
“Si viaggiare...” conosciutissima canzone di Lucio Battisti. 
“...con un ritmo fluente di vita nel cuore...” continua il 
ritornello, nel quale elemento fondamentale è il cuore, 
dove la vita deve fluire con un ritmo gentile “...senza 
strappi al motore”. Bellissima descrizione di un modo di 
viaggiare che preveda l’emozione, il ritmo ma il tutto in 
modo gentile, delicato. Insieme di qualità del viaggio che 
possono esistere solo attraverso la consapevolezza del 
percorso che si sta compiendo. Fantastica e sicuramente 
intensa come esperienza e ne parliamo proprio in questo 
numero di maggio, cercando di suggerire mete piacevoli, 
interessanti e ricche di emozione. 
Sono tanti i modi di percorrere e visitare luoghi vicini e 
distanti sul nostro bellissimo pianeta, utilizzando diversi 
mezzi di trasporto oppure solo i nostri piedi. Ma, alcuni, 
danno emozioni uniche che solo in quel luogo ed in quella 
situazione e con certe persone si possono trovare, mentre 
altri, si limitano a costruire sensazioni uguali e banali, 
indipendenti dal luogo in cui ci troviamo. Allo stesso modo 
alcuni tipi di viaggio e soggiorno hanno un elevato impatto 
sull’ambiente del luogo e sono quindi dannosi, mentre altri 
hanno impatto minimo, sono rispettosi dell’ecosistema e 
dei popoli locali e spesso anche utili per la loro economia 
(potete approfondire l’argomento attraverso i link che 
troverete in fondo all’articolo). Questi ultimi sono quelli 
che ci piacciono e che cerchiamo di promuovere insieme 
agli amici di Equotube. 

E di viaggi se ne possono fare tanti, vicini, come 
suggeriscono i nostri percorsi nell’Alto Piemonte, oppure 
lontani in paesi esotici e sconosciuti. Talvolta sono 
fondamentali gli incontri con persone di luoghi misteriosi 
ed affascinanti, profondi conoscitori di tradizioni, flora 
e fauna, storia, mentre in altri casi la contemplazione 
solitaria di panorami di sogno, riempie l’anima di gioia 
e serenità. Alcuni viaggi richiedono percorsi lunghi e 
faticosi, altri semplici passeggiate o incontri particolari 
come quelli che potrete fare a Domodossola il 20 e 21 
maggio, partecipando a “I sentieri del vivere bene”. Un 
viaggio nel mondo delle discipline olistiche, da provare di 
persona, dei prodotti naturali ed artigianali o guardando 
un bellissimo film sul nostro amato pianeta (“Pachamama” 
di Thomas Torelli che sarà presente alla proiezione). 
Maggio è un mese che ci riserva anche un’altra sorpresa, 

è il mese che storicamente si lega alla ripresa della vita e 
alla fertilità, eventi che festeggeremo al Parco Arcobaleno 
a Masserano durante i tre giorni della “Festa di Beltane” 
(12, 13, 14 maggio). Storia, tradizione, artigianato, giochi, 
musica, antiche arti e convivialità saranno protagonisti di 
questa festa  popolare e magica. Ci saremo anche noi ad 
entrambe le manifestazioni, vi aspettiamo per conoscerci e 
scambiarci un saluto ed un augurio. Ricordate sempre che 
ogni nostro passo sulla Terra lascia un segno, l’importante 
è che questo segno sia positivo.
Per approfondire sul nostro sito trovate una serie di link 
sul tema.
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SCELTE ECOSOSTENIBILI

Appena la stagione lo consentiva Marion saliva sulla 
collina alle spalle di casa. Per la verità, in quel luogo si 
recava anche quando il tempo non era favorevole perché, 
su quella piccola montagna, Marion trovava la serenità 
e la pace che alle volte la malinconia della quotidianità 
oscuravano. Così usciva di casa e al mattino, o dopo 
pranzo o anche, quando era estate e faceva buio tardi 
dopo cena, saliva lassù. Capitava anche che ci salisse con 
la nebbia o con la pioggia, quella fine però, che inumidiva 
soltanto e non bagnava. E poi, anche quando l’inverno 
stendeva la sua lunga mano, non disdegnava, Marion, di 
salire ogni tanto anche con la neve. Le piaceva sentire i 
suoi passi croccare sul manto nevoso e anche se nevicava 
capitava che uscisse di casa e come un animale selvatico si 
avventurasse nel bosco per salire lassù. Salirci richiedeva 
poco meno di un’ora. Il dislivello era contenuto e i sentieri, 
ancorché ripidi in alcuni tratti, erano ben tenuti.
A Marion lassù piaceva salirci da sola. Sebbene avesse 
passato i settanta e possedesse una corporatura minuta ed 
apparentemente gracile era ancora in gamba e la solitudine 
non la intimoriva come non temeva di camminare tra 
i boschi in completa solitudine. Era contenta Marion, 
proprio quando durante le sue escursioni non incontrava 
anima viva (che poi era la norma). Solo raramente le 
capitava di incappare in qualche cacciatore (che vedeva 
come il fumo negli occhi) o in qualche pettegola del 
paese (che si scrollava di torno con un fugace buongiorno 
o buonasera) o anche, più frequentemente quando 
era stagione, in qualche “fungiatt”. Anche questi ultimi 
incontri li mal sopportava dato che lei stessa era un’ottima 
cercatrice di funghi.  
Temprata ed inselvatichita dalla solitudine si era stancata 
di accompagnare su quella panoramica sommità amici e 
nipoti che non provavano nulla a livello emotivo, che non 
riuscivano a partecipare, sono parole di Marion, a quello 
spettacolo incantevole regalatoci dal buon Dio. E lo diceva 
con amarezza ed anche con stizza perché le spiaceva che 
il suo perenne stupore di bambina non potesse essere 
condiviso. Anche questa è una espressione di Marion: 
condividere era per lei importante ma con chi farlo? 
Quando arrivava lassù sedeva sulla panchina che guardava 
il lago, la pianura sottostante ed i monti in lontananza. 
Giocava ad individuare dall’alto i luoghi conosciuti: la 
chiesa di quel paese, la villa di tal dei tali, le cime e le creste 
delle montagne che conosceva a memoria, la ferrovia con 
le sue gallerie, la strada puntinata di macchine che da 
lassù parevano formiche.
Di condividere quel luogo, quello stupore, quelle cime, 
quel lago e quel gioco alla ricerca dei campanili e delle 
strade Marion lo faceva ormai solo con una persona. Si 
chiamava, o si faceva chiamare, questo Marion non l’ha 
mai capito, Somerset. Come lo scrittore inglese che in 

piena guerra fredda non disdegnò di fare l’agente segreto 
al servizio di Sua Maestà. 
Questo Somerset era un prestante ultracinquantenne 
dall’aspetto giovanile che amava il vino, il buon cibo (più il 
vino per la verità) e tutto ciò che fioriva e profumava: era 
un tipo strambo dal portamento d’altri tempi che a Marion 
piaceva e per il quale nutriva un’affettuosa ammirazione 
(così si esprimeva Marion al riguardo lasciando parecchio 
all’immaginazione). 
Si erano conosciuti, lui e la bella Marion, almeno 
trent’anni prima in un campo di lavanda di Mont Froc, un 
piccolo borgo nei pressi di Sisteron in Provenza. Somerset 
era di quella zona. Del Luberon più precisamente. Era 
estate piena. La lavanda era già stata raccolta lasciando 
però ancora molte spighe belle turgide, colorate e 
profumate, tra i chilometrici filari. Come due ectoplasmi 
si materializzarono nell’afa che emanava dal suolo, uno di 
fronte all’altra. Lui con un cesto di vimini ricolmo di spighe 
e lei con un sacco da raccoglitrice in grembo straboccante 
di fiori. Non c’era nessuno. Il caldo era insopportabile e per 
Marion quel signore con il cappello di paglia alla Hermann 
Hesse e per Somerset quella delicata signora che grondava 
di sudore parve  un’apparizione o meglio, come si dice in 

simili casi, un segno del destino.
Da quel giorno iniziarono un’ininterrotta relazione a 

distanza fatta di lettere e compendi di botanica (lui 
insegnava questa materia all’università di Marseille) e di 
pratiche erboristiche (lei per trent’anni tenne un negozio 
di erboristeria a Torino). Somerset per motivi di lavoro 
veniva spesso dalle parti di Marion che, venduto il negozio 
si trasferì in una sorta di eremitaggio sul Lago Maggiore.
Così ogni volta che Somerset veniva in Italia non mancava 
di far visita alla donna della lavanda, come amava chiamare 
Marion. 
Ma Marion saliva sul colle fuori di casa anche per svolgere 
un compito particolare. Quando nel suo giardino, dopo la 
fioritura le aquilegie andavano in semenza, scrollando con 
vigore i calici florali divenuti secchi, Marion raccoglieva 
in piccole bustine di carta (che preparava lei stessa) i 
microscopici semi che ogni pianta produceva in grande 
quantità. 
Su ogni sacchettino indicava il nome della varietà, se era 
ancora in grado di stabilirla (le aquilegie si ibridano in 
maniera scellerata), e il colore (bianca e rossa con speroni 
gialli, viola e azzurra, bianca e rosa etc.). Munita di questi 
sacchettini saliva sulla sua collina e strada facendo ne 
disperdeva il contenuto ora sotto un faggio, ora tra due 
betulle, ma anche nei pressi dei muretti a secco o adiacenti 
alla chiesetta che, con la grazia che solo questi manufatti 
sanno suggerire, ornava la cima della collina. Da anni 
ripeteva quel gesto autunnale della semina a spaglio delle 
aquilegie. Coltivava dentro di se la speranza di vedere un 
giorno una straordinaria fioritura di quelle aristocratiche 
corolle adornare ed arricchire quei luoghi incantevoli per il 
piacere di coloro che anche dopo di lei fossero saliti lassù. 
Somerset in una fulgida mattinata in cui erano seduti sulla 
panchina in cima alla collina, lesse a Marion “L’uomo che 
piantava gli alberi” di Jean Giono la cui storia del pastore 
Elzeard tanto assomigliava con quel suo piantare alberi a 
quel che Marion faceva con i fiori. “L’obiettivo  di Elzéard 
era quello di rendere piacevoli gli alberi, o meglio, rendere 
piacevole piantare gli alberi.” Diceva Giono. E in questo 
Marion si riconosceva interamente fino alla commozione 
perché entrambi, il piantatore di alberi e la seminatrice di 
aquilegie, desideravano perpetrare la continuazione della 
bellezza delle piante e dei fiori. Prima che, come soleva 
ammonire Marion, fosse tardi.
Allora succedeva che Somerset, ogni volta che era ospite 
di Marion, salisse assieme a lei a condividere i luoghi, i 
paesaggi, le cime delle montagne ed il lago. Ma saliva 
anche, Somerset, accalorato dall’entusiasmo di vedere 
anno dopo anno crescere quella foresta floreale di 
orgogliose ed impettite aquilegie dai colori sgargianti 
che sembravano manifestare la propria riconoscenza per 
quella rinnovata vitalità e protezione che la minuta ed 
amorevole Marion elargiva loro insieme a quello strambo 
signore dal divertente accento francese.

Piccole storie sostenibili
Aquilegie
Mauro Carlesso tempo di lettura:   6 min

L’aquilegia è una pianta erbacea perenne a vita breve (circa 5 anni) e molto rustica. Appartiene alla famiglia delle Ranuncolacee. Ha un portamento in altezza dai 10 ai 90 cm. 
Le foglie basali sono picciolate e composte con 1-3 lobi, simili ai capelveneri. I fiori sono multicolori, spesso penduli ma anche eretti, con curiosi speroni. Tra le varietà più note 
A. vulgaris, A. coerulea, A. alpina, Le A. fragrans e A. viridiflora si distinguono per un profumo dolcissimo.
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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

SCELTE ECOSOSTENIBILI

  Non firmo sempre tutti gli appelli che mi vengono 
inviati in rete, ma poco tempo fa ho firmato convinto 
l’appello di Avaaz contro l’annuale massacro norvegese delle 
balene. Sull’inutilità e sulla stupidità della caccia alle balene 
non vale nemmeno la pena di soffermarsi. Così come non 
vale la pena di spendere parole sulle motivazioni scientifiche 
che sorreggerebbero quella giapponese. Piuttosto, quello 
che mi piace sottolineare è come le crudeltà sugli animali 
nel mondo trovino apparente giustificazione nella tradizione 
che le sorreggerebbe. Quasi che il richiamo alla tradizione 
potesse giustificare qualsiasi nefandezza. Nelle isole Faroe 
è tradizione massacrare i delfini, in Spagna la corrida è 
un’usanza secolare; in Cina le pinne di squalo sono considerate 
un piatto succulento; sempre in Cina è tradizione mangiarsi 
i cani o i pangolini oppure far soffrire gli orsi; in Canada 
uccidere a bastonate (perché così non si rovina la pelle) i 
cuccioli di foca; sempre la Cina solo a gennaio di quest’anno 
ha bandito il commercio legale di zanne di elefante, e solo 
fino a non molti decenni addietro l’avorio era utilizzato per 
far girare delle palle su un tappeto verde… Sappiamo bene 
che la crudeltà è radicata nella natura umana, ma almeno 
potremmo fare lo sforzo di evitare quella completamente 
inutile ed evitare di continuare a perpetrarla e giustificarla 
con il richiamo alla tradizione, come se un comportamento 
umano solo perché è nato tempo addietro debba essere 
mantenuto per sempre. Quasi che la storia non si modifichi e 
non si aggiorni.

Animali: almeno 
smettiamola con le 
tradizioni crudeli

Fabio Balocco tempo di lettura:   3 min

Nell’era di Internet, siamo ormai abituati ad avere 
risposte ad ogni nostro quesito in modo immediato, 
ed esaustivo. Questa tendenza della società di oggi ci 
fa credere di sapere tutto e ci autorizza a dare, come 
uomini “intellettualizzati”, delle risposte immediate ed 
esaustive, anche ai nostri bambini. A volte forse non ci 
rendiamo conto che di fronte a noi non c’è un “piccolo 
uomo”, ma un essere in divenire che aspira, fortemente 
a diventare grande e conoscere il mondo, ma con i giusti 
tempi.  
Un bambino è in grado di caricarsi il peso della 
“conoscenza”?
Appena arrivati al mondo essi lo vedono come qualcosa 
di “buono” e noi non possiamo farlo apparire come 
qualche cosa di pericoloso educandolo con la paura. 
Quando un adulto deve compiere un’azione, parte da 
un pensiero, passando poi per un aspetto emozionale 
e quindi arrivare all’azione. Il bambino invece parte con 
un atto determinato di volontà, agisce istintivamente, 
ne raccogliere una esperienza sensoriale emotiva e 
alla fine l’accoglie intellettualmente. Questo processo 
contrario di apprendimento ci fa capire la difficoltà, e le 
diverse esigenze, che noi adulti abbiamo di fronte ad una 
domanda che ci viene posta.
Il bambino nei primi tre anni impara prima a camminare, 
poi a parlare ed infine a pensare. Nel prosieguo queste 
facoltà vanno consolidate rispettando quest’ordine, 
almeno fino ai 7 anni (maturità scolare). Le neuroscienze 
hanno stabilito chiaramente che lo sviluppo di un 
cervello ha bisogno di tempi e di esperienze per potersi 
completare in modo omogeneo. Per questo dare una 
risposta ad un bambino è una cosa molto difficile e 

richiede una grande consapevolezza e responsabilità. 
Allora come fare?
Da tempo si sa che un linguaggio ricco di immagini 
favorisce una maggiore comprensione del mondo, perciò 
dalle nostre parole dovremmo far nascere nel bambino 
delle piacevoli immagini, che metaforicamente soddisfino 
la fame e la curiosità, lasciandolo in un’atmosfera di 
sogno più protetta. Molto spesso invece le nostre risposte 
vertono verso un “patetico” moralismo, indotto dalla 
paura di ciò che potrebbe succedere ai nostri bambini. 
Una spiegazione però troppo dettagliata rispetto ad 
una determinato vincolo, può a volte creare nel piccolo 
delle grosse paure e frustrazioni non riuscendo ancora a 
cogliere a pieno ciò di cui si sta parlando, non avendolo 
mai vissuto... “stai attento non correre se no cadi, ti 
fai male, dobbiamo andare all’ospedale e non potrai 
più giocare! Gliel’ho ripetuto cento volte!” potrebbe 
diventare: “queste gambette sanno correre veloci come 
il vento, ma adesso vediamo se sanno camminare come 
una tartarughina?...” (a voi la fantasia). Cerchiamo 
dunque di cogliere quando è ora di svelare i segreti della 
vita e quando invece conviene lasciarli emergere da un 
un’esperienza propria, unica ed irripetibile. 
“Non insegnate ai bambini, non insegnate la vostra 
morale è così stanca e malata potrebbe far male, forse 
una grave imprudenza è lasciarli in balia, di una falsa 
coscienza. Non elogiate il pensiero che sempre più raro, 
non indicate per loro una via conosciuta, ma se proprio 
volete insegnate soltanto la magia della vita..”
(Tratto dalla canzone “Non insegnate ai bambini” di 
Giorgio Gaber)

Non insegnate ai bambini
Maurizio Mora tempo di lettura:   3 min
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SCELTE ECOSOSTENIBILI

“I Sentieri del Vivere Bene”. Il Benessere etico e 
solidale approda a Domodossola (VB)
a cura del Portale del Vivere Bene

Giunta ormai alla 5° edizione e forte del successo degli 
anni passati, la manifestazione etica e solidale del 
benessere, “I Sentieri del Vivere Bene”, quest’anno si 
svolgerà il 20 e 21 maggio a Domodossola (VB). L’evento, 
con il patrocinio del Comune di Domodossola e della 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, ha come obiettivo 
principale contribuire al benessere della comunità. A 
partire dalla location: la Cooperativa agricola di disabili 
La Prateria in via alla Polveriera Regione Nosere.
Una scelta ben precisa e dettata dalla volontà 
dell’Organizzazione di destinare parte del ricavato 
dell’evento a questa realtà che con oltre 50 disabili 
psichici, sociali e fisici si impegna per donare loro e ai 
famigliari un sostegno nell’inserimento alla vita di tutti i 
giorni. Ad organizzare questo prezioso evento quest’anno 
è l’Associazione culturale no profit Il Sogno di Danish 
con il sostegno de Il Portale del Vivere Bene, impresa 
di Verbania nota per organizzare eventi olistici e Vivere 
Sostenibile Alto Piemonte, testata giornalistica volta 
a promuovere messaggi e realtà etiche e consapevoli. 
L’organizzazione ha come obiettivo la raccolta di fondi 
che aiuti la comunità ed in particolare quelli che sono il 
nostro futuro, i giovani. 
La nostra scuola, figlia dell’era industriale, ne ha 
subito l’influenza, così come oggi subisce l’influenza 
della società capitalista; mostra segni evidenti di 
cedimento ma anche, come racconta questo evento, di 
rigenerazione. Le scuole sono il tempio del domani, una 
cerniera tra le generazioni, e possono essere un motore 
formidabile di cambiamento, di costruzione di comunità, 
di connessione autentica attraverso una comunicazione 
dal cuore. Ciò significa anche imparare a dire prima 

“quello che sento” al posto del solito “quello che penso”, 
per creare un punto di connessione con gli altri e con sé 
stessi prima di utilizzare l’energia del pensiero. Per questi 
motivi il dono dell’organizzatore e dei suoi collaboratori 
verrà fatto alle scuole che vorranno coltivare un percorso 
di comunicazione empatica. Logicamente ancora non si 
conosce l’entità dei proventi della manifestazione, ma 
l’intenzione è di offrire ad uno spettro più ampio possibile 
di insegnanti delle scuole del VCO, la possibilità di avere 
formazione gratuita sulla Comunicazione Empatica (o 
Comunicazione NonViolenta, CNV). Lo scopo è quello di 
dar loro supporto e speranza in questo momento critico 
della scuola e della nostra società, e permettergli poi di 
donarlo a loro volta ai nostri bambini, ed ai nostri ragazzi. 

E a cascata il seme dell’empatia potrà arrivare anche ai 
loro genitori, ai loro colleghi di lavoro, amici e passo dopo 
passo all’intera comunità. La comunicazione nonviolenta 
si basa sull’idea che gli esseri umani ricorrono alla 
violenza (psicologica e fisica) quando non riescono a 
soddisfare i propri bisogni. Rendersi consapevoli di questi 
atteggiamenti dà inizio ad un’introspezione emotiva che 
porta a far emergere sentimenti e bisogni che animano 
in profondità la nostra comunicazione. Questo diventa 
così il primo passo per sciogliere atteggiamenti e 
abitudini sbagliate e a costruire un sistema comunicativo 
efficace e efficiente con i ragazzi. Una comunicazione 
costruttiva, a prescindere da chi siano gli “attori” è uno 
dei fondamenti del “Vivere Bene” ma non è il solo. È così 
che questa manifestazione diventa anche l’occasione, 
unica e preziosa sul territorio, di poter promuovere in 
generale il concetto del Vivere Bene, nel vero e profondo 
senso del termine. Sono infatti molteplici le vie che 
portano al benessere, vie che a volte possono sembrare 
anche nebulose o difficili da intraprendere. In queste 
due giornate, ad ingresso gratuito, le persone avranno 
l’occasione di conoscere, sperimentare, confrontarsi, 
comprendere molteplici discipline del benessere che 
saranno ben rappresentate con più di 50 stand, dal Reiki 
allo yoga, dalla riflessologia plantare all’osteopatia. Il 
tutto in un ambiente armonioso immerso nella natura 
tra le splendide montagne della Valle d’Ossola. Saranno 
inoltre giornate di ascolto nelle quali si potranno seguire 
numerose conferenze su temi che, seppur diversi, sono 
accomunati dalla passione e professionalità, dei relatori, 
per la ricerca e la divulgazione della conoscenza. Il 
programma è nutritissimo anche di workshops, ovvero 
di attività esperienziali dove, attraverso l’ausilio di 
operatori esperti, si possono sperimentare e vivere 
momenti di profonda emozione e serenità. E’ importante 
sottolineare che coloro che aderiranno a questo evento 
dagli operatori olistici ai conferenzieri parteciperanno 
donando il loro tempo, professionalità e competenze, a 
titolo gratuito, senza richiesta di alcun compenso, uniti 
verso l’obiettivo comune dell’Organizzazione. Novità di 
quest’anno è l’Area Mercatino con diversi produttori 
e promotori di prodotti naturali, biologici, consapevoli 
e a km zero. Il successo degli anni passati rende anche 
questo evento una preziosa vetrina a chiunque volesse 
promuovere la propria attività, associazione e studio. Le 
attività olistiche agli stand non possono essere prenotate 
in anticipo ed è per questo che è importante giungere 
all’evento all’apertura per recarsi ai vari stand e riservare 
il proprio trattamento o consulenza. Alcune eccezioni 
la fanno gli appuntamenti a numero chiuso. E’ infatti 
necessario prenotarsi per poter vedere la proiezione del 
film documentario “Pachamama: manifesto per la madre 
terra” con presenza e dibattito con il regista Thomas 
Torelli. Un’occasione unica, quindi, per conoscere di 
persona il regista che attraverso il film documentario “Un 
Altro Mondo” è diventato famoso per il suo impegno e 
dedizione a creare un nuovo mondo aiutando il risveglio 
delle coscienze (prenotazioni per il Film “Pachamama”: 
349 50 92 251).  Appuntamento imperdibile è anche il 
workshop di oltre tre ore sul “Potere di Adesso” con 
Claudio Akhand Porta dell’Associazione Awake Within 
che si terrà sabato mattina e dove attraverso una 
potente meditazione, la sperimentazione di tecniche e 
pratiche verranno forniti strumenti utili al vivere bene 
quotidiano (prenotazioni Meditazione “Il Potere di 
Adesso”: 348 3115766 ). Ulteriore chicca di quest’anno è 
l’appuntamento per domenica mattina nell’area esterna 
all’evento alle ore 10.30 per la Benedizione degli Animali 
con il rituale originale tenuto dal Monaco Buddista 
Lama Cesare (Tenzin Khentse) Maestro facente parte 
del lignaggio dei Thamthog e che prese i voti di monaco 
direttamente da S.S. il Dalai Lama a Dharamsala. Un 

gesto Sacro e prezioso verso i nostri amici animali che ci 
accompagnano e sostengono in questa vita. Il Monaco 
Tenzin terrà inoltre una conferenza al pomeriggio alle 
ore 14.15 presso la sala conferenze dal titolo “Etica 
universale e spiritualità” con la partecipazione inoltre di 
Francesco Florio esperto di yoga e Vedanta, psicologia 
energetica e metafisica occidentale. Ampio spazio verrà 
inoltre dedicato ai più piccoli con passeggiate sul pony, 
yoga per bambini e attività ludico-creative. Da non 
perdere l’appuntamento serale alle ore 21.30 con Mar 
Tina & Vic Vergeat per un’Acoustic live. Vic Vergeat 
è un chitarrista, cantautore di fama internazionale e 
produttore discografico italiano. Mar Tina è la splendida 
cantante di 19 anni nata in Val Vigezzo, VCO, con tutte 
le carte in regola per diventare una preziosa rivelazione 
artistica di livello mondiale. Si avrà la possibilità di 
ascoltare anche “Yo”, album favoloso, frutto di un progetto 
ambizioso e ricco di sonorità ricercate, un lavoro durato 
più anni con ospiti d’eccezione. È prodotto da Vic Vergeat 
in collaborazione con il marchio heART, nell’album una 
canzone è stata prodotta da Jon Jacobs (Paul Mc Cartney) 
e “My love’s life” riarrangiata da Chris Weller (Beatles). 
Durante tutto l’evento sarà possibile degustare ottimi 
piatti vegetariani e vegani nel pieno rispetto del tema 
dell’evento. La manifestazione avrà luogo anche in caso 
di maltempo godendo di ampi spazi anche al chiuso. 
Per info: info@ilportaledelviverebene.it, Facebook “I 
Sentieri del Vivere bene” (Domodossola). Contatto per 
prenotazioni ultimi posti stand, area mercatino e area 
olistici: 333 6990795.

tempo di lettura:   7 min
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Le memorie del corpo, incontro in danza con un 
soggetto affetto da Alzheimer
Patrizia Virtuoso, Danzamovimentoterapeuta, Insegnante di Scuola Primaria tempo di lettura:   5 min

BENESSERE 
CORPO E MENTE

E., una donna di circa ottant’anni ospite della casa di riposo 
in cui conduco un laboratorio di Musica e Movimento, è 
affetta dalla malattia di Alzehimer.
Il suo aspetto dimesso e un po’ trasandato, i capelli poco 
curati e lo sguardo un po’ perso  indicano il suo stato 
mentale, ma non lasciano trapelare le sue risorse.
La conoscono tutti nell’Istituto per i suoi  discorsi privi di 
senso e perché, completamente disorientata nel tempo e 
nello spazio, non è in grado di muoversi autonomamente.
Nonostante ciò, E. non si perde neanche un incontro e 
ogni settimana, da due anni ormai, ci incontriamo per 
ritrovare insieme memorie dimenticate.
La proposta di musica e movimento attrae subito la 
donna, che scopre gradatamente che durante gli incontri  
può danzare,  può alzarsi dalla sedia e muoversi nello 
spazio.
Il suo corpo si anima già da quando il brano proposto 
manda le prime note e ritrova gesti antichi, forse di 
giovane ballerina di balere. Dapprima le mani e subito 
dopo i piedi, seguono il ritmo della musica, non possono 
stare fermi. La testa e le spalle accompagnano  il ritmo, in 
modo preciso e sincrono.
Lo sguardo è perso dentro al suo ricordo che riaffiora, ma 
il piacere ritrovato emerge attraverso il sorriso radioso e lo 
sguardo che si illumina. 
Un giorno in cui danzavamo insieme al centro della sala mi 
dice, alzando gli occhi verso di me e prendendomi le mani: 
“È bellissimo!”.
Mi commuove vedere come la sua parte residua sana, 
legata a questo antico ricordo, riemerge in un’azione così 
semplice come muoversi spontaneamente su una musica 
proposta. 

Infatti il movimento e la musica  hanno la funzione di 
contattare quelle parti della memoria corporea residua 
e di aiutarlo a riportarle alla luce, attraverso i gesti che 
emergono dal profondo e si manifestano all’esterno 
attraverso il movimento spontaneo.
La musica viene recepita da quella parte del cervello non 
intaccato dalla malattia e riesce ad rievocare ricordi che 
altrimenti rimarrebbero sepolti o dimenticati per sempre. 
Anche l’area cerebrale deputata al movimento rimane 
attivabile, per cui, in seguito alla  suggestione favorita 
dalla musica proposta e dalla presenza del conduttore, si 
accende, permettendo al soggetto di muoversi in modo 
sciolto ed armonico. 

In età senile, quando la demenza si presenta, il senso 
di identità e la relazione fra la realtà e i suoi sentimenti, 
vengono alterate. La persona perde diverse autonomie 
e la capacità di preoccupazione per gli altri, essendo 
interamente rivolta su di sé stessa.
Una delle cose che da subito mi colpisce in E. sono le sue 
mani. Sempre in movimento, agitate, nervose. Sembra 
che vogliano parlare e comunicare qualcosa che la parola 
stenta a dire. Ad eccezione della mani e dei piedi, anch’essi 
pronti a seguire il ritmo appena al musica parte, il corpo 
di E. è atonico e svuotato di energia. La degenerazione 
cerebrale unita alla sua istituzionalizzazione lascia tracce  
profonde nel corpo di E. 
La presa in carico di un paziente affetto da una malattia 
degenerativa comporta la capacità di osservare ogni 
minimo cambiamento, ogni sfumatura di gesto e di 
eloquio che esso propone, ponendo un’attenzione 
speciale alle sensazioni controtransferali che il corpo del 
conduttore accoglie e sente dentro di sé. Infatti lavorare 
con un soggetto anziano, portatore di un deficit che gli 
riduce progressivamente il campo di azione e relazione 
nella vita quotidiana, porta con sé un carico di fantasmi 
e paure legati alla perdita di autonomia che risulta più o 
meno inevitabile per tutti.
Anche nell’ultima fase della vita, il movimento proposto 
dal danzamovimentoterapeuta può aver una funzione 
di rallentare il processo degenerativo restituendo 
al soggetto dignità e voglia di vivere. Un percorso di 
questo tipo può essere di grande sostegno al paziente 
e alla famiglia che gli sta intorno e può restituire sensi e 
significati perduti e relazioni maggiormente significanti.

Il concetto di qi ha impegnato i filosofi cinesi di ogni 
tempo, dall’inizio  della civiltà cinese fino ai nostri tempi. 
È molto difficile tradurre la parola qi; l’ideogramma 
stesso indica qualcosa che è allo stesso tempo materiale 
e immateriale, materiale come il riso e immateriale e 
rarefatto come il vapore, una sostanza sottile (vapore, 
fumo) che deriva da una materiale (riso). Le molte parole 
proposte come traduzione non riescono però a cogliere 
appieno l’essenza del termine cinese: “energia”, “forza 
vitale”, “etere”, ”potenza vitale”. La ragione per cui è 
così difficile tradurre correttamente la parola qi risiede 
nella natura mutevole di questa entità, che può assumere 
svariate manifestazioni. Molti fisici moderni sostengono 
che questo termine è ben tradotto con ‘energia’, poiché il 
qi esprime l’evolversi della materia e dell’energia com’è 
dimostrato dalla moderna fisica delle particelle. Secondo 
gli antichi filosofi cinesi il qi è alla base di tutti i fenomeni 
dell’universo, la cui varietà infinita è il risultato della sua 
continua dispersione e aggregazione per dare luogo a 
forme di vita di gradi diversi di materializzazione, come i 
minerali, i vegetali, gli animali e l’uomo. I filosofi e i medici 
cinesi osservarono le interrelazioni tra l’universo e gli 
esseri umani e considerarono il qi degli esseri umani come 
il risultato dell’interazione tra il qi del Cielo e quello della 
Terra. Questo concetto che spiega la relazione esistente 
tra gli esseri umani e le forze della Natura e l’importanza 
che la Medicina Cinese attribuisce a questa relazione nella 
diagnosi e nel trattamento. Quindi il qi per sua natura è 
sempre lo stesso, ma modifica la sua forma svolgendo 
diverse funzioni all’interno del corpo: abbiamo ad esempio 
il qi nutritivo (ying qi) che è più denso del qi difensivo (wei 
qi). Una cattiva circolazione del qi può portare a una sua 
condensazione, ciò significa che diventa patologicamente 

denso e forma gonfiori, masse o tumori. I vari stati di 
aggregazione del qi sono anche responsabili delle sue 
contemporanee manifestazioni sul livello fisico e su quello 
emotivo-mentale-spirituale. In Medicina Cinese il corpo e 
la mente non sono visti come un meccanismo, ma come 
un vortice di qi nelle sue varie manifestazioni in vari gradi 
di densità, che interagiscono l’una con l’altra per formare 
un organismo. Il qi è in un costante stato di flusso e in stati 
di aggregazione variabili; quando si condensa, l’energia si 
trasforma e si accumula in una forma fisica, quando il qi si 
disperde, dà origine a forme di materia più sottile. I filosofi 
cinesi enunciarono chiaramente l’importante fenomeno 
dell’indistruttibilità della materia-energia, affermando 
che ogni nascita è una condensazione, ogni morte una 
dispersione e che il qi nel suo stato di condensazione 
e visibilità è chiamato essere, mentre nel suo stato di 
dispersione e non visibilità è chiamato non-essere. “Nulla 
si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” (Antoine-
Laurent de Lavoisier). Questo è il qi.

Il concetto di medicina cinese
Paola Massi, operatrice tuina tempo di lettura:   4 min
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Mantenere le proprietà delle verdura quando si 
cucina è qualcosa che pensiamo avvenga sempre. 
Non è così, purtroppo. I vegetali, infatti, se sottoposti 
a temperature troppo elevate tendono a perdere i 
micronutrienti così importanti per la nostra salute.
Problemi di questo tipo non ne ha chi ha scelto 
un’alimentazione crudista, basata su una cottura 
che rimane al di sotto dei 42 gradi, ovvero la 
temperatura limite per permetterci di non disperdere 
negli alimenti vitamine, sali minerali, fitontrienti ed 
enzimi, tutte sostanze che nutrono le nostre cellule.
Per chi non ha ancora fatto questo passo, però, nulla 
è perduto.  Esistono diversi tipi di cotture che evitano 
di distruggere tutto questo bendidio, o comunque 
limitarne la perdita.
La cottura al vapore è quella più conosciuta. 
Utilizzata soprattutto nella cucina orientale, 
si è ampiamente diffusa anche in occidente 
grazie alle proprietà dietetiche e nutrizionali.
Le verdure cotte con questo metodo non 
disperdono i loro nutrienti nell’acqua di 
cottura, al contrario di quanto avviene 
con la bollitura, mantenendo il loro colore 
acceso e l’aroma. La cottura avviene sopra 
apposite griglie sulle quali si dispongono 
le verdure, poste all’interno di pentole, 
anche a pressione, dove il livello dell’acqua 
non raggiunge mai i vegetali (vanno bene 
anche le pentole con lo scolapasta in acciaio 
incorporato).
Scegliendo di cucinare al vapore ridurremo 
anche il tempo di cottura, risparmiando sul 
consumo del gas. Le verdure cotte in questo 
modo, infatti, solitamente non richiedono 
più di 15 minuti per esser pronte a essere 
mangiate, se tagliate finemente ancora 
meno. 
Generalmente non si utilizzano grassi 
aggiunti, questo fa sì che le preparazioni 
rimangano più leggere. Quando i cibi 
vengono conditi, questo avviene a crudo, 
quindi i grassi presenti, non essendo cotti 
né tantomeno bruciati, nella giusta quantità, 
sono alleati della nostra salute.

Esiste, però, un altro modo per cuocere le nostre 
pietanze a basse temperature e mantenerne 
le proprietà. Non ancora così diffusa, la cucina 
sottovuoto permette ai micronutrienti di non 
disperdersi proprio. 
Questo tipo di cottura avviene aggiungendo le 
verdure, a crudo o con eventuali condimenti, 
all’interno di apposite buste per alimenti svuotate 
dell’aria attraverso una macchina per il sottovuoto 
estremo. Un metodo che permette di preparare piatti 
saporiti a basse temperature (50-100°), evitando 
l’ossidazione e la dispersione di micronutrienti.
Questa tecnica culinaria consente di prolungare 
fino a tre volte la durata di conservazione degli 
alimenti, poiché la mancanza di ossigeno rallenta la 
proliferazione batterica e l’ossidazione dei cibi.

La Rubrica di Renata
Cucinare bene per nutrirsi al meglio
Renata Balducci, presidente dell’Associazione Vegani Italiani Onlus tempo di lettura:   4 min

Eccovi la storia del tè oolong, conosciuto anche come il tè del drago 
o tè blu, per via delle sue sfumature verde-blu che si possono notare 
nel suo infuso.
È un tè è diffuso soprattutto a Taiwan ed in Cina, in particolare nella 
provincia di Fujian, ed è considerato dai Cinesi, che ne bevono grandi 
quantità da secoli, come uno dei migliori tè per la salute.
Le foglie del tè oolong vengono raccolte fresche e fatte essiccare al 
sole; in seguito subiscono una serie di lavorazioni che portano il tè a 
diventare semi fermentato. Tale trattamento lo trasforma in una via 
di mezzo tra il tè nero (fermentato) ed il tè verde (non fermentato), 
è quindi più gentile di quello nero e meno fresco e vegetale di quello 
verde. Questo particolare tè presenta diverse e uniche proprietà 
benefiche: è una fonte di antiossidanti, importanti sia per la protezione 
dei denti e il rafforzamento delle ossa, aiutando così a contrastare 
l’osteoporosi, sia per la prevenzione dei tumori.  Il tè oolong contiene 
anche sali minerali come calcio, manganese, rame e selenio. Per di 
più grazie al particolare processo di semi fermentazione è ricco di 
polifenoli. Sostanze molto importanti, infatti nel 2011 uno studio 
ha evidenziato i benefici del tè oolong per la pelle, con particolare 
riferimento a pazienti che soffrivano di eczema. Inoltre i polifenoli, 
grazie al contributo della caffeina e delle catechine presenti nel tè 
blu, hanno un’azione dimagrante che consente di perdere peso 
naturalmente, sia attraverso un meccanismo che brucia i grassi sia 
tramite l’effetto diuretico.
Infine, se viene associato al succo di 100 grammi di lamponi è utile 
per contrastare il gonfiore tipico del periodo premestruale.
La storia del tè blu si conclude con la sua preparazione considerata 
una vera e propria arte. Per prima cosa si deve usare un cucchiaino 
di foglie di tè per ogni tazza; viene consigliato l’uso di una teiera 
che non sia in metallo perché questo materiale riduce le proprietà 
del tè. Per un ottimo tè oolong occorre usare acqua molto calda 
(90°/100°), dopo aver aggiunto le foglie all’acqua, una volta raggiunto 
il bollore lasciate riposare il tè solamente tre minuti. E’ importante 
non superare questo limite di tempo perché è una varietà di tè che si 
ossida rapidamente. Buona tazza di tè.

Il tè oolong
Simona Barbera tempo di lettura:   3 min
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PER APPROFONDIRE:
facebook: prendi e porta bio

facebook: vegan crazysusy
www.ristorantepascia.it

Tortino di amaranto

Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

Conosciamo l’amaranto
a cura della redazione
Originario dell’america latina, l’amaranto è considerato 
uno pseudocereale (come la quinoa ed il grano saraceno) 
non facendo parte della famiglia delle graminacee. 
Non contiene glutine ed è per questo adatto ai celiaci e 
vivamente consigliato a tutti per variare l’alimentazione 
rispetto al solo consumo del frumento. È ricco di proteine, 
calcio, fosforo, magnesio e ferro. 
Qualche curiosità: nella civiltà azteca, oltre all’uso 
alimentare, l’amaranto veniva utilizzato durante cerimonie 
religiose ed era definito “grano misterioso” o “grano degli 
dei”. È considerato inoltre la pianta dell’immortalità in 
quanto il fiore anche se essiccato mantiene il suo colore e 
forma e riprende vita a contatto con l’acqua. 
Vale la pena mangiarlo, no? Ecco di seguito una deliziosa 
ricetta della nostra cuoca vegana Susanna Cavallo.

TORTINO DI AMARANTO
Ingredienti per 2 persone
200 gr amaranto
1 scalogno
1 carota
1 zucchina
1 costa di sedano
1 pezzetto di broccolo romanesco
1 manciata di pomodorini secchi
1 pezzetto di radice di zenzero fresco
buccia grattugiata di limone bio
olio evo q.b.
sale q.b.
peperoncino a piacere
granella di nocciole o mandorle

Sciacquare l’amaranto per 3 volte. Metterlo a cuocere in 
una pentola capiente con 600 ml di acqua. Da quando 

alza il bollore, cuocerlo per 20 minuti. Spegnere il fuoco e 
lasciarlo coperto per altri 10 minuti.
Nel frattempo mondare e tagliare tutte le verdure e gli 
ortaggi in piccoli pezzi e metterli con un poco di olio evo 
in un wok.
Far cuocere a fuoco vivace per 5 minuti, salando q.b.
In una teglia rivestita di carta forno mettere un filo di olio, 
l’amaranto e sopra le verdure e gli ortaggi, cospargendo di 
granella di nocciole o mandorle. Infornare per 10 minuti 
a 160°C.
Servire terminando con un filo di olio a crudo.

fotografia di Giulia Marone

Angela Carreras già la conoscete: è la nostra cuoca vegana 
che ogni mese ci svela le sue ricette per preparare deliziosi 
manicaretti senza usare carne, pesce o derivati animali.
Quello che forse non sapete è che è di origini russe ed è 
molto legata alla sua terra. Su questo numero trovate a 
pagina 9 (qui accanto) un suo reportage sul mondo vegano 
a Mosca e qui di seguito ci regala una ventata di sapore 
tradizionale russo con una ricetta semplice e salutare. 
Приятного аппетита (Buon appetito!)

VINIGRET: INSALATA DI BARBABIETOLA
Per due persone

Ingredienti:
2 Patate grandi
1 barbabietole grande

1 cipolla 
2 carota medie
fagioli bianchi in scatola 1/2 scatola
 4 o 5 cetrioli sott’aceto (a gusto)
olio di semi
 sale
pepe
erba cipollina

Preparazione:
Lessare in abbondante acqua salata le patate, le carote 
e le barbabietole e tagliarle a cubetti. Tagliare i cetrioli 
sott’aceto in  pezzetti piccoli e la cipolla a rondelle. Scolare 
e sciacquare i fagioli. Unire il tutto in una ciotola, con 
olio di semi, sale e pepe. Cospargere con un po’ di erba 
cipollina per un tocco di colore. 

Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy tempo di lettura:   3 min

Angela Carreras
tempo di lettura:   3 min
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Quando sono arrivata a Mosca, aprendo l’applicazione di 
HappyCow, ho notato che abbondavano i locali vegetariani 
ma pochi vegani. Avevo l’impressione che il veganesimo 
non fosse così sviluppato. Ma una volta messo piede in 
questo mondo e conosciuto alcune persone, mi sono resa 
conto che in effetti non è così. Esiste un mondo di cibo 
vegano e crudista, che si muove e promuove tramite il 
web (instagram, Vk–facebook russo–e facebook). Mi si è 
aperto un mondo! Molte piccole attività non si trovano 
ancora su HappyCow, perché ancora troppo piccoli, o 
perché non hanno un punto vendita, ma solo punto di 
produzione, lavorando su ordinazione, per alcuni negozi 
bio ed etici o ristoranti, senza dimenticare il cliente finale, 
che può ordinare per telefono o via email. 
In questi giorni ho conosciuto alcuni produttori, che molto 
gentilmente hanno voluto raccontarsi e mostrarmi la 
loro produzione. La tendenza è quella di utilizzare il più 
possibile materie prime locali, sia per un fattore di costo, 
sia per rafforzare l’economia locale.
Volko Molko è un’azienda che produce latte e “formaggi” 
vegetali, tramite la sua energica e brava amministratrice, 
Aleksandra Levkova, mi ha raccontato che la loro 
produzione è richiesta in molte zone della Russia arrivando 
anche in Siberia. Volko Molko, il cui nome è un gioco di 

parole in finlandese e russo (volko in finlandese significa 
bianco, molko è una forma abbreviata di moloko, latte 
in russo), descrive perfettamente la loro idea lavorativa: 
proporre un’alternativa al latte vaccino, buono e bianco, 
producendo latte di soia. Nel giro di pochi anni, la 
loro produzione si è ampliata, come anche la squadra, 
aggiungendo latte di nocciola, di mandorla, biscotti con 
arachidi e banane e “formaggi” vari (uno per i sandwich 
che non fonde ed uno che si fonde, con cui ho fatto delle 
pizze gustosissime) ed a breve ci sarà il lancio sul mercato 
di ben altri quattro gusti diversi, tra cui un “formaggio” 
gusto “mozzarella”, che ho assaggiato al festival vegano, 
VegMart, che mensilmente si svolge in centro a Mosca.
http://volkomolko.ru/
La tendenza a Mosca è anche quella di essere attenti alla 
propria salute. Vegan, quindi, non solo per etica, ma anche 
per salute. Molti cercano di evitare la farina, il glutine, in 
molti usano i superfood e prodotti quali vitamine, bacche 
od alghe marine.
Ho incontrato Vladimir Klak, il responsabile della 
produzione e distribuzione di TopSpirulina a Mosca ed in 
tutta la Russia. Mi racconta con orgoglio, i benefici della 
loro spirulina, coltivata in un lago in Cina, non ogm, con 
un gusto molto delicato, e distribuita dal loro ufficio di 
Mosca, arrivando anche in Corea. Lui e la sua famiglia 
(moglie e due bimbi) ne fanno uso ormai quotidiano da 
anni, senza dover interrompere il consumo, perché la 
qualità è tale da non renderlo necessario. Da quando 
prende la spirulina, il suo corpo ne ha beneficiato molto, 
diminuendo il senso di fame ed aumentando le energie. 
Mi racconta di quando ha cominciato, andando in Cina per 
assaggiare personalmente la spirulina appena estratta dal 
lago. Oggi, dopo tre anni, la richiesta a Mosca è alta, come 
buono è il giro d’affari, tanto che la squadra è aumentata e 
lui, moglie e famiglia con i due bambini, sono partiti per la 
Thailandia per tre mesi. Mentre parla è un fiume in piena, 
mi parla della sua famiglia, di come ha conosciuto la 
moglie, mi racconta del tantra, della pratica yoga, di come 
è cambiata la sua vita grazie alla spirulina e mi dice che sta 
pensando di scrivere un libro, cosa che naturalmente gli 
auguro di cuore.
http://top-spirulina.ru/

Ho conosciuto Daria di Vegan Makarons giusto poco prima 
di partire. Durante la mia permanenza a Mosca, ho spesso 
incontrato nei negozi etici, ed assaggiato, i macarons. Non 
mi pareva vero che fossero vegani, tanto la somiglianza 
nella consistenza e gusto, ricordavano quelli tradizionali. 
Coloratissimi e delicati, anche i più scettici, tra cui mamme 
di bimbi allergici, che non sempre si fidano delle apparenze 
(pensando che ci sia uova od altro) alla fine rimangono 
stupiti come lo sono stata io. Daria e il marito che è 
francese, producono i macarons da poco, ma anche qui 
la richiesta è alta. Hanno inizialmente pensato di aprire a 
Parigi, ma hanno poi preferito buttarsi nel mercato russo, 
con ottimi riscontri. La base dei macarons è la farina di 
mandorle, aggiungendo poi varie polpe di frutta, si arriva 
al gusto desiderato. Vorrebbero, a breve, produrre dolci 
senza zuccheri aggiunti, tanto da poter far assaggiare il loro 
prodotti anche ai diabetici, perché mi dice con orgoglio, ha 
trovato nel mercato russo, un sostituto dello zucchero.
Come dicevo la tendenza a Mosca è la salute, oltre che 
alla etica. In molti si dedicano alla produzione di dolci 
crudisti e spesso nei locali vegetariani e vegani è possibile 
assaggiare un tiramisù crudista od altri dolci.
A tutti i vegani, e non, auguro un buon viaggio 
(gastronomico) a Mosca.

ALIMENTAZIONE 
CONSAPEVOLE

Una vegana a Mosca
tempo di lettura:   5 minAngela Carreras, cuoca vegana italo-russa

PER APPROFONDIRE:
www.beatricecalia.it
it.wikipedia.org/wiki/Spirulina

È da marzo che gli occhi si riempiono della  bellezza delle 
fioriture di Madre Natura, ma quando incontro i meravigliosi 
alberi di sambuco carichi di piccoli fiori stellati raggruppati 
ad ombrelle profumatissime  il mio cuore si riempie di gioia. 
Questa pianta fiorisce da aprile a giugno e durante la sua 
fioritura potete riconoscerla facilmente perché quando i 
sambuchi decidono di fiorire, le rive e i boschi si riempiono 
di meravigliose macchie bianche. Quando ho l’onore di 
incontrarne un’esemplare, la  sua presenza mi rasserena. 
Non stupitevi delle mie parole, quando passi buona parte 
della tua vita in compagnia del mondo vegetale diviene 
“normale” dar retta alle sensazione che ogni “creatura” 
suscita nel tuo animo.  Gli antichi celti onoravano il sambuco 
come albero della guarigione usandolo nei riti per guarire 
i malati, era simbolo di rinascita e rinnovamento. La trovo 
una pianta fenomenale, i suoi fiori son quasi magici per la 
loro bellezza e per il profumo che inebria l’aria. Oggi voglio 
raccontarvi come mi lascio aiutare da questa meravigliosa 
pianta. Utilizzo i suoi fiori per fare un profumatissimo 
sciroppo, dopo di che diverranno l’ingrediente principe della 
schiaccia dell’Erbana, e se ho avuto la fortuna di trovare una 
fioritura cospicua essiccherò qualche corolla da conservare, 
per poi utilizzarla come infuso antinfluenzale invernale, 
o per farcire golosissime crostate pere e sambuco o per 
rifare schiaccia e sciroppo se durante l’anno avrò desiderio 
di ripranzare in compagnia di questa meravigliosa pianta. 
Bene, mettiamoci all’opera! Cercate un bell’albero carico di 
fiori e raccoglietene senza lasciar nuda la pianta. Giunti a 

casa col vostro bottino di candidi fiori bianchi, immergete 12 
infiorescenze in  1 litro d’acqua, possibilmente di sorgente, 
con 1 limone bio a pezzi, e fate macerare per 24 ore. Filtrate, 
pesate il succo e unitelo allo zucchero (1: ½). Poi mettetelo 
sul fuoco e portate a bollore, lasciando sobbollire finchè non 
comincia ad addensare. Lo sciroppo è pronto da invasare. 
Conservatelo tra le conserve più preziose. Si conserva a 
lungo, bevetelo diluito. Servite in belle caraffe accompagnato 
da fresche foglioline di menta o di erba di san Pietro. E’ una 
bevanda tipica del nord Europa, è un rimineralizzante che 
disseta. I fiori filtrati non andranno buttati, scartate i limoni, 
e utilizzate i fiori per impastare una bella schiaccia ai fiori di 

sambuco. Il polline del sambuco ha proprietà fermentative, 
quindi per impastarla occorre poco lievito.  Queste ricette 
le potrete trovare descritte minuziosamente sul mio sito. Vi 
avverto, una volta assaggiato il sambuco non se ne potrà più 
fare a meno, è una pianta che incanta! 
Sperimentate sempre e abbiate cura di voi che siete 
l’ingrediente principale della grande ricetta che è la vita!  Un 
abbraccio dall’Erbana
CURIOSITA’ - Tutte le parti della pianta sono fortemente 
velenose per la presenza di cianuro, fanno eccezione i fiori, 
usati per preparare sciroppi, frittelle o pani aromatizzati 
(Marradi è famosa per le sue schiacce) e le bacche 
mature, raccolte in autunno, dal sapore aspro e intenso 
che vengono utilizzate per fare conserve unite alla mela, 
o per aromatizzare liquori. Al sambuco gli si attribuiscono 
poteri magici  capaci di proteggere dall’oscurità, ecco 
perché nell’antichità questo albero era sempre presente 
nei siti rurali o nei monasteri. In Austria veniva chiamato 
“Farmacia degli Dei” e la tradizione contadina imponeva 
di inchinarsi 7 volte al cospetto di una pianta di sambuco 
in riconoscimento delle potenti virtù di cui può farci 
dono: fiori (depuranti), frutti (per raffreddori), foglie 
(per impacchi per la pelle), corteccia (intestino), radici 
(gotta), resina (lussazioni) e germogli (nevralgie), inoltre 
dal soffice legno dei giovani rami svuotati del midollo si 
ottenevano fischietti o flauti ai quali si attribuivano poteri 
magici capaci di proteggere da sortilegi e magie.

Il sambuco in cucina 
tempo di lettura:   5 minBeatrice Calia
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Le nazioni Unite hanno dichiarato il 2017 Anno Europeo 
del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo. Questa 
decisione avviene 50 anni dopo le celebrazioni dell’Anno 
Internazionale del Turismo - Passaporto di Pace (1967) e 
quindici anni dopo l’Anno Internazionale dell’Ecoturismo 
(2002).
Con l’aiuto della The World Tourism Organization (UNWTO), 
ovvero l’agenzia del turismo delle Nazioni Unite, durante 
l’anno si cercherà di migliorare la consapevolezza da parte 
di governi, aziende e turisti sul loro ruolo nel rendere il 
turismo un mezzo per un cambiamento in positivo.
Lo #IY2017 promuoverà il ruolo del turismo nelle seguenti 
aree:
• Crescita economica inclusiva e sostenibile
• Occupazione, accoglienza e riduzione della povertà
• Efficienza delle risorse, protezione dell’ambiente e 
cambiamento climatico
• Valori culturali, diversità e tradizione
• Comprensione reciproca, pace e sicurezza
Il 2017 rappresenta un’opportunità per esplorare e 
sottolineare il potenziale del turismo come vettore in 
grado di trasformare il mondo in un luogo di benessere 
e prosperità per tutti. Essendo il turismo un settore socio 

economico del nostro tempo, il turismo può stimolare una 
crescita economica, opportunità di lavoro e di sviluppo, 
aiutando milioni di persone ad uscire dalla povertà. Il 
turismo può contribuire a sostenere l’uguaglianza, 
preservare l’ecosistema e la biodiversità, proteggere il 
patrimonio naturale e culturale. Il turismo può altresì 
favorire il dialogo interculturale ed essere un vettore di 
pace.
Il concetto di turismo sostenibile è stato introdotto 
nel 1988, circa un anno dopo la definizione di sviluppo 
sostenibile, dall’Organizzazione mondiale del turismo 
(Unwto); indica un modo di viaggiare rispettoso del 
pianeta, che non altera l’ambiente – naturale, sociale 
e artistico – e non ostacola lo sviluppo di altre attività 
sociali ed economiche. Si tratta in pratica di un tipo 
di turismo non distruttivo, con un impatto ambientale 
basso e che punta a favorire le economie più in difficoltà. 
La definizione si oppone a quella di turismo di massa, che 
non tiene conto delle specificità dei territori, è invasivo 
e non favorisce di certo lo sviluppo economico, sociale e 
ambientale dei paesi più poveri.
Fonte: www.tourism4development2017.org

Il 2017 è l’anno internazionale del turismo 
sostenibile per lo sviluppo

tempo di lettura:   4 mina cura della redazione

È stato più volte definito il paese più felice al mondo, 
particolarmente attento all’ecologia e alla sostenibilità 
ambientale: ed è tutto vero.
Per gli amanti delle vacanze ecosostenibili, questa è una tappa 
d’obbligo; osservando il modo di vivere delle persone si noterà 
un rispetto innato per la natura e il suo rapporto con l’uomo 
di reciproco rispetto. Lo si percepisce subito, dalle strade, ai 
fili della luce, completamente ricoperti di rampicanti e piante 
di ogni tipo; in Costa Rica si è perennemente circondati dal 
verde, e non si può capire la sensazione senza andarci di 
persona, ed è quello che ho percepito in due settimane di 
viaggio da nord a sud del paese.
L’aeroporto principale in cui atterrare è San José, al centro 
della Costa Rica, da cui partire per ogni destinazione dalla 
stazione centrale degli autobus se, come me, si decide di 
viaggiare con gli autobus; infatti si deve tenere presente 
che bisognerà passare sempre da San José per le lunghe 
tratte. Per fortuna la Costa Rica è ben organizzata in quanto 
ad autobus, basta recarsi nelle varie stazioni per avere 
informazioni dettagliate su orari e costi (non proibitivi).
La prima tappa è la costa caraibica, nel magico Puerto Viejo: 
l’atmosfera è rilassata, le case semplici e coloratissime. A 
Puerto Viejo è possibile affittare delle biciclette, e lo consiglio 
perché in bicicletta si può arrivare a punta Manzanillo o 
Punta Uva, attraverso una ciclabile enorme che attraversa 

la foresta: davvero suggestivo. Vicino a Puerto Viejo si può 
anche visitare il parque nacional Cahuita, i parchi, infatti, 
sono un altro gioiello della Costa Rica, curati, quasi venerati, 
è impressionante come ci si senta intimoriti di fronte a questa 
natura selvaggia e abitata da animali esotici, come scimmie, 
bradipi, tucani e tanti altri.
Dalla costa caraibica sono passata alla costa del Pacifico, 
verso la cittadina di Quepos dove si trova un altro paradiso, 
il parque Manuel Antonio. Oltre che paradiso terrestre, con 
la magica playa Escondida, il parco è anche meta, come gran 
parte della Costa Rica, degli amanti del surf. Da Quepos, in 
bus, sono andata verso sud, sulla costa pacifica, verso Punta 
Ballena. Il nome non è casuale, infatti la spiaggia è a forma 
di coda di balena, fenomeno che scompare con l’alta marea, 
ma non è tutto qui: in determinati periodi dell’anno, come 
agosto, questo punto della costa è la meta di balene che 
vengono da nord per stare al caldo e partorire i loro cuccioli. 
D’obbligo è, quindi, un giro nelle barchette organizzate dai 
locali per vedere questi immensi cetacei giocare con i loro 
piccoli. Dopo aver visitato entrambi i lati della costa mi sono 
recata di nuovo a nord, passando per San José, in direzione 
La Fortuna, città ai piedi del vulcano Arenal. La Costa Rica 
è ricca anche di vulcani, ne ha, infatti, 60 inattivi e 7 attivi, 
fra cui l’Arenal, la cui ultima eruzione è avvenuta nel 1992. 
Da non perdere è l’immensa foresta pluviale che circonda 
il vulcano, spesso battezzata dalle piogge, grazie alle quali 
il verde della Costa Rica può prosperare, necessarie scarpe 
e abbigliamento adatto! Dopo la tappa al vulcano mi sono 
diretta verso il paese di Jacò, sulla costa pacifica, da cui 
partono i traghetti per Montezuma, una tratta che dura circa 
quaranta minuti. Con la fama di essere stata a lungo meta di 
comunità hippy provenienti da tutto il mondo, Montezuma è 
un paese vivace, ma la sera si spegne dolcemente perché alle 
primissime ore del giorno i surfisti non vogliono perdersi le 
onde migliori. Girando per Montezuma, si trovano eco-hostel 
di ogni tipo, con veranda direttamente sul mare e amache 
appese ovunque, simbolo di questo luogo affascinante (io 
consiglio il ‘Lucy Hostel’ di Montezuma).  La Costa Rica è una 
meta adatta ad ogni tipo di viaggiatore: famiglie, coppie, 
amici, solitari, e si torna completamente rigenerati, forse 
proprio perché perennemente circondati da questa natura 
incontaminata. Adotterete anche voi il modo usato dai locali 
per salutarsi: PURA VIDA!

Due settimane in Costa Rica on 
the road
Giulia Fiorillo tempo di lettura:   4 min

Ad Ameno, gioiello di natura e cultura:
Il progetto Quadrifoglio

Il progetto Quadrifoglio è stato lanciato nel 2014 e 
sta riscontrando un buon successo tra i turisti amanti 
del camminare e della mountain bike (i sentieri sono 
percorribili con la Mtb per la loro quasi totalità): i 4 
sentieri sono identificati da 4 tonalità del colore blu 
(celeste, azzurro, blu e indaco), partono da Ameno, si 
snodano per 4 lunghezze differenti  per poi terminare 
ad Ameno.
La realizzazione dei quattro sentieri del Quadrifoglio di 
Ameno è stata affidata a Riccardo Carnovalini, uno dei 
più noti esperti del “camminare a piedi” in Italia, per 
aggiungere all’offerta turistica del territorio un ulteriore 
elemento in armonia con la natura.
Carnovalini ha sapientemente abbinato colori, 
emozioni e territorio ispirandosi a criteri di facilità, 
per renderli accessibili a un pubblico più ampio 
possibile, dalle famiglie alle persone meno allenate e 
ai bambini ma anche a criteri di bellezza, punto di forza 
imprescindibile del paesaggio di Ameno.
I percorsi sono stati cartografati, segnalati e resi 
perfettamente percorribili grazie alla collaborazione 
di CAI e ANA e sono in via di registrazione nel Catasto 
Regionale Sentieri del Piemonte.
Anello Celeste: dal cuore di Ameno si arriva al Convento 
del Monte Mesma dove è possibile percorrere le due 
Vie Crucis, una a salire e l’altra a scendere. Lunghezza 
totale km. 7,3 ;
Anello Azzurro: dal parco Neogotico del Palazzo Tornielli 
di Ameno si cammina verso antichi mulini e cascine fra 
pascoli utilizzati da mucche e cavalli. Lunghezza totale 
km. 6,2;
Anello Indaco: il più lungo e impegnativo, nell’Oltreagogna 
alla scoperta della boscosa montagna di Ameno e delle 
sue antiche cascine. Lunghezza totale km. 11,6;
Anello Blu: dalle colline di Ameno si raggiungono le rive 
del lago d’Orta. Lunghezza totale km. 8,5.

Turismo 
responsabile ad 

Ameno (NO)

PER APPROFONDIRE:
www.amenoturismo.it/cammini/

il-quadrifoglio
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PER APPROFONDIRE:
altopiemonte.viveresostenibile.it
www.equotube.it

Da “un prodotto di nicchia” al modello di turismo 
celebrato nel 2017: il turismo responsabile ne ha fatta 
di strada in questi ultimi vent’anni e ancora tanto 
ha da regalare a chi è un vero Viaggiatore. Tanto da 
essere un termine cosi utilizzato che quasi si perde il 
suo significato più autentico. Già, perché parlare di 
ecoturismo, turismo solidale, viaggi responsabili e 
turismo sostenibile, non è la stessa cosa. Allora proviamo 
a metterci una regola: non usiamo per qualche minuto, 
la parola “sostenibilità”. Cosa resta per descrivere ciò 
che di solito in essa racchiudiamo? 
Equità, riducendo gli impatti e sviluppando una 
maggiore attenzione verso gli attori primari del turismo. 
Trasparenza: nella gestione, nel mantenimento, nella 
promozione, nei prezzi, nella divisione degli introiti. 
Resilienza: dei territori, del mercato, delle comunità, 
di chi opera per un cambiamento concreto, reale e 
duraturo. 
Durevolezza economica e progettuale: perché senza 
stabilità non si possono intraprendere cammini concreti. 
Distintività: perché questo tipo di turismo sa 
esattamente cosa NON È e da cosa si vuol distinguere. 
Questo tipo di viaggi non ha mezze misure: non si può 
essere “viaggiatori responsabili al 50%”. 
Empatia: perché il nostro modo di far viaggiare la 
gente coinvolge il cuore (non solo la mente) e consiste 
davvero nel creare nuove prospettive, in chi viaggia e in 
chi accoglie. 
Autenticità e Qualità: del prodotto, dei valori, degli 
itinerari, dei consumi e – perché no – dei clienti. E 

da qui nasce l’autorevolezza di chi dice e fa turismo 
responsabile. Ed è qui la chiave: perché il turismo 
responsabile è qualcosa in più della sostenibilità. 
Responsabilità: del viaggiatore, della comunità locale, 
del tour operator. 
Responsabilità nel creare innovazione, mantenendo 
le origini. Responsabilità nel mettere in rete, creare 
sinergie, sviluppare il territorio. 

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

Turismo responsabile – viaggiare con occhi nuovi
tempo di lettura:   5 minEquotube
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PER APPROFONDIRE:
www.embnb.it    

www.equotube.it/altopiemonte/

Empathic srl è una start-up innovativa che ha l’obiettivo di 
sviluppare un turismo di tipo relazionale. Fabio Bianchi, 
fondatore della società, ideando questo progetto ha unito 
le sue passioni per viaggi, biciclette e relazioni umane.
Bed&Breakfast&Bike è la naturale evoluzione del portale 
Embnb che si sta  sviluppando in collaborazione con i B&B 
di Casepiemontesi e nasce dal desiderio di sviluppare un 
turismo slow, a basso impatto ambientale, sostenibile, 
pulito, divertente, sano. 
Il progetto Bike vuole offrire al turista la possibilità di 
spostarsi sul territorio con Mountanbike date in dotazione 
ai B&B iscritti al portale e inseriti nel percorso delle grandi 
direttrici ciclabili segnalate dalla Regione Piemonte. 
I viaggiatori così potranno esplorare il territorio e 
spostarsi da un B&B ad un altro senza preoccuparsi per 
la restituzione delle bici, che verranno lasciate nella 
struttura dove decideranno di fermarsi prima di tornare 
a casa. 
EmBnB è un portale ideato unicamente per Bed&Breakfast 
che propone un approccio differente nella scelta del 
luogo dove soggiornare, si basa infatti principalmente 
sull’affinità con il gestore. La scelta si orienta su hobbies, 
passioni, sport in comune con il gestore del B&B, 

percepito come un incontro tra persone e non come una 
sistemazione low cost. È una filosofia e non un approccio 
di business.
La collaborazione con l’associazione Case Piemontesi 
del VCO e del Novarese,   garantisce il rispetto di questi 
principi. Nella Carta di Qualità sottoscritta dai soci 
si riporta infatti che Il turista che sceglie il B&B ricerca 
un’ospitalità genuina, familiare che ha la sua tipicità 
nell’entusiasmo dei rapporti umani nello stretto legame 
con le radici culturali, le tradizioni locali e il territorio che 
si desidera visitare e conoscere.
Alla luce di questi valori Case Piemontesi ed Embnb 
hanno voluto stringere una importante e innovativa 
collaborazione per riqualificare un tipo di viaggio davvero 
bellissimo.

Empathic BnB 
www.embnb.it    

fabio@embnb.it
Case Piemontesi www.bb-piemonte.it

embnb

Sicuramente vi sarà capitato di sentir parlare di turismo 
sostenibile e quest’anno le Nazioni Unite hanno dichiarato 
il 2017, dopo 15 anni dalla prima celebrazione, Anno 
Internazionale del turismo sostenibile, per ribadire la 
necessità di riflettere sul nostro modo di viaggiare.
In realtà preferiamo utilizzare un termine più completo, 
ossia Turismo Responsabile, che racchiude tante accezioni 
come turismo consapevole, ecoturismo, turismo culturale, 
turismo comunitario, turismo sostenibile, turismo equo-
solidale. Spesso siamo portati a pensare che tutto questo 
si riferisca solo a viaggi in paesi lontani, con culture 
diverse dalla nostra, che versano in difficoltà economiche: 
assolutamente no! Il turismo responsabile è un approccio 
più consapevole anche nei brevi viaggi o addirittura nei 
weekend vicino a casa nostra. In pratica, con le nostre 
piccole scelte, possiamo contribuire positivamente allo 
sviluppo dei territori e delle comunità locali. Ognuno di 
noi ha il “potere” di scegliere e, se sempre più persone 
sceglieranno di essere più responsabili nelle loro scelte, 
gli effetti positivi saranno sempre più evidenti. Viaggiare 
responsabilmente non è solo per pochi, ma è per tutti e 
soprattutto non è un sacrificio, anzi è divertente e vi farà 
vivere più intensamente l’esperienza del viaggio.

Avete mai pensato a scegliere con la vostra testa e non 
seguendo le mode e le masse, la meta, le persone e le 
strutture che vi ospiteranno? In Italia stanno aumentando 
sempre di più le proposte turistiche che vi faranno vivere 
in sinergia con il territorio, le persone che lo animano e 
l’ambiente che vi accoglie, differenti soluzioni ma con lo 
stesso denominatore comune: prodotti locali, tipici, a km 
0, biologici o equosolidali, gestione energetica con fonti 
rinnovabili, riduzione degli sprechi, salvaguardia e rispetto 
per l’ambiente, il territorio ed il lavoro, coinvolgimento con 
la comunità locale, alta qualità dell’esperienza turistica e 
dialogo. Forse vi starete chiedendo come poter trovare 
proposte con la certezza di trovare operatori che applicano 
realmente i principi del turismo responsabile: possiamo 
aiutarvi proponendovi i nostri prodotti Equotube, pacchetti 
regalo con diverse tipologie di offerte, dalle esperienze 
sul territorio a cene e soggiorni in tutta Italia, insieme a 
partner selezionati. Di seguito ecco qualche struttura che 
vi potrà accogliere viaggiando con Equotube!

Equotube soc. cooperativa - C.so Roma 51/E
Trecate (NO) 0321-1810556 info@equotube.it

Equotube

Veg an’Wild spirit

S I N C E

2 0 0 6

www.casapayer.it
V A L P E L L I C E  -  T O

Embnb
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PER APPROFONDIRE:
otiumbedandbreakfast.com
www.gecotravels.com

Otium è un bed and breakfast che si propone di riscoprire gli 
antichi principi di accoglienza, che prevedevano lo scambio 
e l’arricchimento continuo e reciproco tra chi accoglie e chi 
giunge per essere accolto. Otium offre un soggiorno rigenerante 
per il corpo, la mente e l’anima dell’ospite, attraverso il pieno 
contatto con la natura  circostante, nella quale “oziare” nei modi 
più vari. La struttura è una cascina di fine ‘800, ristrutturata in 
modo da mantenerne il fascino storico, ma anche sensibile alla 
sostenibilità energetica grazie al sistema di energia solare. 
È immersa in un’oasi verde di 11000 mq, lasciata il più possibile 
al proprio stato naturale, nel quale vivere esperienze uniche e dal 
quale partire alla scoperta del territorio e dello spirito. Situato in 
posizione strategica, a Cavallirio, a due passi dal Lago Maggiore 
e dal Lago d’Orta, sulle pendici del Monte Rosa e raggiungibile 
comodamente dai grandi centri, consente di godere di paesaggi 
mozzafiato. 
Le attenzioni, la cura e le attività a disposizione dell’ospite sono 
pensate per creare un soggiorno energeticamente positivo. 
Per il benessere della mente e del fisico gli ospiti possono 
partecipare ad attività quotidiane di antiche arti orientali quali 
il Tai Chi e il Qigong, delle quali la padrona di casa è insegnante, 
formata dal DTB (federazione tedesca di TaiChi e Qigong abilitata 
dal sistema sanitario tedesco). La struttura mette a disposizione 

mountain bikes per fruire dei bellissimi percorsi immersi in un 
paesaggio dalla particolarità unica, dove vigneti e colline si 
mescolano a boschi selvatici. Il campo da mini volley, il ping pong 
e i giochi sono dedicati a coloro che preferiscono la tranquillità 
del parco. Il bed and breakfast arrichisce la propria accoglienza 
non dimenticando altri generi di piacere: colazioni curate e 
naturali e organizzazione di itinerari eno-gastronomici e culturali 
nel territorio renderanno la permanenza dell’ospite ancor più 
indimenticabile.
Otium, quindi, non è solo bed and breakfast, ma anche luogo 
aperto al territorio per incontri, scambi e corsi di formazione. 
Le proposte fioccano durante tutto l’anno, ma la primavera è la 
stagione di rinascita per eccellenza.
Siete invitati, infatti, al prossimo incontro, che si terrà il 6 maggio 
dalle 9.30 alle 12.30: una mattinata dedicata al Tai Chi e al 
QiGong, durante la quale verranno proposte dimostrazioni e 
prove gratuite per adulti e bambini, accompagnate da assaggi di 
prodotti della colazione tipica di Otium. È gradita la prenotazione.

Otium B&B di Jasmina Laage
Cascina Stoccada 5 – Cavallirio (NO)
0163 80978 - 3423013300 otiumbeb@gmail.com 
www.otiumbedandbreakfast.com     Otiumb&b

Otium B&B - alla riscoperta dell’anima

Viaggiare in modo ecologico è diventata una scelta 
responsabile negli ultimi anni.
Ormai dovremmo essere tutti consapevoli che qualsiasi 
nostro atteggiamento, o abitudine, influisce in maniera 
profonda sull’ecosistema che ci circonda. Che poi ci siano 
persone che fingano che ciò non sia vero o che nella 
nostra quotidianità non possiamo fare la differenza, è un 
altro paio di maniche.
Sono convinta che ognuno di noi debba dare sempre, in 
qualsiasi circostanza, il proprio contributo. 
Gli esempi trascinano. Per questo ho deciso di raccogliere 
in questo articolo, alcune tipologie di vacanze e viaggi 
green che ho realizzato in prima persona e altri che devo 
ancora sperimentare.
Tutti hanno una peculiarità in comune: la natura. È per 
me indispensabile sentirmi intimamente connessa alle 
energie che ci circondano e rallentare i ritmi quando 
viaggio. Spesso ci ritroviamo a fantasticare sui nostri futuri 
viaggi dopo aver ascoltato il reportage dell’ultima vacanza 
di un nostro amico o collega, dopo aver guardato delle 
foto su internet o aver visto dei video. Poi ci destiamo e 
scacciamo quelle ‘fantasticherie’, lasciandoci nuovamente 
assorbire dalla nostra noiosa routine, perché convinti che 
per viaggiare servano un sacco di soldi. È vero, ma dipende 
molto dallo stile di viaggio per cui si decide di optare.
Di seguito ho selezionato 5 soluzioni sostenibili, sia a 
livello ambientale che economico.

Baratto: 
Ogni anno a metà novembre, si svolge la Settimana del 
Baratto dei bed and breakfast.
Il meccanismo è semplice e partecipare è gratuito: ti basta 

collegarti al sito, scegliere dal menù la località nella regione 
che desideri visitare e consultare la lista dei desideri dei 
gestori delle strutture turistico ricettive che aderiscono 
all’iniziativa. Puoi anche inserire una proposta nel sistema 
e attendere che il gestore, se interessato, ti contatti.
Le richieste sono variegate e vanno da oggetti da riciclare, 
a prodotti biologici di produzione propria; dalle traduzioni 
del sito in lingua straniera a servizi di grafica o realizzazione 
del sito; dalle opere di manutenzione e ristrutturazioni, 
all’aiuto in giardino.
Insomma, è un’ottima soluzione per mettere al servizio 
di altri le proprie competenze in cambio di un soggiorno 
gratuito all’insegna del riciclo e dei prodotti biologici.
www.settimanadelbaratto.it
Volontariato ambientale:
Quello del volontariato ambientale fornisce un’ottima 
soluzione per viaggiare in modo ecologico. Questi progetti 
hanno lo scopo di coinvolgere giovani, e non solo, in azioni 
di ripristino, tutela e valorizzazione dell’ambiente, in 
Italia o all’estero. È un’esperienza formativa eccitante 
per chi desidera mettersi in gioco, viaggiare in maniera 
sostenibile e stare a contatto con persone che hanno 
compiuto la stessa scelta di dare il proprio contributo per 
la salvaguardia di un territorio.
Consulta periodicamente il sito che ho linkato di seguito, 
si trovano spesso degli ottimi progetti con soggiorni 
all’estero. Il viaggio di andata e ritorno al paese ospitante 
è spesato al 100%. Meglio di così?
www.scambieuropei.info 
Ottimi progetti vengono organizzati anche da organizzazioni 
come Legambiente, WWF ecc.
Wwoof
L’acronimo sta per World Wide Opportunities on Organic 
Farms. Questa organizzazione mette in contatto fattorie 
biologiche e viaggiatori interessati ad approfondire 
l’agricoltura biologica. Le fattorie offrono vitto e alloggio in 
cambio di un aiuto di 4-5 ore al giorno. Le attività variano in 
base alla fattoria ospitante. È una soluzione che permette 
di poter partecipare attivamente a uno stile di vita 
ecologico e di approfondire alcuni aspetti dell’agricoltura, 
come la permacultura ecc. L’esperienza di vivere in una 
fattoria ti consentirà di avvicinarti e assaporare l’essenza 
di una vite semplice, fatta di ritmi scanditi lentamente 
dalle stagioni, dalla terra, dalle piante e dagli animali.
Alcune di queste fattorie sono disponibili ad ospitare 
famiglie intere.
Per partecipare bisogna iscriversi al sito della nazione che 

si intende visitare e acquistare la tessera (la quota varia 
da paese a paese). Dopodiché sarà possibile accedere alla 
lista delle fattorie da consultare e contattare.
www.wwoof.it
Campo vacanza
Durante l’estate, alcune associazioni propongono campi 
settimanali di turismo responsabile. Lo scopo di questo 
tipo di soggiorno, che si discosta nettamente dal modello 
di vacanza tradizionale, è quello di compiere un viaggio 
interiore alla scoperta dei 5 elementi che indirizzerà gli 
ospiti verso uno stile di vita più sostenibile, in sinergia con 
il loro benessere psico-fisico. 
L’ospite può decidere se soggiornare in tenda o in un 
bungalow di legno, completamente immerso nella cornice 
naturale dei paesaggi che lo circonderanno.
I campi includono un palinsesto di attività, come cucina 
macrobiotica, locale e naturale; laboratori didattici per i 
bambini e attività olistiche per gli adulti. Disponibili percorsi 
sensoriali e artistici con lezioni di yoga, musicoterapia, 
pratiche di respirazione e massaggi rigeneranti.
Warm showers
Il Warm Showers è la comunità delle ‘docce calde’, un 
network internazionale simile al couchsurfing.
Registrandosi al sito, infatti, si accede a una piattaforma 
che promuove lo scambio di ospitalità, in questo caso 
rivolto ai cicloturisti. Se vi piace viaggiare su ‘due ruote’ 
e vi alletta l’idea di interfacciarvi con persone del luogo, 
non dovete far altro che registrarvi sul sito e inviare un 
messaggio al vostro potenziale ospite, richiedendo la 
disponibilità di un letto, una stanza o di un giardino dove 
poter montare la vostra tenda.
Disponibile anche un’app con mappa interattiva da 
consultare direttamente on the road.
https://it.warmshowers.org

Come viaggiare in modo ecologico e (quasi) gratis 
Eliana Lazzareschi Belloni, autrice del primo dei libri di Vivere Sostenibile: “La sostenibile leggerezza del viaggio” tempo di lettura:   6 min
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Cornice classica dei Santuari è spesso la cerchia di 
montagne tra le quali sono edificati. Non fa eccezione 
il Santuario della Madonna Nera d’Oropa che visibile 
già dall’Autostrada si staglia tra le arcigne Alpi Biellesi. 
E’ curioso notare come il complesso monumentale sia 
posto esattamente sotto la verticale del Monte Tovo 
dalla perfetta forma piramidale. Le facili cime di questa 
escursione si trovano sulla sinistra idrografica della 
valle Oropa e consentono una visione spettacolare del 
Santuario a picco sotto di noi.

L’itinerario
Dai parcheggi del Santuario si sale lungo la strada della 
Galleria Rosazza. Si imbocca con precauzione il tunnel e 
sbucati sul versante della Val Cervo si lascia l’auto nei pressi 
della Locanda (1488 mt). Percorsi un centinaio di metri su 
asfalto in discesa fino ad una stretta curva, si diparte una 
traccia che ripida porta sulla dorsale. A destra si staglia la 
piramide del Monte Tovo e lungo una traccia di sentiero 

si raggiunge l’ammasso di pietre della Cima Tressone 
(1.724 mt), con spettacolare vista sul versante Sud Est del 
Tovo. Ripercorrendo i nostri passi riprendiamo la dorsale 
all’altezza del Colle della Colma (1.630 mt) e seguiamo la 
traccia contrassegnata D5 che scavalca la Galleria Rosazza 
e giunge sul Monte Becco (1.730 mt). Il panorama è ampio 
sulla pianura di fronte a noi, sugli importanti rilievi del 
Mucrone e Monte Mars e sul Santuario in fondo alla valle. 
Continuiamo lungo la comoda dorsale che ci conduce sulla 
cuspide del Cimone (1.702 mt). Davanti a noi il panorama 
è sempre più ampio, con l’arrotondato Monte Cucco più 
in basso nostra prossima meta che raggiungeremo con il 
sentiero che ne cavalca pacificamente l’intera dorsale. Dal 
Cimone si scende con precauzione tra i massi accatastati 
dalla vetta raggiungendo il sentiero tra i bassi arbusti che 
in leggera discesa e facilità ci condurrà sul Monte Cucco 
(1.515 mt) ove è presente una caratteristica Madonnina 
Nera. Da qui a vista si raggiunge in basso a destra la cascina 
Alpone superiore (1.452 mt) dove ci si innesta sul sentiero 
con segnavia D16 (detto “dei profughi polacchi”) che con  
ampio e pianeggiante mezzacosta termina al Tempietto 
Belvedere nei pressi della strada asfalta della Galleria 
Rosazza. Risalendo il nastro d’asfalto per alcune centinaia 
di metri raggiungiamo il tunnel che attraverseremo 
raggiungendo l’auto.

La nota storica
La strada che dal Santuario di Oropa sale alla Galleria 
Rosazza per scendere poi al Santuario di San Giovanni, la 
galleria con annessa Locanda e gli edifici lungo il percorso, 
furono ideati e costruiti in soli otto anni da Federico 
Rosazza (1813-1899) mecenate, filantropo e amante delle 

discipline esoteriche. Ritrovatosi molto ricco ma privo di 
affetti familiari, con il pittore Maffei decise di dedicarsi 
all’arte e al miglioramento delle condizioni della vallata che 
contribuirono a valergli la nomina, nel 1892, a senatore 
del Regno. La sua opera più ambiziosa fu sicuramente 
la galleria che porta il suo nome, ideata seguendo le 
indicazioni degli spiriti guida. Proprio per questo la galleria 
fu per anni osteggiata dai valligiani che all’ardito traforo 
indicato dallo spirito guida, preferivano una più prosaica 
stradina a mezzacosta. La galleria fu iniziata nel 1893 ed 
inaugurata il 17 luglio 1897. E’ lunga 367 metri e posta ad 
un’altezza 1.488 metri sul livello del mare. I lavori di scavo, 
interamente manuali, impiegarono squadre di minatori, 
con turni anche di notte, per quattro anni nei mesi da 
aprile a novembre, con l’aiuto di numerose donne locali 
per i servizi di vettovagliamento.

La dorsale sopra Oropa (Biella)
Cima Tressone, Monte Becco, Cimone e Monte Cucco
Mauro Carlesso  - scrittore e camminatore vegano tempo di lettura:   5 min

Per un pranzo al sacco Veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco 
vegano a impatto zero: torta salata con tofu e bietole

La scheda
Località di partenza: Galleria Rosazza (1.488 mt) –
Oropa - BI- 
Località di arrivo: Locanda Galleria Rosazza (1.488 mt) 
Cime sul percorso: Cima Tressone (1.724 mt), Monte 
Becco (1.730 mt), Cimone (1.702 mt) e Monte Cucco 
(1.515 mt)
Dislivello: mt.  250 circa 
Tempo di percorrenza: ore 3,30 (soste escluse)
Difficoltà: E (un tratto EE per scendere dal Cimone)
Periodo: Primavera e Autunno (a Maggio straordinaria 
fioritura di narcisi)

1. Dal Monte Becco verso il Cimone e, più in basso, il pacifico 
Monte Cucco - foto di Mauro Carlesso
2. Sotto la vetta di massi accatastati del Cimone - foto di Lodovico 
Marchisio
3. La Galleria Rosazza, portale della valle Oropa - foto di Mauro 
Carlesso
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ORTI E GIARDINI

Si allarga il volo sul golfo aperto, blu e argento, si atterra 
veloci su una pista ventosa fra lame d’acqua e non appena 
si tocca terra il pensiero è sempre lo stesso: le radici sono 
tornate a casa, radici aeree che a volte si posano leggere 
per brevi periodi, a volte devono resistere per tempi più 
lunghi al vento di maestrale... per giorni dispari ci dicevano 
già da bambini. Nascere su un’isola è un po’ questo, ci 
si allontana senza mai andarsene veramente, e le radici 
per noi sardi sono una cosa seria, tangibile, profumi che 
stordiscono a ricordarti che prima o poi devi tornare solo 
per te, per il tuo bene. Cagliari é un enorme vaso di pietra 
calcarea, che riesce appena a contenere le radici del mio 
essere albero, e che quando torno a casa è sempre e solo 
uno: un lucente Carrubo. Con le sue foglie tondeggianti e 
morbide, la chioma piena e rassicurante, il tronco robusto, 
incorruttibile. Un albero testardo, proprio come piace a 
me. Cagliari è qui, forte e inconsunta dai venti, con le sue 
mura alte e dorate scaldate da un sole pieno e accecante. 
Con i suoi colori forti, i suoi profumi pungenti di acqua 
salata, di colore rosa intenso e acre di vento di saline e voli 
di fenicotteri, di profumo di alghe e onde che rosicchiano 
instancabili la spiaggia, una sabbia che penso sia arrivata 
dalla Luna, e i Gigli di mare, bianchi e intoccabili, aprono le 
fioriture alla bella stagione sulle dune del litorale, protetti 
dall’amore di tanti per dei piccoli fiori, tanto belli quanto 
fragili.
Cagliari è semplice e misteriosa, tanti la cercano in estati 
calde per essere rapiti dal mare bellissimo, ma posso dirvi 
che racchiude grandi tesori verdi, e negli anni ho notato 
con immensa felicità che crescono in numero e bellezza e 
si insinuano fra le pieghe di una città tanto antica quanto 
giovane, orgogliosa di una nuova bellezza. Parchi piccoli 
e grandi, smeraldi incastonati in pepite d’oro. Vorrei dirvi 

che il viaggio in questa città e una sosta valgono un volo 
primaverile, sarà un’esperienza che rimarrà nei vostri 
ricordi più vivaci, fermatevi almeno una notte... non 
basterà per carpirne il carattere, ma sarà sufficiente per 
farvi desiderare di tornarci. I tramonti chiassosi di uccelli 
che cercano posto fra i rami dei Ficus Retusa sono lì ad 
abbellire viali e piazze conferendole un sapore di paese 
esotico e lontano, ma non straniero.
Vi racconto del “simbolo verde” della città: un Ficus 
Magnolioides, immenso, che controlla il traffico nella via 
del porto. Lo ricordo così da sempre, i bambini potranno 
cavalcare le sue radici diventando domatori di impetuosi 
e sinuosi dorsi di magici draghi, per desiderare poi, di 
visitare i suoi giganteschi fratelli all’Orto Botanico. Vi 
racconto di tanti Ficus Benjamin “per sempre liberi”, si, 

quelli che vedete a volte nei vasi stretti in appartamenti 
eleganti, nella mia città potrete ammirarli anche di 
grandissime dimensioni: direi fuggiti verso i giardini per 
non fare più ritorno a casa, senza pentimento alcuno. 
Se poi vi mancasse un po’ di incanto e aveste voglia di 
visitare un piccolo giardino, appoggiato indolente alle 
mura medievali della città vecchia, sorvegliato dall’alto 
quartiere di Castello, troverete uno spazio dove verde e 
arte si fondono in una danza elegante, dove un vecchio e 
sacro Carrubo, contorto e annodato annusa un intrigante 
profumo di lavanda e dove poco più in là, i piedi della 
Phytholacca (sono davvero due enormi piedoni di legno) 
paiono iniziare una danza e seguire la melodia che nasce 
quando una mano umana accarezza una pietra un po’ 
magica: La Pietra sonora di Pinuccio Sciola. Sentite? Pare 
che in questa città anche le pietre abbiano voce e cantino... 
e pare che i Capperi vivano di sole e aria, a testa in giù con 
la chioma spettinata verde e riccia, aggrappati con forza 
alle vecchie mura.
Se poi amate le piogge colorate, se amate l’azzurro, e non 
lo cercate solo nell’acqua cristallina del mare, se amate 
essere travolti da migliaia di fiori in caduta libera, nei 
giorni di inizio estate cercate una bella Jacaranda e state lì, 
un tintinnio e un profumo leggero avvolgeranno un  vostro 
sorriso nato spontaneo perché sarete spettatori di una 
scena divertente: decine di auto in sosta ricoperte di fiori 
azzurri. Impossibile non vedere un albero azzurro, in città 
ce ne sono centinaia di esemplari.
Ecco perché se qualcuno mi chiedesse che colori 
rappresentano l’anima della mia città natale, risponderei 
senza esitazione: “Verde e azzurro, incastonati in una 
vecchia pepita d’oro.”
E la vostra città, di che colori ha l’anima?

Radici e anche alberi

Noi non abbiamo (ancora) un orto, viviamo al primo piano 
e per ora ci accontentiamo del nostro piccolo balcone...
che d’estate ospita un forno, d’inverno un frigo, e in ogni 
stagione c’è una compostiera auto costruita, oltre a vasi 
di terra dove germogliano spontaneamente semi portati 
dal vento, alberelli, erbe aromatiche e fiori profumati.
Frigo? Forno? Compostiera? Non sono impazzita!
A dicembre abbiamo spento il nostro frigo e lo abbiamo 
riacceso solo alla fine di febbraio, mettendo tutte le 
vivande in una piccola dispensa in terrazzo! Il nostro 
frigo, in casa, pulito e asciutto, è diventato una comoda 
dispensa per pentole!
Che senso ha in fondo tenere il cibo in frigo (che 
consuma energia per raffreddarsi), dentro una casa che 
consuma energia per riscaldarsi? Di cose surgelate non 
ne abbiamo...pasta, legumi, riso avanzato, poco latte 
per fare lo yogurt, verdura e un formaggio di capra (che 
i miei bambini adorano). D’estate, certo non è facile 
vivere senza frigo!
Quando arriva la bella stagione mettiamo il forno solare 
in terrazzo (comprato on line, ma si può anche auto 
costruire) e cuociamo di tutto: patate, legumi, verdura, 
cereali, pizza, pasta, risparmiando il gas e con un sapore 
solare!  
Accendere un fornello a gas quando fuori il sole picchia, 
è un gesto banale, ma nasconde un paradosso: si ignora 
l’energia rinnovabile, gratis ed ecologica del sole, e si 
usano le fonti fossili, inquinanti e non rinnovabili.
Il nostro terrazzo è esposto al sud e l’energia solare è un 
comodo alleato in cucina!
Ci stiamo anche informando sulla possibilità di mettere in 
terrazzo un piccolo pannello solare collegato alla caldaia 
per riscaldare l’acqua calda!
Infine la compostiera: fare il compost domestico non 
è difficile, ad ha una grande importanza ambientale: 
permette di ridurre le quantità di rifiuti organici conferiti 

in discarica, che producono biogas e percolato dannosi 
per l‛ambiente; permette di abbattere C02 perché non 
vengono impiegati mezzi di trasporto per la raccolta 
del rifiuto (di fatto è un rifiuto a Km 0). L’importante 
è non gettare nella compostiera carne, latticini, uova, 
(che vanno messi nei bidoni per l’organico porta a porta 
o stradali); nella compostiera domestica vanno solo 
scarti di frutta e verdura, alternati a foglie secche. Per 
auto costruirla abbiamo preso un bidone con coperchio 
e sottovaso, circa 1 metro di altezza, lo abbiamo forato 
sotto e ai lati. Lo abbiamo poi rivestito internamente 
con una zanzariera. Sul fondo abbiamo messo argilla 
espansa e una manciata di terra con lombrichi. Lo stiamo 
riempendo a strati con scarti di frutta e verdura e foglie 
secche, rimescolando di tanto in tanto e togliendo il 
liquido dal sottovaso (è un fertilizzante ottimo). Per un 
buon compost ci vorranno da 3 a 6 mesi (d’inverno il 
compostaggio rallenta).
Viva il balcone dell’indipendenza!

Il balcone dell’indipendenza

Laura Stefanini

tempo di lettura:   4 min

tempo di lettura:   5 min

Linda Maggiori

A maggio i sambuchi in piena fioritura prestano il loro 
profumo alle rose canine che ne sono prive, assisto a nuvole 
bianche che ondeggiano al primo soffio di vento nella 
convinzione più assoluta che anche la selvatichezza ha il 
suo fascino. Sarà una mia personale convinzione ma sono 
portato a pensare che la rosa nonostante i tempi sia ancora 
il  mezzo più efficace per la conquista femminile ed anche il 
più apprezzato. Da osservatore della natura assisto nel mio 
bosco giardino al corteggio dei merli alle loro signore e potrà 
sembrare un caso ma anche loro preferiscono farlo sotto i 
cespuglioni delle mie rose canine.

LA VEDETTE DEL MESE
Non poteva essere che una rosa, più precisamente la rosa 
banksiae ‘Lutea’ una delle più appariscenti fioriture in giallo 
che caratterizzano le rose rampicanti. Lo sviluppo vegetativo 
di questa pianta arriva anche a 10 metri di lunghezza. 
I suoi tralci si estendono velocemente dopo la fioritura 
sostituendosi come alternativa a rampicanti come glicini e 
viti americane in quanto è l’unica rosa a non avere le spine. 
È difficilmente attaccata dagli afidi, valido motivo per 
sceglierla anche in occasione di coperture di pergolati. 
Ama esposizioni totalmente soleggiate e terreni asciutti. 
Produce una unica fioritura a maggio ma sufficiente per 
ricordarsela per un anno intero. Facilmente riproducibile per 
talea legnosa a novembre dicembre.   

Un mese in 
giardino: Maggio
Carlo Pagani tempo di lettura:  3 min
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Il pane e le rose, a maggio
Giancarlo Fantini tempo di lettura:   4 min

Quando mi sono diplomato, sapendo che in 
casa non c’erano i soldi per andare all’università, 
mi sono subito cercato un lavoro. Ma non 
ho smesso di occuparmi degli argomenti che 
avevo studiato e più mi avevano interessato: 
poiché in classe avevo diversi figli di risicoltori, 
ho ritenuto che già loro si sarebbero occupati 
della grande agricoltura del piano e mi sono 
perciò rivolto alla “piccola” agricoltura, quella 
cosiddetta famigliare e, soprattutto, praticata 
dove le pendenze erano ben diverse, così come 
i raccolti. Col passare degli anni e diventato 
Professore, ho potuto dedicare più attenzioni 
e tempo a ciò che più mi attraeva, giungendo 
così a poter mettere in pratica ciò che i bravi 
Maestri mi avevano trasmesso. In particolare la 
mia successiva “preoccupazione” si è rivolta a 
tre settori che, in prossimità della conclusione 
della mia carriera di docente, diventeranno pane 
quotidiano. Della conoscenza e importanza delle 
erbe selvatiche ho già detto in più occasioni, ma 
in questi ultimi anni mi capita sempre più spesso 
di essere chiamato a dissertare dell’argomento, 
compreso l’accompagnare gruppi in percorsi di 
ricerca e riconoscimento di quel patrimonio di 
cui sono particolarmente ricchi i nostri luoghi. 
Dell’importanza del saper coltivare ogni specie 
coltivabile, piante ornamentali comprese, 
riducendo al minimo, meglio azzerandone l’uso, 
il consumo di prodotti di sintesi chimica, sono 
certo a conoscenza tutti i miei allievi, grandi 
e piccini, che negli anni hanno avuto modo di 
sentirmi o di leggermi e per i quali sto lavorando 
ad un libro a ciò dedicato. Ma l’interesse che 
più mi sta prendendo è la possibilità di coltivare 
nello stesso giardino, indipendentemente 
dalla localizzazione e dalle dimensioni, piante 
ornamentali, da frutto, aromi, erbe curative e 
qualche verdura. Non ho come esempio il famoso 
giardino di Villandry nella valle della Loira, dove 
in ogni aiuola i colori sono il risultato di scelte 
azzeccate di associazioni di specie che altrove 
vengono coltivate in rigida separazione, ma, 
più semplicemente, gli orti dei masi altoatesini, 
dove, da sempre, convivono colori e odori, sapori 
e nutrienti, colture per il corpo e per lo spirito. 
Ecco allora che il lavoro di questi ultimi 10 anni ha 
rafforzato in me la convinzione che sia possibile 
(e bello e buono) avere vicine tra loro piante ed 

erbe che convinzioni errate, soprattutto dal ‘900 
in poi, hanno tenuto separate con motivazioni in 
certi casi quasi ridicole.
Ricordo richieste di progetti di giardini in 
cui l’orto “doveva” essere nascosto, quasi si 
trattasse di una realtà di competenza di classi 
inferiori: di fatto l’orticoltore era considerato 
più ruspante del giardiniere, per non dire 
del floricoltore. Infatti ricordo di aver visitato 
diversi parchi e giardini nei quali gli spazi erano 
rigorosamente separati, non solo fisicamente, 
ma anche con siepi e barriere di ogni sorta. 
Probabilmente è soprattutto una questione di 
cultura: nella separazione dei compiti e nella 
divisione dei lavori e delle mansioni, tipiche delle 
società capitaliste, ci sta che anche la pratica 
del giardinaggio sia stata “fatta a pezzi”, con i 
risultati odierni. In molte lingue orientali invece 
“giardino” e “paradiso” sono sinonimi e penso 
proprio che nel giardino di biblica memoria 
non ci fossero né muri, né siepi. Perciò  le mie 
rose continueranno a crescere insieme all’erba 
cipollina e agli Allium ornamentali, perché stanno 
bene insieme, semplicemente. E le fioriture di 
maggio lo dimostrano anche quest’anno.

Diversa da tutte - 100 x 100 - olio e segatura
la mia rosa senza spine

La piantaggine: plantago major, media, minore, lanceolata, 
alpina, erba di san Giuseppe. É un’erba perenne, conosciuta 
ed utilizzata da millenni per le sue straordinarie proprietà. 
La si trova in tutta Europa lungo sentieri, viottoli, nei ruderi e 
terreni incolti e anche lungo le strade. Le foglie sono utilizzate 
preferibilmente fresche, per uso interno o esterno. 
In cucina: in primavera, si mangia l’insalata di foglie e fiori di 
tarassaco e anche con foglie tenere di piantaggine. Molto utile 

anche l’infuso di piantaggine: 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. 
Uso interno: la piantaggine è astringente, espettorante, 
antinfiammatoria, antibatterica, decongestionante: si usa sia 
in infuso sia in decotto. É utile per purificare il sangue, aiuta lo 
stomaco e l’intestino. Agisce sul sistema respiratorio: polmoni, 
bronchi e gola. I gargarismi fatti con l’infuso di foglie curano il 
raffreddore, la tosse e liberano dal catarro. 
Uso esterno: per alleviare il dolore provocato dalle punture 
di insetti come vespe, calabroni, zanzare o formiche, appena 
punto, prendere subito due o tre foglie di piantaggine, pulirle 
accuratamente con le mani, poi stropicciarle per far uscire i 
liquidi carichi di principi attivi e sfregare la pelle. In pochi minuti 
il gonfiore e il dolore scompaiono. Per curare l’acne e per gli 
occhi arrossati o infiammati: far bollire le foglie di piantaggine 
per cinque minuti in un po’ d’acqua e usarle in compresse. Lo 
stesso metodo vale per gli occhi arrossati o infiammati, è ancora 
più efficace aggiungendo alcuni fiori di fiordaliso. 
La piantaggine è cicatrizzante: con le foglie fresche si cura 
qualsiasi tipo di ferita, cicatrice, piaga (anche vecchia), ascesso, 
infatti la foglia assorbe il pus e la cicatrizzazione è veloce. 
Raccogliere foglie fresche e non rovinate, metterle una per 
volta sul palmo della mano e pulirle passando più volte con le 
dita dell’altra mano. Appoggiare la pagina superiore della foglia 

sulla piaga, mantenendola aderente con un cerotto o una fascia. 
Sostituire la foglia due o tre volte al giorno, togliendola quando 
sia diventata scura o quando si veda il pus e sostituirla. Si 
possono conservare le foglie in frigorifero dalla sera al mattino 
in un panno di cotone, mai in un contenitore di plastica. 
D’estate, se dovete camminare tanto e/o con scarpe nuove, 
mettere foglie di piantaggine nelle scarpe, così non si formano 
né vesciche né piaghe. Tornati a casa, se i piedi sono doloranti 
fare un pediluvio aggiungendo all’acqua un infuso di foglie di 
piantaggine.

La Piantaggine, un’erba meravigliosa
tempo di lettura:   5 minMarilena Ramus

MIASINO Quando rinasce un giardino pubblico
Miasino è un piccolo comune a ridosso 
del lago D’Orta. Camminando per le sue 
strade si respira la storia del luogo e talvolta 
sembra di essere nella scenografia di un 
film. Proprio vicino alla chiesa di San Rocco, 
che svetta in alto sulle case, il giardino della 
casa parrocchiale ha avuto anch’esso una sua 
storia, per fortuna con un lieto fine. 
Era il 2009 quando venne realizzato l’“Orto 
della Bibbia”, a cura del Consorzio Pro Loco 
Lago d’Orta, grazie ai fondi del progetto 
Interreg Italia Svizzera 2007 – 2013. 
L’interessante idea di base era quella di 
piantumare essenze legate al dettato biblico, 
anche se questo voleva dire utilizzare piante 
che alle nostre latitudini soffrono e rischiano 
di non svilupparsi o morire.
L’Orto venne gestito fino al 2014 anche 
grazie ai fondi Interreg e a volontari, ma nel 
Maggio del 2014, una lettera del Consorzio 
Pro Loco Lago d’Orta al Comune, dichiarò 
l’impossibilità di proseguirne la gestione. 
L’Orto sembrava perduto, ma ad inizio 2015 il 
Comune di Miasino deliberò la Convenzione 

con l’Istituto Agrario Fobelli di Crodo, per 
la manutenzione straordinaria, sia di quel 
luogo, che del parco pubblico di Villa Nigra. 
Convenzione che proseguì anche l’anno 
successivo, nel quale si decise di riqualificare 
l’Orto trasformando lo spazio in giardino delle 
erbe aromatiche e officinali. La riqualificazione 
terminò nel Maggio 2016 quando venne 
inaugurato con il nuovo nome di  “Giardino 
dei Semplici”. Nel luglio dello stesso anno il 
Comune di Miasino deliberò la convenzione 
per la gestione/cura/apertura alle visite 
del “Giardino dei Semplici” con la guida 
naturalistica Albert Husbandt. Insomma una 
bella storia che ha come protagonisti positivi 
un’amministrazione ed una scuola pubbliche 
che hanno collaborato per il bene comune. 
Ora il “Giardino dei Semplici”, ulteriormente 
arricchito con nuove essenze, è una risorsa 
per i cittadini e per i turisti che ormai visitano 
il lago sempre più frequentemente ed anche 
i dintorni, tra cui Miasino. Vedere un giardino 
che rinasce è sempre un grande sollievo 
perchè è un patrimonio che viene salvato 
e lasciato alle future generazioni. Andate a 
visitarlo, vale la pena.

Il Giardino dei Semplici
Enrico Marone tempo di lettura:   3 min
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Intervista a quattro mani
a Looby MacNamara

Tempo di lettura 15 min.

Looby McNamara non è famosa al grande pubblico italia-
no quanto meriterebbe perché, ad oggi, i suoi libri non sono 
ancora stati tradotti nella nostra lingua. Ma lei è una delle 
figure di riferimento del movimento internazionale della per-
macultura.  Vive con il compagno e le due figlie in una pic-
cola fattoria di circa 4 ettari ad Applewood, nell’Inghilterra 
centrale, circa 100 km a nord di Bristol. La fattoria è anche il 
luogo dove Looby tiene corsi di permacultura, in particolare 
dedica molte energie e attenzioni ai processi sociali ed uma-
ni. Iniziamo l’intervista con Looby via Skype.
Looby ci risponde dalla sua fattoria nel Regno Unito. Indossa 
un bel maglione colorato, dietro di lei si intravvedono le travi 
in legno del soffitto, … è una bella giornata di sole. Ci accor-
diamo per chiacchierare un’oretta, dopodiché lei non vede 
l’ora di uscire per andare a preparare gli orti alla primave-
ra in arrivo (è l’inizio di Marzo). Abbiamo conosciuto Looby 
nell’ambito dell’organizzazione del corso sul “People-Cen-
tered Design” a settembre 2016 in occasione dell’EUPC, la 
Convergenza Europea di Permacultura tenutasi a Bolsena. E 
cominciamo proprio da qui...

Conoscevi già il movimento italiano della permacultura?  
Che impressione hai avuto di quello che si sta sperimentan-
do in Italia? 
A Bolsena sono stata molto bene, è stato divertente, come 
sai c’è stata una volontà di mescolare molto gli eventi della 
Convergenza con la vita quotidiana della comunità di abitan-
ti. Fare la convergenza in una cittadina è stata un’idea corag-
giosa e molto particolare… Ci ha permesso di esplorare diret-
tamente, in modo molto pratico e organico, il margine tra il 
movimento di permacultura e le persone che abitano Bolse-
na o i turisti che la visitano.  Il movimento italiano ha mostra-
to coraggio e visione in questo.  Invece di essere un evento 
separato dalla vita quotidiana, in cui si crea un po’ una bolla, 
è stato un momento integrato nella vita bolsenese. Questo 
mi è piaciuto moltissimo, e fa parte del mio lavoro con la 

A cura di Deborah Rim Moiso e Giovanni Santandrea, Transition Italia

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! 

permacultura, l’aspirazione a far sì che sia un modo di pen-
sare rilevante per tutti e tutte, non solo qualcosa che alcune 
persone un po’ strane fanno nel tempo libero. A Bolsena ab-
biamo toccato con mano la possibilità che diventi normale 
fare un festival di permacultura in paese, come si fa la festa 
d’estate. Penso che nei prossimi anni possa davvero diventa-
re normale. E’ stato molto bello, vedere la permacultura che 
esce dalla nicchia, far parte della vita della comunità. E’ stato 
anche un evento molto partecipato, con degli ottimi semina-
ri. Ed eravamo subito dopo lo shock del voto per la Brexit, per 
me è stato confortante ritrovarmi nell’ambiente della perma-
cultura europea, sentire un respiro internazionale. 

Bene, entriamo più direttamente nel tuo rapporto con la 
permacultura. Tu ti occupi di portare avanti una permacul-
tura orientata alla cura delle persone, mentre è ancora co-
mune associare la permacultura principalmente a progetti 
di cura della Terra o di aziende agricole … hai visto dei cam-
biamenti in questo senso? Cosa può aiutare a diffondere 
una maggiore attenzione verso la cura delle persone nel 
movimento della permacultura?
Ho visto grandissimi cambiamenti negli ultimi cinque anni! 
Cinque anni fa usciva “People and Permaculture”, il libro in 
cui introduco la rete di progettazione “design web” con un 
focus specifico su progetti personali e sociali. Non intendo 
dire che sia stato l’unico fattore, ma ha contribuito a crea-
re nuove porte d’ingresso per aprire un dialogo tra le prime 

due etiche della permacultura: cura della Terra e cura delle 
persone. Cinque anni fa, il campo di quella che io chiamo 
“people permaculture”, che unisce permacultura sociale e 
permacultura orientata sulla persona, era come se non esi-
stesse. Per capirne l’importanza era necessario addentrarsi 
molto nel mondo della permacultura, perché il tema esiste-
va ma era invisibile. Ora “permacultura sociale” è un tema 
di moda, e le persone arrivano alla permacultura per strade 
diverse, non solo partendo dall’agricoltura, come accadeva 
fino a qualche anno fa. 
Penso che ciò che aiuta di più a diffondere la consapevolezza 
dell’importanza della cura delle persone in permacultura sia 
semplicemente la realizzazione che tutti noi siamo coinvol-
ti nel prenderci cura di persone, di noi stessi, di altri. E che 
quindi c’è un sacco di progettazione, di design, di riflessio-
ne e di lavoro da fare. La permacultura diffonde e sviluppa 
tantissimi strumenti meravigliosi per riparare e rigenerare la 
Terra, gli ecosistemi… ma non succede al ritmo che vorrem-
mo, perché? Spesso perché ci sono difficoltà nel lavoro con 
le persone: quindi è qui che dovremmo portare la nostra at-
tenzione e fare della buona progettazione. 
Penso che nei prossimi cinque anni vedremo una grande dif-
fusione delle idee e delle visioni della permacultura e della 
transizione, credo che diventeranno linguaggio comune, che 
l’impatto aumenterà notevolmente,

Ci puoi fare qualche esempio, cosa vuoi dire quando 
parli di progettare in permacultura “per le persone”? 
Come lo fai e con chi?
Come vi dicevo, è un po’ come rendere visibile l’invisi-
bile: tutti progettiamo per le nostre vite e le vite di chi 
ci sta accanto, ma in permacultura cerchiamo di farlo 
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con più consapevolezza. Io propongo il “design web”, 
una rete di punti da toccare per una progettazione com-
pleta, circolare, ed etica. Anche i gruppi di Transizione 
fanno progettazione in campo sociale. Più rendiamo vi-
sibile questo lavoro, più cresce l’interesse. Io lavoro con 
un gruppo di professionisti, ci chiamiamo Thriving Ways, 
sono persone che si sono formate con me: in Maggio 
o Giugno intendiamo pubblicare una serie di progetti 
di “people permaculture” che stiamo sviluppando, per 
rendere evidente come queste metodologie possano 
essere usate da chiunque per progettare per noi stessi, 
non è necessario essere appassionati di permacultura, 
far parte di un’iniziativa di Transizione o avere un terre-
no. Hai bisogno di prenderti cura di te stessa? Hai biso-
gno di prenderti cura di un’altra persona? Allora questi 
strumenti possono esserti utili. 

Ti faccio un esempio: ho utilizzato la progettazione per 
gestire un problema di salute che ho al braccio (il pro-
getto completo si trova qui: http://loobymacnamara.
com/regenerative-arm-movement-design/). Il titolo già 
dice molto, invece di parlare di una malattia, parlo di 
progettare la “rigenerazione” dei movimenti delle mie 
braccia. Questo crea un quadro completamente diverso. 
Ho lavorato sull’osservazione di me stessa, dei modelli 
di comportamento e movimento che sono più o meno 
utili, più o meno sani e funzionali. E ho lavorato sulla vi-
sione: come vorrei che fossero i miei movimenti? Come 
influisce questo sulla scansione delle attività delle mie 
giornate?  Che esercizi posso fare, che scelte? Uno dei 
principi di permacultura che ho utilizzato è “tutto si può 
risolvere”... se ci mettiamo la nostra attenzione e la no-
stra cura. In ogni cosa possiamo ottenere dei cambia-
menti, piccoli o grandi, niente è immutabile. 

E torniamo a parlare del tuo libro forse più di successo, 
“People & Permaculture”.  A nostro avviso è un testo 
imprescindibile non solo in ambito di progettazione 
in Permacultura, ma anche per i gruppi di Transizione.  
Quali sono le idee chiave che ritieni più utili da utiliz-
zare nella progettazione per creare comunità locali re-
silienti? 
L’idea chiave è piuttosto semplice: occorre progettare 
per la transizione. Invece di entrarci alla cieca, includere 
dall’inizio progettazione e consapevolezza. Negli incon-
tri di gruppo riflettete sulla vostra visione, sulle risorse 
che avete, sui limiti, sulle sfide, raccogliete tante idee e 
poi tornate a riflettere sui bisogni della vostra comunità. 
Quali sono i bisogni reali? Quanti modi potete ideare per 
rispondere a quei bisogni? Prima di prendere una deci-
sione, create un piano d’azione. Molti progetti di Transi-
zione cominciano con un gruppetto di persone motiva-
te, che iniziano subito a generare idee e fare, fare, fare, 
senza progettazione, senza guardare avanti. Come man-
terrete il sistema nel tempo? Come costruirete collega-
menti, come comunicherete dentro e fuori il gruppo? 
E se il progetto è già partito, potete sempre fermarvi 

a controllare come sta andando. La forma mentis del-
la progettazione aiuta a capire in che direzione sta an-
dando il gruppo e dirigere la rotta. Anna Locke, una mia 
amica progettista, dice che fermarsi a riflettere usando 
la progettazione è come prendere la propria iniziativa e 
metterla in lavatrice: esce più pulita, rinfrescata per così 
dire, non necessariamente diversa, ma più coerente. E’ 
questo che suggerisco di fare ai gruppi di Transizione. 

Quale è la tua visione più a lungo periodo?
Il lavoro che sto facendo ora è sul tema dell’ “emergenza”, 
di quello che emerge dal cambiamento culturale. Come 
creiamo collegamenti che possano trasformare la nostra 
cultura, integrando il pensiero sistemico, la permacultu-
ra, la transizione, per creare nuove visioni, sfidare vecchi 
modelli, vecchie fobie e dirigerci laddove vogliamo anda-
re? Possiamo cercare momenti di svolta, i cosiddetti “tip-
ping points”, momenti di transizione, per costruire una 
cultura più orientata alla cura delle persone. 

Il primo principio dell’emergenza culturale è prenderci 
cura della nostra cultura personale. La cultura non è una 
massa informe in cui ci muoviamo, non è del tutto fuori 
di noi, fuori dal nostro controllo o dalla nostra influen-
za. Abbiamo una cultura personale, dei valori, modi di 
pensare, priorità. Se ce ne prendiamo cura, se portiamo 
consapevolezza a ciò che accade dentro di noi, possiamo 
influenzare la cultura, o le culture, di cui facciamo par-
te. Che a sua volta ci influenzano. Le culture sono come 
bambole russe, una dentro l’altra, e noi abbiamo un’in-
fluenza, abbiamo la capacità di cambiarle. Cominciate a 
progettare osservando voi stessi, voi stesse, portando 
l’attenzione sulla vostra cultura individuale. 

Nel novembre scorso è uscito il tuo ultimo libro 
“Strands of Infinity” (Fili di infinito). Ha come sottoti-
tolo “La poesia per riconnettersi”. Vi sono presenti po-
esie scritte nell’arco degli ultimi 5 anni. Nei versi delle 
poesie esplori tematiche quali la gratitudine, il dolore 
e il rinnovamento interiore. E’ chiaro il legame con il 
pensiero e i percorsi formativi della psicoterapeuta Jo-
anna Macy ben nota anche a chi è coinvolto, come noi, 
nel movimento di Transizione. Vuoi raccontare ai lettori 
di Vivere Sostenibile qualcosa di più su questo lavoro? 
Come è nata l’idea? Che cosa ti ha portato all’espres-
sione poetica, così differente dallo stile saggistico degli 
altri libri? Da dove hai tratto l’ispirazione? Hai voglia di 
parlarci del tuo personale rapporto con Joanna Macy?
Parlando di cultura personale, parliamo anche di arte, di 
creatività. Per me è successo così: quando ho cominciato 
a scrivere People and Permaculture, la scrittrice/saggi-
sta e la scrittrice/poetessa in me si sono risvegliate allo 
stesso tempo. Sono cinque anni che, in un certo senso, 
questo libro si scrive da solo. Mi arrivano delle poesie, a 
volte già formate, a volte impiegando più tempo a matu-
rare. Quando ho cominciato a metterle in forma scritta 
stavo facendo una formazione sull’ecologia profonda e il 
lavoro che riconnette di Joanna Macy. Questo lavoro se-
gue una spirale: comincia dalla gratitudine, onora il do-
lore per il mondo, guarda con occhi nuovi, guarda avanti. 
Così anche nel libro le poesie si sono organizzate nello 
stesso ordine, in questo modo il libro è un flusso, si può 
leggere come un racconto, più che come una collezione 
di elementi separati gli uni dagli altri. 
Qualche anno fa ho constatato che la poesia ha poteri te-
rapeutici, è una medicina per la mente e per l’anima. Così 
ho pensato: se la poesia è medicina, che medicina voglio 
portare nel mondo? E per me è il modello del lavoro che 
riconnette la risposta. Un amico mi ha regalato questa 
similitudine: gli artisti funzionano come gli accumulatori 
dinamici di nutrienti in un ecosistema, come la famosa 
Consolida. Le loro radici affondano in profondità nel ter-
reno, che in questo caso è la nostra cultura collettiva, e 
portano su i nutrienti più nascosti. La poesia scava in ciò 
che c’è sotto il quotidiano e porta alla luce i nutrienti cul-
turali di cui abbiamo bisogno. Penso al mio libro come 
una collezione di possibili porte a cui i lettori e le lettrici 
possono accedere per trovare nutrimento, connessione, 
empowerment e un senso di appartenenza e di comunità 
con gli altri esseri umani. E’ il nostro bisogno più profon-
do, sentire una connessione tra esseri umani, sentire la 
nostra responsabilità collettiva e il nostro potere di fare 
la differenza. Quando siamo connessi con gli altri siamo 
connessi con il nostro potere, la nostra responsabilità, la 
nostra capacità di emergere e di sfidare, di trasformare, 

di cambiare. 

A molti personaggi che abbiamo intervistato per Vivere 
Sostenibile abbiamo chiesto di parlarci della loro rea-
zione all’affermazione di Holmgren di tre anni fa, secon-
do cui una trasformazione pacifica della società è ormai 
impossibile. Fece molto scalpore. Dal tuo personale 
punto di vista ci sono ancora motivi fondati per mante-
nere la speranza in cambiamenti globali tali da evitarci 
la catastrofe annunciata? E se sì, quali sono questi mo-
tivi che nonostante tutto possono ispirarci una visione 
positiva del futuro?
Io e Jon Young abbiamo scritto alcuni principi-guida 
dell’emergenza culturale: uno di questi è “sostenere la 
possibilità di ciò che è apparentemente impossibile”. Al 
momento una transizione pacifica potrebbe sembrare 
impossibile. Ma dobbiamo fare spazio a questa possibi-
lità. Se diamo priorità alla progettazione, se ci sforziamo 
in questa direzione, potrebbe succedere. L’idea di “emer-
genza” di cui parliamo viene dal pensiero sistemico, in 
cui per emergenza si intendono i risultati inaspettati di 
una somma di elementi. E’ molto di più della sinergia, è 
un qualcosa di nuovo che emerge. Per fare un esempio 
semplice, se mescoliamo un po’ di ingredienti e li met-
tiamo in forno, otteniamo una torta: era prevedibile? Ci 
sembra di sì, perché sappiamo per esperienza che fun-
ziona, ma se guardiamo uova, farina, zucchero, lievito, 
come facciamo ad immaginare una torta? E’ un proces-
so emergente. Nell’emergenza culturale crediamo che 
combinando intelligenza collettiva, saggezza e diversità 
culturale, avremo risultati inaspettati e imprevedibili. 
Esistono dei punti di svolta nel cambiamento climatico, e 
così esistono anche punti di svolta che possono portare 
alla stabilità sociale e ad un mondo sano ed abbondante. 
Non sappiamo quali sono e non sappiamo che ingredien-
ti sono necessari perché questo accada.  Qual’è il lievito? 
Se pensi al lievito, rappresenta poco volume in una tor-
ta… ma trasforma l’intero processo. Non sappiamo quale 
elemento creerà una catalisi. 
La peggior cosa che possiamo fare è perdere la speranza. 
Senza speranza, non funzionerà mai. 
La miglior cosa che possiamo fare è fare del nostro me-
glio, aprirci a conversazioni coraggiose, spalancare l’im-
maginazione. Creare visioni del mondo che vogliamo, e 
mettere i nostri sforzi in questa direzione. 
Ciò che mi dà speranza, che mi permette di rimanere 
forte e proattiva, è proprio questo senso di non sapere 
da quale direzione arriverà il cambiamento. Non sappia-
mo quale sarà l’ingrediente che porterà a punti di svol-
ta positivi. Certamente la Transizione è una delle porte 
d’accesso, permette a sempre più persone di diventare 
proattive, di attivare la speranza: questa è la sua grande 
forza. 

Grazie Looby del tempo che hai voluto dedicare ai letto-
ri di Vivere Sostenibile…
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Cosa c’è di meglio di una so-
sta nel verde? Questa volta 
il nostro invito FERMATI,VIVI 
lo vogliamo coniugare nel 
modo più appropriato con 
l’arrivo della piena prima-
vera (si spera...), ovvero con 
l’invito a fermarsi in mezzo 
alla natura, magari in mezzo 
a un bosco, a una foresta e 
prendere coscienza di quan-
to la natura può insegnarci.
È quanto invita a fare Hubert 
Bösch nel consigliarci la let-
tura di un libro, L’Orologio 
della Natura (Macro Edizio-
ni) scritto da Peter Wohl-
leben, già autore del best 
seller La vita segreta degli 
alberi (Macro Edizioni).
Hubert ci chiede: “Quando è 
stata l’ultima volta che avete 
sentito il bramito dei cervi in 
amore o il canto del gufo nel 
buio della notte? A quando 
risale l’ultima passeggiata 
sotto la pioggia o durante 
una nevicata?”.
Molti di noi si troveranno in 
serie difficoltà a rispondere: 
sono quelle emozioni indi-
menticabili ma purtroppo, 
oggigiorno, molto rare da 
vivere.

Hubert Bösch ci invita a fermarci in mezzo 
alla Natura: c’è tanto da imparare

Ma le domande non sono 
finite.... “Quanti animali ri-
uscite a riconoscere dal loro 
verso? Conoscete l’orario 
del canto del merlo? Sapete 
riconoscere le qualità di un 
terreno dalle piante sponta-
nee che vi crescono?”.
Hubert Bösch - tra l’altro 
co-fondatore assieme a sua 
moglie Lucilla Satanassi, 
dell’azienda Remedia – ci ri-
corda che i  nostri antenati 
conoscevano bene queste 
cose, considerando che  era-
no importanti per la loro 
stessa sopravvivenza.
Essendo lui una persona a 
stretto contatto con la na-
tura, anche per motivi pro-
fessionali, tutte queste cose 
sono pezzi di vita vissuta 
quotidianamente e di cono-
scenze famigliari.
Il libro di Wohlleben parla 
proprio di questo e da qui si 
spiega la passione di Hubert 
verso queste pagine dalla 
cui lettura si può scoprire, 
tanto per fare un esempio, 
perché gli alberi si colorano 
in autunno e come fanno a 
pompare la linfa fino a de-
cine di metri di altezza, ap-

parentemente contro ogni 
principio fisico. Si capisce 
perché le piante comunica-
no tra di loro e in che modo 
lo fanno.
“La curiosità è il primo pas-
so per scoprire cose scono-
sciute – afferma Hubert - e 
ci  mantiene giovani. Se a 
questa aggiungiamo la vo-

glia e la capacità di osserva-
re siamo pronti per iniziare il 
fantastico viaggio nei segreti 
della Natura, che permette 
di scoprire una infinità di av-
venimenti, sorprese, miraco-
li e di scorgere la sua grande 
bellezza”.
Quale migliore invito allo-
ra a spezzare il tran-tran 

(magari un po’ grigio) della 
quotidianità urbana e uscire 
(complice la primavera) dalle 
case, dalle città e imparare a 
guardare, sentire i suoni e gli 
odori, toccare con le mani, e 
vivere la Natura. È un viaggio 
che ci  riporta  a  noi  stessi,  
a  conoscerci  meglio,  visto  
che  siamo  parte integrante 

della Natura.
Lo stesso “in-
vito” lo si può 
trovare anche 
in un’altra opera 
di Peter Wohlle-
ben, questa vol-
ta sotto-forma 
di video, La vita 
segreta degli al-
beri (Macro Vi-
deo). Un video 
(disponibile an-
che on demand) 
che si rifà al libro 
omonimo e che 
vede protago-
nista Wohlle-
ben durante un 
suo seminario 
presso la Fat-
toria dell’Auto-
sufficienza sulle 
colline cesenati. 
A lui, in questa 

particolare occasione, si af-
fianca (solo per la versione 
on demand) Michele Giova-
gnoli che parla di alchimia 
selvatica.
Guarda il trailer del video “La 
vita segreta degli alberi” da: 
http://ow.ly/MykX30aoSmq.
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Tempo di lettura 1 min.

Manuale di Fiori ed Erbe

Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:            OTTIMO           SCARSO 

Autore: Hubert Bosch, Lucilla Satanassi
Editore: Età dell’Acquario Edizioni
Pagine: 306 – prezzo di Copertina: 21 €

Hubert e Lucilla hanno 
scritto questo manuale 
15 anni fa e per anni 
lo hanno editato e 
incarnato, portando 
avanti la bellissima 
realtà di Remedia, sulle 
colline di Cesena. Ora lo 
hanno arricchito, grazie 
al frutto dell’esperienza 
acquista nei campi 
e con le persone 
proprio in quel luogo 
magico in cui le erbe 
vengono prima di 
tutto amate, poi 
conosciute, cresciute, 
raccolte, rispettate 
e trasformate. Così 
potremo fare tutti 
noi leggendo questo 
manuale, che ci guida passo passo: dalle informazioni generali 
sul mondo delle erbe, alla loro raccolta e trasformazione, per 
poi passare alle varie tipo-logie dei prodotti erboristici e alle 
svariate possibilità di preparazione di cosmesi ve-getale e 
totalmente naturale. Il viaggio termina con l’illustrazione dei 
disturbi frequenti che possiamo affrontare grazie all’aiuto delle 
erbe, che dopo la lettura di questo ma-nuale, così completo e 
puntuale, ci saranno sempre più amiche.

Più Ricette Sane,
Meno Ricette Mediche
Autore: Federica Gif
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 204 – prezzo di Copertina: 18,60 €

Un libro non soltanto 
particolarmente utile e 
ben fatto, ma decisamen-
te bello! Di ampio forma-
to, ogni preziosa ricetta è 
corredata da curate foto-
grafie che aiutano nella 
prepara-zione del piatto. 
Per una scelta salutistica 
e di gusto, la nota blog-
ger Federica Gif, ci guida 
nell’autoproduzione di 
tante idee originali per 
ogni occasione: colazio-
ni, spuntini, pranzi, des-
sert, merende e cene, 
utilizzando solamente in-
gredienti 100% vegetali, 
sani, integra-li, biologici 
e senza zucchero.
Il libro contiene anche l’interessante intervista di Federica Gif 
al Prof. Franco Berrino (Me-dico Epidemiologo e Direttore del 
Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell’Isti-tuto 
Nazionale dei Tumori di Milano) sui principi di una sana e cor-
retta alimentazione. Se-guendo i preziosi consigli di Federica 
Gif, oltre a fare una scelta ecosostenibile, saprete sempre cosa 
comprare e cosa lasciare sugli scaffali del supermercato per 
cambiare in me-glio la vostra vita e quella degli altri.

Prenditi Cura della Vista
del tuo Bambino
Autore: Vittorio Roncagli
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 96 – prezzo di Copertina: 9,80 €

Grazie a que-
sto libro, sco-
prirai che c’è 
una correla-
zione tra la 
postura dei 
bambini e i 
loro problemi 
di vista. In-
cidono sulla 
vista il modo 
in cui vengo-
no utilizzati i 
libri, i quader-
ni e le matite 
nei primi anni 
di scuola: 
questi com-
portamenti sono fondamentali per aumentare il benessere dei 
bambini e per prevenire i disturbi visivi derivanti da movimenti 
e posture scorrette. Il Dr. Vittorio Roncagli spiega l’importan-
za di una postura adeguata, perché utilizzare un’illuminazione 
perfetta, qual è la distanza e la posizione giusta da mantene-
re di fronte ad uno schermo e come impugnare la penna nel 
modo più corretto. Questo semplice ma affascinante manuale, 
utile per genitori e insegnanti, è arricchito da simpatici disegni, 
che facilitano l’esecuzione degli esercizi e lo rendono di facile 
con-sultazione anche per i bambini.

L’arte di riciclare
Autore: Sabine Jeannin
Editore: Red Edizioni
Pagine: 96 – prezzo di Copertina: 12,50 €

Fare la raccolta 
dei rifiuti 
d i f f e r e n z i a t a . 
Sono cresciuta 
senza sapere cosa 
fosse. Poi se n’è 
iniziato a parlare 
e in poco tempo 
sono arrivati 
i cassonetti di 
diversi colori o la 
raccolta porta a 
porta. Ma ancora 
non avevo capito. 
Non avevo capito 
che quando 
compro una 
bottiglia d’acqua 
mi costa di più 
il contenitore di 
plastica che il 
bene primario 
che contiene. E l’assurdità è che, una volta svuotata, la butto! 
E non avevo capito, o meglio, non mi ero mai soffermata ad 
immaginare il viaggio del mio sacchetto dei rifiuti. Ora so che, 
nel peggiore dei casi, finisce sotto terra in campi che verranno 
coltivati e che produrranno cibo contaminato. Arricchendo 
le mafie. Ecco perché l’argomento ha un peso. Riflettiamo e 
poi agiamo. Regalando o vendendo tutto ciò che non ci serve 
più. Differenziando tutto ciò che è riciclabile. E divertiamoci 
riutilizzando in modo creativo vecchi mestoli, piatti scheggiati, 
contenitori di ogni tipo grazie ai diversi spunti che questo libro 
ci offre.

La Sostenibile Leggerezza
del Viaggio
Autore: Eliana Lazzareschi Belloni
Editore: Impressioni Grafiche
Collana: I Libri di Vivere Sostenibile
Pagine: 116 – prezzo di Copertina: 15 €

A Eliana, viaggiatrice so-
stenibile DOC e blogger 
di successo (www.ge-
cotravels.com), l’onere 
e l’onore di inaugurare 
con il suo libro la nuova 
collana “I libri di Vivere 
Sostenibile” edita dalla 
cooperativa sociale Im-
pressioni Grafiche di Ac-
qui Terme (AL).
Si tratta di una vera gui-
da-diario per un viaggio 
sostenibile e consapevo-
le, che riesce a trasmet-
tere tutto l’amore della 
giovane autrice, per la 
natura e per l’incontro 
con le persone e i luo-
ghi; con una curiosità 
vivace e una freschezza 
di scrittura, che riesce a 
coinvolgere e a rendere partecipe il lettore.
Eliana ci racconta alcuni dei suoi viaggi in solitaria, i suoi incon-
tri, i pensieri e le emozioni, con uno stile allegro e appassionato, 
che fa venir voglia di partire subito! Prima di andare, è bene 
però, leggere il vademecum del viaggio sostenibile, che l’autrice 
ha messo a corollario del libro. Utile, anzi indispensabile, per 
tutti coloro che vogliono avere un’impronta leggera sull’am-
biente, ma vogliono “davvero conoscere” i luoghi che visitano.

Gelati vegani
Autore: Jeff Rogers
Editore: Tecniche nuove
Pagine 144 - prezzo di copertina: 12,90 €

Jeff Rogers, americano, ha lavorato in ristoranti, studiato per 
saperli gestire, am-
pliato le sue capa-
cità culinarie e cre-
ato sue ricette. Per 
migliorare il proprio 
benessere diventa 
vegano e sperimen-
tando la cucina ve-
gana propone que-
sto libro contenente 
più di 90 ricette di 
gelati che non con-
tengono prodotti di 
origine animale e 
che possono facil-
mente creare intol-
leranze come latte, 
panna, o zucchero 
bianco raffinato. Si 
utilizzano invece 
latte di noci, frutta 
fresca e dolcificanti 
naturali che creano 
gusti semplici o fantasiosi e che vanno dai gelati classici come 
cioccolato o fragola a creazioni esotiche come melagrana, kiwi 
e mandarino, piña colada e molti altri. L’idea è che sia se si è ve-
gani o intolleranti al lattosio o si stia seguendo una dieta senza 
latticini, non si dovrà più rinunciare a uno dei dolci migliori. La 
scoperta di una nuova forma di gelato - più ricco, più buono ma 
soprattutto più salutare - è sorprendente. Fin dal primo assag-
gio si resterà stupiti di quanto possa essere ricco e gustoso un 
gelato vegano. 
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LUNEDÍ 15 ORE 21.00

 PRESENTAZIONE
 
INTRODUZIONE ALLA KINESIOLOGIA 
APPLICATA. Una tecnica naturale che 
interroga il corpo, perché “il corpo non 
mente mai”! Un’occasione per scoprirla 
e comprenderne l’utilità. Ai partecipanti 
verrà anche illustrato un auto-test,  utile 
per una prima verifica di alimenti, luoghi, 
persone, adatti (o non adatti) a noi stessi. 
I posti sono limitati, è necessaria la 
prenotazione. A Novara, via Zara 10, presso 
LiberaPresenza - Studio di Naturopatia. Per 
info e prenotazioni: info@liberapresenza.it

artista.
INTO THE LIGHT La Danza dell’Anima, via 
Fornace Vecchia 1, Novara.
Per info: intothelightladanza@gmail.com 

SABATO 13

 COLAZIONE

GIORNATA MONDIALE DEL COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE - Partecipa alla colazione 
più eroica del mondo scopri come la 
colazione può migliorare il futuro del 
pianeta deve’essere però quella giusta. 
Te la prepariamo noi! Tutta la mattina 
del 13 maggio presso le nostre botteghe 
di Borgomanero (0322/82974), Novara 
(0321/463955), Cossato (015/93600), 
Borgosesia.

 MAGGIO 2017
VENERDÍ 4 ORE 21.00

 PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE ESPERIENZIALE GRATUITA 
di VIVATION, l’abilità per essere felici e 
stare bene con le nostre emozioni.
È richiesta la prenotazione.
Nella serata avrete modo di conoscere 
questa “tecnica meditativa in azione” 
basata sul respiro circolare e farne una 
breve esperienza personale! 
Associazione Namastè, Via Oxilia 5 Novara.  
Per info: cell 3924390119 (Laura)

SABATO 6 ORE 20.00

 INCONTRO

COSTELLAZIONI FAMILIARI.
Le Costellazioni Familiari, messe a punto 
da Bert Hellinger consentono di scoprire, 
portare alla luce e sciogliere “irretimenti” 
familiari che si trasmettono di generazione 
in generazione e che sono causa di malattie 
e disturbi psichici e fisici. Prenotarsi. Spazio 
Runa Strada Regione Casale 14, Biella 
39 26 99 99 27 
http://runabiella.noblogs.org/

DOMENICA 7 ORE 10.00-18.30

 INCONTRO 

METODO BATES.
Vedere bene con il metodo Bates è un’arte 
che può essere insegnata e imparata. 
Il metodo Bates insegna ad utilizzare 
gli occhi e la mente nel modo naturale, 
diventando consapevoli di tutte le 
interferenze e cattive abitudini che 
abbiamo inconsapevolvente assorbito. 
È semplice e naturale. 
Sconto su iscrizioni entro il 28 aprile. 
Spazio Runa Strada Regione Casale 14, 
Biella Chiavazza Per info: 39 26 99 99 27 
http://runabiella.noblogs.org/

MERCOLEDÍ 10 ORE 21.00

 CONFERENZA 

“Rigenerare i territori, ripensare i consumi”  
Relatori: Ilda Curti, Innovatrice urbana, 
Associazione IUR - Paola Villa, Direzione 

Nazionale ACLI.
Tutte le iniziative sono gratuite e per chi 
lo desidera durante gli eventi verranno 
raccolte offerte per finanziare i progetti 
di sostegno alle persone in situazioni di 
disagio che quotidianamente accoglie la 
Caritas Diocesana di Biella. Biella, Sala 
Cantinone Palazzo della Provincia di Biella, 
via Q. Sella 12

GIOVEDÍ 11 ORE 21.00

 INCONTRO 

TENDA ROSSA, Luna dei Fiori: PERCORSO 
INIZIATICO FEMMINILE, un cerchio di donne 
alla riscoperta della Natura selvaggia.
INTO THE LIGHT- La Danza dell’Anima, 
via Fornace Vecchia 1, Novara. Per 
info:intothelightladanza@gmail.com

GIOVEDÍ 11 ORE 21.00

 CONFERENZA 

Riconosci-mente. Conoscere e allenare le 
nostre funzioni cognitive, dott.ssa Stefania 
Caneparo, psicologa; dott.ssa Roberta 
De Martis, psicologa e psicoterapeuta. 
Ingresso libero. Accessibile per disabili. 
Biella, sala delle colonne del Centro 
Territoriale per il Volontariato, via Ravetti 
6/B

VENERDÍ 12 - DOMENICA 14

 FESTIVAL 

21ESIMA FESTA CELTICA DI BELTANE 
Parco Arcobaleno Masserano - Bi
Via Vivaldi; via Donatello, 13866 Masserano

VENERDÍ 12 ORE 18.00

 INCONTRO 

Chandra Livia Candiani presenta il libro di 
poesie “Fatti vivo” ed. Einaudi L i b r e r i a 
La Feltrinelli Point di Arona, Corso della 
Repubblica 106 Arona

SABATO 13 ORE 15.00

 CORSO 

CORSO BASE ASTROLOGIA
PRIMO INCONTRO per conoscere le stelle 
interiori, con Giulia Marzocca astrologa e 

tempo di lettura:   4 min

Come in antichità anche oggi alcune comunità 
eco spirituali, neo pagane rievocano i fasti 
del passaggio dalla parte oscura dell’anno a 
quella luminosa.
Per la tradizione celtica, la data del primo 
plenilunio del mese di Maggio, festa di 
Beltane, segnava e segna tuttora l’ingresso 
nella parte luminosa, mentre quello di 
Novembre, la festa del Samonios, nella 
parte oscura dell’anno.
Propiziare, purificare e fortificare il popolo 
ed il bestiame era l’esigenza primaria per 
l’antica popolazione tribale dei nostri 
territori. Ma anche oggi non possiamo 
esimerci dal non ricercare nuove vie, 
pur ispirate alla spiritualità antica, per 
connetterci nuovamente alla nostra terra, 
al nostro pianeta con i suoi cicli e poter così 
armonizzarci e curare tutte quelle patologie 
portate dalla vita sistematica e troppo 
alienante della nostra società moderna.
Ben vengano quindi nuovi fuochi di Beltane 
perché in antichità, come descrivono alcuni 
miti gaelici ed irlandesi del X secolo, venivano 
preparate delle pire, per l’esattezza due, con 
legni sacri su colline o radure ed una volta 

accese dai Druidi la tribù ed il bestiame le 
attraversavano per la loro purificazione 
dalle impurità dell’inverno e come buon 
augurio per l’ingresso nella stagione fertile e 
luminosa. Anche oggi sentiamo la necessità 
di purificarci e collegarci ad archetipi che 
possano nuovamente svelare il nostro essere 
per quello che siamo realmente, senza dover 
cercare una spiritualità preconfezionata 
ed importata. Ho accennato ai legni sacri, 
quali sono? Ci ricolleghiamo sia a delle 
note storiche riguardo ad alberi autoctoni, 
che all’ispirazione poetica che ci ha lasciato 
Robert Graves nella sua “Dea Bianca” e 
quindi posso confermare che due dei legni 
sacri erano, e sono, la Betulla e la Quercia, 
di cui resti cinerari sono stati trovati in molte 
sepolture galliche. Come quelle di Cerrione 
(BI) dove segnacoli tombali iscritti in alfabeto 
leponzio e latino testimoniano un contesto 
funerario dove la cremazione dei corpi era 
avvenuta con legni di betulla e quercia, ciò 
li lega ad una forte connessione magico 
religiosa. Il Biancospino sicuramente era ed 
è un’altro dei legni sacri delle pire di Beltane, 
associato alla crescita della vegetazione, 
ai riti di primavera e alla fertilità. Era ed è 

considerato un albero dal 
grande potere, molto spesso 
sede abitativa delle Fate, 
oppure poteva nascondere 
un portale per entrare nella 
dimensione del piccolo 
popolo. Spesso le fonti 
sacre erano protette dal 
biancospino ed offerte votive 
venivano lasciate presso di 
esse, come dono al magico 
arbusto e al suo spirito 
tutelare. 
Il forte tabù che proibiva di 
tagliare rami di biancospino 
e di portarli in casa era 
annullato solo in occasione 
della festività di Beltane. La 
rima popolare anglosassone 
“andiamo a raccogliere 
nocciole a maggio” (che non 
crescono a maggio) veniva 
cantata dai giovanotti che 
raccoglievano non “nocciole” 
(nuts) bensì “ghirlande di 
Maggio” (knots of May) per 
le celebrazioni dei primi di 
Maggio ovvero Beltane, la 
festa della fertilità.

I Fuochi sacri di Beltane
Ossian D’Ambrosio
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SABATO 20

 FESTA

Gattinara in festa - 50° di D.O.C.
La  Città in occasione del 50° anniversario del 
riconoscimento del D.O.C. tra gli altri eventi 
ospità il Convegno Nazionale delle Città del 
Vino che, quest’anno, celebrano i 30 anni 
dalla fondazione. Comune di Gattinara.  
Info: Comune Tel. 0163.824394

DOMENICA 21

 FESTIVAL 

VIVA VIGEZZO Il primo OpenDay di una valle 
alpina. Tra eventi e aperture eccezionali, alla 
scoperta di tradizioni e storie uniche della 
valle ossolana: dal primo uomo che attraversò 
la Manica a nuoto, al “Tesoro” con il drappo 
funebre del Re Sole e il manto nuziale della 
Regina Maria Antonietta. Per info: http://www.
vallevigezzo.eu/

SABATO 20 E DOMENICA 21

 FESTIVAL

I SENTIERI DEL VIVERE BENE. 
Evento del Benessere!
Due giornate all’insegna del Vivere Bene, per 
ritrovare e ritrovarsi!
Oltre 50 stand, trattamenti e consulenze 
benessere, area mercatino con prodotti 
naturale e consapevoli, workshop, servizio 
di ristorazione veg(etari)ano, area bimbi. 
COOPERATIVA SOCIALE “LA PRATERIA”  
Via alla polveriera, Regione alle Nosere, 28845 
Domodossola (VB)

DOMENICA 21

 BICICLETTATA 

BICICLETTATA IN FIORE.
Tradizionale biciclettata in fiore organizzata 
dall’Associazione Pro Loco Arona! 
Circa 200 biciclette colorate e decorate 
invaderanno le vie di Arona; grandi e bambini 
sono invitati ad abbellire le loro bici e a 
partecipare a questa divertente ed allegra 
passeggiata su due ruote! Saranno percorsi 
circa 8 km in compagnia. Arona.

DOMENICA 21 ORE 15.30

 LABORATORIO 

“F-Orme all’impronta”: nelle impronte degli 
animali ci sono le informazioni di chi le lascia.  
Costruiremo timbri speciali da abbinare 
alle impronte. Consigliato 4-7 anni. 
Laboratorio gratuito con prenotazione 
obbligatoria. Trivero, Casa Zegna

MERCOLEDÍ 24 ORE 21.00

 SPETTACOLO 

“A proposito di Smith”. La nuova economia 
come non ve l’hanno mai raccontata!  
A cura dell’associazione Pop Economix. 
 Tutte le iniziative sono gratuite e per chi 
lo desidera durante gli eventi verranno 
raccolte offerte per finanziare i progetti 
di sostegno alle persone in situazioni di 
disagio che quotidianamente accoglie la 
Caritas Diocesana di Biella. Biella Piazzo, 
Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24 -  
Tel. 015 7591463 www.casazegna.org - info@
oasizegna.com

VENERDÍ 26

 INCONTRO 

La felicità è un cielo sereno-variabile.  
Una riflessione sulla vita piena. La vera 
felicità intesa come assenza di difficoltà o 
di dolore non può che essere un’illusione.  
C. Rogers parla di vita piena, intendendo con 
questa espressione un processo e non uno 
stato finito, una direzione a cui tendere e non 
un punto di arrivo” 
Libreria IBS, Corso Italia 21, Novara.

VENERDÍ 26 ORE 21.00

 INCONTRO

“PAROLE E MOVIMENTO” 
L’intreccio di letteratura e danza nella 
conoscenza ed espressione del proprio mondo 
interiore. 
Relatrice: Ambra Fovanna.
Presso il Centro Studi Piero Ginocchi,  
Via Pellanda 15, Crodo. Informazioni: 
Ufficio IAT - Pro Loco Domodossola, 
info@prodomodossola.it

VENERDÍ 26 ORE 21.00

 INCONTRO 

Epigenetica e Cancro: dai meccanismi 
molecolari a nuovi approcci terapeutici.  
Prof. Mirco Fanelli, Ricercatore e Docente 
del Dipartimento di Scienze Biomolecolari,  
Università degli Studi di Urbino.
Hotel il Chiostro Verbania via f.lli Cervi 14,  
gruppo Ecologista del VCO.
Per info: PAOLO 339.3990470 MARIKA 
393.8630073 SIMONE 338.8798192

VENERDÍ 26 ORE 21.00

 CONFERENZA 

“Venne l’alba” della Dott.ssa Elena Toscan  
Conferenza gratuita sul tema delle crisi 
psico-spirituali e sull’importanza che 
l’esperienza spirituale può avere nel percorso 
evolutivo della persona, sia a promozione 
del suo benessere psicologico, che come 
fattore di disagio o crisi, spesso dalle 
caratteristiche peculiari. Per info e prenotazioni: 
intothelightladanza@gmail.com

SABATO 27 ORE 10.00

 INCONTRO

IL TOCCO DI QUANTIKA: trattamento di 
riequilibrio energetico, libera offerta. 
INTO THE LIGHT- La Danza dell’Anima, via 
Fornace Vecchia 1, Novara. 
Per info: intothelightladanza@gmail.com

SABATO 27 E DOMENICA 28

 MOSTRA 

DALLE 15.00 ALLE 18.00 - APERTURA MUSEO 
PARCO DELLA VAL GRANDE
www.comune.malesco.vb.it MALESCO

MERCOLEDÍ 31 ORE 17.00

 CONFERENZA

Mario Cavargna Bontosi presidente di Pro 
Natura Piemonte parla di “Proposte di 
valorizzazione delle ferrovie minori per un 
turismo sostenibile”, Novara.
 Per info: http://www.pronaturanovara.it/
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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 Alberganti 11- 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

Erba Luna
Via S. Vittore 74 - 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

Indren Hus Hotel Residence
Via dei Walser, 18 - Alagna Valsesia
 
Montagna di Luce Hotel Ristorante
Fraz. Pedemonte, 16 - Alagna Valsesia
 
Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia

La Bottega Vegana
Piazza Cavour 2 - Borgosesia
 
L’Agricoltura a Tavola
Corso Vercelli, 139 - Borgosesia
 
Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

Pianeta Ortofrutta
Viale Varallo, 111 - Borgosesia

Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara

Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara

Il Mulino dei Fiori
Corso Giuseppe Garibaldi, 343 - 
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

Mirtillo Rosso Family Hotel
Strada della Barriera, 8 - Riva Valdobbia
 
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

CTV Varallo
Via D’Adda 4 - 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
Corso libertà 149 - 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

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

Panesthesia
Via F.lli Cervi 22 - Boca

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

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

Biblioteca Civica del Comune di 
Borgomanero
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

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

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

Spazio Danza dell’Essere
Via marconi 10 - Baveno

Comune Crodo
Via Pellanda 56    - Crodo

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola

Bio Bottega Lidia
Corso moneta 7 - Domodossola

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

Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 - Domodossola

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
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