
È scoppiata la primavera. Ci togliamo qualche 
strato dal nostro abbigliamento, iniziamo 
a programmare le agognate vacanze estive 
e magari qualche intrepido cupido sta 
lanciando i suoi dardi d’amore. 
E la Natura cosa fa? Tolta la coperta della 
neve si rimette in moto programmando 
la vita: germogli che spuntano, fiori che 
sbocciano, animali che escono dal letargo. E 
vogliamo parlare dell’innamoramento? Un 
tripudio di profumi, colori, polline, danze di 
corteggiamento...
Mi stavo interrogando su quanto noi cittadini 
siamo consapevoli di tutto questo gran 
movimento. Soprattutto nelle realtà urbane, 
i cambiamenti primaverili della Natura sono 
spesso solo una musica in sottofondo, una 
scenografia di poca importanza, niente per 
cui valga la pena soffermarcisi un attimo 
di più. Ringraziamo forse l’allungarsi della 
giornata perché ci permette di consumare 
il nostro aperitivo nel dehor, invece che 
all’interno di un bar.  E allora, cosa si potrebbe 
fare per assecondare questi cambiamenti 
che avvengono, inevitabilmente, anche 
dentro di noi? Tra le varie risposte possibili, io scelgo di 
accogliere la pratica di rituali che ci giungono da tradizioni 
sciamaniche, pagane, ma anche cattoliche; magari 
adattandoli alle necessità e allo stile di vita dell’uomo 
moderno.
Cominciamo a scegliere una data: l’equinozio di primavera 
è in effetti già trascorso, ma abbiamo un’altra occasione 
per celebrare questo momento grazie alla Pasqua. Il 
nome inglese di questa ricorrenza cattolica è Easter, che 
ci rimanda al culto della dea Eostre, divinità pagana della 
primavera, del rinnovamento e della fertilità, onorata 
tradizionalmente in concomitanza con l’equinozio di 
marzo. Il giorno in cui la tradizione cattolica festeggia 
la Pasqua è invece la domenica successiva al primo 
plenilunio dopo l’equinozio. 
Scendiamo in profondità e ricerchiamo il cuore della 
celebrazione. Nel culto pagano si dava il benvenuto 

al ritorno della Luce, del Sole, della Vita. Nel giorno di 
Pasqua si osanna la resurrezione di Gesù: anch’essa una 
rinascita, un ritorno alla Vita. Non è un caso che tra i rituali 
comuni alle due festività vi sia la benedizione del fuoco, 
portatore di luce, con l’accensione di un cero. Dunque, in 
entrambi i casi, ci troviamo a rapportarci con la tematica 
della Vita/Morte/Vita, e qui capiamo perché la Pasqua 
cade subito dopo un plenilunio (elemento di massima 
rappresentazione della Vita, o rinascita, del ciclo lunare). 
L’archetipo Vita/Morte/Vita ci insegna che ogni aspetto 
della nostra esistenza e dell’Universo non può presentare 
una progressione lineare ma possiede un andamento 
ciclico, dove la Morte assume un ruolo fondamentale 
per la continuità della Vita stessa: può essere vissuta 
concretamente come trasformazione, purificazione, 
discesa nelle nostre ombre, l’affrontare le nostre paure, 
il lasciar andare gli elementi sterili o d’intralcio. Ecco che 

troviamo un riscontro anche nei 
consigli popolari di ciò che va fatto 
proprio in primavera: depurare 
il nostro corpo - trovate tutte le 
dritte a pag. 16 con l’articolo di 
Marilena Ramus -, potare le piante 
tagliandone i rami secchi o dedicarsi 
alla propria casa con le famose 
pulizie stagionali o (perché no?) con 
una bella ristrutturazione ecologica 
- vi raccomando per questo il nostro 
Speciale Bioedilizia a pag 11. Queste 
attività, apparentemente banali, 
potrebbero diventare un’occasione 
per un rituale o una cerimonia, 
se vissute con partecipazione, 
cogliendone il significato simbolico 
della pulizia, dell’eliminazione (di 
una piccola morte insomma) per 
lasciare posto al nuovo, alla vita, al 
futuro. 
Oltre a queste grandi attività vi 
posso consigliare dei piccoli rituali 
come l’accensione di candele nel 
buio della notte, bruciare mazzetti 

di salvia (purificatrice) nelle vostre case o appuntarvi 
progetti ed obiettivi per i prossimi mesi. Se vi piace 
svolgere attività di gruppo, magari prendendo parte a veri 
rituali sciamanici o pagani, potete contattare una tra le 
tante valide associazioni olistiche presenti sul territorio 
- potreste farvi un’idea spulciando tra l’elenco dei nostri 
punti di distribuzione o seguendo la nostra pagina 
facebook dove vi aggiorniamo sugli eventi locali.
Qualunque cosa decidiate di fare, che sia una pulizia di 
primavera, un rituale particolare o ancora il praticare le 
festività secondo la vostra religione, sentite e vivetene 
ogni momento. Approfittatene per concedervi un atto di 
presenza e vi assicuro che qualcosa inizierà a cambiare in 
voi: comincerà a crearsi spazio per la Vita, quella piena 
e soddisfacente, mentre potrete eliminare quei pensieri 
d’intralcio, quelle cattive abitudini che avevano bisogno di 
una sana morte. Buona rinascita a tutti!
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www.ilportaledelviverebene.it SCELTE ECOSOSTENIBILI

Un supporto per lo sviluppo sostenibile delle 
imprese e del territorio

Anche sul nostro territorio opera un’associazione che 
può supportare quelle realtà che cercano di evolvere 
verso attività meno impattanti e più sostenibili. Si 
chiama Smart Cities Italy. Dalla loro documentazione 
leggiamo che si tratta di “una associazione a servizio 
del territorio, per la raccolta delle esigenze dei comuni, 
dei cittadini e delle imprese, per l’efficientamento 
energetico, il recupero e la ristrutturazione di immobili, 
la formazione, il reperimento di finanziamenti pubblici, 
regionali, nazionali ed europei sia per i comuni sia 
per i privati. Lo sviluppo smart del territorio avviene 
secondo le indicazioni europee, per la nascita di nuove 
iniziative imprenditoriali, a sostegno di quelle esistenti, 
con particolare attenzione a quelle artigianali, per lo 
sviluppo di un turismo sostenibile con attenzione al 
risparmio energetico e protezione ambientale. Smart 
Cities Italy vuole essere l’incubatore delle idee di 
sviluppo dei cittadini, in collaborazione con gli enti 
già esistenti per unire le forze a rilancio del territorio”. 
Molti gli ambiti nei quali l’associazione opera, 
eccone alcuni: connettività diffusa, digitalizzazione 
delle comunicazioni e dei servizi, efficientamento 
energetico, amore per il nostro territorio cosi variegato 
e inimitabile, tutela e valorizzazione di quanto c’è di 
magnifico come natura e cultura, dare stimolo alle 
origini agricole del nostro territorio, riqualificazione 
urbana e ambientale. Un valido supporto affinché i 
progetti sostenibili diventino realtà.

Odio la pubblicità. In rete ho attivato un software che mi 
consente di eliminare quella che mi aggredisce quando 
apro un sito, ma in televisione (le poche volte che non 
guardo Rai Storia) non posso fare a meno di sorbirmela. 
Allora cerco di ricordarmi i settori merceologici e di capire, 
da assoluto profano, le dinamiche che la muovono. Così, 
ho notato come la pubblicità delle automobili sia in forte 
espansione. Ed ho trovato conferma nei dati Nielsen del 
gennaio-novembre 2016 che danno la pubblicità delle 
quattro ruote (spesso motrici) in forte ascesa e subito 
dietro quella degli alimentari: della serie, prima togliti la 
fame, poi comprati un’automobile. Fatto 100, le automobili 
rappresentano l’11,5, gli alimentari il 15,2. Nettamente 
staccata la distribuzione, al 6,6.
Ma quello che si nota della pubblicità auto è che essa è 
sempre più aggressiva, parlo ovviamente di quella delle 
televisioni. Innanzitutto, la maggior parte degli spot 
riguarda i suv, sui quali mesi addietro ebbi già modo di 
esprimermi. Ormai ogni casa automobilistica ne propone 
uno proprio, anzi, talvolta due, magari uno compatto ed 
uno normale. Poi le auto vanno sempre veloci e sicure, 
e buona parte di esse si avventura in terreni vergini. 
Poi non temono le intemperie, e grazie alla tecnologia 
si guidano quasi da sole. In compenso, è pressoché 
scomparso qualsiasi accenno ai consumi ridotti, che 
una volta invece entravano a pieno diritto negli spot. 
Del resto, se si pubblicizzano dei suv, la risparmiosità 
diventa un accidente. E comunque questa tendenza va a 
braccetto con la attuale scarsa sensibilità della gente per 
i problemi ambientali ed in particolare l’inquinamento 
atmosferico. Salvo poi vivere a Torino o Milano e morire 
di inquinamento.
Ma se da persona sensibile all’ambiente posso indignarmi 
per lo spazio che le auto occupano in video, da comune 
cittadino, non posso fare a meno di notare un altro 
aspetto disdicevole: l’uso dei bimbi negli spot. Quasi ogni 
comparto pubblicitario li utilizza per vendere la propria 
merce. Ci sono giusto nelle pubblicità delle automobili 
(dal bimbo che attende invano che i genitori gli comprino 
il gelato, a quello birbante che si chiude in auto, a quello 
che spalanca gli occhi trovando nel bagagliaio l’atteso 
regalo) ma compaiono anche nel settore alimentare, nella 
telefonia, e diventano persino determinanti nell’acquisto 
di un alloggio. E, in omaggio alla globalizzazione, non sono 

tutti occidentali, ma anche neri od orientali. Secondo una 
moda che fu lanciata tanti anni addietro da Benetton con 
i suoi Colors. Sono sicuramente pubblicità che rispettano i 
canoni dettati dal Ministero per lo Sviluppo Economico ma 
io li trovo comunque preoccupanti. Ed infatti, se guardate 
in rete, troverete un sacco di siti dedicati alla selezione 
di bimbi da lanciare negli spot. Sicuramente ci saranno 
genitori orgogliosi di vedere il proprio figlio che vorrebbe 
“una casa tutta bianca e rosa” oppure che intinge una 
merendina nel caffelatte del mattino, esponendosi ad 
una futura obesità. La pubblicità li vuole utilizzare per 
veicolare le proprie merci, ma i genitori glieli consegnano 
molto volentieri.

Dati pubblicitari:
http://wac.6f93.edgecastcdn.net/806F93/static.
pubblicitaitalia.it/wp-content/uploads/2017/01/

Nielsen-Tab-2.pdf
Inquinamento: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/28/automobili-
ma-perche-comprare-un-suv/2859109/

Canoni Pubblicitari:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/

per-i-media/notizie/37-comunicazioni/area-tutela-
minori/68504-68504

“I SENTIERI DEL VIVERE BENE” Giornate olistiche di 
Beneficenza - a cura de “Il portale del Vivere Bene”
20-21 Maggio 2017 - Domodossola (VB)
Dove: COOPERATIVA SOCIALE “LA PRATERIA” Via Alla 
Polveriera, Regione alle Nosere, 28845 Domodossola (VB)  
Partecipa a questo meraviglioso evento del Benessere!  
Due giornate all’insegna del Vivere Bene, per ritrovare e 
ritrovarsi!
In questo forte periodo di separazioni, guerre e odio, 
proponiamo un evento che permetta di ritrovare la 
collaborazione e la condivisione tra le persone attraverso 
messaggi di Pace e Benessere, che vadano al di là delle 
categorie, dei nazionalismi, delle ideologie, delle divisioni 
politiche e di tutto ciò che frammenta la nostra realtà 
comune, e che portino invece al risveglio e all’unione delle 
coscienze, cui oggi bisogna fare appello, perché gli uomini 
possano mettere in comune ciò che hanno di meglio. 
Questa coalizione pare quindi più che mai indispensabile, 
tenendo conto delle gravi problematiche insorte nel 
mondo. Crediamo che la ricerca di un equilibrato e 
consapevole modo di esistere sia alla base del nostro 
percorso su questa Terra e crediamo sia corretto farlo 
insieme. I SENTIERI DEL VIVERE BENE saranno quindi 

giornate durante le quali potrete avvicinarvi e sperimentare 
questi concetti attraverso molteplici discipline olistiche, 
ben rappresentate da più di 40 stand, con operatori pronti 
a farvi conoscere le svariate possibilità di scelta presenti 
sul territorio e non solo, provandone così concretamente 
gli effetti e i benefici; dalla Naturopatia, alla riflessologia 
plantare, al Reiki passando all’alimentazione e molto altro.
Potrai inoltre partecipare a momenti di ascolto, seguire 
conferenze su temi anche di profondo spessore, grazie 
all’incontro aperto di rappresentanti di alcune tra 
le più importanti correnti Spirituali del mondo, che 
avranno modo di esprimersi e di dialogare su argomenti 
importanti della nostra vita quotidiana. Oppure assistere 
al dibattito del pluripremiato Thomas Torelli, con la 
proiezione del suo video/documentario “Pachamama”. 
Le giornate, coerentemente ai valori del festival, hanno 
come scopo finale quello di finanziare completamente 
un progetto importante e di grandissimo valore sociale: 
sostenere e promuovere, all’interno degli istituti scolastici 
del VCO, un corso/percorso e laboratori di comunicazione 
empatica e non violenta, coinvolgendo insegnanti e 
genitori, ma soprattutto accompagnando la crescita di 
coloro che saranno la nostra nuova generazione.

Pubblicità: auto e bimbi in prima linea
Fabio Balocco tempo di lettura:   4 min

I Sentieri del Vivere Bene
a cura della redazione tempo di lettura:   4 min

Smart Cities
a cura della redazione tempo di lettura:   3 min
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energy.lifegate.it

Dai classici della tradizione ai dolci golosi per i più piccini, 
sono tante le proposte di Altromercato - la maggiore 
organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia – per 
festeggiare la Pasqua con una nota di bontà. Un viaggio 
intorno al mondo, buono, genuino e divertente, grazie 
agli ingredienti rigorosamente equosolidali e in gran parte 
biologici, provenienti dai luoghi che ne esprimono l’eccellenza, 
come il cacao dalla Repubblica Dominicana e lo zucchero 
di canna dal Paraguay. Ma anche con le sorprese uniche e 
coloratissime, create una ad una da abili artigiani di tanti 
paesi in Asia e Sud America. Acquistare per Pasqua i prodotti 
Altromercato significa scegliere qualità, cura artigianale, 
il gusto di un cioccolato indimenticabile e l’attenzione per 
l’ambiente, ma anche e soprattutto la certezza del rispetto 
del lavoro e dei diritti delle persone e in particolare dei 
bambini. Infatti ancora oggi troppi bambini vengono sfruttati 
nelle piantagioni di cacao di Costa d’Avorio e altri paesi per 
la raccolta delle “cabosse” (frutto del cacao) in condizioni di 
schiavitù. Per chi volesse approfondire o saperne di più sul 

lato oscuro del cioccolato consigliamo 
la visione di due documentari “The 
dark side of chocolate” e “Shady 
chocolate”. Contribuite quindi a 
costruire insieme un mondo più giusto 
e sostenibile scegliendo il cioccolato 
del commercio equo e solidale.
Vi aspettiamo tutti nelle nostre 
botteghe e BUONA PASQUA!

Bellinzago (NO) 0321-985094
Borgomanero (NO) 0322 82974
Cossato (BI) 015-93600
Cannobio (VB) 0322 71803
Novara (NO) 0321-985094
Verbania (VB) 0323-403968
www.raggioverde.com
www.becotton.com

Pasqua con il mondo: le proposte di altromercato
Cooperativa Raggio Verde tempo di lettura:   3 min

INSIEME 
ABBIAMO L’ENERGIA
PER CAMBIARE 
IL MONDO

,

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

Scegli tu, ora, da chi vuoi l’energia elettrica per casa tua 
Sembra diffi cile. 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 fi rma 
Otp (come quella delle banche) ci si può avvantaggiare di energia pulita per la casa.

La scelta dell’energia, il gesto più effi cace e importante per ridurre 
la CO

2
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 scientifi che e rapporti 
istituzionali per capire l’effi cacia, in termini di CO

2
, 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 CO

2
 rispetto all’attuale mix energetico 

italiano è addirittura di 1.380 kg annui. Quasi una tonnellata e mezza di CO
2
 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. 

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. 

LIFEGATE, 
LA SCELTA PIÙ FACILE 
DELL’ENERGIA PULITA 
PER LA CASA

Per informazioni vai su: 
energy.lifegate.it 02.97070357 331.2665932

Basta dormire: apri gli occhi e guarda!
Giovanni Fanchini, 17 anni

“Tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre attività, tutti gli 
avvenimenti vengono visti attraverso il prisma dell’economico.” 
S.Latouche 
Dal dizionario. Società: Insieme di individui uniti da rapporti 
di varia natura, in cui si instaurano forme di cooperazione, 
collaborazione, divisione dei compiti, organizzato sulla base 
di un sistema più o meno strutturato di rapporti naturali, 
economici, culturali e politici. Non sono un sociologo, ma basta 
uno studente per capire che la nostra società non rispetta questi 
principi, e che forse non ne è mai esistita una basata su tali 
concetti.
Non potremo definire “società” la realtà in cui viviamo, fintanto 
che ognuno di noi rimane egoista, e lo è chiunque pensi al 
proprio “star bene” immediato, mentre i posteri troveranno un 
mondo senza opportunità, rovinato e distrutto. Questo è ciò 
che fate voi, giovani di una volta, consumatori irresponsabili 
e insaziabili di ricchezze. Con le vostre comodità superflue ci 
state sottraendo la possibilità di una vita degna, nel progresso, 
creando un mondo destinato a ricominciare da zero. 
I nativi americani erano soliti dire “La terra che ora coltivate non 
vi appartiene, essa è dei vostri figli”.
Ma voi, che avete vissuto la ripresa sociale ed economica, quale 
futuro state lasciando adesso a noi, vostri figli?
Sempre più articoli, libri, film, canzoni e persone parlano 
della necessità di un cambiamento: è giunto il momento di 
trasformare queste parole in fatti.

Latouche in Come si esce dalla società dei consumi suggerisce di 
abbandonare l’attuale stile di vita e di società: “Non si tratta di 
sostituire una Buona economia con una Cattiva economia, una 
Buona crescita o un Buon sviluppo con un Cattivo sviluppo. Si 
tratta di uscire dall’economia.”
Nel suo scritto Il progetto locale l’ecologista anarchico B. Murray 
ci insegna: “Non è affatto assurdo pensare che una società 
ecologica possa essere costituita da una municipalità composta 
di piccole municipalità, ciascuna delle quali formata da una 
“comune di comuni” più piccole […] in perfetta armonia con il 
loro ecosistema.” Sviluppando il suo pensiero, immagino che 

SCELTE ECOSOSTENIBILI

tempo di lettura:   3 min

tante piccole comunità, realtà indipendenti, libere dal petrolio 
e da una agricoltura industriale distruttiva, dall’informazione 
asservita e dal desiderio di controllo della natura, possano 
rappresentare un futuro concreto e sostenibile. Comunità 
in rapporto di sinergia, in una rete di scambio, cooperazione, 
condivisione di valori, beni e servizi, sarebbero piccoli modelli 
autosufficienti per il cibo, l’istruzione, l’educazione, l’economia, 
la politica, il consumo di beni primari, l’energia e il lavoro.
Quella che avete costruito, è una società di tanti piccoli robot 
uguali, privi di pensiero proprio, senza aspettative di un futuro 
migliore. L’industria ha uniformato tutto, creando uno schema 
uguale per ogni prodotto, bene, persona e alimento. 
Una vita sostenibile deve prescindere dal profitto. Le fondamenta 
di una buona società non possono che essere un’agricoltura ed 
un’alimentazione sostenibili.
Ci troviamo di fronte a un bivio. Continuare a vivere ignorando 
il problema fino al collasso, ritrovandoci in un’epoca di 
devastanti guerre, lotte per le risorse idriche ed energetiche, 
che combatteremo noi giovani e che, come lo stesso Einstein 
sosteneva “Non so come si combatterà la terza guerra 
mondiale, ma la quarta con pietre e bastoni”. Oppure la via della 
conoscenza e dell’informazione, del consumo critico, della presa 
di potere per uscire gradualmente dalla società, liberandosi dal 
conformismo globale che ci circonda.
L’evoluzione e il cambiamento proseguono, ma sta ad ognuno di 
noi guidarli nella giusta direzione!
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Quando l’astrologia incontra la natura
Giulia Marzocca tempo di lettura:   4 min

BENESSERE 
CORPO E MENTE

“Tutta la materia di cui siamo fatti noi l’hanno 
costruita le stelle, tutti gli elementi dall’idrogeno 
all’uranio sono stati fatti nelle reazioni nucleari 
che avvengono nelle supernove, cioè queste stelle 
molto più grosse del Sole che alla fine della loro vita 
esplodono e sparpagliano nello spazio il risultato di 
tutte le reazioni nucleari avvenute al loro interno. Per 
cui noi siamo veramente figli delle stelle.”
Margherita Hack

Le parole di Margherita Hack, astrofisica italiana di 
mirabile intelligenza e sensibilità, creano il filo rosso 
che unisce astrologia e astronomia.
Un tempo l’astronomia (la cui etimologia si riferisce 
ai termini: astron = astro, e nomia = norme, leggi) 
e l’astrologia (stessa radice astron unita a logos = 
discorso) erano un’unica grande scienza insegnata 
nelle università, cosa che farebbe storcere il naso a 
non pochi accademici contemporanei.
Saper riunire oggi una scienza come l’astronomia 
a una conoscenza come l’astrologia è una tappa 
fondamentale per una più profonda connessione 
con il cosmo e con noi stessi.
Vorrei qui condurvi nell’incontro di questi due saperi, 
in cui si fondono le conoscenze dei corpi fisici e i loro 
simboli.
I moti degli astri, la loro chimica e gli influssi che 
esercitano sono ben visibili nell’impatto che hanno 
sul nostro pianeta a livello biologico: piante e animali 

seguono i ritmi delle stagioni (dati dalla vicinanza o 
meno al Sole), per la loro espansione, per scandire 
il tempo degli accoppiamenti, delle migrazioni e del 
riposo. La Luna modifica le maree, enormi masse 
d’acqua attratte del nostro satellite, Mercurio 
accompagna le piante nella loro danza di creazione 
e possiamo riscontrare il “passaggio” dei pianeti 
lenti nella forma dei cerchi di crescita all’interno del 
tronco degli alberi.
Questi fenomeni possono essere paragonabili agli 
incontri, alle svolte e ai cambiamenti che un individuo 
può fare nel corso della sua vita a livello emotivo, 
fisico o interiore. La Natura è guidata, stimolata e 

accompagnata nella sua evoluzione e noi, essendone 
parte integrante, lo siamo con lei.
Approfondendo l’alchimia chimica e i fattori fisici 
che influenzano la natura del cosmo possiamo anche 
capire noi stessi in profondità, ritrovando il filo di 
ciò che siamo: se il nostro corpo si regge sugli stessi 
elementi delle stelle, dei pianeti, delle piante e delle 
rocce, come sentirci separati dal tutto, inermi alle 
sorti del pianeta, delle altre creature, della Natura? 
Non è forse essere estranei e distanti da noi stessi?
In questo l’astrologia e l’astronomia sono argomenti 
di sostenibilità: ci fanno ricontattare la parte più 
naturale e vera di noi, che oltre al piano fisico esteriore 
si sintonizza anche sul piano interno ed emotivo.
Ogni vita è un percorso di conoscenza in divenire in 
cui siamo chiamati a prenderci la responsabilità di noi 
stessi a discapito di ciò che la società ci impone: il 
termine del viaggio siamo noi, l’integrazione di tutte 
le nostre sfaccettature.
I simboli astrologici sono punti per orientarci nella 
nostra natura autentica, dove ritroviamo le nostre 
qualità, le nostre specificità che abbiamo scelto per 
questo viaggio.
Ritorniamo a guardare il cielo stellato e i suoi 
movimenti, ricominciamo a stare con il naso all’insù 
e a conoscere le storie delle nostre stelle interiori 
(tramite la carta natale personale): ecco che 
sentiremo il cuore battere al nostro interno, che sarà 
il ritmo dell’Universo.

Esistono due forme di ipertensione arteriosa: la prima 
e più diffusa, quella che rimane inspiegata e le cui cause 
sono sconosciute, è detta essenziale e riguarda il 90% 
dei casi, mentre l’ipertensione secondaria è il risultato 
di patologie renali, endocrine o cardiovascolari 
congenite. 
Quando si parla di ipertensione i valori di riferimento 
sono 140/90 o più alti, mentre valori corretti si 
aggirano sui 120/80 mm Hg. Con il termine pressione 
del sangue si intende la forza con cui il sangue viene 
spinto attraverso i vasi sanguigni dal cuore che svolge 
un’azione di pompa. Se questa pressione rimane alta 
troppo a lungo o è soggetta a picchi, la persona può 
essere incline a malattie cardiovascolari, infarti o ictus 
e gli organi interni possono subire danni. Tra i fattori 
che determinano l’insorgenza dell’ipertensione, 
lo stress emozionale è uno dei principali. Anche 
un’alimentazione inappropriata, il troppo lavoro, l’età senile, 
uno scarso esercizio fisico e uno scorretto stile di vita come il 
fumo e l’alcol sono determinanti. 
La Medicina Tradizionale Cinese ha un approccio alternativo 
in relazione all’ipertensione collegandola ad un eccesso 
dell’energia del Fegato o a un deficit di quella dei Reni. 
Proprio in seguito a stress, alimentazione scorretta o età 
avanzata, i fluidi, il qi (o energia) e il sangue non scorrono 
più liberamente nel corpo, causando ristagni e blocchi, o 
vuoti energetici. La componente yin del Rene (i fluidi che 
nutrono, idratano e rinfrescano) diminuisce non riuscendo a 
nutrire correttamente lo yin di Fegato (suo figlio  nella Teoria 
dei 5 Elementi), permettendo così allo yang di Fegato non 
più bilanciato (yin/yang), di divampare verso l’alto. Anche la 
collera, emozione in relazione al Fegato, è causa di questa 
“iperattività dello yang di Fegato che sale in alto”. Il consumo 
eccessivo di sale (che indebolisce il Rene e indurisce le pareti 
dei vasi sanguigni), cibi grassi, fritti, carni, latte e derivati e 

l’assunzione di alcol sono fattori scatenanti. La dietetica 
cinese consiglia il consumo di alimenti cosiddetti “freschi” in 
antitesi ai sopra descritti considerati “caldi” e quindi causa 
di calore nel corpo. Consigliati frutta e verdure fresche, 
cereali integrali e legumi. L’approccio della Medicina Cinese 
è di ristabilire l’equilibrio del corpo al fine di riportare la 
persona a uno stato di salute. Per questo si avvale di tecniche 
quali l’agopuntura e il Tuina (massaggio cinese) ristabilendo 
l’equilibrio energetico e aiutando l’individuo a diminuire lo 
stress che è una delle radici di questa condizione. Inoltre 
sono consigliate attività quali Qi Gong e Tai Qi, tecniche 
facenti parte della Medicina Cinese che prevedono esercizi 
ritmici, lenti che inducono alla calma, a uno stato mentale 
meditativo che allevia lo stress e le tensioni con effetti 
positivi sulla pressione arteriosa. L’ipertensione arteriosa se 
non curata può essere pericolosa, ma la comparsa di questo 
sintomo può indurci ad una interpretazione più costruttiva e 
positiva: un avvertimento del nostro corpo che qualcosa nel 
nostro stile di vita necessita di un cambiamento.

Ipertensione arteriosa: la risposta 
della medicina tradizionale cinese

Paola Massi, operatrice tuina tempo di lettura:   4 min
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Olio di palma: il prezzo nascosto 
di una filiera insostenibile 
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Proseguimento dell’articolo presentato sul numero di Marzo 
2017... se non l’hai letto vai sul nostro sito! 

altopiemonte.viveresostenibile.net
Sfruttamento del lavoro
Diverse sono state le denunce internazionali legate all’impiego 
di lavoro forzato nelle piantagioni di olio di palma: impiego di 
lavoro minorile, manovalanza a basso costo e assenza di misure 
di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, povere 
condizioni di vita per i lavoratori, alloggi di fortuna, violazione dei 
diritti umani da anni in questi luoghi sono all’ordine del giorno. 
Tra le tante denunce vi è quella del Dipartimento del lavoro 
degli Stati Uniti e quella più recente di Amnesty International, 
che nel rapporto intitolato “Il grande scandalo dell’olio di palma: 
violazioni dei diritti umani dietro i marchi più noti”, ha accusato i 
principali marchi mondiali di cibo e prodotti domestici di vendere 
alimenti, cosmetici e altri beni di uso quotidiano contenenti olio 
di palma ottenuto attraverso gravi violazioni dei diritti umani e 
sfruttamento dei bambini.
Impatti sanitari
Da sempre più organismi autorevoli arrivano dati che inchiodano 
l’olio di palma anche sotto il profilo sanitario. Basti pensare 
all’allarme lanciato dall’Autorità Europea per la Sicurezza 
Alimentare (Efsa) che, valutando i rischi per la salute pubblica 
derivanti dalle sostanze glicidil esteri degli acidi grassi (GE), 
3-monocloropropandiolo (3-MCPD), e 2-monocloropropandiolo 
(2-MCPD), ha messo in guardia i consumatori sulla presenza 
di questi contaminanti alimentari tossici nell’olio di palma 
(contenuti dalle 6 alle 10 volte di più che negli altri oli vegetali). 
Allarme confermato anche dallo Jecfa, il comitato congiunto 
Fao/Oms sugli additivi alimentari, che nel mese di novembre, 
durante la sua 83° sessione tenutasi a Roma, ha ribadito che i 
GE sono sostanze genotossiche e cancerogene, per cui non è 
possibile stabilire un livello di assunzione tollerabile. Numerosi 
altri studi confermano che il consumo abituale di olio di palma 
tende ad aumentare in modo significativo la concentrazione 
di grassi nel sangue, dal colesterolo ai trigliceridi, innalzando 
l’indice di mortalità per patologie cardiovascolari. Tra questi 
gli studi dell’Oms che ha attribuito alla concentrazione 
molto alta di acido palmitico, circa il 44%, effetti aterogeni 
ed ipercolesterolemizzanti che aumentano il rischio 
cardiovascolare. Allo stesso modo, il Center for Science in the 
Public Interest (CSPI) ha confermato che l’olio di palma aumenta 
i fattori di rischio cardiovascolare, poiché l’acido palmitico è uno 
dei grassi saturi che più aumenta il rischio di coronaropatie. 
Anche l’American Heart Association conferma che l’olio di palma 
è tra i grassi saturi di cui si consiglia maggiormente di limitarne 
l’uso per le persone che devono ridurre il livello di colesterolo.

Biocombustibili
Ma non di soli alimenti si parla. La questione olio di palma 
riguarda anche i combustibili, o meglio: i biocombustibili, che di 
bio però hanno ben poco. Un recente studio della ong Transport 
& Environment, ha sottolineato che l’utilizzo dell’olio di palma 
per la produzione di combustibili definiti ecologici (46%) ha 
superato quello relativo all’industria alimentare (45%) ed è 
in continua crescita. In questa classifica, l’Italia si posiziona al 
primo posto in Europa. Un triste primato visto che - rispetto 
all’uso alimentare o cosmetico - la produzione di biodiesel 
necessita di quantitativi addirittura maggiori di questa materia 
prima, con conseguenze ben più devastanti per l’ambiente e il 
nostro pianeta.
Alternative
È stato calcolato che, entro il 2020, il mercato di questo 
prodotto sarà pari a 84 milioni di tonnellate e rappresenterà 
il 45% del mercato globale degli oli vegetali. Questa domanda 
si scontra con la scarsità di terra e con gli effetti devastanti 
di questa produzione. Per fortuna, mentre c’è chi si ostina a 
distruggere gli ultimi polmoni verdi del pianeta come se la cosa 
non ci riguardasse, c’è anche chi cerca e trova nuove strade per 
sostituire l’olio di palma con sostanze più sostenibili. Tra queste 
ci sono tante aziende italiane che in questi anni, alla luce di 
questi fatti, hanno intrapreso un cammino diverso, rispettoso 
del pianeta e dei consumatori, senza per questo perdere 
guadagni o competitività. Darwin diceva: “Non è la specie più 
forte a sopravvivere, e nemmeno la più intelligente. Sopravvive 
la specie più predisposta al cambiamento…” e adesso è il 
momento di cambiare.

Mirko Busto, ricercatore e ingegnere ambientale

Come promesso dallo scorso numero iniziamo il viaggio alla 
scoperta delle varie tipologie di tè. In questo mese voglio 
parlarvi del TÈ ROSSO ROOIBOS, un tè meno conosciuto rispetto 
ad altri ma molto buono e ricco di proprietà.
Il tè rosso o rooibos è originario del Sud Africa e per questo 
motivo viene anche chiamato tè di Mandela o dei Masai. 
Il nome “rooibos” deriva dalla lingua afrikaans (un mix di 
olandese francese, tedesco, inglese ed altre lingue africane) 
e corrisponde a “red bush”, ovvero cespuglio rosso. Questa 
tipologia di tè è diffusa soprattutto nelle zone intorno a Città 
del Capo. Si tratta di ramoscelli e piccole foglie di un arbusto 
chiamata Asphalatus Linearis. Il suo aspetto è molto simile a 

quello della ginestra ed è facilmente riconoscibile per i piccoli 
fiori gialli che sbocciano in primavera. Viene raccolto e fatto 
essiccare e assume così il color rosso ruggine. La particolarità 
di questo tè è l’assenza di caffeina, inoltre è molto dolce per 
la bassa concentrazione di tannini e quindi può essere gustato 
senza zucchero. Grazie a questo, può essere lasciato in infusione 
per un tempo maggiore rispetto al tè nero, senza diventare più 
amaro, e favorire in questo modo l’estrazione delle sostanze 
antiossidanti di cui è ricchissimo. Contiene Vitamina C e 
flavonoidi (quercitina e rutina), che lavorando in sinergia lo 
rendono un potente antiossidante per contrastare i radicali 
liberi; Magnesio, Fluoro, Fosforo, Manganese, Ferro e Calcio. 
Per il suo contenuto in Calcio, Magnesio e Fosforo rinforza i 
denti e le ossa, quindi è utile nella crescita, in menopausa e 
per gli sportivi e in più aiuta a mantenere alta la densità ossea 
e prevenire l’artrite. Questo tè è anche adattogeno, cioè, 
si rivela un tonico se assunto al mattino e un rilassante se 
assunto alla sera, per cui può essere bevuto in caso di insonnia 
o nervosismo. Altre proprietà risultano essere l’azione 
antivirale, antibatterica e anti tumorale aiutando così il sistema 
immunitario. Infine gli ultimi studi scientifici hanno dimostrato 
come il Rooibos protegge il fegato dall’ accumulo di grassi  e 
aiuti a prevenire i disturbi metabolici grazie alla presenza di 25 
differenti polifenoli (antiossidanti vegetali).

Il tè rosso rooibos
Simona Barbera tempo di lettura:   3 min
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Antipasto
FORMAGGIO DI ANACARDI - Prendi e Porta Bio
Ingredienti:
200 gr di anacardi
100 ml di acqua
il succo di 1/2 limone
1 pizzico di sale
erba cipollina
Procedimento:
Mettete in ammollo gli anacardi per almeno 4 ore, poi frullateli 
unendo tutti gli altri ingredienti, fino alla densità desiderata e 
senza grumi. Potete spalmare il formaggio così ottenuto su delle 
fette tostate di pane integrale o ai cereali oppure accompagnarlo 
a delle cruditè di carote, finocchi e sedano.

secondo
POLPETTE DI FAGIOLI NERI - Vegan CrazySusy
Ingredienti:
300 g fagioli neri secchi
1 pezzetto di alga kombu
50 g di farina integrale di ceci
1 patata media
1 carota
1 scalogno
1 costa di sedano
1 spicchio di aglio
sale q.b.
buccia limone bio grattugiata
farina di mandorle
(curcuma, zenzero, pepe di cayenna facoltativi)
Procedimento:
Mettere a bagno i fagioli neri per 24 ore, cambiando l’acqua 
almeno 2 o 3 volte. Cuocerli in abbondante acqua con un 
pezzetto di alga kombu (che oltre a rilasciare le sue proprietà 
organolettiche, contribuirà ad assorbire i fitati rilasciati dai 
legumi, responsabili dei gonfiori addominali). verso fine cottura 
salare q.b. (non salare prima, altrimenti la buccia dei legumi si 

indurisce). A cottura ultimata, eliminare l’alga e scolare i fagioli 
neri. A parte, cuocere a vapore patata + carota + scalogno + 
aglio (privato del germoglio interno che puo’ risultare indigesto) 
+ sedano privato dei filamenti. Una volta cotti, trasferirli nel 
mixer con sale q.b., buccia di limone bio grattugiata e, a piacere, 
aggiungere anche un pizzico di curcuma, zenzero e pepe di 
cayenna. Mixare e versare il tutto sui fagioli che saranno in parte 
stati schiacciati grossolanamente con una forchetta e in parte 
lasciati interi.
Aggiungere la farina integrale di ceci, un cucchiaio abbondante 
di farina di mandorle e amalgamare l’impasto che andrà posto 
in frigo per 1 ora. Formare poi le polpette e passarli nella farina 
di mandorle, adagiandole su carta forno in una teglia, irrorarle 
con olio evo e cuocerle a 160/180°c per 10 minuti, poi voltarle e 
proseguire la cottura per altri 10 minuti.

primo
RISO VIOLA - Vegan CrazySusy
Ingredienti per 2 persone:
160 g riso basmati integrale 
1/2 cavolo viola
olio evo q.b.
sale q.b.
1/2 bicchiere di aceto di mele
3 cucchiaini di zucchero di canna integrale
granella di mandorle e sesamo
gocce di olio evo al peperoncino
Procedimento:
Tagliare sottilmente con una mandolina il cavolo viola e cuocerlo 
saltandolo per 5 minuti in un wok con olio evo.
Poco prima di spegnere il fuoco aggiungere 1/2  bicchiere di 
aceto di mele in cui saranno stati sciolti 3cucchiaini di zucchero 
di canna integrale. Salare q.b. A parte, in acqua leggermente 
salata, cuocere il riso basmati integrale (80 g a persona) per 
il tempo indicato sulla confezione. Scolarlo e aggiungerlo al 
cavolo viola. Impiattare, terminando con granella di mandorle 
e sesamo frullati assieme e gocce di olio evo al peperoncino!

dolce
SBRISOLONA CON CREMA DI CIOCCOLATO - Prendi 
e Porta Bio
Ingredienti - per la frolla:
200 g di farina 0
40 g di farina di mais fioretto 
50 g di olio di girasole 
100 g di zucchero di canna integrale 
60 g di latte vegetale
un cucchiaino di bicarbonato
per la crema: 
100 ml di latte vegetale 
70 g di zucchero di canna integrale 
50 g di cioccolato fondente 
30 g di cacao amaro in polvere 
20g di farina
Procedimento:
Cominciamo preparando la crema. In una casseruola mettete 
tutti gli ingredienti, tranne il cioccolato, facendo attenzione a 
sciogliere tutti i grumi. A metà cottura aggiungete il cioccolato 
che deve sciogliersi e amalgamarsi completamente. Setacciate 
in una ciotola la farina ed il bicarbonato ed aggiungete lo 
zucchero di canna, l’olio di girasole e il latte lavorando con le 
mani l’impasto. Il risultato che dovrete ottenere è un composto 
farinoso, ma morbido. Foderate la base della tortiera con 
della carta da forno, disponete metà dell’impasto sulla base 

di quest’ultima e compattatelo con la mano o il dorso di un 
cucchiaio. Versate la crema al cioccolato distribuendola per 
bene su tutta la superficie e terminate con il resto dell’impasto. 
Infornate a 180 gradi per circa 30 minuti.

fotografia: Giulia Marone

“Ben arrivato al mese di Aprile”; con le sue giornate più lunghe, 
con l’aria ancora fresca e i primi raggi di sole che riscaldano 
i nostri cuori. Così abbracciati dal risveglio della Natura, 
accogliamo e condividiamo un importante messaggio di Pace: 
il WESAK dell’era dell’ACQUARIO.
È un momento speciale, che cade nel Plenilunio della 
costellazione del Toro (quest’anno venerdì 22 aprile alle 
ore 7.24), dove i Grandi Maestri diffondono una potente 
benedizione sulle persone che si collegano spiritualmente 
a questa fonte di Energia, che aiuterà la loro crescita ed 
evoluzione spirituale. È un’invocazione di Pace per il benessere 
di tutta l’umanità che sarà celebrata il 10 maggio e condotta da 
Geminiano Pinelli - fondatore di Reikirainbow © - Reiki Master 
& Teacher - Astrologo - che ci accompagnerà per ricevere 
questa grande Benedizione la cui cerimonia è un’opportunità 
per compiere un passo avanti verso la via dell’evoluzione 
Spirituale, tutti insieme, liberi da vincoli dettati dalle Religioni. 
È un Evento Planetario senza confini. 
INFORMAZIONI PRATICHE PER LA PARTECIPAZIONE
L’evento sarà preceduto da un’esperienza
gastronomicanutrizionale dalle ore 19,30.
• Ognuno è invitato a portare un fiore, simbolo della rinascita 
di primavera, da deporre al centro della sala durante la 
meditazione. Al termine ognuno prenderà un fiore, scelto a 
caso fra molti, da portare a casa per ricordare che siamo tutti 
collegati spiritualmente, facciamo tutti parte di una Grande 
Famiglia.
• È utile portare una bottiglietta d’acqua che verrà caricata 
energeticamente durante la meditazione.
• È consigliato un abbigliamento comodo, possibilmente di 
colore bianco.
Vi aspettiamo numerosi! 
Per ulteriori informazioni:
Bruna Martinoli cell. 3473171007 - info@ristorantepascia.it
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La natura non è un posto da visitare. È casa nostra.
(Gary Snyder) 
Cosa si fa in Bellotta ? Questa sembrerebbe una domanda 
facile ma non quando avete a che fare con Erika, la titolare 
della cascina, alla quale ogni giorno viene in mente un 
progetto nuovo. Tutte le iniziative che nascono in Bellotta 
hanno come comune denominatore l’amore per la natura 
che ci circonda, la voglia di stare a contatto con la terra 
e con gli animali riconsegnandogli il giusto valore che 
purtroppo ai giorni d’oggi si è perso. 
Così, quando hai a disposizione tanto spazio, la prima cosa 
che un’amante della natura pensa sono..gli animali, ed 
ecco comparire una piccola fattoria con galline, caprette 
e asini. E chi gode di più del rapporto con la natura e con 
gli animali se non i bambini? Per cui tre anni fa nasceva 
un progetto, un’esperienza stimolante che ha portato 
alla nascita di un campus estivo che ora è diventato una 
realtà consolidata, per cui vi aspettiamo sabato 22 Aprile 
dalle 14,00 alle 18,00 per l’ormai consueto Open Day del 
Campus Natura aperto da Giugno a Settembre dai 4 ai 
14 anni. In quell’occasione vi daremo un assaggio delle 
attività che faremo e saremo lieti di presentarvi la grande 
novità di questa edizione: il Baby Campus per i bambini 
da 0 a 3 anni. Non mancheranno i nostri animali, gli spazi 
della creatività, l’orto, l’angolo dei racconti e tante altre 
sorprese. Per chi è curioso e vuole venire a conoscerci 
prima, abbiamo due appuntamenti fissi: il mercoledì dalle 
09,30 alle 12,00 Baby Ludoteca in Natura da 0 a 3 anni , 
piccoli momenti di magica scoperta, di gioco, di natura e 

di condivisione tra bimbi e genitori.
Il Sabato dalle 09,30 alle 13,00 e/o dalle 14,00 alle 17,30 
Ludoteca in Natura dai 4 ai 14 anni, manualità, creatività 
e spensieratezza lasciano al bambino piena libertà di 
espressione. E ancora  il Campus Natura di Pasqua il 13 
- 14 e 18 Aprile dove, oltre a colorare uova, passeggiare 
con gli asini, fare la caccia alle uova, i bambini potranno 
iniziare a progettare l’orto per il Campus Estivo.

Residence La Bellotta
Via Vecchia Ticino 33, 28047 Oleggio (NO)

www.bellotta.jimdo.com

La Bellotta – una cascina, mille sogni
Laura Beretta tempo di lettura:   3 min

Un desiderio innato di partire. È così che Enrico Gremmo 
spiega la sua scelta di vita lontana dagli schemi che lo ha 
portato a viaggiare per il mondo in bicicletta. A fine marzo 
dopo una pausa a Biella, la sua città, ripartirà da Vancouver 
per affrontare l’ultimo tratto del giro del mondo in bici 
che ha iniziato nel 2010. Ha passato sei anni pedalando 
in Europa, Asia centrale, Giappone, Sud-Est Asiatico, 
Australia, Nuova Zelanda, America Latina, Centro America 
e Stati Uniti; nel 2017 prevede di concludere il viaggio con 
Alaska, Canada e New York, per poi rientrare in Europa e 
tornare a casa. 
“Ho iniziato con i classici viaggi zaino in spalla in treno 
nelle città europee e con le gite a piedi partendo da 
casa con tenda e scarponi per scoprire cosa c’è dietro il 
Mucrone, la montagna di Biella. Nel 2003 un amico mi ha 
proposto di fare il cammino di Santiago in bici. E’ stata la 
svolta: ho scoperto l’indipendenza del viaggio, la libertà di 
non dipendere da un mezzo e procedere a ritmo lento e 
naturale, senza vedere il mondo passare da un finestrino”. 
La bicicletta per Enrico non è solo uno sport o un mezzo 
di trasporto, ma apre nuove orizzonti. “In bici si attraversa 
il paese autentico, non ci si limita a spostarsi da un luogo 
turistico all’altro. Io mi porto sempre dietro la tenda che dà 
una libertà ancora maggiore: risparmi il costo dell’alloggio 
e soprattutto puoi dormire in posti meravigliosi. Segui un 
ritmo naturale, ti alzi la mattina e sei sotto il cielo. Per me è 
diventata un’esigenza, i ritmi urbani ormai mi confondono 
e basta.” Tra il 2007 e il 2008 Enrico compie il suo primo 
grande viaggio in bici: si spinge fino a Capo Nord, poi si 
ferma otto mesi a Edimburgo dove lavora in un ostello e 
torna a Biella per la via più breve, passando per... Gibilterra.
“Arrivare a Capo Nord mi ha fatto capire che basta avere 
pazienza e con la bici si arriva ovunque. Ho perso la paura 
della grandi distanze e a questo punto spingermi ancora 
più lontano è stato un passo naturale. E nel 2010 sono 
ripartito per il giro del mondo in bici, che dovrei concludere 
nell’autunno di quest’anno”.
Una scelta così estrema incuriosisce e in parte spaventa, 

ma Enrico la spiega con semplicità. “Invece di introdurmi 
nel mondo professionale ho deciso di vivere la vita fino in 
fondo e non ho rimpianti. Certo, la solitudine si fa sentire, 
ma non sempre è negativa. Non mi capita spesso di 
sentirmi solo in mezzo alla gente (la solitudine che ferisce 
di più), ma spesso mi sento solo in mezzo alla natura ed è 
una sensazione meravigliosa. Quel che a volte mi manca è 
poter condividere i momenti belli. Non quelli brutti, perché 
tanto ho un caratteraccio. Viaggiare solo, in compenso, ti 
dà una grande libertà, anche a livello di incontri”.

Il viaggio infatti è stato anche un’occasione per entrare 
in contatto con gente di ogni tipo e in particolare con gli 
ultimi e i dimenticati, che Enrico cerca di aiutare attraverso 
l’associazione “Enrico Into the World Onlus” fondata a 
questo scopo nel 2011. La solidarietà è diventata una 
componente essenziale del suo percorso e lo ha portato 
a impegnarsi in una serie di progetti a favore dei meno 
fortunati. A Enrico che ha viaggiato in tutto il mondo 
chiedo di parlare del suo angolo di Piemonte, il Biellese, 

da una prospettiva che sarà per forza locale e nello stesso 
tempo globale. 
“Io il Biellese lo vedo bellissimo, come territorio è fantastico.
Ha una natura stupenda e un grande potenziale turistico. Un 
biellese secondo me non dovrebbe mai lamentarsi troppo, 
perché se si sente giù può sempre prendere la bici o un paio 
di scarponi e in 10 minuti si trova in mezzo alla natura; qui 
lo si dà per scontato, ma per chi abita in altre città non è 
così. A chi ama la bici consiglio la Bessa, la Baraggia e la 
Serra; ci sono molti percorsi adatti alla mountain bike, tra 
cui una decina di itinerari ciclabili ben indicati. Però per 
me vivere il Biellese significa soprattutto camminare: per 
esempio vi consiglio il sentiero del Gorgomoro che porta 
verso il santuario di Oropa e parte quasi dal centro di 
Biella. Ma il posto più bello del mondo è il colle di Loo dove 
si apre questo pianoro immenso: sono spazi enormi, ti senti 
circondato da una natura grande e selvaggia, insolita per 
l’Italia, c’è quasi un sentore di Mongolia”.
Come non essere d’accordo? I Piani di Loo, dietro il rifugio 
Rivetti scendendo verso la valle di Gressoney, sono davvero 
un luogo fuori dal mondo. E la nostalgia per i grandi spazi 
aperti è comprensibile da parte di chi li ha conosciuti in 
prima persona pedalando per chilometri e chilometri.
“L’Europa in generale è piccola, vista da lontano. La natura 
resiste in piccoli angoli, da scovare tra un posto urbanizzato 
e l’altro. Per noi l’idea di percorrere 100 km senza vedere 
una casa è inconcepibile. In altri luoghi c’è solo la natura e 
una strada in mezzo al nulla. Non è un caso che i posti che 
mi sono rimasti più nel cuore siano la Mongolia, l’Australia, 
la Patagonia e gli altopiani della Bolivia”.
Ma ci sarà un posto che gli ha fatto venire voglia di fermarsi? 
“Tutti, dopo un po’ che li conosco. Tutti e nessuno. Casa per 
me è qui a Biella dove ho le mie radici, anche se ormai ho 
tagliato il cordone ombelicale e mi sentirei pronto a vivere 
dappertutto. Nel futuro mi piacerebbe accompagnare i 
turisti in mountain bike, magari in Patagonia o in Mongolia.” 
Enrico sorride tra sé. “Ma in realtà non ho ancora deciso 
se usare questa mia esperienza come una professione o 
continuare a fare il vagabondo.”

Giro del mondo in bici - intervista a Enrico Gremmo
Olimpia Medici tempo di lettura:   5 min
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Viaggiano e creano viaggi: le donne sono protagoniste a tutto tondo del mondo del turismo, il cui ruolo è 
stato spesso reso secondario da una cultura prevalentemente “al maschile”. Oggi le donne tornano al centro 
dell’attenzione, per diventare una figura centrale. Viaggiano, ricevono ospiti, creano itinerari: dalle donne 

per le donne, uno sguardo “al femminile” per una sfumatura di rosa in mezzo a tutto quello che è il mondo dei 
viaggi. Formano piccole realtà di artigianato, ospitalità, enogastronomia, in rete tra loro in una “filiera virtuosa”, 
che valorizzino la cultura locale, che seguano regole etiche, sociali, economiche attente al genere ed al turismo 

responsabile. Le donne hanno grandi capacità e competenza per creare, commercializzare, promuovere, gestire lo 
sviluppo del turismo. La valorizzazione delle potenzialità femminili porta un vantaggio allo sviluppo della società 

e dell’economia locale e globale, per uomini e donne, in tutti i settori, compreso il turismo. Se quest’ambito vi 
incuriosisce, potete approfondire sul sito di GRT (www.g-r-t.org), Gender Responsible Tourism una Rete tra 

donne del nord e del sud del mondo, fondata da Iaia Pedemonte, dove si parla di turismo sostenibile, etica e lotta 
alla povertà con il sostegno allo sviluppo di genere. E per viaggiare al femminile? Ecco due idee che abbiamo 

selezionato per voi, che potrete trovare anche sul portale dedicato ai lettori di Vivere Sostenibile.

Il bello delle donne in viaggio
tempo di lettura:   6 min

Ecuador – Cooperazione rosa Le donne che lavorano con la 
Fondazione Maquita (o con associazioni connesse ad essa) 
sono quasi 9.000. Circa 512 sono occupate nel turismo, 
7.000 nella produzione di cacao, 350 nell’artigianato, 
509 in agricoltura, 806 nei prodotti andini. La ricezione 
alberghiera occupa 350 donne in 20 organizzazioni sparse in 
4 province. Sono le donne la vera risorsa sociale. Sono loro 
che crescono i figli, studiano per migliorare il loro futuro, 
lavorano per far crescere la comunità. Donne abituate 
a lavorare da sole, a coltivare il loro campo, ad andare al 
mercato; mani pazienti che seguono il lavoro agricolo o 
producono tessuti di straordinaria bellezza. Donne che 
però hanno anche bisogno di stare in gruppo, legare tra 
loro, rassicurarsi, scambiarsi le conoscenze e le diverse 
competenze. Pensato e organizzato con la Fondazione, che 
da anni lavora in Ecuador impegnandosi nel promuovere 
la cultura della sostenibilità, la commercializzazione equa 
e il turismo responsabile, il programma di viaggio nelle 
terre della Mitad du Mundo saprà coinvolgervi dall’inizio 
alla fine. Avrete modo di visitare tutti e tre i primi progetti 
di turismo comunitario iniziati dalla fondazione situati 
rispettivamente sulle Ande, nella foresta Amazzonica e 
sulla verdeggiante costa oceanica. Visiterete le Salinas di 
Bolivar, un esempio di comunità dedita ai principi della 
sostenibilità e della responsabilità, con le sue microimprese 
di carattere locale femminile, dove vi renderete conto che 
nulla è impossibile da realizzare se davvero lo si desidera.  
Conoscerete con calma Quito, la capitale dell’Ecuador, 
patrimonio dell’umanità dell’Unesco e Guayaquil, città di 
porto, di mare, confusa e affascinante.

Kenya – Le donne Maasai Ci spostiamo in Africa, nel 
cuore del Kenya, nel piccolo villaggio di Merrueshi, dove 
le donne sono molto importanti, come racconta Simayiai, 
fondatrice dell’associazione che gestisce il villaggio di 
manyatta ai piedi del Kilimangiaro destinato ai viaggiatori. 
È stata la prima ragazza del villaggio a terminare gli studi, 
poi con altri giovani del villaggio ha costruito un pozzo, 
una scuola, un dispensario... ed ora chi arriva al villaggio 
può assaggiare le bontà della loro cucina, scoprire la loro 
musica, l’artigianato, l’allevamento, le erbe e i segreti delle 
leggende che si raccontano davanti al fuoco la sera. Le 
donne partecipano alla gestione e alle attività. Sono loro 
che hanno costruito le manyatta in modo tradizionale con 
legno, erba, fango e pietra. La sala da pranzo è situata 
nel centro del villaggio, in uno spazio aperto con vista sul 
bush. Sono una serie di progetti, volti al miglioramento 
delle condizioni di vita, in collaborazione con il nostro tour 
operator, per restituire più dignità alle donne Maasai. Il 
cuore del viaggio è proprio nelle manyatta, per tutti quei 
visitatori che desiderano sostenere il sistema turistico 
culturale ed ecologico della comunità. È un progetto di 
valorizzazione del territorio e di viaggi responsabili, per 
il mantenimento dei progetti di sviluppo realizzati, che 
rispecchia l’amore che i Maasai hanno per l’ambiente in 
cui vivono, e rappresenta il riappropriarsi delle popolazioni 
rurali dei valori primordiali e della la gestione del proprio 
territorio, in modo etico e responsabile. Per far sì che 
per il viaggiatore sia un’esperienza indimenticabile e 
per la popolazione locale una possibilità di futuro, senza 
dimenticare la propria provenienza e le proprie origini.

ECUADOR

KENYA

In questo numero vi proponiamo un percorso all’insegna 
delle donne nelle realtà che EquoTube promuove.
EquoTube è sempre stata attenta ad accogliere nel proprio 
circuito di proposte, quelle nate da storie di coraggio e 
passione, unite alla sensibilità tipica del mondo femminile. 
Da questa amalgama nascono realtà perfette in campo 
turistico: il territorio viene raccontato con delicatezza, 
profondità, sincerità e con un’attenzione ai particolari, 
che permette ai viaggiatori di immergersi completamente 
in un’esperienza unica ed indimenticabile. Le storie sono 
molte e arrivano da tutte le regioni, spesso da quelle più 
difficili: iniziamo a raccontare un’Italia che sta crescendo 
sempre di più, nonostante le difficoltà.

Partiamo dalla Calabria, terra bellissima ma terra difficile, 
dove incontriamo Annalisa, che ha avuto il coraggio 
e continua ad essere in prima linea nel contrasto alla 
criminalità organizzata, proponendo un modello di 
sviluppo sano, basato su percorsi di legalità, coesione 
sociale e coraggiose forme di economia civile. 
A’ Lanterna è un’azienda agricola biologica che fa parte 
del gruppo cooperativo Goel, che aggrega aziende agricole 
del territorio che si oppongono alla ‘ndrangheta, ma non 
solo: Annalisa accoglie anche molti viaggiatori, offrendo 
ospitalità agrituristica e ristorazione genuina di qualità. 
Si trova a Monasterace, nella Locride,  e nonostante le 
frequenti intimidazioni, continua a far conoscere una 
Calabria che non ti aspetti: mare incontaminato, montagne 
selvagge, storia, cultura, arte, ma soprattutto persone vere.
Ora attraversiamo il suggestivo Aspromonte, lasciando il 
mar Ionio per abbracciare il Tirreno, giungiamo a Limbadi, 
in provincia di Vibo Valentia dove incontriamo Caterina, 
che ha preso in mano l’azienda agricola di famiglia, Le 
Terre di Zoè, scegliendo la propria terra invece di cercare 
soluzioni più comode: 20 ettari che donano frutti dai 
sapori e profumi dimenticati, rigorosamente tutto bio, 
con esportazioni anche oltreoceano. Non poteva mancare 
l’agriturismo, immerso nel verde suggestivo delle piante 
di clementine, kiwi, arance e olive, dove soggiornare e 
degustare i prodotti di questa terra. Un paradiso adatto 
alle famiglie dove rilassarsi, ma anche esplorare, imparare, 
conoscere e divertirsi. Speriamo che queste due piccole 
grandi storie vi abbiano fatto riflettere ed emozionare un 
po’: a noi sì, non abbiamo esitato ad accogliere Annalisa e 
Caterina tra tutte le nostre storie.
Seguiteci nei prossimi numeri, continueremo il nostro 
viaggio dove le protagoniste sono le donne.

L’Italia con gli 
occhi delle donne
Equotube tempo di lettura:   5 min

Equotube
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facebook: la culla dei sensiBAMBINO NATURALE

Alla luce delle delle ultime ricerche neuroscientifiche si è 
scoperto che l’apprendimento, essendo “un atto complesso”, 
necessita di essere accolto nella sua interezza. Essendo 
dunque, l’ESPERIENZA CORPOREA, la matrice di tutte le 
acquisizioni, dobbiamo partire dal CORPO per arrivare alla 
MENTE, per cercare di creare una buona interconnessione. 
Le ricerche e gli studi nell’ambito della Danzaterapia hanno 
evidenziato che il modo in cui il bambino padroneggia le 
esperienze motorie è strettamente connesso con il suo 
sviluppo psicoevolutivo. Viviamo in un tempo storico-sociale 
in cui gli aspetti affettivi sono scissi dalle prestazioni cognitive. 
Il bambino con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
attraverso l’uso del corpo, può rinforzare quei parametri 
di movimento che risultano carenti e che influenzano i 
risultati scolastici e di riflesso l’interazione con il mondo. 
Poiché lavorare su ciò che non è armonico nel corpo porta 
a riarmonizzare anche la mente, il Danzaterapeuta utilizza  
movimenti, musica e materiali  come ingredienti per accedere 
alle parti del soggetto che necessitano di un riequilibrio. 
CERCHI, PUNTI E LINEE è un percorso di Danzaterapia Clinica 
pensato per questo tipo di difficoltà. Gli incontri possono 
essere di gruppo o individuali e si modellano a seconda delle 

esigenze della persona, dopo un colloquio con la famiglia 
o gli insegnanti. Lavorando con i bambini e i ragazzi, sarà 
necessario un approccio ludico ma al tempo stesso clinico. 
Lo sguardo sarà quindi profondo e attento per collocare 

la persona, con la sua storia e la sua unicità, al centro del 
processo terapeutico, riuscendo ad incontrarla sul piano 
sensoriale-percettivo-rappresentativo. Dare forma a ciò che 
sta dentro e portarlo all’esterno attraverso il movimento e 
la gestualità è il compito del Danzaterapeuta. L’approccio 
non verbale con cui si conducono le sedute facilita  il dialogo 
con le strutture profonde del Sé. Il compito sarà aiutare i 
bambini a recuperare esperienze psico-corporee specifiche 
indispensabili per la loro crescita psicologica, e sostenerli nel 
ritrovare quella fiducia nelle proprie potenzialità espressive 
e comunicative che sono la molla per conoscere ciò che sta 
fuori di sé, scoprendo di essere capiti, mettendo in moto quel 
desiderio di imparare che in molti di loro è spesso inibito o 
bloccato. Personalmente propongo dunque una pedagogia 
in movimento, nella convinzione che l’integrazione è un 
processo che deve avvenire il più precocemente possibile 
e accompagnare l’essere umano lungo tutto l’arco della sua 
vita. Essere integri, interi, rotondi è ciò che ci porta verso il 
benessere globale, verso la  connessione con il mondo e con 
gli altri. Lavorare per costruire  percorsi d’integrazione e di 
riarmonizzazione è ciò che mi piace fare e la Danzaterapia 
Clinica contiene in sé questa enorme potenzialità.

Cerchi, punti e linee

Alla luce di ciò che è stato scritto nell’articolo precedente 
rispetto allo sviluppo antropologico del bambino secondo la 
pedagogia Steineriana, entriamo più nel dettaglio vedendo 
praticamente come accompagnare questo sviluppo nel 
primo settennio attraverso il gioco.
Come genitori/educatori dobbiamo cercare di acquisire una 
certa sensibilità rispetto a ciò che sta intorno ai bambini, 
per accompagnare consapevolmente nella crescita il gioco 
del bambino rispetto al proprio temperamento e ai suoi 
bisogni.
Il gioco nasce principalmente  dall’imitazione: il bambino 
cerca di ricreare ciò che vede fare intorno a lui; la persona 
adulta ha per loro una grande importanza e viene vista con 
ammirazione. 
Il fatto che il bambino impari attraverso l’imitazione porta 
con sé la conseguenza che l’adulto, in presenza del bambino, 
dovrebbe comportarsi in maniera degna di essere imitata.
Le forze d’imitazione si trasformano man mano che il 
bambino cresce, perciò queste devono essere protette e 
coltivate affinché tutto l’agire del bambino sia rivolto alla sua 
crescita fisica e non intellettuale. Per questo nello scegliere 
un gioco bisognerebbe chiedersi se esso aiuti un sano e 

corretto sviluppo del proprio corpo, dei sensi o contribuisca 
ad accrescere unicamente un pensiero intellettuale. Un 
gioco sarà tanto migliore quanto più si svolgerà in un 
ambito non del tutto compreso, ma sentito come vivente. 
L’ambiente circostante e il gioco stesso devono ispirare e 
stimolare il bambino, in modo che si possa “perdere” nel 
gioco, senza l’intervento continuo degli adulti. Il gioco del 
bambino non è mai un’attività fatta superficialmente solo 
per puro divertimento o per passatempo, ma un agire 
pervaso di profonda serietà. Se oggi questo non avviene, 
la causa potrebbe essere proprio la mancanza di queste 
attenzioni, cui si potrà certo rimediare adattandole alle 
proprie possibilità e ad un sano buon senso. È importante 
che l’adulto, in presenza del bambino, sia attivo e presente 
nelle azioni che compie: questo ci richiede un lavoro di 
auto-educazione.  Una mamma quando per esempio lava 
la verdura, scopa la stanza o stira, agisce in modo molto 
più stimolante che con lo sguardo fisso sul telefonino o altri 
apparecchi multimediali; e così il papà che lava l’automobile 
o ripara qualche cosa è più piacevole che vederlo leggere 
il giornale sul divano o la televisione. In conclusione i 
giocattoli dovrebbero essere semplici, (relativamente) 

pochi, in materiali naturali, fatti a mano (se possibile), ben 
ordinati e che ricreino la vita vera!

...Posso giocare?

Patrizia Virtuoso, Danzamovimentoterapeuta, Insegnante di Scuola Primaria

tempo di lettura:   4 min

tempo di lettura:   5 min

Maurizio Mora

Il Gruppo Gioco “Nel bosco incantato”, ispirato alla 
pedagogia Waldorf suggerita da Rudolf Steiner, nasce dalla 
volontà di un gruppo di genitori che intende offrire ai propri 
figli un’educazione alternativa capace di soddisfare le reali 
richieste del bambino. Organismo sociale autogestito dai 
genitori, si avvale del supporto di due associazioni culturali e 
di promozione sociale attive sul territorio (“La Culla dei Sensi” 
www.nidofelice.it e “Bucaneve” www.steinervergante.it), di 
un maestro della scuola Waldorf di Varese, di volontari legati 
al pensiero antroposofico e di una maestra, in possesso di 
specifica formazione, che conduce i bambini lungo la loro 
evoluzione fisica e interiore. Il gruppo gioco è ospite presso 
l’Agriturismo d’In Pré a Borgoticino e beneficia di ampi spazi 
verdi, di uno spazio gioco arredato con attenzione e ricco 
di giochi realizzati con materiali naturali e soprattutto di un 
bosco attrezzato, il “bosco incantato”, che costituisce meta 
delle quotidiane uscite all’aperto. Lo spazio gioco in cui i 
piccoli si muovono è curato per nutrire in modo genuino i 
loro organi di senso, arredato con mobili in legno; i giocattoli 
sono molto semplici, spesso costruiti dai genitori o dai 
maestri con materiali naturali, sono essenziali e poco definiti 
perché la fantasia del bambino possa farli vivere come 
desidera. I pasti, preparati esclusivamente con prodotti 
genuini e biologici, sono garantiti dalle amorevoli attenzioni 

dei genitori. L’atmosfera serena creata dal gioco, le fiabe, la 
musica, la pittura ad acquarello, il movimento, la semplicità di 
gesti quotidiani, come la cura delle piante o la preparazione 
del pane, organizzati ritmicamente nel corso della giornata 
e della settimana, offrono al bambino il calore e la serenità 
necessari a nutrire la sua anima. 
Parallelamente, in occasione di particolari festività, il Gruppo 
gioco si apre alla comunità organizzando attività per bambini, 
quali a prova di coraggio contro il drago a fianco di San 
Michele, la Lanternata nel bosco per la festa di San Martino, 
la festa dei mestieri a Carnevale, la caccia alle uova a Pasqua, 
oltre a laboratori per la preparazione del pane, pittura con 
acquarello e lavorazione di lana cardata e conferenze per 
adulti. Il Gruppo Gioco “Nel bosco incantato” ambisce ad 
essere quindi anche terreno di incontro per chiunque voglia 
confrontarsi attorno al “fuoco” del tema educativo; un luogo 
dove si fa educazione ma anche cultura. Le attività con i 
bambini sono svolte dal lunedì al venerdì dalle 8 fino alle 
15 e sono scandite ritmicamente nel corso della giornata e 
della settimana. 
Vi aspettiamo domenica 9 aprile alle ore 15.30 per andare 
a cercare le uova che un simpatico leprotto si è divertito 
a nascondere nel bosco incantato. Venite a trovarci presso 
l’Agriturismo d’In Pré via d’In Prè 2 a Borgoticino.

Il Gruppo Gioco Nel Bosco Incantato
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Gli abiti larghi… le abitazioni
di Sarah Gracci, Presidente di A.R.I.A. familiare (Associazione Rete Italiana Autocostruzione) tempo di lettura:   3 min

Prendiamo coscienza: siamo sconnessi. Siamo staccati 
da quello che il nostro sentire più profondo ci racconta. 
Sovraccaricati di informazioni, non lasciamo la possibilità 
di chiederci: ma IO dove e come voglio che sia il luogo 
dove dormo, mangio, vivo? 
Le periferie urbane non rispondono certo a bisogni 
di benessere e comfort. Rispondono a pure 
necessità di costruire da parte di un’impresa 
edile. C’è da ammettere che abbiamo sbagliato 
strada. Abbiamo pensato che fosse normale creare 
distese di monoculture edilizie senza valutare il 
luogo, l’esposizione, la capacità di auto sussistere 
e soprattutto quanto profondo sarebbe stato il 
nostro passo mentre poggiavamo il piede su quel 
terreno. Distese di asfalto e cemento che possono 
sopravvivere solo con immissioni di erbicidi, 
pesticidi, concimi chimici, continui interventi su 
sistemi innaturali energivori. Qui una pianta nasce e 
cresce povera e malata, come i nostri corpi allergici e 
bisognosi di cure fin da piccoli. 
Gli “abiti più larghi”, le abitazioni, stanno 
rispecchiando la pazzia della nostra vita, attaccata 
ad un rubinetto da cui sgorga liquido nero, ormai 

gocciolante. Il petrolio ha fatto raggiungere livelli di 
benessere ad una parte dell’umanità mai conosciuti 
finora. Ubriacati di questi effluvi abbiamo perso il 
buon senso che fino a cent’anni fa impregnava il 
nostro agire, rispettoso dei ritmi ciclici della natura. 
Antichi saperi, tecniche e materiali locali, soppiantati 

dal veloce “già pronto” dell’industria edilizia per non 
chiederti com’è fatto e, a caratteri invisibili: “così diventi 
eternamente dipendente da noi”. La civiltà del consumo 
ha ben predisposto tutto, dagli alimenti ai rimedi, tutto 
comprabile. Abbiamo sbagliato strada. Ma localmente 
possiamo essere motore di cambiamento. 

Le periferie urbane non vanno ristrutturate! Non 
devono proprio esistere periferie, tanto meno quelle 
che degradandosi diventano squallidi ammassi di 
spazzatura. Servono concreti progetti di demolizione 
e di realizzazione di nuovi modi di abitare e vivere.
I materiali vanno trovati intorno, e presi nel processo 
di vita naturale, che poi, il tempo se ne riapproprierà, 
senza danneggiare dove è nato. Le nuove tecnologie 
e scoperte scientifiche permettono di usare in modo 
più efficiente le risorse e al contempo possiamo 
permetterci di aumentare i livelli di comfort proprio 
grazie ad un uso sapiente anche dei prodotti che 
arrivano da scarti dei processi agricoli. 
Un Homo Sapiens considera ogni aspetto che produce 
la sua azione e, consapevole di essersi comportato da 
cellula sconnessa dall’Organismo Gaia, pone rimedio 
e torna indietro a curare le ferite che le ha causato.

Abbiamo passato una giornata studio con Stefano Soldati, 
formatore, divulgatore, nonché abitante di case in paglia. 
Cosa ti lega a questo elemento?
“Sono stato un agronomo per oltre 30 anni e seguivo i cereali, 
quindi la buona paglia, che viene da una buona terra. Dall’86 
mi sono indirizzato all’agricoltura biodinamica e biologica per 
convertire grandi aziende nel mondo, viaggiando tantissimo. Nel 
2000 mi sono dedicato alla Permacultura, dove ho incontrato 
le case in paglia, così ho fatto dei corsi nel Regno Unito con 
Barbara Jones, specializzandomi in progettazione, costruzione 
e insegnamento. Da allora ho realizzato 45 edifici in balle di 
paglia in tutto il mondo, collaborando con tantissime realtà: 
dall’università di Venezia alla Scuola di Pratiche Sostenibili di 
Milano, passando per l’Ecovillaggio GAIA a Navarro (Argentina) 
e il CAT in Galles (UK).”
Com’è vivere in una casa in paglia? 
“Ci sono tantissimi pregiudizi, ma vedrai tu stessa, stando 
qui oggi, quali sono i vantaggi! E ti racconterò che è 
tutt’altro che qualcosa legato alla storia dei 3 porcellini… 
quanti ci hanno scherzato! Tanti temono il fuoco, o l’acqua, 
ma ti assicuro che sono paure infondate, se si lavora bene 
nel realizzarla. Questa casa ha retto a ben 4 esondazioni 
del fiume che abbiamo qui vicino. Certo, la casa va 
manutenuta, ma dal mio punto di vista significa averne 
cura. Molte abitazioni convenzionali di oggi sono “usa e 
getta”, hanno una durata limitata nel tempo. Non è quello 
che voglio per me, credo che tutti dovremmo riflettere su 
un cambiamento di stile di vita, che porti a un’effettiva 
sostenibilità dell’abitare. I muri fatti in paglia e intonacati 
con terra cruda o calce consentono una microventilazione 
che impedisce il ristagno di umidità. L’alto potere isolante 
porta ad avere un notevole risparmio nel riscaldamento/
raffreddamento dell’edificio. Quindi è a tutti gli effetti una 
casa più sana ed economica nella gestione.”
Perché scegliere proprio la paglia? 
“La paglia è un materiale fortemente sostenibile: è il 
sottoprodotto dei cereali come grano, orzo, avena, segale, riso, 
miglio ed è reperibile in tutto il mondo, in quanto questi sono 
alla base dell’alimentazione umana. È naturale e rinnovabile 
annualmente. Al contrario di quanto si possa pensare la paglia, 
coperta da intonaco, presenta un basso rischio di incendio. 
Diversi test hanno dimostrato che un muro in balle di paglia 
intonacato resiste alla temperatura di 1.010 °C per tre ore. 
Questo consente di sgombrare l’edificio e di intervenire 
agevolmente nello spegnimento del fuoco. La paglia offre una 
grande capacità di isolamento terminco e acustico a costi ridotti. 
La paglia è naturale e sana. Molti la confondono con il fieno 
(conservato in balle dal colore verde), che può dare allergie e 
febbre, ma è ben diversa! Il fieno è infatti erba, ricca anche di 
fiori quindi di pollini, che viene tagliata ed essiccata. La paglia 

invece (conservata in balle dal colore giallo) è lo stelo che sta 
sotto la spiga dei cereali. Per molti versi è simile al legno, ma ha di 
buono che costa meno, anche in termini di impatto ambientale 
(la pianta ha un ciclo vitale molto più lungo del cereale che 
nasce e muore, lasciando la paglia, in meno di 1 anno) e non 
ha parassiti: nessuno se la mangia, nemmeno i topolini, ve 
lo assicuro, soprattutto se ben protetta dall’intonaco! E’ un 
materiale traspirante che, abbinato a intonaci naturali (calce 
e/o terra cruda), contribuisce a mantenere il ricambio dell’aria 
all’interno dell’edificio. Una casa con i muri che permettono la 
permeabilità naturale al vapore (cioè la spontanea fuoriuscita 
dell’umidità dall’interno dell’edificio verso l’esterno) produce 
un benessere impagabile. È anche una scelta etica: l’edilizia 
occidentale convenzionale richiede tantissima energia. Per 

essere prodotta una tonnellata di cemento ne libera altrettanta 
di anidride carbonica. La paglia, che non necessita di processi 
di trasformazione, incamera invece che produrre anidride 
carbonica (1 tonnellata di paglia arriva ad accomularne 2), 
quindi l’ambiente quanto ci guadagna. Hanno fatto una tesi di 
master universitario su questa casa e hanno verificato (quasi 
non ci credevo nemmeno io!) che l’insieme di tutti i materiali che 
abbiamo utilizzato (struttura in legno, tubazioni, impianti, etc), 
tolte le fondazioni che sono convenzionali, ha impiegato solo il 
4% dell’energia che avrebbe richiesto una casa convenzionale in 
cemento armato. Sorprendente, non credi?”
Chiunque può costruire in balle di paglia?
“Costruire con la paglia è semplice, ma non banale… bisogna 
sapere come fare! Non è necessario essere muratori 
specializzati, ma ci vuole un buon progetto e tanta voglia di 

divertirsi, sporcandosi un po’! I miei migliori corsisti non sono 
geometri o architetti, ma sono agricoltori, che, proprio per 
questo, conoscono i materiali e sanno come maneggiarli.”
Ma da dove vengono le case in paglia? 
“La tecnica nasce nella seconda metà dell’ottocento, in Nebraska 
(USA). La prima casa in paglia in Europa è stata fatta nel 1921, nella 
Francia del dopo guerra ed è ancora in piedi! Una casa in balle di 
paglia può durare per secoli se ben progettata e ben costruita. 
La paglia è un materiale durevole se conservato all’asciutto e 
protetto, da un intonaco, ad esempio (si pensi ai cesti di paglia 
ritrovati nelle piramidi egizie o nelle tombe etrusche). Dagli anni 
‘90 del secolo scorso Barbara Jones ha sviluppato ulteriormente 
la tecnica, adattandola alle esigenze climatico-ambientali del 
Regno Unito. Da allora si è diffusa tantissimo, anche in Italia: 

vicino a Bolzano c’è un agriturismo di 16 mt di altezza, 
tutto realizzato in paglia, gli ospiti sono così contenti che 
per andarci bisogna prenotare molto tempo prima.”
Parliamo dei costi: è conveniente?
“La paglia è considerata un materiale di scarto, quindi 
ha un costo molto basso. Costa meno se contattiamo 
direttamente il contadino che la produce e ce la facciamo 
imballare in base alle nostre esigenze. Grazie alla 
semplicità della tecnica di costruzione si riducono inoltre 
i costi per la manodopera. Ciò che costa maggiormente 
in una casa sono i progetti, gli oneri di urbanizzazione, i 
serramenti, gli impianti elettrici e idraulici, il tetto, ecc. 
Questi costano come nelle costruzioni convenzionali (la 
casa in paglia non è una capanna!). Può quindi costare 
meno di una casa convenzionale in mattoni, però 
dipende moltissimo dal progetto. Se progettata da chi 
sa lavorare con la paglia può costare attorno ai 900€/
mq. Il fatto è che ci sono progettisti non preparati, che 
vengono dal mondo delle costruzioni convenzionali 
e, improvvisando, sovradimensionano la struttura, 
applicano piastre d’acciaio tra travi e pilastri anzichè 

lavorare con gli incastri, ecc. Tutto ciò va ad aggravare i costi di 
realizzazione che dovrà affrontare il committente. Questo è uno 
dei motivi per cui mi piace fare corsi: per sfatare tanti luoghi 
comuni e per divulgare le tecniche migliori, aiutando altri che 
come me, vogliono abitare in una casa veramente sostenibile. 
Il grosso risparmio dell’abitare in una casa in paglia, oltre al 
benessere di cui si gode, lo si ha nel tempo, per la riduzione dei 
costi per il riscaldamento. In confronto alle abitazioni moderne, 
questi costi possono essere ridotti del 75% all’anno.”
La nostra chiacchierata si conclude con una carrellata di 
fotografie che documentano la costruzione de “La Boa” dove 
Stefano vive e fa corsi da anni ormai, la prima è un campo di orzo 
e lui lo indica dicendo “questa è la casa che mi sono coltivato”. 
Bellissimo!

Vivere in una casa di Paglia
tempo di lettura:   7 minMaddalena Nardi



Alto  Piemonte12
altopiemonte.viveresostenibile.net APRILE 2017

PER APPROFONDIRE:
Facebook: @canapalpina

La canapa ha rappresentato sin dall’antichità una risorsa 
importante nella storia dell’economia italiana e delle valli 
del VCO, dove veniva utilizzata per la produzione di tessuti 
e cordame. Ancora oggi anziane signore ricordano il lavoro 
di raccolta, macerazione e filatura sino ad arrivare alla 
tessitura con i grandi telai. 
A partire dal secondo dopoguerra la produzione di 
questa robusta fibra vegetale è stata progressivamente 
abbandonata in tutta Italia a causa delle trasformazioni 
socioeconomiche e, soprattutto, dei limiti normativi imposti 
dallo stato. Oggi a livello europeo, grazie alla disponibilità 
di sementi selezionate e certificate, si assiste al crescente 
interesse per la sua reintroduzione e anche in Italia sono già 
molte le esperienze in atto, dal settore alimentare a quello 
tessile, passando per quelli più innovativi (bioplastiche, 
nutraceutica e cosmetica). 
L’introduzione della canapa nei materiali da costruzione 
è uno degli utilizzi più recenti di questa pianta: canapulo 
(cioè la parte legnosa che si ricava dalla lavorazione del 
fusto) e scarti di fibra vengono miscelati in percentuali 
variabili ad un legante, che può essere calce o argilla, per la 
produzione di diversi elementi costruttivi: mattoni, isolanti, 
riempimenti.
Il canapulo, miscelato con la calce o l’argilla oppure usato 
in combinazione con la fibra, offre la base per realizzare 
materiali da costruzione (avendo il pregio di essere più 
leggero del calcestruzzo); sempre con la calce trova impiego 
nei pannelli per costruzioni o per scopi isolanti, come negli 
intonaci o nei cappotti. 
Il canapulo, detto anche “legno di canapa”, ha un potere 
di assorbimento dei liquidi circa 12 volte superiore alla 
paglia e 3,5 volte superiore al truciolo di legno e pari a 5 

volte il suo peso. Mescolato con acqua e calce, il canapulo 
(essendo molto ricco di silice) subisce un processo di 
“carbonizzazione” nel quale il legno viene mineralizzato (e 
ciò lo rende simile alla pietra). 
La fibra di canapa, semimacerata in campo e più o meno 
pulita dal canapulo, viene impiegata per la produzione 
di pannelli isolanti e fonoassorbenti. Esistono pregevoli 
produzioni italiane di pannelli in fibra di canapa, detta 
anche “lana di canapa”, e il prezzo dei pannelli in lana di 
canapa è una via di mezzo tra quello dei pannelli di lana di 
vetro e quello dei pannelli di sughero.
Le doti della canapa si apprezzano anche per la realizzazione 
di abitazioni antisismiche. 
Un esempio di utilizzo della canapa in edilizia si ha in Emilia-
Romagna, con la ricostruzione post terremoto 2012: si tratta 
di una struttura portante in legno, materiale eccellente nel 
caso di sisma perché si deforma ma non crolla e prima di 
collassare ha un’elasticità molto elevata; la canapa e la 
calce diventano un tutt’uno con questa struttura ed sono 
anch’essi abbastanza elastici, quindi rappresentano una 
scelta molto valida. La conferma ci è arrivata dalla prima 
casa di canapa realizzata in Italia, costruita nel 2009 a San 
Giovanni Persiceto (BO). Si tratta di uno dei comuni colpiti 
dal sisma e che ha riportato diversi danni: la casa invece si è 

mantenuta perfettamente integra.
Fra tutti i materiali naturali, la canapa è uno tra quelli 
che offre i risultati migliori: questa pianta, infatti, è di 
semplice coltivazione, poiché ha una rapida crescita, un 
basso consumo di acqua e rarissimi attacchi parassitari; una 
volta lavorato è ottimo per sostituire legno ed inerti per la 
composizione di vari materiali, poiché è refrattario a muffe 
ed insetti, ottimo contro gli incendi, leggero e ricco di silice. 
Ma soprattutto, la canapa è un materiale che sintetizza 
il carbonio e riduce le emissioni di CO2 nell’ atmosfera; 
quindi rende gli ambienti in cui è applicata più salubri ed 
abbatte le emissioni inquinanti del processo edilizio. Anche 
l’aspetto dello smaltimento è importante: un mattone 
composto da canapa non va nei rifiuti speciali ma può 
essere riutilizzato o assimilato senza impatto sull’ambiente.
Dal punto di vista del risparmio energetico, la coibentazione 
è il campo di impiego dalla canapa più diffuso in edilizia: 
risulta infatti importante ridurre le emissioni di gas serra 
in atmosfera causate dal consumo di energia fossile per il 
riscaldamento o raffreddamento degli appartamenti e la 
canapa da questo punto di vista assicura molti vantaggi di 
carattere ambientale, ma anche etico, sociale ed economico. 
L’Associazione Canapa Alpina ha l’obiettivo di reintrodurre 
la coltivazione della canapa nei territori del Verbano Cusio 
Ossola e di valorizzare questo prodotto, a partire dalla storia 
che lo accompagna, per generare attorno ad esso una vera e 
propria filiera locale, con particolare attenzione all’aspetto 
sociale e ambientale; oltre all’utilizzo dei semi nel settore 
alimentare, con la produzione di pane, tisane e birra, e 
della fibra nelle lavorazioni tessili, il canapulo, sarà oggetto 
di sperimentazioni nella bioedilizia grazie all’Associazione 
Canova nel villaggio laboratorio di Ghesc, a Montecrestese.
La stagione 2017 vedrà proseguire il progetto con l’obiettivo 
di avviare una filiera locale della canapa: stiamo raccogliendo 
le adesioni per chi vuole sperimentare la coltivazione nella 
stagione 2017, che come lo scorso anno coinvolgerà anche 
l’alto novarese e la vicina Valsesia.

Per informazioni e contatti:
Simona Brini - Presidente Canapa Alpina
Email:   canapa.alpina@gmail.com
Facebook:  @canapalpina

Canapa alpina
tempo di lettura:   6 minSimona Brini, Presidente Canapa Alpina

La casa rappresenta per molti l’investimento più 
importante della vita, sia che si scelga di acquistarne una 
nuova, sia che si decida di ristrutturarla. Tuttavia spesso, 
nelle fasi decisionali che precedono l’attuazione delle 
scelte, ci fermiamo a fare valutazioni di carattere estetico 
e funzionale, senza considerare l’aspetto più importante, 
per il nostro benessere futuro, che riguarda il modo in 
cui questa è costruita. Negli ultimi anni si sta spostando 
sempre di più l’attenzione sull’utilizzo di materiali naturali 
in edilizia, perché proprio grazie a questi è possibile 
ottenere case sane in cui vivere bene. Capiamo meglio 
come: in molte delle case che conosciamo si riscontrano 
spesso problemi di umidità, formazione di condensa 
sulle pareti e i vetri, presenza di muffe, intonaci rigonfi, 
freddo in inverno e caldo in estate. A volte, dopo una 
lunga permanenza all’interno di un edificio, può capitare 
di avvertire mal di testa, irritazione agli occhi, al naso o alla 
gola. Questo accade perché i materiali utilizzati nell’edilizia 
convenzionale (mattoni, calcestruzzo additivato, 
cemento, vernici a base di solventi, polistirene) non sono 
traspiranti, sovente emettono sostanze nocive, non sono 
efficaci per quanto riguarda l’isolamento, in particolare 
dal caldo estivo. Da tutto ciò deriva scarsa circolazione 
e inquinamento dell’aria che respiriamo in casa, oltre 
a disagio per temperature o umidità inadeguate. Al 

contrario i materiali naturali, come ad esempio intonaci 
in calce o argilla, pitture a base di acqua, cappotti isolanti 

in cannicciato palustre o fibra di legno, muri in calce e 
canapa o paglia, sono traspiranti, non rilasciano sostanze 
nocive, sono regolatori di umidità, sono ottimi isolanti 
sia in inverno sia in estate (grazie alla loro notevole 
massa). Se correttamente usati ci consentono di avere 
abitazioni con aria pulita e temperature e umidità 
confortevoli, offrendoci ambienti fisicamente sostenibili e 
sani. La sostenibilità è inoltre ambientale, poiché questi 
materiali consumano poca energia durante tutto il loro 
ciclo di vita (molti sono prodotti di scarto derivati da 
altre lavorazioni). Di conseguenza sono anche sostenibili 
economicamente (diffidiamo di chi ci propone una 
bioedilizia eccessivamente costosa). La sostenibilità 
economica riguarda infine la gestione futura, poichè case 
costruite con questi sistemi non necessitano di impianti 
troppo potenti per mantenere temperature accettabili. 
In generale, soprattutto per quanto detto in premessa, 
è sempre importante informarsi sui materiali o prodotti 
che ci vengono proposti e che intendiamo usare nella 
nostra casa. Abituiamoci a pensare all’involucro delle 
nostre abitazioni come a una terza pelle o a un abito che 
indossiamo per gran parte del nostro tempo, ricordandoci 
che una casa sana è una casa che garantisce il benessere 
delle persone che la abitano e allo stesso tempo rispetta 
l’ambiente che ci circonda.

Di cosa sono fatte le case in cui abitiamo?
tempo di lettura:   4 minArch. Emanuela Cacopardo - Ing. Roberta Tredici
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Una casa a misura d’uomo e dell’ambiente: il 
progetto Rivitabitare della Cooperativa Edilcasa 
Migliorare il benessere e la qualità della propria vita, 
guardando all’impronta ecologica della propria abitazione 
e del proprio stile di vita
Da oltre quindici anni la Cooperativa Edilcasa di Biella 
opera nel settore della bioedilizia, realizzando interventi 
di ristrutturazione, riqualificazione energetica e restauro 
di costruzioni già esistenti, migliorandone il rendimento 
energetico e l’impatto ambientale, lavorando a favore 
della rigenerazione del patrimonio di beni immobili del 
territorio. Ha realizzato nuovi edifici, sopraelevazioni 
e ampliamenti con struttura di legno, costruiti con 
coscienza ecologica e con utilizzo di energie rinnovabili, 
ottenendo le prestigiose certificazioni CasaClima.
Progettare secondo i criteri della bioedilizia significa 
partire da un’analisi approfondita del luogo, delle 
condizioni e dello stato dell’edificio, delle abitudini e 
dei bisogni di chi abiterà la casa. Da qui discendono la 
scelta della tipologia di intervento, delle tecnologie e 
dei metodi costruttivi più efficaci, nonché l’impiego dei 
materiali naturali e eco-compatibili più adatti a garantire 
la salubrità degli ambienti e il massimo comfort 

abitativo. Precisa Andrea Mondin, Amministratore della 
Cooperativa, “Accompagniamo il cliente nella ricerca, 
nella progettazione e nella valorizzazione dell’immobile, 
partendo da un ascolto attivo delle esigenze, da una 
puntuale definizione degli obiettivi, da un’informazione 
sulla gestione sostenibile della casa e sui vantaggi di 
nuovi stili abitativi. Impresa, progettisti e cliente lavorano 
insieme alla determinazione del budget, adottando 
un contratto trasparente, nel quale vengono fissati gli 
interventi che garantiscono il rispetto della natura del 
bene, gli accordi presi, la direzione scelta, le economie a 
disposizione”.
Il progetto Rivitabitare si fonda su un approccio 
progettuale olistico e multidisciplinare e su un impegno 
etico, culturale e tecnico elevato, ispirati dai valori della 
Permacultura: cura della persona, cura della terra e uso 
equilibrato delle risorse naturali per non compromettere 
le possibilità di sviluppo delle generazioni future.

Info su www.rivitabitare.org - www.edilcasabiella.it
info@edilcasabiella.it 
comunicazione@rivitabitare.it
tel. 015.403399

Cooperativa Edilcasa

La bioedilizia è quella parte dell’architettura particolarmente 
sensibile e attenta all’ambiente, che si impegna nell’utilizzo di 
materiali da costruzione che puntano ad un maggior risparmio 
energetico e abbassano notevolmente i valori di inquinamento 
interno ed esterno. La bioarchitettura ha l’obiettivo di instaurare 
un rapporto di equilibrio tra l’ambiente e il costruito. Valenti 
Costruzioni Edili, in questo contesto, adotta principi etici di 
rispetto per l’ambiente ed eco sostenibilità, concretizzandoli 
nel recupero e nel reimpiego dei materiali. La Ditta opera su 
tutto il territorio del VCO ed è in grado di offrire una vasta 
gamma di servizi nell’ambito delle costruzioni e dell’edilizia 
generale.
L’attenzione alle innovazioni tecniche e alla novità dei materiali 
si riscontra in lavorazioni di alto valore qualitativo e funzionali 
secondo gli standard del risparmio energetico. La ricerca della 
massima soddisfazione finale del cliente è il punto principale 
con il quale Valenti Costruzioni opera sul mercato.
Come Ditta sostiene ampiamente l’utilizzo di materiali 
ecosostenibili, per esempio il legno che riassume in sé le migliori 
caratteristiche dei materiali da costruzione: è resistente, 
leggero, durevole. Il bilancio ecologico favorevole dal punto di 
vista energetico e ambientale è inoltre un valore aggiunto, in 
piena sintonia con l’esigenza e la filosofia, sempre più diffusa, 
del vivere e costruire in modo consapevole ed ecocompatibile. 
La quantità di energia necessaria per produrlo è infatti di molto 
inferiore a quella richiesta per altri materiali da costruzione. 

Recenti studi e prove strutturali, si sono occupati anche delle 
travi massicce e in particolar modo delle travi “Uso Fiume”, 
studiandone i comportamenti e le intrinseche potenzialità. Tali 
travature, che possono essere in legno di abete, larice, rovere 
o castagno, subiscono una lavorazione che mantiene  intatta 
la maggior parte delle fibre legnose, conservando inalterate le 
caratteristiche di resistenza ed elasticità della trave. 
Sono usate per realizzare coperture, capriate e solai con 
un tocco più raffinato in costruzioni nuove e per integrare 
situazioni strutturali preesistenti in un progetto di restauro 
soprattutto nei paesi europei del bacino mediterraneo.
Grazie alla sua straordinaria struttura cellulare, il legno ha 
un potere isolante 15 volte maggiore del cemento. 400 volte 
maggiore dell’acciaio e 1.770 volte maggiore dell’alluminio. 
Possiede proprietà benefiche per l’aspetto psico-fisico umano 
e la porosità del materiale funge da regolatore naturale 
dell’umidità negli ambienti, inoltre la sua natura risponde 
ottimamente ai problemi di isolamento termico ed acustico. 
Nel nuovo si prestano molto bene per creare ambientazioni 
con un gusto più attuale combinando accostamenti cromatici, 
elementi architettonici tradizionali e forme nuove e stimolanti. 

Via Repubblica, 16 -  Omegna (VB)
Tel. +39 328 9515328
www.valenticostruzioni.com

Valenti Costruzioni Edili

                                POSA TETTI E STRUTTURE IN LEGNO 
                                 WWW.VALENTICOSTRUZIONI.COM

Isolamento dei muri esterni tramite insufflaggio
Un ottimo sistema per coibentare casa con costi contenuti, 
usufruendo anche delle detrazioni fiscali.
Nei muri esterni delle abitazioni costruite tra la fine 
degli anni ‘50 e l’inizio degli anni ‘80 è spesso presente 
un’intercapedine. Grazie all’insufflaggio questo spazio 
morto diventa una risorsa da sfruttare per la coibentazione, 
senza modificare lo spessore del muro e con costi e tempi 
di realizzazione di gran lunga inferiori rispetto al cappotto 
termico, tanto da rendere questo intervento il miglior 
investimento in termini di rapporto spesa/benefici. Tra gli 
isolanti più versatili e sostenibili utilizzati ci sono la fibra 
di cellulosa e la lana di vetro, entrambi realizzati partendo 
da materia prima riciclata (carta o vetro) e a loro volta 
riciclabili. Per questo l’intervento è sostenibile anche in 
termini ecologici. Il sopralluogo preliminare consente di 
verificare la presenza dell’intercapedine e misurarne la 
profondità, in modo da poter formulare un preventivo 
preciso. L’esecuzione del lavoro non comporta grossi 
disagi: non servono ponteggi e, con qualche attenzione in 
più, è praticabile anche in appartamenti abitati, oltre che 
in fase di ristrutturazione. È possibile, inoltre, intervenire 
solo su porzioni di edificio o in singoli appartamenti 

condominiali. Il materiale isolante viene insufflato 
mediante apposito tubo attraverso diversi fori praticati nel 
muro, dall’esterno o dall’interno in base alla tipologia di 
edificio. La distribuzione dei fori varia a seconda del tipo di 
parete per garantire il corretto raggiungimento dell’intera 
intercapedine. Terminato il riempimento i fori vengono 
sigillati e l’intervento è concluso. Un appartamento di 
normali dimensioni viene realizzato, di norma, in una sola 
giornata ed è possibile raggiungere anche i piani alti dei 
condomini. È possibile utilizzare questa tecnica anche 
per coibentare efficacemente solai di difficile accesso o 
con fondo irregolare, ottenendo eccellenti risultati grazie 
all’elevato spessore posabile senza difficoltà.
In breve, ecco riassunti i vantaggi dell’insufflaggio:
-Costi contenuti -Nessun ponteggio -Riduzione delle 
dispersioni -Conducubilità isolante <0,04 W/m2K 
-Materiale traspirante -Rapidità di intervento -Stabile nel 
tempo -Bassa invasività -Detrazione fiscale -Sostenibilità 
e sicurezza. Maggiori informazioni su materiali, modalità 
di intervento e costi al:

(+39) 340 82 55 872 
www.giustaenergia.it - info@giustaenergia.it

Giusta Energia
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È dal concetto di co-housing che ho iniziato a pormi 
delle domande su come più individui potessero vivere 
insieme, condividendo spazi e beni; un’idea difficile per 
una società individualistica come la nostra. Il co-housing è 
un’evoluzione del vivere comunitario, strutturato in spazi 
condivisi e altri privati, per ottimizzare l’utilizzo di fonti 
di energia, dei beni di consumo e dell’organizzazione del 
tempo libero attraverso la suddivisione delle mansioni 
all’interno dell’abitazione. Questo è stato il punto di 
partenza che mi ha portato a conoscere la realtà degli 
ecovillaggi, dove alla base del vivere assieme in più 
persone di nuclei familiari diversi, si unisce uno stile di vita 
ecosostenibile, in sintonia con la natura, facendo della 
terra (nella maggior parte dei casi) la principale fonte di 
sostentamento. L’idea di uno stile di vita ecosostenibile ed 
immerso nella natura è per me un punto fondamentale, 
che nasce anche dal periodo storico che stiamo vivendo, 

dove finalmente inizia ad esserci una sensibilizzazione forte 
verso il benessere del pianeta e dopo tanto deterioramento 
iniziamo a porci domande sullo sfruttamento delle risorse 
e sull’inquinamento. Si fa più reale il bisogno di tornare 
alla natura e il vivere frenetico delle grandi città e degli 
ambienti di lavoro troppo stressanti ci fanno riflettere e 
proiettare verso nuovi stili di vita più salutari.
Per Ecovillaggio, quindi, si intende una comunità 
caratterizzata da due elementi fondamentali: 
l’intenzionalità e l’ecosostenibilità.  Anche se il termine 
pone l’accento sull’aspetto ecologico, esso vuole 
promuovere una sostenibilità a 360°, ovvero l’attitudine di 
un gruppo umano a soddisfare i propri bisogni migliorando 
allo stesso tempo le prospettive delle generazioni future. 
È qualcosa di più di una semplice condivisione degli spazi: 
si tratta di sperimentare concretamente, nel quotidiano, 
uno stile di vita in armonia con la natura, basato sui valori 
di solidarietà, partecipazione, ecosostenibilità e sobrietà.  
Non è stato facile riuscire ad organizzare visite agli 
ecovillaggi, alcuni sono stati più disponibili ed altri meno. 
Alla fine ne ho visitati due, dei quali i residenti, molto 
gentili, mi hanno raccontato la loro storia.
È così che è nato il mio progetto di laurea:  DA SEMPLICE 
CASA UNIFAMILIARE AD ECOVILLAGGIO.
Ne ho riprogettato gli spazi, partendo da uno schema 
basato sulle nuove necessità  dell’abitazione: quante 
persone ospitare, le funzioni interne, gli ambienti di lavoro 
e quelli di svago o relax.
Ho deciso che la progettazione di un ecovilaggio sarebbe 
diventato il mio argomento di tesi nel momento in cui, 
oltre al mio personale interesse, si è presentata l’occasione 
di una vera struttura a disposizione, data dal desiderio di 
un amico di riutilizzare la vecchia abitazione di famiglia. 
A rafforzare il progetto è indubbiamente la sua futura 
collocazione: ci troviamo a Zuccaro, un piccolo paese sito 

in Valsesia, a pochi chilometri dal Lago d’Orta. Una zona 
ancora piuttosto chiusa nelle proprie tradizioni, con una 
media di abitanti di età adulta ed una bassa percentuale 
di giovani che tendono sempre più a vivere nuove 
esperienze lontano dalla valle. Questo fattore diventa un 
grande punto di motivazione per la realizzazione di questo 
progetto: a mio avviso porterebbe indubbiamente una 
ventata di freschezza e di nuove possibilità per i giovani, 
come la rete lavorativa per la vendita dei prodotti o 
l’organizzazione di attività e corsi per un pubblico esterno; 
la curiosità porterebbe ad un incremento del turismo 
incanalato in maniera ecosostenibile e quindi a una 
frequentazione delle zone circostanti, con un conseguente 
maggior afflusso alle attività presenti nelle zone limitrofe. 
Insomma, spero che la mia idea possa portare, oltre a tutto 
ciò, anche alla valorizzazione del territorio nel quale sono 
nata e in cui ancora attualmente vivo: la vallata valsesiana.

Da casa a ecovillaggio – un progetto per Zuccaro, Valsesia
tempo di lettura:   5 minFrancesca Farina

Inizio a scrivere sostenuta da un avvolgente pensiero 
positivo, nella speranza che non mi abbandoni... 
Trattare l’argomento “giardini nati da un’idea di 
sostenibilità” se per me da una parte è naturale, dall’altra 
richiede molta concentrazione per cercare 
di trasmettere qualche piccolo messaggio e 
provare a far nascere la curiosità e il desiderio 
di cimentarsi in una sfida dal finale di pura e 
autentica soddisfazione. 
Punto primo, risparmio idrico. L’acqua 
è preziosa e costa tanto. Non viviamo in 
Inghilterra. Non abbiamo lo stesso clima 
poeticamente puntinato da pioggerelline 
naturali anche ad agosto, eppure moltissimi 
desiderano un prato all’inglese che richiede 
tantissime cure e acqua in gran quantità per 
poter sopravvivere verde e rigoglioso ai mesi 
italiani più caldi. 
Una delle soluzioni? Provare a scegliere per 
il nostro prato tra le essenze macroterme, 
adatte a climi caldi-temperati e con minori 
necessità di acqua; qualcuno obietterà che 
d’inverno ingialliscono! Ma dai? E gli alberi 
perdono le foglie e si raccolgono le castagne. 
Comincia il freddo e il prato va in riposo 
vegetativo. Ricordatevi di irrigare nelle ore più 
fresche della giornata è una buona regola da 
seguire, per evitare così ulteriori sprechi dovuti 
all’evaporazione rapida. E il prato lo abbiamo 
fatto. 
Punto secondo. Ci mancano un po’ di piante e fiori, anche 
in questo caso sarebbe bene scegliere di accostare nella 
stessa area, varietà che abbiano simili esigenze idriche, in 

modo da poter ottimizzare gli apporti di acqua soprattutto 
se è presente un impianto di irrigazione artificiale. Inutili 
risse verranno evitate ai nostri fiori per chi desidera più 
acqua e chi meno, e limiteranno sentimenti di frustrazione 

a noi che con annaffiatoio in mano, al calar del sole, 
o meglio ancora all’alba, cercheremo di riequilibrare i 
bisogni di sventurate piantine più assetate di altre. 
E ho cercato di farvi apparire questo atto leggero e 

romantico, in realtà, se il rituale dovesse ripetersi con 
gesti monotoni per tutta l’estate, potrebbe portare a crisi 
di nervi non indifferenti.
Molte piante, superata la fase iniziale di adattamento (se 

appena impiantate) o di accestimento, non 
hanno bisogno di essere sostenute da grandi 
quantità d’acqua, se la cavano da sole, se si 
sono scelte con attenzione le varietà più adatte 
alla zona e al clima che le ospiterà.
Ricordare di buon grado che le piante a basso 
fabbisogno idrico temono i ristagni d’acqua, 
e anche qui vale la regola di pensare prima di 
agire. 
Personalmente eviterei l’utilizzo di 
pacciamatura quale corteccia di conifera che 
di norma e non per sua colpa è acida, crea 
un ambiente gradevolissimo a muffe di vario 
genere e se non debitamente contenuta la 
troverete disseminata ovunque. Dio non voglia 
che soffi il vento. Meglio pensare a materiali 
drenanti e un po’ più pesanti.
Terzo e ultimo punto. 
Se desideriamo davvero fare le cose per bene, 
è giusto nutrire le nostre piante. Non di sola 
acqua si vive.
Esistono in commercio degli ottimi fertilizzanti 
organici da poter scegliere, per prato, piante 
e fiori, ortaggi e alberi da frutto; sono un 
buon compromesso per chi non desidera fare 

compostaggio domestico e costruire pregevoli sistemi per 
la raccolta di acque piovane. 
Buon giardino a tutti, ve lo auguro di cuore, siate attenti e 
vigili perché le piante sono molto più furbe di noi.

Giardino sostenibile
Laura Stefanini tempo di lettura:   4 min
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ORTI E GIARDINI

tempo di lettura:   3 min

Questo albero è legato all’acqua, 
agli stagni e agli acquitrini, ritenuti 
passaggi per l’altro mondo. 
L’albero collega il potere celeste con le 
profondità della terra, condividendo 
questa energia sia con le altre piante 
terrestri che con quelle acquatiche, 
infatti le driadi della pianta lavorano 
a stretto contatto con le ninfe 
dell’acqua. Particolari frequenze di 
luce sono sono canalizzate verso il 
sottosuolo, allo stesso tempo l’albero 
assorbe le qualità rigeneratrici e 
purificatrici dell’acqua che risalgono 
sino alle fronde diffondendosi in 
tutto l’ambiente circostante.
Nella tradizione celtica vi è un simbolo 
molto ricorrente e sacro identificato 
nella triplice spirale, il triskell, dal 
greco triskelion, cioè tre spirali. Il 
concetto base di questo simbolo è 
insito nella rappresentazione dei 
tre elementi primordiali, terra, aria 
e acqua in quanto il fuoco, sia sa, è 
un dono della divinità, come nel mito 
greco di Prometeo.
L’Ontano è perfettamente identificato con questo simbolo di armonia cosmica per come 
riesce a collegare il potere dell’energia attraverso la terra, il cielo e l’acqua.
Come il Sorbo, l’Ontano ha qualità protettive ma è più simile ad un guerriero spirituale che 
protegge la vostra audacia nell’immergervi nel mondo dell’occulto alla ricerca del potere.
Mitologicamente assumeva spesso il significato di ponte tra il mondo materiale e l’Altromondo.
Una sua misteriosa caratteristica è quella di assumere una colorazione rossastra quando 
viene reciso, come se stesse sanguinando (in realtà si tratta di una proprietà data dalla linfa 
che, a contatto con l’aria, assume un colore cremisi) e facendo pensare che l’albero fosse 
abitato da uno spirito. Per questo l’albero è sempre stato circondato da una forte atmosfera 
di misticismo ed affetto. Uno dei suoi significati è la protezione. 
Come lo scudo d’Ontano, elemento magico rituale nella tradizione druidica, ma pare che 
anche in antichità molti degli scudi dei guerrieri fossero costruiti con il legno di Ontano, il 
quale veniva rafforzato immergendolo nell’acqua, elemento che collegava la terra con il 
mondo degli spiriti.

L’Ontano, l’albero spirituale 
degli elementi primordiali

Ossian D’Ambrosio

Colori e giardini - Conoscere gli alberi
Giancarlo Fantini tempo di lettura:   4 min

È successo più volte di sentirmi chiedere di imparare 
a riconoscere gli alberi, quelli del bosco, ma non solo. 
Invariabilmente mi sono trovato a dare una risposta, forse 
un po’ scortese, ma l’unica che sono, sinceramente e 
seriamente in grado di dare. La ribadisco anche in questa 
occasione, ma non saprei esprimermi diversamente. 
L’argomento infatti è alquanto complesso, per cui sarebbe 
ridicolo semplificarlo eccessivamente: e sia ben chiaro 
che non è un vezzo o una risposta da cattedratico con la 
puzza sotto il naso. Innanzitutto ci si dovrebbe chiedere 
perché si vuole avere questo tipo di conoscenza: i nostri 
antenati, magari semianalfabeti, sapevano riconoscere le 
piante perché la tradizione degli avi comprendeva anche 
questo tipo di informazioni. Ma, soprattutto, i nostri 
predecessori conoscevano gli alberi perché trascorrevano 
una parte considerevole del loro tempo nel bosco e 
da questo sapevano trarre risorse di ogni tipo, per la 
costruzione di edifici, attrezzi e oggetti di uso quotidiano, 
risorse alimentari e curative, oltre che come combustibili 
per riscaldarsi e per cuocere il cibo. Era quindi naturale la 
conoscenza degli alberi, sia per poterne fare il miglior uso 
possibile, sia per averne benefici duraturi, ma anche per 
sapere il momento più adatto per gli abbattimenti o per i 
prelievi di parti di quelle piante.
Con l’arrivo della plastica e la fuga verso le città gran 

parte, se non la totalità, di quella cultura se ne è andata. 
Al massimo e per qualche illuminata minoranza, è rimasta 
la voglia di imparare a conoscere, ma, di fatto, l’incapacità 
di tornare a compiere quegli usi e quelle scelte. Ecco allora 
che prima di rispondere al “voglio conoscere” mi sento di 
chiedere perché. 
Non ritengo che le due questioni siano separabili, 
altrimenti tanto varrebbe rivolgersi direttamente alle 
innumerevoli fonti di internet, che sembra diventato la 
fonte di ogni branca dell’umano sapere. Conoscere gli 
alberi significa poterli osservare nei luoghi diversi dove si 
sviluppano spontaneamente le diverse specie, in quanto 
non può esistere un bosco in cui siano presenti TUTTI, 
ma significa anche andarli a cercare in momenti diversi 
dell’anno, perché la stessa pianta con o senza le foglie può 
sembrare molto diversa, così come molto diversa appare 
quando è in piena fioritura o carica di frutti. In proposito 
potrei fare numerosi esempi, mi limito a un paio: molti 
conoscono le noci, ma sono pochi quelli che saprebbero 
vederne i fiori, maschili e femminili, sulla  pianta; così 
come in assenza di foglie e fiori sono davvero pochi quelli 
capaci di riconoscere un Melo selvatico. Per non dire delle 
Conifere, che son tutti Pini..
Disponibile, come sempre, ma ancor di più da settembre 
in poi, a fare un po’ di scuola: sappiano però i potenziali 
allievi che si deve iniziare con qualche lezione teorica, 

con l’ausilio di immagini, dopodiché c’è da camminare un 
bel po’, sia col caldo che col fresco, soprattutto perchè gli 
alberi stanno bene dove sono e siamo noi che dobbiamo 
andarli a cercare. Un po’ come i funghi, i fiorellini e le 
buone erbe selvatiche, le albe e i tramonti. 

Giancarlo Fantini
Bosco Magico

olio e segature su tela
80 x 100
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Una breve passeggiata col caldo sole pomeridiano è bastata 
per scoprire il risveglio della natura. Già nei prati appaiono 
chiazze di un bel verde primaverile, lungo sentieri e muretti 
tanti germogli, di ortica, di silene, di centocchio, di lamio 
purpureo. Un delicato profumo di violetta ci fa scoprire un 
tappetino di fiori timidi, ancora nascosti sotto foglie secche. 
Sui pendii esposti al sole le rosette di tarassaco col bocciolo 
già pronto per la fioritura, i ciuffetti di primule e di pratoline. I 
rami dei noccioli sono carichi di fiori, i germogli del sambuco, 
ancora rossicci per il gelo tardivo, sono pronti a dare le prime 
foglie. Ad un tratto si sente il picchio, già al lavoro, e sul punto 
di attraversare un ruscello, una rana, disturbata dalla mia 
presenza, mi guarda, salta e scompare…
Tutti questi - e tanti altri - sono i segni del richiamo della vita! 
Dopo il lungo riposo invernale, ogni specie si risveglia ed 
avvia il proprio programma per dare il meglio di sé. 
Il nuovo ciclo vegetativo è iniziato! E noi, abbiamo sentito 
questo richiamo della vita? Forse no… Ma perché?
Perché nelle nostre città, sul posto di lavoro e anche nelle 
nostre case, abbiamo trascorso l’inverno separati dalla natura, 
abbiamo vissuto stressati, in ambienti chiusi, circondati da 
inquinamenti visivi, sonori, chimici, elettro-magnetici… 

Pochi di noi sono consapevoli.
Per di più spesso mangiamo cibo di scarsa qualità, con 
ingredienti nocivi alla salute, passiamo ore davanti al 
computer, video giochi e telefonino e con la televisione 
assorbiamo le cosiddette “notizie” che infondono insicurezza, 
paura, angoscia, senso d’impotenza e che disturbano il 
sonno. Il corpo se ne risente… E ci si ammala.
Questa natura meravigliosa che è il nostro corpo, ha bisogno 
di un aiuto per ritrovare equilibrio ed energia: con l’arrivo 
della nuova stagione, la depurazione primaverile è indicata, 
è un metodo sicuro, usato da millenni. 
Vi ho già parlato (marzo 2016 ) delle proprietà straordinarie 
del tarassaco e dell’ortica per depurare e rimineralizzare 
il corpo. Ci sono tanti altri altri prodotti naturali a nostra 
disposizione: la linfa di betulla o “acqua di betulla”, 
tipica bevanda dei Paesi nordici già usata nel XII secolo, è 
depurativa e ricchissima di sali minerali, è da utilizzare fresca 
e non pastorizzata. 
L’Amaro Svedese, l’Amaro di Maria Treben, il succo di 
carciofo, con i loro principi amari servono a pulire il fegato. 
Anche la piantaggine, erba molto diffusa in tutta Europa, 
è un eccellente depurativo. Si mangiano le foglioline in 
insalata, con foglie e fiori di tarassaco, di pratolina, di primula, 

valeriana, silene e anche con l’insalata coltivata… Con le 
foglie di piantaggine si prepara un infuso: un etto di foglie 
per un litro di acqua, si fa bollire 2-3 minuti e poi si lascia 
riposare coperto per 10 minuti. Berne 3-4 tazze al giorno 
fuori pasto. Anche l’olio vegetale naturale bio è molto utile 
perché libera il corpo dai batteri, dalle tossine che durante la 
notte si accumulano in bocca. Si usa preferibilmente l’olio di 
sesamo, più dolce dell’olio di oliva. La pulizia si fa a digiuno: 
risciacquare la bocca con un po’ di acqua calda, sputare, 
mettere in bocca un cucchiaio di olio, farlo girare in tutti i 
sensi (come quando ci laviamo i denti) e masticarlo per circa 
cinque minuti, poi sputare.
Osservate quest’olio: non è più giallino e quasi trasparente, 
è diventato color latte perché è carico di microbi e di residui 
tossici. Risciacquare la bocca con l’acqua calda e spazzolare i 
denti come al solito.
Provate, verificate e scegliete ciò che corrisponde alla vostra 
natura e ai vostri bisogni. Imparate a conoscere il vostro 
corpo, lui vi sa dire qual’è il metodo e il prodotto giusto da 
utilizzare. Chiede solo un po’ di volontà e di perseveranza da 
parte vostra per poter funzionare in modo ottimale e dare il 
meglio di sé.

ORTI E GIARDINI

Benvenuta primavera
tempo di lettura:   5 minMarilena Ramus

Così soleva dire quel poeta visionario che con la terra, 
l’ambiente e la natura aveva un legame intenso e speciale. 
“È ora che quando incontriamo un albero diciamo 
buongiorno signor albero!” così diceva Tonino Guerra. E 
lo diceva con tal vigore che quelle parole volle scriverle. 
All’ingresso del suo altrettanto visionario “Orto dei 
frutti dimenticati” realizzato nell’amata Pennabilli nel 
Montefeltro romagnolo, campeggia proprio questa frase: 
diretta, chiara, determinata. Una frase che la dice lunga su 
quel che dobbiamo fare. Una frase che è un’indicazione 
precisa e garbata sulla strada che dobbiamo percorrere, 
senza scappatoie o scorciatoie. Gli alberi dobbiamo 
rispettarli ed onorarli persino con il saluto: buongiorno 
signor albero! Forse eccessivo? Forse no…
Ad ogni modo era questo il cortese saluto che proferivo 
ai fieri ippocastani che svettavano, come davanti a San 
Guido di scolastica memoria, davanti alla chiesetta spersa 
nei boschi sulle morene del Lago Maggiore. 
Quei boschi che ricoprono i fianchi collinari di quel 
territorio che va sotto il nome di Vergante, anzi, Alto 
Vergante, per meglio definire la connotazione di un 
territorio che si stacca dal lago per inerpicarsi verso più 
ambiziosi mondi alpini.
Ci salgo spesso a questa chiesetta spersa nei boschi. 
È un itinerario, quello che dalla località di Calogna, 
una manciata di case del comune di Lesa in provincia 
di Novara, conduce in una ventina di minuti in questo 
luogo misterioso e anche un  po’ magico come si addice 
sempre, con fin troppa indulgenza, a questo genere di  
località.
Buongiorno signor albero, dicevo sempre a quei magnifici 
ippocastani che stavano a fronte della chiesetta di Santa 
Cristina, un edificio di culto con abside romanica (sec. 
XI-XII) e dalle cui finestrelle si scorge il catino absidale 
ancora nitidamente affrescato.
La tradizione dice che questa fosse la chiesa di un villaggio 

distrutto dalla peste cinque-seicentesca e nell’Ottocento 
si ritrovarono un cimitero d’età romana e i resti di mura 
e pavimentazioni. 
Un luogo bello per definizione. Un luogo amabile per 
la ricreazione delle famiglie nelle giornate di festa 
e di meditazione per i camminatori più intimisti. Un 
luogo imprescindibile del paesaggio morenico del 
Lago Maggiore pregno di natura e cultura. Un luogo 
da conservare e da valorizzare. Un luogo che avrebbe 
animato sicuramente anche le visioni di Tonino Guerra. 
Ma non fu certo un poeta od un visionario colui che 
ha abbattuto gli esemplari di ippocastano che stavano 
davanti a Santa Cristina come i cipressi davanti a San 
Guido.
Ora, in quel luogo, i possenti tronchi giacciono a terra 
immoti e malinconici come balene spiaggiate a ridosso 
delle mura millenarie della chiesetta dalle cui finestrelle 
Santa Cristina guarda attonita alle contraddizioni 
dell’uomo. Di quell’uomo che compie opere meravigliose 
come il raccolto e minuto edificio religioso ma che 
sempre più spesso, in preda al delirio di onnipotenza, 

compie atti aberranti ed ingiustificabili che oltraggiano 
oltreché il bosco e la natura, anche il rispetto per ciò che 
siamo e per ciò che all’uomo è stato donato.
Dopo che su quei tronchi è mulinato lo stridore 
della motosega a quegli ippocastani mancherà il mio 
amichevole saluto: Buongiorno, signor albero!
Forse affermare questo è eccessivo. Ma forse anche no. 
Se uscendo di casa al mattino per recarci al lavoro, 
per accompagnare i figli a scuola o per fare la spesa 
salutassimo l’albero che incontriamo sulla nostra strada, 
avvertiremmo una sorta di leggerezza che ci renderebbe 
la giornata più soave e solare.
Se tutti facessimo proprio questo rispettoso ancorché 
visionario saluto agli alberi forse comprenderemmo 
di più il nostro ruolo nella Natura e ci sentiremmo più 
benevolmente accolti su questa nostra amata Terra.

Buongiorno, signor albero!
tempo di lettura:   5 minMauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano

nota della redazione:
Chissà se avremo risposta riguardo questa pessima 
vicenda... chiediamo a tutti coloro che hanno 
informazioni in merito di comunicarcele. 
Le pubblicheremo sul prossimo numero.
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Sinal do Vale, laboratorio vivo alla 
periferia di Rio de Janeiro

Tempo di lettura 15 min.Ho deciso che avrei rivisto il Brasile ancora prima di averlo 
salutato. Al termine di un’esperienza di Servizio Volontario 
Europeo avevo ben chiaro che sarei tornata. 
A ospitarmi questa volta un pezzettino di terra chiamato Sinal 
do Vale, a Santo Antônio da Serra, al limite tra il contesto 
urbanizzato-disorganizzato della baixada fluminense (le 
terre basse che circondano la baia di Guanabara) e la foresta 
che ancora ricopre la serra (le montagne) di Petropolis. Un 
tempo tutto lo stato di Rio de Janeiro era Mata (foresta) 
Atlantica, il bioma più ricco in biodiversità e allo stesso tempo 
più minacciato del mondo. Con l’arrivo dei coloni anche 
questa zona è stata poco a poco deforestata e destinata 
alla produzione di canna da zucchero e caffè. Le piantagioni 
hanno da anni lasciato il posto ai pascoli, o meglio alle 
vacche che la fanno da padrone, abbandonate a loro stesse 
sulle colline, tra una proprietà e l’altra. Dove non arrivano 
le vacche, sta tornando la foresta: tra qualche anno, se non 
disturbata, la natura farà il suo corso, il compito dell’uomo è 
solamente favorire e arricchire la già in atto evoluzione della 
foresta. 
Nonostante Santo Antônio sia ancora immerso in un 
contesto così rurale, le cosiddette “malattie croniche non 
trasmissibili”, spesso dovute a uno stile di vita sedentario e 
a una scorretta alimentazione, sono un grande problema, 
come in tutto il paese. In Brasile non si muore più di fame, 
anzi snack e bibite stanno prendendo il posto dei piatti 
tradizionali, sempre meno conosciuti dai bambini. 
Precaria è la memoria, precaria è la vita. L’anno passato le 

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! 

Luisa ha 28 anni. Studia Agraria e Scienze ambientali tra Bologna e Udine e, facendo ricerca sul campo per la tesi, si innamora 
del Brasile. Decide di partecipare a varie esperienze di agricoltura biologica, educazione ambientale, reforestamento e resilienza 
vivendo quasi 2 anni nella comunità Sinal do Vale, tra le colline alla periferia di Rio de Janeiro

forti piogge primaverili hanno provocato una frana che ha 
colpito alcune case. Non è raro sentir parlare di questi episodi 
nella regione: si costruisce su crinali fortemente inclinati e 
sulle sponde dei fiumi, quando spesso neppure le radici degli 

alberi riescono a trattenere la forza dell’acqua. Ne abbiamo 
avuto esperienza quest’anno, quando si è aperta una frana 
nella foresta sotto al sentiero che raggiunge il picco più alto 
di Sinal. 
In questo contesto ci si sente molto lontani dalla prefeitura (il 
nostro comune), che neppure riesce a risolvere la questione 
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della raccolta dei rifiuti, accumulati per giorni ai bordi delle 
strade e spesso poi bruciati. 
A rendere il tutto ancora più precario, la grave crisi 
economica e socio-politica in cui si trova oggi il Brasile. 
Tra la forte recessione, l’impeachment e la successiva 
destituzione della presidente Dilma Roussef e le olimpiadi, 
vetrina internazionale unica ma anche enorme e assurda 
spesa, il Brasile ha frenato la sua corsa. In particolare lo 
stato di Rio de Janeiro sta facendo fronte al suo fallimento: 
durante tutto il 2016 non ha potuto garantire lo stipendio 
ai dipendenti di scuole e sanità, con conseguenti proteste 
delle categorie interessate. La vita a Santo Antônio non è 
stata influenzata dai riflettori e dai problemi “logistici” dei 
giochi olimpici, ma ha creato grandi discussioni lo sciopero 
degli insegnati, durato da febbraio ad agosto 2016, che ha 
costretto gli studenti a stare a casa per gran parte del primo 
quadrimestre e a fare orari extra durante il secondo.
Durante il mio anno e 8 mesi passati a Sinal, abbiamo 
ragionato sulle necessità della comunità e cercato nel nostro 
piccolo di mettere le mani in pasta, uniti da uno spirito di 
condivisione e di vita comunitaria che abbraccia brasiliani e 
volontari internazionali. 
Le riflessioni fatte insieme sono sempre state tante, ma 
rimane irremovibile l’obiettivo: essere un “laboratorio vivo”, 
quindi agire in primis, per trovare soluzioni sostenibili e a 
basso costo, che possano essere replicate nella comunità. 
Come fare quindi per tradurre le parole in fatti? Sono molte 
le azioni su cui ci siamo impegnati.
Prima di tutto, favorire la rigenerazione del territorio 
attraverso la riforestazione delle aree più degradate delle 
colline, seguendo il modello di Rigenerazione Naturale 
Assistita, e la produzione di alimenti biologici destinati 
all’autoconsumo, fondamentale forma di sostentamento e 
di riscoperta di tradizioni e ricette.
Poi facilitare la vita quotidiana, mantenendola in armonia 
con il territorio: realizzando sistemi alternativi di trattamento 
delle acque reflue domestiche, in modo da diminuire 
l’impatto sull’ambiente e alleggerire il già intasato sistema 
dei servizi pubblici, adottando pratiche di bioedilizia, 
rivalorizzando materiali locali e tecniche di costruzione 
tradizionali, raccogliendo e separando i propri rifiuti e quelli 
dei vicini, mantenendo un vincolo diretto con la cooperativa 
che effettua riciclaggio nella zona. 
In ultimo, promuovere la cultura e l’interscambio attraverso 
azioni e progetti di arte, educazione ambientale e alimentare 
nell’istituto secondario locale, eventi nella piazza di Santo 
Antônio e vari  percorsi di eco-turismo.
Il lavoro è tanto, gli ostacoli sembrano ancor di più. 
Soprattutto se l’approccio alla situazione è quello di una 
quadrata mente europea. È incredibile invece come sia 
necessario seguire il flusso, soltar (lasciare/lasciarsi andare) 
i propri schemi mentali, fare e creare spazi, essere aperti, 
pronti ad ascoltare e a cogliere le occasioni, capire quando 

è il momento giusto per intervenire, dare valore ai piccoli 
passi.
Il Brasile è una grande contraddizione ma non è un continuo 
lamento. È un paese enorme, che potrebbe definirsi un 
continente, dalle tante tradizioni. Le radici indigene e 
africane nonostante la voglia di moderno-occidentale si 
fanno ancora sentire. L’allegria, l’ospitalità e il calore sono 
contagiosi e accoglienti, capaci di sconvolgere i piani. E i colori 
sono una folgorazione. Dopo le piogge, il verde dei pascoli e 
il rosso della terra argillosa sono una meraviglia della natura, 
si rafforzano a vicenda, riempiono gli occhi e colpiscono al 
cuore. Allo stesso modo il bouquet verde della foresta, in 
cui risaltano sempre le foglie argentate di embaúba-prata, il 
rosa dell’alba e il rosso fuoco del tramonto dietro le colline. 
Se questo è ciò che mi aspetta, come posso non tornare.



“Quando c’è corrispondenza 
tra le condizioni ambientali 
e lo schema interno al seme, 
il potenziale intrinseco e 
lo scopo di quest’ultimo 
emergono in maniera 
naturale. Proprio come la 
natura, infatti, abbiamo 
uno schema perfetto dentro 
di noi. A differenza della 
natura, la nostra capacità 
di emergere non è dettata 
da condizioni esterne, bensì 
interne, su cui abbiamo 
pieno controllo. È tutto 
dentro di noi, e la legge 
di emersione ci mostra 
come esprimerlo nel modo 
migliore”.
Queste sono parole di Derek 
Rydall, autore del libro 
Rinasci (Macro Edizioni, 
Marzo 2017). Come 
promette col titolo, l’autore 
ci propone un metodo, 
o meglio, una legge, che 
ci aiuta a ricordare che 
tutto ciò che ci serve per 
realizzare il nostro pieno 
potenziale è già dentro di 
noi. Seduti sulla consueta 
panchina gialla, gli abbiamo 
fatto qualche domanda.
Macro, la tua casa editrice 
italiana, nel 2017 compie 
30 anni. Per festeggiare 

Fermati, Rinasci!
abbiamo creato una 
campagna che si chiama 
Fermati, Vivi: di fronte a 
un mondo che corre, del 
sempre connessi, del tempo 
contato, noi di Macro 
abbiamo deciso di fermarci 
per riflettere, per ritrovare 
la giusta direzione; ci siamo 
fermati. A vivere. Puoi 
raccontarci quella volta in 
cui tu hai detto: “basta, ora 
mi fermo”?
La tematica che Macro 
ha deciso di affrontare 
costituisce un PRINCIPIO. 
Non è qualcosa da mettere 
in atto una volta sola o una 
volta ogni tanto, ma va 
adottato come STILE DI VITA. 
Io mi fermo ogni giorno, 
più volte al giorno, per 
ristabilire una connessione 
con il presente e la 
Presenza. Per percepire che 
va tutto bene, che il lavoro è 
fatto, che tutti i miei bisogni 
sono soddisfatti e che la 
vita è bella! Poi mi fermo 
per dei ritiri più prolungati, 
per meditare su questo in 
silenzio per diversi giorni, 
fino a un paio di settimane. 
Proprio come dobbiamo 
inspirare per espirare, 
dobbiamo costantemente 

fermarci, riflettere, 
riconnetterci e rinnovarci. 
Ovvero, come suggerisce un 
detto piuttosto significativo: 
«Gioca finché non hai 
bisogno di riposare. Riposa 
finché non hai voglia di 
giocare di nuovo. Poi 
ricomincia da capo».
Applicare la tua “legge 
di emersione” nella vita 
quotidiana potrebbe essere 

un modo per Fermarsi 
a Vivere? Cioè un modo 
per riprendere in mano la 
propria vita?
Assolutamente sì. La legge 
di emersione consente di 
smettere di essere vittime 
della vita, per diventare 
piuttosto suoi collaboratori. 
La vita non accade a noi; 
accade attraverso e sotto 
forma di noi. Se vogliamo 

che qualcosa di più, o di 
diverso, entri nelle nostre 
vite, dobbiamo lasciare 
che qualcosa di più, o 
di diverso, esca da noi. 
Qualsiasi cosa attendiamo, 
in realtà attende CON noi 
e ci appesantisce. Per cui, 
la legge di emersione è il 
programma più attendibile 
per smaltire le attese in 
eccesso! Ci permette di 

iniziare a vivere la vita per 
cui siamo nati, a prescindere 
dalle condizioni. Del resto, 
la vita non ci chiede altro: 
solo di vivere al massimo 
e di non lasciare niente sul 
campo da gioco, quando 
abbiamo finito.
Scopri articoli, video, 
testimonial su www.
fermativivi.it.
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Tempo di lettura 1 min.

Curarsi con gli Ormoni Naturali
e Bioidentici

Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:            OTTIMO           SCARSO 

Autori: Anne Hild, Annelie Scheuernstuhl
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 240 – prezzo di Copertina: 14,50 €

La terapia ormonale 
che riequilibra la salute 
senza effetti collaterali, 
spie-gata in modo 
dettagliato e chiaro dalla 
dottoressa e psicologa 
A. Scheuer-nstuhl e 
dalla naturopata A. 
Hild. Un libro uscito già 
anni fa in Germania, ar-
rivato solo nel 2016 in 
Italia, su un argomento, 
gli ormoni, interessante 
quanto sconosciuto 
ai più. Invece gli 
ormoni, che sono 
neurotrasmettitori che 
governano gran parte 

della nostra salute, vanno conosciuti, per con-servarne 
l’equilibrio, dato che sono legati alla nostra sfera sessuale, 
ma anche all’assorbimento delle sostanze nutritive da 
parte del nostro corpo o alla sua stessa crescita. In maniera 
chiara scorrevole il libro informa sulla differenza tra ormoni 
tradizionali (gli ormoni chimici normalmente usati in 
medicina, come la pillola anticoncezionale, ad esempio) 
e gli ormoni bioi-dentici che riproducono esattamente la 
struttura dell’ormone omonimo e la loro assunzione quindi 
non comportano effetti collaterali.

Minima Pedalia
Autore: Emilio Rigatti
Editore: Ediciclo
Pagine: 252 – prezzo di Copertina: 13 €

Se c’è una cosa che ho 
imparato in questi anni 
di lettura dei libri di Emi-
lio Rigatti, professore go-
riziano con la passione 
sfrenata per la bicicletta, 
è che volere è potere. In 
questo Minima Pedalia - 
recentemente ristampa-
to in versione tascabile, 
per non dire “ciclabile” 
- l’autore racconta della 
sua scelta di abbandona-
re l’auto nel quotidiano 
della sua vita da pendo-
lare della scuola, ritro-
vando e raccontandoci il 
sapore del tempo a due 
ruote, che segue più la 

traiettoria del sole che lo scorrere dei led sull’orologio digi-
tale. Il diario di un non-viaggio lungo un anno, tra invettive 
solitarie, sguardi e tempi nuovi, avventure esilaranti e mo-
menti di pura riflessione. “S’impara a vivere in bici - scrive 
nell’utilissimo manuale per smettere di andare in automobi-
le e diventare “ciclonauti” - come s’impara a ballare, un po’ 
per volta: ed è lei a condurci, a farci sentire leggeri, a farci 
vorticare in questa sala da ballo che non ha angoli né pareti.” 
Un libro indispensabile nella biblioteca di qualsiasi persona 
in cerca di stimoli nuovi.

Nuove professionalità: aperte le iscrizioni alla Scuola 
di Arteterapia del colore Stella Maris di Bologna
Per chi è interessato all’ambito della Salutogenesi, aprile è il mese in cui si aprono le iscrizioni alla Scuola di Arteterapia 
del colore Stella Maris (www.associazionestellamaris.it) per l’anno formativo 2017-2018. 
Le iscrizioni, per le caratteristiche della formazione professionale, sono a numero chiuso e riservate, salvo eccezioni 
curricolari personali, a chi ha compiuto 24 anni. Per avvantaggiare gli interessati si allega il box con le date del calendario 
colloqui di preiscrizione con la Direttrice Carla Borri e il suo staff.

Preparati vegetali contro
i parassiti di orto e frutteto
Autore: Francesco Beldì
Editore: Terra Nuova Edizioni
Pagine: 123 – prezzo di Copertina: 10,50 €

Curare le pian-
te con le piante. 
Di certo, la cosa 
migliore! Sia per 
l’orto che per 
il frutteto, per 
l’ambiente e per 
le nostre tasche. 
A u to p ro d u r re , 
seguendo que-
sta pratica guida, 
sarà anche faci-
le e divertente e 
così combatte-
remo le cavolaie 
con un macerato 
di gambi di po-
modori, gli acari 
delle more con 
dell’assenzio sel-
vatico, etc. Ri-
cette precise per 

preparare decotti, macerati o infusi da utilizzare al posto 
di fertilizzanti o antiparassitari chimici, dannosi per noi e 
per la terra.
Si impara molto da questa guida, anche a riconoscere le 
piante selvatiche che ci possono essere d’aiuto, come l’e-
quiseto, frequentissimo a lato dei nostri fossi ombrosi, pre-
zioso per rinforzare le piante. Un libro indispensabile per 
tutti i coltivatori... in erba e non solo!

Detox completo con succhi freschi

Autori: Cherie Calbom, John Calbom
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 384 – prezzo di Copertina: 16,50 €

Liberare il 
nostro corpo 
dalle tossine è 
uno dei modi 
migliori e più 
semplici per 
essere sani. 
Questo utile 
libro ci aiuta a 
intraprendere 
un percorso 
a l i m e n t a r e 
graduale e 
p u n t u a l e , 
a scoprire 
gustose ricette 
di succhi freschi 
(di frutta, ma 
soprattutto di 
verdura) con cui 

sostituire parte dei pasti della giornata. Potremo così 
impostare brevi digiuni depurativi orientati ad aiutare i 
diversi organi, a partire dalla nostra pelle, per arrivare al 
fegato o al colon, tanto importanti per il nostro benessere. 
Oltre alle mirate ricette di succhi freschi, l’autrice dedica 
ampi capitoli ad altri metodi di disintossicazione del corpo, 
integrando metodi di respirazione, attività aerobiche o 
integratori, massaggi e bagni; il tutto senza dimenticare 
consigli per disintossicare anche la mente e le emozioni. Ci 
permetteremo così di sperimentare un livello più elevato 
di energia e di vitalità, mettendo in atto un’efficace forma 
di prevenzione.

di Andrea di Furia

La Scuola Stella Maris, con sede in Bologna in via Saffi 30, è un 
Ente di formazione regolarmente istituito e il suo Metodo Stella 
Maris di Arteterapia del colore è riconosciuto a livello mondiale 
dalla Sezione medica del Goetehanum di Dornach, Svizzera. E 
proprio questa caratteristica – la feconda collaborazione tra Arte 
Terapia e Scienza medica - distingue il Metodo Stella Maris, ad 
esempio, dall’Art Therapy che è più orientata verso la Psicologia 
nelle sue varie forme.
Punto di forza del Metodo Stella Maris è dare prima una valida 
formazione artistica e solo dopo introdurre l’allievo alla formazione 
arteterapèutica. Ci si può iscrivere al Biennio di formazione 
artistica (www.associazionestellamaris.it/formazione-artistica-
biennale) o al Quadriennio di formazione arteterapeutica 
(www.associazionestellamaris.it/formazione-arteterapeutica-
quadriennale) e sono previste modalità personalizzate di 
pagamento. 
Per concordare data e orario inviare email a info@
associazionestellamaris.it
Tel. Segreteria 051 19984271, solo la mattina dalle 9.00 alle 13.00.

Calendario colloqui alla Scuola di Arteterapia

Iscrizione anno 2017-2018 mattino pomeriggio mattino e pomeriggio
Aprile 2 e 6 12 29
Maggio 28 20
Giugno 10
Luglio 8
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EVENTI

CERCO 
TERRENO 
AGRICOLO 

ZONA ALTURE DI 
VERBANIA

3779880703 
RENATO

ANNUNCI

PER APPROFONDIRE:
facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

Ticino 35, Oleggio. Per info: 349.4374345 
www.bellotta.jimdo.it

GIOVEDÍ 27 ORE 21.00

 INCONTRO 

Rapporto di Coevoluzione Cannabis e 
Homo Sapiens. Utilizzo della Canapa nella 
terapia medica. Dott. Fabrizio Cinquini, 
Medico chirurgo versiliese antipribizionista, 
specializzato in chirurgia vascolare; cultore 
di terapie alternative integrate con le 
tecnologie del ventunesimo secolo. 
Hotel il Chiostro, via f.lli Cervi 14, Verbania.
Gruppo Ecologista del VCO. 
Per info: PAOLO 339.3990470 MARIKA 
393.8630073 SIMONE 338.8798192

VENERDì 28 ORE 21.00

 CONFERENZA 

MEDICINA OMEOPATICA UNICISTA: UN 
CAMMINO VERSO UNA GUARIGIONE 
PIÙ PROFONDA. I Ricostruttori, Cascina 
Sant’Emilio, via Case Sparse San Biagio 4, 
Biella. Telefono 015 3812695

VENERDì 28 ORE 21.00 

 CONFERENZA 

GLI INCONTRI DI DONNE NUOVE. La 
menopausa e i suoi cambiamenti. Le 
modificazioni ormonali e le ripercussioni 
nel corpo e nella psiche, Dott.ssa Teresita 
Bracci, ginecologa. Biella, sala delle colonne 
del Centro Territoriale per il Volontariato, via 
Ravetti 6/B

SABATO 29 ORE 9.30

 SEMINARIO 

CORSO EFT-I CON ANDREA FREDI - 
Un’occasione imperdibile per imparare 
EFT direttamente da Andrea Fredi, uno dei 
massimi esperti di questa efficace tecnica 
di benessere. EFT permette di liberarsi 
da tutte quelle credenze e fantasie che 
condizionano il nostro subconscio e quindi 
la nostra vita. A Novara, via Zara 10, presso 
LiberaPresenza - Studio di Naturopatia. 
 Posti limitati, è consigliabile iscriversi per 
tempo.  Per info e iscrizioni: 
info@liberapresenza.it – 348 317 5303

SABATO 29 
  
 INCONTRO

FESTA DELLE UOVA. Per bambini dai 3 anni. 
Laboratori di attività manuali e “caccia alle 
uova” a cura dell’associazione La FIABA per la 
pedagogia staineriana. EVENTO A OFFERTA 
LIBERA. Spazio Runa Strada Regione Casale 
14, Biella Chiavazza. Per info: 3926999927 
runabiella.noblogs.org

DOMENICA 30 e LUNEDì 1
 
 FIERA 

CREATIVITA’ ARTIGIANA IN VILLA. Creatività 
e qualità artigiana locale e non solo, Villa 
Caccia accoglierà le originali produzioni di 
numerosi ed interessanti artigiani artisti, 
anche con laboratori creativi e dimostrativi. 

SABATO 8 ORE 21.00

 CONFERENZA 

CONFERENZA: MANTRA, IN PRINCIPIO 
ERA... IL SUONO PRIMORDIALE.
I Ricostruttori, Cascina Sant’Emilio, 
via Case Sparse San Biagio 4, Biella -  
Telefono 015 3812695

SABATO 8 ORE 21.00 

 CONCERTO 

Concerto Country, Folk con i Windfall Trio 
- Ingresso gratuito per associati, telefonare 
per prenotazioni. Spazio Runa Strada 
Regione Casale 14, Biella Chiavazza Per info: 
3926999927 runabiella.noblogs.org

DOMENICA 9
  
 INCONTRO
 
CAROVANA DEL CUORE. Giornata di 
condivisione, scambio-baratto, merenda, 
spazio bimbi. Stand di volontariato - Spazio 
Runa Strada Regione Casale 14, Biella 
Chiavazza.  Per info: 3926999927 
runabiella.noblogs.org

MERCOLEDì 11 ORE 21.30
 
 INCONTRO 

TENDA ROSSA: LUNA ROSA DELLA 
LEPRE. Cerchio di Donne per condividere 
e riscoprire il Femminino Divino. 
Per info: intothelightladanza@gmail.com 
INTO THE LIGHT- La Danza dell’Anima, via 
Fornace Vecchia 1, Novara.

VENERDì 21 ORE 21.00

 CONFERENZA 

L’ANIMA PARLA. Anton Gerona a Biella 
conferenza gratuita. L’Anima, secondo 
Anton, è energia, come lo sono anche le 
emozioni che parlano attraverso la materia 
ed il corpo fisico. Ognuno è responsabile 
della propria Anima, nulla avviene per 
caso e l’Anima, quando parla con i sintomi, 
i dolori, le malattie, gli incidenti… è perché 
vuole aiutarci a crescere e a stare meglio. 
Spazio Runa Strada Regione Casale 14, Biella 
Chiavazza Per info: 3926999927 
runabiella.noblogs.org

SABATO 22 ORE 21.00
 
 CONFERENZA 

Le Tradizioni della Meditazione 
trascendentale. Il cuore nel cuore. 
Via Vittorio Veneto, 18 - ORNAVASSO. 
info@triasunt.it - www.triasunt.it

SABATO 22 dalle 14.00 alle 18.00

 OPEN DAY 

OPEN DAY CAMPUS NATURA. Un assaggio 
delle attività che faremo.  Saremo lieti 
di presentarvi la grande novità di questa 
edizione: il Baby Campus per i bambini da 0 
a 3 anni. Non mancheranno i nostri animali, 
gli spazi della creatività, l’orto, l’angolo dei 
racconti e tante altre sorprese. Via Vecchia 

APRILE 2017
SABATO 1 DALLE 9.30

 LABORATORIO

Venite a sperimentare con i nostri 
workshop introduttivi gratuiti! L’occasione 
giusta per un primo approccio alle 
tecnologie di fabbricazione digitale,  
utili sia nell’ambito lavorativo che in quello 
scolastico! E per i più piccoli un laboratorio 
divertente ed educativo! 
WeDo FabLab - Prenotazione obbligatoria. 
Per informazioni: info@wedofablab.it - 
3476514925

SABATO 1 ORE 16.00

 CONFERENZA
 
Sulla via della canapa -  Canapalpina 
(Ossola): la coltivazione della canapa nel 
VCO, Alto Novarese e Valsesia - Agricanapa 
(Brescia): Coltivazione, trasformazione e 
commercio dei prodotti a base di canapa-  
Lou Dzeut (Champorcher): La tela di 
canapa tessuta a mano. Canapalpina, Sala 
del Carrobbio via Manfredi 17 - Omegna 
canapa.alpina@gmail.com - 
per info: 347 8108155

SABATO 1 DALLE  10.00 ALLE 18.00

 OPEN DAY

IL TOCCO QUANTICO: prova l’energia 
riequilibrante di Quantika. SEDUTA SU 
PRENOTAZIONE (offerta libera). INTO THE 
LIGHT - La Danza dell’Anima, via Fornace 
Vecchia 1, Novara.
Per info: intothelightladanza@gmail.com 

DOMENICA 2 ORE 15.00 

 WORKSHOP

APRI LE PORTE AL TUO BENESSERE.
Pomeriggio pratico di ascolto e creatività:
esperienze con varie tecniche di 
rilassamento e di espressione creativa 
per allontanare lo stress, approfondire la 
conoscenza di noi stessi e la comunicazione 
empatica con l’altro (evento facente parte 
del FESTIVAL DELLA PSICOLOGIA di Torino). 
INTO THE LIGHT- La Danza dell’Anima, 
via Fornace Vecchia 1, Novara Per info: 

intothelightladanza@gmail.com

GIOVEDì 6 ORE 20.30
 
 INCONTRO

LABORATORIO CREATIVO DI BENEFICENZA: 
esprimi la tua creatività con la creazione di 
Mandala solidali. INTO THE LIGHT- La Danza 
dell’Anima, via Fornace Vecchia 1, Novara. 
Per info: intothelightladanza@gmail.com 

GIOVEDÍ 6 ORE 21.00

 INCONTRO
 
MELATONINA: L’Orologio della Vita.  Prof. 
dott. Walter Pierpaoli, Medico, Cardiologo, 
Immunologo, Scienziato di fama mondiale, 
ricercatore sulla neuroimmunomodulazione 
(PNEI), docente universitario, ha pubblicato 
oltre 140 lavori scientifici. Hotel il Chiostro, 
Via f.lli Cervi 14,  Verbania.  Gruppo 
Ecologista del VCO. 
Per info: PAOLO 339.3990470 MARIKA 
393.8630073 SIMONE 338.8798192

VENERDì 7

 CONCERTO
 
VENERDì SONORI. Canti della Grande 
Guerra. Organizzato dall’assocazione BIELLA 
TRAD. Per info:  tel: 334. 3927167 
www.biellatrad.it - CTV in via Orfanotrofio 
a Biella

SABATO 8 ORE 16.00 

 INCONTRO 

Cosa frulla per la testa del tuo bambino? 
Incontro gratuito di presentazione del 
Laboratorio “La casa delle emozioni”, per 
tutte le mamme e i papà che desiderano 
accompagnare i loro bambini (4-7 anni) 
alla scoperta del loro mondo emotivo... 
per capirlo e imparare a gestirlo. 
 Presso lo Studio di Naturopatia,
Via Zara 10, Novara. Gradita la conferma di 
partecipazione entro il 5 aprile.
Dott.ssa Dimola Tatiana 3891088465 
dimola.tatiana@gmail.com - Dott.ssa Sacchi 
Federica federica.sacchi_fs@libero.it
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EVENTI
PER APPROFONDIRE:

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

Villa Caccia, Romagnano Sesia

DOMENICA 30
   
 INCONTRO
 
GROOMING DAY - l’evento che annulla le 
barriere tra gli umani e gli asini ospiti della 
sede italiana del Donkey Sanctuary. INFO 
Rifugio degli Asinelli, Telefono 015 2551831  
www.ilrifugiodegliasinelli.org  
info@ilrifugiodegliasinelli.org
- Rifugio degli Asinelli, via per Zubiena 62, 
Sala Biellese

DOMINCA 30 
  
 FESTIVAL
 
NATURA IN FESTA. Una giornata dedicata 
alle famiglie in cui si celebra la natura, con 
tante iniziative per conoscere l’ambiente e 
il territorio. Per info: 0322 53600 - Castello 
dal Pozzo, Oleggio Castello



Alto  Piemonte 23
altopiemonte.viveresostenibile.netAPRILE 2017

PER APPROFONDIRE:

Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola

Bio Bottega Lidia
Corso moneta 7 - Domodossola

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

Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 - Domodossola

Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 - Domodossola

Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola

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

La prateria
Regione Nosere - Domodossola

Sali e pistacchi
Piazza mercato - Domodossola

Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 - Domodossola

Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona Toce

Circolo Arci Dei Lavoratori
Via Follina, 3 (Boleto) - Madonna del Sasso

Birrificio Ossolano
Via Conte Mellerio 47 - Malesco

Associazione Canova
Fraz. Ghesio 2 - Montecrestese

Arcademia
Via Oddino Pietra 33/35 Zona Verta - 
Omegna

Erboristeria Soldani
Via IV Novembre 108 - Omegna fraz. 
Crusinallo

Il Fior di Loto
12/A Via Manzoni - Omegna

Libreria Ubik
Via Manzoni 18 - Omegna

Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9    - Trontano

Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania

BIO-E’ S.R.L.
Via Muller 35/26 - Verbania

Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania

Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania

FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania

Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania

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

Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza

PROVINCIA DI VERCELLI

Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia

La Bottega Vegana
Piazza Cavour 2 - Borgosesia

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara

Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara

La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 - Gattinara

Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 - Palazzolo Vercellese

Erboristeria Il Mughetto
Corso Rolandi 81 - Quarona

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

Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino

ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia

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

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

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

Puncetto SOMS
Via Umberto I - Varallo Sesia

Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I 56 - Varallo Sesia

ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli

Bar Break
Via Gioberti 36  - Vercelli

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

Orti.ca Cafè
Vicolo Croce di Malta, 4 - Vercelli

Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli

Parafarmacia del Nord
Via Cesare Balbo 29 - Vercelli

Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli

Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli

ZeroGlutine
Piazza Risorgimento - Vercelli

PROVINCIA DI BIELLA

Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella

Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella

Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella

Bioriginal
Via Italia 43 b - Biella

Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella

Caffè Biffi
Via Delleani 37/A - Biella

Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e    - Biella

Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella

Cooperativa Edilcasa
Via F.lli Rosselli 18 - Biella

Cooperativa L’Altro Mercato
Via Italia 61 - Biella

ECRU Atelier
Via Case Sparse, 87 - Biella

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

L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella

Naturasì
Via Tripoli 6/A    - Biella

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

Parafarmacia & Naturopatia
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella

Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella

Secondamanina Biella
Via Trieste 29 - Biella

Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella

Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Biella fraz. 
Chiavazza

Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella

Biblioteca Civica del Comune di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato

Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato

L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 - Cossato

PROVINCIA DI NOVARA

Preti Romina - Naturopata
Cascina La Valle 16 - Armeno

Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 - Arona

Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 - Arona

Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona

La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona

Wood
Via Roma 78/80 - Arona

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

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

Biblioteca Civica del Comune di Borgoma-
nero
Viale Marazza - Borgomanero

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero

Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero

Cicogne e Canguri
Corso Roma 78 - Borgomanero

Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero

Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini - Borgomanero

DadaLindo
Via Rosmini - Borgomanero

Dolce Caffè
Via IV Novembre    - Borgomanero

Erboristeria Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero

Inestasi
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero

La bottega senza glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero

La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero

Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero

Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero

Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero

Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 - Borgomanero

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero

Angelo Valsesia Pelletteria
Corso Mazzini 18 - Borgomanero

Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra Ticino

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

L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio

Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde - Cavallirio

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

Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno

Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate

Km0
Viale Dante 49 - Galliate

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

New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Gionzana

Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 - Invorio

Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 - Invorio

Biblioteca Comunale G. Carcano
Via Roma 14 - Lesa

Bottega equo-solidale
Via Manzoni 14 - Lesa

Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

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

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

Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 - Meina

33 Fruit Cafè
Vico della Caccia 3 - Novara

Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara

Assa Isola Ecologica
Via Sforzesca 2/a - Novara

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

ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara

Attico delle Arti
Largo Donegani 5/a - Novara

Banca Popolare Etica
Via Monte Ariolo 10 - Novara

Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara

Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara

Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara

Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara

Cooperativa Raggio Verde
Corso F. Cavallotti 10/12 - Novara

Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara

Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a    - Novara

Eurytmica - musicoterapia e danzaterapia
Via Goito 12 - Novara

FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara

Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 43 - Novara

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

Il tempio magico
Via Monte San Gabriele 42 - Novara

Libera presenza - Studio di naturopatia
Via Zara 10 - Novara

Macam
Corso Italia 40    - Novara

Namastè
Via Oxilia 5 - Novara

Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara

Santos
Via XX Settembre 45 - Novara

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

Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara

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

Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate

PROVINCIA DI VERBANIA

Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 - Baveno

Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno

Canapa Alpina
Baceno

Comune Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 - Baveno

Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 - Baveno

Comune Crodo
Via Pellanda 56    - Crodo

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Pro Loco Crodo
Via Bagni 20 - Crodo
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