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RESPIRIAMO BENE, RESPIRIAMO
CON LA TESTA

Enrico Marone

Eccolo qua il grande allarme per lo smog nelle città
italiane. Puntuale da molti anni, quando comincia
ad avvicinarsi la stagione fredda e quest’anno è
iniziato quando ancora gli impianti di riscaldamento
non sono pienamente operanti. Sicuramente
la situazione nel nostro paese è grave, se è vero
che, come dice lo studio della Fondazione per lo
Sviluppo Sostenibile, muoiono 91.000 cittadini
ogni anno a causa dell’inquinamento atmosferico.
Un bilancio drammatico, come se fossimo in
guerra contro un nemico che però usiamo
giornalmente. Sì, perchè le sostanze tossiche che
troviamo nell’aria che respiriamo, provengono
dai combustibili fossili usati per il trasporto (auto,
camion, ecc...), dagli impianti di riscaldamento,
dalle industrie che producono ciò che utilizziamo o
consumiamo ogni giorno e dall’agricoltura.
Ed è questo il nodo problematico, cioè il modello di
funzionamento della nostra società, in particolare
nelle città dove anche la carenza di verde e alte
concentrazioni di mezzi e impianti determinano le
situazioni più critiche e difficili da affrontare.
È ovvio che di fronte a questi numeri, che finora
sono stati un po’ troppo ignorati (non è che negli
anni precedenti non morisse nessuno per questa
causa...), vietare la circolazione di una parte di
autovetture in qualche città è sicuramente una
misura insufficiente.
Oltre alle fonti citate ne esistono altre insospettabili,
per noi semplici cittadini, ma pesantissime, dato
che gli inquinanti tossici sono diversi: non solo il

Luther Blisset

PM10 (polveri sottili) di cui si sente parlare spesso, ma anche il biossido
di azoto (NO2) e l’ozono troposferico (O3).
Per esempio, sempre secondo questo interessantissimo studio
che vi consigliamo di leggere, il 35% del PM10 di Milano proviene
indirettamente dall’agricoltura e dagli allevamenti. Inoltre i momenti
critici dell’anno, durante i quali si arriva alle emergenze, sono più
o meno sempre gli stessi, eppure non si fa nulla per prevenire, per
quanto possibile o almeno ridurre, l’impatto del fenomeno, che già si
sa che sta per ripresentarsi. In alcune città tra l’altro si registra ormai
una situazione di emergenza quasi continua.
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Che fare? Lo studio propone una serie di azioni
e orientamenti per affrontare il problema, per
esempio dovrebbe esserci un piano nazionale per la
mobilità sostenibile, ma nella sostanza ci sono due
considerazioni fondamentali da fare.
La prima è che si tratta di un problema che non si può
affrontare da soli, neppure un’intera città, seppure
grande, potrà da sola essere incisiva, ma occorre
lavorare tutti assieme, come una comunità che deve
curarsi prima di tutto della salute delle persone, ancor
prima del profitto. La seconda è che sicuramente
continuando a vivere ogni giorno nello stesso
modo di ieri, cioè usando sempre l’auto, utilizzando
sempre combustibili fossili o peggio il carbone, non
adeguando mezzi ed impianti alle nuove tecnologie
meno inquinanti, non si riuscirà mai a venirne fuori.
Occorre
cambiare
mentalità,
aggiornarsi
tecnologicamente, riavvicinarsi alla Natura e
smetterla di essere dinosauri devastanti per noi, per
le persone che amiamo e per l’intero pianeta.
Come vedete ciò che respiriamo è una questione di
testa.
h t t p : / / w w w. a n s a . i t / c a n a l e _ a m b i e n t e / n o t i z i e /
inquinamento/2017/09/29/smog-in-italia-laria-piuinquinata-fra-grandi-paesi-ue_e67464ab-6575-4fb9-8ec3510ffa3e4883.html
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wpcontent/uploads/dlm_uploads/2017/09/Report_La_sfida_
della_qualita_dell_aria_nelle_citta_italiane_2017.pdf
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SCELTE ECOSOSTENIBILI

Alto Piemonte
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Lettera da un lettore

Abbiamo scelto questa lettera, tra i contributi che ci arrivano,
perchè ci ha dato positività e mostra come cambiare tutti assieme
: 3 min
sia possibile!
tempo di lettura

Buongiorno Vivere Sostenibile,
da quando siete arrivati nei negozi biologici siete il giornale che mensilmente non manca mai nelle nostra casa. Mi chiamo Mariot Fabrizio, vivo a Omegna con mia
moglie e mia figlia. Sono tanti anni che io e la mia famiglia abbiamo cercato di vivere la nostra vita andando nella direzione opposta a questa società basata sul
consumismo sfrenato.
Ho conosciuto mia moglie 25 anni fa e l’amore per la natura ci ha portato ad avvicinarci al mondo del biologico (alimentazione, cosmesi, medicina alternativa). Da 20
anni acquistiamo prodotti biologici, abbiamo visitato diverse aziende biologiche/biodinamiche conoscendo persone straordinarie che lavorano non per il profitto, ma
producendo prodotti rispettando la natura e il benessere dell’uomo.
Siamo andati in vacanza in alberghi e strutture ecosostenibili, abbiamo eliminato l’acqua in bottiglie di plastica acquistando quelle in vetro con vuoto a rendere, abbiamo
installato su tutti i rubinetti di casa i riduttori di flusso per il risparmio di acqua, abbiamo acquistato macchine sempre più piccole per inquinare di meno, utilizziamo
la lisciva (prodotto naturale) per il bucato e tantissime altre cose. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa, abbiamo cercato di coinvolgere tante altre persone
(parenti, amici) in questo nostro cammino, a volte con successo a volte no, però sempre con la consapevolezza che il tuo esempio può essere il volano per quei piccoli
cambiamenti che, se fatti da tutti potrebbero cambiare la società in pochissimo tempo.
Forse queste parole sono utopia??? Non lo so, l’inciviltà, il fatto di pensare “tanto non mi interessa niente” appartiene a questo mondo, il consumismo acceca le menti.
Produzione di rifiuti assurda, inquinamento sconsiderato, governi che non rappresentano più i cittadini ma le lobby di potere, cambiamenti climatici che sono una
realtà, ma non vengono considerati. Questo solo per il Dio denaro. Un grande capo indiano d’America diceva: “La terra non ci appartiene, siamo noi che apparteniamo
alla terra, tutto quello che facciamo alla terra lo facciamo a noi stessi”. Parole che ci devono fare pensare. Vorrei dire tantissime altre cose, ma mi dilungherei troppo,
concludo ringraziandovi per il vostro impegno e che insieme possiamo farcela.
Ghandi diceva “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.
Un saluto
																	

Fabrizio Mariot
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L’ambientalismo è in crisi: domandiamoci il perché
tempo di lettura:

Fabio Balocco

Quando tre anni fa lasciai Pro Natura Torino, dopo circa
trent’anni di militanza, l’associazione (la più vecchia e
gloriosa d’Italia) contava circa la metà dei soci rispetto a
quando io entrai a prestare servizio. E l’età media di questi
soci residui era sicuramente superiore ai sessant’anni. Per
celia, con un mio amico, dicevamo che fuori dalla sede
dell’assemblea annuale avremmo dovuto far stazionare
un’ambulanza.
Credo che sarebbe il caso di fare un pensamento su questo
problema: la crisi dell’ambientalismo, quanto meno
italiano. Perché non è solo Pro Natura ad avere perso soci.
Delle associazioni storiche, il WWF per ragioni di costi
ha dovuto chiudere le sedi locali, Italia Nostra vivacchia,
Legambiente sopravvive grazie alle sponsorizzazioni,
garantite anche dal fatto che essa ha sempre gravitato in
una certa area politica. Ma le sponsorizzazioni ne limitano
anche la libertà di azione.
Premetto subito una considerazione generale: quando
entrai nell’associazione i soci erano tanti, ma a sbatterci
eravamo quattro gatti, e lo stesso succedeva nelle altre
associazioni della galassia ambientalista. Valeva quello
che io definisco “il principio della delega”, cioè il pagare
una quota annuale per demandare ad altri la ricerca delle
soluzioni ai problemi.
Ma gli anni ottanta o giù di lì erano un’epoca in cui la gente
sentiva comunque il problema ambientale. Prova ne erano
le stesse politiche di governo, dalla creazione dei parchi,
all’istituzione del Ministero dell’Ambiente.
C’era una sensibilità diffusa (seppure superficiale),
testimoniata dalle ricerche demoscopiche: l’ambiente era
ai primi posti nella classifica delle preoccupazioni della
gente. Oggi non è più così, nonostante che il degrado sul

nostro povero suolo sia decisamente aumentato rispetto a
trent’anni fa. Oggi la gente pensa al lavoro, alla sicurezza,
agli immigrati. L’ambiente è finito nelle preoccupazioni
di retroguardia. E questo può spiegare la disaffezione
generalizzata. Come potrebbe anche spiegare in parte
l’estinzione del partito dei Verdi.
Ma torniamo ai numeri.
Negli anni ottanta le associazioni vantavano tanti iscritti, e
molti erano giovani. Oggi le associazioni non possono più
contare su un ricambio. Perché un giovane non dà neppure
più la delega di cui dicevo sopra, non scuce neppure trenta
euro all’anno “per salvare l’ambiente”? Una spiegazione
può risiedere nel fatto che i giovani oggi vogliono
vedere dei risultati. L’ambientalismo svolge una attività
prettamente difensiva attestata sul salviamo il salvabile,
attestata di massima su di un NO generalizzato, e che tocca
problemi ed indica soluzioni che a molti possono apparire
lontani. Ecco, credo, almeno io, che ci sia uno stacco netto
fra le idee e le aspirazioni dei giovani, che vogliono vedere

Che cento fiori sboccino
Giancarlo Fantini

Mi rendo conto che il titolo potrebbe sembrare fuori tempo
massimo, vista la stagione dell’anno in cui stiamo vivendo,
ma parafrasando il “grande timoniere” Mao Tse-tung, mi
sembra invece ben appropriato, vista la serie di eventi in cui
sono stato recentemente coinvolto: tra questi, di sicuro in
un paio di occasioni, ho avuto l’impressione che in queste
settimane, in zona basso Verbano/lago d’Orta/Vergante ci
sia stato un fiorire di iniziative che mi rendono orgoglioso
per avere, in tempi non sospetti, contribuito alla...
semina. In quel di Ameno, splendido borgo dove sembra
che il tempo si sia fermato, si è svolta l’annuale festa di
BioNovara, con la presenza di un bel pubblico selezionato,
ma, soprattutto, con la possibilità di fare ottimi acquisti
dai produttori “bio” del novarese, in costante aumento
(come a livello nazionale e forse anche più), sia in termini
di numeri che di varietà della gamma di prodotti. Ho avuto
la possibilità, in questa occasione, di incontrare perciò i
“pionieri”, coi quali fondammo negli anni ‘80 l’Associazione
Novarese per l’Agricoltura Biologica, contro tutto e contro
tutti, ma con la soddisfazione odierna di aver visto bene
e con lungimiranza. Ma non minore è la soddisfazione
che deriva dal vedere, tra i produttori/espositori, un buon
numero di giovani (di entrambi i sessi) che dell’agricoltura
senza uso di prodotti di sintesi hanno fatto una scelta di
vita, oltre che professionale. Diversi tra questi provenienti
non da famiglie contadine. Molti dei quali miei ex allievi...
In tempi più recenti, rispetto all’uscita della rivista, ho
poi avuto il piacere di essere presente (a Montrigiasco
di Arona) alla presentazione di un’iniziativa che, già
partendo coi migliori auspici, come si suol dire, ha ancora
bisogno di un piccolo aiuto. La qual cosa mi accingo a fare,
presentando...l’alveare. “L’alveare che dice sì” è un portale
online che si pone l’obiettivo di riunire produttori di zona
e potenziali clienti interessati ai prodotti offerti – “L’idea
di base è accorciare la filiera di distribuzione permettendo

5 min

risultati ed in più a breve termine, ed il modus operandi
delle associazioni.
Ma anche un’altra considerazione si impone. Un tempo
l’attività di sensibilizzazione in campo ambientale era
svolta solo dalle associazioni, oggi non è più così. Oggi con il
mondo di internet chiunque può denunciare e farsi sentire
ed ottenere magari anche risultati che le associazioni
stentano a ottenere. Dalle campagne stampa, alle raccolte
firme, dai boicottaggi ai flash mob. E qui tocchiamo un
altro tasto dolente. Le associazioni non si sono adeguate
ai mezzi di comunicazione. Fanno ancora i comunicati
stampa, talvolta addirittura i volantinaggi, i loro siti non
sono né belli né amichevoli, spesso non hanno una pagina
sui social media, non twittano e così via. Ma non lo fanno
anche perché i soci sono vecchi. E qui è il serpente che
si morde la coda. Se a ciò aggiungiamo che i mass media
non si “filano” le associazioni (salvo Legambiente), si
comprende come esse riescano a farsi sentire.
E veniamo infine alla sostanza. Oggi la politica
dell’ambientalismo opera ancora nell’ambito dello sviluppo
sostenibile. È ancora quella che già negli anni ottanta si
definiva come “ecologia superficiale”, quella che non
mette in discussione le basi della nostra società. Ma chi
oggi abbia un minimo di sensibilità ambientale sa o intuisce
che i problemi che ci attanagliano in realtà denunciano
l’iniquità di base di un sistema di sviluppo, anzi lo sviluppo
stesso. Oggi le voci credibili in campo ambientale sono
di singoli, più che di associazioni, cito Luca Mercalli e
Maurizio Pallante a livello italiano, cito Serge Latouche a
livello mondiale. Singole voci che però riescono, almeno
loro, a smuovere le coscienze e a fare adepti. Quello che
l’ambientalismo istituzionale non riesce più a fare.

tempo di lettura:
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- ritira i tuoi prodotti (ogni mercoledì dalle 18 alle 19 da
Strattoria – piazza Gnemmi 4 – Montrigiasco di Arona)
Detto così sembra fin troppo semplice (almeno per chi
sa usare Internet), ma dietro c’è una realtà che merita di
essere meglio conosciuta, prima di iscriversi “a scatola
chiusa”. L’alveare infatti è prima di tutto un luogo fisico,
dove riunirsi e, nello specifico, occorrono 100 iscritti (dei
quali ne mancano al momento circa la metà); le aziende
fornitrici sono già circa una decina, ma destinate ad
aumentare nel breve, appena aumenteranno le “api”,
considerando come le decine di soci di Bionovara abbiano
già dimostrato interesse per l’iniziativa. L’alveare di
Montrigiasco ha però anche altre ambizioni: ridurre l’area
di provenienza delle merci che, sul territorio nazionale
ha un raggio fino a 200 km; diffondere la cultura bio,
anche perché le aziende della zona già non riescono a star
dietro alle richieste dei consumatori; creare lavoro, nel
rispetto dei cicli naturali. Inoltre vista la presenza in loco
(dal 1986), della Comunità del Gruppo Abele che grazie
alla cooperativa sociale “VERD’è”, sua emanazione, conta
di inserire alcuni dei suoi 20 ospiti, oltre che nel “lavoro
terapeutico” tra frutta e verdura, vuole attivarsi anche nel
recupero di terreni abbandonati nel circondario.
Fin d’ora, oltre alla frutta e verdura di stagione, vi è la
possibilità di acquistare vino, pane, farine, riso, pasta,
miele, conserve, marmellate: queste ultime, oltre ad altri
prodotti di trasformazione, sono elaborati nel laboratorio
di Pisano dell’associazione “Blu Frutti”, con una particolare
un più alto reddito al produttore ed un giusto prezzo tecnica di “sottovuoto a bassa temperatura” che, di fatto,
d’acquisto al cliente finale”-. Questo è quanto si legge esclude l’utilizzo di conservanti e addensanti...
nel pieghevole distribuito per l’occasione, accompagnato E se qualcuno ancora pensasse che queste sono SOLO
terre di fiori, forse è il caso che faccia una prova. In attesa
anche dalle istruzioni per l’uso:
dei prodotti di origine animale, per i quali è solo questione
- vai su alvearechedicesì.it
di tempo (e di api).
- cerca l’alveare di Arona e iscriviti
- ordina on-line ciò che vuoi e quando vuoi
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Paglia, mani esperte e tanta pazienza: il mestiere del seggiolaio
Rivamonte Agordino, inizi ‘900. Siamo in Veneto, in un
piccolo comune della provincia di Belluno. Il seggiolaio era a
quell’epoca un mestiere assai diffuso nel paese e molti giovani
venivano mandati a bottega per impararlo. Tra questi vi era
anche Natale Mainardi, il mio bisavolo. E quella che sto per
raccontarvi è la sua storia. Natale Mainardi nacque alla fine
dell’800 e in gioventù visse a Rivamonte Agordino, dove
imparò il mestiere del seggiolaio. Durante la I guerra mondiale,
si stabilì in America con la famiglia. In seguito, tornò in Italia
e si trasferì in Piemonte. Ogni anno però, quando iniziava
l’estate, faceva ritorno al paese natio per falciare il fieno e
farne provvista per il periodo invernale. Durante l’anno infatti
sua moglie restava a casa a badare agli animali e ai figli, come
accadeva in molte famiglie, mentre lui si procacciava il lavoro
in modo da mantenere se stesso e l’intera famiglia, formata
da moglie e cinque figli. Finita l’estate, tornava in Piemonte a
svolgere il suo mestiere di seggiolaio. Negli anni ’40 comprò
casa e aprì un laboratorio artigianale a Romagnano Sesia, in
provincia di Novara. Vi abitò dapprima con i figli Antonio e
Natale, destinati in seguito a proseguire l’attività paterna. Il
mestiere del seggiolaio (cadregat in piemontese, careghèta in
veneto) comportava una vita aspra e nomade, con spostamenti
giornalieri: si partiva di mattina e si tornava la sera. Nel corso
della giornata, si vagava per le vie e le case del paese a cercare
sedie e sgabelli da impagliare o da riparare, spesso si lavorava

per strada, nelle piazze principali o sul sagrato delle chiese.
Quando il tempo era freddo e piovoso, si cercava un po’ di
riparo dentro un cortile o sotto un porticato. Pochi attrezzi
erano necessari al seggiolaio, che se li fabbricava da solo.
La materia prima, la paglia, di solito se la procurava lungo
gli argini dei fiumi e nelle paludi. Poi la lasciava asciugare e
seccare all’aria prima di utilizzarla.
Fatto curioso: molti seggiolai utilizzavano un vocabolario
di propria invenzione per comunicare tra di loro senza farsi
capire dalle altre persone! A Rivamonte Agordino, dove
è possibile visitare il Museo del Seggiolaio, il mestiere si
tramanda ancora di padre in figlio, benché sia meno diffuso
rispetto al passato. L’idea di proseguire la tradizione di famiglia
e di aprire un laboratorio di impagliatura sedie a Romagnano
Sesia è nata come una scommessa sul mio futuro: nella società
attuale, così mutevole e tecnologica, c’è ancora un posto per
gli antichi mestieri artigianali? Io penso proprio di sì. C’è infatti
un rinnovato interesse per il settore e qualcuno avrà sempre
la necessità di farsi impagliare una sedia da mani esperte. Voi
cosa ne pensate?

INTRECCI di Mainardi Monica

Via Monte Cervino, 6 - Romagnano Sesia (NO)
mainardi.monica@gmail.com
Tel. 0163831605 - Cell. 3337756728
mainardimpagliature.wixsite.com/intrecci

A Mongrando due artigiane del cucito!
Confezioni Viaro ed Ecru Atelier, aprono un nuovo
spazio, a Mongrando, terra di antichi telieri dove
abbiamo dato spazio ad un laboratorio artigianale,
con lo scopo di presentare la nostra collezione di
arredamento tessile, accessori per la casa e la persona.
Qui abbiamo voluto costruire un ambiente dove far
vedere e toccare con mano il nostro lavoro di artigiane.
Confezioniamo tendaggi su misura, cuscini d’arredo,
completi da letto e da salotto, tovaglieria e accessori
per la cucina, oltre a shopper, fragranze per gli armadi
e gli ambienti e molte idee regalo. Realizziamo tutto
direttamente con tessuti naturali ed esclusivamente
Made in Italy. In questo spazio l’idea è stata di rendere
il laboratorio direttamente visibile al cliente e far vedere
dove studiamo e mettiamo in opera i nostri prodotti.
Eseguiamo inoltre ogni genere di riparazione sartoriale
per abbigliamento, compresa la rimessa a modello,
in modo da offrire un servizio al paese. Ma non solo,
da quest’anno un sogno si realizza: la nostra attività,
grazie all’eccellenza artigiana ottenuta dalla Regione
Piemonte, aderisce al progetto “Botteghe Scuola”,

così potremo insegnare il nostro lavoro ai giovani del
territorio.
La nostra filosofia sta nel far rivivere i nostri piccoli
paesi, dove già nel passato vi erano eccellenze legate
alle telerie d’arredo, portando le nostre capacità
e il nostro servizio, presentando le collezioni ed
insegnando e tramandando il nostro mestiere e la
nostra passione. Alle antiche tradizioni uniamo un
e-commerce dove vendere e sponsorizzare le nostre
creazioni anche all’estero, così da essere raggiungibili
ovunque esportando in Italia e nel mondo la nostra
qualità Biellese.
Ci potete trovare sulla piattaforma Etsy come
“EcruAtelier”, mentre su Facebook ed Instagram si può
seguire il nostro lavoro e scoprire i nuovi prodotti e
contattarci.

Confezioni Viaro - Ecru Atelier

Via Martiri della Libertà, 7 - Mongrando (BI)
Cell: 329.9766196 confezioniviaro@gmail.com
ecruatelier@gmail.com

Fatti e Rifatti – la sartoria italiana di qualità
Già all’epoca della scuola la sartoria mi aveva affascinata
e indotta, mentre ancora studiavo sui libri scolastici, a
frequentare per tre anni diversi corsi avanzati presso
alcuni sarti professionisti rinomati. Era il 1978 ed alla
fine dei cinque corsi, conseguii il diploma di merito
professionale. Intanto anche l’istituto professionale
per il commercio era terminato e nonostante il diploma
in ragioneria, decisi di fare la sarta, ciò che più mi
piaceva ed appassionava.
Così aprii nella mia terra di origine, la Calabria, il mio
primo laboratorio di sartoria. Qualche tempo dopo mi
trasferii al nord e ad Oleggio nacque “Fatti e Rifatti 1”,
era il 2006. Un’emozione che ho rivissuto qualche anno
dopo quando arrivò anche “Fatti e Rifatti 2” ad Arona,
la passione e la creatività insieme avevano creato un
mix che piace tuttora ai clienti e li soddisfa.
Conoscendo il valore del lavoro artigiano e la qualità
che solitamente lo contraddistingue, mi sono iscritta
alla Confederazione Nazionale Artigianato (CNA).
Anche per ribadire che il lavoro artigiano italiano non
ha rivali in nessuna parte del mondo.

Nei miei due laboratori eseguo riparazioni sartoriali
uomo e donna, rimessa a modello, rammendo, lavori di
maglieria, Orlo Express, creo abiti su misura per donna
e supporto la cliente nella ricerca del modello adeguato
alla sua fisicità. Oltre al lavoro professionale più tecnico,
mi piace orientare la cliente alla scelta, utilizzando la
mia esperienza, dialogando con lei per comprendere i
suoi gusti e quindi realizzare il modello che ha scelto.
Nel mio laboratorio il lavoro diventa parte della mia
vita ed espressione della mia creatività, una gioia non
una fatica. Con serietà e professionalità.

Fatti e Rifatti 1 – Via Tevere 7, Oleggio (NO)
Fatti e Rifatti 2 – Via Torino 14, Arona (NO)
Per contatti ed informazioni:
tel. 320 0965229 - mary64tictic@libero.it
Orari di apertura laboratori:
Arona - 9.30/12.30 - 16.00/19.30
Oleggio - Solo su appuntamento
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SCELTE ECOSOSTENIBILI

Il Mercatino della Fata

tempo di lettura:

Dalla Ragione Daniela

Il Mercatino della Fata offre attualmente più di 8000
articoli esclusivamente in conto vendita. Materiale usato
che viene controllato accuratamente, seguendo le stagioni
e la moda per l’abbigliamento, mentre per l’oggettistica
cerchiamo sempre vintage ed oggetti recenti, ma con
design particolari e materiali di qualità. Disponiamo di un
salone con esposizione di mobili, luminaria, libri e molto
altro. Il mercatino offre anche un servizio di ricerca di
materiale e articoli che non riesci a trovare per soddisfare
le tue esigenze. La nostra agenzia di conto vendita è nata
per proporre usato che possa interessare qualsiasi fascia

di persone, sempre col principio di selezionare e proporre
idee al cliente con il migliore rapporto qualità prezzo.
Le statistiche a gennaio 2017 parlano di uno spreco
al consumo del 70% su vestiario ed accessori, di cui
il 40% finisce nelle discariche, mentre per mobili ed
elettrodomestici si parla del 60%, senza commentare poi
le discariche abusive dove trovi tv, computer lavatrici, ecc..
Una brutale violenza sull’ecosistema e mancanza di
rispetto per le persone e la natura.
Riproporre un buon usato è un modo per salvaguardare
l’ambiente e il portafoglio.
Sul grande mercato troviamo fiumi di prodotti di
pessima qualità a prezzi insensati se si pensa al rapporto
qualità prezzo. Capi con fatture di confezione che
sono improponibili, mobili sempre più scarsi, con legni
inqualificabili, impiallacciati e trattati con materiali che
rendono il loro design standard, ma che vengono venduti
a prezzi troppo alti.
Sono molte le persone che stanno cominciando a
frequentare i mercatini, con la speranza che non sia solo la
moda del momento, ma una riflessione seria su quanto lo

Ben tornati all’appuntamento con la riscoperta dei luoghi
abbandonati e dimenticati del nostro Paese. Il progetto
LOST ENCORE, ideato da Mirko Zullo, scrittore e regista, è
nato alla fine del 2015 e si è dato proprio questa missione:
riscoprire le dimore abbandonate più importanti del
nord Italia. In questo terzo appuntamento, partiamo da
Verbania, direzione Oggebbio, alla riscoperta di una casa
“in movimento”.

Si tratta di una questione decisamente in linea con la
filosofia del progetto LOST ENCORE: una dimora dapprima
abbandonata, quasi dimenticata, vandalizzata, e poi
riacquistata con l’obiettivo di ristrutturarla e farla tornare
a vivere. Ma strada facendo, ci sarà subito una breve tappa
a Fondotoce, per visitare i vecchi silos del Piano Grande,
di proprietà della famiglia Manoni ed oggi dismessi.
La prima attività veramente agricola praticata è stata
l’allevamento del bestiame, attorno alla metà del secolo
scorso. Un noto imprenditore allestì un grosso allevamento
di vacche da latte di razza Frisona dotato di mungitura
automatica (un impianto modernissimo per l’epoca),
coltivando mais per nutrirle. Il mais coltivato, veniva
appunto conservato all’interno di grossi Silos. In seguito
al piano di abbattimento della Comunità Europea, si tentò
di coltivare alberi da frutta, ma il terreno non sembrava
affatto adatto per tale scopo.
Tra gli ultimi progetti destinati a tale area, vale la pena
di ricordare quelli di un campo da golf e, proprio nella
zona occupata dai granai, un parco divertimenti simile a
Gardaland. Ad oggi, comunque sia, nulla di concreto.
Seconda tappa intermedia, lo storico Birrificio Sempione,
a Pallanza. Nel 1854 nasce, ad opera di Giovanni Beretta,
la Birreria Nazionale Locarno. Seppur sorta in territorio
svizzero, tale marchio diventerà presto italiano e così
rimarrà per lungo tempo, sino al 1974, quando sarà
acquisita dal gruppo Wührer. Finita la prima guerra

mondiale, Efrem Beretta, figlio di Giovanni Beretta,
acquista il vecchio convento di Pallanza, trasformandolo
in birreria. Nascerà così, il 4 Ottobre del 1921, la “Società
per azioni Birra Sempione”. Nel 1923 verrà interrotta
l’importazione di birra dal Canton Ticino e inaugurata la
produzione locale. Nel frattempo, la birreria cambia più
volte denominazione, prima “Birra Nazionale”, poi “Birra
Pallanza”. Nel 1968 al dottor Giovanni Santambrogio,
proprietario della Boario, sarà destinato il controllo dei
punti vendita sorti a livello nazionale. Ciò provocò in
pochi anni un aumento vertiginoso della produzione.
Nel 1972 la società Birra Sempione, dopo cinquant’anni
di appartenenza alla famiglia Beretta di Locarno, passa al
Gruppo Santambrogio che a sua volta venderà nel 1974 al
Gruppo Wührer, cessando immediatamente ogni attività
della Birra Sempione e spostando l’attività sul gruppo
“Simplon”.

Sempre lungo la strada, ecco spuntare anche Villa
Simonetta. L’edificio apparteneva a Francesco Simonetta,
personaggio del Risorgimento italiano che partecipò ai
moti del 1848 e fu eletto per tre legislature al Parlamento

5 min

spreco incida sull’ecosistema. Ricordiamoci sempre che gli
oggetti e qualsiasi cosa troviamo nelle case vecchie e nuove,
sono come libri magnifici che raccontano e testimoniano
come marchi la storia nei secoli, ci raccontano mode, stili,
il nostro passato.
Vi aspetto in Via San Carlo 49/51 ad Arona.
Per info: 349.1622160 - ailander.luda@gmail.com

LOST ENCORE – La voce dei luoghi abbandonati
Mirko Zullo

NOVEMBRE 2017

tempo di lettura:

4 min

subalpino di Torino. Combatté con Giuseppe Garibaldi, di
cui divenne amico, ospitandolo proprio nella sua dimora
all’arrivo a Intra. I costi di un eventuale recupero si
fanno sempre più elevati, specie col passare del tempo,
e nonostante diversi tentativi di vendita, il Comune di
Verbania non ha mai trovato acquirenti.
Ma sarà in località Oggebbio che il nostro team farà
una scoperta davvero interessante; la cosiddetta casa
dell’orologiaio. A differenza di quanto raccontato su diversi
siti internet, la casa dell’orologiaio non è più un luogo
abbandonato. La fase di restauro, ad opera degli architetti
Elena Tosi ed Attilio Mileto, è a buon punto e molto presto
tale dimora tornerà ad essere definitivamente abitata
proprio da questa coppia di professionisti.
Ma vediamo un po’ di storia: negli anni ’70 un industriale
verbanese costruì una fabbrica di orologi e circa dieci anni
più tardi, costruì una villa nelle immediate vicinanze della
fabbrica. La villa, di forma cilindrica in legno, ha basamento
di cemento che, in origine, era in grado di ruotare su se
stesso, mosso da un motore elettrico che seguiva, come
un girasole, il movimento del sole.

La dimora è disposta su due piani, con una metratura
di circa 130 mq. Il basamento, in cemento armato,
sostiene tutto il piano superiore e contiene e sostiene
tutto il meccanismo di rotazione composto da una serie
di cuscinetti a sfera montati in corrispondenza dei 24
elementi strutturali che suddividono l’intero meccanismo.
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 invece
scrivere alla casella mail: lostproductiontv@gmail.com.

NOVEMBRE 2017
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E MENTE
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Erboristeria Naturalmente: regaliamoci momenti
di relax!
tempo di lettura:

dott.ssa Jennifer Busatto - Naturopata

Ricordo gli autunni della mia infanzia, ricordo il profumo di
quei giorni...
Con i primi freddi si sentiva nell’aria l’odore della legna
bruciata e in casa i profumi della cucina della nonna:
la cannella, i chiodi di garofano, i mandaranci appena
sbucciati, rosmarino, salvia, origano, melissa del nostro
orto... e la camomilla, capolini che raccoglievamo noi
bambini a fine estate e facevamo essiccare al sole. Penso
sia nata da lì la mia passione per le piante e per le loro
proprietà curative; guardavo con ammirazione chi lavorava
la terra e poi assaporava i suoi frutti. Sono felice di vedere
che tante persone stanno tornando a cercare cibo sano, e
si avvicinano alle cure naturali.
Ma la fretta come la curiamo? Secondo me partendo dalle
piccole cose, dal trovare un attimo per noi: the, infusi,
tisane e decotti ci allenano alla pausa, a rilassarci anche
solo per il tempo di prepararli e gustare gli aromi che più ci
fanno stare bene.
Una varietà di scelta vi aspetta sui miei scaffali:
• decotti curativi (radici, semi...)

• the verde, the rosso e the nero puri o melange aromatizzati
(vaniglia e caffè, fiordaliso, tropicale, agrumato...)
• infusi di frutta da gustare caldi o freddi (fragole e
champagne, pesca e menta, ananas e curcuma, zenzero e
arancia...)
Lasciatevi guidare dai sensi e regalatevi un attimo di relax
anche nel sceglierli...
Vi aspetto con le bellissime novità e i profumi speziati del
Natale!
FORSE NON TUTTI SANNO CHE:
- si possono aggiungere poche gocce di olii essenziali alle
tisane... timo, eucalipto ad effetto balsamico; cannella,
chiodi di garofano come antibatterici; lavanda e arancio
dolce come rilassanti...
- si può utilizzare il miele di Manuka, puro o come
dolcificante in piccole dosi: è un prodotto ad alto potenziale
antibatterico che si può utilizzare per il trattamento delle
alte vie respiratorie e come preventivo per sinusiti, tonsilliti
croniche o gastriti…

4 min

FINO AL 31 DICEMBRE 2017 POTRETE USUFRUIRE DEL
BUONO SCONTO CHE TROVATE QUI SOPRA

Diego Calleri, operatore olistico del novarese

Bozza per BOX 4 MODULI VERTICALE cm 9x7

Diego Calleri, massaggiatore olistico

“Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo
che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso
rimanere fermi.”
Sono Diego, ho 37 anni e sono un operatore olistico.
Finalmente ho iniziato a realizzare la mia crescita sia
professionale che emotiva e personale in un percorso
olistico. Un po’ per pigrizia, un po’ per paura di conoscere
me stesso, non riuscivo a realizzare quello che veramente
volevo, che ora mi aiuta a stare bene e mi rende felice.
Finalmente, grazie a persone che ho conosciuto, Amanda
in particolare, ed ad eventi che hanno condizionato la mia
vita, sono riuscito a fermarmi, riflettere e trovare la mia
strada. Una strada che mi permette di cercare di aiutare
altre persone a rilassarsi, alleggerire lo “stress”quotidiano.
Perché con il massaggio andiamo a richiamare ogni
emozione, stimolando il collegamento che c’è tra il nostro
corpo e la nostra mente.
Mente e corpo sono strettamente collegati, attraverso uno
posso arrivare all’altro e viceversa.
Almeno una volta, bisognerebbe fare la cosa che ci rende
felici, iniziando a prenderci cura di noi stessi e della natura

tempo di lettura:

che ci circonda.
Pratico massaggi olistici, massaggi al nervo sciatico e
cervicale, massaggi antistress.
Massaggio Rilassante (Relax):
Partiamo da un principio essenziale: ogni trauma, ogni
emozione, ogni esperienza corporea o emozionale che
noi viviamo nell’arco della nostra vita, viene impressa nel
nostro corpo in modo indelebile come una fotografia. In
ogni nostra cellula, in ogni nostro muscolo è segnato il
nostro vissuto e grazie a questo noi massaggiatori abbiamo
la possibilità di richiamare ogni emozione stimolando il
collegamento che c’è tra il nostro corpo e la nostra mente.
Con un massaggio rilassante (antistress), si elimina la
tensione muscolare, portando il sistema nervoso autonomo
a riprendere il suo equilibrio. Favorisce una respirazione
più profonda, ridona consapevolezza al proprio corpo. Il
massaggio fa produrre al nostro corpo endorfine, tramite diminuire lo stress quotidiano accumulato.
le quali ci si può sentire euforici o sentire sonnolenza.
Namastè, un abbraccio
I massaggi di questo tipo quindi rilassano il corpo e aiutano
a dormire meglio rilassando la mente, perché aiutano a

“Fra il cuore e la mente” Giovanni Alberganti
RECENSIONE di Gloria Celli

Il libro “Fra il cuore e la mente”, di Giovanni Alberganti,
inserito nella Collana “Ai confini della ragione” è indicato
per tutti i lettori, dai bambini, fino agli anziani e suscita
riflessioni e suggestioni diverse a seconda dell’età del
lettore. Per i più piccoli può essere una bella fiaba, mentre
per gli adulti diventa un valido strumento per un’onesta
quanto spietata analisi introspettiva che porta a mettere
in dubbio i “cardini” e i “limiti” delle convenzioni e del
vivere quotidiano. Il cuore conosce ragioni che la ragione
non conosce. Sembra volercelo ripetere ad ogni pagina,
ma l’autore si spinge oltre e dichiara, senza timore d’essere
giudicato ingenuo o inadeguato, che soltanto ascoltando il
cuore si può arrivare in profondità, fino a toccare l’essenza
stessa della vita. Il libro, dal linguaggio semplice, chiaro,
con una delicata e gradevole capacità narrativa, ricorda, a
tratti, “Il piccolo Principe” di Saint-Exupery, ma non vuole
essere e non è una sua rivisitazione. Anche in questo caso
è un bambino venuto da lontano a porre le domande,

richiamando il fanciullino che è in ognuno di noi e resta
nascosto, quasi timoroso di mostrarsi, una volta diventati
adulti. E il protagonista, nel fornire le risposte, non ha
l’arroganza dei “grandi”, ma, anzi, accetta il confronto e la
critica. Il flusso che deriva dallo scambio di esperienze e
di considerazioni tra lui e il suo piccolo ospite diventa linfa
che produce, a sua volta, effetti. Viene affrontato il tema
della paura e il valore assoluto del silenzio, l’aspettativa
e la delusione, l’orgoglio che illude di essere forti ed è
invece una trappola che porta all’infelicità, il “qui e
adesso” . Il messaggio che traspare limpido è che “non
si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli
occhi”, per rifarsi ancora a Saint-Exupery. Il libro non ha la
pretesa di “insegnare a vivere”, eppure, al termine della
lettura, si ha la sensazione di essere stati destinatari di
un “seme” che il lettore potrà decidere se far sbocciare o
meno. A lui la scelta. “Fra il cuore e la mente” è soprattutto
un’opportunità per un cammino verso un’esistenza più
serena e consapevole, in armonia con se stessi, la natura
e tutti gli esseri viventi.

4 min
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ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE

Lo chef Paolo Gatta si racconta
tempo di lettura:

Il mio Pane:

Seleziono con attenzione cereali esclusivamente biologici
e biodinamici e macino giornalmente le migliori qualità di
grano duro e tenero (solina, Rieti, tumilia, Maiorca, gentil
rosso, grano saraceno e farro) con il mio mulino a pietra
per ottenere farine integrali, ricche di valori nutrizionali,
grazie al germe e alla crusca in esse contenute.
Rinfresco quotidianamente il mio lievito madre che
lascio riposare coccolato dalle vibrazioni della “Om” per
ottenere un pane a lievitazione naturale.
Impasto manualmente miscelando farine, lievito madre,
acqua alcalina, olio extra vergine d’oliva e pochissimo

PER APPROFONDIRE:

facebook: vegan crazysusy
facebook: prendi e porta bio
www.leondoro.eu/birrificio.html
www.ristorantepascia.it
NOVEMBRE 2017

3 min

sale integrale dell’Atlantico, rispettando le fasi lunari e le
costellazioni, consultando il calendario biodinamico.
Paolo Gatta

“Colazione di lavoro o pausa pranzo?”
Da martedì a venerdì, lo Chef Paolo Gatta propone
una stuzzicante esperienza ricca di energia e
creatività per ritrovare il piacere di nutrire il proprio
corpo, anche durante le giornate lavorative.
Contattateci per informazioni e prenotazioni.

Mangio Vegano
Zuppetta a colori
Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy

#veganfood #glutenfree

Ingredienti

riso rosa semintegrale Ostigliato
zucca gialla
cavolo nero
olio evo
aglio
peperoncino (facoltativo)
noci leggermente tostate e sbriciolate

Procedimento

Mettere della zucca gialla tagliata a dadini in una padella
con poca acqua, uno spicchio di aglio (privato del germe
interno: indigesto), peperoncino (se gradito) e farla andare
fino a che non si sfalda.
Cuocere il riso rosa in acqua leggermente salata, scolandolo
cinque minuti prima del termine di cottura scritto sulla
confezione. A parte mondare, lavare e tagliare sottilmente
alcune foglie di cavolo nero. Metterlo in una padella con
un filo d’olio e farlo appassire leggermente.
Riprendere la padella con la zucca e aggiungerci il riso e
il cavolo nero. Salare q.b. e lasciare amalgamare i sapori
per 5 minuti. Far riposare.
Impiattare la zuppetta, mettere un giro d’olio evo a crudo
e granella di noci tostate a finire.

tempo di lettura:

3 min

Caratteristiche del riso rosa semintegrale Ostigliato:

proviene dalla semiraffinazione del riso rosso e la sua
caratteristica sono le striature rosse e bianche frutto del
seme e non della lavorazione.
Questo tipo di lavorazione gli fa perdere la consistenza
degli integrali e permette di cuocerlo in tempi più brevi,
senza perdere le proprietà nutrizionali.
Si tratta di una varietà piuttosto resistente alla cottura e
con un sapore deciso. I suoi chicchi restano al dente, ben
sgranati, fragranti e nettamente distinti.
Si adatta bene a qualsiasi tipo di preparazione, dal risotto
al riso bollito e pilaf.

Prendi e Porta Bio
Torta Salata vegan
Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

Torta salata con farina di ceci, farina 0, ripiena di carciofi,
spinaci, olive nere, erba cipollina, pioggia di semi di
sesamo sulla torta.

Per l’impasto:

300g di farina 0
50g di farina di ceci
80ml di olio di semi di girasole
80ml di acqua

Per il ripieno:

100g di carciofi
300g di spinaci
50g di olive nere
1 cipolla
erba cipollina q.b.
sale q.b.
olio di semi di girasole
semi di sesamo q.b.

Procedimento:

In una ciotola, unire gli ingredienti secchi e poi quelli
liquidi. Impastate bene, fino a che l’impasto sia
liscio ed elastico. Lasciare l’impasto a riposare per
una mezz’oretta in frigo. Nel frattempo preparare il
ripieno. In una padella imbiondire la cipolla, unire i
carciofi puliti tritati grossolanamente. Aggiungere gli
spinaci. Se necessario aggiungere un po’ di acqua.
Lasciar cucinare per 10/15 minuti. Quasi a fine
cottura aggiungere le olive tritate e l’erba cipollina.
Riprendere l’impasto dal frigo, tagliarlo in due. Stendere
sottilmente le due metà. In una teglia oliata mettere la
prima metà, bucherellare con una forchetta, aggiungere
il ripieno, livellandolo bene, ricoprire con la seconda
metà. Unire le estremità della torta, fare dei tagli sulla
torta per far uscire il vapore e spargere i semi di sesamo.
Infornare a forno preriscaldato a 180° per 35’/40’.
Lasciate raffreddare e gustate!

tempo di lettura:

3 min

NOVEMBRE 2017

ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE

altopiemonte.viveresostenibile.net

I Funghi, i guardiani del bosco

tempo di lettura:

Matt Perrod, escursionista e conoscitore di boschi

Immaginate le belle giornate autunnali, con la natura che si
prepara ad andare a dormire nel freddo inverno e che lentamente
indossa un pigiama di foglie tutto colorato. Questa stagione ci
offre molti frutti deliziosi, come castagne, noci, ma soprattutto
funghi. Tecnicamente non sono né piante né animali, ma se
non ci fossero non esisterebbero nemmeno i boschi che tanto
amiamo. I funghi, rilasciando miliardi di spore, contribuiscono a
far respirare il bosco e a creare l’humus necessario alla crescita
delle piante, decomponendo il legno e le foglie. Si nascondono
prevalentemente nei boschi, sia in pianura che in montagna;
alcune specie solitamente nello strato superficiale della lettiera
(fogliame, muschio e piccoli rami), altre invece crescono sul
tronco degli alberi o addirittura in mezzo all’erba alta.
Assomigliano alle piante perchè dotati di una fitta rete di radici e
filamenti chiamata micelio: è il corpo vegetativo del fungo e non
è altro che un’enorme rete metropolitana dei boschi. È la parte
fondamentale di ciascuna specie e col verificarsi di particolari
condizioni atmosferiche (umidità, incremento o decremento
di temperatura e assenza di vento), dà origine al carpoforo, il
“fungo” come lo conosciamo e che siamo abituati a raccogliere.
Per trovarli non basta una breve passeggiata, alle volte una
“fungata” può durare anche molte ore, con il rischio di rientrare
a casa con il cestino vuoto. Premesso che, un conto è una
passeggiata nel bosco e un altro andar per funghi, quest’ultima
è un’attività che non deve essere presa sottogamba per almeno
due motivi: il rispetto dell’ambiente e la propria sicurezza.
La prima importante regola è il rispetto del bosco, come lo

abbiamo trovato lo dobbiamo lasciare e non bisogna rompere
i funghi cattivi o che non conosciamo, per i motivi descritti
prima: se lo rispettiamo, il bosco ci ripagherà con i suoi frutti. Il
silenzio è la seconda regola: ricordiamoci sempre che non siamo
al mercato, ma nell’habitat di molti animali, grossi e piccini,
che non saranno molto entusiasti di avere a casa chiassosi
ospiti indesiderati. La terza regola è più personale: soprattutto
in mezzo ai boschi di montagna, fermatevi a respirare e
dimenticatevi dei problemi, chiudete gli occhi e sentite l’energia
di Madre Terra intorno a voi. Una volta fatto questo potete
iniziare la vostra ricerca. Per iniziare bisogna avere un’adeguata
attrezzatura, è importante per rispettare la prima regola e per
la propria incolumità: in primis scarpe con la suola a carrarmato
per evitare di scivolare sul fogliame e le pigne, in pianura
invece consigliamo lo stivale di gomma per non inzupparsi le
scarpe negli acquitrini. Successivamente vestitevi bene, usate
un abbigliamento caldo, comodo ma resistente, possibilmente
lungo per evitare graffi, i funghi si possono trovare sul sentiero
ma spesso vi capiterà di dover passare in mezzo ad arbusti o
a boschi fitti che non vi risparmieranno gambe e braccia (in
qualche modo il bosco deve difendersi da voi!). Munitevi di
un bastone (potete tranquillamente raccoglierne uno appena
arrivati, se non ne siete già in possesso), è un valido supporto
nei tratti scoscesi ed è utile per spostare, senza danneggiare, i
piccoli cespugli o le piante sotto le quali si possono nascondere
i funghi. I cercatori più tecnici non si separano da un gilet
multitasca, tipo quelli dei pescatori, unito al pratico marsupio.
Insieme, questi due accessori vi permetteranno di avere tutto a
portata di mano, senza dovervi ogni volta fermare per frugare
nello zaino a cercare il coltello, strumento fondamentale per
non rompere il cappello dal gambo nel tentativo erroneo di
strapparlo dal terreno, importantissimo per pulire il fungo non
appena raccolto e per lasciare nel bosco i resti del micelio. Così
facendo, è molto probabile che la prossima volta possiate trovare
funghi nuovamente nello stesso punto dove li avete raccolti.
Se sarete fortunati e porterete a casa un bottino consistente,
custoditelo in cesti di vimini: durante il trasporto i funghi,
attraverso i fori del cesto, continueranno a rilasciare spore, che
cadendo durante il tragitto nel bosco, potranno germinare e
dare origine a nuovi miceli, che a loro volta potranno generare
nuovi corpi fruttiferi e quindi nuove spore.
In Italia tra i più ricercati troviamo il porcino, Boletus Edulis,
che è tra i funghi più pregiati al mondo. In Francia invece,
preferiscono gli ovuli, anch’essi molto pregiati. I porcini hanno
un sapore molto delicato e per questo in cucina vengono usati
per insaporire le carni o come protagonisti di ottimi risotti. I
funghi porcini, così come tutti gli altri funghi, sono facilmente
deperibili, quindi è consigliabile consumarli entro pochi giorni

Quest’anno sono molto abbondanti, grosse e lucide nelle
nostre valli: le castagne. Sono un alimento che fa parte delle
nostra tradizioni da secoli, ma che attualmente è un po’
sottovalutato e poco consumato. Cosa ci stiamo perdendo?
La castagna è un alimento ricco di vitamine del gruppo
B (utili nella trasformazione dei carboidrati in glucosio e
per il metabolismo dei lipidi e delle proteine), vitamina
E (antiossidanti), vitamina K (utile per l’apparato osseo e
per la corretta coagulazione del sangue) e minerali quali
potassio, fosforo, magnesio, zinco, rame e manganese. Ha
un alto potere saziante e in effetti è abbastanza calorico.
Ricordiamo però che non è importante il conto delle calorie
degli alimenti se non è correlato a un reale valore nutritivo:
la castagna contiene molti carboidrati ma pochissimi grassi,
di cui una parte peraltro polinsaturi (omega 3 e omega 6, che
aiutano a ridurre il colesterolo nel sangue). Hanno un alto
contenuto di amido ma sono prive di glutine, quindi alimento
adatto anche ai celiaci. Ben cotte sono facili da digerire e
regolano l’intestino grazie alla buona presenza di fibre, che
oltretutto limitano l’assorbimento del colesterolo. Il loro
effetto prebiotico rende più attivi i probiotici al suo passaggio
nello stomaco, aiutando i disturbi intestinali. Attenzione
solo a chi soffre di aerofagia o di colite, non consumatene
in eccesso: l’alto contenuto di tannino può risultare irritante

per la mucosa intestinale e peggiorare la situazione. L’elevato
indice glicemico le rende anche un alimento poco adatto a
chi soffre di diabete.
Insomma, in queste splendide giornate di sole, andare a
raccogliere le castagne può essere un tranquillo passatempo,
utile per la nostra salute dato che diventa una buona scusa
per muoverci e che arrichisce la nostra tavola di prodotti
davvero a km zero, cruelty free e fuori dal circuito vizioso del
consumismo di massa. Ne bastano poche per saziare tutta la
famiglia!
Come consumare le castagne?
Bollite, arrostite al forno con un taglietto sulla buccia per non
farle esplodere, oppure come farina.
La farina di castagne si ottiene in modo molto semplice dalle
castagne già cotte. Se volete usarla subito per una ricetta
potete bollire le castagne, sbucciarle e frullarle e il gioco è
fatto. Fate conto che i vostri dolci/preparazioni saranno più
umidi dato il minimo, ma esistente, contenuto di acqua delle
castagne.
Se invece la vostra intenzione è quella di conservare la
miriade di castagne che raccoglierete o avete già raccolto
quest’anno, ecco come fare la vostra farina:
dopo averle bollite per 40 min, sbucciatele ancora tiepide,
trituratele e passatele in forno per far evaporare la poca
quantità di acqua che contengono. Dopo 60 min a 160 gradi

5 min

dal raccolto, a meno che si voglia conservarli più a lungo.
In tal caso possono essere messi in vasetti sott’olio, oppure
possono essere fatti essiccare; quest’ultima tecnica viene usata
soprattutto se si sospetta la presenza di vermi ed è l’unico modo
per eliminarli senza rinunciare ai funghi. Con entrambi i metodi
si manterranno intatti il gusto e l’aroma e durante il resto
dell’anno non se ne soffrirà troppo la mancanza. Una curiosità,
a proposito di altri periodi dell’anno: non tutti i funghi nascono
in autunno. Ad esempio, quando il micelio della Morchella,
fungo primaverile ottimo per i risotti, registra un aumento di
temperatura, ne stimola la fruttificazione.
I funghi possono essere definiti integratori naturali, infatti
contengono molti sali minerali, tra cui fosforo, potassio,
magnesio, selenio, etc. sostanze antiossidanti, proteine e
numerose vitamine, come quelle del gruppo B. Favoriscono
una corretta ossigenazione del sangue e la produzione di
globuli rossi, non contengono grassi e hanno poche calorie. Nel
complesso quindi si tratta di un alimento interessante dal punto
di vista nutrizionale, nonché capace di rendere indimenticabili
pranzi e cene. Come per tutte le cose non bisogna abusarne:
facendo parte della famiglia delle muffe un consumo eccessivo
può renderli indigesti. Bisogna fare anche attenzione quando
si raccolgono nei boschi: se non siete pratici, munitevi di un
compagno di avventure esperto o di guide cartacee in cui sono
spiegate tutte le tipologie di funghi, dal momento che non tutti
sono commestibili e alcune varietà potrebbero essere tossiche e
velenose. Ricordate che per prudenza conviene farli controllare
all’Ispettorato Micologico, presente un po’ in tutte le ASL.
Ma non vi allarmate: anche se non siete in grado di valutare se
un fungo sia buono o cattivo, prima dovete trovarlo!

Dai castagni autunnali ricchezza tutto l’anno
Giulia Marone
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potrete frullarle e conservare la vostra farina di castagne per
ottenere dolci o preparazioni durante tutto l’anno.

Sul sito altopiemonte.viveresostenibile.net
qualche idea per utilizzarle in cucina!

PER APPROFONDIRE:
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Una facile dorsale sull’alto Verbano. Monte Tondone,
Cima della Forcola, Monte Pianbello, Cima Ologno e
Monte Carza (Trarego-Viggiona -VB-)

tempo di lettura:

Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano

La dorsale del Carza si trova sull’orlo settentrionale di una vasta
porzione della superficie terrestre, che in tempi antichi si è
mossa come un solo blocco e comprende tutto il resto dell’Italia
e tutta l’Africa. Un oceano la divideva dal blocco dell’Europa
e dell’Asia. Poi i due blocchi si sono scontrati e quelle cime
innevate ed acuminate, contorte ed aspre che chiamiamo Alpi,
sono il risultato di quel titanico movimento terrestre. Percorrere
la lunga e pacifica dorsale dal Tondone al Carza contrasta così
con quell’espressione di potenza di cui la Natura è capace.
Osservare con stupore ed emozione le vette delle Alpi svizzere
dal belvedere del Carza può accompagnarci per qualche istante
dentro l’inesauribile magnificenza della Natura.
La scheda
Località di partenza: Oratorio Sant’Eurosia VB (mt.1.044)
Località di arrivo: Oratorio Sant’Eurosia VB (mt.1.044)
Cime sul percorso: Monte Tondone (mt. 1.243), Cima della
Forcola (mt.1.303), Monte Pianbello (mt.1.325), Cima
Ologno (mt. 1.132) e Monte Carza (mt. 1.116)
Dislivello: mt. 300 circa (numerosi saliscendi)
Tempo di percorrenza: ore 3 (soste escluse)
Difficoltà: T
Periodo: Sempre (sconsigliata d’estate per la bassa quota)
L’itinerario
Dall’autostrada A26 uscire a Baveno e dirigersi verso Verbania,
per proseguire costeggiando il lago verso il confine elvetico
sino a Cannero Riviera, dove si svolterà a sinistra seguendo le
indicazioni per Trarego Viggiona. Continuare sulla provinciale
in direzione di Colle. Dopo aver superato il Grotto Monte Carza

INSIEME
ABBIAMO L’ENERGIA
PER CAMBIARE
IL MONDO

raggiungere la località Piazza dove si parcheggia nell’ampio
slargo a bordo strada. Da qui addentrarsi lungo la sterrata sino
all’incantevole oratorio seicentesco di Sant’Eurosia, immerso
in una splendida faggeta. Subito dopo la chiesetta deviare sulla
destra lungo il sentiero in leggera salita e raggiungere la bocchetta
Tondone (1.181 mt.). Percorre il crinale di sinistra che in breve
conduce alla boscosa sommità del Monte Tondone (1.243 mt.).
Ridiscendere alla bocchetta e proseguire, ora lungamente,
sulla dorsale con frequenti saliscendi e su sentiero sempre ben
segnalato, toccando in sequenza la Cima della Forcola (1.303
mt.), il Monte Pianbello (1.325 mt.) e la panoramicissima Cima
Ologno (1.132 mt.) con tavola di orientamento. Da quest’ultima
cima si intravede l’isolata sommità del Monte Carza (1.116 mt.)
che si raggiunge facilmente. Su questa cima è d’obbligo una
sosta per ammirare il panorama a 360° sul Lago e sulle montagne
delle vallate svizzere di fronte. Sul versante sud appena sotto la
vetta, si trova la graziosa Cappella “Stella del Lago Maggiore”
risalente agli ’70 edificata su una piazzola della Linea Cadorna.
La gita si chiude ad anello scendendo dalla cima del Carza sulla
sottostante provinciale all’altezza del Grotto Monte Carza. La
strada è poco trafficata e la si percorre comodamente fino al
parcheggio di Piazza.

La nota storica
Il litorale lacustre che sta sotto la dorsale del Carza è quello di
Cannero. Proprio di fronte ad esso, come sospesi a galleggiare
sulle acque del lago stanno i due affascinanti isolotti dei
Castelli di Cannero. Nonostante la loro microscopica presenza
nella vastità del bacino lacustre hanno da sempre attratto i
visitatori di questi luoghi con la loro alea di mistero e leggenda.
Il tutto nasce da una storia vera che il tempo ha trasformato da

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.
,
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crudele a mitologica. Sugli isolotti, tra il 1200 e il 1300, vennero
edificati i due castelli dei cinque fratelli Mazzardi di Cannobio,
soprannominati “Mazzarditi” (piccoli Mazzardi). Le difficili
condizioni in cui versava il Ducato di Milano alla fine del XIV
secolo lasciavano ampio spazio alle tirannie locali e alle lotte tra
Guelfi e Ghibellini, che laceravano anche Cannobio. Sfruttando
questo clima i Mazzarditi tiranneggiarono per parecchi anni il
litorale fin quando il Duca di Milano Filippo Maria Visconti pose
fine a questo regno del terrore espugnando dapprima il castello
di Terrafiume e successivamente il castello Malpaga che fu raso
al suolo nel 1414. Ora sugli isolotti restano le rovine di quei tempi
bui che hanno alimentato leggende ancora oggi tramandate
come quella che i Mazzarditi, dopo la sconfitta, fossero gettati
nelle acque del lago. La storia però racconta che essi furono
solo banditi dal paese per quindici anni, trascorsi i quali furono
addirittura riammessi nel borgo. Ma il clima di terrore che
allora imperava suscita ancora oggi la suggestiva immagine di
un veliero fantasma che nelle giornate di nebbia fitta veleggia
attorno ai castelli alla ricerca del tesoro che i briganti avrebbero
gettato nelle acque del lago prima di essere cacciati.
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco vegano a
impatto zero: verdure al vapore (cavolfiore, broccoli, patate
etc) con olio, aceto balsamico e formaggio “fettine” vegane

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

331.2665932

Varese

www.viveresostenibile.net
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Ambiente, cibo, comunità, transizione e resilienza

a cura della redazione

CONFINI D’ACQUA

La provincia di Novara e quella di Verbania
sono separate da quella di Varese da
un confine d’acqua. In parte lago (Lago
Maggiore) ed in parte fiume (il Ticino).
Un tempo poteva essere un problema,
ma, nonostante oggi non sia più così,
queste due realtà hanno conservato le
loro differenze come caratteri, tradizioni,
attività, storia. In Natura i confini non
sono quasi mai quelli dell’uomo, talvolta
ingiusti e illogici, ma rispondono a regole
antiche come la Terra e che hanno
sempre avuto un senso. Vorremmo che
questo confine d’acqua diventasse un
ponte tra due parti di terra e le pagine
che state leggendo adesso sono il primo
passo verso questa direzione.
Ci sembrava infatti innaturale rimanere
“arroccati” nella nostra zona di nascita
e non conoscere le bellezze naturali e
umane che sono così vicine a noi.
Abbiamo quindi approfittato del “Tisana” a Malpensa
Fiere per ampliare l’orizzonte ed iniziare un percorso,
stimolati dal desiderio di conoscere meglio e di raccontare
insieme a voi tante storie e realtà così vicine e forse così
diverse, sempre perseguendo l’obiettivo di riavvciniare
l’uomo alla Natura.
Vivere Sostenibile, rivista indipendente nata circa 5 anni
fa a Bologna e pian piano diffusasi sul territorio italiano, in
particolare al nord, ha sempre avuto come obiettivo quello
di fornire le informazioni utili per costruire una propria
cultura e conoscenza nei settori ecologici, biologici e
della sostenibilità ambientale. Temi che, come sapete,
stanno diventando argomenti all’ordine del giorno nelle
varie agende dei governi, fino ad arrivare alle pubbliche

amministrazioni più vicine a noi, ossia i Comuni.
Ma essere ben informati non è così semplice: le fonti sono
tante e diverse, a volte con risultati comunicativi poco
efficienti. Una rivista che parli del territorio è secondo noi
una scelta che può avvicinare di più e meglio le persone,
i nostri concittadini e vicini di casa, ai principi che molti
di voi che ci leggete già condividete. Quando le persone
intervistate o gli esperti o le attività sono quelle che
conosci o che puoi raggiungere facilmente, tutto appare
più tangibile ed immediato.
L’unione delle diverse anime della sostenibilità è uno dei
punti forti del nostro lavoro, perchè essere vegani non
vuol dire conoscere le discipline olistiche, e fare yoga
non vuol dire essere in linea con i principi di risparmio

00

tempo di lettura:

5 min

energetico e riciclo (che dovrebbero
ormai essere alla base di una buona
educazione civica). Così, parlare di tutte
queste cose nello stesso giornale lo fa
diventare automaticamente un punto di
incontro, dal quale va via via formandosi
la rete di contatti che infine porta a far
incontrare richiesta e offerta, anche da
un punto di vista commerciale.
Infatti Vivere Sostenibile è gratuito
per i cittadini proprio per agevolare le
aziende, le attività, i professionisti che
lavorano sul territorio nell’ambito che
noi riteniamo etico, dove questo significa
fare un’azione di sensibilizzazione alla
qualità, alla conoscenza, all’origine
dei prodotti, alle materie prime, alla
consapevolezza di sè e dell’ambiente
che ci circonda, anche in ambito sociale,
perchè no?
Essere cittadini del mondo, consapevoli
dei fenomeni che ci circondano e di come difendere
la nostra salute, diventa sempre più importante. Sono
diversi gli esempi che rendono chiaro come le scelte che
noi cittadini-consumatori esercitiamo, condizionano i
mercati e le politiche dei nostri amministratori pubblici.
Pensate a quanto potremmo realizzare se tutti fossimo
informati adeguatamente sulle conseguenze delle nostre
azioni in toto: quanto cambieremmo le nostre abitudini? A
cosa rinunceremmo? Quali soluzioni troveremmo per non
scendere più a compromessi con il mercato? Da sempre,
l’unione fa la forza, e la “rete” crea unione. Questo è
l’obiettivo che ci poniamo, fornirvi informazioni utili per
conoscere e crescere sempre più consapevoli.
Buona lettura!
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Cose Inutili. Come il denaro?
Enrico Marone

Il denaro, è ciò che condiziona nel bene e nel male (più
spesso nel male) la nostra vita. Quante volte ci siamo
chiesti se ne possiamo fare a meno? Ebbene esiste un sito
web molto interessante nel quale le nostre convinzioni sui
soldi possono cambiare radicalmente.
Si chiama www.coseinutili.it, è nato in provincia di Varese
e a febbraio compirà 6 anni.
A gestirlo è Elisa Boldi, la sua mamma, che ci racconta che
tutto parte proprio dalla necessità di staccarsi dalla logica
monetaria nello scambio tra persone, e consente a chi ha
oggetti che non utilizza più, di metterli a disposizione ad
altri.
Si tratta di un sito per baratto asincrono, cioè non è uno
scambio tra due oggetti di pari valore, ma è mediato
attraverso l’uso di crediti che vengono gestiti, come un conto
corrente bancario, dal sito stesso. Quindi se voglio cedere
un paio di occhiali da sole che non uso più, ne determino
il valore in crediti e inserisco l’annuncio sul sito. Gli iscritti
lo vedono e se interessati mi contattano per accordarci
sulla consegna o la spedizione o semplicemente seguono

le indicazioni dell’annuncio. La visione degli annunci è
libera, ma per interagire occorre iscriversi gratuitamente,
in modo da avere un proprio profilo, accedere al proprio
conto in crediti e poter inserire annunci e scambiare con
gli altri. Ad oggi gli iscritti sono più di 7.500 un po’ da tutta
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Italia ed alcuni si sono radunati in gruppi per ottimizzare
le spedizioni in modo da utilizzare il meno possibile il
denaro anche per queste fasi degli scambi. Pensate che
ogni giorno vengono pubblicati dai 200 ai 300 annunci,
e vengono effettuati più di 100 scambi (i mesi più “attivi”
arrivano a 150 scambi al giorno). Scambiarsi oggetti crea
poi comunità, ed infatti molti iscritti si sono conosciuti
di persona ed organizzano momenti di baratto dal vivo,
come dei mercatini aperti a tutti.
Ma non solo gli oggetti possono essere utili e quindi
scambiati, ma anche il tempo ed infatti il sito consente
anche questo tipo di baratto. Talvolta infatti una delle
merci più preziose risulta essere non un oggetto o del
denaro, ma proprio il tempo. E se poi questo tempo è
specializzato in qualcosa (accompagnamento persone,
lezioni di lingue, servizi domestici, manutenzione casa,
ecc…) allora acquista ancora più valore. Quindi come
iscritto posso barattare i miei crediti con un’ora di tempo
di un altro iscritto che mi aiuta nel giardino o dà ripetizioni
di inglese ai miei figli. Veramente fantastico, e noi che
pensavamo che senza soldi non si potesse fare nulla!

Auto elettriche ed ibride, Varese ottava città d’Italia
Enrico Marone

tempo di lettura:

Di certi risultati positivi se ne parla poco, ma soprattutto
in questo periodo di grave situazione per l’inquinamento
atmosferico e quindi per la salute dei cittadini, vivere in
una zona dove qualcosa si muove in senso positivo fa
sempre piacere. Da uno studio di Osserva, osservatorio
dell’economia varesina della Camera di Commercio di
Varese, risulta che la provincia di Varese è ottava nella
classifica nazionale per numero di auto ibride-elettriche
(3.447) su un totale di auto circolanti di 577.754, cioè
una valore dello 0,60%. Un valore che sembra basso, ma
che nell’attuale situazione è appunto uno dei più alti nel
nostro paese. In cima a questa speciale classifica ci sono
le province di Roma con 16.724 auto elettriche e ibride
(0,62% sul totale delle auto in circolazione nella provincia),
Milano 2° con 16.690 auto (0,94%), Trento 3° ne conta
6.220 (1,25%), Bologna 4° con 5.922 (0,99%), Firenze 5°
con 4.253 (0,6%), Torino 6° con 4.247 (0,29%), Bergamo
7°con 3.519 (0,53%) e, appunto, Varese 8° con 3.447.

3 min

Giova comunque ricordare che il numero di auto ibrideelettriche è in ascesa. Tra il 2015 e il 2016 nell’arco di
dodici mesi la quantità di vetture elettriche o ibride in
circolazione è passata da 2500 a quasi 3500, un incremento
del 40%. Dal 2013 il numero di auto elettriche e ibride è
più che raddoppiato, passando da 1.251 a 3.477 del 2016,
ovvero il 9,18% delle ibride ed elettriche circolanti su base
regionale. Un trend positivo confermato anche a livello
regionale, da 15.115 a 37.536 autoveicoli, e nazionale,
con un incremento del numero di autovetture ibride ed
elettriche che sale da 45.404 nel 2013 a 89.932 nel 2015 a
126.508 nel 2016. Naturalmente una diminuzione dei costi
o della tassazione su questi veicoli e un aumento di prezzi
e tassazione su quelli inquinanti, favorirebbe moltissimo
il rinnovo del parco auto circolante. Senza dover per forza
arrivare sempre alle emergenze da gestire.
Qui si può scaricare la tabella:
http://www.osserva-varese.it/wp-content/uploads/
Auto_elettriche_ibride_classifica2016.pdf

Mangiatoia per uccelli realizzata con materiale di recupero
tempo di lettura:

Rosaria Scotto

Con l’arrivo dei primi freddi e in prossimità di gelate o,
peggio ancora, di nevicate, per la fauna selvatica e, nello
specifico, per gli uccelli che non migrano, risulta molto
difficile reperire il cibo. Erroneamente si pensa che sia
sufficiente disporre briciole di pane sul davanzale o sui
balconi per aiutare i volatili a superare l’inverno.
In realtà come spesso dichiarato anche dalla LIPU, i
prodotti lievitati, salati, o con additivi chimici non sono
adatti all’alimentazione degli uccelli. Dunque è preferibile
utilizzare semi di girasole, canapa o anche quelli già
in miscela dei canarini. Alcuni uccelli non disdegnano
nemmeno uvetta, pezzetti di mela e grasso.
Il modo ottimale per somministrare il cibo è l’utilizzo di
mangiatoie disposte in punti strategici del giardino o del
balcone, lontani da occhi indiscreti, dove gli uccelli si
possano sentire al sicuro. Può capitare di dover spostare
più volte le mangiatoie per trovare il punto più giusto.
Per la mangiatoia riportiamo un’idea molto interessante
tratta dal libro di Marinella Correggia “Io lo so fare. Piccola
guida all’autoproduzione manuale, creativa ed ecologica.
Far da sé, non sprecare, risparmiare”
www.ifioridelbene.com/blog

3 min

Occorrente:
- miscela semi per uccelli e pezzetti di frutta
- bottiglia di plastica da 2 litri
- stecchi di legno o due cucchiai di legno
- carta da cucina
Con la carta si forma sul fondo della bottiglia uno strato
di circa 5 cm. Quindi si inseriscono dei vecchi cucchiai di
legno o degli stecchini nella bottiglia in modo tale che
sporgano di pochi centimetri all’esterno, così che formino
tra loro angoli retti e ad una distanza di circa 5-10 cm di
altezza. Utilizzando un taglierino creare una fessura di circa
5 cm sopra ogni cucchiaio: da queste fessure cadranno
i semi, dunque devono essere delle dimensioni adatte.
Fessure troppo grandi rischierebbero di far cadere troppi
semi, sprecandoli. Fessure troppo piccole, al contrario,
ne bloccherebbero la caduta.Riempire la bottiglia con
il becchime, avvitare il tappo, avvolgere il filo intorno al
collo della bottiglia ed appenderla.
Le mangiatoie vanno posizionate all’inizio dell’inverno,
rabboccando all’occorrenza i semi fino alla primavera.
Sfamare gli uccellini può essere anche uno spunto per
osservarli e conoscerli meglio.
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Biolaghi
Laura Stefanini

Ho conosciuto, qualche tempo fa, il sig. Mario V. che progetta
e realizza biolaghi, biolaghetti e biopiscine. L’idea nasce da
un pensiero di giardino acquatico sostenibile, perché se
è vero che le cose belle nascono da suggestioni positive,
è altrettanto vero che i laghetti di vecchia concezione
riportano ad immagini di spazi bui, fondali scuri spesso
delimitati forzatamente da forme poco aggraziate e che,
l’acqua pura, libera per natura, è messa nell’impossibilità
di dare il meglio di sè. Oggi fortunatamente parliamo di
tutt’altro.
Vorrei condividere una passeggiata in cerca del sig. Mario
nel piccolo paese di Inarzo, tra le colline del varesotto,
morbide come quelle toscane ma più selvagge, ricchissime
di vegetazione, a tratti ombreggiate da boschi, segnate da
strade sinuose che aprono scorci di laghi in memoria dei
ghiacciai loro avi, vibranti e scintillanti di luce, sorvegliati
dalle Alpi in lontananza. Questa suggestione è giusto che
non vada persa quando si parla di biolaghi e biopiscine;
nelle acque di questi ecosistemi naturali la trasparenza è
garantita dalla presenza di filtri naturali privi di solventi
chimici e cloro, e da pompe a basso consumo energetico,
la fitodepurazione è affidata alle piante acquatiche, dalle
più semplici per aspetto, alle più colorate e vivaci di rara e
delicata bellezza, che, in sinergia con i batteri nitrificanti,
provvederanno a ridurre le sostanze inquinanti presenti
nell’acqua. Otteniamo così un’oasi di biodiversità e versatilità
di utilizzo a seconda che la nostra scelta ricada su un
laghetto nato allo scopo di abbellire un giardino, un parco o
di una ecopiscina dalle acque balneabili. Per quest’ultima la
zona di fitodepurazione ricca di vegetazione, sarà affiancata
all’area dedicata all’attività natatoria senza invaderla. Anche
il rivestimento potrà essere scelto tra una vasta gamma di
materiali adatti ad ogni soluzione progettuale, come pure
adattabile allo stile scelto potrà essere l’ingresso alla zona
balneabile, a gradoni piuttosto che a spiaggia.
I delfini no, non possiamo proprio prevedere la loro
presenza, ma, se proprio moriamo dalla voglia di fare una
nuotata tra colori, pinne e squame, possiamo optare per
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una Koi. Il sig. Mario con una strana luce negli occhi (mi sa
che è amore vero) comincia a raccontarmi di questi pesci
che non sarebbe corretto chiamarle carpe Koi, perché in
giapponese Koi significa già carpa e che vivono fino a 60
anni. Inizialmente timide ma molto curiose e che quando
riconoscono il loro amico umano, nuotano veloci per
raggiungerlo in acqua, comportamento non tanto diverso
da quello di un cagnolino che fa le feste.
Se avete bambini sarà amore a prima vista e magari vi
informerete del perché in Giappone questo animale è
considerato un simbolo di coraggio e virtù. Il 5 maggio
durante la “Festa dei bambini” si fanno volare al vento
enormi carpe di carta o di stoffa dai colori sgargianti.
Augurio di crescita e di energia fisica e spirituale. Verificherò
che oltre alle biopiscine ben progettate il sig. Mario segua
l’usanza dei Koinobori, e faccia svolazzare enormi carpe
di carta tra le colline. C’è una scuola proprio vicino al
vivaio di piante acquatiche e palustri, e sarebbe bello
ricordare ai bambini l’importanza e il rispetto che si deve
a questo pianeta, provare con semplicità a incoraggiare
scelte sostenibili anche organizzando una piccola festa in
leggerezza. Le scelte attente e giuste rendono le donne e gli
uomini consapevoli della propria forza immortale.

Vinto il bando Ministero Ambiente: un’opportunità
unica per i Comuni del saronnese
tempo di lettura:

Franco Casali per FIAB Varese

A breve saranno assegnati dal Ministero dell’Ambiente 1
milione di euro per l’idea/progetto denominato “Ciclometropolitana saronnese”, che mette in primo piano la
mobilità sostenibile e incentiva scelte di mobilità urbana
alternative all’automobile privata. Ciò anche al fine di
ridurre il traffico, l’inquinamento e la sosta degli autoveicoli
nei pressi degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro. La
proposta, sviluppata dal Comune di Saronno insieme ad altri
11 comuni del circondario e altri partner (*), si è classificata
all’undicesimo posto a livello nazionale, tra i 109 progetti
ammessi a partecipare al bando del Ministero dell’Ambiente
per la promozione in maniera sostenibile di percorsi casalavoro e scuola-lavoro. Sono 483 in tutta Italia, gli enti locali
che si sono interessati, per una richiesta complessiva di 103.5
milioni di euro, a fronte di uno stanziamento ministeriale di
35 milioni di euro. Questo significa che quando si mettono
a disposizione delle risorse, molti comuni italiani si attivano
per la sostenibilità ambientale, a sottolineare una volta di più
che esistono alternative molto valide all’uso dell’auto.
FIAB Saronno Ciclocittà, che si è fatta promotrice dei
temi della mobilità sostenibile sin dalla sua fondazione,
collaborando a livello locale e sovra comunale con i vari enti
pubblici del territorio (**), si rallegra per questo successo
e per la grande opportunità che questo bando offre ai
Comuni del saronnese. Sarà possibile sviluppare finalmente
dei percorsi ciclabili comunali e sovra comunali raccordati
tra loro, progetti condivisi in cui le diverse amministrazioni
si parlano in una visione integrata di mobilità ciclabile sicura,
anziché operare ciascuna per conto proprio, come spesso
si è purtroppo verificato in passato. Tra gli altri progetti in
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e rende così il percorso pienamente fruibile anche a disabili
ed anziani (***). Un progetto che non prevede opere costose
e in linea col concetto di riutilizzo sostenibile e rispettoso dei
tracciati ferroviari, così come già operato in molti interventi
di riuso di tratte ferroviarie dismesse. FIAB Saronno Ciclocittà
rinnova la propria disponibilità a collaborare con i Comuni
del territorio, sia in sede di progettazione e di verifiche in
loco delle nuove piste ciclabili e ciclopedonali, nonché del
miglioramento di quelle esistenti, oltre che per la formazione
sul corretto uso della bicicletta da parte di studenti e
lavoratori.

itinere in Saronno, per quello di riutilizzo della ex ferrovia
Saronno-Seregno, chiediamo che la pista ciclopedonale
venga realizzata senza sbancamenti della massicciata e
senza aggiunte di strade e parcheggi che snaturerebbero
l’idea di una green way posta nel contesto di un parco
lineare cittadino. Lo sviluppo in quota della green way
pedonale e ciclabile – oltre ad essere pienamente rispettoso
del concetto di parco lineare, della destinazione d’uso a
verde prevista dal PGT vigente, e soprattutto delle finalità
ambientali poste dal bando ministeriale – consente la
creazione di una highline cittadina sicura che riduce al minimo
gli attraversamenti stradali e le pendenze per il superamento
del ponte ferroviario posto sulla linea FNM Milano-Saronno,

(*) Partecipano al progetto i Comuni di Caronno Pertusella,
Ceriano Laghetto, Cislago, Gerenzano, Origgio, Rovellasca,
Rovello Porro, Solaro, Turate e Uboldo e i partner Parco del
Lura, FLA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente), Ordine
degli Architetti di Varese e “FN Mobilità sostenibile”.
(**) Tra le attività svolte, la promozione del riuso sostenibile
della ex ferrovia Saronno-Seregno per il collegamento
ciclopedonale tra la stazione FNM con Solaro/Parco delle
Groane e Ceriano Laghetto/Parco del Lura, che culminò l’8
marzo 2015 con la firma del protocollo d’intesa tra i Comuni
di Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto e i Parchi del Lura e
delle Groane.
(***) In linea con quanto previsto dal progetto Saronno per
Tutti.
http://fiabciclocittavarese.it/2017/10/09/vinto-il-bandoministero-ambiente-unopportunita-unica-per-i-comuni-delsaronnese/
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Sul Poncione di Ganna, il “Piccolo Cervino”
(Ganna -VA-)
Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano

Lasciata alle spalle la “città giardino”, la strada si inoltra sinuosa
e silenziosa lungo la valle. Acqua pura, grotte, piccoli borghi,
verdeggianti declivi stimolano a fermare l’auto, ad osservare,
a scoprire una natura lussureggiante alle spalle di una città
capoluogo ma, con una definizione ormai desueta, ancora
“a misura d’uomo”. La frenesia delle nostre vite ci induce a
non perdere di vista i nostri obiettivi di lavoro, a concentrarci
totalmente sui nostri problemi, sulle nostre cose, la nostra
famiglia …. tutto giusto, s’intende. Ma percorrendo questa
strada, appena fuori città, tra acque pure, cascate, borghi,
antiche badie e boschi rigogliosi non si resta indifferenti. Allora
la calma ci pervade ed un atavico istinto ci spinge ad osservare,
ad alzare lo sguardo. E allora, in un certo tratto di quella strada
scorgiamo una guglia rocciosa affascinante ed ammaliatrice. Ed
è obbligatorio, per staccare dalla frenetica attività quotidiana,
andarla a visitare. Quella guglia è il Poncione di Ganna.

La scheda

Località di partenza: Passo del Tedesco (mt.700 circa) –VALocalità di arrivo: Poncione di Ganna (mt.993) –VACime sul percorso: Poncione di Ganna (mt.993)
Dislivello: mt. 300 circa (numerosi saliscendi)
Tempo di percorrenza: ore 2 (soste escluse)
Difficoltà: E
Periodo: Sempre (con neve richiede qualche attenzione)

L’itinerario
Dall’autostrada dei Laghi in direzione Varese si esce a Gazzada
da cui, con la comoda Tangenziale si evita il centro di Varese.
Superato il Centro Commerciale e seguendo le indicazioni
per Luino e Ponte Tresa si entra in Valganna. Nei pressi della
fabbrica della birra si può già godere di una spettacolare vista
della nostra vetta. Si continua sino a Ganna, che si attraversa e

poco dopo si sale a destra verso l’Alpe Tedesco raggiungendo
l’omonimo passo dopo circa 5 km di tornanti. Qui si lascia l’auto
nei rari spazi che si trovano a margine della strada.
Dal Passo si sale il dosso boscoso sulla destra, arrivando in breve
ad un discutibile roccolo di caccia che si contorna a destra. Al
culmine della salita si scende fino ad incrociare la mulattiera
proveniente dall´Alpe Tedesco sita a poche centinaia di metri
più avanti del Passo. Si cammina quindi in salita lungo questa
mulattiera per qualche centinaio di metri fin quando spiana.
A questo punto ci si tiene a destra (cartello) percorrendo un
sentiero che conduce sotto le propaggini della cresta NW. Con
una lunga diagonale in falsopiano a sinistra, si percorre tutto il
versante NE fino a quando, ad una svolta, inizia la cresta SE (dove
è presente una rudimentale panchina). Da qui inizia una salita,
seppur facile, decisamente più ripida che nell´ultimo tratto,
ormai in vista della grande croce, presenta alcuni gradini rocciosi
che conducono alla superba vetta dallo sconfinato panorama
sulla Valganna, con i Laghi di Ganna e Ghirla, sul Campo dei Fiori
e i Laghi del Varesotto, sul Monte Martica, e la vicina Valceresio,
con il Lago di Lugano, sul Monte Minisfreddo, sul Monte Orsa
e San Giorgio e, più in lontananza il Monte Generoso, il Monte
Rosa, le Alpi Lepontine e le Alpi Retiche.
La discesa avviene lungo il percorso di salita. Se si vuole
prolungare l’escursione si può però percorrere la cresta che
unisce il Poncione al dirimpettaio Monte Minisfreddo. Si
cammina su buon sentiero fino a quando la cresta si abbassa
più ripida. A questo punto, giunti ad un breve pianoro, si stacca
sulla sinistra un sentierino che raccordandosi più sotto con
quello proveniente dal Minisfreddo, torna alla panchina alla
base della cresta SE, da dove siamo transitati all’andata. Da qui si
raggiunge di nuovo la depressione dalla quale si risale al roccolo
e si scende al passo dove abbiamo lasciato l’auto.
La nota storica
Cosa c’è di più sostenibile del viaggiare in bicicletta? Pedalare,

tempo di lettura:
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faticare, immergersi nella natura con una “macchina” che
non lascia nulla dietro di sé, nell’aria e che non fa rumore e
non rilascia odori. E cosa c’entra la bicicletta col Poncione di
Ganna? Apparentemente niente. Eppure… In questi luoghi,
quelli sotto il Poncione per intenderci, era nato un tale Luigi
Ganna che nulla ha a che vedere col nome della montagna,
ma che ben figura nell’orizzonte della sostenibilità oggi tanto
agognata. Ebbene Luigi Ganna è stato uno che con la bicicletta
ci sapeva fare. Ne faceva di chilometri: per andare a lavorare,
dalla sua Induno Olona fino a Milano dove faceva il “magutt”,
ne percorreva ben 110 ogni giorno! Ganna era una forza della
natura, senza neppure saperlo manifestava una “resilienza” per
noi inimmaginabile. E forse proprio quella istintiva “resilienza”,
lo portò a vincere il primo Giro d’Italia (1909). Non era solo uno
che andava in bicicletta, non era solo un muratore, non era solo
uno dei nove figli di una famiglia di contadini. Ganna è stato
l’inconsapevole avanguardia di quel movimento che adesso
facciamo nostro, per difendere la natura aggredita dalla violenza
delle macchine, delle quali lui, il “magutt” Ganna, sapeva fare a
meno. E per dare colore a questo ecologista ante litteram non
si può non citare la sua divertente, ma significativa espressione
della sua personalità, umile e concreta (un binomio che spesso
noi perdiamo per strada). Ad un cronista, che lo sollecitava
ad esprimere un commento a caldo, chiedendogli quale fosse
la sua impressione più viva dopo la vittoria, Ganna rispose:
“L’impressione più viva l’è che me brüsa tant ‘l cü!”

Per un pranzo al sacco Veg

Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco vegano a
impatto zero: torta salata con tofu, radicchio e patate

EVENTI NOVEMBRE2017
25 SETTEMBRE - 4 DICEMBRE ORE 17.30
FESTIVAL
Festival dell’Utopia 2017 - Agricoltura e città Umanesimo: il secolo dell’arte e della cultura. Il
futuro dell’impresa e del lavoro
per informazioni www.universauser.it
OTTOBRE SABATO 28 ORE 14.30
INCONTRO
Piccoli Naturalisti - Ornitologi per un giorno.
Riconoscere gli uccelli più comuni e i loro
trucchi per la sopravvivenza grazie alle tracce
che ci lasciano da studiare. Andremo anche alla
scoperta dei migratori più famosi. Bambini tra
gli 8 e i 12 anni.
Oasi Brabbia – LIPU. Prenotazione: obbligatoria
al 0332/964028 o oasi.brabbia@lipu.it.
TUTTI I GIOVEDÍ e VENERDÍ ORE 8.00
MERCATO
Agrimercato di Campagna Amica Mercato
organizzato tutte le settimane da Coldiretti
giovedì in Piazza Giovine Italia e via Donizetti
venerdì in Piazzale De Gasperi, Varese
info: www.varesecoldiretti.it
SABATO 4 ORE 14.30
INCONTRO
Piccoli Naturalisti - Sulle ali dei migratori:

Osservare negli stagni dell’oasi la fauna che si
ferma durante il passo migratorio. Finiremo il
pomeriggio costruendo un fantastico aquilone
con la sagoma del vostro migratore preferito.
Bambini tra gli 8 e i 12 anni.
Oasi Brabbia - LIPUPrenotazione: obbligatoria al
0332/964028 o oasi.brabbia@lipu.it.

macinati a pietra. Ore 12,00 aperitivo con pane
di segale, mortadella di fegato e pancetta e
degustazione olio extravergine d’oliva Oleando.
Ore 12,30 zuppa dello chef Matteo Vigotti con le
gustose cipolle di Cureggio e Fontaneto d’Agogna
presidio SlowFood. Ore 14,30 sfornate di pan
tramvai. Ore 15,30 dimostrazione di pulitura
del grano alla vecchia maniera seguita da
SABATO 4 ORE 14.30
merenda con pane e pancetta, e per concludere
FESTA
un bicchiere di vin brulé all’asilo di Cuirone”
Festa del Pane - VI edizione. Laboratorio della Antico forno di via San Materno 10, Cuirone
PASTA MADRE con il mastro fornaio Roberto Info: tel. 338 2175302
Perusin. Istruzioni per fare un buon pane fornodicuirone@gmail.com
casalingo tradizionale con la pasta madre,
preparazione delle forme di pane parlando di DOMENICA 5 ORE 8.30
buone farine. Cottura collettiva finale all’antico
INCONTRO
forno seguita da brindisi inaugurale presso gli Dal monte al lago. Escursione in mountain bike.
Amici di Cuirone. Iscrizione obbligatoria entro Varese: primo incontro piazza Libertà, Casbeno.
mercoledì 1 novembre 2017
Secondo incontro via Canetta, S. Ambrogio
Cooperativa La Vittoriosa Info: tel. 338 2175302 Orario: Ore 8:30 Point1, 8:45 Point2 Campo
- fornodicuirone@gmail.com
dei Fiori - Forte d’Orino - Ponte Tinella - lago
di Varese. Per informazioni Tel. 347.2187406 DOMENICA 5 ORE 9.30
328.7180691 facebook “The Craziers Varese”,
FESTA
www.parcocampodeifiori.it
Festa del Pane - VI edizione mercatino di prodotti
locali mostra di attrezzi agricoli per cereali, stand SABATO 11 ORE 14.30
di SlowFood - Condotta della provincia di Varese.
INCONTRO
Ore 11,00 sfornate di pane di segale e grano Piccoli Naturalisti - Cacciatori di tracce: Gara di
tenero con farine di cereali coltivati a Cuirone e orienteering per scoprire e mettersi alla prova

con bussole e binocoli, trovare indizi nascosti e
oggetti misteriosi risolvendo quiz naturalistici!
Bambini tra gli 8 e i 12 anni.
Oasi Brabbia – LIPU. Prenotazione: obbligatoria
al 0332/964028 o oasi.brabbia@lipu.it.
DOMENICA 12 ORE 9.15
ESCURSIONE
Escursione guidata - Scodinzolando nel parco:
Rancio Valcuvia - via Montello meta: Sacro
Monte. Livello: Facile. Rientro previsto h 13.00
Per informazioni info@dogscitypark.it - Tel.
328/4596774 solo ore serali e week end - www.
parcocampodeifiori.it
VENERDÍ 24 ORE 21.00
CONFERENZA
Incontri tra Cielo e Terra. Conferenza “Juno e
Osiris-Rex: le new frontiers della NASA. “Relatore:
Fabrizio Toia, Fisico e divulgatore scientifico
della Società Astronomica Schiaparelli”. Società
Astronomica “G.V. Schiaparelli” Salone Estense
del Comune di Varese - Via Sacco, 5
VENERDÍ 24 – DOMENICA 26
FIERA
TISANA Malpensafiere. Fiera del benessere
olistico della medicina naturale e del vivere
etico. Per info: www.tisana.com
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Alla scoperta del PeR:
parco dell’energia rinnovabile in Umbria
Tempo di lettura 8 min.

di Maddalena Nardi e Silvano Ventura
Ci piace viaggiare, incontrare persone e farci raccontare le loro storie di vita sostenibile. Questo lo avrete ormai capito, cari lettori… ma non scegliamo a caso dove
andare: nella scorsa torrida estate siamo andati alcuni giorni a visitare il PeR: parco dell’energia rinnovabili a Frattuccia (Terni) in Umbria, un esempio per tutti.
Vivere qualche giorno in una costruzione completamente indipendente dalle fonti energetiche convenzionali non è un’esperienza da poco! Acqua, energia elettrica, riscaldamento tutto autoprodotto in
modo autonomo e, se non ci fosse stato detto, avremmo stentato ad accorgercene. Il comfort è assoluto!
Qui sono tantissime le cose da scoprire. Le soluzioni costruttive della casetta passiva, ma anche di tutto il complesso di ospitalità - che vanta suite, mini appartamenti, sale
conferenze e spazi comuni - sono state fatte per ottenere
il massimo risparmio energetico oltre che per non sprecare nulla di quello che la natura ci dona: acqua piovana, sole,
aria calda o fresca. Per esempio: la serra esterna di questa
casa in inverno produce aria calda che una volta raggiunta
una temperatura superiore a quella interna, viene immessa

all’interno. Il pavimento nero della serra accumula calore
che riscalda l’acqua fatta scorrere al suo interno e che viene
mandata al riscaldamento radiante della casa, realizzato con
serpentine nel pavimento che richiedono basse temperature di esercizio c/a 30°-35°. Nel periodo estivo un condotto
preleva aria per il raffrescamento nel bel bosco adiacente, dove spunta come un funghetto rosso per farsi vedere.
Ma in un’estate così è soprattutto la gestione dell’acqua
che ci colpisce. Qui l’acqua viene raccolta durante le precipitazioni dalla superficie del tetto. Le grondaie la convogliano ai filtri e quindi viene raccolta nel serbatoio di
accumulo. Altri filtri potabilizzano l’acqua per usi sanitari.
Il suo riscaldamento avviene nel boiler posto nel locale
servizi dove i collettori solari istallati sul tetto rilasciano
il calore accumulato dal sole. Il boiler accumula il calore
e lo rende disponibile anche durante le ore in cui non c’è
sole. L’acqua sanitaria utilizzata (acqua grigia) viene inviata
ad un altro filtro e quindi utilizzata per lo scarico. Depurata ulteriormente è destinata all’irrigazione dei giardini.
L’energia elettrica è prodotta dai moduli fotovoltaici posti
anch’essi sul tetto e dal mini generatore eolico che integra la produzione anche nelle ore notturne. E’ accumulata
in batterie che alimentano la costruzione. L’illuminazione
avviene con lampade a led dal consumo minimo ed una
durata illimitata. La corrente continua a bassa tensione viene trasformata con l’inverter in alternata a 220 V.
L’insieme di queste soluzioni permettono l’utilizzo della casa per il soggiorno di persone senza produrre alcun impatto nell’ambiente circostante e
senza alcun rilascio in atmosfera. E zero bollette!
Insomma: un esempio concreto, misurabile e vivibile che

dimostra quanto le energie rinnovabili offrono la possibilità di alimentare una unità abitativa senza richiedere alcuna rinuncia, in modo assolutamente confortevole e pulito.
Incontriamo Maurizio, uno dei due soci che nel 2004 hanno cominciato a sognare questo luogo. Lui ci guida nella
pancia dei macchinari, ci racconta com’è vivere qui anche
d’inverno e di come si appassiona quando sono i più piccoli, le scolaresche, a venire qui in visita. “Sono stati impiegati materiali di comune reperibilità per verificare la
validità del progetto e la sua applicabilità a costi sostenibili - ci racconta – siamo anche azienda agricola agrituristica, grazie a Chiara, la moglie di Alessandro il mio socio;
abbiamo circa 4 ettari. E’ importante considerare che qui
non c’è una goccia d’acqua perché è un terreno carsico e
l’acqua trapela giù e questa cosa ha causato l’abbandono
in passato del posto, di questa azienda agricola e delle famiglie che ci vivevano. Noi abbiamo aperto nel 2009 con
l’idea di fare ospitalità ricettiva in un posto verde, piacevole, tranquillo, al di fuori del caos e di dare prodotti naturali, incuriosendo i clienti di quello che avevamo realizzato con le energie rinnovabili migliorando il comfort del
soggiorno. Da allora chi è venuto soprattutto qui sono le
persone che vogliono cambiare vita sul serio, quindi venivano qui a vedere come si fa e come si sta, per poi tentare di riprodurre la cosa nella propria zona o abitazione.”
Quindi dal cambiamento dell’approccio nell’utilizzo delle
energie al cambiamento interiore, personale. “Esatto!
Continua a pag. 2
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La cosa bella è che ogni volta che viene qualcuno impariamo a nostra volta, perchè ognuno ti porta altri aspetti, altri
punti di vista e questo è molto bello. Ai bambini facciamo
vedere anche il funzionamento dei forni solari: li orientiamo e ci facciamo scoppiare dentro i pop corn! Penso che
sia importante: quello che vedi te lo ricordi, ti resta. Se volete un altro clima, sia umano che planetario, condividete i
nostri scopi: intendiamo suscitare il desiderio e il piacere di
cambiare, e per riuscirci serve l’esempio. Vogliamo essere
felici e rendere felici: risparmiare risorse non è un sacrificio, è il nuovo edonismo, è il nuovo umanesimo. È lo spreco che comporta, a lungo termine, infelicità, sacrifici e lutti.”
Girando ci imbattiamo in illuminazione naturale convogliata, schermi di accumulo dell’aria calda che viene portata
all’interno con semplici tubi, caldaie a pirolisi, essiccatori solari per la frutta e la novità che rende ancor più piacevole il soggiorno: una piscina immersa nel verde, alimentata da fonti rinnovabili sia per la circolazione dell’acqua sia che per il riscaldamento con i collettori solari.
E incontriamo alcune signore del luogo che stanno smistando
un particolare legume. “Abbiamo fatto nascere - ci racconta
Maurizio - il presidio Slow Food della fava cottòra dell’Amerino. Non esisteva, era un legume abbandonato perché comporta molto lavoro, fatto tutto a mano: dalla semina alla raccolta, alla selezione, che è quello che stanno facendo queste
signore. E’ stata riconosciuta come biodiversità meritevole di
essere protetta perché tra l’altro è l’unica fava che piccola
che si mangia con tutta la buccia. Per i vegani è perfetta! Tra
l’altro la questa fava nasce e vive senz’acqua, infatti è locale di
questa zona, è una pianta adattata, ma n’era rimasta pochissima, solo qualche vecchietto la produceva per nostalgia.”
La struttura è aperta tutto l’anno e propone corsi di

vario tipo, tra i più apprezzati, quello sullo scollocamento: “cambiare vita e lavoro, istruzioni per l’uso”.
“Siete i benvenuti a soggiornare al PeR. Vi racconteremo la
nostra esperienze di questi anni, dove siamo oggi e dove vogliamo andare domani. Ci auguriamo che il nostro percorso, il
nostro esperimento che è tutt’ora in corso vi aiuti a realizzare

concretamente il vostro sogno. Una persona felice fa il modo
migliore e c’è più amore da donare a chi ne ha bisogno.”
Per contatti:
Tel.: 0744.988050
E-mail: scrivi@per.umbria.it - www.per.umbria.it
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Fermati, Vivi... facendo sport!

III

Un medico e uno chef vegani ci dicono qual è la dieta migliore per atleti
Questa volta vi proponiamo
un’altra variabile del concetto
Fermati, Vivi che può sembrare addirittura in antitesi al
concetto stesso. Ovvero, corri
e/o fai sport e ti sentirai meglio.
Niente di più in sintonia, invece!
Con Fermati, Vivi (fermativivi.
it) il Gruppo Macro intende la
necessità di fermarsi ogni tanto per capire meglio sé stessi e il mondo che ci circonda
per poi prendere maggiore e
miglior slancio. Si tratta di un
modo di vedere le cose che
può, a sua volta, comprenderne molti altri e tra questi
ci va a pennello anche il concetto (ma anche la pratica) di
fare attività fisica una volta
che si è capito che essa è fondamentale per mantenersi in
salute.
E assieme all’attività fisica di
pari passo c’è l’alimentazione
adeguata. Che siate, quindi,
degli atleti pronti ad affrontare le Olimpiadi o degli amanti
di passeggiate veloci nel parco vicino casa, dovete dare
l’adeguata importanza a cosa
mettete sul piatto.
Ettore Pelosi e Eduardo Fer-

rante danno una loro precisa
versione dei fatti e lo hanno
messo nero su bianco nel loro
libro La dieta vegan per lo
sport (Macro Edizioni).
Ettore Pelosi è un medico specializzato in medicina nucleare, ha due grandi passioni: la
scienza dell’alimentazione e il
podismo. Eduardo Ferrante è
cuoco per passione, ha compiuto numerose esperienze e
viaggi all’estero in cui ha perfezionato la sua formazione
culinaria vegana e crudista.
Entrambi torinesi, hanno unito le loro esperienze (umane
e professionali) e sostengono,
appunto, che un’alimentazione priva di qualsiasi origine
animale è adatta, anzi consigliata, per chi fa sport di qualsiasi tipo e livello.
Concetto che fino a qualche
tempo fa poteva sembrare
una sorta di “bestemmia” e
che invece adesso ha sempre
più basi scientifiche e, soprattutto, prove e testimonianze
pratiche.
Ci siamo rivolti direttamente
ai due autori.
Dott. Pelosi, con questo libro
si rompe un grande tabù:
sport e vegan possono anda-

re d’accordo?
“Sono convinto che diete
vegane ben pianificate possano consentire agli atleti e
agli amatori di qualunque
livello di assumere, in quantità adeguate, tutti i macro
e micronutrienti necessari
per supportare le loro performance. Indicare e delineare questa strada sia sempre
più importante perché è un
dato di fatto che, seppur per
ragioni di natura diversa, un

numero crescente di atleti sta
scegliendo un’alimentazione
di tipo vegano”.
I benefici sono solo nell’attività fisica?
“Il modo in cui ci nutriamo
è responsabile delle nostre
prestazioni quotidiane. Bere
e mangiare appropriatamente ci consente di essere più
efficienti in ogni istante e nelle differenti situazioni: nello
sport certamente, ma anche
sul lavoro e nei rapporti con

le altre persone, durante il
sonno ecc.. Insomma, buona alimentazione è sinonimo
di buona performance giornaliera!” Ora è la volta dello
chef Ferrante.
Quanto tempo riesce a dedicare all’attività fisica?
“Sin da ragazzo sono stato
abituato a prendermi cura
di me stesso, non solo da
un punto di vista nutrizionale, ma anche sportivo. Oggi,
che ho fatto diventare la mia

passione per la cucina vegan
il mio lavoro (Ferrante gestisce il ristorante L’Orto già
Salsamentario, NdR) credo
nel cibo e nell’attività sportiva come elementi di amore
verso se stessi. Purtroppo,
per i ritmi che il ristorante mi
impone, non ho più lo stesso
tempo libero come da ragazzo: però appena posso inforco la mia bicicletta da corsa e,
indossato il caschetto, vado a
farmi un giro”.
Mai avuto dubbi sulla tua
scelta?
Ricordo ancora vari “illuminati” i quali, sapendo della
mia scelta alimentare completamente vegetale, mi rimbombavano in testa: «Non fa
bene togliere il cibo animale,
presto avrai dei problemi!».
Sono passati più di 20 anni
da allora e oggi posso dire di
esser fiero della mia scelta.
Credo che il connubio sport
e alimentazione debba servire anche a questo: a rilassare
corpo e cervello, ad abbattere le paure, ad aiutare a vivere in modo sano”.
Scarica l’estratto gratuito del
libro visitando il sito bit.ly/
veganperlosport

Torna Tisana MalpensaFiere, il tempio del Benessere
Olistico, della Medicina Naturale e del Vivere Etico

Dal 24 al 26 novembre torna
Tisana MalpensaFiere, fiera
del Benessere che da 20 anni
è il 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 conoscere prodotti e servizi 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, arredi e soluzioni di
architettura eco-compatibile. Un vero e proprio evento
culturale che offre ai visitatori decine di Conferenze e
Experience gratuite, Corsi di
approfondimento,
Centro
Olistico dove provare i più diversi trattamenti proposti da
operatori professionisti, in un
ambiente intimo e rilassante,
a prezzi speciali. E’ previsto
un evento internazionale dedicato a Campane Tibetane
per la Pace: un ricco pro-

gramma 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.
E grande Cinema: proiezione
del coinvolgente documentario Food ReLOVution di Thomas Torelli che terrà anche
una conferenza.
La grande musica entra in Tisana con uno dei Maestri più
conosciuti dal grande pubblico: il compositore e pianista
Roberto Cacciapaglia terrà
un emozionante concerto
durante Tisana, sabato 25 novembre. Un’occasione imperdibile per ascoltare un protagonista della scena musicale
internazionale più innovativa
per la sua musica che integra
tradizione classica e sperimentazione elettronica e che
da lungo tempo conduce una
ricerca sui poteri del suono,
nella direzione di una musica

senza confini che si esprime
attraverso un contatto emozionale profondo.
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 disponibili sul sito
www.tisana.com
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SCARSO

Una rivoluzione Spirituale

Zuppe & Co

La felicità fai soldi

La storia dell’Istituto Lama Tzong
Khapa di Pomaia (PI) in occasione
dei suoi 40 anni. Un volume speciale,
che racconta per parole e immagini
la nascita e l’evoluzione dell’Istituto
ripercorrendo i suoi anni di storia
attraverso le testimonianze e i volti
di Maestri e studenti che hanno reso
Pomaia un luogo unico e prezioso.
L’insegnamento del Buddha ha il potere di sviluppare le qualità di
ogni essere e mettere fine a ogni tipo di sofferenza; dal 1976 a oggi,
grazie alle attività proposte dall’Istituto Lama Tzong Khapa, migliaia
di persone hanno potuto attingere a quel patrimonio di amore e
saggezza millenario, traendone un beneficio enorme.
Questo libro vuole testimoniare sia l’infinita gentilezza dei Maestri
che hanno reso possibile la nascita e lo svilupparsi di questo luogo,
sia l’impegno e l’amore di chi, a vario titolo, si è preso cura dell’Istituto rendendolo un luogo di pace. Un luogo sacro. Il volume,
che è arricchito con più di cento immagini d’archivio, si apre con
un’introduzione di Lama Zopa Rinpoche, direttore spirituale di tutti
i Centri della Fondazione per la Preservazione della Tradizione
Mahayana FPMT.

“Se cercate minestroni e passate di verdure qui non li troverete” avverte l’autore - milanese di nascita, trapiantato a
Londra da 10 anni - che torna
in libreria con questo volume
dedicato al comfort food per
eccellenza della stagione fredda: la zuppa. Ma non vi aspettate brodini insipidi o i grandi
pentoloni ribollenti per ore… le
ricette proposte sono tutte belle e leggere, e persino facili e
veloci da preparare. Il segreto?
La formula, che David aveva già
brevettato nel 2014 con ‘Salad love’, il libro dedicato alle
insalate da cui ha preso il via la sua avventura editoriale. Le sue ciotole - ispirate alle ‘Buddha Bowls’ orientali comprendono un 20% di base che può variare dai noodles
alla quinoa fino a verdure sostanziose come la zucca, un
50% di verdure cotte o crude, un 25% di proteine come
pollo, uovo, formaggio, tofu o legumi e un 5% di decorazioni ed erbe. Il tutto appoggiato su un letto di brodo, di
carne o vegetale, o di crema, anche preparata a crudo.
Belle e sane queste 150 zuppe da chef!

Un approccio scanzonato a un tema,
quello del rapporto con il denaro,
che invita a riflettere. Un’opera pratica dedicata allo Yoga Finanziario
per ottenere la ricchezza consapevole, ovvero il terzo e ultimo livello
di ricchezza esistente (non la ricchezza istintiva, né quella emotiva,
che vanno attraversate e superate)
raggiungibile solo attraverso l’unione di tecniche economiche e spirituali: “Yoga”, infatti, significa proprio unione. Il denaro, per ognuno
di noi, è un nodo importante da sciogliere, croce e delizia di
un’esistenza che non può farne a meno. Non vergogniamoci
di questo bisogno, ma impariamo a non esserne ossessionati
per, paradossalmente, attrarne ancora di più! “La felicità fa i
soldi - ci dicono gli autori - non il contrario!” Il denaro si comporta come una bella donna o un bell’uomo, respinge chi è
troppo appiccicoso. Spostando l’attenzione verso le proprie
più intime e sincere vocazioni, il denaro inizierà a corteggiarci molto presto. Conta, infatti, soprattuto saper fare bene e
amare il proprio mestiere, indipendentemente dal risultato
finanziario.

MagiRacconti di Emme

Il Cammino di San Benedetto

Ginnastica Intima per Donne

Autore: Simone Frignani
Editore: Terre di Mezzo
Pagine: 176 – prezzo di Copertina: 18 €

Autore: Simona Oberhammer
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 180 - prezzo di Copertina: 16,50 €

300 km da Norcia a
Montecassino: a piedi o in bici
nei luoghi di San Benedetto,
fra boschi, rocche medioevali
e splendide abbazie. 16 giorni
lungo un itinerario nuovo e
affascinante tra Umbria e Lazio,
sulle tracce di san Benedetto,
toccando le tre località più
significative nella vita del
santo: Norcia, dove nacque;
Subiaco, dove pose le basi della
sua Regola; e Montecassino,
dove visse gli ultimi anni della
sua vita e fondò l’abbazia che
ha saputo resistere e rinascere
nonostante quattro distruzioni.
Nella guida, tutto quello che
c’è da sapere per mettersi in
cammino: le cartine dettagliate, la descrizione del percorso,
le altimetrie, i luoghi da visitare e dove dormire.
Terza edizione con informazioni e ospitalità aggiornate. Non
vi resta che mettervi in viaggio e scoprire, o riscoprire, luoghi
pieni di fascino, dove la natura e la dimensione del cammino
possono regalare, nella semplicità, vere ricchezze.

Qualunque sia la tua
età, qualunque sia il
tuo stile di vita, la ginnastica intima è utilissima per ogni donna.
Essa trae spunto da
diversi elementi: le
pratiche orientali e le
danze rituali, le tecniche motorie e gli
esercizi Kegel... Eppure gli esercizi ideati da
Simona Oberhammer
si differenziano da tutte le sue fonti perchè
tendono allo sviluppo
armonioso della per-cezione della propria femminilità, del
proprio essere donna. Per questo motivo tali eser-cizi non
coinvolgono solo il perineo o il muscolo pubo-coccigeo,
ma tutta l’area pelvica, nella sua integrità. Quali i vantaggi
di questa ginnastica? Sentirsi più femminili e con un corpo
più armonioso, migliorare la propria vita sessuale, affrontare meglio i disturbi gineco-logici e avere un ciclo mestruale
senza problemi o eliminare i disagi della menopausa. Questa
ginnastica è utile anche nella gravidanza, nel parto e nella
maternità.

Autore: Massimo Corona
Editore: Istituto Lama Tzong Khapa
Pagine: 120 - prezzo di Copertina: offerta minima consigliata 15 €

Autore: Monica Ognibene – disegni di Claudia Galli
Editore: Mandorla Edizioni
Pagine 126 – prezzo di copertina: 12 €
“Tu sei una Bimba della Terra... Io sono un
Bimbo delle Nuvole...
Verrò da te quando
mi penserai e i nostri
Cuori di Bimbi creeranno Arcobaleni di
Amore e Gioia...”
La prima volta che
ho letto i racconti
di Monica mi sono
emozionata... Sono
semplici, non altezzosi, sono come scritti
da una bambina... la
Bambina Interiore...
e parlano proprio a
quella parte bambina
che ognuno di noi ha, che sia adulto oppure non ancora.
Quella parte che ha bisogno di ricordare che la Magia non
è qualcosa di straordinario; di ricordare che i miracoli, gli
incantesimi accadono nel vivere quotidiano, proprio nella
normalità che è disseminata di scintille, perle, bolle di colore e farfalle, se solo sappiamo vedere… oltre!

Autore: David Bez
Editore: Il castello
Pagine: 192 - prezzo di Copertina: 16 €

E-commerce N°1 in Italia per il Benessere

Autore: Davide Francesco Sada, Enrico Garzotto
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 304 - prezzo di Copertina: 16,50 €
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Samon, la fine dell’estate e la Canna palustre
Ossian D’Ambrosio

Canna palustre, madre protettrice
Porta la mia coscienza alla consapevolezza
Aiutami a vedere tutto il mio sé
La vista del mondo nel cambiamento
e la porta della coscienza interiore
Che guida la mia trasformazione
E guarisce la mia anima
Samonios segna l’inizio dell’anno celtico. E’ il momento
in cui si entra nella metà scura (e oscura) dell’anno. Come
la terra entra nella stagione del riposo, anche l’uomo è
chiamato a rivolgersi verso la sua essenza più introspettiva
e la spiritualità.
Vi sono due piante nella tradizione celtica che segnano il
periodo che va dalla fine di Ottobre a metà Novembre ma
vengono identificate con lo stesso nome gaelico in Negtal,
la prima più comune è la canna palustre e la seconda è il
brugo.
La Canna è una pianta strettamente collegata all’elemento
acqua, sede delle nostre emozioni e dei ricordi. Ricordi del
passato e dei nostri antenati, i famigliari di sangue che sono
dipartiti dalla dimensione tangibile della vita e gli antenati
del nostro territorio.
Le canne sono state e sono usate da tempi antichi per la
costruzione di strumenti a fiato, sono strumenti che in
questo periodo dell’anno ci proiettano immagini lugubri
delle anime dei defunti che vengono convocate nell’aldilà,
mentre nel periodo luminoso dell’anno il suono delle

siringhe di canna manifestano la ripresa della vita, come il
suono emesso dal dio greco Pan.
Gli antichi Celti hanno da sempre onorato queste piante,
in quanto producono musica mentre si piegano con grazia
nel vento e per questo collegate al mondo degli spiriti,
ma la loro sottigliezza ricorda delle frecce argentee che
volano nell’aria in direzioni sconosciute, ed in effetti le
canne, in antichità, venivano usate anche per fabbricare
le frecce. Scagliare frecce nel buio è un’espressione del
desiderio di ottenere delle verità fondamentali, in quanto,
se lanciate senza una direzione il luogo dell’atterraggio
sarà casuale, mentre se focalizziamo un obiettivo, daremo
determinazione e convinzione al senso dello scopo, ma

Perchè il giardinaggio bioetico
Daniele Bortolotti

In questi anni la sensibilità verso i temi ambientali è cresciuta
molto, specie in campo agroalimentare.
Si cercano sempre più prodotti coltivati in maniera biologica,
rispettosi di uomo e animali, sulle nostre tavole.
Perchè allora non applicare questo stile di vita anche al nostro
giardino?
Il giardinaggio bioetico si propone di creare e mantenere lo
spazio verde di casa nostra secondo questi principi. Come?
Innanzitutto partendo dalla progettazione.
Un giardino bio deve tenere conto di avere poche specie di
piante esotiche, più delicate e sensibili ad attacchi di parassiti.
Scegliere varietà con fioriture scalari in modo da avere sempre
cibo per le nostre amiche api... fiori magari meno appariscenti
ma più profumati. Piantare piante erbacee perenni che donino
colore e a ridotta manutenzione per riempire gli spazi.
Il prato... già, il prato inglese, anche visti questi anni di siccità,
non è sostenibile sia per il consumo di acqua che richiede, sia
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tempo di lettura:

4 min

l’atto diverrà secondario all’evento stesso.
Sognare le canne palustri mosse dal vento indica che non
tutti i vostri amici sono sinceri.
Le radici della canna penetrano profondamente nell’acqua
da cui prendono il nutrimento. Queste radici sono la parte
più forte della canna, infatti la sua vera forza è doppiamente
nascosta, sotto l’acqua e sul pavimento dello stagno o sul
lago dove cresce. Se siete nati sotto questo segno ( 28
Ottobre-28 Novembre), anche voi avete una forza segreta,
e forse anche motivazioni segrete. La sfida è quella di
utilizzare saggiamente le vostre “capacità intuitive”, non
minare gli altri o trovare le loro debolezze, ma trasformarsi
in un individuo profondamente percettivo la cui saggezza
può essere usata per insegnare agli altri.
La canna palustre è collegata anche alla dea celtica
Rhiannon, dea degli inferi e dei morti, ha il dono di mutare
forma ed è conoscitrice di ogni pianta ed albero perché
in vari miti essa viene descritta nell’atto di danzare con
dei rami. Nasce al plenilunio, è la dea della fertilità, della
rinascita, della saggezza, della magia, della trasformazione,
della bellezza, dell’ispirazione artistica e della poesia.
Rhiannon si manifesta come una bellissima giovane donna
vestita di oro, cavalcando un cavallo bianco, con uccelli
cangianti che volano intorno alla sua testa. Il loro canto può
svegliare gli spiriti dei morti o dare sonno ai mortali, come
le atmosfere novembrine.

tempo di lettura:

3 min

tempo di lettura:

3 min

per l’uso di prodotti chimici necessari a mantenerlo.
Meglio un prato formato da miscugli di erbe rustiche che,
anche se non omogeneo, non darà problemi.
Se vogliamo vivere il nostro giardino in tutta tranquillità, magari
con i nostri bambini o con gli amici a quattro zampe ,dobbiamo
per forza pensare responsabilmente in questa direzione.
Un giardino non solo bello ma anche in armonia con l’ambiente,
una volta realizzato va mantenuto.
Troppi gli spazi verdi con piante invadenti e troppo vigorose,
che vengono potate poi drasticamente per colpa di errori
iniziali.
Il giardiniere bioetico è appunto “etico” perché si propone
di seguire la vita del giardino anche negli anni successivi,
garantendo che le scelte fatte all’inizio non diano poi problemi
in futuro. Il giardino bioetico è quindi innanzitutto un
investimento che, col tempo, darà buoni frutti.

La Calendula, pianta del Sole
Dott.sa Angela Maria Vicario

La Calendula (Calendula officinalis), della famiglia delle
Composite, è una graziosissima pianta nel cui fiore
sembra racchiuso il colore e il calore del sole.
È interessante sia dal punto di vista erboristico per le sue
proprietà lenitive, antinfiammatorie e cicatrizzanti, sia
come pianta tintoria ed alimurgica (commestibile).
Come antinfiammatoria è elettiva soprattutto per cute,
mucose, apparato digerente e sessuale femminile.
L’infuso può essere utilizzato freddo per couperose e
scottature solari, i fiori secchi o freschi in un sacchetto
di tela possono essere aggiunti all’acqua del bagno con
funzione lenitiva ed addolcente. Mettendo a macerare
20 grammi di fiori secchi in 200 ml di olio d’oliva, lasciato
macerare per qualche settimana e poi colato, si ottiene
un oleolito lenitivo per scottature e punture di insetti.
Per via interna l’infuso ha proprietà antinfiammatorie
e sono consigliate 3 tazze al giorno lontane dai pasti,
di cui la prima al mattino a digiuno: basta mettere un
cucchiaio di calendula fresca o secca in una tazza d’acqua

e lasciarla in infusione per dieci minuti. Le caratteristiche
erboristiche derivano dal contenuto in oli essenziali,
resine, mucillaggini, carotenoidi, terpenoidi e flavonoidi.
Per quanto riguarda l’aspetto alimurgico possiamo
preparare un risotto originale: ci servono 400 gr di riso,
due manciate di petali di calendula, uno scalogno, uno
spicchio d’aglio, due noci di burro, 2 cucchiai di olio, un
bicchiere di brodo e un bicchiere di vino bianco, 50 gr
di parmigiano grattugiato. Si rosola il tritato fine di aglio
e cipolla in una noce di burro e l’olio, si unisce il riso e,
quando è tostato, il vino bianco. Terminata l’evaporazione
del vino si aggiunge il brodo e si continua la cottura
con pentola coperta e fuoco basso, rimescolando di
tanto in tanto. Terminata la cottura si uniscono i petali
di calendula e il parmigiano grattugiato lasciando
mantecare per cinque minuti. I fiori di calendula, freschi
o secchi, li possiamo utilizzare anche per decorare le
insalate; le foglie le possiamo aggiungere al minestrone
assieme alle altre verdure.
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BAMBINO NATURALE

Lotus Birth, nascere naturalmente… quattro
chiacchiere con l’ostetrica
Francesca Picariello

“È necessario imparare ex novo come potrebbe essere
una nascita non disturbata dalle consuetudini culturali.
Abbiamo bisogno di un punto di riferimento da cui cercare
di non deviare eccessivamente, e questo è decisamente il
Lotus Birth”.
Dottor Michel Odent, ottobre 2000
Il Lotus Birth è il modo più dolce, sensibile e rispettoso per
entrare nella vita. Il parto Lotus, chiamato così dal nome
dell’infermiera che lo ha richiesto per la prima volta nel
1974 alla nascita di suo figlio, è caratterizzato dalla mancata
recisione del cordone ombelicale e così il neonato rimane
collegato alla sua placenta anche dopo il secondamento
(ultima fase del parto in cui avviene l’espulsione della
placenta).
Pochi giorni dopo la nascita (dai 5 ai 10, ma di media
3/4) il cordone si separa naturalmente dall’ombelico del
bambino. Il distacco avviene quando entrambi, bambino
e placenta, hanno realmente concluso il loro rapporto e
decidono sia giunto il momento della separazione.
Il contatto prolungato con la placenta permette al bambino
di ricevere tutta la quantità del sangue placentare che è
presente alla nascita e che la natura ha previsto per la

Vaccinarsi
contro la
maleducazione
Maurizio Mora

tempo di lettura:

3 min

Un bambino dalla nascita ai tre anni fonda le basi del
suo futuro di uomo che sarà. Questo per gli educatori è
risaputo, ma la cultura del bambino piccolo non è ancora
così diffusa. Un tempo c’era più ignoranza, ma regnava
una “saggezza popolare” che faceva sì che il bambino
piccolo crescesse in un ambiente naturale, scandito dai
ritmi stagionali, dalle sane abitudini e nel rispetto delle
persone che lo circondavano. Oggi tutto questo ci appare
vecchio, ma in qualche modo noi adulti lo ricerchiamo
attraverso gite fugaci, laboratori improvvisati, incontri
con animali imprigionati e a volte, ancor peggio,
affidandoci alla tecnologia. L’immagine di un campo che
viene seminato dal contadino è una perfetta metafora
per cogliere l’importanza delle azioni pedagogiche
morali che le persone adulte dovrebbero fare in presenza
di un bambino piccolo. I Semi che vengono messi in
questo “terreno”, così fecondo e privo di impurità, fanno
sì che noi inseriamo all’interno di lui degli “anticorpi
contro la maleducazione”. La parola EDUCARE deriva dal
greco educere=tirar fuori e quindi far nascere da questo
“humus” qualche cosa di buono o meno buono. Nel caso
peggiore il contadino dovrà usare dei sistemi appositi per
risanare il campo oppure, se andrà proprio male, non
raccogliere nulla. Questa è la grande responsabilità che
noi adulti, genitori ed educatori abbiamo nei confronti
di tutti i bambini piccoli, perché tutti quanti siamo
chiamati ad essere contadini quando siamo di fronte ad
un bambino piccolo. Per concludere buona semina a tutti
e buon San Martino.
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costituzione del sistema immunitario. È come paragonare
la nascita Lotus al lento processo di far crescere un bonsai.
Tutto ha a che fare con la pazienza, sebbene un bonsai
abbia bisogno di anni di cure, mentre una nascita Lotus solo
di qualche giorno. Eppure la pazienza rituale è la stessa.
Richiede alla madre, al bambino e alla placenta di riposare
a letto dopo la nascita in una trinità, in una bolla spirituale
di transizione. Questo permette ai tre di prendersi tutto
il tempo e lo spazio per separarsi gradualmente e solo
dopo si sentono veramente pronti. Un tempo importante
per stabilizzare il sistema respiratorio autonomo e gli altri
organi.
Quindi un tempo che rallenta il processo del dopo nascita
e porta la consapevolezza dei bisogni del neonato,
permettendo che germoglino intimità e integrazione:
il vero bonding, i cui benefici effetti accompagnano la
famiglia nel corso della vita.
Il Lotus Birth è una bellissima e logica estensione della
nascita naturale: ci invita a rispettare il cosiddetto
secondamento, la fase in cui nasce la placenta, e ad onorare
quest’ultima quale prima fonte di nutrimento del neonato.

Sterilità e infertilità. Come

sostenere le coppie attraverso l’intervento
del counseling psicologico (parte 1)
tempo di lettura:

Tatiana Dimola

5 min

Cause e diagnosi d’infertilità

Con il termine infertilità si intende l’incapacità di
ottenere una gravidanza dopo dodici mesi di rapporti
sessuali frequenti e non protetti. Si stima, infatti, che la
gravidanza si verifichi nell’84% dei casi dopo un anno,
nel 92% dei casi dopo tre anni. Distinguiamo due tipi di
infertilità: primaria, quando la donna non ha mai avuto
gravidanze, secondaria nei casi in cui, invece, dopo aver
avuto una gravidanza non si riesce ad averne altre.
Sterilità ed infertilità sono termini che vengono spesso
utilizzati come sinonimi, nonostante abbiano significati
diversi. Il primo termine, infatti, indica l’incapacità della
donna di portare a termine la gravidanza a seguito
di un concepimento, mentre il secondo definisce
una condizione fisica permanente, ovvero l’assoluta
incapacità, sia maschile che femminile, di concepire.
In Italia, circa il 30% delle coppie soffre d’infertilità e negli
ultimi 20 anni questo dato risulta essere in aumento,
specialmente a causa dell’età, più avanzata rispetto al
passato, in cui si cerca un figlio.
La causa d’infertilità di coppia può essere maschile,
femminile o mista. Nella maggior parte delle coppie
nessuno dei due partner è infertile, ma è ipofertile,
ovvero ha una ridotta capacità riproduttiva. Nel 10-15%
dei casi, invece, non si trovano cause evidenti: in queste
situazioni si parla d’infertilità idiopatica o inspiegata.
In base all’esperienza maturata negli anni, alcuni
specialisti ritengono che dietro alcune infertilità
inspiegate si celi, in realtà, un fattore psicologico.
Tuttavia, si tratta di un’ipotesi particolarmente difficile
da verificare, ma non del tutto infondata. In ogni caso
è consigliabile rivolgersi ad uno specialista, con il quale
è possibile valutare se è opportuno o meno, ricorrere
alle tecniche di PMA (Procreazione Medicalmente
Assistita). Contemporaneamente alla consulenza medica,
è fondamentale associare un trattamento psicologico,
con lo scopo di aiutare la coppia ad affrontare questo
momento difficile. Diverse pubblicazioni scientifiche
documentano, infatti, la necessità di approcciarsi al
fenomeno dell’infertilità in un’ottica multidisciplinare,

evidenziando, dunque, l’importanza del supporto
psicologico.

L’infertilità dal punto di vista psicologico: cosa
succede quando il figlio desiderato non arriva?
Non riuscire a concepire un figlio è un evento doloroso
che spesso crea disagio e squilibri, sia nella persona che
nella relazione di coppia. A livello individuale significa
confrontarsi con l’impossibilità di diventare madre o
padre, mentre a livello di coppia equivale all’irrealizzabilità
del progetto condiviso. Inoltre, le persone che non
riescono a concepire un figlio si sentono inadeguate
anche da un punto di vista sociale, poiché vivono in
una società cosiddetta “fertile”, ovvero che richiede
di procreare e dare vita a nuove famiglie, allo scopo di
dare continuità alla generazioni precedenti. Il disagio
sperimentato dalle coppie, inoltre, tende ad aumentare
con il passare del tempo, soprattutto a fronte dei continui
tentativi fallimentari. Si alimenta, infatti, man mano tra
i coniugi il timore di vedere allontanarsi la possibilità
di diventare dei genitori e, più insuccessi si verificano,
maggiore è la possibilità che angoscia e sconforto
prendano piede nella coppia, così come la sensazione di
essere difettosi, inadeguati, malati o, comunque, diversi
dagli altri. La coppia reagisce con sgomento e spesso i
partner si chiedono perché proprio a loro sia capitata
un’esperienza così traumatica e si attivano per cercare
spiegazioni plausibili, che possano chiarire il motivo del
mancato concepimento. Continua nel prossimo numero di
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DAL MARTEDÌ A VENERDÌ 17

MOSTRA
ORE 10.00-12.00 15.00-18.00
Mostra “Nuovi paesaggi” fotodisegni
ir-reali di Massimo Premoli. Lavori
realizzati dall’artista nell’ultimo anno
unendo le tecniche della fotografia e
del disegno.
Biella Piazzo, Spazio d’Arte “Rilegato a
Mano”, Corso del Piazzo 18 Biella (BI)
Tel: 340 6682066
info@rilegatoamano.com
SABATO 4 ORE 13.30

ATTIVITÁ
LAVORI DI PULIZIA Parco della
Rimembranza di San Giovanni, lavori di
pulizia. A cura del Gruppo Alpini Valle
Cervo. Campiglia Cervo, Santuario di
San Giovanni.
Tel 347 1623557 o 338 1853020
www.casamuseo-altavalledelcervo.it
info@casamuseo-altavalledelcervo.it

vogliamo raccontare e comunicare
l’autismo attraverso le parole e le
immagini, con il linguaggio immediato
del cinema
Candelo, Cinema Verdi, via Marco
Pozzo 2
LUNEDì 6 ORE 21.00

INCONTRO
TENDA ROSSA. Incontro mensile in
corrispondenza della luna piena per
rivivere gli antichi riti legati al femminile
presente in ognuno di noi. Centro Into
the Light - La Danza nell’Anima, Via
Fornace Vecchia 1 - Novara.
intothelightladanza@gmail.com
pagina facebook: into the light - la
danza nell’anima
MARTEDÍ 7 ORE 21.00

MOSTRA
Comune Santhià. Immagini del Canale
Cavour
Santhià biblioteca
Info: Comune Tel. 0161.936202
MERCOLEDì 8 ORE 19.00

INCONTRO

DOMENICA 5

YOGA DELLA RISATA: CLUB! Presso
Associazione “Into the Light - la danza
INCONTRO
nell’anima”, Via Fornace Vecchia 1
Comune Crescentino. Passeggiata a Novara, contattare il 339 43 47 961
cura della Croce Rossa Italiana Comitato
di Crescentino. Info: Tel. 0161.841122 VENERDÍ 10 ORE 20.00
cl.crescentino@cri.it

INCONTRO

DOMENICA 5 ORE 14.30

A conclusione degli INCONTRI
ECOLOGICI 2017
CONFERENZA
Grande Cena Vegana Circolo Arci
Comune Crova. “Percorsi ciclo-turistici Trobaso via Renco 91
nel vercellese” con Luca Sorvillo. Per Gruppo Ecologista del VCO
chi lo desidera possibilità di pranzare Per info: PAOLO 339.3990470 MARIKA
alle 12.30. Fam. Cruatina presso la sede 393.8630073 SIMONE 338.8798192
in P.za Garbasso. Info tel. 339.1383462
SABATO 11 ORE 14.30
DOMENICA 5 ORE 14.30

INCONTRO

INCONTRO

IL
CIELO.
LE
DIMENSIONI
“L’Armonia
dell’acqua”
incontro DELL’UNIVERSO, IL SISTEMA SOLARE,
gratuito per armonizzare la propria LE STELLE.
acqua attraverso un percorso con le Incontro a cura di Gianni Uglioni,
acque vibrazionali, lo yoga in acqua dell’Associazione Provinciale Astrofili
ed esercizi di ascolto interiore. Novaresi. Ingresso gratuito
Dalle ore 15 a Paruzzaro presso il centro Sala Polivalente, Via C.A. Molli 13,
Borgomanero
Acquainfavola via Borgomanero 22 B.
Per info e prenotazioni contattare il
numero +39 347 8250207 o l’indirizzo SABATO 11 ORE 21.00
acquainfavola@gmail.com

INCONTRO

LUNEDÍ 6 ORE 20.30

CINEMA
FILM: LIFE, ANIMATED. CinemAutismo
Biella 2017: poiché l’autismo è prima
di tutto difficoltà di comunicazione,

Comune di Santhià. 10 anni di “Amici
Via Francigena”. Santhià biblioteca.
Info: Comune Tel. 0161.936202
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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.

DOMENICA 12 ORE 14.30

CONFERENZA
Comune Crova. “Il significato dei fiori”
con Roberta Main. Per chi lo desidera
possibilità di pranzare alle 12.30
“Fam. Cruatina presso la sede in P.za
Garbasso. Info: Tel. 339.1383462

MERCOLEDÍ 15 - SABATO 25

PRESENTAZIONE

Nell’ambito di Positivamente Donna:
Settimana contro la violenza alle
donne. La prevenzione (dal 15 al 25
novembre 2017). Incontro con le
volontarie dell’associazione “Non sei
sola”. Dati e azioni contro la violenza
LUNEDì 13 ORE 14.30
alle donne a livello locale e nazionale.
Presentazione video “Stalking” di Laura
INCONTRO
Caserio in collaborazione con Circolo
Riflessi per tener desta l’attenzione sul
IL CIELO. I DINTORNI DEL SISTEMA tema dello stalking nell’anno.
SOLARE. Incontro con Gianni Uglioni: Pro Loco Candelo Telefono 015 2536728
i dintorni del sistema solare, la nostra www.candeloeventi.it
galassia, gli oggetti della galassia, le
nubi di Magellano, tipi di galassie e GIOVEDì 16 ORE 21.00
loro evoluzione. APAN (Associazione
Provinciale Astrofili Novaresi).
INCONTRO
Sala Polivalente, Via C.A. Molli 13,
Borgomanero.
GLI INCONTRI DI DONNE NUOVE.
Ansia, stress, esperienze traumatiche.

PER APPROFONDIRE:
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Il contributo della terapia EMDR: spettacoli; alle 14.30 riscaldamento e
dott.ssa Valentina Pavan, psicologa, alle 15.00 inizio della gara
psicoterapeuta e terapista EMDR - Piazza Martiri, Novara
dott. Antonio Mallardi, psicologo,
psicoterapeuta e terapista EMDR. SABATO 25 ORE 21.00
Ingresso libero. Accessibile per disabili.
CONFERENZA
Biella, sala delle colonne del Centro
Territoriale per il Volontariato, via
Serata di introduzione alla radioestesia:
Ravetti 6/B
IL CORPO COME GUIDA (conferenza). “Il
corpo conosce la via. Se lo ascoltiamo
DOMENICA 19
esso ci conduce, attraverso la risonanza
INCONTRO
cellulare, nella giusta direzione”
Associazione Culturale TRIASUNT
Comune Premosello Chiovenda.
via Vittorio Veneto 18, 28877 Ornavasso
GIORNATA
INTERNAZIONALE
DEI (VB)
DIRITTI DELL’INFANZIA
https://www.lifegate.it/persone/news/ SABATO 25 - DOMENICA 26
giornata-mondiale-delle-bambineFESTA
terre-des-hommes-indifesa
Ufficio Turistico di Domodossola (IAT),
Piazza Stazione c/o Terminal Bus, TORTA DEL CUORE. Giornata di
beneficienza con torta realizzata dai
Domodossola (VB)
0324 248265 info@prodomodossola.it pasticceri del VCO. Il ricavato andrà in
beneficienza all’associazione Los Ninos
www.prodomodossola.it
del Maniana. Vecchio Imbarcadero a
Intra, Verbania.
LUNEDÌ 20 ORE 17.00

INCONTRO
“Prevenzione degli incidenti domestici”
Dr. Paolo Ferrari - Coordinatore del
Piano Locale di prevenzione A.S.L. VCO
Sala Biblioteca di Gravellona Toce
Ass. Risveglio associazionerisveglio@
gmail.com
Facebook
associazionerisvegliovco
LUNEDÌ 20 ORE 14.30

INCONTRO

DOMENICA 26 ORE 10.00

MERCATO
Mercatino Natalizio di Malesco
Proloco Malesco tel. 0324929901
promalesco@libero.it
www.prolocomalesco.webnode.it
DOMENICA 26 DALLE ORE 11.00

INCONTRO
GROOMING DAY, l’evento che annulla
le barriere tra gli umani e gli asini ospiti
della sede italiana del Donkey Sanctuary.
Info: Rifugio degli Asinelli Telefono 015
2551831 www.ilrifugiodegliasinelli.org
Sala Biellese, Rifugio degli Asinelli, via
per Zubiena 62

IL CIELO. I GRUPPI DI GALASSIE. Incontro
a cura di Gianni Uglioni: “I gruppi di
galassie, la struttura dell’universo
in grande scala, l’età e l’evoluzione
dell’universo, la ricerca della vita
extraterrestre”. APAN (Associazione
Provinciale Astrofili Novaresi)
Sala Polivalente, Via C.A. Molli 13, VENERDÍ 24 – DOMENICA 26
Borgomanero

FIERA

SABATO 25 ORE 11.00

SPORT
STRAWOMAN Corsa non competitiva di
5 km interamente riservata alle donne,
che vogliono dedicare una giornata a se
stesse e al proprio benessere. L’evento
rappresenta l’occasione giusta per fare
sport, conoscersi, riunirsi e trascorrere
una giornata insieme, in occasione della
Giornata Mondiale contro la Violenza
sulle Donne
Alle 11.00 apertura del village in Piazza
Martiri, intrattenimento con ospiti e

TISANA Malpensafiere. Fiera del
benessere olistico della medicina
naturale e del vivere etico.
Per info: www.tisana.com
LUNEDÌ 27 ORE 21.15

INCONTRO
MEDITAZIONE CON BAGNO DI SUONI
per ritrovare armonia e pace. Presso
Into the Light via Fornace Vecchia 1
- Novara. Serata ad offerta libera su
prenotazione al numero 339 4347961

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

NOVEMBRE 2017

PER APPROFONDIRE:
www.altopiemonte.viveresostenibile.net
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I NOSTRI PUNTI DI DISTRIBUZIONE

SCONTO
LOGO A 35 EURO
PUÒ ESSERE IL TUO!
PROVINCIA DI BIELLA
Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 – Biella
Alchechengi
Via Trieste 46/48 – Biella
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
Naturasì
Via Tripoli 6/A – Biella
Ossian La bottega dell’antica
quercia
Via Italia 76 – Biella
Parafarmacia & Naturopatia
Via Lamarmora 5 c/o Giardini –
Biella
Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 – Biella
Secondamanina Biella
Via Trieste 29 – Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 –
Biella
Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 – Biella
fraz. Chiavazza
Studio Sette
Corso del Piazzo 6 – Biella
Titti Chic Raffaella Erboristeria
Via Torino 27 – Biella
Biblioteca Civica del Comune di
Cossato
Via Ranzoni 24 – Cossato
Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 – Cossato
Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 –
Cossato
L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 – Cossato
PROVINCIA DI NOVARA
La Ca Buiota
via Mameli 1 – Ameno
Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 – Arona

Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 – Arona
Biblioteca Civica del Comune di
Arona
Piazza San Graziano – Arona
Mercatino della Fata
Via San Carlo 49/51 – Arona
No work team
Viale Francesco Baracca 13 –
Arona
Wood
Via Roma 78/80 – Arona
WeDo FabLab
Via Antonelli 29 – Bellinzago Novarese
Panesthesia
Via F.lli Cervi 22 – Boca
FisioLab
Via Gagnago 66 – Borgo Ticino
Az. Agr. Cascina Rosetta
Via Leonardo Da Vinci 115 – Borgomanero
Bar Metropol
Via Novara 65 – Borgomanero
Biblioteca Civica del Comune di
Borgomanero
Viale Marazza – Borgomanero
Cicogne e Canguri
Corso Roma 92 – Borgomanero
Clinica San Luigi
Via Piave 2 – Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini – Borgomanero
DadaLindo
Via Rosmini – Borgomanero
Dolce Caffè
Via IV Novembre – Borgomanero
Erboristeria Il Melograno
Corso Roma 58 – Borgomanero
Inestasi
Corso Garibaldi 126 – Borgomanero
La bottega senza glutine
Via Arona 11/d – Borgomanero
La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 – Borgomanero
Mastro Cesare
Piazza XX Settembre – Borgomanero
Oasi del mare
Via Novara 29 – Borgomanero
Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 – Borgomanero
Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 – Borgomanero
Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A – Borgomanero
Pistrinum Turris
Via Novara 144 – Borgomanero
Angelo Valsesia Pelletteria
Corso Mazzini 18 – Borgomanero
Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 – Castelletto
Sopra Ticino
Joy coffee&green
Strada Statale del Sempione –
Castelletto Sopra Ticino
L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 – Cavallirio
Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde – Cavallirio

I Sapori di Nonna
Fiordaliso Alimenti
Biologici e Naturali
Corso Italia, 34, 28100
Novara NO
Tel 0321 030569
La casa di paglia
Via della Pace – Fontaneto D’Agogna
Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 – Fosseno di Nebbiuno
Diego Calleri – operatore olistico
Via Turbigo 5 – Galliate
Biblioteca Civica del Comune di
Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 – Ghemme
New Pharma
Via Novara 18 – Ghemme
Cascina Canta
Via Case Sparse 11 – Gionzana
Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 – Invorio
Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 – Invorio
Biblioteca Comunale G. Carcano
Via Roma 14 – Lesa
Bottega equo-solidale
Via Manzoni 14 – Lesa
Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 – Lumellogno
Biblioteca Civica del comune di
Meina
Piazza Rodolfo Carabelli 5 – Meina
Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S.
Sempione 21 – Meina
Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 – Meina
33 Fruit Cafè
Vico della Caccia 3 – Novara
Al caffè
Viale Roma 15/b – Novara
ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 – Novara
Attico delle Arti
Largo Donegani 5/a – Novara
Banca Popolare Etica
Via Monte Ariolo 10 – Novara
Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 – Novara
Biobottega
Via S. Pietro 16 – Novara
Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 – Novara
Black Hole
Viale Volta 5 – Novara
Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 – Novara
Cooperativa Raggio Verde
Corso F. Cavallotti 10/12 – Novara
Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 – Novara
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a – Novara
Eurytmica – musicoterapia e
danzaterapia
Via Goito 12 – Novara
FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 – Novara
Hordeum
Corso Vercelli 120 – Novara
I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia – Novara
Il giardino segreto
Viale Volta 5 – Novara

Into the light – la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia – Novara
Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 42 – Novara
Libera presenza – Studio di naturopatia
Via Zara 10 – Novara
Macam
Corso Italia 40 – Novara
Namastè
Via Oxilia 5 – Novara
Natura Sì
Via Marconi 12 – Novara
Santos
Via XX Settembre 45 – Novara
Studio di medicine naturali Il fiore blu
Via Alcarotti 1 f – Novara
Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D –
Novara
The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 – Novara
Residence “La Bellotta”
Via Vecchia Ticino 35 – Oleggio
La ca’ di asu
Via delle scuole 16 – Olengo
Equotube
Via Roma 50/E – Trecate
Movida Danza
Via Adua 3 – Trecate
PROVINCIA DI VERBANIA
Bar Fattorini
Via Roma 19 – Baceno
Canapa Alpina
Baceno
Comune Baceno
Via Roma 56 – Baceno
Pro Loco Baceno
Via Roma 56 – Baceno
Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 – Baveno
Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 – Baveno
Spazio Danza dell’Essere
Via marconi 10 – Baveno
B&B Orto di Marisa
Via delle Rose 36 – Brovello Carpugnino
Comune Crodo
Via Pellanda 56 – Crodo
Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 – Crodo
AmaTè
Via Attilio Binda 20 – Domodossola
Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 – Domodossola
Bar Tiffany
Via Galletti, 70 – Domodossola
Bio Bottega Lidia
Corso moneta 7 – Domodossola
Borgo Monti
Piazza della Chiesa 2 – Domodossola
C’era una volta… BIO
Via Cadorna 4 – Domodossola
Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 – Domodossola

Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 – Domodossola
Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 – Domodossola
Il mondo dei chi – centro didattico
Via Ravenna 30 – Domodossola
Sali e pistacchi
Piazza mercato – Domodossola
Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 – Domodossola
Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 – Gravellona Toce
Circolo Arci Dei Lavoratori
Via Follina, 3 (Boleto) – Madonna
del Sasso
Birrificio Ossolano
Via Conte Mellerio 47 – Malesco
Associazione Canova
Fraz. Ghesio 2 – Montecrestese
Arcademia
Via Oddino Pietra 33/35 Zona
Verta – Omegna
Erboristeria Soldani
Via IV Novembre 108 – Omegna
fraz. Crusinallo
Il Fior di Loto
12/A Via Manzoni – Omegna
Libreria Ubik
Via Alberganti 11- Omegna
Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 – Trontano
Armonie della Natura
Via San Vittore 97 – Verbania
BIO-E’ S.R.L.
Via Muller 35/26 – Verbania
Dookil
Piazza Cavour 42 – Verbania
Edenatura
Piazza Mercato 25 – Verbania
Erba Luna
Via S. Vittore 74 – Verbania
FROOL
Via San Fabiano 40 – Verbania
Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 – Verbania
Biblioteca Civica del Comune di
Verbania
Via Vittorio Veneto 138 – Verbania Intra
Libreria Spalavera
Via Ruga 16 – Verbania Pallanza
PROVINCIA DI VERCELLI
ATL Alagna Valsesia
Piazza Grober 1 – Alagna Valsesia
Indren Hus Hotel Residence
Via dei Walser, 18 – Alagna Valsesia
Montagna di Luce Hotel Ristorante
Fraz. Pedemonte, 16 – Alagna
Valsesia
Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 – Borgosesia
Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 – Borgosesia
L’Agricoltura a Tavola
Corso Vercelli, 139 – Borgosesia
Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 – Borgosesia

Magica Natura
Via Sesone 41 – Borgosesia
Pianeta Ortofrutta
Viale Varallo, 111 – Borgosesia
Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 – Gattinara
Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 – Gattinara
Il Mulino dei Fiori
Corso Giuseppe Garibaldi, 343 –
Gattinara
La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 – Gattinara
Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 – Palazzolo Vercellese
Erboristeria Il Mughetto
Piazza Libertà 9 – Quarona
Mirtillo Rosso Family Hotel
Strada della Barriera, 8 – Riva Valdobbia
Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A – Trino
ATL Varallo
Corso Roma 38 – Varallo Sesia
Biblioteca Civica del Comune di
Varallo
Corso Umberto I 69 – Varallo Sesia
C’era una volta…l’usato
Corso Roma 11 – Varallo Sesia
CTV Varallo
Via D’Adda 4 – Varallo Sesia
L’isola che non c’è
Via Umberto I 58 – Varallo Sesia
Puncetto SOMS
Via Umberto I – Varallo Sesia
Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I 56 – Varallo Sesia
ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 – Vercelli
Bar Break
Via Gioberti 36 – Vercelli
Erboristeria Erba d’ca
Piazza Cavour 24 – Vercelli
Il mercante di birre
Via dei mercati 15 – Vercelli
I Pelosi
Via Mameli 10/15 – Vercelli
Il mattarello
C.so Abbiate 66 – Vercelli
L’angolo del gusto – naturalmente gelato
Via dei mercati 1 – Vercelli
L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a – Vercelli
Le antiche erbe
Corso libertà 175/177 – Vercelli
Libreria dello Spirito
Via Gioberti 20 – Vercelli
Orti.ca Cafè
Vicolo Croce di Malta, 4 – Vercelli
Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 – Vercelli
Parafarmacia del Nord
Corso libertà 149 – Vercelli
Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 – Vercelli
Zenzero
Via Failla 33 – Vercelli
ZeroGlutine
Piazza Risorgimento – Vercelli

Diventa un punto di distribuzione di
e sostieni l’informazione.
Scrivi alla redazione! altopiemonte@viveresostenibile.net

