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IL TERRITORIO È LA NOSTRA RICCHEZZA

di Giulia Marone

Parliamo di Cambiamento, sempre. Perchè si cambia
sempre. Senza cambiamento non c’è evoluzione, non c’è
vita. Siamo di fronte all’arrivo dell’estate, sole e caldo
finalmente si affacciano (a volte si sporgono un po’ troppo
per la verità e ci fanno venire un coccolone), la frenesia
della vita cittadina e la calma delle campagne in fiore ci
inebriano di voglia di vivere. È così anche per voi? Per
qualcuno forse inizia il periodo più difficile: per le attività
turistiche il lavoro aumenta e le vacanze sembrano sempre
troppo lontane. Come reagire al caldo estivo?
Come sempre il nostro territorio ha le risposte: una
passeggiata all’aperto, organizzare una piccola gita fuori
porta (che può anche voler dire nelle campagne poco
distanti o al lago o una bella passeggiata sulle montagne
biellesi, ossolane o in Valsesia) sono piccoli rituali che
possono rigenerare l’anima. Purtroppo questi luoghi sono
spesso lasciati a loro stessi e non vengono valorizzati, in
particolare i sentieri collinari e i percorsi della pianura.
Sono poco indicati o mal segnalati, e senza una persona
che conosca il luogo è faticoso avventurarsi. Siamo certi
che il lavoro fatto finora dagli enti e dai privati cittadini
potrebbe essere meglio supportato dagli organi pubblici,
ma mentre aspettiamo che lo Stato Italiano si ricordi di
avere un patrimonio meraviglioso ed unico, cominciamo
a ricordarlo noi!
Troppo spesso scarichiamo il barile addosso a chi ha più
potere di noi (idealmente), senza renderci conto che sono
davvero le azioni, i pensieri e le parole che facciamo e
diciamo ogni giorno a cambiare e dare potere ad una cosa
piuttosto che ad un’altra.
Sentiamoci Italiani serenamente: impariamo ad amare
e rispettare il nostro territorio, ne abbiamo solo uno e
rischia di durare ancora poco se non siamo noi ad invertire

RISPETTIAMOLO!

la rotta, anziani e giovani, l’età non conta quando si parla
di rispetto.
Quando andrete a camminare o a nuotare, non lasciate in
giro carte, non “pulitevi” con i fazzoletti se poi li buttate in
mezzo alla natura, per quanto la carta sia biodegradabile
non è un bel vedere per nessuno. Lasciate a casa le
sigarette se potete, l’aria pulita è molto più rilassante
della nicotina. Cercate di portarvi appresso un pranzo
che rispetti il luogo: non è obbligatorio essere vegani per
rinunciare agli affettati industriali! Cerchiamo di essere più
coerenti con noi stessi e ci sentiremo fedeli a quello che
siamo davvero, eliminando i condizionamenti come una
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maschera e tornando alla nostra anima più ancestrale.
Anche questo mese vi proponiamo un itinerario nelle
vicinanze, ma siamo lieti di accogliere le vostre idee e
proposte per le prossime uscite! Siamo certi che tutti voi
avete qualcosa da dire e da raccontare. Anche trovare
un momento per mettere assieme le idee e contribuire
a un progetto territoriale come Vivere Sostenibile Alto
Piemonte può essere un buon modo per dare una mano
alla propria comunità.
Per le vostre vacanze di più giorni vi abbiamo già fatto
alcune proposte nel numero di Maggio, ma anche questo
mese gli amici di Equotube propongono strutture e
modi di viaggiare che rispettano il modello di turismo
responsabile anche all’estero. Se siete avventurosi e
volete provare a cimentarvi in una nuova attività e vedere
il mondo attraverso altri occhi, provate il Wwoofing, in
Italia o all’estero, che vi permetterà di sperimentare la vita
agricola dando una mano a persone che offrono ospitalità
e vitto in cambio di qualche ora di lavoro. Esistono anche
viaggi organizzati da associazioni ed enti che valorizzano il
territorio, ad esempio le vacanze di Legambiente e del Fai.
Vi auguriamo di trovare un momento di ogni vostra
giornata per godere del benessere che ci circonda, un
benessere leggero e sottile che possiamo sentire solo se,
respirando, chiudendo gli occhi e riaprendoli, vedremo
di fronte a noi il tutto e il poco e poi di nuovo sentiremo
di essere presenti a noi stessi. Anche il pistillo di un fiore
contiene la bellezza dell’universo, anche il più brutto degli
insetti ha un complesso sistema dentro di sé, anche le
montagne che sfumano nei famosi azzurri leonardeschi
racchiudono la fragilità di quell’equilibrio naturale che
ancora possiamo ritrovare dentro noi stessi.
Buon mese di Giugno a tutti!
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I Sentieri del Vivere Bene, grazie a tutti!
a cura della redazione

Quinta edizione, maggio 2017

la partecipata -tutti i posti occupati- meditazione “la
forza di adesso” di Claudio Porta. Pranzi e cene vegane
e vegetariane, prodotti alimentari naturali e tipici della
zona. Cosmesi naturale, integratori, artigianato.
Ebbene si, per due giorni “I Sentieri del Vivere Bene” è
stato tutto questo e altro. Infine il finanziamento di un
progetto di comunicazione non violenta per le scuole del
Verbano-Cusio-Ossola. E tanta energia positiva per tutti.
Siamo contenti e vogliamo ringraziare tutti gli operatori, i
commercianti e gli artigiani, tutte le persone che ci hanno
visitato, i volontari ed il personale de “La Prateria” che ha
ospitato l’evento e alla quale è stata fatta una donazione
per la loro attività di utilità sociale. Naturalmente ci
saranno altre edizioni della manifestazione. Continuate il
cammino con noi sui nostri “Sentieri”.

Tanti trattamenti e consulenze, più di 1000 visitatori,
conferenze, workshop e laboratori, più di 50 operatori
olistici. Ospiti eccezionali; sold out all’incontro con Thomas
Torelli e la proiezione del suo film “Pachamama”, Tenzin
Khentse (Lama Cesare) e la benedizione degli animali,
Vic Vergeat e Mar Tina con la loro musica coinvolgente,

Organizzatori e collaboratori:
Il Portale del Vivere Bene
Il Sogno di Danish
Vivere Sostenibile Alto Piemonte
Nicola Genati

AKASHA - La casa delle donne: quattro
chiacchiere con l’ostetrica
Francesca Picariello - ostetrica

Ciao, sono Francesca Picariello e mi piacerebbe spiegarvi
chi è l’ostetrica e quali sono le sue mansioni.
L’ostetrica, la levatrice, la cosiddetta “mammana”
non si occupa solo del parto ma anche e soprattutto
di accompagnare la donna e la coppia dal periodo
preconcezionale fino allo svezzamento.
È la professionista che si occupa, in piena autonomia
e responsabilità, del benessere fisico e psichico della
donna-coppia-famiglia in tutto il suo percorso evolutivo:
nascita, infanzia, adolescenza, maturità, gravidanza,
menopausa e terza età. Lavora nei consultori familiari,
ospedali, università, ambulatori pubblici e privati, cliniche,
sul territorio e a domicilio.
Una figura antica che ha un ruolo importantissimo,
soprattutto per la donna, e che mi piacerebbe farvi
conoscere attraverso una rubrica fissa in cui comunicare
direttamente con voi partendo da un tema centrale:
voi stessi e la vostra sessualità, il vostro rapporto con il
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partner, con voi stessi e con il vostro bambino. Qualsiasi
età voi abbiate.
Il mio desiderio è di provare a rendere possibile uno
scambio di idee e di perplessità, in maniera totalmente
anonima, e di incuriosirvi su alcuni temi che possono
essere dati per scontati da qualcuno, ma sconosciuti o
non abbastanza approfonditi per altri. È un modo per far
domande, confrontarci e riflettere. È un piccolo momento
nostro, in cui è permesso fermarsi e condividere con gli
altri, tramite me, le nostre e vostre incertezze, insicurezze.
Tutto questo sarà possibile se mi manderete i vostri
pensieri e le vostre domande alla mail
f.picariello1991@libero.it e sarò lieta di rispondervi.
Vi lascio con una bellissima frase: “non c’è momento
migliore di questo per essere felice”.

Percorriamo lo Zodiaco - Gemelli
Laura Bottagisio

Lo scorso mese abbiamo iniziato un percorso di
conoscimento dello zodiaco con Laura. Il primo articolo
è stato pubblicato sull’inserto dell’evento “I Sentieri del
Vivere Bene”.
Ed eccoci al nostro secondo appuntamento. Dal 21
maggio fino al solstizio d’estate il Sole transiterà nel segno
astrologico di Gemelli. È un segno d’aria e ben si adatta
al tempo stagionale in cui è necessario lo scambio dei
pollini per vivificare la poderosa attività di rigenerazione e
riproduzione del mondo vegetale.
Lo scambio dei pollini avviene tramite la brezza primaverile
e gli insetti, entrambi facenti parte della simbologia del
segno, un po’ aereo, la cui nota fondamentale è quella di
comunicare con chiunque e ovunque per poter ricevere
informazioni e assecondare così quel lato caratteriale che
vede i nativi di questo segno protagonisti nel mondo delle
relazioni. Instancabili nella curiosità di trovare cose nuove
da fare, vivono nella ricerca continua di notizie e si lasciano
coinvolgere, e spesso travolgere, da eventi stimolanti che
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come turbini, cambiano velocemente le situazioni.
Questa descrizione si può perfettamente applicare
alla mente, al nostro mondo mentale che cangia in
continuazione, frammenta la nostra attività conducendola
verso tanti piccoli rivoli piuttosto che su una strada maestra.
Ma il compito del segno Gemelli è proprio quello di non
fermarsi su un unico obiettivo ma di aprire la visuale a
ventaglio per cogliere qualsiasi eventuale opportunità di
pregevole scambio. Quest’anno 2017, nel momento in cui
il Sole entra in Gemelli si ritrova in una situazione eclettica
che perfettamente si addice alle sue peculiarità.
Vi è infatti una configurazione planetaria che stabilisce
di portare a trasformazione ogni nostra più piccola
situazione, di rivoluzionare ciò che da troppo tempo non
abbiamo avuto il coraggio di fare.
In questo modo si chiarificheranno molte incomprensioni
di carattere sia finanziario, sia di rapporto all’interno della
coppia, matrimoniale o di convivenza.
In ambito associativo molti ruoli hanno buona opportunità

di cambiare ed evolvere, ovviamente se si è pronti ad
un dialogo aperto senza nessun tipo di filtro protettivo.
Buona Vita!
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Le parole che non vorremmo sentire
Fabio Balocco

Ci sono locuzioni o semplici parole cui forse ci siamo anche
abituati, o che siamo abituati a utilizzare noi stessi, ma che
in qualche modo sono errate o fuorvianti.
Pensiamo al tempo atmosferico. Siamo abituati a dire
che “fa brutto tempo” se il cielo è nuvoloso o se piove. In
realtà, posto che le precipitazioni sono sempre più rare,
forse dovremmo smetterla di definire brutto un evento
climatico che invece spesso è auspicabile.
Le energie verdi. Verdi perché compatibili con l’ambiente.
Ma lo sono davvero? Talvolta non lo sono o non lo sono
state neppure con la vita degli uomini che un tempo
abitavano i luoghi interessati dagli impianti. Interi paesi
sono stati spazzati via sulle nostre montagne per produrre
energia idroelettrica. Anni fa scrissi per il mensile Alp
un articolo raccogliendo le testimonianze di chi ancora
ricordava la violenza delle società elettriche nel costruire
gli sbarramenti. E talvolta per realizzare dighe neppure
utilizzate, come Beauregard in Val d’Aosta insegna. E poi,
allargando la nostra visione, è forse ecologica la diga delle
Tre Gole in Cina o quella di Belo Monte in Brasile?

E pensiamo all’ambiente cittadino. Dove un tempo
sorgeva una fabbrica che poi è stata chiusa adesso magari
c’è un bosco. Se il bosco verrà spazzato via si parlerà di
risanamento o di riqualificazione ambientale. Non è una
visione un po’ troppo antropocentrica quella che dà un
valore positivo all’eliminazione di uno spazio naturale?
Ma c’è un termine su tutti che, questo sì, denota quanto
malata sia la nostra società. È il termine “valorizzare”.
Quando lo sentite, drizzate le orecchie: l’area a cui si
riferisce è destinata ad essere distrutta, sacrificata per fare
posto ad una speculazione. Valorizzare un tratto di costa,
valorizzare un’area montana, significa semplicemente
farle perdere la naturalità. Là dove adesso ci sono dune o
scogli, là dove vivono da sempre abeti e larici, arriveranno
cemento e asfalto.
Valorizzare nell’accezione comune significa “mettere in
valore, conferire o accrescere valore a qualche cosa”
(Treccani). Una costa intatta, una montagna intatta
dunque non avrebbero valore, lo acquisterebbero solo
costruendoci. Ed è purtroppo tristemente vero: un
alloggio costerà ben di più del terreno seppure magnifico

Tra nostalgia e progresso
Laura Fanchini, liceale

Chi si ostina a mantenere un atteggiamento nostalgico
nei confronti del passato è un illuso. É molto diffusa -in
particolare tra le persone più anziane- l’idea secondo
la quale “si stava meglio quando si stava peggio”; si fa
scioccamente appello a un’antica Arcadia splendida e
illusoria, che rimanda a un tempo idillico e ormai perduto.
Il tempo perfetto non è mai esistito, per il semplice fatto

che l’uomo è imperfetto. Negli ultimi due secoli l’umanità
ha assistito a cambiamenti che si sono susseguiti con
straordinaria rapidità, e anche se è difficile giudicare
in maniera obiettiva se ciò sia stato un bene o un male,
è insensato continuare a lamentarsi del presente,
confrontandolo con gli aspetti migliori del passato. D’altra
parte, è innegabile che oggi stiamo vivendo un momento
di profonda crisi, che si presenta sotto diverse forme:
economica, ambientale, interculturale, immigrazione,
instabilità dei governi... Tuttavia, ognuna di tali
sfaccettature è riconducibile a un’unica problematica più
profonda: la crisi dei valori, che consiste nel sovvertimento
dell’ordine di quelle virtù etiche e morali che si pensa
essere innate nell’essere umano. La causa di una simile
distorsione risiede in una serie di fattori culturali, e in
particolare nell’equivoca interpretazione di un parola:
crescita. Il concetto di “crescita”, in ambito economico,
ha iniziato a essere esaltato con l’avvento del capitalismo,
con il quale i grandi imprenditori hanno visto nel connubio
scienza-tecnica l’arma vincente che avrebbe portato a uno
sviluppo infinito, a un progresso senza limiti: mai, prima di
allora, l’uomo si era sentito tanto potente, mai era stato
tanto ottimista quanto cieco. Oggi viviamo le conseguenze
di un sistema produttivo che si è rivelato fallimentare, e
ci appare dunque evidente che il principio della crescita
infinita è errato nella sua stessa definizione: in un mondo
finito non può essere possibile una crescita infinita
soprattutto se le risorse che ci ostiniamo a sfruttare sono
“non rinnovabili”. Siamo tutti d’accordo che è necessario
un cambiamento, ma non in senso progressista. Si tratta di
abbandonare una logica sbagliata, con cui siamo cresciuti:
quella consumistica. “Non possiamo risolvere i problemi
con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li
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su cui è stato realizzato. Ne dobbiamo trarre la necessaria
conseguenza che la nostra società diventerà sana quando
un terreno vergine avrà più valore di uno sacrificato
sull’altare del guadagno. Sarà mai possibile?
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abbiamo creati”: è una celeberrima frase di Albert Einstein
che ci invita a cambiare mentalità e, in questo caso, a
rivalutare le parole crescita e progresso. Non si interpreti
questa posizione come se fosse volta a smentire la tesi
della perfettibilità umana: l’uomo può e deve impegnarsi
per migliorare continuamente se stesso, ma considerando
direzioni alternative. Mutare un’opinione, un pensiero,
un’idea è relativamente facile, lo facciamo continuamente.
Ma cambiare un’abitudine è estremamente difficile,
perciò ci aspetta una battaglia dura, ma inevitabile.
Non possiamo più permetterci di vivere nel sogno delle
molteplici opportunità, come poteva succedere negli
anni del “boom economico” del dopoguerra, dobbiamo
invece prendere atto della situazione in cui ci troviamo e
riformare la società dal suo interno, a partire dalle nostre
scelte quotidiane: “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel
mondo”, esortava Gandhi. É una posizione tanto comoda
quanto utile rievocare il passato nella vana speranza
di un suo ritorno. Lamentarsi della società presente è
comprensibile, ma è da ipocriti, dal momento che ne
siamo tutti dipendenti: volenti o nolenti, siamo immersi
in un sistema dal quale non riusciamo a liberarci. Siamo
sinceri: chi di noi potrebbe fare a meno dell’automobile,
di un telefonino o della connessione internet? Inoltre
dobbiamo ricordare che il presente l’abbiamo costruito
noi, la nostra società è figlia dei nostri padri, e se questa
ha qualche difetto è nostro compito correggerlo. L’uomo
è artefice del proprio destino: sentiamoci responsabili
del mondo in cui viviamo. Ognuno di noi, per il solo fatto
di esistere, è una componente attiva nella storia, perciò
ognuno di noi è costretto a prendere una posizione,
scegliendo tra vivere in maniera sostenibile, oppure vivere
come un parassita.
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INSIEME
ABBIAMO L’ENERGIA
PER CAMBIARE
IL MONDO

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

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

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

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

Per informazioni vai su:
energy.lifegate.it

02.97070357

La transizione alimentare parte
dalle nostre scelte
Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione

La transizione è quel periodo di tempo nel quale si
inizia a prendere consapevolezza del proprio stile di
vita, per iniziare a mettere in pratica alcune strategie
di cambiamento verso uno più sano e sostenibile.
Transizione alimentare significa quindi uscire dalla
propria zona di comfort alimentare, ossia dalle proprie
abitudini nutrizionali e provare ad attuare alcune
modifiche a favore della nostra salute e dell’ambiente.
Questo non sempre può risultare facile e può generare
un po’ di inquietudine. Una strategia che può facilitare
l’avvio di una transizione, può essere quella di cominciare
ad attuare piccoli cambiamenti. Ad esempio, provare ad
essere più informati sulla scelta dei prodotti presenti
sul mercato. La globalizzazione del sistema alimentare
ha portato una grande varietà di cibi disponibili in
ogni momento. Sui banchi dei supermercati troviamo
abbondanza frutta e verdura, che spesso però non è
legata alla stagionalità e alla territorialità.
Basti pensare alle fragole in febbraio o ai pomodori
a dicembre. Per rifornirsi di questi alimenti, che non
possono essere prodotti localmente, sono necessari
trasporti a lungo raggio e ritmi produttivi intensivi.
Per soddisfare l’elevata domanda di prodotti a un prezzo
sempre più basso, si è arrivati ad un’iper-specializzazione
del sistema agro-alimentare dove coltivazioni e

altopiemonte.viveresostenibile.net

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

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.
,

Alto Piemonte

tempo di lettura:

4 min

allevamenti vengono sfruttati in condizioni del tutto
incompatibili con il loro benessere.
Infatti, se un terreno è adibito ogni anno alla stessa
coltura, si impoverisce e ha bisogno di essere reintegrato
con fertilizzanti e ammendanti, concimi artificiali.
Anche gli allevamenti intensivi, per far raggiungere
peso il più rapidamente possibile agli animali, attuano
selezioni genetiche e costringono gli animali in edifici
sovrappopolati, bui e privi di ogni stimolo naturale.
È possibile però evitare tutto ciò, prestando attenzione
ad alcune etichette che offrono informazioni sulle
condizioni delle colture e degli allevamenti.
Un esempio sono le uova, dove nell’etichettatura è indicato
un codice che ha un numero distintivo per il metodo di
allevamento, uno per la provenienza, informazioni sul
produttore e, facoltativo, il sistema di alimentazione. Una
delle cose più importanti da verificare è il primo numero,
che indica la modalità di allevamento. In particolare, “0”
sono le uova da agricoltura biologica, che per legge sono
soggette a doppi controlli e deposte in allevamenti che
rispettano pienamente le loro caratteristiche naturali.
“1” è il codice per le uova da galline allevate all’aperto.
Molto diverso è il codice “2” che identifica le galline
allevate a terra. In realtà, le ovaiole vivono in capannoni
con pavimenti di cemento ricoperti da paglia o sabbia, in
un sovraffollamento da nove galline
a metro quadro, che non vedranno
mai il sole perché illuminate con luce
artificiale. Infine il codice “3” per le
galline ovaiole allevate in gabbia, 25
galline per metro quadrato, solo 15
cm per gallina: come vivere in una
scatola di scarpe per tutta la vita!
Un sistema così è insostenibile!
È tempo di trasformare i nostri
consumi verso un sistema che
porti benefici a tutti: consumatori,
agricoltori, animali e ambiente.
Con le nostre scelte alimentari
possiamo attuare una transizione a
tutela della fertilità del suolo e della
salute degli animali, per garantire la
qualità del cibo e quindi della nostra
vita!

331.2665932
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Lo Chef Paolo Gatta si racconta

tempo di lettura:

ristorante Pàscia

L’8 Febbraio 2009 con l’aiuto della mia famiglia, apro il mio
Ristorante il “Pàscia”.
Nel 2012 premiato con l’attribuzione della prima Stella
della prestigiosa Guida Michelin.
Nel 2014 un graduale cambiamento nel concepire la
cucina creativa, grazie all’incontro di una persona speciale
con la quale ho iniziato e condiviso un percorso personale
impegnativo, studiando e mettendo in discussione tutto il
mio sapere fino ad allora concepito, non senza difficoltà,
ma, come spesso sostengo “ritornando alle mie radici”.
Durante questo percorso mi sono avvicinato a diverse
discipline, approfondendo e praticando la Macrobiotica,
l’Ayurveda, lo Yoga e la Meditazione Trascendentale
Maharishi.
Secondo la mia esperienza è bene conoscere e diffondere il
pensiero che unisce alimentazione e benessere psicofisico
perché un’alimentazione a base di cibi vegetali freschi può
migliorare profondamente il nostro comportamento e le
nostre emozioni: “Siamo ciò che mangiamo”.
L’ottavo giorno di ciascun mese, lo Chef Paolo Gatta,

sarà lieto di dedicare esclusivamente agli “Under 35”,
un’esperienza unica, creando un percorso sensoriale che
rispecchia l’evoluzione del Pascia.
Richiedendo informazioni a: info@ristorantepascia.it
Scoprite l’offerta speciale a Voi dedicata.

Muffin con fiori di sambuco
Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

Nel numero del mese di Maggio abbiamo giusto parlato
degli usi del Sambuco in cucina. I fiori del sambuco sono
diuretici e hanno proprietà emollienti e rinfrescanti. Sono
anche utilizzati per contrastare le malattie respiratorie.
La fioritura media è a Giugno, quindi è il mese giusto per
utilizzarlo! A pag 9 del numero dello scorso mese trovate la
ricetta per un buon sciroppo di sambuco e per la “schiaccia”.
Qui invece, un’altra idea gustosa e semplice da fare!
Ingredienti:
200g di farina di riso
80g di zucchero di canna
35g di olio di semi
30g di aceto di mele
Acqua qb
Pizzico di bicarbonato
Pizzico di sale
Fiori di sambuco leggermente passati in acqua q.b per
pulirli
Procedimento:
Unire gli ingredienti secchi (il bicarbonato non dev’essere
unito all’aceto), tranne i fiori, poi aggiungere i liquidi, fino
ad arrivare alla consistenza di uno yogurt.

3 min

tempo di lettura:

3 min

Aggiungere i fiori e mischiare delicatamente.
Mettere l’impasto nelle formine da muffin ed infornare a
forno preriscaldato a 180° per 20 minuti.

Dal Solstizio d’Estate alla festa di S. Giovanni il sole trionfa
tempo di lettura:

Beatrice Calia

Acqua e luce sono la base della Vita. Nell’antica società
agraria il culto del sole era vitale e l’essere umano usava
benedire tutti gli elementi e ritualizzava i passaggi per non
perdere l’unione col Creato. Durante l’anno due momenti
meravigliosi si mostrano per propiziarci una buona Vita.
Uno è il solstizio invernale che ci guida al Natale, inizio
di una stagione propensa all’introspezione, l’altro avviene
inizio estate, tempo di interazione sociale. Si magnifica la
Terra gravida di vita, perché ci accompagni verso la luce e
la calura estiva sia clemente. Un tempo, questo momento
era ritenuto magico, ovvero legato alla Natura e a noi
stessi, e si facevano gesti legati all’abbondanza e alla gioia.
Il Solstizio d’Estate è il giorno più lungo dell’anno, il sole
trionfa nel cielo e vi è la comunicazione diretta fra visibile
e invisibile, i due opposti si incontrano e si fondono. La
festa di San Giovanni è un’antica festa celtica associata con
le forze lunari, con la rugiada e con le erbe che, raccolte
questa notte, hanno maggior potere: iperico, artemisia,
arnica, ruta, achillea, salvia, rosmarino, noce, ribes, erica,
verbena. Nella foto ho preparato la “Guazza profumata di

S. Giovanni” arricchita con le amiche erbe dai fiori colorati
per lavarci dai rigori invernali. In questo giorno si prepara
il nocino come simbolo di rinnovamento e il rosso olio
d’iperico preziosissimo rimedio contro le scottature e i
malumori, e con le erbe prepariamo piatti sfiziosi dai nomi
curiosi.
IL NOCINO
27 noci raccolte la notte di S. Giovanni
4 chiodi di garofano
2g di cannella
3 pezzetti di scorza di limone
500g di zucchero moscobado
350g di alcool a 95°
300g di acqua
Raccogliete le noci la notte di San Giovanni (23/24 Giugno)
e lasciatele in un recipiente a prendere la rugiada. Il 24
tagliate le noci in 4 parti, mettetele in un vaso con l’alcool.
Il giorno successivo aggiungete le spezie e lasciate in
infusione fino al 3 Agosto al sole, agitando 3 volte al giorno.

3 min

Filtrate e aggiungete lo sciroppo fatto con lo zucchero
scaldato nell’acqua. Lasciare raffreddare, imbottigliare
e aspettare almeno 3 mesi prima di consumarlo,
conservandolo al buio.

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

e salvaguardare la salute delle persone e della natura che
ci circonda. Infatti il benessere dell’uomo e la vita della
terra sono uniti da un legame indissolubile, sancito dalla
coltivazione e dall’utilizzo di prodotti genuini, provenienti
da un terreno fertile e sano e per noi questi sono valori
fondamentali. Cuorebio è un circuito di donne e uomini
che hanno abbracciato uno stile di vita rispettoso
dell’uomo e dell’ambiente con amore, ma anche con
coraggio, credendo nell’alimentazione biologica quando
ancora il settore era poco conosciuto e visto con diffidenza.
Cuorebio non è solo quello che facciamo, ma è tutto
ciò che siamo, come testimonia l’immagine del cuore,
scelta per il nostro marchio: siamo persone che credono
nell’agricoltura biologica e mettono a vostra disposizione,
ogni giorno, la propria esperienza e dedizione con
affidabilità ed efficienza.” Il secondo punto vendita è
stato aperto da poco a Gravellona Toce in c.so Roma 166,
con più di 3000 prodotti a scaffale, compresi ortofrutta e
prodotti da forno freschi.
Il Fior di Loto, negozi Biologici
Omegna: Via A.Manzoni 1/A - Tel 032361115
Gravellona Toce: C.so Roma 166 - Tel 0323864286

Scrigno di melanzana striata
Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy

Ingredienti per 2 persone
2 melanzane striate
250 g pomodorini pachino
olio evo q.b.
1 spicchio aglio
vegformaggio di mandorle
peperoncino
menta q.b.
sale q.b.
120 g orecchiette

tempo di lettura:

3 min

Aggiungere l’interno delle melanzane tagliato a dadini e farlo
cuocere per 10 minuti. mettendo un coperchio, a fuoco dolce.
Aggiungere poi i pomodorini tagliati a metà e a fuoco vivace
terminare la cottura salando q.b. e aggiungendo peperoncino
se gradito. Cuocere le orecchiette in abbondante acqua salata
e, dopo averle scolate, versarle nel condimento facendo
amalgamare i sapori. Composizione del piatto: mettere una
mezza melanzana, riempirla con le orecchiette condite, mettere
dei fiocchi di vegformaggio di mandorle e terminare con ciuffetti
di menta.

Preparazione:
Il giorno prima di decidere di fare questa ricetta, mettere a
bagno 100 g di mandorle bianche. Passato il tempo necessario
(24 ore) scolarle e sciacquarle, mixarle con un pizzico di sale
aggiungendo acqua in piccolissime quantità fino ad ottenere un
composto omogeneo. Avrete così ottenuto il vegformaggio di
mandorla! Tenere da parte per il completamento del piatto.
Lavare e tagliare le melanzane a metà per la loro lunghezza.
Con un coltellino svuotarle facendo attenzione a non rompere
l’involucro. Salare l’interno e lasciarle riposare un poco. Lavare
via il sale e metterle in forno su teglia rivestita di carta forno con
un filo di olio e farle cuocere a 180° C per il tempo necessario
affinché raggiungano la cottura completa. Tenere da parte per il
completamento del piatto.
In una padella mettere olio evo, 1 spicchio di aglio privato del
germe interno (indigesto) e lasciarlo imbiondire.

Ricetta andalusa: ceci con spinaci
Maddalena Nardi

Garbanzos con espinacas è uno dei piatti che ho più amato nel
mio recente viaggio in terra Andalusa (vedi reportage in Italia
Sostenibile di questo numero). Fa parte delle ricette della Spagna
del sud, un gustoso e inaspettato piatto lasciato in eredità dai
Mori a Siviglia e zone limitrofe.
Ingredienti per 4 porzioni
400 gr. di ceci cotti (si possono prendere anche in vasetto già
cotti controllando il peso)
400 gr. di spinaci
una ciabattina-pane da 70 gr. circa raffermo da almeno un giorno
da 1 a 3 spicchi di aglio
un cucchiaino di semi di cumino
1 mazzetto di origano fresco
1 peperoncino secco piccante
1 cucchiaio di aceto di vino rosso
8 – 10 stimmi di zafferano, 4 cucchiaini di paprika affumicata
detta anche pimenton
olio, sale e pepe qb.

tempo di lettura:

3 min

Preparazione
Ammollate 200 gr. di ceci secchi per una notte, scolateli,
portateli a ebollizione e cuocete per 3 minuti schiumandoli,
poi continuate per 15 minuti in pentola a pressione lasciandoli
intiepidire nella pentola, oppure prendete due vasetti da 200 gr.
di ceci già cotti, sciacquateli e scolateli.
Tagliate a cubetti il pane e fatelo rosolare in 4 cucchiai di olio,
affettate l’aglio e sfogliate i rametti di origano, aggiungete tutte
e due più il peperoncino e i semi di cumino al pane in padella e
lasciate un paio di minuti a fuoco basso a rosolare.
Ora mettete tutto nel mixer con il cucchiaio di aceto e frullate,
rimettete la mistura di pane in padella e aggiungetevi i ceci
lasciando che si insaporiscono con tutti gli odori, salate e pepate.
Mettete gli stimmi di zafferano in infusione in 5 cucchiai di acqua
bollente, dopo qualche minuto versate sui ceci.
Dopo aver lavato bene gli spinaci o erbette, mettete le foglioline
tagliuzzate in una padella senza coperchio così manterranno il
loro colore verde, con 4 cucchiai di olio e a fuoco medio. Salate e

non aggiungete acqua, basterà quella che rilasceranno, quando
saranno ben appassite trasferitele nella padella con i ceci e
rimescolate ben bene, lasciate a fuoco basso per circa 10 minuti
in modo che tutto si insaporisca regolando di sale e pepe.
Impiattate e spolverate con la paprika affumicata, aggiungete
un filo di olio e per finire qualche cubetto di pane fritto, vedrete
che gusto!

8

Alto Piemonte
altopiemonte.viveresostenibile.net

ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE
La Rubrica di Renata
Coltiviamo il nostro cibo

Renata Balducci, presidente dell’Associazione Vegani Italiani Onlus

L’estate è arrivata e con essa la grande quantità
di frutta e verdura fresche e saporite che in
questi mesi vedremo invadere le nostre case.
Pomodori, zucchine, melanzane di tutte le
varietà, meloni, pesche, angurie e chi più ne
ha, più ne metta.
Questa è sicuramente la stagione durante
la quale preferiamo consumare tutti questi
alimenti soprattutto a crudo, molti sono però
gli scarti che inevitabilmente il cibo porta con
sé.
La buona notizia è che, in un mondo in cui la
raccolta differenziata e il
riciclo fanno sempre di più
parte delle nostre abitudini,
è possibile riutilizzare tutto
ciò che non ci serve più di frutta e verdura.
La passione per il giardinaggio è qualcosa che noi italiani portiamo
dentro, grazie al clima favorevole che ci ritroviamo ad avere nel
nostro paese, e gli orti sul balcone non sono più realtà così isolate. Il
piacere di piantare un seme, far crescere una piantina e raccoglierne
i frutti maturi è ineguagliabile. La grande soddisfazione di preparare
piatti a tutti gli effetti a chilometro zero, sani e ricchi di sapore è una
bella sensazione.
Non è importante possedere un grande terreno per coltivare le nostre
piante, se dedicheremo loro un po’ di tempo e amore cresceranno
anche in balcone. Lasciando loro l’accesso al sole, il riparo dal
vento, innaffiandole e aggiungendo il concime alla terra nella quale
cresceranno, le aiuteremo a rinforzarsi.
Il compost, ovvero il miglior nutriente per le nostre piante, lo
possiamo ottenere nel giro di poco più di un paio di mesi, grazie agli
scarti organici della cucina, come bucce e scarti di frutta e verdura,
fondi di caffè e tè, pane raffermo, oppure fiori appassiti, erba, foglie,

PER APPROFONDIRE:

https://viveresostenibilealtopiemonte.
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tempo di lettura:

4 min

ramaglie, cenere ecc.
Se avete tempo e passione, costruire una compostiera fai-da-te per il vostro balcone
non sarà difficile, vi costerà pochissimo e vi permetterà di riutilizzare dei materiali di cui
probabilmente siete già in possesso a casa. Internet in questi casi è di grandissimo aiuto
e di tutorial sul come costruire la vostra compostiera da balcone, ne esistono a decine.
Tre piccoli accorgimenti: è assolutamente sconsigliato buttare alimenti di origine
animale all’interno del compost, nota forse superflua per una rubrica dedicata al mondo
vegan, ma è meglio ricordarlo a chi non è vegan o vive con un’altra persona onnivora;
ricordarsi di posizionare la compostiera a riparo dal sole cocente e dal gelo; ricordarsi di
dosare bene le parti secche e quelle umide, cercando di alternarle.
Riutilizzare ciò che altrimenti finirebbe nella spazzatura è l’ideale per chi non sopporta
lo spreco.
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Passeggia con il tuo cane

tempo di lettura:

Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo

Dal momento che abbiamo un cane sappiamo che portarlo
fuori rientra nei nostri compiti, specialmente se non abitiamo
in una casa con giardino.
Per il cane l’uscita ha tanti significati. Serve per i suoi bisogni,
ma anche per socializzare, per conoscere il mondo, per
scaricare le sue energie. Le uscite devono possibilmente
tenere conto di tutte queste esigenze.
E per noi? Teoricamente è un’ottima opportunità per fare
attività fisica, senza dover andare in palestra, e per staccare
dai tanti impegni quotidiani. È anche il momento ideale per
rinforzare il legame con il proprio cane.
Nella pratica sempre più spesso le persone escono con
il cane munite di un cellulare nell’altra mano. I ruoli si
capovolgono. L’attenzione è rivolta quasi esclusivamente al
telefono e il cane diventa una sorta di accessorio. Un conto
è rispondere a una telefonata breve, un altro è camminare
con gli occhi sempre fissi sullo schermo del cellulare. Alcune
situazioni richiedono presenza mentale e anche prontezza di
reazione. Se la vostra femmina è in calore forse è preferibile
controllare se arriva qualche maschio interessato. Se avete

invece un maschio adulto non castrato saprete sicuramente
che gli incontri con gli altri maschi non sono sempre idilliaci,
a prescindere dalla stazza e dalla razza dell’altro cane e
quindi dovete essere pronti a gestire l’incontro. Se avete
un guinzaglio lungo è opportuno accorciare la distanza per
tempo prima di incrociare un altro 4zampe. Le varianti sono
infinite e una passeggiata è difficilmente uguale a un’altra.
Non date niente per scontato.
Tenere il cellulare in tasca (o ancora meglio, nella borsa) vi
permetterà di concentrarvi sul vostro amico e di osservarlo.
Quale migliore occasione per capirlo meglio? Cosa fa quando
incontra un maschio, una femmina oppure un cucciolo?
Certe situazioni lo mettono in difficoltà? Ha delle paure? È
socievole con le persone? Se la vostra attenzione è rivolta al
cellulare perdete la possibilità di condividere tanti momenti
e, all’occorrenza, di aiutarlo. Inoltre staccare la mente dal
cellulare permette di riconnettersi al mondo reale. È uno
stacco salutare e necessario.
Se volete migliorare la relazione con il vostro cane non
permettete a un oggetto di intromettersi tra di voi! Nella sua

Si chiama Imidacloprid, ed è una sostanza chimica usata su
quasi tutta la frutta e la verdura del mondo. Questo pesticida
nicotinoide ha un effetto devastante anche sulle api e
sugli altri insetti che, come i moscerini, svolgono un’opera
essenziale nei processi di impollinazione. Davanti a una
minaccia che grava sull’intero ecosistema mondiale, l’Europa
ha già messo al bando i pesticidi api-killer; è ora il Canada che,
tramite una consultazione pubblica, è in procinto di imporre
il divieto di utilizzo della sostanza. Come prevedibile, però,
i grandi brand dell’industria agrochimica non sono disposti
a perdere un prodotto che vale miliardi. Tutti ci rendiamo
conto del valore delle api sulla nostra Terra, ma è tutta la
vita che Madre Natura ha sviluppato sul nostro pianeta
ad avere un suo perché, anche se magari non ne abbiamo
presente il motivo.Nel caso si utilizzi un pesticida di sintesi
come la molecola incriminata, che è comunque solo una su
migliaia disponibili, oltre al parassita che si vuole combattere
si uccidono indiscriminatamente una miriade di altri insetti,
quasi tutti non patogeni, e si rovinano i delicati equilibri fra
esseri viventi dati dalla biodiversità. Inoltre, questi preparati
commerciali di sintesi, di derivazione petrolifera, hanno
comunque un’azione fitotossica tale da indebolire la pianta.
Questa sarà così maggiormente soggetta ad altri attacchi

parassitari, magari anche fungini.
L’Imidacloprid ha elevata persistenza nell’ambiente ed è,
fra l’altro, un pesticida di sintesi di tipo “sistemico”. Con la
sua azione avvelena tutta la pianta, compresa la linfa al suo
interno e, di conseguenza, il polline e il nettare dei fiori. È
questo il motivo per cui le api, portando polline e nettare
nell’alveare, sono condannate a morire: il pesticida funziona
come un cavallo di Troia, risultando poi pericoloso anche per

Gatto e Uomo, quale relazione?
Roberto Marchesini - zooantropologia@siua.it

Predatore timoroso
d’esuberanza troppo accorta
non sapevi andare oltre
il miagolio nervoso acceso
all’uccellino alla finestra
tua siepe d’infinito.
(da”Ode al gatto”, Ricordi di animali, Marchesini)
La relazione con il
gatto, così attenta
all’estetica
e
alla
stupefazione,
non
sempre è sviluppata
nelle sue possibilità
e spesso risulta assai
poco rispettosa. Di lui
amiamo la malia dello
sguardo, la sinuosità
del movimento, le
straordinarie
doti
acrobatiche, l’armonia
del corpo, ma così
facendo
siamo
portati a trasformare

il piccolo felino più in un oggetto da ammirare che in un
partner da considerare nelle sue caratteristiche relazionali.
Bello ma traditore, sornione ma pronto a colpirti, seduttivo
eppure in fondo anaffettivo, capace di mostrarsi indifeso
e bisognoso di cure parentali e di converso maestro
d’ingratitudine: innumerevoli sono le opposizioni suscitate
dal gatto in un caleidoscopio di luoghi comuni che mostrano
la difficoltà dell’uomo di dare un significato o anche solo una
giustificazione al proprio interesse per il gatto. Ancor oggi si
sente affermare che il gatto non è un animale sociale e che
dedicarsi alla relazione con lui è tempo perso: niente di più
sbagliato. Il gatto a differenza del cane manifesta verso l’uomo
una convivenza emancipata, come se volesse costantemente
dirci “sì, ti voglio bene, ma lasciami fare le mie cose da solo”.
Così, a dispetto del gran numero di manifestazioni di amore
e di vera e propria dipendenza affettiva che i gatti riservano
ai loro amici umani, puntualmente passano per individualisti,
quando non addirittura asociali, ed egoisti, si ritiene che la
loro sia un’amicizia venale, che il vero interesse del micio sia
per il tetto e per la ciotola. L’indipendenza operativa del gatto,
quel suo fare da artigiano pronto a manipolare il mondo, fa
sentire questo animale meno nostro, trasforma la relazione
in una sorta di piacere voyeristico. La sublimazione del gatto
a dimensione del bello trascina con sé la negazione del gatto

3 min

mente voi siete un gruppo e il gruppo fa delle cose insieme.
Rilassatevi e godetevi quindi la vostra passeggiata insieme...
tutto qui. È così semplice!

Per salvare le api mettere al bando i pesticidi
a cura della redazione
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tempo di lettura:

4 min

lombrichi e animali acquatici.
Fare a meno dell’uso di pesticidi si può e, per l’agricoltore,
è anche conveniente sotto tutti i punti di vista: economico,
salutistico, ecologico e produttivo.
L’importante è osservare e studiare il mondo che ci circonda
(l’ecologia) e agire di conseguenza: nutrendo le piante
attraverso l’humus, che incrementa la fertilità del terreno,
si avranno piante sane che, in un terreno sano, difficilmente
si ammaleranno. A questo punto è facile mantenere quello
che ad esempio Rudolf Steiner chiamava il “controllo” dei
parassiti; controllo, appunto, non stermini, contrasto o
uccisione. Le tecniche ed i prodotti naturali utilizzabili sono
innumerevoli; basta avere la passione per ricercarli e studiarli
e la pazienza per poi applicarli in modo corretto.
Il 99% dell’agricoltura praticata, quella detta “convenzionale”,
fa ancora uso di pesticidi: perché? La risposta è semplice, e
va cercata negli enormi interessi economici che derivano
dalla produzione e vendita di questi veleni. Purtroppo
ormai è chiaro come questi siano contrari agli interessi del
genere umano e di Madre Terra. Rendersene conto tutti, dal
produttore al consumatore, è un processo lungo, ma ogni
lungo cammino è fatto anch’esso di piccoli passi.

tempo di lettura:

5 min

come soggetto che va conosciuto e rispettato. Pochi si rendono
conto che, benché solista ossia portato a operare in modo
individuale sul mondo, il felino ha una socialità complessa
e articolata e il suo rapporto con l’uomo presenta ambiti
e sfumature molto sottili che vanno conosciute per poter
instaurare un’amicizia profonda e autentica. La dimensione
relazionale che è più congeniale al gatto è il continuo gioco
di ruolo: ora sono il cucciolo che viene sulle tue ginocchia a
impastare e tu sei la mamma ora, viceversa, sono la mamma
e ti porto un topino per insegnarti a cacciare; ora sono un
predatore e tu sei la preda e ti faccio gli attacchi alle caviglie,
ora sono io la preda e mi faccio rincorrere da te. Ci troviamo
di fronte a una relazione istrionica che spalanca le porte alla
fantasia e alla singolarità: il rapporto con il gatto è un’avventura
unica, ogni volta differente. Per questo sarebbe importante
considerarla soprattutto nel suo grande valore dialogico.
Roberto Marchesini (Bologna 1959) è filosofo, etologo e zooantropologo.
Da oltre vent’anni conduce una ricerca interdisciplinare volta a
ridefinire il ruolo degli animali non umani nella nostra società. Direttore
del Centro Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di interazione
uomo-animale (Siua), è autore di oltre un centinaio di pubblicazioni nel
campo della bioetica animale, delle scienze cognitive e della filosofia
post-human. È’ inoltre direttore della rivista “Animal Studies”, la rivista
italiana di antispecismo (Novalgos).

PER APPROFONDIRE:
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Il campo estivo “Alle porte
del bosco incantato”

Il campo estivo “ Alle porte del bosco incantato”, ispirato
alla pedagogia Waldorf suggerita da Rudolf Steiner, nasce
dalla volontà di un gruppo di genitori che intende offrire
ai propri figli un’educazione che prenda in considerazione
tutto l’essere del bambino.
Organismo sociale autogestito dai genitori, si avvale del
supporto di due associazioni attive sul territorio (“La
Culla dei Sensi” www.nidofelice.it e “Bucaneve” www.
steinervergante.it), di un maestro della scuola Waldorf
di Varese, di una maestra d’asilo in possesso di specifica
formazione e di volontari legati alla diffusione del pensiero
Steineriano.
Il campo estivo è ospite presso l’Agriturismo d’In Pré a
Borgoticino e beneficia di ampi spazi verdi, di uno spazio
ludico arredato con giochi realizzati con materiali naturali
e soprattutto di un bosco attrezzato, il “bosco incantato”,
che costituisce meta delle quotidiane uscite all’aperto.
Il rito solenne del pasto e della merenda è preparato
esclusivamente con prodotti genuini di stagione.

L’atmosfera serena creata dai canti che scandiscono il
ritmo della giornata viene arricchita con attività di pittura
ad acquarello, modellaggio di cera d’api, preparazione del
pane, offrendo al bambino il calore e la serenità necessari
a nutrire anche la sua anima.
Quello che crediamo è che ogni incontro con un bambino
possa essere per lui un momento di crescita fondamentale
per lo sviluppo futuro di “uomini liberi” e non solo un
“parcheggio” per l’estate.
Per chi fosse interessato, il progetto educativo prosegue
anche durante l’anno con il Gruppo Gioco “Nel bosco
incantato” tutti i giorni dalle 8 alle 15.
Per maggiori informazioni
Venite a trovarci presso l’Agriturismo d’In Pré via d’In Prè
2 a Borgoticino.
Telefono 347 968 0297 (Gloria)
Oppure visitate il nostro sito www.nidofelice.it
La culla dei sensi

Ancora uno e poi basta...
Maurizio Mora

Raccontare storie o più semplicemente leggere un libro ad
un bambino, non è cosa di trascurabile importanza. Forse
non saremo tutti grandi attori, ma con qualche piccolo
accorgimento possiamo sicuramente donare ai bambini
preziosi attimi che vanno al di là del semplice momento
ludico e ricreativo. Partiamo dalle immagini che sono la
prima cosa che balza all’occhio e che ci fa scegliere un libro
rispetto ad un altro.
Il mondo delle immagini oggi è inquinato e pilotato dai
imedia, pubblicità, giornali ecc. che sfruttano questa forza
per catturare gli adulti ma anche i bambini.
Il nostro cervello lavora per immagini e una volta
assorbite è difficile cancellarle; può capitare inoltre che
alcune molto forti, quindi legate anche ad un sentimento,
rimangono impresse per tutta la vita. Pensate allora ad
un bambino come ad un “foglio bianco” su cui stampare
delle immagini: quali sono adatte? Quali evitare? Per quali
è meglio aspettare?

MassaggiAMOli

materno, la coscienza del proprio corpo e poi per far
rilassare lui e sì, anche voi. Perché se vostro figlio piange
come un disperato per le coliche, voi vi esaurite e sarà utile
e rilassante anche per voi alleviare il suo dolore, lenire il
suo pianto e diminuire lo stress che vi accomuna.
Oppure perché se vostro figlio fatica ad addormentarsi o si

4 min

Il bambino dalla nascita ai 7 anni circa è un tutt’uno con
l’ambiente che lo circonda e dunque gli animali parlano, i
sassi guardano, i muri si spostano, la terra è saporita e…
il mondo è buono. Sono immersi come in un mare nel loro
mondo fantastico unico ed irripetibile: si chiama INFANZIA.
Ogni volta che mettiamo un bambino piccolo di fronte ad
un’immagine fatta di “contorni”, non stiamo agendo sulla
sua pura percezione ma su una netta separazione tra lui e
il mondo.
Dunque i libri vanno bene nella misura in cui noi
riconosciamo consapevolmente che: le immagini agiscono
più fortemente che le parole della storia.
Allora, tornando ai libri, quali devo prendere?
Forse meglio raccontare senza immagini? Cominciate a
cercare la vostra risposta alla luce di queste considerazioni
e nel prossimo numero cercherò di darvi qualche personale
suggerimento.

tempo di lettura:

Belinda Pagano

“Ah, Belinda, sono in seria crisi... La bimba
non va proprio di corpo, giuro! E le ho davvero
provate tutte: ho provato a modificare la
mia alimentazione, ho provato anche con le
perette eh. Ma nulla... e piange la piccolina...”
“Hai provato a massaggiarla?”
“Ho provato a fare cosa?”
“A massaggiarla... a massaggiarle la pancia”
E fu così che Sofia si liberò come un fiume in
piena.
A volte basta poco, davvero poco, per
sbrogliare alcune situazioni che ad un
neogenitore paiono indistricabili. Il confronto
con altre mamme è la prima e, lasciatemelo
dire, fondamentale fonte di risoluzione
dei problemi (quasi tutte le mamme che
conoscerete, infatti, hanno passato o stanno
passando i problemi da voi vissuti). Questi
dialoghi possono portare all’apertura di strade
inesplorate. Io mi sono resa conto, ad esempio, che molte
mie amiche non conoscevano il massaggio neonatale, un
vero toccasana per i bambini che, se fatto correttamente,
porta benefici evidenti pressoché immediati. Verrebbe da
chiedersi: perché massaggiare un bambino così piccolo?
Beh innanzi tutto per dare al bambino, attraverso il tocco

tempo di lettura:

3 min

sveglia duecento volte a notte, porterà benefici ad
entrambi riuscire a conciliargli più velocemente
il sonno. Ma il beneficio del rilassamento
è solo uno dei tanti giovamenti che si può
ricavare da questa pratica: stitichezza, tensioni
muscolari, stimolazione del sistema circolatorio,
alleviamento del disagio da dentizione... Se poi
ci si aggiunge che il massaggio favorisce ancora
di più il legame fra neonato e mamma o papà,
allora perché no? Nel mondo frenetico di oggi
puoi trovare tutto dappertutto per cui volendo
ci si può documentare su internet, online infatti
si trovano video di tutti i tipi anche su questo
argomento. Tuttavia, in questo caso, io lo
sconsiglio per svariati motivi, il più rilevante dei
quali sicuramente è che per trarre il massimo
beneficio occorre saper fare il massaggio nel
modo corretto e dunque impararlo nel modo
corretto. Inoltre ci sono casi in cui è meglio non
praticare il massaggio, come ad esempio nel caso di febbre
del neonato.
Conclusione? Come diceva Lord Chesterfield: “Qualsiasi
cosa vale la pena fare, vale la pena farla bene” e seguire
un corso apposta è una delle strade percorribili più facili
e sicure.
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Marinaleda: il paese dell’utopia realizzata,
che ha battuto la crisi e la disoccupazione
Sorprese e conferme nel viaggio alla scoperta del piccolo “pueblo” andaluso, che ha
saputo fare della pace e del lavoro condiviso la propria bandiera e la propria realtà
di Silvano Ventura e Maddalena Nardi
Nella strada da Siviglia a qui, il paesaggio di colline
basse coperte di olivi e di campi di grano ancora
verdissimi, puntellato di bianche “fazendas”, su
uno sfondo di un cielo azzurro intenso, ci è sembrato un dipinto. La strada taglia perfettamente
in due parti l’abitato composto di piccole case
bianche, rese abbacinanti dal sole di questo bel
pomeriggio di primavera. Il cartello all’entrata del
piccolo paese, non lascia dubbi: siamo arrivati a
Marinaleda!
A portarci qui, è stata la curiosità di venire ad
ascoltare le voci delle persone che vivono in questa comunità che, anche in Italia, ha richiamato
tanto interesse dopo che è stato rilanciato sui social un blog nato da un servizio televisivo trasmesso da Repubblica TV.
Il piccolo pueblo, perfettamente in pianura, si sviluppa ai lati della strada principale e questa è la
prima sorpresa. Dov’è il paese arroccato in cima
alla collina delle immagini che circolano on line e
che io stesso ho condiviso sul mio profilo fb prima
di venire qui? Dove sono il monastero, il castello e
la chiesa ritratti in quella foto?
Facendo vedere la foto in questione a qualche passante, sveliamo presto il mistero. Il paese ritratto,
è Estepa, a 12 km da qui, sulle prime colline che si
vedono all’orizzonte.
Parcheggiamo e proseguiamo a piedi. Nell’aria un
dolce profumo di zagare ci accompagna.
Sulle pareti di molti edifici, murales colorati inneggiano alla pace, alla libertà e alle conquiste sociali.
Sulla facciata del grande centro sportivo, troneggia
una gigantografia di Che Guevara. Alcuni anziani,
seduti al fresco degli alberi del viale principale,
commentano pigramente il passaggio delle moto
guidate spericolatamente dagli adolescenti del
luogo. Oggi è sabato e il piccolo parco giochi è pieno di bambini festosi e di genitori intenti a chiacchierare.
Fuori da un piccolo centro ricreativo, incontriamo
alcuni lavoratori e con loro iniziamo a parlare.
Il Sindaco, Juan Manuel Sanchez Gordillo, all’inizio
degli anni ‘80, capeggiò una mobilitazione con lo
scopo di ridistribuire le terre ai cittadini. Questo
portò, dopo qualche anno, alla cessione di un fondo agricolo di 1.200 ettari di proprietà di un nobile
locale, all’Ayuntamiento (il Municipio) di Marinaleda. Prada, Juan e altri lavoratori, ci spiegano che la
cooperativa che fu costituita, si occupa oggi del lavoro nei campi e dell’industria della trasformazione dei prodotti agricoli raccolti oltre che della loro
commercializzazione nel mercato spagnolo e internazionale, in particolare in alcune zone dell’America latina. “Nei nostri campi, ci dicono, dove abbiamo appena finito la raccolta delle fave che ha impe-

Tempo di lettura 9 min.

Sulla strada per Marinaleda

‘Estepa. La finta foto di Marinaleda che gira sul web

gnato nelle ultime settimane oltre 200 lavoratori,
coltiviamo anche peperoni, carciofi, legumi, olive
e altro ancora. Quello che non viene commercializzato fresco, viene trasformato e conservato nell’industria di proprietà della nostra cooperativa.”
La cooperativa è la principale azienda del paese,
garantendo lavoro, dignità e reddito, a oltre il 70%
della popolazione attiva. Per il resto, esistono piccole aziende produttive o commerciali, prevalentemente a gestione familiare. Tutto questo porta la
disoccupazione praticamente a zero, contro il 30%
circa della media nazionale!
Il modello sociale applicato nella vostra comunità
- chiediamo - è quello della solidarietà e della collaborazione. Al lato pratico, nella vita di tutti i giorni,
questo cosa significa?
“Il salario è uguale per tutti - ci dicono - e ammonta
a circa 50 euro al giorno, circa 1.100 euro al mese.
Chi lavora nei campi è impegnato 6 ore al giorno, in
fabbrica 8. Se, per qualche ragione, il raccolto non
va bene, si lavora di meno, si guadagna meno, ma
si continua a lavorare tutti.”
Nella vostra comunità, per costruire un sistema
economico e sociale che sta di fatto garantendo
la convivenza e la dignità economica dell’intera
popolazione e che vi ha permesso di superare indenni la crisi economica provocata nel 2008 dallo
scoppio della bolla finanziaria immobiliare negli
USA e propagatasi in tutto il mondo con effetti devastanti, vi siete ispirati agli ideali del socialismo
storico. E’ un modello che ha fallito almeno quanto
quello capitalistico. Voi cosa avete di speciale per
farlo funzionare?
“Nel simbolo del nostro paese, sulla nostra bandiera tricolore (n.d.r. Bianco, rosso e verde), si legge: Marinaleda, un’utopia verso la pace. Ecco, credo che la risposta sia lì. Certi valori come la pace,
la solidarietà tra le persone e l’aiuto reciproco, la
dignità e il rispetto, l’impegno verso la comunità,
non hanno bandiere politiche. Si tratta di valori
che possono essere condivisi da tutti.”
E qui, amici miei, quasi mi commuovo! Ma per passare dalle “belle parole ai fatti”, come realizzate
concretamente aiuto reciproco, rispetto e impegno
verso la comunità? Ad esempio sul web gira voce
che qui bastano 15 euro al mese per avere casa.
Come funziona quest’altra “follia”?
“Il Comune cede gratuitamente il terreno e i progetti. I fondi li mette il Governo Andaluso a tasso
zero e vengono gestiti direttamente dal municipio,
evitando di passare per banche e finanziarie che
applicherebbero interessi.

Insieme ai lavoratori della cooperativa

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!

Continua a pag. 2
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La quota mensile da versare per l’acquisto la decidono
in assemblea gli stessi cittadini autocostruttori. Infine
il cittadino deve mettere a disposizione il proprio lavoro, magari in compagnia di parenti ed amici volenterosi,
per auto costruirsi l’abitazione dove andrà a risiedere. In
questo modo, negli ultimi anni, abbiamo costruito oltre
300 abitazioni!”

Murales

Le case di comunità

Ma è vero che avete abolito anche la Polizia locale e che
i politici non percepiscono nulla per il loro impegno amministrativo?
“Tutto vero! La Polizia locale era un costo per le casse
del Comune e con quei fondi si possono fare altre cose
per il bene dei cittadini. Stessa cosa vale per gli stipendi
dei nostri amministratori. La politica qui è vissuta, da chi
decide di farla, come impegno verso la nostra comunità.”
A questo punto, sono senza parole! Forse questa è “l’isola che non c’è”, o forse è un sogno e ora mi sveglierò...
Vi prego amici, ditemi qualcosa che non va, qualcosa che

tazione, la manutenzione e
la pulizia degli spazi pubblici
e delle scuole. Il vincolo di
solidarietà tra noi è molto
forte. Sappiamo che dobbiamo aiutare gli altri e gli
altri ci aiuteranno quando
saremo noi ad avere bisogno.”

In lettura davanti alla casa del Pueblo

non funziona...
“Marinaleda è un esempio di un modello totalmente alternativo a quello globalizzato, ma non è facile vivere
qui. Ci vuole una visione diversa e ci vuole molta buona
volontà e generosità. Ad esempio a tutti noi tocca, a ro-

Lo stemma della città

Ciao, sono
il nano Ecolo!
Sono parecchio simpatico, non tanto alto
(dato che sono un nano!), in sovrappeso,
ma pieno di fascino e con un’alta stima di
me stesso! Sono un ficcanaso, ambientalista, anarchico e credo in un mondo migliore.
Per questo non credo ai telegiornali, agli
integralismi di ogni tipo e a volte mi diverto a scoprire le fake news sui social. Adoro
chi fa il proprio lavoro con passione e mette cuore, testa e mani nel realizzare quello
in cui crede.
Venite con me e insieme incontreremo
persone e luoghi non scontati!
www.nanoecolo.it

Murales

Marinaleda, a chi come noi
sogna un diverso modello
di comunità basato sulla
condivisione delle risorse,
il rispetto per l’uomo e per
l’ambiente e la giustizia sociale, appare come un’utopia realizzata. Credete sia
possibile replicarla anche in
Italia, o preferite che ci trasferiamo tutti qui da voi?
“Il nostro modello è replicabile ovunque; basta una
reale volontà politica di farlo. E, almeno per oggi, è un
piacere avervi qui con noi.”
L’intervista ai nostri nuovi
amici è finita, ma c’è ancora il tempo per una freschissima cerveza e una tapas a base di carciofi sott’olio. Di
Marinaleda, naturalmente!
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Fermati, vivi… insieme ai tuoi amici animali
Intervista al veterinario olistico Pietro Venezia

La casa editrice Macro si occupa da oltre 30 anni del
benessere olistico della persona. Da qualche anno
abbiamo allargato il nostro raggio d’azione anche al
mondo animale, creando la collana Qua la Zampa, in
collaborazione con l’Associazione Armonie Animali
(per informazioni www.armonieanimali.com), di cui
fanno parte veterinari olistici che hanno scelto di
avere un approccio non convenzionale alla cura dei
loro pazienti a 4 zampe. Tra questi medici veterinari,
nonché autore di libri e co-redattore insieme al collega Stefano Cattinelli della collana Qua la Zampa, c’è
Pietro Venezia. Sulla nostra consueta panchina gialla
del Fermati, Vivi gli abbiamo fatto qualche domanda
specifica in occasione dell’uscita del libro Il Manuale
completo sulla salute del cane e del gatto di cui ha
curato la prefazione.
Cosa ne pensi dei vaccini sugli animali?
I punti fondamentali sui vaccini riguardano il quando,
quanto e perché. Quando un animale viene allattato
dalla madre o quando il suo sistema immunitario non
è ancora pronto a ricevere una stimolazione imponente come quella generata da vaccini penta o esavalenti, il rischio è quello di indebolire o ammalare, alcune
volte irreparabilmente, l’organismo invece di aiutarlo
a vivere meglio. I veterinari di Armonie Animali hanno
scelto la via della titolazione anticorpale, ossia si testa l’animale valutando il livello di anticorpi generati
dal suo sistema immunitario, se il livello di anticorpi
presenti nel sangue è tale da proteggerlo contro una
determinata malattia, leptospirosi ad esempio, non si
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L’Orologio della Natura
Autore: Peter Wohlleben
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 192 – prezzo di Copertina: 12,90 €

Torniamo
a
leggere
la
natura: i fiori
che si chiudono
annunciandoci la
pioggia, i fringuelli
che cinguettando
in modo diverso
all’arrivo di un
temporale;
scopriamo cosa
rivelano gli anelli
dei chicchi di
grandine… e tanto
altro
ancora,
all’interno
di
questo bel libro
in
cui
Peter
Wohlleben
ci
invita a educare i sensi per percepire i segnali del vento,
delle nuvole, delle piante, di tutto il creato. “Quando
andiamo in giro con tutti i sensi attivati - scrive l’autore
- la natura ci è più che mai vicina, e l’antico legame fra
noi e il nostro ambiente può essere riallacciato”. Siamo
così disabituati a stare sulla terra da esseri viventi che
abbiamo perduto molte delle facoltà che i nostri antenati
avevano per vivere in contatto con il tutto: dalla lettura
della posizione del sole per capire l’ora del giorno, alla
conoscenza dei venti e delle stelle, della reattività degli
animali e delle piante, barometri eccezionali. Fuori
dalla porta di casa nostra, avvengono migliaia di piccoli
e grandi fenomeni, belli e affascinanti, quasi magici,
dobbiamo solo tornare ad imparare a percepirli.

vaccina, se invece il livello di anticorpi è basso si vaccina solamente per quella specifica patologia per la
quale il suo sistema immunitario non ha sistemi di difesa adeguati (per approfondimenti si consiglia il libro
Vaccini, danni e bugie, Macro Edizioni).
Cosa significa esattamente “convivenza inappropriata” con i nostri amici a 4 zampe?
Decidere di convivere una parte della nostra vita con
un animale, un cane ad esempio, significa iniziare una
relazione con un essere senziente per molti anni a ve-

Tempo di lettura 3 min.

nire, anche 15-20 anni, quindi è una
grande responsabilità. L’inizio di questa relazione comporterà degli inevitabili cambiamenti nella nostra vita, sia
sotto l’aspetto emozionale che sotto
l’aspetto pratico. Dovrò cambiare i miei
orari, dovrò uscire di casa anche se fa
freddo o piove, svegliarmi prima la domenica mattina, dovrò ripianificare le
mie uscite con gli amici, le vacanze, gli
spostamenti, dovrò utilizzare il noi e
non l’io ogni volta che dovrò prendere
una decisione. Il primo ragionamento
che si deve fare quando si decide di
convivere con gli animali è profondo e
importante: sono pronto a cambiare la
mia vita per i prossimi quindici anni?
Un animale da cucciolo diventa adolescente e infine anziano, anche queste
fasi della sua vita e quindi della nostra
relazione con loro sono da prendere in
considerazione perché richiedono più attenzione e preparazione.
Il fatto che ancora oggi esistano allevamenti industriali in cui gli
animali perdono la loro identità di esseri senzienti diventando oggetti da sfruttare al massimo delle capacità di sopportazione psicoemotive e fisiche ci deve far riflettere profondamente su come
vogliamo convivere con loro e su quale basi di consapevolezza
stiamo instaurando un rapporto di convivenza.
Per saperne di più sulla correlazione tra alimentazione e malattie croniche, cure antitumorali per gli animali e tanto altro, leggi
l’intervista completa su: http://bit.ly/animali-sani-e-felici
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Impatto zero. Vademecum
per famiglie a Rifiuti Zero
Autore: Linda Maggiori
Editore: Dissensi
Pagine: 114 – prezzo di Copertina: 11 €

Appena inizi a leggere questo piacevole libro - manuale
indispensabile nelle
biblioteche di tutte le persone che
hanno a cuore un
mondo migliore, dal
punto di vista ambientale, sociale ed
economico - pensi
che Linda abbia 100
anni e che la sua sia
una saggezza antica. Poi scopri che
ha praticamente la
tua età, che vive a
Faenza (RA), che ha
3 bimbi piccoli e che
tutte le sue scelte,
qui trascritte in capitoli comodi per la consultazione, sono state dettate
dal buon senso, dall’aver rotto la macchina di famiglia un
certo giorno, e dall’aver provato in prima persona che se
ne poteva fare a meno. Da allora ha ridotto il proprio impatto ambientale in tutto: vacanze, risparmio dell’acqua
e dell’energia, rifiuti che sfiorano lo 0. E te lo racconta
con il sorriso, perché davvero questo si può fare, stando
attenti alle proprie scelte di acquisto, di vita, di relazioni,
comunque senza rinunciare a comodità e senza vivere
dispersi sul cucuzzolo di una montagna. Brava Linda, e
che sia di aiuto a tutti per aiutare questo pianeta a sopportarci al meglio!
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Fiori di Bach Fatti in Casa
Autore: Cinzia Picchioni
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 112 – prezzo di Copertina: 9,80 €

Con questo libro
l’aiuto naturale
alla riarmonizzazione della propria salute compie un balzo in
avanti! L’autrice
Cinzia Picchioni,
f l o r i te ra p e u ta
ed esperta di discipline naturali,
ci insegna come
autoprodurre
in casa i fiori di
Bach, conservarli
e utilizzarli.
Ci indica inoltre
come riconoscere i fiori, gli alberi
che li producono, dove trovarli e come raccoglierli nella giusta stagione, come procedere alla preparazione casalinga dei 12
ri-medi base, utili per panico, paura, ignoranza, indecisione, dubbio, dolore, impazienza, ir-requietezza, costrizione, fanatismo, indifferenza e debolezza.
Una guida che va direttamente incontro alle intenzioni dell’ideatore di questi rimedi, il medico britannico
Edward Bach, che pensava alla libertà e all’indipendenza
dell’essere umano da qualsiasi sistema terapeutico centralizzato. “I Fiori non danno nulla che non abbiamo - si
legge - ma risvegliano qualità che sono so-pite in noi per
vari motivi.”
Un libro fotografico davvero ben fatto, con tanti consigli
terapeutici, posologie e rimedi di emergenza.
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ESTATE NATURALE

Rimedi naturali contro le zanzare
Rossana Vanetta

Benvenuta estate: finalmente arrivano il caldo, le lunghe
giornate e le vacanze.
Ma con l’afa, soprattutto per chi vive tra le risaie, arriva
anche un fastidioso problema: le zanzare! Per non
sopperire all’annosa questione e rinchiudervi in casa, con
finestre chiuse e aria condizionata al massimo (veramente
poco sostenibile) ecco qualche semplice consiglio per
allontanare gli odiati insetti senza usare prodotti chimici
ed inquinanti.
Per prima cosa dovete sapere che le zanzare sono più
attratte da alcune persone rispetto che altre. Ci sono dei
fattori sui quali non è possibile intervenire: i geni del nostro
dna, alcune sostanze naturalmente repellenti presenti
nel sudore di alcune persone ed il gruppo sanguigno
(se avete il gruppo A siete i più fortunati, il gruppo 0 è,
invece, il più svantaggiato). Su altri elementi possiamo
fortunatamente impegnarci di più: vestirci con indumenti
di colore chiaro (evitiamo in particolare il nero ed il rosso
che maggiormente attraggono le zanzare), evitare di bere
birra (sappiamo quanto sia gratificante una bella birretta
fresca d’estate, ma uomo avvisato..), non utilizzare creme
per il corpo dal profumo dolce o fruttato e infine, anche
se dovevamo già pensarci mesi fa, perdere peso (il respiro
delle persone in sovrappeso è un richiamo per le zanzare, a
causa del maggiore scambio ossigeno/anidride carbonica,
così come un elevato colesterolo nel sangue).
Per risolvere la situazione all’origine possiamo installare
sui nostri balconi o nei nostri giardini una bat box: una
cassetta di legno appositamente costruita con lo scopo
di ospitare i pipistrelli, i naturali predatori delle zanzare.

(Posso sfatare alcuni luoghi comuni su questi animali
bistrattati? La loro pipì non è corrosiva, non si attaccano
ai capelli di poveri malcapitati e...non si trasformano in
vampiri!). Potete acquistare le bat box nei supermercati,
nei vivai e nei pet shop. Al termine dell’estate non
rimuoviamo però la cassetta, ma lasciamola anche durante
l’inverno per donare un riparo ai nostri nuovi alleati.
Verificate inoltre di non avere ristagni d’acqua sui balconi
e nei sottovasi, dove le zanzare amano deporre le uova.
Per l’ambiente domestico possiamo profumare le stanze
con candele alla citronella (attenzione al materiale:
escludiamo la paraffina e scegliamo candele in cera
naturale d’api o di soia) o se possediamo un diffusore ad
ultrasuoni possiamo utilizzare 15 gocce di oli essenziali
come il geranio, la citronella, la lavanda, la menta ed
il basilico. Anche le corrispettive piante, ovviamente,
tengono lontane le zanzare, sarebbe quindi bene tenerle
sul balcone vicino alle porte finestre. Un’alternativa meno
profumata è quella di posizionare agli angoli della stanza
spicchi d’aglio, fette di cipolle o, meglio, chiodi di garofano.
Per proteggere la nostra pelle quando usciamo fuori casa
sfruttiamo il potere di questi oli essenziali ma ricordiamoci
di non usarli mai puri in quanto troppo concentrati.
Ecco quindi una ricetta per uno spray repellente naturale:
miscelare in un flacone con vaporizzatore 85 ml di acqua
distillata e 20 ml di alcool (potete usare l’alcool alimentare
a 95° che trovate nel reparto liquori del supermercato)
a cui aggiungere 20 gocce di olio essenziale di citronella
e 20 gocce di olio essenziale di geranio. A questa base, a
vostro piacere, potete aggiungere 10 gocce di un altro olio
essenziale a scelta tra: menta, limone, lavanda, basilico o

Caldo, non ti temo!
Rossana Vanetta

Caldo...“odi et amo”! Sono mesi che agogniamo la bella
stagione, i vestiti sbracciati, le gambe al vento e adesso
“fa troppo caldo”?
Vediamo come goderci la calura estiva senza effetti
negativi e senza un uso eccessivo degli impianti di
climatizzazione.
Partendo dalla nostra casa, possiamo
arredare interni ma soprattutto esterni con
delle belle piante, che aiutano ad abbassare
la temperatura. In particolare, far crescere
dei rampicanti sulle pareti esterne permette
di mantenere la casa più fresca. Utilizziamo
tende di colori chiari o veneziane in materiali
naturali, come il bambù, per riparare i balconi
e le finestre dal sole. Nelle ore più calde
teniamo persiane, tende ed eventualmente
finestre chiuse ed apriamole di sera o al
mattino presto. Stacchiamo dalla corrente
gli apparecchi elettronici invece di lasciarli
in stand-by: oltre a risparmiare energia ed
alleggerire la bolletta (provare per credere!)
si ridurrà il surriscaldamento dell’ambiente
che questi provocano. Durante i mesi estivi
togliamo i tappeti da casa che immagazzinano
calore e per gli armadi, che danno lo stesso
problema, è consigliato tenere le ante aperte
di notte in modo da far circolare aria più fresca
al loro interno.
Per quanto riguarda la nostra temperatura
corporea ricordiamoci di bere molti liquidi
freschi, ma non ghiacciati, per non aver un effetto
controproducente. Evitiamo bevande zuccherate
o alcoliche, la famosa birretta fresca aumenta la
temperatura e ci farà sudare di più.
Optiamo per succhi di frutta di stagione preparati in
casa o infusi naturali (roiboos e karkadè sono perfetti).
Personalmente trovo molto ristoro nell’aggiungere una

goccia di olio essenziale di menta (accertiamoci che sia
per uso alimentare!) in un bicchiere d’acqua: l’effetto
rinfrescante è assicurato.
Preferiamo cibi ricchi d’acqua, come la frutta di stagione
che possiamo anche frullare e congelare negli stampini
per ghiaccioli per avere delle sane e fresche merende.

È possibile aggiungere alla frutta del latte o dello
yogurt vegetale per dare più cremosità al ghiacciolo o in
alternativa congelare negli stampini semplicemente dello
yogurt senza zucchero per ottenere un gelato light. Oltre
alle classiche insalatone estive non rinunciamo al cibo
cotto, utile per la digestione messa alla prova durante
il caldo, scegliendo piatti che possono essere serviti
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timo.
Infine, se proprio venite punti, per dare sollievo alla pelle
irritata potete applicare aloe vera o poche gocce di oli
essenziali di lavanda o tea tree (questi due o.e. fanno
eccezione e possono essere utilizzati puri sulla pelle).
Dopo tutti questi consigli non mi resta che augurarvi di
godervi al meglio le calde e profumate notti estive!

tempo di lettura:

5 min

freddi come le insalate di pasta o, meglio, di cereali in
chicco con verdure di stagione. Banale a dirsi, ma meglio
evitare cibi pesanti, fritti o ricchi di grassi. Per supportare
la digestione mangiamo lentamente, mastichiamo molto
e condiamo i nostri piatti con limone o sorseggiamo
acqua e limone durante i pasti. Anche lo zenzero viene
in nostro aiuto: possiamo grattuggiare della
radice fresca sulle pietanze o prepararci un
decotto da bere durante il giorno lasciando
sobbollire alcuni pezzi di radice per 15
minuti circa.
Durante la giornata rinfreschiamo braccia
e gambe con acqua fredda per un sollievo
globale e di sera concediamoci un rilassante
pediluvio fresco con una bacinella d’acqua
dove avremo aggiunto una manciata di sale
grosso integrale e qualche goccia di olio
essenziale di limone, finocchio, cipresso
o ginepro per drenare i liquidi e sgonfiare
gambe e piedi.
Con il caldo, soprattutto per chi soffre di
pressione bassa, possono insorgere dei cali
di pressione, giramenti di testa e svenimenti.
Preveniamoli gustandoci di tanto in tanto
un confetto di liquirizia purissima senza
zuccheri aggiunti o assumendo integratori
di magnesio e potassio.
Nonostante tutti questi piccoli accorgimenti,
se volete cedere ad apparecchi elettrici
sappiate che i ventilatori, da terra o a
soffitto, rinfrescano bene e consumano
molto meno rispetto al climatizzatore. Un trucco in
più è quello di posizionare una ciotola piena di cubetti
di ghiaccio davanti al ventilatore in modo che possa
diffondere nell’ambiente aria fresca.
Ed infine, se optate per l’uso del climatizzatore,
ricordatevi di non impostare una temperatura inferiore
di 6 C° rispetto a quella esterna.
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Quando il silenzio si fa ricerca
Equotube

tempo di lettura:
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L’esperienza del silenzio è l’attività che funge da
filo rosso conduttore dei viaggi “Free Your Mind” del
progetto Spirit Youth. Una novità che potete trovare sul
sito di Vivere Sostenibile Alto Piemonte, con un prezzo
speciale dedicato ai lettori. Che cosa hanno in comune
un monastero, i millennials, l’interrail, l’arte, il liquore
dei monaci e la cucina? Lo scoprirete presto! Spirit Youth
ha realizzato percorsi dedicati per i giovani. Un progetto
che ha realizzato dei percorsi dedicati alla spiritualità
a 360 gradi: il ruolo del silenzio, la ricerca di sé stessi,
la valorizzazione dei siti religiosi attraverso proposte
diverse ed una alternativa ai “soliti weekend”. E proprio
il provare l’emozione del silenzio diventa l’attività
più significativa di ogni itinerario, proprio perché i
giovani non sono abituati a questa sensazione. Per un
momento, sono infatti chiamati al “just stand and look”:
“fermati e guarda”, vivi l’emozione del contemplare
qualcosa in completa armonia con essa senza altre
distrazioni. E allora troverete in Extremadura, nel Parco

del Monfrague, un piccolo punto di osservazione sulle
montagne, ricavato nella roccia. Vedrete in Spagna nel
Montserrat, un monastero arroccato sui monti, che
si affaccia sull’infinito di un orizzonte meraviglioso.
Nei Paesi Bassi, scoprirete Limburg e Abdji Rolduc,
un’abbazia diventata oggi luogo di ospitalità dove
poter vivere le giornate tra natura e riflessione. Fino
ad arrivare in Italia, nelle splendide terre toscane
di Prato, dove il paesaggio incontaminato si fonde
con la tradizione del gusto ed il silenzio permette un
tuffo nel passato, tra arte e storia. E se l’Europa non vi
basta, volate in Mongolia questo agosto e assaporate
l’emozione delle “singing sand dunes” del deserto del
Gobi: sotto un cielo di stelle splendenti come mai le
avete viste, il suono prodotto dalla sabbia delle dune nel
silenzio della notte vi resterà impresso nel cuore. Non
resta che approfittare dell’occasione offerta da Vivere
Sostenibile e partire: visitate il sito, scegliete la sezione
“viaggi speciali” e scoprite l’itinerario più adatto a voi!

SOUTH LIMBURG - The way of silence
Giorno 1 - Il Museo Vaals e il cimitero dedicato ai caduti
di guerra
Giorno 2 - La magica atmosfera dell’Abbazia di Rolduc
Giorno 3 - Il castello di Wittem
Giorno 4 - Il parco avventura di Brunssum ed il borgo di
Sittard
Giorno 5 - Le cappelle e grotte sotterranee
Giorno 6 - L’Abbazia di Lilbosch e le terme di Valkenburg

MONTSERRAT - New concept of art
Giorno 1 - In Montibus Sanctis
Giorno 2 - Arte e Spiritualità, nuove visioni dei luoghi
sacri
Giorno 3 - El Camino
Giorno 4 - Panorami di Montserrat, scatti d’autore
Giorno 5 - Le piante bibliche ed i percorsi terapeutici
nel bosco
Giorno 6 - Il quartiere ebraico di Girona
PRATO - Taste & Culture
Giorno 1 - Visita al Birrificio “I due Mastri” ed al
Pastificio “Ferraboschi”
Giorno 2 - Visita al Duomo e al centro storico
Giorno 3 - Visita Centro per l’Arte Contemporanea
“Luigi Pecci”
Giorno 4 - La via degli Etruschi
Giorno 5 - Tra Filippo Lippi e Archeologia industriale del
tessile
Giorno 6 - La giornata del gusto, piatti tipici, biscotti
all’enoturismo
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Percorsi alla
riscoperta di sé
Equotube

Questo mese vi vorremmo proporre una idea alternativa, fuori dai soliti schemi. In un momento in cui la frenesia,
il rumore, la dipendenza dalla tecnologia, la necessità di dover continuamente essere presenti – attivi – on line
sono elementi all’ordine del giorno, vorremmo mostrarvi la bellezza incontrastata del silenzio, come momento
di distacco e di ritrovamento del sé. A volte, infatti, il desiderio di viaggiare nasce proprio dalla necessità di una
“vacanza detox”. Non nel senso fisico del termine, ma nel senso più intrinseco e spirituale. Nasce quindi il progetto
“Spirit Youth”, viaggi speciali dedicati a attività scelte con attenzione per raggiungere un benessere mentale,
una dimensione spirituale, una disintossicazione tecnologica e una riduzione dello stress, in una connessione
profonda e rilassante con la natura, da portare come ricchezza interiore, una volta che il viaggio è terminato.

altopiemonte.viveresostenibile.it
www.equotube.it
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Tra i numerosi spunti di viaggio che l’Italia ha da offrire,
sicuramente possiamo annoverare i percorsi spirituali. La
ricchezza del patrimonio italiano, derivante da secoli di
tradizione religiosa, ben si presta a viaggi in cui l’obbiettivo
è quello della riscoperta profonda del proprio essere. Sono
viaggi che innescano un altro viaggio: quello con noi stessi, alla
ricerca di una dimensione, che a volte ci dimentichiamo essere
parte della nostra persona. Gli spunti sono numerosi, i viaggi
possono essere costruiti a seconda delle nostre necessità:
cammini più o meno impegnativi, oppure esperienze tranquille
dove immergersi in luoghi carichi di spiritualità. Molti siti
ben si prestano a suscitare un percorso introspettivo, per
intraprendere un viaggio all’interno di noi stessi.

Il cammino è un elemento che accompagna la storia
dell’uomo, dal viaggio per soddisfare bisogni primari, al
viaggio dei pellegrini alla ricerca di un contatto con la divinità,
fino al viaggio, non necessariamente religioso, per riscoprire
la nostra parte più spirituale attraverso la meditazione:
passaggio fondamentale per un incontro più profondo anche
con gli altri. I cammini spirituali in Italia sono numerosi da
nord a sud, sta a noi scegliere il proprio cammino. Oggi vi
vogliamo raccontare un luogo particolare: “La Sacra di San
Michele” che evoca bellezza, fascino e mistero. Quel mistero
che la avvolge fin dalla sua costruzione, avvenuta tra il 983
e il 987 d.C. Un’imponente abbazia che, quasi sfidando i
principi della fisica, domina la cima del Monte Pirchiriano. Un
luogo meraviglioso e denso di spiritualità, custodito in origine
dai monaci benedettini e, dopo quasi due secoli di abbandono
che non ne hanno scalfito la magnificenza, dai padri
rosminiani, oggi affiancati da un gruppo di volontari e ascritti.
La Sacra è di San Michele perché nasce e cresce con la sua
storia e le sue strutture attorno al culto di San Michele che
approdò in Val di Susa nei secoli V o VI. La sua ubicazione in
uno scenario altamente suggestivo, richiama immediatamente
i due insediamenti micaelici del Gargano e della Normandia.
Fondata su uno sperone roccioso, si trova al centro di una via
di pellegrinaggio di oltre duemila chilometri che unisce quasi
tutta l’Europa occidentale da Mont-Saint-Michel a Monte
Sant’Angelo. Un’occasione per un viaggio affascinante nella
splendida Val di Susa, facilmente raggiungibile, dalla storia
ricca e antica, dove troverete tantissimi tesori da scoprire.
Potete partire dedicandoci qualche giorno, magari utilizzando
il proprio pacchetto EquoTube e scegliendo una delle proposte
contenute all’interno oppure richiederci un percorso calibrato
sulle vostre esigenze.
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Le cime tra i due laghi
Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano

Monte Cerano (cresta “tre gobbi”) Poggio della Croce e
Monte Zuccaro (Alpe Quaggione -Omegna)
Mauro Carlesso - Scrittore e camminatore vegano
tempo di lettura 5 min.
La scheda
Località di partenza: Alpe Quaggione (mt.1.142) –NOLocalità di arrivo: Alpe Quaggione
Cime sul percorso: Monte Cerano (mt.1.702), Poggio
della Croce (mt.1.765), Monte Zuccaro (1.338)
Dislivello: mt. 630 circa
Tempo di percorrenza: ore 5,00 (soste escluse)
Lunghezza: Km 12 circa
Difficoltà: E
Periodo: dalla tarda Primavera al tardo Autunno
(in presenza di neve, ghiaccio o anche con pioggia
attenzione sulla cresta del Cerano i cui pendii sulla val
Strona si presentano ripidi ed insidiosi)
Questo trittico di montagne di facile salita sono collocate
come per magia nel mezzo del territorio compreso tra il
Lago Maggiore ed il Lago d’Orta. Dalle loro cime ma anche
lungo tutto il percorso lo sguardo è attirato dai panorami
aggraziati di questi due specchi lacustri che invitano a
soffermarci su un paesaggio che apre il cuore e ci invita a
rallentare la nostra premura di vivere.
L’itinerario
Da Gravellona Toce si va ad Omegna da dove si risale la
Val Strona passando da Germagno fino all’Alpe Quaggione
(1142), dove si lascia l’auto nell’ampio parcheggio. Ci si
incammina sulla strada asfaltata in direzione del Monte
Zuccaro, sovrastato da una croce imponente. Al termine
dell’asfalto si trova l’indicazione del sentiero per il Monte
Cerano che taglia il pendio a mezza costa tra le felci, entra
nella faggeta e conduce ad una bellissima sella boscosa
che separa la valle del Bagnone dalla piana del Toce e
Omegna. Dalla sella si prosegue dritti fino ad uscire dal
bosco affrontando il ripido sentiero che risale la dorsale
del Cerano. E’ questo il tratto più faticoso della salita
definito dei “Tre Gobbi” che costituiscono di fatto la cresta
del monte. Si raggiunge la Croce un po’ discosta dalla
vetta ed in posizione aggettante sulla valle. La vetta vera e

propria (1702) la si raggiunge un centinaio di metri dopo
questo punto. Dalla cima si scende tagliando il pendio
su un malagevole sentiero in direzione del Poggio Croce
(1765) che si raggiunge facilmente risalendo la cresta
erbosa. Su questa vetta è presente un altare. Si scende
seguendo la cresta opposta in direzione della Bocchetta
del Bagnone (1589). Da qui si lascia la cresta e scendendo
a sinistra nel bosco di faggi, si toccano i ruderi dell’Alpe
Cappella (1470) dove incontriamo le indicazioni per l’Alpe
Morello. Si percorre adesso un lungo traverso a mezza
costa tra spazi aperti e boschi fino all’Alpe Morello di Sopra
(1242) dove si incrocia la strada asfaltata. La seguiamo in
discesa per circa 1,5 km, fino all’indicazione per l’Alpe
Quaggione. Da qui si risale per faggeta fino a raggiungere
la sella boscosa percorsa all’andata. Dalla sella si rientra
verso Quaggione. Poco prima di riprendere l’asfalto ci si
dirige a destra per il ripido sentiero a tratti gradinato che
porta allo spettacolare balcone del Monte Zuccaro ( 1338)
con la graziosa cappelletta ai piedi dell’imponente croce.
Ridiscesi da questa cima ci si innesta sulla strada asfaltata
che in ripida discesa conduce in pochi minuti al parcheggio
dell’Alpe Quaggione.
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hanno oscurato quell’epoca di grandi cambiamenti che
hanno costituito per questo territorio motivo di lavoro e
di orgoglio.
Pranzo al sacco veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco
vegano a impatto zero: insalatina di tofu, sedano, aglio
con olive e capperi, pomodori secchi e peperoncino
foto 1: tre gobbi
Il Monte Cerano con la cresta dei “tre gobbi” a destra e il
Poggio della Croce a sinistra (foto di Mauro Carlesso)
foto 2: croce cerano
La croce del Cerano (foto di Mauro Carlesso)
foto 3: cartina
foto 4: cappella zuccaro
La cappelletta sul Monte Zuccaro e il Lago Maggiore sulla
sinistra (foto di Mauro Carlesso)

La nota storica
Forse non a tutti è noto come Omegna, oltre a far parte
del più grande distretto industriale della rubinetteria sia
culla di due aziende che hanno segnato la storia del boom
economico nazionale. Nei primi del novecento sono nate
proprio qui la pentola a pressione e la moka. Due modi
di interpretare e cavalcare l’entusiasmo del benessere
post bellico con due operazioni di marketing che hanno
segnato un epoca. La lungimiranza dei fondatori, Lagostina
e Bialetti con i disegnatori Osvaldo Cavandoni creatore
de “La Linea” e Paul Campani inventore dell’”Omino coi
baffi”, hanno promosso l’utilizzo di due oggetti ormai
di uso comune in tutto il mondo. Fu la grande quantità
di acque alpine e l’abilità degli artigiani locali nelle
lavorazioni dei metalli appresa all’estero in tempo di
emigrazione, a suggerire a questi pionieri di insediarsi
proprio nel territorio Cusiano con le prime piccole officine
metallurgiche. Oggi le trasformazioni sociali e di mercato
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Colori e Giardini - Che tempo farà?
Giancarlo Fantini

In questa primavera dominata dalla variabilità
del clima, le domande che mi vengono poste si
alternano tra le “solite” lamentele sull’inaffidabilità
del “tempo” e sulla ricerca di previsioni attendibili.
Una volta tanto ho delle certezze nel dare le
risposte: una bella soddisfazione, in questi
tempi, ma, soprattutto, su questo argomento.
Queste certezze, che sempre di più stupiscono
i miei interlocutori, mi derivano da una serie di
conoscenze, tra le quali, ultime per arrivo, ma non
certo per efficacia, grazie alle moderne tecnologie.
Infatti la mia fonte “esterna” per le previsioni
è il bollettino meteo che ascolto al “gazzettino
padano”, o meglio Radio Rai, proveniente da
quel gioiello di mezzi, ma soprattutto di uomini
e donne che è il centro di Campo dei fiori, sopra
Varese che, fondato dal mitico Prof. Furia, con
costanza eroica resiste grazie ai finanziamenti della
regione Lombardia. Vista la vicinanza coi luoghi in cui vivo
e la serietà degli addetti questa è una di quelle fonti di
informazione meteo che consiglio senza alcuna esitazione.
Ma, nel frattempo è arrivato anche qualcosa di meglio,
soprattutto perché “portatile”: infatti ho avuto la
possibilità di inserire nel mio cellulare tra le cosiddette
APP quella di “meteo svizzera” che, oltre ad essere gratuita
è particolarmente interessante in quanto consente di
vedere le animazioni in tempo reale delle precipitazioni,
i pericoli derivanti dagli eccessi del clima e le previsioni
vere e proprie.
A proposito delle quali va ribadito che sono attendibili solo
quelle che arrivano fino a 5 giorni, perché oltre nessun
metereologo potrebbe (e dovrebbe) spingersi senza

utilizzare il termine “tendenze”.
Personalmente poi mi affido anche al Monte Rosa:
transitando quasi ogni mattina sulla superstrada del
Sempione, ho potuto verificare, da decenni, come le
condizioni in cui mi appare la seconda vetta d’Europa
all’altezza della piana di Piedimulera saranno tali per le
successive 6- 8 ore nella valle ossolana in cui lavoro.
Non a caso ho utilizzato il termine “decenni” per riaffermare
però un’altra certezza , che è quella della conoscenza
del territorio e del ripetersi dei fenomeni metereologici:
perché, in ogni caso, nonostante “non ci siano più le stagioni
di una volta”, non possiamo ignorare di vivere in una delle
tre aree italiane con la più alta piovosità e che, da sempre,
le alluvioni come le piene del lago si siano manifestate in

www.aiab.it
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tempo di lettura:

autunno o, appunto, primavera. Ciò che sfugge
ai più, purtroppo, sono i dati sul lungo periodo:
soprattutto chi vive in città e vede il clima solo
dalle proprie finestre non si rende conto di quali
siano i veri problemi derivanti dal clima e misura
l’entità dei propri guai metereologici solo sulla
base del guardaroba e del “non si sa più come
vestirsi”. Invece, senza voler fare del terrorismo,
azione di cui si sono invece più volte dimostrati
capaci di muoversi soggetti diversi (privati e
pubblici) consci della capacità di influenzare
scelte commerciali e spostamenti di milioni di
consumatori, voglio qui ribadire che continua il
deficit idrico di cui soffrono le nostre contrade
(monti, laghi, falde acquifere) e che questa
situazione non può più essere ignorata, ad
ogni livello, perché dalla disponibilità di acqua,
buona e pubblica, dipende la sopravvivenza
(anche) della nostra specie. Infine sarebbe
bene tornare ad insegnare non solo la Geografia e la
Meteorologia, ma anche trovare quei, sempre più rari,
anziani conoscitori dei venti e di tutti quei segni che la
Natura ci ha offerto da millenni (in assenza di onde radio e
di App). Ma questa è davvero un’altra storia e le previsioni
in proposito non sono felici, soprattutto nel lungo periodo.
Di mio mi sono impegnato negli anni a studiare, cercare,
osservare e qualcosa in proposito l’ho messo nei cassetti
delle mie conoscenze, per cui difficilmente la pioggia mi
trova impreparato e altrettanto difficilmente capita, a chi
accompagno in visite sul territorio, di rischiare il bagno
fuori stagione. Mi piacerebbe però saperne ancora di
più e chissà che non mi capiti di incontrare qualche altro
Maestro.

Agricoltura bio, unica soluzione all’inquinamento
dell’acqua
tempo di lettura:

a cura della redazione

Migliori performance economiche per le aziende bio: +32%
di reddito netto per l’imprenditore, +31% di lavoratori
impiegati e +15% di fatturato
L’alternativa ai pesticidi e glifosato? Si chiama agricoltura
biologica. Fa bene alla salute dei consumatori, all’ambiente
e alle tasche degli agricoltori.
Dopo la pubblicazione dei dati Ispra sui pesticidi che
stanno avvelenando le nostre acque si è riacceso il
dibattito sui metodi agricoli e sull’inquinamento che
questi producono. Ma si è riaccesa anche la discussione
sulle conseguenze economiche dei diversi metodi agricoli.
Dall’ultimo Bioreport elaborato dal CREA emerge che non
solo il biologico è meno inquinante e più sano ma anche
più redditizio per i produttori, rispetto all’agricoltura
convenzionale. Siamo in presenza, infatti, di tendenza
ormai consolidata e che si rinforza di anno in anno, a
un aumento della redditività delle aziende che si sono
convertite al biologico.
Il Bioreport elaborato dal Crea, infatti, che ha analizzato
il biennio 2014-2015, segna le migliori performances
economiche delle aziende biologiche rispetto a quelle
convenzionali: +32% è il reddito netto dell’imprenditore
agricolo biologico e della sua famiglia (due punti
percentuali in più rispetto all’anno precedente), +15%
il fatturato lordo aziendale (contro il 10% dell’anno
precedente) con una maggiore offerta occupazionale, 31%
in più di lavoratori impiegati rispetto alle convenzionali (la
rilevazione precedente questo dato si attestava tra il 10 e
il 20%), sulla base delle elaborazioni Firab. Performance
che confermano il successo di vendite dei prodotti bio:
+20% nel 2015 (l’anno precedente è stato del 12,6%).
Così nelle aziende biologiche risultano mediamente
superiori sia il valore della produzione lorda (110.113

euro a fronte di 95.796 delle convenzionali), sia il valore
aggiunto (72.564 euro a fronte di 57.916 euro), sia il
reddito netto (48.506 euro contro i 36.741 euro nelle
convenzionali), quest’ultimo rappresenta la quota di
PLV (Produzione Lorda Variabile, cioè il fatturato lordo)
che rimane a disposizione dell’imprenditore e dei suoi
familiari una volta sottratti i costi fissi sostenuti per le
attività aziendali.
I risultati testimoniano anche una maggiore propensione
delle aziende biologiche alla multifunzionalità: nelle
aziende bio, infatti, le attività connesse (agriturismo,
agricoltura sociale, fattorie didattiche, ecc.) registrano

4 min

6 min

un’incidenza rispetto alla PLV lievemente maggiore che
nelle convenzionali (4,3% e 2,5%, rispettivamente).
Relativamente alle voci di spesa, nelle aziende biologiche
si rileva una minore incidenza dei costi correnti sulla
PLV (mezzi tecnici, servizi prestati da terzi e altre spese
dirette): 34%, contro 39% nelle convenzionali. Grazie al
contenimento di questa voce di spesa, le aziende biologiche
risultano più efficienti in termini di valore aggiunto sulla
PLV (66%, a fronte del 50% nelle convenzionali) e in
termini di reddito netto (44% e 38% rispettivamente). Al
contrario, il più elevato impiego di manodopera richiesto
dalle tecniche di produzione biologica determina un
maggiore costo del lavoro, (18% sulla PLV, a fronte del
14% nelle convenzionali).
“I dati continuano a crescere – dice Vincenzo Vizioli,
presidente di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura
Biologica) – con uno scarto che aumenta sempre di più
rispetto alle aziende convenzionali. Probabilmente non
si tratta solo di una moda, come molti, in primis i mass
media, vogliono farla passare, ma di una reale esigenza
sentita dai cittadini di intervenire concretamente sulla
loro salute e su quella dell’ambiente. La storia che ci
raccontano che l’agricoltura biologica è più cara è una
balla montata ad arte. Non solo per gli agricoltori e per
chi lavora la terra c’è un ritorno economico dignitoso ma
tutta la collettività ne guadagna e, dunque, anche i singoli
cittadini.
Scegliendo il biologico diminuiscono i costi sanitari, così
come i danni ambientali e gli eventi determinati dai
cambiamenti climatici. Non c’è mai qualcosa che costa
poco in assoluto. Paghiamo sempre, magari in un altro
momento. O facciamo pagare a qualcun altro”.
Fonte: www.aiab.it
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Erbe selvatiche ed “erbacce”: cosa sono in realtà?
tempo di lettura:

Marilena Ramus

Lì dove vive l’uomo, la Natura è Dispensa e Farmacia: ha messo
piante che lui può usare come cibo e/o come cura. Da sempre
le Donne hanno imparato a riconoscere le erbe, ad utilizzarle e
a conservarle e hanno saputo trasmettere le loro conoscenze
per millenni, così, accumulate da una generazione all’altra sono
entrate nella Tradizione. Le nostre nonne, andando in campagna,
portavano a casa durante l’anno più di 250 erbe che sapevano
trasformare in vari modi per tutta la famiglia. Poi, da alcuni
decenni, queste erbe le abbiamo dimenticate. Camminando in
mezzo al verde, tanti sono indifferenti, vanno senza vederle, altri
non le riconoscono più, altri, vedendole, fanno fatica a ritrovare
il loro nome, o si lamentano “che brutte erbacce!” senza
nemmeno immaginare che possono avere virtù straordinarie.
Crescono dappertutto, spesso dove non le vorremmo, invadono

esuberanti lì dove non pensavamo che potessero crescere.
Sono lì, rinascono ogni anno e non spariranno perché è in quel
luogo che hanno trovato le condizioni ottimali per vivere: quella
terra le ospiterebbe in ogni caso. Queste piante selvatiche,
queste “erbacce” sono sicura che siamo in tanti a conoscerle,
ma in quanti siamo a raccoglierle ed ad usarle per la cucina, il
benessere e la salute? Mi piacerebbe far sì che questa pratica
diventasse accessibile a tanti. Ognuno di noi può imparare a
riconoscere le erbe selvatiche, e anche molte delle cosiddette
“erbacce”, a nominarle, a raccoglierle ed ad usarle dalla
primavera all’autunno; sono buone nell’insalata mista profumata
con fiori e foglie, nelle frittate e minestre e nei dolci… e sono
sempre pronte ad alleviare disturbi di salute, a curare una ferita
o una brutta tosse. Raccoglietele lungo viottoli, prati e boschi.
Finché non avrete esperienza sufficiente, vi invito a verificarne
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le caratteristiche. Per riconoscerle ed evitare di raccogliere
piante protette o velenose chiedete consiglio a chi sa, usate libri
o internet. Ecco alcune erbe, tra le più comuni, che crescono
dappertutto: ortica, tarassaco, rovi, celidonia, silene, primule,
papaveri, bardana, borragine, acetosella, iperico, consolida,
malva, gramigna, trifoglio, aglio orsino, menta, camomilla,
equiseto, eufrasia, alchemilla, artemisia, finocchietto, portulaca,
rafano, timo origano, erba viperina, epilobio, centocchio, barba
di becco, parietaria, lamio, farinaccio, borsa del pastore, barba
di capra, saponaria, luppolo… E tante altre!
Avvicinandovi alla Natura e alle sue erbe, che dona con
generosità, scoprirete un mondo straordinario, sempre
rinnovato col cambio delle stagioni.
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Giardini ispirati

tempo di lettura:

Laura Stefanini

Vorrei ringraziare subito le due amiche che
hanno contribuito con la loro spontaneità alle
suggestioni di questo articolo: Lella e Paola,
tanto diverse tra loro e per questo perfette per
me.
Spero di dar loro un po’ di soddisfazione
parlando di giardini “ispirati” e di conseguenza
anche un po’ terapeutici. Forse alcuni di noi
sono portati e pensare alla felicità come ad
un incanto, bellissimo ed effimero; in realtà
porta con se una grande forza che è quella
della creazione, dell’idea, e di conseguenza
della capacità di riprodurre se stessa con tale
maestria che nessuno potrà mai arrogarsi il
lusso di portarcela via, semplicemente perché
vive nella Memoria.
Non esiste modo più facile di riprodurre un po’
di felicità se non attraverso i colori e i profumi
che ci legano ad un bel ricordo, fiori e piante ne
diventano così dei veri maestri. Non scordate
mai un pezzetto di cielo, direi q.b., come giusta
dose in ogni buona ricetta.
Prima di procedere alla realizzazione del vostro
giardino, terrazzo, balcone (oasi di felicità) cercate
il ricordo che vi ricondurrà a ciò che vi ha fatto stare
bene; da bambini, da scatenati adolescenti o da adulti
innamorati della vita. State già cominciando a creare e
se questo va bene, male non fa mettere un po’ di ordine
negli spazi per poterne godere al meglio in seguito.
Se non vi sentite in grado di superare questo ostacolo

PORTULACA

tecnico potete farvi aiutare, meglio mettere le vostre
energie nella scelta di piante e fiori. Preparatevi all’idea
che non sarà un giardino formale, sarà il Vostro giardino
con le Vostre sfumature d’anima, non deve risentire
delle influenze di gusto di chi non vi conosce, quindi, se
anche qui volete farvi aiutare dovrete essere disposti a
raccontare un po’ della vostra storia, un po’ dei vostri
ricordi, un po’ di chi ha contribuito a rendervi felici, che

4 min

sia ancora o no presente nella vostra vita terrena
o abbia semplicemente indossato un abito che
non ci permette più di vederla con i soli occhi.
Penso a mia mamma che ancora oggi si prende
cura dei bulbi lasciati da mio nonno, in custodia
come eredità affettiva ormai da più di 17 anni,
oppure come quando bambina, all’uscita di scuola,
per raggiungere la casa di mia zia attraversavo un
sentiero casuale tracciato dal continuo marciare
dei passanti tra altissime margheritone gialle (a
dire il vero un po’ puzzolenti: Chrysanthemum
coronarium); per la maggior parte del tragitto non
vedevo l’orizzonte, ancora troppo bassa vicino a
quei fiori giganti, così, naso al cielo cercavo la luce
del sole, chiudevo gli occhi ed ero semplicemente
felice, certa che quella luce fosse Dio.
Ci sarà chi desidera il mare e i suoi profumi
evocativi di onde anche in città (Lella ha già
scelto le sue piante), ci sarà chi saprà raccontare
un suo frammento di storia felice, oggi che ama
circondarsi di persone, animali e colori vivaci
(chissà che fiori sceglierà Paola...), chi come
Veronica vorrà dipingere i suoi scorci tra i sassi di
ortensie, per ritrovare improvviso il sorriso di sua madre.
È un viaggio che potete iniziare per ripercorrere nel
vostro spazio verde un ricordo felice, una sensazione di
serenità piuttosto che una di vivacità.
Tenetela stretta con forza questa piccola felicità, è solo
vostra, condivisibile solo ed esclusivamente con chi
amate o almeno a me piace pensarVi così.
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GIOVEDÌ 1 ORE 20.00

DA DOMENICA 4 A VENERDÌ 16

MOSTRA

Ossa per la Vita® - Parte integrante del
metodo Feldenkrais, per una postura
naturale che sostenga il nostro corpo ad ogni
età. Simona Gallina - insegnante Feldenkrais
Associazione Il Risveglio C.so Milano 35,
Gravellona Toce (VB) associazionerisveglio@
gmail.com - 339.1334328

TICINO. UNA VALLATA DA CONOSCERE E
SALVAGUARDARE. Mostra fotografica a cura
dell’Associazione “Amici della Fotografia
di Trecate”. Immagini scattate nei territori
del Parco del Ticino che documentano il
presente: il percorso del grande fiume, i
colori delle stagioni, la ricchezza della sua
flora e della sua fauna
Villa Picchetta, Cameri.
www.parcoticinolagomaggiore.it

VENERDÌ 2 E SABATO 3

MERCOLEDÌ 7 ORE 20.30

INCONTRO

FESTIVAL
MENTA E ROSMARINO. La quinta edizione
di Menta e Rosmarino si orienta verso la
ricerca di possibili interazioni capaci di
allargare e riaffermare costantemente
il rapporto fisico-sensoriale tra l’uomo
e l’ambiente naturale. EsposizionI e
installazioni tra gli spazi del giardino e
della villa di vivai, produzioni artigianali ed
agroalimentari affiancate a progetti, opere
e performance di progettisti-paesaggisti,
designer ed artisti.
Villa Nigro, Miasino
DA SABATO 3 A LUNEDÌ 5

FESTIVAL
1° EDIZIONE ECOFESTIVAL. mostre sul tema
del riciclo, stand a tema ambientale, visite
guidate, laboratori musicali con musicisti
che utilizzano strumenti costruiti con
materiale di recupero, presentazione libri,
tavola rotonda con esperti.
Candelo, Pro Loco Candelo Tel: 015 2536728
www.candeloeventi.it
SABATO 3 ORE 21.00

CONFERENZA
IL RITORNO - Incarnazione, incorporazione
e dissoluzione. Un percorso in quattro
incontri, per dialogare insieme sul nascere
e sul proseguire, alla ricerca di un’ipotesi
naturale... Associazione Culturale triaSunt
via Vittorio Veneto 18 - 28877 Ornavasso
(VB) info@triasunt.it

ANNUNCI
CERCO

TERRENO
AGRICOLO

ZONA ALTURE DI
VERBANIA
3779880703
RENATO

CONFERENZA
“STILI DI VITA: NUTRIRE IL CORPO,
ARRICCHIRE L’ANIMA” Relatore Don Sergio
Chiesa, presidente onorario di “Cibo è
salute”
Associazione il Risveglio - Sala Santa
Marta, Via Cavallotti 28 Omegna (VB)
associazionerisveglio@gmail.com
339.1334328
GIOVEDÌ 8

INCONTRO
Lo Chef Paolo Gatta, sarà lieto di
dedicare esclusivamente agli “Under 35”,
un’esperienza unica, creando un percorso
sensoriale che rispecchia l’evoluzione del
Pascia.
Pascia Ristorante - Via Monte Rosa 9,
Invorio (NO)
Per informazioni: info@ristorantepascia.it
GIOVEDÌ 8 ORE 18.00 - 19.00

INCONTRO
IL POTERE DEL RESPIRO.
Sperimentazione pratica in gruppo per
migliorare l’ossigenazione ed il rilassamento
e potenziare la nostra energia con Kalos.
Codazzi Paola - Kinesiologa e operatore
olistico
Associazione Risveglio Gravellona Toce Corso Milano 35
facebook: associazionerisvegliovco
mail associazionerisveglio@gmail.com
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Robin Clayfield e la
permacultura sociale

tempo di lettura:

Francesca Simonetti

3 min

La comunità Artaban di ACF di Burolo (TO) ospiterà due corsi di Robin Clayfield, australiana,
facilitatrice, insegnante, autrice di diversi libri, agente del cambiamento, mamma e nonna.
I due eventi sono:
- Dynamic Groups, Dynamic Learning’ Creative teachers, Facilitators and Group Leaders dal 8
al 13 luglio
- Words for women’s and wise women’s wisdom weekend dal 14 al 15 luglio
Robin, considerata una pioniera della Permacultura, conosciuta a livello internazionale, inizia
il suo percorso nella Permacultura nel 1983. Dalla fine degli anni 80, insieme a Sky, il suo ex
partner, inizia a sperimentare una nuova metodologia d’insegnamento, più dinamica, creativa,
partecipativa, che coinvolge con entusiasmo i partecipanti. Robin, appassionata del benessere
delle persone e dei gruppi ha studiato e sperimentato in diverse situazioni e parti del mondo,
tanti metodi, fino ad arrivare al metodo: Dynamic Groups, Dynamic Learning’ Creative teachers,
Facilitators and Group Leaders, percorso iniziato circa 30 anni fa, a cui hanno contribuito anche
altri colleghi/e. Robin è stata la prima persona nel mondo della Permacultura, a creare, quella
che oggi viene chiamata: Permacultura Sociale. Secondo Robin si apprende di più e ci sente più
“empowered” con metodi di facilitazione creativi. Si acquisisce più sicurezza e con questa nuova
consapevolezza, si riesce a supportare maggiormente se stessi e coloro che accompagnano i
gruppi, nel processo di cambiamento. Quando uniamo le nostre differenti forze ed energie si crea
un incredibile sinergia tra tutti i componenti di un sistema, il raccolto finale è più integrato e vitale.
Il metodo Dynamic group si ispira alla Permacultura, che è un metodo di progettazione integrato
e sistemico.
Durante questo corso residenziale di 6 giorni, Robin ci accompagnerà nel mondo della facilitazione,
insegnandoci, con amore e attenzione, i segreti e le “chicche” per diventare facilitatori/trici ed
insegnanti
creative/i
o
migliorarci
nella
facilitazione, gestione e
conduzione di gruppi ma
anche per acquisire più
dimestichezza di fronte
ad una platea.
Robin
attualmente
vive nella comunità
intenzionale di Crystal
Waters, in Australia,
il primo ecovillaggio
creato
secondo
i
principi progettuali della
Permacultura.
Durante il ritiro “Words
for women’s and wise
women’s
wisdom
weekend”, dedicato alle donne, con Robin e Kym Chi, esploreremo crescita, condivisione,
supporto, guarigione, processi creativi, divertimento, musica, danza, rituali, cerimonie, libertà,
gratitudine, passione, “empowerment”, connessione con la natura, rilassamento.
Avere Robin, un “elder” della Permacultura con tanta esperienza di gruppi e cerchi di donne in
Italia per la prima volta, è un vero onore.
Contatti: dynamicgroup.italy@gmail.com
Per sapere di più:
https://naturedesignsjohnfranci.com/corsi/
http://dynamicgroups.com.au/
http://dynamicgroups.com.au/gaiacraft-video/

GIOVEDÌ 8 ORE 18.30

INCONTRO
ASCOLTARE LA MATERNITÀ Incontro con
l’ostetrica Virginia Terzi e Giulia Marzocca
per un viaggio nel contatto con il proprio
bambino - Into the light - La Danza
dell’Anima, via Fornace Vecchia 1, Novara.
Per info e prenotazioni
intothelightladanza@gmail.com
VENERDÍ 9 ORE 21.00

INCONTRO

a conoscere e provare la Bio Cosmesi
Vegetale Fresca e gli integratori alimentari
del massimo pregio e qualità che rispettano
la tua salute, il mondo animale e preservano
l’ambiente per le generazioni future. I
prodotti sono bio e vegan. In omaggio l’olio
per denti formato viaggio. È richiesta la
prenotazione.
Gloria
cell.
347-9680297
Partner
indipendente Ringana Agriturismo d’In Pre’,
via In Pre’ 5 Borgo Ticino (No)
E-mail : info@unfilodigloria.it
VENERDÌ 9 ORE 20.30

INCONTRO

INVITO ALL’INCONTRO FRESCO dedicato
al benessere: freschezza, salute, etica e TENDA ROSSA, Luna del Miele: PERCORSO
sostenibilità sono le parole chiave. Vieni INIZIATICO FEMMINILE, un cerchio di donne
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alla riscoperta della Natura selvaggia.
Into the light - La Danza dell’Anima, via
Fornace Vecchia 1, Novara
Per info e prenotazioni
intothelightladanza@gmail.com
SABATO 10 ORE 21.15

INCONTRO
Proiezione de “La Divinità dell’Acqua“
cortometraggio di Enrico Omodeo Salè
tratto dall’omonimo racconto di G.Lucini
Associazione Terra di Confine in
collaborazione con il Circolo Comunale
Lesiano - Piazzetta San Bernardino
SABATO 10 ORE 18.00

INCONTRO
INVITO ALL’INCONTRO FRESCO dedicato
al benessere: freschezza, salute, etica e
sostenibilità sono le parole chiave. Vieni
a conoscere e provare la Bio Cosmesi
Vegetale Fresca e gli integratori alimentari
del massimo pregio e qualità che rispettano
la tua salute, il mondo animale e preservano
l’ambiente per le generazioni future. I
prodotti sono bio e vegan. In omaggio l’olio
per denti formato viaggio. È richiesta la
prenotazione.
Gloria
cell.
347-9680297
Partner
indipendente Ringana Agriturismo d’In Pre’,
via In Pre’ 5 Borgo Ticino (No) E-mail : info@
unfilodigloria.it
DOMENICA 11 ORE 12.00

PRANZO DI BENEFICENZA
Un pranzo 100% VEGAN e una visita
guidata al Rifugio, per conoscere da vicino
le storie di tutti gli altri animali non umani
che lì vivono nel rispetto e nella pace. La
prenotazione è obbligatoria: 349.2972598
(sms o whatsapp); chefsvegabbondi@
gmail.com
Il Rifugio Miletta Via Visconti 31, 28010
Agrate Conturbia
MERCOLEDÍ 14 ORE 17.00

CONFERENZA
“Gestione delle risorse naturali e strategie
per la protezione dell’ambiente”. Le
conferenze di ProNatura
Sala Conferenze di Porta Mortara, Novara
Email: novara@pro-natura.it
MERCOLEDÍ 14 ORE 21.00

INCONTRO
ESISTONO PRODOTTI PER LO SPORT PRIVI
DI SOSTANZE CHIMICHE? Ti aspetto per farti
conoscere Ringana sport, i suoi prodotti
sono concepiti per ottimizzare le prestazioni
rispettando la tua salute e l’ambiente. I
prodotti sono biologici e vegan. È richiesta
la prenotazione.
Gloria
cell.
347-9680297
Partner
indipendente Ringana Agriturismo d’In Pre’,
via In Pre’ 5 Borgo Ticino (No)
E-mail info@unfilodigloria.it

MERCOLEDÌ 14 ORE 20.30

INCONTRO
NATUROPATIA: LA VIA DELLA NATURA
Into the light - La Danza dell’Anima, via
Fornace Vecchia 1, Novara
Per info e prenotazioni
intothelightladanza@gmail.com
GIOVEDÌ 15 ORE 20.00

INCONTRO
Ossa per la Vita ®Parte integrante del metodo
Feldenkrais, per una postura naturale che
sostenga il nostro corpo ad ogni età Simona
Gallina - insegnante Feldenkrais
Associazione Il Risveglio C.so Milano 35,
Gravellona Toce (VB) associazionerisveglio@
gmail.com - 339.1334328
VENERDÍ 16

INCONTRO
Giornata di prevenzione dell’osteoporosi
Analisi ultrasuoni della densità ossea con
immagine in tempo reale!
Erboristeria Olistica - via Duomo 8, Biella
Per info e prenotazioni tel 01520950
VENERDÍ 16 ORE 20.30

CONFERENZA
“DANNI DA METALLI PESANTI” Dr. Jean
Paul Vanoli (giornalista) e Dr. Piero Nobili
(medico odontoiatria)
Associazione Il Risveglio - Biblioteca
di Baveno, P.za alla Chiesa 8 Baveno
associazionerisveglio@gmail.com 339.1334328
SABATO 17 ORE 15.00

CORSO
CORSO BASE ASTROLOGIA, SECONDO
INCONTRO per incontrare le stelle interiori,
con Giulia Marzocca astrologa e artista
Into the light - La Danza dell’Anima, via
Fornace Vecchia 1, Novara
Per info e prenotazioni
intothelightladanza@gmail.com
SABATO 17

CONVEGNO
RIGENERARE IL TERRITORIO: NON
SOLO NATURA E TURISMO Incontro per
incentivare a cercare con apertura e senza
pregiudizi possibili opportunità di sviluppo
in Valle Cannobina, oltre a quelle legate
al patrimonio paesaggistico culturale e
ambientale e alla sua vocazione turistica.
Località Orasso, Cursolo Orasso (VCO) Tel.
0323.77987
SABATO 17 ORE 21.00

CONFERENZA
IL RITORNO Incarnazione, incorporazione
e dissoluzione. Un percorso in quattro

incontri, per dialogare insieme sul nascere
e sul proseguire, alla ricerca di un’ipotesi
naturale...
Associazione Culturale triaSunt, via Vittorio
Veneto 18 - 28877 Ornavasso (VB)
info@triasunt.it
MERCOLEDÌ 21 ORE 17.30

CONCERTO
ESTATE NEL CUORE DI BIELLA 2017: FESTA
EUROPEA DELLA MUSICA, CONCERTOSPETTACOLO IL CICLO DELLE STAGIONI E
YOGA AL MUSEO
Biella, vari sedi. INFO Ufficio Cultura Città di
Biella Telefono 015 2529345 www.comune.
biella.it cultura@comune.biella.it
GIOVEDÌ 22 ORE 19.00

PROIEZIONE
FOOD RELOVUTION. Conferenza e
proiezione film “Food ReLOVution: tutto
ciò che mangi ha una conseguenza” con
THOMAS TORELLI
Circolo dei lettori / NovaraVia F.lli Rosselli
20, 28100 Novara
GIOVEDÌ 22 ORE 18.00

INCONTRO
IL POTERE DEL RESPIRO Sperimentazione
pratica in gruppo per migliorare
l’ossigenazione ed il rilassamento e
potenziare la nostra energia con Kalos
Codazzi Paola - Kinesiologa e operatore
olistico
Associazione Risveglio Gravellona Toce Corso Milano 35
facebook associazionerisvegliovco
mail associazionerisveglio@gmail.com
VENERDÍ 23 ORE 20.30

CONFERENZA
“Vivere è cambiare” relatrice Valeria Pisano
- life coach e docente di programmazione
neurolinguistica
Associazione Risveglio Gravellona Toce Corso Milano 35
facebook associazionerisvegliovco
mail associazionerisveglio@gmail.com
VENERDÍ 23 ORE 21.00

INCONTRO
INVITO ALL’INCONTRO FRESCO dedicato
al benessere: freschezza, salute, etica e
sostenibilità sono le parole chiave. Vieni
a conoscere e provare la Bio Cosmesi
Vegetale Fresca e gli integratori alimentari
del massimo pregio e qualità che rispettano
la tua salute, il mondo animale e preservano
l’ambiente per le generazioni future. I
prodotti sono bio e vegan. In omaggio l’olio
per denti formato viaggio. È richiesta la
prenotazione.
Gloria
cell.
347-9680297
Partner
indipendente Ringana Agriturismo d’In Pre’,
via In Pre’ 5 Borgo Ticino (No)
E-mail : info@unfilodigloria.it
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DOMENICA 25 ORE 10.00

INCONTRO
INVITO ALL’INCONTRO FRESCO dedicato
al benessere: freschezza, salute, etica e
sostenibilità sono le parole chiave. Vieni
a conoscere e provare la Bio Cosmesi
Vegetale Fresca e gli integratori alimentari
del massimo pregio e qualità che rispettano
la tua salute, il mondo animale e preservano
l’ambiente per le generazioni future. I
prodotti sono bio e vegan. In omaggio l’olio
per denti formato viaggio. È richiesta la
prenotazione.
Gloria
cell.
347-9680297
Partner
indipendente Ringana Agriturismo d’In Pre’,
via In Pre’ 5 Borgo Ticino (No) E-mail : info@
unfilodigloria.it
DOMENICA 25 ORE 10.00 - 18.00

OPEN DAY
OPEN DAY ACCADEMIA SOL NOVARA.
Una giornata all’insegna del benessere
per conoscere la scuola di Naturopatia e
Massaggio Olistico “accademia Sol Novara”.
Trattamenti gratuiti, un piccolo rinfresco e
vari appuntamenti nell’arco della giornata.
Corso Giuseppe Garibaldi 21, Novara Info:
392.6913050 info.novara@accademiasol.
com; http://novara.accademiasol.com
DOMENICA 25 ORE 18.30

PRESENTAZIONE
QUESTA TERRA. Presentazione del romanzo
“Questa Terra” dello scrittore novarese
Luca Ottolenghi. Impegno civile e spirito di
appartenenza alla terra si mescolano nelle
parole del giovane scrittore. Accompagnerà
la band Pornovarsavia.
Cortile del Broletto, Novara
DA DOMENICA 25 A DOMENICA 16 LUGLIO

MOSTRA
UOMO E NATURA: IL FUTURO? Mostra di
Francesca Magro, a cura di Emiliana Mongiat
L’artista indaga da molti anni il rapporto
dell’umanità con la tecnologia, proponendo
immagini di esseri ibridi, gli esseri del futuro,
con opere che possono diventare spunti per
riflessioni molto significative sugli sviluppi
della vita dell’uomo e sul suo rapporto con
la Natura - Villa Picchetta, Cameri.
www.parcoticinolagomaggiore.it
VENERDÌ 30 ORE 20.30

CONFERENZA
IL RAPPORTO CON GLI ANIMALI: UNA
VIA D’ACCESSO ALLA NATURA trattato dal
veterinario, naturopata e omeopata Sergio
Bodriti
Into the light - La Danza dell’Anima, via
Fornace Vecchia 1, Novara
Per info e prenotazioni
intothelightladanza@gmail.com
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GIOVEDÍ 27 ORE 21.00

INCONTRO
I RIMEDI NATURALI DI ILDEGARDA DI
BINGEN - VALORI DEL PASSATO NELLA
“NUOVA” MEDICINA Dott.ssa Sabrina
Melino Chimica e tecnologa farmaceutica,
ideatrice della linea di rimedi naturali
Thesaura Naturae ispirati alla medicina
di iIdegarda di Bingen. Attualmente ha
un’erboristeria a Stresa (Verbania) e
collabora con medici e terapeuti
Hotel il Chiostro Verbania via f.lli Cervi 14,
gruppo Ecologista del VCO Per info: PAOLO
339.3990470
MARIKA
393.8630073
SIMONE 338.8798192

LUGLIO2017
GIOVEDÌ 1 LUGLIO ORE 16.00

INCONTRO
“BRAIN GYM” - Impara a muoverti, muoviti
per imparare – Dalla kinesiologia educativa
per un apprendimento più fluido a tutte le
età Con Antonella Bruschi, docente Brain
Gym
Associazione RisveglioGravellona Toce Corso Milano 35
facebook associazionerisvegliovco
mail associazionerisveglio@gmail.com
GIOVEDÌ 1 LUGLIO - VENERDÍ 2 LUGLIO

FESTIVAL
SELVATICA. ARTE E NATURA IN FESTIVAL.
Attraverso un insieme di proposte che
coniugano mostre di pittura, fotografia,
scultura e laboratori didattici rivolti ai
più giovani, la manifestazione riunisce
secondo un’unica coerente progettualità
artisti, intellettuali, creativi e ricercatori
provenienti da differenti ambiti del sapere,
tutti accomunati dall’aver fatto del mondo

naturale il centro della loro poetica o del
loro lavoro.
Biella, vari sedi.
www.selvaticafestival.net
SABATO 8 LUGLIO - GIOVEDÌ 13 LUGLIO

CORSO
Dynamic Groups, Dynamic Learning’
Creative teachers, Facilitators and Group
Leaders - Corso tenuto dall’australiana
Robin Clayfield, pioniera della Permacultura,
insegnante e facilitatrice. Robin insegnerà
come
interagire
positivamente
e
creativamente in gruppo, coinvolgere con
entusiasmo i componenti di un gruppo e di
una comunità. Workshop per: facilitatrici/
ori, insegnanti, formatrici/ori, leaders,
agenti del cambiamento, a tutti coloro cui
sta a cuore il benessere delle persone e dei
gruppi.
Burolo (TO) presso la comunità di Artaban.
Per info e prenotazioni:
dynamicgroup.italy@gmail.com
https://naturedesignsjohnfranci.com/corsi/
http://dynamicgroups.com.au/
VENERDÍ 14 LUGLIO E SABATO 15 LUGLIO

CORSO
Wise women’s wisdom weekend Ritiro pensato per le donne, condotto
dall’australiana Robin Clayfield. Un fine
settimana passato in compagnia di
un’esperta facilitatrice e un cerchio di
donne ad esplorare crescita, condivisione,
supporto, guarigione, processi creativi,
musica, danza, rituali, cerimonie, libertà,
gratitudine, passione, connessione con la
natura e rilassamento.
Burolo (TO) presso la comunità di
ArtabanPer info e prenotazioni:
dynamicgroup.italy@gmail.com
https://naturedesignsjohnfranci.com/corsi/
http://dynamicgroups.com.au/
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I NOSTRI PUNTI DI DISTRIBUZIONE
SCRIVI ALLA REDAZIONE
altopiemonte@viveresostenibile.net
I Sapori di Nonna
Fiordaliso Alimenti
Biologici e Naturali

Il Mulino dei Fiori
Corso Garibaldi
343
Gattinara (VC)

Corso Italia, 34, 28100
Novara NO
Tel 0321 030569
PROVINCIA DI BIELLA

PROVINCIA DI NOVARA

Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella

Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 - Arona

Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella

Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 - Arona

Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella

Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona

Bioriginal
Via Italia 43 b - Biella

La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

Caffè Biffi
Via Delleani 37/A - Biella

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona

Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella

Wood
Via Roma 78/80 - Arona

Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella

WeDo FabLab
Via Antonelli 29 - Bellinzago Novarese

Cooperativa Edilcasa
Via F.lli Rosselli 18 - Biella

Panesthesia
Via F.lli Cervi 22 - Boca

Cooperativa L’Altro Mercato
Via Italia 61 - Biella

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

Crossquare Coffee Restaurant
Via Serralunga 27 - Biella

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

ECRU Atelier
Corso del Piazzo 6 - Biella

Biblioteca Civica del Comune di Borgomanero
Viale Marazza - Borgomanero

Edicola giardini zumaglini
Piazza Vittorio Veneto - Biella
Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B - Biella
Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 16/P - Biella
Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella

Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde - Cavallirio

Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola

Pianeta Ortofrutta
Viale Varallo, 111 - Borgosesia

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

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

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

Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara

Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

La prateria
Regione Nosere - Domodossola

Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara

Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate

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

Sali e pistacchi
Piazza mercato - Domodossola

Il Mulino dei Fiori
Corso Giuseppe Garibaldi, 343 - Gattinara

Km0
Viale Dante 49 - Galliate

Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 42 - Novara

Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 - Domodossola

La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 - Gattinara

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

Libera presenza - Studio di naturopatia
Via Zara 10 - Novara

Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona Toce

Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 - Palazzolo Vercellese

New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

Macam
Corso Italia 40 - Novara

Erboristeria Il Mughetto
Corso Rolandi 81 - Quarona

Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Gionzana

Namastè
Via Oxilia 5 - Novara

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

Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 - Invorio

Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara

Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 - Invorio

Santos
Via XX Settembre 45 - Novara

Biblioteca Comunale G. Carcano
Via Roma 14 - Lesa

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

Bottega equo-solidale
Via Manzoni 14 - Lesa

Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara

Erboristeria Soldani
Via IV Novembre 108 - Omegna fraz.
Crusinallo

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero

Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara

Il Fior di Loto
12/A Via Manzoni - Omegna

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

Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero

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

Residence “La Bellotta”
Via Vecchia Ticino 35 - Oleggio

Libreria Ubik
Via Alberganti 11- Omegna

CTV Varallo
Via D’Adda 4 - Varallo Sesia

Cicogne e Canguri
Corso Roma 78 - Borgomanero

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

La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo

Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano

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

Equotube
Via Roma 50/E - Trecate

Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania

Puncetto SOMS
Via Umberto I - Varallo Sesia

Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate

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

Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I 56 - Varallo Sesia

PROVINCIA DI VERBANIA

Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania

ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli

Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania

Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli

Erba Luna
Via S. Vittore 74 - Verbania

Erboristeria Erba d’ca
Piazza Cavour 24 - Vercelli

FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania

Il mercante di birre
Via dei mercati 15 - Vercelli

Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania

I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli

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

Il mattarello
C.so Abbiate 66 - Vercelli

Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza

L’angolo del gusto - naturalmente gelato
Via dei mercati 1 - Vercelli

PROVINCIA DI VERCELLI

L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli

Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero

FitoHouse Bioprofumeria
Via Domenico Modugno 3/b - C.C. Gli Orsi Cooperativa Raggio Verde
- Biella
Via Rosmini - Borgomanero
Grano Salis
Vai Nazario Sauro 19/c - Biella

DadaLindo
Via Rosmini - Borgomanero

L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella

Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero

Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella

Erboristeria Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero

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

Inestasi
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero

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

La bottega senza glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero

Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella

La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero

Secondamanina Biella
Via Trieste 29 - Biella

Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero

Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella

Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero

Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Biella fraz.
Chiavazza

Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero

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

Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 - Borgomanero
Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero
Angelo Valsesia Pelletteria
Corso Mazzini 18 - Borgomanero

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

Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno

Canapa Alpina
Baceno
Assa Isola Ecologica
Via Delle Rosette angolo Via Delle Americhe Comune Baceno
Via Roma 56 - Baceno
- Novara

Birrificio Ossolano
Via Conte Mellerio 47 - Malesco
Associazione Canova
Fraz. Ghesio 2 - Montecrestese
Arcademia
Via Oddino Pietra 33/35 Zona Verta Omegna

ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara

Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Attico delle Arti
Largo Donegani 5/a - Novara

Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 - Baveno

Banca Popolare Etica
Via Monte Ariolo 10 - Novara

Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 - Baveno

Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara

Spazio Danza dell’Essere
Via marconi 10 - Baveno

Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara

B&B Orto di Marisa
Via delle Rose 36 - Brovello Carpugnino

Indren Hus Hotel Residence
Via dei Walser, 18 - Alagna Valsesia

Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara

Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo

Montagna di Luce Hotel Ristorante
Fraz. Pedemonte, 16 - Alagna Valsesia

Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia

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

Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia
La Bottega Vegana
Piazza Cavour 2 - Borgosesia

Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara
Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra Ticino
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara
Joy coffee&green
Strada Statale del Sempione - Castelletto
Eurytmica - musicoterapia e danzaterapia
Sopra Ticino
Via Goito 12 - Novara
L’indispensabile in dispensa
FatLane Bikes
Via Dante 2 - Cavallirio
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara

Bio Bottega Lidia
Corso moneta 7 - Domodossola
C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola

L’Agricoltura a Tavola
Corso Vercelli, 139 - Borgosesia

Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 - Domodossola

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia

Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 - Domodossola

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

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

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

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

