
Il mare. Obiettivo estivo di decine di 
migliaia di cittadini italiani, con tutto 
il contorno di partenze intelligenti, 
code, prenotazioni, spiagge, bagni, 
prove costume ed altre amenità del 
genere. Ma il nostro mare è malato. 
Troppa pesca, troppo cemento 
sulle rive, troppi scarichi, troppa 
plastica. Troppo caldo, come del 
resto annunciato dalla comunità 
scientifica ormai da decine di anni 
(è record di temperature anche 
nel mese di giugno). Quindi niente 
mare? No! Semmai è il momento di 
considerare il proprio modo di fare le 
vacanze. Passando da una modalità 
più “ottusa” ad una più consapevole, 
con vantaggi per tutti. Spero non si 
offenda nessuno ma la necessità 
di essere più coscienti e quindi 
responsabili è ormai impellente. 
Tutto passa dalla consapevolezza 
della realtà, che si può ottenere 
solo tramite l’informazione (che ci 
sta a fare Vivere Sostenibile?) che 
ci consente anche di sapere quali 
sono le soluzioni e soprattutto cosa 
possiamo fare personalmente, 
con il nostro potere di esseri 
umani, cittadini e consumatori per 
migliorare la situazione.  
Quindi godetevi le ferie, attenti al 
caldo, ma nel contempo informatevi 

(sconsiglio la TV, meglio libri e riviste) 
per crescere e diventare abitanti 
del pianeta, più rispettosi e meno 
dannosi. Ricordate che non saranno 
i governi a risolvere il problema 
del riscaldamento climatico, ma 
saremo noi, comportandoci nel 
modo più adatto a fargli cambiare 
linea politica.  Dopo circa trent’anni 
di incontri, trattati, accordi si è 
arrivati a Parigi, ed alla prima 
elezione negli USA tutto è diventato 
improvvisamente carta straccia. 
Quale fiducia dovremmo avere? 
Tocca quindi a noi salvare il mondo 
sul quale viviamo. Ce la possiamo 
fare se sapremo “cosa” fare. Ah 
un altro modo per informarsi 
anche divertendosi è quello di 
partecipare a fiere ed eventi estivi. 
Ve ne presentiamo diversi in questo 
numero per darvi la possibilità 
di fare incontri, conoscere e 
comprendere quanto bello sia 
il nostro pianeta e quanto male 
sta facendo chi si occupa solo di 
potere ed affari. Che sia un’estate di 
cambiamento!!!
http://www.focus.it/comportamento/
economia/riscaldamento-globale-
negazionisti-e-politica
http://energy.lifegate.it/blog-gas-e-
luce/fossili-riscaldamento-globale-
clima/
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VIVERE SOSTENIBILE

Autore: Eliana Lazzareschi Belloni
Prezzo: € 15,00

Viaggiare in maniera sostenibile è 
diventata una scelta responsabi-
le che non possiamo più ignora-
re. Ormai dovremmo essere tutti 
consapevoli che qualsiasi nostro 
atteggiamento o abitudine influi-
sce e si riflette in maniera profon-
da sull’ecosistema che ci circonda.
Sono convinta che ognuno di noi 
debba dare sempre, in qualsiasi 
circostanza, il proprio contributo.
Eliana Lazzareschi Belloni è cre-
sciuta nella Tuscia laziale. Dopo 
aver conseguito la laurea in Lingue e Civiltà Orientali, si 
è trasferita a Pechino per un anno e poi a Londra per sei 
mesi per completare la sua formazione. Dal 2014 ha inizia-
to un percorso personale di decrescita felice e minimali-
smo. Viaggia in maniera sostenibile, documentando le sue 
esperienze di viaggio sul suo blog www.gecotravels.com, 
aperto a luglio 2015.

Formato: 13x21 pp. 116
ISBN: 9788861952300
I ediz: febbraio 2017

La sostenibile leggerezza 
del viaggio

Autore: Rosetta Bertini
Prezzo: € 13,00

L’autrice ci propone un excursus at-
traverso la storia dei Celti e la loro 
medicina. Partendo da brevi cenni 
storici porta poi il lettore ad analiz-
zare le piante e le loro proprietà, le 
erbe officinali e compara la medicina 
celtica con altre medicine antiche. 
Rimedi in uso nelle nostre campa-
gne, dal nord al sud ed anche nei 
luoghi non toccati dalle popolazioni 
celtiche, sono molto simili se non 
uguali ai rimedi riportati sugli antichi 
testi. 
Rosetta Bertini originaria di Carù 
sull’appennino reggiano, vive a Rivarone, paese delle ciliegie 
sulle colline di Alessandria, con il marito Franco, tre gatti, una 
cagnona di 43 chili e dieci galline felici (moriranno di vecchiaia 
essendo l’autrice vegetariana). Autrice e regista teatrale, stu-
diosa di antiche culture, si è diplomata in naturopatia presso 
l’Università Popolare di Medicine Tradizionali A.E.ME.TRA. di 
Torino. Per Impressioni Grafiche ha già pubblicato il romanzo 
storico “Il dio delle donne – l’eresia di don Geloso” 2012; “Anti-
chi saperi antichi sapori” 2013, antiche ricette di cucina povera 
e “Il risveglio dell’insonne e altre storie” 2013, raccolta di rac-
conti scritti per il centro antiviolenza Me.dea di Alessandria.

Formato: 13x21 pp. 144
ISBN: 9788861952331
I ediz: aprile 2017

Il bosco sacro. L’antica 
medicina celtica

Autore: Francesca Cappellaro
Prefazione: Cristiano Bottone
Prezzo: € 13,00

Certamente per guarire i nostri mali 
e costruire un mondo nuovo, anche 
solo per cominciare a immaginarlo, 
servono le parole adatte. Un lin-
guaggio che ci aiuti a far funzionare 
le cose secondo meccanismi diversi 
da quelli che abbiamo usato fino ad 
oggi e che ci hanno condotti a que-
sta situazione estrema e ai limiti 
dell’impossibilità del recupero. For-
se l’idea di cominciare dalle parole 
può apparire debole a un osserva-
tore poco attento, ma non è così, le 
parole giuste sono fondamentali per arrivare a fare le cose 
che servono.
Francesca Cappellaro ricercatrice e ingegnere ambientale, 
dal 2000 si occupa di progetti di sostenibilità, eco-innovazio-
ne delle imprese, economia circolare, tecniche e metodi col-
laborativi per la transizione sostenibile. Membro di Transition 
Italia e del movimento delle Transition Towns, contribuisce 
attivamente all’iniziativa locale San Lazzaro in Transazione, 
SLIT. Collabora con l’Università di Bologna come cofondatrice 
dell’iniziativa Terracini in Transizione. Dal 2013 cura la rubri-
ca Transizione e Resilienza per la rivista Vivere Sostenibile.

Formato: 13x21 pp. 96
ISBN: 9788861952393
I ediz: marzo 2017

Le parole della sostenibilità
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SCELTE ECOSOSTENIBILI

“Questa Terra”: romanzo d’esordio di un giovane 
scrittore che “canta” la nostra terra
a cura della redazione tempo di lettura:   5 min

Luca Ottolenghi, giornalista e scrittore, novarese di nascita, ha 
pubblicato il 15 giugno scorso  il suo primo romanzo: “Questa 
Terra”edito da Iemme, casa editrice indipendente napoletana, 
distribuito in tutte le librerie. Il romanzo di formazione si snoda 
tra tre epoche storiche italiane: la resistenza partigiana, gli 
anni di piombo e i tragici avvenimenti del G8 di Genova del 
2001. Protagonista il diciottenne Frank che, dopo la perdita 
della madre, si inoltra in un cammino di ricerca delle sue origini 
grazie allo zio, attivista negli anni settanta, e la figura del nonno 
mai conosciuto, la cui storia è stata nascosta all’interno della 
famiglia. Oltre che ad uno viaggio nel passato, Frank si ritrova 
a spostarsi geograficamente: dalla città alla montagna, terra 
selvaggia e istintuale.
Per conoscere meglio quest’opera e cosa ha animato la sua 
creazione abbiamo deciso di intervistare l’autore.
Il tuo romanzo è intriso del legame con la terra, o, meglio, con 
Questa Terra, ai piedi del Monte Rosa. Raccontaci in che modo 
il tuo rapporto con la montagna ha influenzato il romanzo. E 
nel medesimo tempo, siamo curiosi di sapere se la scrittura 
di quest’opera ha rafforzato ulteriormente il legame con il 
territorio.
Mi sono sempre considerato un montagnino sin dalla tenera 

età. Questo perché ho sempre trascorso le mie vacanze in 
Ossola e mai al mare (la prima vacanza al mare la feci dopo il 
liceo). Per me è sempre stato motivo di vanto essere un ragazzo 
selvatico. I boschi li ho sempre sentiti come una seconda casa, 
mi trovavo a mio agio, in confidenza. Mentre il mare lo vedevo 
come una cosa da fighetti. Ho vissuto estati epiche con i miei 
amici, in cui le avventure non si contano, ma anche lunghe 
passeggiate solitarie in cui riflettere, leggere e studiare la vita 
tramite la Natura. Quindi mi è venuto spontaneo proiettare 
nel romanzo queste due dimensioni: spirituale e picaresca.
Ti dirò: non ha rafforzato il legame. Più solido di così non 
poteva essere. Ma vedrò se si evolverà dopo la pubblicazione, 
perché il libro uscirà domani…
Nel libro racconti di periodi storici italiani del passato con un 
trasporto, e forse una rabbia, che trasudano dalle tue parole. 
In che modo ti senti influenzato da questo bagaglio e come 
credi che oggi possiamo sublimarlo?
Sì, è vero. La rabbia e l’indignazione per l’andamento storto 
della nostra Storia post-bellica, soprattutto dalla strage del ’69 
di Piazza Fontana fino al G8 di Genova 2001, l’anno dei miei 
diciott’anni, hanno acceso la miccia, già rovente di passione 
per quei posti di cui ho sentito la primaria esigenza di 
‘cantare’, come una serenata.
Quindi rabbia ma anche amore: spesso il connubio esplosivo 
che porta a scrivere un romanzo.
Inoltre, dall’adolescenza io non ho più visto le montagne come 
una somma di alberi, ma anche come teatro di una guerra 
civile, di cui la Repubblica Ossolana fu gloriosa protagonista. 
Nelle interviste hai dichiarato che il vero protagonista del tuo 
romanzo è l’albero. Vuoi spiegarci che significato simbolico gli 
attribuisci ed il perché di questa importanza?
Certo. L’albero, insieme alla Grande Madre e al lupo, è tra gli 
archetipi del mio romanzo, ma sono anche i più forti e diffusi 
sin dalla mitologia cosmogonica.
La simbologia legata all’albero ha radici (già questo termine la 
dice lunga su come sia stato assorbito nel nostro immaginario 
e nel lessico famigliare) dalla notte dei tempi. I primi culti 
primitivi erano legati alla Natura e i boschi erano le prime 
chiese. Sono sempre stato ferocemente attratto dalla ritualità 
pagana pre-cristiana, e in montagna se ne trovano ancora 
tracce (penso ai famosi ‘massi coppellati’). Non capivo, da 
ragazzino, da cosa derivasse quella sensazione d’assoluto e di 
pace spirituale che provavo nei boschi; negli anni, studiando 
e interessandomi a queste tematiche, sono riuscito a dargli 

un nome. C’è chi la chiama Eco-spiritualità, chi Panteismo 
Naturalistico… Insomma, ci siamo capiti.
Ultima curiosità: la copertina del tuo libro non è un’immagine 
ma riporta semplicemente l’incipit del tuo romanzo su uno 
sfondo verde prato. Scelta di controtendenza?
In realtà la scelta non è stata mia ma dell’editore. Io desideravo 
fortemente un’immagine che si è sedimentata nel mio 
immaginario da quando pianificai il romanzo, cioè più di dieci 
anni fa, e che ora uso come immagine per la promozione 
(una rielaborazione grafica di un quadro di Magritte ad opera 
di Giulia Marzocca). All’inizio ero un po’ diffidente di questa 
scelta, e triste; ora ho imparato ad apprezzarla perché di 
copertine banali e omologate a certi stereotipi straripano le 
vetrine. Una dittatura dell’immagine a cui resisto volentieri.

Ho terminato di leggere “Destra e sinistra addio”, la penultima 
fatica di Maurizio Pallante. Non passa giorno che non si senta 
parlare di destra e di sinistra. Che non si accosti un certo 
personaggio politico alla destra piuttosto che alla sinistra. Così 
la Thatcher era di destra, mentre il guerrafondaio, mendace 
nonché sostenitore delle privatizzazioni dei servizi pubblici, 
Tony Blair, sarebbe stato di sinistra. Oppure oggi Trump sarebbe 
di destra e la Clinton, legata ai poteri forti, invece di sinistra. In 
Italia Berlusconi di destra mentre Bersani che privatizzò l’Enel, 
e Renzi, che abolisce l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, di 
sinistra. Penso che non ci sia persona con un minimo di sale in 
zucca che non comprenda che alle parole non corrispondono 
reali differenze, come del resto aveva già cantato argutamente 
Giorgio Gaber. Perché il re oggi è più nudo che mai, ed è ora 
di far luce sulla sostanziale uguaglianza di sinistra e destra, 
uguaglianza che si riconosce nel paradigma della crescita infinita 
che le accomuna, mascherata dalla contraddizione in termini 
dello sviluppo sostenibile, laddove uno sviluppo economico 
sostenibile con risorse limitate è ovviamente impossibile. Solo 
che la destra non ha mai fatto mistero di puntare su uno sviluppo 
economico disgiunto da un miglioramento delle condizioni 
economiche della classe lavoratrice, mentre la sinistra, almeno 
in passato (oggi non si definisce neanche più sinistra), ha 
inseguito a parole il mito del benessere generalizzato. I risultati 
della politica definita di destra o di sinistra in tutto il mondo sono 
evidenti. Inquinamento dell’aria e delle acque; deforestazione; 
global warming; consumo di suolo; abbandono delle campagne; 
migrazioni; guerre. Ad essere catastrofisti, si può semplicemente 

pensare che l’uomo sia incompatibile con l‘orbe terracqueo, 
sia una sorta di scherzo della natura, come una certa corrente 
dell’ecologia profonda sostiene. Ad essere invece ottimisti, una 
strada c’è ancora per garantire un futuro alla nostra specie, ed è 
quella che indica Pallante, e prima di lui per lo meno Georgescu-
Roegen e Latouche. Ma non dovrebbe essere la speranza di 
sopravvivenza della nostra specie a guidarci nella scelta di 
cambiare vita, bensì il sogno di un mondo in cui si viva meglio, 
in cui non vi siano le enormi disuguaglianze che ci sono oggi. 
Del resto, una presa di coscienza del fatto che stiamo vivendo 

tutt’altro che l’unico mondo possibile si sta facendo strada 
nelle spire stritolanti della globalizzazione e della soffocante 
pubblicità. E persino il Papa nella sua enciclica “Laudato si” 
ne prende atto: “Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel 
progresso e nelle capacità umane, una parte della società sta 
entrando in una fase di maggiore consapevolezza. Si avverte 
una crescente sensibilità riguardo all’ambiente e alla cura della 
natura, e matura una sincera e dolorosa preoccupazione per ciò 
che sta accadendo al nostro pianeta… La cura degli ecosistemi 
richiede uno sguardo che vada aldilà dell’immediato, perché 
quando si cerca solo un profitto economico rapido e facile, 
a nessuno interessa veramente la loro preservazione. Ma il 
costo dei danni provocati dall’incuria egoistica è di gran lunga 
più elevato del beneficio economico che si può ottenere. Nel 
caso della perdita o del serio danneggiamento di alcune specie, 
stiamo parlando di valori che eccedono qualunque calcolo. Per 
questo, possiamo essere testimoni muti di gravissime inequità 
quando si pretende di ottenere importanti benefici facendo 
pagare al resto dell’umanità, presente e futura, gli altissimi 
costi del degrado ambientale… L’ambiente umano e l’ambiente 
naturale si degradano insieme, e non potremo affrontare 
adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo 
attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado 
umano e sociale. Di fatto, il deterioramento dell’ambiente e 
quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del 
pianeta.”
Anche dell’enciclica e di molto altro parla il libro di Pallante. Un 
libro da leggere e da meditare.

Destra e sinistra addio
Fabio Balocco tempo di lettura:   4 min
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INSIEME 
ABBIAMO L’ENERGIA
PER CAMBIARE 
IL MONDO

,

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

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

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

2
Ognuno di noi fa qualcosa di virtuoso, per l’ambiente, dalla scelta di ciò che mangia a 
come ci si muove. Abbiamo compiuto un’estensiva ricerca di fonti scientifi che e rapporti 
istituzionali per capire l’effi cacia, in termini di CO

2
, di tutti i comportamenti virtuosi. 

Se decidi di cambiare energia per la casa e smettere di bruciare petrolio per 
accendere la luce, il risparmio in termini di CO

2
 rispetto all’attuale mix energetico 

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

meno all’anno, per ogni casa a energia pulita. Come la tua.

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

A cura di LifeGate 

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

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

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

SCELTE ECOSOSTENIBILI

LOST ENCORE – La voce dei luoghi abbandonati
a cura di Mirko Zullo

Quante volte vi sarà capitato d’imbattervi in una dimora 
abbandonata, senza però dare a quel sito troppa 
considerazione.
La realtà dei siti dismessi, è molto forte nel nostro Paese. 
L’Italia, ma non solo, tutta Europa, tutto il mondo – forse – 
deve fare i conti con i tesori dimenticati del passato.
Questa è la ragione scatenante che ha smosso le coscienze 
del team di LOST ENCORE.
Il progetto LOST ENCORE, ideato e capitanato da Mirko 
Zullo, scrittore e regista di Verbania, è nato alla fine del 
2015 e si è dato questa missione: riscoprire le dimore 
abbandonate più importanti, per far sì di farle conoscere 
a più persone possibili, e di conseguenza sensibilizzare 
un pubblico sempre più ampio, smuovendo le 
coscienze, convincendo tutti che non solo stiamo 
perdendo la nostra storia, ma stiamo – oramai 
da troppi decenni – costruendo del nuovo in un 
territorio dove, invece, si potrebbe tranquillamente 
recuperare tanto di quanto già esistente.
LOST ENCORE, oltre che da Zullo, è formato dalla 
giornalista e presentatrice Marianna Morandi, dal 
producer musicale Diba, dagli operatori di ripresa 
e videomakers Marco Comerio e Mario Zanetta, dal 
fotografo Piero Gatti, dagli avvocati Roberto Gentina 
e Riccardo Sappa per l’assistenza legale. Una prima 
stagione ha visto la realizzazione nel 2016 di dodici 
documentari, dodici “losteggiate”, iniziando ad 
esplorare siti dismessi tra le province di Verbania, 
Lecco, Novara, Vercelli, Milano, Varese…
Tutto questo per riscoprire dei veri e propri 
gioielli, colmi di storia, di un’importanza dal punto 
di vista architettonico, commerciale, ricettivo 

del nostro passato, che oggi rischiano sempre più di 
essere silenziosamente dimenticati, ricoperti spesso 
dall’inevitabilità della natura e dall’incuranza di vandali 
e devastatori. Patrimonio del passato e della storia di noi 
tutti, che non merita affatto di essere così facilmente e 
brutalmente cancellato.
Ma il viaggio di LOST ENCORE non può fermarsi qui. Tutto 
è già pronto per una seconda stagione, in cui si amplierà 
il raggio d’azione, muovendosi su tutto il territorio 
italiano ed anche in qualche meta in Europa. Proprio in 
questi giorni è anche partito un crowdfunding dedicato al 
programma LOST ENCORE sulla piattaforma eppela.com. 
Il progetto si chiama per l’appunto “Lost Encore, la voce 

dei luoghi abbandonati” e si tratta di una raccolta fondi 
sul web, grazie alla quale chiunque vorrà, potrà aiutare 
a sostenere i costi di questo progetto, con donazioni 
suddivise in diverse quote. L’obiettivo finale (la raccolta 
fondi scadrà il 22 luglio) è un primo passo per aiutare 
la squadra ad affrontare più serenamente i costi delle 
trasferte per realizzare i documentari.
In questo spazio ripercorreremo alcune delle tappe più 
interessanti ed affascinanti della prima stagione, oltre a 
regalare alcune anticipazioni sulle nuove esplorazioni. La 
speranza è poi quella di sensibilizzare non solo il pubblico, 
ma anche gli addetti ai lavori, affinché possano decidere 
d’investire sul riutilizzo di queste strutture, ricollocandole 

in qualsiasi forma, donando loro una nuova vita, 
una nuova vocazione, cha sia pubblica, privata, 
commerciale, ricettiva… Infine, laddove ciò non sia 
concretamente possibile, recuperare quantomeno 
la memoria di tali dimore, costruendo dei veri e 
propri percorsi turistici alternativi e realizzati ad 
hoc alla riscoperta dei tesori del nostro passato. 
Potete seguire ed avere tutte le informazioni su 
LOST ENCORE tramite la pagina Facebook ufficiale, 
oppure riguardando tutte le losteggiate della prima 
stagione sul canale LOST ENCORE di YouTube. Per 
altre informazioni, domande o segnalazioni, potete 
scrivere alla casella mail: lostproductiontv@gmail.
com.
Dal prossimo numero di Vivere Sostenibile Alto 
Piemonte troverete una rubrica mensile dedicata 
all’approfondimento dei singoli casi che abbiamo 
esplorato nel nostro territorio. Continuate a 
seguirci!

tempo di lettura:   4 min
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ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE

PER APPROFONDIRE:
http://www.leondoro.eu/birrificio.html

Questa volta parleremo del tè di Ceylon che ci porta alla 
scoperta dello Sri Lanka.
Questo stato, infatti, fino al 1972 portava il nome di questo 
tè. La coltivazione del tè Ceylon risale al 1870 quando in Sri 
Lanka si diffuse un batterio mortale chiamato Hemileia, che 
distrusse tutte le piante di caffè. Da quel momento in poi i 
coltivatori, e in particolare il proprietario terriero di origine 
scozzese James Taylor, decisero di provare a coltivare il tè.
Con il tempo la coltivazione del Ceylon si diffuse in tutte le 
colline che si snodano da Damula, Kandy e Nuwara Eliya.
Oggi questo stato è diventato il terzo produttore e il primo 
esportatore di tè a livello mondiale.
Questo tipo di tè viene classificato in base all’altitudine della 
piantagione da cui provengono:
High grown: tè di altitudine elevata, tra i 1200 e i 2500 
metri, sono ricercati per la loro tazza fine, chiara, dorata e 
profumata. 
Middle grown: tè di altitudine media, dai 600 ai 1200 metri, 
sono ricchi e morbidi in tazza. 
Low grown: tè di bassa altitudine, circa 600 metri, la loro 
tazza è piuttosto scura e corposa.  
Le foglie di questo tè vengono raccolte prevalentemente 
dalle donne, in seguito vengono fatte essiccare tramite 
ventilazione artificiale o indotta.  Come ultimo passaggio 
di lavorazione vengono eseguite una fermentazione e 
un’ossidazione che portano poi il tè nella forma finita pronta 
alla vendita. Gli abitanti dello Sri lanka hanno rapidamente 
adottato questa bevanda nella loro vita quotidiana, tanto 
che sarebbe impensabile oggi ricevere in casa qualcuno 
senza offrirgli una tazza di Ceylon.
Per di più per i lavoratori, questo tè costituisce una parte 

essenziale del rituale della pausa a fine giornata. Quando 
non lo bevono a casa o sul posto di lavoro si recano presso 
le Thai Kadai, piccoli negozi che servono esclusivamente tè 
accompagnato da piccoli piatti.
La tradizione di questo tè è così importante per questa 
popolazione che ogni confezione di tè reca il logo del Leone, 
emesso da un’autorità competente che certifica il processo 
e la qualità ed equivale più o meno al nostro DOP/ DOC. 
Questo rinomato te è un tè nero e come gli altri tè neri 
presenta diverse proprietà benefiche. Infatti una tazza di 
tè nero al giorno può contribuire a mantenere una buona 
salute corporea generale, favorendo la corretta dilatazione 
dei vasi sanguigni e migliorando così le condizioni di salute 

del cuore e inoltre fa bene anche per rinforzare ossa e denti. 
Le proprietà del tè nero sono dovute in modo particolare 
ai flavonoidi (sostanze fortemente antiossidanti). Questi 
impediscono l’ossidazione del colesterolo cattivo che forma 
le placche sulle pareti delle arterie. Questi antiossidanti 
sono anche molto importanti per l’azione contro i radicali 
liberi e quindi prevengono l’invecchiamento cellulare.
Un’altra sostanza molto importante che troviamo nel tè 
nero è il fluoro, importante per l’azione contro la placca e 
le carie. Infine presenta anche un’attività diuretica e stimola 
sia il metabolismo riducendo l’assorbimento di zuccheri e 
sia lo smaltimento dei grassi in eccesso; per questo motivo 
viene consigliato nelle diete ipocaloriche.
Un’altra particolarità è la sua elevata concentrazione di 
caffeina, che se da un parte serve per stimolare il sistema 
nervoso, dall’altra rallenta l’assorbimento di ferro. Per questo 
motivo non bisogna esagerare. In particolare, per chi soffre 
di anemia e per chi è vegetariano o vegano è consigliato 
non assumerlo dopo i pasti. Per concludere la storia del tè 
vogliamo consigliare il suo metodo di preparazione: basta 
scaldare un litro d’acqua fino al primo leggero bollore (per 
chi usa un bollitore elettrico prima che fischi). Spegnere la 
fiamma e immergere 3 infusori per 5 minuti. (Se si serve 
in tazzina un infusore ogni tazzina). Il gusto dello Ceylon 
è molto deciso, spesso viene servito con del latte e molto 
zucchero. 
Inoltre con l’arrivo dell’estate perché non preparare un 
ottimo tè freddo? Da assaporare a casa o bere durante 
il giorno in un thermos. Per prepararlo basta seguire 
le indicazioni per preparare il tè caldo e poi lasciarlo 
raffreddare, travasarlo in bottiglia e metterlo in frigo.

Proprietà del tè - Ceylon Tea
Simona Barbera tempo di lettura:   5 min

L’estate ti fa venire voglia di dolce freschezza? A noi sì ed 
è per questo che proponiamo una ricetta golosa, sana ed 
etica! All’interno anche una ricettina per creare a casa la 
propria ricotta vegetale, da usare in ogni occasione!
Ingredienti per la base
500 g di biscotti vegan; 180 g di olio di cocco; 50 g di 
mandorle tostate e tritate.
Ingredienti e preparazione della ricotta di soia
Con 2 litri di latte di soia si ottiene 900 g circa di ricotta e 
si prepara nel seguente modo: Scaldare il latte e portarlo 
quasi al bollore, spegnere il fuoco e aggiungere il succo di 
4 limoni. Aspettare che cagli. In una bacinella appoggiare 
un colino a trama fitta ricoperto da un telo apposta per 
il formaggio, in alternativa si può usare un tovagliolo di 
cottone pulito (facendo attenzione che non profumi di 

detersivo), versare il latte e aspettare che tutto il siero 
sia colato. Ci vogliono circa 3 ore perché la ricotta sia 
abbastanza densa e pronta per l’utilizzo. 
Ingredienti per la crema di ricotta
900 g di ricotta; 30 g di olio di cocco; 30 g di acqua; 1 
cucchiaino da tè di agar agar; ½ cucchiaino da caffè di 
vaniglia in polvere; ½ cucchiaino di cannella in polvere; 
150 g di sciroppo d’agave; 50 g di cocco grattugiato, 50 g 
di uvetta.
Ingredienti per la copertura al mango
250 g di marmellata di mango altromercato; 1 cucchiaino 
da caffè di agar agar + 200 g di ciliegie e 200 g di fragole (o 
altra frutta di stagione, sarà buonissima!). 
Procedimento
Per la base, tritare i biscotti nel mixer, aggiungere l’olio 
di cocco e le mandorle tritate, mescolare bene il tutto. In 
una teglia apribile di circa 25 cm unta con olio di cocco 
su tutta la superficie, adagiare il composto con le mani in 

modo da coprire tutta la teglia formando una base solida 
e compatta, metterla in frigo. Nel frattempo preparare la 
crema di ricotta iniziando con sciogliere l’agar agar nei 30 
g di acqua e portarlo a ebollizione, mescolare bene con la 
ricotta e aggiungere tutti gli altri ingredienti e amalgamare 
bene il tutto. 
Sciogliere 1 cucchiaino di agar agar nella marmellata di 
mango e portarla a ebollizione, lasciare intiepidire ma 
non raffreddare.  Togliere la teglia del frigo. Sopra la base 
mettere tutta la crema di ricotta facendo attenzione che 
sia ben distribuita in modo uniforme. Sopra la crema 
versare la marmellata tiepida e mettere in frigo per 1 ora. 
Lavare bene la frutta. Al momento di servire tagliare le 
ciliegie a metà e le fragole a spicchi e decorare la torta. Si 
può servire con un altro po’ di ciliegie e fragole a fianco. 
Ottima merenda da servire con una bevanda fresca allo 
zenzero. 

Cake Veg golosa alla ricotta di soia 
con fragole e ciliegie
Elisabeth de Souza Nunes, Chef di Cucina e di Pasticceria BioNaturalista e Vegan tempo di lettura:   3 min
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Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

Ingredienti:
Rotolo
500g di zucchine
200g di farina
50g di farina dei ceci 
Acqua dei ceci (in barattolo)
Sale, pepe qb
Pizzico di bicarbonato 
Ripeno
400g di carote
300g di maionese di soia (100g di latte di soia, 200g di olio 
di semi di girasole, un cucchiaio di succo di limone, due 
cucchiaini di senape, mezzo cucchiaino raso di sale) 
Contorno
Ceci, Sale, pepe, origano (o spezie od erbe che preferite)
Olio evo 
Procedimento
Apri un barattolo di ceci, scola i ceci mettili da parte e tieni 
l’acqua in un bicchiere in frigo. 
Lava le verdure, taglia le estremità e, in ciotole separate, 
grattugia prima le zucchine e poi le carote. Metti a scolare 
le zucchine per una ventina di minuti, poi aggiungi le 
farine, il sale, il pepe ed il pizzico di bicarbonato. Prendi 
l’acqua dei ceci dal frigo, dev’essere ben fresco, e montala 
a neve ben ferma con delle fruste. Aggiungi l’acqua dei 
ceci montata alle zucchine, senza farla smontare, girando 

il tutto dal basso verso l’alto. Stendi l’impasto di zucchine 
e farina su una teglia da forno, rivestita da carta forno, 
leggermente unta dall’olio evo. Accendi il forno a 180°. 
A temperatura raggiunta, inforna per 25/30 minuti. Nel 
frattempo fai saltare le carote grattugiate (con o senza 
cipolla, a scelta) in una padella con un pochino di olio evo. 
Prepara la maionese. In un bicchiere alto e stretto metti il 
latte e tutti gli altri ingredienti, tranne l’olio da versare a 
filo mentre fai montare la maionese con un minipimer ad 
immersione, con il movimento della mano dal basso verso 
l’alto per incorporare aria. 
Togli la teglia dal forno, fai raffreddare e capovolgi 
l’impasto su un’altra carta forno. Delicatamente togli la 
carta dall’impasto di zucchine, metti la maionese lungo 
tutta la superficie e poi le carote. Arrotola il tutto e lascia 
riposare qualche minuto. E gusta! 

Perchè l’acqua faba o acqua dei ceci?
L’acqua faba è una scoperta recente per quanto riguarda 
l’uso in cucina vegana: ha la capacità di montare come 
fosse il bianco d’uovo, sostituendolo in tante ricette che 
solitamente lo richiedono, ad esempio le meringhe. La 
migliore acqua di ceci utilizzabile a questo scopo è quella 
“in latta”, ovvero quella di conservazione dei ceci in 
scatola (sempre bio) in quanto ha la percentuale di acqua 
e sostanze (nutritive) ideale per facilitare la montatura. 
Quindi, non buttate l’acqua di cottura, sperimentate! 

Rotolo di zucchine veg
tempo di lettura:   3 min

ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE

PER APPROFONDIRE:
facebook: vegan crazysusy
facebook: prendi e porta bio

Ingredienti per 2 persone:
160 g di spaghettoni Senatore Cappelli
1 mazzetto di rucola
10 mandorle 
1 confezione di Formais cremoso o altro formaggio 
vegetale cremoso
radice fresca di zenzero grattugiato
succo e scorza di limone bio grattugiata
olio evo q.b.
sale q.b.
pepe nero q.b.
Procedimento:
Lavare e scolare il mazzetto di rucola, metterlo nel 
bicchiere del mixer insieme a una confezione di Formais 
cremoso, il succo di un limone, olio evo, sale q.b., pepe 
nero macinato, una grattugiata di radice fresca di zenzero 
e  10 mandorle (precedentemente ammollate e scolate).
Mixare il tutto e se dovesse risultare un poco asciutto, 
aggiungere un poco dell’acqua di cottura della pasta per 
renderlo cremoso al punto giusto!
Cuocere la pasta in acqua leggermente salata, facendo 
attenzione di lasciarla piuttosto “al dente” per poter 
apprezzare la qualità eccezionale di questo particolare 
tipo di spaghettoni di grano duro Senatore Cappelli.
Impiattare mescolando bene gli spaghettoni al condimento 
preparato in precedenza e terminare con una abbondante 
grattugiata di scorza di limone bio. Il gusto della rucola 
piuttosto amarognolo sarà mitigato dalla dolcezza delle 
mandorle rendendo il piatto molto gustoso.

Perchè  spaghettoni Senatore Cappelli? 
Caratteristiche nutrizionali della farina Senatore 
Cappelli
È ricca di carboidrati pari al 62,5% (su 100 gr di prodotto).
Il contenuto in proteine è del 13%, la maggior parte delle 
quali sono componenti del glutine che si forma durante 
l’impastamento. I lipidi ammontano al 2,9 % e sono 
contenuti soprattutto nel germe. Le fibre sono alte, il 9,8%. 
I sali minerali e le vitamine sono localizzate nella parte 
esterna del chicco,  li troviamo solo nei prodotti integrali, 
biologici. Nel grano si trovano: la vitamina E, che favorisce 
la rigenerazione cellulare cutanea e cerebrale, coadiuvante 
nella disintossicazione dalle scorie; il complesso vitaminico 
B, che favorisce la crescita. Sono contenuti, inoltre, gli 
acidi pantoteico (o vitamina B5) e folico, il betacarotene, il 
ferro, il magnesio, il calcio, lo iodio e il selenio, utile per le 
proprietà antiossidanti. Svolge infatti un’azione protettiva 
sulle cellule dagli attacchi dei radicali liberi e quindi ha un 
importante ruolo della prevenzione di malattie. La crusca, 
che avvolge il chicco  è ricca di fibra, ottimo rimedio per la 
stipsi, e abbassa il livello di colesterolo. I principi attivi del 
grano coadiuvano il fegato nell’eliminazione delle tossine.
Storia del grano duro Senatore Cappelli
Si tratta di una varietà di grano duro. Ha preso il nome da 
Raffaele Cappelli, senatore che nei primi del Novecento 
promosse la riforma agraria e la ricerca sui grani duri e 
teneri. Per circa un secolo, questa varietà è stata molto 
coltivata. Negli anni ’70 scomparve quasi del tutto a causa 

della mutazione genetica cui fu sottoposto per ottenere 
la varietà Creso. Dopo un periodo di assenza, di recente 
la coltivazione è ricominciata in alcune regioni del Sud 
che puntano soprattutto alla salvaguardia della qualità. 
Il grano duro Senatore Cappelli può essere considerato 
un cereale “antico”, antenato del grano duro attuale, non 
contaminato da mutagenesi come molti altri cereali oggi 
coltivati. Per la sua altezza (160-180 cm) e il suo apparato 
radicale sviluppato, soffoca le malerbe ed è quindi molto 
adatto per l’agricoltura biologica. (fonte: wisesociety.it)
La caratteristica evidente durante la cottura è che l’acqua 
rimane limpida e la pasta non si “incolla” e rimane 
perfettamente al dente!

Spaghettoni con crema di rucola
Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy tempo di lettura:   4 min

Autore: Amber Locke
Editore: Gribaudo
Pagine 144 – prezzo di copertina: 14,90 €

Con la verdura che abbiamo a disposizione in 
abbondanza nei mesi estivi, e con la voglia estrema di 
fresco che abbiamo, questo libro è un’utile guida che 
ci suggerisce, con foto bellissime, soluzioni stuzzicanti 
per preparare insalate allegre e nutrienti per le nostre 
tavole. Ma non si ferma a questo: tante ricette dolci 
e salate, consigli su attrezzature e tecniche di taglio, 
la griglia dei sapori e accorgimenti per combinare 
insieme gli ingredienti. Un capitolo intero dedicato a 
condimenti e salse. Ogni ricetta è accompagnata da 
una spiegazione sugli ingredienti chiave, sui benefici 
per la salute e completata da idee per adattarla ai 
diversi gusti, diete e occasioni. Qualche esempio? 
Insalata di cavolo e papaia; “Noodles” vegetariani con 
salsa di cocco al curry; Insalata di asparagi e cetrioli con 
gremolata piccante all’arancia; “Fettuccine” di cetriolo 
con crema allo zafferano; Insalata di zucchine, bietole 
e mirtilli rossi; Tarassaco, prezzemolo e bergamotto; 
Insalata di fi chi e melagrana.

Insalate +

fotografia di Giulia Marone

fotografia di Giulia Marone
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ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE

Se avete iniziato da un po’ di tempo a cambiare la vostra 
alimentazione, scegliendo in maggior quantità frutta, verdura 
e cereali integrali, e riducendo drasticamente gli alimenti di 
origine animale e i cibi industriali ricchi di grassi aggiunti, 
allora avete già gradualmente perso peso. Certamente 
avrete già anche apprezzato la nuova esperienza di dimagrire 
– e anche ridurre il colesterolo e sentendovi in una migliore 
forma fisica - senza mai avvertire la sensazione della fame e 
senza affatto preoccuparvi del penoso conteggio dell’apporto 
calorico.  Infatti la realtà è che frutta, verdura e cereali 
integrali, in quanto cibi naturali, sono molto meno densi di 
calorie e più ricchi di fibre, le quali, importantissime per la 
nostra salute, procurano anche un maggior senso di sazietà, 
pur non apportando quasi calorie. Se ancora non vi siete 
decisi a provare questo tipo di scelta alimentare, è proprio 
l’estate il momento migliore per farlo. In primo luogo il caldo 
stimola la sete più della fame e quindi diminuisce moltissimo 
l’appetito, poiché abbiamo meno bisogno di produrre calore 

corporeo, poi in estate riusciamo ad acquistare frutta e 
verdura fresca appetitosa di tantissime varietà. Infine, visto 
che indossiamo un abbigliamento leggero e dobbiamo 
esporre il nostro corpo, l’autostima ci fa accettare più di buon 
grado qualche piccola rinuncia. Eccovi allora alcune ricette 
fresche e colorate, adatte al caldo.
 
Insalatona di verdure fresche con tofu 
Ingredienti per 4 persone:
-Una confezione di TOFU (quelle in commercio nei banchi 
frigo hanno di solito un peso di 360 gr.)
-Insalate e radicchi con erbe di campo a piacere
-Peperone 
-Pomodoro fresco
-Cetriolo e tutte le verdure colorate che vi suggerisce la 
fantasia
-Basilico e erba cipollina freschi, oppure prezzemolo e 
aglio tritato finemente.
-Un cucchiaio colmo di semi di sesamo
-Aceto di mele, succo di limone
-Olio d’oliva
Preparazione:
Fate bollire il tofu per due minuti in acqua salata, 
sgocciolatelo e tagliatelo a cubetti. Conditelo subito con 
le erbe aromatiche scelte sminuzzate, olio, sale e l’aceto o 
il limone, quindi lasciatelo riposare una mezz’ora mentre 
lavate e tagliate tutte le verdure che avete scelto. In 
un’insalatiera capiente unite le verdure al tofu e condite 
nuovamente con altro olio, sale, aceto/succo di limone, 
semi di sesamo. Lasciate insaporire almeno mezz’ora 
prima di servire.
Sorbetto al limone veg 
Ingredienti:
-400 ml acqua 
-200 g zucchero 
-150 ml succo di limone (circa 4 limoni)

-bucce di due limoni (solo la parte gialla)
In un pentolino mettete l’acqua, lo zucchero e la buccia 
di limone, accendete il fuoco fino a scioglimento 
dello zucchero. Spegnetelo e lasciate raffreddare 
completamente, quindi filtrate. Spremete i limoni 
ottenendo 150 ml di succo. Mescolate il succo con 
lo sciroppo di acqua limonata che avete preparato e 
riponete in un contenitore nel congelatore per almeno 8 
ore. Trascorso questo tempo tiratelo fuori dal congelatore 
e frullatelo nel tritatutto (boccale con lame). Riponetelo 
ancora nel freezer per qualche ora poi di nuovo passatelo 
nel tritatutto. Ripetete questi passaggi finché non otterrete 
una crema bianca e densa. 
Se non consumate subito il sorbetto riponetelo 
nuovamente nel congelatore già frullato e al momento 
dell’utilizzo rifrullatelo di nuovo, dopo averlo lasciato fuori 
dal freezer per 20 minuti affinché si ammorbidisca.

Che voglia di fresco!
tempo di lettura:   5 min Lucia Boninsegna
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Un esempio di quanto queste progettualità possano dare 
un aiuto e una spinta di cambiamento ai territori si può 
vedere ogni volta che si tiene il FITS, Forum Internazionale 
del Turismo Solidale. Nel 2017, questo importante 
evento si è tenuto dal 24 al 26 maggio 2017, nel Sud 
della Tunisia. Zone remote e poco turistiche, colpite da 
una situazione non proprio semplice dal punto di vista 
socio-politico, che per una settimana sono state il centro 
del movimento creativo e organizzativo del turismo 
sostenibile. Nei giorni precedenti l’inizio del Forum, 
abbiamo avuto l’occasione di sperimentare il nostro 
nuovo itinerario in Tunisia, visitando le Oasi che da 
Djerba arrivano a Tozeurs, conoscendo tante realtà locali 
della società civile, progetti di sviluppo e valorizzazione 
del territorio, iniziative di sinergia per creare un prodotto 
turistico di qualità ed etico. Il Fits è stata un’occasione di 
incontri, ha tracciato il cammino di nuove collaborazioni, 
ci ha permesso di mostrare alcuni spunti per uno sviluppo 
sostenibile del territorio. Le donne, l’importanza delle 

reti, la priorità alla contestualizzazione del prodotto 
turistico sono stati i temi centrali di questo Fits, svoltosi 
– nonostante le difficoltà – grazie ad un team efficiente 
che ha saputo coordinare e realizzare questo importante 
evento. Siamo stati chiamati a rappresentare l’Italia, 
insieme ad Aitr, e abbiamo presieduto l’atelier dedicato 
alla commercializzazione, conclusosi con un successo 
di adesioni e partecipazioni. Insieme a Grt abbiamo 
presentato il progetto donne nel turismo responsabile, 
raccogliendo numerose adesioni ed interviste. E 
dunque non ci resta che lasciare chiudere questo Fits 
con l’impegno degli engangements presi e con una 
dichiarazione di intenti che ci permetterà di avere un 
filo conduttore comune di sviluppo, fino al prossimo 
incontro! Nel frattempo, se volete partire per un “viaggio 
del cuore”, scegliete sul sito di VivereSostenibile gli 
itinerari che abbiamo scelto per voi: la “Carovana delle 
Mamme” (percorso in Egitto riservato ad ostetriche e 
medici), il progetto “Bio per Tutti” in Burkina Faso, le 
AltromercatoExperiences (itinerari che comprendono la 
visita ai progetti di commercio equosolidale), il turismo 
comunitario in Ecuador (dove poter visitare progetti in 
cui vivere e viaggiare come “hermanos”).

Dire, Fare, Viaggiare – In viaggio 
per condividere

tempo di lettura:   5 minEquotube

Succede che a volte il viaggio si avvicina al lato più solidale del nostro spirito, unendo il desiderio di scoprire nuove 
dimensioni alla voglia di “sporcarsi le mani” per aiutare gli altri. È questo il caso del turismo solidale, che dà la 
possibilità di vivere davvero il territorio e la gente con campi lavoro, esperienze al servizio di progetti e ONG 

locali, laboratori a scopo didattico-formativo, visite a progetti del fair trade. Una giornata da trascorrere insieme ai 
produttori del Commercio Equo e Solidale, contadini e artigiani, per conoscerli direttamente e partecipare in prima 

persona alle loro attività. Un’esperienza diretta ed emozionante per scoprire la vita e le tradizioni delle comunità 
locali, entrando nelle loro case, conoscendo le loro famiglie, assaggiando le specialità gastronomiche del luogo per 

veri momenti di scambio e condivisione.

In questa fase storica ci troviamo ad un bivio cruciale: da un lato 
chi si impegna a trovare nuove strade per garantire all’umanità 
uno sviluppo durevole e sostenibile, in stretta relazione con gli 
ecosistemi del nostro Pianeta Terra, dall’altro chi crede ancora 
in modelli di sviluppo obsoleti, dove l’importante è il proprio 
benessere, senza considerare lo stretto rapporto che ci unisce al 
clima, all’ambiente e tutte le risorse della Terra. In Italia ci sono 
realtà, che già da alcuni decenni avevano capito quale strada 
intraprendere. Si sognava un mondo migliore, dove credere nel 
rispetto delle persone, del lavoro, del territorio e dell’ambiente. 
Si voleva vivere una vita basata sulla condivisione, sentendosi 
parte di una comunità, piuttosto che sull’individualismo 
imperante dei nostri tempi.

In questi anni, selezionando partner da inserire nelle nostre 
proposte, ne abbiamo conosciute moltissime di queste realtà. 
Spesso ai più non arriva notizia dell’esistenza di questa Italia 
e quello che possiamo fare è parlarne, far conoscere questi 
modelli di sviluppo. In questo numero vi vogliamo raccontare 
la storia di una cooperativa piemontese che collabora con noi 
da qualche anno: la cooperativa Valli Unite di Costa Vedovato, 
in provincia di Alessandria. Questa storia parte dagli anni 
’70, quando Ottavio, Enrico e Cesare, i soci fondatori della 
cooperativa, decisero di avviare un’attività nell’allevamento, in 
particolare la gestione di un alpeggio in montagna, quando il 
modo stava andando nel verso opposto, ossia la grande industria 
e l’abbandono delle terre più scomode. Nasce così Valli Unite, 
controcorrente rispetto al “sistema” che generava l’abbandono 
della propria terra. Una scelta coraggiosa e che oggi possiamo 
dire vincente, grazie alla lungimiranza dei fondatori. Una storia, 
un progetto, uno stile di vita basato sulla condivisione in un 
ambiente ben conservato, dove il bosco è ancora dominante. 
Un ecosistema in armonia con la natura, modificato dalla mano 
umana solo dove strettamente necessario. Valli Unite oggi è 
una cooperativa di trenta persone che gestisce cento ettari di 
terra, condotta con metodo biologico dal 1981. I settori trainanti 
sono l’agricoltura, in particolare viticoltura e allevamento, ma 
anche produzione di cereali (grano, farro ed orzo), apicoltura, 
produzione di carni e salumi. Da anni l’economia ruota intorno 
alla cascina grazie allo spaccio, per la vendita diretta, e all’attività 
agrituristica, costituita dal ristorante con cibi della tradizione, da 
tre mini appartamenti ed un agri-campeggio, che permettono 
di vivere il clima cooperativo. Valli Unite può essere considerata 
un’azienda contadina multifunzionale e moderna, dove i saperi 
antichi si intrecciano a tecniche innovative. Questa è una delle 
tante storie che cerchiamo di far conoscere nei nostri pacchetti.

Cooperare per 
un mondo
migliore

tempo di lettura:   4 minEquotubeDIRE, FARE, VIAGGIARE – IN VIAGGIO PER CONDIVIDERE
SCEGLI LO SCONTO SPECIALE RISERVATO AI LETTORI DI 

VIVERE SOSTENIBILE E PARTI!
CODICE SCONTO  DIREFAREVIAGGIARE17

AI PRIMI 10 LETTORI CHE SCEGLIERANNO UNA DI 
QUESTE METE, UN EQUOGUSTO IN OMAGGIO

PER TUTTI I LETTORI DI VIVERE 
SOSTENIBILE L’OPPORTUNITA’ 
DI ACQUISTARE EQUOTUBE IN 

PROMOZIONE CON 
UNO SCONTO DEL 10%
CODICE SCONTO

COOPERIAMO2017
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Cresta Nord Est - (Val Formazza -NO-)

L’invito
L’accesso più spettacolare alla Punta dei Camosci per la 
sua via normale è quello da Nord, e più precisamente 
dal Neufenpass nella limitrofa Confederazione Elvetica. 
È da questo versante infatti che questa possente vetta 
di 3000 metri offre i panorami più spettacolari costituiti 
dagli orizzonti selvaggi dell’alta Val Formazza e dagli 
ameni abitati walser del fondovalle Vallesano. Montagna 
superba che si sale senza particolari difficoltà ma chiede 
però assenza di vertigini e piede fermo sul traverso sotto 
la vetta.

L’itinerario
Da Domodossola si valica il Simplonpass, il passo del 
Sempione, si scende a Briga e si risale al Neufenpass. 
Poco prima di raggiungerlo all’altezza di un tornante si 
lascia l’auto nel parcheggio dal quale si diparte la strada 
di servizio alla diga del Gries. Si percorre detta carrareccia 
a piedi fino a raggiungere l’imponente Parco Eolico. Da 
qui si punta all’ampia insellatura del Passo del Gries che 
si vede in lontananza di fronte a noi e sopra il quale, a 
destra, incombe la piramide della nostra montagna. Giunti 

al Passo dalla caratteristica cappelletta-bivacco si comincia 
a salire  costeggiando la morena del ghiacciaio del Gries 
(segnavia bianco e rossi) guadagnando quota sul fianco 
nordest della montagna. Arrivati al punto quotato 2672 
m e contrassegnato da un bastone infisso nel terreno, 
abbandonare il sentiero Castiglioni che scende al Piano dei 
Camosci e puntare direttamente alla cresta est su evidente 
traccia e con il riferimento di un grosso ometto. La salita si 
fa ripida e con scoscesi tornanti si arriva in cresta. Da qui il 
sentiero segue strette serpentine sino a quota 2900 dove 
la traccia si fa friabile e ripida fino al traverso aggettante 
di circa 90 metri che conduce in vetta. Dalla cima, una 
lama affilata precipite su ogni versante, il panorama è 
spettacolare: Blinnenhorn, Arbola, Hosandhorn sembrano 
a portata di mano. A picco sotto di noi la minuscola casera 
di Bettelmatt. Il ritorno avviene dal percorso dell’andata 
prestando particolare attenzione al vertiginoso traverso.
La nota storica
Camminare in questi ambienti seppur fatti di montagne 
aspre e severe si fa sempre il conto con la pesante 
presenza dell’uomo. Dai primi del Novecento era in questi 
luoghi che si varcava il futuro, quello della “comodità” 

della corrente elettrica prodotta dalla forza dirompente, 
ma ingegneristicamente addomesticata, dell’acqua. 
La Val Formazza è ricca di questi bacini che ne hanno 
cambiato il volto addolcendolo, se vogliamo, con invasi 
dal color turchese. Grandi uomini come l’ingegner 
Conti e l’architetto Portaluppi  fondatore di imprese di 
trasformazione il primo e costruttore di centrali il secondo, 
grandi aziende come la Edison prima e l’ENEL poi, si 
sono avvicendate senza troppi scrupoli tra questi monti 
coi loro progetti faraonici fatti di dighe, di muraglie e di 
condotte forzate dall’impatto ambientale discutibile e che 
paradossalmente devono oggi fare i conti con la nuova 
frontiera della produzione di energia elettrica: proprio nei 
pressi della diga del Griessee in territorio elvetico sono 
state elevate 4 pale eoliche alte fino a 131 metri nell’ottica 

di realizzazione del piano federale “Strategia Energetica 
2050” e realizzato da SwissWinds che orgogliosamente si 
vanta di gestire il parco eolico più alto d’Europa. “Parchi” 
è l’eufemismo con cui chiamano questi mostri artificiali 
estranei ad un territorio che resterà ferito per sempre. C’è 
da chiedersi se è davvero questo il prezzo che dobbiamo 
pagare per accendere la luce di casa con un semplice click 
dell’interruttore.

Una grande vetta per un grande panorama
Punta dei Camosci (Battelmatthorn)
Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano tempo di lettura:   5 min

Pranzo al sacco veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco 
vegano a impatto zero: cous cous di riso e mais con 
verdure di stagione

La scheda
Località di partenza: Neufenpass –tornante poco sotto 
il passo- (mt.2.300 circa) –CH- 
Località di arrivo: Neufenpass 
Cime sul percorso: Punta dei Camosci  (mt. 3.044)
Dislivello: mt.  800 circa 
Tempo di percorrenza: ore 4 (soste escluse)
Difficoltà: EE (con un delicato  traverso esposto)
Periodo: Estate (sconsigliata in caso di neve sul tracciato 
che porta in vetta)
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Dal 24 al 26 agosto 2017 torna nella location del 
Forte di Vinadio (CN), Balla Coi Cinghiali, il festival 
attento all’ambiente che coniuga musica dal vivo, arte, 
enogastronomia e sport. 
Quattro palchi, 50 ospiti musicali tra artisti internazionali, 
band e dj, 18 ore giornaliere tra attività e spettacoli: dalle 
escursioni in Valle Stura alle live session mattutine per le 
colazioni tra musica e letteratura; dai laboratori di pittura 
alle arrampicate sulle mura del Forte; dagli stage di danze 
occitane per bambini alle rappresentazioni teatrali; dalle 
lezioni di hatha yoga alle esposizioni di fotografia; dagli 
stand dedicati allo street food, alla storica cucina BCC, fino 
ai trattamenti shiatsu e ayurvedici.  

Tra i nomi in cartellone quest’anno: Tricky, 
Sfera Ebbasta, Nobraino, Izi, Ninos du Brasil, 
Paolo Baldini Dubfiles, Populous, Raphael, 
Addictive TV, Vallanzaska, Talisman, The 
Sweet Life Society, Eugenio in Via di Gioia, The 
Magnetics.
Balla Coi Cinghiali non è però una semplice tre 
giorni di concerti, ma un grande laboratorio 
artistico e culturale a cielo aperto, che si ispira 
ai grandi appuntamenti internazionali e come 
questi offre a chi desidera vivere il festival a 
360° la possibilità di soggiornare in un’area 
tende, che prevedere anche una 
zona dedicata alle famiglie. Nato nel 
2002 come evento autoprodotto, 
nel corso degli anni il festival ha 
raggiunto numeri estremamente 
convincenti. La scorsa edizione ha 

toccato le 10000 presenze e coinvolto oltre 
200 volontari provenienti da tutta Italia. 
Sempre più centrale, anche per questa 
edizione dal titolo “Nature Rocks”, è la 
tematica ambientale. Balla Coi Cinghiali, 
infatti, è uno tra i primi eventi musicali in 
Italia a compensare la CO2 emessa, grazie 
alla collaborazione con Treedom: le emissioni 
di gas serra generate dalle attività del festival 
(Carbon Footprint) vengono calcolate con il 
supporto di LCA-lab attraverso la metodologia 
Life Cycle Assessment. Treedom si occupa, 

quindi, di piantare tanti alberi quanti ne risultano necessari 
per assorbire la quantità di CO2 equivalente. Tutti gli alberi 
vengono piantati da contadini locali in paesi o realtà dove 
rivestono un’utilità sociale: dal Kenya alle zone colpite 
dal terremoto di Haiti, fino al Senegal con gli obiettivi del 
rimboschimento, del sostegno della produzione agricola e 
per la creazione di reddito. Inoltre, all’interno del festival 
si differenziano i rifiuti e vengono utilizzati solo bicchieri 
in PET riutilizzabili. 
 
Per maggiori informazioni: http://ballacoicinghiali.com

Balla Coi Cinghiali - divertimento con meno emissioni

A SARA’ FEST 
Dopo il successo della prima edizione, il Movimento No 
Tav, in collaborazione con il Comune di Venaus, organizzerà 
anche per il 2017 il Festival Alta Felicità. Le parole d’ordine 
saranno le medesime: alta felicità a bassa velocità. 
Un appuntamento per mandare un forte segnale al 
governo italiano, tutti insieme, sul come vanno investiti i 
denari pubblici: non in un’opera inutile e dannosa come il 
Tav, ma a favore della cura e della messa in sicurezza del 
territorio. Per mettere a riparo tutti i cittadini del nostro 
paese da tragedie, come quelle causate dal terremoto 
e dalle alluvioni, a volte facilmente prevedibili con una 
politica seria di prevenzione. 
A Venaus, una porzione della valle sarà interamente chiusa 
al traco. Lasceremo le nostre auto e per qualche giorno 
fermeremo insieme il tempo e il consumo, per scoprire i 
segreti della natura e della vita tra le montagne. Percorsi 
a piedi, zone di campeggio, palchi e arene naturali in cui 
vivere momenti di scambio, pace e tranquillità. Oltre 
quaranta mila persone partecipanti all’edizione del 2016 
e un centinaio di artisti da tutta Italia sono intervenuti 
portando la loro musica e la loro arte per il pubblico e 
per la causa No Tav.  
Anche per quest’anno saranno tantissimi gli artisti italiani 
e internazionali che con la loro partecipazione potranno 
animare e portare il loro contributo al Festival Alta Felicità, 
sostenendo così il movimento NoTav, come ad esempio 
Africa Unite, Clementino, Lo Stato Sociale, Roy Paci & 
Aretuska, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bandabardò, Omar 
Pedrini, Fratelli di Soledad, Alberkant, Gang e tantissimi 

altri. Inoltre non mancheranno gli scrittori e studiosi tra 
cui Stefano Benni, WuMing1, Serge Quadruppani, Luca 
Mercalli e molti altri. 
Ogni attività proposta sarà gratuita e completamente 
accessibile. Per il pernottamento saranno messe a 
disposizione aree campeggio attrezzate e anch’esse 
gratuite. Un programma d’incontri in cui la musica e 

le parole attraversino con il pubblico il territorio che 
li circonda. Quattro giorni di musica, performances e 
dibattiti che si susseguiranno nelle diverse aree naturali 
raggiungibili a piedi attraverso sentieri, opportunamente 
indicati, tra i boschi, i fiumi e le montagne della Valle di 
Susa e delle Alpi Cozie. Artigiani e contadini valligiani ci 
guideranno alla scoperta dei segreti e della storia di antichi 
mestieri ormai quasi perduti. Accompagnati dai sapori e i 
profumi dei piatti tipici della montagna.  
Tutto questo contando su un pubblico che non si senta 
cliente ma parte attiva dell’evento e su artisti consapevoli, 
che aiutino a diffondere il semplice messaggio di un’altra 
pratica di vita possibile. L’ospitalità e il reciproco scambio 
come forma di organizzazione e difesa di una comunità e 
di un territorio: la Valle ha sempre vissuto di questo. 
Una valle che in quei giorni mostrerà tutti i suoi fiori. Con 
un’idea semplice. Diversa e opposta al consumo frenetico 
della vita e dell’ambiente. 
 
Qui di seguito alcuni link con qualcosa da vedere...
L’appello del popolo della valle: 
https://youtu.be/u9AdgI9hZcU 
La canzone che ha dato il nome ad A. F. 

https://youtu.be/u9AdgI9hZcU 
Sito:  www.altafelicita.org 

Contatti: altafelicita@gmail.com
festivalaltafelicita
 
II edizione 27 - 28 - 29 - 30 luglio 2017

Festival Alta Felicità - un festival per la bassa
velocità
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CELTICA Valle d’Aosta è la festa di arte, cultura e 
musica celtica più alta d’Europa, giunge alla 21a 
edizione e torna ad Aosta con un concerto al Teatro 
Romano.
Nasce nel 1997 dalle menti e dai cuori di un piccolo 
gruppo di appassionati, riunitisi poi col nome di Clan Mor 
Arth. Il loro sogno era quello di far rivivere nella splendida 
cornice della Valle d’Aosta, l’atmosfera di un tempo antico 
e di un popolo quasi dimenticato: i Celti. Guidati da questa 
visione hanno cominciato a creare l’evento che ancora 
oggi riunisce alle pendici del Monte Bianco migliaia di 
partecipanti affezionati. 
Celtica accoglie il suo pubblico nel Bosco del Peuterey, un 
luogo immerso nella natura che fa da cornice al festival. 
I giochi, le danze, la visita al mercatino artigianale, le 
conferenze, i laboratori, i concerti, sono solo alcune delle 
attività a cui si può prendere parte durante la festa; una 
festa che ogni anno si rinnova per dare a chi vi partecipa 
emozioni sempre diverse, e la sensazione di vivere un 
luogo e un tempo al di là dell’ordinario.
L’apertura ufficiale della 21a edizione si svolgerà giovedì 
6 luglio ad Aosta, sul palco del Teatro Romano, dove si 
esibiranno Vincenzo Zitello, arpista di fama mondiale che 
incanta da sempre il pubblico e la band provenienti dalle 
Highlands scozzesi degli Hò-Rò, vincitori del premio Danny
Kyle al Celtic Connections di Glasgow e del premio “One 
Step Further” al Celtic Festival delle Ebridi.
Dalla mattina del 7 luglio e fino a domenica 9 luglio il 
cuore di CELTICA Valle d’Aosta sarà come sempre il Bosco 
del Peuterey in Val Vény, ai piedi del Monte Bianco, con 

alcuni eventi di musica, arte e la cultura celtica anche a 
Courmayeur e l’immancabile passeggiata al Lago Miage 
dove si potrà ascoltare l’arpa celtica e le narrazioni 
bardiche in un contesto unico e mozzafiato.
Oltre 30 concerti e spettacoli di danza insieme a conferenze, 
workshop, ricostruzioni storiche e le immancabili attività 
per i più piccoli, per un totale di oltre 200 eventi, 
animeranno le giornate di CELTICA, durante le quali sarà 
possibile scoprire l’artigianato celtico presso il mercatino e
degustare birra, sidro e idromele nei punti pub previsti, 
oltre a una ricca scelta di cibi nel punto ristoro.
Gli eventi musicali saranno la colonna sonora e danzante 
della 21a edizione di CELTICA Valle d’Aosta con i concerti 
di Sleego, Boira Fusca, Heron Valley, Event Horizon, Uncle 
Bard & The Dirty Bastards, Cantlos, Orobian Pipe Band, 
Vincenzo Zitello e dei Gens d’Ys.
Celtica vuole essere un luogo accogliente per tutti, adulti 
e bambini, amanti della natura e incentiva l’uso dei 
campeggi della Val Vény per immergersi totalmente nella 
suggestiva esperienza del festival.
Partner istituzionali dell’evento sono, oltre al Comune 
di Courmayeur sede principale degli eventi, il Consiglio 
regionale della Valle d’Aosta e gli Assessorati regionali 
all’istruzione e cultura, al turismo, sport, commercio e 
trasporti, all’agricoltura e risorse naturali, alle attività 
produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente 
Regione autonoma Valle d’Aosta.
Sul sito di celtica.vda.it sono presenti tutti gli 
aggiornamenti in corso del programma.

Celtica Valle d’Aosta - la festa di musica, arte e 
cultura celtica più alta d’Europa

Perchè un festival vegano a Borgomanero?
Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno ci 
accingiamo a portare nuovamente nel cuore di 
Borgomanero tre giorni di etica, salute, eco-sostenibilità 
che si concretizzeranno a fine luglio, precisamente 
il 28-29 e 30, nella seconda edizione del Vegan life 
festival.
Promotori dell’evento sono la nostra associazione AVI 
Associazione Vegani Italiani in collaborazione con 
M.E.T.A. Movimento Etico Tutela Animali ed Ambiente 
e l’aiuto del CST Centro Servizi per il Territorio di 
Novara.
AVI è una onlus nata due anni fa con il progetto di tutelare 
i diritti dei senza voce, quali sono gli animali, vittime 
ancora oggi di sfruttamento e di violenze quotidiane e, 
cosa altrettanto importante, di informare le persone 
spiegando cosa significa essere vegani al fine di fare 
una scelta consapevole, di grande responsabilità nei 
confronti del pianeta, dei nostri figli, di ogni creatura 
vivente.
Per far ciò nei giorni del festival ospiteremo 
rappresentanti dei vari ambiti di cui si occupa il 
veganismo, quindi nutrizionisti, attivisti per i diritti 
animali, ambientalisti nonché esperti di varie discipline, 
artisti, cantanti. 
Le serate saranno allietate infatti da vari ospiti, a partire 
dall’incantevole e dolce voce di Valeria Caucino, poi 

la giovanissima rapper vegana ed animalista Vale 
Rubins, la bravissima ed intensa compositrice e singer 
songwriter Maria Olivero accompagnata da Mauro 
Roasio ed infine la spumeggiante e fantastica Mary 
Singer.
Punto di forza sarà la presenza del dott. Massimo 
Tettamanti, che il 28 luglio sarà tra noi con il suo 
intervento: “Prima causa di morte” mentre il dott. 
Vittorio Togni sarà nostro ospite il giorno successivo. 
Avremo inoltre conferenze di vario genere che 
spazieranno dall’aspetto etico a quello di sostenibilità 
ambientale del nostro pianeta.
La presenza di numerose associazioni ed espositori, 
nonché la possibilità di assaggiare piatti vegani (che 
in molti casi non sono altro che quelli tipici della 
nostra cucina mediterranea) completeranno il quadro 
dell’evento.
Ci auguriamo una buona risposta della gente ed 
invitiamo tutti a venirci a trovare per conoscere od 
approfondire un modo di vivere che è soprattutto 
rispetto per ogni essere vivente senziente ed un atto 
d’amore verso il pianeta e verso noi stessi.

28-29-30 luglio a Borgomanero (NO) via colombaro 38
associazioneveganiitaliani@gmail.com
cercaci anche su facebook!

Vegan Life Festival - consapevolezza e rispetto

altopiemonte.viveresostenibile.net
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Tre giorni di musica, su tre palchi, con 23 artisti. Tutto il 
meglio della scena indipendente italiana. In uno scenario 
fiabesco, tra uno specchio d’acqua e il bosco, un’area 
gigantesca completamente a disposizione per assistere a 
concerti, divertirsi, mangiare il migliore street food. 
Per essere a #Casa tutti insieme. Per fare un festival come 
piace a noi e a voi.
ALBORI MUSIC FESTIVAL è il frutto di un percorso iniziato 
13 anni fa in un paese sulle colline bergamasche, Foresto 
Sparso, che per anni ha ospitato un festival ormai storico: 
il FOREST SUMMER FEST.  
FSF (terminato nella sua forma tradizionale nel 2015 per 
difficoltà logistiche legate all’area che lo ospitava) era nato 
come momento di aggregazione giovanile e si è evoluto nel 
corso del tempo in un vero e proprio Festival della musica, 
ospitante artisti nazionali ed internazionali, con scopi 
benefici di donazione di parte del ricavato a enti culturali e 
sociali del territorio. Uno degli obiettivi era anche quello di 
promuovere Foresto Sparso, un piccolo paese delle colline 
bergamasche, richiamando gente a livello regionale e 
alimentando la curiosità dei media a livello nazionale. FSF 
nelle sue ultime edizioni ha macinato numeri da capogiro: 
40.000 presenze per una media di 30 live per anno. Il 2016 
vede quindi il FSF, in un nuovo format “Itinerante”, tenersi 
a Palazzolo Sull’Oglio (BS) come “RESTA IN FESTA feat 
FOREST”: edizione coronata da importanti ospiti,  tra cui 
Giovanni Lindo Ferretti e Tre Allegri Ragazzi Morti.
Nel 2017 il cambiamento con un Festival Nazionale di 

musica indipendente in un luogo fra i più suggestivi in riva 
al Lago d’Iseo. 
Nasce ALBORI MUSIC FESTIVAL. Un festival nella provincia 
bresciana. Sorprendente come l’alba. Incredibile come 
qualcosa che nasce e illumina.
 
A Paratico (BS), dal 7 al 9 luglio 2017, sarà ALBORI MUSIC 
FESTIVAL: uno dei grandi eventi dell’estate musicale 
italiana in collaborazione con La Tempesta Dischi, 
Woodworm e Locusta e tutti gli ingredienti per tre giorni 
da non dimenticare mai.
Venerdì 7 luglio l’headliner sarà Samuel dei Subsonica, 
che porterà a Paratico il tour del suo primo disco solista 
“Il Codice della Bellezza” nella sua prima data estiva nel 
Nord-Italia. Ad anticiparlo una tripletta tutta elettronica 
formata da Bruno Belissimo, Don Turbolento e Mulai.
Sabato 8 luglio La Notte della Tempesta approda sul lago 
e diventa “LA TEMPESTA SUL LAGO” con tutto il roster 
de La Tempesta Dischi: Le Luci della Centrale Elettrica 
e Tre Allegri Ragazzi morti come headliner e poi Il Pan 
del Diavolo, Aucan dj Set, Giorgio Canali & Rossofuoco, 
Umberto Maria Giardini, Sorge, Maria Antonietta con la 
reading-concerto “Letture”, Blindur e Godblesscomputers 
dj Set.
Gran finale domenica 9 luglio con gli headliner Zen Circus 
e Fast Animals and Slow Kids insieme a Edda, Spartiti, 
Verano e Le Capre a Sonagli.

Albori music festival - il meglio della scena 
indipendente italiana

Fino a settembre dodici appuntamenti 
(gratuiti) per l’undicesima edizione.
Scenari mozzafiato incorniciano proposte 
musicali live in quota. 
Non capita così spesso di poter assistere a concerti 
di qualità, circondati da vette che raggiungono 
i 3000 metri e, a due passi, un camoscio o una 
marmotta, anch’essi spettatori attirati dalle sette 
note.
Non capita così spesso, tranne per chi segue da 11 
anni Musica in quota, rassegna estiva piemontese 
che sa regalare incontri davvero speciali.
Lo scorso anno il festival ha festeggiato il proprio 
decennale, consacrando questa rassegna 
concertistica itinerante tra le più amate e seguite 
delle Alpi, con incontri musicali di grande qualità 
artistica ospitati in ambientazioni naturali 
mozzafiato.
Dieci anni di musica ed escursioni, dieci anni di crescita 
e fidelizzazione del pubblico, sempre più numeroso e 
appassionato. Un traguardo che è anche un giro di boa 
e che proietta verso il futuro un festival che fa della 
valorizzazione di questo territorio tra laghi e monti uno 
dei suoi principali obiettivi.
In calendario, anche questa estate, una lunga serie di 
“escursioni in musica” ricche di fascino, tutte gratuite e 
con esperte guide escursionistiche, che culminano con 
l’esibizione musicale di artisti singoli, quartetti e anche 
intere orchestre, dal pop al canto popolare, dalla classica 
al jazz, dalle musiche anni ‘50 al grande virtuoso della 

fisarmonica, Sergio Scappini, uno degli ospiti più attesi.
L’ascolto di musica live di qualità avviene infatti dopo 
essersi “guadagnati la meta”, con percorsi sempre diversi 
e apprezzabili sia da escursionisti esperti sia da semplici 
appassionati. Una volta giunti in “vetta”, a meravigliare 
saranno i panorami sempre nuovi, accompagnati dalla 
genuina ospitalità dei rifugisti, che al termine dei vari 
concerti proporranno le specialità gastronomiche di 
montagna.
Musica in quota è in grado di trasformare in palcoscenici 
a cielo aperto alcuni tra gli alpeggi piemontesi più belli, 
con un appuntamento anche in Canton Ticino. Il percorso 
è partito lo scorso 12 maggio dal centro di queste valli, 

Domodossola, con una serata speciale. Poi, 
dal 18 giugno al 17 settembre, saranno 11 le 
tappe che spazieranno dal Parco Nazionale 
della Val Grande con Pian d’Arla, fino al gran 
finale di settembre ospitato nella stupenda 
conca dell’Alpe Veglia, a quasi 2.000 mt 
d’altezza. Lungo i tre mesi, altri imperdibili 
concerti all’Alpe Casalavera, all’Alpe Nuovo 
del Mottarone, affacciata sul Lago Maggiore, 
un tris in Valle Antigorio, a Crego, Esigo e 
all’Alpe Deccia, toccando poi la Val Vigezzo 
con il Rifugio Al Cedo, il Lago d’Orta con l’Alpe 
Mastrolino, uno sconfinamento nella vicina 
Svizzera, a Monadello e infine al Piancavallone, 
punto panoramico mozzafiato del Verbano.
L’Associazione Musica in Quota cura anche 
quest’anno l’organizzazione del festival, creato 
con l’intento di diffondere la conoscenza di 
luoghi di autentica bellezza alpina del Verbano-

Cusio-Ossola, spesso poco conosciuti e frequentati. 
A sostenere Musica in quota sono i numerosi partner 
e sponsor, ma anche gli spettatori-escursionisti, che 
associandosi al costo di 10 o 20 €, sostengono ogni anno 
le attività culturali dell’Associazione.
Per rimanere aggiornati sulle attività, oltre alla 
popolatissima pagina Facebook (https://www.facebook.
com/musicainquota), da quest’anno è online anche 
il nuovo sito web, www.musicainquota.it. Sul sito il 
programma completo con la descrizione degli itinerari, i 
protagonisti dei concerti e le fotogallery complete.

Musica in Quota - la magia delle note sale in vetta
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PER APPROFONDIRE:
https://viveresostenibilealtopiemonte.

wordpress.com/vegan-ok/
BENESSERE CORPO

E MENTE

“C’era una volta un bruchino sparuto e verdolino, a spasso se 
ne andava nel sole del mattino e quando si stancò allora si 
fermò. Tranquillo volle stare, si mise un po’ a filare. E fila fila 
fila sottile il suo filino. E gira gira gira si avvolge pian pianino. 
Il sole lo svegliò all’alba di un mattino. Si mosse per andare, si 
accorse di volare. E vola vola vola la piccola cosina non è più 
bruco adesso, adesso è farfallina”.
A volte delle piccole e semplici storie, con delle belle 
immagini ricche di metafore, possono aiutare noi adulti a 
spiegare le cose importanti della vita che ancora un bambino 
non può comprendere veramente. Si parlava nel numero 
precedente dell’importanza delle immagini nella scelta di un 
libro o di una storia da raccontare ad un bambino piccolo. 
Se decidiamo di raccontare una storia non possiamo affidarci 
semplicemente al nostro “estro”, ma dobbiamo farci ispirare 
dalle Fiabe: racconti della saggezza popolare che possono 
essere fonte di grande insegnamento. Nella fiaba non c’è 
tempo, c’è un lieto fine, i personaggi e le immagini sono 
strettamente legate al mondo interiore del bambino. Il re 
come “IO” centrale, la principessa può rappresentare l’arte 
del bello, il Cavaliere il coraggio e la spregiudicatezza di un 
bambino e così via. Spesso, nella società attuale, ci capita 
di vedere in televisione o nei libri, animali “umanizzati” 
che camminano, parlano e compiono gesti come se fossero 
persone. Questo può essere divertente e più accattivante, 
ma è importante non dimenticare che il bambino impara per 
imitazione. Nel fare delle scelte quindi bisogna non perdere 
di vista che lui da grande sarà un “uomo”. Raccontiamo, 
leggiamo storie a più non posso, ma con la giusta attenzione 
perché ciò che stiamo donando in quel momento sono piccoli 
semi che matureranno con la sua crescita e non solo. Un 
piccolo consiglio che mi permetto di dare: “Fiabe” di Jacob e 
Wilhem Grimm. Buona lettura!

Quante storie!
Maurizio Mora tempo di lettura:   3 min

Essere in grado di riconoscere i primi sintomi di una gravidanza 
non è per niente facile, infatti i primi segni che si manifestano 
hanno differente intensità da donna a donna e persino da 
gravidanza a gravidanza. È per questo motivo che è molto 
importante essere consapevoli dei cambiamenti a cui il corpo 
femminile va incontro ogni mese con il ciclo mestruale. Il primo 
consiglio è dunque di cercare di ascoltare il proprio corpo 
regolarmente, di fare caso anche a piccole modifiche che si 
presentano in determinati momenti del mese ed appuntarli su 
un calendario. Ogni donna e ogni corpo reagisce diversamente 
alle variazioni ormonali, per questo ognuna di noi può percepire 
differenti modificazioni (fisiche e/o emotive) in concomitanza 
con l’arrivo del ciclo mestruale. Dunque poterli differenziare da 
quelli di una possibile gravidanza richiede un grande ascolto e 
conoscenza del proprio corpo. Il concepimento avviene poco 
dopo l’ovulazione (il quattordicesimo giorno dal primo giorno 
delle mestruazioni). Prima che l’embrione raggiunga l’utero 
passeranno 8-10 giorni e solo dopo che è avvenuto l’impianto 
nella cavità uterina verranno rilasciati nel circolo materno gli 
ormoni della gravidanza, ovvero le famose hCG, prima in piccole 
quantità e giorno dopo giorno sempre di più.
Ecco i primi segni e sintomi:
Tensione al seno e all’addome, dolore al basso ventre, 
piccole perdite ematiche (sangue) dovute all’annidamento 
dell’embrione della cavità uterina, stanchezza e spossatezza 
eccessiva, nausea e diversa sensibilità ad odori e sapori, 
tendenza ad urinare più spesso. Ehi, ma questi sono anche i 

sintomi da pre mestruo! Esattamente. I sintomi e i segnali 
sono molto simili per caratteristiche, intensità e tempistiche 
a quelli della fase premestruale. C’è un segno inconfondibile: 
l’amenorrea (mancanza di mestruazione). Al settimo giorno 
dalla mancata mestruazione potete quindi munirvi di test 
comprato dalla farmacia.
Ma come funzionano i test di gravidanza? Quelli venduti in 
farmacia sono dei test urinari che evidenziano nelle urine 

la presenza di ormone hCG (che non esiste in una donna 
non incinta). Il test, a forma di bastoncino oppure di cartina, 
contiene degli anticorpi che reagiscono in presenza dell’ormone 
della gravidanza. Il consiglio è quello di fare il test la mattina, in 
modo tale da utilizzare l’urina concentrata della notte. In questo 
modo, anche in caso di gravidanza recente il test sarà di più certa 
lettura. Fare un test di gravidanza è sempre un momento molto 
delicato. Le mani tremano, il cuore batte forte... i test sono facili 
da capire, ma comunque è indispensabile leggere le istruzioni 
e rispettare le avvertenze. Non bevete troppo: l’assorbimento 
di un’abbondante quantità di liquido prima del test può diluire 
l’ormone della gravidanza.
Tutto questo fa però parte di un grande “calderone” dal 
nome molto importante: ISTINTO. Tutti noi siamo capaci di 
ascoltarci, non siamo un foglio bianco dove non c’è mai stata 
alcuna informazione e quindi conoscenza. In realtà sappiamo 
già perfettamente come comportarci e siamo consapevoli di 
cosa ci succede in ogni attimo della nostra vita, basta solo che 
ci fermiamo e richiamiamo la nostra consapevolezza di esseri 
umani. Siamo un bellissimo vaso colmo di conoscenza e di 
energia positiva.
“Accogliere un figlio significa soprattutto aprirsi al cambiamento,
creare uno spazio dentro e fuori di sé volto all’ascolto e alla 
fiducia… Ogni genitore disposto ad aprire tale spazio (talvolta 
doloroso) sarà un genitore capace di amare, di  accudire e di 
crescere in salute il proprio figlio.”

Come capire se sono incinta? Quattro chiacchiere 
con l’ostetrica…
Francesca Picariello tempo di lettura:   5 min

L’estate rappresenta l’espressione esteriore dell’energia, 
dell’espansione, del movimento e dell’attività. Molti di noi 
attendono con ansia l’arrivo di questa stagione per tutto 
l’anno; il sole splende, le temperature sono alte, la gente 
può finalmente stare all’aperto ed è piena di energia che 
in questo periodo dell’anno è al suo apice. 
In estate, che è la più yang delle stagioni, le forze della 
Natura creano il calore per il legame che questa stagione 
ha con l’elemento fuoco, elemento che In Medicina Cinese 
è associato all’organo Cuore e al colore rosso.
Si dice che il germoglio del Cuore è la lingua e il suo 
suono la risata; risulta quindi facile comprendere come 
l’emozione dell’elemento fuoco sia la gioia. È questo il 
tempo di coltivare l’energia yang (fuoco) che è simbolo 
della massima attività, stando però attenti che non 
raggiunga l’eccesso. 

In Medicina Cinese questo elemento regola la Mente e 
quindi lo Spirito riesce a fiorire più vivacemente: allegria, 
piacere e vitalità sono indicatori di una salute equilibrata 
in estate, così come un sonno profondo e ristoratore. 
Al contrario, una situazione disarmonica del Cuore porta 
alla depressione e mancanza di voglia di fare, oppure 
può condurre ad atteggiamenti maniacali e necessità di 
accumulare attività sia di giorno che nella notte (eccesso 
di fuoco-yang), portando a insonnia o risvegli frequenti. 
Per prevenire disturbi e restare in armonia con le energie 
estive, gli antichi medici cinesi consigliavano di svegliarsi 
presto per poter beneficiare dei primi raggi del sole, 
quelli che il corpo riesce ad assorbire meglio, di andare a 
dormire più tardi la sera e di fare una breve pausa durante 
le ore più calde. 
Il cibo, che in Medicina Cinese ha una temperatura e 
proprietà energetiche, è fondamentale perché il corpo 
resti fresco e idratato durante l’estate. Quindi per 
compensare il calore mangiamo alimenti crudi, yin, di cui 
questa stagione abbonda. In generale la maggior parte 
dei vegetali e della frutta sono ‘rinfrescanti’, mangiarli 
crudi aumenta questa loro caratteristica che permette di 
abbassare il calore, eliminare le tossine e generare i fluidi 
corporei. Consumiamo le insalate, la lattuga, verdure come 
cetrioli, finocchi, sedano, pomodori, spinaci, zucchine e 
tutta la frutta estiva, in particolare i meloni e le angurie 
ricchi di acqua e perfetti contro il caldo estivo. Da evitare 
sono i cibi che riscaldano come le carni, i fritti , i latticini 
e i cibi troppo piccanti. Vivere in armonia con le stagioni 
rappresenta il fulcro della saggezza della Medicina Cinese. 
Per questo l’utilizzo del cibo e delle sue proprietà viene 
visto come una medicina in grado di prevenire, mantenere, 
curare e bilanciare le energie secondo le stagioni. 
Questo concetto basilare di nutrimento insieme alla 
consapevolezza degli organi associati alle fasi dell’anno e 
alle emozioni, può fornirci una chiave di lettura del nostro 
sistema corpo-mente in grado di farci vivere in salute 
mantenendo il contatto con la Natura di cui tutti siamo 
parte. 

Vivere secondo le stagioni: estate 
in medicina cinese

Paola Massi, operatrice tuinà tempo di lettura:   5 min
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ORTI E GIARDINI

A volte i desideri prendono forma, si cristallizzano e ti 
seguono in silenzio con lunghe gambe da trampoliere, fin 
oltre i confini definiti dagli uomini; non hanno voglia di 
perderti di vista, ti fanno aspettare anni e poi si palesano 
all’improvviso dando forma e colore a ciò che fino a 
quel giorno hai potuto vedere solo attraverso immagini 
bellissime ma distanti. Il sogno ti segue come una nuvola 
diversa da tutte le altre, riconoscibile, perché è l’unica 
che non ti ha mai lasciata.
Capita che tu prenda un aereo per raggiungere un luogo 
che ti fa sognare da sempre, per visitare dei giardini tra 
i più belli al mondo, che hai studiato per tanto tempo, 
giardini dove i fiori mantengono i colori originali perché 
trovano indisturbati l’ambiente ideale per sopravvivere, 
acqua, sole e rispetto di uomini capaci di godere del 
bello. 
Le piogge scozzesi rendono tutto più nitido, suggestivo, 
anche i pensieri, perché no. In Scozia puoi trovare 
giardini curati e realizzati con grande maestria, armonia 
ed equilibrio, di meglio non si può pensare di fare. I 
giardini all’inglese sono tra i miei preferiti, forse perché 
sono tavolozze di colori mai banali, dove la mano 
dell’uomo riesce davvero a sostenere la pura bellezza. Ci 
sono quelli più spettinati e quelli più formali, quelli dove 
si vuole esaltare una fioritura rispetto ad altre, colori 
accesi o tenui e a volte diventano custodi di una sorpresa 
inaspettata: ancora lui, il tuo desiderio cristallizzato. 
Mi sono così trovata a passeggiare tra bellissime 
bordure di peonie, lupini, digitali, gerani dei prati, aglio 
ornamentale, onde di colori pronte ad inchinarsi su lame 
di prato cangiante, quando, mettendo alla prova me 
stessa nel riconoscere specie annuali e perenni, dalle 
più comuni adatte ai climi mediterranei a quelle più 
inconsuete al di là di un sentiero scricchiolante di ghiaia, 
la mia attenzione ha deviato verso una macchia azzurra di 

incomprensibile leggerezza, mi sono avvicinata frettolosa 
e incuriosita e finalmente li ho riconosciuti! Non potevo 
credere ai miei occhi. I Papaveri Blu... leggeri come ali di 
farfalla, blu cielo, con i lunghi pistilli giallo oro, tanto belli 
quanto rari perché così difficili da coltivare alle nostre 
latitudini, non potevo credere ai miei occhi, quei fiori 
originari dell’Himalaya erano lì, semplici, reali, pioggia di 
seta blu. Non ho pianto giusto per darmi un contegno, ma 
commossa sì e così li ho accarezzati, pettinati, guardati 
negli occhi gialli e sono certa che non li dimenticherò 
mai, orgogliosi nello svettare in fila dietro siepi basse e 
un po’ anonime. Oggi devo ringraziare il mio desiderio 
vestito da trampoliere, la mia instancabile nuvola di sogni 
che mai mi hanno abbandonata, ringrazio chiunque e 
qualsiasi destino abbiano permesso che questo incontro 
potesse avvenire. Un fiore e una giovane signora ingorda 
di blu.
I papaveri blu (Meconipsis grandis), potrete vederli anche 
voi a giugno nei giardini del castello di Dirleton, Scozia.

Papaveri blu
Laura Stefanini tempo di lettura:   4 min

Colori e Giardini - Ma dove dobbiamo andare?
Giancarlo Fantini tempo di lettura:   5 min

Tempo fa avevo scritto dell’importanza della 
geografia ed evidentemente non sono il solo 
a pensarla così, viste le convinte adesioni che 
ho ricevuto attraverso i più diversi strumenti di 
comunicazione. Ritorno quindi sulla questione 
anche perché mi sono capitati alcuni episodi 
emblematici. Innanzi tutto, quando a scuola ho 
dovuto dare delle indicazioni per raggiungere 
alcuni luoghi della mia provincia, dove si 
trovano alcuni alberi monumentali e giardini 
degni di nota: ho scoperto che buona parte 
dei miei allievi di 14/15 anni non conosce 
il territorio, né, tanto meno, la viabilità. A 
parte i paesi principali, la superstrada, i centri 
commerciali, il Toce e il lago, sembra per 
molti di loro non esistere null’altro, né come 
sia possibile raggiungere questo null’altro, 
indipendentemente dal mezzo di trasporto 
utilizzabile, piedi compresi. A parte il fatto che 
siamo nel 2017, ma qualcuno di loro non ha mai 
visto il mare. E chi al mare c’è stato sa citare i 
tipici luoghi di vacanza, ignorando però ciò che di bello 
e importante ci può essere a pochi km dalla spiaggia da 
“sempre” frequentata.
La seconda vicenda riguarda gli adulti, soprattutto donne, 
ai quali mi è capitato anche recentemente di dover dare 
indicazioni per arrivare in un paio di posti dove dovevo 
avere appuntamento con loro: in questo caso, nonostante 
i navigatori ormai installati ovunque, ho penato non poco 
per farmi capire e, alla fine, la scelta strategica è stata 
quella del “vai avanti tu che ti seguiamo”. Veramente sono 
preoccupato di queste situazioni perché mi fanno vedere 
problemi per me semplicemente inconcepibili. E’ pur vero 

che non tutti hanno il mio senso dell’orientamento, però 
qualcosina in più si potrebbe fare, a casa e a scuola. A casa 
bisognerebbe leggere, guardare le cartine e le mappe, 
andare più spesso in giro a piedi, visitare i luoghi a noi più 
vicini e chissenefrega se in questa vita non avremo avuto 
modo di vedere le Maldive...
Ma è a scuola che si dovrebbe lavorare meglio e di più: in 
questo caso la prima responsabilità è dei maestri, prima 
ancora dei ministri. Ricordo come oggi il mio Maestro 
unico che in terza e quarta elementare ci accompagnava 
in giro per Arona a conoscere i nomi delle vie (spiegandoci 
anche perché avevano quel nome) e a visitare i principali 
edifici (pubblici e privati); il tutto preceduto e seguito 

dalla verifica sulla carta turistica della nostra 
città. E quando siamo arrivati in quinta a 
fare l’unica vera gita scolastica a Genova, 
abbiamo visto il mare: i più ricchi l’avevano 
già visto, ma anche quelli che erano andati in 
colonia sapevano com’era fatto. Io presi nota 
di quante erano le gallerie lungo il percorso 
(e non c’era ancora la A26). La scuola, quindi, 
quella dell’obbligo soprattutto, dovrebbe 
accompagnare i bambini fuori dalle aule a 
vedere com’è fatto il mondo (vicino a casa) 
per imparare ad orientarsi...
Non ho ancora realizzato che dal 1° settembre 
non sarò più a scuola, perché “cessato” dal 
servizio: forse avrò la possibilità di rendermi 
disponibile in qualità di accompagnatore. Se 
qualcuno mi cerca, perché no?
Ma vi è anche un altro problema, 
giustamente segnalato da qualche fedele 
lettore: la segnaletica, spesso inconsistente, 
a volte addirittura errata. Infatti, per andare 
dove vorremmo andare, abbiamo bisogno 

anche di poter fare affidamento su indicazioni affidabili e 
aggiornate. In un paese che vanta (?) la maggiore presenza 
di strade e stradine per kmq, spesso manca una segnaletica 
adeguata!
Nonostante gli sforzi encomiabili del CAI e di altri soggetti 
privati, siamo ben lontani dal livello dei paesi normali, 
senza arrivare alla meticolosità elvetica: qui ci sarebbe 
molto da fare, molta occupazione da creare. Il Sindaco pro-
tempore della mia città, ha saputo portare molti visitatori 
a vedere l’arco di Palmira inchiodando sui marciapiedi 
degli efficaci cartelli indicatori: basterebbe, ancora una 
volta, semplicemente copiare l’idea.
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Incontro con Gian Carlo
Cappello per un orto naturale

Tempo di lettura 15 min.

In un pomeriggio soleggiato siamo andati all’ecovillaggio 
Tempo di Vivere, sulle colline di Vignola (MO) ad incontrare 
nel campo Gian Carlo Cappello, autore de “La civiltà dell’or-
to”.

Domanda: Gian Carlo, da dove parte e qual è la filosofia 
alla base del tuo metodo di creazione dell’orto? Da dove è 
nata questa idea?

Risposta: E’ stato un processo graduale perchè i cambia-
menti improvvisi sono frutto di irresponsabilità e di in-
coscienza, che in parte fa bene, però per l’acquisizione 
esperienziale ci vuole tempo… Con il retaggio della scuola 
agraria ci vuole ancora più tempo perchè quei cinque/die-
ci anni a seconda se ti laurei o fai solo l’istituto durante i 
quali ti hanno insegnato che la terra si consuma durante 
la coltivazione è chiaro che dimenticarli poi è difficile! Devi 
capire a un certo punto che è il contrario: la terra si arric-
chisce mentre la coltivi e questo è il passaggio epocale. 
Ma come fai fisicamente a portare un frutto a maturazione 
senza consumare la terra? Devi lasciare l’energia dove si 
trova. Quando tu rovesci una zolla di terra hai perso tutto 
l’accumulo di energia che la natura aveva dato per man-
tenere i dinosauri, i mammut. Un’energia non indifferente 
che ha potuto nutrire una vegetazione miliardi di volte più 
ricca di quella di ora e una massa biologica animale infinita-
mente superiore a quella attuale. Quindi lavorando la terra 
negli anni abbiamo eliminata tutta l’energia che la natura 
aveva prodotto. L’energia era quella che c’era prima che tu 
lavorassi la terra, che tu la alterassi. La scienza e la capacità 
umana non la riporteranno mai allo stesso livello energe-
tico di come l’ha creata. C’è il sole, che è una vibrazione 
energetica perfetta, altrimenti non saremmo al mondo; 
ci sono ovunque in questo momento intorno a noi delle 
foglie verdi, qualcuna anche di colore rossastro che cattu-
rano energia solare e la sparano sottoterra: un pannello 
solare che accumula sottoterra l’energia del sole che serve, 
attraverso i carboidrati che si formano con la fotosintesi, 
generando un qualcosa che non si può creare al di fuori 
della terra stessa (in una compostiera o in una lombricol-
tura o in una bottiglia che fermenta). Crea un humus dove 
dentro ci sono le radici vive dell’erba, chi ci abita, l’umidità 
e la temperatura giusta e una protezione continua perchè 
quando muore l’erba sopra da verde diventa gialla e si ap-
poggia per terra, tra l’altro rilasciando nuovi carboidrati 
perchè quando è secca sono fibre e carbonio e si uniscono 
con l’acqua, diventando un carboidrato che torna sottoter-
ra pure quello. Quindi se tu non tocchi nulla hai una massa 
di carboidrati energizzati dal sole che vibra sotto, ti fa solle-
tico sotto la pianta dei piedi. Pendi un aratro, smuovi tutto: 
la prima volta vengono fuori un po’ vermetti, la seconda 
volta neanche quelli e la terza volta devi dare il concime e 
da lì in poi sei rovinato. 

D.: Quindi in pratica come funziona la coltivazione così 

di Silvano Ventura e Maddalena Nardi
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come l’hai pensata tu? Prendi fuori l’energia del sole accu-
mulata sottoterra e poi gliela restituisci, torna automatica-
mente con le stagioni?
R.: L’energia del sole è presente anche di notte, 24 ore su 
24. Tu non devi togliere l’interfaccia cioè l’erba: la più gros-
sa lotta dell’uomo che vuole coltivare è quello di tenere a 
bada l’erba con l’idea che se mangia lei non mangiamo noi, 
ma in realtà in natura c’è cooperazione non c’è competizio-
ne. Quando c’è molta erba vuol dire che c’è molta energia e 
quindi aggiungere qualcosa in più non se ne accorge nem-
meno la natura. Se in 1 mq di erba spontanea che ha 60, 70, 
100 varietà diverse aggiungi un pomodoro, alla natura non 
si fa neanche il solletico! E’ come il primo pelo bianco nella 
barba, non te ne accorgi fino a quando tutta la barba non è 
bianca. In realtà è quello che non fai quello che conta, non 
è quello che fai. Cambiare la mentalità è questo: già ha ini-
ziato qualcuno a metà del secolo scorso a dire “l’agricoltura 
del non fare”, che vuol dire appunto non intervenire per 
diminuire ciò che già esiste. Parlo di biodiversità naturale, 
cioè il massimo potenziale espresso: il maggior numero di 
forme di vita vegetali, animali e di interregno (microbi, bat-
teri, virus, ecc) è già presente: se tu riesci a non alterare, 
la natura tira fuori quello che ha sempre tirato fuori: una 
pianta che fa un frutto e un animale, che sei tu, che se lo 
mangia. L’agricoltura è una caccia sotterranea. Il pescato-
re pesca sotto l’acqua e l’agricoltore pesca sotto la terra: è 
sempre un’attività di distruzione della biodiversità. L’agri-

coltura è la caccia dell’energia contenuta nella vita che si è 
rifugiata sottoterra. 
D.: In pratica come funziona? Faccelo vedere qui sul campo.
R.: Qui abbiamo calpestato l’erba, qui sotto c’è quell’erba 
che tu vedi intorno, tale e quale. L’erba non va tagliata, 
deve restare nel massimo potenziale del suo sviluppo. So-
pra prendi del fieno che deve essere il più formato da più 
tipi di erba possibile. A lato dell’orto lascia una parte (circa 
un 10-15%) per raccogliere del fieno un paio di volte all’an-
no quando l’erba è gialla. Questo perché se è gialla ha più 
fibre quindi più ricchezze in carbonio e minerali perchè è 
meno umido. In piena estate e in pieno inverno dai una sfal-
ciata: questo fieno così com’è lo appoggi sull’erba che hai 
calpestato, che hai piegato con un rullo o in qualche ma-
niera anche creativa se vogliamo. In questo modo l’erba ri-
mane viva, avendo meno luce, e riesce a fiorire e questo è 
molto importante perchè se non fiorisce poi vanno avanti 
solo le erbe pioniere, come la gramigna, e invadono tutto. 
In questo modo mantieni sottoterra tanti tipi di radici diver-
se, di centinaia di varietà diverse, che ospitano ognuna la 
sua gamma di forme di vita che abitano di fatto nelle radici 
e ognuna di queste varietà inietta nel terreno un essudato 
radicale diverso. Ogni varietà ha il suo modo di tradurre il 
sole in carboidrati e in altre sostanze e quindi quello che 
gli è servito se lo è tenuto, è diventato morfologia della ...
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pianta, metabolismo. Quello che non gli serve lo lascia al 
terreno e questo è il nutrimento dell’humus e si può for-
mare solo in loco, in scala 1:1. Non lo puoi fare altrove e 
iniettarlo nel terreno. Lo fai in questo modo direttamente. 
E’ l’energia solare la materia prima che diventa materia 
solida.

D.: Quindi non apporti nient’altro per arricchire il terreno?
R.: No, mai. Il senso della cosa è non usare il denaro: per 
non sbagliarsi, tu smetti di pensare al rapporto tra l’acqui-
stato, qualunque cosa esso sia, e quello che usi nel campo. 
Dal cancello non entra niente, tu non esci con il portafoglio 
in tasca per andare a comprare qualcosa. Sta di fatto sta che 
qui di attrezzi agricoli non ce ne sono: fai i buchi con un ba-
stone, metti il seme dentro, tagli con un coltello da cucina 
l’erba e fai il buchino per le piantine piccole con un coltel-
lino. Per non stare piegati ci siamo inventati un panchetto, 
che è stata la rivoluzione: invece di stancarti “l’orto vuole 
l’uomo morto”, ti riposi, mentre lavori ti appoggi. 
D.: Segui in qualche maniera le consociazioni?
R.: Assolutamente no perchè la consociazione è di tutto con 
tutto, è sinergia. La parola “sinergico” forse è un po’ esage-
rata applicata alla consociazione: se tu metti insieme l’aglio 
col tagete e col pomodoro non hai fatto sinergia, hai fatto 
consociazione. Sono poche le varietà che vengono messe 
in consociazione. La sinergia è di tutto con tutto perchè in 
natura tutto collabora con tutto il resto. Ovvio che in que-
ste condizioni di biodiversità al 100% non esistono più le 
malattie, non ci pensi neanche più perchè non si presen-
tano, perdi l’abitudine a pensare al macerato per curare, al 
solfato, al ramato, l’equiseto perchè non c’è bisogno. Non 
devi concimare perchè l’humus ti spara un’energia che por-
ta le produzioni a 5 kg al mq, più di così è impossibile, devi 
esaurire il terreno e reintegrarlo in quale modo. Questo è 
un limite che è già oltre le necessità perchè porta da 1 a 5 
o da 1 a 9 il rapporto fra chi produce e chi consuma senza 
entropie; è un rapporto vero. 
D.: Nella tua teoria quindi si può seminare sia da seme che 
da trapianto?
R.: Sì, in questa pratica fai tutto. Quello che è a seme piccolo 
conviene farlo dentro una serra in modo che ti ritrovi una 
piantina un po’ più grande quindi quando la metti nell’er-
ba la vedi meglio. Invece i semi grossi come faglioli, fave, 
fagiolini, ceci, lenticchie li puoi mettere direttamente. Per 
semi più piccoli, tipo quelli dell’insalata puoi inventarti la 
confettatura. E’ un sistema che consiste nel mettere i semi 
dentro due fogli di carta molto sottili (tipo carta igienica): 
siccome la carta è cellulosa si consuma totalmente e viene 
assorbita interamente dal terreno. Prendi un rotolo di carta 
igienica non trattata meno costosa e tagli in due il rotolo, 
poi prepari il terreno con un leggerissimo solco in mezzo 
all’erba e ci metti dentro questo foglio di carta igienica, lo 
srotoli e lo calchi un pochino in modo che rimanga a forma 
di V, come sezione, così il seme non può cadere e poi gli but-
ti la terra sopra così si chiude. Non devi fare nient’altro così 
la formica non lo può mangiare perchè sostanzialmente il 
problema è il piccolo roditore, la formica. Quando il seme 

cresce gli riporti la pacciamatura molto vicina sbriciolandola 
con le mani perchè altrimenti i fili troppo grossi sul germo-
glietto possono dare fastidio. In questo modo puoi anche 
seminare a terra e per certe piante è quasi obbligatorio: fare 
in un semenzaio le carote è abbastanza complicato perchè 
preferiscono andare direttamente in profondità. 

D.: In questo modo l’orto è continuamente in produzione e 
non c’è mai un momento in cui è fermo… 
R.: Esatto e poi non è soggetto a rotazioni. Tu coltivi sempre 
la stessa cosa nello stesso posto perchè la terra non si con-
suma con la coltivazione quindi se una pianta si ammala è 
perchè la terra è debole, altrimenti la pianta non si ammala. 
Tu non vedi mai una pianta malata in natura. Le erbe che 
raccogli quando vai nel campo stanno bene: le borragini o 
il tarassaco stanno bene. Qui è la stessa cosa quindi quan-
do una pianta si ammala ti devi fare un esame di coscienza: 
dove ho sbagliato? Non ho rifatto la pacciamatura? O l’ho 
messa troppo verde?  Diventi sotto questo aspetto un es-
sere più estemporaneo nel senso buono della parola cioè 
trovi soluzioni estemporanee che noi chiamiamo creatività 
solitamente. In realtà la creatività è proprio una peculiari-
tà dell’animale: l’animale è estemporaneo e creativo, usa 
quello che ha. Noi cos’abbiamo? Abbiamo la neo corteccia 
e quindi usiamo quella. In un contesto naturale sei nella re-
altà. Nella realtà ci muoviamo con il battito giusto, se noi ci 
muoviamo nella teoria, nella calendarizzazione, nella tecno-
logia, nella chimica, nella scienza siamo degli alienati, non 
siamo più dei realisti. Il contesto crea le condizioni per es-
sere creativi, estemporanei, risolutori cioè adeguati perchè 
siamo nella realtà. L’unica realtà è la natura.

D.: Non si innaffia perchè 
l’acqua viene trattenuta?
R.: Humus vuol dire umidità 
quindi non c’è bisogno di in-
naffiare. Non c’è impianto di 
irrigazione neanche in mez-
zo ettaro di terra. Anche se 
ad esempio viene un’estate 
particolarmente calda, se sta 
molti giorni senza piovere 
non ci si deve preoccupare, 
non entrate nella paura… 
L’umidità non è l’acqua. Que-
sto è un malinteso dovuto 
all’agricoltura. L’umidità è il 
liquido fisiologico contenu-
to negli esseri che vivono 
sottoterra. Loro si propa-
gano, muoiono e rilasciano 
liquido, sono composti al 90-
99% di liquido, noi lo siamo 
all’85%. Loro continuano a 
vivere grazie alla ricchezza 
del precipitato sia degli es-
sodati che della pacciamatu-
ra che si trasforma e quindi 
hanno da mangiare. Se han-

no da magiare vivono, si riproducono e muoiono e il loro 
liquido fisiologico è quello che viene assorbito dalle radici 
delle piante quindi l’irrigazione è la rugiada della mattina 
che d’estate c’è più che di inverno.

D.: Un metodo assolutamente originalissimo… quasi sov-
versivo. E’ interessante il discorso del tempo di lavorazione: 
quanto è grande questo orto? Quanto tempo serve per man-
tenere un orto del genere?

R.: Questo orto è di circa 420 mq. Con circa 200 mq sfami 
una persona. Questo, con circa 8 ore di lavoro a settimana 
dà da mangiare ad almeno a due persone per dodici mesi 
l’anno. Si possono produrre anche i cereali con questo me-
todo, per poi ricavarne farina per la propria panificazione. 
Così come puoi aggiungere anche delle piante da frutto, non 
troppo vicine fra di loro altrimenti fanno troppa ombra, direi 
a 15 m l’una dall’altra.
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Fermati, Vivi… Well(th)!
I festeggiamenti per i 30 anni della casa editrice Macro con-
tinuano e le testimonianze sulla consueta panchina gialla 
proliferano (guarda i video su fermativi.it). Divenuto ormai 
simbolo di una nuova filosofia di vita, lo slogan Fermati, Vivi 
continua a incontrare il favore di un pubblico sempre più va-
sto che, consapevole dei ritmi insostenibili che la modernità 
ci impone, riconosce in questa nostra campagna una via sa-
lutare verso il vero benessere ritrovato.
Tra le prossime uscite editoriali più attese, abbiamo scelto 
per questa intervista Jason Wachob, autore del libro Vivi 
Well(th), il perché della scelta non necessita di troppe spie-
gazioni vista l’assonanza della campagna col titolo del libro.
Sorridente, bello e dallo sguardo fiero e ottimista, Jason 
sembra davvero incarnare la promessa del suo libro: Vivi 
Well(th)! Siamo quindi curiosi di capire da dove nasce l’idea 
e quali sono questi 13 segreti del benessere a cui il sottoti-
tolo allude.

Cosa significa per te vivere Wellthy (neologismo creato 
dall’autore, n.d.r.)?
Molti di noi non si accontentano semplicemente di cercare 
di rimpinguare le proprie finanze al fine di spendere i propri 
sudati risparmi per comprare cose belle e luccicanti. La bella 
vita non consiste più soltanto di cose materiali: si manifesta 
piuttosto in uno stile di vita dedito alla salute mentale, fisica, 
spirituale ed emotiva. Tutto questo va di pari passo con la ca-
pacità di sentirsi felici e a proprio agio con se stessi. Mentre 
molte persone includerebbero il fattore “wealth” (ricchezza) 
nella definizione di una buona vita, io credo che sia ora di 

Tempo di lettura 3 min.I 13 segreti del benessere di Jason Wachob

ritornare alla definizione originaria.
Io ho creato un neologismo, wellthy1, per dare ancor più ri-
salto all’importanza che il benessere riveste per la singola 
persona (thy2) e per tutti noi. Un’esistenza wellthy è quella 
in cui la felicità è raggiungibile, la salute è al primo posto e la 
vita quotidiana è fatta di abbondanza. È una vita in cui il la-
voro ha uno scopo ben preciso, in cui le amicizie sono piene 
e profonde e in cui si percepisce quotidianamente un senso 
di abbondanza (prosperità) o di gioia traboccante.

La felicità e il benessere di cui parli nel libro dipendono dal-
la salute del corpo o dal controllo della mente?
Che ci piaccia o no, tutto è collegato: le nostre menti, i no-
stri corpi e il nostro ambiente. La mente e il corpo non sono 
separati: sono una cosa sola. Per questo possiamo leggere 

qualunque libro dello scaffale dedicato al self-help e seguire 
le rigide regole di qualcuno, senza tuttavia acquisire la wel-
lth. Se siamo scollegati dalla mente o dal corpo, non siamo 
realmente sani, perché siamo separati dal nostro sé. Perfino 
vivendo in città, ho scoperto che è incredibilmente impor-
tante connettersi alla natura e che è impossibile vivere in 
modo sano se non si è consapevoli dell’impatto esercitato 
da tossine e sostanze chimiche sulla nostra mente, sul no-
stro corpo e sull’ambiente.

In quali passaggi consiste il tuo percorso verso il benesse-
re?
Attraverso il libro intendo guidare il lettore lungo il percorso 
che conduce alla vera wellth, a cominciare dagli aspetti fisici 
per poi passare a come ci si guadagna da vivere, dal modo in 
cui i pensieri modellano le esperienze, all’importanza di indi-
viduare il flusso vitale e ciò che ci appassiona nella vita. Poi 
mi occupo del bisogno di eseguire una pratica mente-corpo e 
dell’importanza  di avere amici e un buon sistema di sostegno 
per la nostra salute emotiva. Quindi possiamo capire come 
prenderci cura del corpo quando le cose vanno storte, l’im-
portanza della gratitudine, del riso e in che modo un’intima 
connessione con la terra e la natura ci può sostenere. 13 gra-
dini che indico al lettore per salire con me, passo dopo passo, 
verso il raggiungimento del benessere totale.
 
Scarica l’estratto gratuito del libro su http://www.gruppo-
macro.com/prodotti/vivi-wellth

Una legge contro lo spreco alimentare;
una legge a favore della solidarietà
Mancano ancora alcuni decreti attuativi, che il Ministero 
della Sanità deve emettere, ma la legge contro lo spreco ali-
mentare è già effettiva, al punto che in molte situazioni è 
già utilizzata. Grazie a questa legge, tutti i soggetti impegna-
ti nella filiera alimentare potranno, in modo semplificato e 
spesso anche economicamente conveniente, donare le loro 
eccedenze a quegli enti pubblici e privati che perseguono fi-
nalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro.
La firmataria principale di uno dei testi che hanno poi por-
tato alla stesura definitiva della legge n. 166 del 19 agosto 
2016 è la senatrice Laura Puppato (nella foto con il nostro 
giornale), la quale, in una serie di incontri pubblici organiz-
zati in diverse parti d’Italia, ha presentato i dati essenziali e 
gli enormi vantaggi che possono derivare per tutti da una 
limitazione degli sprechi alimentari e da una ragionata rego-
lamentazione del loro utilizzo.
“Innanzitutto – afferma la senatrice Puppato – questa legge 
rappresenta una semplificazione e regolazione di quanto al-
cuni stavano già facendo. Si tratta però soprattutto dell’aper-
tura di veri e propri mondi nuovi, visto che i soggetti che pos-
sono usufruirne sono sia i produttori (siano essi a carattere 
industriale, artigianale o agricolo), sia i soggetti della filiera. 
La portata è enorme, considerato che, ad esempio, sulla ter-
ra restano oltre due milioni di tonnellate di prodotti agricoli 
che non verranno mai consumati. Il terzo aspetto positivo è 
rappresentato dal fatto che questa è anche una conseguenza 
diretta del manifesto ambientale siglato all’Expo di Milano 
da circa 150 Paesi: un protocollo sul cibo e sui temi ambien-
tali e della sostenibilità, indispensabile nella situazione at-
tuale”.
E proprio lo stato attuale della nutrizione nel pianeta dice 
che la fame nel mondo riguarda 870 milioni di persone e 
che, secondo i dati diffusi dall’Onu alcuni mesi fa, nei tre Pa-
esi più colpiti, ossia Somalia, Sud Sudan e Yemen, complessi-
vamente 20 milioni si individui sono a rischio di morte.
A ciò si aggiunga che sono circa 250 i milioni di profughi am-
bientali che per siccità, carestia e alluvioni potrebbero esse-
re costretti a breve a fuggire dal Sud del mondo. Sono dati 
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che fanno com-
prendere quan-
to sia fonda-
mentale uti-
lizzare risorse 
alimentari altri-
menti sprecate.
“Un altro fine 
i m p o r t a n t e 
della legge – 
afferma anco-
ra la senatrice 
Puppato – è 
rappresentato 
dalla sostenibi-
lità agricola. La 
Terra è sfrut-
tata ben oltre 
le sue capaci-
tà produttive, 
oltretutto con 
consumo di ac-
qua, emissioni 
di gas e uso di 
pesticidi, per 
prodotti che 
poi non vengo-
no consumati. 
Ciò che serve è 
un diverso con-

sumo della produzione alimentare, da parte di persone che 
non siano consumatori, ma cittadini responsabili che voglio-
no essere vivi in un mondo sano”.
Nell’Unione Europea non esiste un regolamento in materia, 
ed è proprio l’Italia in questo caso, il Paese capofila. Alla ste-
sura del disegno di legge hanno partecipato anche le asso-
ciazioni.
“Uno dei principali fini – sostiene Laura Puppato – era an-

che la volontà di attivarsi senza dover escogitare qualcosa, 
evitando così anche conseguenze legali. Lo spreco riguarda 
infatti anche i medicinali; un aspetto delicato che però può 
permettere di utilizzare i farmaci in soprannumero e quelli 
prossimi alla data di scadenza. In ogni caso, è tutta la legge 
ad avere una serie di beneficiari, a cominciare dai “mondi” 
per i quali la possibilità di donare era finora esclusa. La leg-
ge prevede opportunità fiscali: essendo il dono un valore, 
si permetterà di scaricare la produzione donata dai registri 
di carico. Oltretutto, il fatto stesso di donare già di per se 
comporta alle aziende anche dei costi ulteriori, che saranno 
detraibili. Inoltre, la possibilità costituisce un risparmio eco-
nomico anche per l’azienda, perché l’alternativa dello smalti-
mento costa e genera rifiuti, con ulteriori spese anche per la 
collettività. Gli stessi Comuni potranno prevedere una tassa-
zione ridotta sui rifiuti. Crediti di imposta sono destinati al 
finanziamento di progetti innovativi per limitare gli sprechi 
- per esempio per acquistare i macchinari per la vendita di 
prodotti sfusi - per riutilizzare le eccedenze e promuovere la 
produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. 
Altrettanto verrà destinato alla promozione dell’utilizzo delle 
cosiddette “doggy bags” dei ristoranti per portarsi a casa gli 
avanzi”.
Al di là dell’economia, quindi, ciò che è da sottolineare è l’a-
spetto umanitario dell’iniziativa. 
“Come tutte le leggi, anche questa è migliorabile – conclude 
la senatrice Puppato – ma è un passo importante per essere 
operativi nella solidarietà, è un segno importante nella lotta 
all’indifferenza in un mondo in cui, ogni anno, 29 milioni di 
persone muoiono di fame e 36 milioni invece per disturbi do-
vuti all’obesità; in cui finiscono in totale nelle discariche 1,3 
miliardi di tonnellate di cibo che potrebbero nutrire quattro 
volte gli affamati attuali, senza contare i 520 milioni di metri 
cubi di acqua che vanno a loro volta sprecati. Una legislazio-
ne che, oltretutto, può finire per limitare anche i reati am-
bientali, i più frequenti in uso alle mafie”.
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The Miracle Morning
Autore: Hal Elrod
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 208 – prezzo di copertina: 14,50 €

Chi di noi non vorrebbe avere un’o-
ra in più al giorno per migliorarsi e 
per migliorare la propria vita? Hal 
Elrod, relatore motivazionale, ultra-
maratoneta e uno dei migliori life 
coach al mondo, qualche anno fa è 
stato vittima di un terribile incidente, 
ma ha ampiamente dimostrato che 
chiunque ha il potere di superare 
qualsiasi ostacolo e crearsi una vita 
da sogno. The Miracle Morning è il 
metodo che propone per cambiare 
la vita alle persone insoddisfatte di 
qualche aspetto della propria esistenza e si sta diffondendo 
con successo in tutto il mondo! 1 ora divisa in 6 passi: me-
ditazione o silenzio; affermazioni; visualizzazioni; esercizio 
fisico; ricerca o lettura; scrittura. Ecco quello che si può de-
clinare anche in soli 6 minuti per iniziare la giornata e vivere 
ogni giorno come il migliore della nostra vita. Tanti gli aiuti 
nel libro per affrontarli, così come sul sito: www.miracle-
morning.com/italy
Sei pronto a cominciare un mattino alla volta? Cosa aspet-
ti!? Domani alzati un po’ prima e segui i consigli di Hal Elrod!

Verde clandestino
Autori: Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, 
Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi, Davide Suppo
Editore: NEOS Edizioni
Pagine: 104 - prezzo di copertina: 13 €

Se una città fosse abbandonata dai 
suoi abitanti, dopo qualche decina 
di anni diventerebbe quasi irrico-
noscibile, completamente ricoloniz-
zata dalla vegetazione; vedremmo 
l’asfalto sollevato dalle radici degli 
alberi, i tetti abitati da erbe e arbu-
sti, i marciapiedi verdi di nuova vita. 
Prendendo lo spunto da questa vi-
sione, nasce Verde clandestino, un 
libro che si prefigge di descrivere 
come la flora spontanea colonizzi 
“clandestinamente”, senza chiedere 
permessi o seguire norme e regole, 
gli spazi urbani, specie quelli ab-
bandonati dall’uomo. Le parole di queste pagine e gli scatti 
suggestivi e intriganti che le accompagnano, mettono in luce 
la vitalità sorprendente del mondo vegetale che silenziosa-
mente e vittoriosamente si appropria di ogni spazio dimen-
ticato, in una continua correlazione con le attività umane. 
Un libro che, aldilà di ogni suggestione post-apocalittica, ci 
regala una rassicurante certezza sulle inimmaginabili risorse 
di sopravvivenza che la natura ha in sé.

Energia per l’astronave terra
Autori: Vincenzo Balzani e Nicola Armaroli
Editore: Zanichelli
Pagine: 296 - prezzo di copertina: 13,90 €

Vincenzo Balzani, oltre alla sua attività di 
ricercatore universitario di fama mondia-
le, svolge con passione e determinazione 
un’intensa attività di divulgazione scienti-
fica. Molte delle sue attenzioni le ha rivol-
te ai temi della transizione energetica, con 
la progressiva sostituzione delle fonti fos-
sili con le energie rinnovabili. E’ ora uscita, 
per Zanichelli, la terza edizione del volu-
me “Energia per l’astronave Terra” scrit-
to a quattro mani insieme all’altro noto 
ricercatore bolognese Nicola Armaroli. 
Dalla prima edizione del 2008 lo scenario energetico globale 
è molto cambiato. Certamente è aumentata in tante persone 
la consapevolezza che il pianeta Terra ha risorse limitate, che 
devono essere utilizzate al meglio. E’ un testo che ha il merito 
di fornire al lettore dati scientifici chiari e aggiornati, esposti in 
modo da essere accessibili a tutti. Ma pur non negando la gra-
vità di questo momento storico, gli autori del libro non hanno 
usato facili toni apocalittici. È sempre presente un forte mes-
saggio di speranza per il futuro dell’umanità. Attraverso scelte 
consapevoli e intelligenti si possono delineare le caratteristi-
che di un nuovo “mondo possibile”.

Contro Natura
Autore: Dario Bressanini, Beatrice Mautino
Editore: Rizzoli
Pagine: 306 – prezzo di copertina: 17,50 €

Due divulgatori scientifici, Bressanini 
(chimico) e Mautino (biotecnologa), 
insieme in un viaggio attraverso ciò 
che raggiunge le nostre tavole. I due 
scienziati analizzano diversi prodotti 
da noi consumati regolarmente, 
ripercorrendo la loro storia e i 
meccanismi agricoli e non, tramite i 
quali essi sono stati selezionati per le 
loro proprietà. Durante questi excursus 
monotematici, gli autori sfatano una 
serie di miti riguardo, tra gli altri, uno 
degli argomenti che incutono più paura nel grande pubblico: 
gli OGM. Così facendo, mettono in luce varie possibili 
declinazioni dell’agricoltura, tra cui quella a minor impatto 
ambientale possibile, spesso contrastata da una legislazione 
severa e basata sul sentimento (e sul profitto) piuttosto che 
su basi scientifiche. Si imbattono inoltre, nella loro ricerca, 
in uno dei maggiori ostacoli al consumo consapevole, vale a 
dire l’etichettatura dei prodotti alimentari, che spesso non 
permette di scegliere davvero di cosa nutrirsi. Un saggio con 
solide basi scientifiche, stimolante e a tratti provocatorio, 
adatto a chiunque cerchi una prospettiva fuori dal coro 
sull’agricoltura sostenibile.

Questa terra
Autore: Luca Ottolenghi
Editore: Iemme Edizioni
Pagine: 321 - prezzo di copertina: 9,90 €

Opera d’esordio per Luca 
Ottolenghi che si snoda tra 
il filone storico, il romanzo 
di formazione e l’eco-
spiritualità. Frank, il giovane 
protagonista, intraprende 
un viaggio attraverso le 
coordinate spazio-temporali 
alla ricerca delle sue origini 
familiari. Si ritroverà 
nell’epoca della resistenza 
partigiana combattuta dal 
nonno sulle montagne ai piedi 
del Monte Rosa. Ascolterà le 
idee e le lotte dello zio che si 
definisce “figlio del bosco”, attivista armato negli anni di 
piombo. Piangerà le tragiche vicende dei suoi coetanei, 
vittime delle violenze del G8 di Genova del 2001. E 
ancora, si troverà ad esplorare il mondo selvaggio nel 
suo rapporto con la terra, con le montagne e lo spirito 
istintuale che lo anima. È qui che incontriamo i veri attori 
del romanzo: gli alberi, il bosco, il verde.
Storia, Natura e responsabilità civile ed ecologica si 
intrecciano in questo libro che è più di un romanzo.

Il Mio Erbario
Autore: Maurice Messegue
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 272 – prezzo di copertina: 12,90 €

Maurice Mességué, noto anche come 
il Maestro delle Piante, in quest’ope-
ra ha selezionato e raccolto in ordine 
alfabetico le 100 principali erbe in 
base alla loro efficacia terapeutica e 
reperibilità. Ci sono erbe conosciu-
te, ma anche alberi, ortaggi e frutti. 
Per ogni rimedio erboristico Mes-
ségué, con completezza, scientificità 
e in termini accessibili a ogni letto-
re, indica le proprietà e le caratte-
ristiche, come riconoscerlo, dove e 
quando raccoglierlo, come coltivar-
lo, i disturbi e le malattie per cui è indicato. Ci spiega anche 
le varie modalità di preparazione e utilizzo sotto forma di 
succo o di estratto, di infuso o di decotto, di bagni alle mani, 
pediluvi o semicupi, in polvere, lozione o come balsamo, in 
combinazione con gli alimenti o con le bevande, senza mai 
trascurare di segnalare le controindicazioni. L’opera si com-
pleta con un utilissimo prontuario per la cura con le erbe 
indicate da Mességué di oltre 150 patologie: dall’acne alla 
tosse, dalle coliche al raffreddore, dall’insonnia all’herpes, 
dal diabete alla stitichezza. Una guida, finemente illustrata, 
che mancava!
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facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

EVENTI

GIOVEDÌ 6 

INCONTRO

YOGA DELLA RISATA. Con Virginia Lombardo. 
Per info e prenotazioni intothelightladanza@gmail.com
Into the light, via Fornace Vecchia 1, Novara

VENERDÌ 7 DOMENICA 9

FESTIVAL

ALBORI. Un evento musicale dall’ampio respiro nazionale 
che ospiterà, nella magica e suggestiva location del Lago 
d’Iseo, i nomi più conosciuti della scena indipendente 
italiana. Ex stazione, Paratico (BS)

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

GIOVEDÌ 6 

 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

LUGLIO2017
SABATO 1

 ENOGASTRONOMIA

BIRRINCONTRO AL RICETTO. Birrifici 
artigianali e microbirrifici di qualità tra 
le suggestive mura del Ricetto. Ricetto di 
Candelo (BI)

SABATO 1 DALLE 8.00 ALLE 19.00 

MERCATO

NATURALVERCELLI. Mercatino di prodotti 
biologici ed ecocompatibili che promuove 
uno stile di vita basato su equità e rispetto 
per l’ambiente. Info: Confesercenti Tel. 
0161.501595 Piazza Cavour, Vercelli
 
SABATO 1 ORE 10.30
 

INCONTRO 

CASA ALESSIA DAY. Incontro con i volontari 
dell’Associazione. Ore 15.30 animazione 
per i bambini (truccabimbi, giochi, balli, 
flash mob). Ore 21.30 “SÌ di vivanda che 
stretta di neve” una narrazione tra clima e 
meteorologia del Novarese e della Lomellina 
attraverso Scienza, Letteratura, Storia, 
Tradizione dei detti popolari, con Luca Dal 
Bello, Anna Belfiore, Carmen Manfredda. 
Ingresso gratuito Castello Visconteo-
Sforzesco, Novara

SABATO 1 ORE 11.00

INCONTRO

Dalle 11.00 letture teatrali per bambini con 
apecar biblio-libreria, in collaborazione 
con La Talpa dei Bambini, Fabbrica d’arte, 
Teatrica, Biblioteca Negroni. Parco dei 
bambini, Novara

SABATO 1 ORE 19.30

PICNIC

E SE STESSIMO TUTTI A PIEDI NUDI NEL 
PARCO? Pic nic libero nelle aiuole intorno 
a Sant’Andrea per riscoprire il contatto 
con la natura e il verde. Info Comune: Tel. 

0161.596363 Parco Sant’Andrea, Vercelli

DOMENICA 2 DALLE 16.30 ALLE 17.30

LABORATORIO

Laboratorio di yoga: Mandala finale. 
Età 4-8 anni. Laboratorio gratuito su 
prenotazione. A cura di LaborArte - 
Fondazione Angelino. Biella Piazzo, Palazzo 
Gromo Losa, corso del Piazzo 24

DOMENICA 2 DALLE 17.00 ALLE 23.00

INCONTRO

UN ALTRO MONDO PER I DIRITTI DELLA 
PACHAMAMA. Incontro con Alberto Ruz 
Buenfil – Antonio Giacchetti – Thomas 
Torelli. È un progetto ambizioso dove 
il tour internazionale di Alberto Ruz 
Buenfil ed il film di Thomas Torelli “Un 
Altro Mondo”, si intrecceranno per far 
riemergere quell’antica coscienza secondo 
la quale tutti siamo parte di un unico Uno. 
Parco Villa Renzi Cesconi - Crevoladossola, 
Via Sempione 68. Info e prenotazioni:  
Fabrizio 349.5092251 Mail: fabrizio.
darioli@gmail.com

DOMENICA 2 ORE 17.30 

CONVEGNO + CENA

Convegno “L’eremita e pellegrino delle 
Americhe: Giovanni Maria De Agostini 
da Sizzano” (1801-1869), a cura del Prof. 
Franco Dessilani. Alle 20.00 cena benefica in 
collaborazione con le Associazioni Sizzanesi, 
per il restauro della Facciata della Chiesa 
Parrocchiale. Piazza Prone, Sizzano

GIOVEDÌ 6 DOMENICA 9 

FESTIVAL CELTICO 

Celtica Valle d’Aosta è la festa internazionale 
di musica, arte e cultura celtica più alta 
d’Europa! Bosco del Peuterey - Val Veny(AO)

GIOVEDÌ 6 ORE 18.00
 

INCONTRO

IL POTERE DEL RESPIRO.
Sperimentazione pratica in gruppo per 

Ed eccoci al Solstizio 
d’Estate! Tappa 
importante del ciclo 
stagionale che decreta 
il momento diurno più 
lungo ma al tempo stesso 
quello in cui le giornate 
cominciano ad accorciarsi 
e ad allungarsi le notti. Con 
il 20 giugno inizia Cancro, 
segno d’acqua governato 
dalla Luna, signora della 
notte… E “notturna” 
è anche una delle 
caratteristiche di coloro 
che nascono in questo 
periodo poiché attivi nella 
percezione emotiva che necessita di un 
ascolto interiore in cui poter rivolgere 
l’attenzione al proprio sentire. ‘Sentire 
con la pancia’ è proprio la descrizione 
di come la personalità cancerina si 
mette in contatto con il mondo esterno, 
infatti Cancro è collegato allo stomaco 
e all’attività digestiva. A volte, il non 
riuscire a ‘digerire’ un’emozione si riflette 
anche nella difficoltà dello stomaco a ben 
funzionare, ma niente paura: basta un atto 
di dolcezza e di accoglienza che tutto torna 
in armonia! E allora lasciamoci incantare 
da questo segno, portatore di magiche 
esperienze che sa accogliere e creare 
atmosfere in cui poter rilassare i ‘muscoli 
della coscienza’, le idee fisse che la mente 
produce e lasciar scorrere i pensieri nelle 
acque cristalline del cuore. 
Ora giugno 2017, nessun pianeta sta 
transitando in questo segno astrologico, 
ma il passaggio del Sole in Cancro è 
appoggiato da una configurazione 
planetaria che andrà a favorire il rilascio 
di vecchi condizionamenti legati ad aspetti 
familiari e il susseguente desiderio di 
quiete interiore. Per meglio ottenere 
questi obiettivi crescerà la necessità di 
comunicare e lasciar fluire tutte le cose 
non-dette che impediscono il libero flusso 
alle emozioni. 
Se Cancro è sede della Luna, Leone 
segno successivo è sede del Sole. Sole e 
Luna sono i due principi che raccolgono i 

significati della coppia genitoriale padre/
madre, ma anche della dualità maschile/
femminile, attività/ricettività, elettricità/
magnetismo. Essendo governato dal 
Sole, la caratteristica principale del 
segno del Leone è ‘irradiare’, è l’ardore 
dell’elemento fuoco. Coloro che nascono 
in questo periodo hanno la tendenza a 
essere generosi, molto attivi e un po’ 
accentratori, tant’è che a volte, proprio 
perché troppo smaniosi di dare e di fare, 
si ‘spompano’ e il cuore perde il suo 
ritmo. Leone è collegato infatti al cuore 
e all’attività cardiaca che, come ben 
sappiamo, deve mantenere il ritmo giusto 
per poter pompare e ben irrorare con il 
flusso sanguigno ogni cellula del corpo.  
Quanto vigore e quanta energia vitale 
questo segno sa trasmettere quando è 
in linea con il ritmo spontaneo del suo 
Cuore! Nulla e nessuno può allora fermare 
la sua capacità di alimentare la gioia e la 
passione alla vita! 
Quest’anno entrando in Leone il 21 luglio, 
il Sole si trova a dover fare i conti con i 
pianeti transitanti negli altri segni di fuoco 
con cui va a intavolare un serrato dialogo 
‘energetico’. Grande energia si svilupperà e 
porterà a intraprendere attività con spirito 
innovativo trasformando e purificando 
l’alone di vecchio e stantio che può ancora 
essere presente. È un fuoco da usare come 
energia vivificante e positiva per creare 
situazioni di coraggio e forza vitale.

Percorriamo lo Zodiaco
Cancro e Leone, Luna e Sole
Laura Bottagisio tempo di lettura:   3 min
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TRATTAMENTI

Giornata di RIEQUILIBRIO:
trattamenti a offerta libera. 
Per info e prenotazioni:
intothelightladanza@gmail.com
Into the light, via Fornace Vecchia 1, Novara

VENERDÌ 7 ORE 21.00

RASSEGNA CINEMA

ASSAGGI DI CULTURE: NIGERIA. Rassegna 
culinaria, culturale e cinematografica. 
Proiezione di “Devil comes to Koko” 
(2015) del regista teatrale nigeriano Alfie 
Nze. Studio Fotografico Perini, Piazza San 
Giovanni Bosco 7, Biella

SABATO 8 GIOVEDÌ 13

CONFERENZA

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/ri, insegnanti, 
formatrici/ri, 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 
Info/prenotazioni:
dynamicgroup.italy@gmail.com
https://naturedesignsjohnfranci.com/corsi/  
http://dynamicgroups.com.au/

SABATO 8
 

MERCATO

CAMPAGNA AMICA, IL TIPICO DELLE 
TERRE D’ACQUA. Per l’intera mattinata: 
mercatino per chi vuole mangiare sano e 
conoscere al meglio la nostra terra “amica” 
e i suoi genuini sapori. Info: Coldiretti Tel. 
0161.261600 Piazza Cavour, Vercelli

SABATO 8 ORE 21.00

INCONTRO

UN THè TRA VIANDANTI. Percorsi di 
approfondimento sull’accoglienza. Ore 
21.00 centro studi “Turcot”: “Capire è 
una gioia” conferenza confronto con la 
presenza di Fabio Bucciarelli, prof. Giancarlo 
Blangiardo e prof. Walter Maffenini. Info: 
Tel. 0163.290111 Centro studi Turcot, 
Varallo Sesia

DOMENICA 9 ORE 15.30

LABORATORIO

IL CATALOGO DEGLI ANIMALI FANTASTICI. 
“Tanti habitat per tutti”: un ciclo di quattro 
incontri per tutta la famiglia ispirato dai 
principi dell’Educazione   Cosmica  Montessori. 

Quarto e ultimo incontro: “Il catalogo 
degli animali fantastici”: per conoscere 
le abitudini degli animali attraverso 
gli scarti lasciati sul terreno. Insieme 
costruiremo un “cacalogo” che ci orienti 
nel nostro bestiario. Consigliato 7-11 anni. 
Laboratorio gratuito, con prenotazione 
obbligatoria. Casa Zegna, Trivero (BI)

MARTEDÌ 11 ORE 21.00

CONFERENZA

TENDA ROSSA... al lago!
PERCORSO INIZIATICO FEMMINILE, un 
cerchio di donne alla riscoperta della Natura 
selvaggia.
Per info   e  prenotazioni:
intothelightladanza@gmail.com

MERCOLEDÌ 12 luglio - 25 agosto

MOSTRA

ARTE A PALAZZO - L’ATELIER DEL RICICLO. 
Formato da un gruppo di donne che con 
pazienza e maestria cuciono, incollano, 
trapanano, ritagliano, fondono materiali 
di riciclo come bottiglie, bicchieri e 
tappi di plastica e di sughero, sacchi per 
l’immondizia, carta di giornale, fili elettrici, 
creando abiti degni di una sfilata di alta 
moda. Palazzo Tornielli, Borgomanero

GIOVEDÌ 13 

 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

VENERDÍ 14 SABATO 15

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 Artaban 
Per info e prenotazioni:
dynamicgroup.italy@gmail.com
https://naturedesignsjohnfranci.com/corsi/  
http://dynamicgroups.com.au/

 VENERDÌ 14 DOMENICA 16

FESTIVAL

FESTA DELLE BIRRE ARTIGIANALI Lungolago 
di Viverone (BI)

 SABATO 15

INCONTRO

Il PAESE DELLE STREGHE dedicato ai 
bambini, con Alessandra Odarda (Teatro 
di figura) con Storie di Piazza e Teatro Oz. 
Offerta libera. Gratuito per associati 
Miagliano, Lanificio Botto, via V. Veneto 2 
(BI)
 
DOMENICA 16 ORE 17.00

INCONTRO

L’OROLOGIO PELVICO. Esperienza di 
avvicinamento al metodo Feldenkrais. 
Spazio Runa, Strada Regione Casale, 14, 
Biella Chiavazza

LUNEDÌ 17 ORE 19.00

INCONTRO

YOGA DELLA RISATA. Con Virginia 
Lombardo. Per info e prenotazioni 
intothelightladanza@gmail.com - Into the 
light, via Fornace Vecchia 1, Novara

GIOVEDÌ 20 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

GIOVEDÌ 20 

 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

VENERDÌ 21 ORE 21.00

 RASSEGNA CINEMA

ASSAGGI DI CULTURE: SIRIA. Rassegna 
culinaria, culturale e cinematografica. 
Proiezione di “Io sto con la sposa” (2014)
Studio Fotografico Perini, Piazza San 
Giovanni Bosco 7, Biella

SABATO 22 ORE 10.00

INCONTRO

BEN_ESSERE IN NATURA
Giornata dedicata alla cura del corpo fisico 
ed emozionale.
Massaggi rilassanti con prodotti della 
biocosmesi vegetale fresca, riflessologia 

plantare, yoga, counseling e molto altro. 
Menu vegano, è gradita la prenotazione. 
Agriturismo d’In Prè 2,   28040 Borgo Ticino 
(NO)  info: Gloria 347-9680297 
info@unfilodigloria.it  

SABATO 22

MERCATO

CAMPAGNA AMICA, IL TIPICO DELLE 
TERRE D’ACQUA. Per l’intera mattinata: 
mercatino per chi vuole mangiare sano e 
conoscere al meglio la nostra terra “amica” 
e i suoi genuini sapori. Info: Coldiretti Tel. 
0161.261600 Piazza Cavour, Vercelli

GIOVEDÌ 27 DOMENICA 30

FESTIVAL

ALTA FELICITA’ Il Movimento No Tav 
organizza anche per il 2017 il Festival 
Alta Felicità. Le parole d’ordine sono le 
medesime: alta felicità a bassa velocità. 
Venaus (TO)

GIOVEDÌ 27 

 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

VENERDÌ 28 SABATO 29

 INCONTRO

Ritiro spirituale, cerimonia di medicina 
della tradizione sciamanica del Sud America 
con Maima Carolina Pinchao. ORNAVASSO  
info e prenotazioni Spazio Danza Dell’Essere 
infospaziodanzadellessere@yahoo.it  
whatsapp 3493910514 
 
VENERDÌ 28 DOMENICA 30

 FESTIVAL

VEGAN LIFE FESTIVAL. ETICA, SALUTE, 
ECOSOSTENIBILITÁ
Via Colombaro 36, Borgomanero

SABATO 29

 MERCATO

MERCATO CONTADINO. Per tutto il giorno, 
bancarelle di prodotti tipici ed artigianali. 
Zona Parlamentino, Arona

DOMENICA 30

 INCONTRO

Lettura carte medicina, creatività 
e musica per i nostri amici animali. 
Eventi a cura di INTO THE LIGHT: 
MANDALA DI AMORE PER MADRE TERRA 
e RELAX WITH MAGIC SUOND (con Luca 
Rossi). Presso il Vegan Life Festival. Via 
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EVENTI
PER APPROFONDIRE:

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

Colombaro 36, Borgomanero

DOMENICA 30

 INCONTRO

GROOMING DAY, l’evento che annulla 
le barriere tra gli umani e gli asini 
ospiti della sede italiana del Donkey 
Sanctuary. Rifugio degli Asinelli  
Telefono 015.2551831
www.ilrifugiodegliasinelli.org 
info@ilrifugiodegliasinelli.org
Sala Biellese, Rifugio degli Asinelli, via per 
Zubiena 62

LUNEDÌ 31 ORE 19.00

 INCONTRO

YOGA DELLA RISATA. Con Virginia 
Lombardo. Per info e prenotazioni 
intothelightladanza@gmail.com Into the 
light, via Fornace Vecchia 1, Novara

AGOSTO2017
VENERDÌ 4

 INCONTRO

ASSAGGI DI CULTURE: AFGHANISTAN.
Rassegna culinaria, culturale e 
cinematografica. Proiezione di “Il cacciatore 
di aquiloni” (2007)
Studio Fotografico Perini, Piazza San 
Giovanni Bosco 7, Biella

SABATO 5

 MERCATO

NATURALVERCELLI. Mercatino di prodotti 
biologici ed ecocompatibili che promuove 
uno stile di vita basato su equità e rispetto 
per l’ambiente. Info. Confesercenti Tel. 

0161.501595 Piazza Cavour, Vercelli

GIOVEDÌ 24 SABATO 26

 FESTIVAL

BALLA COI CINGHIALI. Manifestazione 
che da oltre 10 anni promuove musica, 
arte, cultura, sostenibilità ambientale e 
solidarietà. Forte di Vinadio (CN)

VENERDÌ 25 ORE 16

 LETTERATURA

QUESTA TERRA. Presentazione del libro 
d’esordio di Luca Ottolenghi. Opera che 
intreccia il genere di formazione, il romanzo 
storico e l’ecospiritualità. All’interno del 
festival Balla coi cinghiali. Forte di Vinadio 
(CN)

VENERDÌ 25 DOMENICA 27

 ENOGASTRONOMIA

BOLLE DI MALTO. Promozione dei birrifici 
artigianali locali, piemontesi e di fuori 
regione accompagnati da Street Food e 
musica dal vivo. Associazione Inchiostro. 
Biella Piazzo, piazza Cisterna e piazza Cucco

DOMENICA 27

 INCONTRO

GROOMING DAY, l’evento che annulla le 
barriere tra gli umani e gli asini ospiti della 
sede italiana del Donkey Sanctuary. Rifugio 
degli Asinelli 
Telefono 015.2551831  
info@ilrifugiodegliasinelli.org
Sala Biellese, Rifugio degli Asinelli, via per 
Zubiena 62
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PER APPROFONDIRE:

Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano

Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania

BIO-E’ S.R.L.
Via Muller 35/26 - Verbania
Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania
Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania
Erba Luna
Via S. Vittore 74 - Verbania
FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania
Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania
Biblioteca Civica del Comune di Ver-
bania
Via Vittorio Veneto 138    - Verbania 
Intra
Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza
PROVINCIA DI VERCELLI
Indren Hus Hotel Residence
Via dei Walser, 18 - Alagna Valsesia
 
Montagna di Luce Hotel Ristorante
Fraz. Pedemonte, 16 - Alagna Valse-
sia
 
Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgose-
sia
Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgo-
sesia
L’Agricoltura a Tavola
Corso Vercelli, 139 - Borgosesia
 
Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgo-
sesia
Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia
Pianeta Ortofrutta
Viale Varallo, 111 - Borgosesia
Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara
Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara
Il Mulino dei Fiori
Corso Giuseppe Garibaldi, 343 - Gat-
tinara
 
La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 - Gattinara
Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 - Palazzolo Vercellese
Erboristeria Il Mughetto
Corso Rolandi 81 - Quarona

Officina cosmetica Antichi Ricordi
Località Campi dell’oro 19/b - Quarona
Mirtillo Rosso Family Hotel
Strada della Barriera, 8 - Riva Valdobbia
 
Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino
ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia
Biblioteca Civica del Comune di Varallo
Corso Umberto I 69 - Varallo Sesia
C’era una volta...l’usato
Corso Roma 11 - Varallo Sesia
CTV Varallo
Via D’Adda 4 - Varallo Sesia
L’isola che non c’è
Via Umberto I 58 - Varallo Sesia
Puncetto SOMS
Via Umberto I - Varallo Sesia
Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I 56 - Varallo Sesia
ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli
Bar Break
Via Gioberti 36  - Vercelli
Erboristeria Erba d’ca
Piazza Cavour 24 - Vercelli
Il mercante di birre
Via dei mercati 15 - Vercelli
I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli
Il mattarello
C.so Abbiate 66    - Vercelli
L’angolo del gusto - naturalmente 
gelato
Via dei mercati 1 - Vercelli
L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli
Le antiche erbe
Corso libertà 175/177 - Vercelli
Libreria dello Spirito
Via Gioberti 20    - Vercelli
Orti.ca Cafè
Vicolo Croce di Malta, 4 - Vercelli
Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli
Parafarmacia del Nord
Corso libertà 149 - Vercelli
Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli
Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli
ZeroGlutine
Piazza Risorgimento - Vercelli

PROVINCIA DI BIELLA
Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella
Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella
Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella
Bioriginal
Via Italia 43 b - Biella
Caffè Biffi
Via Delleani 37/A - Biella
Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e    - Biella
Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella
Cooperativa Edilcasa
Via F.lli Rosselli 18 - Biella
Cooperativa L’Altro Mercato
Via Italia 61 - Biella
Crossquare Coffee Restaurant
Via Serralunga 27 - Biella
 
ECRU Atelier
Corso del Piazzo 6 - Biella
Edicola giardini zumaglini
Piazza Vittorio Veneto - Biella
Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento 4/B - Biella
Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 16/P - Biella
Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella
FitoHouse Bioprofumeria
Via Domenico Modugno 3/b - C.C. Gli 
Orsi - Biella
 
Grano Salis
Vai Nazario Sauro 19/c - Biella
L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella
Naturasì
Via Tripoli 6/A    - Biella
Ossian La bottega dell’antica quercia
Via Italia 76 - Biella
Parafarmacia & Naturopatia
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella
Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella
Secondamanina Biella
Via Trieste 29 - Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella
Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Biella fraz. 
Chiavazza
Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella
Biblioteca Civica del Comune di Cos-
sato
Via Ranzoni 24 - Cossato
Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato
Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato
L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 - Cossato
PROVINCIA DI NOVARA
Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 - Arona
Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 - Arona
Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona
La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona
Wood
Via Roma 78/80 - Arona
WeDo FabLab
Via Antonelli 29 - Bellinzago Novarese
Panesthesia
Via F.lli Cervi 22 - Boca
Az. Agr. Cascina Rosetta
Via Leonardo Da Vinci 115 - Borgo-
manero
Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero
Biblioteca Civica del Comune di Bor-
gomanero
Viale Marazza - Borgomanero
Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero
Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero
Cicogne e Canguri
Corso Roma 78 - Borgomanero
Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini - Borgomanero
DadaLindo
Via Rosmini - Borgomanero
Dolce Caffè
Via IV Novembre    - Borgomanero
Erboristeria Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero
Inestasi
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero
La bottega senza glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero
La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero
Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero
Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero
Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero
Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 - Borgomanero
Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero
Angelo Valsesia Pelletteria
Corso Mazzini 18 - Borgomanero
Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra 
Ticino
Joy coffee&green
Strada Statale del Sempione - Castel-
letto Sopra Ticino
L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio
Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde - Cavallirio
La casa di paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna
Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno
Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate
Km0
Viale Dante 49 - Galliate
Biblioteca Civica del Comune di 
Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme
New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme
Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Gionzana

Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 - Invorio
Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 - Invorio
Biblioteca Comunale G. Carcano
Via Roma 14 - Lesa
Bottega equo-solidale
Via Manzoni 14 - Lesa
Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno
Biblioteca Civica del comune di Meina
Piazza Rodolfo Carabelli 5 - Meina
Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempio-
ne 21 - Meina
Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 - Meina
33 Fruit Cafè
Vico della Caccia 3 - Novara
Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara
Assa Isola Ecologica
Via Sforzesca 2/a - Novara
Assa Isola Ecologica
Via Delle Rosette angolo Via Delle 
Americhe - Novara
ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara
Attico delle Arti
Largo Donegani 5/a - Novara
Banca Popolare Etica
Via Monte Ariolo 10 - Novara
Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara
Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara
Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara
Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara
Cooperativa Raggio Verde
Corso F. Cavallotti 10/12 - Novara
Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a    - Novara
Eurytmica - musicoterapia e danzate-
rapia
Via Goito 12 - Novara
FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara
Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara
I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara
Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara
Into the light - la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia - Novara
Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 42 - Novara
Libera presenza - Studio di naturopa-
tia
Via Zara 10 - Novara
Macam
Corso Italia 40    - Novara
Namastè
Via Oxilia 5 - Novara
Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara
Santos
Via XX Settembre 45 - Novara
Studio di medicine naturali Il fiore blu
Via Alcarotti 1 f - Novara

Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara
The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara
Residence “La Bellotta”
Via Vecchia Ticino 35 - Oleggio
La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo
Equotube
Via Roma 50/E - Trecate
Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate
PROVINCIA DI VERBANIA
Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno
Canapa Alpina
Baceno
Comune Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 - Baveno
Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 - Baveno
Spazio Danza dell’Essere
Via marconi 10 - Baveno
B&B Orto di Marisa
Via delle Rose 36 - Brovello Carpugni-
no
Comune Crodo
Via Pellanda 56    - Crodo
Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo
Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodos-
sola
Bio Bottega Lidia
Corso moneta 7 - Domodossola
C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola
Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 - Domodos-
sola
Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 - Domodossola
Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola
Il mondo dei chi - centro didattico
Via Ravenna 30 - Domodossola
La prateria
Regione Nosere - Domodossola
Sali e pistacchi
Piazza mercato - Domodossola
Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 - Domodossola
Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona 
Toce
Circolo Arci Dei Lavoratori
Via Follina, 3 (Boleto) - Madonna del 
Sasso
Birrificio Ossolano
Via Conte Mellerio 47 - Malesco
Associazione Canova
Fraz. Ghesio 2 - Montecrestese
Arcademia
Via Oddino Pietra 33/35 Zona Verta - 
Omegna
Erboristeria Soldani
Via IV Novembre 108 - Omegna fraz. 
Crusinallo
Il Fior di Loto
12/A Via Manzoni - Omegna
Libreria Ubik
Via Alberganti 11- Omegna

I NOSTRI PUNTI DI DISTRIBUZIONE
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