COPIA OMAGGIO

www.viveresostenibile.net
B I O - E CO R I V I S TA I N D I P E N D E N T E

MARZO 2017

MENSILE - Anno 2 marzo 2017 - n° 11
EDITORIALE

a cura della redazione

FA LA COSA GIUSTA 2

Enrico
Guardo il numero di febbraio e penso che siamo arrivati ad un
traguardo per niente scontato. Un anno di vita! Quindi vai con
l’autocelebrazione. No, no, frena, frena...
In questo anno di vita ci siamo addentrati in una vera foresta
fatta di associazioni, attività commerciali, progetti, professionisti,
gite incantevoli, animali sereni, idee, speranze, ma soprattutto
persone. Madre Natura, lo sappiamo, ci fornisce tutto ciò che
ci serve, è bellissima e sacra allo stesso tempo. Noi, partiti
col nostro piccolo zaino di esperienze e desideri personali,
ci rendiamo conto di aver esplorato solo una piccola parte di
questa grande foresta. Ma la scoperta più interessante sono
state proprio le persone, quelle che si rendono conto di essere
parte di questo grande disegno e non si accontentano
di sopravvivere e bivaccare sul pianeta. Dal semplice
consumatore un po’ più consapevole, all’agricoltore bio,
all’operatore olistico, fino all’attivista che difende con la sua
fisicità il proprio territorio, ecc... Non ve li posso elencare
tutti. Una foresta umana in quella di Madre Natura. E
man mano che procedevamo, numero dopo numero,
si faceva sempre più strada una consapevolezza: siamo
in tanti e con una nostra biodiversità (umanodiversità?
Bleah, brutto termine) che è una garanzia di energia,
vitalità, rinnovamento, voglia di fare, di cambiare. Ed è
proprio quest’ultimo il verbo fondamentale. Qualcosa sta
cambiando (non ci stanchiamo di dirlo) ed il motore di tale
cambiamento siamo proprio noi, con ciò che pensiamo
e facciamo. Per ora il cambiamento è lento e del resto le
resistenze da parte degli interessi economico-finanziari
legati al vecchio modo di intendere lo sfruttamento di
risorse e persone, sono molto forti. Anche le abitudini e
la subcultura sono ostacoli talvolta sfibranti. Ma quando
la rivoluzione comincia a muoversi non si può più fermare
ed è questa la nostra grande speranza. Noi proseguiamo
l’esplorazione con il nostro piccolo zaino, più ricco di
esperienze e conoscenze che vogliamo condividere con voi, che
siete l’essenza di tutto questo. Certi di fare ancora una volta “la
cosa giusta”.
Rossana
Chi ha già letto i miei articoli su questo giornale, anche senza
essere dotato di un grande intuito, avrà percepito che sono
una persona propositiva, solare, piena di voglia di vivere e di
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mettermi in gioco. Vero, verissimo. Ma anche falso. Perché c’è
anche una parte di me che si lascia abbattere da una difficoltà
improvvisa o una porta chiusa; una parte fragile che rivela crepe
dalle quali filtrano quella luce grigia che cerco di combattere e
quella stanchezza alimentata da giornate frenetiche.
È un anno che ci frequentiamo, di persona, virtualmente o
tramite la rivista. Voglio quindi essere sincera con voi e dirvi che
questo meraviglioso anno di Vivere Sostenibile Alto Piemonte è
stato anche terribile. Cari lettori, forse non sapete quanto sudore
c’è stato dietro ogni numero, ogni foglio di carta (riciclata) che
avete tra le mani. Quanti incidenti di percorso (macchine rotte,
ruote bucate, tendini stirati...), quanti “non mi interessa”, “non
credo in questo progetto” , quante notti sul pc, quanti week end

trascorsi a lavorare.
Diffidate da chi vi dipinge tutto come oro, sappiamo benissimo
che dietro a un “va tutto bene” si nasconde un mare nero che
a volte abbiamo paura a sondare, noi stessi in prima persona.
In fondo io credo che sia giusto così: sono convinta che la vita
sia Yin e Yang, zucchero e sale, l’ombra che fa brillare le stelle.
Quindi i nostri piccoli incidenti, da segni di cattivo auspicio come
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si potevano interpretare, sono stati delle “prove iniziatiche”; le
mie giornate da frenetiche diventano “dinamiche” e il sudore
e le difficoltà sono motivi di orgoglio. Ed è questa la magia
quotidiana dell’alchimia moderna.
Vivere Sostenibile Alto Piemonte sta mettendo in rete
meravigliose realtà del nostro territorio, sta spronando semi
di crescita e di cambiamento, sta informando i cittadini
sull’insostenibilità di alcune scelte e le possibili alternative, sta
fornendo esempi concreti e modelli da adottare.
Ora mi fermo, perché potrei sciogliermi in lacrime, per le gioie
di quest’anno e anche per i “dolori”, ovviamente. Ma non
prima di aver ringraziato e augurato a tutti voi un buon primo
compleanno!
Giulia
Un anno di disegni... significa un anno di idee, di
colori, di immagini e di temi, che abbiamo cercato di
proporvi sempre positivamente.
Sono cambiate tante cose dal primissimo numero
di questa avventura che continua ad essere Vivere
Sostenibile. E, nonostante le tante difficoltà, le
notti in bianco a fare il lavoro di grafica, ovvero
impaginare articoli su articoli, eventi su eventi,
locandine e fotografie... non vorrei finisse per nulla
al mondo. Dobbiamo ancora crescere tanto, perché
le anime della Sostenibilità crescono ogni giorno!
Ogni giorno nuove idee affollano la nostra mente,
come quella di tanti altri in Piemonte, in Italia e nel
mondo. Idee che cambieranno il modo di vivere e
vedere le cose di molti che forse oggi si sentono
ancora scettici al riguardo.
Voglio farvi il mio esempio: sono sempre stata
attenta all’impatto che i miei gesti potevano avere
sul mondo che mi circonda (e come non esserlo,
con un padre ecologista?). Da quando sono entrata
a far parte della piccola grande famiglia di Vivere
Sostenibile, però, ogni giorno ho scoperto cose nuove. Girando
per le quattro province dell’Alto Piemonte incontravo persone,
ascoltavo storie di realtà, di attività, venivo a conoscenza
di progetti... mi rendevo conto di essere circondata da cose
bellissime, senza averlo mai saputo!
Per il proseguimento dell’esperienza di Giulia andate sul nostro
sito! altopiemonte.viveresostenibile.net
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Echino giornale bambino e le sue storie!
Maria Giuliana Saletta ed Elisa Squillace, autrice e disegnatrice di Echino
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INSIEME
ABBIAMO L’ENERGIA
PER CAMBIARE
IL MONDO

LIFEGATE,
LA SCELTA PIÙ FACILE
DELL’ENERGIA PULITA
PER LA CASA
A cura di LifeGate

La transizione energetica verso
le rinnovabili è partita in tutto il
mondo. In Italia i trend sono come
al solito altalenanti. Per sorpassare
le indecisioni dei politici, ognuno di
noi ha uno strumento formidabile a
portata di mano.
In tutte le case ora si può scegliere il
proprio fornitore (e dal 2018 sarà un
obbligo): è l’occasione per scegliere
energia pulita.
,

PER LA TUA CASA
SCEGLI L’ENERGIA DI LIFEGATE
100% RINNOVABILE, 100% ITALIANA
Attivala su energy.lifegate.it

Per informazioni vai su:
energy.lifegate.it

energy.lifegate.it
facebook: Interconnector-SvizzeraItalia-380kv
MARZO 2017

Scegli tu, ora, da chi vuoi l’energia elettrica per casa tua
Sembra difﬁcile. Ma in realtà, non lo è. Niente interventi al contatore, niente
interruzioni del servizio, niente lavori in casa o costi aggiuntivi. Grazie a LifeGate
è ancora più facile: si va online su energy.lifegate.it e in quattro passaggi, senza
disdette né scambi di lettere cartacee (poco ecologiche) e con l’innovativa ﬁrma
Otp (come quella delle banche) ci si può avvantaggiare di energia pulita per la casa.

La scelta dell’energia, il gesto più efﬁcace e importante per ridurre
la CO2

Ognuno di noi fa qualcosa di virtuoso, per l’ambiente, dalla scelta di ciò che mangia a
come ci si muove. Abbiamo compiuto un’estensiva ricerca di fonti scientiﬁche e rapporti
istituzionali per capire l’efﬁcacia, in termini di CO2, di tutti i comportamenti virtuosi.
Se decidi di cambiare energia per la casa e smettere di bruciare petrolio per
accendere la luce, il risparmio in termini di CO2 rispetto all’attuale mix energetico
italiano è addirittura di 1.380 kg annui. Quasi una tonnellata e mezza di CO2 in
meno all’anno, per ogni casa a energia pulita. Come la tua.

Non costa di più: richiedi la simulazione a energia@lifegate.it
Manda per una comparazione dei costi l’immagine o la scansione delle prime due
pagine di un tua bolletta recente a energia@lifegate.it.
LifeGate è dal 2000 il primo network interamente dedicato alla sostenibilità in
Italia. Oggi, con il lancio dell’offerta di energia pulita per la casa, completa la sua
offerta di servizi in linea con i più alti valori delle persone attente all’ambiente.

02.97070357

331.2665932

Cittadini in movimento: progetto Interconnector
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Domenica 29 gennaio si è svolta con buon successo di
pubblico la giornata informativa INTERCONNECTOR TOUR,
organizzata da Salviamo il Paesaggio VALDOSSOLA sulle aree dei
territori di Vogogna e Piedimulera, possibili destinatarie della
grande stazione di conversione elettrica del progetto TERNA
“Interconnector Svizzera-Italia 380 kV”. 721 tralicci tra i 40 e i
60 metri di altezza in 220 km lineari, 2 stazioni di conversione
per 115.000 metri quadrati, cioè 24 campi di calcio, questi
i numeri del progetto per la linea elettrica da 380.000 volt. Il
nuovo elettrodotto scenderà dal Passo San Giacomo in Valle
Formazza (confine svizzero) fino alla prima tappa nel fondovalle
ossolano, dove è prevista la costruzione di una grande stazione
di conversione elettrica: da corrente alternata (AC) a corrente
continua (DC). Da qui, l’elettrodotto dovrà proseguire il suo
percorso sino a Baggio di Milano/Settimo Milanese, dove verrà
costruita un’altra centrale di conversione nel Parco Agricolo
Sud Milano (seconda tappa). Il tracciato toccherà zone naturali
particolarmente integre, spazi di alta montagna dove la presenza
antropica si è limitata da secoli alle attività d’alpeggio e che oggi
sono il paradiso di amanti dell’escursionismo e di un crescente

turismo eco-sostenibile linfa vitale per la valle. Stiamo parlando
della zona del lago Kastel, dei laghi del Boden, dell’Alpe Ghighel,
lago Nero, lago Superiore, laghi Cramec, della Cravariola, di
Matogno, della Val Agarina: zone vergini dal punto di vista
paesaggistico, che costituiscono importantissime risorse del
nostro patrimonio montano, una ricchezza unica per l’economia
del territorio. Con l’opera si importerà energia nucleare dalla
Svizzera per alimentare alcune industrie energivore del milanese
a prezzi energetici più bassi. Aziende che già ora beneficiano di
una riduzione del 30% del costo energetico, che negli ultimi 6
anni ha gravato sulle bollette degli italiani per circa 3 miliardi di
euro. Questi i comuni piemontesi interessati: Agrate Conturbia,
Anzola d’Ossola, Arona, Baceno, Baveno, Bellinzago Novarese,
Beura-Cardezza, Brovello-Carpugnino, Cameri, Comignago,
Crevoladossola, Crodo, Divignano, Domodossola, Formazza,
Gignese, Gravellona Toce, Marano Ticino, Masera, Massino
Visconti, Mergozzo, Meina, Mezzomerico, Montecrestese,
Nebbiuno, Oleggio, Ornavasso, Pallanzeno, Premia, PremoselloChiovenda, Stresa, Trontano, Verbania, Veruno, Villadossola,
Vogogna. Tra l’altro esiste un’alternativa ad Interconnector, per
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collegare la rete elettrica elvetica a quella italiana.
Si chiama Greenconnector ed è un’opera già autorizzata
dal MISE (Ministero Sviluppo Economico) nell’agosto 2014.
Permetterebbe di importare ed esportare oltre il confine 1000
MW a 400 kV, con una linea ultramoderna HVDC, completamente
interrata. Un vecchio oleodotto dismesso ospiterebbe i cavi
elettrici da Thusis/Sils nel Canton Grigioni fino a Verderio in
Lombardia. Una parte della linea verrebbe affondata nel Lago
di Como e le stazioni di conversione AC/DC sarebbero condivise
dalle due nazioni, non tutte in Italia come per Interconnector.
Le domande sono tante, ma per noi è un progetto non
sostenibile.
Per approfondire:
https://www.facebook.com/Interconnector-Svizzera-Italia380kv-530205803822953/?fref=ts
http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/855 (mappa
del tracciato)
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/?s=interconnector

Onorare il buono, ammirare il bello, custodire il vero
Maurizio Mora

“Un mondo buono da imitare, un mondo bello da sperimentare,
un mondo vero da conoscere”
Rudolf Steiner
Questa rubrica vuole essere uno spazio di confronto e stimolo per
tutti coloro che hanno a che fare con i bambini, ragazzi e adulti
in divenire. Prima però di entrare nella praticità della pedagogia
Waldorf è fondamentale cogliere gli aspetti dello sviluppo
antropologico che la contraddistinguono.
Primo settennio: un mondo buono da imitare
Nel primo settennio il bambino possiede una fiducia
incondizionata nel mondo che lo circonda, è un “organo di senso”,
incapace di filtrare bene e male e di difendersi dagli stimoli esterni.
Di conseguenza assorbe come una spugna non solo i gesti, ma
anche le emozioni e i sentimenti degli adulti che si prendono cura
di lui. Gli adulti hanno quindi una grande responsabilità morale
nei confronti dei bambini, perché essi costantemente apprendono
da loro, attraverso l’imitazione, ciò che è meglio fare e ciò che è
meglio non fare. Nel primo settennio tutte le forze del bambino
sono volte alla crescita e alla formazione della struttura corporea,
quindi è importante evitare stimoli troppo intellettuali, astratti o
cognitivi che distrarrebbero queste forze dalla loro funzione per
destinarle allo sviluppo precoce di altri aspetti della persona. Il
bambino nel primo settennio ha bisogno di vivere in un mondo
buono in cui sperimentare il miracolo della vita attraverso il gioco
e la spensieratezza.
Secondo settennio: un mondo bello da sperimentare

tempo di lettura:

Nel secondo settennio il bambino entra in rapporto con il
mondo e chi lo abita in maniera più cosciente; ora quelle stesse
forze che, nel corso del primo settennio, metteva in campo per
la crescita e la formazione corporea, vengono impiegate per
le funzioni cognitive. Nei primi anni di scuola si lavora ancora
molto sul ritmo e sulle immagini, che gradualmente portano il
bambino a sviluppare il pensiero logico. Nel secondo settennio il
bambino guarda ciò che lo circonda e ne coglie la bellezza, nella
sua interezza, senza catalogare, definire, analizzare. Il bambino
guarda il mondo con gli occhi dell’artista e l’educazione non può
prescindere dall’esperienza del bello.
Terzo settennio: un mondo vero da conoscere
Il ragazzo fa il suo ingresso nel terzo settennio alle soglie della
pubertà; in questo periodo manifesta nuovi bisogni di conoscenza
e relazione e fa esperienza della sua volontà, ma, poiché non è
ancora giunto alla giusta sicurezza interiore, gli spazi nuovi che si
aprono spesso risultano angoscianti. Nel terzo settennio il ragazzo
ha sete di sapere, di conoscere e tende a seguire tutto ciò che
appare come un ideale da raggiungere; utilizza il pensiero per dare
risposta ai quesiti sull’esistenza e sul mondo e, in virtù delle forze
individuali che ora si manifestano in lui, sente il bisogno di porsi
in modo personale di fronte alla vita. Compito degli adulti, quindi,
sarà quello di cercare di aiutare i giovani in questo passaggio
essendo essi stessi modello di coerenza, affinché trovino la
propria strada, diventando capaci di autonomia, libertà e verità.
Dal quarto settennio in poi
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Dopo questo periodo di educazione basato sulla relazione con le
figure adulte, il ragazzo diviene uomo attraverso l’assunzione di
responsabilità della propria auto-educazione che proseguirà per
il resto della sua vita.
Una tale visione antropologica dell’uomo, deduce un alto grado
di responsabilità che l’educatore/genitore si trova certo ad
assumersi. Questo non deve far nascere “sensi di colpa” ma un
grado di consapevolezza che ci metta nelle condizioni di onorare
il buono, ammirare il bello e custodire il vero.
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ORTI E GIARDINI

Colori e giardini - Arriva sempre, prima o poi
Giancarlo Fantini

Reduci, finalmente, da un inverno degno di tale nome,
abbiamo di fronte la prospettiva che, prima o poi, arrivi la
Primavera. Questa volta, visti i presupposti climatici, dovrebbe
esserlo davvero. Che lo voglia o no l’uomo urbanizzato, deve
prendere atto che effettivamente il nuovo anno ha inizio con
l’arrivo della Primavera, perché è il progressivo aumento
delle ore di luce che ci avverte dell’arrivo delle novità. Chi,
come il sottoscritto ha il privilegio di vivere in luoghi non
troppo affollati di umani, ma, soprattutto di poter trascorrere
una parte considerevole del proprio tempo a contatto col
mondo della Natura, selvatica o coltivata che sia, ma sempre
vista, studiata e seguita da vicino, se ne accorge. Ecco perché
alcuni segni mi dicono che l’inverno sta finendo, anche se
i mutamenti climatici e la variabilità tipicamente marzolina
in qualche anno e in qualche luogo potrebbe far pensare
diversamente: non ho più dubbi però quando lo stormo di
corvi inizia a risalire la Val Formazza e, ancor di più, quando
i primi bulbi iniziano ad emergere dal terreno ancora freddo
e magari ancora imbiancato. Sono solo due dei numerosi
segnali che da decenni, ormai, ho imparato ad osservare e
a registrare: saranno anche empirici e discutibili, come dice
qualche mio più illustre collega, ma non ho dubbi nel cercarli
e affidarmi a loro, sicuramente più di quanto non possa invece
fare affidamento sulle varie fonti di previsioni meteo, le quali
spesso sono credibili come le previsioni di certe elezioni,

non solo in Italia. Poiché mi rendo conto di quanto non sia
facile né consentito a molti l’osservazione della comparsa e
ricomparsa e dei movimenti degli animali (soprattutto quelli
del cielo), mi permetto di dare un paio di consigli, soprattutto
da chi è costretto a vivere (e a lavorare) in ambienti chiusi,
con la possibilità massima di poter guardare fuori da una sola
finestra e con l’aggravante che da quella si ha la visione di
una sola parte del “mondo”. Chi ha la buona abitudine di fare
passeggiate potrebbe, semplicemente, registrare le fioriture
delle piante spontanee che incontra, realizzando così un
personale calendario delle fioriture che, con una tolleranza
di 15 giorni, in uno spostamento nord/sud di un centinaio
di km e ,in altitudine, di un centinaio di metri, risulta
assolutamente attendibile. Per i più fortunati, possessori di
un giardino, il consiglio invece è quello di mettere a dimora
il più vario campionario di bulbose, tra l’altro molto facili da
coltivare e registrare quindi il loro calendario delle fioriture,
che inevitabilmente, come la Primavera, ogni anno si ripete
con incredibile precisione, proprio grazie alla struttura del
bulbo e al suo “meccanismo” di rinnovo e sviluppo.

Opera di Giancarlo Fantini
Tulipani - olio su tela - 2015
20x35

Presto arriva la Primavera!
Il 21 marzo è il giorno
dell’Equinozio primaverile
Marilena Ramus

Già nei tempi più remoti l’Uomo osservava il ciclo regolare
degli astri e stabiliva su di essi la misura del tempo, il
calendario. In Europa, uno dei primi osservatori pare che sia
il sito neolitico di Stonehenge, in Inghilterra, basta vedere
il preciso allineamento delle pietre con i quattro giorni
particolari del ciclo solare cioè l’Equinozio di primavera il 21
marzo, il Solstizio d’estate il 21 giugno, l’Equinozio d’autunno
il 23 settembre e il Solstizio d’inverno il 22 dicembre.
Ad ognuno di questi giorni - momenti magici segnati da
festeggiamenti – i Celti hanno associato un albero: il faggio
per il Solstizio invernale considerato come il primo giorno
dell’anno, la quercia per l’Equinozio primaverile, la betulla
per il Solstizio estivo e l’ulivo per l’Equinozio autunnale. Così
i nostri lontani antenati, hanno diviso il ciclo solare in quattro
stagioni e concepito un oroscopo con gli alberi, associandoli
a periodi particolari dell’anno in modo da conoscere le
caratteristiche dei bambini che nascevano. Per i lavori
agricoli, hanno inventato il calendario organizzato secondo
i cicli della Luna e la data mobile della Pasqua ce lo ricorda
ancora oggi. Immersi nella natura che procurava loro cibo,
medicine e materie prime, vivevano in armonia con essa. Noi
invece alziamo ancora lo sguardo verso il cielo? Ci sentiamo
felici guardando lo spuntar del sole, un bel tramonto, il cielo
di una notte serena con la Luna piena? Sentiamo la gioia
dentro di noi scorgendo Venere? O li abbiamo dimenticati?
Forse camminiamo nelle nostre città con lo sguardo rivolto
a terra o - peggio ancora - concentrati sul telefonino con le
orecchie tappate. Siamo sconnessi! Non guardiamo, non
sappiamo, non riflettiamo, abbiamo consegnato ad altri la
nostra vita, la nostra intelligenza. I mass media ci dicono
cosa fare, cosa pensare, ci sovraccaricano di informazioni,
ci paralizzano con la paura e così non ci accorgiamo che
diventiamo loro schiavi. Vogliamo fare la scelta di vivere
bene? Allora torniamo ai Fondamentali!
Uno di questi è la Natura. Ci aspetta! Con l’arrivo della
primavera possiamo decidere di passare giornate immersi
nel verde. La cosa importante è avere occhi nuovi:
- Guardiamo il verde dei prati: non è erba, ma centinaia,
migliaia di specie di erbe selvatiche commestibili, medicinali,
ornamentali che ci attirano con le loro varietà di forme,

tempo di lettura:

4 min

profumi, colori e la promessa di cibo buono.
- Osserviamo gli alberi e scopriamo ognuno di loro: quante
personalità, quanti caratteri diversi: fusto, chioma, profumo,
fiori e frutti, habitat e la complementarietà tra loro e le erbe
che crescono sotto.
- Ascoltiamo i rumori della natura: la musica di rami e foglie
mossi dal vento, il canto degli uccelli, uno strisciare, rumori
di zoccoli, il mormorio dell’acqua che scende dalla montagna
saltellando tra le rocce e caricandosi di un’energia potente
che mette a disposizione di tutti gli esseri viventi.
- Sentiamo l’aria, la carezza di un soffio di vento o di un
caldo raggio di sole. Gonfiamo i polmoni e facciamo entrare
dentro di noi energia, tranquillità, pace, forza e poi liberiamo
tensioni e tossine.
Fate l’esperienza straordinaria di stabilire una relazione
armoniosa con la natura e scoprirete che è una sorgente
di vita: con una semplice passeggiata, vi dona l’energia del
cielo e della terra e vi permette di rigenerare corpo, mente
e spirito.
Buona primavera a tutti!
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Il balcone del Cornaggia (Nebbiuno - NO)
Mauro Carlesso, scrittore

L’invito
Poco appariscente ma dispensatrice di un grande
panorama, la vetta del Monte Cornaggia consente una
gratificante esplorazione dell’Alto Vergante, quella striscia
di territorio collinare morenico sospeso sul Lago Maggiore
nella fascia compresa tra Arona e Stresa.

MARZO 2017

tempo di lettura:

detto Giogo del Cornaggia (823 mt.) dal quale, sempre a
vista si risale su sentiero un po’ ripido alla cima del Monte
Cornaggia (921 mt.). Dalla vetta, dopo aver ammirato il
Mottarone e il Monte Rosa, si scende a sinistra lungo una
traccia che conduce in breve ad una pista più ampia. Poco
dopo, questo tracciato si immette nel nastro d’asfalto che
si snoda tra le ville dei complessi residenziali Poggio Alto
prima e Poggio Radioso in seguito, che si attraversano
interamente tra bei panorami ed amene villette, fino
al loro termine contrassegnato da una sbarra. Da lì si
prosegue sempre su asfalto fino ad una bella cascina
isolata, di fronte alla quale si stacca un’ampia e piacevole
sterrata che passa sotto le rocce del Sass del Pizz fino a
sbucare alla curva dove abbiamo lasciato l’auto.
La nota storica
Il territorio attraversato da questi sentieri è impreziosito
dalla presenza di coppelle e di incisioni cruciformi

Per un pranzo al sacco Veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco
vegano a impatto zero: insalata di radicchio e patate
lesse con “mopur”.

Chi Phat, un progetto di eco-turismo nel cuore
della Cambogia

tempo di lettura:

Daniele Tavernari

Il minuscolo caseggiato di Andoung Tuek, a quattro ore
di bus da Phnom Penh, mi offre un primo assaggio della
Cambogia più autentica. La frenesia, il traffico caotico e
gli hotel della capitale lasciano il posto a paesaggi rurali,
risaie e un silenzio interrotto solamente dallo zampettare
di galline in libertà. Da Andoung Tuek io e altri viaggiatori
saliamo su una piccola barca a motore, che risale un
fiume le cui sponde sono costituite da fitte mangrovie.
Il paesaggio e la vegetazione lussureggiante circostante
ricordano “Cuore di Tenebra”. La nostra meta è Chi Phat,
villaggio a ridosso della giungla nei Cardamomi orientali.
Le attività economiche dei suoi abitanti si basavano,
negli scorsi decenni, su bracconaggio e disboscamento
indiscriminato. È per questo che, nel 2007, l’associazione
di salvaguardia ambientale Wildlife Alliance ha avviato un

4 min

dalle diverse interpretazioni: le coppelle suggeriscono
innanzitutto una lettura sacrale quale indicazione
del luogo in cui veniva versato il sangue della vittima
sacrificale, ma possono intendersi anche come simbolo
religioso legato al culto dei morti o ancora come forma di
pietas allo scopo di raccogliere acqua e cibo per i defunti.
Le incisioni cruciformi vengono invece interpretate come
uno simbolo antropomorfo stilizzato e come un simbolo
dell’evidente connessione con la propagazione della civiltà
cristiana. Il Sass del Pizz è ricco di incisioni coppelliformi.
Altri massi con petroglifi si scorgono facilmente lungo il
sentiero che conduce alla cima del Cornaggia ma anche
sulle sue pendici si possono trovare massi sparsi qua e là
che riportano incisioni rupestri.

La scheda
Località di partenza: Fosseno di Nebbiuno
(596 mt.) - NO Cime sul percorso: Sass del Pizz (763 mt.); Torriggia
(912 mt.) Monte Cornaggia (921 mt.)
Dislivello: 325 mt. circa
Tempo di percorrenza complessivo: ore 2,30
(soste escluse)
Difficoltà: T/E
Periodo: tutto l’anno
L’itinerario
Da Nebbiuno si sale alla frazione Fosseno e seguendo la
via Circonvallazione si lascia l’auto nella sua parte alta
nei pressi della confluenza di un’ampia sterrata in località
Lavarina. Da qui seguiamo le indicazioni del sentiero F6
che con un’ampia pista, risale agevolmente il bel bosco
di betulle fin sulla sommità del poggio denominato “della
Croce” sormontato da un’imponente Croce metallica.
Pianeggiando ora verso destra raggiungiamo velocemente
lo sperone roccioso del Sass del Pizz (763 mt.) la cui breve
ma aggettante parete Sud Est è adibita a locale palestra
di roccia. Da questa panoramica località, che con le sue
panchine induce a fermarsi per qualche istante, si riprende
il sentiero ora contrassegnato con F5 che, con percorso
un po’ sconnesso, conduce sulla sommità del Torriggia
(912 mt.). Ampio il panorama sulle risaie della pianura
novarese. Da questa sommità si scende a vista al valico

www.chi-phat.org

progetto di eco-turismo che ha coinvolto l’intera comunità
locale. Agli abitanti di Chi Phat è stata data la possibilità di
dedicarsi ad imprese turistiche quali guesthouse, ristoranti
e soprattutto tour guidati. È nato così il CBET (CommunityBased Eco-Tourism), il quale gestisce l’organizzazione,
le prenotazioni e l’assegnazione degli alloggi e dei tour
guidati in maniera equa ed efficiente.
Si può prenotare online sul loro sito www.chi-phat.org
e visionare le numerose attività proposte, tra le quali vi
sono trekking, giri in mountain bike o kayak di uno o più
giorni, con la possibilità di dormire nella giungla. Le guide
accompagnatrici parlano inglese e i pasti sono inclusi.
Insieme a un giardiniere britannico conosciuto sul
momento, decido di cimentarmi in un giro in mountain
bike di 44 km attraverso la giungla, che di tanto in tanto
offre riparo dal sole cocente. Il bagno nel torrente a fine
giornata ci sembra paradisiaco! Tra le numerose opzioni
di alloggio a diversi livelli di comfort scelgo l’homestay,
ovvero il soggiorno presso l’abitazione di una famiglia
locale. Speravo così di sperimentare al meglio lo stile di
vita degli abitanti e le mie attese non sono state deluse,
sebbene questo voglia dire adeguarsi a una “doccia”
fatta versandosi l’acqua (molto pulita!) con una ciotola.
Le altre comodità quali elettricità e wi-fi non mancano,
soprattutto nel bar-ristorante del CBET, che tra l’altro offre
pasti tanto saporiti ed abbondanti quanto economici. La
compagnia di viaggiatori di ogni provenienza e dei loro
racconti arricchiscono con risate e nuove conoscenze le
serate nel villaggio.
Chi Phat rappresenta un progetto perfettamente riuscito
di eco-turismo. Le nuove entrate per la comunità locale

4 min

dimostrano ancora una volta come crescita e sostenibilità
ambientale non siano in contraddizione, e i vantaggi
dell’eco-turismo sono misurabili anche in termini socioeconomici.
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Spezie, aromi e sapori in viaggio Italia con gusto
e tradizione
Equotube

tempo di lettura:
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Viaggiar con gusto o per il gusto di viaggiare? Quante volte avete scelto una meta anche in base alle prelibatezze
del territorio e alle curiosità culinarie del luogo? Un libro, una fotografia, un racconto, un assaggio: tutto può
far nascere in noi il desiderio di provare il vero sapore di quell’ingrediente che tanto stuzzica la nostra fantasia.
Oppure, il viaggio diventa un vero e proprio itinerario attraverso i sensi, per assaporare un paese attraverso le
sensazioni che il cibo può dare. Ed ecco il mondo diventare una fusione di spezie, aromi e sapori, dove i confini
sono segnati dai profumi e non da linee geo-politiche, dove il sorriso è accompagnato da una tazza di buon tè o
da un sorso di frutta distillata. Perché in fondo, se ci ripensate, ogni vostro viaggio è accompagnato da un ricordo
“gustoso”: aromi, sapori e soprattutto la buona compagnia di un pasto assaporato al massimo e mai affrettato. Un
momento per rallentare il ritmo, sedersi e godersi un attimo di qualità.
Ecco allora le due idee che abbiamo selezionato per voi, ma potrete trovare anche altri viaggi alternativi sul nostro
portale dedicato ai lettori di Vivere Sostenibile.

SRI LANKA
Sri Lanka – La via della cannella e del té Ceylon, la patria
dell’infuso che esporta in tutto il mondo. Lo Sri Lanka
da sempre è ricordato per questa sua caratteristica ed
effettivamente la produzione di tè costituisce buona
parte dell’economia interna. Le piantagioni – una volta
tristemente note per sfruttamento e storie di povertà –
oggi diventano occasione di virtuosi progetti di sviluppo
del fair trade: per ognuna di esse c’è un villaggio per i
dipendenti, una scuola, un medico, un dispensario ed
un supervisore. Non un lavoro facile: occupa otto ore al
giorno, sei giorni alla settimana, le donne raccolgono a
ritmo serrato i germogli e le due foglioline terminali di ogni
piantina e le mettono nel sacco che portano sulle spalle
e che reggono con una bretella appoggiata sulla fronte. Il
tè dello Sri Lanka è tanto pregiato da essere definito “lo
champagne del tè”. Tappa obbligata è Nuwara Eliya, la “città
della luce” a 2000 metri di altitudine, un mix tra cultura
inglese e locale, un’oasi di profumi ed aromi, con diverse
piantagioni. Al tè si aggiunge un’altra deliziosa spezia, che
rende lo Sri Lanka celebre: la cannella. Era chiamata la “via
della cannella” una famosa rotta marittima, percorsa da
grandi velieri, che dall’Indonesia raggiungevano le coste
dell’Africa e sostavano in Sri Lanka, per riempire di cannella
le loro capienti stive. Il viaggio via mare durava cinque anni
tra andata e ritorno e poteva contare soltanto sulla forza
motrice del monsone. Il solo nome della cannella a quei
tempi bastava a sprigionare un profumo di magia sacra e
profana e ad evocare balsami prodigiosi e misteriosi poteri.
La cannella era più preziosa dell’oro. Un viaggio in Sri Lanka
è anche questo: un percorso tra spezie, profumi e sapori
antichi, che rivivono ogni giorno in un paese che cambia e
si distingue per itinerari splendidi.

ARMENIA

Armenia – Un’esperienza di sapori Si dice che gli armeni
esprimano il loro amore attraverso la loro cucina, e
chiunque abbia mangiato in Armenia concorderà. Il cibo
armeno è una fusione di profumi e sapori di Oriente e
Occidente, che mescola verdura, carne, pesce e latticini
con erbe aromatiche di montagna, per creare una cucina
unica. Gli ingredienti freschi sono alla base di specialità
come il dolma (un ripieno di carne e riso avvolto in foglie
di vite) o il khashlama (agnello bollito servito nei riti di
passaggio). Ma soprattutto nessuna visita in Armenia si
può considerare completa senza l’assaggio del khorovats:
succulenti bocconi di manzo, agnello, maiale, pesce o
pollo, marinati e grigliati sul fuoco a legna, insieme a
melanzane, pomodori, peperoni e altre verdure! Un gusto
da assaporare accompagnato dal profumo del pane appena
sfornato, prodotto base della dieta armena. Il pane tipico
più famoso dell’Armenia è il lavash, una sfoglia sottile che
si prepara in un forno speciale di terracotta, scavato nel
terreno, che si chiama tonir. La preparazione del lavash ha
una tradizione secolare e assistervi è un’emozione da non
perdere. L’Armenia è anche famosa per il brandy e per un
crescente assortimento di vino. Durante la conferenza di
Yalta, Stalin offrì del brandy armeno a Churchill, che ne fu
talmente colpito da richiedere che gliene fossero spedite
diverse casse. La fortuna del gusto deriva dal fatto che il
brandy armeno viene preparato con l’acqua di sorgente
e la più raffinata selezione di uve della piana dell’Ararat.
E così il brandy si va ad aggiungere all’oghi (grappa),
creata nei villaggi con molti tipi di frutta (mora, albicocca,
uva, ciliegie). Un mix di gusti che si andrà ad unire nei
numerosi kenats (brindisi) che potrete fare in famiglia, in
un’atmosfera accogliente e festosa.

Equotube
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Si percorrono strade, si attraversano sentieri, si cavalcano
colline e così si scoprono i segreti del pane, del vino, del
formaggio, del cioccolato, dei dolci, del caffè, dei liquori.
Gli artigiani del gusto piemontese ci presentano i loro
prodotti, le antiche tradizioni, le loro tipicità, i “gusti fatti
in casa”: sono i prodotti tipici locali che permettono di
vivere e assaporare il territorio. Il Piemonte offre tante
soluzioni per chi ama il buon cibo e la tradizione: dal vino
alla produzione casearia, dal riso al cioccolato… tante
sfumature gustose pensate per chi vuole unire al piacere
della tavola il gusto del viaggio. Ecco alcune soluzioni
pensate per voi.

“Nasce nell’acqua, muore nel vino”, si usa dire nella
pianura piemontese, dove il riso viene su in primavera,
irrigato da decine di canali che si abbeverano nel Sesia e
nel Ticino. Qui, tra Vercelli e Novara, si coltiva il 50 per
cento circa della produzione risicola italiana. Sono terre
d’acqua lontane dai canonici itinerari turistici. Eppure
sanno stupire, con il mare a scacchi che riflette nuvole e
cielo da aprile a maggio e che diventa un verdissimo prato
inglese da giugno in poi. E se la primavera è il periodo
migliore per concedersi un weekend vista risaia, autunno
e inverno regalano il gusto di risotti fumanti e di poetiche
brume sulle zolle rivoltate. All’interno di EquoTube molte
sono le strutture immerse in questo splendido paesaggio,
come Il Giarolo in Soggiorno Responsabile, alle porte di
Cameriano, dove colazione è come una volta davanti al
camino e dal balcone di sasso originale in estate si gode un
bel tramonto ed il profumo dei fiori. Oppure l’Agriturismo i
7 Raggi, dove il formaggio fa da protagonista sul territorio,
come particolare espressione del complesso sviluppo della
civiltà dell’arco alpino, in quel piccolo mondo che sono le
Valli Ossolane, aperte alle antiche vie di comunicazione,
ma che nello stesso tempo raccontano e salvaguardano
usi e costumi di un tempo. E per chiudere un sorso di
vino al Podere ai Valloni, alla scoperta di un territorio
che un poeta definì “la dolce terra tra due fiumi”, tra le
verdi colline di Ghemme che scendono ad incontrare le
risaie della pianura Novarese, lungo la Strada del Vino.
Questa terra è genuina e discreta come l’antica tradizione
contadina e ad ogni passo regala sorprese improvvise.
Qui il tempo è a misura d’uomo, scandito dai ritmi della
natura e dal lento invecchiare di pregiati vini.
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Fast Reset®: liberarsi in pochi minuti dalle emozioni

che fanno male

tempo di lettura:

Beatrice Castelli - Psicologa Naturopata

Per diverso tempo ho cercato un metodo psicologico facile
e utilizzabile con chiunque per risolvere i disagi emotivi in
tempi brevi e con leggerezza.
Con il Fast Reset® l’ho trovato!
Si tratta di una tecnica, solo apparentemente semplice,
che sfrutta un meccanismo neurofisiologico complesso per
trasformare e rilasciare le emozioni negative. In pratica,
consiste nel focalizzare l’emozione incongrua e disturbante e
poi nello spostare l’attenzione su alcune parti del corpo (come
le mani), la cui attivazione, a livello nervoso, predomina
rispetto alle componenti emotive. Si mettono così in moto
aree della corteccia cerebrale più evolute che permettono
al soggetto di effettuare una rielaborazione cognitiva
naturale e spontanea. Ciò che prima metteva a disagio, o che
faceva dire “è più forte di me”, viene così vissuto in modo
letteralmente diverso e la persona può trovare, da sola e
senza sforzo, delle nuove soluzioni a vecchi problemi, senza
doversi imporre alcunché.
La procedura deve seguire dei passi precisi.
1) Focalizzare l’emozione disturbante: qual è il problema?
2) Integrare l’emozione: cosa vorrebbe farmi fare questa
emozione?
3) Spostare l’attenzione.

4) Rilasciare l’emozione.
5) Rivalutare il problema iniziale e l’emozione residua.
Tutta la sequenza in genere dura pochi minuti per ogni
aspetto considerato e i risultati sono stabili e definitivi.
Le caratteristiche che ho trovato più interessanti di del Fast
Reset® sono le seguenti:
Il soggetto elabora solo quello che è in grado di elaborare in
quel momento. Non è il terapeuta che decide cosa e come.
La rielaborazione cognitiva è spontanea non forzata.
Non viene quindi sostituita una credenza con un’altra, oppure
soppresso un sintomo che poi ricompare in altra forma.
Nel caso di traumi o di eventi particolarmente dolorosi, non è
necessario che la persona racconti o metta per iscritto quello
che ha vissuto. E’ sufficiente che per qualche istante ritorni
in contatto con quell’esperienza a livello emotivo.
La tecnica si può utilizzare anche con i bambini.
Oltre che per i disturbi d’ansia, le fobie, il panico, il Fast
Reset® si è rivelato utile per superare i traumi, nei lutti, nei
problemi di autostima, nelle compulsioni, nella rabbia, nei
blocchi emotivi.
Per maggiori informazioni: curarsiconifiori@gmail.com

3 min

La paura dei palloncini
Andrea ha 5 anni e un’enorme paura dei palloncini. Non vuole
più nemmeno partecipare alle feste con gli altri bimbi. Da 0 a
10, la sua paura è 100.
Procediamo così, pronunciamo una frase adatta alla sua età
tenendo ben presente a mente l’immagine che lo disturba: “Ho
paura dei palloncini perchè quando scoppiano fanno un rumore
che mi spaventa”.
Battiamo insieme le mani per spostare l’attenzione.
Ripetiamo la frase più volte e ogni volta spostiamo l’attenzione
sulle mani.
Alla fine della procedura rivalutiamo la paura. Andrea mi dice
che non ha più paura, ma che i palloncini non li vuole vedere
lo stesso. La settimana successiva la mamma mi riferisce che
Andrea ha partecipato alla festa di fine asilo, con palloncini
ovunque, senza fare una piega.

Grazie Fast Reset®!

Che cos’è il coaching del benessere
tempo di lettura:

Caterina Merlo – Naturopata – Life Coach Metacorporeo

3 min

In Italia ancora non si ha chiaro che cosa è un coach.
Molti si definiscono coach, ma in realtà svolgono un lavoro
di vendita dei loro prodotti, aiutando la persona ad utilizzarli
correttamente... e a continuare ad utilizzarli. Il loro ruolo è
consigliarti cosa devi fare. Un coach nel senso puro del termine
è sostanzialmente l’opposto. Il suo ruolo non è mai consigliare.
Piuttosto affianca, accompagna, sostiene la persona nel percorso
di realizzazione dei suoi obiettivi, siano essi di vita, di lavoro,
di salute, sportivi, di immagine o tanto altro. Un ambito del
coaching è la salute. Un motivo per cui una persona si impegna
in un processo di coaching del benessere può essere: come
stabilire una routine di esercizio fisico, smettere di fumare,
perdere peso, adottare una dieta salutare, trovare un equilibrio
durante una malattia cronica.
Un processo di coaching si sviluppa tra il coach e il coachee in un
continuo divenire. Un metodo utilizzato dal coach è l’uso della
domanda socratica nello stile più puro, come un’arma che porta
la luce nella mente del cliente e fa emergere la sua profonda e
veritiera risposta. Scollegarsi dall’ambiente, avere tempo per
connettersi con se stessi è essenziale. In un mondo pieno di

cibo per la pelle

Curcuma

In India, da almeno 6000 anni, la curcuma è il segreto
di bellezza delle donne, che sono solite realizzare una
pasta a base di questa spezia da spalmare sulla pelle
per mantenerla giovane e luminosa e per proteggerla
dai raggi solari. Viene considerata una vera e propria
medicina in ayurveda, oltre ad essere usata come
spezia e colorante naturale.
Con l’età le fibre elastiche della pelle e il collagene si
allentano, diminuisce l’acido ialuronico e compaiono
le rughe. Nell’invecchiamento gioca un ruolo
importante lo stress ossidativo, che fa sì che il derma
subisca cambiamenti inerenti sia al numero delle
cellule che alle loro proprietà.
La curcuma è utile per contrastare questo fenomeno,
in quanto è antiossidante e contiene vitamina C.
Inibisce l’elastasi, che invecchia l’epidermide.
I tetraidrocurcuminoidi, inibiscono la formazione delle
macchie dovute all’età. Tutto ciò vale anche per la
cura delle mani, che rende particolarmente morbide
e lisce. Un suo componente, la tetraidrocurcumina,
aiuta la pelle ad abbronzarsi, inoltre ha potenti poteri
antinfiammatori.

Avocado

obblighi e doveri, lo strumento del coaching è di grande aiuto
per una presa di coscienza della situazione personale attuale,
con lo scopo di migliorare e godersi di più la vita con rinnovata
energia. Per fare ciò, è essenziale che il cliente si appropri di
una reale prospettiva del processo di cambiamento. Il wellness
coaching allora può diventare lo strumento principe di un reale
e concreto cambiamento, il modo giusto che aiuta a prendere
sane abitudini nella vita e a mantenerle. In quest’epoca dove i
valori sono ribaltati e si perde il vero senso del perché siamo su
questa terra, un percorso di questo tipo rimette a posto le cose,
ridando splendore ai veri valori ed aspirazioni dell’essere umano
attraverso un atto volitivo di responsabilità verso sé stesso.

Caterina Merlo Naturopata - Life Coach Metacorporeo Esperta in alimentazione naturale

Un buon olio di avocado spremuto a freddo è
composto da alte percentuali di acidi grassi,
fitosteroli, tocoferoli (vitamina E), carotenoidi
(vitamina A), vitamine liposolubili che stimolano la
sintesi di collagene. E’ protettivo nei confronti dei
raggi UV e rigenerante cutaneo.
Ha potere nutriente e idratante, ridà tono a pelli
secche o mature, utile nel trattamento di macchie
dell’età e delle smagliature. È uno degli ingredienti
più adatti per un’idratazione perfetta.
Data la capacità di penetrare a fondo e di essere
assorbito rapidamente, è indicato anche per trattare
le irritazioni da pannolino, le pelli scottate dal sole
(o da lampade abbronzanti), per le scottature “da
forno” e per accelerare la guarigione di piccole ferite
o aiutare a riassorbire eventuali cicatrici.
Può essere usato per problemi di prurito alla cute.

Noce di Macadamia

Si utilizza sia in ambito alimentare che cosmetico.
Grazie alla sua ricchezza di acidi grassi
monoinsaturi, ha interessanti proprietà
eudermiche. Risulta infatti per composizione
molto simile alla cute, che lo assorbe con facilità
“riconoscendolo a prima vista”.
È un importante riequilibrante della secrezione
lipidica dell’epidermide. Viene utilizzato
nei prodotti idratanti per pelli secche, nei
cosmetici anti-aging, nelle creme solari, contro
le smagliature, tonificante e riattivante della
circolazione. E’ caratterizzato da un’ottima
scorrevolezza e tocco non untuoso rispetto ad altri
oli vegetali e si assorbe rapidamente.
Protegge la pelle dall’azione del sole e del vento.
La sua capacità di penetrare la barriera cutanea
è particolarmente adatta per veicolare i
principi attivi attraverso la pelle, favorendo una
rigenerazione “dall’interno” delle fibre infragilite.
di Barbara Rodda
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Qual è la tua costituzione secondo l’iridologia?
Dott.sa Monica Tosi

L’iridologia è una tecnica non invasiva che consente al
Naturopata di acquisire informazioni sullo stato di salute psico
fisico del corpo. L’analisi dell’iride consente di verificare lo stato
generale dell’organismo, la presenza o meno di sovraccarichi
tossinici che possono causare infiammazioni all’organismo, la
predisposizione a malattie ereditarie o latenti ed il quoziente
energetico dell’individuo. La consulenza naturopatica e
iridologica viene effettuata tramite l’iridoscopio; dopo una
attenta analisi sullo stile di vita ( alimentazione, attività
fisica e ambiente di lavoro), il naturopata darà tutti i consigli
necessari per riequilibrare il sistema psico-fisico. In Iridologia
è fondamentale la valutazione del “terreno” o costituzione
del soggetto; per esempio un’iride azzurra indica per
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costituzione la predisposizione ad infiammazioni osteoarticolari, allergie, infiammazioni ricorrenti che colpiscono
l’apparato respiratorio, tendenza alla litiasi renale, debolezza
costituzionale dei legamenti. Un iride ematogena (marrone
scuro) ha a livello congenito predisposizione a malattie
legate al sistema circolatorio, in particolare all’apparato
epatobiliare. Esistono poi le iridi miste.
Insomma semplificare la Naturopatia è veramente molto
difficile.
PERCHÈ EFFETTUARE UNA CONSULENZA?
Poiché l’iridologia e la naturopatia hanno come obbiettivo
il raggiungimento del buon stato di salute psico fisico e il
mantenimento dello stesso, diventa importante acquisire
tutte le informazioni che aiutano il Nostro corpo a mantenersi
sano. Tutte queste informazioni rientrano nella consulenza
iridologica e naturopatica; quindi terminata la consulenza
il soggetto sarà in grado di sapere come alimentarsi, che
attività fisica è più indicata.

Solo per il mese di marzo l’ERBORISTERIA DIADEMA
effettuerà lo sconto del 50% sulla consulenza
iridologica e naturopatica, a titolo promozionale
(promozione riservata ai nuovi clienti che
presenteranno il ritaglio del presente articolo presso
il punto vendita di Castelletto Ticino).

Qi Gong - L’arte di nutrire la vita
Davide Nucera istruttore Qi Gong – Vinh Xuan

Rilassare il corpo e la mente, percepire il proprio respiro
ed essere capaci di gestire al meglio le proprie energie,
alleggerendo tutte quelle tensioni inutili e dannose
alla nostra salute, sono ciò che promuove una pratica
millenaria facente parte della tradizione cinese, che mette
al centro la capacità di poter influire e utilizzare al meglio
il “Qi” (energia vitale). Nonostante le sue antiche radici
questa disciplina ha iniziato a fare le sue prime apparizioni
nell’occidente industrializzato solo negli ultimi decenni,
rimanendo ancor oggi perlopiù sconosciuta alla maggior
parte delle persone. Il Qi Gong, che si pronuncia “Ci Kong”
e letteralmente significa lavoro (Gong) con l’energia vitale
(Qi), promuove un approccio al movimento corporeo che
è completamente diverso da quello richiesto dallo sport
tradizionale e al di là delle classificazioni filosofiche e
formali, tutti gli stili di Qi Gong si basano su alcuni aspetti
fondamentali conosciuti come le “tre regolazioni”:
- Regolare e armonizzare il corpo
- Regolare il respiro
- Regolare lo stato emotivo
Un’adeguata presa di coscienza del proprio corpo e
dei propri pensieri, un volontario controllo del respiro,
associato a particolari movimenti del corpo talvolta lenti
e talvolta vigorosi, sono le chiavi di questa affascinante
disciplina. Il Qi Gong per le sue caratteristiche, lavora
molto bene sulle correzioni posturali ed è indicato per chi
soffre di tensione e irrigidimenti muscolari. Agisce inoltre
sull’aspetto emotivo, aiutando ad attenuare quegli stati di
nervosismo, di ansia o di eccessiva tensione, affinché il loro
perdurare non diventi uno stato abituale compromettendo
la vitalità della persona. Praticare Qi Gong dunque,
significa diventare capaci di gestire l’energia personale,
conducendola all’interno dell’organismo, soprattutto in
quei periodi in cui stress, fatica o malanni ci fanno sentire
deboli. La pratica costante rafforza il sistema immunitario,
rallenta il processo di invecchiamento cellulare, allena la
volontà e la presenza mentale. Per tale ragione, in alcuni
ospedali italiani si sta iniziando ad affiancare il Qi Gong
come valido sostegno alla medicina occidentale, con ottimi
risultati sui pazienti. Ma il Qi Gong non è solo questo, lo
scorrere di una corretta vitalità all’interno del nostro
essere, rende le persone più felici, creative e determinate,
contribuendo ad una vita migliore.

3 min
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Esercizi primaverili, dal Qi Gong - Vinh Xuan
Seduti a terra o su un cuscino, gambe incrociate o allungate,
testa diritta e i gomiti contro il corpo, gli avambracci in
avanti paralleli alle cosce.
Espirando dalla bocca, stringere i pugni e i denti e tirare
contemporaneamente i gomiti all’indietro e allo stesso
tempo abbassare la testa.
Inspirando riprendere la posizione iniziale allentando i pugni.
Ripetere l’esercizio 36 volte.
Inspirando riprendere la posizione iniziale, le mani
appoggiate sulle cosce, digrignare dolcemente i denti per
36 volte, inghiottire successivamente la saliva in tre parti,
respirare con calma è lentamente dal naso.
Questo esercizio secondo la tradizione cinese, può essere
utile per contrastare le energie “perverse” primaverili che
indeboliscono la funzione dei polmoni e dello stomaco.
Possono essere utili anche per l’ingiallimento del viso
o per la scarsa salivazione, per il sangue dal naso, per
l’afonia, per il mal di gola, per l’assenza dell’olfatto, per il
mal di testa da vento, per le infiammazioni delle gengive e
per problemi della vista.

L’articolo
Trattamento delle allergie secondo la
medicina tradizionale cinese di Paola
Massi
è online sul sito di Vivere Sostenibile
Alto Piemonte! Non perdertelo, vai
all’indirizzo
altopiemonte.viveresostenibile.net
e leggilo subito!
Vuoi darci la tua opinione sulla rivista?
Quali sono i tuoi articoli preferiti? Quali
argomenti vorresti venissero trattati?
Scrivi e commenta sul nostro sito!
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Cibo: si spreca sempre troppo – 2
Fabio Balocco

Cinque livelli di spreco alimentare, dicevamo.
Sul primario, ossia le eccedenze alla fonte, riporto la frase di
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food: “Occorre un ripensamento
del sistema produttivo, che fa sì che solo in Italia si lascino nei
campi 1,4 milioni di tonnellate di prodotti ogni anno, spesso
perché non è conveniente fare la raccolta.” Insomma,
Petrini invita ad una revisione del sistema per evitare, molto
banalmente, che frutta e verdura, talvolta anche di pregio,
vadano al macero o non vengano raccolte. Da profano, non
mi pare cosa semplice in un mondo purtroppo globalizzato,
in cui prodotti che vengono dall’estero costano meno –
nonostante il costo dei trasporti - di quelli italiani. Sugli altri
livelli, tolto quello relativo al consumatore che lì ognuno di
noi può lavorarci, quelli su cui si può fare molto, anche e
soprattutto a livello legislativo, sono la distribuzione e la
ristorazione.
Per quanto riguarda la prima, c’è da segnalare l’innovativo
intervento legislativo francese del maggio 2015 ma attivo
solo dal luglio 2016, che prevede che i supermercati di
dimensioni superiori ai 400 metri quadrati stipulino accordi
con le organizzazioni caritative al fine di ritirare quelle che
diventerebbero eccedenze alimentari, ossia prodotti vicini
alla scadenza e, qualora ciò non sia possibile, il cibo dovrà
essere trasformato in mangime per gli animali o compost.

Trasgredire a queste disposizioni concretizza un’ipotesi di
reato, con pene fino a due anni di reclusione e 75 mila euro
di multa. La legge prevede altresì il divieto per la grande
distribuzione, di “rendere inutilizzabili” i prodotti scaduti o vicini
alla scadenza rimasti invenduti, per esempio cospargendoli di
candeggina, come molti fanno. La norma prevede infine una
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sensibilizzazione capillare, portando il tema nell’educazione
scolastica. Anche l’Italia ha, da metà 2016, una nuova legge
sugli sprechi alimentari. Essa prevede disposizioni di carattere
tributario e finanziario che semplificano la vita alle aziende che
destinano prodotti alle onlus. In più potranno essere ceduti a
titolo gratuito anche i prodotti agricoli che restano sul campo,
così come le rimanenze di attività promozionali, i prodotti
che stanno per scadere e quelli che non sono idonei alla
vendita per alterazioni dell’imballaggio, ma che comunque
siano ben conservati. Il pane in eccedenza potrà essere
donato nell’arco delle 24 ore dalla produzione. Già peccato
che, a differenza della Francia, dove la sanzione è addirittura
d carattere penale, qui da noi la sanzione per chi non si
adegua non esiste. Per quanto riguarda la ristorazione, un
provvedimento semplice semplice sarebbe quello che ogni
ristorante consentisse o meglio addirittura invitasse i clienti
a portarsi via gli avanzi del pranzo: il cosiddetto “doggy
bag”. Per quanto riguarda invece le mense, io un’idea ce
l’avrei: abolirle. Ognuno, in fabbrica od ufficio, si porti il
mangiare da casa come si faceva una volta: molto più sano
per la persona e molto più vantaggioso per l’ambiente!
Per approfondire: http://www.repubblica.it/
ambiente/2015/05/27/news/petrini_lo_spreco_
alimentare_deve_essere_reato_come_in_
francia_-115383591/

Conosciamo davvero l’impatto ambientale del cibo?
tempo di lettura:

Stefania Broglia, nutricoach

La maggior parte delle persone ignora quale siano le vere cause
di inquinamento al mondo. È indotta a credere che siano molto
più importanti quelle che vengono “suggerite”, le auto o il
riscaldamento delle abitazioni ad esempio, e non ha idea che ne

esistano di ben più significative, anche se meno evidenti.
Allo stesso modo, quando si pensa all’impatto del cibo
sull’ambiente, si dà la colpa al trasporto, agli imballaggi, allo
spreco, al modo in cui viene prodotto.
È chiaro che sono tutte concause e che vanno comunque
affrontate, ma non sono quelle più rilevanti.
E allora, di cosa dovremmo parlare quando ci riferiamo
all’inquinamento e allo spreco di risorse legato
all’alimentazione? La natura di ciò che mangiamo è il punto
fondamentale della questione.
Ciò che più inquina al mondo, a parimerito con le industrie,
è l’allevamento. Ma perchè l’allevamento ha un impatto così
rilevante? La risposta è semplice e matematica.
Gli animali per crescere necessitano di acqua, mangimi, energia,
spazi e inquinano con le loro deiezioni, i gas prodotti dalla
digestione, i farmaci che vengono loro somministrati e i pesticidi
presenti nei mangimi. L’allevamento è un sistema fortemente
inefficiente: con 15kg di cereali mediamente si ottiene un kg
di carne. Se mangiassimo direttamente i cereali o qualunque
altro vegetale coltivato dove ora si coltivano i mangimi
destinati all’allevamento, risparmieremmo risorse, ridurremmo
l’inquinamento e ci sarebbe cibo per tutti. Sì, per tutti. Non ci
troveremmo davanti ad un occidente iperalimentato, malato e
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malnutrito e ai paesi poveri sottoalimentati e denutriti.
Ci si rende conto che l’allevamento è sempre fortemente
impattante e non dipende dal tipo di animale o dal fatto che si
mangino solo derivati, perché il cibo che mangiano gli animali
non si trasforma tutto in “carne” ma in gran parte serve a loro
per vivere. Cibo in quantità notevolmente superiore a quello
che servirebbe per sfamare l’intero pianeta.
La maggior parte delle terre mondiali infatti sono coltivate
a mangime per gli animali. Importiamo soia dal Brasile per i
nostri allevamenti perchè non abbiamo lo spazio sufficiente
per coltivarla. Le foreste pluviali vengono disboscate proprio
per coltivare cibo per gli animali. La foresta amazzonica non
sta morendo perché leggiamo i libri o ci costruiamo casette di
legno. Sta morendo perché coltiviamo mangimi per gli animali,
disboschiamo e causiamo desertificazione. Più del 75% della soia
prodotta al mondo è destinata agli animali da allevamento, non
per produrre tofu. Considerando la produzione di gas serra, ad
esempio, un’alimentazione onnivora ne produce 8 volte di più
rispetto ad un’alimentazione a base vegetale e solo il doppio
rispetto ad una dieta vegetariana.
C’è una frase che ho fatto mia da quando l’ho sentita: “Non si
può mangiare carne e definirsi ambientalisti” e spero di essere
riuscita a spiegare il perchè.

Food ReLOVution- Ama te stesso, ama la Terra, ama gli animali
Thomas Torelli , regista

Food ReLOVution nasce dall’incontro di due parole,
consapevolezza e amore, che hanno segnato il percorso
anche del mio precedente film: “Un altro mondo”. Le
tematiche che smuovono i miei sentimenti, i miei ardori, la
mia sete di conoscenza, sono le stesse declinate in diversi
argomenti. Il fatto che tutto e tutti siano interconnessi tra
loro, fa sì che ogni azione divenga necessaria nell’equilibrio
delle circostanze che la generano e nelle conseguenze
che a sua volta genera. Il film ha la pretesa di fornire
strumenti necessari a chi è abituato a mangiare carne
senza preoccuparsi delle conseguenze. Non c’è un giudizio
di fondo, bensì il desiderio di stimolare una riflessione, di
sfatare le consuetudini e di arrivare a un risultato tangibile.
Anche amare solo una delle tre categorie trattate (te stesso,
ambiente, animali) porta a un miglioramento. Non solo
personale. Bisogna sfatare il tabù che il comportamento
del singolo non influisca sul totale. Ogni goccia smuove
il mare. Ogni comportamento è importante ai fini del
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risultato. Se alla base di tutto sta la vita, l’alimentazione è la
condizione essenziale perché prosperi rigogliosa. Essere al
corrente che ogni cosa che mangiamo ha una conseguenza
legata a più fattori è il primo passo per la salvaguardia
del proprio corpo e del pianeta. Il progetto di questo film
è nato mentre veniva alla luce mia figlia Isabel. Si può
vivere seguendo le consuetudini della società in cui siamo
cresciuti, ma il dono della vita che siamo in grado di dare,
presuppone una grande responsabilità che può mettere
in discussione quello che si è sempre saputo o dato per
scontato, e genera una domanda fondamentale: come farò
crescere mia figlia e che mondo si troverà ad affrontare?
In un momento come quello attuale che stiamo vivendo,
anche solo fare la spesa in maniera consapevole, sapere
cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo
passo verso un mondo migliore. Perché il mondo cambia
se prima cambiano le persone, partendo dai piccoli gesti
quotidiani. Pensare in grande, si può. Basta volerlo.
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La Bottega Vegana
Tanti prodotti per ogni esigenza alimentare

Dalla fine di novembre 2016 a Borgosesia, è aperta La
Bottega Vegana, dove puoi trovare un ampio assortimento
di prodotti biologici e naturali, adatti ai celiaci e a chi ha
problemi di intolleranze alimentari, ma anche alimenti
tradizionali come cereali, legumi e farine. La scelta di aprire
un negozio di questo tipo, viene incontro all’esigenza
di molte persone di adottare un’alimentazione sana ed
equilibrata, utile al proprio benessere e per prevenire
molte malattie. Per alimentazione sana ed equilibrata,
intendiamo un’alimentazione varia, cioè che comprende
tutti gli elementi nutritivi necessari, aumentando il
consumo di cibi vegetali e limitando, anzi preferibilmente
evitando, cibi di origine animale e derivati; e questo si può
fare senza grossi sacrifici e soprattutto senza rinunciare a
piatti saporiti e gustosi. Affinché ognuno possa trovare
i prodotti più adatti alla propria alimentazione e anche
essere invogliati a sperimentare nuovi sapori, nella
nostra Bottega tra i prodotti freschi troverete gli affettati,
i wurstel, gli hamburger e le polpette vegetali, tutti a
base di proteine di origine vegetale, molto comodi e
veloci da cucinare. Il latte di soia e i suoi derivati (tofu,
yogurt, panna da cucina), ricchissimi di proteine e privi di

colesterolo e lattosio, che si possono utilizzare al posto del
latte vaccino, sia come bevanda che nella preparazione
di cibi, dolci e salati. I semi oleosi: lino, chia, papavero,
girasole, sesamo preziosi dal punto di vista nutrizionale
per l’elevato contenuto di acidi grassi, omega 3 e omega
6 e ottima fonte di sali minerali e oligoelementi, come
magnesio, potassio, ferro, selenio, zinco, rame. Sono,
inoltre, ricchi di vitamine e di fibre, indispensabili per la
regolarità intestinale e per aiutare ad abbassare i livelli
di zuccheri e di grassi presenti nel sangue, donando un
sufficiente senso di sazietà.
La Bottega Vegana inoltre promuove l’iniziativa della ditta
Acqua & Farma, omaggiando i propri clienti con l’analisi
qualitativa dell’acqua del rubinetto di casa.

La Bottega Vegana
Piazza Cavour 2 - Borgosesia (VC)
tel 0163.23607
labottegavegana@gmail.com
orario di apertura: lunedì mattina dalle 9.00 alle
12.30; dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.00, sabato orario continuato dalle
9.00 alle 19.00.

I Sapori di Nonna Fiordaliso
I Sapori di Nonna Fiordaliso a Novara è laboratorio di preparazione
e vendita di alimenti naturali, tradizionali e biologici.
Le nostre scelte: utilizzare materie prime provenienti da
produttori che abbiano a cuore il rispetto della Terra e delle
Persone, avvalersi della tradizione e delle esperienze lavorative
messi a confronto con la ricerca nell’ambito della relazione tra
cibo e salute. Non utilizzare burro, zucchero, uova, coloranti,
conservanti, miglioratori. Seguire metodi e tempi naturali
di preparazione per mantenere inalterate le caratteristiche
nutrizionali ed organolettiche dei prodotti della Terra. Il piacere dei
colori, delle forme e dei profumi. Macinare a pietra direttamente
in laboratorio la maggior parte dei chicchi di cereali utilizzati.
Utilizzare frutta e verdura fresca e di stagione. I nostri prodotti:
pane pasta madre, biscotteria dolce e salata, conserve di frutta
e verdura, dado vegetale e gomasio (prodotti certificati come
Istituto di Controllo Icea), piccola gastronomia naturale (eccellenza
artigiana del Piemonte). Piccoli rinfreschi e cene su ordinazione.
Progetti di educazione alla salute, poliedrico modo di avvicinare i
ragazzi all’al bene Cibo e ad una più viva consapevolezza, realizzati
in sinergia con insegnanti di Istituti superiori di Milano, da poco
anche sul Territorio. Io sono Daniela, ho 52 anni e quattro figli:
Federico, Filippo, Mariasole, Chiara. Nel 2009 decisi di seguire
il mio sogno: creatività e rispetto della Terra e delle persone.
Lasciai il lavoro e mi dedicai alla progettazione del laboratorio,
documentandomi, leggendo e incontrando persone che hanno
dedicato la loro vita alla Ricerca. Ho visto il modo di lavorare di

Sali e Pistacchi

Nel 2013 nella centralissima piazza Mercato a
Domodossola, nei locali di un ex tabaccheria, nasce
Sali e Pistacchi, un bar-ristorante bio-vegan, un luogo
d’incontro dove sentirsi a casa, ascoltare una conferenza,
un concerto o semplicemente lasciarsi andare alla
lettura di un buon libro. Le nostre scelte sono frutto di
una profonda riflessione che ci spinge con forza verso
la vera sostenibilità e l’armonia tra tutti gli esseri e il
nostro pianeta: vegan perché riteniamo che sia la via
migliore che ci permetterà di sopravvivere invertendo
la rotta; scegliamo solo prodotti biologici, biodinamici
o provenienti da agricoltura non invasiva e priva di
sostanze chimiche dannose. Abbiamo cercato di creare
un ambiente gradevole e accogliente dando una seconda
vita ad arredi recuperati, mentre per le attrezzature
professionali abbiamo scelto solo quelle all’avanguardia
che garantiscono bassi consumi e assenza di materiali
tossici. Nel nostro locale favoriamo il prodotto sfuso ed
il consumo di acqua del rubinetto per evitare l’accumulo
e lo smaltimento di inutili imballaggi. Usiamo solo carta
riciclata, detersivi ecologici e biodegradabili. La cucina
propone tra le varie offerte un piatto unico equilibrato
con verdure di stagione crude e cotte, un cereale e una
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cuochi e persone “speciali”, ognuno con il proprio “pensiero”. Ho
sperimentato, gustato e ascoltato, scegliendo per mettere a punto
ricette che sono la sintesi di questo percorso. Nel 2010 nacque
il laboratorio “I sapori di nonna fiordaliso…il Cibo in Cammino”
ringraziamento a tutte le Donne della mia vita e al Fiordaliso, fiore
che sembra essere scomparso ma che invece resiste ancora, forte
della sua conformazione composta da più differenze. Nel 2014
ci affacciammo in una piccola bottega di panetteria nel centro di
Novara. Oggi stare in bottega è sicuramente il piacere di offrire
un prodotto in cui crediamo, che ci piace per il suo sapore-colorestoria, ma è anche il bello dell’incontro e di un reciproco scambio,
che ti permette di condividere pezzetti di vita e di esperienze, a
volte anche solo attraverso un sorriso. La squadra: Agnese sorriso
ed energia in bottega, Filippo al Profumo-colore-forma del pane,
Federico alla biscotteria dolce e salata, Daniela ai “coltelli”. È
stato ed è un percorso bello, lento e articolato che ha bisogno di
calma-forza-tenacia. Fatica? Infinita, ma anche gioia e profonda
consapevolezza. Ringrazio le persone che hanno reso possibile
tutto questo: i miei figli, gli Amici: Paolo e Gio’, Ilaria e Fabri, Marica
e Mauro, Lucia e Sergio, Paola e Max, Patrizia e Geppo, Mariella e
Ugo, la Gabri, Elena…e tanti altri!

I Sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia 34 - 28100 Novara
Tel 0321 030569

pietanza proteica in modo da sostenere il fabbisogno
nutrizionale giornaliero. Prepariamo quotidianamente
la focaccia di grani antichi con la nostra pasta madre e
dolci (tutti vegan) con ingredienti integrali, il cacao e le
spezie provenienti dal commercio equo e solidale, come
il caffè che nasce nel sud del mondo ma viene torrefatto
da una piccola realtà, che come noi guarda alla qualità
del prodotto, dell’ambiente e soprattutto del lavoro e
della vita di tutti gli attori della filiera. La cantina poi offre
un’ampia scelta di birre artigianali e vini tra cui bottiglie
bio, biodinamiche o a km0, così come le tisane alle erbe
delle montagne Ossolane. Ci piace sperimentare alla
continua ricerca del buono e del bello, facendo in modo
che possa essere alla portata di tutti. Tanti buoni motivi
per venire a trovarci.

Sali e Pistacchi
Piazza del Mercato 17 - Domodossola (VB)
tel 0324 482306
salipistacchi@gmail.com
www.saliepistacchi.it
@saliepistacchi
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Ristorante Pàscia

“Lo Stile del Nutrire Consapevole secondo Natura,
Ritornando alle mie Radici”.
Nel mondo della ristorazione e non solo, si parla sempre
di “far da mangiare”, al Pàscia faccio “Nutrizione” e non
è certo retorica.
Il mio obiettivo è accompagnare gli ospiti in un suggestivo
percorso volto ad un approccio diverso con gli alimenti,
prestando attenzione all’equilibrio tra lo stato di
Benessere e la Consapevolezza: un vero e proprio ritorno
alle nostre radici.
Tutto questo è mosso da un fine nobile e dall’esigenza
profonda di diffondere il pensiero che unisce
Alimentazione e Benessere psicoemofisico.
Certo che questo possa rappresentare solo il primo passo
di un viaggio che Vi porterà a condividere questo mio
Pensiero. La mia è indubbiamente una cucina creativa,
con cibi preparati al momento utilizzando prodotti
stagionali che offrono un reale nutrimento, quindi
alimenti sani e naturali che non sono stati trasformati e
privati della loro vitalità.
Esplorando le potenzialità dei doni della natura prediligo
frutta e verdura fresca appena raccolti, dai sapori semplici
e genuini.

PANesthesia

I percorsi seguono un modello alimentare vegetariano
che fa parte della nostra cultura da sempre, rispettando
i principi della dieta mediterranea composta per l’85%
da frutta e verdura fresca, legumi, cereali, semi e frutti
oleosi, dell’ayurveda e della macrobiotica.
I miei Menu sono Dinamici, cambiano di giorno in giorno
a seconda di ciò che ci offre la Natura, seguendo la mia
Ispirazione e Creatività.
Per vivere questa esperienza, dovrete dedicarVi Tempo: il
tempo necessario che consenta di assaporare ogni colore,
ogni profumo, ogni sapore di un’opera d’arte creata dalla
Natura e trasformata nella mia Cucina.
Questo è il Pàscia: un luogo dove vivere e condividere
emozioni.

Ristorante Pàscia di Paolo Gatta
Via Monte Rosa 9 - 28045 Invorio (NO)
tel. 0322 254008
info@ristorantepascia.it
www.ristorantepascia.it

Il pane a lievitazione naturale con pasta madre viva che hanno un maggiore apporto nutrizionale delle farine
Le proprietà e i benefici del pane a lievitazione naturale
ottenuto con pasta madre viva e farine biologiche macinate a
pietra sono molteplici; vediamo di analizzarne alcuni.
Il lievito madre si ottiene dall’acidificazione naturale di acqua
e farina, nel quale sono presenti dei microrganismi che
danno il via al processo di fermentazione e successivamente
alla lievitazione dell’impasto. Questo è un processo che
non bisogna accelerare con agenti chimici perché la lenta
fermentazione permette la crescita e lo sviluppo dei batteri
benefici (lactobacilli). Questi batteri producono acidi lattici e
acetici che esplicano un notevole numero di funzioni benefiche:
- permettono all’organismo un maggiore assorbimento di
sostanze nutritive essenziali quali calcio, magnesio, ferro, zinco,
antiossidanti, acido folico e altre vitamine del gruppo B;
- riducono il livello di acido fitico, sostanza presente nella crusca,
che rende inassorbibile alcuni importanti microelementi come
zinco e ferro, e in misura minore anche macroelementi come
calcio e magnesio;
- modificano o eliminano le particelle proteiche che possono
innescare l’intolleranza al grano e la celiachia;
- facilitano la digestione degli amidi;
- permettono il riequilibrio della flora batterica intestinale;
- agiscono come conservanti naturali.
Tutto questo può essere ulteriormente potenziato dall’utilizzo
di farine biologiche macinate a pietra e non raffinate,

L’isola che non c’è

L’ISOLA CHE NON C’È, negozio di alimentazione biologica
ed erboristeria, nasce nel 2003 dalla passione per la ricerca
di una cucina gustosa e fantasiosa, ma soprattutto sana e
naturale. Alessandra, la titolare, con amore e serietà, si
è dedicata negli anni ad offrire ai propri clienti un’ampia
gamma di prodotti biologici certificati delle migliori
marche, tra cui Ecor, Baule Volante, Finestra sul Cielo, Ki
Group. Anche frigoconservati e ortofrutta selezionata.
Un piccolo negozio, nel bel centro storico di Varallo, che
sfida ogni giorno i grandi punti commerciali offrendo i
consigli giusti, la cortesia, il calore che fidelizza il cliente.
Da una vasta scelta di cereali, tra cui i ricercati quinoa
e amaranto, alle farine (che possono essere macinate
sul momento con una macina a pietra, per potervi
offrire un prodotto di alto valore nutritivo) dai legumi
ai semi oleosi (zucca, girasole, canapa, chia, sesamo,
lino, papavero), dai prodotti da forno dolci e sostitutivi
del pane a tutto il necessario per la colazione. Dalle
tisane (sia in bustine che sciolte) ai the, dalle spezie ai
condimenti (olio extravergine d’oliva, girasole, lino, aceto
di mele e balsamico) dai dolcificanti alternativi ai prodotti
di macrobiotica tra cui alghe e acidulato di umeboshi e
salsa di soia. Nel nostro frigo trovate sempre preparazioni

industriali tipo “0” e “00”. Un ulteriore vantaggio di questo
tipo di pane è l’aspetto economico. Se è pur vero che il costo
è un po’ più elevato rispetto al pane comune, il suo alto valore
nutrizionale ne riduce il consumo e la sua conservabilità, per
un’intera settimana, gli sprechi. I benefici di questo metodo di
panificazione e la condivisione di valori ecosostenibili sono le
caratteristiche adottate nel nostro laboratorio di panificazione.
Le farine biologiche utilizzate provengono da cereali piemontesi
che non contengono sostanze aggiuntive, stabilizzanti,
conservanti e miglioranti. Un’accurata arte molitoria e la
tracciabilità della materia prima conferiscono ulteriore garanzia
di qualità ai nostri prodotti. Il nostro forno è alimentato da
energia proveniente da fonti rinnovabili e sostenibili di cui
siamo soci-consumatori.
Il nostro nome PANesthesia (pan = tutto; esthesia = percezione,
sensazione) fa riferimento al coinvolgimento e alla stimolazione
sensoriale che si hanno durante la degustazione di questo
alimento, antico e fondamentale nell’alimentazione umana,
che chiede di essere riscoperto e rivalutato.

PANesthesia di Luca Canta
Via Fratelli Cervi 22 – 28010 Boca (NO)
panesthesia@libero.it
cell. 3483121113

pronte, veloci e gustose, burger e polpette vegetali, yogurt
alla frutta e di soia, ricotta di mucca e di capra, tofu seitan,
affettati vegetali, zenzero fresco e la salutare curcuma in
radice fresca. Non mancano certo i prodotti per l’infanzia:
pappe Holle, biscotti, omogeneizzati ecc... Possibilità di
ordini settimanali per soddisfare ogni esigenza. Un angolo
ben fornito di cosmesi naturale ed erboristeria con
prodotti Erbolario, Weleda, Argital, Erba Vita e la nuova
arrivata l’Erboristeria Magentina con i suoi oli delle Fate,
degli Angeli, degli Esseni e degli Elfi. Detersivi prodotti
con materie prime vegetali e da agricoltura biologica,
facilmente biodegradabili e completamente reintegrabili
nei cicli biologici naturali. La vendita alla spina dà vita al
circolo virtuoso del riutilizzo che riduce a zero i rifiuti di
plastica. Venite a trovarci!

L’isola che non c’è di Alessandra
Corso Umberto I 58 - Varallo Sesia (VC)
Contatti: tel 3476065086 - e-mail isola.bio@gmail.com
orari di apertura: da martedi al sabato 9,30 - 12,30: 15,4519,15 - domenica e lunedi chiuso (gli orari possono subire
variazioni a seconda della stagione)
@ilbioavarallo
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Cascina Bosco

Nicorvo: agricoltura che rispetta la Natura

Un chinesiologo, un’antropologa, una ribelle e una cascina
circondata dai campi di riso. Siamo Roberto, Ilena e Cloe.
Cascina Bosco è la nostra casa e la nostra terra che coltiviamo
con rispetto e devozione, senza avvelenarla, senza consumarla.
Roberto conduce le terre di famiglia, io mi occupo dell’orto
sinergico e di autoproduzione, Cloe è nostra figlia ed è la
ragione per cui abbiamo convertito tutta l’azienda agricola al
biologico, nel rispetto della natura e del suo futuro.
Abbiamo scelto di vivere in mezzo alle risaie, lontano dalla
città, nella cascina ottocentesca che era dei nonni e che
abbiamo restaurato secondo i criteri della bioedilizia, usando
terra, paglia e legno. Questo perché il contatto con la natura ci
rende sereni e perché crediamo che uno stile di vita diverso sia
possibile. Il nostro obiettivo è quello di arrivare ad impattare
sempre meno, lavorando in sinergia con l’ambiente e i suoi
equilibri, limitando l’inquinamento atmosferico e delle
acque, preservando la biodiversità. In tutti i campi della
nostra azienda, per rendere fertile e produttivo il terreno,
facciamo affidamento a sovesci, rotazioni e false semine, che
hanno lo scopo di contrastare l’impoverimento del terreno
dovuto alla coltivazione continua del suolo, aumentare la
biodiversità degli agro-ecosistemi, contrastare le infestanti e
i patogeni delle colture. Non utilizziamo fertilizzanti, erbicidi,
antiparassitari e fungicidi di sintesi. Riproduciamo la maggior

parte dei semi, privilegiando antiche varietà di cereali, ortaggi
e legumi che seminiamo in consociazione ad erbe spontanee,
siepi ed alberi. Costruiamo corridoi ecologici sulle rive e lungo
le strade, piantando specie vegetali autoctone che favoriscono
l’insediamento di numerosi insetti utili ed offrono riparo e
cibo a piccoli mammiferi ed uccelli. Abbiamo inoltre creato
in ogni campo dei solchi che permangono allagati anche
durante le asciutte e che garantiscono così la sopravvivenza
della microfauna acquatica. Tutto ciò perché abbiamo capito
che è impossibile ottenere un buon raccolto senza l’aiuto
dell’ambiente circostante, senza restituire a quei terreni la vita
che gli è stata tolta da anni di prodotti chimici e coltivazione
intensiva. La nostra cascina è sempre aperta, abbiamo una
piccola rivendita di riso e, in collaborazione con l’associazione
Burchvif -che a pochi passi da casa nostra, gestisce uno degli
ultimi canneti della Lomellina- organizziamo visite guidate al
Canneto Boverio e corsi di Autoproduzione.

Cascina Bosco di Ilena Marangon
Azienda Agricola Marinone Roberto
Cascina Bosco, 4 - 27020 Nicorvo (PV)
tel +39 339 56 41 211
e-mail cascinabosco@gmail.com
www.cascinaboscofornasara.it

Il Fior di Loto - Cuorebio di Omegna
Il Fior di Loto, ormai storica realtà del territorio, inizia la
propria attività nei primi anni ‘90 (all’epoca chiamato “Gli
Elementi”) come erboristeria e negozio di macrobiotica;
nel 1998 cambia gestione e nome, che con l’arrivo degli
allora proprietari diventa Calicantus e porta avanti
l’attività di erboristeria, incrementando alcune referenze
alimentari. È Nel giugno del 2006 che arriva l’attuale
gestione ed il nome “Il Fior di Loto”. Viene deciso di
aderire alla catena di negozi specializzati “Cuorebio”, che
raccoglie circa 270 punti vendita. L’interesse e le richieste
dei clienti crescono e gradualmente passiamo dai 500
articoli presenti allora in negozio ai circa 4000 di oggi,
garantendo, a chi cerca un prodotto biologico certificato,
tracciato e di qualità un assortimento pressochè
completo di prodotti. “Da noi potrete quindi effettuare
una spesa a 360 gradi di prodotti freschi e conservati”
dice Alberto Vismara, socio e titolare del negozio. “La
passione e dedizione che mettiamo quotidianamente
in quello che facciamo, ci ha permesso di crescere e
negli anni di affermarcì come una realtà importante sul
territorio”. Ma cos’è Cuorebio? “È una rete di negozi
biologici fondata 25 anni fa con l’obiettivo di proporre
prodotti alimentari biologici certificati e, attraverso il

Cascina Canta

Quando si pensa alla Cascina Canta ciò che viene in
mente è: Tradizione e Natura. Un’azienda a conduzione
familiare che mantiene inalterati i principi con cui è nata:
la coltivazione naturale, la rotazione delle colture e la
conservazione di grani antichi. La cascina è un patrimonio
storico per le nostre terre: antichi documenti attestano
che esisteva già nel 1595 e pare che fu la famiglia del
pittore Angelo de Canta a costruire il complesso. Ad
inizio novecento divenne rifugio per briganti dopo le
scorribande e per questo motivo rimase trascurata per
molti anni. Nel 1966 Eusebio e Bianca abbandonano
le loro zone di origine nel vercellese e arrivarono nel
novarese, dove si innamorano della cascina e, noncuranti
delle cattive opinioni a riguardo, decisero di acquistarla.
Iniziano i primi interventi innovativi, lo spianamento dei
terreni e un originale progetto di essiccazione con aria
ambiente su piani inclinati inventato da Eusebio. Nel
1976 abbandonano la monocultura spinta introducendo
un programma di rotazione che affianca la coltivazione di
riso a quella di altri cereali e legumi di particolare pregio
e di antica tradizione. Alla fine degli anni ’80 l’eredità della
famiglia è stata raccolta dalle figlie Maddalena e Isabella
che proseguono il percorso intrapreso dai genitori unendo
tradizione e innovazione in un’azienda moderna che non
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nostro lavoro, costruire e salvaguardare la salute delle
persone e della natura che ci circonda. Infatti il benessere
dell’uomo e la vita della terra sono uniti da un legame
indissolubile, sancito dalla coltivazione e dall’utilizzo di
prodotti genuini, provenienti da un terreno fertile e sano
e per noi questi sono valori fondamentali. Cuorebio è un
circuito di donne e uomini che hanno abbracciato uno stile
di vita rispettoso dell’uomo e dell’ambiente con amore,
ma anche con coraggio, credendo nell’alimentazione
biologica quando ancora il settore era poco conosciuto
e visto con diffidenza. Cuorebio non è solo quello che
facciamo, ma è tutto ciò che siamo, come testimonia
l’immagine del cuore, scelta per il nostro marchio: siamo
persone che credono nell’agricoltura biologica e mettono
a vostra disposizione, ogni giorno, la propria esperienza
e dedizione con affidabilità ed efficienza.” Ed ora Il
Fior di Loto annuncia la prossima apertura di un punto
vendita a Gravellona Toce, vi terremo aggiornati, oppure
contattateci.

Il Fior di Loto
Via Manzoni 12/A - Omegna (VB)
tel 0323 61115

dimentica le sue antiche origini. I prodotti dell’azienda sono:
riso (Maratelli -registrato e riconosciuto come la varietà
più antica d’Italia- Balilla, Carnaroli, Vialone Nano, Gange,
Rosso Sant’Eusebio) nelle versioni bianco, semilavorato ed
integrale; cereali (orzo, mais,segale, miglio, avena e diverse
varietà di grano); farine integrali realizzate con mulino a
pietra (Aquileja, Taylor, farro, grano duro, riso, riso rosso,
segale, avena, saraceno, mais, orzo) e pasta integrale
realizzata utilizzando trafile in bronzo ed essiccata
tramite essiccamento lento a basse temperature. Potete
acquistare i loro prodotti presso i punti di rivendita o, come
vi consigliamo, nel loro spaccio presso la Cascina Canta,
a Gionzana, frazione di Novara, dove potrete ammirare i
campi coltivati con passione, che in primavera lambiscono
la cascina con le loro acque delimitandone il confine
come fosse una penisola nel mare, e farvi consigliare dalla
contagiosa gentilezza e solarità delle titolari.

Cascina Canta
via Case Sparse 11 - 28100 Novara fraz. Gionzana
tel 0321 1856359 - cascinacanta@libero.it
www.cascinacanta.com
@cascina.canta
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Mangio ergo Sum
Laura Fanchini, liceale

È curioso osservare che il fondatore dell’ateismo si interessasse
a formulare teorie alimentari.
“L’uomo è ciò che mangia” scrisse nel 1862 Ludwig Feuerbach.
Questa frase oggi viene intesa troppo superficialmente, come
una forma di volgare materialismo. Non è affatto così. Il filosofo
infatti, rifiutando il tradizionale dualismo antropologico del
corpo distaccato dalla mente, tentò di promuovere una nuova
filosofia, in cui l’unità psicofisica dell’individuo è di rilevante
importanza.
In quest’ottica i bisogni materiali dell’essere umano -in primis
quello di nutrirsi- assumono un nuovo valore.
La tesi secondo la quale noi siamo effettivamente ciò che
ingeriamo è oggi confermata da molti scienziati; appare
dunque chiaro che per migliorare le nostre condizioni spirituali,
dobbiamo innanzitutto migliorare quelle materiali. Scriveva
Feuerbach: “L’alimento umano è il fondamento della cultura
e del sentimento. Se volete far migliore il popolo, […] dategli
un’alimentazione migliore”.
Ma quale genere di alimentazione ci viene oggi proposta?
Quella dei fast food, delle macchinette che si trovano ormai in
qualsiasi ufficio o scuola... e che ci offrono prodotti di pessima
qualità. Cosa saremo allora, consumando tali prodotti, se non
donne e uomini di pessima qualità? Scegliendo la nostra dieta,
scegliamo il tipo di persone che vogliamo essere. Perciò, quando
facciamo la spesa, facciamola con coscienza. Prima di riempire
il carrello di alimenti già pronti e confezionati, chiediamoci
quanto ci nutriranno davvero, fisicamente e mentalmente. Si

presti attenzione al verbo nutrire, ben diverso da sfamare.
Il cibo è fondamentale alla sopravvivenza umana: sarebbe sciocco
non prestargli la dovuta cura. Siamo soliti ripetere che la salute
viene prima di tutto: ma sappiamo anche che prevenire è meglio
che curare. Quale vantaggio trarremo dovendo spendere in
cure mediche ciò che abbiamo risparmiato sul cibo? Oltretutto
non è detto che prediligere alimenti di qualità, prodotti a km
0, biologici e integrali comporti una spesa realmente maggiore
rispetto a quella sostenuta per alimenti “convenzionali”: i primi
infatti nutrono di più, perciò è sufficiente consumarne una
minor quantità rispetto ai secondi.

La storia del tè

CARDAMOMO cucina vegana
L’Apriti sedano di Arona si é trasformato in
Cardamomo - Cucina Vegana
e il 6 marzo prossimo riapre.
Rinnovato nel team, nei piatti proposti, negli orari
ed anche nel nome, con la continuità della scelta
100% vegan, il più possibile bio e a km 0 e con
particolare attenzione alla stagionalità dei prodotti.

immerge in acqua calda. Si tratta di un tè dal caratteristico colore
verde brillante, finemente polverizzato e disciolto in acqua
calda con un frullino di bambù. Ne risulta una bevanda densa,
leggermente spumosa, da un caratteristico sapore amarognolo
assai diverso da quello del tè comune. In Europa il tè arrivò
dopo il 1500, i primi furono i portoghesi che importarono il tè
cinese e lo vendettero in Francia e Olanda. Gli inglesi, divenuti
rapidamente appassionati di questa bevanda, decisero di
commerciare direttamente con la Cina. Iniziò così la fortuna
di una delle più potenti compagnie commerciali del mondo, la
Compagnia delle Indie Orientali. Furono sempre gli inglese che
iniziarono a coltivare il tè in India e in Sri Lanka.
Anche la tradizione del tè pomeridiano (afternoon tea) che
noi conosciamo e tanto amiamo nasce in Inghilterra. Questa
tradizione inglese venne iniziata dalla regina Vittoria nei
salotti di Buckingham Palace il giorno della sua incoronazione
nel 1838. Da allora, è diventato un vero e proprio rito, adottato
anche nei grandi alberghi londinesi per i clienti prestigiosi.
Durante gli anni successivi grazie al commercio il tè si estese in
tutta Europa e negli Stati Uniti. Il tè che ormai troviamo in tutto
il mondo proviene da una singola pianta la Camellia Sinensis,
arbusto sempreverde che produce piccoli fiori bianchi e frutti
simili alla noce moscata. Esistono 3 varietà di camelia da cui
derivano poi tutti i vari sottotipi:
- Camelia Sinensis Sinensis, la variante cinese da cui si ricava un
tè più delicato e chiaro
- Camelia Sinensis Assamica, originaria dell’India, da cui si ricava
un tè forte e di colore scuro
- Camelia Sinensis Cambodi, originaria della Cambogia, meno

Questo il nuovo orario:
lunedì 12-14,30
martedì chiuso
dal mercoledì al sabato 12-14,30 e 19,30-23
domenica orario continuato 12-22
Per info e prenotazioni 0322.341010 334.1958005 - 333.5814529
Facebook Cardamomo Cucina Vegana
e-mail cardamomocucinavegana@gmail.com
“Cardamomo” é in via Roma, 91

5 min

Prestiamo attenzione agli ingredienti di partenza e al processo
di lavorazione: troviamo nei centri commerciali pacchetti di
insalata fresca, già lavata e tagliata, che può continuare a essere
“fresca” per diversi giorni, fette di prosciutto italiano che di
italiano hanno solo l’imballaggio, pane bianco appena sfornato
impastato in Cina, uova di galline allevate “naturalmente”
in gabbie strette e artificialmente illuminate, carne di vitello
strappato alla madre e ingrassato ad ormoni in pochi mesi
all’unico scopo di venire al più presto macellato… Essere ciò che
mangiamo, può interpellarci sia sul piano salutare (quindi, se
vogliamo, egoistico), sia su quello politico. Feuerbach ricorda
infatti che “la teoria degli alimenti è di grande importanza
etica e politica”. La società odierna ci obbliga a una condizione
di consumatori: siamo almeno dei consumatori critici! Essere
consumatori consapevoli, da un punto di vista politico, significa
andare contro la massa. Acquistare prodotti che hanno subito lo
stesso processo di lavorazione “in massa”, tutti omologati, ognuno
con il medesimo peso, la medesima forma, la stessa confezione,
posti in file tutte uguali, su scaffali identici di un supermercato
uguale a qualsiasi altro, rende anche noi persone omologate,
simili a tutte le altre, indistinguibili ed interscambiabili: cloni del
consumatore modello. Ecco come l’atto semplice e quotidiano
del “fare la spesa”, può fare la differenza. Migliorare la nostra
alimentazione significa migliorare la nostra vita, e non solo:
significa lottare contro il conformismo, imparando a scegliere
in maniera etica e consapevole.
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Simona Barbera

Nel famosissimo libro “Le avventure di Peter Pan” di James M.
Barrie, il protagonista Peter Pan domanda a Wendy: “vuoi che
partiamo subito per la nostra avventura o preferisci prendere
il tè?”, lei risponde: “ prima il tè”. In ogni momento della tua
vita, prima di un’avventura o in un momento di relax, è sempre
piacevole gustarsi una buona tazza di tè.
Quindi siediti tranquillo a sorseggiarne una tazza mentre
scopriamo la storia e le avventure che si celano dietro questa
famosa bevanda. Il tè è una delle bevande più antiche e
consumate della storia e la sua scoperta è avvolta da miti
e leggende. La più famosa risale a 5000 anni fa e vede
come protagonista l’imperatore cinese Shen Nung, padre
dell’agricoltura e della medicina cinese. Un giorno l’imperatore,
visitando una regione antica e sperduta del suo impero, per
dissetarsi mise dell’acqua a bollire; mentre preparava l’acqua
delle foglie secche di Camelia sinensis caddero nel bollitore
dando vita ad una nuova infusione. Quando provarono ad
assaggiare quel preparato lo trovarono dissetante, rinfrescante
e assolutamente delizioso. Questo momento dovrebbe segnare
la scoperta di questa nuova bevanda che per molto tempo, in
Cina, venne usata nella medicina tradizionale.
Fu poi grazie alla dinastia Song che il tè raggiunse la sua
massima popolarità, tanto che questo periodo venne definito
l’ “Età dell’oro del tè”, durante il quale si migliorò la tecnica di
infusione del tè e se ne aumentò la coltivazione.
Sotto la dinastia Tang invece il tè arrivò in Giappone grazie ai
monaci buddisti. Qui il tè venne legato alla filosofia buddista
zen e nacque così la famosa cerimonia del tè nipponica. Il tè
che si usa nella cerimonia non è il comune tè in foglie che si
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usata e conosciuta rispetto alle prime due.
Da queste 3 piante possiamo ottenere tutti i sottotipi di tè;
sono molti i fattori che influiscono sul sapore e sull’aroma del
tè (le proprietà del terreno, il clima, il periodo, il trasporto, lo
stoccaggio) ed è proprio durante la fase della raccolta e della
lavorazione che il tè assume il suo carattere peculiare. Grazie a
questa lavorazione finale possiamo ricavare 6 varietà di tè: il tè
verde, il tè giallo, il tè nero, il tè bianco, il tè verdeazzurro/blu (
tè oolong) e il tè rosso. In aggiunta, a questi vanno ricordati i tè
profumati e aromatizzati, ovvero i tè a cui vengono aggiunti altri
tipi di aroma, che possono andare dai fiori alle spezie.
Nei prossimi numeri di Vivere Sostenibile Alto Piemonte
scopriremo ed approfondiremo le qualità e le caratteristiche
delle varietà più note. Continuate a leggerci!
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Bionovara: assemblea generale
dell’associazione

Come ogni anno l’Associazione Bionovara, nella quale
convergono molti produttori biologici della provincia, si
riunisce per l’assemblea generale dei soci domenica 12
marzo 2017 alle ore 10.00 presso la Casa di Paglia di
Fontaneto d’Agogna.
In quell’occasione verrà presentato il bilancio consuntivo
2016, le proposte di progetti da sviluppare nel corso
del 2017, tra cui la collaborazione per la realizzazione
di un corso teorico e pratico di agricoltura biologica
presso gli istituti agrari Bonfantini di Novara e Fobelli di
Crodo, la collaborazione per un orto di integrazione con
i richiedenti asilo politico, e l’annuale festa di Bionovara
che quest’anno si realizzerà ancora ad Ameno il weekend
a cavallo tra settembre ed ottobre.
Verranno inoltre pianificate le visite aziendali
che, come da disciplinare interno, serviranno da
ulteriore verifica degli standard produttivi e di
commercializzazione che l’associazione garantisce ai
consumatori. La partecipazione alle visite aziendali
potrà coinvolgere anche dei consumatori interessati ad

approfondire
la conoscenza
diretta dei
produttori e
dei loro campi,
delle loro arnie
e dei laboratori,
previo accordo
e a numero
limitato. (Se
interessati
contattatare
l’associazione tramite email
info.bionovara@gmail.com).
In attesa dunque della prossima occasione di festa,
l’Associazione, nonostante il tempo che sfugge sempre
ai propri soci, prosegue nella delicata operazione di
sensibilizzazione ad una produzione ed un consumo
consapevole e vicino alle persone.

Prendi e Porta Bio - Dolci con cuore morbido di
cioccolato
Angela Carreras

Per l’impasto (circa 10 dolcetti):
- 250 gr di farina di riso
- 70 gr di zucchero
- 140 ml di latte vegetale
- 5 cucchiai (40 gr) di olio di semi
- 30 gr di cacao amaro
- 8 gr di lievito
Per il ripieno:
- 2 cucchiai di farina
- 3 cucchiai di zucchero di canna
- 2 bicchieri (300 ml) di latte vegetale
- 1 cucchiaio di olio di semi di girasole
- 2 cucchiai di cacao amaro
- 50 gr di cioccolato fondente
Preparazione dell’impasto: mescolare gli ingredienti
secchi, poi quelli liquidi ed unirli ai primi. L’impasto deve
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risultare una crema abbastanza densa.
Preparare la crema: mettere in un pentolino la
farina mischiata con lo zucchero, aggiungere l’olio
e amalgamare bene. Mettere il pentolino sul fuoco,
mischiare velocemente per non far attaccare il tutto
e versare il latte a poco a poco. Amalgamare il cacao
sciogliendo i possibili grumi e, appena il latte si riscalda,
unirvi il cioccolato a pezzi.
Continuare a mescolare, fino a densità desiderata: la
crema è della consistenza di un budino, quindi si può
mangiare anche come tale o per farcire torte e dolci!
Preparare le formine spalmate di olio e farina per non
far attaccare l’impasto, e metterne una prima parte
non troppo spessa (poco più di 1 cm). Poi mettere al
centro un cucchiaino colmo di crema (o di marmellata) e
chiudere con la seconda parte di impasto.
Cuocere per 20 minuti a forno preriscaldato a 170°.

Mangio Vegano - Le ricette di Susy
Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy

VEGBURGER GOLOSO

Ecco una proposta facile e veloce per appagare gli occhi e
la mente, senza trascurare la salute e l’etica alimentare!
Servono pochi ingredienti:
- 200 gr di lenticchie lessate
- sedano
- carota
- cipolla
- uno spicchio di aglio (privato del germoglio interno,
indigesto)
- una patata bollita
- 3 cucchiai di pangrattato
- sale q.b.
- olio evo
- spezie
- noci
Preparazione:
Lessare le lenticchie con un sedano, carota, cipolla e aglio
per insaporirle.
Scolate e frullate con una patata bollita, il pangrattato,
sale q.b., olio evo, un pizzico di zenzero e curcuma,

Fotografia di Giulia Marone

peperoncino a piacere.
Dare all’impasto la forma di burger e impanarli con
pangrattato precedentemente frullato con tre gherigli di
noci. Metterli sulla teglia con carta forno e un filo di olio e
cuocerli per 15 minuti a 160 gradi.
Girarli a meta’ cottura.
Farcire il panino!
Meglio usare pane integrale, per l’apporto di fibra che
contiene la crusca di grano, ovvero la parte meno lavorata
del chicco e gli importantissimi nutrienti contenuti nel
germe: amminoacidi, vitamine e minerali.
Si può farcire con carote, rucola, pomodori, cremine a
piacere, ad esempio un’ottima maionese senza uova e
senza latte arricchita da erbette, oppure della senape.
E naturalmente con il vegburger di lenticchie e patate!
Potete portarlo con voi quando fate delle escursioni in
Natura, come pranzo al sacco quando siete di fretta e non
sapete dove trovare un pranzo vegan, o mangiarlo in casa
con amici e parenti al posto delle solite pizzate o le poco
sostenibili grigliate di carne.
Buon appetito!
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Olio di palma: il prezzo nascosto di una filiera
insostenibile - prima parte

tempo di lettura:

Mirko Busto, ricercatore e ingegnere ambientale

Olio di palma sì, olio di palma no. Nel marasma di notizie
pubblicate durante questi mesi, a favore o contro questa
sostanza, molto spesso ci si è concentrati sul singolo
particolare invece che sull’insieme. La questione olio
di palma meriterebbe invece uno sguardo più ampio, in
quanto le conseguenze negative del suo utilizzo impattano
enormemente in molti ambiti diversi ma collegati tra loro:
la filiera dell’olio di palma è insostenibile dalla coltivazione,
alla lavorazione, al consumo. E sempre più studi e ricerche
ormai lo dimostrano. L’unico motivo per cui una parte
dell’industria continua a insistere sull’olio di palma è
la sua economicità. L’olio di palma è conveniente. Ma
mentre alcune multinazionali da decenni si arricchiscono
utilizzando questa sostanza - ormai onnipresente in
alimenti, cosmetici, prodotti per l’igiene, biocombustibili
etc. - c’è chi ci ha perso e continua a perderci parecchio.
Land grabbing
La rincorsa all’olio tropicale ha comportato e tuttora
comporta l’accaparramento di terre da parte di
multinazionali agroindustriali e governi stranieri ai danni
di comunità locali di diversi Paesi del sud del mondo:
dopo l’Indonesia ora è il turno di Africa e Sud America.
Il fenomeno del land grabbing è stato recentemente
denunciato da varie ong e associazioni, tra queste la
Conferenza Episcopale del Camerun, CALG - Coalition
Against Land Grabbing, Aman l’organizzazione per la difesa
dei diritti dei popoli indigeni, Grain, Source International,
Oxfam e Rettet den Regenwald, solo per citarne alcune.
Nel 2016, per la prima volta, la Corte Penale Internazionale
ha equiparato i crimini ambientali e il land grabbing, ossia

i crimini commessi in tempo di pace in nome del profitto,
agli altri crimini di guerra: crimini contro l’umanità. Di cui
anche l’olio di palma è complice.
Deforestazione e inquinamento
Oggi, a causa della crescente domanda mondiale di
olio di palma la distruzione di foreste per far posto alla
coltivazione di palme da olio coinvolge sempre più nazioni
(se ne contano 43), con importanti impatti sull’ambiente
e sulla biodiversità. A partire dal 1989, i maggiori tassi di
deforestazione sono stati registrati nel Sud-Est asiatico, in
particolare in Indonesia e Malesia, dove più della metà di
tutte le palme da olio sono coltivate su terreni sottratti
alle foreste (solo in Indonesia sono andati persi 6 milioni
di ettari di foresta tropicale in dieci anni) e, in particolar
modo, delle torbiere, aree in grado di assorbire grandissime
quantità di anidride carbonica e di incidere in maniera
significativa nella regolazione del clima. L’inquinamento
dei suoli e delle acque, a causa del massiccio uso di

La Rubrica di Renata - Scelte

alimentari per bambini sani
Renata Balducci, Presidente dell’Associazione Vegani Italiani Onlus

La scelta di un’alimentazione vegan per i
bambini è sicuramente uno degli argomenti su
cui più cade l’attenzione e per il quale si cercano
risposte quando ci si affaccia a questo stile di
vita.
Grande l’eco mediatica per i casi di bambini
malnutriti e finiti all’ospedale responsabilizzando
una “fantomatica” alimentazione vegan dei
piccoli. Dopo accertati riscontri presso le
strutture di ricovero stesse, infatti, la verità
è venuta a galla: i bimbi non erano vegan e le
cause del ricovero erano ben altre!
Tralasciando inutili polemiche in merito e
la grande disinformazione che gira intorno
all’argomento, è sempre importante ricordare
che chi decide di cambiare le proprie abitudini
alimentari, senza essere in possesso di basi
scientifiche è bene si faccia accompagnare dal
controllo dei professionisti dell’alimentazione.
Molti sono i medici e i nutrizionisti aggiornati
ed informati ai quali è possibile rivolgersi
per consigli e supporti per una dieta Vegan
correttamente bilanciata.
Un’alimentazione interamente a base vegetale
ed uno stile di vita sano e attivo non sono solo
fattibili, ma addirittura auspicabili in qualunque
periodo della nostra vita, dallo svezzamento in
poi.
Lo ha ricordato tra gli altri, la dott.ssa Michela
De Petris durante la sesta puntata del VeganFest
LIVE 2016 dedicata alla gravidanza e allo
svezzamento, citando una delle più importanti
società scientifiche del mondo come l’Accademy
Of Nutrition and Dietetic.
Il problema della malnutrizione deriva infatti
dalle abitudini occidentali alle quali ci siamo
abituati, tralasciando la famosa dieta del Dott.
Ancel Keys, filosofo e biologo nutrizionista,
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“Padre della Dieta Mediterranea” che
prevedeva un consumo minimo di prodotti di
origine animale durante l’anno (tra cui carne e
pesce - se e solo la domenica e per le feste), a
favore di un eccesso di proteine animali e cibi
spazzatura.
Oggi assistiamo ad un aumento del numero di
bambini e giovani addirttura obesi e proprio
l’Italia detiene il record europeo di bambini
sovrappeso. I bambini che seguono una sana
dieta vegana sono in importante aumento e
sono meno soggetti, rispetto ai loro coetanei
onnivori, alle patologie legate a un’errata
alimentazione, come le malattie cardiocircolatorie o il diabete. Per evitare al bambino
di incorrere in situazioni di salute così pesanti,
univocamente i pediatri ed i nutrizionisti ben
preparati ed aggiornati, affermano quanto
sia fondamentale occuparsi del futuro stato di
salute di un bimbo controllando l’alimentazione
equilibrata della madre sin dalla gravidanza,
fino all’allattamento e da lì per i primi anni di
vita dei bambini in avanti.

3 min

pesticidi nelle coltivazioni e l’inquinamento dell’aria
provocato dal continuo propagarsi di incendi per far
spazio alle piantagioni è arrivato a livelli insostenibili.
Basti pensare che, a causa di questa produzione, Paesi
neanche lontanamente industrializzati come l’Indonesia
hanno conquistato in pochi anni il podio nella classifica
dei maggiori inquinatori al mondo, raggiungendo i livelli
di Cina e Stati Uniti per emissione di gas serra. Oggi, dopo
aver distrutto questi due Paesi, l’industria dell’olio di
palma si sta spostando in altri luoghi. Il problema infatti
sorge con il tempo: le palme da olio coltivate in questi
terreni ne prosciugano la parte fertile e dopo una ventina
d’anni ne rendono impossibile l’impiego. L’unica soluzione
è l’abbandono. E con una domanda di olio di palma sempre
crescente non resta che colonizzare altri territori.
Per il futuro, le più grandi aree di foresta tropicale prese di
mira da questa industria sono in Africa e in Sud America,
dove oltre il 30% delle foreste all’interno di terreni adatti
per le piantagioni di palma da olio è senza protezione.
La denuncia arriva dalla Duke University che in uno
studio pubblicato sulla rivista PLoS ONE, che ha preso
in considerazione 20 paesi e analizzato circa 25 anni di
immagini ad alta risoluzione di Google Earth e del satellite
Landsat, ha formulato una previsione, sulla base di
modelli, di dove è più probabile che in futuro si verifichino
le maggiori deforestazioni, a causa di assenza di politiche
di tutela.
La seconda parte dell’articolo verrà pubblicata sul
prossimo numero di Vivere Sostenibile Alto Piemonte...
non perdetelo!
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Intervista al prof. Vincenzo Balzani
A cura di Giovanni Santandrea, Transition Italia

Tempo di lettura 15 min.

E’ un’intervista molto particolare questa che mi appresto a
realizzare. Ho l’onore di incontrare il prof. Vincenzo Balzani.
La sua gentilezza e affabilità sono tali che è facile per me
scordare che questa è un’intervista ad un “quasi” premio
Nobel per la Chimica. Non è una cosa che capita tutti i giorni. Balzani è un ricercatore italiano che ha svolto attività didattica e di ricerca ai massimi livelli italiani e mondiali. Dopo
essersi laureato in Chimica all’Università di Bologna, vi ha
poi svolto l’attività di docente fino al 2010. La fotochimica e
le nano tecnologie rappresentano alcuni dei campi di ricerca
che ha sviluppato con più successo. La lista dei riconoscimenti accademici internazionali è così vasta che nello spazio
di questo articolo non li possiamo riportare.
Ma è anche persona con un forte interesse per le questioni
sociali. Nel 2008, sempre presso l’Università di Bologna, ha
fondato il corso interdisciplinare Scienza e Società.
Buongiorno prof. Balzani, perdoni la prevedibilità della mia
prima domanda. Vorrei iniziare questa intervista proprio
parlando del mancato riconoscimento del Premio Nobel
per la Chimica che nello scorso Ottobre lei avrebbe potuto
ricevere insieme ai suoi colleghi ricercatori Sauvage, Fraser
Stoddart e Feringa per gli studi sulle macchine molecolari.
A distanza di qualche mese le chiedo di raccontarci cosa ha
provato nel momento in cui ha appreso la notizia. E cosa
prova ora, a distanza di qualche mese? A novembre quando il suo amico, e neo premio Nobel, James Fraser Stoddart
è venuto a sorpresa a Bologna per festeggiare il suo ottantesimo compleanno, cosa vi siete detti?
Il premio Nobel per la Chimica da qualche anno veniva dato
a studi riguardanti aspetti biologici. Eravamo tutti ben consapevoli che le macchine molecolari sono un argomento di
punta della ricerca chimica, ma nessuno si aspettava che il
premio Nobel fosse assegnato a queste ricerche.
Quando la mattina del 5 ottobre la telefonata di un giovane
collega mi annunciava che il premio Nobel era andato alle
macchine molecolari sono stato piacevolmente sorpreso,
poi amareggiato perché non ero fra i tre scienziati scelti. Subito sono incominciati ad arrivare messaggi di solidarietà da
tutto il mondo che giudicavano la scelta ingiusta perché il
nostro gruppo è stato il primo a far muovere le macchine
molecolari. Voglio sottolineare, però, che i tre premiati sono
bravissimi colleghi e anche miei amici. Qualcuno ha subito
avanzato l’ipotesi che, siccome eravamo in quattro, ma solo
tre potevano essere premiati, fattori non scientifici avessero
giocato un qualche ruolo. Due giorni dopo è anche apparsa
su tutti i giornali una lettera dei vertici della Chimica italiana
nella quale si sottolineava che l’Italia non è capace di fare
squadra e di appoggiare i suoi scienziati. Sia come sia, mi
sono subito tranquillizzato. Ho capito che le manifestazioni di stima e di affetto che stavo ricevendo valevano molto
più del premio. Quando pochi giorni dopo, alla festa del mio
compleanno organizzata dai miei giovani colleghi, è comparso Fraser Stoddart, uno dei tre premiati, e abbracciandomi
mi ha detto “Lo meritavi anche tu”, ho sperimentato la vera
amicizia.
Le macchine molecolari possono essere descritte come
particolari aggregati di molecole che, esposte a particolari
fasci di luce, eseguono movimenti non casuali e prevedibili. E’ una definizione accettabile? In modo semplice, ci
può raccontare quali scenari si possono aprire con questa
scoperta? In quali campi applicativi possono trovare un utilizzo? Quanto tempo sarà necessario perché queste tecnologie possano trovare spazio in prodotti industriali?
Le macchine molecolari sono aggregati molto ben progettati
di componenti molecolari aventi proprietà specifiche e i loro
movimenti possono essere “alimentati” da stimoli luminosi,
elettrici o chimici. Sono sistemi nanometrici (il nanometro è
la miliardesima parte del metro) che rispondono alla logica
binaria (si/no; destra/sinistra; ecc) e quindi possono essere utili per miniaturizzazioni estreme di sistemi informatici,

oppure come sensori anche in medicina. Difficile prevedere
tempi per applicazioni industriali, come sempre accade per
le ricerche di frontiera.
Nell’introduzione ho citato la sua passione civile che l’ha
portata a fondare il corso interdisciplinare Scienza e società. Certamente lei non incarna il modello del ricercatore chiuso nel suo laboratorio, avulso dai problemi del
mondo. E’ noto inoltre il suo impegno pubblico in varie
campagne referendarie che riguardavano questioni energetiche. Intendo il referendum del 2011 per l’abrogazione
delle norme che consentivano nuovamente la produzione
nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare, e il referendum dell’Aprile di quest’anno per l’abrogazione della norma che estendeva la durata delle concessioni per
estrarre idrocarburi in zone di mare, impropriamente denominato “referendum contro le trivelle”. Mi piacerebbe
capire quali sono le origini di questa forte passione civile
che la contraddistingue?
E’ un dono che ho ricevuto e poi coltivato anche per alcune
vicende familiari. Mi piace stare dalla parte dei più deboli e
della natura. Non posso sopportare quelli che pensano di
sapere tutto e di poter risolvere da soli tutti i problemi. Credo che anche la scienza, da sola, non potrà mai portarci là

dove dovremmo andare: verso una società più giusta, verso
la pace.
Come ricercatore e come divulgatore ha scritto molti libri
che hanno come filo conduttore il tema energetico. Dalla
produzione di energia attraverso processi fotochimici alla
spiegazione di come le energie rinnovabili rappresentino
l’unica seria scelta su cui orientarsi.
Quale è il suo parere sulle politiche energetiche che si fanno in Italia? Quali sono gli aspetti positivi? e quali le criticità maggiori?
In Italia chi ci governa, anche a livello regionale, non ha capito o non vuole capire che la transizione dai combustibili
fossili alle energie rinnovabili è inevitabile ed irreversibile
e che bisogna accelerare, non ostacolare questa transizione. La transizione energetica è il fondamento per passare
dall’economia lineare dell’usa e getta all’economia circolare
dell’efficienza, del risparmio, del riuso e del riciclo, l’unica
via per costruire un futuro sostenibile, l’unico futuro possibile.
Cercare di estrarre le ultime gocce di petrolio dall’Adriatico, col rischio di fare danni ecologici, oppure promuovere la
costruzione dei nuovi SUV Lamborghini, emblema del consumismo e delle disuguaglianze, sono azioni che vanno in
direzione opposta a quella di
un futuro sostenibile e di una
società più equa. Penso sia
molto importante far sentire ai
politici la voce degli scienziati
e proprio per questo coordino
il gruppo energiaperlitalia.it.
Purtroppo non ci ascoltano.
Il 2015 ha visto Papa Francesco scrivere l’enciclica “Laudato sì” rivolta a tutti gli esseri umani, per richiamare la
loro attenzione alla gravità
dei problemi ambientali che
minacciano l’umanità, specie i più poveri del pianeta.
Ma non solo. Sul fronte laico,
COP21 di Parigi ha prodotto
un accordo internazionale
sottoscritto da tutti i paesi
presenti al summit. Pur con
evidenti limiti, tale successo
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diplomatico era impensabile solo qualche anno prima. Rispetto allo scenario globale del pianeta, con un’umanità
che deve dare rapide risposte ai problemi energetici e alle
minacce, più che incombenti, dei cambiamenti climatici,
quale è il suo stato d’animo? Cosa prevede? In altre parole, dentro di lei prevale un motivato pessimismo per il futuro, o ritiene che c’è ancora spazio per un cambiamento
radicale dei nostri comportamenti sociali ed economici?
Secondo me i due eventi da lei citati, l’enciclica di papa
Francesco e la COP21 di Parigi, hanno fatto girare il vento, hanno causato una svolta. Economia e politica sono rimaste spiazzate da due prese di posizione così autorevoli.
L’economia ha presto capito che la transizione energetica
è inevitabile e che quindi, come ha detto un grande manager, è inutile andare contro corrente. Meglio assecondare
la transizione e cercare di coglierne i vantaggi. Questo mi
fa essere ottimista sul fatto che potremo evitare la degradazione del pianeta, l’unico luogo in cui possiamo vivere.
Sono meno ottimista sul fatto che la gente, specialmente i
politici, capiscano che, poiché siamo tutti sulla stessa “barca” (o astronave, come diciamo noi), potremo vivere in
pace solo se riduciamo le disuguaglianze che sono le cause
di guerre, rivoluzioni e migrazioni. E’ anche vero che non
possiamo aspettare che sia la politica a fare tutto. Ciascuno
di noi, nel campo in cui opera, con le competenze di cui
dispone, nella situazione in cui si trova, deve sentirsi coinvolto in questa sfida mettendo in gioco le preziose energie
spirituali che caratterizzano l’uomo: responsabilità, sobrietà, collaborazione, solidarietà, amicizia, creatività.
Negli Stati Uniti tra pochi giorni si insedia il nuovo Presidente Donald Trump. Nelle sue dichiarazioni in campagna
elettorale ha più volte negato la minaccia climatica e ha
preannunciato il rilancio delle attività estrattive legate al
carbone e agli idrocarburi.
Lei che opinione ha? Ritiene che siano effettivamente
posizioni politiche che andranno ad incidere in modo determinante sui processi di decarbonizzazione che timida-

mente si cerca di progettare?
Ho letto recentemente un articolo di Obama su Science.
Dice, molto giustamente, che non saranno le eventuali scelte politiche sbagliate a breve termine e in un solo
paese ad impedire l’inevitabile transizione energetica. Potranno solo ritardarla. Più probabile che presto Trump ed i
suoi consiglieri si rendano conto che non si può tornare indietro, pena bloccare l’economia americana, che ha ormai
preso un’altra strada.
La sua attività di docente universitario le ha dato l’occasione di avere uno stretto contatto con il mondo degli studenti. Che rapporto ha con il mondo giovanile? Alla luce
delle oggettive difficoltà che pesano sul futuro delle giovani generazioni, ha qualche suggerimento o indicazione
che vorrebbe rivolgere loro?
Sono tempi duri per un insieme di ragioni e per molti sbagli
che ha fatto la mia generazione. Il suggerimento è di vivere
con passione, scegliere il campo di studi nel quale si sentono più portati e di non temere di sviluppare e proporre
idee nuove.
Vorrei chiudere questa nostra piacevole chiacchierata con

una domanda particolare.
Nelle sue conferenze pubbliche ogni tanto le capita di citare frasi tratte dalle Sacre Scritture. Mi piacerebbe che ci
parlasse di come vive la dimensione spirituale della vita.
Come riesce a coniugare dentro di lei il rigore del metodo scientifico e la dimensione soprannaturale della fede?
Per la sua personale visione della vita, l’umanità avrà un
futuro grazie alle tecnologie, oppure perché sarà capace
di fare un salto evolutivo verso una maggiore maturità?
Non trovo contraddizione fra scienza e fede. Sono su
due piani diversi, ma non scollegati. Per quanto posso
dire io, scienza e fede non solo non si escludono, ma si
rafforzano a vicenda. La scienza risponde alle domande
“come avviene che …”. Ci sono domande alle quali la
scienza, invece, non potrà mai rispondere e che mi interessano ancor di più: che senso ha la mia vita? cos’è l’amore? perché c’é il male? cosa c’era prima del Big Bang?
che significato ha l’evoluzione, dall’energia primordiale alla materia cosmica, alla vita, all’uomo, essere che
ama, che pensa, che prevede, che ha sete di conoscere
e che non è mai soddisfatto? In generale, la scienza non
può rispondere a tutte quelle domande che iniziano con
“perché?”. Pensando alle meraviglie dell’universo immenso o a quelle delle nostre nanometriche macchine
molecolari, non posso che concludere che c’è “qualcosa” molto più grande di noi e di tutta la nostra scienza.
Questo “qualcosa” penso sia “qualcuno”: Dio. Sapere
che è tanto più grande di noi e che è sceso fino a noi in
Gesù per accoglierci con misericordia ed insegnarci ad
amare mi consola molto e mi dà fiducia. Io credo nella
Divina Provvidenza che mi ha fatto incontrare al liceo
una ragazza di nome Carla, ora mia moglie, e una scienza di nome Chimica che mi ha dato tante soddisfazioni,
compreso il premio Nobel mancato; e che, quando non
ero più giovanissimo, mi ha fatto incontrare una persona, un sacerdote, che ha aperto molte finestre nella torre d’avorio nella quale andavo rinchiudendomi.
Grazie di cuore prof. Balzani del tempo che hai voluto dedicare ai lettori di Vivere Sostenibile!

Fermati, vivi... macrobiotica che passione!

La casa editrice Macro festeggia quest’anno i suoi 30
anni di editoria. Da sempre
sostenitrice del benessere
olistico della persona, Macro
diffonde una cultura naturale
e sana, rispettosa dei tempi
biologici propri dell’essere
umano e dell’ambiente. In
onore dei festeggiamenti per i suoi 30 anni Macro
lancia un’iniziativa originale
e controcorrente, finalizzata
al risveglio delle coscienze
moderne, sempre di corsa,
di fretta, in ritardo. Abbiamo
invitato alcuni nostri autori a
sedersi sulla panchina gialla,
simbolo e monito della campagna, per sentirli parlare del
momento in cui si sono fermati a prendere consapevolezza dei loro veri bisogni.
Questa volta è il turno di Dealma Franceschetti, autrice
per Macro del libro L’apprendista macrobiotico. Cuoca e
Foodblogger macrobiotica,

servizio, usare la leva della
salute per arrivare comunque allo stesso obbiettivo:
aiutare le persone a stare
bene e perseguire nella mia
piccola personale di far smettere alle persone di mangiare
gli animali.

Dealma ha fatto della sua
scelta alimentare una vera
passione, che è poi diventata
un lavoro.
C’è mai stato un momento
nella vita in cui hai deciso di
fermarti?
Il momento in cui mi sono un
po’ fermata a riflettere è stato quando nel 2005 ho incontrato la macrobiotica che mi
ha sicuramente aperto tutto
un mondo, un universo nuovo da studiare e da scoprire e
una prospettiva di guarigione
dai miei problemi di salute.
Ma anche la possibilità di iniziare ad aiutare le persone a
stare meglio.
Però quello che davvero mi
ha fatto pensare è stato rendermi conto che la macrobiotica poteva essere uno
strumento per portare le persone ad abbandonare il cibo
di origine animale pensando

alla propria salute.
Questo perché io fin da ragazzina, 14/15 anni tenevo
molto a questo aspetto della
scelta vegana/vegetariana
per smettere di allevare gli
animali soprattutto in modo
intensivo, non mi piacevano questo mondo e questo
modo di trattare gli animali.
Come e perché la macrobiotica è diventata anche il tuo

lavoro, oltre che la tua passione?
Un po’ per tutta la mia vita
ho sempre cercato di portare
le persone verso questa scelta; però facevo leva sulla motivazione etica e mi sono resa
conto che non tutti sviluppavano già questa sensibilità e
prendevo un sacco di porte
in faccia. Con la Macrobiotica mi sono resa conto che
posso passare dalla porta di

Perché hai condiviso con la
casa editrice Macro il tuo
progetto editoriale?
Macro per me è un nome
interessante perché si abbina alla Macrobiotica e come
casa editrice credo che sia
un po’ un modello da seguire
perché raccoglie tante persone diverse e tante idee diverse e credo che possa quindi
aiutare le persone ad aumentare la propria consapevolezza circa le innumerevoli strade che possiamo seguire per
migliorare la nostra salute.
Quale contributo può ap-

portare la macrobiotcia al
nostro presente?
Il termine “macrobiotica” deriva dal greco makros (grande, lungo, esteso) e biotikós
(vitale, della vita). Possiamo
quindi considerarla come
“l’arte della lunga vita”, ma
non solo. Il termine makros
può essere inteso anche
come felicità, pienezza e realizzazione di sé. Personalmente mi piace intendere
questo termine come un invito a sentirsi parte di un insieme più grande che unisce
ogni creatura vivente. Da millenni l’essere umano è consapevole che tutto è Uno, ma in
Occidente l’abbiamo dimenticato. La macrobiotica può
servire a rammentarcelo e ad
aiutarci a ritrovare l’armonia
perduta, con noi stessi e con
il mondo che ci circonda.

Segui la campagna su
fermativivi.it

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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LA SECONDA DOMENICA del MESE dalle 14 alle 18
a Quarto di Sarsina (FC) Via Laghetti, 38

GRATUITI
aperti a
tutti!

12 FEBBRAIO

INCONTRIAMO LO SPIRITO DEGLI ALBERI
passeggiata di connessione con i messaggi del bosco

12 MARZO

LABORATORIO di COSMESI NATURALE
come realizzare puri nutrimenti di bellezza

9 APRILE

PASSEGGIATA di RICONOSCIMENTO
e UTILIZZO DELLE ERBE SPONTANEE
scopriamo le virtù vegetali intorno a noi

14 MAGGIO

GEMMODERIVATI FLORIPOTENZIATI:
RACCOLTA, PREPARAZIONE e PECULIARITÀ
esperienza sulla energia potenziale delle piante

11 Giugno Festa di Remedia
9 LUGLIO

LE MERAVIGLIE
della DISTILLAZIONE
come ottenere fragranze che fanno bene
iacevoli SORPRESE
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www.remediaerbe.it
La
Bottega
di Remedia
ti aspetta ogni DOMENICA
dalle ore 15 alle 18:30
La Bottega di Remedia

Scopri tutti i nostri eventi
iscrivendoti alla
Newsletter!
Contattaci:
info@remediaerbe.it
tel. 0547 95352
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Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

OTTIMO

Cambio pelle in 7 passi
Autore: Lucia Cuffaro
Editore: Arianna editrice
Pagine: 296 – prezzo di Copertina: 12,90 €

Ma quanto è grande il mondo
della biocosmesi soprattutto
se legato all’auto produzione!
Lucia Cuffaro non sbaglia una
mossa e ci motiva a scegliere
i passi essenziali da fare per
rispettare la nostra pelle, con
semplicità e leggerezza come
sempre. Il tutto in questi 7
semplici passi:
• la consapevolezza: pelle
libera dal petrolio
• la conoscenza: gli ingredienti
naturali amici della pelle
• la detersione: i gesti
quotidiani per la pulizia del

corpo
• il nutrimento: idratare e illuminare la pelle
• la cura: alleviare i disturbi, rafforzare e proteggere il corpo
• il piacere: profumarsi, sedurre e rilassarsi
• il cambiamento: abbracciare uno stile di vita improntato al
benessere e alla decre-scita.
Semplici gesti di benessere per rivoluzionare la routine
quotidiana. Un libro immancabile nella casa di ognuno di noi
ricco di consigli di stimoli di notte e di spunti presi anche
dalla tradizione per una scelta davvero sostenibile della
nostra bellezza.

NO TAV - Cronaca di una battaglia
ambientale lunga oltre 25 anni
Autore: Mario Cavargna
Editore: Intra Moenia
Pagine: 320 – prezzo di Copertina: offerta minima consigliata
11,50 €

La
storia
del
Movimento
NO
TAV dalla nascita
nel
1990
per
giungere, in questo
primo
volume,
a raccontare le
principali vicende
sino al 2008: una
ricostruzione
basata su 13.000
articoli di giornali,
ma
soprattutto
sulla testimonianza
diretta
di
fatti
vissuti sempre in
prima persona.
“Questo
lavoro
(ed uso proprio la
parola lavoro) - ha
dichiarato l’autore - non è nato dal desiderio di scrivere
un libro, ma dal timore che ci rubassero la nostra storia
con una ricostruzione falsa di quanto è accaduto, perché
noi abbiamo contro tutti i documenti ufficiali e gli
articoli della grande stampa”. Ed ecco quindi il racconto
puntuale di un confronto tecnico e umano che dura
da 26 anni, ora pieno di speranza, ora sconfortato ma
incrollabile, che svela le decisioni camuffate, i dati falsi,
gli inganni mediatici che sono necessari per far costruire
una grande opera inutile a scapito degli investimenti
veramente utili per i cittadini. Ora l’attesa va alla
pubblicazione del secondo volume, con le cronache dal
2009 al 2016.

Tempo di lettura 1 min.

SCARSO

I regali della natura

Autore: Helena Arendt
Editore: Terre di mezzo Editore
Pagine: 192 – prezzo di Copertina: 18,90 €

Il libro che mancava!
Non mi è capitato spesso
di avere questo pensiero ma appena ho visto
que-sto nuovo bel volume questo pensiero mi è
uscito dal cuore. Creare
attraverso la natura tornando un po’ bambini
e connessi è una delle
cose che più possono
dare gioia alle persone. Erbe e frutti sono
ingredienti speciali per
oli, succhi e inchiostri
colorati; ciottoli, bacche
e cortecce danno vita a
sculture e disegni unici e irripetibili; fiori e petali decorano e
profumano una saponetta, ma di-ventano anche un portalume o una ghirlanda... I fagioli possono diventare collane, le
arachidi scul-ture, i semi decori su scatole da regalare, rami
piccole cornici. Il tutto presentato con foto di am-pio respiro e
dividendo i vari elementi della natura a seconda delle stagioni
e degli elementi. Gra-zie a questo libero avrete tante possibilità di contatto, di gioia e di creatività con la natura, facen-do
sbocciare bellissimi sorrisi tra grandi e bambini. Torniamo così
a dedicarci tempo di qualità e a dare libero sfogo alla fantasia,
nella condivisione.

Nascere Sano, Sicuro
e Naturale in Emilia Romagna
Autori Vari
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 176 – prezzo di Copertina: 14,50 €

Una ricerca completa e
approfondita sulle possibilità di scelta della madre
su come e dove partorire
in modo sano, sicuro e soprattutto naturale, in particolare in Emilia Romagna.
Rivolto alle future mamme,
ai futuri papà, alla sanità
locale e a tutti gli operatori del settore, questa guida
propone molti consigli pratici: dal movimento all’uso
di farmaci in gravidanza;
dalle alternative alla nascita in ospedale, fino alla ripresa
dopo il parto. Si parla della nuova legge regionale e la modalità di accesso al parto naturale, dando informazioni sulle modalità di accesso a tutti i servizi per la mamma in dolce attesa prima e per il suo bebè poi, con tanto di indirizzi
di associazioni di ostetriche, consultori, case Maternità e
associazioni di mamme e papà suddivisi per provincia. Non
manca l’elenco di tutte le aziende ospedaliere con reparto
di ostetricia, completo di tutti i servizi offerti da ogni punto
nascita. Nascere in maniera naturale, riducendo al minimo
indispensabile le visite, gli esami invasivi e gli interventi sanitari, è la scelta scientificamente più sicura e umanamente
più appagante.

Viaggio camminato in Portogallo

Avete mai pensato di farvi coinvolgere in un sogno? Ecco, di questo stiamo parlando.
Di farsi avvolgere da un sogno, di farsi travolgere dalla natura incontaminata e ancora selvaggia del Portogallo, di farsi catturare
dalla voglia di contattare Sé stessi e vivere con intensità passo dopo passo, di farsi prendere dal desiderio di sperimentarsi in
un’esperienza ecologica e sensoriale. Perché il tuo corpo, la tua mente, i tuoi sensi verranno chiamati dagli scenari, dagli odori e
dai sapori di questa terra, verranno amplificati dal corpo che sente e trasforma durante il cammino.
“SEGUENDO I PROPRI PASSI. CAMMINO E SURF” è un’esperienza alternativa, in consapevolezza, dove movimento e stanzialità
s’intrecciano in un’onda sinuosa. Dove natura, cammino, yoga, meditazione, surf e internazionalità infondono una carica di
energia per l’anima e per il corpo. Un modo diverso di viaggiare che ti prende per mano e ti porta più vicino a te.
Fatti avvolgere da un sogno, lungo le prime 4 tappe del cammino portoghese, da Lisbona fino ad Arneiro das Milharicas. Un
viaggio alternativo al solito cammino, con destinazione la Surfness Lodge Peniche.
GODIAMO DELLA TERRA... GODIAMO DELL’OCEANO...
Walkinglife vuole diffondere un modo di vivere conscio e sostenibile attraverso progetti di benessere in movimento.
Surfness Lodge Peniche è una struttura recettiva, scuola di surf, yoga, sport e terapia sull’oceano.
Insieme, Walkinglife e Surfness Lodge, ti invitano ad un’esperienza differente dal solito viaggio. 5 giorni sul Camino Portogues da
Lisbona ad Arneiro das Milharicas e 3 giorni di relax a Baleal di surf, yoga e meditazione sull’Oceano.
Date viaggio: 27 maggio -5 giugno 2017
Per saperne di più: Annalisa Nicolucci (walkinglife) 347.9751094, nicolucci73@hotmail.com

PER APPROFONDIRE:

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte
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Biblioteca comunale di Novara Sala Vochieri
Per info – cell. 3494378789

DA INIZIO MESE

SABATO 4 ORE 21.00

Corso di Esercizi BioEnergetici - Aumentare l’energia e la vitalità del corpo. Il corso richiede un
minimo di 8 partecipanti. Tenuto da Giuseppe
Smriglio (diplomato IIFAB). Conduttore di esercizi bioenergetici secondo il modello di A. Lowen.
Il corso si terrà a Verbania.
Per info e contatti: 333.5858007

Inaugurazione WeDo Fab Lab! Lo spazio di
co-working inaugura la nuova sede in via A.
Antonelli 29, Bellinzago Novarese (NO). Per info
www.wedofablab.it

CORSO

DA INIZIO MESE

CORSO PROFESSIONALE

“Le api e il miele della conoscenza: l’apicoltura
come scelta, come risposta enuova opportunità, sociale e ambientale”. Percorso teorico e
pratico sull’apicoltura realizzato da Cooperativa Eliante e VCO Formazione in collaborazione
con APICOLTURA BENOÎT. Progetto finanziato
da Fondazione CRT. Le iscrizioni si chiuderanno
il 17/03/2017. Per informazioni, programmi e
iscrizioni VCO Formazione sede di Omegna.
Tel. 0323 63949 Orario da lunedì a venerdì ore
10.00 - 13.00
DA INIZIO MESE

INCONTRO

Il Tempo Magico in collaborazione con Centro
Studi Psicomotricità Relazionale di Varese. Mese
dell’Educazione e Prevenzione Psicomotoria. Sedute gratuite di osservazione psicomotoria per
bambini dai 3 ai 10 anni. Per individuare difficoltà, disagi, ritardi nello sviluppo armonico.
Via Monte San Gabriele 43/A, Novara
Per info e appuntamenti:
info@iltempomagico.it telefono 345 3910521
GIOVEDÍ 2 ORE 20:30

CONFERENZA

Nordic Walking e Parkinson camminano con
me”. A cura del Dott. Antonio Alfano e della
Dott.sa Simonetta del Testa e Barboni Claudio
Centro Sociale di via Giordano 28, Borgosesia
VENERDÍ 3 ORE 21:00

INCONTRO

Un excursus sull’omeopatia, la più diffusa tra le
medicine non convenzionali.
A cura del Dott. Enzo Ventura, Medico Chirurgo
e Docente di Medicina e Chirurgia presso il centro di ricerche in bioclimatologia medica, biotecnologie, medicine naturali dell’Università degli
Studi di Milano.
Sotterranei Museo Civico, Oleggio
SABATO 4 ORE 10.00

INAUGURAZIONE

Inaugurazione del percorso consigliato Nordic
Walking “Anello Monte Aronne”
“Parco di Luca” alle Cascine di Agnona,
Borgosesia, VC
SABATO 4 ORE 10.00

INCONTRO

Giovanni Alberganti presenterà il suo nuovo libro: Fra il Cuore e la Mente. Vuoi conoscerti e
trovare la serenità? Sposta la tua attenzione dal
pensiero razionale. Riporta l’attenzione al tuo
Cuore… Tu sei ciò che non pensi di essere.
Associazione Fra il Cuore e la Mente

INAUGURAZIONE

DOMENICA 5 ORE 15.00

LABORATORIO

Ritratto di Donna - Laboratorio Espressivo con
Tecnica di Arteterapia. L’Associazione Il Tempo
Magico, L’Atelier dell’Artenauta e AIED presentano, in occasione della Festa delle donne, un
laboratorio espressivo dedicato a sole DONNE.
Le partecipanti avranno l’opportunità di creare
un proprio elaborato artistico che rappresenti il
tema Donna e Femminilità. Non sono richieste
capacità artistiche. Parte del ricavato sarà devoluto ad AIED-(Sez. Novara) che da anni si occupa sul Territorio Nazionale di assistenza-tutela a
donne vittime di violenza oltre alla divulgazione
in materia di salute e molto altro.
Conduce Daniela Vargiu, Arteterapeuta
Contributo Euro 25 - Novara, via Monte San Gabriele 43. Per ulteriori info e prenotazioni tel 340
2876898 - 345 3910521
DOMENICA 5 ORE 14.30

OPEN DAY

Presentazione delle attività educative, didattiche e ludico-ricreative per l’anno 2017. Grooming e conoscenza degli asinelli, laboratorio di
decorazione biscotti. ASSOCIAZIONE L’ONTANO/
LA CA’ DI ASU - Via delle Scuole 16, Novara
DOMENICA 5 ORE 13.00

INCONTRO

Berta Càceres Vive - pranzo + proiezione + incontro in solidarietà ai popoli indigeni dell’Honduras
il ricavato sarà devoluto al COPINH (Consiglio
Civico delle Organizzazioni Popolari e Indigene
dell’Honduras). Villaggio Verde di Cavallirio (NO)
Indispensabile prenotarsi per il pranzo (vegetariano) al 340.3661125 o scrivendo a ass.amici@
villaggio verde.org
DOMENICA 5 ORE 15.30

INCONTRO

L’Associazione TERRA DI CONFINE di LESA con
Il Cenacolo “ADELAIDE CAVALLINI” e la PRO
LOCO
“DONNE CHE LEGGONO” (festa della donna)
Sala della Società Operaia
MARTEDÌ 7 ORE 20.00

CORSO

CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE
10 lezioni a cadenza settimanale tutti i martedì
dalle 20.00 alle 21.00. Lezioni tenute dal maestro Tullio Camera (cintura nera 6° da karate istr.
MGA - cintura nera 1° dan ju-jitsu). Scuola di
Difesa Personale M.K.O. in collaborazioe con “Il
Portale del Vivere Bene” c/o Centro Surya Yoga
Via Palestro 29 (Verbania Intra)
Informazioni: 338.5702230
GIOVEDÍ 9 ORE 15.30

INCONTRO

INCONTRI DEL GIOVEDÍ - UNIVERSITÀ DELLA

ANNUNCI
Vendesi storica Erboristeria in centro Biella,
causa raggiunta età pensionabile.
Disponibilità di affiancamento per facilitare
continutità con clientela.
Prezzo da trattarsi privatamente.
Per informazioni telefonare al numero 015355141.

Alto Piemonte

altopiemonte.viveresostenibile.net

TERZA ETÀ. Incontro a cura di Eleonora Heger
Vita e Simonetta Heger dal titolo “L’agricoltura
femminile nel pensiero e nell’opera di Aurelia
Josz”Presso l’Aula Magna del Seminario Arcivescovile, Vercelli. Info: Tel. 0161.252143

SABATO 11 ORE 17.00

VENERDÍ 10 ORE 15.30

DOMENICA 12 ORE 10.00

INCONTRO

L’ASSOCIAZIONE TERRA DI CONFINE di LESA
“CUORE DI MAGLIA” - CIRCOLO DI LESA
Vicolo Piceni, Lesa (NO)
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INCONTRO

SALVATORE LEONE PRESENTA: “CANTO DI PIETRE
VIVE” dialogo poetico con i luoghi della Sicilia
BIBLIOTECA COMUNALE DI LESA

SEMINARIO

Seminario di Musicoterapia per insegnanti e
professionisti della relazione d’aiuto. Questa
esperienza offre la possibilità di: far conoscere ai
partecipanti nuove e diverse forme di approccio
VENERDÍ 10 ORE 19.30
comunicativo, esprimere le proprie potenzialità,
INCONTRO
promuovere l’acquisizione di nuove competenSerata a sostegno di EMERGENCY. Cena a buffet ze, acquisire strumenti per facilitare la comunicon piatti sudanesi (prenotazione obbligatoria)
cazione in classe, aumentare la capacità di soProiezione film “Open heart”
cializzazione e creare occasioni di collaborazione
Cafeteria LuogoComune Via Serralunga 27 Biella tra colleghi. Conduce Eleonora Morino musicoper info e prenotazioni: 370.3205471 cafeteria@ terapista. Organizzato dall’Associazione Il Tempo
cittadellarte.it
Magico - via Monte S. Gabriele 43 Novara
Per info e costi: info@iltempomagico.it
VENERDÍ 10
3392662097 - pagina fb Il Tempo Magico

FIERA

FA’ LA COSA GIUSTA! Quattordicesima edizione
della più grande fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili.
Fiera Milano City MM Portello, 20149 Milano
www.falacosagiusta.org
VENERDÍ 10 ORE 19.30

INCONTRO

MANTRA YOGA. Incontri gruppo di meditazione
Ingresso a contributo libero
Associazione Namastè, via Oxilia 5 Novara
cell.3924390119

DOMENICA 12 ORE 9.45

INCONTRO

Campo di meditazione: la Via del Cuore
Meditazione e tecniche di rilassamento profondo e nozioni di nutrimento per il corpo e lo spirito tramite il cibo. Spazio Runa Strada Regione
Casale 14 (Chiavazza) Biella
www.runabiella.noblogs.org
Per info e prenotazioni 3343575978
DOMENICA 12 ORE 9.30

INCONTRO

I fini nell’educazione - incontri della serie “L’arte
di educare 2017” docente: Crocifissa Graziani educatrice professionale. Necessaria la prenotaSEMINARIO
MARTE, IL GUERRIERO INTERIORE. Seminario di zione. Cicogne & Canguri - Via Roma 78,
Astrologia Esperienziale. Marte, conosciuto solo Borgomanero - per info: 333.2195238
come Dio della guerra, in realtà è un simbolo crocifissagraziani@gmail.com
molto più complesso e positivo, perché è lui che
ci dà la forza, il coraggio e la volontà per affer- MARTEDÌ 14 ORE 18.00
mare “Io sono, io posso, io voglio”. Patrizia Dossi, INCONTRO
laureata in Filosofia, Counselor in Psicosintesi ed “CAPRICCI E BISTICCI. ISTRUZIONI PER L’USO”
Astrologa. ASS.SPAZIODANZADELLESSERE
Rivolto a genitori ed insegnanti, ha come obietBaveno, via g.marconi 8/10
tivo quello di fornire informazioni e consigli praPer info ed iscrizioni: Patrizia 339.7396928
tici per gestire crisi di rabbia, capricci e litigi tra
astrosintesi7@gmail.com
bambini. Sarà, inoltre una buona occasione per
Facebook Spazio Danza Dell’Essere
confrontarsi, condividere e supportarsi.
Via Zara 10 a Novara
SABATO 11 ORE 21.00
Per info e prenotazioni: Tel:3891088465
INCONTRO
Email:dimola.tatiana@gmail.com
RITO DI DANZA “TRANCE DANCE”
Fb: Dott.ssa Dimola Tatiana
Il rituale di Trance Dance è un ritorno alla danza
estatica, una danza libera, spontanea che condu- GIOVEDÍ 16 ORE 20.30
ce ad un viaggio nel proprio essere.
INCONTRO
Una danza accompagnata e supportata dal suoni MEDITAZIONE PER MADRE TERRA E LE SUE
di percussioni, ritmi tribali e ancestrali.
CREATURE. Un cerchio di Luce aperto per
Conduce: Marcella Locatelli, Psicologa, con for- concentrare le energie e i cuori verso il nostra pianeta
mazione in danzaterapeutico educativa, tecni- Terra. Evento ad offerta libera, tutto il ricavato sarà
che di rilassamento corporeo, bioenergetica. devoluto a progetti locali di sostenibilità ambientale
ASS.SPAZIODANZADELLESSERE
e sociale. Associazione Into the Light - La Danza
Baveno, via g.marconi 8/10
dell’Anima, via Fornace Vecchia 1, Novara Per info:
Info e pren.: whatsapp 335-5784119 Marcella
intothelightladanza@gmail.com
e-mail infospaziodanzadellessere@yahoo.it
Facebook Spazio Danza Dell’Essere
GIOVEDÍ 16 ORE 21.00
SABATO 11 ORE 10.00

SABATO 11 ORE 21.00

CONFERENZA

UOMINI E ANGELI - Tra lo spazio e il tempo
Triasunt Associazione Culturale
via Vittorio Veneto 18 - 28877 Ornavassso
info@triasunt.it - www.triasunt.it
SABATO 11

INCONTRO

Cena della biodiversità agricola e etnogastronomica Pedemontana 1° appuntamento di ‘’Mangiare i territori’’. Nutrirsi incorporando antiche
tradizioni e moderne evoluzioni, scoprire differenti spazi e culture. In collaborazione con l’ass.
EGDA - Ethnobotany and Gastronomic Diversity
Association. Agriturismo Az.Agricola Cascina Foresto Strada Vicinale Foresta 13836 - Cossato BIELLA (BI). Prenotazioni 3478240707

INCONTRO

Associazione Donne Nuove. Per il benessere psicofisico delle donne in menopausa.
Avere 50 anni oggi. Ritratto di una generazione a
cavallo tra due mondi. Dott.sa Mariavittoria Leone - psicologa e psicoterapeuta. Sala delle Colonne Centro territoriale volontariato
Via Ravetti 6/B Biella
Info: 015.8497377 donnenuove@gmail.com
DOMENICA 19 ORE 9.30 - 18.00

SEMINARIO

IL MISTERO DELL’ARTE - Forma, funzione, direzione. L’arte e gli artisti sono ciò che rimane degli
oracoli e delle sibille. I segreti delle opere e degli artisti di ogni tempo secondo la prospettiva
energetica. Triasunt Associazione Culturale
via Vittorio Veneto 18 - Ornavassso
info@triasunt.it - www.triasunt.it

PER APPROFONDIRE:
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VENERDÍ 24 ORE 17.30 - 20.00

SABATO 25 ORE 14.45

Serata educazione Visiva metodo Bates
a cura di Giuiana Gatti - insegnante metodo Bates. Spazio Runa Strada Regione Casale 14 (Chiavazza) Biella. www.runabiella.noblogs.org
per info e contatti: 392 6999927

ELETTRO... CHE? Interconnector Svizzera -Italia
380 kw. Incontro formativo per capire e farsi
un’opinione senza pregiudizi. Cinema “Don
Musetta” di Piedimulera (VB) in via Pallanzeno
10. Info: facebook Si Informi Chi Può.

INCONTRO

INCONTRO

VENERDÍ 24 ORE 21.15

MARTEDÌ 28 ORE 21.00

PRESENTAZIONE VIDEO E PERCORSO
“Progetto Gaia” - Tecniche di consapevolezza
psicosomatica corporea, per la salute del corpo
e della mente. Percorso di 6 incontri, con tecniche di mindfulness psicosomatica, lavoro sul
corpo, energetica, respirazione e meditazione
utili a ridurre ansia, stress e depressione.
Conduce: Marcella Locatelli - Psicologa Clinica
ad orientamento Olistico e Psicosomatico
Insegnante di Yoga - ASS. SPAZIO DANZA
DELL’ESSERE - Baveno, via g.marconi 8/10
Evento ad offerta libera. Fb Spazio Danza Dell’Essere
Info e pren whatsapp 335 5784119 e-mail infospaziodanzadellessere@yahoo.it

“Rinascita magica, dei 5 sensi”. Percorso per scoprire attraverso i 5 sensi il potere di cio’ che veramente siamo. Riscoprire ed onorare la magia
di vedere, sentire, odorare, assaporare, toccare.
La forza dell’energia maschile e femminile per
riconciliare queste parti in ciascuno di noi e ritrovare il potere e la forza primordiale.
Conduce: Maima Carolina Pinchao. Donna di
medicina Colombiana, con il dono della Visione
SESSIONI INDIVIDUALI dal 27 al 30 Marzo ore
9,00- 18,30 - ASS. SPAZIO DANZA DELL’ESSERE
Baveno, via g.marconi 8/10
Per info e prenotazioni whatsapp 349 3910514
e-mail infospaziodanzadellessere@yahoo.it
Facebook Spazio Danza Dell’Essere

INCONTRO

SABATO 25 ORE 16.00 - 19.00

INCONTRO

COSTELLAZIONI FAMILIARI ed E.F.T.
La rappresentazione sistemica prende origine
dalle Costellazioni Familiari di Bert Hellinger,
potente strumento di aiuto per far emergere
dalle radici profonde disagi e malesseri per trasformarli nella fonte del nostro benessere. Conduce l’esperienza: Paola Madoglio- Counseling
sistemico relazionale. Formazione Sistemica e
docente E.F.T. www.infinitepossibilita.com
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ASS.SPAZIO DANZA DELL’ESSERE
Baveno, via g.marconi 8/10. Per info e pren.
whatsapp 335-5784119 – 349 3910514
e-mail infospaziodanzadellessere@yahoo.it
Facebook Spazio Danza Dell’Essere.
SABATO 25 ORE 10.00 - 19.00

MOSTRA

CUORI NEL MONDO
Semina Amore rendi la Vita Straordinaria - 153
opere di Raffaele Ariante. Parte del ricavato della
manifestazione sarà donato in beneficenza al
Comune di Omegna che provvederà a destinarlo,
in forma anonima, a famiglie bisognose del
proprio territorio.
L’Associazione “Fra il Cuore e la Mente” in
collaborazione con “Il Portale del Vivere Bene”
Omegna “Sala Carrobbio” Via Manfredi 17
SABATO 25 ORE 14.30 - 17.00

CONFERENZA

Primo step di conferenze su Psicologia Energetica
e risveglio verso l’Esistenza Quantica a cura di
Tony Marmo - psicologo e libero professionista
Per l’evento si richiede un minimo di 20
partecipanti. Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 (Chiavazza) Biella
www.runabiella.noblogs.org
per info e contatti: 392 6999927

CERIMONIA

MERCOLEDÌ 29 ORE 21.00

CONFERENZA

DIALOGHI SULL’ENERGETICA DELLA NATURA E
DELLA VITA. La riscoperta dei principi biopsicoenergetici attraverso una cinematografia scelta
Triasunt Associazione Culturalevia - Vittorio Veneto
18 Ornavassso - info@triasunt.it - www.triasunt.it
GIOVEDÌ 30 ORE 21.00

CERIMONIA

“VIAGGIO ENERGETICO NELLE EMOZIONI RITO
DI GUARIGIONE SCIAMANICA” Le Radici, Ancestrali, Invocare e Ringraziare - Il bambino Sacro
Ritrovare ed onorare il bambino Interiore
Il potere dell’utero - Scoprire il potere dell’accoglienza. Conduce: Maima Carolina Pinchao
Donna di medicina Colombiana, con il dono
della Visione SESSIONI INDIVIDUALI dal 27 al
30 Marzo ore 9,00- 18,30. ASS. SPAZIO DANZA
DELL’ESSERE - Baveno, via g.marconi 8/10
Info e pren. whatsapp 349 3910514
e-mail infospaziodanzadellessere@yahoo.it
Facebook Spazio Danza Dell’Essere
SABATO 1 APRILE ORE 21.00

CONFERENZA

CAVALLERIE SPIRITUALI DI ORIENTE E DI OCCIDENTE. La lotta dell’anima - La Guerra Santa dello Spirito umano per la conquista del Paradiso
Triasunt Associazione Culturale
via Vittorio Veneto 18 Ornavassso
info@triasunt.it - www.triasunt.it”

Dal 1993, anno di istituzione da parte delle Nazioni Unite, si celebra il 22 marzo di ogni
anno la Giornata Mondiale dell’Acqua. L’obiettivo è ricordare e rendere più evidente
possibile l’importanza di questo elemento per la vita sul nostro pianeta. Risorsa che
va quindi preservata e resa accessibile a tutti, evitando per esempio di privatizzarla,
depurandola se l’abbiamo usata, difendendo le sorgenti, i fiumi e i laghi che sono riserve
importantissime di acqua dolce.
Per approfondire: www.worldwaterday.org

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

MARZO 2017

PER APPROFONDIRE:
www.altopiemonte.viveresostenibile.net

Alto Piemonte

23

altopiemonte.viveresostenibile.net

MARZO 2017

I NOSTRI PUNTI DI DISTRIBUZIONE
I Sapori di Nonna
Fiordaliso Alimenti
Biologici e Naturali
Corso Italia, 34, 28100
Novara NO
Tel 0321 030569

QUESTO SPAZIO
È PER IL TUO

LOGO

SCRIVI ALLA REDAZIONE
altopiemonte@viveresostenibile.net
L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio

Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara

Pro Loco Crodo
Via Bagni 20 - Crodo

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia

Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde - Cavallirio

Eurytmica - musicoterapia e danzaterapia
Via Goito 12 - Novara

Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

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

FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara

Bio Bottega Lidia
Corso moneta 7 - Domodossola

Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara

Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno

Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

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

Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara

Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 - Domodossola

La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 - Gattinara

Km0
Viale Dante 49 - Galliate

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 - Domodossola

Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 - Palazzolo Vercellese

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

Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 43 - Novara

Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola

Erboristeria Il Mughetto
Corso Rolandi 81 - Quarona

New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

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

Il mondo dei chi - centro didattico
Via Ravenna 30 - Domodossola

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

Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Gionzana

Il tempio magico
Via Monte San Gabriele 42 - Novara

La prateria
Regione Nosere - Domodossola

Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino

Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 - Invorio

Libera presenza - Studio di naturopatia
Via Zara 10 - Novara

Sali e pistacchi
Piazza mercato - Domodossola

ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia

Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 - Invorio

Macam
Corso Italia 40 - Novara

Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 - Domodossola

Biblioteca Civica del Comune di Varallo
Corso Umberto I 69 - Varallo Sesia

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero

Biblioteca Comunale G. Carcano
Via Roma 14 - Lesa

Namastè
Via Oxilia 5 - Novara

Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona Toce

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

Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero

Bottega equo-solidale
Via Manzoni 14 - Lesa

Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara

Birrificio Ossolano
Via Conte Mellerio 47 - Malesco

L’isola che non c’è
Via Umberto I 58 - Varallo Sesia

Cicogne e Canguri
Corso Roma 78 - Borgomanero

Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

Santos
Via XX Settembre 45 - Novara

Associazione Canova
Fraz. Ghesio 2 - Montecrestese

Puncetto SOMS
Via Umberto I - Varallo Sesia

Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero

Biblioteca Civica del comune di Meina
Piazza Rodolfo Carabelli 5 - Meina

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

Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I 56 - Varallo Sesia

Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini - Borgomanero

Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempione
21 - Meina

Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara

Arcademia
Via Oddino Pietra 33/35 Zona Verta Omegna

PROVINCIA DI BIELLA

PROVINCIA DI NOVARA

Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella

Preti Romina - Naturopata
Cascina La Valle 16 - Armeno

Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella

Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 - Arona

Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella

Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 - Arona

Bioriginal
Via Italia 43 b - Biella

Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona

Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella

La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

Caffè Biffi
Via Delleani 37/A - Biella

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona

Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella

Wood
Via Roma 78/80 - Arona

Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella

Az. Agr. Cascina Rosetta
Via Leonardo Da Vinci 115 - Borgomanero

Cooperativa L’Altro Mercato
Via Italia 61 - Biella

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

ECRU Atelier
Via Case Sparse, 87 - Biella

Biblioteca Civica del Comune di Borgomanero
Viale Marazza - Borgomanero

Edicola giardini zumaglini
Piazza Vittorio Veneto - Biella
Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B - Biella
Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 16/P - Biella
Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella
Fito House
Via Italia 47/A - Biella
Grano Salis
Vai Nazario Sauro 19/c - Biella

DadaLindo
Via Rosmini - Borgomanero

L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella

Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero

Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella
Ossian La bottega dell’antica quercia
Via Italia 76 - Biella
Parafarmacia & Naturopatia
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella
Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella

Erboristeria Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero
Inestasi
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero
La bottega senza glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero
La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero

Secondamanina Biella
Via Trieste 29 - Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella
Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Biella fraz.
Chiavazza

Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero
Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero
Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero

Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella

Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 - Borgomanero

Biblioteca Civica del Comune di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero

Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Angelo Valsesia Pelletteria
Corso Mazzini 18 - Borgomanero

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato
L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 - Cossato

Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 - Meina
Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara
Assa Isola Ecologica
Via Sforzesca 2/a - Novara

The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara
Residence “La Bellotta”
Via Vecchia Ticino 35 - Oleggio
La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo
Equotube
Via Roma 50/E - Trecate

Assa Isola Ecologica
Via Delle Rosette angolo Via Delle Americhe
- Novara
Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate
ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara
PROVINCIA DI VERBANIA

Erboristeria Soldani
Via IV Novembre 108 - Omegna fraz.
Crusinallo
Il Fior di Loto
12/A Via Manzoni - Omegna
Libreria Ubik
Via Manzoni 18 - Omegna
Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano
Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania
BIO-E’ S.R.L.
Via Muller 35/26 - Verbania

Attico delle Arti
Largo Donegani 5/a - Novara

Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 - Baveno

Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania

Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara

Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno

Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania

Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara

Canapa Alpina
Baceno

FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania

Biologique
Viale Roma 15/a - Novara

Comune Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania

Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara

Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Biblioteca Civica del Comune di Verbania
Via Vittorio Veneto 138 - Verbania Intra

Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara

Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 - Baveno

Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza

Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo

PROVINCIA DI VERCELLI

Cooperativa Raggio Verde
Erboristeria Diadema
Corso F. Cavallotti 10/12 - Novara
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra Ticino
Cuor di mamma
Joy coffee&green
Viale Giulio Cesare 67 - Novara
Strada Statale del Sempione - Castelletto
Sopra Ticino

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia
Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia

ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli
Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli
Erboristeria Erba d’ca
Piazza Cavour 24 - Vercelli
Il mercante di birre
Via dei mercati 15 - Vercelli
I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli
Il mattarello
C.so Abbiate 66 - Vercelli
L’angolo del gusto - naturalmente gelato
Via dei mercati 1 - Vercelli
L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli
Le antiche erbe
Corso libertà 175/177 - Vercelli
Libreria dello Spirito
Via Gioberti 20 - Vercelli
Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli
Parafarmacia del Nord
Via Cesare Balbo 29 - Vercelli
Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli
Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli
ZeroGlutine
Piazza Risorgimento - Vercelli

Diventare un punto di distribuzione di
non costa nulla.
Scrivi alla redazione! altopiemonte@viveresostenibile.net

I L P RI M O A N N O D I V I V E R E S O S T E N I B I L E
IN ALTO PIEMONTE...
GR
S
A
marzo 2016: brindiamo alla nascita
di Vivere Sostenibile Alto Piemonte

OPR
ZIE
A
AV
T
OI, L TUT
ETT TO
ORI
!

la prima distribuzione

Aumentano ancora i
punti di distribuzione!

lo Speciale Streghe!

nascono i primi
punti di distribuzione
fine marzo:
arriviamo a
500 like
sulla pagina
facebook!

nuova pagina
dedicata a Vegan Ok

Siamo
su twitter!

o
ta!
iam
c i p Gi u s
a
rte
p a a Co s
a' l
aF

giugno:
il primo festival
del naturale
di Vivere Sostenibile
Alto Piemonte:
ECoSoul!

Sp
e
di N cial
ata e
le

e
ial
ec ino
p
S mb le
Ba t u r a
Na

o su
Si a m r a m !
g
insta

entriamo nel
circuito Piemex

inizia la
collaborazione con
il Porale del
Vivere Bene

S p ec ia le
B ir ri fi ci A
rt ig ia na li

1 ANNO!

inizia il periodo
delle fiere
ed eventi!

settembre:
1000 like
su facebook!
inizia la collaborazione con Equoube
e Vieggi Responsabile

Club Coccinella continuano:
Parkè, BioNovara, Raggio Verde...
il nostro primo Speciale:
turismo sostenibile

Fabio Balocco

Marilena Ramus Richard Castellani Olimpia Medici

Un grazie particolare
ai nostri collaboratori
che sono con noi da un
anno intero...

Alice Mometti
Annamaria Bortolotti
Antonella Parrino
Chiara Sacco
Diana Tuzzi
Diego Calleri
Elisa Pulvirenti
Elisa Squillace

maggio: raggiungiamo i
700 like su facebook
e il nostro sito continua
a crescere

Antonio Amelio Angela Carreras Giancarlo Fantini

Evelina Felisatti
Fabio Valeggia
Giada Tabarroni
Giulia Marzocca
Juan Carlos Usellini
Katie Guarato
Laura Beretta
Laura Bigioni

Laura Fanchini
Maurizio Mora
Laura Stefanini
Mauro Carlesso
Lello D’Acunto
Mirko Busto
Livio Locatelli
Mirko Caron
Lorenzo Scandroglio Olimpia Medici
Luca Locatelli
Ossian D'Ambrosio
Luca Ottolenghi
Paolo Pirocchi
Maria Giuliana Saletta Patrizia Mazzucchelli

Paola Massi

Richard J. Castellani
Sara Mallamo
Simona Barbera
Simona Brini
Stefania Broglia
Susanna Cavallo

... e tanti, tanti altri!

