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“Non mi annoiano i paesaggi tutti uguali,
ho piuttosto un’avversione a questi centri commerciali”
Così canta Pollio, frontman degli Io?Drama, band del
sottobosco musicale indipendente italiano. Questi versi mi
ronzano in testa da qualche giorno, probabilmente dopo
la notizia che un nuovo centro commerciale sta per aprire
a Novara. E io sento un pezzo della mia (nostra) missione
allontanarsi: vedo il cammino dell’umanità sempre più
vicina ad una realtà che proprio non riesco a farmi piacere.
Sembra continuare la vittoria sfacciata del capitalismo.
Cemento contro terra, denaro contro Natura, consumismo
contro il tempo delle persone, la qualità della nostra vita
e contro il senso stesso della vita. Perché se trovarne un
significato ultimo è un enigma che non risolveremo forse
mai, non è di certo nella perdizione incosciente nei beni
materiali o nel percorrere binari imposti da una società
che non abbiamo scelto ad elevarci nella nostra evoluzione
umana.
Spesso siamo obbligati a compiere scelte non propriamente
nostre, solo per sopravvivere.
Intraprendere un lavoro che non ci piace, vivere in una
determinata città, acquistare oggetti e macchine di cui
in realtà vorremmo fare a meno. Ed è questa la crisi, che
non è solo economica, ma sociale, personale. Eppure la
crisi, per quanto dolorosa è un elemento positivo. “Ogni
crisi conduce ad un arricchimento”, scriveva Renè Dubos,
filosofo e ambientalista del secolo scorso. Il termine crisi
viene dal greco krìsis, letteralmente “scelta, decisione”.
Già possiamo avere un’immagine più costruttiva di
questo momento delicato. Se associamo poi la crisi ad un
momento “crisalide”, fase apparentemente di stallo ma
indispensabile, che permette al bruco di divenire farfalla,
riusciamo addirittura a ringraziare le nostre crisi personali.

“re-build” di Giulia Marone

di Rossana Vanetta

È proprio vero che nei momenti più bui arrivano le idee
più illuminanti, perché è per fuggire da una situazione che
non ci appartiene che la nostra mente trova la scappatoia,
la risposta, il vero interesse, anche solo l’hobby che ci
salva la vita.
Ad un anno e mezzo dal primo numero di questa rivista e
dopo tante, tantissime, soddisfazioni, soprattutto da parte
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vostra - decine di migliaia di lettori che ci seguono ogni
mese - la redazione passa un periodo di piccola krìsis, di
scelta, anche perché ci troviamo ad osservare un flusso di
capitale di mercato che invece di dirigersi verso progetti
virtuosi o ecosostenibili, si muove lungo le solite traiettorie
degli interessi commerciali. Ma per noi è uno stimolo per
continuare a credere nella possibilità di crescere come
farfalle e a lavorare con tutti voi.
Ed ecco che arriva il momento di una chiamata alle armi:
we want you!
Ci piacerebbe che questo giornale fosse più
compartecipato, vogliamo sentire la vostra voce.
Vorremmo ricevere le vostre storie da raccontare, i vostri
eventi da condividere. Ci piacerebbe ascoltare idee,
progetti, suggerimenti, sapere cosa vi piace o non vi piace
del giornale. Insomma, il nostro nuovo sogno è quello di
crescere insieme e costruire la nostra realtà!
Fatevi avanti: anche un piccolo pensiero può essere una
grande risorsa per tutta la comunità. Per chi ancora è
indeciso su cosa raccontarci, all’ultima pagina della rivista
questo mese troverete un piccolo sondaggio, ci piacerebbe
sentire la vostra opinione.
Attendiamo con ansia i vostri contributi all’indirizzo mail
viveresostenibile.altopiemonte@gmail.com o sulla
pagina facebook Vivere Sostenibile Alto Piemonte.
Passiamo dal parlare al fare e come dicono i nativi
d’America, è tempo di “camminare le proprie parole”!
“...Una civiltà non può mai diventare una catena. Perciò
il mio pessimismo sull’immediato futuro sfocia in un
ottimismo profondo. La forza delle circostanze costringe
l’uomo a inventare soluzioni nuove”.
René Dubos
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LOST ENCORE – La voce dei luoghi abbandonati
Mirko Zullo

Ben tornati all’appuntamento con la riscoperta dei luoghi
abbandonati e dimenticati del nostro Paese. Il progetto
LOST ENCORE, ideato e capitanato da Mirko Zullo, scrittore
e regista di Verbania, è nato alla fine del 2015 e si è dato
proprio questa missione: riscoprire le dimore abbandonate
più importanti, per far sì di farle conoscere a più persone
possibili, e di conseguenza sensibilizzare un pubblico
sempre più ampio, smuovendo le coscienze, convincendo
tutti che non solo stiamo perdendo la nostra storia, ma
stiamo – ormai da troppi decenni – costruendo del nuovo
in un territorio dove, invece, si potrebbe tranquillamente
recuperare tanto di quanto già esistente.
Vorremmo oggi parlarvi di una di queste famose dimore,
situata nel Comune di Cannobio, sul Lago Maggiore, a

pochi chilometri dal confine con la Svizzera. Si tratta del
Preventorio Infantile Umberto di Savoia. Inaugurato nel
1929, tale struttura ha definitivamente chiuso i battenti
nel 1985. Il Preventorio giace dimenticato e decadente su
di un sito molto esteso, con strada privata che sale dalla
Statale sottostante.
Nel 1922 il Consorzio provinciale antitubercolare aveva
acquistato in Cannobio l’area contigua all’antica abbazia
di Sant’Eusebio, espropriata nel 1867, con l’intento
di costruirci un sanatorio con oltre 160 posti letto. La
struttura fu ultimata nel 1927, ma dichiarata inadeguata
da subito. Dopo il rifiuto della Cassa Nazionale delle
Assicurazioni Sociali di assumerne l’onere e la gestione,
la Provincia di Milano acquisì l’edificio, mutandone la
destinazione, ovvero facendone un luogo dove ricoverare
bambini dall’età compresa tra i sei mesi ed i nove anni,
con particolare assistenza a quelli esposti ad ambienti
infetti dalla tubercolosi.
Difficile non restare affascinati e al tempo stesso tristemente
spaventati dal livello di degrado ed abbandono in cui oggi
si trova la struttura, fragile e silenziosamente pericolosa
al suo interno. Il team stesso rinuncerà a visitare diverse
aree per problemi di sicurezza.
Non avendo finalità prettamente ospedaliera, le attività
previste all’interno del Preventorio Infantile Umberto di
Savoia erano perlopiù di natura didattica, attività motorie,
ricreative e, come si legge negli statuti ufficiali, “per
favorire l’evoluzione del loro tono psichico”.
E sarà proprio la componente psichica a delineare il futuro
di questa splendida struttura italiana.
Dalla metà degli anni sessanta, infatti, il Preventorio
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Infantile Umberto di Savoia cominciò ad accogliere anche
bambini problematici, per divenire infine – a partire dal
1974 – un vero e proprio Istituto medico psico-pedagogico.
Nell’agosto 1985 l’Istituto, la cui gestione dal 1° gennaio
1984 era stata trasferita all’USSL (l’Unità socio-sanitaria
locale) n. 55 di Verbania, fu definitivamente chiuso.
L’edificio fu in seguito abbandonato e ad oggi nulla si è
concretamente fatto per cercare di recuperare la struttura.
Come sempre, potete seguire ed avere tutte le informazioni
su LOST ENCORE tramite la pagina Facebook ufficiale,
oppure riguardando tutte le losteggiate della prima
stagione sul canale LOST ENCORE di YouTube. Per altre
informazioni, domande o segnalazioni, potete scrivere
alla casella mail: lostproductiontv@gmail.com.
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INSIEME
ABBIAMO L’ENERGIA
PER CAMBIARE
IL MONDO

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

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.
,

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

Per informazioni vai su:
energy.lifegate.it

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

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

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

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

02.97070357

Verde e Arte

331.2665932
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A metà settembre gli aronesi e i numerosi ospiti, hanno
avuto la possibilità di partecipare, tra gli altri, ad un paio
di eventi che, per diverse ragioni potevano dirsi in stretto
collegamento, al punto che in tanti hanno approfittato
della doppia opportunità.
La terza edizione della mostra di piante e fiori (ma non
solo) denominata TRIFOLIA sui giardini del lungolago ha
visto l’esposizione di una certa quantità di vegetali anche
inconsueti, grazie all’impegno di vivaisti del basso lago, ma
anche provenienti da altre regioni settentrionali: in questo
caso il pubblico ha sicuramente potuto apprezzare il
meglio delle produzioni settembrine dei nostri instancabili
produttori.
Domenica 17 ha invece chiuso i battenti la mia
ventitreesima personale di pittura (ma non solo) presso
lo Spazio Moderno di via Martiri della Libertà, dal titolo
“emozioni e gioia”: anche in questo caso il successo è
stato sancito da più di 500 visitatori che mi hanno onorato
con la loro presenza.
Essendo stato sempre presente durante tutti i 16 giorni di
apertura, ho avuto modo di scambiare non poche opinioni
e impressioni con buona parte dei visitatori e, oltre alla
personale soddisfazione, ne ho potuto ricavare qualche
considerazione che voglio condividere con chi mi legge.
Eventi come questi testimoniano, col loro successo di
pubblico, non solo la capacità che, sempre più, Arona ha
di attrarre turisti, ma, soprattutto per quanto mi riguarda,
in quanto uomo del verde e dei colori, come il binomio
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“verde e arte” sia portatore di valori in netta ripresa, come
e più dei parametri della crescita economica.
Per il sottoscritto non è certo una novità: da decenni lo
vado ripetendo ovunque ne abbia la possibilità, ma, dopo
queste esperienze ne ho definitiva e concreta certezza!
Nei decenni dedicati all’insegnamento, i miei allievi,
giovani e meno giovani, mi hanno sempre visto impegnato
nel diffondere ciò che, nelle coltivazioni e produzioni
gastronomiche locali, nell’arte e nel paesaggio della terra
dove sono nato e cresciuto, potrebbe (e già può) creare
lavoro e benessere, grazie al potere di attrazione che

4 min

questo Paradiso in terra, dove abbiamo il privilegio di
vivere, è in grado di esercitare e anche grazie all’impegno,
finalmente concreto, di qualche nostro amministratore.
Uno degli aspetti più interessanti degli incontri di queste
due settimane mi è derivato dall’aver scoperto una tale
serie di collegamenti tra i miei ospiti da far risaltare il detto
secondo il quale “il mondo è piccolo”...e in questo piccolo
mondo, nonostante il pensionamento, continuerò il mio
impegno.
Chi mi vuol seguire, con l’arrivo dell’autunno, non dovendo
più il sottoscritto ragionare in termini di anni scolastici,
avrà maggiori opportunità, oltre a questa rubrica mensile.
A breve infatti, ai “tradizionali” corsi dell’UNI 3 di Arona
e Domodossola si aggiungerà anche Omegna, mentre
alla sera sarò già impegnato in quel di Zuccaro, vicino a
Valduggia.
Confermata e già ripartita dopo la pausa agostana la
trasmissione del giovedì mattino su BLURADIOARONA.
Al giardino Alpinia di Stresa/Gignese continuerò a prestare
il mio impegno nel consiglio di amministrazione, con
novità rilevanti in arrivo nel 2018.
Infine, ma non ultimo, un impegno che mi vedrà, dalla
primavera prossima, operare didatticamente nella pratica
presso la serra del MUSEO di MEINA, appena terminati
i lavori di ristrutturazione che sono stati avviati durante
l’estate.
E poi… e poi ne riparlerò quando avrò più spazio e tempo,
ma soprattutto certezze di poter dare notizie sicure. Anche
perché intanto sarò ben più preso dai colori!

PER APPROFONDIRE:
www.mobilityweek.eu
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Acqua futura
Da quando, qualche giorno fa (18 settembre) ho seguito
la trasmissione Rai “Presa Diretta” dedicata al capitale
naturale, mi è rimasto impresso un dato. Secondo la
definizione della Commissione Europea il suolo da cui
ricaviamo il cibo, le materie prime che ci servono per
costruire le nostre abitazioni e realizzare gli abiti che
indossiamo, l’acqua potabile che beviamo e l’aria pulita
che respiriamo è un insieme di elementi che messi insieme
formano il “capitale naturale”.
Nell’intervista ad un tecnico, quest’ultimo diceva che entro
il 2100 tutti i ghiacciai delle Alpi sarebbero scomparsi.
Informazione già di per sé molto preoccupante, ma poco
dopo nel servizio un esponente del CNR, parlando di
acqua, diceva che il 53% dell’acqua dolce nel nostro paese
viene fornita dai ghiacciai (quasi 70 miliardi di mc). Di tutta
l’acqua che la Natura produce in Italia (oltre 139 miliardi
di mc) ad oggi noi ne consumiamo circa 132 miliardi. Ne
rimane poca.
Ed a questo punto la drammatica equazione è presto fatta.
Man mano che i ghiacciai scompariranno, anche l’acqua
dolce diminuirà. Ci saranno zone più fortunate che ne
risentiranno meno, altre che invece subiranno in modo
grave questa perdita, in tutti i settori delle attività umane.
Certo è che immaginare di vivere nello stesso modo di oggi
avendo a disposizione meno della metà dell’acqua attuale
sembra molto difficile. E qui mi vengono in mente le
perdite delle condutture idriche dell’acqua potabile (una
perdita media intorno al 35%), gli impianti di depurazione

non realizzati o non funzionanti, gli impianti industriali a
ciclo aperto (che non riutilizzano l’acqua), l’inefficienza di
alcuni sistemi di irrigazione, ecc... Quanto cambieranno le
nostre abitudini man mano che la disponibilità di acqua
scenderà? Cosa non si potrà più fare e cosa dovremo fare
in modo completamente diverso da prima? Facebook,

5 min

Whatsapp, Apple, Microsoft né il più “figo” e tecnologico
smartphone del mondo potranno risolvere un problema
del genere. Non lo potranno fare neppure quei politici
che in qualche modo sono legati ad interessi industriali,
finanziari o commerciali, perchè qui si tratta di una risorsa
essenziale per la vita delle persone. Ognuno di noi dovrà
quindi impegnarsi nella prima e importantissima attività,
quella del risparmio delle risorse e poi nell’informazione.
Saranno decisive nelle scelte politiche e sociali, persone
sempre più informate e consapevoli del mondo nel quale
viviamo, non quello finto delle televisioni o dei giornali,
ma quello vero della Natura. L’unica che può sostentarci.
E tu come risparmi la tua acqua? Se conosci qualche buona
pratica, abitudine o stai usando un metodo interessante
per il risparmio dell’acqua, condividilo con noi. Saremo
felici di pubblicare il tuo consiglio per far sì che più persone
facciano come te.
altopiemonte@viveresostenibile.net
Per approfondire:
RAI Presa Diretta - http://www.presadiretta.rai.it/dl/
portali/site/puntata/ContentItem-8a47bc39-eda2-4d90ae92-c567e2e08228.html
Capitale naturale – Commissione Europea - http://
ec.europa.eu/environment/basics/natural-capital/index_
it.htm

Mobilità sostenibile: in
Piemonte 23 nuovi
autobus elettrici

La prima flotta in Italia di bus lunghi
12 metri senza motore a scoppio.
Tre quelli che circoleranno a Novara
Valentina Matteo
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Entrano in servizio questo mese in Piemonte, a Novara e Torino, 23 nuovi autobus elettrici,
prodotti dall’azienda cinese Byd nello stabilimento di Shenzhen, che costituiranno la
prima flotta in Italia di bus lunghi 12 metri senza motore a scoppio.
A Novara i nuovi bus saranno tre e circoleranno sulla linea 5, da piazza Garibaldi (stazione)
a via dell’Artigianato, effettuando il giro dei Baluardi. Sono stati presentati a Torino, in
occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile.
Si tratta di veicoli che possono trasportare 77 passeggeri, di cui 21 seduti, e una carrozzella,
e che hanno un’autonomia di 310 chilometri e un consumo di 104 kWh per ogni 100
chilometri, per cui il sistema non prevede l’installazione di impianti di ricarica rapida
in linea. Non avendo il motore a scoppio, sono molto silenziosi e al di sotto della soglia
di rumore tipico degli ambienti urbani e per questo motivo sono dotati di avvisatore
acustico per segnalarne la
presenza a pedoni e ciclisti.
La livrea è stata realizzata
dagli allievi della Scuola
di Pittura dell’Accademia
Albertina di Belle Arti di
Torino, che hanno lavorato
in sinergia con la Regione
predisponendo una linea
grafica creativa, che riuscisse
a rispecchiare lo spirito
dell’iniziativa.
Per approfondire:
www.mobilityweek.eu

Cambiamenti climatici
evidenti e razzismo
strisciante
Fabio Balocco

tempo di lettura:

3 min

Un’estate così drammatica per la natura italiana non si era mai vista. Il mix di
temperature anomale, siccità ed incendi è stato devastante. Si calcola che da dicembre
2016 a oggi in Italia siano mancati qualcosa come 47 miliardi di metri cubi di pioggia.
Ed a causa della siccità, i piromani colposi e dolosi hanno avuto via libera, complice
l’insensata eliminazione del Corpo Forestale, confluito nell’Arma dei Carabinieri.
A non credere ai mutamenti climatici forse sono rimasti solo Donald Trump, solitario,
nel suo studio ovale e le Sette Sorelle, o giù di lì, che lo sostengono. E a proposito degli
Stati Uniti, essi hanno avuto questa estate sulla costa occidentale lo stesso problema
di siccità ed incendi, mentre su quella orientale quello opposto, dove il ciclone Harvey
ha fatto sconquassi. Ma anche qui non paiono esservi dubbi sul ruolo dei cambiamenti
climatici. Aumento delle temperature, siccità ed eventi atmosferici estremi sono facce
diverse dello stesso fenomeno, lo sanno anche i bimbi, oramai.
Ma torniamo ad Harvey, che come un serial killer ha ucciso trentasette persone. A
queste e al ciclone i nostri media
hanno dato ampio spazio. Peccato
che sempre per eventi climatici
estremi e sempre in agosto in Sierra
Leone ci siano stati più di mille morti
mentre in India, Nepal, Bangladesh
i morti siano stati 1200 e milioni gli
sfollati.
Chi ne ha parlato da noi? Hanno
mandato qualche inviato a fare delle
riprese, ad intervistare la gente? I
morti degli Stati Uniti, il paese più
ricco al mondo contano di più di
quelli dei poverissimi Sierra Leone
e Bangladesh? Alcuni uomini sono
di serie A ed altri di serie B? Pare
proprio di sì. È un’altra faccia del
nostro razzismo. Un altro aspetto
dell’inquinamento delle menti.
Un’altra delle brutte notizie di questa
orribile estate.
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Erisimo, Timo e Propoli: Proteggono voce e gola
tempo di lettura:

dott.ssa Alessandra Franchino – Naturopata

Si tratta di un vegetale che rappresenta per antonomasia
l’ideale rimedio per l’afonia e la raucedine. Questa pianta
erbacea (si utilizza la parte fiorita), già conosciuta nell’antichità,
risulta particolarmente efficace nel trattare le raucedini e le
afonie soprattutto in quelle persone che utilizzano la voce
frequentemente come per esempio cantanti, attori, insegnanti,
e infatti il suo nome popolare “erba dei cantanti” ne attesta
pienamente l’utilizzo.
Queste proprietà sembrano dovute alla presenza nell’erisimo
di eterosidi cardiotonici e di alcuni oli essenziali specifici che
venendo a contatto della mucosa richiamano sangue e ne
aumentano la secrezione, con un’azione protettiva sulle corde
vocali. L’erisimo ha anche un’azione emolliente, antispasmodica e
mucolitica in caso di laringiti associate anche a tracheobronchiti,
ma è anche un espettorante in caso di tosse grassa (specie nei
fumatori).
In infuso o tintura: 50 g di infiorescenze di erisimo per un litro
d’acqua bollente (infusione per 20 minuti). Dolcificare con
miele. Prendere fino a 5 o 6 tazze calde al giorno. La tintura
Per affrontare in salute questo periodo dell’anno ho scelto tre madre viene invece assunta in gocce (30 gocce tre volte al dì) in
rimedi naturali che combattono e si oppongono ad alcuni tra i più un bicchiere d’acqua.
tipici disturbi delle vie aeree superiori. Stiamo quindi parlando di Il Timo: un elisir per tosse e catarro
raucedine, di tosse e di mal di gola.
Tra i rimedi specifici per le affezioni dell’apparato respiratorio
L’Erisimo: l’erba dei cantanti restituisce la voce
c’è il timo. Il timo è antisettico, espettorante e mucolitico, agisce
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anche come antitosse e antispasmodico bronchiale. Ottimo
alleato in caso di bronchiti, accompagnato da tosse anche di
origine asmatica, pertosse, catarro bronchiale, è anche un buon
drenante in caso di raffreddore.
In tisana, olio o capsule: col timo si prepara una tisana con uno
o due cucchiaini di fiori e foglie tenuti in infusione 10-15 minuti:
berne 4 o 5 tazze al dì. Il timo è disponibile anche come estratto
secco (50 mg di capsule da una a tre volte al dì) o come olio
essenziale (due gocce su una zolletta di zucchero da sciogliere
in bocca).
La Propoli: dolce resina per la gola
Il rimedio che più si addice al mal di gola è la propoli: è una
sostanza resinosa prodotta dalle api per difendere e sterilizzare
i loro alveari e che si ottiene direttamente dall’arnia. La propoli
contiene dei principi attivi ricchi di antiossidanti, vitamine e
minerali. È inoltre una resina che riduce la capacità infettiva dei
batteri a livello delle prime vie respiratorie: è quindi un rimedio
per le angine e per il mal di gola in genere.
Modo d’uso: la propoli è disponibile in spray orali, compresse,
tintura madre, estratto idroalcolico ed in capsule di estratto
secco (titolo minimo di galangina 8%)- Per mal di gola ed
angina, si intervalla l’uso della tintura madre con il più potente
estratto idroalcolico di propoli (al massimo 20 gocce al mattino
sciolte in un po’ d’acqua).

Medicina Cinese - La via del polmone, la via del
lasciare andare

tempo di lettura:

Paola Massi, operatrice tuinà

La Medicina Cinese, ascoltando e osservando la natura, ha
associato la stagione dell’autunno all’elemento metallo e
al polmone (n.06 settembre 2016 Vivere Sostenibile Alto
Piemonte). I Polmoni governano il Qi, o energia vitale, inviandolo
in tutto il corpo per nutrire i tessuti e promuovere i processi
fisiologici. In particolare, hanno il compito di inalare l’aria. Per
questo e per il fatto che influenzano la pelle, i polmoni sono
l’organo più esterno, l’organo intermediario tra l’organismo e
l’ambiente, quello deputato alla gestione dei rapporti sociali.
L’approccio della Medicina Cinese non è solo di tipo puramente
organico, poiché ogni organo ha a suo carico anche il controllo
di determinate qualità caratteriali, emozionali e spirituali. In
questa ottica, coltivare il polmone significa sviluppare la virtù
di lasciare andare. Il polmone governa questo movimento
fisico-emozionale-spirituale: inspiro-trattengo-espiro / ricevereaccettare-lasciare andare. I classici antichi cinesi affermano

che la liberazione dal tradimento, dal trauma, dal dolore non
dipende dal modificare la propria vita, ma dalla capacità di
perdonare propria del Polmone. Come il respiro che non
può essere trattenuto per sempre ma è necessario lasciarlo
andare, così la chiave di volta del Polmone è l’espirazione.
Non è il cambiamento che porta alla grazia, ma la capacità
di lasciare andare. Imparare a perdonare se stessi e gli altri.
Per permettere al Polmone di svolgere il suo compito, si deve
cercare di vivere senza bisogno di ricevere scuse. Qualunque
azione viene compiuta dagli altri non costituisce un motivo per
giustificare a se stessi il proprio modo di essere, quei torti subiti
non devono avere alcun effetto sul nostro comportamento. Le
proprie azioni non dipendono da quanto di negativo viene dagli
altri, ma dalla propria responsabilità. Sentirsi quindi dipendenti
e condizionati da quanto si è subito dalle altre persone è un
sabotaggio del proprio meridiano del Polmone, la cui essenza
è rappresentata dal vivere non sentendosi impediti da qualcosa

che è stato compiuto da altri. Essere molto presenti. La vita
ideale si basa su questa piena responsabilità verso se stessi e
questa piena indipendenza dagli effetti negativi delle azioni
altrui. Per vivere è necessario inspirare ed espirare e la vita non
finisce inspirando ma espirando; si deve raggiungere per quel
momento la capacità di sentire che non c’è nulla che non si possa
lasciar andare. Questa è la vera felicità che viene invece spesso
confusa con il potere o il successo. In questa ottica è invece
la capacità di vivere consapevolmente il momento, perché
quel che arriva va anche via: la felicità è godere del momento
presente, non è trattenere, perché niente è permanente, così
come il respiro. Quello che si porta nella vita si porta anche nella
morte. Per coloro che credono nella reincarnazione, quello che
si porta nella morte è quello che si deve riportare indietro nella
nuova vita.

Centro Ayurveda-Maharishi
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
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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.
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Erboristeria Naturalmente: tre appuntamenti da
non perdere!

tempo di lettura:

dott.ssa Jennifer Busatto - Naturopata

PARLIAMO DI... SALUTE
Abitualmente ad Ottobre nella mia erboristeria dedico
particolare attenzione alla salute dei bambini. Troppo spesso si
fa uso di sostanze chimiche anche in età pediatrica ma esistono
alternative naturali e prive di controindicazioni come integratori
di sali, già presenti nel nostro organismo, in formulazioni
specifiche (sali di Schlusser) che servono per combattere diversi
disturbi: da stati infiammatori lievi (dentizione, gola arrossata,
mal d’orecchio, raffreddore) a disturbi gastrointestinali (reflusso
gastrico, coliche); da problemi di pelle a disturbi del sonno.
Importantissima anche la salute dell’intestino e l’uso di fermenti
lattici specifici.
SABATO 14 OTTOBRE (ore 15,30-19,00)
Giornata a tema sulla PREVENZIONE pediatrica e non, con novità
e campioni prova.
PARLIAMO DI... FORMA FISICA
MERCOLEDI 18 OTTOBRE torna come ogni mese, l’appuntamento
gratuito con la bilancia impedenziometrica TOTAL BODY. Molti mi
chiedono spesso prodotti per il dimagrimento e non è semplice
trovare il preparato adatto, perchè siamo tutti diversi e svariati
fattori contribuiscono al non sentirsi in piena forma.
Con i dati forniti da questa bilancia invece è possibile capire
meglio quale integratore utilizzare perché in pochi secondi
possiamo conoscere la nostra:
• massa magra/muscolare

• massa grassa
• quantità d’acqua presente nell’organismo
• metabolismo energetico
In questo modo, e valutando il caso specifico (cioè prendendo in
considerazione eventuali altri fattori come ipo/iper tiroidismo,
menopausa, pressione arteriosa) si valuterà se usare un
drenante, un depurativo, un bruciagrassi...
Sia in caso di riscontrata obesità che di perdita di peso eccessiva
viene proposto il protocollo Dimagra, serio ed efficace, (a base di
prodotti proteici, anche di origine vegetale, utilizzati in ospedali
importanti con sondino naso-gastrico). La pesata è gratuita e
non c’è obbligo di acquisto. Vi aspettiamo!
PARLIAMO DI... BELLEZZA
Arriva l’autunno con i suoi colori e in tema di bellezza anche tutte
le novità delle nostre linee trucco PURO BIO e LEPO, presentate
alla fiera di Bologna Sana 2017: linee italiane, Bio, vegan ok,
nickel free...
SABATO 21 OTTOBRE sarò lieta di ospitarvi per una prova trucco
gratuita e di mostrarvi come ottenere facilmente una splendida
base, e come applicare i bellissimi ombretti dai colori pigmentati
e brillanti. Presenterò inoltre le novità (eyeliner, tinte per labbra,
fondotinta anche ad effetto curativo per la pelle) e durante il
tempo a vostra disposizione vi sarà consigliato lo stile più adatto
a voi: dal trucco leggero e impalpabile, al trucco per coprire
imperfezioni o cicatrici, a quello per la sera. Inoltre spiegherò

L’Edera tra libertà ed unione
Ossian D’Ambrosio

Seguendo la tradizione del calendario arboreo celtico, il periodo
che va dal 30 di Settembre al 27 Ottobre è dedicato all’edera
che in gaelico antico si chiama Gort.
Siamo alla fine della vendemmia e vicini al portale della parte
oscura dell’anno con la festività del Samonios (Samhain Halloween), per questo la pianta assume una forte connotazione
magico spirituale, sempre seguendo la trama della magia degli
intermedi e prima di varcare la soglia della fine dell’estate. Essa
è considerata una pianta parassita dalla maggior parte degli
uomini moderni che non ne comprendono la sua vera essenza.
Infesta le altre piante non sempre per distruggerle, ma più che
altro per proteggerle da agenti che potrebbero danneggiare
il loro legno (radiazioni inquinanti) e spesso continua a vivere
anche quando la sua pianta ospite è morta, a simboleggiare
che la vita continua anche dopo, nell’infinito ciclo di morte e
rinascita. L’edera ha un potere feroce e determinato. La sua
abilità risiede nel fatto di poter legare diversi alberi insieme e
di bloccare il passaggio verso il bosco. Molto spesso soffoca ed
uccide gli alberi, persino la più imponente Quercia. L’aspetto
distruttivo dell’Edera però è sempre un avvertimento, perché
essa rappresenta la ricerca del Sè e l’anima errante alla ricerca
dell’illuminazione.
In questo periodo bisogna operare per connettersi
maggiormente con la parte più introspettiva di noi e l’edera ci
aiuta ad allontanare la negatività dalla nostra vita e creare una
barricata contro ciò che ci danneggia.
Nel mondo magico viene utilizzata per rituali di guarigione,
protezione, cooperazione ma anche per potenziare il legame
tra due amanti. Le corone fatte di edera venivano indossate
anche dagli sposi, proprio per il potere di “legare” gli amori

tempo di lettura:
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ma non solo. Essa detiene anche la proprietà di concentrare
maggiormente l’attenzione, rinsaldare la forza di volontà ed
espandere la coscienza, specialmente quando la corona è fatta
di foglie fresche ancora vibranti di forza vitale.
Anche il culto di Dionisio, snaturato con il tempo, vedeva
nella corona di edera un modo per neutralizzare gli effetti
indesiderati dell’alcol, in quanto bere era un modo per entrare
in comunione con lo Spirito del Vino (Dionisio) che era associato
alla vegetazione e alle sue divinità.
Un canto tradizionale inglese del solstizio d’inverno, “The holly
and the Ivy”, descrive le due piante agrifoglio ed edera in un
trionfo dualistico tra uomo (Agrifoglio) e donna (Edera) che
si completano l’uno con l’altra come lo Yin e lo Yang. L’edera
vi legherà ad altre anime, perché se il vostro vagare verso un
unico concetto vi porterà solamente verso un danno ed una
restrizione, se riuscirete ad abbracciare più concetti ed avere
confidenza con più percorsi, potrete mettervi in contatto con la
vostra reale libertà e le vostre risorse più intime.
L’agrifoglio e l’edera
quando entrambi cresciuti in pieno sono
di tutti gli alberi nel bosco
l’agrifoglio porta la corona.
Il sorgere del sole
il correre del cervo
il suono dell’allegra ghironda
è dolce cantare in coro.
- Ossian
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come utilizzare i pennelli: sembra incredibile come col pennello
giusto tutto sia più semplice anche per chi non si sa truccare,
provare per credere!
Vi aspettiamo!
IN OGNI OCCASIONE POTRETE USUFRUIRE DEL BUONO
SCONTO IN QUESTA PAGINA

Bozza per BOX 4 MODULI VERTICALE cm 9x7
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Cima Capezzone e Cima Lago

(Campello Monti -VB- ) La selvaggia valle Strona
Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano

Raggiungere Campello Monti ha già di per se un fascino
particolare. È un luogo di storia, cultura e di confine: oltre si
può andare solo a piedi. E oltre ci sono solo montagne dure
e faticose usate nei secoli per una sopravvivenza oggigiorno
improponibile. La Cima Capezzone è la montagna più alta di
questa valle selvaggia e solitaria e salirla consente di tuffarsi in
un ambiente che emotivamente lascia incantati.
La salita non presenta difficoltà tecniche ma oltre alla fatica
chiede un po’ di attenzione nel canalino che dal Lago sale alla
Bocchetta.

del grazioso villaggio walser “chiuso” per otto mesi all’anno e
che solo in estate si anima di villeggianti e di escursionisti. Ci
si avvia verso la settecentesca Parrocchiale di San Giovanni
Battista tardo barocca e si risale l’erta scalinata al termine della
quale si segue la mulattiera a sinistra (freccia) incontrando poco
dopo delle paline con indicazione ‘’Cima Capezzone’’. Da questo
punto si inizia la lunga salita transitando dagli alpeggi Alpe
Piana di Via (mt.1715) e Alpe Capezzone (mt.1845). Sempre su
buon sentiero si raggiunge l’incantevole Lago Capezzone sulle
cui rive è posto il bivacco in muratura Abele Traglio (mt. 2106).
Da questo luogo si tralascia il sentiero di sinistra che porta alla
Bocchetta delle Vacche e si costeggia invece il lago sulla destra
fino al suo termine per poi risalire faticosamente verso l’evidente
bocchetta posta tra la cresta SW del Capezzone e la cresta NW
della Cima Lago. Dalla bocchetta si piega a destra e per cresta
un po’ sconnessa si raggiunge la vetta del Capezzone (mt.2421)
con vista spettacolare sul Monte Rosa. Dalla cima si rientra alla
bocchetta dalla quale si risale il facile fianco erboso che porta
in breve sulla Cima Lago (mt. 2401) da cui si ha un’aggettante
vista del Lago Capezzone. Si ritorna alla bocchetta dalla quale si
scende con cautela ripercorrendo il facile percorso dell’andata
fino a Campello.
La nota storica
Nell’immaginario collettivo le miniere hanno sempre esercitato
un fascino oscuro. Le condizioni di lavoro in particolare esercitano
un sentimento di povertà e di precarietà per i lavoratori. Ma
anche il minerale estratto ha un suo fascino particolare: oro,
diamanti, ferro, rame etc. E proprio a Campello Monti per circa
un secolo si è esercitata l’estrazione di un materiale inconsueto:
il nichel. Dal 1865, anno di inizio dello sfruttamento della vena,

La scheda
Località di partenza: Campello Monti (mt.1305) –NOLocalità di arrivo: Campello Monti
Cime sul percorso: Cima Capezzone (mt.2421), Cima
Lago (mt. 2401)
Dislivello: mt. 1120 circa
Tempo di percorrenza: ore 4,30 (soste escluse)
Difficoltà: EE
Periodo: Estate/Autunno
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fino al 1949, quando cessarono le concessioni Ministeriali, si
sono avvicendati svariati proprietari. Dal sig. Arienta, al notaio
Ferrari, dal barone Hartogensis, di Berlino all’ing. Dolcetta di
Vicenza prima del turno di svariati Enti. Ma tutti questi interpreti
di un epoca hanno dovuto arrendersi alle molteplici difficoltà
operative: durezza della roccia, verticalità del terreno che
non consentiva di lavorare agevolmente, ripidità dei canaloni
che solcano le pareti nelle quali erano aperte le miniere che,
soggetti a continue valanghe, ne limitavano l’attività. Ed
infine la concorrenza delle nuove miniere in Canada e Nuova
Caledonia hanno decretato la fine di quel lavoro affascinante ma
disumano. Di quel misero periodo si può ancora osservare dal
parcheggio basso di Campello fino alla località Ronco un tratto
della teleferica che portava il minerale dai cantieri agli impianti
di lavorazione e dove esiste ancora un deposito del materiale
di scarto.

Per un pranzo al sacco Veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco
vegano a impatto zero: hummus di ceci e carpaccio di
barbabietole

L’itinerario
Da Gravellona Toce si raggiunge Omegna da cui si risale
interamente la Valle Strona passando da Forno fino a Campello
Monti dove ha termine la strada. Si parcheggia l’auto all’ingresso

La montagna, maestra di vita
Marilena Ramus

Con le giornate caldissime che si sono susseguite durante tutta
l’estate, chi ha potuto è fuggito dalla pianura, dalle città per
andare al mare, ma soprattutto in montagna, per un giorno, una
settimana o più a lungo con la speranza di trovare riposo, ombra
e aria fresca. Abbiamo visto lunghe file di macchine risalire
le valli. Tanti si sono fermati a pochi metri dalla macchina,
ripetendo gesti e abitudini della vita quotidiana cittadina,
prigionieri della stanchezza accumulata, di paure, di idee
prestabilite; altri, invece hanno deciso di cogliere l’occasione
per scoprire un ambiente nuovo, la bellezza, la potenza, i segreti
della montagna che ha tante cose da dare e da insegnare a chi
apre gli occhi e il cuore e vive in sintonia con lei.
Appena guardi le piante o le vette, alzi anche gli occhi verso il
cielo, sei affascinato e presto decidi di inoltrarti in quel mondo
sconosciuto. Già con la prima camminata, impari che è meglio
partire presto, col fresco, per scoprire con i primi raggi di sole, la
natura che si risveglia, i canti degli uccelli, piante e profumi di fiori
che sbocciano. È un’esperienza straordinaria poter osservare
la delicatezza e la straordinaria bellezza di una pianta in fiore
che ha una potenza di vita tale da poter crescere in condizioni
estreme di caldo e di siccità, capace di adattarsi, sviluppando
con una vera intelligenza, strategie nuove e umilmente riconosci
che le piante quest’estate sono riuscite a farlo meglio di te.
Se parti col passo del cittadino frettoloso e il respiro corto,
scopri ben presto che ti manca il fiato, che il cuore accelera e
che ti devi fermare e mentre sei lì, talvolta quasi preoccupato,
a chiederti se proseguire o riscendere a valle, ti tornano in
mente parole già sentite da bambino: “Attento, in montagna
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non si corre! Il cammino è lungo, la meta è lontana, ognuno
deve trovare il proprio passo, camminare secondo la forza delle
proprie gambe. In montagna, non si può procedere senza la
misura giusta perché altrimenti, lei ti ferma.”
Dopo la sosta, trovi il ritmo giusto e inizi a sentire sotto i piedi,
la terra con tutte le sue componenti, terra secca, fango, sassi,
roccia, ghiaia, erba, radici e rami secchi, salite, discese, e più
consapevole, giri ogni tanto la sguardo verso l’alto e scopri il
cielo limpido che sembra scendere tra le chiome degli alberi.
È un richiamo! Ecco il segreto: non camminare con la testa tra
le nuvole perché la legge della montagna non lo permette, ma
essere presente con tutto il tuo essere, tra terra e cielo, in unità
perfetta con la Natura. Allora, come per magia, le chiacchiere
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inutili, quelle della mente soprattutto, svaniscono. Senti il
silenzio, godi la pace esterna, ma anche interiore e percepisci
la vita che scorre dentro di te, ti senti diverso, in armonia con
te stesso e con gli altri. Riprendi il cammino più consapevole di
tutto ciò che ti circonda, come se gli occhi si fossero spalancati
su una realtà nuova, ma la montagna è sempre quella! Sei tu
che sei cambiato! Quando arrivi in cima, ad alta quota, ti guardi
attorno; visuale a 360°, paesaggi grandiosi, mozzafiato, l’aria è
più leggera, più fine, quasi inebriante e rimani lì, sospeso tra
terra e cielo, assorbendo tutta quell’energia, quella luce, quel
silenzio che rigenerano tutte le cellule del tuo corpo.
Poi, tornando a te stesso: “Non pensavo di essere capace di
farcela ad arrivare fin qui!” e scopri che i limiti non esistono! Sei
tu che li crei, col tuo pensiero e con le tue paure, ma in realtà
non esistono! È bastato un atto di volontà, “voglio andare lassù”,
un pizzico di coraggio per togliere il freno dell’ansia di fronte
all’ignoto e un filino di perseveranza che ti accompagna durante
tutto il cammino, “dai che ce la fai”, facendoti dimenticare o
accettare stanchezza e dolori vari. E lì, ti senti come una pianta,
un’antenna tra terra e cielo, percepisci che sei una particella
dell’Universo, l’unico essere vivente che ha i piedi sulla Terra
e, in cima alla colonna vertebrale, la testa nel Cielo; senti che
le energie del cielo e della terra invadono il tuo corpo e il tuo
cranio, fatto a volto come il firmamento, sul quale si riflettono
tutte le costellazioni vicine e lontane. Una sensazione d’infinito
ti avvolge e staresti lì, in quel posto, in quel momento magico
che vorresti trasformare in eternità. Ma è ora di intraprendere
la discesa, la cima finisce in basso quando arrivi sul prato, ma tu
sai già che la montagna un giorno, ti richiamerà.
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PER QUESTO ULTIMO NUMERO SUL TURISMO RESPONSABILE,
UNA PROMOZIONE UNICA
PER OGNI PRENOTAZIONE CON IL CODICE SCONTO “AUTUNNOSOSTENIBILE” IN
OMAGGIO UN COFANETTO “SCAPPATELLE DI NATURA” DEL VALORE DI 239 €
L’organizzazione. Il vero viaggio inizia prima della
partenza. Le scelte, i dettagli, i tragitti da percorrere, la
valigia a cui pensare: quando pensi ad una meta, ogni
cosa è un tassello che va a completare un meraviglioso
mosaico. Ci sono viaggiatori di ogni genere, ma coloro
che amano scoprire attraverso l’approfondimento
sanno vivere il viaggio in modo del tutto unico.
Il turismo responsabile spesso dà l’opportunità di
unire il nostro fai-da-te con la scelta di luoghi insoliti
ed esperienze irripetibili. In un viaggio di questo
tipo, che nasce poi dall’idea di persone che hanno lo
stesso amore e cura per lo sviluppo di un itinerario che
risponda all’io più intimo, la caratteristica comune a
tutte le destinazioni è la medesima: il 50% della giornata
è dedicata ad esperienze mediate dalla presenza del
referente locale, l’altro 50% del tempo è dedicato
all’autonomia e al vissuto che il fai-da-te può creare.
Ci sono esperienze che senza mediazione non possono
esser vissute, viceversa ci sono situazioni che solo
essendo soli si possono vivere. I viaggi responsabili
hanno un po’ questa visione “genitoriale” dei

protagonisti.
Guidati fino a dove serve, accompagnati e poi lasciati
andare per poter vivere da soli una emozione. Perché
chi si occupa di turismo responsabile non è una filiera
di semplici contatti commerciali, ma diventa il tratto
di una economia circolare e di un circolo virtuoso che
rende tutti parte di un processo e di un progetto.
Con questo sistema si esce dal meccanismo invasivo che
purtroppo il turismo comporta, anche nei viaggiatori
più preparati. Ci si sposta. E con noi si sposta il nostro
bagaglio culturale. Se non mediate, le nostre visite per
quanto ponderate saranno sempre mancanti di quel
piccolo pezzo di economia circolare e progettualità.
Un piccolo esempio: all’Angkor Wat si attraversa a fine
percorso un negozio di artigianato locale. Sembra un
negozio di souvenir come tanti e migliaia di turisti ogni
giorno vi passa senza nemmeno incontrare nessuno dei
protagonisti. Che invece sono giovani uomini e donne
sordomuti che hanno imparato mestieri per evitare di
vivere in strada dopo l’abbandono, in povertà. O ancora.
In Mongolia offrire l’airag nella propria ger è un rito

che non prevede l’improvvisazione. Se un viaggiatore
fai-da-te arriva, nessun mongolo negherà mai una
tazza di questa bevanda tipica, ma il gesto in sé
perderà tutta la profondità del momento originale.
D’altro canto, l’unicità degli episodi fortuiti e casuali
dati dall’autonomia non può essere un elemento
imprescindibile.
Per questo i viaggi devono avere una buona dose di
entrambe le modalità. Per questo l’itinerario proposto
è un canovaccio sul quale innestare le richieste che la
fase del pre-viaggio comporta: Il luogo che tanto ci ha
incuriosito nelle nostre letture, il progetto che abbiamo
sempre sostenuto a distanza, l’esperienza che si è
sempre desiderato provare, dalla curandera in Perù al
laboratorio di cucina in Vietnam.
Il viaggio siete voi, chi si occupa di turismo responsabile
porta avanti e realizza il vostro sogno, sia esso un
itinerario sia una proposta “on demand” con escursioni
o esperienze mirate.

ECCO ALCUNI ITINERARI PER VOI, PROPOSTE DA CUI PARTIRE PER REALIZZARE QUELLO CHE AVETE SEMPRE DESIDERATO
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Il ruolo fondamentale di prati e fiori selvatici nel
giardino commestibile
Maddy Harland

Questo giardino foresta è piantato su un terreno gessoso.
Può essere molto arido in estate e le sostanze nutritive
vengono dilavate via velocemente durante la stagione
delle piogge. Questo significa che lottiamo per far crescere
prugne e mele cotogne e frutti vari. Dobbiamo anche far
crescere un sacco di sostanze nutritive e poi la raccogliamo
in pacciamatura sotto gli alberi. Un metodo che usiamo
è piantare Consolida Bocking 14 sotto gli alberi, tagliarla
e rilasciarla sul posto quando è pronta. Le lunghe radici
portano sostanze nutrienti in superficie e, falciandola sul
posto, tali sostanze vengono restituite al suolo.

Coltiviamo anche pisello siberiano (nella foto), un albero
che fiorisce in modo delicato, incantevole, e che fissa
l’azoto nel suo apparato radicale e lo condivide con i suoi
vicini sotto il terreno. Essendo un giardino foresta, non
viene mai scavato, per preservare il suolo vivente.
Il prato ha un ruolo cruciale. Fornisce pacciamatura
stagionale (lo falciamo a mano in autunno) e restituisce
i tagli agli alberi. Ciò mantiene pacciamate le piante
indesiderate, conserva l’umidità e aggiunge di fertilità.
Il prato svolge un altro ruolo vitale. Porta in giardino un
numero incredibile di insetti uili, uccelli, rettili e anfibi che
mangiano i parassiti e ci consentono di non diserbare la
frutta o preoccuparci delle trappole per tignole e falene.
Da un appezzamento nudo e privo di fauna selvatica nel
1994, ora abbiamo la rara lucertola comune, rospi, rane,
vermi, un catalogo di invertebrati, farfalle di campo, falene
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e mammiferi. I pipistrelli cacciano di sera sopra il prato,
i falchi, i gufi e il nibbio reale si vedono scorrazzare
cercando prede, i picchi fanno il loro lavoro e siamo
ovviamente costretti a condividere il nostro raccolto
di frutta con i merli.
Non ci importa. Il nostro progetto è sempre stato
quello di incoraggiare la fauna selvatica su un pezzo di
terra che un tempo era arabile e intriso di fertilizzanti.

Il motore della biodiversità

Il prato, ben lungi da essere uno spazio aperto inutile, è
il motore della biodiversità, portando equilibrio in tutto
ciò che coltiviamo. Giardini “selvatici”, come potrebbe
apparire il nostro, sono in realtà luoghi progettati molto
consapevolmente, dove stiamo lavorando attivamente
con la natura. La falce sostituisce la mandria di erbivori
di passaggio in autunno, il tagliasiepi un mammifero più
grande che pascoli nel nostro sistema, e noi siamo gli
uccelli, le sementi, la raccolta, e l’aggiunta di fertilità al
sistema.
Il prato stesso richiede poco lavoro, tranne l’annuale
allenamento cardio-vascolare rappresentato dalla
falciatura in autunno. In primavera è costellato di bulbi
come aconito e bucaneve che iniziano a fiorire da gennaio
in poi. Seguono crochi, narcisi, giacinti che offrono colore
sollievo alla vista in inverno e cibo per le nostre api.
Dopo i bulbi primaverili, l’albero inizia a fiorire quasi con
riluttanza e quindi la stagione tardiva scorre con il nettare
della frutta, la verdura e la fioritura. Non c’è mai un mese
senza che un fiore sbocci.
Il prato in estate è un sempre più eterogeneo mix di fiori ed
erbe. La mia preferita è l’erba ‘tremula’, appropriatamente
chiamata Briza media, con un cuore delicato come seme.
I fiori includono centaura maggiore e minore, margherita
comune, scabiosa di campo, geranio, medica lupolina,
acetosa, piantaggine, bocca di leone, primula, prunella
vulgaris, ortica gialla, bugola, origano, non ti scordar di
me, ranuncolo … e speriamo di reintrodurre il ginestrino.
I fiori spuntano ovunque. La margherita comune migra
verso l’orto non interrato, spunta nell’area dello stagno
nel giardino anteriore accanto alle rose da tè profumate,
cerca di colonizzare l’erba del giardino…
Devo eliminarla quando rischia di superare i nostri semi
di ortaggi. Le lascio godere la sua libertà sotto gli alberi e
negli angoli in fiore.

Fiori multi-funzionali

I permacultori impegnati nei paesaggi commestibili
potrebbero pensare che i fiori siano un indice di
autoindulgenza, ma la verità è che hanno molte funzioni.

Un mix di fiori autoctoni e selvatici fornisce tutto l’anno
nettare per le api.
I fiori forniscono cibo per calabroni e api solitarie, falene,
farfalle e altri invertebrati.
I fiori attirano gli insetti benefici che mangiano i parassiti.
Molti fiori sono commestibili – noi mangiamo primule,
lillà, viole, erba cipollina (al momento nessun aglio
fiorito spunta), borragine, calendula, malva comune,
maggiorana, primula, asperula, acetosa… sono così tanti
da elencare… come insalate. Petali di rosa e lavanda e
altre erbe insaporiscono deliziosi dessert.
I semi dei fiori sono in grado di fornire cibo per uccelli come
i cardellini. Il cardo in particolare è comune, ma anche le
teste di maggiorana forniranno cibo nel tardo inverno.
Il prato non falciato diventa l’habitat per molte specie, non
solo gli insetti e gli uccelli, come detto sopra. Essi a loro
volta attirano i rapaci. Prima che rendessimo coltivabile
la nostra terra sterile, le poiane erano rare e i nibbi reali
sconosciuti. Ora sono un motivo per festeggiare.
Più api, compreso il miele e i calabroni, significa un più alto
livello di impollinazione per le colture di frutta e verdura.
I fiori devono essere una parte consistente di ogni
policoltura. Anche la più ordinata delle zone coltivate a
ortaggi ha bisogno accanto di una zona di conservazione
piena di piante in fiore, sia autoctone che esotiche, che
attirano utili insetti e forniscono l’habitat per anfibi e rettili
che mangiano le lumache, e mammiferi come i ricci.
I fiori aiutano a guarire. Uno studio molto citato,
pubblicato nel 1984 sulla rivista Science dallo psicologo
ambientale Roger Ulrich, ora alla Texas A & M University,
è stato il primo a utilizzare gli standard della moderna
ricerca medica – severi controlli sperimentali e risultati
quantificati sulla salute- per dimostrare che guardare
un giardino a volte può accelerare la guarigione da un
intervento chirurgico, da infezioni e da altri disturbi.
La vita è una sfida. Sappiamo per esperienza personale
che i fiori nutrono l’anima. Forniscono sollievo emotivo e
mentale – e ci sono studi che lo dimostrano bene.

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione
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Intervista a Letizia Espanoli, Sente-Mente®

Abbiamo incontrato la vulcanica Letizia Espanoli, creatrice di Sente-Mente®, bellissimo
progetto diffuso in tutt’Italia per un approccio diverso alla malattia mentale, e non solo!

Tempo di lettura 20 min.

di Maddalena Nardi
Maddalena: Allora Letizia, raccontaci da dov’è nata questa
idea di Sente-Mente® e di questo percorso così importante per
affrontare anche tematiche che tanti tendono un po’ a lasciare
nel dimenticatoio.
Letizia: Io penso che Sente-Mente® sia stato per tanto tempo
in un’incubatrice di profondo dolore, di profonda indignazione. Faccio il mio mestiere da trent’anni e con l’esplosione delle
demenze - ma anche con l’aumento della vita, che è anche
diventato l’aumento della cronicità della vita - credo che negli ultimi 15 anni (in Italia soprattutto) sia esploso un modello
sempre di più assistenziale che ha portato l’attenzione sul corpo, su quelli che consideriamo i bisogni primari e si è dimenticato di tutto il resto. Quando si entra in una struttura per
anziani capita spesso di vedere persone che sono abbondantemente sedate oppure si scopre che nella non autosufficienza
e tra le persone che convivono con la demenza, si hanno delle
percentuali altissime di persone contenute. E’ evidente che se
si sceglie di fare questo lavoro è perchè si sceglie la vita, si
sceglie di fare la differenza, di essere una scintilla che crea
possibilità per queste persone. Oltre agli anziani in queste
condizioni, trovavo anche operatori ormai sfiniti e disumanizzati perchè se si valutano per la velocità con la quale hanno
rifatto i letti stamattina o hanno fatto le igieni è evidente che il
sistema mette il focus sul fare e non sull’essere. Viaggiavo in
autostrada e improvvisamente è nata questa intuizione: “Sogno una cartina d’Italia con tante bandierine e per ognuna ci
sarà una persona che saprà fare la differenza”.
M: A quante bandierine si è arrivati dopo diversi anni?
L: Con questo settembre siamo a 80 bandierine in tutta Italia!
M: Complimenti, bandierine di sorrisi
L: Bandierine di sorrisi, di dignità, di possibilità, bandierine di
persone che si sono formate alla Sente-Mente® School, che
hanno fatto il corso del Sente-Mente® Training e che sono diventate FELICITATORI. I fecilitatori del Sente-Mente® sono le
persone che s-velano, tolgono i veli alla possibilità, alla bellezza che c’è. Ci siamo presi la responsabilità di creare il primo
modello culturale italiano che fosse capace di guardare alla
demenza non come a una malattia neuro-degenerativa per la
quale quando arriva tutto finisce, ma immaginando una diversa narrazione, che inizi anche a immaginare parole diverse:
posso dire che lui è un demente, che loro sono gli Alzheimer
oppure posso dire che Giovanna con-vive con la malattia di
Alzheimer.
M: Parlami meglio dell’importanza delle parole.
L: Le parole sono tutto. Il vocabolario socio-sanitario degli ultimi 15 anni è denso di parole aride, che congelano volutamente la relazione e che sono tutte improntate sul fare. Si parla di
malattia e non di possibilità, si parla di disturbi del comportamento e non di comportamenti speciali, si parla di diagnosi
come di una gabbia che in qualche modo diventa la profezia
che si autodetermina rispetto a ciò che potrebbe accadere ma
non si menziona invece tutto quello che ognuno può fare per
costruire la vivibilità nella sua malattia. Penso che tutte le rivoluzioni abbiano bisogno di parole nuove. Quando si cambia
una parola, si squarciano nella mente nuovi scenari di possibilità. Se io dico che lui è un demente, vuol dire che a un certo
punto nella mia mente creerò l’idea che lui non capisce niente

anche se gli parlo. Se io dico che è una persona che con-vive
con la demenza, gli riconosco la sua essenza di persona e gli
riconosco l’idea che lui convive con la mattia, lui NON è quella
malattia! La lingua italiana porta a dire: “Io sono un malato di
Alzheimer, io sono un malato di sclerosi”. La malattia non può
diventare l’identificazione rispetto all’identità!
M: Ho visto che parli spesso di emozioni.
L: il dramma di questi anni, che noi in Sente-Mente® sentiamo
molto forte, è che si tende a costruire una narrazione attorno alle emozioni che sta portando a pensare che le emozioni
normali siano una malattia: emozioni che gli esseri umani provano e che sono in qualche modo l’apoteosi della fragilità, ma

che sono anche il campo all’interno del quale nasce la meravigliosa possibilità di essere. Se una persona che convive con
la demenza si arrabbia perchè qualcuno si è seduto sulla sua
poltrona, nel 90% delle strutture italiane ci sarà qualcuno che
scambia la sua rabbia per un disturbo del comportamento e
se quella persona ha una terapia al bisogno probabilmente ci
sarà qualcuno che gliela somministrerà perchè non si è più in
grado di riconoscere le emozioni come elemento fondamentale della propria espressività e linguaggio. Attraverso le emozioni ti dico dove sono, ti dico come sto. Un elemento fondamentale è capire che anche gli operatori provano emozioni
e che è stato devastante insegnare a generazioni di professionisti socio-sanitari la distanza terapeutica, perchè in realtà
abbiamo costruito delle mura per difenderci dalla sofferenza
delle persone di cui ci prendiamo cura, senza renderci conto
che all’interno di quelle mura ci siamo murati vivi! E’ nella relazione che si troverà l’antidoto allo stress lavorativo. Se un
infermiere farà solo clisteri o erogherà solo terapia è evidente
che dopo dieci anni sarà sfinito. Sente-Mente® non è solo una
voce per raccontare a chi è malato e alle famiglie in modo diverso nuovi scenari rispetto alla malattia, e quindi rispetto alla
vita, ma è anche un modo per ripartire dagli operatori, dalle
organizzazioni socio-sanitarie. Lavorare sull’allenamento alla
resilienza, alla gratitudine, al perdono diventano elementi che
condizionano la salute e il benessere delle persone. Noi oggi
sappiamo che se alleniamo gli operatori a giocarsi un diverso
kit di capacità di relazione e di cura, siamo in grado di invertire anche i costi del burn out socio-sanitario. Arrivare oggi

in un struttura per anziani con il Sente-Mente® modello significa mettere in pratica un modello organizzativo terapeutico
che porta l’organizzazione nell’arco di 2/3 anni a sviluppare la
capacità di creare benessere per l’intera triade terapeutica:
residenti, familiari e operatori.
M: Ottimo! In provincia di Bologna ci sono delle strutture che
hanno sposato questa filosofia, questo metodo?
L: Assolutamente sì, abbiamo due strutture che da circa due
anni stanno camminando insieme con noi e ne abbiamo altre
in partenza. Sono la Casa di Accoglienza Beata Vergine delle
Grazie in centro a Bologna, è una cooperativa sociale con la
quale già da due anni abbiamo iniziato l’implementazione del
Sente-Mente® modello e la Casa di Riposo Istituto Sant’Anna e
Santa Caterina che è una struttura che è partita con il progetto
molto bello di educare alla felicità, abbiamo fatto 9 giornate
formative e continueranno.
M: Ho letto dei sette pilastri, ci racconti qualcosa? Si parla anche di contatto, di risata…
L: Il primo pilastro è “La vita non finisce con la diagnosi”: le
persone che convivono con la demenza sono persone che provano emozioni, tutte, esattamente come noi; ma sono anche
persone che sentono le emozioni di coloro che stanno loro vicino. Questa è un’abilità che è straordinaria perchè in qualche
modo dice che non è vero che quella persona è finita ma è
vero che lì dentro esiste. Lo abbiamo chiamato un nocciolo
vitale con il quale noi possiamo continuamente interagire e
uno degli elementi del Sente-Mente® è quello di avere felicitatori su tutto il territorio nazionale che attivano i Sente-Mente®
laboratori: gruppi di 12 incontri per 2 ore rivolti ai care givers
e ai familiari in cui i partecipanti diventano sempre più capaci
di creare relazioni significative.
Il secondo pilastro è la psicologia positiva che afferisce a tutti
gli studi di Martin Seligman e dei tantissimi studi che recentemente sono usciti riguardo al valore della gratitudine, della
curiosità, del perdono, su come concretamente allenare la resilienza e la felicità. La psicologia positiva è riuscita a farci comprende che si può andare oltre i propri limiti, oltre il proprio
carattere: semplicemente si possono allenare quelle capacità
che consentiranno un domani di sostare nel dolore con molti
più strumenti. La psicologia positiva non dice di ridere sempre,
ma allena quelle capacità umane che consentono di passare
i diversi tsunami che la vita bene o male farà passare a tutti.
Il terzo pilastro è il con-tatto. Quando ne parliamo intendiamo
per esempio quello visivo: oggi ci sono professionisti socio-sanitari che non guardano più negli occhi le persone di cui si
prendano cura e questo è drammatico perchè la relazione inizia anche dallo sguardo ma paradossalmente fino a quando tu
non mi guardi negli occhi io non esisto. Poi c’è il contatto inteso come garbo, gentilezza: su questo stiamo lavorando tantissimo perchè abbiamo scoperto che la gentilezza organizzativa
può diventare un principio basilare del processo della cura: se
il direttore inizia a essere gentile probabilmente scatena processi di gentilezza, è contagioso. E poi...
Continua a pag. 2
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c’è il contatto che è il risultato di una mano che si appoggia
e di questa strepitosa sensazione tattile che però è reciproca e qui si apre il contatto come possibilità. In questi anni in
nome della prevenzione dei rischi si sono fatti indossare al
personale socio-sanitario i guanti molto di più di quanto non
sia realmente necessario per la protezione del rischio. Se un
operatore porta a passeggio un anziano in giardino tenendolo
per mano con i guanti di lattice c’è qualcosa che non sta funzionando.
Poi abbiamo la risata incondizionata terapeutica: dobbiamo
tornare alla leggerezza e allenarci a consentire alla nostra
mente, che è spesso turbata da una mole infinita di pensieri, di creare delle oasi di sospensione di pensiero, perchè è
solo lì che il nostro pensiero si rigenera, che troveremo la culla
per la nostra creatività. La risata fa parte di questa parentesi
all’interno della quale noi troviamo sosta. Quando insegniamo questa possibilità agli operatori - ma moltissimo anche ai
familiari - e questi iniziano a utilizzarla, diventa un piccolo salvavita. E’ una risata che non deride, ma che è occasione per
prendere forza per attraversare il dolore.
L’altro pilastro è la connessione mente-corpo, corpo-mente.
Ci piace ricordare che Cartesio è morto: “Tu non sei un uomo
perchè pensi, ma tu sei uomo perchè senti” e ci piace togliere il primato della mente quando il pensiero si frantuma. Se
prendiamo per vera la frase “Cogito ergo sum” questa porta
a dire in caso di demenza “Se io non penso non sono più”. Se
è vero, come abbiamo detto un attimo fa, che le persone con
demenza sentono e provano emozioni questo vuol dire che io
posso esistere fino al mio ultimo respiro e allora il paradigma
non è più “Cogito ergo sum” ma diventa “Sento ergo sum”.
Il sesto pilastro è quello dei comportamenti speciali: per molto tempo nel nostro Paese abbiamo immaginario che l’aggressività fisica e verbale, la rabbia, il vagabondaggio, l’ansia fossero in qualche modo sintomi di malattia senza renderci conto
che invece potrebbero essere linguaggio. Se una persona non
ha più, a causa della sua malattia, la possibilità di esprimersi
è evidente che potrebbe comunicare attraverso qualche comportamento che se si guarda da fuori sembra un disturbo o
un comportamento disadattivo, ma se cui si mette un attimo
nei suoi panni probabilmente si capisce che il suo vagabondare forse è il segnale che in quell’ambiente non ci sta bene.
Il mondo socio-sanitario è diventato sempre più bravo a mettere etichette: “Il bambino ha il disturbo del comportamento,

il bambino è disadattato”
però siamo diventati sempre più incapaci di proporre occasioni di benessere,
di bellezza, di possibilità di
fare accadere la vita.
Con Letizia c’è anche Monica Manzoni, neuropsicologa e felicitatrice di Castel San Pietro Terme (BO).
E’ lei che ci racconta del
settimo e ultimo pilastro.
Monica: Il settimo e ultimo pilastro è un contributo che arriva dall’America,
dall’Istituto
Heartmath
che convoglia gli studi dei
neurocardiologi, psicologi e tutti i professionisti che si occupano di studiare il cuore non da un punto di vista tradizionale,
ma guardando i collegamenti che il cuore ha con il cervello e
reciprocamente che il cervello ha con il cuore. Questi studi
hanno dimostrato che il cuore, che noi solitamente siamo portati a considerare solo una pompa che lancia il sangue in giro
per il corpo, in realtà è un potente generatore di campo elettromagnetico e quest’ultimo si irradia a una certa distanza dal
corpo che raggiunge le altre persone anche se non si toccano.
Il mio campo del cuore e il tuo in questo momento si stanno
parlando. Quando ho scoperto questi studi grazie a Letizia ho
capito perchè quando ero nelle strutture per anziani e c’erano
alcuni operatori in turno alcune persone che lì vivevano erano
continuamente agitate e irrequiete. Quando arrivava il cambio turno magicamente le stesse persone diventavano serene
e stavano in cerchio con gli altri operatori e non trovavo una
spiegazione.
M: E’ una consapevolezza importante da acquisire
Monica: Sì, soprattutto perchè il campo che il cuore genera
non è casuale o automatico ma puoi agire volontariamente
per creare un campo elettromagnetico attraente per le altre
persone attraverso uno specifico esercizio che hanno elaborato dall’istituto di Heartmath che si chiama: esercizio di coerenza cardiaca. In 5 minuti ogni persona è in grado di portare
il proprio cuore in uno stato di coerenza. Questo è benessere
sia per chi è intorno, perchè riceve questi messaggi positivi,
ma soprattutto è positivo anche per la salute della persona
stessa perchè un cuore in uno stato di non coerenza è un cuore potenzialmente a rischio di malattia.

M: Letizia, parlaci dei Giorni Felici
L: Sente-Mente® è nato nel 2014, quest’anno abbiamo dato
vita a un’esperienza molto bella che è stata la nascita dell’hashtag #GiorniFelici. Abbiamo fatto pubblicare 1000 copie di
un’agenda, abbiamo dato la possibilità a un gruppo di persone
di essere tutte insieme in un gruppo chiuso di facebook e ogni
settimana queste persone vengono allenate alla positività, alla
bellezza, alla felicità e ci siamo resi conto che queste persone
sono incredibili perchè hanno fatto accadere cose stupefacenti Sono 1000 persone che non c’entrano con il mondo socio-sanitario, sono ad esempio l’estetista, la pensionata. Tra loro c’è
gente che è salita in aereo dopo anni di attacchi di panico,
persone che hanno avuto finalmente il coraggio di trasferirsi,
etc. Per fare accadere questo viaggio strepitoso non ho fatto
nient’altro che prendere il Sente-Mente® modello, portarlo
nella vita dei “sani” e immaginare che i sette pilastri fossero
legati alla quotidianità della vita e quindi che Sente-Mente®
non fosse solo esclusivo per le persone con demenza, ma che
potesse diventare qualcosa di più trasversale a tutti. Ecco allora che proprio quest’anno è nato #GiorniFelici, che adesso
è un marchio in fase di registrazione, all’interno del quale i
felicitatori del Sente-Mente®, queste bandierine disseminate
su tutta Italia, non solo saranno quelli che potranno a fare accadere delle cose belle per le persone con malattia, ma arriveranno a tutte le persone: forse è arrivato il tempo di passare
dal Prodotto Interno Lordo alla Felicità Interna Lorda. #GiorniFelici è qualcosa che possiamo offrire alle amministrazioni
comunali per allenare i propri cittadini a guardare alle cose in
modo diverso. Scuole e laboratori di #GiorniFelici sui territori,
dovrebbero riuscire a cambiare questa nostra società che ha
bisogno di passare dalla lamentela, dal vittimismo, dal dare
sempre la colpa al fisco, alla politica a un riprendersi in mano
la vita. Uno degli hashtag che noi amiamo è: “Io c’entro sempre” che significa: “Adesso io prendo in mano la mia vita e in
qualche modo mi alleno a diventare una persona migliore”.
M: Cosa succederà a ottobre a Bologna al Teatro Fossolo?
L: Il 6 ottobre a Bologna al Fossolo c’è la quarta edizione del
Sente-Mente® day che è un dono che vogliamo fare a tutti i
professionisti socio-sanitari. E’ una giornata di formazione totalmente gratuita aperta a 650 persone da tutta Italia: possono essere operatori ma anche familiari o persone interessate.
Abbiamo un bel programma, tanti interventi interessanti che si
possono scaricare e vedere dal sito www.letiziaespanoli.com.
Invitiamo tutti a inscriversi, sul sito si trova direttamente il link
per farlo. Ci vediamo lì.

Cosa succede in bagno?
Fermati, e scopri come sta il tuo intestino
Mai come questa volta la frase “Fermati, Vivi!” è azzeccata!
Lo slogan scelto dal Gruppo
Macro per celebrare i suoi 30
anni di attività ben si presta
ad essere “messo in gioco”
dal libro di Adrian Schulte,
ovvero Buona cacca a tutti!.
Il libro è frutto di oltre 20
anni di esperienza da medico di Schulte, in Germania, e
vuole essere un vademecum
per capire se quanto succede
in bagno, seduti sul water, è
segno o meno di buona salute. Se lo è, bene!, avanti così.
Se ci fossero invece dei problemi (come capita, ahinoi, a
tante persone) vale la pena
allora leggere quanto consiglia Schulte e metterlo in
pratica. Leggiamo come con
questa intervista all’autore.
Quanto è importante per la
nostra salute come, quando
e quante volte andiamo in
bagno?
Ho scritto un libro sull’intestino perché per me, come
medico, si tratta dell’organo
più appassionante. E lo pen-

so non solo perché chiunque
può trovarsi prima o poi ad
avere qualche problema, ma
anche perché negli ultimi 20
anni, durante i quali ho avuto
a che fare con tante persone
con intestini malati, i disturbi intestinali sono diventati
sempre più frequenti e sono
tantissime le patologie che
possono essere riconducibili ad essi. Come ad esempio
l’ipertensione, le allergie, e
in generale le malattie della
civilizzazione.
Come si può capire dalla nostra cacca se il nostro intestino funziona correttamente?
Il problema è che tante persone non sanno esattamente
se il loro intestino stia bene
o meno. Penso che il grosso
errore consista nel fatto che
tante persone pensino: “Ok,
vado di corpo tutti i giorni, quindi il mio intestino è
sano”. Questo è un vero e
proprio pensiero errato. Sarebbe un po’ come dire: “Respiro, quindi i miei polmoni
sono sani”. Affermare che il
proprio intestino è sano se si

defeca ogni giorno è la stessa
cosa.
Quando si parla della salute
dell’intestino tutto ciò che
succede alla toilette è importante. Ovvero se le feci e le
flatulenze puzzano, se le feci
sono liquide oppure molto
compatte… Sono tutti segni
che mostrano che c’è qualcosa che non va nell’intestino.

Un altro importante segnale
da non dimenticare riguarda
l’utilizzo della carta igienica:
più ne utilizzo, peggiori sono
le condizioni del mio intestino crasso. Questo perché un
intestino crasso sano ricoprirebbe le feci con uno strato
di muco che fa sì che non sia
necessario usare carta igienica.

Possono esserci problemi di
frequenza nell’evacuazione
se si va in bagno solo una o
due volte a settimana, oppure se lo si fa tre, quattro, cinque volte al giorno.
Feci con frequenza normale una o due volte al giorno
non sono però un segnale a
garanzia della salute dell’intestino.

Esiste un collegamento tra
la salute dell’intestino, le
nostre emozioni e il nostro
cervello?
A proposito di questo, chiunque avrebbe qualcosa da raccontare: si parla ad esempio
del sentire “di pancia”, delle
farfalle nello stomaco o storie simili.
Da un lato un intestino sensibile può percepire se c’è
qualcosa che non va nella
nostra psiche e ammalarsi
diffondendo il problema anche ad altri organi.
Dall’altro invece esistono anche patologie intestinali che
portano al malassorbimento di determinate sostanze
o alla produzione di tossine
e che possono avere effetti
collaterali anche sulla psiche,
causando disturbi inerenti
alla depressione o altro.
Cerca e ascolta l’intervista
integrale ad Adrian Schulte
sul canale Youtube di Gruppo Macro.

UN CUORE PER LA ROMAGNA
Serate in Salute - II Edizione 2017-2018
in collaborazione con Coldiretti di Forlì-Cesena
Con il patrocinio del

Una serie di incontri aperti al pubblico e agli addetti ai lavori su temi di grande interesse, supportati dai
pareri della medicina. Saranno presenti operatori dei vari settori o esperti della materia.
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017 ore 20.30
Cento modi per ridurre la pressione...senza farmaci. Partecipano: Dott. Guido Balestra, Dott. Marcello Galvani, Dott. Umberto Trecroci, Dott.ssa
Federica Ruggeri
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017 ore 20.30
Un mondo inatteso: i batteri buoni. Partecipano: Saluto del sindaco di Forlì Davide Drei, Prof.ssa Rosalba Lanciotti, Dott. Guido Balestra,
Federica Fiorentino - EMbio, Marco Valmorri - Azienda Agricola bio Valmorri
SABATO 25 NOVEMBRE 2017 ore 9.00
il passaggio generazionale: disciplina generale e particolari aspetti in agricoltura. Partecipano: Dott. Massimo Doria, Dott. Alberto Rocchi, Dott.
Andrea Marconi, Dott. Fabio Balestra
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2018 ore 20.30
Le Aziende Green in Romagna crescono: dall'editoria alla vendita on-line. Partecipano: Francesco Angelo Rosso - titolare Macrolibrarsi, Romina
Alessandri - Direttore Vivi Consapevole, Silvano Ventura - Direttore Vivere Sostenibile, Rosa Maria Bertino - Cofondatrice Bio Bank, Dott.
Saverio Ruggeri - moderatore
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2018 ore 20.30
L'antico ritorna sulle nostre tavole con i cereali e la canapa biologici. Partecipano: Stefano Pransani - Molino Pransani, Gianluca Bagnara Presidente Forlì Fiera, Dott. Agronomo Alessandro Mondello - Romagna Canapa, Dott. Umberto Trecroci
GIOVEDÌ 15 MARZO 2018 ore 20.30
I nuovi paradigmi sulla cosmetica e la pulizia della casa eco-bio. Partecipano: Luigi Panaroni - La Saponaria, Dott. Fabrizio Piva - C.C.P.B., Dott.
Urbano Baldari, Dott. Maurizio Nostini - moderatore
GIOVEDÌ 19 APRILE 2018 ore 20.30
La soluzione riparte dai batteri rigenerativi. Partecipano: Dott. Guido Balestra, Dott. Siegfried Prantner, Antonio Medri - Agricoltore
GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018 ore 20.30
L'acqua viva per la nostra salute e il fascino del vino naturale. Partecipano: Dott. Guido Balestra, Stefano Starnini - Ecoline, Stefano Bariani Fondo San Giuseppe
Gli 8 incontri sopracitati sono gratuiti ad offerta libera e si terranno presso la Sala Congressi di Coldiretti di Forlì,
via Enrico Forlanini n.11 a Forlì. Per info chiamare 0541-623123 o scrivere a formazione@saluteinarmonia.it

RISCOPRIAMO GLI ALIMENTI FERMENTATI. TUTTI I TRUCCHI PER FARLI A CASA
Previste dimostrazioni pratiche ed assaggi con la partecipazione di Vanessa Tosatti e Giulia Pieri.
Scopri il Programma completo su www.fondazionesacco.it
Venerdì 17, 24 novembre e 1 dicembre 2017 ore 20.00
i 3 incontri sopracitati si terranno presso la sede della Fondazione Cardiologica Sacco in Piazza Fratelli Ruffini n.6 a Forlì.
Costo del corso euro 65 a persona. Numero massimo partecipanti 30 persone.
Per info e prenotazioni chiamare 0541-623123 o scrivere a formazione@saluteinarmonia.it
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Come ho costruito
la mia casa di legno

Le erbe della salute sul balcone

Autore: Samuele Giacometti
Editore: Compagnia delle Foreste
Pagine: 144 - prezzo di copertina: € 20

Autore: Stefania La Badessa
Editore: TECNICHE NUOVE
Pagine: 128 – prezzo di Copertina: 9,90 €

Un viaggio completo e attendibile attraverso i chakra, le ruote
della vita, i sette centri di energia che tutti noi abbiamo. La Judith compone un vero e proprio
manuale d’istruzioni del sistema
dei chakra, che governa il nostro
corpo, quanto le nostre emozioni e lo spirito. “Leggete queste
pagine - scrive l’autrice - con calma. C’è molto su cui riflettere.
Lasciate che i chakra diventino
una lente attraverso cui guardare la vostra vita e il mon-do intero. È un viaggio ricco e pieno
di colori. Lasciate che il ponte arcobaleno dell’anima si svolga
davanti a voi lungo il vostro cammino.” Una mappa che non vi
dirà dove andare, ma vi aiuterà ad affrontare il percorso attraverso movimenti fisici, esercizi di yoga, medita-zioni poetiche e
visualizzazioni. Un libro che ognuno di noi dovrebbero avere a
portata di mano, per crescere giorno dopo giorno nella consapevolezza di noi stessi e delle nostre possibilità.

Samuele Giacometti ha scritto
il libro che racconta la realizzazione di un suo sogno, quello
di poter costruire e poi vivere
in una casa di legno a bassissimo impatto ambientale, sana,
con ridotti costi di gestione,
piacevole alla vista, al tatto,
all’olfatto e all’udito, in cui gustare la vita con la famiglia.
Una casa che ha queste caratteristiche, sa anche di etica
personale e collettiva, d’innovazione, di sapere tradizionale,
di bosco, di corretta gestione
forestale, di contenimento dei
cambiamenti climatici e di sviluppo locale.
La Casa di Legno Ecosostenibile è un sogno e un oggetto alla
portata di molti, questo purché si sia disposti a seguire il percorso descritto in questo libro. Bella e intensa l’introduzione di
Mauro Corona.

Non avete più scuse: basta un piccolo
terrazzo o anche solo il davanzale di
una finestra per iniziare a coltivare
qualche piantina aromatica. Avete
presente il rosmarino, la salvia, la
lavanda, il timo, la maggiorana, il basilico? L’elenco completo è davvero
lungo. Sono piante che ci regalano,
oltre alla gioia per gli occhi, dei profumi e dei gusti speciali per insaporire
i nostri piatti e le nostre tisane, con
un attenzione particolare per le loro
funzioni curative. In generale le aromatiche non presentano grossi problemi di coltivazione, basta
seguire qualche piccola accortezza, specifica per ogni pianta ed
il risultato è garantito. Si può partire da piantine comprate al
vivaio o, con un po’ di pazienza, si può provare direttamente a
seminare. E quando, finalmente, avremo delle belle piantine,
sarà arrivato il momento della raccolta. Possiamo scegliere se
consumarle fresche oppure, a seconda della pianta e dell’uso
che ne vogliamo fare, ci possiamo avvalere di diverse modalità
di conservazione.

Pensa solo a respirare

I Menù della Salute

Autore: Rebecca Dennis
Editore: ARMENIA
Pagine: 190 – prezzo di Copertina: 14 €

Autore: Giusi De Francesco
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 206 – prezzo di Copertina: 11,80 €

Ogni Cuore un Percorso.
Alchimia Trasformativa

Non
potete
neanche
immaginavi cosa ci sia dietro
un semplice respiro. Questo
piccolo gesto che ripetiamo
inconsciamente, anche mentre
dormiamo, quando siamo
arrabbiati o gioiosi, racchiude
tutta l’essenza della vita. Senza
respiro la vita finisce. Provate
ora, mentre leggete queste
righe, a essere consapevoli
dell’aria che entra ed esce.
Fin dove arriva? Si ferma
nel petto? Provate a portare
il respiro all’addome, poi
provate a portarlo al torace.
Sentito che differenza? In questo libro troverete diversi esercizi
tanto semplici quanto efficaci, tutti legati alla respirazione. Le
testimonianze, tra cui quella in prima persona dell’autrice, ci
riportano le potenzialità e i risultati che questa pratica ci aiuta
a raggiungere. La pratica si chiama Respiro Trasformativo;
attraverso la lettura del tipo di respirazione che abbiamo (che
è unica come le impronte digitali) si arriva a capire tanto della
nostra personalità, dove sono i nostri blocchi e da lì partire per
scioglierli.

Alimentarsi seguendo
il ritmo delle stagioni,
e quindi i prodotti della
terra di cui facciamo
parte, credo sia una
delle azioni più semplici
e giuste da fare. Questo
ci porta a rispettare
l’ambiente in cui viviamo
e, come impareremo
in questo libro, a vivere
più in armonia, guadagnandoci in salute.
La
De
Francesco,
naturopata ed esperta di nutrizione natura-le, confeziona
anche questa volta un libro godibile e ricco di ricette salutari e
stuzzicanti, prevalentemente vegetariane. Propone così diversi
menù per ogni mese, divisi per pranzi e cene e con interessanti
piatti per la domenica. Nel raccontarceli l’autrice consiglia
non solo gli ingredienti migliori e più indicati da utilizzare, ma
anche quali cotture siano maggior-mente indicate durante le
varie stagioni, per poter seguire una dieta gustosa, equilibrata
e salutare. Completano l’opera belle fotografie dei piatti, un
glossario, consigli su come ta-gliare le verdure e quali utensili
di cucina utilizzare.

Chakra ruote di vita

Autore: Anodea Judith
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 407 – prezzo di Copertina: 16,50 €

E-commerce N°1 in Italia per il Benessere

Autore: Roberto Senesi
Editore: LE DUE TORRI
Pagine: 260 – prezzo di Copertina: 15 €

Come tutte le epoche, anche questa ha
bisogno dei suoi eroi e per essere tali
non c’è bi-sogno di chissà quali incredibili e mirabolanti imprese, quanto di
uomini e donne in cammino verso se
stessi, disposti ad assumersi la responsabilità di un cambiamento che passa
anzitutto attraverso la ferrea determinazione di mettersi in gioco e alla capacità di far dono dei propri talenti senza
interessarsi del risultato.
Questo è lo scopo principale di questo
libro dove nutro comunque la speranza di strap-parvi un sorriso,
una riflessione, una lacrima, un istante del vostro tempo durante
il quale il vostro cuore ed il mio vibreranno all’unisono, diverranno
una cosa soltan-to… perché passano i secoli, passano i millenni,
ma l’animo dell’uomo mantiene viva da sempre la stessa nobile
aspirazione, quella di ricongiungersi a quella parte di sé che sente
mancante, che intuisce ma non riconosce e che accomuna tutti
coloro che han-no assaporato il gusto acre della polvere lungo il
sentiero del tempo… ogni anima un messaggio, ogni cuore un percorso e se queste parole riusciranno a sciogliere la durez-za di uno
soltanto, potrò ben dire di aver assolto con onore al compito che
mi ero prefissa-to.

€7
DI SCONTO

Acquista online su www.macrolibrarsi.it

Spedizione Gratis
Diritto di Reso Gratis
Valido per acquisti superiori
a €47 su macrolibrarsi.it entro il 31 Dicembre 2017.
Codice: XAFNA

Assistenza Clienti (9.00-18.00 lun-ven):
Numero Verde 800 089 433 (solo da rete fissa) | 0547/346317
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Alto Piemonte

15

altopiemonte.viveresostenibile.net

La Rubrica di Renata
Una nuova attenzione anche nella cura della casa
tempo di lettura:

Renata Balducci

Dichiarare
di
vivere
sostenibilmente
significa
considerare l’idea di ampliare
questa scelta alla maggior parte degli
aspetti della vita.
Prendersi cura della propria casa, tanto
quanto del proprio corpo, nel modo più
ecologico possibile è sicuramente uno di
essi.
Siamo invasi da video e tutorial e, infatti,
di soluzioni fai-da-te per mantenere
pulita la nostra dimora ne è pieno il web.
Fortunatamente non serve andar tanto
lontano per rimediare i tanto declamati
limone, aceto e bicarbonato nel nostro
supermercato di fiducia e far risplendere
le superfici di cucina e bagno.
Ma quando si parla di prodotti a largo
consumo, le aziende vengono in contro
a quei consumatori più sensibili rispetto
ai problemi dell’ambiente? La risposta è:
fortunatamente sì.
Il rispetto nei confronti dell’ambiente è
un’idea che pian piano sta infilandosi
nelle coscienze di sempre più persone
che, in quanto consumatori consapevoli,
richiedono lo stesso sforzo da parte delle aziende alle
quali si affidano.
La rivoluzione “verde” richiama da sempre un discreto
numero di persone disposte a vivere nella maniera più

6 min

ritrovarsi davanti a scaffali pieni di prodotti
certificati come green o comunque come
rispettosi di ambiente, animali e lavoratori.
Ammorbidenti, detersivi per i piatti, lava
pavimenti, detergenti per il bagno e la
lavatrice che garantiscono un basso impatto
sull’ambiente, sia in fase di produzione che
una volta utilizzati, non sono più prodotti
di nicchia, ma è possibile incontrarli con
facilità negli scaffali dei supermercati
dedicati alla grande distribuzione.
Caratterizzati da ingredienti di origine
vegetale, arricchiti con saponi naturali
all’olio di oliva, privi di additivi chimici,
conservanti o profumi artificiali, le aziende
che li producono assicurano anche il loro
essere completamente biodegradabili.
Sale e limone, si sa, in casa possono davvero
far miracoli, ma non in tutte le occasioni.
Per chi ama prendersi cura della propria
dimora e, magari, di tempo non ne ha
molto, arrivano in aiuto sempre più aziende
dichiarate rispettose dell’ambiente alle
quali affidarsi.
ecosostenibile possibile ed è in grado di espandersi,
grazie alla velocità di condivisione di informazioni alla
quale è possibile assistere nei giorni nostri, pretendendo
il giusto riconoscimento anche da parte del mercato.
Non è più così difficile, infatti, uscire per fare la spesa e

Se non vi bastano le certificazioni e avete
dubbi sull’origine degli ingredienti potete sempre
verificarla sul portale dedicato www.biodizionario.it
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Anatomia di una zuppa

OTTOBRE 2017

tempo di lettura:

4 min

Quando compongo le mie zuppe, le divido in strati:
base, ortaggi, proteine, decorazioni e qualche tipo
di brodo o condimento. Questi sono gli ingredienti
principali ma, come vedrete, spesso stravolgo la formula.
Starà a voi scegliere cosa inserire e godervi il risultato.
Le mie ciotole sono composte per il 20% dalla base, per
il 50% da verdure, per il 25% da proteine, per il 5% da
decorazioni ed erbe, più brodo o zuppa.

Ricetta di zuppa Crudista

BASE
La base è variabile, dai noodles alla quinoa, ma anche
verdure sostanziose come cavolfiore, zucchine e zucca,
per citarne alcune.

INGREDIENTI
Una manciata di foglie di cavolo riccio massaggiate con
succo di limone
½ avocado
Una manciata di pomodori ciliegini
Una manciata di germogli di ravanello
Una spolverata di semi di sesamo nero

(ALTERNATIVA VEGETARIANA: aggiungete un uovo alla
coque)

CAVOLO RICCIO, AVOCADO,

POMODORI & SMOOTHIE DI
LIMONE E CAROTA

VERDURE
La parte più importante del mio pasto è costituita sempre
dalle verdure. Nelle mie ciotole sono incluse almeno
due porzioni di verdure – cotte o crude. Un grande
cambiamento rispetto alle cene convenzionali, basate
principalmente su amidi, pesce o carne.
PROTEINE
Sono una parte molto importante del mio pasto; aggiungo
una manciata delle proteine che preferisco, ma non
solo prosciutto, manzo, pollo, uova o pesce: posso anche
scegliere yogurt, formaggio, tofu, lenticchie, quinoa,
noci o semi a seconda delle esigenze alimentari o dei gusti
personali.
DECORAZIONI
Questa componente amplificherà i sapori e i colori della
zuppa e le darà una marcia in più. Adoro aggiungere
verdure fermentate o sottaceto, come crauti o olive, ma

anche la frutta a guscio tostata e i semi sono ottimi.
ERBE FRESCHE
Cerco di aggiungere una manciata di erbe fresche come
basilico, erba cipollina o coriandolo – o perfino cipollotto
– che danno una straordinaria spinta ai sapori.

CREMA
Frullate:
125 ml di succo di carota
½ avocado
1 cucchiaio di succo di limone
1 carota gialla
Sale e pepe nero
Tratto dal volume Zuppe & co. di David Bez,
Il castello editore.

BRODO O CREMA
Questo è l’elemento che insaporisce e lega la zuppa. Ne
distinguo due tipologie: brodo e zuppa cremosa.

Ottobre in cucina

La Zucca, un ortaggio da fiaba
Lucia Boninsegna

Le zucche, che giacciono dalla fine dell’estate fino a
ottobre inoltrato nei nostri orti, esplodendo enormi dai
lunghi tralci, sembrano il risultato di una magia, quando
spiccano per il loro colore sgargiante (arancione, ma non
solo) e per le notevoli dimensioni. Certo devono avere
colpito la fantasia degli uomini fino dai tempi più antichi
e per questo, partendo dalle saghe e dai miti, le zucche
sono arrivate fino alle fiabe, in cui sono state immaginate
come oggetti magici.

presente soprattutto nei semi, che bisognerebbe pulire
e lasciare seccare. L’applicazione dell’olio di semi di
zucca favorisce la guarigione delle scottature; inoltre
l’ortaggio presenta proprietà diuretiche e lassative non
trascurabili.
Può essere consumata sia cruda che cotta, come
moltissime verdure e a ogni piatto conferisce gusto, oltre
a un tocco di colore.
Se vorrete consumare la zucca cruda, potrete tagliarla a
fettine, alla julienne o a dadini: sarà comunque croccante
e saporita! Se la preferirete cotta, la potrete mangiare in
purea, al forno, nel minestrone o in tante preparazioni più
complesse.
Stufatela insieme alle patate, con foglie di alloro e con
l’aggiunta (a crudo) di olive, aglio e olio e avrete un ottimo
piatto, semplice, ma di grande valore nutritivo.

tempo di lettura:

5 min

acqua, quindi, una volta cotte, privatele della buccia.
Unite le patate alla polpa di zucca cotta. Per amalgamare il
composto usate brevemente un frullatore a immersione,
che avrete cura di accendere e spegnere più volte.
Aggiungete un po’ di sale e amalgamate con la farina,
regolandone la quantità a vostro piacere, ma ricordandovi
che aggiungere troppa farina renderà più duri i vostri
gnocchi.
Infarinate una spianatoia e formate con l’impasto dei
serpenti, che taglierete a pezzetti di circa due centimetri.

Gnocchi di zucca

La zucca è un ortaggio tipico dell’autunno dai mille effetti
benefici e dalle importanti proprietà terapeutiche.
Quella dalla polpa gialla è molto ricca di betacarotene,
che è indispensabile per la formazione della vitamina
A, contiene carboidrati, ottime quantità di vitamine,
potassio, fosforo, ferro e zinco. Quest’ultimo minerale è

Ingredienti per sei persone:
1 kg di zucca
1 kg di patate
1 kg di farina
Per il sugo:
250 gr. polpa di pomodoro
una cipolla
una carota
noce moscata grattugiata, sale e olio di oliva
Procedimento:
Lavate la zucca, tagliatela a pezzi, mondatela dai semi e
cuocetene un chilo in forno per circa 25 o 30 minuti, cioè
finché non risulterà morbida. Intanto lessate le patate in

Nel frattempo preparate un sugo con un soffritto di cipolla
e carota, cui aggiungerete la polpa di pomodoro e il sale.
Fate cuocere per 10-15 minuti.
Portate a ebollizione una pentola d’acqua, salatela e
calatevi dentro gli gnocchi, aiutandovi con una ramina.
Appena verranno a galla toglieteli con una schiumarola e
aggiungeteli al sugo. Fate saltare un minuto e servite subito
gli gnocchi, spolverizzati con noce moscata e abbondante
parmigiano veg (cioè un trito di mandorle, anacardi salati
e lievito alimentare in scaglie).

PER APPROFONDIRE:

facebook: vegan crazysusy
facebook: prendi e porta bio
http://www.leondoro.eu/birrificio.html
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Mangio Vegano

Quinoa Al Veg-Tzatziki con Fagioli Neri
Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy

Ingredienti per 2 persone:
120 gr di quinoa mista (bianca, rossa e nera)
fagioli neri lessati
1 yogurt di soia bianco naturale
1 cetriolo
aneto fresco (o in mancanza secco)
olio evo q.b.
sale q.b.
aceto di mele
succo e buccia di limone bio
Procedimento:
Sciacquare a lungo la quinoa in un colino a maglie molto
fitte per evitare di perderla. Metterla a cuocere con 400 gr
di acqua. Appena alza il bollore mettere il gas al minimo, salare
leggermente e lasciar cuocere (circa 20 minuti) fino a completo
assorbimento dell’acqua. Spegnere e lasciarla riposare.
Pelare il cetriolo e grattugiarlo in una terrina, salarlo e lasciarlo
riposare per circa un’ora. Metterlo poi in un colino e premerlo per
far rilasciare tutta l’acqua di vegetazione. Unirlo poi allo yogurt
bianco di soia naturale, aggiungendo 2 cucchiai di aceto di mele,
sale q.b., Aneto, succo di limone e buccia di limone grattugiata,
3 cucchiai di olio evo. Mescolare bene e lasciar riposare.
Impiattare aiutandosi con una formina mettendo uno strato
di quinoa,, uno strato di salsa vegtzatziki, una fetta di limone
per decorare, un pizzico di aneto. Contornare con fagioli
neri bolliti e conditi con un filo d’olio evo al peperoncino.
(prepararli mettendoli a bagno per 24 ore, sostituendo
l’acqua di ammollo almeno 3 volte. Metterli a bollire con
qualche foglia di alloro per almeno 2/3 ore salandoli solo
alla fine, altrimenti la buccia rimarra’ dura e indigesta).
Si possono usare anche fagioli neri già pronti in scatola o in
barattolo di vetro, dopo averli preventivamente sciacquati a
lungo.

tempo di lettura:

5 min

Proprietà nutrizionali della quinoa:

Le proprietà nutrizionali della quinoa sono legate soprattutto
nel fatto che il suo consumo migliora le funzioni fisiologiche
dell’organismo. Nonostante il suo aspetto, non è un cereale,
perchè non appartiene al gruppo delle graminacee, ma a quello
delle chenopodiaceae. È adatto a tutti in quanto non contiene
glutine, ma ha un apporto proteico elevato e contiene degli
amminoacidi essenziali che aiutano il metabolismo dell’insulina.
È ricco di antiossidanti, soprattutto di flavonoidi e
di vitamina E, che combattono i danni che i radicali liberi
causano in termini di invecchiamento cellulare. Per il 55% è
costituita da carboidrati, le proteine rappresentano il 12%
e il resto è composto da lipidi, con una quantità elevata
di acidi grassi polinsaturi, in particolare l’acido linoleico.
Presenti in buona quantità i sali minerali, come ferro, magnesio,
fosforo e calcio, oltre alla vitamina E, anche la C e la B2. È un
alimento molto nutriente: le calorie apportate corrispondono a
circa 370 kcal per ogni 100 grammi di prodotto.

Attenzione all’etica:

Ci teniamo a ricordare però che la quinoa, che va tanto di moda
per le sue indiscusse proprietà nutrizionali, non è un cereale
originario delle nostre zone. Quindi quello che trovate facilmente
al supermercato è probabile che arrivi dal Sud America, dove i
terreni e le popolazioni vengono sfruttati a causa del boom che
la quinoa ha avuto sul mercato occidentale. Attenzione quindi:
le nostre abitudini alimentari non devono essere in contrasto
con l’impegno sociale che dovrebbe motivarle. Consumate
questo alimento come eccezione e scegliete filiere controllate,
del commercio equo e biologico, come sarebbe buona pratica.
È giusto e piacevole provare alimenti diversi e avere una
alimentazione varia, ma ricordiamoci sempre che l’importante
del cibo che consumiamo è la consapevolezza: CONOSCERNE
LA PROVENIENZA ed averne conoscenza dell’alimento è ciò che
indica quanto un’alimentazione e una scelta sia davvero ETICA.

fotografia di Giulia Marone

Prendi e Porta Bio

fotografia di Giulia Marone

Melanzane in salsa Satsivi vegana
Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

Questo mese la nostra cuoca vegan Angela Carreras ci
propone una ricetta georgiana, la “Satsivi”, rivisitata in
chiave cruelty free. Una simil “parmigiana” causcasica
speziata!
Ingredienti:
-1 Melanzana grande
-200g di Noci
-Mezzo cucchiaino di Curcuma o zafferano
-Mezzo cucchiaino diCoriandolo
-Sale qb
-Peperoncino qb
-2 Chiodi di garofano
-1 spicchio d’aglio
-un paio di ciuffi di Prezzemolo
-Olio di semi di girasole per la frittura

tempo di lettura:

3 min

Procedimento:
Tagliare la melanzana per il largo, a rondelle, metterla
sotto sale per una ventina di minuti. Passato il tempo,
sciacquarle dal sale e friggerle in olio (oppure farle
appassire in forno fino a che non diventano morbide).
Preparare la crema di noci: in un blender unire le spezie, le
noci, il sale e il peperoncino. Aggiungere mezzo bicchiere
d’acqua per diluirlo. In un pentolino cucinare la crema
per 5 minuti (eventualmente aggiungere altra acqua per
rendere la crema più morbida).
Impiattare a strati come una parmigiana: melanzana,
crema di noci, melanzana, crema di noci. In cima il
prezzemolo.

Alto Piemonte
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BAMBINO NATURALE

La natura del
Il bambino da 0 a 3 anni
bambino e la
natura intorno a noi
Elena Balsamo, pediatra

Maurizio Mora

tempo di lettura:

5 min

Molto probabilmente molti di noi hanno assaporato la
gioia di stare seduti in un bosco e di sentire il profumo
della terra e gli aromi di tutte le piante.
Oppure, ci viene in mente quando giocavamo con tutte
le piccole creature del bosco: scarabei, formiche, bruchi
e chiunque ci fosse.
Oppure apparecchiavamo la tavola con foglie al posto
dei piatti con dentro fragoline, bacche, il tutto ornato di
fiori e rametti.
Molti di noi hanno giocato con le foglie “barchette”
lungo il ruscello, oppure abbiamo rincorso un vortice di
foglie che danzano nel vento. E che gioia rotolarsi nella
neve, raccogliere piccoli cristalli di ghiaccio e saltare
nelle pozzanghere.
Queste sono alcune delle innumerevoli esperienze dei
SENSI che i bambini possono provare a contatto con la
NATURA.
Non servono spiegazioni. E’ sufficiente viverle.
Vicino a loro può esserci un adulto, ma solo per lasciare
che sperimentino la natura da soli. Lasciamo che scoprano
tutto ciò che possono, nelle magiche trasformazioni
delle stagioni, senza dimenticare le festività dell’anno
(S. Michele, Natale, Pasqua e S. Giovanni) che aiutano
il bambino a scandire il ritmo dell’anno donandogli un
tocco di magia.
Allora buon S. Michele e ben arrivato Autunno…”bambini
andiamo nel bosco a raccogliere le foglie d’oro?”

“Il bambino è uno scopritore: un uomo che nasce da
una nebulosa, come un essere indefinito e splendido che
cerca la propria forma”
Maria Montessori
“Non dobbiamo farci seguire da lui ma seguirlo”
Maria Montessori
“Conoscere i bambini è come conoscere i gatti. Chi non
ama i gatti non ama i bambini e non li capisce. C’è sempre
qualche vecchia signora che affronta i bambini facendo
delle smorfie da far paura e dicendo stupidaggini con un
linguaggio informale pieno di cicci e di cocco di piciupaciù.
Di solito i bambini guardano con molta severità queste
persone che sono invecchiate invano; non capiscono cosa
vogliono e tornano ai loro giochi, giochi semplici e molto
seri”
Bruno Munari
Una volta nello spazio-gioco del Bambaràn (associazione
di Bologna), rimasi incantata a osservare un piccolino di
9-10 mesi che si divertiva a guardare un anello di plastica
colorata (come quelli che si infilano su appositi coni)
che l’educatrice faceva ruotare su se stesso come una
trottola.
Il bimbo era come affascinato da quel tipo di movimento
a spirale e rimaneva concentrato a lungo per
seguirne il corso fino a quando la ciambellina cadeva
inesorabilmente a terra. Visto il suo interesse per questo
tipo di gioco gliene furono proposti altri simili che
stimolarono anch’essi il suo interesse, uno in particolare:
gli fu offerto un macinino da caffè in legno, uno di quelli
che si usavano una volta in casa, e lui si mise subito
all’opera girando con immenso piacere la manovella in
senso orario e ripetendo l’esercizio più e più volte.
Di nuovo il movimento circolare aveva catturato la sua
attenzione.
Ettore era un bambino nato prematuro e più piccolino
rispetto ai suoi coetanei nati a termine.
Ricordo che riflettei a lungo su questa spiccata passione
per il movimento rotatorio che mi ricordava quello delle
danze dei mistici sufi ma anche quello degli astri celesti e
delle galassie e pensai a quanto sono magici i primi anni
di vita di ogni bambino.
Ormai tutti gli studiosi dello sviluppo infantile sono
concordi nel considerare i primi tre anni di vita come il
periodo più importante in assoluto per la formazione
dell’individuo, quello in cui si pongono le basi per tutto
lo sviluppo ulteriore.

OTTOBRE 2017

tempo di lettura:

4 min

Ma lo diceva già Maria Montessori, precisando: “L’età
più importante per l’uomo è dalla nascita ai due anni”.
Dovremmo ricordare che, in questo periodo più che
mai, “ogni nostro atteggiamento nel trattar il bambino
non si riflette soltanto su di esso, ma nell’adulto che ne
risulterà”.
E’ pertanto in questi delicati primi momenti che
dovremmo investire tutte le nostre risorse, il nostro
tempo e le nostre capacità. Giacchè prevenire, offrendo
a un bambino le migliori basi possibili
di partenza, è molto meglio che trovarsi poi a dover
curare gli effetti di ciò che è andato storto in un’epoca
così iniziale. “Il bambino è dotato di grandi poteri psichici
di cui non ci rendiamo ancora conto. Egli ha un’estrema
sensibilità la quale, per effetto di qualsiasi violenza,
determina non solo una reazione ma difetti che possono
essere permanere nella personalità” scriveva ancora la
Montessori che, in qualità di medico e psichiatra, ben
conosceva i disturbi psichici che potevano nascere in
seguito a repressioni avvenute in età infantile.
E ancora: “Dobbiamo ricordarci che durante questo
periodo il bambino dipende completamente dall’adulto,
giacché non può provvedere a se stesso, e noi adulti, se
non siamo illuminati dalla natura o dalla scienza sul suo
sviluppo psichico, possiamo rappresentare il più grande
ostacolo alla sua vita.
“Tratto da “Libertà e amore”, Il leone verde Edizioni
di Belinda Pagano.
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Percorriamo lo Zodiaco IV
Vergine e Bilancia
Laura Bottagisio

Siamo giunti alla fine dell’Estate e ci prepariamo alla
venuta dell’Autunno, con i suoi colori aranciati e caldi di
cui la natura si riveste per poi spogliarsene del tutto con
l’arrivo dell’Inverno. I segni zodiacali che sottolineano il
passaggio tra Estate e Autunno sono Vergine e Bilancia,
con le loro caratteristiche ben descrivono come, nel gioco
continuo tra luce e buio, le ore diurne diminuiscono per
lasciare il posto alle notti che pian piano si allungano.
È la Vergine che sottolinea questo passaggio, segno di
Terra governato da Mercurio, pragmatico e preciso. La
sua funzione è quella di conservare tutto il necessario
per poter affrontare i momenti di buio, caratteristica
che si riflette anche caratterialmente, poiché dona al
nativo di questo segno il desiderio di non distogliere lo
sguardo dai dettagli della vita quotidiana, così importanti
per la buona riuscita dei progetti ai quali ci si dedica. La
costanza è una sua prerogativa.
Bilancia, segno seguente, apporta qualche ‘ornamento’
in più al necessario minimalismo vergineo. Bilancia
è infatti governato da Venere, pianeta della bellezza,
dell’equilibrio e dell’armonia. E proprio una vita
armoniosa e priva di conflitti è ciò che più desiderano i
nativi di questo segno.
Con la Bilancia inizia ufficialmente l’Autunno, decretato
dall’equinozio, giorno in cui il Sole entra nel segno e in
cui le ore diurne e notturne hanno la stessa durata. Dal
quel momento in poi le giornate iniziano ad accorciarsi e
per tre mesi l’arco che il Sole percorre nel cielo diviene di
giorno in giorno più basso all’orizzonte.

tempo di lettura:

5 min

Quest’anno il momento dell’Equinozio (22 settembre alle
22,02 ora italiana) è stato davvero significativo poiché
entrambe le qualità di Vergine e Bilancia erano presenti,
ben attivate e ci accompagneranno fino al prossimo
passaggio stagionale al solstizio d’inverno. L’allineamento
di Venere, Marte e Mercurio in Vergine, presente in
quel magico momento apporta la necessaria autonomia
decisionale per poter tracciare una via precisa da
percorrere, ma…. l’opposizione che tali pianeti ricevono
da Nettuno in Pesci, suggerisce che occorre essere anche
molto elastici per assecondare eventuali cambiamenti
di rotta che la Vita stessa propone. Questo significa
distogliere lo sguardo dai dettagli per allargare la visione
e ampliare il raggio d’azione. Il Sole entra in Bilancia
lasciandosi alle spalle proprio Marte, Venere e Mercurio
che normalmente lo sostengono in quanto attributi
necessari per operare: Marte è l’impulso all’azione,
Venere la benevolenza verso gli altri e Mercurio la mente
che gestisce l’azione attivata da Marte. Il Sole è quindi
senza seguito, solitario come se volesse iniziare un nuovo
ciclo da solo, nella sua unicità e bellezza. Sembra dunque
che il Cielo ci chieda di ‘smantellare’ le certezze acquisite
finora ormai logorate, per guardare avanti con gli occhi
del cuore. Ci chiede di uscire da un recinto divenuto
ormai troppo stretto poiché siamo cresciuti e quindi in
grado di costruire la nostra vita basandoci sul principio
dell’amore e dell’armonia in sincrona condivisione di
intenti. Buon Equinozio!
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La luna nera - il
riscatto della Lilith
Francesca Vannini

tempo di lettura:

3 min

Ci sono storie che risvegliano in ognuno di noi una
memoria condivisa tra uomini e donne che ci fa
comprendere quali siano le eredità del passato che
continuano a influenzare il nostro presente e il modo in
cui viviamo. Il racconto di Lilith la prima donna di Adamo
ritorna, oggi, a farsi sentire, davanti a una situazione
dove le relazioni tra il maschile e il femminile chiedono
di essere guarite.
Lilith è la ribelle che ha rifiutato la sottomissione del
potere maschile che ha usato il controllo
e la sottomissione, colei che ha lasciato il Paradiso pur di
non perdere la sua libertà e la sua essenza,
abbandonando anche Dio. Colei che è stata ripudiata e
demonizzata per ciò che aveva fatto, la strega eretica,
esiliata per eccellenza. Così Dio creò Eva da una costola
di Adamo... colei che rinuncia alla sua essenza e si
sottomette, separandosi dalla sua parte più femminile,
erotica, magica. L’integrità della coppia originale si
perde e questa separazione continua nel tempo, con
la divisone tra maschile e femminile. Ci sentiamo
incompleti, divisi, incompresi e sembra che viviamo
su piani diversi che ci allontanano invece di unirci.
Questo mito ritorna mostrandoci cosa manca, oggi, per
ritrovare l’interezza delle parti dentro ognuno di noi
e di conseguenza, anche fuori, riunendo la coppia in
un’unione armonica ed equilibrata. Adamo, nonostante
sia vicino a Eva, sente che manca qualcosa che va a
cercare fuori dalla coppia. Eva soffre perché non si sente
completa e Lilith, invidia Eva perché è vicino ad Adamo
e tutti e tre vivono nella separazione.
Oggi è importante far riaffiorare quel femminile che
per secoli è stato rifiutato e aggredito, una parte di noi
tutti che va accolta e accettata, altrimenti crea paura
perché è la porta a un Mondo sconosciuto. Lilith chiede
di riunire le polarità che vivono dentro ognuno di noi.
Solo così maschile e femminile si potranno riavvicinare
e accogliere di nuovo. Siamo qui per dare voce a questi
aspetti dell’essere umano che ci appartengono, che ci
ridanno l’integrità, la pace e la libertà.
www.facebook.com/semidiluceblu
www.semidiluceblu.it
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Fino a DOMENICA 8 ORE 9.00
MOSTRA
SELVATICA:
TAXON,
MOSTRA
DOCUMENTARIA
Oropa, Geosito del Monte Mucrone,
Funivia Oropa-MucroneMostra del
Museo Regionale di Scienze Naturali.
Immagini raffiguranti ambienti, animali
e vegetali della grande area protetta
europea dei parchi del Mercantour e
delle Alpi Marittime.
Giardino Botanico di Oropa
Tel 015 2523058 o 331 1025960
www.gboropa.it info@gboropa.it
Fino a DOMENICA 15
MOSTRA
Istantanee di un Eden in miniatura
– Immagini del Parco delle Lame del
Sesia. Fotografie di Valerio Brustia.
Orari di apertura: martedì-venerdì
9:00-12:30 Sabato: 9:00-12:30 14:0019:00 Domenica: 14:00 - 19:00
Ingresso libero. NOVARA - Museo di
Storia Naturale “Faraggiana Ferrandi”
www.societafotograficanovarese.org
info@societafotograficanovarese.org
Fino a VENERDÎ 29 ORE 10.00
MOSTRA
SELVATICA: URBAN-KINTSUGI
Associazione, movimento artistico e
culturale di rigenerazione. Dalle ferite,
dalle cicatrici, dalla memoria, storie
di rigenerazione ispirate dal Kintsugi,
l’arte di riparare con l’oro. Sordevolo,
Trappa, Regione Vanei
Giuseppe Pidello Tel 349 3269048
coordinatore@ecomuseo.it
DOMENICA 1 ORE 10.00
FESTA
BioNovara in festa. Bio-diversità,
coltiviamo le differenze. Mercatino bio,
esposizioni, laboratori, musica
Ameno (NO) www.bionovara.org
DOMENICA 1 ORE 20.30
INCONTRO
“I corridoi umanitari. Un percorso
per l’immigrazione” tavola rotonda
con interventi di Elisabetta Libanore,
Daniele Albanese, Daniela Sironi.
Info: Centro Territoriale Volontariato
Tel. 0161.503298 www.centroterritorialevolontariato.
org Seminario Arcivescovile di Vercelli

LUNEDì 2 ORE 16:00

Bram” di Cavour Torino. Santa Messa in
Piazzale Trieste. Distribuzione polenta
PROVA GRATUITA
con prodotti tipici, “Angun” spettacolo
teatrale con la Compagnia Ragazzi
Vuoi essere ascoltato? Prova gratuita Amentes di Fera Teatro. Castagnata e
con il Counseling. Prenota la tua musica.
sessione gratuita! Avrai modo di Ottimo punto ristoro con ristorante e
sperimentare un primo colloquio bar al coperto.
esplorativo per individuare il percorso Varzo - In Piazzale Trieste. Info tel. 333
più adatto per te. Per informazioni e 5481843
prenotazione obbligatoria: cell. 335
8275299 / 392 4390119 email: fizzotti. SABATO 7
laura@gmail.com
Associazione Namastè, Novara Via
FESTA
Oxilia 5
FESTA DEI POPOLI. Stand di
MARTEDì 3 DALLE 8.30 ALLE 16.00
associazioni, gruppi, enti e comunità
con presentazione di progetti, attività e
INCONTRO
iniziative. Degustazioni e prodotti tipici,
momenti di intrattenimento, laboratori,
“Culture in dialogo”: mattinata di studi animazioni ed esperienze interattive.
con interventi di docenti dell’UPO - Info: Centro Territoriale Volontariato
Anna Elisabetta Galeotti, Luca Ghisleri, Tel. 0161.503298
Iolanda Poma, Gabriella Silvestrini.
www.centroterritorialevolontariato.
Tavoli di lavoro e confronti. Seminario org Vercelli, area PISU / Ex Ospedale
Arcivescovile di Vercelli
DOMENICA 8 ORE 9.30
MARTEDì 3 ORE 17.00
EVENTO
INCONTRO
VARZO - A SCARIUM La discesa degli
“Immigrazione qui oggi”: convegno a asinelli dagli alpeggi.
cura di Prefettura di Vercelli, Comune Varzo, Piazza Pietro Bono www.
di Vercelli, ASGI e UPO.
prolocovalledivedro.it
www.
Info: Centro Territoriale Volontariato sagreossola.it
Tel.
0161.503298
www.
centroterritorialevolontariato.org
MERCOLEDÍ 11 - VENERDÍ 13
GIOVEDÍ 5 ORE 20.30
PRESENTAZIONE

CONGRESSO

IV Congresso Di Ecopatologia Della
Fauna
Impara a muoverti, muoviti per Domodossola. Presso il salone della Ex
imparare - Brain Gym con Antonella Comunità Montana in Via Romita
Buschi, Ass. Risveglio a Gravellona
Toce, Corso Milano 35
VENERDÍ 13 ORE 19.30
associazionerisveglio@gmail.com
Facebook associazionerisvegliovco
CORSO

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

OTTOBRE 2017

SABATO 14 ORE 15.00
PREMIO LETTERARIO
8^ Edizione del Premio letterario
Internazionale Andrea Testore, Plinio
Martini “Salviamo la Montagna”.
TOCENO Sala Polifunzionale
SABATO 14 - DOMENICA 15 ORE 9.30
INCONTRO
Giancarlo Cappello “La cultura dell’orto”
work-shop agro-socio-filosofico.
Sabato lezione teorica, presso la
Sala polivalente del Comune di Briga
Novarese.
Ore
9,30-12,30
e
14,30-17,30
Agricoltura del “non fare”: gestione
delle erbe spontanee come risorsa; la
pacciamatura di fieno e altre coperture
e processi naturali indotti nel terreno;
scelta semenze e varietà coltivabili;
gestione dell’irrigazione; modalità di
semina e trapianto.
Domenica 15: lezione pratica, ore
9,30-12,30 e 14,30-17,30 esempio
pratico condiviso di realizzazione di un
orto naturale presso Cascina Rosetta,
ritrovo in via Leonardo Da Vinci 115
a Borgomanero. Cascina Rosettavia
Leonardo Da Vinci 115, Borgomanero patty.rosetta@gmail.com
tel 333 - 2241345
DOMENICA 15 ORE 9.00
MOSTRA

X MOSTRA POMOLOGICA. Collezioni
del nord Italia e del VCO. Al mattino
approfondimento su orto familiare
e sua gestione con il Dott. Francesco
Beldì. Banchetto per lo scambio di semi
di orticole e fiori, mercatino con prodotti
dell’autunno. Al pomeriggio visita ai
frutteti con i tecnici che spiegheranno
le tecniche di coltivazione delle piante
GIOVEDÍ 5 - DOMENICA 8
Corso di difesa personale femminile.10 da frutto.
lezioni a cadenza settimanale, maestro Domodossola Coop. Il Sogno in Regione
FESTIVAL
Tullio Camera cintura nera 6° dan karate Nosere
istr. MGA - cintura nera 1° dan ju-jitsu
VOGOGNAMONTAGNA E DINTORNI Scuola di difesa personale M.K.O.c/o
2017. Le Terre Alte e il turismo Centro Surya Yoga
VENERDÍ 20 ORE 21.00
Sostenibile. Presso il Castello Visconteo. Via Palestro, 29 (Verbania Intra) Info:
Info per programma completo:
338 57 02 230
INCONTRO
www.montagnaedintorni.net
VENERDÍ 13 ORE 20.30
Come vivere in buona salute sino a 100
VENERDÍ 6 - DOMENICA 8
anni. Dott. Roberto Antonio Bianchi
INCONTRO
Medico, Naturopata e omeopata,
FESTA
Scienza dell’alimentazione, specialista
“Rilassarsi per vivere meglio” con Paola in Medicina Preventiva e Medicina del
VARZO“A SCARIUM?” RIENTRO DEGLI Codazzi
Lavoro. Direttore Sanitario di “Casa
ASINELLI DAGLI ALPEGGI
Ass. Risveglio a Gravellona Toce, Corso Salute”, Clinica di Terapie Naturali e
Venerdì apertura dell’Asin Fest con Dj Milano 35
Biologiche di Cremona, Centro per
Tanza. Sabato 8^ Giornata Ecologica, associazionerisveglio@gmail.com insegnare l’autocura e l’auto salute
a termine lavori pranzo e Grande Facebook associazionerisvegliovco
integrale, nonché cure ospedaliere
Tombola Asinina, Aperitivo dell’Asino
specialistiche e naturali.
e a seguire cena a base di prodotti
Hotel il Chiostro Verbania via f.lli Cervi
tipici. Intrattenimento musicale serale.
14. Gruppo Ecologista del VCO
Domenica: Mercatini Asinini, arrivo
info: PAOLO 339.3990470 MARIKA
del Gruppo Folkloristico “i Danzatori di
393.8630073 SIMONE 338.8798192
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SABATO 21
INCONTRO
Cosmesi naturale. Prova trucco gratuita
con prodotti PURO BIO e LEPO italiane,
Bio, vegan ok, nickel free. Presentazione
novità e consigli per trucco ed uso dei
pennelli. Erboristeria Naturalmente Via
Martiri della Libertà 113, Cossato (BI)
tel. 015.925628 - cell. 339.7846933
SABATO 21 ORE 16.00
INCONTRO
Draghi in biblioteca. Sputafuoco il drago
blu adottato a distanza dai bambini di
Lesa è stato liberato, ma al drghile c’è un
problema. I cuccioli di drago andranno
vaccinati contro la febbre dell’oro?
Biblioteca Comunale G. Carcano di
Lesa. Ass. Terra di Confine.
0322 772039 - bibliotecalesa@libero.it

SABATO 21 ORE 16:30-18:30
LABORATORIO
Danza con percussioni dal vivo. Danze
della tradizione afro brasiliana- rituali
alla tera in cerchio e danze degli Orixa’:
gioia ritmo energia.
Tenute da Komalika
(www.danzadellessere.it)
Spazio Danza dell’Essere, via Marconi
10, Baveno (VB) Tel: 335.5784119
SABATO 28 - DOMENICA 29 ORE 10.00
FIERA
BIOBENE - Fiera del benessere Corpo,
mente, anima. Novara - Sala Borsa.
0321.403826
segreteria@biobenefestival.it
www.biobenefestival.it

Torna Tisana
MalpensaFiere - il tempio

del Benessere Olistico,
della Medicina Naturale
e del Vivere Etico

Dal 24 al 26 novembre torna
Tisana MalpensaFiere, da 20
anni punto di riferimento per
tutti gli operatori del settore
e evento che attira migliaia di
visitatori da tutto il Nord Italia
e dalla Svizzera.
Appuntamento
imperdibile
per tutti gli appassionati e
cultori del benessere che
conosceranno prodotti di
altissima qualità per sé e per i
propri cari: alimenti biologici, cosmesi naturale, trattamenti olistici, super foods, accessori
e abbigliamento sportivo, integratori alimentari, soluzioni di automedicazione, libri,
destinazioni turistiche nazionali ed internazionali a sfondo salutistico ed esperienziale,
corsi di formazione olistica, soluzioni di architettura eco-compatibile. Un vero e proprio
evento culturale che offre ai visitatori decine di Conferenze e Experience gratuite per
ascoltare relatori di grande richiamo e fare sessioni di pratica delle più diverse discipline
olistiche e sportive; Corsi di approfondimento per chi vuole imparare di più sui temi
proposti; Proiezione di film e documentari di caratura internazionale; Centro Olistico dove
provare i più diversi trattamenti proposti da operatori professionali, in un ambiente intimo
e rilassante, a prezzi speciali. È previsto un evento internazionale dedicato al mondo delle
campane tibetane: Campane tibetane per la Pace: un ricco programma che culminerà con
il tentativo di Guinness Internazionale dei Primati, con la formazione della ensemble più
numerosa mai realizzata di operatori di Campane. Siete tutti invitati! E, se non bastasse…
Anima Mundi, una mostra mercato d’Arte moderna e contemporanea: un invito a riscoprire
la funzione originaria dell’Arte: etica, spirituale, rivolta al benessere fisico e animico degli
esseri umani. Tisana dedica grande attenzione alle famiglie e all’infanzia: l’Area Kids
proporrà giochi creativi, educativi e stimolanti per tutte le età. Naturalmente sarà disponibile
un servizio Ristorante e Bar con un menù salutistico e pieno di gusto che non può che
fare bene. Tisana è una manifestazione piena di stimoli, in continua evoluzione, un luogo
dove trascorrere ore piacevoli e fare nuove scoperte, approfondire le proprie conoscenze,
trovare regali per prendersi cura di sé e dei propri cari. Tisana è pensata ed organizzata
per offrire un’esperienza emozionante e unica ai visitatori e un palcoscenico commerciale
vincente e qualificato agli imprenditori che operano nel mercato del benessere.
Un po’ romanticamente, Tisana è il luogo dove si concentrano energie che desiderano
migliorare il mondo. Tutte le informazioni su Tisana MalpensaFiere sono sono disponibili
sul sito www.tisana.com.
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I NOSTRI PUNTI DI DISTRIBUZIONE
I Sapori di Nonna
Fiordaliso Alimenti
Biologici e Naturali

vuoi mettere il tuo logo
e diventare
nostro partner?
scrivi alla redazione!
PROVINCIA DI BIELLA

WeDo FabLab
Bottega equo-solidale
Via Antonelli 29 – Bellinzago Novarese Via Manzoni 14 – Lesa

Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 – Biella

Panesthesia
Via F.lli Cervi 22 – Boca

Alchechengi
Via Trieste 46/48 – Biella

Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 – Lumellogno

ANNUNCI

PROVINCIA DI VERBANIA
Bar Fattorini
Via Roma 19 – Baceno

Canapa Alpina
Biblioteca Civica del comune di Meina Baceno
Piazza Rodolfo Carabelli 5 – Meina
Comune Baceno
Az. Agr. Cascina Rosetta
Museo Meina “Vox Horti”
Via Roma 56 – Baceno
Via Leonardo Da Vinci 115 – Borgoma- Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempionero
ne 21 – Meina
Pro Loco Baceno
Via Roma 56 – Baceno
Bar Metropol
Ufficio ATL
Via Novara 65 – Borgomanero
Via Carlo Bedone 1 – Meina
Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 – Baveno
Biblioteca Civica del Comune di Borgo- 33 Fruit Cafè
manero
Vico della Caccia 3 – Novara
Le Azalee B&B
Viale Marazza – Borgomanero
Via Bertarello 47 – Baveno
Al caffè
Caprilla
Viale Roma 15/b – Novara
Spazio Danza dell’Essere
Corso Mazzini 33 – Borgomanero
Via marconi 10 – Baveno
ATL Novara
Chiara Yoga
Baluardo Quintino Sella 40 – Novara B&B Orto di Marisa
Corso Sempione 100 – Borgomanero
Via delle Rose 36 – Brovello CarpugniAttico delle Arti
no
Cicogne e Canguri
Largo Donegani 5/a – Novara
Corso Roma 92 – Borgomanero
Comune Crodo
Banca Popolare Etica
Via Pellanda 56 – Crodo
Clinica San Luigi
Via Monte Ariolo 10 – Novara
Via Piave 2 – Borgomanero
Istituto agrario Fobelli
Biblioteca Novara
Via Roma 9 – Crodo
Cooperativa Raggio Verde
Corso Cavallotti 4 – Novara
Via Rosmini – Borgomanero
AmaTè
Biobottega
Via Attilio Binda 20 – Domodossola
DadaLindo
Via S. Pietro 16 – Novara
Via Rosmini – Borgomanero
Associazione Albatros
Birreria Marconi
Piazza Convenzione 17 – DomodosDolce Caffè
Via Marie Curie 13 – Novara
sola
Via IV Novembre – Borgomanero
Black Hole
Bar Tiffany
Erboristeria Il Melograno
Viale Volta 5 – Novara
Via Galletti, 70 – Domodossola
Corso Roma 58 – Borgomanero
Circolo Arci Big Lebowski
Bio Bottega Lidia
Inestasi
Corso Trieste 15 – Novara
Corso moneta 7 – Domodossola
Corso Garibaldi 126 – Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
Borgo Monti
La bottega senza glutine
Corso F. Cavallotti 10/12 – Novara
Piazza della Chiesa 2 – Domodossola
Via Arona 11/d – Borgomanero
Cuor di mamma
C’era una volta… BIO
La Nutriceutica
Viale Giulio Cesare 67 – Novara
Via Cadorna 4 – Domodossola
Viale Kennedy 28 – Borgomanero
Erboristeria Bianchi
Erboristeria Soldani
Mastro Cesare
Corso Risorgimento 65/a – Novara
Via Antonio Rosmini 15 – DomodosPiazza XX Settembre – Borgomanero
sola
Eurytmica – musicoterapia e danzateOasi del mare
rapia
Fiorista L’Orchidea
Via Novara 29 – Borgomanero
Via Goito 12 – Novara
Via Binda 153 – Domodossola
FisioLab
Via Gagnago 66 – Borgo Ticino

Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 – Biella
ATL Biella
Piazza Vittorio Veneto 3 – 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
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

Corso Italia, 34, 28100
Novara NO
Tel 0321 030569

QUESTO SPAZIO
VALE 39 EURO
PUÒ ESSERE IL TUO!

Erba Luna
Via S. Vittore 74 – Verbania

ATL Varallo
Corso Roma 38 – Varallo Sesia

FROOL
Via San Fabiano 40 – Verbania

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

Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 – Verbania

C’era una volta…l’usato
Corso Roma 11 – Varallo Sesia

Biblioteca Civica del Comune di Verba- CTV Varallo
nia
Via D’Adda 4 – Varallo Sesia
Via Vittorio Veneto 138 – Verbania
Intra
L’isola che non c’è
Via Umberto I 58 – Varallo Sesia
Ossian La bottega dell’antica quercia
Libreria
Spalavera
Via Italia 76 – Biella
Via Ruga 16 – Verbania Pallanza
Puncetto SOMS
Via Umberto I – Varallo Sesia
Parafarmacia & Naturopatia
PROVINCIA DI VERCELLI
Via Lamarmora 5 c/o Giardini – Biella Oltre al Pane
FatLane Bikes
Giallo Verde
Pasticceria Dolce Varallo
Corso G. Mazzini 36 – Borgomanero
Vicolo Palazzo Civico 4 – Novara
Via Monte Grappa 27 – Domodossola
ATL Alagna Valsesia
Via Umberto I 56 – Varallo Sesia
Rilegato a mano
Piazza Grober 1 – Alagna Valsesia
Corso del Piazzo 18 – Biella
Panetteria Zoppis
Hordeum
Il mondo dei chi – centro didattico
ATL Vercelli
Corso Cavour 70 – Borgomanero
Corso Vercelli 120 – Novara
Via Ravenna 30 – Domodossola
Indren Hus Hotel Residence
Viale Garibaldi 90 – Vercelli
Secondamanina Biella
Via dei Walser, 18 – Alagna Valsesia
Via Trieste 29 – Biella
Parafarmacia Cravero
I sapori di Nonna Fiordaliso
Sali e pistacchi
Bar Break
Corso Mazzini 74/A – Borgomanero
Corso Italia – Novara
Piazza mercato – Domodossola
Montagna di Luce Hotel Ristorante
Via Gioberti 36 – Vercelli
Solletico Caffè
Fraz.
Pedemonte,
16
–
Alagna
Valsesia
Piazza San Giovanni Bosco 7 – Biella
Angelo Valsesia Pelletteria
Il giardino segreto
Wonderland book
Erboristeria Erba d’ca
Corso Mazzini 18 – Borgomanero
Viale Volta 5 – Novara
Vicolo Cuccioni 10 – Domodossola
Coop Raggio Verde
Piazza Cavour 24 – Vercelli
Spazio Runa
Via Combattenti d’Italia 1 – Borgosesia
Strada Regione Casale 14 – Biella fraz. Erboristeria Diadema
Into the light – la danza dell’anima
Evolvo Libri
Il mercante di birre
Chiavazza
Via Sempione 219 – Castelletto Sopra Strada Fornace Vecchia – Novara
Piazza Vittorio Veneto 1 – Gravellona
Drogheria Remogna
Via dei mercati 15 – Vercelli
Ticino
Toce
Piazza Mazzini Giuseppe 6 – Borgosesia
Studio Sette
Il tempo magico
L’Agricoltura a Tavola
I Pelosi
Corso del Piazzo 6 – Biella
Joy coffee&green
Via Monte San Gabriele 42 – Novara Circolo Arci Dei Lavoratori
Via Mameli 10/15 – Vercelli
Strada Statale del Sempione – CastelVia Follina, 3 (Boleto) – Madonna del Corso Vercelli, 139 – Borgosesia
Titti Chic Raffaella Erboristeria
letto Sopra Ticino
Libera presenza – Studio di naturopa- Sasso
Le Quattro Stagioni
Il mattarello
Via Torino 27 – Biella
tia
Via Combattenti D’Italia 24 – Borgose- C.so Abbiate 66 – Vercelli
L’indispensabile in dispensa
Via Zara 10 – Novara
Birrificio Ossolano
sia
Biblioteca Civica del Comune di Cos- Via Dante 2 – Cavallirio
Via Conte Mellerio 47 – Malesco
L’angolo del gusto – naturalmente gesato
Macam
Magica Natura
lato
Via Ranzoni 24 – Cossato
Villaggio Verde
Corso Italia 40 – Novara
Associazione Canova
Via Sesone 41 – Borgosesia
Via dei mercati 1 – Vercelli
Fraz. Ghesio 2 – Montecrestese
c/o Villaggio Verde – Cavallirio
Dolcenatura
Namastè
Pianeta Ortofrutta
L’orto sotto casa
Arcademia
Via Martiri della Libertà 50 – Cossato La casa di paglia
Via Oxilia 5 – Novara
Via Paggi 19/a – Vercelli
Via Oddino Pietra 33/35 Zona Verta – Viale Varallo, 111 – Borgosesia
Via della Pace – Fontaneto D’Agogna
Omegna
Erboristeria Naturalmente
Natura Sì
Erboristeria
La
Selva
Le antiche erbe
Via Martiri della Libertà 113 – Cossato Gatto Blu Circolo ACLI
Via Marconi 12 – Novara
Corso Valsesia 27 – Gattinara
Corso libertà 175/177 – Vercelli
Erboristeria Soldani
Via Cerri 1 – Fosseno di Nebbiuno
Via IV Novembre 108 – Omegna fraz.
L’Alimento Biologico
Santos
Erboristeria Differenti Alchimie
Libreria dello Spirito
Crusinallo
Via Mercato 17/19 – Cossato
Diego Calleri – operatore olistico
Via XX Settembre 45 – Novara
Corso Garibaldi 104 – Gattinara
Via Gioberti 20 – Vercelli
Via Turbigo 5 – Galliate
PROVINCIA DI NOVARA
Studio di medicine naturali Il fiore blu Il Fior di Loto
Il Mulino dei Fiori
Orti.ca Cafè
12/A Via Manzoni – Omegna
Biblioteca Civica del Comune di Ghem- Via Alcarotti 1 f – Novara
Corso Giuseppe Garibaldi, 343 – Gatti- Vicolo Croce di Malta, 4 – Vercelli
Cardamomo Cucina Vegana
me
nara
Libreria
Ubik
Via Roma 89 – Arona
Via Quintino Sella 4/6 – Ghemme
Studio Naturopata Audrey
Pachamama BioSfuso
Via Dominioni Francesco 3/D – Novara Via Alberganti 11- Omegna
La Fonte del benessere
Via Foa’ 61 – Vercelli
Associazione Liberi di Essere
New Pharma
Corso Valsesia 127 – Gattinara
Trattoria La stazione
Via Rosselli 4 – Arona
Via Novara 18 – Ghemme
The king of salads
Parafarmacia del Nord
Piazza
Paolo
Ferraris
9
–
Trontano
Corso Felice Cavallotti 24 – Novara
Estetica Orchidea
Corso libertà 149 – Vercelli
Biblioteca Civica del Comune di Arona Cascina Canta
Via Ferraris 8 – Palazzolo Vercellese
Armonie della Natura
Piazza San Graziano – Arona
Via Case Sparse 11 – Gionzana
Residence “La Bellotta”
Riso e Riso
Via San Vittore 97 – Verbania
Via Vecchia Ticino 35 – Oleggio
Erboristeria Il Mughetto
Via Cesare Balbo 17 – Vercelli
La bottega biologica
Biblioteca di Invorio
Piazza Libertà 9 – Quarona
BIO-E’ S.R.L.
Via San Carlo 40 – Arona
Via Pulazzini 17 – Invorio
La ca’ di asu
Zenzero
Via Muller 35/26 – Verbania
Via delle scuole 16 – Olengo
Mirtillo Rosso Family Hotel
Via Failla 33 – Vercelli
No work team
Ristoriante Pascia
Strada
della
Barriera,
8
–
Riva
ValdobDookil
Viale Francesco Baracca 13 – Arona
Via Monte Rosa 9 – Invorio
Equotube
bia
ZeroGlutine
Piazza Cavour 42 – Verbania
Via Roma 50/E – Trecate
Piazza Risorgimento – Vercelli
Wood
Biblioteca Comunale G. Carcano
Farmacia Pasquino
Edenatura
Via Roma 78/80 – Arona
Via Roma 14 – Lesa
Movida Danza
Corso
Italia
7/A
–
Trino
Piazza
Mercato
25
–
Verbania
Via Adua 3 – Trecate
Naturasì
Via Tripoli 6/A – Biella

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

