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Un’ “eco-logica”
per un sano egoismo

Riflessione personale. Forse poco logica o forse
“eco-logica”: a voi la sentenza.
Nella nostra vita sentiamo nominare quasi
quotidianamente l’aggettivo “ecologico/a”: dalla busta
della spesa alla raccolta differenziata, dalla maglia in
cotone bio alla crema per il viso e persino al supermercato
siamo invitati a scegliere tra la carta igienica tradizionale
e quella ecologica.
Scelte, di questo si tratta in fondo: a noi l’ultima (grande)
responsabilità di un acquisto o un’azione in linea con i
precetti dell’ecologia.
Io penso che questo termine e le prescrizioni
connesse suonino alle orecchie della maggior parte
delle persone come un’imposizione o qualcosa di
noioso. Vorrei capirne il motivo.
L’imperativo
dell’ecologismo
è
il
rispetto
dell’ambiente, della natura. E l’ambiente, questo
sconosciuto, è qualcosa che spesso consideriamo
esterno a noi e alle nostre vite, come se vivessimo
in una bolla che ci isola dal mondo. Quindi, perché
prenderci cura di qualcosa che non ha a che fare con
noi? Fino a qui il discorso sembrerebbe non fare
una piega, ma io ci vedo una grande fallacia, ed è
qui che, a mio avviso, dovrebbe subentrare un po’ di
“eco-logica”-passatemi il neologismo-: comprendere,
per cominciare, la continuità tra noi e l’ambiente.
Pensiamo ad esempio a quei fenomeni che accadono in
ogni istante della nostra vita, senza che nemmeno ce ne
rendiamo conto: la respirazione, gli scambi chimici che
avvengono a livello epidermico, la trasformazione del cibo
che ingeriamo ecc... tutto ciò ci suggerisce l’indissolubile
ed indispensabile connessione con l’ambiente circostante.
La natura non è quindi qualcosa che non ci riguarda, ma
un’appendice del nostro corpo. In quest’ottica, il rispetto

dell’ambiente non è più una scelta fatta per buonismo, ma
per sano egoismo.
E allora, ripensando ai consigli ecologici, ciò che prima mi
appariva come una costrizione e talvolta una privazione,
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diventa ora un’occasione di benessere.
Credo quindi che abbiano ragione i nativi americani quando
si sentono figli di Madre Terra e Padre Cielo o la spiritualità
indiana, che ci insegna la consapevolezza dell’unità e la
correlazione tra tutti i fenomeni naturali. D’altronde,
anche le ultime scoperte della meccanica quantistica
confermano questa interdipendenza: l’universo non è una
“collezione di oggetti fisici separati, bensì una complicata
rete di relazioni tra le varie parti di un tutto unificato” (Il
tao della fisica, F.Capra).
Per tornare ai nostri giorni, esiste una corrente
psicologica che si interessa del profondo legame tra
uomo e ambiente: si chiama ecopsicologia e sostiene
che “l’impegno per curare la Terra e quello per curare
noi stessi diventano due facce della stessa medaglia”
proprio perché “quando la natura sta male, stiamo
male anche noi.
La psicologia sta cominciando adesso a riconoscere e
studiare la correlazione tra l’alienazione dell’ambiente
naturale e malessere psichico” (Ecopiscologia, M.Danon).
Il rapporto tra il benessere dell’ambiente e quello
dell’individuo, del macrocosmo e del microcosmo, è
proprio il punto chiave della mission di Vivere Sostenibile.
Dal successo della nostra rivista, che abbiamo raggiunto
in soli sei mesi (6.000 copie stampate mensilmente, 170
punti di distribuzione selezionati e più di 1.000 like alla
nostra pagina facebook) mi rendo conto di non essere
la sola a pensarla in questo modo e che esiste una rete
di persone disposte con piacere a scegliere (di) “Vivere
Sostenibile”.
Voglio ringraziare singolarmente ognuno di voi, ogni
persona che sceglie di leggerci e di vivere la cura del
pianeta come una scelta di rispetto verso se stessi.
Buona lettura!
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Arriva l’autunno...
La castagna dispettosa
di Maria Giuliana Saletta

C’era una volta, in un paese lontano e vicino, una castagna dispettosa. In genere le castagne sono molto
gentili e dolci, ma non quella della nostra storia.
Moretta, la castagna monella, faceva dispetti proprio a tutti. Cominciò dal suo riccio, quando ancora era
appeso all’albero, il maestoso castagno del bosco.
Era così irrequieta, quella piccola castagna, che cominciò a dare spinte e spinte, finché riuscì a far dondolare
paurosamente il riccio sul ramo. “Smettila!” gridava lui, “Ho paura di cadere, non sei ancora abbastanza
matura.” Ma lei imperterrita continuò finché il riccio non riuscì più a tenere la presa e si staccò dal ramo,
cadendo rovinosamente a terra. “Sei contenta ora?” chiese il riccio infuriato. Moretta non rispose nemmeno,
spinse forte con entrambe i piedi e aprì un varco nel riccio per uscire in tutta fretta. “Ma sì, vattene via,
dispettosa di una castagna! Non sentirò certo la tua mancanza!” disse il riccio. Lei alzò le spalle indifferente
e se ne andò.
Incontrò una foglia che, vedendola così piccola e sola, si intenerì e cercando di proteggerla la abbracciò.
Ma Moretta non amava gli abbracci e con uno strattone si liberò da quella stretta e scappò via. “Che
impertinente sei!” le urlò la foglia infastidita, ma la piccola castagna non la ascoltò nemmeno e continuò
per la sua strada.
Incontrò un funghetto proprio quando stava per arrivare un temporale autunnale. Lui gentile si offrì di
darle riparo, i funghi, si sa, sono amorevoli. Ma Moretta non sapeva che farsene delle gentilezze degli altri,
scrollò le spalle e se ne andò. Restò per ore sotto la pioggia battente pur di non avere nulla a che fare con
il funghetto. Lui la guardava bagnarsi e pensava che era proprio una castagna strana, molto diversa da
tutte quelle che aveva conosciuto nella sua vita.
Finito il temporale, Moretta rotolava di qua e di là per asciugarsi e finì
così lungo il sentiero. Una vecchietta che passava di lì con un sacchetto
di plastica la vide e pensò: Eccone un’altra! È un po’ piccola ma cotta sul
fuoco sarà comunque buonissima! Prese la castagna nella mano e la infilò
nel sacchetto. Moretta era furiosa. Lei che era scappata da tutto e da
tutti si ritrovava ora in mezzo a tante altre castagne che la spingevano
e la schicciavano dentro il sacchetto stretto. Giunta a casa la vecchietta
mise le castagne dentro una padella piena di fori e poi la posò sul fuoco,
intanto si versava dentro una tazza del buon latte freddo. Moretta era
davvero arrabbiata e decise di fare l’ultimo dispetto. Piuttosto che lasciarsi
mangiare, fece un bel botto e scoppiò, lanciando buccia, pelle e polpa di
castagna per tutta la padella e il camino. La vecchietta sentito il colpo si
spaventò, ma poi disse tra sé: “Sarà stata una castagna dispettosa!”
Vieni a trovare Echino su www.echino.it
e ad acquistare i suoi libri su: www.casaeditricemammeonline.it
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Povertà, decrescita e Goffredo Parise
Fabio Balocco

Un giorno, ad un angolo di Piazza Benefica, a Torino, ho
visto una signora anziana, ben vestita che mi guardava esitante. Poi da una tasca del soprabito ha tirato fuori una
mano e l’ha tesa: chiedeva l’elemosina. Oramai, queste
scene sono abituali. Così come è abituale vedere sempre
più gente che rovista nei cassonetti dell’immondizia per
trovare oggetti che siano ancora utili. Ed al mercato rionale, quando i banchetti smontano, prima che arrivi la nettezza urbana, è un brulichio di gente che cerca ortaggi o
frutta che si possano ancora consumare.
L’ultimo rapporto Istat sulla povertà rileva che in Italia 7,6
milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta
e che i giovani poveri dall’inizio della crisi (2008?) sono
triplicati. Ed il Nord Italia non va esente dal dramma.
In compenso, aumenta la forbice fra chi ha e chi non ha:
il ricco è sempre più ricco, mentre il povero è sempre più
povero. È ciò che emerge anche dall’ultimo rapporto Rota,
anche se limitato alla città di Torino.
Ma nonostante ciò, guai a parlare in giro di decrescita: e
questo anche perché buona parte della gente associa al
termine “decrescita” la povertà. Quando invece sono due
fenomeni ben distinti. Un conto è la povertà, naturale
conseguenza di un sistema economico di rapina e di disuguaglianza sociale, un altro è la decrescita, intesa come
ricerca di un modus vivendi morigerato e perciò stesso in
pace con l’ambiente.
La povertà si subisce, la decrescita si sceglie.
Abitualmente, si associa il termine “decrescita” allo studioso che l’ha sistematizzata, e cioè il francese Serge Latouche, ed in Italia a Maurizio Pallante, Mauro Bonaiuti,
Luca Mercalli. Ma, grazie alla rete, ho fatto una bella scoperta, un articolo che Goffredo Parise scrisse su Il Corriere
della Sera il 30 giugno 1974, che dimostra da un lato la

sensibilità dello scrittore e dall’altro la sua capacità di anticipare i tempi.
“Il rimedio è la povertà” è il titolo ed in esso già traspare
il contenuto dello scritto, laddove, come vediamo, il termine povertà equivale al nostro attuale “decrescita”.
Parise, partendo dal dato di fatto che: “Il nostro paese
si è abituato a credere di essere (non ad essere) troppo
ricco. A tutti i livelli sociali, perché i consumi e gli sprechi livellano e le distinzioni sociali scompaiono, e così il
senso più profondo e storico di “classe”, si augura che la
società intraprenda invece la strada della povertà. Così intesa: “Povertà non è miseria, come credono i miei obiettori di sinistra. Povertà non è “comunismo”, come credono
i miei rozzi obiettori di destra. Povertà è una ideologia,
politica ed economica. Povertà è godere
di beni minimi e necessari, quali il cibo
necessario e non superfluo, il vestiario
necessario, la casa necessaria e non superflua. Povertà e necessità nazionale
sono i mezzi pubblici di locomozione,
necessaria è la salute delle proprie gambe per andare a piedi, superflua è l’automobile, le motociclette, le famose e
cretinissime “barche”. Ma Parise non si
limita alla critica consumistica ed accura
i mass-media di sostenerla: “Moltissime
persone non sanno più distinguere la
lana dal nylon, il lino dal cotone, il vitello
dal manzo, un cretino da un intelligente,
un simpatico da un antipatico perché la
nostra sola cultura è l’uniformità piatta
e fantomatica dei volti e delle voci e del
linguaggio televisivi.” E poi ancora: “Il
nostro paese compra e basta. Si fida in

www.danielalorizzo.it
ottobre 2016

tempo di lettura:

4 min

modo idiota di Carosello (vedi Carosello e poi vai a letto,
è la nostra preghiera serale) e non dei propri occhi, della
propria mente, del proprio palato, delle proprie mani e del
proprio denaro. Il nostro paese è un solo grande mercato
di nevrotici tutti uguali, poveri e ricchi, che comprano,
comprano, senza conoscere nulla, e poi buttano via e
poi ricomprano.” Per poi concludere: “La povertà, infine,
si cominci a impararlo, è un segno distintivo infinitamente più ricco, oggi, della ricchezza. Ma non mettiamola sul
mercato anche quella, come i blue jeans con le pezze sul
sedere che costano un sacco di soldi. Teniamola come un
bene personale, una proprietà privata, appunto una ricchezza, un capitale: il solo capitale nazionale che ormai,
ne sono profondamente convinto, salverà il nostro paese.”

Conoscere le “auto-dichiarazioni” per riconoscere
eco-prodotti affidabili
tempo di lettura:

Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

Negli scorsi numeri di Vivere Sostenibile abbiamo parlato
di marchi per i prodotti ad alta qualità ambientale.
In particolare etichette ecologiche volontarie, come
l’Ecolabel europeo o il marchio FSC (Forest Stewardship
Council) per i prodotti in legno e derivati. Questi sistemi
sono sottoposti a regolamenti specifici con revisione di
certificazione esterna. Vi sono però altre possibilità per i
produttori, gli importatori o i distributori per comunicare in
modo più semplice, ma affidabile, le prestazioni ambientali
dei propri prodotti. In particolare cerchiamo di meglio
comprendere cosa sono le auto-dichiarazioni ambientali

e come identificarle evitando il rischio di incorrere nel
greenwashing. Una specifica norma, la UNI EN ISO 14021,
regola il sistema di etichettatura per le auto-dichiarazioni.
Questo sistema è meno codificato e strutturato rispetto
a quello previsto dalle etichette certificate da parti terze.
La ISO richiede comunque il rispetto di una serie di vincoli
sulle modalità di diffusione delle informazioni autodichiarate. In particolare nelle auto-dichiarazioni non
possono essere utilizzate asserzioni ambientali vaghe,
che non siano basate su una metodologia scientifica
sufficientemente approfondita e completa. Devono inoltre
comunicare risultati accurati, riproducibili e verificabili.
Sono quindi da evitare diciture generiche come sicuro per
l’ambiente, non inquinante, verde, amico della natura, ecc.
La norma consiglia di evitare anche riferimenti diretti al
termine “sostenibilità”. Questo perché la valutazione della
sostenibilità di un prodotto è un processo ancora molto
complesso che deve quantificare non solo le prestazioni
ambientali di un prodotto, ma anche aspetti economici e
sociali. La norma ISO 14021 definisce quindi nello specifico
i requisiti per le auto-dichiarazioni, selezionando una
serie di termini, simboli e grafici per una comunicazione
affidabile. In particolare, è consigliato l’uso di termini
specifici, riconducibili a buone pratiche ambientali, come
ad esempio prodotti compostabili, degradabili, riciclabili,
rigenerati, riutilizzabili, ricaricabili, ecc. Altre diciture
valide sono: prodotto con contenuto riciclato pari al…%,
consumo energetico ridotto, utilizzo ridotto delle risorse,
uso di risorse rinnovabili, consumo idrico ridotto. Tra i
simboli regolati dalla norma ISO 14021 vi è il ciclo di Mobius,
caratterizzato da tre frecce che si inseguono. Inizialmente
il simbolo era utilizzato solo per i prodotti in carta, ma
è stato poi esteso ad altri materiali con l’inserimento al

4 min

centro di un codice, di sigle o abbreviazioni. Ad esempio
le plastiche sono differenziate da numeri diversi a seconda
del tipo di plastica. Il ciclo di Mobius può essere utilizzato
sia per indicare la riciclabilità di un prodotto, e in questo
caso il simbolo appare da solo, che il contenuto riciclato,
in questo caso dovrà essere accompagnato dal valore
percentuale di materiale riciclato. Le auto-dichiarazioni
si rivelano quindi molto utili per attestare il possesso
di determinati requisiti ambientali da parte di prodotti
molto specifici, ma sono anche utili per l’ottenimento di
alcune certificazioni. Un esempio è la certificazione LEED,
il protocollo di sostenibilità per gli edifici più diffuso al
mondo che tra i suoi crediti prevede l’assegnazione di
un punteggio se l’edificio è realizzato con materiali che
posseggono un contenuto di riciclato, come ad esempio
aggregati riciclati, conglomerati bituminosi riciclati,
calcestruzzi contenenti materiale riciclato, prodotti e
materiali in base legno riciclato, ecc. Un altro campo di
applicazione delle auto-dichiarazioni è la partecipazione
ad appalti pubblici.
Per le procedure di acquisto di alcune categorie di prodotti,
servizi o lavori pubblici, il Ministero dell’Ambiente ha
definito un set di Criteri Ambientali Minimi (CAM), come
previsto dal Piano d’azione nazionale per gli acquisti verdi
(PAN GPP). Tra i CAM sono espressamente riconosciute
le auto-dichiarazioni che seguono i requisiti della norma
ISO 14021. Le auto-dichiarazioni sono quindi un sistema
a largo utilizzo, molto flessibile, e meno complesso che
permette di comunicare le informazioni ambientali in
modo rapido senza una verifica di parte terza. Questo
sistema si rivela affidabile e sempre più richiesto viste le
condizioni mutevoli del mercato e la necessità di anticipare
le strategie ambientali future.
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Il Birrifico Ossolano: tra
tradizione e sostenibilità
a cura della redazione

Un vero progetto di recupero sostenibile è quello che
incontro entrando nelle stanze de Il Birrificio Ossolano di
Malesco. Dove c’era l’ex macelleria di famiglia ora sorge
un nuovo progetto, nato nel 2013, che vuole essere un
connubio di qualità, tradizione e sostenibilità.
A farmi strada è il sorriso e l’entusiasmo di Benedetta De
Giuli, una dei due soci, che mi illustra le caratteristiche del
birrificio e il legame con il territorio che i due fondatori
hanno saputo valorizzare.
Nel rispetto della natura, che permea la filosofia de Il
Birrificio Ossolano, una parte della produzione è sostenuta
dall’energia prodotta da pannelli solari e la ricerca del
km0 è riscontrabile nelle scelte degli ingredienti. Le birre
vengono prodotte con l’acqua di Malesco, garanzia di
qualità e freschezza e indissolubile legame con la forza
delle montagne circostanti. I malti d’orzo e di frumento
sono accuratamente selezionati, così come gli aromi
naturali provenienti da produzioni locali quali castagne,
frutti rossi, erbe officinali e miele.
I nomi delle birre sono un omaggio al dialetto e alla cultura
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vigezzina, ad eccezione de “La Ludo”, fruttata e delicata, e
“La Ludo Special”, in onore alla piccola Ludovica, figlia di
Benedetta.
Possiamo perciò ritrovarci a bere una fresca bottiglia di “La
stria” (se volete saperne di più sulla storia della stregoneria
vigezzina vi invito a leggere il n° 6 di Vivere Sostenibile
Alto Piemonte), ambrata ed intrigante o sorseggiare la
rossa “Dei Twergi”, nome dei piccoli folletti del bosco della
cultura Walser.
Come birre stagionali lo stabilimento propone invece “La
Garse” (fanciulla, nel dialetto locale), ispirata alle antiche
ricette Weiss, la birra di castagne e la birra “Del Rusca”,
ovvero dello spazzacamino, con riferimento al celebre
raduno internazionale che si svolge ogni anno in valle il
primo week end di settembre.
Ci sarebbe tanto ancora da aggiungere, ma il miglior
consiglio che posso darvi è quello di degustare una
bottiglia di produzione del birrificio lasciandovi guidare da
tutti i sensi, magari proprio a Malesco, immersi nella dolce
atmosfera autunnale che scalda i colori del paesaggio.

Una casa sopra il mondo
Olimpia Medici

C’è un posto che possiamo chiamare davvero nostro? Un
posto che ci appartiene e a cui apparteniamo? La risposta
non è uguale per tutti. Di solito però, quando questo posto
esiste, è perché ci siamo nati o perché ci siamo legati da
qualcosa di profondo che non dipende del tutto da noi.
Questa è la storia di una persona che il suo posto se l’è
scelto da solo con una ricerca durata due anni. E non è un
posto qualsiasi.
I requisiti Giuseppe Pozzi li ha decisi a tavolino quasi 20
anni fa, quando ha scelto di andare a vivere in montagna.
Prima di tutto doveva distare almeno un’ora a piedi dalla
macchina, poi ci voleva un panorama fantastico, acqua di
sorgente, sole anche in inverno e posizione isolata. E così
questo ragazzo di 25 anni ha preso la tenda ed è partito per
un viaggio di due anni sulle Alpi alla ricerca del suo luogo
ideale. E l’ha trovato: è l’Alpe Sattal a 2097 metri di quota,
un nido d’aquila sopra Alagna con una vista mozzafiato
sul Monte Rosa. Venti anni fa era una baita in rovina, oggi
è la sua casa e un Bed and Breakfast d’alta quota con i
weekend prenotati per i prossimi due mesi. Giuseppe ha
costruito tutto da solo, tavoli e letti compresi; l’ultima
aggiunta è una terrazza di pietra affacciata sul Rosa.
Vive solo, ma è una solitudine relativa. Oltre agli ospiti, ci
sono amici che passano a trovarlo o si fermano qualche
giorno a dargli una mano e i suoi cani, due giganteschi
pastori del Kossovo. Ma gli è capitato anche di passare
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mesi interi senza vedere anima viva, isolato dalla neve.
La strada per raggiungere la baita non si può definire
piacevole. Due chilometri e mezzo per 840 metri di
dislivello: la pendenza è micidiale, una volta arrivati ci
si rende conto di essere a picco sopra Alagna, come se
si fosse saliti in verticale. Mentre arranchi verso l’alpe,
scarti subito l’ipotesi di tornare, ma poi succede qualcosa
di misterioso e la sera stessa ti ritrovi a consultare il
calendario e a fare piani per la prossima visita.
Quassù si respira un’atmosfera speciale, è innegabile. E
l’esperienza ha qualcosa di vagamente destabilizzante, che
ti fa tornare a casa con tante idee per la testa e qualche
certezza in meno.
In apparenza Giuseppe non ha molto dell’eremita e
nemmeno del guru. E’ spiritoso, di compagnia e si racconta
volentieri. Spiega così la sua filosofia di vita.
“Quel che volevo era trovarmi con la testa, col cuore e
col fisico nello stesso posto. Ho seguito la mia passione.
Eppure vengo da un’educazione dove si dava per scontato
che quello per cui hai passione non ti dà da vivere. Alla
fine però anche i miei genitori hanno capito che sono
contento così e hanno accettato la mia scelta. I 50 anni
di matrimonio li hanno festeggiati qui - sono saliti con
l’elicottero, naturalmente. Per come la vedo io, porti a casa
un risultato quando metti in gioco fino in fondo quello che
sei. Ma se non sai dove sei girato, come fai? E quindi la
prima cosa da fare è capire chi sei davvero. E’ come avere
una macchina e non sapere con che
carburante va. Se è un diesel e tu ci
metti benzina, quella si blocca. E’
così anche per le persone.
A me è sempre piaciuto il fare. Io
vengo da Erba. Da piccolo andavo
ad aiutare un contadino che in
cambio mi dava del fieno per la mia
capretta. E’ iniziata così, giocando.
Anche adesso di base sto giocando
alla baita. Solo che gioco sul serio.
Non c’è differenza tra quello che
faccio e quello che sono. Per me
vivere non è che mestiere fai,
ma cosa sei. Però la gente chiede
sempre: cosa fai? Ma è normale,
la professione diventa la tua vita
perché ci dedichi 10 ore al giorno.

tempo di lettura:

4 min

E il resto si chiama tempo libero. A me questa cosa non è
mai andata giù. Io adesso sto lavorando, ma sono a casa
mia, sto vivendo e nel vivere c’è dentro tutto. Una scelta
estrema come la mia non deve essere una reazione a
qualcosa che non ti piace, una fuga. Funziona soltanto se
c’è amore, se ti viene naturale. Un’altra cosa importante
è non perdere mai di vista il tuo scopo. Qualche mese fa
stavo per costruire un secondo bagno, ma qualcosa non
mi quadrava. Poi ho capito che non era quello che volevo.
Il bagno sarebbe stato per gli ospiti, non per me. E questa
è prima di tutto la mia casa, il B&B viene in secondo piano.
Adesso mi avvicino ai 50 anni. Non so se li porto bene,
probabilmente no. Comunque il mio scopo non è mai stato
di arrivare a questa età nuovo, ma anzi usatissimo. Come
un paio di scarponi. Ci sono quelli che dicono: guarda i
miei scarponi, hanno 20 anni e sono come nuovi. Ma io
penso: che tristezza! Gli scarponi li devi usare, se no che
gusto c’è?”
Dopo cena ci suona la chitarra in terrazza. Ma non cantiamo
troppo forte, dice Giuseppe, se no i vicini si incazzano. E
ridacchia tra sé, guardando le luci lontane accese tra le
montagne.

SITI per APPROFONDIRE:
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GIROLAGO BIMBI
Piccoli camminatori alla scoperta del lago d’Orta
tempo di lettura:

Fabio Valeggia

Torna l’autunno e torna Girolago bimbi. E’ previsto per
domenica 2 ottobre l’atteso appuntamento con la nuova
iniziativa dell’Ecomuseo Cusius tutta dedicata ai più
piccoli. Un pomeriggio da non perdere.
Proprio i bambini tra 4 e i 10 anni saranno infatti i
protagonisti di una escursione sui sentieri e per i borghi

di Egro e Grassona (frazioni dal fascino indiscutibile del
comune di Cesara). Un modo nuovo e divertente per

vivere il paesaggio. La natura farà infatti da contorno ad
una serie di spettacoli ed intrattenimenti che stimoleranno
la fantasia e la curiosità del bambini: dal più classico
dei momenti ovvero il truccabimbi per trasformate
i camminatori in farfalle, insetti, o buffi ragni; ad un
mago che sfiderà i bambini ad immergersi nel bosco. Da
una coppia di abili attori che appariranno tra gli alberi
per raccontare avventure e pazzie, al cantastorie. Un
trampoliere che dall’alto sorveglierà il gruppo in cammino,
merende e giochi per tutti quanti.
4 i chilometri da percorrere e molte le soste che rapiranno
l’attenzione e sorprenderanno i partecipanti (piccoli e
grandi). L’Ecomuseo ha così voluto estendere il riuscito
esperimento del Girolago giunto alla sua undicesima
edizione, che propone passeggiate dedicate alla scoperta
e ri-scoperta del lago d’Orta agli amanti del camminare,
ai più giovani. Uno stimolo per avvicinare e sensibilizzare
i bambini alla conoscenza del territorio e al rispetto del
paesaggio. Spettacoli e intrattenimenti sono dedicati e
pensati per i bambini ma divertenti e godibili anche per
genitori, parenti o amici che li accompagneranno.
Per partecipare all’iniziativa occorre iscriversi telefonando
allo 0323.89622 o scrivendo a ecomuseo@lagodorta.net.
I posti solo limitati. In caso di maltempo la manifestazione
è rimandata alla domenica successiva.

Un libro per il mio Cammino
Francesco Molan

Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio
(da “Gracias a la vida”, scritta ed incisa per la prima volta
da Violeta Parra, tejedora cilena)
Sono passati solo due giorni ma mi sembrano secoli.
L’allenamento è una cosa, la vita un’altra. E poi avevo
sottovalutato la fatica extra nel portare 15 chili sulle spalle
tutti i giorni…
Il Camino mette alla prova sin dalla partenza ed è bello che
sia così. Eppure, sento che in me qualcosa sta cambiando:
questo percorso magico attraversato storicamente da
milioni di pellegrini e protetto dalla Mano Divina mi è già
entrato nella pelle. Centinaia di giovani e non, di qualsiasi
latitudine ed estrazione sociale, ogni giorno s’immergono
nell’energia di questi luoghi. Percepisco in me una lucidità
che genera sensazioni difficili da interpretare: senz’altro,
quella di stare facendo “la cosa giusta al momento giusto”.
Al termine della tappa di oggi (Roncesvalles Larrasoaña,
nda) percorsa in buona parte insieme a William, un
giovane inglese docente di Filosofia ho scorso un fiume.
Così decido di mantenermi attivo e di resistere alla
tentazione di concedermi il pisolino pomeridiano, opzione
che sembra essere la più gettonata tra i miei “colleghi”
pellegrini (Will compreso).
Dopo aver sistemato il mio zaino nel letto che mi è stato
assegnato, mi metto alla ricerca dell’ingresso al fiume.
L’ambiente è quello che al momento fa per me: fa caldo,
non c’è nessuno e distinguo un bel pietrone piatto, sul quale
mi siedo per distendermi, meditare e leggere. Sì, perchè
il caso (che indubbiamente non esiste, soprattutto in una
allegoria come il Cammino di Santiago... ve l’assicuro, ho
le prove!) mi ha regalato un libro speciale, Siddharta di
Hermann Hesse. Sin dalla mia partenza rimpiangevo il
fatto di non essermi portato un libro: aveva infatti prevalso
in me l’idea di non sovraccaricarmi di peso ulteriore…
Ma chi l’avrebbe immaginato di trovare nel Municipio di

tempo di lettura:

3 min

Larrasaoña un libro così speciale, oltretutto in italiano!
Così mi immergo nella lettura proprio come fanno i miei
piedi nell’acqua del fiume, trovando conforto dopo i 27
km percorsi sotto il sole cocente della Navarra. E subito
mi lancio in analogie con il protagonista del romanzo e tra
il “mio” e il “suo” fiume. Un fiume che semplicemente è
in ogni istante, unione del tempo e dello spazio, perchè
è nel “qui e ora”, in ogni momento e in ogni luogo non è
mai uguale. Mi connetto, ringrazio ogni istante della mia
esistenza e presenza, immagino di fluire come l’Acqua:
la mia mente si acquieta, i ritmi rallentano. Questo libro
rappresenterà per me un simbolo per tutti i giorni che mi
separeranno da Santiago di Compostela; non prima, però,
di averlo lasciato al suo destino, che lo porterà, forse,
dentro lo zaino di qualche altro pellegrino sudato ed in
cerca d’Illuminazione come me.
“Hai appreso anche tu quel segreto del fiume: che il
tempo non esiste?”. Un chiaro sorriso si diffuse sul volto di
Vasudeva. “Si Siddharta” rispose.
“Ma è questo ciò che tu vuoi dire: che il fiume si trova
dovunque in ogni istante, alle sorgenti e alla foce, alla
cascata, al traghetto, alle rapide, nel mare, in montagna,
dovunque in ogni istante, e che per lui non vi è che presente,
neanche l’ombra del passato, neanche l’ombra
dell’avvenire?”. “Si, questo” disse Siddharta. “E quando
l’ebbi appreso, allora considerai la mia vita, e vidi che è
anch’essa un fiume, vidi che soltanto ombre, ma nulla di
reale, separano il ragazzo Siddharta dall’uomo Siddharta
e dal vecchio Siddharta. Anche le precedenti incarnazioni
di Siddharta non furono un passato, e la sua morte e il suo
ritorno a Brahma non sono un avvenire.
Nulla fu, nulla sarà: tutto è. Tutto ha realtà e presenza”.
Siddharta parlava con entusiasmo; questa rivelazione
l’aveva reso profondamente felice. Oh, non era forse il
tempo la sostanza di ogni pena, non era forse il tempo la
sostanza di ogni tormento e d’ogni paura, e non sarebbe
stato superato e soppresso tutto il male, tutto il dolore del
mondo, appena si fosse superato il tempo, appena si fosse
trovato il modo di annullare il pensiero del tempo?

4 min
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Scegli di viaggiare con occhi nuovi Tutto un altro regalo
Equotube

tempo di lettura:

6 min

Equotube

tempo di lettura:

5 min

Turismo Responsabile: due parole, che racchiudono un mondo di realtà, persone, luoghi, emozioni. Quando ci
chiedono cosa significa essere tour operator di turismo responsabile, ci piace vedere il viso delle persone che
cambia, mentre spieghiamo loro cosa vuol dire. Quando si viaggia in modo responsabile qualcosa di indescrivibile
ti investe, come una nuvola che ti circonda. La stessa massa di ricordi e pensieri che ti porterai via al tuo ritorno, in
un bagaglio dell’anima che nessuna stiva potrai mai contenere. Ai viaggiatori responsabili capita spesso, al proprio
ritorno, di dover aprire tutte le finestre e lasciare libero lo sguardo tra le stanze ed il cielo: e’ il proprio ego, la
consapevolezza, la coscienza, che hanno bisogno di più spazio, perché durante il viaggio si son espansi. Solo un
altro viaggiatore che ha fatto la stessa esperienza può capire questa sensazione. I nostri viaggi sono costruiti per
dare questa emozione, per costruire insieme alle comunità locali dei progetti condivisi e duraturi di sviluppo e
conservazione, attraverso itinerari che diano la possibilità di conoscere per davvero i luoghi visitati.
Ed ecco allora due viaggi che vi presentano dal vivo questo modo di vivere il viaggio, da protagonisti: due mondi
diversi, due filosofie di vita differenti, due esperienze totalmente uniche, un unico grande scopo.

INDIA

Sinestesia: quando ripensi all’India e’ la prima parola che
ti viene in mente. Un insieme armonico di profumi, suoni,
colori, sapori. Un’atmosfera che ti prende, mista al caldo e
all’umidità, appena scendi dall’aereo. E questa sensazione
si mescola ai volti della gente che incontri: Anita, con le
sue pashmina e i suoi grandi occhi da ventenne, lontana
da casa e con tanta voglia di scoprire il mondo; l’anziano
signore dal nome impronunciabile che (in mezzo ad
una festa Hindu per la celebrazione dell’arrivo della
primavera) ti avvicina e ti offre la propria frutta, da gustare
sotto il porticato della sua casa; Vithal e i ragazzi della
spiaggia che condividono con te i colori del Holi festival;
lo sguardo vigile del pescatore mentre scegli il tuo pranzo
direttamente dalle sue ceste. I sorrisi, gli sguardi, il saluto
con le mani giunte: una terra che parla piano, quasi in
un sospiro che esce lieve; persone che ti ascoltano senza
interromperti con un dondolio leggero del capo, che
assomiglia ad una danza. Un luogo dove la cucina speziata
ed il curry poco spazio lasciano ai gusti occidentali, dove
l’abbigliamento del sari per le donne fa sentire quasi nude
se si gira in pantaloncini, dove la negazione non esiste e
tutto si può fare in “half an hour!” (trad. “in mezz’ora).
L’India e’ un paese dai mille volti, non se ne conosce che
una piccola parte ... ma e’ un luogo capace di emozionare
e far riflettere, per le contraddizioni (di cui si e’ testimoni,
soprattutto delle zone più turistiche) e per le emozioni
uniche che ti sa dare: l’acqua che scorre sotto la barca, le
risate, i profumi, gli sguardi, il bagno nel fiume la mattina,
i bambini che giocano, gli animali per strada.. Vivrete
l’India, quella vera!

EcUAD OR

“Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos” :
tutti la conoscono come Maquita o MCCH, ed il significato
dell’acronimo (“Diamoci una mano commercializzando
come fratelli”) è un ottimo riassunto delle motivazioni
che hanno portato alla nascita di questa organizzazione.
Una pesa, per evitare di vendere le proprie materie prime
ad un prezzo sbagliato al mercato: da qui parte la storia
di Maquita, che oggi è il principale distributore di cacao
e zucchero di canna del commercio equosolidale e che
in Ecuador ha sviluppato una rete di comunità indigene
auto-sufficiente, grazie ad una capillare organizzazione
interna che si ispira ai principi comunitari. E proprio questi
principi racchiudono la filosofia del viaggio in questa terra
che è la Mitad du Mundo ed il più piccolo paese degli aspri
altipiani andini. Un viaggio incredibile che parte da Quito,
la pittoresca capitale dichiarata Patrimonio Culturale
dell’Umanità UNESCO. E poi via, per esplorare il resto
del Paese, caratterizzato dai paesaggi vulcanici lunari, la
foresta amazzonica, le spiagge tropicali, i vulcani ancora
attivi ed una fitta foresta pluviale. E resterà nel vostro
cuore la cordialità della gente, le loro vesti colorate, i
loro sorrisi amichevoli. Vi innamorerete di questo paese,
custode – come se non bastasse - di uno dei paradisi
naturali terrestri: le isole Galapagos, considerate dagli
specialisti uniche nel pianeta, grazie alla meravigliosa
natura che le ha modellate. 13 isole principali e 41 isolotti
minori che offrono una fauna incredibile, immersa in
acque cristalline di incredibile bellezza: innumerevoli
specie animali tra cui anziane tartarughe giganti, iguane
dall’apparenza preistorica, affascinanti comunità di uccelli
marini.

Il turismo sostenibile e responsabile deve e vuole essere
un viaggiare etico e consapevole che va incontro ai paesi
di destinazione, alla gente, alla natura con rispetto e
disponibilità. Un turismo tanto più significativo quanto
più collocato Italia e in aree che vogliono differenziarsi
dalle solite proposte turistiche. Una riscoperta vera di
cosa possono offrire i territori, al di là delle attrattive
turistiche principali. Una rivelazione che non permetta
ci siano territori sottovalutati, un volto dimenticato di
città potenzialmente interessanti per il turismo. Ma cosa
possiamo fare nel Bel Paese, per fare conoscere a tutti
questo tipo di turismo, rendendolo più “semplice”, più
“innovativo” e in qualche modo “adatto a tutti”? Semplice,
lo chiudiamo in un tubo! Avete capito bene! EquoTube
è la giftbox di turismo responsabile tutta italiana, nata
dall’esperienza e dalla passione per l’ospitalità ed il buon
cibo. Un regalo da fare per far conoscere l’Italia migliore
che ogni giorno agisce per il cambiamento. Tipologie
differenti, per tutte le tasche e tutti i gusti, racchiuse
– appunto – in un cofanetto dalla forma tubolare. Dal
Soggiorno all’Equogusto, dalle Scappatelle di Natura
con WWF al ViaggiAttivo & Benessere: EquoTube regala
emozioni ed esperienze uniche da vivere, secondo i criteri
della sostenibilità.

E quale migliore scelta per spiegarvi, se non quella di
parlarvi delle persone e dei luoghi protagonisti? Iniziamo
questi racconti con un centro di educazione ambientale
immerso in un angolo esclusivo del Biellese, nel cuore
della Serra (collina morenica ai piedi delle Alpi), ideale
per far conciliare la vacanza con il totale relax in un
contesto naturale, semplice ed accogliente. Potrete
lasciarvi alle spalle il grigiore della città: dal carattere
semplice e domestico, Andirivieni è un luogo piacevole
adatto ad ospitare giovani e famiglie con bimbi piccoli e
con i loro amici a 4 zampe, per gli sportivi e gli amanti
della natura. Per chi ama il buon cibo, vengono proposti
menù con prodotti tipici, locali e di stagione, donando
particolare attenzione ai piatti vegetariani e agli ospiti con
intolleranze alimentari. E’ bello vedere quanto sia riuscito
a costruire nel corso degli anni, intrecciando una fitta rete
di relazioni con il territorio (cooperative sociali, strutture
e collaboratori, eventi). Andirivieni aderisce a EquoTube Soggiorno Responsabile e rappresenta il sogno realizzato
di chi ama il proprio territorio e crede profondamente
nelle sue grandi qualità.
Appuntamento al mese prossimo: preparatevi a salire in
sella … gli asinelli stanno arrivando!
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Riduciamo lo zucchero per un’alimentazione sana
Maddalena Nardi, redazione VS Bologna

In un piacevole pomeriggio abbiamo partecipato al
primo dei 5 incontri “Campi da Sapere”, ospiti del Parco
delle Api di Bisano di Monterenzio (BO), organizzati
da Alce Nero e dal Dott. Franco Berrino: un progetto
che unisce la conoscenza dei luoghi di coltivazione,
a quella di un cibo sano e di una corretta nutrizione.

“E’ il momento di rimettere al centro l’equilibrio tra
Uomo e Terra - ha dichiarato Lucio Cavazzoni, Presidente
di Alce Nero - di comprendere che quello che fa bene
all’uno fa bene anche all’altro, in uno straordinario
scambio sempre nuovo e diverso, in movimento. Vi
invitiamo nelle terre in cui i nostri prodotti sono coltivati
per parlare con gli agricoltori e apicoltori nostri soci
che scelgono ogni giorno il biologico come metodo
di produzione. Insieme al Dott. Berrino, medico ed
epidemiologo, scopriremo il loro legame con la salute.”
5 incontri gratuiti in campo, 5 prodotti agricoli, 5 diversi
luoghi per un viaggio nel biologico e nella sana nutrizione
che durerà un anno intero. Si va dal miele alla frutta, ai
cereali all’olio, per riscoprire il buono che la terra può
dare, se rispettata e conosciuta.
Tema dell’intervento del Dott. Berrino, già direttore
del Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva

dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, esperto di
correlazione tra cibo e tumori in questo primo incontro
è stata la conoscenza dei pericoli insiti nell’alimentazione
ricca di zuccheri che spesso ci contraddistingue.
“Lo zucchero e i dolcificanti artificiali - ha spiegato Berrino andrebbero tolti dalla dieta. Il saccarosio, cioè lo zucchero,
è composto da glucosio e fruttosio. Lo zucchero è dannoso
non tanto perché fa alzare la glicemia, ma in quanto
contiene fruttosio, che ostacola il buon funzionamento
dell’insulina, l’ormone che regola i livelli di glucosio
nel sangue, permettendogli di entrare all’interno delle
cellule, dove viene bruciato per produrre energia. Inoltre
il fruttosio, contrasta la leptina, l’ormone che toglie il
senso di fame e ci avverte di non mangiare più se non ne
abbiamo più bisogno. Il diabetico non dovrebbe mangiare
né zucchero, né fruttosio, né dolcificanti artificiali. Non si
tratta di trovare un sostituto, ma di abituarsi a gusti meno
dolci. Ciò vale per tutti, non solo per i diabetici. E’ da evitare
per esempio anche lo sciroppo di glucosio-fruttosio, che
deriva dal mais: è fra le principali cause di obesità negli
Stati Uniti. Le industrie alimentari lo usano perché costa
meno dello zucchero, si amalgama più facilmente agli altri
ingredienti e rende più facile ottenere prodotti soffici…
Anche lo sciroppo d’agave è dannoso, perché composto
al 95% da fruttosio e polimeri del fruttosio; questi ultimi
andrebbero bene, ma il fruttosio libero no. Veniamo al
miele, che contiene glucosio e fruttosio libero, oltre a
sostanze con valore terapeutico. Quello che fa bene alla
salute sono gli alimenti così come la natura li produce, non
trasformati. Il miele esiste fin dall’antichità ed è meglio
dello zucchero. Nel miele, come nella frutta c’è anche il
contravveleno del fruttosio: la vitamina C e una quantità
di polifenoli che moderano l’azione negativa del fruttosio.
Se dovete dare una fetta di pane integrale con il miele ai
vostri bambini non fatelo la mattina, ma dopo che hanno
fatto sport, quando non c’è più traccia di zucchero nei
muscoli e l’aumento di glicemia non sarà così dannoso.
Bandite le bevande zuccherate e le bevande edulcorate
artificialmente: fanno venire il diabete! Uno studio su
100 mila insegnanti francesi ha dimostrato che anche
chi assumeva bevande “ZERO”, cioè senza zucchero, ma
con edulcoranti artificiali, si ammalava di più di diabete.
Questi dolcificanti non fanno “sballare” la glicemia,
ma aumentano l’assorbimento del glucosio. Lo stesso
probabilmente vale per la stevia. La questione cruciale
è proprio l’intensità di gusto dolce: nell’intestino
abbiamo sensori per il gusto che quando arrivano

Le ricette Hurom
Emanuela Sacconago

Per la nostra salute e benessere è importante assumere
grandi quantità di frutta e verdure crude, in modo da
assimilarne le loro proprietà salutari.
Utilizzando un estrattore è possibile raggiungere questo
obiettivo, con un procedimento a freddo che mantiene
intatte vitamine ed enzimi. Il sistema è semplice e rapido
e con le fantasiose e saporite ricette che vi suggeriremo,
potrà diventare una piacevole e salutare abitudine
giornaliera. Salute!
Respiro Autunnale
Mese: Settembre
Benefico per: Apparato Respiratorio
Ingredienti:
2 mele
2 pere
2 carote
Il succo di carota, grazie alle sue proprietà e ai suoi
numerosi benefici salutari, è chiamato anche il “succo del
miracolo”. La mela andrebbe consumata regolarmente
in funzione preventiva riguardo a una grande quantità di
disturbi
Estratto da “Le ricette Hurom”
di Emanuela Sacconago, Red Edizioni.

www.huromitalia.it
ottobre 2016
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sostanze centinaia di volte più dolci dello zucchero
fanno aprire le porte per l’assorbimento del glucosio.
Ma siamo così assuefatti al gusto dolce, che spesso è
anche particolarmente rassicurante e compensativo.
Allora però prepariamoci dolci a basso indice glicemico.
Con la frutta secca, ad esempio: l’uvetta sultanina, le
albicocche secche possono essere ottimi dolcificanti.
Anche una mela o una pera sono naturalmente dolci e
possono entrare a far parte di un dessert. Ogni tanto si
possono utilizzare i malti - di riso o d’orzo - che contengono
maltosio e maltodestrine, che hanno sì un indice glicemico
elevato, ma il vantaggio di non contenere il fruttosio.
L’importante è che siano accompagnate da un grasso,
come un buon olio di oliva o una crema di mandorle, noci
o pistacchi, che rallentano la velocità di assorbimento del
glucosio nell’intestino.

Anche i legumi aiutano a rallentare il picco glicemico, quindi
per una colazione ideale vi consiglio di prepararvi la sera
prima (o 40 min prima se siete mattutini) un composto di
½ tazza di farina di ceci, l’equivalente in acqua e un pizzico
di sale. La mattina troverete una morbida crema da cui
potete gettare l’acqua in eccesso. Oliate una pentola
antiaderente e cuocete a fuoco vivo questa sorta di crepe
che potrete poi condire con una buona marmellata bio
fatta senza zuccheri aggiunti, vedrete che soddisfazione!”
Da quel giorno la “colazione alla Berrino” mi accompagna
(foto) e devo testimoniarne bontà e la grande soddisfazione
che concede, oltre al saperla sana e salutare!
Fotografia: Giulia Marone
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Ingredienti per quattro persone
300 g farina di ceci
100 g pomodorini secchi
1 cipolla di tropea,
1 zucchina,
1 carota,
1 sedano
tutti tagliati a pezzettini piccoli e sottili
900 ml acqua
3 cucchiai di olio evo
origano
prezzemolo
aglio
sale q.b.
buccia limone bio grattugiata
peperoncino (facoltativo)
Fotografia: Giulia Marone

Eccoci arrivati a settembre. I semi sono stati piantati, la
terra ha donato tutto quello che poteva, le giornate si
accorciano, la natura si adorna di colori caldi che vanno
dal giallo, rosso, all’arancione, l’autunno si avvicina.
Settembre è il mese dell’equinozio di autunno (mabon),
in cui la quantità di luce e buio si equipara. È la festa
per celebrare il passaggio dall’estate all’autunno. Tutto
si prepara piano piano al silenzio dell’inverno. Intanto
si celebra il raccolto appena fatto e si gustano frutta e
verdura come zucca, zucchina, melograno, mela.

3 min

Preparazione
Mettere nel bicchiere del mixer la farina di ceci con
l’acqua e mixare. In superficie si formerà della schiuma
che andrà eliminata. Aggiungere l’olio evo e mixare
nuovamente. Porre il composto in frigo per 3 ore o più.
Tagliare i pomodorini a pezzettini. Tagliare lo spicchio
di aglio (privato del germe interno) minuziosamente
(o altrimenti spremerlo con l’apposito attrezzo).
Aggiungere quindi i pomodorini, le verdure tagliate a
pezzetti piccoli e sottili, l’aglio, l’origano, il prezzemolo, il
sale q.b.(tenere conto che i pomodorini sono già salati)
e la buccia del limone bio grattugiata al composto e
miscelare (aggiungere anche eventuale peperoncino).
Foderare una teglia con carta forno e versare il composto
che risulterà molto liquido, ma non c’è da preoccuparsi
perché durante la cottura si addenserà. Cuocere a
160/180°c per 30 minuti. Lasciar poi raffreddare la
farifrittata per far sì che si compatti prima di tagliarla e
servirla.

Mezzelune con zucca
Angela Carreras

www.altopiemonte.viveresostenibile.net

Il cardamomo

Le ricette di Susy
FARINATA ALLE VERDURINE
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Per celebrare questo mese, vi propongo una ricetta con
la zucca:
Mezzelune con zucca
Ingredienti per 15 mezzelune da 5 cm
per la pasta:
220g di farina
75ml di olio
75ml di acqua
sale q.b.
per il ripieno:
½ cipolla
1kg di zucca dolce
sale e pepe q.b.
Cominciate a pulire la zucca ed a tagliarla a dadini.
Soffriggete la cipolla, quando imbiondisce, aggiungete la
zucca e lasciate cuocere con un pizzico di sale e pepe,
coprendo la pentola, a fuoco basso. Se necessario,
aggiungete due cucchiai di acqua per evitare che la
zucca di bruci. La zucca sarà pronta quando si sfalderà
completamente. Se dovesse risultare umida, fatela
saltare a fuoco vivo, senza coperchio per qualche minuto.
Su di una spianatoia, mettete la farina con un pizzico di
sale a fontana e piano piano aggiungete l’acqua e l’olio.
Impastate per bene fino ad ottenere un composto liscio
ed omogeneo. Formate una palla e lasciatelo a riposo per
una mezz’oretta sotto un telo. Stendete l’impasto e con
un bicchiere di 5 cm di diametro, formate dei dischetti,
metteteci un po’ di zucca e chiudete a mezzaluna.
Chiudete bene, con i polpastrelli prima e forchetta poi,
per evitare che si apra in forno. Infornate a forno caldo,
preriscaldato a 180°, per 10/15 minuti (dipende dal
forno), dovranno risultare colorati.
Fate raffreddare e gustate l’arrivo dell’autunno, i suoi
colori, i suoi sapori.
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Il cardamomo è una spezia antica, decantata anche nei
racconti delle “mille e una notte”. È considerata la regina
delle spezie, dopo il pepe e lo zafferano. E’ originaria
dell’India del sud e dell’isola di Ceylon (l’attuale Sri Lanka)
e deve il suo nome a una catena montuosa, i monti
Cardamomo, dove cresce spontaneamente e in grandi
quantità.
Questa spezia è al centro di alcune usanze e tradizioni:
in India è considerata una pianta così timida e delicata
che può essere raccolta solo da mani femminili, mentre
nel Kashmir alcuni semi di cardamomo sono chiusi in
un gioiello al polso delle spose, a simboleggiare il cibo
ristoratore che daranno ai mariti.
Viene considerata una della spezie più care sul mercato,
perchè è costituita dai suoi frutti verdi che devono essere
sottoposti ad un laborioso processo di essiccazione appena
vengono colti per evitare che si aprano. Questi frutti al
loro interno contengono piccoli semi molto aromatici.
Il cardamomo viene spesso usato in cucina, è molto amato
in quella dei paesi arabi e in Medio Oriente, ma è anche
piuttosto diffuso in Europa Settentrionale. Il suo odore
speziato e il suo sapore leggermente piccante e fruttato/
agrumato lo rendono adatto per esaltare i sapori non solo
delle verdure cotte e dei primi piatti ma anche dei dolci,
delle creme e delle torte al cioccolato. Inoltre si trova in
una delle miscele di spezie più conosciute: il Curry. Infine
in cucina è usato per aromatizzare caffè, the e infusi; viene
usato in modo particolare per preparare il famoso qahwa,
il caffè arabo. Per prepararlo basterà aggiungere qualche
seme di cardamomo nella polvere di caffè, ed una volta
pronto, andrà servito con panna e zucchero.
Oltre l’uso culinario presenta diverse proprietà salutistiche
grazie al suo contenuto di manganese, calcio, potassio,
zinco, ferro, fosforo.
È molto utile per alleviare il gonfiore intestinale grazie alla
sua azione stomachica; si può preparare un infuso a base di
semi (un cucchiaio per una tazza d’acqua) da bere mezz’ora
prima dei pasti. L’infuso oltre ad avere effetti benefici per
lo stomaco, viene usato anche come toccasana contro il
raffreddore, liberando subito le vie respiratorie grazie al
suo profumo leggermente balsamico.
Inoltre in India viene anche usato per mantenere la salute
dei denti: vengono masticati i semi per combattere l’alito
cattivo e per attenuare leggere gengiviti.
Il cardamomo infine è sempre stato apprezzato dai Greci
e dai Romani per produrre profumi, mentre le donne
egiziane erano solite bruciare essenze di cardamomo
nell’aria per gli effetti benefici e stimolanti. Ancora oggi
molti prodotti cosmetici sono al profumo di cardamomo.
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Permacultura a Bolsena:

Community
European Permaculture Convergence Building, come
costruire comunità
Anam

Dal 7 all’11 settembre 2016 si è tenuto a Bolsena (VT)
l’European Permaculture Convergence (EUPC) con
incontri, dibattiti, workshop, eventi, manifestazioni e
moltissimi partecipanti e relatori provenienti da tutto il
mondo. Il tema dell’EUPC 2016 è stato “Permaculture:
A Living Community”. In un’era come la nostra, con un
forte impoverimento delle risorse naturali, è necessario
creare un approccio integrato di gestione delle risorse.
L’EUPC è un ciclo di convegni che si svolge ogni due anni
ed ha una durata di 5/6 giorni, di cui generalmente i primi
3/4 giorni dedicati specificatamente alla Convergenza
e l’ultimo giorno dedicato al Festival. Durante la
Convergenza i permacultori del paese ospite organizzano
in parallelo numerosi eventi come conferenze, workshops,
comunicazioni brevi, storytelling, laboratori pratici; ma
è soprattutto un momento di condivisione di saperi, di
metodologie, di esperienza e di progetti è un momento
in un cui si fortificano i nodi di questa rete, nonché un
grande momento di celebrazione con spettacoli, musica
e danze.
A differenza della grandi manifestazioni mondiali, il
movimento ecologista della permacultura cerca di portare
l’attenzione su un sistema che operi dal basso all’alto
(bottom-up), di gestione del paesaggio antropizzato,
di soddisfacimento dei bisogni primari dell’uomo, di
preservazione della ricchezza e della resilienza degli
ecosistemi naturali. Questo perché la permacultura - non
è solo un metodo di progettazione ma è soprattutto buon
senso, fatto di sostenibilità e resilienza; ma è anche un
approccio alla realtà che spazia integrando architettura,

tempo di lettura:
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Anam

economia, ecologia, sociologia e sistemi giuridici per le
imprese e le comunità.
Tra i relatori internazionali è stato significativo l’intervento
di Looby MacNamara insegnante di permacultura
da circa 14 anni che vive nel Regno Unito; ed autrice
di due libri significativi: People and Permaculture e
7 Ways to Think Differently. La permacultura – ha
sottolineato Loby MacNamara - ha il potenziale per
essere rilevante, per ogni singola persona su questo
pianeta; per me, la permacultura, è una combinazione
di magia, di progettazione e di buon senso. Questa è
una combinazione molto potente. I numerosi relatori
hanno illustrato le essenziali linee di pensiero della
permacultura, l’impatto degli interventi umani sui
sistemi viventi, l’“economia sacra”, la pratica del dono,
la figura del community builder. Principi etici, essere/
vivere, comunità esistente, progettazione del presente
sono queste la parole chiave di questa convergenza.
Come più volte dice John Button - progettista, formatore
e consulente internazionale in permacultura - relatore
dell’incontro: “la permacultura giocherà un grande ruolo
nelle dinamiche di cambiamento, e per fare questo
è necessario avere cura della Terra - non più fare ma
curare”.

L’innocenza della dannosa inutilità
Ciro Gardi

Pensando all’evoluzione della società e dei consumi,
ricordo che al tempo in cui ero studente universitario,
il docente del corso di Economia Agraria ci parlava di
una teoria secondo la quale i consumi si evolvono,
accompagnando l’evoluzione della società. Secondo
tale teoria in una società evoluta e matura, alla fase del
“consumo di massa” avrebbe dovuto fare seguito una fase
di “consumo intelligente”, cioè un consumo consapevole
e sobrio, dettato dalle reali esigenze delle persone e non
da quelle indotte o derivanti da decenni di consumi di
sussistenza. Sono entrato per la prima volta alcuni giorni
fa in un negozio di una ahimè nota catena danese nato
sotto le due torri di Bologna e ho dovuto constatare un
po’ mestamente che questa fase di consumi intelligenti
non arriverà mai, o comunque di quanto sia lontanissima
dall’essere raggiunta. Scaffali pieni di inutili, accattivanti,
economiche e apparentemente innocenti plasticherie,
che risultano estremamente attraenti per molti ragazzi, e
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In questi ultimi mesi ho conosciuto diverse realtà - comunità,
ecovillaggi e progetti - ognuna delle quali con una propria
identità e personalità. Ho avuto la possibilità di sperimentare
più da vicino la vita comunitaria, il condividere quotidianamente
gli spazi, il cibo, il tempo. Ho avuto modo di apprendere e di
conoscere diversi strumenti che facilitino questi processi, come
la comunicazione ecologica, la comunicazione non violenta
o ancora la community building (letteralmente costruire
comunità). Ideatore della community building è M. Scott Peck,
psichiatra e psicoterapeuta di fama internazionale ed autore
di numerosi saggi come Voglia di bene e Vivere di pace in cui
tratta specificamente il tema della comunità e del community
building. Nel mese di novembre verrà proposto, a Biella, un
intensivo workshop di 3 giorni sulla Community building e la
Comunicazione nonviolenta con due dei maggiori esperti
italiani, Sandra Parolin ed Eduardo Montoya.
L’esperienza intensiva, chiamata appunto community building;
è una occasione dove si impara a “costruirsi comunità”, cioè ad
apprendere attraverso l’esperienza come, un insieme di persone,
per lo più sconosciute, possa diventare comunità: nelle nostre
famiglie, nelle organizzazioni e per estensione nella comunità
globale. Comunicando con autenticità, relazionandoci con
rispetto ed empatia e affrontando argomenti difficili o delicati.
Per fare questo la comunicazione nonviolenta diventa uno
strumento efficace, che permette di vedere la struttura e sub
struttura delle relazioni, interiori ed esteriori e di conseguenza,
per estensione, nella nostra comunità. La community building
– come dice Sandra Parolin - non è solo una tecnica in più, per
trovare nuove soluzioni per i gruppi o cose simili, ma anche uno
strumento che aiuta la nostra “maturazione interiore” come
individui in relazione. Per entrare sempre più profondamente
in contatto - e rimanere connessi - con “ciò che ci rende umani”.
Secondo Scott. Peck, la creazione di vere comunità è il primo
passo verso la pace: “...Se vogliamo prevenire la distruzione della
nostra civiltà, dobbiamo impegnarci con urgenza a ricostruire
la comunità a tutti i livelli: locale, nazionale e internazionale;
personalmente, nelle nostre famiglie e organizzazioni. Questo è
il primo passo verso la nostra sopravvivenza fisica e spirituale. Il
primo passo verso la pace”. Nelle comunità che ho conosciuto,
vengono prese continuamente delle decisioni di gruppo, di
diversa natura, e questo accade in un modo dinamico, dove
le differenze individuali sono dei momenti di arricchimento
del gruppo, della comunità. Esiste una parola magica che
permette di definire ciò, ed è “assenso” o “consenso” (dipende
dall’approccio filosofico). In una vera comunità si giunge a
delle decisioni unanimi solo mediante un processo di gruppo
condiviso che incoraggia l’individualità. Questo processo scrive Peck in Vivere di pace - è di per sé un’avventura in cui è
intrinseco qualcosa di mistico, quasi di magico.
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non solo. Il binomio tra un design accattivante e un prezzo
bassissimo risulta fatale, poco importa che si tratti di oggetti
assolutamente inutili, o perlomeno non necessari. E allora
come resistere ad oggetti “carini” e colorati, che costano
pochissimo e si prestano per mille occasioni? Poco importa
che a scala globale, poiché tutto è globalizzato, si tratti di
milioni, miliardi di oggetti inutili, che viaggiano da una
parte all’altra del pianeta e ben presto finiranno a riempire
discariche o ad essere inceneriti liberando in atmosfera
gas dannosi. La mia attenzione si è soffermata sul negozio
di quella catena, ma riguarda naturalmente molte altre
catene globalizzate, soprattutto quelle che propongono
l’usa e getta, dall’abbigliamento, all’arredamento.
Maturità significa valutare l’oggetto che ci troviamo fra le
mani, considerando la sua effettiva utilità, e soprattutto
tutti gli impatti che ad esso sono associati: dall’estrazione
delle materie prime, alla produzione, al trasporto, al suo
smaltimento.

Questa maturità però non la possiamo pretendere dai
nostri figli, la dobbiamo insegnare.
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Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

Intervista a Rob Hopkins,
co-fondatore del Transition Network
di Deborah Rim Moiso e Giovanni Santandrea, Transition Italia

Rob, ci piacerebbe cominciare questa intervista celebrando
la storia della Transizione e la rapidità con cui le idee si sono
sparse nel mondo … il Movimento di Transizione ha una storia
che comincia 10 anni fa: oggi ci sono più di 20 hub nazionali,
e migliaia di iniziative locali di transizione o ispirate alle
stesse idee. Se torniamo indietro con i ricordi al 2006, avresti
potuto immaginare una diffusione così rapida delle idee della
Transizione? Quali fattori diresti che hanno contribuito al
successo e alla rapidità di evoluzione del movimento in tempi
relativamente brevi?
A volte le persone immaginano che nel momento in cui
abbiamo creato TN (Transition Network) avessimo già un
piano preciso e accurato di come si sarebbe potuto diffondere
successivamente.
Ma non è stato affatto così! Quando abbiamo cominciato a
Totnes, non pensavamo che la cosa avrebbe avuto un richiamo
qui, figuratevi da altre parti.
Abbiamo tenuto il “Grande Lancio” nel 2006, e già in
quell’occasione parteciparono altre persone residenti in
altri luoghi. Questo succedeva prima della pubblicazione
del Manuale, prima della fondazione di TN. Ci hanno stupito
dicendoci: “Vogliamo fare la stessa cosa che state facendo
qui anche dove viviamo noi”. Nel 2008, quando ho scritto il
Manuale, abbiamo fatto una scommessa su quante copie
sarebbero state vendute. Io allora dissi al massimo duemila.
Alla fine ne ha vendute più di ventisettemila. Insomma, ho
perso la scommessa!
Da cosa avete preso ispirazione per i vostri primi passi?
All’inizio abbiamo progettato, molto e deliberatamente.
Eravamo ispirati dal libro di Fritjof Capra “La Rete della Vita”,
in particolar modo dall’idea che i sistemi ecologici si autoorganizzano.
Eravamo anche ispirati dal modello di cooperazione in rete
attraverso gli strumenti Wiki, che in quel momento andavano
molto di moda.
Nel 2007 abbiamo creato un libricino: “Chi siamo e cosa
facciamo”, in cui abbiamo provato a delineare come noi
immaginavamo un processo di cambiamento che avrebbe
potuto funzionare.
L’intuizione che avevamo e che volevamo esprimere riguardava
proprio l’evitare la necessità di creare un’organizzazione per
“gestire” la transizione. Ci sembrava più interessante ed utile
creare un’organizzazione che sostenesse la crescita autoorganizzata della transizione.
Quindi un’organizzazione del tutto differente dai movimenti
esistenti?
Sì, certo. Per fare questo era chiaro che la nostra organizzazione
avrebbe dovuto prevalentemente avere il ruolo di non
trattenere centralmente nessun tipo di potere di controllo su
quanto si sarebbe sviluppato nel movimento. Parlavamo della
membrana cellulare, di come dentro le cellule i vari elementi
possano interagire, crescere, espandersi, la membrana è li
per dare un’identità, ma è permeabile. E’ su questo modello
che abbiamo immaginato TN. L’abbiamo immaginata come
una risposta compassionevole alle sfide di quest’epoca, una
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anche il modo di farlo deve essere diverso da quello adottato
fino a qui.

risposta che si basasse sulla creazione di una cultura umana
sana. E come un approccio che avremmo lasciato andare dove
voleva andare.
Quest’anno in Italia ospitiamo la Conferenza Europea di
Permacultura, l’EUPC (European Permaculture Convergence).
La Transizione nasce dalla progettazione in permacultura,
a volte viene presentata come un’applicazione della
permacultura sociale, ma a noi sembra che sia un argomento
affrontato poco e non nella maniera che merita. Tu che sei
progettista in permacultura, hai delle idee da condividere su
come funziona la progettazione su scala sociale? In che modo
è diverso dal progettare, ad esempio, una fattoria?
Che fattori dovremmo tener presente nel gestire la
complessità per progettare sistemi a supporto della vita per
le organizzazioni sociali?
Trovo molto interessante questo termine, “permacultura
sociale”. Sono coinvolto nel movimento di Permacultura dal
1992. Ho subito avuto la sensazione che anche se “cura delle
persone” è una delle tre etiche alla base, la prima generazione
di permacultori, composta soprattutto da uomini e in prima
battuta da uomini australiani, è stata pervasa da uno spirito
di “fare”, quasi uno spirito di frontiera, in cui c’era poco spazio
per la riflessione e la cura dei processi. Allo stesso tempo, fin
dall’inizio una serie di voci influenti, penso a Starhawk, a Robyn
Frances tra le altre, hanno insistito perché fossero inclusi aspetti
di cambiamento interiore. Nel movimento di Permacultura
tuttavia c’è ancora una qualche forma di resistenza. Invece nella
Transizione abbiamo fin dall’inizio progettato per includere il
cambiamento interiore in ogni passo, sostenendo che il modo
in cui si fanno le cose è altrettanto importante quanto cosa
si fa. Se stiamo cercando di creare una cultura umana sana,

E per la nostra vita personale, quella che a volte chiamiamo
“transizione interiore”?
La Transizione presta molta attenzione al tema del burnout,
dell’esaurimento. Potremmo dire che in parte la Transizione è
anche nata da una sorta di frustrazione verso la Permacultura,
dall’emergere di un senso di urgenza verso il tema dei
cambiamenti climatici, mentre guardandoci intorno sembrava
che molti permacultori si accontentassero di prendersi cura
dei propri terreni. Come se ci fosse una resistenza rispetto
all’interazione con la società tutto intorno, e quest’attitudine
è come una profezia auto-avverante, si parte subito sconfitti.
Peraltro dico spesso che la Transizione è un cavallo di Troia per
far entrare la Permacultura in ambienti nuovi.
E in specifico per quanto riguarda la progettazione in scala
sociale?
Mi viene da dire che nella Permacultura facciamo molta
attenzione all’analisi dei bisogni, ad esempio abbiamo bisogno
di tot verdure, tot noci… credo che questo sia un insegnamento
per tutto il movimento socio-ambientale, in cui invece non si
presta abbastanza attenzione a chiedersi quali siano i bisogni
delle persone. Qui nel Regno Unito, il voto della Brexit è una
dimostrazione che molte comunità non trovano nel sistema
attuale una risposta ai loro bisogni, e quindi sono arrabbiate
e frustrate.
Puoi farci un esempio concreto?
A Totnes abbiamo creato il progetto ATMOS, in cui la comunità
locale si sta riprendendo un bene comune, più di tre ettari di
zona industriale abbandonata, e la progettazione è interamente
basata sui bisogni delle persone. Abbiamo distribuito un
questionario a cinquemila persone per raccogliere i loro
bisogni. Le comunità locali hanno bisogno di lavoro, di case,
di sicurezza economica, e noi sappiamo che la Transizione è in
grado di creare lavoro, case e reddito. Dovremmo applicare la
progettazione a rispondere a questi bisogni.
La Permacultura è uno dei movimenti affini alla Transizione;
un altro è la rete degli ecovillaggi. In Italia sono avviate
collaborazioni tra Transition Italia e la RIVE (Rete Italiana
Villaggi Ecologici). Tuttavia, a prima vista, la scelta di chi
decide di fondare o trasferirsi in un ecovillaggio e quella di
chi decide di avviare un’iniziativa di Transizione nel proprio
quartiere o paese non sembrano collegate. Hai degli esempi
da portare di collaborazione tra ecovillaggi e Transition
Towns?
C’è un progetto in Olanda, una delle 21 storie che abbiamo
raccolto per la COP21 (https://cop21.transitionnetwork.
org/aardehuis-earth-house-project-olst/) in cui un progetto
di ecovillaggio ha stretto una collaborazione sinergica con il
gruppo di transizione del paese vicino.
L’ecovillaggio portava esempi pratici realizzati, il gruppo di
transizione promuoveva queste idee al di fuori, facendo

prosegue...
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da
ripetitore,
e
portando
esperti da fuori,
aggiungendo
energie nuove.
In alcuni sensi
sono movimenti
divergenti,
a volte può
sembrare che in
un ecovillaggio
si crei una bolla separata dal resto, allo stesso tempo in un
ecovillaggio i processi di cambiamento sono accelerati, è come
un super-laboratorio di tutto quello che vogliamo trasformare
nel mondo. Occorre ammettere che solo una piccola parte
della popolazione vorrà mai vivere in quel modo, non è molto
scalabile. Quindi la sfida della Transizione diventa come portare
gli insegnamenti del mondo degli ecovillaggi nei quartieri
“normali”.
E’ una prospettiva interessante. Ma come si possono costruire
relazioni con persone con cui apparentemente non abbiamo
nulla in comune?
L’arte di costruire un terreno comune per il dialogo è la grande
sfida di questi tempi. L’impegno è proprio quello di abbattere
le barriere e creare conversazioni trasversali, ad ogni livello e
in particolare sul piano locale. Per questo ci sono tantissimi
insegnamenti sviluppati nel mondo degli ecovillaggi che
possono aiutarci.
Ora ci piacerebbe guardare insieme a te all’evoluzione del
movimento… da quando è stato sognato, progettato ... ad ora
che è in azione. In Italia abbiamo trovato grande ispirazione
nel Manuale, ma oggi siamo in una fase di “disincanto”, i passi
delineati non bastano più e stiamo cercando la “via Italiana
alla Transizione”. Visto da Totnes, cosa sta succedendo
nell’evoluzione del movimento? Hai un modello di come
cambiano le iniziative nel tempo?
Per prima cosa vorrei dirti che nessuno dovrebbe più leggere il
manuale, è ormai molto datato.
Nel Transition Companion (per ora non disponibile in italiano,
ndr), che è uscito dopo, usiamo già un modello diverso: non
appena ci siamo accorti che i 12 passi stavano diventando
12 comandamenti scavati nella pietra, li abbiamo messi in
pensione. Ora parliamo di ingredienti, ingredienti con cui
ogni comunità locale può creare la sua torta. Alcune cose ci

vogliono, sono la base, come “creare un gruppo”, ma poi ogni
cultura, ogni territorio porta le sue variabili. Al momento come
TN offriamo informazioni e schede di supporto, e raccontiamo
sempre che la Transizione è un esperimento, in cui cerchiamo
di dare alle persone strumenti per cominciare e insegnamenti
tratti da 10 anni di sperimentazione. Il modello è andato ben
oltre i 12 passi dell’inizio ed è molto più articolato e dinamico.
Dal tuo osservatorio speciale, Rob, quali sono ora gli orizzonti
della Transizione?
La forma che ha ora la Transizione è quella di un modello
dinamico per re-immaginare l’economia locale, portando
creatività al modo in cui lo facciamo. Un processo che presta
molta attenzione a come i gruppi funzionano, lavorano,
progettano, e a come evitare il burnout di coloro che la
animano. Ora siamo in uno stadio in cui possiamo argomentare
che la Transizione sia una forma di sviluppo economico, una
forma di rigenerazione culturale, una potente cassetta degli
attrezzi e una delle poche visioni attraenti a sostegno di un
futuro che potremmo creare insieme.
Come si può presentare questa evoluzione del messaggio
iniziale?
In questo senso, è stato affascinante seguire la diffusione del
film “Demain” (uscita prevista in Italia ad Ottobre 2016, ndr).
Il film si apre con due persone che si rendono conto della
grandezza della sfida del mondo di oggi. “E non sapevamo cosa
fare, allora siamo andati a Totnes a parlare con Rob…” e così
comincia il loro viaggio.
In Francia tra i giovani c’è un senso diffuso di impotenza, “non
c’è storia, non c’è narrazione, qual è il senso?”. Demain è stata
una risposta potente a questo sconforto. E’ uscito 2 settimane
dopo gli attacchi di Parigi, un momento in cui era come se il
mondo intero fosse privo di senso, e in quel momento Demain
ha offerto una storia diversa, visionaria, compassionevole.
“Possiamo farlo. Facciamolo”. La Transizione si diffonde così,
in modi imprevisti, proprio perché l’abbiamo lasciata andare, e
prende radici in maniera inaspettata. Adesso il nostro compito
è costruire su questo, continuare a raccontare le storie, e aver
fiducia che le persone sono meravigliose, gentili, generose, e
hanno a cuore il futuro.
Stiamo chiedendo a diverse persone la loro reazione
all’affermazione di Holmgren di tre anni fa, secondo cui una
trasformazione pacifica della società è ormai impossibile. Mi
ricordo che all’epoca non condividevi il suo punto di vista, e
mi sembra che sia ancora così per te, che ci sia speranza nel

messaggio.
Ammiro
immensamente
Holmgren, penso che sia un genio.
Però sono profondamente in
disaccordo con quello che scrisse
in quell’articolo. Penso che l’idea di
agire per accelerare il collasso sia
irresponsabile, abbiamo bisogno
di tutto il tempo possibile per
mettere in piedi strutture sociali
alternative e parallele. Questo
merita tutta la nostra attenzione.
Quando
lessi
l’articolo
a
cui fai riferimento, l’ho vissuto come una diserzione
dell’immaginazione. Possiamo immaginare meglio.
Cosa ci aiuta a mantenere una visione positiva del futuro… e
perché è importante?
Guardando a come vanno le cose nel mondo oggi è facile
perdere la speranza. Se guardiamo la campagna presidenziale
americana si potrebbe pensare le persone con visioni detestabili
abbiano più organizzazione, più chiarezza, più capacità, più
connessioni. Ma ci sono tante persone che vogliono che il
mondo cambi.
Ciò che raccontiamo con la Transizione è che il cambiamento
può avvenire se troviamo un terreno comune, e una buona
capacità di “raccontare la storia”. Una visione che possa
sostenere la vita e la cultura sul pianeta. La Transizione parla a
un desiderio, un anelito, una nostalgia in ciascuno di noi. Tutti
desideriamo la sicurezza, la comunità, la famiglia, l’amore. La
mia energia viene dal trovarmi in una posizione privilegiata in
cui posso raccontare e ascoltare storie di tutto il mondo in cui le
persone mi dicono di essere più felici, più connesse, magari non
più ricche economicamente ma più ricche di senso, significato,
e questo in un momento difficilissimo della storia umana. Amo
tutto questo. E’ bellissimo da vedere e testimoniare.
Paul Hawken, l’autore di “Moltitudine inarrestabile”, descrive
questo movimento come il sistema immunitario della Terra. Ho
la stessa sensazione, di risveglio, di fremito, anche se allo stesso
tempo c’è anche qualcosa di orribile e spaventoso che si muove.
Ma noi abbiamo una storia migliore possibile, una storia che si
rivolge ai nostri desideri più profondi. Ma dobbiamo diventare
più bravi a comunicarla alle persone.
Quindi andate, fate cose meravigliose, e raccontate le vostre
storie!
Grazie Rob del tempo che hai voluto dedicare ai lettori di
“Vivere Sostenibile”!

Biopiscine alla portata di tutti

Tempo di lettura 6 min.

di Nicolò Mandelli

A
Granara,
villaggio
ecologico situato sulle colline
parmensi (Valmozzola, PR),
un’esperienza di condivisione
e
sperimentazione
ecologica che dura da più
di venticinque anni, si
stanno applicando nuove
forme di autocostruzione
e
progettazione
in
permacultura,
riguardanti
anche la gestione dell’acqua.
A maggio ha avuto luogo un
workshop teorico-pratico di
costruzione di un biolago,
con tecniche per biopiscine.
Queso progetto fa parte
di un disegno più ampio di
razionalizzazione della risorsa
idrica e recupero delle acque
piovane.
Cos’è una biopiscina?
É un invaso idrico artificiale,
progettato in modo da
ospitare specie animali e
vegetali tipiche delle zone
umide. Si viene a creare un
micro habitat che col tempo

trova un suo equilibrio
stabile. I vantaggi di queste
opere sono svariati, e la loro
presenza è auspicabile in spazi
progettati in permacultura. Le
biopiscine sono dei biotopi,
ovvero spazi limitati atti
ad ospitare un ecosistema,
e la loro progettazione si
basa sull’imitazione di zone
umide presenti in natura.
Nella letteratura tecnica di
riferimento si dividono in
cinque categorie, per livello
tecnologico crescente, a
cui corrispondo costi di
realizzazione
crescenti.
Ciò che accomuna le varie
tipologie è la suddivisione
tra zona balneabile e zona
depurante o “rigenerativa”. Le
prime tre si rifanno al modello
delle acque dolci stagnanti,
dove la depurazione avviene
grazie all’azione combinata
di
piante,
animali
e
microorganismi. Questo tipo
di piscine è caratterizzata da
un alto grado di biodiversità.

La categoria 1 non prevede
alcun supporto tecnologico,
mentre le categorie 2 e
3 (vedi foto) prevedono
la presenza di ricircoli e
pulizie automatiche della
superficie, tramite pompe
e skimmer (piccolo filtro
superficiale a cestello). Le
categorie 4 e 5 emulano
le acque correnti naturali,
dove la parte depurativa
è affidata agli organismi
ancorati alla superficie, che
vanno a formare il così detto
biofilm (ana patina di colonie
batteriche
depuranti).
La circolazione in queste
tipologie
è
mantenuta
costante e l’acqua viene
fatta passare attraverso
un filtro in ghiaia, dove si
sviluppano i batteri (il filtro
biologico). All’aumentare del
grado di meccanizzazione,
diminuisce il rapporto tra
area rigenerativa e area
balneabile, passando da 60%
per la categoria 1 al 5% per la

categoria 5.
Come funziona?
La depurazione dell’acqua
avviene tramite l’azione
combinata di piante e batteri.
I batteri, infatti, svolgono la
funzione di metabolizzare le
sostanze inquinanti presenti
nell’acqua (come composti
dell’azoto
e
sostanza
organica) e renderle in parte
disponibili per l’assimilazione
delle radici. I batteri hanno
comunque
bisogno
di
ossigeno e le piante lacustri
(di riva e sommerse) hanno
sviluppato dei metodi per
portare ossigeno atmosferico
nella zona radicale e creare
un’habitat ideale per i
microorganismi depuranti.
Solitamente, nelle biopiscine
si utilizzano due principali
tipi di piante: quelle palustri,
abituate a vivere in terreni
saturi, e quelle da fondale o
ossigenanti, che assicurano
la presenza di ossigeno su
tutta la colonna d’acqua e la

mantengono limpida.
In Italia, l’unica regione ad
aver adottato una normativa
ad hoc sulle bipiscine è
l’Alto Adige, i cui modelli
costruttivi e i parametri di
progettazione si rifanno
alla normativa austriaca.
Nel nostro Paese impianti
di questo tipo sono sempre
più richiesti ed è possibile
realizzarli rispettando i criteri
di balneazione, nonostante
l’iter burocratico sia più
complicato.
Verso l’autocostruzione
Granara ha visto la creazione
di un piccolo gruppo di
progettisti
(esperti
ed
ingegneri)
che
hanno
messo a punto un modello
di biopiscina semplice ed
economico da costruire,
rompendo la barriera della
piscina come bene di lusso
e rendendola accessibile a
tutti. L’intento è quello i poter
coprire tutto il territorio
nazionale tramite una rete

solidale di progettisti e
costruttori. Oltre a questo,
la vocazione di questo
gruppo è quella di diffondere
le conoscenze pratiche e
teoriche per la realizzazione e
la manutenzione di biolaghi e
biopiscine, creando un’utenza
partecipe e consapevole.
Il modello costruttivo prevede
una zona rigenerativa di
circa il 60% della superficie
totale, in cui vengono
messe a dimora piante
palustri ed ossigenanti. Il
fondo
impermeabilizzato
è realizzato con un telo di
EDPM, posato su tessuto-nontessuto e la zona balneabile
è costruita interamente in
legno (vedi foto). Le piante
vengono messe a dimora sui
lati del fondo e sui bordi.
Maggiori
informazioni
si trovano sul sito www.
rigenerafitodepurazione.it e
www.granara.org.
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Fermati, vivi
Quando si pensa all’idea di
fermarsi, cosa c’è di meglio
di una bella passeggiata
rilassante nei boschi? L’ex
guardia
forestale
Peter
Wohlleben, autore del libro
La vita segreta degli alberi
edito da Macro proprio in
questi giorni, ha fatto delle
passeggiate dei boschi e del
fermarsi ad ascoltare ciò che
gli alberi hanno da insegnarci
la sua missione di vita.
Peter
sostiene
che,
fermandosi ad ascoltare con
attenzione i segreti che le
piante ci raccontano quando
le lasciamo crescere in libertà
nel loro habitat, potremmo
scoprire cose sorprendenti. Gli
alberi, dice Wohlleben, sono
esseri viventi a tutti gli effetti,
si strutturano come una vera
comunità e si sostengono nei
momenti difficili. Si occupano
a vicenda dei piccoli e degli
anziani. Sembra incredibile.
Gli abbiamo fatto qualche
domande per approfondire.

Nel tuo libro parli di alberi
come esseri sociali e che
possono stringere amicizia.
Cosa intendi esattamente?

Il faggio, per esempio, è un
albero che possiede un forte
senso del sociale, ma solo con
i suoi simili. Tempo fa, in una
delle vecchie riserve di faggi
nel mio distretto, ho notato
delle strane pietre ricoperte
di muschio. Ma non erano
affatto sassi, perché sotto il
muschio c’era della corteccia,
e cosa straordinaria… lo
strato sotto era verde! Questo

poteva significare solo che
quel pezzo di legno non era
morto, nonostante il tronco
doveva essere stato abbattuto
tra i 400 e i 500 anni prima.
Com’era dunque possibile?
Il faggio stava ricevendo
sostegno nutritivo dagli altri
alberi vicini, in particolare
attraverso le loro radici. Se non
è un chiaro segno di amicizia e
socialità questo…

Tempo di lettura 4 min.

alberi, muore anche l’altro.

Hai parlato di amicizia. Credi
che gli alberi possano provare
anche amore?
Direi proprio di sì. Basti
considerare che gli alberi non
permettono che i propri rami
più grandi coprano l’albero
compagno, per non lasciarlo
in ombra: a volte, le loro
radici sono così intrecciate che
quando muore uno dei due

Tra le varie descrizioni di
piante che si possono trovare
nel tuo libro, una ci ha colpiti
in particolare, per il suo nome
originale: la mimosa pudica.
Puoi raccontarci la sua storia?
Il nome di questa pianta ha
origine in una sua caratteristica
molto particolare: la Mimosa
Pudica è in grado, infatti, di
provare timidezza. Quando
la si sfiora, le sue foglioline
si chiudono per proteggersi.
Ma non è tutto. Ciò che ha
scoperto la Dott.ssa Monica
Gagliano
dell’Università
dell’Australia
Occidentale
potrebbe far cambiare idea
a chi dubita della capacità di
apprendimento delle piante.
In uno studio si erano fatte
cadere con regolarità delle
gocce d’acqua sulle foglie
delle mimose. Nei primi
tempi, le foglie si chiudevano
subito intimorite, ma dopo
un po’ gli arbusti avevano
capito che quel liquido non
rappresentava un pericolo,
e da quel momento erano
rimaste aperte malgrado
il continuo stillicidio. Ancor

più sorprendente per la
dottoressa Gagliano era stato
notare che, anche a distanza
di tempo, le mimose avevano
memorizzato
l’esperienza
ed erano ancora in grado di
applicarla.
Gli alberi percepiscono la
presenza di noi esseri umani?
Cosa pensano di noi?
Non è stato dimostrato che
gli alberi ci conoscano, forse
perché siamo troppo veloci per
loro, come per noi gli insetti.
Sono creature molto lente,
non reagiscono in millesimi di
secondo, bensì in minuti e ore.
Di sicuro però comunicano
con gli animali. Per esempio,
gli olmi possono capire quali
siano i bruchi che stanno
mangiando le loro foglie
ed emanando determinati
profumi richiamano quelle
vespe che sono i loro predatori
naturali per sbarazzarsi di
questi parassiti.
Inutile dire che dopo aver letto
La vita segreta degli alberi
non vediamo l’ora di fare una
passeggiata nel bosco...

Riscoprire i grani antichi
di Ercole Maggio, archeologo del grano

I “Campi Sperimentali” sono
iniziati per pura passione
nell’Ottobre
del
2013.
Sin da piccolo ho sempre
fiancheggiato mio padre
nell’arte del mugnaio. E spesso
mi capitava di incontrare
in molti lotti di cereali un
grano in particolare, mi
sembrava
diverso
nella
forma e nel colore. Era rosso,
tozzo e con l’estremità del
“germe” pelosa. Pochi chicchi
disseminati ovunque. Fu così
che nell’ottobre del 2013 mi
misi a tavolino e, dai lotti che
acquistiamo ogni estate in
zona, mi misi a selezionare
questo insolito cereale. Chicco
dopo chicco lo selezionai; nei
momenti di pausa avevo il
mio passatempo. In un mese,
fino alla metà di Novembre
sono riuscito a selezionare
circa 1kg di semi. In due anni
ho riprodotto questo cereale,

passando dai pochi metri
seminati alle are, fino ad
arrivare all’ettaro del terzo
anno. Durante questi tre
anni, però, non conoscevo il
nome di questo grano, ma lo
vedevo diverso, anche la spiga
era diversa, senza le areste.
Solo durante la campagna del
2015 intensificai gli sforzi per
trovargli un nome. Iniziai a
domandare a tutti gli agronomi
che conoscevo, fino ad
arrivare al Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) di Bari
ma il nome non uscì fuori.
Solo allora cambiai approccio
e iniziai a chiedere il parere
di altri (autorevoli) esperti:
gli anziani agricoltori che
hanno fisicamente coltivato
questo grano. Così ogni nodo
si sciolse. Tutti, vedendo le
spighe dicevano: questa è la
“Maiorca”. Ho così ritrovato
il Grano Tenero Maiorca, una

varietà antica introdotta sotto
la dominazione spagnola
nel regno delle due sicilie.
Questo grano lo maciniamo
ora a pietra, nel nostro mulino
secolare. La farina ricavata,
è povera di Glutine (6%) ed
è tollerata da chi non tollera
bene i frumenti. Durante le
annate del 2015/2016, invece,
vista la positività raccolta dalle
persone che avevo intorno...
mi sono prefissato l’obbiettivo
di ritrovare anche altri cereali
antichi salentini. Ho costruito
così dei “campi sperimentali”
molto più grandi e con
ambizioni maggiori. Tramite
l’enciclopedia agraria italiana
di Gaetano Cantoni (1882) ho
capito quali fossero le varietà
presenti in Salento prima
di tutte le riforme agrarie
avvenute durante il novecento
(specialmente durante il
periodo fascista e dopo il 1972).

Nella ricerca ho usato sia un
approccio qualitativo sia uno
quantitativo. Nell’approccio
qualitativo sono andato a
cercare nelle vecchie masserie
abbandonate delle spighe
che sarebbero cresciute per
pura fortuna. In questo modo
ho ritrovato altre due varietà
di grano, il duro Russarda e
il Tenero Carosella. Mentre
nell’approccio quantitativo ho
ricostruito ad hoc un campo
sperimentale. In questo tipo
di ricerca ho usato come
“costante” il Grano Tenero
Maiorca. Ho infatti, ipotizzato
che: se in un campione di
cereali è presente il Maiorca
allora potrebbero essere
presenti anche altri cereali
antichi. Ho, quindi, prelevato
un piccolo campione di cereali
dai lotti acquistati durante
l’estate dagli agricoltori locali
(naturalmente solo da quelli

che soddisfano i requisiti
imposti dalla ricerca). Su
48 campioni estratti in 3
ho riscontrato la presenza
di grano duro Capinera,
in 1 quello di grano duro
Saragolla. Arrivo a questi
nomi anche grazie ad una
“triangolazione dei risultati”,

Tempo di lettura 4 min.

infatti uso come verifica il
parere degli agronomi, degli
anziani agricoltori e dei trattati
antichi di agraria. Il perché stia
facendo questo, non saprei
definirlo in un’unica risposta.
Adoro sicuramente in primis il
mio lavoro. Ma la natura di più.

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!
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Blue Mind - Mente e Acqua

Le case in paglia

di Wallace J. Nichols
Editore: Macro
Pagine 319 – prezzo di copertina: 16,50 €

di David Bainbridge, Athena Swentzell Steen, Bill Steen,
David Eisenberg
Editore: Il filo verde di Arianna
Pagine 364 – prezzo di copertina: 18 €

Stare
vicino
all’acqua ci rende
più vitali e sereni,
riduce lo stress e ci
dona un senso di
pace. Ma perché?
L’autore
rivela
in questo libro i
processi fisiologici
e cerebrali che si
innescano quando
entriamo
in
connessione
con
questo elemento
così
importante
per la nostra vita.
Tra noi e l’acqua c’è
un legame quasi
magico, che Nichols
chiama la Mente Blu: uno stato leggermente meditativo,
caratterizzato da calma, serenità, armonia e da un
senso di generale felicità e soddisfazione nei confronti
della vita. Attingendo alla tecnologia e alla scienza
d’avanguardia Nichols dimostra con precisione che la
vicinanza con l’acqua è fondamentale per: migliorare le
prestazioni in una vasta gamma di ambiti, aumentare la
calma e diminuire l’ansia molto più efficacemente dei
farmaci, ampliare la creatività, artistica e di altro genere,
aumentare la generosità e la compassione, accrescere il
successo personale, migliorare la nostra salute e il nostro
benessere complessivi, rafforzare la nostra connessione
con il mondo della natura, e viceversa.

Ecopsicologia. Crescita personale
e coscienza ambientale

Può
sembrare
incredibile eppure
le case in balle di
paglia con strutture
in legno sono solide
e molto sicure per
terremoti e incendi.
Ecco una carrellata
di esempi a livello
internazionale
di edifici, uffici,
capanne o cottage
sostenibili,
economici, efficienti
e sicuri, realizzati
utilizzando le balle
di paglia. Ricavate
da un prodotto
di scarto che può
essere prodotto in quantità in un breve periodo di tempo,
le balle di paglia sono biodegradabili e possono aiutare
a diminuire diversi problemi ambientali grazie al loro
utilizzo. Sono facili da modificare, flessibili a sufficienza
per essere utilizzate in diversi modi, solide e consistenti,
durevoli nel tempo e facili da mantenere. In aggiunta,
richiedono solo strumenti poco complessi e non costosi,
una manodopera non specializzata e sono facili da
procurare e disponibili nella maggior parte delle aree
del mondo. Un vero e proprio manuale per capire questa
possibilità. Con la prefazione di Stefano Soldati, che in
una bella casa di paglia vive in Veneto e vive bene!

Io Leggo perchè: 9 giorni
per acquistare e donare libri

Tempo di lettura 2 min.

Studenti di ogni età, insegnanti, genitori e nonni sensibili, lettori appassionati
e non, librai e bibliotecari possono iscriversi e diventare Messaggeri.
Ognuno con la propria motivazione e la libertà di scegliere il grado di
coinvolgimento, porteranno #ioleggoperché nelle librerie, nelle scuole, nelle
aziende, sul web e ovunque sarà necessario, per contribuire a un grande progetto:
far nascere e crescere biblioteche scolastiche su tutto il territorio italiano.
Se sei proprietario una libreria potrai chiedere di diventare uno dei centri di acquisto e
donazione di libri per le scuole durante i 9 giorni di svolgimento della manifestazione.
Tutti i libri che verranno comprati nei punti vendita coinvolti nel periodo compreso tra il 22
e il 30 ottobre saranno
regalati alle scuole aderenti.
Per ogni copia venduta,
l’associazione degli Editori
raddoppierà la donazione:
un ottimo modo per
promuovere la cultura
nelle scuole!
Io Leggo Perchè, quest’anno,
prevede anche una novità:
i titolari delle aziende
saranno invitati ad allestire
una biblioteca aziendale e
a mettere a disposizione
testi di vario genere per i
propri dipendenti. Per avere
maggiori informazioni su
questa interessante attività,
collegati a:
www.ioleggoperche.it

di Marcella Danon
Editore: Apogeo Urra
Pagine 270 – prezzo di copertina: 15 €

In un periodo di
crisi esistenziale ed
ecologica del pianeta
è sempre più urgente e
importante il risveglio
della consapevolezza
ecologica nella psiche
umana.
Questo
libro ci consente di
acquisire strumenti
teorici e pratici per
riconoscere
come
il malessere della
mente è collegata
con
il
degrado
d e l l ’e c o s i s t e m a .
L’ecopsicologia, nata
dall’incontro tra la
psicologia umanisticatranspersonale
e
l’ecologia, permette
di riconsiderare la propria identità in termini più vasti
a partire dal dialogo con gli aspetti più profondi di sé e
con il mondo naturale, in un’ottica che ci riporta anche
all’antica tradizione sciamanica. La consapevolezza
dell’emergere di nuovi paradigmi, nell’ambito della
scienza ufficiale, ci da la possibilità e la responsabilità
di affrontare la crisi ecologica in una visione più ampia,
vedendo nelle difficoltà odierne l’opportunità di una
crescita consapevole verso un mondo più sostenibile e a
misura d’uomo.

COMUNICARE
L’AMBIENTE E LA
SOSTENIBILITÀ
È la “Bio-Eco rivista locale” dedicata ai temi della sostenibilità ambientale economica e sociale, che si rivolge
a un target selezionato e ben identificato di persone attente e consapevoli in tutte le loro scelte quotidiane
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Siamo quello che ci spalmiamo

tempo di lettura:

Rossana Vanetta

Sapete che la pelle è l’organo più esteso del nostro
corpo? Le sue funzioni sono quelle di difenderci dagli
agenti esterni, proteggere i tessuti e gli organi interni,
favorire la termoregolazione ed eliminare tossine tramite
il sudore. Prestare attenzione ai cosmetici che utilizziamo
non è solo una questione di bellezza ma anche di salute. Lo
slogan “noi siamo quello che ci spalmiamo” ci ricorda che
i prodotti applicati sulla nostra pelle vengono assorbiti e
diventano parte del nostro organismo.
A volte nella formulazione di prodotti di cosmesi vengono
utilizzate purtroppo sostanze dannose per il nostro corpo
(e per l’ambiente) perché di basso costo rispetto ad
ingredienti naturali e benefici. Ed è così che possiamo
ritrovare all’interno del nostro corpo tracce di piombo,
assorbito tramite l’applicazione di un rossetto, o sostanze
di derivazione petrolifera, assimilate con un olio idratante
formulato addirittura per i bambini. In nostro soccorso
arriva l’INCI, ovvero la lista degli ingredienti, presentati
in ordine di quantità, con le nomenclature internazionali,
che per legge deve essere presente sul flacone o sulla
scatola di tutti i cosmetici.
Ecco un elenco di alcuni tra gli ingredienti più dannosi per
il nostro organismo che possiamo evitare consultando
l’INCI dei nostri cosmetici:
-i siliconi: aggiunti ai prodotti per rendere la pelle
dall’aspetto vellutato o far apparire la vostra chioma più
lucida e setosa, quello che realmente fanno è rivestire la
cute o i capelli di un film sintetico che sì, garantisce l’effetto
promesso, ma che in aggiunta non consente la respirazione
degli strati sottostanti, rendendo in realtà i capelli secchi
e la cute spenta e grigia. Questi effetti collaterali saranno
visibili non appena interrompiamo l’uso di prodotti con
siliconi, perché solo in quel momento potremo realmente
toccare e vedere i nostri capelli e la nostra pelle.
Se decidete di non utilizzare più prodotti di questo tipo,
potrete notare un apparente peggioramento della vostra
pelle e dei vostri capelli, ma non preoccupatevi: state solo
vedendo ciò che il silicone aveva mascherato. Continuate
ad utilizzare prodotti bio e naturali e dopo al massimo tre
settimane vedrete la pelle e i capelli risplendere di luce
propria, elastici e finalmente sani.
Negli INCI i siliconi si posono trovare come: Dimethicone,
Amodimethicone, Cyclomethicone, Ciclopentasiloxane,
Dimethiconol, Trimethylsiloxysilicate.
-i petrolati: come suggerisce il nome, si tratta di sostanze
che derivano dalla lavorazione del petrolio. Dagli effetti
simili ai siliconi possiamo ritrovarli indicati come:
paraffinum liquidum, petrolatum, mineral oil, vaselina,
paraffina.
-formaldheyde: presente soprattutto in molti smalti, è
irritante per pelle, capelli e mucose.
-triclosan: disinfettante, registrato come pesticida, è
tossico per l’uomo e l’ambiente.
-SLS (sodium lauryl sulfate) e SLES (sodio laureth solfato):
schiumogeni aggressivi. Possono essere tollerati dalla cute
se usati con parsimonia all’interno di una formula ben
bilanciata. Nel dubbio è bene preferire prodotti formulati
con tensioattivi naturali più delicati.
-Alluminium: antitraspirante ed antibatterico. Utilizzato
soprattutto nei deodoranti, è da evitare in quanto aggressivo
e si ipotizza legato ad insorgenza di cancro al seno.
-i parabeni: in merito a questi conservanti sintetici
vi è un’annosa questione non ancora risolta. C’è chi
sostiene siano addirittura cancerogeni ma non vi sono
evidenti prove scientifiche a conferma di questa tesi. E’
possibile comunque trovare in commercio cosmetici
con conservanti naturali sicuri. Se quindi li si desidera
evitare basta eliminare dal nostro beauty prodotti
contenenti: methylparaben, ethylparaben, butylparaben,
propylparaben.
-altri ingredienti aggressivi per la cute ed inquinanti
per l’ambiente come: EDTA-TETRASODIUM EDTA ; PEG
Polietilenglicole e PPG; cocamide Mea, Tea, Dea ; Urea
(Imidazolidinyl); Propylene glycol.
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Ovviamente questa lista non è completa di tutti gli
ingredienti dannosi per l’uomo e l’ambiente, è consigliabile
quindi affidarsi a specialisti del settore, che sappiano
indicarci prodotti di alta qualità e con un buon INCI.

Deo in crema

Oltre al consiglio di controllare l’etichetta dei vostri
prodotti vi lascio di seguito qualche piccola dritta per una
cosmesi eco-sostenibile:
- eliminate i dischetti di cotone per struccarvi. Spesso
sono sbiancati con sostanze tossiche e in quanto prodotto
usa e getta hanno un impatto ambientale non indifferente.
Come alternativa usate gli appositi panni in microfibra
struccanti acquistabili online, nelle profumerie e
bioprofumerie e in alcune farmacie.
-preferite flaconi senza ulteriore packaging in carta o
plastica, dalla finalità puramente estetica.
-sostituite le tinte chimiche, inquinanti ed aggressive, con
erbe tintorie ed hennè naturale (assicuratevi che sia puro
al 100% e che non vi sia aggiunto picramato, colorante
sintetico inquinante).
-scegliete spazzole per capelli e spazzolini da denti in
materiali naturali come legno o bambù, più biodegradabili
rispetto a quelli in plastica.
-utilizzate prodotti solidi come alternativa ai liquidi: in
commercio è possibile trovare non solo saponi, ma anche
shampoo, balsami o struccanti. In questo formato durano
di più, non necessitano di conservanti e impiegano meno
spazio nel trasporto.
-fate molta attenzione all’autoproduzione: è vero che
si tratta di una pratica più sostenibile, ma ricordiamoci
che non è un gioco e in rischio c’è la nostra pelle ed
è possibile procurarsi danni seri. Non lanciatevi in
complesse preparazioni per viso e capelli, ma al massimo
seguite i consigli di un esperto chimico cosmetico per
la preparazione di formule semplici, rispettandone
accuratamente le dosi.
Ricordate che anche prodotti naturali come gli oli
essenziali possono essere pericolosi se non utilizzati in
maniera adeguata.
-siate parsimoniosi con le dosi: spesso i prodotti di alta
qualità sono molto concentrati ed è perciò necessario un
quantitativo minimo di prodotto per ottenere i risultati
desiderati.

Un’ottima soluzione questa del deodorante in crema, dalle
innumerevoli proprietà, vediamone alcune:
BURRO DI CACAO: proprietà disintossicanti e stimolanti,
dona elasticità nutrendo la pelle, ricco di VIT E.
OLIO GIRASOLE: ricco di sostanze antiossidanti.
OLIO EXTRAVERGINE: antiossidante, protegge dai radicali
liberi, azione lenitiva, ottima per arrossamenti e irritazioni.
LAVANDA: disinfiammante, toglie le irritazioni, calmante,
rilassante.
Queste indicate solo alcune delle proprietà di questo ottimo
deodorante cremino, l’amido di mais assorbe gli odori,
inoltre è facile e veloce la preparazione.
INGREDIENTI PER 2 VASETTI, DA GR 50 L’UNO:
gr 7 burro di cacao
gr 20 oleolito vedi QUI come farlo
gr 40 bicarbonato
gr 20 amido di mais, oppure fecola di patate
10 gocce di olio essenziale di lavanda
PREPARAZIONE
In un pentolino con acqua fate sciogliere a bagnomaria
il burro di cacao. Quando è ben sciolto togliete dal fuoco,
aggiungete tutti gli altri ingredienti e mescolate molto
molto bene, i grumi poi spariranno nel continuo mescolare.
Mettete il tutto in uno o due vasetti lavati e se volete anche
sterilizzati lasciate raffreddare, ora è già pronto all’uso.

Ed infine sappiate che la bellezza nasce dentro noi stessi:
non focalizziamoci sui difetti, ma ricordiamoci che l’amore
per se stessi e un sorriso sincero sono la migliore crema di
bellezza che possiamo usare.

Stefania Rossini

tempo di lettura:

2 min
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Microplastiche nei cosmetici e macrodisastri ambientali
tempo di lettura:

Mirko Busto - ingegnere ambientale

Scrub, detergenti per il viso, creme esfolianti, dentifrici,
sono tantissimi i prodotti che contengono microgranuli,
come sono tantissime le pubblicità che ne elogiano gli
effetti. Quasi nessuno parla invece dei danni che derivano
dal loro utilizzo. È giunto il momento di fare chiarezza: ne
va della nostra salute e del futuro del nostro pianeta.

I microgranuli, infatti, non sono altro che micro-sfere di
plastica di dimensione non maggiore ai 5 millimetri. Per la
precisione si tratta di polietilene o polipropilene: sostanze
sintetiche, derivate dal petrolio, con cui si producono
molti oggetti di uso comune (etichette delle bottiglie di
plastica, zerbini, scolapasta, cruscotti degli autoveicoli,
tappi, custodie dei CD, capsule e bicchierini bianchi di
plastica per il caffè).
Plastica che, quotidianamente, si riversa a tonnellate
nei nostri scarichi andando a peggiorare una situazione
già drammatica: quella dell’inquinamento delle acque.
Per i microgranuli non c’è filtro che tenga. Queste sfere
di plastica, a causa delle loro dimensioni ridottissime,
riescono a passare intatte attraverso la rete fognaria
andando a inquinare fiumi, laghi, mari e oceani. Le
conseguenze sono disastrose.
A lanciare l’allarme è Greenpeace che in un report

pubblicato proprio quest’estate - La plastica nel piatto, dal
pesce ai frutti di mare – denuncia come i nostri mari siano
sempre più inquinati e la salute degli organismi marini
sempre più a rischio. Secondo l’associazione ambientalista
tra le minacce più gravi per l’habitat marino vi sarebbero
proprio le microplastiche che, a causa delle dimensioni
ridotte, vengono involontariamente ingerite da un
numero enorme di organismi marini provocando lesioni
negli organi dove avviene l’accumulo o trasferimento di
contaminanti tossici dai frammenti di plastica ai tessuti.
Su 121 esemplari di pesci del Mediterraneo centrale, tra
cui il pesce spada, il tonno rosso e il tonno alalunga, questi
frammenti di plastica sarebbero presenti nel 18,2 per
cento dei campioni analizzati. Quasi due esemplari su dieci
sarebbero contaminati. Con tutto ciò che ne consegue,
anche per chi di questi si nutre.
Secondo la National Oceanic and Atmospheric
Administration, infatti, queste micro-sfere di plastica non
rappresentano solo un pericolo per l’ambiente marino:
finendo nella catena alimentare di pesci, anfibi, molluschi
e altri animali, anche per gli esseri umani che si cibano di
questi animali il pericolo è alto.
Questo non è che l’ultima di centinaia di ricerche
sull’argomento. Le tragiche conseguenze dei microgranuli
sull’ambiente sono, infatti, ormai convalidate da molti
studi scientifici.
Per esempio quello effettuato dall’Università del
Wisconsin sui Great Lakes (Environmental Science &
Technology, 2013), che ha denunciato il riversamento
quotidiano nelle acque dei laghi di più di 8 miliardi di
micro-granuli: circa 300 campi da tennis ogni giorno.
Nel 2015 anche le Nazioni Unite si sono occupate della
questione. Il Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente (UNEP) ha pubblicato il rapporto Plastic in
Cosmetics: “Are We Polluting the Environment Through
Our Personal Care?”, una raccolta di informazioni e dati
scientifici sul collegamento tra cosmetici e inquinamento
marino da plastica. Secondo lo studio: “negli ultimi 50 anni
micro-particelle di plastica o micro-plastiche sono state
regolarmente utilizzate in prodotti per la cura personale

Le erbe tintorie per i capelli
Rosaria Scotto

Le erbe officinali, oltre che per le proprietà curative e
l’impiego in cucina, possono essere utilizzate come coloranti
naturali di tessuti, saponi o per i capelli, in sostituzione
delle tinture a base di ammoniaca, o altri INCI pericolosi per
l’uomo e l’ambiente. L’Henné è sicuramente l’erba tintoria
più conosciuta: è una polvere ricavata dalle radici e dalle
foglie della Lawsonia inermis, un piccolo arbusto. Ma in realtà
si possono utilizzare anche altre erbe, facilmente reperibili.
Per ricavare la colorazione, vengono impiegate foglie, radici,
frutti, semi, pistilli e petali, in base alle sfumature desiderate.
Per capelli biondi: camomilla, zafferano, calendula, petali
di girasole, buccia di limone, erba gatta, tagete, radice di
rabarbaro, curcuma.
Per capelli rossi: petali ibisco, fiori di trifoglio rosso, petali
rosa rossa, barbabietola, carote, robbia (o garanza).
Per capelli castani: ortica, rosmarino, salvia, corteccia
castagno, corteccia ciliegio, chiodi di garofano, cannella.
Per capelli neri: mallo di noce, tè nero, caffè, petali di
fiordaliso (dona sfumature di blu).
Prima di procedere con la tintura di erbe, è preferibile fare
un impacco per 30 minuti di tè molto concentrato per aprire
le squame del capello e facilitare l’assorbimento del colore.
Dopo, nebulizzare con aceto di mele (1 cucchiaio diluito in
5 cucchiai di acqua), senza risciacquare per fissare il colore.
Preparare la tintura inserendo 1/2 tazza delle erbe sopra
elencate in 3/4 di aceto di mele precedentemente intiepidito,
lasciare in infusione per 5 minuti. Aggiungere 1 cucchiaio
di olio a scelta tra mandorle, oliva, argan (opzionale) ed
applicare sui capelli, tenendo in posa da 45 minuti a 2 ore.

tempo di lettura:

3 min

La tintura si può conservare in barattoli ermetici per molti
mesi, in quanto l’aceto è un ottimo conservante naturale.
Ovviamente più le erbe sono state in infusione, più la tintura
è efficace, quindi eventualmente è preferibile ridurre il
tempo di posa. Risciacquare senza usare shampoo.

5 min

e la cosmesi, sostituendo le opzioni naturali”. E ancora:
“l’analisi di laboratorio di un gel doccia tipo, ha rinvenuto
tanto materiale plastico all’interno quanto quello usato
per realizzare la confezione (…) Liberate nello scarico,
queste particelle non possono essere recuperate per il
riciclo né si decompongono negli impianti di trattamento

delle acque reflue, e inevitabilmente finiscono nell’oceano,
dove rimangono per lunghissimo tempo”.
Insomma, si tratta di un problema serissimo, per cui non
è più possibile girarsi dall’altra parte. Ma mentre negli
Stati Uniti una legge denominata ‘The Microbead-Free
Waters Act‘ e firmata dal presidente Barack Obama, vieta
produzione e vendita di prodotti cosmetici contenenti
micro-granuli già a partire dall’anno prossimo, nel nostro
Paese il problema sembra tuttora secondario e irrilevante.
E anche in Europa – dove solo nel 2012 sono state utilizzate
4.300 tonnellate di micro perline polimeriche – tutto tace.
Che fare allora?
Nel Parlamento italiano una forza politica sta combattendo
per ottenere una norma che risolva la questione delle
micro-sfere di plastica nei prodotti cosmetici e igienici.
Ma intanto ognuno di noi come consumatore e come
cittadino informato può fare tantissimo: boicottare
i prodotti che contengono micro-granuli, evitare di
acquistare prodotti che in etichetta riportano tra gli
ingredienti Polyethylene (PE), Polypropylene (PP),
Polythylene Terephthalate (PET), Polymethyl methacrylate
(PMMA) e Nylon e utilizzare, per la cura della persona
e della casa, alternative naturali, ecologiche e a minor
impatto ambientale. Ricordandoci sempre che per
prenderci cura di noi, dobbiamo prenderci cura anche del
nostro pianeta.
Per approfondire:
http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2016/
mare/la-plastica-nel-piatto.pdf
http://oceanservice.noaa.gov/podcast/june16/dd66microplastics.html
http://oceanservice.noaa.gov/facts/microplastics.html
http://response.restoration.noaa.gov/about/media/searchmicroplastics-face-scrubs-sea.html
https://www.wisconsin.edu/for-wisconsin/story/uw-superiorresearcher-warns-of-harmful-effects-of-microplastics-in-greatlakes/
http://unep.org/gpa/documents/publications/
PlasticinCosmetics2015Factsheet.pdf
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Biologique - Novara
La passione personale per il mondo bio ha spinto Elisabeth
ad aprire una Bioprofumeria a Novara. Esattamente 2 anni fa,
nell’ottobre 2014, “Biologique” ha aperto i battenti in Viale
Roma 15/a. Elisabeth, attenta consumatrice di prodotti bio, ha
scelto di scommettere su un segmento di mercato specifico:
prodotti di bellezza ed igiene bio certificati.
Perché certificati e certificati da chi?
I claim di tanti nuovi prodotti “naturali”, “bio” “organici”,
“senza petrolati, siliconi e tensioattivi chimici”, “senza Nickel “,
“non testati sugli animali”, non danno nessuna vera garanzia
sulla qualità del prodotto. Non garantiscono, per esempio, la
percentuale di prodotti naturali nella formulazione: l’1% di
estratto di calendula coltivata bio in una crema formulata per il
99% con prodotti chimici sintetici, permette di chiamare la crema
“bio alla calendula”. Non viene garantito l’origine vegetale delle
materie prime, non viene garantita la qualità degli oli e burri
contenuti nella formulazione. Non viene garantita la provenienza
della materie prime, e non viene garantito che le materie prime,
tutte, rispettino la salute dell’uomo e dell’ambiente.
In tutti i paesi europei e negli USA sono stati creati degli enti,
accreditati dai Ministeri della Salute, che hanno il compito di
vigilare sul mercato Bio : alimentare, cosmetico, agricolo, tessile,
edile ed altri. Gli standard per la certificazione di cosmetici sono
molto simili in tutta Europa e USA:

Edenatura

La cosmesi ed il make up con l’attenzione di
Madre Natura

Per chi verrà a visitarci, all’interno della nostra struttura,
in particolare nell’area erboristeria, abbiamo riservato
un angolo prezioso alla cosmesi e al make up naturale.
Perché pensiamo che avere cura di sé non si limiti solo
all’alimentazione o all’utilizzo di erbe per il benessere
dell’organismo, ma anche alla scelta consapevole di quello
che ci spalmiamo quotidianamente sulla pelle o sui capelli.
Forse non ci pensiamo, ma la nostra pelle, ha la capacità
di assorbire le sostanze con cui entra in contatto e che
queste, in una certa quantità, possono raggiungere il circolo
sanguigno…quindi è un po’ come se “ci mangiassimo”
il prodotto cosmetico che siamo soliti utilizzare.
Partendo da questa premessa, abbiamo deciso di
impegnarci a selezionare i prodotti cosmetici che
troverete da noi, prima di tutto con un INCI (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients) pulito, quindi
senza parabeni, petrolati, sls, paraffine, ecc.., che abbiano
una certificazione ICEA (Istituto Certificazione Etica
Ambientale) o ECO-CERT e, nel limite del possibile, con
ingredienti vegetali provenienti da agricoltura biologica.
Poniamo l’attenzione soprattutto su prodotti ideati
e preparati da aziende italiane, che si impegnano
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Almeno il 95% degli agro-ingredienti fisicamente trasformati
deve essere biologico;
Almeno il 98% della formulazione deve essere di origine naturale.
Gli ingredienti processati chimicamente devono essere biologici.
Quale ulteriore garanzia di qualità, molte aziende di prodotti
cosmetici bio certificati coltivano le piante officinali e aromatiche
in proprio o a km 0.
“Biologique” si muove all’interno di questo paradigma e si
impegna a scegliere i prodotti più efficaci. Non tutte le creme e
detergenti bio certificati sono formulate con la stessa sapienza,
non tutte le aziende produttrici hanno l’esperienza e tradizione
necessaria per raggiungere un livello alto di qualità. Noi speriamo
di aver fatto un buon lavoro in questo senso selezionando poche
aziende nelle quali crediamo veramente.
“Biologique” scommette sulle donne consumatrici: una maggiore
consapevolezza in fatto di cosmetica “sana” si sta diffondendo e
sempre più donne capiscono che il quotidiano trattamento viso
a base di petrolati e siliconi non può far bene, anzi, alla lunga
danneggia la pelle e la fa invecchiare prima del tempo.
“Biologique” propone corsi di autotrucco e minitrattamenti
viso per dare l’occasione, a chi non ha mai utilizzato prodotti
cosmetici bio, di testarli. Organizza serate a tema sulle proprietà
degli oli essenziali, formulazioni personalizzate, Yoga facciale
(antirughe naturalissimo), Henné e polveri curative per i capelli.

tempo di lettura:

Ecco il modo per fare un balsamo stagionale dalle tante
proprietà: si spalma sul petto, sulle tempie e sui polsi
di bambini ed adulti raffreddati. È ottimo anche per fare
profumati suffumigi e «pulire» l’aria appesantita di casa.
Si inizia preparando un «oleolito» di eucalipto.
Cos’è un oleolito? Semplicemente, è un olio dove è stata
messa a macerare una pianta, una radice o un fiore, e che
poi viene filtrato. Questo olio poi avrà le proprietà della
pianta utilizzata.
Qui trovate le istruzioni dettagliate:
http://www.naturalmentestefy.it/2011/08/20/come-faregli-oleoliti-ottima-base-per-le-vostre-strepitose-creme/
Nello specifico: in un vaso di vetro mettere le foglie di
eucalipto essiccate, si trovano con facilità in erboristeria
oppure in farmacia, spezzettandole.
Se avete la fortuna di avere la pianta come nel mio caso,
aggiungete anche i rametti, dopo averli in precedenza
essiccati. Coprire con olio: io ho usato quello extravergine,
ma si può utilizzare tranquillamente altri tipi: di girasole, di
sesamo e così via. Mettere il vaso chiuso con il coperchio
per 20 giorni in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di

3 min

quotidianamente nella ricerca di nuovi ingredienti,
formulazioni e texture che non hanno nulla da invidiare
ai prodotti cosmetici “tradizionali” per efficacia.
Per ultimo, ma non meno importante, tutti i prodotti presenti
in negozio non sono testati su animali, né il prodotto
finito, né le materie prime, e, a parte alcune referenze
che per loro natura non lo permettono, sono Vegan Ok.
In questo modo sappiamo di poter fornire ai nostri
clienti prodotti naturali, sicuri ed eticamente corretti.
Anche per chi volesse autoprodursi, per scelta o per
diletto, i propri prodotti di bellezza, da noi troverà
diverse materie base quali creme o saponi neutri, olii
vegetali ed essenziali, burri, erbe e fiori…sempre con
la stessa attenzione che rivolgiamo ai prodotti finiti.
Insomma, purtroppo o per fortuna, attualmente il mercato
offre una vasta scelta di prodotti cosmetici, anche se non è
sempre chiara la loro vera natura. Un consiglio? non fermarsi
sulla dicitura “NATURALE” o “VEGETALE” che può essere
scritta sulla confezione, ma, armarsi di lente di ingrandimento,
e leggere la lista degli ingredienti (INCI) senza farsi spaventare
dai nomi strani che vi sono riportati, ma informarsi e
magari facendosi aiutare da internet, dove ormai ci sono
vari siti e blog affidabili che parlano di cosmesi naturale.

L’oleolito di Eucalipto di Stefy
Stefania Rossini, www.naturalmentestefy.it

3 min
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luce e di calore, agitandolo una volta al giorno. Trascorso
questo tempo, filtrare con un colino a maglie fine: in
questo modo avremo realizzato un oleolito dalle proprietà
mucolitiche, balsamiche, antisettiche, repellente per insetti,
disinfettanti. L’olio si conserva qualche mese nel frigorifero.
Una volta pronto l’olio, ecco come preparare l’unguento:
Mettere 100 ml di questo oleolito in un vasetto di vetro
insieme a 7 grammi di cera d’api; fare sciogliere la cera d’api
a bagnomaria, togliere dall’acqua il vasetto e aggiungere
5 gocce di olio essenziale di eucalipto oppure di menta.
L’unguento si conserva in frigorifero per 6 mesi circa.
Si utilizza massaggiandolo sul petto di grandi e piccini, sulle
tempie (attenzione agli occhi, gli olii essenziali a contatto
con le mucose irritano molto), sui polsi, oppure preparando
dei suffumigi: si fa bollire dell’acqua, si spegne il fuoco e si
fa sciogliere una noce di questo unguento nell’acqua. Con
un panno coprirsi il capo, e respirare questi vapori.
Prima di ogni utilizzo di queste preparazioni casalinghe,
però, provare un poco del prodotto su un polso: se dopo
24 ore non avrà dato reazioni allergiche si può procedere
con l’utilizzo.
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Inci a portata di smartphone: con Biotiful cosmetici
senza segreti! Un’app gratuita per sapere se il prodotto

che stiamo usando è dannoso per il corpo e per l’ambiente
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Marcella Caluzzi

Shampoo, balsamo, crema per il corpo, struccante,
dentifricio… quanti prodotti usiamo quotidianamente per
l’igiene e la cura del nostro corpo? E di quanti sappiamo
se contengono o meno componenti dannosi per la nostra
salute e/o per l’ambiente? Tra un acquisto e l’altro, spesso
guidati dall’abitudine o dalle pubblicità, non abbiamo
il tempo né tantomeno le capacità di soffermarci a
leggere l’Inci del prodotto che utilizziamo. Cos’è l’Inci?
Nient’altro che la carta d’identità del cosmetico o, come
la definisce Wikipedia la “denominazione internazionale
utilizzata per indicare in etichetta i diversi ingredienti
presenti all’interno di un prodotto cosmetico”. Spesso
un elenco di parole incomprensibili che difficilmente chi
non ha competenze chimiche riesce a decifrare... ma in
nostro aiuto arriva Biotiful, un’applicazione semplice
e gratuita scaricabile da Apple o Play store, l’ideale per
chi è dotato di smartphone, min. curiosità e voglia di
mettere in discussione le proprie abitudini di consumo.
“Biotiful – così raccontano i fondatori del progetto - nasce
dal crescente bisogno personale di mettere a disposizione
del maggior numero di persone il sapere accumulato in
anni di ricerche sull’analisi dei componenti impiegati nei
prodotti di uso quotidiano. Molte persone non hanno la

minima idea di cosa entri in contatto con la loro pelle. Si è
ben lontani dal voler sostenere il biologico a tutti i costi e
non si vuole condannare assolutamente la chimica, scienza
fondamentale molto spesso utilizzata ingiustamente con
accezione dispregiativa; si cerca, invece, di offrire una
valutazione oggettiva degli effetti dei prodotti, basata
su un’analisi approfondita dei singoli ingredienti che li
compongono.
Durante la valutazione si devono tenere in conto più
fattori, poiché non possono essere etichettati come nocivi
soltanto i componenti notoriamente dannosi per l’uomo,
ma anche quelli prodotti a discapito dell’ambiente e quelli
che non sono ancora stati sufficientemente controllati.
L’obiettivo è di colpire le aziende che lucrano sull’utilizzo
di questi componenti pericolosi per la nostra salute, i quali
potrebbero essere facilmente sostituiti con equivalenti
meno dannosi. Essere consapevoli di cosa contiene un
prodotto con cui la nostra pelle entra spesso in contatto, è
uno strumento importantissimo, che ci permette di capire
e valutare i suoi effetti benefici, la sua funzione ed il suo
valore reale”.
Ma come funziona? Attraverso la app Biotiful si scansiona
il codice a barre del prodotto e si accede immediatamente
a nome, marca, prezzo medio e quantità del prodotto
in confezione ma soprattutto all’elenco di ogni suo
ingrediente con la valutazione e funzione che esso svolge
e una valutazione generale e immediata della sicurezza
del cosmetico espressa in foglioline verdi o rosse, se

Dolci segreti autunnali
Barbara Pozzi, Olfattiva

SAD, ovvero Disturbo Affettivo Stagionale, è il nome di quella
che normalmente indichiamo come metereopatia. Cambi
repentini d’umore, una maggiore percezione dello stress,
insonnia e acutizzazione dei disturbi di cui si soffre sono solo
alcuni dei sintomi di questa patologia, che sembra essere legata
al funzionamento dell’ipofisi.
Questa ghiandola, che regola la propria azione sulla base di
elementi esterni come la luce solare, produce un maggiore
quantitativo di ACTH, ovvero “ormone dello stress”, al calare
della temperatura esterna.
Allo stesso modo cala la produzione di endorfine, sostanze con
proprietà analgesiche prodotte dal cervello: diminuisce così la
sopportazione del dolore e l’azione delle difese immunitarie.
Come difendersi dal freddo, dal malumore e sostenere il
sistema immunitario?
Nel vasto mondo degli oli essenziali ci sono più risposte a questa
domanda, ma la più efficace per tenere alto l’umore nei mesi
invernali è una: gli agrumi. Questi frutti solari conservano in sé
l’energia dei raggi con cui sono cresciuti e sembrano proprio
poterceli donare. Gli oli essenziali di Arancio(Citrus Sinesi),
Limone (Citrus Limonum), Mandarino (Citrus Reticolata),
Mandarino Verde (Citrus Deliciosa), Bergamotto (Citrus
bergamia) sono un vero e proprio inno alla luce e vanno a
stimolare l’ipofisi, incentivando la produzione di endorfine e
rallentando quella di ACTH.
In aromaterapia questi oli vengono frequentemente utilizzati per
donare un supporto in caso di depressioni, insonnia, pensieri
ricorrenti, stress, scarsa autostima, mancanza di equilibrio
nell’appetito, indecisione, mancanza di concentrazione. Gli
agrumi, inoltre, sono potenti antisettici in grado di ripulire
gli ambienti e incentivare così il funzionamento del sistema
immunitario.

tempo di lettura:
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si tratta di un prodotto particolarmente dannoso. Se
poi il prodotto che state cercando non è presente nella
banca dati dell’applicazione non dovete far altro che
inserire manualmente il prodotto in questione e la sua
lista di ingredienti per avere una valutazione immediata
del prodotto stesso. Inoltre, grazie alla lista dei prodotti
preferiti potrete creare una lista della spesa così da
ricordare cosa acquistare la prossima volta che andrete
nella vostra bio profumeria preferita. Insomma… con l’Inci
a portata di smartphone i prodotti di bellezza non avranno
più segreti!

5 min

Come utilizzarli?
- In diffusione all’interno degli ambienti, durante i momenti più
duri della giornata: la mattina quando non ci si vuole svegliare,
la sera per rilassarsi.
- Indossati su pelle ed indumenti, un frammento di natura da
portare con sé.
- In un bagno aromatico o nebulizzati nei vapori caldi della
doccia.
- Massaggiati sul corpo (debitamente diluiti in oli o burri
vegetali) gli agrumi depurano e incentivano la circolazione
- Su di un fazzoletto, da tenere sempre in tasca
- Tra le lenzuola e sul cuscino
- In diffusione nell’automobile per allietare il viaggio

Gli oli essenziali
per sognare
Barbara Pozzi, Olfattiva

tempo di lettura:

5 min

Esistono alcuni oli essenziali che facilitano il sogno, il contatto con questa dimensione notturna, misteriosa e nascosta di sé.
La Salvia veniva utilizzata fin dall’antichità per sviluppare la capacità di sognare. Quando si cerca una
risposta dentro di sé si può provare a diffonderne
qualche goccia in ambiente o a utilizzarla sul cuscino prima di dormire. L’azione sottile di questa pianta amplia la visione interiore, stimola l’intuizione e
l’ispirazione. E’ perfetta per esprimere un desiderio,
e, ancora di più, per cercarlo. Un consiglio: se si è
bevuto qualche bicchiere in più si eviti di utilizzare la Salvia durante le ore notturne, i sogni “chiarificatori” potrebbero divenire confusi e spiacevoli.
L’Incenso è da sempre legato alla sacralità e al rito,
in molte culture antiche si ritiene che crei un legame
col divino. L’olio essenziale d’Incenso può rendere
il respiro più lento e profondo, predisponendo così
alla meditazione e alla preghiera oppure accompagnando verso un sonno disteso e intenso. Il suo
profumo caldo, speziato e balsamico stimola la
percezione e favorisce il contatto con la propria
spiritualità, con gli aspetti più sottili dell’esistenza.
Da utilizzare la sera in diffusione ambientale o da
indossare come profumo per godere della sua azione rilassante e armonizzante, che eleva e protegge,
mettendo in comunicazione con gli stadi superiori
della coscienza.
Per desideri alti e veri.
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Identifica le tue intenzioni, allena la tua mente
alla positività
Chiara Sacco – insegnante di Yoga

Oltre alla mente intellettuale, adibita al ragionare e
pensare, vi sono livelli della mente subconscia ed inconscia
ai quali con un po’ di pratica riusciamo ad accedere. Le
aree del subconscio e dell’inconscio sono le forze più
potenti dell’essere umano, spazi infiniti ai quali accedere
quando siamo in grado di rilassarci profondamente.
A tutti noi sarà capitato di vacillare nell’oscurità, come navi
senza un timone. Non sappiamo quale direzione stiamo
prendendo perché siamo condotti, forzati e spinti dalla
tempesta della vita.
Possiamo riprendere in mano il timone, possiamo
navigare le acque e condurre la nostra
nave, consapevolmente, lungo la rotta che
SCEGLIAMO di tracciare.
Nello yoga questo prende il nome di
SANKALPA, tradotto come intenzione o
ancor meglio risoluzione, evidenziando
la totale positività e efficacia. Il sankalpa
prende la forma di una breve affermazione
mentale che s’imprime nella mente
subconscia quando questa è ricettiva e
sensibile. Deve essere formulato quando
la mente è calma e tranquilla. Un buon
momento per identificare la nostra
intenzione, sankalpa, è il mattino appena
svegli, quando ancora siamo a letto, la
mente è ancora rilassata e ricettiva. Un
altro momento per riportare l’intenzione
all’attenzione della nostra mente è prima
di andare a dormire, appena prima di
lasciarci rilassare tra le braccia di Morfeo.
La risoluzione che prendiamo all’inizio della
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giornata è come piantare un seme e quella che prendiamo
alla fine della giornata è come irrigare il seme piantato.
Tutti noi abbiamo molti desideri ed ambizioni, tuttavia,
molti di essi si perdono, si esauriscono, vengono distrutti,
proprio come i semi che, se buttati in luoghi diversi, alcuni
germogliano, mentre altri no.
Il sankalpa è un seme, il nostro bisogno, desiderio più
grande, che piantiamo nel terreno della nostra mente
quando questa è chiara ed è in grado di farlo crescere.
È bene preparare la nostra mente a ricevere il nostro
seme, proprio come prepariamo il terreno concimando

4 min

e strappando le erbacce. Per avere successo la nostra
risoluzione ha bisogno di essere seminata con grande forza
di volontà e con sentimento, da questo momento agirà
profondamente sia a livello inconscio che a livello conscio
portando dei cambiamenti nella personalità e nella vita.
Tutti noi abbiamo la forza di rimodellare la nostra struttura
mentale. Tale possibilità è accessibile a chiunque e nessuna
paura ed ossessione è così profonda da non poter essere
cambiata.
Al risveglio e prima di addormentarti porta per qualche
istante l’attenzione al tuo respiro, sentilo attraversare il
tuo corpo, come un onda dalle piante dei
piedi alla fontanella e viceversa. Inspirando
lascia che la pienezza dell’inspiro ti
guidi al centro della tua testa, la dove si
rincorrono i pensieri e le immagini che
offuscano la vista e la vita, espirando segui
il movimento discendente del respiro che,
come un fiume che scorre lungo il tuo
corpo, lava via i pensieri e la pesantezza,
rilassati profondamente ad ogni espiro
contemplando dentro di te quello spazio
di silenzio e pace che va a crearsi. Continua
così fino a quando senti di averne bisogno
poi torna al tuo respiro naturale e lascia
che dal tuo cuore sgorghi il tuo sankalpa.
Identificalo, dagli forza e ripetilo dentro
di te per tre volte con la stessa intensità
come se fosse già realizzato.
Le nostre intenzioni creano la nostra vita,
che sia il nostro cuore ad illuminare la
nostra mente! Namaste

Consigli per l’autunno secondo la medicina cinese
Paola Massi, operatrice tuina

Uno dei concetti di base della tradizione cinese sostiene
che l’uomo è un microcosmo inserito in un macrocosmo
(il mondo) e che si muove insieme alla natura; tanto più
questo movimento è allineato, tanto più saldamente egli
mantiene il proprio benessere.
Il nostro compito è quindi quello di adattarci al mondo
adeguando le nostre abitudini, o meglio, abbandonando
le abitudini e ascoltando le energie esterne ed interne,
facendole procedere insieme. Entrare in assonanza con
la trasformazione è essenziale per mantenere un buono
stato di salute.
Durante l’anno viviamo stagioni diverse e l’autunno è il
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momento di passaggio fra l’estate, massimo dell’energia
Yang, e l’energia Yin dell’inverno.
Secondo il sistema “associativo” cinese è la stagione
legata ai polmoni (vedi: numero 6 di Vivere Sostenibile Alto
Piemonte). Approfittiamone quindi per tonificare questo
organo deputato a portare dentro il nuovo, funzione
che fisicamente si manifesta respirando aria pulita, ricca
dell’ossigeno che ci serve per pensare chiaramente e per
nutrire tutto il corpo. Il miglior metodo per tonificare i
polmoni è respirare profondamente, concetto semplice
ma di difficile applicazione.
Dedichiamo quindi un momento della nostra giornata a
una passeggiata all’aria aperta, meglio se a contatto con la
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natura, inspirando con il naso la frizzante aria autunnale
in maniera profonda, rilassata e consapevole, ascoltando
l’addome che si gonfia quando l’aria entra e si sgonfia con
l’espirazione.
Poiché il respiro è il metronomo della mente, questo
semplice esercizio, oltre ad ossigenare il corpo, calma
la mente, allontanandola dall’interminabile flusso dei
pensieri e “obbligandola” dolcemente a restare nel “qui
e ora”.
Anche l’alimentazione ha un ruolo fondamentale: le
temperature diminuiscono e il corpo inizia a richiedere
cibi caldi. Non più insalate, cibi crudi, gelati e bevande
fredde, ma verdure cotte, zuppe, legumi e tisane calde,
preferendo verdure e prodotti di stagione per essere
in linea con le energie che la terra esprime in questo
momento.
Ecco quindi che in autunno alcuni dei cibi indicati sono le
pere, le mele, i fichi, l’uva, la cannella, lo zenzero, il miglio
e il riso integrale, le noci e le mandorle, la zucca, i cavoli,
le rape, il sedano e l’aglio.
Il miglior modo per rimanere in buona salute secondo la
medicina cinese è imparare a conoscere la natura di ogni
stagione e vivere secondo il suo spirito.
Così in autunno possiamo osservare che i ritmi della
natura rallentano contraendosi per prepararsi al riposo
invernale. Rimanendo in ascolto del nostro corpo, ci
renderemo conto che esso richiede naturalmente tempi
di riposo più lunghi, ed è per questo che sarebbe indicato
andare a dormire una mezz’ora se non un’ora prima.
Riposo, cibi caldi e un senso di raccoglimento tipico delle
energie introspettive associate all’autunno: ecco come il
corpo si adatta all’ambiente in accordo con il ritmo di
Madre Natura di cui è parte integrante.
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Un mese in giadino: ottobre

Commenti e riflessioni del maestro giardiniere
Carlo Pagani, Maestro giardiniere

Con questo mese ha inizio la lenta trasformazione della
colorazione delle foglie, un passaggio naturale che toglie
alla vista la bellezza delle tonalità del verde ma che in
buona percentuale lascia il posto al cromatismo acceso del
rosso, del giallo e dell’arancio. Le alberature a foglia caduca
sono le più vistose a mostrare questo cambio d’abito.

Alberi come gli aceri in particolar modo Acer campestris
dal fogliame giallo oro, Acer rubrum rosso incandescente
o Acer saccharinum giallo aranciato, nel loro insieme
rappresentano l’autunno in unico scatto fotografico.
Non sono da meno alcune conifere spoglianti come Larix
decidua, Metasequoia glyptostroboides o il Taxodium
distichum una conifera che vive immersa nell’acqua,
regina assoluta dei laghetti o degli aquitrigni. Il suo colore
rosso mattone affascina il giardino da fine settembre a
novembre inoltrato. Alberature come i ciliegi da fiore che
hanno regalato alla primavera splendide fioriture bianco
rosate, concedono altrettanto stupore all’autunno con il
loro cambiamento di colore fogliare. Ne è buon esempio il
Prunus serrulata “Kanzan” dai primi del mese interamente
aranciato. Non sono da meno una quantità innumerevole
di arbusti da fiore quali i Cornus in tutte le loro specie

e varietà, il Viburnum opulus che passa dai grappoli
di bacche rosse alle foglie che arrochiscono al primo
abbassamento della temperatura. Per gli appassionati
del giardino orientale i cosiddetti aceri giapponesi con la
loro morbidezza dei rami e del loro fogliame finemente
frastagliato che varia dal giallo al rosso, rappresentano un
autentico scenario mozzafiato. Fin qua vi ho raccontato
della fastosità cromatica autunnale di alcune specie tra le
più rappresentative del giardino, ma come sa chi mi segue
da queste pagine, io vivo in un bosco naturale, una specie
di osservatorio sulla natura che mi consente di vivere
le trasformazioni che lei stessa con i suoi tempi e la sua
lentezza e mi delizia giorno dopo giorno.
La confidenza ormai raggiunta con gli uccelli e gli animali
che lo vivono mi consente di osservarli da vicino durante
questo mese di costante lavoro al procacciarsi le loro
riserve alimentari per l’inverno. Ugo è il mio scoiattolo
ormai conosciuto dai miei lettori, catapultato il 15 di
agosto di un paio d’anni fa da qualche vacanziere che
anziché liberarsene lasciandolo ad un autogrill ha avuto la
generosità di liberarlo nel mio bosco. Ebbene lui dirige le
ghiandaie e insieme stanno raccogliendo le ghiande delle
grandi farnie che rappresentano l’ossatura del bosco per
riempire la loro credenza invernale.
E’ divertente assistere con quale cura le scelgono,
lasciando a terra quelle bacate o di peso inconsistente.
Ogni anno decido di raccoglierne qualche centinaio per
coltivarne delle giovani querce da regalare ai bambini
delle scuole elementari che regolarmente vengono a
visitare i bosco, ma altrettanto regolarmente le ghiandaie
me le sottraggono prima. Mi sono reso conto che il loro
orario di lavoro non combina con il mio. Per vincere la
concorrenza dovrei alzarmi all’alba poiché la loro attività
inizia a quell’ora, pazienza dovrò accontentarmi di ciò che
rimane, in fin dei conti gli spetta la precedenza e fa parte
del contratto di mezzadria che ho stipulato con loro. Il
piacere della loro presenza nel bosco dipende anche da
questo mio gesto di partecipazione alle loro esigenze. Le
ultime uve a maturazione prolungata come l’Isabella nera
(uva fragola) consentono di godermi il rosso vinaceo delle
loro foglie. La stessa cosa capita a chi ha scelto di sostituire
il glicine sul terrazzo con l’uva fragola. I
l primo benché decori con i suoi grappoli celesti la
primavera, presenta problemi di contenitore per via
delle sue radici voraci e ingombranti, l’uva invece viene
preferita per il suo adattamento a vivere anche in vasi
di modesta dimensione ed il loro adattarsi anche nel
tempo garantendo dolcissimi grappoli. Ebbene sì, fuori
dal giardino la natura amplifica la sua trionfale bellezza

tempo di lettura:

autunnale, ma purtroppo non tutto è bello ciò che è
bello, la ferocia della motosega è già in agguato! Molto
presto i riflettori autunnali sul grande teatro della natura
si spegneranno lasciando spazio all’inverno pur sempre
magico nelle sue manifestazioni.
Questo è il momento in cui la fanteria delle motoseghe
prepara l’assalto ai poveri alberi destinati da protagonisti
in assoluto della bellezza naturale ad essere trasformati
in scheletrici monconi uso attaccapanni. Il popolo
della indifferenza assiste in silenzio, mormora qualcosa
sottovoce, qualcuno interviene indicando la soluzione
migliore del taglio, un po’ come accade nel bar dove
ognuno è allenatore della nazionale di calcio, ma poi tutto
finisce lì.

LA PIANTA VEDETTE DEL MESE
Non potevo che scegliere il melograno.
Il Punica granatum “Gigante del convento” rappresenta una
delle migliori varietà di mela granata per la dimensione dei
suoi frutti (circa un chilogrammo di peso), la bellezza della
fioritura estiva ma soprattutto per la colorazione giallo oro
del suo fogliame in questi giorni. I suoi frutti si conservano
a lungo e perdono l’acidità con il passare delle settimane.
Un’ottima soluzione come frutti da centrotavola ma
altrettanto ornamento cromatico autunnale in giardino.
Raggiunge tre metri in altezza ed altrettanto in larghezza,
predilige essere coltivato a ceppaia anziché ad albero
in quanto la prima soluzione è quella che più si adatta.
Ama terreni asciutti molto soleggiati, al nord necessita di
essere riparato dalle correnti di aria gelata. Insieme al fico,
al giuggiolo e al rosmarino fa parte di quelle piante che i
vecchi agricoltori piantavano a ridosso del muro a levante.

Servizio civile in agricoltura sociale: 1000 posti

tempo di lettura:

a cura della redazione di VS Bologna

È stato siglato il 5 aprile 2016 l’accordo per il progetto che
permetterà l’impegno di mille giovani del servizio civile
nazionale in esperienze di agricoltura sociale. Si prevede che
il finanziamento di 500 volontari avverrà con fondi a carico
del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali,
mentre per gli altri 500 si utilizzeranno i fondi comunitari per
la realizzazione del Programma europeo “Garanzia giovani”.
L’accordo, che vede coinvolti la Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e il Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali,
prevede che i giovani possano lavorare in progetti di
agricoltura sociale svolgendo le seguenti attività:
– inserimento lavorativo di persone con difficoltà
temporanee o permanenti in aziende agricole o cooperative
sociali agricole;
– formazione, soprattutto con forme come la borsa lavoro

e il tirocinio, per soggetti a bassa contrattualità, finalizzate
anche all’inserimento lavorativo;
– offerta di attività di co-terapia, in collaborazione con i
servizi socio-sanitari, per persone con difficoltà temporanee
o permanenti;
– offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri-nidi,
attività ricreative, campi scuola, centri estivi), anziani
(attività per i tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti,
assistenza).
Tempistiche
I progetti dovranno essere presentarsi entro le ore 14:00
del 31 ottobre 2016 e redatti esclusivamente per il settore
Assistenza e per il settore Educazione e promozione
culturale e nell’ambito delle relative aree d’intervento così
come indicate nell’Avviso.
Scarica l’avviso a questo link: http://www.serviziocivile.gov.
it/media/615605/AvvisoProgettiMIPAAF.pdf

6 min

2 min

SITI per APPROFONDIRE:
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ottobre2016
Sabato 1 ore 14:30

	PASSEGGIATA
PASSEGGIATA PER FAMIGLIE! faremo insieme ad
alcuni dei nostri asinelli una passeggiata in campagna fino alla Cascina Calzavacca di Terdobbiate, dove ci fermeremo a fare merenda su un prato .Potete prenotare telefonando a Luisa al n.328
2311309 Associazione L’Ontano/ La ca’ di asu. Via
alle scuole 16 Novara (fraz. Olengo)
Sabato 1 dalle 15:00 alle 17:30

	INCONTRO	
YOGA DANZA BAMBINI. Un pomeriggio tra yoga,
danzaterapia e gioco per bambini dai 3 ai 10
anni. L’ingresso per questo primo incontro è libero, ma è obbligatorio prenotare. Associazione Zénon, Via XXIII Marzo, Novara
Sabato 1 dalle 17:00 alle 23:00

	INCONTRO	
SENTIERO OLISTICO OM LOUNGE. proiezione
del film di Yogananda “il Sentiero della Felicità”.
Aperitivo vegetariano e vegano con concerto
terapeutico di musica a 432hz improvvisato della band lo Spirito Del Suono e meditazione con
Mantra.Trattamenti gratuiti in loco di iridologia,
cristalloterapia, shatzu, campane tibetane e tappetini shakti. Prenotazione Tel. 329.3371378 Ma
Sharda Centro Hata Yoga. Via Conti di Biandrate
11/a, Novara
Sabato 1 ore 16,00

	INCONTRO
“CRAVEGGIA - “A SPASSO TRA LE STREGHE”
street slow food, apertura borgo delle streghe, spettacoli con animali, laboratori, burattini e trenini magici... sfilata e “Rogo di
una presunta strega” Comune di Craveggia
www.comune.craveggia.vb.it
Sabato 1

	MERCATO
NATURALVERCELLI. Mercatino dei prodotti biologici ed ecocompatibili. Piazza Cavour, Vercelli
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Domenica 2

Venerdì 7 ORE 16:00

Domenica 9 ORE 15.30

	ESCURSIONE

	INCONTRO	

	LABORATORIO	

ALPE DEVERO - NATURA LIS - L’ESSENZIALE IN
UN SEGNO camminata per tutti, grandi e piccini, raccontata anche con la Lingua dei Segni
Italiana. A cura di Parké www.park-e.org

A MISURA DI BAMBINO. In occasione della International Babywearing Week, un pomeriggio per
fare merenda insieme, conoscere più da vicino il
progetto educativo di Ma che bel Castello e i suoi
spazi, sperimentarsi in giochi e laboratori - Ma
che bel castello. Castellazzo Novarese

Domenica 2 ORE 10.00

	ENOGASTRONOMIA
MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI E PROGETTO BENESSERE E SALUTE. Dalle ore 10 alle
18 mercato dei produttori agricoli. Botteghe di
artigiani ed artisti del borgo aperte ai visitatori.
Castagnata e brulé alla mela a cura Cooperativa
L’Orto nel Bosco. “Cucina d’autunno” consigli visitatori. Castagnata e brulé alla mela a cura Cooperativa L’Orto nel Bosco. “Cucina d’autunno”
consigli e ricette con esperti.Dalle ore 14.30 alle
18 Progetto Benessere e Salute: III Giornata Europea di Educazione Visiva (metodo Bates) Sala
Affreschi “P.C. Robiolio”- Le Rosminiane, Candelo
(BI)
Domenica 2 DALLE 10.00 ALLE 18.00

	OPEN DAY
INSIEME IN NATURA. Vieni a conoscere La Bellotta, i suoi animali e le sue iniziative. Via Vecchia
Ticino 35, Oleggio
Domenica 2 ORE 10.00

	INCONTRO
MALESCO, ALLA SCOPERTA DI UN ANGOLO
DI ECOMUSEO - DAL MARMO ALLA CALCE,
ALL’AFFRESCO Valle Loana, visita guidata
gratuita all’antica fornace e descrizione delle
tecniche di lavorazione della calce. Info allo
0324/92444
Domenica 2 10.00

	ENOGASTRONOMIA
10^EDIZIONE SAPORI D’AUTUNNO E CASTAGNE.
Dalle ore 10 alle 18 mostra mercato con assaggi
e degustazioni di prodotti enogastronomici selezionati. Dalle ore 13 alle13.30 degustazione del
risotto consapevole. Ore 17 assaggio della “pizza
biellese”. Pray Biellese, Fabbrica della Ruota
Domenica 2 ORE 9.00

Sabato 1 DALLE 15.00

	INCONTRO	

	ESCURSIONE	

RADUNO PIEMONTESE NORDIC WALKING
Camminata di circa 12 km. L’itinerario si snoda
interamente su fondo sterrato e non sono presenti particolari dislivelli pronunciati. Candelo
-INFO Marco Macchieraldo 333 2662599
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Trivero. Laboratorio: La storia della prima colonia
di formiche su Marte
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni.
Intervento introduttivo del direttore del Planetario di Milano prof. Fabio Peri, lo studio in presa diretta delle formiche e l’analisi della loro nomenclatura, andremo a creare una vera e propria storia
Sabato 8 DALLE 16:00
fantascientifica da mettere in scena in un piccolo
teatro di figura. Trivero, Casa Zegna, via Marconi 23
	FESTIVAL	
A cura di Consorzio Sociale Il Filo da Tessere. Casa
Zegna, Telefono 015 7591463, www.fondazioneSILENZIO PARLA IL PARCO. Giornata dedicata zegna.org, archivio.fondazione@zegna.com
a spettacoli musicali, teatrali, reading poetici e
buffet h 19.00 - Casa Bossi, Novara
Martedì 11 ORE 18.00
Sabato 8 E Domenica 9

	INCONTRO

	LABORATORIO	

LA NATURA E L’UOMO: LE ACQUE CATTIVE? A
cura di Gabriele Ardizio, archeologo medievista
LABORATORI DI BIO COSTRUZIONE. Per chi vuo- Fondazione Faraggiana, via Bescapè 12, Novara
le imparare facendo, avvicinandosi a uno degli
aspetti della permacultura che è, appunto, la co- Sabato 15 ORE 16.30
struzione con materiali naturali reperiti nel luogo dove ci troviamo. Per informazioni e iscrizioni: 	CONFERENZA
Ellen 3929059542 (ellen.bermann@gmail.com)
Eden Shanga. Donato (BI)
FESTIVAL DELLA DIGNITA’ UMANA. Una società
fragile e indifferente - Dialogo sulla povertà culSabato 8 DALLE 8.00 ALLE 13.00
turale e di relazione”. Incontro con Aldo Bonomi
e Eugenio Borgna - Villa Marazza, Borgomanero

	MERCATO	

Domenica 16 ORE 14.30
MERCATO AGRICOLO DI CAMPAGNA AMICA. Nel
cuore antico della città, tra le bancarelle, si po- 	VISITA GUIDATA
tranno trovare i migliori prodotti della filiera corta - Piazza Chiossi, Domodossola
LA NATURA E L’UOMO. USCITA SUL CAMPO: VISITA GUIDATA AL PARCO DELLE LAME DEL SESIA.
Sabato 8
Ritrovo alle 14.30 davanti al comune di San Nazzaro Sesia; dopo un breve spostamento visita al
	ESCURSIONE	
parco accompagnati dalle guide del CRA, rientro
in Abbazia previsto per le 17.00. Info e adesioni
ALPE DEVERO - IL BRAMITO DEI CERVI
a info@fondazionefaraggiana.it - San Nazzaro
Breve escursione con appostamento per ascolta- Sesia
re i possenti bramiti dei cervi nella stagione degli
amori - A cura di Parké www.park-e.org
Domenica 16
			
Sabato 8 ORE 21.00
	ESCURSIONE	

	CONFERENZA

Supervulcano - Cave di Roccapietra - Marmo
verde e granito bianco: percorso ad anello fra
IL RITORNO - INCARNAZIONE E DISSOLUZIONE Roccapietra, Alpe Bondale e Alpe Piaggia.
Riflessioni sul nascere e sul proseguire, Varallo Fraz. Roccapietra Info: Tel. 340.3486552
umilmente cercando un’ipotesi naturale...
Seconda parte - Associazione Culturale TRIASUNT DOMENICA 16
via Vittorio Veneto 18 - Ornavasso (VB)
info@triasunt.it
	ESCURSIONE
Domenica 9 DALLE 10.00 ALLE 22.00

DA Lunedì 3 A Venerdì 14

Passeggiata al Bosco del Sorriso - un facile sentiero esperienziale adatto a tutti, immersi negli
	FESTIVAL
splendidi colori autunnali del foliage autunnale. Dopo l’escursione guidata un caratteristico
VEG IN FOLK. Festival vegano con Meditazione, menù a base di legumi.
Yoga, Musica Folk Gitana, conferenze, stand, as- Locanda Bocchetto Sessera, Bielmonte, Oasi Zesociazioni, rifugi e molto altro - Castello di Gal- gna. Tel 015 744115, www.oasizegna.com, info@
liate (NO)
oasizegna.com

	GIOCHI	

Domenica 9 DALLE 8.45

DA Lunedì 17 A Sabato 22

IL RITORNO - INCARNAZIONE E DISSOLUZIONE
Riflessioni sul nascere e sul proseguire,
umilmente cercando un’ipotesi naturale...
Prima parte (seconda parte: 08 Ottobre)
Associazione Culturale TRIASUNT via Vittorio Veneto 18 - Ornavasso (VB) info@triasunt.it

GIOCHI DI SOCIETA’. Il progetto di aggregazione
giovanile “Quando si sta insieme è bello giocare”
propone tornei gratuiti di giochi di società a
Cameri e Castelletto Ticino. I tornei si svolgono
in giorni infrasettimanali, in orario serale. Per
info e iscrizioni info@asapfanzine.it - Risiko @
Castelletto, Taboo @ Cameri

	ESCURSIONE

	FESTIVAL	
SETTIMANA DELLA CANAPA.
Attività didattiche e corso di cucina con
la canapa. Mulino dul Tač di Zornasco,
Ecomuseo di Malesco, tel. 0324 92444- info@leuzerie.it

sabato 1 E Domenica 2

Martedì 4 ORE 18.00

CANNOBIO - “ Giornata bandiere arancioni 2016: una passeggiata nel paesaggio “
che si articolerà lungo il torrente Cannobino
alla scoperta del territorio per giungere nel centro storico. info@cannobio4you.it
www.cannobio4you.it Tel: 0323.71212 0323.060088

	CONVEGNO

	CONFERENZA

Domenica 9 ORE 10.00

	CONFERENZA

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

LA NATURA E L’UOMO: LE SENTINELLE DELLA
BIODIVERSITA’ a cura di Francesco Tomasinelli,
biologo Fondazione Faraggiana, via Bescapè
12, Novara

	FESTA

LA NATURA E L’UOMO. RISAIE: PALUDI ARTIFICIALI? a cura di Giuseppe Bogliani, Docente di Zoologia Università di Pavia - Fondazione Faraggiana, via Bescapè 12, Novara

FORMAZZA - BRAMITI ... BRAMITI ... BRAMITI !!
Escursione con appostamento per ascoltare i
possenti bramiti dei cervi. A cura di Parké www.
park-e.org
Sabato 1 ORE 21.00

	CONFERENZA

Festa del Pane a Otro
In frazione Scarpia, in Valle d’Otro.
Sabato in serata preparazione dell’impasto.
Domenica prima e seconda sfornata. A seguire rinfresco per tutti i partecipanti. Info: Tel.
348.6977168

Martedì 18 ORE 18.00

SITI per APPROFONDIRE:
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Martedì 18 ORE 21.00

	CONFERENZA
I RIFIUTI COME RISORSA: La raccolta differenziata
nel comune di Novara. A cura del Dott. Vincenzo Altieri, Responsabile tecnico ASSA di Novara
Aula Magna Istituto Omar, Novara
Giovedì 20 ORE 21.00

	INCONTRO	
Hotel IL CHIOSTRO Verbania Intra - Incontri
Eco-logici: Vaccinazioni, possibili danni alla salute e risarcimenti - Dott. Dario MIEDICO, Medico
Legale, Epidemiologo, esponente di Medicina
Democratica
DA Sabato 29 A martedì 1 NOVEMBRE

	SAGRA
BACENO - Sagra Mele Miele 2016:
Mostra
mercato
di
artigiani,
hobbisti, piccoli produttori ed agricoltori locali.
Oggetti realizzati a mano e prodotti tipici di Baceno e della Valle, rigorosamente biologici!
DALLE 10 ALLE 20. info@melemiele.it
www.melemiele.it Tel: 349 6683533

vuoi pubblicare anche tu
i tuoi eventi sostenibili?

Scrivi a

altopiemonte@viveresostenibile.net

per ricevere le nuove modalità!

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

vorresti
esserci tu qui?

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

Movida Danza, Via Adua 3, Trecate

PROVINCIA DI BIELLA
Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella
Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella
Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella

Namastè, Via Oxilia 5, Novara

Erboristeria e Celiachia
Via Galimberti 3 - Biella

La Bottega Senza Glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero

ADeMaThè Italia
Via Solferino 15 - Novara

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

Parafarmacia del Nord
Via Cesare Balbo 29 - Vercelli

Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella

La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero

Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara

Studio Insieme
Via Fossati - Novara

Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli

Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Chiavazza

Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero

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

Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara

ZeroGlutine
Piazza Risorgimento SN - Vercelli

The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara

PROVINCIA DI VERBANIA

Biblioteca Civica di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato

Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella

Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Caffè Biffi
Via Delleani 37/A - Biella

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato

Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella
Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella

L’Alimento Biologico
via Mercato 17/19 - Cossato

ECRU Atelier
Via Case Sparse, 87 - Biella

PROVINCIA DI NOVARA

Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 16/P - Biella
Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella
Fito House
Via Italia 47/A - Biella
Fra le nuvole
Via S. Filippo 17 - Biella
Grano Salis
Via Nazario Sauro 19/c - Biella

Preti Romina - Naturopata
Cascina La Valle 16 Armeno

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

Attico delle Arti
Largo Donegani 5/a - Novara
ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara
Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara
Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara
Biologique
Viale Roma 15/a - Novara

La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra Ticino Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara
Joy coffee&green
SS del Sempione c/o Parco Commerciale Circolo Arci Big Lebowski
del Ticino - Castelletto Sopra Ticino
Corso Trieste 15 - Novara

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona

L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio

Cooperativa Raggio Verde
Via Biglieri 2/b - Novara

Wood
Via Roma 78/80 - Arona

Villaggio Verde (Bionovara)
c/o Villaggio Verde - Cavallirio

Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara

Biblioteca Civica di Arona
Piazza San Graziano - Arona

La Casa di Paglia
Az. Agr. Cascina Rosetta
Via Leonardo da Vinci, 115 - Borgomanero Via della Pace - Fontaneto D’Agogna

L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella

Assa Isola Ecologica
Via Sforzesca 2/a - Novara

Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara

Biblioteca Civica Borgomanero
Villa Marazza - Borgomanero

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

FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara

Ossian - La bottega dell’antica quercia

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

Diego Calleri, operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate

Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

Via Italia 76 - Biella

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero

Km0
Viale Dante 49 - Galliate

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

Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero

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

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

Clinica San Luigi
Via Piave, 2 - Borgomanero

New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini 10 - Borgomanero

Cascina Canta
Il sempreverde
Via Case Sparse 11 - Novara fraz. Gionzana Corso Vercelli 27/a - Novara

DadaLindo
Via Rosmini 17/b - Borgomanero

Az. Agr. Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

Macam
Corso Italia 40 - Novara

Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero

ATL Meina
Via Carlo Bedone 1 - Meina

Namastè
Via Oxilia 5 - Novara

Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero

Biblioteca Civica del Comune di Meina
Piazza Rodolfo Carabelli, 5 - Meina

Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara

Inestasy
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero

Santos
Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempione, 21 Via XX Settembre 45 - Novara
- Meina

Mapo Natural Alternative
Via Costantino Crosa, 5 - Biella

Parafarmacia & Naturopatia
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella
Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella
Secondamanina
Via Trieste 29 - Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella
Cooperativa L’Altro Mercato
Via Italia 61 Biella
Edicola giardini Zumaglini
Piazza Vittorio Veneto Biella
Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella
Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B- Biella

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

Zénon
Corso XXIII Marzo 17 - Novara
Residence La Bellotta
Via Vecchia Ticino, 35 - Oleggio
La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo
Equotube
Via Roma 50/E - Trecate
Libreria Due Cuori
Piazza Cavour 42 - Trecate
Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate

Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno
Comune Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Le Azalee B&B	
via Bertarello 47 - Baveno
Pro Loco Crodo
Via Bagni 20 - Crodo
Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo

PROVINCIA DI VERCELLI

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Cooperativa Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia

Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia

Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia
Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia
Estetica Orchidea
Via Giovanni Ferraris 8 - Palazzolo
Vercellese

Sali e pistacchi
Piazza mercato 17 - Domodossola
C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola
Bio Bottega Lidia
Corso Moneta 7 - Domodossola

Erboristeria Il Mughetto
Corso Rolandi 81 - Quarona

Erboristeria Soldani
Via Rosmini 15 - Domodossola

Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino

Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 - Domodossola

ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia

Formazza Agricola
Fraz. Valdo - Formazza

Biblioteca Civica del Comune di Varallo
Corso Roma Varallo

Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona Toce

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

Associazione Canova
Fraz. Ghesio, 2 - Montecrestese

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

Il Fior di Loto
Via Manzoni 12/a - Omegna

Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I, 56 - Varallo Sesia

Libreria Ubik
Via Manzoni 18 - Omegna

Puncetto SOMS
Varallo Sesia

Erboristeria Soldani
Via IV Novembre, 108 · Crusinallo
Omegna
		
Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano

ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli
Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli
Il mattarello
Corso Abbiate 66 - Vercelli
I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli
Le Antiche Erbe
Corso Italia 177 - Vercelli
Libreria dello Spirito
Via Gioberti 20 - Vercelli
L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli
Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli
Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli

Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania
Biblioteca Civica del Comune di Verbania
Via Vittorio Veneto 138 - Verbania Intra
BIO-E’
Via MULLER 35/26 - Verbania
Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania
Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania
FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania
Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza
Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania

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

