopo ci si 
ritrova in giacca a vento nel fresco pungente dell’Alpe 
Moncerchio ad ascoltare tutto sulla produzione della 
toma con un sottofondo di campanacci.

Il Cammino d’Oropa
Olimpia Medici tempo di lettura:   3 min
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SITI per APPrOFONDIrE:
altopiemonte.viveresostenibile.it
www.equotube.it turismo sostenibile

Il viaggio di nozze è l’esperienza che rimane sempre nel cuore di una coppia. Quando questo viaggio è di turismo 
responsabile, può regalare emozioni e ricordi unici che nessun altro vi saprà donare. Per questo ti consigliamo 

di viaggiare in questo modo... per vivere la tua luna di miele in modo speciale, per tornare a casa entusiasta, per 
emozionarti, per vedere paesaggi incontaminati e irripetibili, in tutte le nostre destinazioni in tutto il mondo. 

Come funziona? Tutti i nostri viaggi possono diventare bellissime lune di miele responsabili. In particolare, alcune 
proposte sono “consigliate” per chi desidera coronare con un viaggio responsabile il suo giorno più bello. Dove? 
Per esempio, Vietnam, Madagascar, Australia, Argentina o Ecuador e Galapagos (viaggio vincitore del 1° premio 

turismo responsabile WTE). 

Ed ecco allora i racconti di due viaggi che consigliamo ai futuri sposi, per vivere la loro luna di miele in modo unico, 
da protagonisti di questa esperienza.

Luna di Miele responsabile? Si può!
tempo di lettura:   6 min

Trovarsi nel centro del caos di Saigon (perché nessun 
vietnamita la chiama Ho Chi Min) e non capire più nulla, 
tra odori e rumori. Donne che cucinano per strada in 
improvvisati angoli con pentole e mestoli, uomini che 
fumano con occhi socchiusi, negozi aperti e merce 
accatastata. Un turbinio di sensazioni che invade, sembra 
infastidire nel traffico e poi invece affascina nel ricordo. 
Passare subito dopo al Delta del Mekong, dove il silenzio 
avvolge qualsiasi cosa, abbraccia uomini e donne, annulla 
qualsiasi contatto con il mondo che hai lasciato. Dove la 
quotidianità scorre lenta e ti fa conoscere sfumature che 
non avresti mai pensato di incontrare. Dove l’aroma del 
cibo locale pervade l’aria e ti sembra di vedere carne e 
ravioli in ogni angolo. Dove tutto è anima, cuore, mente 
e spirito. E camminare lungo i Monkey Bridges sembra 
di entrare di volta in volta in mondi segreti e da sogno: 
Danang, Hoian, Hue… tra giardini e campi color smeraldo, 
rivivere anche i luoghi dove i Viet Cong hanno combattuto 
la loro guerra. Ma capire anche che il Vietnam è andato 
avanti, è rinato, vive presente e futuro, cercando di non 
essere ancorato ad un passato doloroso. Brilla negli occhi 
la voglia di riscatto, il desiderio di non essere giudicati per 
quello che è stato, ma per quello che si è. In Vietnam il 
paesaggio è splendido, ma quel che resta ancora di più è 
il sorriso della gente: incondizionato, sereno, avvolgente. 
I campi di riso ricordano le nostre pianure, ma qua e là 
spuntano i copricapi tradizionali delle donne, appuntiti e 
beige, confortanti presenze nella natura. Silenzio, empatia, 
mani giunte che salutano. Scoprire il Vietnam è riscoprire 
se stessi e le proprie mille anime nascoste.

Un viaggio in Australia è l’occasione per immergersi in una 
terra magica, dai paesaggi più vari ed infiniti: dai deserti 
rossi alle foreste tropicali piene di vita, dai colori della 
Grande Barriera Corallina, all’architettura di Melbourne e 
Sydney. Vedrete molti animali curiosi e incredibili: canguri, 
koala, leoni marini, pesci tropicali, coccodrilli. Potrete 
godere di acque cristalline, da vivere in riva all’oceano o da 
scoprire tra grandi canyon e calette naturali. Dallo skyline 
del Teatro dell’Opera di Sidney allo straordinario tramonto 
davanti al maestoso profilo di Uluru (non chiamatelo Ayers 
rock!): in viaggio per conoscere lo stile di vita australiano, 
incontrando persone sempre pronte ad aiutarvi e 
consigliarvi, entrando nel fantastico mondo della cultura 
aborigena. Un popolo che abita da 50.000 anni queste 
terre, esprimendosi attraverso l’arte, i racconti, le danze, la 
musica e le millenarie pratiche tradizionali. Vi immergerete 
nello sguardo profondo di persone che soffrono ogni 
giorno per la negazione della propria terra, lottando contro 
dipendenze e mali del nostro tempo. Vivrete in prima 
persona quello che è l’alternanza continua di paesaggi 
sconfinati, dove la natura domina incontrastata, e viste 
mozzafiato, vissute da grattacieli e costruzioni dell’uomo, 
nei più futuristici sistemi architettonici mai realizzati. Uomo, 
natura, animali, paesaggi, caos metropolitano, silenzio 
incontaminato: l’Australia non ha vie di mezzo, proprio per 
questo entra nel cuore e resta, per brillare negli occhi di chi 
la racconta, anche a distanza di anni. Un viaggio da vivere 
almeno una volta nella vita, per ritornare con l’anima piena 
di nuove amicizie, colori ed emozioni che solo questa terra 
può trasmettervi.

vietnam

australia

A volte in un EquoTube inseriamo esperienze che 
vanno al di là del semplice pacchetto. La caratteristica 
della nostra filosofia di vivere il viaggio come parte 
integrante dello sviluppo di comunità e del territorio,  
va a creare sinergie speciali, che diventano crocevia di 
storie individuali, sociali, cooperativistiche e comunitarie. 
Ed è questo il caso della storia che vi raccontiamo oggi. 
All’interno di ViaggiAttivo & BenEssere, troverete la 
Fondazione “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” di Sala Biellese 
(Bi), che è la base italiana della charity inglese The Donkey 
Sanctuary di Sidmouth (www.thedonkeysanctuary.org.
uk), attiva dal 1969 nella difesa di asini, muli e bardotti 
in difficoltà in varie parti del mondo. La collaborazione 
con la no-profit inglese permette alla Fondazione di 
avvalersi di un’esperienza professionale senza precedenti: 
in oltre quarant’anni, TDS ha accolto, salvato e curato 
gratuitamente 15.500 asini e muli nel regno Unito e in 
Europa. Il rifugio degli Asinelli OnLUS è stato fondato nel 
2006 ed è aperto al pubblico dall’agosto 2009. Altre basi 
europee di The Donkey Sanctuary si trovano in Spagna 
(El refugio del Burrito) e a Cipro (The Donkey Sanctuary 
Cyprus); centri più piccoli sono presenti in Portogallo, 
Francia, Grecia e romania.

Ci siamo lasciati il mese scorso con una deliziosa notte 
ad Andirivieni e ci ritroviamo oggi con una meravigliosa 
passeggiata guidata nel parco, accompagnati da un asinello 
per famiglia. Tutto il percorso risuona del racconto della 
storia della fondazione, degli asini ospitati al centro e di 
alcuni principi di etologia asinina. L’attività che però lascia 
un segno nel cuore di chi la vive è il “grooming” al proprio 
asinello, cioè tutte le attività di pulizia ed accudimento per 
il suo benessere. In questo periodo, la struttura organizza 
il #GroomingDay: giornate intere in cui le protagoniste 
sono brusche e striglie. Potrete imparare a spazzolare 
gli asinelli e passare del tempo speciale con loro, in 
compagnia. Appuntamenti quindi dalle 11 alle 17, il 30 
Ottobre (per un Grooming di Halloween!) il 20 novembre 
e (in sostituzione dei soliti mercatini natalizi) il 4 Dicembre. 
L’attività è pensata per le famiglie e per i bambini, per una 
bellissima esperienza tra natura ed amore per gli animali. 
I 130 asinelli del centro ed i loro “Grooms” vi aspettano, in 
quell’oasi di pace e amore per gli animali che si è creata, 
nel cuore del Piemonte.

Non solo 
“viaggiare”
Equotube tempo di lettura:   5 min

Equotube
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alimentazione 
consapevole

Inauguro questa mia 
nuova rubrica con un 

argomento che potrebbe sembrare 
non inerente al mondo vegan. Al 
contrario, esso riguarda tutti noi 
consumatori europei.
A giugno dello scorso anno l’EFSA 
(l’autorità europea per la sicurezza 
alimentare) ha emanato un parere 
scientifico dopo aver condotto 
un’accurata valutazione dei rischi 
per la salute pubblica connessi 
all’acrilammide presente negli 
alimenti arrivando alla conclusione 
che tale sostanza potenzialmente 
aumenta il rischio di sviluppare il 
cancro nei consumatori di tutte le 
fasce d’età.
L’acrilammide è una sostanza 
chimica che si forma naturalmente 
nei prodotti alimentari amidacei 
durante la normale cottura ad 
alte temperature (frittura, cottura 
al forno e alla griglia e anche lavorazioni industriali a più di 120° con scarsa umidità). 
Si forma per lo più a partire da zuccheri e aminoacidi (principalmente un aminoacido 
chiamato asparagina) che sono naturalmente presenti in molti cibi. Il processo chimico 
che causa ciò è noto come “reazione di Maillard” e conferisce al cibo quel tipico aspetto 
di “abbrustolito” che lo rende più gustoso.
A fine novembre i vari paesi Membri dell’Unione Europea, fra cui l’Italia, voteranno  per 
la proposta legislativa sui livelli di acrilammide consentiti nei cibi, a tal proposito SAFE 
(Safe Food Advocacy Europe), associazione europea con sede a Bruxelles che intende 
tutelare e rappresentare i consumatori dell’UE, accoglie la proposta da parte di DG 
SAnTE per ridurre i livelli di acrilammide presenti nei cibi ma, lancia una campagna per 
informare i consumatori della pessima proposta legislativa della Commissione Europea 

che è possibile ancora modificare 
firmando la petizione online.
La proposta di DG SAnTE, infatti, 
non ridurrà il livello di acrilammide 
specificatamente per i diversi cibi in 
commercio, né permetterà ai singoli 
stati membri dell’Unione Europea 
di abbassarne ulteriormente i 
livelli, ma porrà dei Valori Indicativi, 
non obbligatori, eccessivamente 
alti e dannosi rispetto all’effettiva 
pericolosità per la salute dei cittadini 
e che verranno controllati dagli 
operatori della stessa industria 
alimentare.
SAFE, tramite la sua campagna, 
chiede alla Commissione Europea 
di proporre un progetto di 
regolamentazione che: 

- riduca davvero i livelli di acrilammide 
nei cibi ponendo un livello massimo 
vincolante per le diverse categorie di 

alimenti (inferiore ai valori indicativi proposti); 
- dare la libertà agli Stati membri di adottare misure più rigorose se preferiscono; 
- sviluppare un codice di buone pratiche basato sul lavoro di autorità per la sicurezza 
alimentare pubblica e non su quello dell’industria alimentare, definendo un ruolo chiaro 
per le agenzie per la sicurezza alimentare a livello nazionale.
Associazione Vegani Italiani Onlus e VEGAnOK, in quanto membri di SAFE e in 
collaborazione con SAFE invitano tutti a reagire firmando la petizione. Possiamo ancora 
modificare una legislazione che in pochi mesi diventerebbe obbligatoria in Italia e non 
tutelerebbe i consumatori italiani.
Per firmare la petizione visita i siti www.promiseland.it 
oppure www.safefoodadvocacy.eu

La rubrica di Renata
di Renata Balducci, Presidente di Associazione Vegani Italiani Onlus tempo di lettura:   5 min
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SITI per APPrOFONDIrE:

facebook: vegan CrazySusy

Da qualche anno molti alimenti  “nuovi” stanno entrando 
nella nostra alimentazione quotidiana perchè ritenuti 
molto salutari. La maggior parte sono alimenti di origine 
e tradizione asiatica, cinese e giapponese. Uno di questi 
particolari alimenti è il daikon.
Il Daikon è una radice molto usata nella cucina 
tradizionale giapponese e asiatica, conosciuto anche con 
il nome di ravanello cinese. Il termine daikon significa 
letteralmente “grande radice” ed appartiene alla stessa 
famiglia di verze e cavoli, le Brassicacee. Il suo sapore 
ricorda molto quello del tipico ravanello, anche la 
consistenza è altrettanto croccante e fresca. Grazie alle 

sue elevate proprietà terapeutiche, è impiegato come 
rimedio naturale per la cura di diversi tipi di disturbi e 
patologie. Possiede un alto contenuto di vitamina C e 
vitamine del gruppo B. Anche le foglie sono commestibili 
e, oltre che ad essere ricche di vitamine C e B, contengono 
anche buone dosi di calcio, ferro e beta-carotene.
Il daikon è un potente antiossidante, che agisce contro 
la formazione dei radicali liberi, contribuisce a rinforzare 
il sistema immunitario e gli si attribuiscono proprietà 
digestive e diuretiche naturali. Inoltre sembra che 
aiuti a sintetizzare meglio i grassi ed, essendo privo di 
colesterolo e con pochissime calorie, è un buon alleato 
in una dieta sana e bilanciata. Per ottenere il massimo 
dei benefici, come molte verdure, il daikon va consumato 
crudo, in quanto la cottura “distrugge” gran parte della 
vitamina C contenuta nella radice.
Il daikon fresco si può comprare abbastanza facilmente 
nei negozi di alimenti naturali e biologici.
La radice essiccata si acquista nelle erboristerie e nei 
negozi di alimenti naturali e macrobiotici e va fatta 
rinvenire in acqua tiepida prima dell’uso.
La contaminazione alimentare è un processo che 
abbiamo già affrontato in Europa un po’ di secoli fa... 
quando? Con la scoperta dell’America. Pomodori, fagioli, 
mais, patate, peperoni e altri alimenti che sono ormai 
considerati “tipici” della nostra cucina, non lo sarebbero 
senza lo scambio di tradizioni alimentari anche lontane. 
Quindi, non spaventiamoci e proviamo ad adottare dalle 
altre culture ciò che la natura di tutto il mondo può 
offrire!

Mangio Vegano 
Le ricette di Susy
Susanna Cavallo alias Vegan Crazy Susy tempo di lettura:   3 min

DAIKON, CIME DI RAPA E CANNELLINI RAW & COOKED

non potete immaginare quanto un alimento crudo 
abbinato ad uno cotto possa soddisfare il palato, non 
solo per il cibo crudo croccante, quanto per il gusto 
saporito del cotto. Inoltre questo piatto ricco di Vitamina 
C vi aiuterà ad affrontare i primi freddi.
Ingredienti:
cime di rapa
fagioli cannellini
carota
limone bio
daikon
mandorle bianche
aglio
olio evo (extra vergine di oliva)

Preparazione:
Dopo aver lasciato a bagno i fagioli cannellini secchi per 
12 ore cambiando l’acqua di ammollo almeno 2 volte, 
metterli a cuocere in una pentola con una foglia di alloro e 
abbondante acqua. Lessarli per il tempo necessario che 
può ridursi alla metà se userete la pentola a pressione. 
A piacere si possono usare anche fagiolini cannellini già 
pronti (acquistare preferibilmente quelli in barattolo di 
vetro e sciacquarli prima di usarli). Mondare e lavare 
le cime di rapa e cuocerle in un wok senza acqua e 
senza scolarle (cioè usando solo l’acqua che hanno 
trattenuto dal lavaggio) per 8/10 minuti. Sempre nel 
wok mettere poi uno spicchio di aglio privato del germe 
interno (indigesto) in un poco di olio evo, le cime di 
rapa tagliuzzate, i fagiolini cannellini e sale q.b. Lasciar 

insaporire per 5 minuti. In un 
piatto concavo sistemate il daikon 
affettato sottilmente (usando una 
mandolina) poi un giro di limone bio 
affettato intero (lasciando la buccia 
che conferirà all’intero piatto non 
solo un gusto fresco ma vi aiuterà 
a digerire meglio il tutto, oltre a 
regalarvi un sacco di vitamina C), le 
cime di rapa e i fagioli cannellini, una 
carota grattugiata, una spruzzata di 
peperoncino rosso piccante e un 
cucchiaio di granella di mandorle 
bianche.
Buon appetito!

Fotografia di Susanna Cavallo

alimentazione
consapevole

Cos’è il daikon?
a cura della redazione tempo di lettura:   3 min

Le ricette Hurom
Ogni mese un estratto benefico mirato a sostenere il fisico 
nei cali stagionali.
Bevanda d’inverno
Mese: Novembre
Benefico per: Sistema immunitario
Ingredienti:
1/2 cavolfiore
1 zucchina
1 pompelmo senza buccia
1 arancia senza buccia
1 mela
1 gr zenzero fresco
Un cocktali da bere prima di colazione per potenziare il 
sistema immunitario.
Il cavolfiore, inoltre, è indicato in caso di diabete perchè 
le sue proprietà contribuiscono a controllare i livelli di 
zucchero nel sangue. Secondo alcuni studi americani 
questo vegetale aiuta a prevenire il cancro al colon, l’ulcera 
e a curare l’anemia.

Estratto da “Le ricette Hurom” 
di Emanuela Sacconago, red Edizioni
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Più semplice e veloce di quanto sembra leggendola... o 
scrivendola!
Ingredienti:
- 50 gr di fecola di patate o amido di mais
- 70 gr di yogurt di soia al naturale (non zuccherato)
- 60 ml più due cucchiai di latte di soia al naturale
- 4 cucchiai di olio di girasole o extravergine di oliva
- un pizzico di sale
Preparazione:
Miscelare con un minipimmer 2 cucchiai di latte di soia 
e 4 cucchiai di olio in modo da formare una specie di 
panna veg molliccia. Metterla da parte perchè ci servirà 
tra poco.

In una pentola unire i 60 ml di latte con i 50 gr di fecola 
di patate, mescolare bene con una frusta, aggiungere i 
70 gr di yogurt, il pizzico di sale e la panna che avevamo 
realizzato, e amalgamare. Mettere sul fuoco a fiamma 
bassa. Continuare a mescolare con la frusta fino a che il 
composto farà i grumi: a questo punto mescoleremo con 
un cucchiaio di legno.
Il composto intanto cuocendosi si unirà e formerà una 
palla. Prendere con l’aiuto dei guanti da cucina questa 
palla, lavorarla un poco e metterla in un contenitore oliato. 
Fare raffreddare 2 minuti poi coprire con pellicola 
trasparente e mettere in frigorifero per 2 ore. 
La vostra mozzarella vegana è pronta!

alimentazione 
consapevole

Mozzarella veg homemade
di Stefania Rossini, blogger www.naturalmentestefy.it tempo di lettura:   2 min

L’anice stellato si presenta sotto forma di stella irregolare 
con sei/otto punte di colore bruno rossiccio con all’interno 
i semi. Si ricava da un albero originario della Cina 
meridionale che cresce fino a 8 metri di altezza e reca 
piccoli fiori gialli. A partire dal sesto anno di età produce 
frutti per un intero secolo. Maturando questi assumono la 
forma a stella a otto punte, ciascuna delle quali racchiude 

nell’interno cavo un solo seme. I frutti vengono raccolti 
prima della maturazione e vengono fatti essiccare al sole.                                                                                                                        
L’anice stellato ha un sapore e un profumo caldo e 
fragrante con note di liquirizia. I suoi semi invece sono 
delicati e più dolci. Viene spesso usato in cucina intero o 
macinato per aromatizzare minestre, brodi, carni bianche 
e selvaggina, pesce e zuppe di molluschi, frutta cotta, 
creme, vin brulè, infusi e tisane. Oltre alla preparazione 
di ottimi piatti viene usato anche per preparare liquori 
come il pastis. L’anice stellato deve la sua fama all’acido 
shikimico, sfruttatissimo dall’industria farmaceutica per la 
produzione di vaccini antivirali, primo tra tutti, il Tamiflu, 
impiegato nella profilassi dell’influenza A e B. 
Per di più contiene l’anetolo che ha proprietà antibatteriche 
e antiinfiamatorie.
Questo frutto presenta diverse proprietà curative come 
quelle digestive e carminative; per dolori e bruciori di 
stomaco si può prendere una tisana a base di questo con 
l’aggiunta di semi di finocchio, cardamomo e cumino. 
La tisana invece a base di anice stellato, tarassaco, cardo 
mariano, curcuma e menta viene usata per depurare il 
fegato. Inoltre grazie alle sue proprietà stomachiche ed 
eupeptiche  viene usato come rimedio per contrastare la 
perdita di peso associata al mancato appetito.
Infine ha anche un’attività balsamica e per questo si 
possono preparare tisane come rimedio per il catarro 
delle vie respiratorie: tisana a base di anice stellato, 
zenzero, limone e miele.

Anice stellato e semi
Simona Barbera tempo di lettura:   3 min

Immaginate una struttura commerciale che racchiuda 
più servizi... Immaginate di addentrarvi nelle tematiche 
che riguardano il naturale, i prodotti con certificazione 
biologica ed immaginate di lasciarvi avvolgere da colori, 
sapori e profumi di prodotti freschi, o trasformati o 
essiccati, tutto con una spiccata identità, perché forti 
dell’autenticità di cui sono intrisi.
Edenatura è tutto questo: un mix tra il commerciale e la 
ristorazione, insieme alla cura erboristica condotta da una 
naturopata e floriterapeuta di elevata professionalità. 
La biodiversità è sempre un valore.
Ogni giorno proponiamo la vendita di prodotti alimentari 
freschi o confezionati e, pur essendo uno spazio vendita 
attrezzato, non apparteniamo a nessuna catena: ci 
sforziamo di mantenere la nostra identità con la libertà 
di privilegiare aziende produttive di nostra selezione, 
diventando spesso una finestra aperta per realtà locali o 
della nostra regione. La salute è possibile mantenerla o 
recuperarla attraverso l’alimentazione, e da qui la nostra 
mission! Quotidianamente proponiamo la conoscenza 
di alimenti da privilegiare attraverso una ristorazione 
alternativa, come può essere quella vegetariana e vegana, 

che dà spazio a chi non trova risposte in altre gestioni 
per appagare esigenze di salute o scelte etiche. Le nostre 
proposte iniziano dal mattino con la caffetteria, attiva per 
colazioni con proposte tradizionali o bevande vegetali 
di diversi tipi per cappuccini “diversi” e torte o prodotti 
realizzati dalla nostra cucina.
A pranzo c’è tanta scelta per un pasto nutriente, gustoso e 
appagante anche visivamente (segui la pagina di facebook 
per le proposte di ogni giorno).
Si prosegue nel pomeriggio con merende per grandi 
e piccini e nella stagione estiva, con il gelato di nostra 
produzione, emblema di sapore e qualità, dove si fondono 
il prestigio della materia prima e la capacità artigianale nel 
realizzarlo.
Da noi inoltre è possibile organizzare feste private, cene 
aziendali, serate d’informazione (seguite le nostre news 
su www.edenatura.it o su facebook). 
Stiamo organizzando un evento per i primi di dicembre, 
dove al buon cibo seguiranno buone informazioni 
sulle note di buona musica... sarà un modo originale di 
scambiarci gli auguri per le feste imminenti.

Edenatura: la libertà 
delle buone scelte tempo di lettura:   3 min

Fotografia di Giulia Marone



Incontro con Starhawk, attivista di Madre Terra
Tempo di lettura 15 min.

Luglio 2016. Siamo al centro Eden Sangha, sulle montagne 
del biellese, luogo magico e carico di energia fondato e 
animato da Ellen Bermann. Partecipiamo al seminario “La 
Permacultura e il Sacro”, condotto da Starhawh, una nota 
scrittrice e attivista statunitense, che ha dedicato tutta la sua 
vita al femminismo, alla non violenza, all’ecologia profonda 
e alla permacultura. Personalità poliedrica, si definisce come 
una pioniera nella riscoperta della spiritualità basata sulla 
connessione alla terra e agli elementi della natura. 
La Permacultura e il Sacro: come si combinano e integrano 
nel tuo lavoro aspetti così apparentemente divergenti?
Faccio parte di una tradizione spirituale che si chiama 
“reclaiming”, ri-appropriarci. Teniamo in considerazione 
quattro aspetti: quella che chiamiamo magia, che ha a 
che vedere con cambiare il livello di consapevolezza o 
coscienza; la crescita e guarigione personale; l’attivismo 
politico. Pensiamo che la spiritualità non debba coincidere 
con un ritirarsi dal mondo, ma che possa e debba avere 
un ruolo attivo. Lavoriamo insieme agli attivisti politici e 
incoraggiamo le persone a costruire il cambiamento. Il 
quarto aspetto che prendiamo in considerazione è la cura 
della terra, in particolare attraverso la permacultura. Tutti 
questi fili sono collegati, alla base si tratta di cambiare la 
cultura, la consapevolezza. Come società e come individui 
abbiamo bisogno di capire come leggere il mondo come una 
rete di relazioni interconnesse.
Sappiamo che hai sempre dedicato molte energie 
all’impegno come attivista, puoi raccontarci qualcosa di 
quanto hai realizzato?
nel 2000 ho co-creato un corso che si chiama “Earth Activist 
Training”, formazione per attivisti della Terra, insieme a 
Penny Livingstone-Stark. nel 1999 eravamo entrambe 
a Seattle, durante le proteste, e abbiamo realizzato 
che si trattava di nuove forme di attivismo politico e 
coinvolgimento, in particolare dei giovani. nell’aria c’era 
voglia di cambiamento, come un fuoco che bruciava, ma 
mancavano gli esempi pratici, le soluzioni possibili, mentre 
noi conoscevamo, dal movimento di permacultura, molte 
persone impegnate da anni nel creare esempi e soluzioni 
alle quali, però, sembrava mancare il senso di urgenza, di 
opportunità, l’energia per uscire nel mondo. Così abbiamo 
combinato i corsi di progettazione e permacultura con 
l’organizzazione politica, le competenze relazionali e sociali, 
e la spiritualità. In fondo succede spesso che le persone, 
dopo un corso di permacultura, siano piene di entusiasmo e 
si mettano subito all’opera per poi scontrarsi con problemi 
sul piano umano e relazionale: abbiamo bisogno di 
strumenti per la risoluzione dei conflitti, le comunicazioni, 
la facilitazione di gruppi.
Spiegaci meglio, come si combinano aspetti politici e 
spirituali nel tuo lavoro?
E’ qualcosa che facciamo sin dagli anni ‘70. Per me tutto 
è cominciato con il movimento femminista: organizzavamo 
azioni in strada, di notte, “Take Back the night”, contro la 
pornografia e la violenza contro le donne, e il ruolo del 
mio gruppo era creare rituali e movimenti di relazione. 
ricordo una notte finita con donne che cantavano “il mio 
corpo è sacro, la mia sessualità è sacra”, ricordo il senso 
di importanza di riprendersi una dimensione sacrale 
del corpo. Il mio primo libro è uscito nel 1979, abbiamo 
organizzato un’azione con al centro il tema delle specie in 
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via di estinzione e abbiamo cantato i loro nomi. Quell’anno 
in primavera era in calendario una marcia contro l’energia 
atomica, per l’anniversario dell’incidente di Three Miles 
Island, e volevamo che non ci fossero discorsi politici. 
La noia doveva essere bandita dalla marcia! Abbiamo 
creato dei pupazzi di cartapesta, immagini del peggio che 
potevamo aspettarci da un futuro di energia atomica, città 
distrutte, e altri gruppi avevano creato immagini e sculture 
di un futuro positivo, con i quattro elementi, pannelli solari 
in cartapesta, generatori eolici di cartone, piante, alberi... 
Su un carretto c’era una scultura gigantesca di una torre 
di raffreddamento, che una volta distrutta ha liberato un 
mucchio di palloncini.
ricordo un’altra protesta al Diablo Canyon, contro l’apertura 
di una centrale nucleare costruita su una faglia a rischio di 
terremoto: la protesta è durata un mese con moltissimi 
arresti. Abbiamo tenuto incontri e rituali davanti ai cancelli 
e ci hanno arrestati per questo: eravamo così tanti che 
hanno dovuto usare le palestre come prigioni temporanee... 
e noi facevamo rituali, canti e danze anche in queste 
palestre-prigioni. Alla fine della protesta è venuto a cercarci 
un ingegnere che ci ha rivelato che c’erano errori nella 
progettazione dell’impianto, errori che hanno ritardato 
la costruzione di ben quattro anni. Alla fine la centrale è 
entrata comunque in funzione ma la sua vita è durata poco 
e i permessi non sono stati rinnovati.
Ho vissuto tante altre situazioni del genere, proteste per 
salvare le foreste, rituali per attivisti che hanno subito 
violenze e traumi, rituali per il ritorno di chi esce di prigione... 
Per la sua storia e le tradizioni culturali in Italia non è 
così immediato immaginare questa contaminazione tra la 
prassi e l’impegno politico e la dimensione spirituale. Tu 
hai mai incontrato difficoltà o resistenze?  
La mia storia di attivista è cominciata sulla costa del 
Pacifico degli Stati Uniti, dove c’è molta apertura verso la 
spiritualità, ma oggi con i movimenti per la giustizia sociale 
lavoriamo anche con gente di new York, che tende ad 
essere più cinica verso questi aspetti. Dopo l’11 settembre 
anche questo è cambiato, c’erano persone di new York che 
venivano a cercarci dicendo “Abbiamo bisogno di rituali, di 
guarigione”. Così all’incontro del WTO, svolto a new York 
a Febbraio, pochi mesi dopo l’11 Settembre, abbiamo fatto 
un rituale per Santa Brigida, per il fuoco, l’acqua, la poesia, 
la guarigione.
Come era la situazione a New York dopo l’11 settembre?
All’epoca era difficile organizzare proteste a new York, c’era 
molta tensione e nessuno osava fare azioni dirette. La marcia 

alla fine l’hanno organizzata i gruppi anarchici, ma l’hanno 
fatto nella piena legalità, tutto era autorizzato ma la polizia 
ci ha fermati ugualmente, ed eravamo diecimila persone! 
La sensazione era di frustrazione e mancanza di potere. 
non siamo riusciti a raggiungere i luoghi dove si teneva il 
vertice. Le persone del mio gruppo si sono ritrovate a Grand 
Central Station, in stazione, sotto quella magnifica volta, ed 
è nata l’idea di fare una danza. Abbiamo fatto una danza a 
spirale, si sono unite tantissime persone ed era veramente 
magnifico... Poi ad un certo punto ci siamo accorti di essere 
circondati da polizia in assetto antisommossa!
I poliziotti sono venuti a dirci che la nostra “performance” 
non era autorizzata. Io gli ho risposto che non era una 
performance ma un rito religioso, e abbiamo cantato per la 
città, esprimendo il dolore e l’apprezzamento per i poliziotti, 
i vigili del fuoco che avevano perso la vita, o perso amici e 
famigliari, l’11 settembre, e a quel punto è stato chiaro che 
non ci avrebbero arrestato. Ho sentito una poliziotta dire 
“ne avevo proprio bisogno”.
Hai mai avuto occasione di partecipare a manifestazioni in 
Italia?
Sì, sono stata Genova per il famoso G8. Abbiamo fatto 
una danza a spirale, prima degli eventi della Diaz. E poi 
abbiamo fatto molti momenti di organizzazione più pratica, 
formazione sulla nonviolenza e sulle azioni dirette. non ci 
presentiamo in questi contesti dicendo che vogliamo fare 
delle attività spirituali, ci rendiamo utili come organizzazione, 
e aggiungiamo un elemento rituale e spirituale.
Quando dici “noi”, che cosa intendi?
Siamo un gruppo informale, una costellazione di persone 
interessate a questi aspetti.
Sappiamo che lavori anche con i giovani in comunità 
urbane nelle grandi città degli Stati Uniti: come parli di 
amore per la Terra o di spiritualità a persone che vengono 
da ambienti cittadini?

È difficile immaginare quanto i giovani di città possono 
essere separati dalla natura e dalla comunità. Ho incontrato 
molti ragazzi che non hanno mai visto una pianta di lattuga: 
li porto a vedere degli orti e mi dicono “non mangeremo 
mica quella robaccia? Cresce nella terra, che schifo!”
Si parla molto dell’importanza di creare progetti di orticoltura 
urbana, allo stesso tempo dobbiamo renderci conto di quali 
sono realmente gli interessi di questi ragazzi: se coltivare la 
terra non gli interessa, non possiamo mica forzarli! Spesso 
quel che funziona è combinare la cura della terra con lezioni 
e incontri di cucina: questi ragazzi crescono in famiglie dove 
non si cucina mai e non si mangia insieme. L’educazione 
parte dal fare. La cosa meravigliosa è che da questi progetti 
emergono nuovi leader: una delle studentesse ora guida lei 
un programma in cui giovani afro-americani imparano la 
cucina africana tradizionale, fanno attività in campeggio nella 
natura, vanno al mare ad imparare a fare surf... mescolando 
attività ludiche, sportive, e ogni tipo di supporto abbiamo 
creato dei progetti che funzionano.
Quando tengo corsi di permacultura offriamo sempre delle 
borse di studio per le minoranze etniche, per le persone 
con disabilità, vogliamo che il mondo della permacultura 
sia sempre più accessibile, che la distribuzione demografica 
cambi, si arricchisca.
Durante il corso abbiamo parlato di come le strutture 
organizzative cambiano al cambiare della scala su cui si 
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opera. Ci puoi dire di più?
Quando cambia la scala su cui si opera, la struttura deve 
cambiare. Strutture che funzionano su piccola scala non 
funzionano più su grande scala. Reclaiming è nata in un salotto 
tra cinque amici. All’inizio l’organizzazione era informale, 
operavamo per consenso, ma in una maniera non strutturata 
e basata sulla fiducia, invitavamo i nostri amici, le persone 
erano scelte in maniera personale, idiosincratica e intuitiva, 
prendevamo le decisioni tutti insieme. Al crescere del 
gruppo è diventato impossibile, nascevano sempre più 
progetti, workshop, eventi, newsletters, e le nostre riunioni 
diventavano infinite e stancanti.
non è necessario che tutti decidano tutto! Va benissimo 
che chi lavora sui volantini decida autonomamente con che 
grafica e di che colore farli! Possiamo delegare e incontrarci 
solo per le decisioni importanti, che hanno una ricaduta su 
tutta l’organizzazione.
Quali sono le criticità delle organizzazioni più grandi?
Quando ci siamo ritrovati ad essere tanti, abbiamo scoperto 
che a quel livello non puoi basarti sulla simpatia personale. 
Quello che in pochi era fiducia, in tanti diventa elitismo e 
crea ingiustizie: se qualcuno non ti piace, lo escludi? Così 
abbiamo creato una struttura per rappresentanti, con un 
cerchio centrale, composto da rappresentanti di ogni gruppo 
operativo, che si incontrano quattro volte l’anno.
Inoltre, diventando un’organizzazione nazionale e 
internazionale, abbiamo dovuto prendere una decisione 
relativa al livello di controllo e coordinamento che volevamo 
avere. non volevamo controllare tutte le parti del sistema, 
così abbiamo stilato una lista di principi, di valori, una visione 
di chi siamo: un gruppo può aderire all’organizzazione se 
si trova concorde con questa carta dei valori, dopodiché si 
auto-organizza.
Ritieni che ci siano delle regole generali per definire il tipo 
di struttura da adottare in un’organizzazione?
Penso che ogni organizzazione debba trovare la sua strada, 
fare le sue scelte su quanto centralizzare: l’importante è 
tenere a mente che al crescere dei numeri, la struttura deve 
cambiare. La struttura può essere orizzontale e ugualitaria, 
ma è comunque necessaria una struttura. Senza struttura 
spesso l’uguaglianza sparisce!
Spesso le persone confondono metodi decisionali e strutture 
di governance. Un processo decisionale, come il metodo 
del consenso, riguarda la modalità di prendere le decisioni. 
Ma serve anche una struttura di governance che ti dica 
chi deve prendere decisioni su cosa. Se tutti decidiamo su 
tutto, non finiremo mai. E invito anche al pragmatismo: il 
consenso non è un amante geloso, non si offende se qualche 
volta usiamo altri metodi. A volte cercare il consenso è uno 
sforzo sproporzionato all’obiettivo. Per arrivare al consenso 
ci vuole formazione, un gruppo che sappia cosa sta facendo. 
Personalmente lo consiglio per decisioni importanti, che 
coinvolgono il destino del gruppo intero. Ma se passiamo ore 
a cercare il consenso su dove andare a mangiare per pranzo... 
è un po’ uno spreco. Io apprezzo le situazioni in cui c’è una 
facilitazione decisa, in cui da fiducia a chi facilita nella scelta 
del metodo e del processo o nel definire l’ordine del giorno. 
Se le persone che partecipano ad un incontro non sono 
formate nel metodo, e si vuole fare tutto ad agenda aperta, 
si passa tutta la riunione a decidere di cosa parlare e alla fine 
non si combina nulla di utile.
Il valore chiave del consenso è nel processo con cui si arriva 
ad una proposta. Si combinano le idee di tutti, i bisogni e i 
dubbi di tutti. Se questo processo è fatto bene, la proposta 
a cui si arriva sarà di buona qualità e a quel punto si può 
anche semplicemente votare. O usare una forma modificata 
di consenso... nel movimento Occupy ho assistito a riunioni 
terribilmente frustranti, in cui le proposte si costruivano 
troppo rapidamente, senza raccogliere le opinioni di tutti, 
e poi si cercava di ottenere un consenso del 90% su una 
proposta fatta male... la paralisi!
Starhawk, anche a te poniamo una domanda che riteniamo 
strategica per il momento storico che stiamo vivendo. 
Quale è il tuo parere rispetto all’affermazione di Holmgren 
di 3 anni fa, secondo cui una trasformazione pacifica della 
società è ormai impossibile. 
Io ho ancora una visione positiva. Per la mia salute, il mio 
benessere, la mia sanità mentale, è importante restare in uno 
spazio mentale di speranza, di ispirazione, più che andare in 
giro con la disperazione sul volto. Penso che non possiamo 
realmente sapere cosa succederà: il mondo è un luogo di 
immenso mistero, di immense possibilità. Se come esseri umani 
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fuoco, nell’acqua, nell’aria, nella terra. non credo sia utile 
lasciarci andare alla disperazione. 
Penso che quel che dobbiamo fare per adattarci al 
cambiamento climatico sono le stesse azioni di cui 
abbiamo bisogno per mitigare questo cambiamento e 
addirittura le stesse azioni di cui abbiamo bisogno per il 
nostro benessere. Spezzare la dipendenza dai combustibili 
fossili, uscire da un sistema economico in cui il profitto è 
l’unico valore, restituire valore alla vita umana. Penso che 
ci sia un enorme potenziale per catturare la CO2 nei terreni 
rigenerando gli ecosistemi. Il cambiamento climatico non 
è solo una questione di gas nell’atmosfera ma anche di 
degrado ecosistemico, e sappiamo tantissime cose su 

come rigenerare gli ecosistemi. Manca solo la volontà 
politica. E la volontà politica si sviluppa invitando le 
persone a partecipare a un esperimento: si, le cose stanno 
andando male, ma potrebbero andare molto meglio, 
meglio di quanto possiate immaginare, se facciamo le 
scelte giuste.
E quale strada suggerisci per coinvolgere le persone a 
questo esperimento di cambiamento?
Qualunque cosa stiate facendo nella vostra vita 
quotidiana, è ora di ingrandirsi, di contaminare, di 
aumentare la scala. Fate il compost? Organizzate la scuola 
dei vostri figli perché facciano il compost, informatevi su 
come sono usati i rifiuti organici nella vostra città e fate 
pressione sull’amministrazione perché migliori il sistema. 
Se siete consumatori consapevoli e fate attenzione al cibo 
che comprate, organizzate un mercato locale, fate azioni 
politiche, create progetti che sostengano i produttori 
agricoli. Se siete leader di un’organizzazione, considerate 
l’idea di entrare in politica. Se siete attivisti e siete 
arrabbiati, organizzate azioni dirette. Prendete posizione.

E’ un momento magnifico per essere al mondo, è come la 
scena madre di un film. Chi mai vorrebbe perdersi questo 
momento? E’ il momento giusto per essere qui, ora, è un 
privilegio, le scelte che facciamo ora sono importanti e 
faranno la differenza.

Grazie Starhawk per aver dedicato questo tempo ai lettori 
di Vivere Sostenibile.
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Fermati, vivi
Il “mattino miracoloso” di Hal Elrod

III

Tempo di lettura 4 min.

Continua il viaggio della 
nostra panchina gialla. 
Questa volta ci siamo 
fermati con Hal Elrod, autore 
del best seller The Miracle 
Morning, per scoprire 
qualcosa in più del suo 
“mattino miracoloso”.
La nostra campagna 
“fermati, vivi” è già di per 
sé un invito a rallentare, a 
prendersi il giusto tempo 
per vivere una vita piena 
e autentica. Far sedere 
Elrod sulla panchina era 
quindi doveroso, perché 
sul concetto di prendersi 
del tempo per se stessi, 
lui, ha costruito un vero e 

di Riccardo Galli

Il 1 novembre viene 
celebrato in tutto il mondo 
il World Vegan Day, ovvero 
la Giornata Mondiale 
Vegan: il network animalista 
AgireOra propone a tutti 
i vegan di impegnarsi 
in piccole iniziative 
personali di divulgazione. 
Le iniziative proposte 
vanno dal preparare degli 
assaggi vegan e portarli in 
ufficio ai colleghi, assieme 
a qualche pieghevole 
informativo; all’organizzare 
una serata con alcuni amici 
proponendo la proiezione 
di un documentario sul 
tema della scelta vegan, 
al diffondere ricette facili 
che tutti possono provare. 
La data non è casuale: 
infatti nel 1944 Donald 
Watson, attivista e obiettore 
di coscienza durante la 
Seconda Guerra Mondiale, 
coniò il termine “vegan” 
e fondò, insieme a Elsie 
Shrigley, la Vegan Society. 
La giornata si propone 
di diffondere la cultura 
cruelty-free attraverso varie 
iniziative, e con essa anche 
la buona cucina, attraverso 
il rispetto per gli animali, 

Tempo di lettura 2 min.

Al Sana di Bologna abbiamo presentato i nuovi prodotti della linea EcoNano Green.
Sei una farmacia, erborista o negozio bio? Richiedici la campionatura gratuita di tutti i prodotti nel fantastico formato show product! 

proprio metodo, a dir poco 
rivoluzionario.
Gli abbiamo fatto qualche 
domanda, per schiarirci le 
idee.

Com’è nato The Miracle 
Morning?
The Miracle Morning è 
nato dalla disperazione. 
Quasi nell’arco di una 

notte, le attività di successo 
che avevo costruito non 
fruttavano più un soldo. 
Sepolto nei debiti e indietro 
con le rate del mutuo, per 
la prima volta nella mia vita 
ero sprofondato in una vera 
depressione. Avevo davvero 
toccato il fondo. Mentre 
cercavo una soluzione ai miei 
problemi apparentemente 
insormontabili, scoprii che la 
maggior parte delle persone 
che riscuotevano più 
successo al mondo - in tutti 
i campi della vita - avevano 
una cosa in comune: erano 
mattiniere e attribuivano 
gran parte dei propri meriti a 
una routine mattutina solida. 
Così decisi di imparare dai 
migliori tra i migliori e capire 
come creare la routine 
mattutina definitiva. In poco 
tempo riuscii a mettere 
insieme le sei pratiche più 
potenti e comprovate per 
lo sviluppo personale note 
all’umanità  (ribattezzate Life 
S.A.V.E.r.S.) e a condensarle 
in un rituale mattutino che 
riuscivo a compiere in soli 
sei minuti.
Dopo due mesi di pratica 

quotidiana, la mia vita 
si era trasformata così 
velocemente e così 
incredibilmente che 
sembrava un miracolo, così 
iniziai a chiamare la routine 
“miracle morning”. 
Macro, la tua casa editrice 
italiana, nel 2017 compie 
30 anni. Per festeggiare 
abbiamo creato la campagna 
“Fermati, Vivi”. Quali sono i 
punti di contatto con il tuo 
mattino miracoloso? Credo 
che la routine mattutina 
di The Miracle Morning sia 
molto in linea con la vostra 
campagna “Fermati, Vivi”: 
serve proprio a creare del 
tempo ogni mattino allo 
scopo di fermarsi e dedicarsi 
a se stessi, in modo da poter 
vivere realizzando il proprio 
pieno potenziale.
La maggior parte delle 
persone attraversa la propria 
esistenza senza rendersi 
mai realmente conto del 
miracolo della vita. Avete 
quello che volete? Siete le 
persone che vorreste essere? 
Oppure durante il percorso 
c’è stato un momento in cui 
avete ridefinito il significato 

di “qualsiasi cosa” per 
scendere a compromessi 
e accettare meno di quelli 
che erano i vostri desideri? 
The Miracle Morning 
rappresenta il metodo più 
rapido per diventare le 
persone che siete in grado 
di diventare, solo così 
riuscirete a creare tutto ciò 
che desiderate davvero nella 
vostra vita.
Macro compie 30 anni: 
che augurio ci faresti? Bè, 
considerando che ho ideato 
il metodo The Miracle 
Morning proprio prima del 
mio trentesimo compleanno, 
penso sia appropriato che 
Macro l’abbia scoperto 
subito prima dello stesso 
traguardo! Vi auguro un 
successo ininterrotto per i 
prossimi 30 anni e oltre, e 
vorrei ringraziarvi per aver 
dato la possibilità a tutte 
le persone in Italia (e tutti 
coloro che parlano italiano) 
di conoscere e sperimentare 
la magia trasformatrice di 
The Miracle Morning!LEGGI 
L’InTErVISTA COMPLETA SU 
http://bit.ly/intervista-elrod.

Il 1° novembre è la
Giornata mondiale Vegan

principio fondamentale su 
cui si basa il Veganismo, 
che consiste anche in uno 
stile di vita che esclude lo 
sfruttamento di qualsiasi 
essere vivente. Medici e 
specialisti stanno ponendo 
un’attenzione particolare su 
questo regime alimentare: 
molti gli studi in cui si 
parla dei benefici evidenti 
sulla salute legati proprio 
alla dieta senza prodotti di 
origine animale. In Italia, 
in particolare, la cucina 
mediterranea ci è d’aiuto: 
frutta e verdura (da preferire 
quella di stagione), legumi 
e cereali consentono un 
ottimo equilibrio alimentare 
e un’ottima varietà di gusti 
e nutrienti. Ovviamente, 
come per ogni tipo di 
alimentazione, il corretto 

equilibrio in base alle 
proprie esigenze specifiche 
è da verificare insieme ad 
esperti e nutrizionisti per 
garantirsi un’ottima salute e 
una buona qualità della vita. 
Una scelta valida anche per 
l’ambiente. Per consumo 
di risorse, carne, pesce, 
latticini e uova sono i “cibi” 
più dispendiosi, inefficienti 
e inquinanti che esistono. La 
scelta vegan fa risparmiare 
il 90% delle risorse: 
terreni, sostanze chimiche, 
acqua, vegetali, energia; 
evita la deforestazione, 
l’inquinamento da deiezioni 
animali, diminuisce l’effetto 
serra - il 18% delle emissioni 
di gas serra sono dovute 
agli allevamenti, contro il 
13,5% dell’intero settore dei 
trasporti.

di Maddalena Nardi

Viaggiare senza spendere soldi per l’ospitalità? E’ possibile con la Settimana del Baratto. La 
partecipazione all’iniziativa è semplice: per ALLOGGIArE GrATIS in migliaia di bed and breakfast 
italiani basta consultare la LISTA DEI DESIDErI dei B&B sul sito www.settimanadelbaratto.it, 
contattando poi il gestore sia attraverso il sito che la pagina Facebook. Ci si trova di tutto: dal 
ridipingere una staccionata a condividere la propria passione per la fotografia o un concerto di 
musica, dall’aiuto nella semina delle fave a lezioni di lingua inglese o alla traduzione in francese 
del sito web della struttura. Ma anche ospitalità in cambio di arredamento, oggettistica, giochi per 
bambini da esterno, piante e alberi, si può aiutare con riparazioni del tetto, ma anche con piccoli 
lavori di giardinaggio o muratura; 
di certo non ci si annoierà! 
Anche i viaggiatori possono 
formulare delle proposte e 
inserirle nell’apposita sezione 
del sito “Proponi qualcosa da 
barattare”.
Che aspettate? Proponete 
il vostro baratto o aderite 
ai desideri dei gestori... e 
preparate le valige!

Torna la Settimana del Baratto: 
dal 14 al 20 novembre
si viaggia gratis in B&B

Tempo di lettura 1 min.
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Un altro posto

Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:            OTTIMO           SCARSO 

di Cristina Pacinotti
Editore: EDIZIOnI ETS
Pagine: 223 - prezzo di copertina: 15.00 €

All’ombra delle 
Alpi Apuane, tra 
la Lunigiana e la 
Garfagnana, grazie 
alla volontà e al duro 
lavoro di un gruppo 
di persone che hanno 
ideali comuni, nasce 
l’ecovillaggio di 
Frabosco. I normali 
problemi di una 
vita comunitaria 
vengono messi 
in secondo piano 
dall’avvio dei lavori 
della grandeopera. 
Questo libro racconta 
il presente, parla 
di quello che sta 
succedendo adesso, 
mentre lo leggiamo. Trovare parole come orto sinergico 
o wwoofers in un romanzo anziché in un articolo in cui 
se ne spiega il significato, fa capire che il cambiamento è 
già radicato. Siamo direttamente in contatto con le tante 
sfaccettature delle emozioni umane, in equilibrio tra 
l’angoscia dell’impotenza di fronte ad eventi più forti di 
noi e la voglia di mantenere il sorriso, nonostante tutto. 
E’ un libro di confine tra gesti di ieri ritrovati nella vita di 
oggi, come farsi la legna e il pane, ma anche tra valori e 
visioni della vita diversi.

Creatori si nasce 
Autore: Stefano Oliva
Editore: Youcanprint
Pagine: 112 - prezzo di copertina: 12 €

 
Questo libro si propone 
come obiettivo la 
divulgazione della Legge 
di Attrazione: ovvero la 
capacità di modificare 
e attrarre eventi e 
circostanze nella nostra 
vita grazie ad un uso 
sapiente delle potenzialità 
dei nostri pensieri. 
Grazie alla spiegazione 
estremamente semplice di 
concetti molto complessi 
e grazie a semplici esercizi 
esposti ogni lettore può 
comprendere e applicare 
nella sua vita le enormi potenzialità fino a rivoluzionare 
totalmente la propria esistenza. Un libro che accompagna 
il lettore in un viaggio tra l’Ho’oponopono delle Hawaii, 
la meditazione più orientale, la filosofia greca portandolo 
fino all’origine dell’Universo stesso. 
“Creatori si nasce: la Legge di Attrazione come Via 
Iniziatica” non solo vuole spiegare come modificare la 
propria realtà ma si propone di insegnare con termini 
alla portata di tutti i fondamenti che hanno caratterizzato 
per secoli i più grandi percorsi esoterici e spirituali, 
portando benessere e consapevolezza quotidiana. Ogni 
pagina è pregna di sentimento e invita all’introspezione 
per portare ogni lettore a compiere la “grande Opera”: 
conosci te stesso.

Schiavi senza catene 
Autore: Andrea Bizzocchi
Editore: Uno Editori
Pagine: 84 - prezzo di copertina: 9,90 €

Il sottotitolo di 
questo bel libro di 
Andrea Bizzocchi, 
attesissimo seguito 
di non prendeteci 
per il PIL è: L’arte 
di pensare con la 
propria testa per 
vivere bene in un 
mondo difficile. In 
un mondo-Matrix 
in cui viviamo 
oscillando tra lo 
“stordimento” da 
un lato (vedi lo 
shopping, la tv, 
ecc.) e lamentela 
dall’altro, il vero 
problema è che 
quasi nessuno 
si assume la responsabilità della propria Vita, il che 
equivale ad essere uomini liberi. “Schiavi senza catene” 
è in qualche modo un libro di Magia perché la Magia più 
grande è quella di assumersi la totale responsabilità della 
propria Vita per trasformarla in meglio. Se di vive da Mago, 
ovvero assumendosi la totale responsabilità della propria 
Vita, questa cambierà inevitabilmente in meglio. non è un 
libro per schiavi né per lamentanti. Essere uno schiavo o 
un lamentante è una scelta. E tu che scelta compi?

XII

Cosmetici naturali 

Autore: Anna Simone e Glorianna Vaschetto
Editore: Il filo verde di Arianna
Pagine: 128 - prezzo di copertina: 10,80 €

È un mondo 
affasc inante 
quello della 
bio cosmesi, 
dei detergenti 
per viso, corpo 
e capelli.
Sapere, grazie 
a questo libro, 
di potere 
autoprodurre 
in modo 
divertente e 
risparmiando 
i migliori 
c o s m e t i c i 
per me e i 
miei cari è 

bellissimo, non smetto di consultare questo bel libro che è 
una guida puntuale per cimentarsi anche da principianti, 
nell’autoproduzione casalinga.
E così ho scoperto quanto la cosmesi può essere legata al 
riciclo di parti di scarto alimentare: dall’acqua di cottura per 
la pasta, che possiamo usare come ottima pediluvio serale, al 
decotto per capelli da preparare con le bucce delle castagne!
E poi via con la creatività, sapientemente guidate dalle autrici 
nell’autoproduzione legata alle 4 diverse stagioni e quindi ai 
problemi o alle soluzioni a esse legati. Davvero ben fatto!

La vita segreta degli alberi

Autore: Peter Wohlleben
Editore: Macro
Pagine 262 - prezzo di copertina:18,60 €

Ero molto curiosa di leggere 
il Best-seller di Peter 
Wohlleben, guardia forestale 
tedesca che svela l’intreccio 
segreto, spesso lentissimo e 
per noi invisibile, che si trova 
nei boschi, tra i gli alberi. Così 
ho scoperto dell’interazione 
tra le varie specie, di come 
attirano o respingono gli 
animali,  anche tramite un 
linguaggio olfattivo segreto, 
dell’importanza delle radici, 
non solo per i nutrimenti, 
ma per la comunicazione tra 
alberi con messaggi chimici, 
ma anche elettrici, come nel nostro cervello… ho spaziato 
nelle diverse parti che compongono faggi e querce, nei 
caratteri che le contraddistinguono, nel galateo segreto del 
bosco, nel senso di fratellanza e di organizzazione tra specie 
diverse, nei colori e nelle necessità che stanno dietro ogni 
diversa stagione. E ne ho gioito profondamente. “non finirò 
mai di imparare da loro - dice l’autore - ma già quello che ho 
scoperto finora sotto la volta delle loro chiome è qualcosa 
che prima non avrei mai immaginato”.
Uno sguardo nuovo mi accompagna ogni volta che mi 
avvicino a un albero ora, ne scruto la corteccia, che per loro 
è preziosa quanto la nostra pelle, e immagino al di sotto 
l’acqua che nutre questi esseri tanto preziosi ma spesso 
ignorati da noi umani. 

L’ecologia di ogni giorno

Autore: rob Hopkins e Lionel Astruc
Editore: EMI
Pagine: 192 - prezzo di copertina: 15.00 €

La “Transizione” 
raccontata da chi 
l’ha concepita: rob 
Hopkins. Questo 
professore, agronomo 
e permacultore 
inglese poco più che 
quarantenne, intorno al 
2005, di fronte alla crisi 
ecologica ed economica, 
ebbe la felice intuizione 
di provare a sognare 
come uscire dalla 
dipendenza dal 
petrolio costruendo nel 
contempo, una società 
più felice e giusta. 
Oggi, a distanza di una decina di anni, le esperienze di 
“Città in Transizione”, sono circa 1200 in tutto il mondo. 
Sono comunità di persone consapevoli, solidali e 
attente, dove si sperimentano nuove (ma anche antiche) 
forme di commercio, di produzione e di relazione: orti 
condivisi, mercati contadini, scambio di oggetti e di 
servizi, cooperative di produzione di energia, monete 
locali, progetti divulgativi per le scuole e per le comunità 
(proprio come Vivere Sostenibile, che nasce da qui), 
ecc. Un “sistema” che, grazie alla partecipazione diretta 
dei cittadini, ha anche il grande pregio di rafforzare la 
democrazia. Una vera piccola rivoluzione dal basso, 
portatrice di un futuro migliore per tutti.
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Quando diventiamo genitori, sono molti i dubbi che ci 
troviamo ad affrontare: una nuova vita dipende da noi e 
ne siamo responsabili. 
Se, oltre ad essere neogenitori, siamo anche persone 
attente all’ambiente e alla salute, le scelte in merito ai temi 
che riguardano la crescita dei nostri bambini necessitano 
di essere ancora più accurate.
Uno dei campi più significativi in cui possiamo agire nel 
rispetto dell’ambiente e della salute è l’alimentazione.
Il momento più delicato, quello che rischia di mettere 
in crisi i novelli genitori, è quello dello svezzamento 
(o, meglio, introduzione complementare di cibi solidi), 
durante il quale ci scontriamo con pubblicità martellanti 
che ci suggeriscono prodotti pensati ad hoc per i bambini 
(ma veramente adatti e salutari?), schemi preconfezionati 
con alimenti standard ed il desiderio di agire per il meglio.
È importante sottolineare che i bambini non sono piccoli 
adulti ma hanno richieste nutrizionali specifiche che 
variano in base all’età. Tuttavia questo non significa 
che necessitino di quello che ora viene chiamato baby 
food, il cibo per i bambini, che spesso non è altro che 
un prodotto molto trasformato, sicuramente di origine 
industriale, troppo ricco di ingredienti non utili e per nulla 
“vitale”. Certamente, è  comodo in alcune circostanze di 
emergenza o in momenti in cui si ha poco tempo per la 
preparazione del pasto,  ma a mio parere non dovrebbe 
far parte dell’alimentazione quotidiana. Anche nel caso 
di un utilizzo saltuario, il baby food dovrebbe essere 
scelto con attenzione (agli zuccheri, ai tipi di grassi o alla 
provenienza delle materie prime, ad esempio), dopo una 
lettura consapevole delle etichette. Un’alimentazione 
correttamente bilanciata, a partire da materie prime 
possibilmente biologiche e per la maggior parte vegetali, 
è un ottimo punto di partenza per mantenere un buono 
stato di salute. Impostare una sana alimentazione fin 
da piccoli è molto utile per creare buone abitudini per 
il futuro, è un mezzo per migliorare il modo di nutrirsi 

di tutta la famiglia e, anche, per ridurre l’impatto 
ambientale dei nostri pasti. Perché, effettivamente, ciò 
che è più nutriente e più sano corrisponde anche a ciò che 
consuma minori risorse e inquina meno. E se riteniamo 
importante avere una vita sana, un corretto stile di 
vita, ma vivere anche in modo sostenibile, la direzione 
è sempre la stessa: mangiare vegetale. Quindi la scelta, 
in primis, di privilegiare il cibo vegetale rispetto a quello 
animale, in secundis, l’attenzione al tipo di coltivazione 
(convenzionale, biologica, biodinamica, permaculturale), 
agli imballaggi e ai vari processi di trasformazione.
Quando si parla di alimentazione vegetale (anche dopo 
i non fondati allarmismi giornalistici sui bambini vegani 

denutriti) si riscontra il timore, strettamente culturale, 
legato agli ultimi 50/60 anni nel nostro paese, che essa 
non sia adatta a fasi precoci della vita. A smentire questo 
pregiudizio ci sono studi, anche di lunga data, che 
assicurano l’adeguatezza nutrizionale della dieta vegetale 
in ogni fase del ciclo vitale. Certamente si parla di una 
dieta ben bilanciata, cosa che dovrebbe essere comunque 
specificata per qualunque altro tipo di alimentazione, 
ma che, inspiegabilmente, viene sottolineata solo a chi 
sceglie di alimentare i propri figli con un’alimentazione 
prevalentemente o totalmente vegetale. 
Dunque, niente paura! Crescere i nostri bambini in modo 
sostenibile, ecologico e sano si può! 

SITI per APPrOFONDIrE:

facebook: Prendi e porta bio

Uno svezzamento naturale è possibile!
Stefania Broglia, Nutricoach tempo di lettura:   4 min

Ingredienti per un bambino: 
- una patata                                                                                                                                           
- due cubetti di spinaci surgelati oppure 60/70g di spinaci freschi
- un quarto di cipolla                                                                                                                                          
- olio                                                                                                                                                                      
- carote e peperoni per decorare
Procedimento: 
In una pentola bollire la patata fino a creare la purea. In un padella soffriggere la cipolla 
tritata e appena pronta aggiungere gli spinaci (in caso fossero freschi sbollentarli per 
4/5 minuti). Coprire e lasciar cucinare per 15/20 minuti. Una volta terminate le cotture, 
amalgamare bene gli ingredienti, formare un serpentone e decorarlo con pezzetti di 
peperoni e carota.

Drago di patate e spinaci
Angela Carreras tempo di lettura:   2 min

Ingredienti per un bambino: 
- una carota
- mezzo bicchiere di riso
- un bicchiere d’acqua e
 mezzo                                                                                                              
- un quarto di cipolla
- olio
- pezzi di cioccolato e cetrioli 
per decorare
Procedimento: 
Tritare e soffriggere la cipolla, 
grattugiare la carota ed 
aggiungerla alla cipolla dorata. 
Lasciare che la carota rilasci 
il suo colore ed aggiungere 
il riso. Farlo saltare qualche 
secondo e aggiungere l’acqua. 
Amalgamare bene. Aspettare 
che bolla, coprire, abbassare 
la fiamma e lasciar cucinare 
fino a che il riso non assorba 
tutta l’acqua, deve cuocere un 
po’ di più, per creare una sorta 
di crema.
A cottura ultimata, spegnere 
il fuoco, aspettare che si 
raffreddi. Una volta freddo, 
bagnarsi le mani e formare 
delle palline. Decorare con 
olive, cioccolato o altro per 
creare delle faccine.

Faccine con riso e carote
Angela Carreras tempo di lettura:   2 min

Fotografia: Giulia Marone Fotografia: Giulia Marone
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Quello dedicato al bambino è a livello commerciale 
uno dei maggiori business. Una  notevole fetta del 
mercato è dedicata a lui ed è in continua crescita 
a causa della preoccupazione genitoriale di avere 
la maggiore cura possibile per il proprio piccolo e 
l’ansia di non fare mai a sufficienza.
Prodotti per il bagno, dopo bagno, shampoo, 
profumi, talco e una miriade di articoli, la maggior 
parte dei quali completamente inutile. Intorno al 
bambino e al suo benessere si crea una incredibile 
quantità di esigenze che però, non sono esigenze 
reali.
In effetti per la cura e la salute della pelle 
del bambino sono davvero necessari pochi, 
pochissimi prodotti, mirati e di buona qualità, sia 
per la detergenza e cosmetica della pelle, sia per 
la detergenza del bucato.
Va precisato che è sempre bene evitare qualsiasi 
tipo di profumo o profumazione per i bambini; 
anche gli oli essenziali sono da evitare, almeno 
fino al terzo anno di età. Gli oli essenziali sono 
concentratissimi e sono naturalmente dei potenti 
allergeni, hanno specifici effetti sia a livello 
cosmetico, tanto da essere considerati attivi e non solo 
profumatori, sia a livello aroma-terapico. Gli oli essenziali 
non si solubilizzano in acqua e per questo motivo non sono 
mai da aggiungere al bucato. Il talco va usato con estrema 
moderazione, potrebbe risultare occlusivo per i pori della 
pelle e procurare delle crisi di asma per inalazione.
Non si usa alcun ammorbidente per il bucato del bambino, 
perché gli ammorbidenti sono fra le prime cause di allergie 
ed eritemi, al posto degli ammorbidenti classici si può 
utilizzare una soluzione di acido citrico che è naturale e 
non lascia alcun residuo.
Shampoo e bagnoschiuma sono solitamente troppo 
profumati e detergono la pelle troppo a fondo, a questi è 
bene preferire del sapone di vero Marsiglia che è a base di 
olio di oliva, oppure del sapone di vero Marsiglia liquido.
L’amido di riso è da evitare soprattutto in caso di 
arrossamenti della pelle, perché asciuga sequestrando la 

poca acqua presente su una pelle irritata o secca; al suo 
posto, in caso di pelle arrossata o infiammata è bene usare 
del bicarbonato di sodio sciolto in acqua tiepida, che ha un 
potere decongestionante e antinfiammatorio per la pelle.
Al cambio del pannolino o in qualsiasi caso di arrossamento, 
il prodotto migliore da usare è il burro di karité che 
però sia raffinato. Il karité grezzo infatti è molto ricco di 
impurità e irrancidisce velocemente (tre mesi al massimo). 
La raffinazione deve essere fatta in corrente di vapore, 
perché questo preserva tutte le vitamine e le proprietà 
del prezioso burro di karité. Accertarsi sempre che il 
Burro di karité che si sta acquistando sia estratto in modo 
naturale e senza uso di solventi sintetici, perché altrimenti 
lo impoveriscono irrimediabilmente delle sue vitamine 
e perché resta sempre qualche residuo di solvente nel 
prodotto. Il solo solvente ammesso per l’estrazione è 
l’acqua come veicolo per ottenere la maggiore quantità di 
prodotto.

La corsa all’igienizzazione di ogni ambiente 
e di ogni capo di vestiario sta assumendo toni 
ospedalieri, mentre è necessario permettere al 
sistema immunitario del bambino di rinforzarsi, 
i batteri sono utili e importanti, quello che è 
necessario è una buona pulizia, ma nella norma, 
le case e gli ambienti totalmente asettici non 
sono per forza un bene, ad esempio già l’acqua a 
40°C è un ottimo pulitore/igienizzante.
Al bucato è possibile aggiungere del 
percarbonato di sodio puro, perfetto per  
smacchiare e sbiancare, adatto a capi colorati 
e bianchi, sviluppa ossigeno attivo a partire dai 
30°C, ma è sempre consigliabile lavare il bucato 
ad almeno 40°C.
Riassumendo i prodotti davvero importanti 
e dei quali non farei a meno per la cura del 
bambino sono cinque, massimo sei:
1- Burro di karité da usare a ogni cambio di 
pannolino o dopo il bagno, per aiutare a eliminare 
la crosta lattea  e sempre su pelle umida. I burri, 
così come gli oli, nutrono ma non hanno alcuna 
quota acquosa, cioè mantengono l’idratazione 

presente sulla pelle al momento della loro applicazione. 
E’ quindi necessario dare loro la quota acquosa mancante, 
viceversa alla lunga tenderanno a seccare la pelle, quindi 
oli e burri vanno sempre applicati su pelle inumidita.
2- Bicarbonato di sodio, per il bagno quando la pelle è 
irritata o arrossata
3- Percarbonato di sodio come additivo del bucato
4- Acido citrico in soluzione, da usare come ammorbidente
5- Lisciva liquida da Marsiglia per il bucato
6- Vero sapone di Marsiglia, preferibilmente solido, 
oppure Marsiglia liquido per la detersione e l’igiene della 
pelle
La spesa complessiva per questi prodotti si aggira intorno 
ai 40,00 euro, durano per parecchi mesi e sono tutti 
completamente naturali e ad impatto bassissimo, non 
rilasciano residui nell’ambiente e si degradano molto 
velocemente in modo totale.

Il Bambino naturale
tempo di lettura:   5 minDiana Tuzzi

La prima volta che ho sentito parlare di scuola alternativa, 
ero a Firenze e si parlava di scuole alternative, nello specifico 
del Reggio Emilia Approach. La pedagogia di reggio Emilia è 
un approccio pedagogico per la scuola dell’infanzia, nato e 
sviluppato in Italia, molto conosciuto all’estero; il bambino 
è un “soggetto di diritti” e allo stesso tempo è produttore di 
conoscenza. 
ne rimasi affascinato. 
Iniziai a documentarmi scoprendo altri approcci, meno conosciuti 
in Italia ma molto interessanti – come il metodo naturale del 
francese Célestin Freinet. nell’École Freinet la cooperazione 
è inserita come strumento educativo fondamentale, affinché 
l’apprendimento possa diventare uno strumento di crescita 
personale e di gruppo; e dove la correzione è un’attività di 
supporto reciproco.
Scoprii anche a Biella, l’esistenza di un piccolo fermento legato 
alle scuole alternative: un asilo steineriano per bambini dai 3 
ai 7 anni ed una scuola primaria Montessori. Conosco diverse 
famiglie che da anni stanno cercando una scuola diversa.
In Francia ho conosciuto l’École du Colibrì - che esiste già da 
diversi anni – e che è parte del Movimento Colibrì. L’École du 
Colibrì adotta un approccio sperimentale che oscilla tra Steiner, 
Montessori e Freinet – caratterizzata da atelier filosofici, ed 
educazione alla pace per un “vivere bene insieme”. E credo che 
non sia un caso se apprendo, proprio mentre sono qui all’École 
du Colibrì, dell’esistenza a Biella – da settembre - di un progetto 

pilota di scuola libertaria.
Il pianeta Terra è un’Oasi di vita, che esiste da miliardi di anni, 
noi siamo solo una piccolissima goccia nell’oceano; ma è solo 
educando dei bambini che credono nelle differenze e nella 
cooperazione, che possiamo pensare ad un pianeta vivibile per 
essere viventi.

Quali bambini lasceremo al pianeta? 
o quale pianeta lasceremo ai nostri bambini?

tempo di lettura:   3 minAnam

gli articoli di vs sono 
anche on line!
condividi il tuo 

articolo preferito
altopiemonte.viveresostenibile.net
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Cicogne e Canguri
A Borgomanero ha aperto il primo negozio specializzato nel 
Portare i bimbi!
Dall’ambizione e passione di mamma Elena nasce, in provin-
cia di novara, un negozio specializzato in Babywearing. 
Formatasi con la Scuola del Portare come Consulente del 
Portare ® e con AIMI come insegnate di massaggio infanti-
le, Elena comincia a desiderare un lavoro tutto suo, a diretto 
contatto con le mamme e le loro esigenze uniche e personali, 
sia prima che dopo la nascita, in una realtà dove si fa molto, 
ma molto ancora resta da fare. Forte anche della sua prepa-
razione come Tutor Prenatale ®, cerca di accompagnare le 
mamme e le famiglie nell’arduo compito di diventare genito-
ri, attraverso la pratica del portare i bimbi in fascia (babywe-
aring) e attraverso corsi di massaggio infantile; entrambi i 
canali forniscono un aiuto molto importante ai neogenitori 
per iniziare ad adattarsi reciprocamente al piccolo arrivato.
All’interno del negozio potrete trovare un ampio assortimen-
to di fasce, marsupi e supporti per portare i piccoli; inoltre è 
a disposizione una “fascioteca”, ossia fasce che si possono 
noleggiare e provare, per meglio capire le esigenze di ciascu-
no e per fare un acquisto consapevole.
Molto dedita alla cura anche del nostro pianeta, ha messo 
a disposizione anche una “pannolinoteca”, ossia un assor-

timento di diverse tipologie di pannolini lavabili che, come 
per la fascioteca, possono essere noleggiati, per avvicinarsi a 
questo meraviglioso mondo. nel caso in cui i lavabili proprio 
non facciano per voi, ci sono i pannolini usa e getta, ma total-
mente compostabili, quindi a bassissimo impatto ambienta-
le. Anche i giochi per bimbi e i set pappa sono compostabili, 
in PLA, ossia un polimero derivato dall’amido di mais: queste 
stoviglie possono essere lavate in lavastoviglie e messe nel 
microonde, e alla fine della loro vita, gettate nell’umido! Tan-
te piccole idee anche per le mamme, dalla coppetta mestrua-
le, agli assorbenti lavabili fatti a mano da lei, e altro ancora!
Assolutamente degno di nota il BABYPITSTOP, sponsorizzato 
dall’Unicef, ossia uno spazio dedicato e riservato alle mam-
me che vogliono allattare o cambiare il pannolino anche fuori 
casa, ma si sentono a disagio nei luoghi pubblici o affollati. 
Qui un comodo divanetto attrezzato e il calore di Elena, vi 
daranno sempre il benvenuto. Venite a scoprire quante sor-
prese riserva questo nuovo spazio dedicato ai bambini e alle 
loro famiglie!
Cicogne e Canguri
Corso Roma 78 (galleria sotto i portici), Borgomanero (NO)
tel. 347 925 5528
Seguimi su facebook!

Gruppo gioco “nel bosco incantato”
Ispirato ai principi della Pedagogia Steineriana
Che cos’è la pedagogia Steineriana-Waldorf?
Si tratta di una pedagogia che rispetta il naturale sviluppo 
dell’essere umano. Ai bambini offriamo un’atmosfera 
tranquilla e familiare, a stretto contatto con la natura.
Lo spazio è arredato con mobili in legno, i giocattoli sono 
molto semplici affinché possano sviluppare la loro fantasia, 
liberi da stimoli preconfezionati. Molte cose sono “create” 
dalla maestra, dai genitori e dai bambini stessi. Diamo 
ampio spazio al gioco libero: il gioco è la prima attività 
spontanea dei bambini, è vissuta come seria e vitale e 
attraverso di essa si coltivano creatività, immaginazione ed 
iniziativa personale. 
Quanti bambini sanno veramente giocare? Te lo sei mai 
chiesto? Diamo grande valore anche al tempo da trascorrere 
all’aria aperta: i bambini passano molto tempo nel bosco 
giocando con la terra, le foglie, i rametti, i sassi, l’acqua, le 
ghiande e tutto ciò che il bosco mette generosamente a 
disposizione. Immersi nella natura vivono il trascorrere delle 
stagioni e le trasformazioni che madre natura opera giorno 
dopo giorno. Al gioco libero vengono affiancate attività 
come la preparazione del pane, la pittura con acquerelli, 
lavoretti con la lana, disegno libero con mattoncini di cera, 

piccole attività con il legno e modellaggio con cera d’api. I 
bambini imparano attraverso l’imitazione delle attività e dei 
comportamenti degli adulti, per questo motivo vogliamo 
offrire un ambiente sano e con dei sani esempi da imitare. 
non è l’età in cui necessitano di insegnamenti nozionistici 
e intellettuali. Il racconto di fiabe, il canto, il movimento, il 
ritmo giornaliero, il contatto con la natura sono alla base di 
un sano sviluppo del bambino. Il gruppo gioco si fonda sulla 
collaborazione tra i genitori, anch’esso valore importante 
che vogliamo trasmettergli.
La nostra associazione “La Culla dei Sensi” organizza anche 
attività per adulti, dialoghi di pedagogia per approfondire 
aspetti pratici della vita del bambino e laboratori manuali 
con lo scopo di divulgare questo bene pedagogico.
“Tutto ciò che facciamo per il bambino non lo facciamo 
solo per il momento presente, ma per tutta la vita” (rudolf 
Steiner). Il gruppo gioco “nel bosco incantato” ospita 
bambini dai 3 ai 6 anni.
Siamo in Via In Prè, 2 28040 Borgo Ticino (NO)
Per info: ilboscoincantato@nidofelice.it
Gloria Tel. 347/9680297
www.nidofelice.it 
www.facebook.com/boscoincantatoWaldorf

Erboristeria Diadema - Immunizzare 
i bambini e prepararli all’inverno

tempo di lettura
di ogni articolo:   3 min

Monica Tosi – iridologa e naturopata

Avvicinandosi il periodo invernale, i primi freddi mettono a 
repentaglio la salute dei nostri bambini.
Un rimedio semplice per attivare le loro difese immunitarie 
è quello di mantenere una ricca e sana alimentazione, 
abituando i nostri figli a nutrirsi in modo adeguato, inserendo 
quotidianamente una buona porzione di frutta e verdura 
cruda che contengono molte vitamine e alimentandosi con 
cereali integrali biologici che puliscono l’intestino favorendo 
un evacuazione corretta e mantenendo attivo il sistema 
immunitario. Accertatevi sempre di quello che acquistate 
e cosa contengono gli alimenti. Se nonostante i nostri 
sforzi i bambini sono soggetti a malattie stagionali, si può 
ricorrere alla gemmoterapia, aromaterapia e oligoterapia.
nel caso in cui ci sia un attecchimento bronco respiratorio, 
è indispensabile togliere tutti gli alimenti
che contengono grassi (formaggi) e zuccheri, poiché essi 
favoriscono la formazione di colle che originano poi il 
catarro. Essendo in genere patologie di origine virale o 
batterica, è indispensabile evitare l’attecchimento degli 

stessi, utilizzando gli oli essenziali con specificità biochimica 
e garantiti. Per i bambini si potranno utilizzare l’olio 
essenziale di Timo Linalolo e ravintsara Aromatica ricca 
di cineolo. ricordatevi sempre di diluire gli olii essenziali 
con una base in genere alcolica (Echinacea, Propoli, 
Timo…) per favorirne l’assorbimento, essendo oli non si 
diluiscono in acqua. non per ultimo e meno importante 
l’utilizzo locale di alcuni oli essenziali mucolitici tipo 
Eucalipto Globulus o radiata o la meravigliosa ravintsara. 
Per completare l’azione anti infettiva saranno utilissimi gli 
oligoelementi come rame, Manganese-rame ed il famoso 
Cloruro di Magnesio. Se il bambino è soggetto a ricadute, 
sarebbe indispensabile oltre all’impiego dell’oligoterapia, 
l’integrazione con gemme che svolgono attività stimolante 
del sistema immunitario tipo ribes nigrum, rosa Canina, 
Abies Pettinata e Juglans regia. Venite a trovarci per avere 
ulteriori consigli e trovare i prodotti garantiti più adatti alla 
vostra salute.
www.erboristeriediadema.com - sono anche su facebook!

Erboristeria Diadema
Corso Sempione 219, Castelletto Ticino (NO)
tel. 0331.963004
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SITI per APPrOFONDIrE:

cuoredimaglia.wordpress.com

Il 19 Settembre abbiamo iniziato la nostra avventura. 
Dopo circa due anni di preparazione, studio, incontri 
e soprattutto tante passeggiate nel bosco, è iniziato a 
Barquedo il progetto educativo dell’Organizzazione di 
Volontariato “Vagaboschi” di Arona. Bimbi dai 2 ai 5 anni 
si ritrovano nei boschi di questa piccola, ma caratteristica 
frazione di Invorio (no) per crescere a contatto con la 
natura. noi adulti accompagniamo, osserviamo cercando 
di interferire il meno possibile. Siamo pronti ad aiutare, 
certo, a consolare quando qualche piccino piange o ha 
bisogno di coccole; ma è questione di un attimo perché 
il bosco, con i suoi mille stimoli e sorprese, è sempre 
pronto a catturare l’attenzione dei piccoli vagaboschi. 
Armati di carretto, quando arrivano verso le 8.30, i bimbi 
vi depositano i loro zainetti che li accompagneranno 
per tutta la giornata, e partono alla volta di magiche 
esplorazioni, ogni giorno nuove e diverse, perché così 
sono le giornate nella natura, mai uguali. Ci si ritrova 
dalle 8 alle 9 alla casetta dell’Associazione Barquedese 
che, grazie ad un accordo con il Comune di Invorio, è 
diventata la nostra base; in essa si trovano un’area bimbi 
e bagni riscaldati. Dopo aver salutato i genitori, bimbi ed 
accompagnatori percorrono una strada che si inoltra nel 
bosco. Abbiamo un angolo di bosco tutto per noi, con 
nonni castagni che ci accolgono, ma abbiamo anche tanto 
altro bosco da esplorare. Le attività son libere; si propone 
ai bimbi qualcosa, ma a loro è lasciata la massima libertà. 
Lavoriamo con elementi della natura; intrecciamo fili di 
lana con rami per costruire acchiappasogni; inventiamo 

memory con ciò che fornisce il bosco; leghiamo corde 
agli alberi e costruiamo altalene; ricaviamo colori naturali 
da bacche e fiori per poi far disegni; facciamo palline 
con fili d’erba; usiamo la creta per addobbare alberi e 
continuiamo ad inventare! Verso le 11.30 pranziamo! 
Ognuno si porta il cibo da casa, amorevolmente preparato 
dai propri genitori. C’è curiosità ogni volta per cosa 
portano gli altri; a volte capita di assaggiare cose nuove e 
scoprire che piacciono cibi mai provati prima. L’importanza 
di un’alimentazione sana e naturale è riconosciuta da 
tutti e per stare all’aperto così tante ore è fondamentale. 
Verso le 12.30 si fa ritorno alla casetta e all’una i genitori 
vengono a riprendere i propri bimbi. Bianca, Lea, Smilla, 
Antonio, rune, Giose, Pascal, Sofia, Martin, Federico e 
Francesco, questi sono i nomi dei piccoli Vagaboschi. 
Sono loro il nostro futuro e lasciarli liberi di crescere nella 
natura darà grandi soddisfazioni. Coraggiosi i loro genitori 
per una scelta fuori dal comune e soprattutto fuori da 
un aula. Infatti in un’aula generalmente i bambini sono 
in tanti e chiusi spesso in spazi ristretti. Le maestre son 
poche e devono impartire una certa disciplina se non 
vogliono “soccombere”. Le attività sono molto strutturate 
e si ripetono a cadenza regolare. noi invece abbiamo 
scelto un rapporto adulto/bimbi di uno a cinque;  lo spazio 
è il bosco, non ci sono muri né soffitti, i bimbi possono 
correre e muoversi liberamente, soddisfacendo appieno il 
bisogno di attività motoria, tipica della loro età. Le attività 
non sono strutturate. noi proponiamo giochi o attività 
manuali, ma non obblighiamo i bambini a svolgerle se non 

sono interessati e siamo pronti a cambiar programma in 
ogni momento. Questo permette ai bimbi di sviluppare la 
capacità di ascoltarsi e scoprire i propri bisogni e i propri 
talenti in totale libertà. Inoltre, il contatto continuo con la 
natura permette loro di scoprire quanti doni essa è capace 
di regalarci ed imparano ad apprezzarla, rispettarla e 
ringraziarla. Una nuova forma educativa che consente loro 
di crescere in armonia e rende noi adulti più consapevoli. 
Se volete venire a trovarci scriveteci, siamo su facebook e 
sul web.

Vagaboschi, bimbi che crescono nella natura
Juan Carlos Usellini tempo di lettura:   5 min

Una decina di donne, a volte anche di più, ogni mese si 
siede intorno alla tavola della libreria Ibs di novara per 
sferruzzare mini tutine, copertine, cuffiette e scarpine.
Un paio di ferri a testa, qualche gomitolo colorato e un filo 
che scorre tra le loro abili mani, fatto di risate, pazienza, 
laboriosità e amore. Sono donne con vite diverse e lavori 
diversi ma con un fil rouge che le unisce: il desiderio di 
rendersi utili, creando piccoli lavori di lana da offrire a chi 
più ne ha bisogno. Oltre, ovviamente, alla passione per il 
lavoro a maglia. 

Fanno parte dell’associazione Cuore di Maglia, un 
progetto nato ad Alessandria nel 2008, grazie alla mente 
e al cuore di Laura nani, che insieme alle sue amiche 
ha iniziato a produrre copertine, corredini, scarpine 
in miniatura da donare ai piccoli ospiti del reparto di 
terapia intensiva neonatale. Si tratta questo di un reparto 
difficile, dove spesso paure e timori aleggiano in un 
clima di sospensione, di delicato passaggio tra attesa e 
una nuova piccola vita. Ed è in questa situazione che si 
rende necessario un metodo di approccio, chiamato Care, 

costituito da cure assistenziali mirate a ridurre lo stress 
del neonato prematuro. I manufatti di Cuore di Maglia 
rientrano in questo protocollo ufficiale adottato dagli 
ospedali italiani, perché rappresentano “una carezza” 
come sostiene Laura nani, un tentativo di far sentire 
“a casa” ed in una situazione di normalità i neonati e i 
genitori prematuri, in modo da creare degli effetti benefici 
sulla salute del bambino e della mamma. 
Le piccole creazioni devono essere prodotte seguendo 
alcune regole: non devono avere cuciture, devono essere 
realizzate con lana naturale, merinos o cashmire, e 
soprattutto devono rispettare delle micro-misure. Per farci 
un’idea: una cuffietta per neonati prematuri ha la misura 
di una mela e una scarpetta quella di mezzo pavesino.
In poco tempo questo progetto si è diffuso a macchia 
d’olio in tutt’Italia: oggi sono 55 le strutture ospedaliere 
che ricevono le consegne di Cuore di Maglia e circa 
1.500 copertine e 3.000 cuffiette sono state prodotte e 
indossate dalla nascita dell’associazione.
non solo in Italia ma anche in altri contesti di difficoltà 
sono arrivate le loro copertine fatte a mano, come quando  
ne sono state consegnate1.639 negli ospedali in Afganistan 
tramite Emergency.
In ogni città dove è presente un nucleo di Cuore di Maglia vi 
è un’ambasciatrice che organizza gli incontri e che gestisce 
le consegne. A novara abbiamo Maria Grazia Martelli, che 
potete contattare all’indirizzo mail: 
cdmnovara@gmail.com se anche voi volete collaborare 
a questa meravigliosa iniziativa e conoscere le date degli 
incontri che si svolgono un pomeriggio al mese presso la 
libreria di C.so Italia 21.
Sbirciando sul sito ufficiale del progetto 
cuoredimaglia.wordpress.com, ho inoltre scoperto che 
anche Biella ha un suo Cuore di Maglia; per info potete 
scrivere a:  chiara.lorenzetti66@gmail.com.
Spero che questo articolo abbia risvegliato in voi la voglia 
di (ri)scoprire la vostra manualità ed indirizzarla verso un 

progetto sociale così  utile e dolce o, se vivete in province 
non ancora toccate da quest’iniziativa (come Vercelli e 
Verbano-Cusio-Ossola), mi auguro che a qualcuno sia nato 
il desiderio di diventare un ambasciatore Cuor di Maglia 
e fare nascere una nuova rete di solidarietà sul proprio 
territorio!

Cuore di Maglia: una rete di solidarietà
fatta a mano

tempo di lettura:   4 mindi  Rossana Vanetta
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La chiropratica e i bambini
Ricordo anatomico
Il corpo è in grado di adattarsi al suo normale ambiente, 
se informato correttamente. Lo fa attraverso il sistema 
nervoso; il sistema nervoso sensitivo, afferente al 
cervello, entra nel midollo spinale attraverso i forami 
intervertebrali, con esclusione di quelli cranici. Le meningi, 
che proteggono il cervello e tutti i nervi, possono, se sono 
soggette a tensioni, creare delle interferenze nervose che 
rischiano di variare il segnale che informa il cervello delle 
modificazioni avvenute. In quei casi, il cervello non può 
reagire o lo fa erroneamente, creando una situazione di 
squilibrio tra ambiente e corpo. 
Un po’ come se in una macchina, la centralina ricevesse 
delle informazioni sbagliate, mandate dai sensori che 
rilevano la temperatura, l’umidità, la pressione atmosferica 
(è uno dei modi per aumentare la potenza o la velocità, 
ingannando la centralina stessa). 
Una delle ragioni, per la quale i nervi perdono la 
loro conduzione normale, si chiama, “sublussazione 
vertebrale”. Altra causa può essere una piega della 
meninge, creata da una tensione nel punto dove le 
vertebre sono attaccate alla colonna (ovvero sulla prima 
vertebra cervicale “atlante”, sulla seconda vertebra 
cervicale ”epistrofeo” e sul sacro). 
La “sublussazione vertebrale” è una sindrome: due 
segmenti vertebrali non si muovono più correttamente. 
Possono essere ipermobili (instabilità) oppure ipomobili 
(il loro movimento è ridotto) generando un’interferenza 
nervosa, cioè un’alterazione del segnale nervoso. 
Come interviene il CHIROPRATICO 
L’unico modo di restaurare un movimento che si avvicina 
il più possibile alla normalità e di eliminare le interferenze 
nervose createsi, è di procedere ad un “aggiustamento 
vertebrale”, termine chiropratico che significa correggere 
manualmente la “sublussazione vertebrale”, usando una 

forza appropriata, rispettando la fisiologia articolare del 
soggetto. 
È logico pensare che ogni soggetto debba essere trattato 
in modo adeguato: l’età, il sesso, l’eventuale patologia, 
l’ereditarietà, i problemi congeniti, quelli acquisiti, vengono 
tenuti in debito conto. Ci sono circa sessantaquattro 
tecniche diverse per “aggiustare” una sublussazione 
vertebrale, dalle più dolci, con forze che equivalgono 
a 250 grammi, a quelle più incisive, dove conta più la 
velocità della forza (E = mC2). Il famoso “crac” che ci si può 
aspettare da un aggiustamento, non è un criterio perchè 
non necessario, ci sono infatti tecniche che usano solo la 
respirazione o il peso del proprio corpo (tecniche dei cunei 
ai livello dei bacino, sacro occipital tecnic).

tempo di lettura:   4 mindott. Richard Castellani medico chiropratico

Il primo trauma del bambino, se non si considerano quelli 
avvenuti in utero, è la nascita.  È già un trauma passare 
da un ambiente caldo, umido, coccolato dai battiti cardiaci 
della mamma, con rumori filtrati, al buio, con funzioni 
assistite (placenta) come l’ossigenazione del sangue, 
senza manipolazioni incerte... al nostro mondo, fatto di 
rumori assordanti, di cambiamenti di temperature, di 
movimenti bruschi, di contatti duri, dell’allontanamento 
dalla Mamma, di baci “violenti” ecc. ecc. Quindi, il modo 
in cui si passa da un mondo all’altro è già un trauma fisico 
di per sé: passare attraverso un canale stretto, essere 
tirato, spinto e qualche volta estratto, non dev’essere 
una passeggiata. Già a questo punto qualche problema 
può capitare, per esempio la manipolazione ostetrica può 
generare, senza volerlo, delle sublussazioni che non sono 
subito evidenti.
Il ruolo del Chiropratico è di ricercare manualmente 
queste sublussazioni vertebrali. Ci possono essere anche 
dei piccoli problemi di mobilità delle ossa del cranio. Un 
controllo secondo la filosofia Chiropratica deve essere fatto 
il più presto possibile, anche in assenza di sintomi, direi 
quasi sopratutto in loro assenza. Questa è prevenzione, 
cioè assicurarsi che tutto funzioni correttamente. non 
le funzioni del corpo (questo controllo è senz’altro fatto 
molto bene in pediatria), ma proprio a livello di piccole 
alterazioni del movimento vertebrale. 
Il controllo periodico 
Portiamo regolarmente la nostra macchina a fare il 
tagliando, senza aspettare i guai. Il miglior modo di evitare 

i problemi, è prevenirli... 
Di piccoli traumi i bambini ne subiscono quasi tutti i giorni, 
a partire dalla piccola infanzia; manipolazioni azzardate, 
testa che parte all’indietro alzando il bambino, salti in aria 
per farli ridere, cadute nell’apprendimento del camminare, 

piccoli incidenti. Poi più avanti, il movimento di tirare su 
il bambino per un braccio quando sale un gradino, poi 
più avanti ancora, le posizioni a scuola, lo zaino, l’attività 
sportiva inadeguata. Ci sono centinaia di possibilità di 
creare sublussazioni vertebrali nel periodo infantile e 
spesso non ce ne accorgiamo. Un controllo Chiropratico 
s’impone. 
La postura inoltre è un argomento che deve coinvolgere 
tutta la famiglia. I genitori devono dare l’esempio, come, 
più avanti, gli insegnanti a scuola. A tal proposito il Progetto 
Ippocrate, è un’iniziativa scolastica per informare ragazzi, 
genitori e insegnanti creando una sinergia attorno ai tre 
argomenti: il fisico, il chimico (la dieta) e lo psichico. 
Conosciamo già l’importanza del “sistema nervoso 
autonomo”: è responsabile del corretto funzionamento 
del nostro organismo nell’ambiente in cui evolve. 
ricordatevi che non solo il sistema nervoso muscolo-
scheletrico (sensitivo e motorio) è collegato al nostro 
cervello tramite il midollo spinale (protetto dalla colonna 
vertebrale), ma lo è anche il sistema autonomo (simpatico 
e para-simpatico); i livelli di partenza di questi sistemi 
sono la parte toracico-lombare, e la parte cranio-sacrale 
del nostro scheletro. 
È dunque di primaria importanza che la colonna 
vertebrale nel suo insieme funzioni correttamente, 
affinché non interferisca con la normale trasmissione 
di tutte le informazioni, che vanno o che partono dal 
cervello. Condizione indispensabile per la nostra salute. 
Il primo credo in Chiropratica è “Primo: non nuocere”.

La chiropratica e i bambini
“Primo: non nuocere” è un adagio del Chiropratico
dott. Richard Castellani medico chiropratico tempo di lettura:   4 min
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Da sempre, nel nostro panorama, la stagione dell’autunno, per 
alcuni magari un po’ malinconica, viene associata ai colori che 
le foglie degli alberi assumono prima di staccarsi e giungere a 
terra, concludendo il loro ciclo annuale.
Ai più, a parte lo spettacolo, sfugge però la notevole importanza 

di queste colorazioni e di questo momento per la vita naturale 
dei vegetali.
E’ talmente vero questo che la salute stessa delle caducifoglie 
ne risente in positivo al punto che, verificata su grandi quantità 
di vegetali e in lunghi periodi, è possibile dimostrare come la 
sopravvivenza delle piante che ogni anno scaricano le foglie (e 
con esse tutto ciò che di tossico abbiano accumulato, inquinanti 
dell’aria compresi) sia ben maggiore rispetto alle sempreverdi, 
conifere in particolare, le quali, non avendo questa possibilità, 
si portano con sé, per anni, tutto ciò che può far loro del male, 
arrivando a situazioni di deperimento che possono portare 
anche alla morte. Facendo le debite differenze, è possibile 
paragonare questa differenza con quella che intercorre, in 
termini di durata della vita, tra le femmine che sono “costrette” 
dal ciclo ovarico a rinnovare periodicamente parte del sangue e 
i maschi, meno longevi (anche) perché non dotati dalla natura 
di questa opportunità.
Il cadere (o meno) delle foglie è quindi un aspetto importante 
della vita vegetale: non è per caso che la stagione consigliata per 
i trapianti delle caducifoglie sia l’autunno, meglio “alla completa 
caduta delle foglie”. Dovendo per forza di cose far riposare la 
loro parte aerea, questi vegetali possono concentrare le loro 
energie sull’apparato radicale che, in assenza di gelo, può meglio 
esplorare il nuovo terreno ed attrezzarsi per una pronta ripresa 
primaverile.
Di contro, sempre non per caso, i trapianti delle sempreverdi 
sono invece più a rischio: avendo mantenuto la chioma, in 
presenza di innalzamento delle temperature, o, peggio di vento, 
non possono che perdere preziosi liquidi dalle foglie e non 
averne altrettanti a disposizione per mantenere in efficienza le 
radici.  Soprattutto se noi ci dimentichiamo pure di innaffiarle!
Le foglie quindi, da qualunque lato si veda la questione, sono 
fondamentali sia con la loro presenza che con la loro assenza: 
attraverso le foglie si svolgono infatti buona parte delle funzioni 
vitali che nel corpo umano sono invece affidate ad organi e 

apparati molto diversi tra loro, e anche qualcosa di più, di non 
secondaria importanza anche per la nostra esistenza, come è 
la fotosintesi clorofilliana. Attraverso le foglie infatti le piante 
respirano come noi, consumando e producendo gli stessi gas: 
anidride carbonica e ossigeno. Sempre attraverso le foglie 
avviene il fenomeno della traspirazione, che invece nel nostro 
corpo è demandato ai pori e ad altri organi escretori.
Ma è quel “qualcosa in più” che è veramente il fenomeno più 
importante: il processo fotosintetico, infatti, dopo la luce del 
sole è, sicuramente, il fattore che consente la vita su questo 
pianeta.
noi oggi non saremmo qui, io a scrivere e voi a leggere, se i 
vegetali non avessero iniziata questa attività, ben prima della 
comparsa della nostra specie sulla Terra.
In presenza di luce (“foto”) le piante che posseggono il pigmento 
verde chiamato clorofilla, riescono in un miracolo che si può 
sintetizzare in due pagine di libro: un gas dell’aria, l’anidride 
carbonica, viene combinato con l’acqua presente nelle foglie 
e ne saltano fuori degli zuccheri più un gas di “scarico” che è 
l’ossigeno.
Spero che gli scienziati perdoneranno questa mia semplificazione, 
ma credo che solo in questo modo sia possibile far comprendere 
ai più l’importanza di questo miracolo biochimico...
Per quanto fin qui raccontato dovrebbero essere abbastanza 
evidenti anche le conseguenze più pratiche derivanti 
dall’immenso e quotidiano lavoro delle piante sulla nostra 
esistenza, sull’economia e sull’importanza della conoscenza 
di questi fenomeni fisiologici per la corretta gestione della 
coltivazione dei vegetali: irrigazione, concimazione, potatura, 
difesa dalle malattie non si possono praticare correttamente se 
si ignora “come vivono le piante”.
 Guarda caso è questo il titolo della prima delle lezioni che da 
anni tengo in diverse Università delle 3 età, comprese quelle di 
Arona e Domodossola, ai cui corsi vi consiglio di iscrivervi.

SITI per APPrOFONDIrE:

carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.itorti e giardini

Colori e Giardini - I colori dell’autunno
tempo di lettura:   4 minGiancarlo Fantini

Sarà il profumo del vino nuovo e delle caldarroste che nonostante 
la nebbia padana riesce a filtrare fino a raggiungere il mio naso, 
sarà il grano appena seminato che disegna già i filari, è forse 
per queste semplici sollecitazioni che il mese di novembre è 
sottolineato nel mio diario di bordo. L’estate torrida appena 
passata è un ricordo vago anche per le mie piante di lampone 
che per via di quella stagione hanno subito il rinsecchimento delle 
foglie nonostante le quotidiane annaffiature.
Ora hanno perso definitivamente il fogliame e prestano il fianco 
alla potatura ed alla concimazione, in pratica una toilettatura di 
fine stagione per predisporre la pianta alla prossima. Ovviamente 
il discorso vale anche per le mie adorate more, una ghiottoneria 
dell’estate che unite a ribes, uva spina e fragoline di bosco, 
rappresentano un’esca promettente per le signore che assistono 
ai miei corsi di giardinaggio. Ci lasciamo sempre con la promessa 
di rivederci nel mio bosco durante l’estate, una sorta di ripasso 
di quello che ho raccontato loro durante le lezioni e al tempo  
stesso rappresenta il compito per le vacanze. Anche a novembre 
l’estate di San Martino diventa un’occasione d’incontro. È la 
dimostrazione sul campo di come sono cresciuti bene gli ortaggi 
per l’inverno nell’orto. Le cicorie rosse a Palla di Verona, la 
croccante Pan di Zucchero fanno invidia e non sono da meno 
cavolfiori, verze, cardi e sedani imbiancati.
Qui nel mio orto avviene il confronto e lo scambio d’informazione 
sulle varie tecniche di coltivazione effettuate durante l’anno. 
Ognuna di loro ha i suoi segreti che neanche sotto tortura rivela, 
allora da insegnante rivelo le mie. Tutte attente con il taccuino 
in mano, le più evolute con l’ausilio dell’i Pad, si portano a casa 
quanto è necessario praticare in novembre alle piante nell’orto. 
Per giunta anche il nostro governo e l’economia nazionale 
consigliano di riprendere confidenza con l’orto. Fino a pochi anni 
fa prerogativa degli anziani, ora quasi uno status symbol della 
società moderna, e via con i blog sull’orto, riviste specializzate, 
attrezzi miracolosi. Addio cara vanga e zappa dissodatici del 
terreno, attrezzi speciali per la salute del corpo e della mente, 
e sì perché l’uso della vanga muove tutti i muscoli del corpo, la 
racchetta da tennis superleggera no. novembre è il mese in cui 
la vanga diventa lucida per il rovescio del terreno predisposto per 
le semine della prossima primavera. Ora è sostituita da leggere e 

leggiadre fresatrici speciali per principianti.
Anche la nostra signora Francesca non ha resistito all’acquisto di 
questa tritamattoni firmata, con risultati non proprio eccellenti. 
Al primo tentativo di utilizzo non riuscendo a domare il traballio 
ha rischiato di fresarsi uno stivale, quel tanto che basta per 
passare la presa in consegna della macchina bizzarra ad Ottavio 
il giardiniere, con annesso il libretto delle istruzioni in cinque 
lingue escluso l’italiano. Anche i fertilizzanti di base, quelli che si 
usa immettere nel terreno nel periodo autunno invernale perché 
adatti all’ingrasso del terreno. Questi fanno bella vetrina nei 
garden center in confezioni multicolori dalla presa immediata. 
Mi torna in mente l’utilizzo delle scarpe vecchie che gli anziani di 
un tempo usavano macerare in un secchio d’acqua per ottenerne 

un straordinario fertilizzante liquido che chiamavano marcita di 
cuoio. Qualcuno nelle discussioni che si tenevano nelle osterie 
in campagna asseriva che la sua marcita dava risultati migliori 
di quella del vicino, trascurando il fatto che questi portava un 
numero di scarpe più grande!
Anche il frutteto famigliare a novembre seguita a dare i suoi 
frutti. Le nespole germaniche quelle che maturano con la paglia 
e la pazienza come raccontano i nostri nonni, se raccolte subito 
dopo i santi e messe in un cestino di vimine, dopo quindici 
giorni maturano offrendo l’immagine di un frutto guasto o in 
marcescenza e invece questa strana caratteristica diviene la sua 
prelibatezza.
I kaki anche loro dolcissimi accostati alle mele nella dispensa 
maturano giorno dopo giorno. Speciali per il consumo in famiglia, 
molto meno presenti in ristorante per la difficile gestione del 
frutto tra coltello e cucchiaio con il rischio di fare brutta figura 
quando gli altri ti osservano per vedere come tela cavi. Solo il 
giardino in questo mese ha decisamente esaurito la sua costante 
fornitura di colori e profumi. Pazienza, questo non toglie che si 
debba restare con le mani in mano. 

È l’ultimo tram per la piantagione dei bulbi a fioritura primaverile. 
Tulipani, giacinti, crochi, narcisi, non aspettano altro che venire 
interrati. Qualche tulipano precoce addirittura ha già emesso il 
germoglio, occorre fare la piantagione alla svelta prima che un 
indesiderato inverno precoce lo impedisca con una nevicata. La 
presenza del pettirosso è un segnale premonitorio, da alcuni 
giorni me lo trovo sul davanzale della mia dacia nel bosco, anche 
a lui spetta la sua porzione di pane secco sbriciolato quotidiano. 
Quello che i vicini mi portano per dare il loro contributo alla 
sussistenza dei fagiani superstiti della ultima guerra… pardon 
dell’ultima stagione di caccia. Questi reduci pluridecorati sanno 
perfettamente che il mio bosco è un posto sicuro un autentico 
fortino sia durante le incursioni nemiche dei cacciatori che 
durante l’inverno quando scarseggia il cibo. In questo mese inizia 
il mio peregrinare per salotti e conferenze e quando racconto 
che la convivenza con la natura e con gli animali aiuta molto a 
convivere anche con gli uomini, chi è appena uscito dalla riunione 
del condominio storce il naso… sono incerto, ma penso che si 
tratti dei primi freddi di novembre!

Un mese in giardino: Novembre 
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere
Carlo Pagani, Maestro Giardiniere tempo di lettura:   6 min
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Sabato 26

 mercato

DOMODOSSOLA - Domo Antica 2016 
Potrete conoscere il mondo del colle-
zionismo dell’antiquariato e del model-
lismo passeggiando tra bancarelle di 
collezionisti ed appassionati che espor-
ranno giocattoli antichi, fumetti, milita-
ria, arredi e tanto altro!   Domodossola,  
E-mail: vincenzo.gvr@libero.it -  
www.associazionelanuovaidea.it
Tel: 347-2625287/0324 248265

Martedì 29 ore 21.00

 incontro 
 
Piccoli consigli... dalla testa ai piedi nei primi 
anni di vita.
Dott.sa Daniela vesco (specialista in pe-
diatria)   Accademia del benessere San 
Luigi, via Maggiate 2, borgomanero (NO) 
info: 333.2799797
 
Mercoledì 30 ore 18.15/19.45

 seminario 

SEMINArIO DI ACQUErELLO & ArGILLA 
2016 2017.
LO ZODIACO E I SUOI INFLUSSI – COSTELLA-
ZIONE DEL SAGITTArIO.
Con Anna Mansi. Lavoreremo con i co-
lori dello Zodiaco, con le fiabe in rela-
zione alle costellazioni. Domodossola,  
Laboratorio bozà bozò, in via Milano 14.  
Per info: bozabozo@gmail.com
cell.3497553105

venerdì 25 ore 20.45

 incontro

DOMODOSSOLACIAK SI PArLA! 
GIOrNATA MONDIALE CONTrO LA vIOLEN-
ZA SULLE DONNE – LA CONDIZIONE FEMMI-
NILE: L’AMOrE.
Incontri per riflettere e confrontarsi insieme 
contro la violenza sulle donne e discrimina-
zioni. Presso CST vicolo Facini, 2

Sabato 26 ore 8.00/12.30

 laboratorio 

LAbOrATOrIO DI rIUSO AL Dì DLA rUMEN-
TA. Dalle ore 8 alle 10 consegna materiale 
presso piazza ex mercato e sistemazione;  
dalle ore 10 alle 12.30 laboratorio - labora-
torio riuso piazza ex mercato, Candelo (bI)  
Pro Loco Candelo, Telefono 015 2536728 

Sabato 26 ore 9.00/13.00

 incontro

Linux before Xmas: panoramica delle prin-
cipali distribuzioni e installazione assistita!  
Corso gratuito per scoprire Linux 
JET LUG - Linux Users Group.
Arona, Aula Magna Perrucchetti - Palazzo 
Comunale

novembre2016
Giovedì 3 OrE 21.00 

 incontro 

Cosa e come mangiare in gravidanza e du-
rante l’allattamento.
Dott. riccardo vercelli (specialsta in 
dietistica e scienze dell’alimentazio-
ne) Accademia del benessere San Luigi 
via Maggiate 2, borgomanero (NO) 
info: 333.2799797

Sabato 5 OrE 18.00

 incontro 
 
SENTIErO OLISTICO OM LOUNGE  
Aperitivo vegetariano/vegano, Musica Chill 
Out, trattamenti prova di cristalloterpia, 
campane tibetane, shiatzu, cromoterapia, 
iridologia e fiori di bach - Centro yoga Ma 
Sharda, via Conti di biandrate 11/a, Novara.  
Per prenotazioni: 329.3371378 

Martedì 8 OrE 21.00 

 incontro

Alimentazione nei primi due anni di vita. 
Dott.sa Daniela vesco (specialista in pedia-
tria)   Accademia del benessere San Luigi 
via Maggiate 2, borgomanero (NO) 
info: 333.2799797 

Mercoledì 9 OrE 18.15/19.45

 seminario 

SEMINArIO DI ACQUErELLO & ArGILLA 
2016 2017.
LO ZODIACO E I SUOI INFLUSSI – COSTELLA-
ZIONE DEL SAGITTArIO
Con Anna Mansi. Lavoreremo con i co-
lori dello Zodiaco, con le fiabe in rela-
zione alle costellazioni. Domodossola,  
Laboratorio bozà bozò, in via Milano 14  
Per info: bozabozo@gmail.com
cell. 3497553105

venerdì 11 OrE 20.00 

 incontro

CENA vEGANA a cura di LILLA NIGrO.  
CONCLUSIONE DEGLI INCONTrI ECO-LOGICI 
2016. Trobaso, Circolo ArCI

venerdì 11 OrE 20.45

 incontro

La menopausa: rimedi e soluzioni proposte 
dall’omeopatia.
Dott.Maurizio Piani, Serate divulgative gra-
tuite. Arona,via rosselli, 4 - Associazione 
Culturale Liberi di Essere

Sabato 12 ore 14.30/17.30

 seminario

SEMINArIO DI ACQUErELLO & ArGILLA 
2016-2017.
LO ZODIACO E I SUOI INFLUSSI – COSTELLA-
ZIONE DELLO SCOrPIONE.
Con Anna Mansi. Lavoreremo con i colori 
dello Zodiaco, con le fiabe in relazione alle 
costellazioni. Agrano di Omegna, b&b Casa 
rosa - via Dante 1.
Per info: bozabozo@gmail.com 
cell. 3497553105

Sabato 12 e Domenica 13 ore 10:00/19:00

 festival 

TErrE FrANCESCANE vEG.
Festival vegano:
Mostra mercato con stand di prodot-
ti biologici, ecologici, vegani, artigianali, 
conferenze ecc. Candelo, interno ricetto,  
Pro Loco Candelo
Tel. 015 2536728 www.candeloeventi.it  
info@prolococandelo.it 

Domenica 13 

 fiera 

CrAF IN CrOF - 16^ Edizione
Mostra ovi caprina con momenti di informa-
zione sull’allevamento e la lavorazione dei 
prodotti. baceno, Organizzazione 
COMITATO CrAF IN CrOF - 
prolocobaceno@libero.it 
Telefono 347/9261158 

Mercoledì 16 ore 21.00

 incontro 

La cura del pavimento pelvico: prima e dopo 
il parto. Dott.sa Giovanna Natale (fisiatria)  
Dott.sa virginia Terzi (ostetricia). 
Accademia del benessere San Luigi,  
via Maggiate 2, borgomanero (NO) 
 info: 333.2799797

Lunedì 21 ore 21.00

 incontro 

Partorire naturalmente.
Dott.sa Patrizia brancati (naturopata)  
Chiara Sacco (Yoga CONI esperta in yoga in gra-
vidanza)   Accademia del benessere San Luigi,  
via Maggiate 2, borgomanero (NO)  
info: 333.2799797

Giovedì 24 ore 21.00 

 incontro 

I benefici del massaggio infantile.  
Dott. Alessandro Aquino (osteopata)  
Elena Caccialanza (insegnante AIMI). 
Accademia del benessere San Luigi,  
via Maggiate 2, borgomanero (NO)  
info: 333.2799797

eventi

Cerchiamo agenti plurimandatari, professionisti o semplici appassionati 
che possano  collaborare  con  il  progetto  editoriale  Vivere  Sostenibile  
Alto  Piemonte, svolgendo compiti prettamente commerciali. 
requisiti: la persona si occupa per lavoro  o  per  passione  di  ambiente,  
o  di  benessere  corpo  e  mente,  o  di  energie sostenibili,  o  di  
alimentazione  bio,  ecc;  inoltre,  fa  parte  di  una  rete  di  persone, 
associazioni e attività legate ai temi di cui sopra; infine, è residente ed 
attivo in almeno una delle provincie di Biella, novara, Vercelli e Verbania. 
Contattare: altopiemonte@viveresostenibile.net

cerco
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eventi
SITI per APPrOFONDIrE:

facebook: vivere Sostenibile Alto Piemonte

vuoi pubblicare anche tu i 
tuoi eventi sostenibili?

altopiemonte@viveresostenibile.net

Buone notizie, ma occorre fare di più. Ad inizio ottobre sono stati superati i due 
parametri fondamentali per l’effettiva entrata in vigore dell’accordo COP21 di Parigi sul 
clima. Infatti, affinché diventasse operativo, occorreva la ratifica da parte di 55 paesi 
responsabili di almeno il 55% delle emissioni di gas serra. 

L’Unione Europea, con una mossa forse un po’ a sorpresa, ha ratificato “per conto” di 
tutti i suoi paesi componenti, portando così la percentuale mancante molto oltre la 
soglia minima. Il passo successivo sarà quello di recepire e introdurre nella legislazione 
di ogni paese, tutti i passi necessari per rispettare gli accordi firmati a Parigi. Cioè il 
contenimento entro i 2 gradi (meglio sarebbe 1,5 gradi) dell’aumento della temperatura 
media del pianeta.
La comunità scientifica internazionale ci ricorda continuamente che la temperatura è 
ancora in aumento. Gli effetti devastanti di questo fenomeno epocale sono già evidenti, 
ma se si superano le soglie indicate dall’accordo nessuno è in grado di prevedere quali 
disastri avverranno. nel nostro paese di questo problema si parla pochissimo e l’unico 
che cercava di spiegarcelo (Luca Mercalli) è stato gentilmente accompagnato alla porta 
dalla rAI, mentre il governo spinge le trivelle nel nostro mare, “sponsorizzato” da una 
delle grandi aziende petrolifere. L’Italia deve ancora ratificare l’accordo firmato quasi un 
anno fa e quindi siamo molto indietro.
Come al solito è necessario che noi cittadini facciamo capire a chi dorme o a chi ha 
interessi privati su questi argomenti, che teniamo ai nostri figli, al nostro bel paese e 
all’intero pianeta. E possiamo farlo con il voto nelle urne, ma in particolare con i nostri 
comportamenti quotidiani. Ad esempio usare meno l’auto, consumare cibi naturali, 
acquistare “cose” utili che durino il più a lungo possibile e che siano meno energivore 
possibile, rendere efficienti le nostre case, scegliere prodotti con meno imballaggi, 
fare la raccolta differenziata e pretendere che funzioni al meglio, ecc... ecc... Insomma, 
informati e consapevoli per orientare le scelte dei governi.

CLIMA: buone notizie,
ma occorre fare di più

Enrico Marone tempo di lettura:   3 min
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The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara

Zénon
C.so XXIII Marzo 17 - Novara

residence “La bellotta”
via vecchia Ticino 35 - Oleggio

La ca’ di asu
via delle scuole 16 - Olengo

Equotube
via roma 50/E - Trecate

Libreria Due Cuori
Piazza Cavour 42 - Trecate

Movida Danza
via Adua 3 - Trecate

PrOvINCIA DI vErbANIA

bar Fattorini
via roma 19 - baceno

Canapa Alpina
baceno

Comune baceno
via roma 56 - baceno

Pro Loco baceno
via roma 56 - baceno

Le Azalee b&b
via bertarello 47 - baveno

Comune Crodo
via Pellanda 56    - Crodo

Istituto agrario Fobelli
via roma 9 - Crodo

Pro Loco Crodo
via bagni 20 - Crodo

Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola

bio bottega Lidia
Corso moneta 7 - Domodossola

C’era una volta... bIO
via Cadorna 4 - Domodossola

Erboristeria Soldani
via Antonio rosmini 15 - Domodossola

Giallo verde
via Monte Grappa 27 - Domodossola

Sali e pistacchi
Piazza mercato - Domodossola

Wonderland book
vicolo Cuccioni 10 - Domodossola

Evolvo Libri
Piazza vittorio veneto 1 - Gravellona Toce

birrificio Ossolano
via Conte Mellerio 47 - Malesco

Associazione Canova
Fraz. Ghesio 2 - Montecrestese

Erboristeria Soldani
via Iv Novembre 108 - Omegna fraz. 
Crusinallo

Il Fior di Loto
12/A via Manzoni - Omegna

Libreria Ubik
via Manzoni 18 - Omegna

Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9    - Trontano

Armonie della Natura
via San vittore 97 - verbania

bIO-E’ S.r.L.
via Muller 35/26 - verbania

Dookil
Piazza Cavour 42 - verbania

Edenatura
Piazza Mercato 25 - verbania

FrOOL
via San Fabiano 40 - verbania

Premiata Ditta Uccelli
via San vittore 158 - verbania

biblioteca Civica del Comune di verbania
via vittorio veneto 138    - verbania Intra

Libreria Spalavera
via ruga 16 - verbania Pallanza

PrOvINCIA DI vErCELLI

Coop 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

Erboristeria La Selva
Corso valsesia 27 - Gattinara

Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara

Il pozzo di San Lorenzo
Corso Garbaldi 72 - Gattinara

La Fonte del benessere
Corso valsesia 127 - Gattinara

Estetica Orchidea
via Ferraris 8 - Palazzolo vercellese

Erboristeria Il Mughetto
Corso rolandi 81 - Quarona

Officina cosmetica Antichi ricordi
Località Campi dell’oro 19/b - Quarona

Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino

ATL varallo
Corso roma 38 - varallo Sesia

biblioteca Civica del Comune di varallo
Corso Umberto I 69 - 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

Puncetto SOMS
via Umberto I - varallo Sesia

Pasticceria Dolce varallo
via Umberto I 56 - varallo Sesia

ATL vercelli
viale Garibaldi 90 - vercelli

bar break
via Gioberti 36  - vercelli

I Pelosi
via Mameli 10/15 - vercelli

Il mattarello
C.so Abbiate 66    - vercelli

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

Le antiche erbe
Corso libertà 175/177 - vercelli

Libreria dello Spirito
via Gioberti 20    - vercelli

Pachamama bioSfuso
via Foa’ 61 - vercelli

Parafarmacia del Nord
via Cesare balbo 29 - vercelli

riso e riso
via Cesare balbo 17 - vercelli

Zenzero
via Failla 33 - vercelli

ZeroGlutine
Piazza risorgimento - vercelli

PrOvINCIA DI bIELLA

Agriforneria biodinamica
via Mazzini 31 - biella

Alchechengi
via Trieste 46/48 - biella

Alice Gelateria Naturale
via Italia 12 - biella

Cafeteria LuogoComune
via Serralunga 27 - biella

Caffè biffi
via Delleani 37/A - biella

Cappuccetto Giallo
via Losana 26/e    - biella

Celiachia Point
via S. Ferrero 14 - biella

Cooperativa L’Altro Mercato
via Italia 61 - biella

ECrU Atelier
via Case Sparse, 87 - biella

Edicola giardini zumaglini
Piazza vittorio veneto - biella

Erboristeria e Celiachia
via Galimberti 3 - biella

Erboristeria La rugiada
Corso risorgimento 4/b - biella

Erboristeria Millefoglie
Piazza vittorio veneto 16/P - biella

Erboristeria Olistica
via Duomo 8 - biella

Fito House
via Italia 47/A    - biella

Grano Salis
vai Nazario Sauro 19/c - biella

L’apricot
via San Filippo 11 - biella

Mapo Natural Alternative
via Costantino Crosa 5 - biella

Naturasì
via Tripoli 6/A    - biella

Ossian La bottega dell’antica quercia
via Italia 76 - biella

Parafarmacia & Naturopatia
via Lamarmora 5 c/o Giardini - biella

rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - biella

Secondamanina biella
via Trieste 29 - biella

Solletico Caffè
Piazza San Giovanni bosco 7 - biella

Spazio runa
Strada regione Casale 14 - biella fraz. 
Chiavazza

viaggio nella Natura
via Torino 34/c - biella

biblioteca Civica del Comune di Cossato
via ranzoni 24 - Cossato

Dolcenatura
via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Erboristeria Naturalmente
via Martiri della Libertà 113 - Cossato

L’Alimento biologico
via Mercato 17/19 - Cossato

PrOvINCIA DI NOvArA

Preti romina - Naturopata
Cascina La valle 16 - Armeno

Apriti Sedano ristorante vegano
via roma 89 - Arona

biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona

La bottega biologica
via San Carlo 40 - Arona

No work team
viale Francesco baracca 13 - Arona

Wood
via roma 78/80 - Arona

Az. Agr. Cascina rosetta
via Leonardo Da vinci 115 - borgomanero

bar Metropol
via Novara 65 - borgomanero

biblioteca Civica del Comune di borgoma-
nero
viale Marazza - borgomanero

Caprilla
Corso Mazzini 33 - borgomanero

Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - borgomanero

Cicogne e Canguri
Corso roma 78 - borgomanero

Clinica San Luigi
via Piave 2 - borgomanero

Cooperativa raggio verde
via rosmini - borgomanero

DadaLindo
via rosmini - borgomanero

Dolce Caffè
via Iv Novembre - borgomanero

Erboristeria Il Melograno
Corso roma 58 - borgomanero

Inestasi
Corso Garibaldi 126 - borgomanero

La bottega senza glutine
via Arona 11/d - borgomanero

La Nutriceutica
viale Kennedy 28 - borgomanero

Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - borgomanero

Oasi del mare
via Novara 29 - borgomanero

Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - borgomanero

Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 - borgomanero

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - borgomanero

Shangri-là
via vallenzasca 11 - borgomanero

Thè nel deserto
via brunelli Maioni 6 - borgomanero

Erboristeria Diadema
via Sempione 219 - Castelletto Sopra Ticino

Joy coffee&green
Strada Statale del Sempione - Castelletto 
Sopra Ticino

L’indispensabile in dispensa
via Dante 2 - Cavallirio

villaggio verde
c/o villaggio verde - Cavallirio

La casa di paglia
via della Pace - Fontaneto D’Agogna

Gatto blu Circolo ACLI
via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno

Diego Calleri - operatore olistico
via Turbigo 5 - Galliate

Km0
viale Dante 49 - Galliate

biblioteca Civica del Comune di Ghemme
via Quintino Sella 4/6 - Ghemme

New Pharma
via Novara 18 - Ghemme

Cascina Canta
via Case Sparse 11 - Gionzana

biblioteca di Invorio
via Pulazzini 17 - Invorio

ristoriante Pascia
via Monte rosa 9 - Invorio

Azienda Agricola Fabrizio Capra
via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

biblioteca Civica del comune di Meina
Piazza rodolfo Carabelli 5 - Meina

Museo Meina “vox Horti”
Chalet di villa Faraggiana S.S. Sempione 
21 - Meina

Ufficio ATL
via Carlo bedone 1 - Meina

ADeMaThè Italia
via Solferino 15 - Novara

Al caffè
viale roma 15/b - Novara

Assa Isola Ecologica
via Sforzesca 2/a - Novara

Assa Isola Ecologica
via Delle rosette angolo via Delle Americhe 
- Novara

ATL Novara
baluardo Quintino Sella 40 - Novara

Attico delle Arti
Largo Donegani 5/a - Novara

biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara

biobottega
via S. Pietro 16 - Novara

biologique
viale roma 15/a - Novara

birreria Marconi
via Marie Curie 13 - Novara

Circolo Arci big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara

Cooperativa raggio verde
via biglieri 2/b - Novara

Cuor di mamma
viale Giulio Cesare 67 - Novara

Erboristeria bianchi
Corso risorgimento 65/a    - Novara

FatLane bikes
vicolo Palazzo Civico 4 - Novara

Hordeum
Corso vercelli 120 - Novara

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

Il giardino segreto
viale volta 5 - Novara

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

Libera presenza - Studio di naturopatia
via Zara 10 - Novara

Macam
Corso Italia 40    - Novara

Namastè
via Oxilia 5 - Novara

Natura Sì
via Marconi 12 - Novara

Santos
via XX Settembre 45 - Novara

Studio di medicine naturali Il fiore blu
via Alcarotti 1 f - Novara

Studio Naturopata Audrey
via Dominioni Francesco 3/D - Novara

i nostri punti di distribuzione

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

www.altopiemonte.viveresostenibile.net

Cicogne e Canguri - Corso roma 78, borgomanero (NO) viaggio nella Natura - via Torino 34/c, biella No work team - viale Francesco baracca 13 , Arona



COLLABORA CON 
VIVERE SOSTENIBILE!

iDee, progetti, valori 
e iNiZiative, per uN 
Nuovo MoDello Di 

vita!


