
In un certo senso è stato come uno tsunami, un’onda 
potente ed inarrestabile che, soprattutto ma non solo, nel 
dopoguerra ha spazzato via culturalmente e socialmente 
conoscenze e pratiche, talvolta secolari, per sostituirle 
con altre veicolate dalla pubblicità e dalla frenesia 
commerciale-industriale. Accettate di buon grado dalla 
gente, smaniosa di lasciarsi alle spalle quel passato cupo e 
pericoloso, fatto di rinunce e dolore. 
Questo non è successo solo per gli elettrodomestici, la 
moda, le auto, ecc... ma anche nel settore della salute e 
del benessere. Un mondo nuovo di rimedi, soprattutto 
chimici, per la bellezza, la giovinezza, le acconciature e per 
contrastare malattie e disturbi alcuni dei quali, si vedrà 
poco più avanti ed ancora oggi, in crescita e per i quali quei 
rimedi nuovi non hanno evidentemente avuto il successo 
sperato nel combatterli. 
Certamente progressi in campo farmaceutico e nelle 
tecnologie e pratiche mediche ne sono stati fatti è 
innegabile, ma nonostante questo le persone continuano 
a soffrire di disturbi spesso poco chiari ed intrecciati 
ad aspetti psicologici e sociali che ne complicano la 
riconoscibilità. Non è un caso che lo “stress”, per esempio, 
sia diventato una delle cause spesso utilizzate quando 
non si riesce ad identificare correttamente un disturbo. 
Ed in effetti talvolta è realmente così: anche se non c’è 
una definizione certa e riconosciuta dello “stress”, esso 
coinvolge tanti aspetti che spesso la medicina o il medico, 
se non preparato, fatica a individuare o non considera nel 
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loro insieme.
Inoltre gli esseri umani si sono staccati progressivamente 
e soprattutto per motivi di lavoro, da Madre Terra e hanno 
riempito in modo anche drammatico gli agglomerati 
urbani (è da pochi anni che a livello planetario il numero 
di persone che vivono nelle città ha superato quello di chi 
abita fuori). La stessa cosa ha fatto l’industria alimentare, 

sempre più lontana dalla Natura pur di migliorare 
l’efficienza produttiva. 
Insomma i progressi tecnici, le novità del vivere quotidiano, 
la società hanno dimenticato per strada qualcosa: l’essere 
umano e la sua necessità di essere un tutt’uno con 
l’ambiente naturale che lo circonda e sostiene. Respirare 
aria inquinata, bere acqua sigillata nella plastica, mangiare 
cibi di pessima qualità, passare giornate insoddisfacenti e 
sempre in tensione, udire continuamente rumori fastidiosi, 
mantenere sempre vigile l’attenzione nel traffico, come 
può essere un modo di vivere vicino alle nostre necessità 
psico-fisiche?
È quindi evidente che occorre rivolgere attenzione e 
riportare al centro degli interessi umani proprio l’uomo 
integrato con la Natura. Il mercato e la finanza, con il loro 
enorme carico di problemi, violenze ed ingiustizie devono 
avere un ruolo secondario.
Ed è all’interno di questo ragionamento che il mondo 
olistico ci aiuta a vivere meglio, a prendersi cura di noi con 
antiche e nuove pratiche e discipline, pulite, naturali, non 
impattanti verso l’ambiente. Tanti modi per riportarci più 
vicini alle nostre esigenze fisiche, mentali e anche spirituali 
differenti per ognuno di noi e più vicine alla Natura. Ne 
parliamo in questo numero

I numeri del cancro in Italia 
http://www.registri-tumori.it/PDF/AIOM2016/I_numeri_del_

cancro_2016.pdf
Rapporto Osservasalute

http://www.osservatoriosullasalute.it/rapporto-osservasalute
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Ci sono molti misteri nel mondo e la permacultura è uno 
di questi. In realtà è una parola che descrive un modo 
di essere molto vecchio. Anni fa, prima della società usa 
e getta, la gente riciclava un sacco. Gli abiti venivano 
accuratamente messi da parte e riadattati, o diventavano 
pezzi di stoffa per coperte. Gli apparecchi venivano riparati 
anziché buttati. La gente comprava merci dai vicini. Poi, 
nel corso della nostra vita, è successo qualcosa in tutto il 
paese e nel mondo. È diventato politicamente impopolare 
risparmiare e riusare. Il debito è diventato di moda, fino 
a che non ne abbiamo sperimentato i contraccolpi. Tali 
atteggiamenti consumistici costano al nostro pianeta e 
a noi ogni giorno. Alcuni di noi sono finalmente pronti 
ad agire il cambiamento. Lo studio e l’applicazione di 
un sistema sostenibile è la strada. La permacultura 
(cultura permanente) è tale sistema. In quanto strategia 

di progettazione, la permacultura agisce sull’efficienza 
e la versatilità di molti aspetti della vita, dal giardino 
alla riforestazione all’investimento responsabile. La 
permacultura si è evoluta attraverso il duro lavoro e la 
sperimentazione degli australiani Bill Mollison e David 
Holmgren, a partire dal 1972. Il tema sotteso è creare 
ecosistemi progettati e manutenuti dall’uomo che siano 
produttivi dal punto di vista agricolo e abbiano anche la 
sostenibilità, la diversità e la resilienza dei sistemi naturali. 
Si prende in considerazione il ciclo di vita completo. 
Attraverso l’integrazione di terra, acqua, persone, piante, 
animali, dimore, tecnologie e comunità, si creano ambienti 
produttivi e bellissimi. Dal 1981 il concetto di permacultura 

(PC) è maturato a sufficienza da essere considerato 
come un sistema che offre linee guida pratiche e 
tecniche positive per incorporare la sostenibilità in 
tutti gli aspetti della vita… dalla raccolta dell’acqua, 
al giardinaggio, all’assistenza alle imprese locali. 
Se si vive su un grande terreno o in città, attraverso 
la progettazione creativa, la proprietà può essere 
pianificata per massimizzare efficienza e produttività. 
Ci sono una serie di principi ed elementi che offrono 
strategie per guidarci nel prendere decisioni basate 
su valori. La fondazione etica della Permacultura si fonda 
sulla cura della terra, la cura reciproca e la distribuzione 
del surplus di merce, come cibo, conoscenza e tempo.

Alcuni principi di permacultura
Alcuni esempi di principi sono: la permacultura trasforma 
i problemi in soluzioni, le limitazioni in risorse, e include 
quante più funzioni è possibile in ogni elemento del 
progetto.
Le tecniche di permacultura possono essere applicate in 
vari modi. Leggendo la terra, osservando e registrando 
che cosa esiste (analisi in loco) e che cosa si vorrebbe 
includere (analisi dei bisogni) si può iniziare a dare priorità 
a che cosa fare, quando e dove. Il processo progettuale 
è spesso travolgente. Il primo passo è molto semplice – 
osservare nel corso delle quattro stagioni. Annotare le 
condizioni climatiche – le ricorrenze di pioggia, sole, vento 
e gelo. Durante le piogge torrenziali dove scorre l’acqua 
nella terra? Qual è il potenziale per depressioni, stagni 
e sistemi di raccolta in terrazza? Il sole ha battuto sulla 
tua casa tutta l’estate? La piantagione di alberi decidui 
sul lato sud-ovest bloccherà il sole in estate e fornirà 
luce per l’inverno? Noti dei venti forti che impediscono 
alla pianta di crescere e di rinfrescare le temperature di 
casa? Le barriere frangivento possono incanalare l’aria 
fuori e dentro. Tali siepi o frangivento sono un altro modo 
per creare un progetto diverso e multifunzionale per 
piantare alberi, arbusti, prati, viti e/o erbe aromatiche. 
Piantare lungo i confini della proprietà, tra i campi, e/o 
lungo gli argini può farti risparmiare acqua, frenare 
l’erosione, fornire reddito aggiuntivo, e creare habitat 
per insetti benefici e fauna selvatica. Una volta che hai 
preso confidenza col tuo sito puoi cogliere delle sfide, 
trasformarle in soluzioni e svilupparle al tempo stesso, 
quando il tempo ed il denaro lo consentono.
Dal momento che l’acqua sta diventando una delle nostre 
risorse più preziose, un importante principio è mantenere 

l’acqua sulla terra il più a lungo possibile. Il suolo e gli 
alberi sono meravigliose spugne per conservare l’acqua 
nella terra, così come lo sono i bacini per la pioggia: stagni, 
taniche d’acqua e botti. Ad esempio, uno dei miei modi 
preferiti per conservare l’acqua, che finisce sul mio tetto, 
è nelle botti di vino. Da quando vivo in campagna, le 
botti di quercia diventano disponibili quando diventano 
“legnose” e non sono più utili in cantina. Dalla grondaia 
del tetto di casa nostra, io direziono il flusso nella botte, 
metto un rubinetto sul lato inferiore e un “troppo pieno” 
sul lato superiore. L’acqua raccolta è facilmente accessibile 
e quando la botte è piena, il flusso in eccesso va in uno 
stagno o nel sistema di acqua piovana. Molte città stanno 
modificando le loro politiche per il riciclo della pioggia e 
stanno cercando di raccogliere l’acqua attraverso bacini 
(fossati superficiali), stagni, e sistemi di filtraggio in zone 
umide (biofiltri). Stanno incoraggiando la raccolta di 
pioggia per irrigare e per diminuire il costo di diffusione 
dell’acqua piovana e stanno anche offrendo credito per 
la mitigazione di acqua piovana. Gli stagni sono risorse 
multifunzionali che possono fornire irrigazione, acqua 
per gli animali, colture acquatiche, controllo del fuoco, 
riflessione della luce, barriere per il bestiame, habitat 
per uccelli acquatici, e un posto tranquillo dove riflettere. 
Tenere la sostenibilità in mente, incorporare più funzioni in 
un solo oggetto (lo stagno) è la chiave di una progettazione 
di successo.
Traduzione di Simona Caracciolo

Fonte:
http://cascadiapermaculture.com/wp/wp-content/
uploads/2013/04/An-Introduction-to-Permaculture-Jude-
Hobbs.pdf

Jude Hobbs on Permaculture and Sustainability:
https://youtu.be/BEu_fDN-qrM
http://permacultura-transizione.com/permacultura-
italia/jude-hobbs-vi-presento-permacultura/

Jude Hobbs: vi presento la Permacultura.
Non è niente di strano

Jude Hobbs tempo di lettura:   6 min

Jude Hobbs presenta con semplicità la Permacultura a tutti 
coloro che la considerano qualcosa di misterioso
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SCELTE ECOSOSTENIBILI

Goletta dei Laghi di Legambiente - monitoraggio 
sulla salute del Lago Maggiore 2017

Enrico Marone tempo di lettura:   5 min

Da diversi anni Legambiente, con la sua campagna Goletta 
dei Laghi, tutela i bacini lacustri italiani e ci consente di 
conoscere la situazione dell’inquinamento delle loro acque, 
informazione che oltre a salvaguardare la nostra salute 
ha anche ricadute per il turismo e quindi per le attività 
commerciali del territorio. L’impegno o il disinteresse verso 
l’ambiente che ci circonda ha sempre delle conseguenze.
Come è andata quest’anno?
Nelle analisi della Goletta vengono prese in esame le foci 
dei fiumi, torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che si trovano 
lungo le rive dei laghi, punti spesso segnalati dai cittadini 
attraverso il servizio SOS Goletta*: situazioni che sono i 
veicoli principali di contaminazione batterica di origine 
fecale, dovuta all’insufficiente depurazione degli scarichi 
civili che attraverso i corsi d’acqua arrivano nel lago. 
Legambiente esegue un campionamento puntuale che non 
vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, né pretende di assegnare 
patenti di balneabilità, ma restituisce un’istantanea utile per 
individuare i problemi e ragionare sulle soluzioni.
I campioni prelevati quest’anno nella provincia di Novara 

hanno mostrato cariche 
batteriche al di sopra 
dei limiti di legge a 
Dormelletto, alla foce 
del rio Arlasca, presso lo 
scarico del depuratore e 
in corrispondenza della 
stazione di sollevamento 
presso via Oberdan, 
contrariamente a quanto 
rilevato nella passata edizione; ad Arona in corrispondenza 
di Corso Marconi 93 e sul lungolago Caduti di Nassiriya 
presso scarico fognario (Rio San Luigi). Rientra, invece, nei 
livelli consentiti dalla normativa l’acqua prelevata a Lesa in 
corrispondenza di via Vittorio Veneto, confermando quanto 
registrato nel 2016. Nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola 
sono Stresa e Verbania a segnare il risultato peggiore, presso 
lo sfioratore di piazza Marconi e la foce del fiume Toce, 
entrambi i punti, infatti, sono risultati “fortemente inquinati”. 
Rientra nei limiti di legge, come nella passata edizione della 
campagna, la foce del torrente San Bernardino a Verbania.

Come ha dichiarato Fabio Dovana, 
presidente di Legambiente 
Piemonte e Valle d’Aosta, i 
dati raccolti evidenziano un 
peggioramento delle condizioni 
di inquinamento rispetto all’anno 
scorso.
Per il secondo anno il lavoro 
di campionamento di Goletta 
dei Laghi ha riguardato anche il 
monitoraggio delle microplastiche 
presenti nelle acque. La maggiore 
densità di particelle su chilometro 
quadro è stata riscontrata nel 
transetto tra Dormelletto, Arona 
e Angera, porzione del lago che 
subisce la presenza del torrente 
Vevera (che mostra una situazione 
di inquinato cronico dalle analisi 
di Goletta dei Laghi, a causa di 

problemi di depurazione delle acque fognarie).
I dettagli del monitoraggio sono su: www.legambiente.it/
marinelitter/ 
A testimonianza dell’attenzione al tema, alla conferenza 
stampa è seguito un confronto pubblico con i Sindaci dei 
Comuni rivieraschi promosso dal circolo di Legambiente 
“Amici del Lago” dal titolo Contratto di Lago, un approccio 
di sistema - Il problema delle microplastiche. Al tavolo dei 
relatori: Stefano Ciafani direttore nazionale di Legambiente, 
Franco Borgogno dell’European Research Institute, Franco 
Borghetti presidente del circolo Legambiente VCO “il Brutto 
Anatroccolo”, Massimiliano Caligara presidente circolo 
Legambiente sud Verbano “Gli Amici del Lago” e i Sindaci e 
gli Amministratori dei Comuni rivieraschi.
Speriamo naturalmente che il peggioramento della 
situazione stimoli l’azione di controllo, prevenzione e 
intervento da parte degli amministratori pubblici, magari 
spronati dai cittadini.

Goletta dei Laghi è anche 
su:
Facebook: 
fb.com/golettadeilaghi
Twitter: @golettadeilaghi
Web: www.legambiente.it/
golettadeilaghi

-----------------------
Video dei monitoraggi e delle analisi:
https://dr ive.google.com/open?id=0Bx7XdcFmH-
iMaTROeHZJRXFLVUk
Gallery fotografica dei campionamenti: 
https://dr ive.google.com/open?id=0Bx7XdcFmH-
iMYzQyOVpyQm95TVU
-----------------------
*SOS Goletta: Per segnalare casi di inquinamento è 
possibile inviare una email a sosgoletta@legambiente.it  
con una breve descrizione della situazione, l’indirizzo e le 
indicazioni utili per identificare il punto, le foto dello scarico 
o dell’area inquinata e un recapito telefonico o chiamando il 
349/4597928.

Chi abbia a cuore le sorti del pianeta e non 
solo il proprio apparente benessere non può 
che essere cosciente del fatto che lo sviluppo 
umano (anche se definito “sostenibile”) non 
è conciliabile con l’ambiente che ci circonda. 
Plurimi sono gli indicatori dell’attuale 
inconciliabilità fra genere umano e Terra. Dal 
Global Footprint, all’Earth Overshoot Day. 
Tanti sono i campanelli d’allarme, persino quello 
della NASA, che a proposito in particolare dei 
cambiamenti climatici, afferma per bocca di un 
suo portavoce: “Il 2016 è rimarcabilmente il terzo anno 
record consecutivo. Per il futuro non ci aspettiamo un 
nuovo primato ogni anno, ma il trend di riscaldamento a 
lungo termine che è in atto è chiaro”, e a causarlo è “in 
gran parte l’aumento della CO2 e di altre emissioni in 
atmosfera da parte dell’uomo.” 
Ma il medico pare individuare la malattia, non già i rimedi.
Sì, certo, c’è chi come gli amici Mercalli e Pallante rimette 
sostanzialmente all’atteggiamento individuale volto alla 
decrescita la soluzione del male ed esorta ad abbracciare 
comportamenti individuali virtuosi e compatibili con 
l’ambiente naturale. Chi invece ritiene che guerre o 
epidemie ridurranno l’umanità a numeri che siano 
conciliabili con la sua sopravvivenza, oppure chi auspica 

la colonizzazione di altri mondi. Pura fantascienza. Ma 
c’è anche chi, molto più radicalmente, ipotizza che sia 
proprio l’uomo in sé ad essere diventato incompatibile 
con la madre Terra. Ad esempio uno studio della Stanford 
University, abbracciando la sempre più diffusa teoria 
dell’Antropocene, sostiene che la sesta estinzione di 
massa causata proprio dall’uomo avrà ripercussioni anche 
sulla sua permanenza. Ed infine c’è chi invece radicalmente 
sostiene che l’uomo già fin dalla sua nascita sia stato 
incompatibile con l’orbe terracqueo. Uno di questi è 
l’amico Bruno Sebastiani, che ha elaborato di recente una 
teoria secondo cui l’uomo sarebbe il cancro del pianeta. 
Secondo l’autore, l’uomo, dopo una prima fase di relativa 
convivenza con Madre Natura, con l’aumentare delle 
proprie capacità cerebrali e dei mezzi a disposizione ha 

iniziato un percorso – acceleratosi con la 
rivoluzione industriale, ma solo (badate 
bene) acceleratosi – di depredazione 
irreversibile della Terra, che non potrà che 
portarlo all’estinzione. Personalmente 
neanch’io mi avventuro nel campo dei 
rimedi, e mi limito molto modestamente 
ad avvertire dei pericoli. Se sotto tortura 
dovessi individuare una causa del male, 
la individuerei nella mancanza da parte 
dell’uomo dell’istinto di sopravvivenza 
come specie. L’uomo tende ad avere 

sempre di più, il capitalismo ne è espressione. Chi è 
povero ed esce dalla povertà cerca di essere sempre più 
benestante. Si vive alla giornata senza pensare al futuro 
né alle future generazioni. Un industriale che inquina non 
smetterà neppure di fronte all’ipotesi che il figlio possa 
morire di cancro per le emissioni della sua fabbrica.
Può avere ragione Sebastiani, può avere ragione Balocco. 
La sostanza non cambia: l’uomo sembra essere uno 
scherzo della natura.

Per approfondire: 
Global Footprint Network http://www.footprintnetwork.
org/
Earth Overshoot Day http://www.overshootday.org/

È forse l’uomo il cancro del pianeta?
Fabio Balocco tempo di lettura:   4 min
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PER APPROFONDIRE:
energy.lifegate.it 
www.wedofablab.it

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

Radio Parallela
musica tra uomo e natura

Enrico Marone

C’è sempre emozione ad assistere alla nascita di qualcuno o di un progetto. Ed è 
quello che è successo a noi quando abbiamo saputo della nascita di Radio Parallela. 
È una radio libera della Valle Intrasca* che trasmette su web (www.radioparallela.
com). Fulcro ed anime del progetto sono Doriano Belli e Laura Regazzoni, abitanti 
della piccola comunità di Scareno, frazione di Aurano, immersa nel verde a pochi 
passi dalla Val Grande.
Di radio ce ne sono tante ed è per questo che Radio Parallela ha voluto distinguersi 
sia nelle scelte musicali sia nei contenuti e rubriche.
Per esempio non verranno trasmessi brani con copyright, col preciso intento di far 
conoscere nuovi autori e gruppi. Ci saranno contenuti importanti ed interessanti: 
arte, discipline olistiche, musica nuova, natura, informazioni sul territorio, ecc… Una 
delle rubriche avrà come titolo: “Rock e pastorizia”. Fantastico!
Finalmente una radio che oltre alla musica pensa anche alla nostra anima, cura lo 
spirito e ci rende più sereni. 
Sintonizzarsi è semplice. Basta andare sul sito 
www.radioparallela.com e attivare l’audio.
Le trasmissioni iniziano il 6 Settembre. Stay tuned!!!

*La Valle Intrasca 
è una valle alpina 
che si apre a 
monte di Intra 
(Verbania), tra la 
Val Pogallo e la 
Valle Cannobina 
nella provincia 
del Verbano-
Cusio-Ossola.

tempo di lettura:   3 min

CALL FOR MAKERS – 
PALLET DESIGN CONTEST

Enrico Marone tempo di lettura:   3 min

We Do Fablab è un laboratorio che ha al suo interno diverse tecnologie di fabbricazione 
che offrono la possibilità all’utente di realizzare prodotti personalizzati, su misura, o 
migliorare prodotti già esistenti aggiungendo o togliendo funzionalità. Inoltre, il valore 
aggiunto della collaborazione partecipativa e della filosofia open source e open design 
sono un grande potenziale per sviluppare nuove idee e competenze. Viste le premesse 
non poteva non interessarci collaborare alle attività di questa importante realtà del 
territorio, importanza che si comprende appieno nel momento in cui si visita o si 
partecipa alle interessanti iniziative di WeDo.
Una delle iniziative che vogliamo promuovere è il PALLET CONTEST DESIGN - Ricicla in 
maniera creativa i bancali! Che ha come scopo la progettazione dei “workshop desk” 
del WeDo FabLab.

Il Pallet, più comunemente chiamato 
bancale, viene utilizzato nelle industrie 
per movimentare e trasportare merce 
di vario tipo e negli ultimi anni è stato 
oggetto di una forte tendenza al riuso, 
soprattutto come elemento d’arredo. Il 

riciclo creativo del legno dei Pallet conferisce ai manufatti realizzati estrema flessibilità 
e robustezza, oltre che un importante aspetto ecologico. Si prestano a utilizzi diversi sia 
per ambienti esterni che interni. Lo scopo del concorso è promuovere il riciclo creativo 
dei pallet, secondo la filosofia del fai-da-te. Le idee dovranno basarsi sui principi di eco 
sostenibilità, economicità e funzionalità, fornendo descrizioni, immagini e istruzioni di 
montaggio delle proprie creazioni. 
Il concorso indetto da Associazione Culturale WE DO FABLAB prevede la progettazione 
di tavoli concepiti con il riciclo di pallet in formato standard 1200x800 che verranno 
principalmente utilizzati per corsi di formazione e workshop (per l’utilizzo di computer, 
materiale elettronico, macchine da cucire, ecc.). Le postazioni verranno realizzate dallo 
staff del WE DO FABLAB, possibilmente con l’assistenza del vincitore del Contest.

Per il vincitore è previsto un premio di € 200,00 + 100 crediti di lavorazione da utilizzare 
all’interno del FABLAB. Il vincitore, con relativo progetto, verrà annunciato sui principali 
canali social e mezzi stampa, noi compresi. Sul sito di WeDo naturalmente trovate 
tutti i particolari per partecipare a questo stimolante contest (www.wedofablab.it/
palletcontest) e nel contempo migliorare l’ambiente grazie al recupero del legno usato 
per la costruzione dei pallet. Forza fatevi avanti!
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ECONOMIA SOLIDALE
PER APPROFONDIRE:

www.piemex.net
www.raggioverde.com

Capita che al rientro dalle vacanze ci si senta 
improvvisamente tristi, malinconici e si riparta con routine 
e ritmi frenetici. Perché non fare un “piano di rientro” 
per mantenere i benefici dell’estate e non ricadere nelle 
cattive abitudini?

Bastano piccoli gesti quotidiani per continuare a volerci 
bene:
1. Approfittiamo della luce e degli spazi aperti, non 
cediamo alla tentazione di richiuderci in casa
2. Muoviamoci! Una gita in bici, le scale invece 
dell’ascensore, lasciare a casa l’auto quando è possibile, 
un corso di ballo…

3. Mangiamo sano, cibi freschi, semplici e variati
4. Continuiamo a prenderci cura del nostro corpo. Non è 
necessario ricorrere alle spa, basta uno scrub settimanale, 
un bagno emolliente e un buon massaggio con la crema 
adatta: tre semplici gesti alla portata di tutti

I prodotti della cosmesi naturale e biologica Natyr di 
Altromercato sono arricchiti di nuove linee specifiche per 
ogni esigenza e sono perfetti per prolungare gli effetti 
benefici della bella stagione. Textures invitanti, profumi 
che evocano rituali di bellezza antichi, tutta la magia della 
natura e della tradizione.
Gardens of asia: con olii  di riso e di cocco, lenitivi ed 
elasticizzanti, per le pelli più sensibili. 
Breath of morocco: argan e fico d’india per una pelle 
immediatamente tonica e rigenerata.
Spirit Of Africa: burro di karitè e olio di baobab altamente 
nutrienti e idratanti, per le pelli più esigenti. 
Le tre linee comprendono detergenti, esfolianti e creme o 
fluidi dopobagno, oltre che ai prodotti specifici per i capelli. 
I prodotti bio natyr sono certificati NaTrue, associazione 
internazionale no-profit fondata dal 2007, che prevede 
per il suo standard:
▪ garantire la presenza di ingredienti naturali o di 
derivazione naturale sempre superiore al 95% sul totale 
(acqua esclusa);
▪ non utilizzare coloranti e profumi sintetici (solo oli 
essenziali puri);

▪ non utilizzare derivati del petrolio (paraffine, vaselline, 
PEG, ecc) , siliconi e derivati;
▪ evitare OGM e pesticidi, nonché l’irradiazione dei 
prodotti vegetali;
▪ offrire prodotti Nichel tested.
Ricordate che per ottenere la dicitura “biologico”, la soglia 
minima degli ingredienti bio deve essere del 95%.
Gli ingredienti biologici sono lavorati nel rispetto dei 
principi del commercio equo e solidale: una ragione di più 
per scegliere i prodotti Altromercato.

Nuove linee Natyr Bio - Ascolta la natura e i suoi 
segreti di bellezza
Cooperativa Raggio Verde tempo di lettura:   4 min

“Tendo a fidarmi maggiormente di poeti e filosofi che degli 
economisti.” (cit.)
Solitamente mi identifico senza fatica in questa 
osservazione di incerta paternità. Niente di personale 
intendiamoci; è che la pretesa di voler ricondurre una 
scienza sociale, quale dovrebbe essere la materia che 
sovrintende alla gestione e all’indirizzo delle risorse, a 
grafici ed equazioni matematiche che tengono poco conto 
o considerano in maniera distorta o fuorviante la variabile 
“uomo”, sia quantomeno velleitario. Non me ne vogliano 
quindi i tanti ottimi studiosi (e ce ne sono di veramente 
preparati nonché illuminati) delle “regole” (nomos) della 
“casa” (oykos) ma la sensazione che, soprattutto negli 
ultimi anni, la maggior parte di loro sia stata costretta a 
dover riconsiderare proiezioni e previsioni dell’andamento 
dei dati macroeconomici la dice lunga sulla possibilità reale 
della corretta interpretazione degli stessi. La sensazione 
poi che alcuni di questi siano in qualche modo asserviti 
alle esigenze dei potenti di turno è qualcosa di più di 
una semplice percezione. Giova ricordare al riguardo 
come il teorema Reinhart-Rogoff, che ha dato copertura 
accademica alla scelta mitteleuropea di perseguire le 
politiche di austerità, sia stato totalmente confutato da 
un ragazzino neolaureato che ha individuato un banale 
errore di calcolo nella tabella excel. La Grecia ha subìto 
un vero e proprio massacro sociale a causa di quella 
“svista”; nessuno ha chiesto scusa; forse è stata vittima di 
una decisione già presa che necessitava solamente di un 
pretesto autorevole per essere resa operativa? Ai posteri 
l’ardua sentenza, nel frattempo però nel mirino della Trojka 
sono finiti Spagna, Portogallo e Italia. Su un aspetto però 
è facile trovarsi completamente d’accordo con gli studiosi 
delle discipline già indagate da Aristotele e Platone, ed è la 
definizione che universalmente viene data della moneta: 
il “sangue dell’economia” Già proprio il sangue, la linfa 
vitale che nutre, veicola, difende, purifica, circola e scorre 
ininterrottamente negli esseri viventi. Scorre, ricircola (si 

calcola che mediamente il cuore di un uomo pompi ogni 
giorno circa 700 litri di sangue, circa 100.000 battiti, a 
fronte di una presenza effettiva di 5-6 lt) apporta i benefici 
vitali a tutto l’organismo senza che alcun organo, capillare, 
cellula o tessuto trattenga ciò che riceve.
Tutto in armonia, in equilibrio e in costante allerta verso i 
nemici più pericolosi e letali: gli accumuli e le emorragie. 

È facile per il lettore cogliere la metafora e comprendere 
quindi quale dovrebbe essere la corretta funzione della 
moneta. Mezzo di scambio e misura di valore per i beni 
e i servizi, nonché per il tempo dedicato a produrli 
ed erogarli, che soddisfano i nostri bisogni e le nostre 

esigenze; con posizioni debitorie e creditorie alla ricerca 
del costante equilibrio. Non strumento di arricchimento 
o prevaricazione e men che meno elemento speculativo 
che determina drenaggio di risorse verso centri di potere 
economico finanziario sempre più ingordi e sempre 
più distanti. Il modello Sardex offre un esempio sano 
di come dovrebbe funzionare la moneta. All’interno 
del circuito (paradigma del sistema cardiocircolatorio) 
ogni associato offre una parte della propria potenzialità 
di produzione e consumo in proporzione alla propria 
funzione e dimensione in un’ottica collaborativa senza 
competitività esasperate (così come nel nostro organismo 
un capillare non si duole certo del fatto che i reni vengano 
maggiormente irrorati): non appena si realizza una vendita 
subito si pensa a come utilizzare i crediti in acquisto (il 
sangue si riceve e si rilascia immediatamente) le risorse 
e i profitti restano sul territorio (senza emorragie quindi) 
la circolazione dei crediti genera un transato che non 
sarebbe realizzabile solo in base alla liquidità disponibile 
(ricordate i pochi litri di sangue che per il nostro cuore si 
centuplicano?). Ispirandosi alla natura quindi la moneta 
che circola e ricircola diventa generatrice di valore, non 
solo economico ma anche sociale, culturale e formativo e, 
al pari degli esseri umani che, riuscendo a raggiungere e 
consolidare una dimensione armonica con sé stessi e con 
gli altri, migliorano le proprie prestazioni (una persona 
sana e in equilibrio con la natura, corre più veloce, salta 
più in alto, acuisce i sensi, aspira meritatamente alla 
felicità) anche la moneta “buona” fa cose straordinarie, 
rivitalizzando il tessuto economico locale e offrendo spazi 
di autentica espressione di talento passione e competenza 
imprenditoriale inimmaginabili nel mercato tradizionale. 
Del resto di piccoli e grandi miracoli quotidiani è ormai 
costellata la storia di Sardex e già si colgono i segnali 
perché lo possa essere anche quella di Piemex e di tutti gli 
altri circuiti regionali.

La moneta buona si ispira alla natura
Alessandro Brandoni – Piemex tempo di lettura:   5 min
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Sarah Villa

Argomento molto dibattuto, soprattutto tra i vegani, 
è la vitamina B12. 

Vediamo prima che cos’è e a che cosa serve.
La b12 è una vitamina idrosolubile indispensabile per la vita. 
Essa viene liberata, grazie all’azione dei succhi gastrici, dal 
legame con il cibo. Le cellule parietali gastriche secernono 
il Fattore Intrinseco (FI), fondamentale per l’assorbimento 
della vitamina, che avviene poi di fatto nell’ileo (una parte 
dell’intestino). 
La b12 è indispensabile per diverse reazioni biochimiche.
È fondamentale per:
•formazione delle cellule rosse del sangue
•funzioni neurologiche
•sintesi del DNA
•almeno 100 substrati diversi tra cui DNA, RNA, ormoni, 
proteine, lipidi. È anche importante per la sintesi di 
emoglobina.
Le principali fonti sono di origine animale, infatti la vitamina 
viene sintetizzata solo da alcune specie di microrganismi.
Le piante non contengono b12 se non quando vengono 
contaminate da alcune forme microbiche. Le alghe 
rappresentano una forma di apporto di b12 che però non è 
utilizzabile dall’organismo umano.
Esistono poi in commercio diversi alimenti fortificati, come i 
cereali per la colazione o il latte vegetale.
La forma più grave di carenza di b12 è l’anemia perniciosa, 
che si manifesta con un arresto della maturazione dei globuli 
rossi (anemia megaloblastica, in pratica sono più grossi del 
normale), e nei casi gravi abbiamo anche demielizzazione 
delle fibre nervose del midollo spinale. L’anemia perniciosa 
è un disordine autoimmune, in cui viene distrutto il fattore 
intrinseco (per cui il disordine si ha anche in presenza di 
adeguate dosi di b12, perchè non viene assorbita).
In ogni caso i sintomi della carenza di b12 sono:
•anemia megaloblastica
•affaticabilità
•debolezza

•costipazione
•perdita di appetito
•possono comparire anche sintomi neurologici quali 
formicolii, arti addormentati
•Altri sintomi: difficoltà a mantenere l’equilibrio, 
depressione, confusione, demenza, scarsa memoria, 
indolenzimento di bocca e lingua. Questi sintomi possono 
comparire anche senza anemia, per cui è importante fare 
una diagnosi precoce onde evitare danni IRREVERSIBILI.
•Durante l’infanzia i segni di una carenza includono: ritardo 
della crescita, disordini nel movimento, sviluppo ritardato e 
anemia megaloblastica. Sono sintomi aspecifici che possono 
essere causati da numerosi altri fattori.
La presenza di acido metilmalonico nelle urine è molto utile 
per diagnosticare la carenza della vitamina.
Quando fate gli esami del sangue, attenzione ad un 
particolare: l’acido folico, soprattutto se in eccesso, può 
mascherare una carenza di b12 e quindi può causare un 
aggravarsi della degenerazione del tessuto nervoso, infatti 
l’acido folico “corregge” l’anemia megaloblastica MA non 
corregge i danni neurologici. I danni ai nervi dovuti alla 
carenza di b12 possono diventare irreversibili se il deficit 
non viene curato. Per questo l’integrazione di acido folico 
non dovrebbe mai superare i 1000 mcg al giorno.
I valori sotto 170–250 pg/mL (120–180 picomol/L) per gli 
adulti, indicano uno stato di carenza. In ogni caso, l’evidenza 
clinica suggerisce che le concentrazioni sieriche di b12 
possano non riflettere in maniera accurata la concentrazione 
intracellulare (semplificando: potrebbe essere elevata nel 
sangue ma non raggiungere le cellule). Un elevato livello 
di omocisteina (valori >13 micromol/L) può suggerire una 
carenza di b12. Purtroppo però questo valore può essere 
influenzato anche dai livelli di b6 e acido folico, e quindi 
non è accuratissimo. Elevati livelli di acido metilmalonico 
(valori >0.4 micromol/L) potrebbero essere un indicatore 
più accurato, poiché indicano il cambiamento metabolico 
altamente specifico della carenza di b12 (si può controllare 
nelle urine).

IN CONCLUSIONE
Essendo i danni gravi a volte irreversibili, è sempre 
consigliata un’integrazione preventiva, soprattutto 
nelle persone che non consumano derivati animali. 
In commercio esistono diverse formulazioni, le trovate 
online o in farmacia.   La b12 è presente anche in tavolette 
sublinguali, sebbene non ci siano prove di una maggior 
efficacia tra la somministrazione orale e quella sublinguale. 
In casi di carenza grave, la somministrazione consigliata è 
quella intramuscolo. 
Fate regolarmente gli esami del sangue, inserendo sempre 
l’omocisteina oltre alla b12, soprattutto se integrate. Nei 
casi dubbi, si può dosare l’acido metilmalonico nelle urine. 
Verificate sempre anche i valori di acido folico, che spesso 
sono alti nei  vegani e vegetariani, soprattutto se crudisti o se 
consumano elevate quantità di verdure a foglia verde.

La vitamina B12
tempo di lettura:   5 min

ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE

PER APPROFONDIRE:
facebook: vegan crazysusy
facebook: prendi e porta bio 
http://www.leondoro.eu/birrificio.html 
www.ristorantepascia.it

Ingredienti per 2 persone
120 g. di riso venere
1 batata rossa di medie dimensioni
1 avocado maturo
3 cm di radice di zenzero fresca
succo e buccia di limone bio
olio evo q.b.
sale q.b.
mix di pepe rosa, nero, bianco
carota per decorazione
Procedimento:
Cuocere il riso venere in abbondante acqua leggermente 
salata per 30 minuti circa (deve rimanere al dente e sgranato).
Cuocere la batata rossa al vapore (in pentola a pressione per 20 

minuti). Lasciarla raffreddare, pelarla, tagliarne una rondella 
e lasciarla a parte: il resto schiacciarlo con la forchetta, 
aggiungere olio evo q.b., sale q.b., succo e buccia di limone 
bio, la radice di zenzero grattugiata e mix di pepe a colori 
macinato. Mescolare bene e lasciar riposare. Sbucciare 
l’avocado, aggiungere un pizzico di sale e succo di limone, 
schiacciare con la forchetta e lasciarlo a parte. Pulire una 
carota e affettarla per decorare. Nel piatto, aiutandosi con 
uno stampino,  mettere il primo strato di riso venere, poi il 
secondo strato di batata, proseguire con altro riso, poi uno 
strato di avocado. Mettere sopra la fettina di batata più la 
carota per decorazione. spolverare con un poco di mix di pepe 
colorato e servire caldo o freddo.

Perché la batata rossa?
Originaria dell’america del sud e’ arrivata nel vecchio continente 
grazie a Cristoforo Colombo, la batata contiene tantissime 
sostanze utili al nostro organismo come fibre,vitamine A e C (e 
in minore quantità B ed E), proteine, potassio, magnesio, ferro 
e calcio. La Ipomea Batatas, questo il suo termine botanico, 
è inoltre ricca di flavonoidi e antociani e ha un grande potere 
antiossidante e anti-aging. Non è un caso infatti che alcune 
creme anti rughe contengano un estratto di questo tubero.
La batata non è di importazione ma è coltivata in Italia, 
soprattutto nell’Agro Pontino.

Riso venere alla batata rossa, 
zenzero e avocado

Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy
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TURISMO SOSTENIBILE

È una gita che si può portare a termine comodamente 
in giornata ma per lo scenario nel quale si svolge merita 
di pernottare in una delle tante strutture presenti nella 
piana dell’Alpe Devero che con il contiguo Alpe Veglia, 
costituisce uno dei parchi naturalistici più apprezzati del 
nostro Paese. 

L’itinerario
Dall’Alpe Devero nei pressi della locanda Fattorini, si prende 
l’ampia carrareccia che a destra conduce all’incantevole 
villaggio di Crampiolo. A circa metà percorso nei pressi 
di Corte d’Ardui, si stacca sulla destra una bella traccia 
attraverso la quale si raggiunge l’Alpe Sangiatto con il 
suo piccolo laghetto di fusione (in stagioni calde è spesso 
asciutto). Da qui si sale al lago superiore del Sangiatto e 
da quest’ultimo tra numerose tracce di passaggio del 

bestiame, si punta dritti alla Bocchetta di Scarpia (2248 
mt.). Il valico è posto tra il Monte Sangiatto a destra ed 
il più alto Corbernas a sinistra. Ed è in questa direzione 
che si deve volgere il cammino risalendo per prati sul 
largo crinale erboso, seguendo alcune esili tracce e piccoli 
ometti di sassi. Più sopra si incrocia anche un buon sentiero 
e degli ometti più consistenti. Questa traccia si tiene a 
sinistra del filo di cresta e conduce all’erta finale dove si 
biforca. Tenersi sulla sinistra e dopo un tratto molto ripido 
ed un po’ infido, sbuca sui rassicuranti prati della comoda 
ed ampia cima segnalata da un piccolo ometto (2578 mt.). 
Dalla vetta lo sguardo si allunga verso gli spazi aperti delle 
praterie e delle grandi montagne come la Punta d’Arbola 
di fronte a noi a chiudere la valle e la possente corona 
rocciosa ad Ovest formata dal Pizzo Crampiolo, Punta 
della Rossa e Cervandone. Sotto i nostri piedi, in una forra 
aggettante lo specchio blu cobalto del lago di Agaro. La 
discesa avviene per il medesimo itinerario di salita. A Corte 
d’Ardui tuttavia, anziché scendere a sinistra si può risalire 
brevemente a destra e fare una piacevole digressione fino 
a Crampiolo che merita una visita e da dove, per ampia e 
rilassante strada sterrata si può rientrare a Devero. 
La nota storica
La cima si affaccia sull’invaso spettacolare di Agaro 
(Agher in lingua walser) l’abitato sommerso dalle 
acque dell’invaso nel 1938. Agaro è un tipico esempio 
di alterazione umana dell’ambiente sulla spinta delle 
politiche di sfruttamento idroelettrico nella zona. Quando 
fu forzosamente abbandonato, insieme all’altro nucleo 
di Margone (Margun), contava 104 abitanti, aveva un 
sindaco, un parroco, una chiesa consacrata a San Giovanni 
Battista e una scuola elementare. I lavori per l’invaso 
artificiale iniziarono nel 1936, per concludersi nel 1938. La 
diga, allora in gestione all’Edison, entrò a pieno regime due 
anni più tardi e gli abitanti dovettero andarsene dopo che 
per sette secoli avevano mantenuto in vita una delle più 
orgogliose colonie walser. Oggi di quella piccola comunità 
non rimane che la punta del campanile che emerge dalle 
acque lacustri in primavera, quando il livello dell’invaso 
si abbassa. La diga di sbarramento è alta ben 57 metri e 
custodisce un bacino della capacità di 20 milioni di metri 
cubi di acqua. Il muraglione della diga è possente, arcuato 

e silenzioso. Incute timore e sembra quasi voler celare 
sino in fondo il gioiello che nasconde nel suo ventre.

Nel grande Est del Devero - Il Monte Corbernas 
(Alpe Devero)
Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano tempo di lettura:   5 min

Per un pranzo al sacco Veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco 
vegano a impatto zero: pomodori, verdure grigliate e 
“Mozzarisella”

La scheda
Località di partenza: Alpe Devero (mt. 1.631) –NO- 
Località di arrivo: Alpe Devero 
Cime sul percorso: Monte Corbernas (mt. 2.578) 
Dislivello: mt.  950 circa 
Tempo di percorrenza: ore 4,30 (soste escluse)
Difficoltà: E
Periodo: Estate/Autunno

Un altro modo è possibile (di fare turismo)
Giancarlo Fantini tempo di lettura:   4 min

Dopo alcuni anni riesco a godere di un’intera settimana 
di ferie. Quindi torno, dopo un quarto di secolo, in un 
agriturismo in una valle alpina. Ci vivono 2000 residenti circa, 
nessuno è disoccupato; una compagnia privata garantisce 
a tutti, abitanti e turisti, grazie alle risorse idriche, l’energia 
elettrica a costi più bassi dei nostri. Naturalmente anche 
l’acqua potabile è autoprodotta, depurata ed esportata. 
La connessione telefonica è continua e perfetta. La casa 
che mi ospita, come quasi tutte le strutture ricettive, è 
dotata di wifi. Josef, detto Sepp ha ereditato dal padre 
il Maso e qui ha portato la consorte, Josefa, detta Seffa; 
hanno quattro figli ad ognuno dei quali è dedicato un 
appartamento dell’agriturismo. L’edificio, ricavato dalla 
vecchia casa di famiglia, è perciò in grado di ospitare 5 
famiglie: quella dei proprietari e 4 di ospiti. È a dieci, dico 
dieci metri dalla stalla e non ne deriva alcun disturbo, tanto 
meno olfattivo. Josef è nato nel ‘48 ed è in pensione, ma 
continua a gestire l’azienda agricola, insieme al figlio che 
fa il falegname ed erediterà la proprietà. Seffa si occupa 
del benessere degli ospiti e cura in modo particolare la 
casa, ma coltiva anche l’orto e ha un’attenzione primaria 
per i fiori che sono praticamente ovunque. Inoltre produce 

ottimi sciroppi di ribes e di sambuco… La proprietà è 
costituita da 4 ettari di prato e altrettanto bosco, più un 
paio di ettari di “cespugli”: ciò consente l’allevamento di 
una dozzina di bovini; poi ci sono un po’ di conigli e le 
galline (che gestiscono il riciclaggio degli scarti umidi della 
casa). Qui, come in paese, si recupera quasi tutto. La legna 
piccola, essiccata per 3 anni, viene “macinata” una volta 
l’anno e fa funzionare una caldaia che garantisce calore e 
acqua calda a tutta la casa. Diverse arnie di api, collocate 
in posizione strategica al limitare del bosco, hanno dato, 
l’anno scorso, 250 kg di miele, mentre tutto il latte viene 

portato a Bressanone e venduto a 50 centesimi al litro. I 
prati sono costituiti da miscugli di erbe, molte delle quali 
mellifere, le verdure e le erbe officinali crescono insieme...
Di tutto ciò che scrivo sono stato attento e curioso 
testimone per più giorni, perciò posso permettermi di dire 
che è possibile garantire l’economia di una valle alpina nel 
rispetto dell’ambiente, creando occupazione e dando la 
possibilità ai turisti di godere di un’accoglienza “speciale”, 
con una qualità dell’aria, dell’acqua e del cibo invidiabili. Il 
tutto a condizioni economiche veramente interessanti per 
cui non avrei difficoltà a mostrare conti, ricevute, scontrini… 
Così come non avrei difficoltà a mostrare immagini dei 
luoghi, dei paesaggi, della segnaletica. Ma non posso che 
ribadire quanto l’esperienza potrebbe essere esportabile 
anche sulle nostre colline e montagne, ben disponibile 
a raccontarne di più a chi fosse interessato. In un luogo 
così dovrebbero venirci un po’ di amministratori locali 
nostrani, per imparare o, almeno, copiare.
Ah, dimenticavo, sono a 1.200 metri di altitudine e la 
coppia di cui siamo ospiti parla il tedesco come prima 
lingua, come buona parte degli abitanti di questa valle, 
che sono tali da almeno 700 anni, nonostante due guerre 
mondiali ed il passaggio di numerosi eserciti.
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Può il turismo sostenibile 
incontrare il wellness?

tempo di lettura:   5 minEquotube

Può il turismo responsabile incontrare il benessere? 
Possono le sensazioni di un viaggio consapevole 
mescolarsi con la necessità di fuga e relax? Possono i 
criteri dell’ecocompatibilità non entrare in contraddizione 
con le necessità di una vacanza wellness? E’ possibile, 
non semplice, ma si configura ormai come un obiettivo 
raggiunto ed un traguardo superato. Oggi viaggiare in 
modo sostenibile senza rinunciare alle coccole per se 
stessi dopo un anno di lavoro si può. Sono sempre più 
diffusi i casi di piscine, terme, spa che rispettano i criteri 
della sostenibilità. In Italia come all’estero oggi si può 
viaggiare e dedicarsi al proprio benEssere del corpo e 
della mente.

Alcuni esempi? La prima a cui pensare – anche se non 
lo immaginereste – è la Mongolia. Luogo ideale per 
chi ama rilassarsi e fare yoga, offre spazi immensi e 

un silenzio assoluto dove ritrovare se stessi. Inoltre, 
dopo aver meditato davanti al deserto del Gobi, perso 
lo sguardo attraverso gli altipiani dell’Ugii Lake (nella 
Mongolia Centrale) potrete rilassarvi in una meravigliosa 
piscina termale alle sorgenti di Tsenkher, posizionate in 
una splendida valle verde, ricca di alberi e fiori. Le acque 
delle sorgenti vengono riscaldate a circa 80 gradi dai 
plutoni magmatici; il carbonato di sodio, l’idrocarbonato, 
il solfato, la fluorite, e l’idrogeno solforato le rendono 
ottime per la cura delle articolazioni.
Oppure potrete sperimentare l’arte e la filosofia dei 
massaggi orientali, passando dal Vietnam, Laos e 
Cambogia e giungendo infine in India: cambiano 
le modalità, le movenze, l’essenza stessa del 
massaggio (che si concentra più sulla parte mentale 
e di stimolazione ayurvedica in India, mentre rimane 
focalizzato sul relax dei muscoli del corpo negli altri 
paesi). In India la filosofia del massaggio è molto 
radicata: una tecnica in cui il corpo ritrova l’armonia dei 
chakra, mediante il contatto con i propri sensi e quelli 
altrui e che deriva dalla dottrina del Tantra indiano. Pone 
un’attenzione speciale alla consapevolezza del corpo, 
alla sua sacralità come involucro che ospita la nostra 
anima. Un rituale che presuppone la completa fiducia 
reciproca, una predisposizione al relax e al contatto 
con la propria natura e quella altrui, sia per il ricevente 
che per il massaggiatore. O ancora, potete immaginare 
le meraviglie delle acque termali delle oltre 400 fonti 
presenti in Perù. Secondo la leggenda è stato l’ultimo 
momento di svago dell’imperatore Inca Atahualpa, 
prima di affrontare i conquistadores di Pizarro. Un 
bagno rigenerante alle terme di Cajamarca, tra i fumi e 
i vapori delle acque vulcaniche che qui raggiungono la 
temperatura di 72 gradi centigradi. Un piacere “regale” 
accessibile anche al viaggiatore contemporaneo, se si 
avventura nel Nord delle Ande peruviane. O ancora: 
alla Villa termale degli Incas, si può godere degli effetti 
benefici di un fenomeno geologico iniziato milioni di anni 
fa, nel Mesozoico, e ancora in corso: lo sprofondamento 
della Placca di Nasca sotto la Placca sudamericana. 
Per esempio non può mancare, per chi si avventura 
sul Machu Picchu, una sosta all’insegna del relax alla 
stazione Aguas Calientes, nei pressi di Cusco.

La ricerca del proprio benessere si è resa quanto mai 
necessaria nella società odierna. Ogni giorno siamo sollecitati 
da numerose situazioni che ci causano stress e ci mettono alla 
prova, trovare il proprio equilibrio è la chiave per non farsi 
trascinare senza consapevolezza dagli eventi. Può un viaggio 
rappresentare un’esperienza favorevole di sviluppo della 
persona? Noi pensiamo di si, un viaggio riuscito deve portare 
un viaggiatore a crescere sul piano cognitivo ed emozionale. La 
parola viaggio ha assunto molti significati nel corso della storia 
dell’umanità: dalle migrazioni dei nostri antenati, ai numerosi 
fenomeni contemporanei, come i viaggi in terre pericolose, il 
turismo di massa, fino a percorsi più profondi legati alla ricerca 
del senso della vita, oppure a viaggi metaforici, intesi come 
ricerca interiore di se stessi.

Ogni viaggio che intraprendiamo, da quelli più impegnativi a 
quelli che possiamo considerare di evasione di pochi giorni, 
possono trasformarsi in occasione di crescita personale. 
L’importante è vivere queste esperienze rimanendo sé stessi 
e non vedere nel viaggio l’occasione per trasformarci in 
quello che non siamo: spesso il bisogno di evasione porta le 
persone a fare tutto quello che nella quotidianità non fanno. 
Molte persone sentono la necessità di diventare qualcun 
altro, per poi rientrare nella normalità di ogni giorno. Un 
comportamento che di certo non aiuta il proprio benessere. 
Il viaggio si dovrebbe integrare con uno stile più armonioso di 
vita, alla ricerca di un equilibrio personale che avrà ricadute 
positive su noi stessi e conseguentemente sulle persone che 
ci stanno accanto. Ecco che l’esperienza del viaggio, nella sua 
rielaborazione, non significa solo fare la cronaca di situazioni 
politiche, fenomeni sociali o descrivere bellezze artistiche 
o paesaggistiche, ma anche – ed è una possibilità di tutti i 
viaggiatori – narrare esperienze personali, raccontare emozioni, 
svelare sé stessi attraverso ciò che il viaggio ha suscitato. 
Siamo convinti che il viaggio possa ricoprire un aspetto 
importante in questo percorso di crescita personale. Proprio 
per questo manteniamo un’attenzione particolare nell’inserire 
percorsi che possano contribuire positivamente al benessere 
di tutti, offrendo un aiuto, uno spunto per uno sviluppo che 
ognuno deve elaborare in modo autonomo e personale. Sono 
molte le proposte seguite da persone qualificate che, con un 
approccio olistico, vi aiuteranno a ritrovare il vostro equilibrio: 
metodologie e tecniche differenti a seconda dell’inclinazione 
personale. In questo modo possiamo garantire che anche un 
piccolo regalo potrà trasformarsi in occasione di crescita e 
benessere. Ne vuoi sapere di più? Contattaci per scoprire le 
nostre proposte.

Alla ricerca del 
proprio viaggio

tempo di lettura:   4 minEquotube

SCEGLI LO SCONTO SPECIALE RISERVATO AI LETTORI DI 
VIVERE SOSTENIBILE E PARTI!

CODICE SCONTO  benessere2017
INCONTRA IL BENESSERE SOSTENIBILE SUL SITO

ALTOPIEMONTE.VIVERESOSTENIBILE.NET

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

PROMOZIONE CON 
UNO SCONTO DEL 10%
CODICE SCONTO
benessere2017
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PER APPROFONDIRE:
www.labellotta.it
www.nidofelice.itBAMBINO NATURALE

Alcune volte facciamo degli incontri, forse casuali ma che 
si rivelano molto più importanti di quanto si possa pensare 
e che si trasformano in un qualcosa di molto speciale, 
soprattutto per una donna in un momento davvero unico, 
la nascita di un figlio. Siamo semplicemente un gruppo di 
mamme che vivono tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta, 
che si ritrovano per passeggiare con i propri bimbi e qui 
vogliamo raccontare la nostra meravigliosa storia. Il nostro 
gruppo è nato da tre di noi, ci siamo conosciute quando 
eravamo in gravidanza frequentando il corso da Chiara 
Yoga. Subito si è creata una bella intesa, rafforzata dalla 
meditazione e dalla pratica. Siamo un cerchio di donne, 
cresciute al ritmo dei nostri bambini, con loro in grembo e 
attraverso lo Yoga siamo rinate come madri e come donne. 
Dopo il parto abbiamo sentito la necessità di continuare 
a vederci e così è nato il gruppo di “mamme in fascia”. 
Nel corso del tempo abbiamo accolto e incoraggiato altre 
mamme ad unirsi a noi durante le nostre passeggiate. La 
scintilla che ha fatto nascere questo gruppetto parte dal 
desiderio comune di assecondare il bisogno di contatto 
dei nostri bambini. Tutte noi abbiamo capito quanto 
importante fosse vivere cuore a cuore col nostro bambino 
durante i primi mesi di vita. In questo delicato periodo non 
esistono vizi, esiste solo l’istintivo desiderio di entrare nel 
mondo senza fretta, accompagnati, ascoltati ed accolti, 

trasmettendo amore incondizionato! Proprio lì... sul nostro 
petto, sostenuti da una fascia morbida ed accogliente! 
Tutto questo ci permette di annusarli, di proteggerli ma 
anche di renderli pronti ad affrontare il mondo, a spiccare 
il volo sapendo che noi siamo il loro piedistallo che da 

terra li solleva in alto per dargli l’opportunità, fin da subito, 
di guardare ciò che li circonda come nostri pari ed essere 
consapevoli di se stessi e delle loro radici. Ci ritroviamo 
per camminare solitamente nella natura, ma anche per 
un semplice giro al mercato in paese, per le vie di negozi 
o davanti ad un caffè. Ogni occasione diventa per noi un 
momento per parlare davvero di tutto, senza pregiudizi, 
senza critiche, senza dita puntate, ma solo con la voglia 
di ascoltarci e scambiarci qualche consiglio e condividere 
le nostre emozioni, anche quelle negative. Le nostre 
passeggiate sono il nostro momento di relax, torniamo a 
casa più ricche e rigenerate e la cosa più importante, è 
che tutto questo benessere si trasmette ai nostri cuccioli 
che vivono con noi, pelle a pelle, questa alchimia. Questa 
è la nostra storia, semplice e normale. Non importa che 
abitiate in città, al lago, in montagna o se siate mamme 
che si sono avvicinate al mondo del babywearing come 
noi oppure preferiate andare in giro con il passeggino. 
Non importa che età abbiate…ogni mamma è speciale ed 
unica, ha una propria storia che può condividere e servire 
a tante altre mamme per far nascere, come una reazione 
a catena, amore da amore. 

Riferimento mail: mammeinfascia@libero.it

Mamme in fascia
tempo di lettura:   4 minGruppo mamme in fascia

Tornati dalle vacanze? I bambini hanno fatto i loro 
compiti? E noi adulti? Abbiamo perso la cognizione del 
tempo? Ci siamo concessi peccati di gola? Abbiamo 
sforato ogni tipo di orario? Abbiamo finalmente trovato 
il tempo per fare quelle mille cose, tra cui passare più 
tempo con i nostri figli? Se in qualche modo abbiamo 
svolto questi illeciti compiti, dobbiamo sapere che per 
i nostri figli questi non vanno bene. Per ben ripartire, 
verso un nuovo anno scolastico, va messo tutto in 
“ordine”. Per i bambini questo è un momento molto 
importante che necessita di preparazione e cura. 
Allora cosa mettere nella “cartella”? Prima di tutto 
riorganizzare il tempo o meglio i ritmi che non siano 
lo strascico delle vacanze ma che si arrivi per tempo a 
degli orari più simili a quelli dell’anno. 
Portiamo positività nello stimolare i bambini che 
inizieranno una nuova avventura scolastica che dará a 
loro la possibilità di diventare ancora più grandi. 
Prepariamo insieme il materiale per l’asilo/scuola 
facendoci vedere interessati ai compiti svolti e a ciò che 
li aspetterà. 
Con queste semplici raccomandazioni auguro a tutti i 
vostri bambini un buon anno scolastico.

Compiti delle 
vacanze
Maurizio Mora tempo di lettura:   3 min

“I bambini sono fiori da non mettere nel vaso: crescono 
meglio stando fuori con la luce in pieno naso. Con il sole 
sulla fronte e i capelli ventilati: i bambini sono fiori da far 
crescere nei prati.” (Roberto Piumini)
Così ci immaginiamo i bambini e, perché no, forse anche 
un po’ gli adulti che verranno a La Bellotta in occasione del 
nuovo percorso educativo Crescere in natura. Un percorso 
rivolto a genitori e bambini della fascia 0-10 anni che 
ruota attorno a diverse proposte all’aria aperta. Perché è 
all’aperto, in natura, che l’esperienza sensoriale e motoria 
si fa più ricca e intensa. Stare all’aria aperta significa per 
un bambino fare esperienza del mondo reale: ascoltare, 
toccare, sentire, annusare, muoversi. Un fare che coinvolge 
e stimola tutti i sensi e che permette al bambino di 
sperimentare e conoscere materiali, forme, colori, odori, 
sensazioni. L’esperienza all’aria aperta si caratterizza per 
una dimensione non strutturata a priori, non predisposta 
dall’adulto. Il prato, la sabbiera, il bosco, l’orto, il recinto 
degli animali sono i luoghi del possibile, naturali palestre 
di vita, sperimentazione e conoscenza, dove non tutto è 
prevedibile e definito ma aperto all’accadere, al divenire. 
È lo spazio e il tempo della meraviglia (Hetty Hillesum), 
dell’incontro inaspettato, della curiosità e dell’interesse 
che nutrono ed animano la scoperta e l’apprendimento.

È nell’esperienza diretta, nella sperimentazione di sé, del 
proprio corpo, delle sue potenzialità e dei suoi limiti che il 
bambino impara a conoscersi e a prendere consapevolezza 
e controllo dei propri movimenti, gesti, azioni.
“L’educazione è un processo naturale effettuato dal 
bambino, e non è acquisita attraverso l’ascolto di parole 
ma attraverso le esperienze che lui stesso fa nell’ambiente.” 
(Maria Montessori).
A far da rifugio, da tana sicura ed accogliente una yurta, 
tipica tenda di origine mongola dalla caratteristica 
forma circolare e costruita con materiali naturali che 
accolgono, trattengono e restituiscono odori, rumori, 
suoni e trasformazioni della vita atmosferica, vegetale 
ed animale che anima l’ambiente esterno. A partire da 
queste riflessioni e sulla base delle precedenti esperienze 
dei Campus natura fatte in questi anni, l’associazione 
di promozione sociale La Bellotta in collaborazione 
con un gruppo di educatori vuole dare ampio spazio e 
continuità a esperienze educative in natura, valorizzando 
le potenzialità dell’ambiente che la caratterizza e delle 
persone che lo abitano.
Diverse le proposte per bambini e genitori: esperienza di 
vita quotidiana all’aperto per bambini 1-3 anni, ludoteca 
e laboratori in natura per genitori e bambini 1-3 anni, 
laboratori in natura per bambini 3-6 anni, spazio natura per 
bambini 6-10 anni, domeniche di incontro e condivisione. 
Proposte che riconoscono l’ambiente esterno in sé come 
luogo di formazione, nel quale sperimentare il libero 
movimento, la creatività, la dimensione relazionale/
emotiva, la collaborazione tra pari, la ricchezza di 
esperienze senso-motorie, la bellezza ed  apprendere il 
rispetto per l’ambiente e la natura.
Sabato 16 settembre dalle 10.00 alle 12.00 un open 
day per presentare e scoprire il progetto, l’ambiente e 
le persone di Crescere in natura. In questa occasione 
bambini e genitori potranno vivere un’esperienza con gli 
asini ospitati in cascina “Amici dalle orecchie lunghe”.

Per informazioni: 
La Bellotta, via Vecchia Ticino 35, Oleggio. 
Tel: 347/6683836 
FB: CrescereINNatura
crescereinatura@labellotta.it

Crescere in natura
tempo di lettura:   4 minLa Bellotta
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La medicina a cui siamo stati abituati, come medici e come 
pazienti, si è concentrata sulla cura dei sintomi piuttosto 
che della persona. L’anatomia ha separato in parti il nostro 
corpo e la patologia ha indagato i “guasti” delle parti come 
se si trattasse di pezzi meccanici di un macchinario. La 
separazione tra corpo fisico, mente e anima ci ha condotti 
ad una specializzazione sempre più sofisticata, meritevole 
di notevoli risultati soprattutto in ambito chirurgico e 
nella medicina d’urgenza. Tuttavia le patologie croniche, 
metaboliche, oncologiche, neurodegenerative che 
imperversano nella nostra popolazione denotano 
l’impotenza di una medicina puramente meccanicista.
Per lungo tempo la frattura tra res cogitans e res extensa, 
tra psiche e soma ha fatto sí che anche la medicina si 
spezzasse nella medicina organicista, concentrata su 
organi e sintomi e nella medicina cosiddetta alternativa, 
che voleva occuparsi della persona in senso olistico. Parole 
come olistico e alternativo sono state invise ai medici 
esponenti della medicina ufficiale perché associate 
a interventi terapeutici non sempre scientificamente 
validati, a promesse di guarigioni miracolose non 
documentate e a pericolosi rischi per quanti hanno scelto 
di non seguire le terapie convenzionali per intraprendere 
trattamenti appunto alternativi.
D’altra parte nel vissuto di molte persone che hanno scelto 
di seguire strade non convenzionali, vi era la sensazione 
che la medicina ufficiale fosse insensibile alla vicenda 
umana di chi si trova di fronte alla prova della malattia, 
che il medico convenzionale non fosse interessato o non 
avesse tempo di interessarsi a chi fosse la persona prima 
che al paziente che aveva davanti. In sostanza chi si è 
rivolto in questi decenni alla medicina non convenzionale 
lo ha fatto perché voleva una medicina che fosse umana, 
dove ogni persona fosse considerata nella sua unicità e 
non solo come una statistica.
Una medicina dove fossero importanti il racconto, la 
storia, la biografia e le credenze dietro al sintomo. 
Anche tutti i Colleghi che nel tempo si sono aperti allo 
studio di trattamenti non convenzionali, lo hanno fatto 
principalmente perché posti di fronte all’ impossibilità 
di rispondere alla sofferenza della persona che avevano 
di fronte con i soli mezzi della medicina convenzionale e 
perché desiderosi di svolgere il proprio ruolo di medici 
non in forma meccanica, ma umana.

Ed io sono stata tra questi.
Ho avuto la fortuna di laurearmi e specializzarmi in un 
periodo nel quale le neuroscienze e la fisica quantistica 
hanno mutato la prospettiva della scienza nei confronti 
del ruolo che le emozioni e l’energia hanno nella salute 
e nella malattia.Così è giunto il tempo in cui la frattura 
tra soma e psiche, tra scienza e spirito, tra tecnologia e 
umanità, possa essere superata. E così pure la deleteria 
contrapposizione tra medicina convenzionale e alternativa.
Oggi è la medicina integrata a permettere la sintesi 
del paradigma meccanicista con il paradigma emotivo-
energetico. La medicina integrata coniuga infatti 
terapie  innovative, ma rigorose e scientificamente 
validate, con interventi centrati sulla persona nella 
sua interezza di corpo, mente, anima e contesto socio-
ambientale ed esistenziale.
Il trattamento viene personalizzato e creato davvero su 
misura a partire da una vasta disponibilità di interventi 
diagnostici e terapeutici. Nel tempo ho raccolto intorno a 
me una Équipe di Professionisti, di altissima competenza 
e in continuo aggiornamento, con i quali, nel centro che 
dirigo a Milano,  professiamo la coesione metodologica e 

l’integrazione tra professionisti con differenti competenze.
Il nostro lavoro vuole essere una risposta a tutte le persone 
che sono alla ricerca di un paradigma medico e psicologico 
realmente interdisciplinare a cui affidare non solo la 
cura dei propri malesseri, ma anche il mantenimento 
della propria salute. E in questa ottica svolgiamo la 
prevenzione, la diagnosi e la terapia, con la finalità di 
mantenere al meglio lo stato di benessere psicofisico e 
sociale dell’individuo, ripristinando le sue stesse capacità 
di guarigione e rispettandone l’equilibrio e l’integrità.
Così ogni singolo percorso di ogni singola persona è unico 
e viene letteralmente disegnato con la persona stessa e 
sulla base delle sue reali esigenze, motivazioni e credenze.
Questa metodologia operativa, oltre a essere un esempio 
di vera e propria integrazione, si è rivelata nel tempo la 
migliore opzione terapeutica, sia in termini di efficacia, 
che di rapidità, tanto nel trattamento di disturbi della 
psiche che in patologie somatiche. Inoltre può essere 
impiegata perfettamente anche negli interventi di 
medicina preventiva.
Questo approccio terapeutico non si concentra 
semplicemente su malattie e sintomi, ma piuttosto sui 
meccanismi fisiologici, biochimici, genetici, ambientali 
e psichici alla base di ciascun processo degenerativo 
individuale, per sviluppare interventi che stimolino 
specifici processi di rigenerazione e riparazione cellulare 
ed emozionale, molecolare e sistemica.
E soprattutto l’incontro tra medico e paziente torna ad 
essere quello che era dai tempi di Ippocrate, un viaggio 
di cocreazione di un mutamento, una profonda avventura 
vissuta insieme che offre l’opportunità, tanto al paziente 
quanto al medico, di riprendersi l’anima.

EFP Group
Emotional Freedom Psychobiology
Centro di Terapie Integrate
Direttore Sanitario e Scientifico Dott.ssa Erica F. Poli
Corso Vercelli 56 -  20145 Milano
Tel 024812808
Cell. 3928600519
efpgroup.info@gmail.com

La dott.ssa Erica Francesca Poli sarà presente a BioBene 
Festival con un intervento sulla medicina integrata.

La Medicina Integrata - Quando medici e pazienti 
si riprendono l’anima
Dott.ssa Erica Francesca Poli – Medico, psichiatra, psicoterapeuta tempo di lettura:   6 min

Il termine prevenzione indica la possibilità di agire prima 
che qualcosa avvenga, di anticipare un evento e quindi di 
ridurre conseguenze negative che esso potrebbe avere. 
Nell’ambito della salute, dopo diversi anni di esperienza 
come Naturopata ed Erborista, posso assicurarvi che fare 
prevenzione è davvero importante ed è alla base del successo 
della scelta di curarsi con metodi e prodotti naturali. Questo 
vale sin dalla più tenera età: ho scelto di specializzarmi 
in ambito pediatrico e di aprire un’Erboristeria anche per 
essere di supporto ai genitori. È davvero stimolante ed 
appagante essere d’aiuto dimostrando loro le molteplici 
soluzioni ai piccoli problemi e l’attenuazione se non persino 
la scomparsa, di sintomi cronici o recidivi con l’aiuto di 
rimedi naturali e integratori specifici.
Il nostro Sistema Immunitario è attaccato su più fronti: 
inquinamento, stress, alimentazione scorretta e il nostro 
corpo si indebolisce. Nella mia Erboristeria si lavora in 
sinergia affrontando ogni aspetto di un disturbo: l’attuale 
medicina psicosomatica si sposa a pennello con i “rimedi 
antichi” per difenderci e renderci più forti. Più volte si sente 
dire che la natura ci offre tutto quello di cui abbiamo bisogno 
ed è davvero così!
Non tutti sanno che l’aspirina prende il nome da una pianta, 
la Spirea Ulmaria, che l’acido acetil-salicilico è un principio 
attivo anche del Salice e che le gemme di Ribes Nero 

hanno un effetto similcortisonico. Oggi giorno i principi 
attivi dei rimedi fitoterapici sono davvero concentrati e 
sfiorano l’effetto farmaco tanto da essere catalogati come 
dispositivi medici (persino scaricabili fiscalmente): rimedi a 
base di propoli, semi di pompelmo, oli essenziali. E sono 
proprio queste sostanze ad essere utili. Pensiamo che l’uso 
scorretto e l’abuso di antibiotici rende tutti e soprattutto 
i più piccini, sempre più deboli e i batteri sempre più 
resistenti, per questo le persone continuano ad ammalarsi. Il 
nostro intestino è povero di flora batterica, non assumiamo 
abbastanza vitamine (non sintetiche), il nostro organismo 
ha bisogno di sostanze vive, di elementi vivi che ci nutrano 
e ci proteggano e questi ce li offre la natura! Da anni è 
stata dimostrata l’efficacia di alcuni oli essenziali come 
antibatterici e antibiotici naturali.
Tutto questo per ricordare che in fase acuta ed in specifici 
casi, la medicina allopatica è essenziale ma è fondamentale 
capire che c’è la possibilità di evitare la patologia acuta se 
aumentano le nostre difese.
Sarò lieta di esporre al meglio ogni chiarimento richiesto di 
persona tutti i giorni in negozio, eccetto i giovedì in cui si 
effettuano consulenze private su appuntamento e a richiesta 
test su disturbi allergici o alimentari.

Fare prevenzione è fondamentale

Bozza per BOX 4 MODULI VERTICALE cm 9x7
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Emicrania e cefalea: lo straordinario potere terapeutico 
della luce colorata  

La Naturopatia è una disciplina bio-naturale che si propone 
di mantenere, recuperare, migliorare il benessere della 
persona in armonia con la natura. Negli ultimi decenni la 
vita si è allontanata molto da ciò che è naturale, come 
dai rimedi che la natura mette a disposizione e che 
per millenni sono stati parte della vita e del benessere 
dell’essere umano. La Naturopatia offre la possibilità 
di tornare in contatto con ciò che siamo, con una vita 
ed un’alimentazione più naturale. La visione olistica, 
ovvero della persona nella sua globalità, contraddistingue 
la Naturopatia. Per questo ciascuno avrà la propria 
soluzione, perchè ciascuno vive diversamente i disturbi e 
le problematiche.
Quando rivolgersi al naturopata
Anzitutto evidenziamo che il naturopata non è un medico 
e non opera in ambito sanitario, quindi non si occupa di 
malattie. Tuttavia è possibile affiancare le cure mediche 
con tecniche e rimedi naturopatici che portano spesso 
ad un potenziamento degli effetti benefici. È preferibile 
e consigliabile rivolgersi al naturopata quando affiorano 
sintomi e dolori, prima che si arrivi alla fase acuta o alla 
malattia.

Problematiche alla colonna vertebrale (cervicalgia, 
lombo-sciatalgia), tensioni muscolari, mal di testa, 
alimentazione scorretta, problemi gastrici e digestivi, 
ansia o stress eccessivi, problemi all’apparato genitale, 
disturbi del sonno, blocchi energetici, dolori inspiegabili 
con possibili risvolti psicosomatici. Queste e tante altre 
situazioni possono essere affrontate con la Naturopatia.
Sono tante le tecniche naturali riconducibili alla 
Naturopatia e ogni naturopata si sarà specializzato 
in alcune di esse. Personalmente pratico alcune tra 
le tecniche ritenute più efficaci, come Riflessologia 
Plantare, Digitopressione, Kinesiologia Applicata, oltre ad 
intervenire per il riequilibrio alimentare.

Marco Pellegatta
Naturopata - Operatore EFT e Logosintesi
Novara – Via Zara, 10 
 tel.: 348 3175303
email: info@liberapresenza.it
website: https://www.liberapresenza.it
professionista ai sensi della legge 4/2013

Naturopatia: l’aiuto della natura per il nostro benessere

L’associazione “Il Prossimo Passo” nasce dall’osservazione 
che tante persone hanno un grande potenziale, creatività 
e capacità in settori diversi, ma apparentemente non 
riescono ad impiegarle al meglio, in modo soddisfacente, 
come se mancasse qualcosa. La nostra proposta è mettere 
a disposizione la Casa Rosa ad Agrano (Omegna) per 
attività diverse (conferenze, corsi, workshop, concerti, 
mostre eccetera) e per promuovere un mutuo scambio e 
riconoscimento delle proprie forze. L’obiettivo di migliorare 
la situazione economica per noi stessi e per la comunità 
ci unisce. È come un triangolo, con tre punti collegati 
l’uno con l’altro a formare un insieme. C’è l’individuo, ci 
sono gli altri (la comunità) e c’è anche un obiettivo, quello 
di migliorare la situazione, come grande forza stimolante. 
L‘insieme dei tre elementi può creare uno spazio più 
ampio (oltre i limiti personali) e armonioso (perché c’è un 
rapporto con gli altri) il quale permette nuove attività e 
prospettive! La Casa Rosa nel centro del paese di Agrano, 
alle pendici del Mottarone, è una struttura che ha subito 
diverse trasformazioni. Già osteria ancora prima della 
guerra, è conosciuta come punto d‘incontro per la gente 
del paese e non solo. Era stata abbandonata alla fine del 
millennio, ma con nuovo slancio venne comprata da una 

coppia di tedeschi, entusiasti della bellezza e della calma 
del posto e della zona. Con l‘aiuto di altre persone è stato 
ristrutturato l’edificio in modo ancora più accogliente e 
luminoso, per offrire un soggiorno di rigenerazione per 
ospiti internazionali. Oggi la Casa Rosa è gestita da Erika 
(biologa e nutrizionista) e Thomas Richter (fondatore di 
“Ponte fra Lingue”) che propongono fra l’altro un ottimo 
servizio di B&B. 
Se siete interessati contattateci o venite a trovarci, 
saremo felici di accogliervi.

Nella foto: l’inaugurazione dell’associazione nel Maggio 
di quest’anno con una mostra fotografica e un concerto di 
flauto nella sala degli eventi (foto da Davide Vergnano

La Casa Rosa
Via Dante 1, 28887 Agrano / Omegna (VB)
tel. 0039.0323.810038
www.casa-rosa.net
e-mail: info@casa-rosa.net
Thomas: 346 8072902 - Erika: 389 4533270

La Casa Rosa di Agrano e l’associazione “Il Prossimo Passo”

Il cosiddetto “mal di testa” al giorno d’oggi affligge molte 
persone, e si osserva  un aumento  di casi anche nella fascia 
pediatrica ed adolescenziale. Molte persone fanno uso 
regolare  di  antidolorifici o antinfiammatori, che spesso 
non risolvono il problema ed alla lunga contribuiscono ad 
intossicare l’organismo. Grazie allo straordinario potere 
terapeutico della luce colorata, è invece possibile  risolvere 
fastidiose cefalee ed emicranie, anche croniche e ritrovare 
uno stato di benessere. Nel caso del mal di testa, escludendo 
situazioni patologiche, grazie ad una diagnosi energetica, 
spesso si evidenziano debolezze o sovraccarichi dell’apparato 
digerente. Dietro ad un’emicrania sinistra, si può nascondere 
uno stomaco debole. Quando si manifesta a destra, riflette 
un disequilibrio del fegato. L’intestino ne è la causa in caso 
di intolleranze. Molte donne soffrono di terribili mal di 
testa, su base ormonale, legati al ciclo mestruale, che sono 
sovente indice di debolezza dell’apparato riproduttore. In 
alcuni casi la cefalea è muscolo tensiva, dovuta appunto a 
tensioni muscolari che ovviamente sono generate da tensioni 
psichiche o emotive, casi che si riscontrano spesso tra i 
bambini e gli adolescenti. Attraverso la diagnosi energetica dei 
punti terminali, il terapista di cromopuntura individua le aree 
di debolezza o di sovraccarico dell’organismo che alterandosi 
danno origine al disturbo. Fasci di luce colorata irradiati poi 
su specifici punti di agopuntura, sono in grado di comunicare 

direttamente con le cellule dei distretti interessati e riportare 
equilibrio laddove sia venuto a mancare, eliminando il 
sintomo e generando una situazione di benessere generale. 
I trattamenti risultano efficaci e risolutivi poiché, grazie alla 
diagnosi energetica, non sono generalizzati ma adatti alla 
singola persona. In questi anni sono molte le persone che 
hanno tratto enorme beneficio nel ricevere trattamenti di 
cromopuntura. Non solo hanno visto migliorare o scomparire 
il mal di testa, ma hanno ottenuto uno stato di benessere 
generale. Il trattamento di cromopuntura è piacevole ed 
indolore: non si utilizzano aghi, ma fasci di  luce colorata, 
adatto e molto gradito anche dai bambini.

Lara Bozzato, Naturopata, Terapista in 
Cromopuntura (A.cro) ed esperta in analisi 
energetica dei punti terminali: cell. 347/5046344  
l.bozzato@gmail.com - riceve ad Omegna (VB)

Segnalo la collega Monica Vadi, Terapista in 
Cromopuntura (A.cro) ed esperta in analisi energetica dei 
punti terminali: cell 392/7650931 info@generazionebio.
com, www.generazionebio.com,  riceve a Torino
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Le ricerche degli scienziati russi A. Petrov e G. Grabovoi sulla 
capacità di espandere le facoltà mentali, sono un potentissimo 
strumento di attivazione del processo di autoguarigione. In 
quest’epoca di grandi cambiamenti e di accelerazione degli 
eventi, queste conoscenze sono portate a noi con nuove 
tecniche. 
Vengono così chiamate perché il nostro cervello e gli organi 
sensoriali, stimolati da suoni, immagini e visualizzazioni, 
hanno la capacità di modificare il loro agire con precisi input 
risonanti. Così come la frequenza 528 hertz è riconosciuta 
come vibrazione che attiva il DNA, la conoscenza e la pratica 
di queste tecniche riequilibrano e rigenerano il nucleo 
cellulare. Tutto ciò che accade all’esterno del nostro corpo: 
ambienti caotici, distonie relazionali e visive, creano un 
campo di risposta cellulare. È facile ora dedurre che la stessa 
informazione si verifica all’interno del nostro corpo, creando 
inevitabilmente acidità, che è il luogo dove batteri e virus 
traggono nutrimento per proliferare. 
Mi occupo di terapia e ricerca da 30 anni, ho studiato, 
praticato e approfondito percorsi che si unificavano in un 
unico obiettivo, unire Spirito, Coscienza e Anima. Alcune 
teorie davano più enfasi ad una delle tre, altre utilizzavano 
accrescitivi (super coscienza) oppure (grande spirito), mi 
soffermo sulla traduzione di anima: dal greco “soffio” “vento”.

Ciò che ci unisce al creatore e al creato è il “respiro”, la 
“presenza”. Per molti essere presenti vuol dire andare ad un 
evento mondano, cioè presenziare… ma la vera “presenza” 
è “essere”, cioè ascolto di ciò che siamo in ogni istante! Uno 
stato che si acquisisce con la pratica e con il desiderio di 
partecipare attivamente all’evento più gratificante che ci sia: 
entrare in noi, in quello spazio sacro dove tutto è possibile.
L’essere umano ha già in dote le conoscenze per essere felice 
e in buona salute, ma le abbiamo perdute, dimenticate o 
sono molto ben nascoste. In ogni caso se è forte la volontà 
di attivarle, ora possiamo finalmente utilizzare quella parte 
di cervello (circa 95%) che la scienza non sapeva bene come 
codificare e l’ha chiamato “spazzatura”. 
Dopo una serie di eventi sincronici degli ultimi mesi, ho la 
possibilità di organizzare con grande gioia il corso base 
dell’associazione russa “Albero della Vita” di cui A. Petrov è 
fondatore.  
È un evento che solo i pochissimi relatori certificati da A. 
Petrov possono divulgare, perché i temi trattati devono 
essere stati appresi e praticati con la mente e soprattutto 
con il cuore.
Martina Kafol sarà presente a FISIOLAB di Borgo Ticino (NO) 
per la presentazione il giorno 26 settembre alle ore 20,30 e 
per il corso dal 12 al 15 ottobre.

FISIOLAB di Raffaele Amodio, Terapeuta, Ricercatore
Via Gagnago 66 - 28040 Borgo Ticino (NO)
Tel. 0321.908165 – Cell. 320.7072543
fisiolab@alice.it - www.fisiolabnovara.it

Autoguarigione attraverso la Rigenerazione Cellulare del DNA

Il termine Ayurveda significa Scienza della Vita, da Ayus = 
Vita e Veda = Scienza. Trae origine dal millenario sistema di 
cure naturali riportate nella letteratura Vedica classica e nei 
testi antichi (1.500 A.C.) non solo orientato alla cura della 
malattia, ma soprattutto ad un modo di vita che promuove 
salute e longevità. Con queste importanti premesse, nasce 
ad Ameno (NO) tra il Lago D’Orta ed il Lago Maggiore, 
la Scuola di Ayurveda Esperienziale presso il Centro 
Ayurveda-Maharishi Lago D’Orta. 
Il primo corso teorico e pratico per diventare Operatore 
Olistico Ayurvedico inizierà a metà ottobre, durerà due anni 
e al termine tutti gli studenti ritenuti idonei saranno inseriti 
nell’elenco dei soci professionisti S.I.A.F. Italia e riceveranno 
un diploma che certifica l’iscrizione nel Registro di categoria 
professionale degli Operatori Olistici in ottemperanza alla 
Legge N. 4/2013.
Quali gli argomenti trattati nel corso:
Ayurveda: La scienza della vita
Il concetto di salute in medicina ayurvedica comporta la 
consapevolezza che il microcosmo individuale soggiace alle 
stesse leggi di natura del macrocosmo universale.

Scienza Alimentare
Ampio spazio alla Scienza Alimentare per imparare i principi 
di una nutrizione equilibrata che consenta una digestione e 
un metabolismo efficienti.
Massaggio ayurvedico
Conoscerete le pratiche del massaggio ayurvedico 
(Abhyanga), dell’oliazione del capo (Shirodhara) e dei vari 
trattamenti e tecniche di depurazione. 
Autodiagnosi del polso
Imparerete l’arte dell’autodiagnosi del polso, per verificare 
su se stessi le eventuali alterazioni della fisiologia, ed 
acquisire una base teorico-pratica per la prevenzione e la 
cura degli squilibri psicofisici.
Sonno e riposo
Apprenderete i concetti sull’importanza del sonno per 
una migliore perfomance energetica e della qualità di vita 
e vi verranno suggeriti medicamenti naturali e strategie 
disintossicanti (Panchakarma).
Workshop esperienziali
Sperimenterete la relazione con le altre persone del corso 
in modo da riconoscere le proprie potenzialità, sviluppare 

consapevolezza su se stessi e sugli altri.
Il corso avrà durata biennale e si strutturerà in nove moduli 
per anno. Tutte le informazioni sulla scuola e sul corso le 
trovate su 
www.ayurveda-maharishi.net/files/scuola.pdf

Centro Ayurveda-Maharishi Lago d’Orta 
Località Mirabello - 28010 Ameno - NO-
Tel.3386920706
info@ayurveda-maharishi.net
www.ayurveda-maharishi.net

Centro Ayurveda-Maharishi Lago d’Orta
Scuola di Ayurveda Esperienziale

A volte capita di avere un sogno, un progetto, un obiettivo di 
vita, insomma... quel chiodo fisso, cui proprio non riusciamo 
a smettere di pensare. E così un giorno prendiamo coraggio 
e facciamo il primo passo. Apriamo, ad esempio, un centro 
olistico con la prospettiva di portare messaggi di benessere 
e crescita interiore. Oppure diamo il via alla nostra tanto 
desiderata azienda agricola biologica dove, giorno dopo 
giorno, con Amore e Passione coltiviamo la “Vita”. Ma 
l’attività non decolla e facciamo fatica ad arrivare alla fine 
del mese. Come mai i clienti non arrivano e agli eventi non 
viene nessuno? Sarà la crisi? Il posto dove lavoro? Il periodo? 
Insomma, le pensiamo proprio tutte! Cerchiamo mille 
soluzioni, spesso perdendo tempo, e guadagnando solo il 
fegato in carpione dalla rabbia! Ora vi svelo un segreto utile 
a chi ha sogni preziosi ma ancora stagnanti... Condividere! 
Già, condividere, contattare, aiutarsi l’un l’altro e creare una 
rete di relazioni, animate dallo stesso scopo. Il Portale del 
Vivere Bene (www.ilportaledelviverebene.it) nasce proprio 
con l’obiettivo di aiutarvi a fare del vostro sogno un reale 
percorso di vita e a creare una rete di contatti e collaborazioni 
che faranno da carburante alle vostre attività. Il Portale 
del Vivere Bene aiuta, infatti, le realtà che si occupano di 
benessere, di naturale, biologico e sostenibile a fare rete 

perché dove non arriva il singolo, il gruppo ce la fa! Ed è 
per questo che in poco tempo il nostro portale ha raggiunto 
quota 10.000 visite al mese ed è in continua crescita. Qui 
si ritrova, infatti, in un’unica piattaforma qualsiasi realtà 
olistica, prodotto bio-naturale e servizio consapevole. Si può 
dar voce ai propri eventi ed attività pubblicando locandine, 
promozioni e articoli che vengono prontamente condivisi 
sui social più famosi e nelle newsletter. Gli iscritti al Portale 
hanno la possibilità di avere un proprio account personale, 
cui accedere in piena autonomia e libertà, per pubblicare 
rapidamente qualsiasi informazione sul proprio lavoro. In tal 
modo le attività strutturate con siti web in questa piattaforma 
incrementano i propri contatti, mentre chi non ne ha sfrutta il 
Portale medesimo. Inoltre, un ulteriore servizio che il Portale 
offre è l’organizzazione e la promozione di eventi olistici  e del 
benessere a favore di Associazioni onlus e no-profit. Questo 
perché crediamo che sia un diritto di tutti poter vivere Bene 
questa Vita, tra la serenità di Anima, Corpo e Mente. Perché 
ci spetta. Perché spetta a tutti. Perché è un nostro Diritto che 
abbiamo da troppo tempo dimenticato... 

info@ilportaledelviverebene.it di Sara Mallamo
cell. 333 6990795

Il Portale del Vivere Bene - Condividere è il segreto

VIENI A TROVARCI SU 

INFO: info@ilportaledelviverebene.it  cel l. 333.6990795 

Sei un 
operatore 
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pubblicizzare  

la tua 
attivitaìì’ì? 

Vendi 
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e vuoi una 
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giovane e 
dinamica 
dove farti 

conoscere? 

Sei una  
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di chi ha piu’
 bisogno?

www.ilportaledelviverebene.it

iscriviti al portale a partire 

da 10 euro al mese
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BioBene Festival è la Fiera dedicata al Benessere Corpo, 
Mente e Anima che si terrà a Novara dal 28 al 29 Ottobre 
2017 nel prestigioso “Spazio Borsa”.
Il mondo del Benessere e dei prodotti naturali è sempre 
più in espansione e molte persone ormai hanno adottato 
uno stile di vita nel pieno rispetto della natura e 
dell’ambiente. Così è nata l’idea di organizzare a Novara 
BioBene Festival dove le tematiche trattate saranno 
rivolte all’utilizzo di tecnologie e metodi per il Benessere, 
la Sostenibilità e l’Ecologia.
BioBene Festival ha come missione quella di diffondere 
sul territorio Novarese e dintorni la cultura del Benessere 
in tutti gli aspetti della vita, con il supporto e la 
valorizzazione di imprese, artigiani o associazioni locali, 
che dedicano sempre più attenzione a fornire prodotti e 
servizi nel rispetto dell’ambiente e per il benessere della 
persona.
BioBene Festival vuole essere un punto di incontro per 
approfondire tematiche e cercare nuove idee, un luogo 
dove entrare in contatto con il mondo del Benessere 
Corpo – Mente e Anima, dove scoprire che uno stile di 
vita semplice e naturale, nel rispetto dell’ambiente, può 
portarci a vivere una vita più sana e più gioiosa.
La fiera è organizzata con un’ampia area espositiva, sale 
convegni, uno spazio Agorà dove le persone potranno 
provare nuove tecniche o assistere a presentazioni. Ci 
saranno inoltre spazi dedicati ai trattamenti olistici e 
un’area per i bambini dove verranno organizzate attività 
ludico ricreative, ma con una parte di sensibilizzazione 
alla natura e all’ecologia.
E per coinvolgere maggiormente i visitatori sarà allestita 
un’area Street Food all’esterno con cibi naturali e biologici 
e uno spazio Show Cooking per imparare a cucinare 
in modo naturale. Molte aziende e nomi importanti 

hanno già scelto di partecipare con area espositiva e con 
iniziative originali. Alcuni grandi nomi: Coop parteciperà 
con un progetto Academy che coinvolgerà i giovani 
proprio sul tema dell’ecologia; Altro Mercato organizzerà 
una sfilata di moda di abbigliamento etico; e ancora 
Naturasì e molti altri.
BioBene Festival si avvale della collaborazione di Vivere 
Sostenibile Alto Piemonte come Partner Media che ci 
supporterà in tutte le attività di diffusione sul territorio.
Inoltre altre collaborazioni sono state attivate: Anima 
Edizioni e AnimaTV che sono un punto di riferimento nel 
mondo dell’editoria rivolta al benessere, Panacea che 
è la rivista ufficiale della Società Italiana di Scienze Bio-
naturali (SISBio) con un comitato scientifico composto da 
medici, psicoterapeuti, ricercatori ed esperti del mondo 
delle discipline bio-naturali.
La dott.ssa Erica Francesca Poli, nome altisonante nel 
mondo della medicina quantistica, farà un intervento su 
Anatomia della Guarigione Quantica e una sessione di 
ipnosi.
La fiera sarà ad ingresso gratuito per i visitatori. Questa 
scelta è stata fatta proprio per invitare più persone ad 
avvicinarsi al mondo del Benessere e per trasformare 
queste due giornate in un luogo dove venire con la 
famiglia, perché ci saranno attività per tutti i gusti.
BioBene Festival presenterà al pubblico tutte le novità 

del mondo del Benessere, darà la possibilità di viverlo 
direttamente in prima persona, di degustare i cibi naturali 
più sfiziosi, di provare nuove tecniche di massaggio 
e di riequilibrio emozionale e soprattutto di entrare in 
contatto con tutte le aziende che nella zona di Novara 
offrono prodotti e servizi per vivere una vita sana e in 
armonia con il proprio corpo e l’ambiente.
Lo Spazio Borsa per due giorni interi, dalle 10.00 alle 
23.30 del Sabato e dalle 10.00 alle 19.30 della Domenica, 
diventerà il più importante luogo di attività dedicate al 
Benessere.
Per partecipare come espositore sono molte le possibilità 
e alcune si possono creare ad hoc.
Per chi è interessato a partecipare con uno spazio 
espositivo o organizzare un convegno contattare la 
segreteria inviando una email a:
segreteria@biobenefestival.it oppure 0321 403826.

BioBene Festival: fiera del benessere a Novara
BioBene festival tempo di lettura:   5 min

Il periodo più delicato dell’anno? Settembre. Si rientra 
dalle vacanze, si riparte, si ricomincia e per il nostro 
cervello, come per tutto l’organismo, passare dal riposo 
alle fatiche lavorative è uno degli stress più difficili da 
sopportare. Il passaggio rapido “riposo-attività lavorativa”, 
crea massicci cali di energia, un indebolimento delle 
difese immunitarie e ancor più un senso di stanchezza 
profondo, di affaticamento con caduta della lucidità, 
memoria e concentrazione. Insomma: adesso la classica 
“sindrome da rientro delle vacanze” si fa sentire sia sul 
sistema nervoso, sia su tutti gli altri tessuti. 
Col Fieno Greco eviti stanchezza e raffreddore, infatti i 
suoi semi ricchi di minerali, vitamine e amminoacidi, sono 
degli ottimi ricostituenti e alzano lo scudo immunitario.
• Grazie alla presenza di lecitina e colina, una tisana al 
giorno con un cucchiaino di semi di fieno greco, protegge 
il fegato e rinforza le difese.
• Per depurare il sangue è utile per tutto settembre, bere 
30 gocce di tintura madre, la mattina in un po’ d’acqua.
• Per evitare riniti e sinusiti da cambio di stagione, basta 
assumere una capsula di estratto secco al giorno per un 
mese. 
Il Fiore di Bach del mese è il Walnut che aiuta a 
svoltare senza soffrire di ansia e stress. Questo rimedio 
si ricava dai fiori del noce e ci sostiene nelle fasi di 
trasformazione e facilita l’adattamento fisico e psichico 
a tutte le situazioni nuove. Può trattarsi di un trasloco, 
un cambiamento di lavoro, un pensionamento, una 
separazione, oppure di un’evoluzione fisiologica in 
“momenti di passaggio”, come pubertà, gravidanza e 
menopausa. Walnut aiuta ad affrontare i mutamenti 
con coraggio e sicurezza. Il dosaggio è di 4 gocce, 4 volte 

al giorno lontano dai pasti. E’ ideale anche per i bambini 
per un ritorno a scuola senza traumi. Da assumere con le 
stesse modalità degli adulti.
Gli oli essenziali scaccia crisi:
• Lemongrass - Se sei affaticato ed esaurito, annusalo 
direttamente dalla boccetta per ritrovare l’energia.
• Bergamotto - Utile se ti senti triste e malinconico, 
diffondine 4 gocce nella stanza dove soggiorni.
• Verbena - Se lo stress ti fa dormire poco e male. Versane 
3 gocce su un fazzolettino e annusalo prima di coricarti.
• Basilico - Indispensabile se la sensazione prevalente 
è l’ansia. Massaggiane 2 gocce al centro del polso. 
Allontana anche i raffreddori.
Tisana purificante con effetto rilassante
Preparatela con radici di Liquirizia, Bardana e Angelica. 
Ponete un pizzico di ognuna delle tre radici in una tazza 
d’acqua in ebollizione; lasciate sobbollire per tre/cinque 
minuti, togliete dal fuoco e lasciate riposare per altri 5 
minuti. Tre tazze al giorno.
La tintura madre di Betulla, utile in caso di ristagno dei 
liquidi dovuti a cattiva circolazione linfatica e venosa, 
ristagno di tossine e rallentamento del metabolismo 

cellulare. Assumete Betulla Verrucosa Linfa I DH con 
dose di 30 gocce tre volte al giorno, sciolte in poca acqua 
per cicli di 3 settimane.

Bozza per BOX 4 MODULI ORIZZONTALE cm 18x4

“Kit di sopravvivenza naturale” per fiorire a 
settembre e ripartire con slancio
Alessandra Franchino - Naturopata tempo di lettura:   4 min
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“Il mondo in cui vediamo le cose cambia secondo il 
nostro stato d’animo. E quando vediamo la magia 
e la bellezza in loro, in realtà esse sono in noi” 
(Kahlil Gibran)

Passiamo la vita correndo a destra e a manca nel 
tentativo di ottenere ciò che vogliamo, inseguendo 
un problema dopo l’altro nel tentativo di risolverlo, 
lamentandoci delle situazioni in cui ci troviamo e 
delle persone che ci circondano, senza però mai 
riuscire a vivere completamente e a realizzare i 
nostri sogni.
Ma se facciamo della gratitudine la chiave magica 
della nostra vita, tutto il mondo cambia, come 
per incanto. Il mondo cambia perché noi siamo 
cambiati, abbiamo influito su tutto quello che 
attiriamo verso di noi.
Nei versi di ‘Man in the mirror’ di Micheal Jackson: 
“cambia la persona che vedi riflessa nello specchio 
e il tuo mondo cambierà”.
Cerchiamo di essere più positivi, rilassati, sereni. 
Impariamo a conoscere meglio noi stessi, 
prendiamoci un po’ di tempo per noi nell’arco della 
giornata, a contatto con la natura, facendo yoga 
o con un semplice massaggio. Questo significa 
benessere e ci aiuta a trasmettere tutti quei 
sentimenti e valori che stiamo perdendo...
Un abbraccio Namastè

Bellezza,
positività
in noi stessi

Diego Calleri - Operatore olistico

Dopo il concepimento, nelle ovaie del feto femmina 
si trova una gran quantità di ovuli (circa 1 o 2 milioni) 
che diminuisce già dalla nascita fino al completo 
esaurimento in menopausa. Questo periodo, che nella 
donna corrisponde all’interruzione del ciclo mestruale, è 
preceduto da una fase chiamata climaterio che può durare 
fino a qualche anno prima della completa cessazione 
del mestruo (non meno di sei mesi). Il climaterio e la 
menopausa sono caratterizzati da una serie di sintomi 
fisici ed emotivi che variano in intensità, a seconda dello 
stile di vita della donna e delle sue abitudini alimentari 
nell’arco della vita. La Medicina Cinese interpreta la 
menopausa come un profondo mutamento energetico 

che si estende oltre i cambiamenti fisici, coinvolgendo 
la mente, le emozioni e lo Spirito di una donna. Con 
l’avanzare dell’età la nostra energia diminuisce e i Reni 
che sono la sede dell’energia vitale, sono tra i principali 
responsabili degli squilibri che si manifestano durante 
la menopausa. La loro energia diminuisce in entrambi 
gli aspetti yin e yang, dove lo yin rappresenta i fluidi che 
nutrono il corpo e lo yang l’energia e il calore. Nel caso in 
cui lo yin sia deficitario ci saranno sintomi quali vampate, 
sete e gola secca, sudori notturni, urine scarse e scure, 
astenia, stitichezza e secchezza vaginale. Con il progredire 
del consumo dello yin, si presenteranno manifestazioni 
da calore-vuoto che interesseranno il Cuore con sintomi 
di carattere emotivo quali ansia, depressione, insonnia e 

palpitazioni. Quando lo yang renale è insufficiente avremo 
mancanza di calore nel corpo, quindi freddolosità, urine 
frequenti, chiare e abbondanti, apatia, dolori alla zona 
lombare e ginocchia. Spesso vi è carenza di entrambi 
questi aspetti, con manifestazione di sintomi combinati. 
Un altro organo coinvolto in questo processo è il Fegato 
che riveste un ruolo molto importante nella salute 
della donna, poiché regola il libero fluire dell’energia 
e del sangue (ciclo mestruale), così come quello delle 
emozioni. In menopausa il coinvolgimento del fegato nei 
suoi aspetti yin e yang conduce a sintomi quali secchezza 
(occhi, unghie, capelli, vagina), visione offuscata, crampi, 
insonnia, unghie fragili, forte cefalea, irritabilità, acufeni 
e vertigini. Il corpo esprime così la sua richiesta di aiuto, 
in un momento in cui la sua energia sta naturalmente 
diminuendo. È quindi importante ascoltare le sue esigenze 
riposando più a lungo e accettando il fatto che non si 
riescano più a sostenere ritmi di vita troppo intensi. Anche 
l’alimentazione dovrebbe essere calibrata in base alle 
carenze energetiche manifestate dai vari organi. Un valido 
aiuto è rappresentato dalla medicina cinese che riequilibra 
le energie migliorando lo stato di salute attraverso 
l’agopuntura o i trattamenti tuina, e pratiche quali il 
qigong e il tai chi che insegnano a respirare, meditare e a 
raggiungere un profondo senso di benessere aumentando 
il livello dell’energia vitale. Per una donna la menopausa 
rappresenta l’opportunità di guarire e rafforzare il proprio 
corpo bilanciando e armonizzando le energie, affinché 
questo momento di trasformazione rappresenti un nuovo 
inizio che la aiuti a scoprire, perseguire o completare 
quella che è la missione della sua vita.

Menopausa in medicina tradizionale cinese
Paola Massi, operatrice tuinà

tempo di lettura:   5 min

Il nostro corpo è capace di fare miracoli, il problema 
è che spesso noi non lo “ascoltiamo” e non lo aiutiamo 
veramente. Ha una grande capacità d’adattamento, 
solo che per ottenere dei reali risultati, è la mente che 
dev’essere in grado di cambiare il nostro comportamento. 
Questo comportamento lo chiameremo “modo di vivere”, 
intendendo con questa definizione tutto ciò che facciamo a 
livello fisico, quindi il nostro lavoro, la nostra attività fisica, 
le nostre posture e tutte le altre abitudini. Non tutto è 
sbagliato, ma il nostro “modo di vivere” condiziona il nostro 
stato di salute, pertanto se quest’ultimo non è ottimale 
significa che il nostro “modo di vivere” è sbagliato. Solo 
un radicale cambiamento potrà dare al nostro corpo una 
vera “chance” per guarire, se possibile. È fondamentale 
e indispensabile “correggere” le posture sul lavoro e 
nella vita di ogni giorno: camminare, sedersi, sdraiarsi o 
rimanere in piedi sono tutte posizioni che nella maggior 
parte dei casi devono essere “corrette”. Occorre verificare 
se l’attività fisica che svolgiamo e che ci piace è compatibile 
con le nostre capacità fisiche. Dobbiamo, onestamente, 
metterci in discussione, anche se ciò significa contrastare 
i nostri gusti e le nostre preferenze. Ed è importantissimo 
“lavorare” anche sulla nostra psiche, modificando 
comportamenti acquisiti sin da piccoli, mutuati da retaggi 
culturali e familiari, cercando di impostare una reale 
maturazione personale profonda. Infine, oltre alla psiche, 
occorre analizzare la “parte chimica” del nostro corpo, 
con una verifica dell’alimentazione, l’abbinamento dei 
cibi, le intolleranze ecc… In questo percorso di profonde 
modifiche, fondamentale è il supporto di idonei specialisti 
che devono guidare il cambiamento. Il chiropratico 
si occuperà dell’analisi della postura e dell’attività 
fisica e potrà intervenire inoltre fisicamente con degli 
“aggiustamenti” precisi, dolci, non traumatici, e non 
nocivi, consigliandovi per correggere il comportamento 
fisico. Lo psicologo si occuperà del lato mentale, cercando 
l’origine di alcuni comportamenti errati. Il dietologo, farà 

lo stesso dal punto di vista chimico. 
Solo un cambiamento del “modo di vivere”, può 
permettere al corpo di cambiare il suo “stato di salute”.
Guarire è possibile perché il corpo ha delle risorse 
incredibili, bisogna solo dargli la possibilità di esprimersi, 
diminuendo al massimo la spesa energetica inutile e 
liberando l’espressione della forza vitale che è in ognuno 
di noi, quell’intelligenza innata parte dell’intelligenza 
universale.

Guarire = cambiare modo di vivere
Dott. Richard Castellani – chiropratico tempo di lettura:   4 min
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Le idee di un amministratore virtuoso
Intervista a Marco Boschini

Tempo di lettura 15 min.

Un po’ di notizie per presentare Marco Boschini
A neppure 43 anni ha già alle spalle un intenso e brillante 
percorso politico. A soli 25 viene eletto consigliere comuna-
le a Colorno, che è’ un paese di poco meno di 10mila abi-
tanti, ad una ventina di chilometri a nord di Parma, quasi 
al confine con la Lombardia. Dopo 5 anni diventa assessore 
all’Ambiente, Patrimonio ed Urbanistica, carica che rico-
prirà per 10 anni, fino al 2014. E’ tra i fondatori, e attuale 
coordinatore, dell’Associazione dei Comuni Virtuosi che è 
una rete di Enti locali, che opera a favore di una armoniosa 
e sostenibile gestione dei propri Territori, diffondendo verso 
i cittadini nuove consapevolezze, stili di vita all’insegna del-
la sostenibilità, della partecipazione attiva da parte dei cit-
tadini stessi. Marco inoltre ha al suo attivo la pubblicazione 
di una decina di libri e saggi nei quali presenta e racconta i 
perché, e i come, di un cambiamento possibile e necessario.

Ciao Marco, per iniziare al meglio questa intervista cre-
do che, per chi non ti conosce, è bene partire dalle ori-
gini. Quali sono state le motivazioni iniziali che a 25 anni 
ti hanno spinto ad intraprendere l’attività politica? Quali 
sono stati i passaggi che ti hanno portato a trasformare la 
tua professione di educatore in quella di politico in prima 
linea nei processi di cambiamento sociale? In un periodo 

in cui è sempre 
in aumento la 
sfiducia verso la 
classe politica, tu 
hai lanciato un 
preciso messag-
gio sulla possibi-
lità concreta di 
una buona poli-
tica. Puoi parlar-
cene?
Sono partito dal-
la curiosità e dal-
la passione per il 
mio essere parte 
di una comunità. 
Volevamo speri-
mentare un’idea 
alternativa di ge-
stione della cosa 
pubblica, e ci sia-
mo messi in gioco 
divertendoci un 
sacco. Dopo tanti 
anni da educato-

re ed attivista politico, ho pensato di fare un passo ulteriore 
nella costruzione di strumenti di cambiamento concreti, di 
qui è nata l’idea dell’Associazione Comuni Virtuosi e la vo-
glia di unire le eccellenze in campo ambientale nella pub-
blica amministrazione. La buona politica esiste, deve solo 
imparare a raccontare ciò che è e fa. E ciò che potrebbe 
rappresentare per un Paese che si dice senza speranza.
Nel maggio 2005 tu hai partecipato in modo determinan-
te alla nascita dell’Associazione dei Comuni Virtuosi. A 

a cura di Giovanni Santandrea, Transition Italia

Continua a pag. 2

distanza di 12 anni, volgendo lo sguardo al passato, qua-
li ritieni siano stati i punti di forza dell’associazione? ci 
sono aspetti che avresti voluto sviluppare meglio o di più? 
Quando incontri gli amministratori di altri Comuni, quali 
motivazioni usi per invitarli ad entrare nell’associazione 
dei Comuni Virtuosi?
I punti di forza dell’associazione sono anche gli stimoli che 
cerco di trasmettere agli amministratori che incontro sul 
mio cammino: la condivisione delle buone idee e la conta-
minazione umana tra amministratori anche molto diversi 
tra loro (per età, per formazione, per collocazione geogra-
fica). In questi anni abbiamo lavorato molto sui contenuti 
e sul lavoro nei territori. Quello che è mancato è un sano 
lavoro di pressione nei confronti delle istituzioni nazionali 
(Parlamento in primis), affinché rendessero regola l’ecce-
zione (norme, incentivi, ecc.) per i comuni realmente virtuo-
si, introducendo premialità e certezze.

Si è da poco conclusa, a Colorno, la terza edizione del “Fe-
stival della Lentezza”, per la quale tu hai svolto il ruolo di 
direttore artistico. Come è andata? Per cosa sei rimasto 
meravigliato durante le 3 giornate del festival? Quest’an-
no il tema guida dell’evento era “in cammino”. E’ un tema 
particolarmente evocativo sia di percorsi interiori che di 
esperienze concrete, come mai l’avete scelto? Ti senti più 
un ricercatore interiore o uno sperimentatore sociale?
Il dentro di noi stessi determina le scelte del fuori. Abbiamo 
scelto il cammino proprio per questo intimo legame tra le 
nostre individualità e l’essere parte di una comunità vasta. 
La cosa più bella del festival, che intendiamo difendere e 
custodire gelosamente al crescere di un format culturale 
molto apprezzato, è il clima di serenità che si respira a Co-
lorno durante il festival. Tutti, ci dicono, si sentono a casa, e 
questo è il risultato più bello che abbiamo raggiunto in tre 
anni di manifestazione.

Nel 2014, insieme ad Ezio Orzes, hai pubblicato il libro “I 
rifiuti? Non esistono! Due o tre cose da sapere sulla loro 
gestione”, EMI edizioni. Affermi che in Italia si sono svi-
luppati servizi della raccolta differenziata tra i migliori in 
Europa e che, sfatando un certo senso comune, tali espe-
rienze sono state gestite da società e consorzi pubblici. 
In questo momento che indicazioni daresti ad un’ammi-
nistrazione comunale che vuole raggiungere risultati si-
gnificativi nella raccolta differenziata? Quali azioni ritieni 
siano più necessarie per accelerare i processi di riduzione 
della produzione di rifiuti? Le amministrazioni come pos-
sono favorire un processo di consapevolezza che abbas-
si l’iniziale ostilità che nasce dall’oggettivo disagio di un 
porta a porta che richiede un maggiore impegno e una 
certa organizzazione in ambito domestico? Cosa possono 
fare i cittadini?  Negli ultimi mesi il Comune di Forlì ha 
creato una società in housing, la NEW.CO.RIFIUTI per la 
raccolta e gestione dei rifiuti.  Le attuali norme nazionali e 
regionali favoriscono od ostacolano tali progetti? Ci sono 
ancora margini di realizzazione di esperienze di gestione 
pubblica dei rifiuti e dei processi di riutilizzo delle materie 
prime?
I comuni possono fare tantissimo sul tema dei rifiuti, a 
patto che intendano tagliare senza paure il cordone om-
belicale che lega molte classi dirigenti locali ai consigli di 
amministrazioni di certe multiutility che gestiscono acqua 
e rifiuti in giro per l’Italia pensando prima al profitto e solo 
dopo agli interessi collettivi. Abbiamo eccellenze (grandi e 
piccole) che dimostrano che un altro modello è possibile, e 
che non dobbiamo assolutamente rassegnarci alla dittatu-
ra delle discariche e degli inceneritori. Basta crederci come 
hanno fatto con successo decine e decine di comuni in tutte 
le parti d’Italia.
Un altro dei temi forti su cui hai investito il tuo impe-
gno è quello della partecipazione dei cittadini alle scelte 
dell’amministrazione locale. A Colorno, appena nominato 
assessore hai avviato molti processi partecipativi. Come 
hai avuto modo di dire: “c’era la consapevolezza che vin-
cere la sfida della responsabilità della gestione della cosa 
pubblica non potesse che passare da una connessione 
stabile e reciproca, da una contaminazione costante tra i 
cittadini e gli amministratori”. Nella tua esperienza, quan-
to è stato difficile avviare i processi partecipativi? Quali 
sono le condizioni che l’amministratore deve verificare e 
mettere in campo affinché la partecipazione sia realmen-
te partecipazione e non solo una forma di “informazio-
ne più coinvolgente”? Alcuni sociologi sostengono che le 
emozioni e la rabbia sono le chiavi scatenanti la parteci-
pazione. Per la tua esperienza è possibile sviluppare una 
cultura della partecipazione sostenuta invece da energie 
costruttive e positive?

Nella mia piccola esperienza di amministratore locale ho 
potuto constatare quanto la partecipazione sia una moneta 
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Questa volta la panchina 
gialla Fermati, Vivi si ferma 
in un bosco. Slogan ormai 
noto della campagna per i 
30 anni della casa editrice 
Macro, quello di fermar-
si è un invito quanto mai 
saggio e  utile in questa 
modernità sempre di corsa.  
Se poi c’è la possibilità di 
fermarsi in un bosco, cir-
condati da alberi secolari 
e natura incontaminata, la 
magia è fatta. Questa vol-
ta ci siamo seduti con Cle-
mens G. Arvay, autore del 
libro Effetto Biofilia per far-
ci raccontare in presa diret-
ta i benefici guaritori delle 
piante e degli alberi.

Cos’è esattamente l’Effetto 
Biofilia?
L’effetto biofilia subentra 
quando ci connettiamo alle 
nostre radici, che non cre-
scono nel cemento. Effetto 
biofilia significa esperienza 
della natura e dei luoghi 
selvaggi, bellezza ed este-
tica naturale, liberazione 
dalle catene e guarigione. 
Sono questi gli argomenti di 
cui si occupa il mio libro.
Le piante comunicano di-
rettamente con il nostro 
sistema immunitario e il 

Fermati, vivi e passeggia nel bosco

difficilissima da spendere al di là della retorica e degli slo-
gan. Bisogna combattere contro muri di indifferenza e pau-
ra, disillusione e anti-politica. La gente, semplicemente, 
non crede più alle istituzioni (nemmeno a quelle più pros-
sime a loro, basta vedere gli ultimi dati sull’astensione dal 
voto amministrativo). Occorre liberarsi dalle catene degli 
schemi preconfezionati e mettersi in gioco davvero, costi 
quel che costi. Io non penso infatti che sia possibile oggi es-
sere buoni amministratori senza attivare politiche concrete 
di inclusione e partecipazione. Allo stesso tempo, ritengo 
fondamentale giocare le carte del bello e del positivo. Ci 
sono già abbastanza persone impegnate a distruggere. La 
rivoluzione può avvenire solo con il sorriso, attraverso l’em-
patia.

Il giornale Vivere Sostenibile è nato da un progetto svi-
luppato da persone coinvolte con il movimento di Tran-
sizione. La Transizione vede prioritario il coinvolgimento 
dal basso dei cittadini. Hai mai avuto contatti con proget-
ti ed esperienze di gruppi locali di Transizione? Che im-
pressione ne hai tratto? Vedi possibili delle sinergie tra 
Transizione e Comuni Virtuosi? Come potrebbero essere 
sviluppati?  
Conosco questa esperienza e vedo molti punti di connes-
sione con i comuni virtuosi. Cittadinanza attiva e istituzioni 
lungimiranti hanno bisogno l’uno dell’altra. 

Dai tempi in cui hai cominciato ad impegnarti nella vita 
pubblica lo scenario mondiale è cambiato molto. Le gran-
di emergenze planetarie sono sempre le stesse, anche se 
diminuisce velocemente il tempo a nostra disposizione 
per una svolta. Ma l’umanità ha fatto degli inattesi pas-
si in avanti nella consapevolezza, pensiamo ad esempio 
all’enciclica “Laudato sì” di papa Francesco, e a ciò che 
è accaduto a Parigi con COP21. Secondo te ora, al mo-
mento presente, in quali direzioni è necessario investire 
maggiormente le energie e l’attenzione? 

Proprio in quello che ci dice Papa Francesco. Non esiste un 
modello sostenibile senza inclusione ed accoglienza. Biso-
gna ripartire dagli ultimi, senza lasciare indietro nessuno e 
nessun luogo. Ci si salva insieme questa volta, non ci sono 
alternative possibili.

In genere mi piace chiudere le interviste con la stessa do-
manda per tutti gli intervistati: alcuni anni fa fece molto 
scalpore una affermazione di Holmgren, uno dei leader 

mondiali del movi-
mento di permacul-
tura. Disse pubblica-
mente che riteneva 
impossibile una tra-
sformazione pacifica 
della società. E che 
in queste condizio-
ni, era quasi meglio 
augurarsi che il pro-
cesso di collasso glo-
bale accelerasse. Sei 
fiducioso nel tuo fu-
turo, e di quello del-
le prossime genera-
zioni? E se sì, puoi 
dirci le ragioni pro-
fonde che sostengo-
no tale visione? 
A questo genere di 
domande rispondo 
da sempre con una 
battuta, ed una con-
vinzione profonda: 
noi dei comuni vir-
tuosi siamo fiduciosi 
per statuto. Ma lo 
siamo, nel giorno per 

giorno, perché godiamo di una prospettiva sconosciuta a 
tanti. La finestra da cui ci affacciamo ogni giorno ci restitu-
isce l’immagine nitida di tante comunità in cammino, e in 
transizione, per un cambiamento non più solo annunciato, 
ma in corso. Ci vuole pazienza, ed una smisurata fiducia 
consapevole per il futuro di tutti noi.

Grazie Marco del tempo che hai voluto dedicare ai lettori 
di Vivere Sostenibile!

nostro inconscio, senza do-
verle nemmeno toccare, 
tanto meno ingerirle. Que-
sta affascinante interazione 
fra uomo e pianta, di cui 
solo ora la scienza sta gra-
dualmente cominciando a 
rendersi conto, riveste una 
grande importanza per la 
medicina e la psicoterapia, 
in quanto ci mantiene sani 
a livello sia fisico sia psichi-
co e previene le malattie. 
In futuro il contatto con le 
piante dovrà avere un ruo-
lo importante nella cura 
delle malattie corporee e 
dei disturbi psichici. Non 
dovranno più esistere cli-
niche prive di giardino o di 
un accesso a prati e boschi, 
centri abitati senza aree na-
turali e città senza natura 
selvaggia.
Le piante ci guariscono sen-
za bisogno di lavorarle per 
ricavarne tisane, unguenti, 
essenze, estratti, oli, pro-
fumi o anche gocce e com-
presse. Ci guariscono me-
diante una comunicazione 
biologica che il nostro siste-
ma immunitario e il nostro 
inconscio sono in grado di 
capire. 

Quali sono alcuni degli 

effetti più benefici delle 
piante sul nostro corpo?
L’aria del bosco rende più 
attive le nostre cellule killer 
naturali (migliorando il no-
stro sistema immunitario) 
basta una sola giornata o 
una lunga passeggiata nel 
bosco per ottenere un in-
cremento dell’attività delle 
vostre cellule killer naturali 
(che svolgono l’importante 
compito di difesa nel no-
stro corpo) che durerà per 
circa una settimana.
Inoltre una passeggiata nel 

bosco mette in moto molte 
difese anticancro. Il nostro 
sistema immunitario si ser-
ve di determinate proteine 
per intervenire contro le 
cellule in via di degenera-
zione che costituiscono un 
potenziale fattore cancero-
geno. Proprio queste pro-
teine anticancro vengono 
prodotte in quantità mag-
giori quando inspiriamo l’a-
ria del bosco.
Il bosco è più efficace di 
qualsiasi medicina è suffi-
ciente una sola giornata in 

una zona  boschiva per far 
aumentare immediatamen-
te di quasi del 40 per cento 
la quantità di cellule killer 
naturali nel sangue (che 
aumentano le nostre difese 
immunitarie): quale altra 
terapia è infatti in grado di 
ottenere un simile risulta-
to? 
Dopo una “vacanzina nei 
boschi” di due o tre giorni, 
il numero di cellule killer 
naturali aumenta e si man-
tiene a questo livello addi-
rittura per trenta giorni.
 

Ma per chi non può 
frequentare assidua-
mente i boschi? Qua-
li alternative ci sono? 
Il giardino anticancro! È più 
o meno come un bosco te-
rapeutico a casa tua. I giar-
dini sono luoghi in cui ricre-
iamo la natura: imitandone 
il modello e puntando su 
quegli elementi naturali in-
dividuati dalla ricerca scien-
tifica come capaci di man-
tenerci sani e di prevenire i 
tumori, potremo arricchire i 
nostri giardini anche di que-
sti benefici effetti terapeuti-
ci. A questo scopo, niente si 
presta meglio del bosco te-
rapeutico come modello cui 
ispirarsi. Se avete un giardi-
no a disposizione e deside-
rate progettarlo in modo da 
avvantaggiare il più possibi-
le il vostro sistema immuni-
tario e incamerare quantità 
massime di sostanze anti-
cancro, troverete nel libro 
una proposta dettagliata su 
come procedere.

Scopri il libro su gruppo-
macro.com/prodotti/effet-
to-biofilia.
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Risparmia 700 Euro in 7 Giorni
Autore: Lucia Cuffaro
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 160 – prezzo di Copertina: 10,80 €

Ho imparato da tempo a se-
guire i consigli della brava 
Lucia Cuffaro, presidente del 
Movimento per la Decresci-
ta Felice e allegra divulga-
trice di buone pratiche per 
la riduzione degli sprechi e 
il ben-essere. Questa guida, 
con la prefazione di Mauri-
zio Pallante, aiuta ad essere 
maggiormente consapevo-
li dei tanti gesti quotidiani 
che facciamo: dall’ottimizzazione dei consumi in bolletta, 
all’autoproduzione di cibi e cosmesi, a un modo più intel-
ligente di far la spesa, tornando a riparare invece che ad 
acquistare cose nuove (Lucia insegna per fino a cambiarci 
la suola di una scarpa!), a recuperare la gioia di produrre 
i regali che facciamo, trovando validi accorgimenti anche 
nella cura dei propri bambini e degli animali d’affezione. 
Un capito intero è dedicato alla riduzione dei rifiuti (tema 
particolarmente caro alla Cuffaro che ora è in scena anche 
in teatro con uno spettacolo dal titolo: “Rimballati”), uno 
alle coltivazioni casalinghe, per finire con eco ufficio e mo-
bilità. Il tutto sempre comparando il prezzo di acquisto e il 
risparmio (che alla fine dei conti è davvero grande), senza 
considerare il divertimento e la gioia di poterci dire: “bra-
va/o!” per ogni impresa portata a termine.

25 grammi di felicità
Autori: Massimo Vacchetta e Antonella Tomaselli
Editore: Sperling & Kupfer
Pagine: 192 – prezzo di Copertina: 17 €
disponibile in e-book a 4,99 €

Alzi la mano chi non si intenerisce 
davanti a un riccio. Io ne ho uno 
che viene la notte a mangiare le 
crocchette del gatto, e quanto ne 
è ghiotto! Massimo Vacchetta, ve-
terinario cuneese, cui un giorno ar-
riva una riccia piccolissima, di soli 
25 grammi, da curare, dall’amore 
nato nell’accudire questa creatu-
ra, ha fatto nascere un attivissimo 
Centro di recupero per ricci, chia-
mato “la Ninna” (www.facebook.
com/centrorecuperoricciLaNinna), 
come quella riccetta di cui ci rac-
conta. E ci fa conoscere questi buffi e fragili animali, oltre a 
raccontarci della sua iniziale difficoltà nel rilasciare la picco-
la, ormai cresciuta e guarita, di nuovo alla sua condizione di 
animale libero. Fa riflettere questo libro, recentemente tra-
dotto anche in francese. Ed è uno di quelli dai quali fai fatica 
a separarti, anche solo per prestarlo, perché le sensazioni 
di delicata gentilezza che ti fa provare nel leggerlo, aiuta a 
stare meglio, giorno dopo giorno, anche solo incrociando la 
sua allegra copertina con lo sguardo. Personalmente cam-
peggia sul mio comodino da mesi e ogni sera mando così un 
pensiero a tutti i piccoli ricci e animali selvatici perché non 
siano vittime delle strade.

Rinasci e risveglia
il tuo potere interiore
Autore: Derek Rydall
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 293 – prezzo di Copertina: 15,50 €

L’idea di Rydall, terapeu-
ta che è stato monaco poi 
pastore, è che, come in 
natura, ogni individuo ha 
in sé un seme da fare ma-
turare: come una ghianda 
fin dal suo esistere sa di 
avere dentro le potenzia-
lità per diventare quer-
cia, così ognuno di noi ha 
in sé e non fuori, tutte le 
risposte per arrivare alla 
propria completa realiz-
zazione. L’autore ci gui-
da allora alla scoperta di 
quella che chiama “legge 
di emersione”, dipanata 
in 7 fasi: vedere la visio-
ne compiuta, coltivare le 
condizioni congruenti, elaborare il piano quantistico, dare 
quel che sembra mancare, agire come se si fosse comple-
ti, accogliere a braccia aperte ciò che sembra incompleto, 
attendere alla legge. Il tutto giocato tra le parole grazia, 
cuore, ombre, accettazione, ma anche ribaltamento, ec-
cellenza, congruenza e opera teatrale divina. Un punto di 
vista diverso per riscoprire il meglio di noi. 

La Civiltà dell’Orto
Autore: Gian Carlo Cappello
Pagine: 200 - prezzo di copertina: 15 €

In questo suo libro, dal 
contenuto molto pratico, Gian 
Carlo Cappello, orticultore 
rivoluzionario, ci parla di come 
si può coltivare un orto in modo 
naturale e davvero rispettoso 
della terra e degli elementi che 
la compongono. Il suo metodo, 
semplice e “anti-interventista”, 
viene proposto al lettore, 
anche attraverso il racconto 
dell’esperienza fatta dall’autore, 
nell’orto di comunità realizzato 
in un parco pubblico di Angera, 
paese che si trova sulla sponda 
sud-orientale del Lago Maggiore. Un metodo nuovo e di buon 
senso per produrre il proprio cibo, a costo zero, con pochissimi 
interventi e in armonia con gli elementi della natura. 
Applicando il “metodo Cappello” il sole, la pioggia, l’aria, le 
sostanze organiche e minerali del sottosuolo e l’energia vitale 
che ruota intorno a voi, saranno i vostri principali strumenti 
di lavoro.

Extravergine la buona vita
A cura di Daniela Utili
Editore: Codicermes Editore 
Pagine: 176 – prezzo di Copertina: 25 €

Quando si dice: un libro che mancava. 
Ecco qui un valido testo per conoscere 
nel dettaglio le proprietà benefiche 
dell’olio extravergine di oliva, partendo 
dalla storia, per arrivare all’utilizzo 
in cosmesi, a ricette e a utili consigli 
per capire quale olio scegliere in base 
alle varie fasi di coltivazione delle 
olive e di lavorazione delle stesse. 
“Ippocrate lo raccomandava in caso di 
ulcere e nell’antica Roma si raccontava 
l’aneddoto di quel centenario che 
doveva la sua longevità all’uso costante dell’olio di oliva.” L’olio 
visto sotto tutte le sue sfaccettature, nell’unione di pareri di 
chimici, professori universitari, medici, naturopati e oleologi. 
Non mancano consigli di produttori virtuosi sparsi in tutta Italia, 
a dimostrazione dell’impegno costante di tali piccole realtà, nel 
rispetto del territorio e dei suoi elementi più distintivi. Un libro-
guida di grande attualità, per apprezzare appieno gusto, salute 
e bellezza di questo prezioso alimento, principe della dieta 
mediterranea.

I miei viaggi che raccontano tutta 
un’altra Storia
Autore: Syusy Blady
Editore: Verdechiaro Edizioni
Pagine: 256 – prezzo di Copertina: 18 €

Se c’è una persona che ha visto il mondo, 
questa è di certo l’amica Maurizia Giusti, in 
arte Syusy Blady. Curiosa e attenta, in que-
sto libro, corredato da 80 video, l’autrice 
racconta, complici le domande che Patrizio 
Roversi le fa, dei luoghi che ha visitato nel 
corso degli anni, dal Medio Oriente al Suda-
merica, dalla Mongolia all’India, dall’Africa 
al Giappone, al di là della storia e del folclo-
re. E lo fa trattando di temi a lei cari, come 
il primo da cui si parte: il divino femminile 
che, non a caso, inizia con una bellissima salita a San Luca, nel-
la sua Bologna. Come suo tipico da lì si spazia in Cambogia e in 
Sardegna e a Malta… sorprendendoci a ogni passaggio. Con un 
incedere leggero, seppur pieno di riferimenti e di belle scoper-
te, Maurizia indaga fisica e metafisica, luoghi segreti finalmente 
disvelati, leggende incise nei muri e raccontate dai saggi. Tutto 
cambia da questo punto di vista e si torna a guardare ai Maya, ai 
labirinti e ai templi, a possibili tracce lasciate nella terra da chissà 
quale civiltà aliena. Una visione divertente e allegra come sei tu 
Maurizia, grazie!
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Anche quest’anno la festa provinciale dell’agricoltura biologica “BioNovara in Festa” sarà 
ospitata dal comune di Ameno (NO) domenica 1 Ottobre e, come per le altre edizioni, 
ci sarà un filo conduttore importante che trovate nel titolo: “biodiversità - coltiviamo 
le differenze”. Coltivare le differenze un’idea fondamentale perché la biodiversità non è 
importante solo dal punto di vista della flora e della fauna, ma lo è anche dal punto di vista 
culturale e sociale, è una ricchezza che serve alla vita, al contrario della monocUltura.
Approfitteremo dell’occasione per presentare il progetto di realizzazione di un orto 
biologico, portato avanti con i rifugiati che valorizza proprio questi aspetti. 
Potrete inoltre incontrare direttamente le aziende facenti parte di BioNovara ed 
acquistare i loro prodotti, ma saranno anche presenti altre aziende, non associate, che 
operano nel campo del Bio provenienti da diverse regioni.
Come sempre ci saranno tante attività: incontri-laboratori, il tiro con l’arco per i bimbi, le 
lezioni di apicoltura con l’Oca Mannara, la musica di strada “a cappello” e poi dimostrazioni 
di cucina, il pranzo bio e vegetariano e la birra bio.
Attenzione! Ad Ameno si fa la raccolta differenziata porta a porta e quindi in fiera 
troverete appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. Se venite a visitarci, come 
speriamo, aiutateci a separare i rifiuti in modo corretto, utilizzando i vari contenitori e se 
avete dei dubbi rivolgetevi pure allo staff di BioNovara. 
Tutte le informazioni sulle attività di BioNovara, le aziende associate, i prodotti, i 
progetti e la Festa le potete trovare sul sito www.bionovara.org e sulla pagina Facebook 
dell’Associazione; www.facebook.com/bio.novara.

BIONOVARA in festa – 
Biodiversità, coltiviamo 
le differenze

a cura di BioNovara tempo di lettura:   3 min

Chi è BioNovara?
L’Associazione BioNovara 
nasce nel 2005 dalla 
volontà di un gruppo di 
agricoltori biologici della 
provincia di Novara di 
unire le proprie forze 
per condividere e diffondere la propria scelta di vita e di coltivazione, mettendo a 
disposizione gli uni degli altri la propria esperienza. Nel corso degli anni BioNovara 
si è arricchita di nuove realtà produttive, includendo all’interno del proprio corpo 
principale, legato alla produzione di ortaggi, anche aziende biologiche che si 
occupano di trasformati, cereali, pane, piccoli frutti, mele. BioNovara è sinonimo 
di trasparenza ed integrità, tutte le aziende sono certificate e sottoposte a rigorosi 
controlli collaborando nel reciproco rispetto. 
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TUTTO IL MESE

 MOSTRA

“Salvare la biodiversità per salvare 
il pianeta”, è costituita da immagini 
raffiguranti ambienti, animali e vegetali della 
grande area protetta europea dei parchi del 
Mercantour e delle Alpi Marittime. 
Orari: domenica e festivi dalle ore 9 alle 
12.30 e dalle ore 13.30 alle 17. Mostra 
del Museo Regionale di Scienze Naturali - 
Giardino Botanico di Oropa. 
Telefono 015 2523058 o 331 1025960  
www.gboropa.it - info@gboropa.it

TUTTO IL MESE

 INIZIATIVA

Progetto volto a favorire e rinforzare 
l’inclusione sociale dei richiedenti asilo 
ospiti presso il C.A.S. Ex Scuole Elementari 
di Crusinallo. Si potrà contribuire a tale 
progetto donando dei libri, anche usati, così 
da promuovere la letteratura da utilizzare 
come strumento di integrazione e diffusione 
culturale. Potete portare i libri alla Libreria 
UBIK di Omegna e al Centro di Accoglienza 
EX Scuole Elementari di Crusinallo. Libreria 
Ubik di Omegna e Versoprobo s.c.s.

FINO A DOMENICA 3

 MOSTRA

MOSTRA PRESENZE SILENZIOSE 
Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle 
Alpi organizzata dal CAI Gruppo Grandi 
Carnivori, che traccia un’informativa breve ma 
scientificamente documentata sul silenzioso 
ritorno dei cosiddetti grandi predatori, in 
particolare l’orso, il lupo e la lince. Centro 
Visita del Parco Val Grande di Buttogno
ORE 10.00-12.00 - ORE 16.00-18.00 
www.caivigezzo.org 
www.santamariamaggiore.info

FINO A DOMENICA 3

 MOSTRA

FOTOGRAFIA IN 3 DIMENSIONI: LA VAL 
D’OSSOLA DEL 1900.
Esposizione di foto in 3D che illustrano 
eventi e luoghi di Malesco, della Val Vigezzo 
e dell’Ossola a cura di Maurizio Zanni presso 
il Museo del Parco. La mostra è visitabile 
tutti i giorni tranne il lunedì. MALESCO - 
www.ecomuseomalesco.it

VENERDì 1 ORE 20.45

 INCONTRO

SERATA SULLA MONTAGNA. Proiezione 
di una raccolta di cortometraggi 
presentati al Brescia Winter Festival 2016 
(Wild&wonderful, Vacche ribelli, Lucens, 
Ascension, Nel legno, China, M171, Sten 

Smola). Info: Pro Loco Tel. 345.8095160 - 
www.prolocorima.it Rima San Giuseppe 
(VC)

VENERDÍ 1 ORE 22.30

 SERATA

Sul Palco si esibiranno: Flexy Mind, Hobos///
The Monkey Weather
Una serata all’insegna del Rock e del 
Divertimento! Non Mancheranno: Birra 
- Cocktail - Panini - Cucina tradizionale - 
Griglia. Il Gruppo Alpini Trontano, La Loggia 
del Leopardo, Il Clan Dello Sciamano.

VENERDÍ 1 - LUNEDÍ 4

 RADUNO

RADUNO INTERNAZIONALE DELLO 
SPAZZACAMINO. 36^ edizione: ricordi, 
musica, tradizionali racconti e la suggestiva 
sfilata con oltre 1000 spazzacamini da tutto 
il mondo. Organizzato dall’Associazione 
Nazionale Spazzacamini con Comune e Pro 
Loco di Santa Maria Maggiore
www.santamariamaggiore.info

SABATO 2 e DOMENICA 3 

 SAGRA

Sagra del mirtillo. 
Nella colorata Piazza delle Fonti di 
Bognanco potrete ammirare e gustare 
il bellissimo frutto della montagna. 
Dalle ORE 9.00 Bognanco - Ufficio IAT -  
Tel. 0324 234127 - 335 1015693 
iatbognanco@libero.it -  
www.valbognanco.com

MERCOLEDì 6 ORE 20.45

 INCONTRO

LUNA DELL’UVA
PERCORSO INIZIATICO FEMMINILE, un 
cerchio di donne alla riscoperta della 
Natura selvaggia. Per info e prenotazioni 
intothelightladanza@gmail.com. 
Into the light - La danza dell’Anima, via 
Fornace Vecchia 1, Novara

DA VENERDì 8 A LUNEDì 11

 FIERA

SANA di BOLOGNA.
29° salone internazionale del biologico e del 
naturale. Sezioni: alimentazione bio, cura 
del corpo, green lifestyle.

VENERDÍ 8 ORE 21.00

 INCONTRO

FARE SPORT FA BENE? Parleremo di energia 
e salute e ti farò conoscere gli integratori 
naturali e vegan di Ringana Sport, 
concepiti per avere la massima prestazione 
rispettando le esigenze del tuo corpo. Borgo 
Ticino (NO) - Agriturismo d’In prè, via In Prè 2.  
Gloria cell. 347/9680297 - 
@lamagiadellanatura.

SABATO 9

 INCONTRO

Presentazione del libro “Giorgio Bertone, 
La Montagna come rifugio” e a seguire 
esibizione del Coro “’L’Eco” di Varallo. 
Info: Ufficio Turistico Alagna Valsesia Tel. 
0163.922988 - www.freerideparadise.it - 
Alagna Valsesia

DOMENICA 10 ORE 8.30

 CONCERTO ESCURSIONE

MUSICA IN QUOTA 2017 
Quartetto D’OC Concerto ore 11.30   
Ritrovo ore 8.30 piazzale sopra Alpe Gabbio 
(frazione di Intragna – Valle Intrasca)  
Itinerario: Alpe Gabbio – Alpe Piazza – Monte 
Todano – Piancavallone – Alpe Gabbio 
Dislivello: circa 600 m In caso di maltempo 
escursione e concerto saranno annullati. 
 Tempo di percorrenza: 2h 30’andata, 1h 30’ 
ritorno. VERBANIA loc. Alpe Piancavallone 
Guida Ambientale Escursionistica:
Tiziano Maioli 368 201688 “Cooperativa 
Valgrande”. www.musicainquota.it

DOMENICA 10 DALLE 15 ALLE 18.30

 FESTA

FESTA DEL LIBRO Festa del Libro con baratto 
dei libri, musica e Apericena. 
Biella Piazzo, locali ex carcere.

LUNEDì 11 ORE 21.00

 PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE LOGOSINTESI.
Un incontro di presentazione e informazione 
su Logosintesi e sul Seminario introduttivo 
che si svolgerà a Novara il 24 settembre.  
Logosintesi è una moderna ed efficace 
tecnica per il benessere che permette 
di liberarci di quei blocchi di energia 
che sono all’origine del malessere e di molti 
disturbi che percepiamo. A Novara, via Zara 10,  
LiberaPresenza - Studio di Naturopatia.  
Necessaria la prenotazione.
Contatti: info@liberapresenza.it – 348 317 5303

VENERDÍ 15 ORE 21.00

 INCONTRO

Vaccinazioni Oggi: Saper Scegliere con 
CONSAPEVOLEZZA.
Dott.ssa Gabriella Lesmo, Pediatra, 
Anestesista, esperta sulle cure dell’Autismo. 
Hotel il Chiostro Verbania via f.lli Cervi 14 
gruppo Ecologista del VCO
Per info: PAOLO 339.3990470 MARIKA 
393.8630073 SIMONE 338.8798192

DA VENERDì A 15 DOMENICA 17

 FESTIVAL

Progetto di Land Art alle pendici del Monte 
Rovella. Dal 2016, nei pressi del Santuario 
di Banchette, presso Bioglio, l’Associazione 
Stilelibero, in collaborazione con il Comune e 

un gruppo di artisti di land art sta lavorando 
ad un progetto di “museo all’aria aperta” in 
cui le opere d’arte sono fatte con i materiali 
che sono presenti nei boschi dell’area, 
coinvolgendo le comunità degli abitanti 
circostanti. INFO: Fabrizio Lava 3355945235 
www.associazionestilelibero.org 
fabrizio.lava@associazionestilelibero.org - 
Valle S. Nicolao, pendici del Monte Rovella

SABATO 16 ORE 17.00

 APERITIVO

Da Erboristeria Herbaluna: Lo Yoga - Gli 
Yoga- Aperitivo offerto dove si discuterà 
del tema e degli aspetti teorico-pratici 
con l’insegnante Luca Masazza. Gradita 
conferma al numero 339 6465203 Nadia. 
Via S. Vittore 74, Verbania.

SABATO 16 DALLE 10.00 ALLE 12.00

 PRESENTAZIONE

Open day per presentare e scoprire il 
progetto Crescere in natura. Bambini e 
genitori potranno vivere un’esperienza 
con gli asini ospitati in cascina “Amici dalle 
orecchie lunghe”. Per informazioni: La 
Bellotta, via Vecchia Ticino 35, Oleggio. 
Tel: 347/6683836 FB:CrescereINNatura 
crescereinatura@labellotta.it

SABATO 16 E DOMENICA 17

 INCONTRO

Gigi Capriolo - La magia dell’acqua 
- purificazione - trasmutazione - 
spiritualizzazione. Il riequilibrio energetico 
con le acque vibrazionali. Riconoscere 
ciò che non è più, o che non è ancora, in 
armonia. Per portare equilibrio a chiunque 
desideri che la propria parte spirituale e 
quella fisica, tornino ad essere, armoniose 
e serene. Associazione SPAZIO DANZA 
DELL’ESSERE. LOTO ARCOBALENO Baveno, 
Via Marconi 8/10. Per info: 349 3910514.
orari: sabato 9,30-18,00 domenica 14,30-18,00

DOEMNICA 17 ORE 9.30

 CONCERTO ESCURSIONE

MUSICA IN QUOTA 2017 - I Lavertis 
(Musica popolare piemontese, franco-
occitana e celtica). Ritrovo: ore 
9.30, Ufficio Informazioni del Parco 
“La Porteia”, Alpe Veglia. Dislivello: 
200m - Tempo di percorrenza: 1h 45’. 
ALPE VEGLIA (1750 m) - Valle Divedro 
Guida Ambientale Escursionistica:
Erika Colombo 347/2757567
Associazione “AccompagNatur” 
www.musicainquota.it

VENERDÍ 22 ORE 21.00

 INCONTRO

NATURA INVECE CHE CHIMICA.
Prendersi cura del proprio corpo rispettando 
la salute e l’ambiente è possibile!
Parleremo di benessere, etica e sostenibilità. 
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EVENTI
PER APPROFONDIRE:

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

Proverai i prodotti bio vegetali freschi 
e vegan di Ringana. Borgo Ticino (NO) - 
Agriturismo d’In prè, via In Prè 2 - Gloria 
cell. 347/9680297. Fb:@lamagiadellanatura

DA VENERDÍ 22 A DOMENICA 24

 FIERA

BALAFEST – FESTA OSSOLANA DELLA BIRRA
Presso La Prateria - DOMODOSSOLA 
loc. Regione Nosere
www.birrificiobalabiott.it - 
www.sagreossola.it

SABATO 23 DALLE 11.00 ALLE 13.30

 ESCURSIONE

FORMAZZA APERTURA CASCATA DEL 
TOCE. Località Frua, Formazza (VB) info: 
0324 63059

SABATO 23 e DOMENICA 24

 SAGRA

ANTRONA, SAGRA DELLA NOCE - 
www.sagreossola.it

DOMENICA 24 DALLE ORE 11.00

 INCONTRO

Grooming Day, l’evento che annulla le 
barriere tra gli umani e gli asini ospiti della 
sede italiana del Donkey Sanctuary. 
INFO: Rifugio degli Asinelli tel 015 2551831
www.ilrifugiodegliasinelli.org
info@ilrifugiodegliasinelli.org
Sala Biellese, Rifugio degli Asinelli, via per 
Zubiena 62

DOMENICA 24 DALLE 10.00

 ESCURSIONE

FORMAZZA: APERTURA CASCATA DEL TOCE 
- Località Frua, Formazza (VB). Info: 0324 
63059

DOMENICA 24

 FIERA

SAPERI E SAPORI. Premeno (VB), Villa 
Bernocchi

DOMENICA 24

 OPEN DAY

OPEN DAY - ALLE PORTE DELL’AUTUNNO 
UNA GIORNATA DI BENESSERE PER FARE 
NUOVE ESPERIENZE E CONOSCERCI. Seguici 
su facebook: Into the Light - La danza 
dell’Anima per scoprire il programma della 
giornata! Oppure per info e prenotazioni 
scrivici a intothelightladanza@gmail.com o 
339 43 47 961 * 371 15 43 911
 
DOMENICA 24 ORE 9.00

 FIERA

DOMODOSSOLA: 42° GIORNATA 
DEL MINERALE – MOSTRA BORSA 
MINERALOGICA. Presso il Collegio Mellerio 
Rosmini, via Rosmini 24.
Orario apertura: 9 – 17.
Organizzazione: Gruppo Mineralogico 
Ossolano (e del Cusio – Verbano)
Info: socratebina@gmail.com oppure 
clalbertini@alice.it

MARTEDÍ 26 ORE 20.30

 PRESENTAZIONE

Serata di presentazione del Corso Base 
“RIGENERAZIONE CELLULARE DEL DNA”.  
Lo scienziato russo A. Petrov fondatore 
dell’“Albero della Vita” diffonde le sue 
conoscenze e tecniche avvalendosi 
della formatrice Martina Kafol. FISIOLAB 
di Borgo Ticino (NO), Via Gagnago 66 
Info e prenotazioni: Raffaele Amodio Cell. 
320.7072543 - www.fisiolabnovara.it

MARTEDì 26 ORE 20.45

 INCONTRO

GRUPPO MEDITAZIONE PRIMO INCONTRO. 
L’importanza della meditazione per 
stare meglio e meditazione di gruppo. 
 Per info e prenotazioni intothelightladanza@
gmail.com 

MERCOLEDÍ 27 ORE 21.00

 PRESENTAZIONE

Presentazione del viaggio quantico - 
spirituale ad ERKS (Argentina). In questo 
viaggio unico Alessandra Sambrotta e 
Raffaele Amodio vi illustreranno le tappe 
ed escursioni di luoghi sacri di rara bellezza. 
La serata fluirà fra racconti e spiegazioni 
di esercizi, che Alessandra ha appreso nei 
suoi viaggi e ha scritto nel suo secondo libro 
“Erks, viaggio nel nuovo mondo”. FISIOLAB 
di Borgo Ticino (NO), Via Gagnago 66.  
Info e prenotazioni: Raffaele Amodio Cell. 
320.7072543 - www.fisiolabnovara.it

GIOVEDÍ 28 ORE 21.00

 INCONTRO

FELICITA’ BENESSERE E LIBERTA’. 
Dott.ssa Chiara Grandin,  
Scrittrice, Life Coach, blogger, 
Insegnante Tre Principi. Hotel “il 
Chiostro” Verbania, via f.lli Cervi 14,  
gruppo Ecologista del VCO.  
Per info: PAOLO 339.3990470 MARIKA 
393.8630073 SIMONE 338.8798192

VENERDì 29 ORE 21.00

 INCONTRO

INTRODUZIONE ALLA NATUROPATIA. 
Organizzato da Life in Progress, un incontro 
di presentazione sulla Naturopatia,  
cos’è, di cosa si occupa, come può essere 
utile al benessere di ciascuno di noi.  
Per informazioni: email: m.cito@alice.it – 
tel: 347 9582736. Trecate, corso Roma 44/b, 
presso Happy Days Eventi.

SABATO 30 DALLE 9.30 ALLE 13.00

 PRESENTAZIONE

Presentazione Corso SHIATSU.
Alberto Luotti Terapista Shiatsu, sarà lieto di 
condividere le proprie tecniche ed esperienze 
in un incontro dove sperimenterete 
l’approccio al metodo. FISIOLAB di 
Borgo Ticino (NO), Via Gagnago 66.  
Info e prenotazioni: Raffaele Amodio Cell. 
320.7072543 - www.fisiolabnovara.it262

DOMENICA 1 OTTOBRE

 FESTA

BIONOVARA IN FESTA. “Biodiversità - coltiviamo 
le differenze” sarà il tema della giornata, con 
incontri, laboratori, mercati, ad Ameno (NO).
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PER APPROFONDIRE:

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 Valsesia
 
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
Piazza Libertà 9 - 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 Va-
rallo
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
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 Aro-
na
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
FisioLab
Via Gagnago 66 - Borgo Ticino
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
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 Mei-
na
Piazza Rodolfo Carabelli 5 - Meina
Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sem-
pione 21 - Meina
Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 - Meina
33 Fruit Cafè
Vico della Caccia 3 - Novara
Al caffè
Viale Roma 15/b - 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
Black Hole
Viale Volta 5 - 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 danza-
terapia
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 naturo-
patia
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 - No-
vara
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 Carpu-
gnino
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
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
Erboristeria Herbaluna
Via S. Vittore 74 - Verbania
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I Sapori di Nonna 
Fiordaliso Alimenti 
Biologici e Naturali

Corso Italia, 34, 28100 
Novara NO
Tel 0321 030569

QUESTO SPAZIO
VALE 39 EURO

PUÒ ESSERE IL TUO!

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