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FESTEGGIARE
IN UN ALTRO MO(N)DO

Ci siamo quasi. Qualche attività commerciale
parlava di Natale già un mese fa, come se fosse un
normale appuntamento di lavoro, una fiera. È un
periodo dell’anno che è diventato strano. All’intimità
e riunione della famiglia per ritrovare affetti e
formulare buoni propositi (sembra retorico eh?)
per il futuro, si è volgarmente sovrapposto il “circo”
commerciale. Che si è subdolamente infiltrato nei
nostri sentimenti e ci ha riempito delle cianfrusaglie
che si porta appresso. Generalizzare non è corretto,
ma vedere come si trasformano e cosa offrono i centri
commerciali e moltissimi negozi in questo periodo,
porta automaticamente a farlo. Da festa di gioia e
raccoglimento è stata trasformata in puro scambio
commerciale, in ogni suo aspetto. Mi meraviglio che
non ci siano ancora spot pubblicitari con i personaggi
del presepe in abiti firmati o che arrivino su fiammanti
auto sportive a vedere la nascita del bambinello. Del
povero Babbo Natale non ne voglio parlare, ormai
da anni testimonial involontario di una nota bibita
(perchè glielo abbiamo permesso? A proposito Babbo
Natale è sempre stato ciccione e vestito di bianco e rosso?).
Il risultato di tutto ciò è che Dicembre, con le sue festività, è diventato il mese della spazzatura.
Appena dopo Natale, enormi cumuli di immondizia (soprattutto imballaggi e cibo che viene
sprecato), lo sappiamo tutti, punteggiano le nostre vie e costringono gli operatori al lavoro
straordinario nei giorni di festa per liberarcene. In questa triste storia c’è un protagonista che se
ne sta in disparte, avrebbe il potere di cambiare tutto, ma sonnecchia. Subisce passivamente la
pressione pubblicitaria e l’annichilimento della sua creatività. Chi è?
Beh, siamo noi. Con le nostre scelte e decisioni possiamo far sì che il Natale torni ad essere una
festa “pura” di emozioni, socialità, solidarietà e bene condiviso. Non abbiate paura genitori, i vostri
figli apprezzeranno di più la vostra presenza che non un oggetto che il mercato ha già previsto di
sostituire tra pochi mesi. Un regalo fantastico è fare qualcosa insieme. Quindi che per una volta
il mercato ignorante di sentimenti e falso di passioni, stia al suo posto. Non è più bello un Natale
sincero e gioioso, invece di uno che imiti malamente uno spot pubblicitario?
Buon Natale a tutti con il cuore (e buon capodanno).
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Giulia Marone

Con questo nuovo anno inizia un ciclo di novità! Ahaha, sorpresi?
Non dovreste. Ogni giorno porta qualche novità. Il sole sorge
ancora, è una novità? Bè, in effetti non c’è nulla che possa
assicurarci che sorga anche domani, e quindi sì. Ci svegliamo
e siamo ancora nei nostri panni di cittadini qualunque, eppure
al mattino andando al solito bar… -toh, guarda!- ci salutano, ci
riconoscono. Siamo qualcuno, in effetti. Siamo sempre in questo
paese orribile e allo stesso tempo bellissimo, dove la gente si
lamenta al bar e protesta solo per le partite di calcio, ok… eppure,
guarda, stai leggendo una rivista che parla di cambiamento, un
cambiamento a portata di mano. Già solo leggendolo tu stai
cambiando qualcosa. Eppure sei un Italiano come tutti gli altri
“lamentosi”. Se fossi tu la novità che, al posto di lamentarsi,
proponga? Scegli una cosa rotta e aggiustala. Magari è il
sanpietrino davanti alla porta di casa tua dove inciampi sempre,
magari è il tuo intestino che non collabora, magari è tuo/a
figlio/a che non capisce ancora cosa fare della sua vita e ha solo
bisogno di ascolto, magari è il negozio dietro l’angolo che ha
tanti prodotti buoni ma fatica a sbarcare il lunario, magari è la
partecipazione che manca ad un’iniziativa che, guarda un po’, a
pensarci bene ti piace proprio. Forse sei tu ad avere bisogno di
cure, la stanchezza e il malumore invernale portano con sé tante riflessioni. Forse hai bisogno di
trovare qualcosa per stare un po’ meglio. E guarda, un’altra novità… ti sei accorto di te stesso!
Stavolta davvero, della persona che sei e che vuoi diventare. E che volevi diventare? Forse lo sei
già ora, ma sei qui anche oggi e attorno a te ci sono tante persone che devono ancora conoscersi.
Potresti essere tu a creare questi legami, senza dover salvare il mondo in un colpo solo, ma con
piccoli gesti, a piccoli passi, con un po’ più di attenzione, ascolto e umiltà. Dobbiamo imparare
ad amarci davvero, per amare quello che ci sta attorno. Iniziamo il nuovo anno guardandoci
ancora una volta indietro, respirando e prendendo coraggio per poi voltarci verso il futuro. Non
dimenticheremo, il primo Gennaio non sarà tutto diverso, non ci crollerà il cielo sulla testa o
vinceremo alla lotteria del destino, non succederà più di quanto non sarebbe potuto succedere
il 31 Dicembre, ma il tempo avanza, con o senza la nostra consapevolezza, e ogni giorno è una
nuova occasione di cambiamento, ogni giorno una novità. La vita ci proporrà sempre nuove sfide,
ma anche nuove gioie. Forse dobbiamo solo imparare ad abituarci a cambiare.
La novità del presente, è quello che auguro a tutti voi.
Buon anno a tutti, col cuore e la speranza che non solo una ragazza di 25 anni dovrebbe avere.
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L’Alveare che dice sì!, il social network dei gruppi
d’acquisto 2.0
tempo di lettura:

a cura della redazione

Combinando tecnologia e agricoltura sostenibile, L’Alveare
che dice sì! è il progetto che, dopo il grande successo ottenuto
in Francia, intende portare anche in Italia il nuovo modo per
fare la spesa: tramite la piattaforma www.alvearechedicesi.
it, produttori locali e consumatori si uniscono per sostenere
il consumo di prodotti freschi, genuini e a chilometro zero.
Il progetto ha già conquistato oltre 20.000 consumatori su
tutta Italia. Un nuovo modo per vendere e comprare i prodotti
locali utilizzando internet e la sharing economy: questa l’idea
alla base de L’Alveare che dice Sì!, progetto nato in Francia
nel 2011 e sviluppatosi rapidamente a Torino e Milano, che
arriva ora nelle nostre province. Unendo agricoltori, cittadini
consapevoli e innovazione digitale, L’Alveare che dice Sì! è
una piattaforma online che permette una distribuzione più
efficiente dei prodotti locali, per dar vita ad un modello di
impresa sociale: la piattaforma di vendita favorisce gli scambi
diretti fra agricoltori locali e comunità di consumatori, che
si ritrovano una volta alla settimana creando piccoli mercati
temporanei a Km 0, conosciuti come Alveari.
Ad oggi sono più di 800 gli Alveari presenti in Francia, e oltre
100 quelli nati in Italia nel corso del primo anno.
Come funziona L’Alveare che dice sì!

I produttori locali presenti nel raggio di 250 km si iscrivono
al portale www.alvearechedicesi.it e si uniscono in un
“Alveare”, mettendo in vendita online i loro prodotti: frutta,
verdura, carne, formaggi. I consumatori che si registrano sul
sito posso acquistare ciò che desiderano presso l’Alveare
più vicino casa, scegliendo direttamente sulla piattaforma.
Il ritiro dei prodotti avviene settimanalmente nel giorno
della distribuzione organizzata dal gestore dell’Alveare,
cioè colui che ha preso l’impegno di tenere il contatto con
gli agricoltori e che si occupa di pianificare eventi, aperitivi
e visite guidate nelle aziende dei produttori per creare un
vero network di relazione e conoscenza diretta. L’incontro
tra agricoltori e consumatori può avvenire in luoghi diversi,
dal bar al ristorante, alla sala dell’associazione che mette a
disposizione i propri spazi. Lo spirito però sempre lo stesso:
permettere ai produttori di vendere direttamente e in modo
facile e dare ai consumatori accesso ad alimenti freschi, locali

Pàscia è un ristorante Biodinamico dove l’Ingrediente
Vegetale è il protagonista dei miei “Percorsi Experience”
che Vi propongo seguendo le corrette combinazioni
alimentari, rispettando i principi della dieta MacroMediterranea e dell’Ayurveda, ideale per tutti coloro
che amano il cibo Sano, Naturale, Genuino, con una
particolare attenzione anche per coloro che seguono una
dieta vegana e/o celiaca.

Ma quali sono gli Alveari presenti nelle nostre zone?
Strattoria - piazza Gnemmi 4, fraz. Montrigiasco - Arona (NO)
Caffetteria Kennedy - viale Kennedy 28 - Borgomanero (NO)
Attivamente Lab - Via Canobio 8 – Novara
L’alveare dell’Orso - A.S.D. Ponderano Strada Vicinale al
Cimitero, 8 – Ponderano (BI)
Taverna dul Giobia - Ispra centro euratom - Via Enrico Fermi
531 – Cadrezzate (VA)
Caffè della Piazza 2.0 - Piazza Parrocchiale 6 - Galliate
Lombardo (VA)
Il Baretto di Carola - Via Castellini 45 - Varese
Apicoltura Frattini - Via Brunico, 42 - Varese
The Mode - Via Verdi, 10 – Legnano (MI)

Liberty
Liberi di sperimentare
8 pietanze, ideale per i più curiosi
Inédit
Tra innovazione e tradizione
6 pietanze, ideale per i più golosi

Otto : ∞
I nostri classici
4 pietanze, ideale per chi ama la tradizione
Contattaci per informazioni e prenotazioni.

Lettere alla redazione

Grazie per i contributi che ci mandate, condividiamo
con piacere questa lettera di Roberta
Oggi voglio raccontarvi del mio primo triste scontro con
l’urbanizzazione selvaggia, avvenuta circa trent’anni
fa. Io e le mie sorelle, all’epoca bambine passavamo ore
in un meraviglioso angolo erboso situato a Pollone, a
pochi chilometri da Biella e più precisamente in regione
Pera. D’estate “giocavamo” a fare il fieno sotto gli occhi
vigili di mio padre e mio zio, impegnati ora a astrellare,
ora a rimproverarci per qualche marachella. D’inverno
a bordo di una slitta lanciate a tutta velocità sulla neve.
Poi un giorno sono arrivate le ruspe ad infliggere solo la
prima diuna lunga serie di ferite al ventre della nostra
collina... e al mio cuore. Avevo circa 20 anni, ma ricordo
bene le orribili sensazioni provate di fronte a quell’enorme
voragine; che ben presto è stata colmata da un primo
gruppo di villette a schiera. Poi un altro e infine molte
altre case hanno cancellato per sempre il teatro della mia
infanzia. Inutili le lettere inviate anni più tardi ai sindaci
di Pollone e paesi limitrofi volte a “sensibilizzrli”. Proprio
in quella zona sta per essere terminata l’ennesima villetta.
Mi chiedo quando... e se finirà questo “furto” legalizzato di
spazi verdi fonte di vita... e sogni nostri e delle generazioni
future.

ancora in tante parti del mondo. A volte sono semplici
case, a volte palazzi oppure parcheggi, centri commerciali,
capannoni che magari non verranno mai usati, il risultato
è sempre lo stesso: far scomparire parti di territorio che
spesso sono piacevoli e soprattutto utili per la nostra
salute e per il nostro cuore. Occorre tenere conto che
nel nostro paese, come ci dice l’ISPRA nel suo ultimo
rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e
servizi ecosistemici”: “Nel periodo compreso tra novembre
2015 e maggio 2016 le nuove coperture artificiali hanno
riguardato altri 50 chilometri quadrati di territori ovvero,
in media, poco meno di 30 ettari al giorno. Una velocità
di trasformazione di più di 3 metri quadrati di suolo che,
nell’ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi
ogni secondo.” Sarebbe invece molto più importante
lavorare sul recupero, ristrutturazione, restauro dei
tantissimi (troppi) edifici di vario tipo esistenti e non usati
per vari motivi. Forse ci sarebbero addirittura più posti di
lavoro con queste attività, piuttosto che con le costruzioni
totalmente nuove. Naturalmente anche le amministrazioni
comunali dovrebbero crescere in consapevolezza e senso
di responsabilità su questo fenomeno negativo.

Gentile lettrice la sua è una storia tenera e malinconica,
che purtroppo racconta fatti che avvenivano ed avvengono

http://www.isprambiente.gov.it/files2017/pubblicazioni/rapporto/
copy_of_RapportoConsumoSuolo2017_0615_web_light.pdf
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e di qualità, rivalutando il cibo e il suo ruolo nella promozione
di uno stile di vita sano.
In questo meccanismo, che mette al centro la comunità
e la genuinità dei prodotti, è fondamentale il ruolo della
tecnologia: la piattaforma è stata sviluppata lavorando a
stretto contatto con gli utilizzatori, per modernizzare ed
accelerare la filiera corta e promuovere un modello di
commercio più equo.

Hai già pensato ai regali di Natale?
Regalati o Regala ai tuoi amici, clienti o dipendenti
un’esperienza unica realizzata in esclusiva dallo Chef
Paolo Gatta che, per il mese di dicembre, propone la
nuova formula dei menu degustazione per conoscere un
nuovo mondo, un mondo di colori, profumi e sapori.
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San Domenico di Varzo – Alpe Devero: il collegamento

sciistico risorge dalle ceneri

tempo di lettura:

Fabio Balocco

Erano gli inizi degli anni settanta dello scorso secolo: un’epoca
di vacche grasse per lo sci (allora si parlò persino di “piccola
glaciazione”) e si era convinti che la “valorizzazione” della
montagna transitasse dai comprensori sciistici, che più grandi
erano e meglio era. Nella vicina Francia videro la luce i domaines
skiables, stazioni sciistiche create dal nulla, o meglio, dalla
natura incontaminata (si fa presto a dire “nulla”) in varie zone
delle Alpi Occidentali. Fu allora che nacque in Piemonte anche
il VE.DE.FOR. cioè il progetto di un comprensorio sciistico del
tutto nuovo che prevedeva il collegamento tra Alpe Veglia, Alpe
Devero, Val Formazza, nel nord della regione, in Val d’Ossola.
113 chilometri di piste e persino impianti per lo sci estivo, dove
vi erano solo pascoli e natura incontaminata, a parte alcuni
impianti idroelettrici. Forse per la complessità ed il gigantismo
dell’operazione il progetto però non fu mai attuato nella sua
interezza e venne realizzata solo una stazione sciistica in località
San Domenico, in comune di Varzo.
Ora, in un’epoca in cui lo sci si salva solo grazie alla “neve
programmata”, finché questa durerà (occorrono temperature
costanti sotto lo zero per fabbricarla…) e dopo una delle
ennesime stagioni torride e siccitose, viene riproposto un
collegamento sciistico in zona e precisamente un collegamento
fra la predetta stazione di San Domenico e l’Alpe Devero. Peccato
che nel frattempo l’Alpe Veglia e l’Alpe Devero siano diventate
aree protette della Regione, e che proprio grazie alla tutela si
sia sviluppato un turismo dolce sia estivo sia invernale, fatto di
ciaspolate, sci di fondo, scialpinismo, escursioni.
Grazie a questo, saputo dell’araba fenice del progetto, tre
albergatori del Devero hanno scritto una bella lettera alla

comprensori sciistici che determinino la sostituzione e/o
la riduzione numerica degli impianti esistenti e modesti
ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un
aumento dell’impatto sul sito.”
Peccato che il Piano Paesaggistico della Regione, recentemente
approvato, preveda la tutela dei crinali (e il progetto dovrebbe
appunto attraversare un crinale, quello del Monte Cazzola).
Insomma, il progetto, oltre che antistorico, oltre che una follia
dal punto di vista meramente economico del Devero, non è
fattibile alla luce dell’attuale normativa. Riesce difficile pensare
che i politici si possano inventare qualcosa perché vada a
compimento, anche se dietro pare esserci la potenza di fuoco
di una finanziaria svizzera ed anche se il sindaco di Baceno (area
PD come la Regione), comune sotto il quale ricade il Devero,
pare favorevole. Stiamo alla finestra.
Regione Piemonte ed a Mountain Wilderness (che si è mossa
per denunciare la follia, con Pro Natura a ruota) e Legambiente,
in cui, premesso che la loro zona si è sviluppata proprio grazie
a questo turismo compatibile con il territorio, concludono:
“Crediamo che la realizzazione di questo collegamento
comprometterà inesorabilmente la bellezza di queste montagne
e il modello di sviluppo perseguito in questi anni, rendendo l’Alpe
Devero una località turistica alpina uguale a tante altre.”
Peccato che il collegamento dovrebbe transitare in una zona
che è posta all’interno della Rete Natura 2000 della regione e
nei siti della Natura 2000 sia vietato “realizzare nuovi impianti
di risalita a fune e nuove piste da sci, fatti salvi gli interventi di
adeguamento strutturale e tecnologico necessari per la messa
a norma degli impianti esistenti e di razionalizzazione di

ReteDES: il gestionale artigianale per i G.A.S.
e le reti di G.A.S.
Mauro Morello

Logo retedes: da leggere come un gas (il pallino marrone)
porta su un tavolo dei prodotti che sono condivisi con i gas
blu e giallo, che a loro volta li condividono con i gas azzurro e
(figura) arancione.
Capita che a volte la cosa migliore, a dispetto dei luoghi comuni,
sia quella di re-inventare la ruota. È un po’ la sensazione che
ho provato quando diversi anni fa ho deciso di sana pianta di
iniziare a scrivere un (altro) gestionale per i GAS, i Gruppi di
Acquisto Solidale.
Sono Mauro, vivo a Borgomanero e da qualche anno sto portando
avanti questo progetto che come tutte le idee strampalate
nasce nel piccolo, ma trovando consensi e terreno fertile si
sta allargando un po’ in tutta Italia. I GAS sono una piccola
“anomalia” nel sistema economico attuale, nascono per motivi
anche molto diversi tra di loro ed hanno una partecipazione
veramente eterogenea; se volessimo trovare un filo comune
che li lega, oltre naturalmente alla S di “solidarietà”, potremmo
dire che è la voglia di confrontarsi e di diventare consumatori
attivi, contrariamente a come il modello consumistico attuale
ci vorrebbe.
Lo scopo del gestionale è quello di essere uno strumento “puro”,
che serva esclusivamente a fare risparmiare tempo ai gasisti: il
tempo sappiamo benissimo è un bene prezioso, e trovo che sia
molto più utile impiegarlo in progetti, discussioni, ed attività
socialmente appaganti piuttosto che per fare somme e divisioni,
cose per le quali i computer sono specializzati. Si chiama reteDES

4 min

perché punta ad uno scalino più alto rispetto ai GAS, cioè ai
“Distretti di economia solidale”, che altro non sono che tanti
GAS collegati tra loro.
Il portale nato grazie alla collaborazione dell’APS “Ponte
sull’Agogna” (che ringrazio sentitamente per tutta la fase di test
che hanno sopportato) oggi inizia ad avere dei numeri piccoli ma
importanti: 220 GAS iscritti, 4700 famiglie che lo usano e oltre
13000 ordini gestiti grazie alla sua interfaccia. In questo ambito
non ci sono dati certi, ma fino a prova contraria certificano
reteDES come il gestionale per GAS più usato in Italia.
Naturalmente il bene sociale che i GAS portano non è misurabile
attraverso indicatori numerici, men che meno il denaro; ciò
nonostante il vedere che negli ultimi mesi sono stati ordinati più
di un milione di euro tra broccoli, pasta biologica e ogni altro
bene selezionato dai GAS è fonte di molta soddisfazione.
I principi sui quali si fonda il sito sono rappresentati dal motto
“fai per gli altri il gestionale che ti piacerebbe usare”; quindi
massima priorità alla semplicità di utilizzo, alla flessibilità
(non ho ancora visto due GAS uguali) e alla documentazione.
Per portare avanti questo progetto oltre naturalmente a tanto

tempo di lettura:
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tempo libero, c’è il coinvolgimento di molti utenti che aiutano
con suggerimenti, proposte e tanti “mi piacerebbe si potesse
fare questo e quello”. Se posso accontento tutti, anche perché
ogni idea di un GAS è potenzialmente utile a tutti gli altri. L’uso
del portale è essenzialmente gratuito, i costi fisici di gestione
sono coperti dalla generosità di utenti o GAS che lo ritengono
uno strumento utile.
Il 2 di dicembre si è svolta alla Casa di Paglia a Fontaneto
D’Agogna (NO) una serata speciale: si sono incontrati diversi
utenti dei vari GAS che usano reteDES, e naturalmente oltre
all’aspetto conviviale della serata è stata un’ottima occasione per
tessere nuove relazioni, raccontarsi come si vive il GAS tra paese
e paese e anche scambiarsi alcuni dettagli tecnici sull’utilizzo
della piattaforma.
In figura: i gas di reteDES a novembre 2017 e l’attività degli
utenti negli ultimi 10 giorni (5-15/11/2017), la grossezza dei
cerchi rappresenta i quantitativi di articoli ordinati, il colore i gas
di appartenenza.
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WEDO FabLab - Pallet Design Contest
Massimiliano Ferrè

Si chiama Matteo Di Riso il vincitore del “Pallet Design
Contest”, indetto da WE DO FABLAB tra i mesi di Ottobre
e Novembre. Al concorso, che ha visto la preziosa
sponsorizzazione di Vivere Sostenibile Alto Piemonte,
hanno partecipato nove makers - tra uomini e donne tutti con progetti differenti e innovativi.
La sfida lanciata dall’Associazione WE DO FABLAB, che
da anni si occupa di diffondere la cultura del “fai da te”
e del riciclo, consisteva nell’ideare una serie di tavoli
partendo dai bancali industriali (chiamati anche “pallet”):
smontando, modificando e assemblando le assi di legno
di cui sono composti infatti si possono realizzare a costo
zero scaffali, tavoli, sedie, porta vasi, ecc... Nel laboratorio
condiviso per la fabbricazione di Bellinzago Novarese, la
necessità era quella di avere dei tavoli da utilizzare per
i corsi di formazione ed i workshop… da qui il concorso
aperto al pubblico!
Il team di valutazione, composto da Massimiliano Ferré
(presidente Associazione WE DO FABLAB), Andrea

Barcheri (Make-Arch) e Luca Papini (Luca Papini Design
Studio), ha valutato i progetti in base al Concept (idea,
presentazione grafica, chiarezza delle informazioni)
e al Design (fattore economico, modularità, mobilità,
funzionalità), premiando in particolare chi mostrasse
delle soluzioni complessive prendendo in considerazione
il Layout dello spazio.
Matteo, oltre a vincere il premio in denaro (200 euro), si
riserva la possibilità di utilizzare 100 crediti sulle lavorazioni
CNC presso il laboratorio di Via A. Antontelli 29. È Andrea
Barcheri che si occupa della realizzazione delle postazioni
di lavoro, assistito dal vincitore Matteo Di Riso.
Riutilizziamo gli oggetti generalmente considerati obsoleti
per dargli una seconda vita: We Do Fablab è anche questo!
Sul sito www.wedofablab.it è possibile visionare parte dei
progetti candidati con foto e punteggi.

È da otto anni che al Forte di Bard un sabato di autunno si organizza
il Meteolab, una giornata per riflettere sulla meteorologia e la
climatologia delle Alpi, organizzata dall’Associazione Forte di
Bard in collaborazione con la Società Meteorologica Italiana e
l’Equipe Arc-en-Ciel. La sala conferenze, in una zona appartata
annidata in cima al forte, è sempre gremita di appassionati
e addetti ai lavori che ascoltano gli interventi dei relatori,
prendono appunti e pongono domande.
Il tema di quest’anno era particolarmente delicato: cambiamenti
climatici e agricoltura. Sotto un cielo velato da una foschia
inquietante, dovuta agli incendi che devastano le valli piemontesi
dopo settimane intere senza pioggia, il cambiamento climatico
appare una realtà innegabile. Lo sottolinea
Luca Mercalli nell’intervento che dà il via al laboratorio. Le
temperature continuano a crescere in modo conclamato e
inequivocabile. Quella del 2017 è stata la seconda estate più
calda in Italia in assoluto, mentre la prima è stata quella del
2003. I giorni di gelo diminuiscono (nella Torino dell’Ottocento
erano da 60 a 80 all’anno, ora sono meno di 10), l’acqua è
sempre di meno, il manto nevoso si scioglie prima. L’aumento
della temperatura previsto per fine secolo è di 3 gradi, un
cambiamento che potrebbe avere conseguenze catastrofiche.
Gli esiti di un’altra evoluzione possibile, cioè l’aumento di 5
gradi, sono definiti ‘unknown’, sconosciuti, un termine che
lascia spazio a ipotesi spaventose.
L’evoluzione del clima sembra seguire, insomma, una
tendenza precisa: la temperatura aumenterà dai 2 ai 5 gradi,
le precipitazioni diminuiranno in estate del 10-30%, mentre

aumenteranno gli eventi climatici estremi come gelate tardive,
siccità e temporali di neve.
Le conseguenze di questi cambiamenti sull’agricoltura non sono
ancora definite, ma gli esperti iniziano a farsi un’idea sempre
più precisa.
L’aumento delle temperature ad alcuni può sembrare un
fenomeno positivo, per esempio nel settore del turismo estivo
in montagna, ma per l’agricoltura non è così. Le precipitazioni
non sono ben distribuite, ma arrivano concentrate e violente.
A livello di produzione agricola le conseguenze sono l’anticipo
della stagione (con possibili gelate che colpiscono i germogli
già spuntati) e l’anticipo del ciclo degli insetti. Gli inverni miti,

Protagonisti del natale

Sondaggi e statistiche hanno annunciato una piccola
ripresa dell’economia e dei consumi. La tendenza per
gli italiani è comunque di rivolgersi ad un consumo più
consapevole per la salute e per l’ambiente. Sono salite
infatti le vendite del biologico e del km.0, proprio per la
ricerca di uno stile di vita più sano e a misura d’uomo.
In questo panorama le botteghe del mondo sono
protagoniste da più di 25 anni. Garantiscono prodotti di
filiera controllata e produzioni rispettose dell’ambiente
e dei produttori.
Ecco perché un regalo fatto in un negozio di commercio
equo e solidale va oltre l’apparenza e ha un valore
aggiunto: il valore dell’artigiano che lo ha creato, del
contadino che lo ha coltivato, del detenuto che impara
un mestiere per riscattarsi. Tante storie e tanta tradizione
in ognuno dei nostri prodotti.
Cesti di prodotti alimentari selezionati e personalizzati,
confezioni originali e accurate, idee per piccoli doni e per

regali importanti, per la casa e per la tavola; un grande
assortimento di abbigliamento e accessori di grande
qualità; cosmesi biologica e confezioni regalo: questo
e molto altro nei negozi Raggioverde Altromercato di
Novara, Verbania, Cannobio, Borgomanero, Cossato,
Borgosesia e Bellinzago.
Per vivere un Natale di scelte consapevoli.
Le nostre botteghe le trovi qui:
Bellinzago Novarese (NO) Via Antonio Gramsci 18a
Tel 0321.985094
Borgomanero (NO) Via Rosmini, 10 - Tel 0322.82974
Borgosesia (VC) Via Combattenti D’Italia, 1
Tel 0163.209146
Cannobio (VB) Via Umberto I°, 58 - Tel 0323.71803
Cossato (BI) Via Ranzoni, 12 - Tel 015.93600
Novara (NO) Via Giulio Biglieri 2/G - Tel 0321.463955
Verbania (VB) Corso Garibaldi, 36 - Tel 0323.403968
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Nota della Redazione: siamo felici di aver partecipato
al contest di WEDO Fablab, per vari motivi. La messa in
condivisione di risorse ed apparecchiature, l’utilizzo di
materiali riciclati, la possibilità di imparare ad utilizzare
software e strumenti innovativi per dare forma alle proprie
idee. Ci è sembrato importante, utile e stimolante.

Meteolab, l’evento dedicato al clima
Olimpia Medici
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inoltre, determinano una maggiore resistenza dei parassiti; la
processionaria ha alzato il suo territorio fino quasi ai 2000 metri.
Alcuni sostengono che il riscaldamento globale porterà
all’agricoltura più vantaggi che problemi. Un esempio è la
possibilità di coltivare a quote sempre più elevate piante come
l’olivo e la vite, che prediligono un clima mite. Si aprono anche
nuove opportunità, grazie all’allungamento della stagione
vegetativa e alla possibilità di coltivare nuove varietà. Nel
complesso però l’evoluzione del clima desta soprattutto
preoccupazione, anche nel settore agricolo.
Fino a 100 anni fa l’agricoltura era solo vittima degli eventi
climatici naturali, ricorda Mercalli. Con la meccanizzazione
agricola si è iniziato a produrre CO2 di origine fossile che aumenta
le emissioni, per cui ora l’agricoltura non è soltanto vittima, ma
anche causa del cambiamento climatico. Oggi circa un quinto
delle emissioni globali proviene dalla filiera agroalimentare, per
cui è saggio attaccare il problema della riduzione delle emissioni
intervenendo anche nel settore agricolo. Nel nostro piccolo
possiamo dare un aiuto riducendo il consumo di carne, dal
momento che l’allevamento del bestiame da carne produce una
quantità notevole di emissioni nocive.
Quel che sappiamo con certezza è che i valori di CO2 continuano
a crescere e non hanno paragoni con quelli del periodo
preindustriale.
Usciamo all’aperto sotto un cielo di un azzurro ostinato e ci è
difficile non apprezzare la bellezza pericolosa di questo autunno
troppo perfetto. Basta non guardare verso la pianura, dove la
foschia degli incendi non accenna a scomparire.
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LOST ENCORE – La voce dei luoghi abbandonati
Mirko Zullo

Ben tornati all’appuntamento con la riscoperta
dei luoghi abbandonati e dimenticati del
nostro Paese. Il progetto LOST ENCORE è nato
alla fine del 2015 e si è dato proprio questa
missione: riscoprire le dimore abbandonate
più importanti del nord Italia. In questo quarto
appuntamento, il viaggio del team di LOST
ENCORE continua in provincia di Vercelli,
per occuparsi del cosiddetto “Triangolo del
Diavolo”: una misteriosa miscela di aneddoti,
fatti storici e leggende che coinvolge tre località
del vercellese, note sin dalle loro origini per
fatti misteriosi ed inquietanti, ovvero il cimitero
abbandonato di Darola, l’adiacente Principato
di Lucedio e il vicino Santuario della Madonna
delle Vigne. Tappa conclusiva della spedizione
sarà poi Leri Cavour, affascinante borgo del
tutto depredato e dimenticato.
È tra la Cascina Darola, voluta dai frati
cistercensi attorno al 1400, ed il Principato di
Lucedio che sorge, silenzioso e misterioso, il
cimitero abbandonato di Darola. La leggenda
narra che era proprio in questo cimitero che
il Diavolo era solito praticare canti satanici e
sabba, danzando con le streghe. Uno dei fatti
più inquietanti documentati risale al 1684,
quando giovani donne e suore di Lucedio, pare
presero parte a dei sabba proprio all’interno
del piccolo cimitero. Sempre in provincia
di Vercelli, si trova anche un altro cimitero
abbandonato, in località Colombara, nel

comune di Livorno Ferraris. Non meno saturo
di leggende e zone d’ombra è il Principato di
Lucedio, fondato dai monaci cistercensi nel
1123, pare su di un portale infernale, seppur
non esplorato dal team, poiché già zona
recuperata ed adibita a visite turistiche su
prenotazione. Passaggi segreti, cripte con abati
mummificati e disposti in cerchio attorno ad
un sigillo demoniaco e la cosiddetta “colonna
piangente”, sono solo alcuni dei misteri
che arricchiscono queste zone. Non ultimo,
lo spartito del diavolo. Una musica, uno
strumento di difesa dal demonio, ancora inciso
sulle mura della vicina chiesa sconsacrata della
Madonna delle Vigne, a testimonianza di un
periodo di oscurità e possessione durato 100
anni… Il Santuario sconsacrato della Madonna
delle Vigne è stato costruito nella prima metà
del XXVII secolo ed è stato meta, in passato,
di sette sataniche da tutta europa. La chiesa,
così come l’Abbazia di Santa Maria di Lucedio,
è costruita su pianta a “croce capovolta”, ed è
proprio al suo interno che si trova, appunto, il
famoso spartito del diavolo. Infatti, oltre ad un
esorcismo compiuto in gran segreto, a maggior
riprova dell’imprigionamento del demonio,
venne composta una musica, un brano
che, secondo i racconti popolari, avrebbe
potenzialità magiche ed esoteriche.
Forse non a caso, decriptando le note presenti
sullo spartito e sostituendo ad esso delle lettere,
compaiono tre parole precise: Dio, Fede ed
Abbazia. Non ultimo, i tre accordi iniziali sono
canonici accordi di chiusura di un’esecuzione.
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necessari. Ma nel 1987 arriverà il Referendum
che bloccherà del tutto il progetto. Alla fine
degli anni ‘90 finalmente Enel svuota gli uffici
nel borgo e sarà da questo momento che
l’intero paese, ancora di proprietà di Enel,
inizierà ad essere saccheggiato e vandalizzato
senza alcun rispetto storico e civile. Leri Cavour
sarà poi venduto all’Amministrazione per la
simbolica cifra di circa 1.000 euro. Nel 2011,
in occasione dei 150 dell’Unità d’Italia, alcuni
finanziamenti hanno agevolato diverse opere
di recupero e di parziale messa in sicurezza
della dimora cavouriana, ma ciò non è bastato
Insomma, se lo spartito suonato in un senso per salvare questo piccolo splendido tesoro
imprigiona il demonio, suonato al contrario… del nostro bel Paese. Piccolo borgo, tra l’altro
Ma gli stupri della nostra memoria non
conoscono vergogne. Spostiamoci dunque, in
chiusura di esplorazione, a Leri Cavour, poco
distante da Lucedio. Un piccolo paese dove si
trova la residenza campana del Conte Camillo
Benso di Cavour, oggi spesso utilizzata come
fortino finale da conquistare nelle battaglie di
soft-air. Una volta, tra queste mura, c’era anche
una statua a lui dedicata. La testa della statua
del Conte è stata decapitata e mai più ritrovata.
Lo stato attuale di degrado di Leri Cavour
ha origine negli anni ‘80 del secolo scorso,
quando l’Enel decide di costruire la seconda
centrale nucleare a ridosso di Trino Vercellese.
Per circa quindici anni la società instaurerà
nel borgo gli uffici logistici e amministrativi
nemmeno inserito nei “Percorsi cavouriani”.
Un luogo simbolo dell’unità d’Italia, un luogo
dove la storia si è fatta per davvero e che oggi
rispecchia il mal rispetto che i cittadini hanno
verso il proprio passato, verso le proprie
origini. Responsabilità anche e soprattutto
dello Stato, che avrebbe dovuto fermare per
tempo un insulto così grande.
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.

																				
																				*
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a cura della redazione

Ciò che vedete è quello che si trova di fronte una
persona che vorrebbe migliorare il proprio modo
di vivere, per sé o magari per tutta la sua famiglia,
dopo aver letto e seguito consigli e notizie, su riviste
e internet: il vuoto. È un vuoto di proposte concrete,
questo vuoto, un bianco orizzonte dove non si sa
dove trovare quella cosa o mettere in pratica quel
consiglio.
Alimentazione, abbigliamento, benessere, turismo,
energia, eccetra...
Il cosa scegliere e acquistare lo si può recuperare

da libri, internet, conferenze, corsi o forse lo sanno
già, ma il dove, legato al territorio nel quale vivono,
lo possono conoscere solo attraverso... la pubblicità.
La famosa “anima del commercio” che usa il mercato
senza attenzione alla qualità, alla salute, alla giustizia,
quel mercato dal quale si vogliono allontanare, al
quale vogliono trovare un’alternativa, ma al quale non
possiamo lasciare tutta la visibilità e la possibilità di
attrarre, inevitabilmente, tutti noi. Il cibo spazzatura
fa pubblicità ovunque, così come l’abbigliamento di
pessima qualità legato allo sfruttamento del lavoro

delle persone, per non parlare di articoli per la salute
o la cosmesi di dubbia sostanza. Non si può quindi
lasciare che un cittadino diventi preda di questi
prodotti vuoti, scarsi e senz’anima talvolta addirittura
dannosi. Occorre che le attività portatrici di una
nuova visione si facciano conoscere coi loro buoni
prodotti e servizi, a testimoniare che l’alternativa c’è
ed è migliore. Solo così si può sperare di far cambiare
le scelte e quindi il mercato a favore nostro e vostro.
Noi lo spazio ve lo lasciamo, occupatelo con buone
proposte!
Argomenti

I risultati del sondaggio
Negli scorsi mesi abbiamo messo a disposizione un
sondaggio, sia sul cartaceo di Vivere Sostenibile che online
sul nostro sito.
Le risposte sono arrivate in questi due mesi, abbiamo
quindi deciso di raccoglierle e condividere con tutti voi
qualche dato.
Prima di tutto abbiamo chiesto da quanto il lettore ci
conosceva. La maggior parte di voi ci legge da almeno
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Un crowdfunding per Vivere Sostenibile Alto Piemonte
NUMERO DI VISITE ALLE ATTIVITA'

Cosa succede in redazione?

Dalla prossima uscita, Vivere Sostenibile Alto Piemonte
diventerà un bimestrale. Abbiamo visto dai nostri
sondaggi che, nonostante l’avvento fagocitatore del web,
la rivista cartacea non è ancora morta, anzi, forse proprio
come controtendenza allo spirito fast, rapido e istantaneo
che ci circonda ogni giorno, tra telefonini, computer,
telelvisione, notizie internazionali e non, il mensile riporta
ad una lettura slow, tranquilla, rilassata. Una lettura
che fa piacere fare, che si può portare dietro per il suo
formato piegevole nonostante le dimensioni identiche a
quelle del tipico quotidiano (notate ancora qualcuno che
lo porta nella tasca della giacca o sotto l’ascella?). È vero,
internet è in qualche modo più “ecologico”: meno carta,
meno inchiostri. Però forse ci fa perdere qualcos’altro, che
a volte è altrettanto importante. Qull’aspetto conviviale
che solo le cose fisiche possono darci. L’affezionarsi a un
oggetto e scambiarlo, passarselo di mano in mano, donarlo
e farselo donare dalle attività nelle quali ogni settimana
passiamo, l’avere un appuntamento fisso ogni mese e non
poter trovare il contenuto sempre e ovunque come ormai

internet ci ha abituati a fare, è un insieme di sensazioni di
Maia fare a meno.
cui ancora pochi riescono
Da 1 è
a 3comunque orientato alla
Certo, il nostro impegno
Più di 3 come sempre, con i
sostenibilità (coerentemente,
nostri ideali e la nostra “mission”) avendo scelto fin dal
primissimo numero la carta riciclata. Cerchiamo inoltre di
fare meno spostamenti possibili durante il periodo della
distribuzione per non aumentare le emissioni e quando
possiamo uilizziamo la bicicletta, come potete notare
anche nelle foto ed aggiornamenti che condividiamo con
voi sulla nostra pagina facebook e instagram. Tutto ciò
però, ahinoi, ha un costo, che ad oggi non siamo riusciti a
togliere dal circuito degli euro.
E così la redazione fornisce un contenuto gratuito,
che però deve pagare. Come avete notato in questa
pagina, la nostra speranza è quella che la comunità
commerciale del circuito sostenibile riesca a sostenere il
nostro lavoro con le sponsorizzazioni, creando una rete
virtuosa di collaborazione, perchè, vogliamo ricordarlo
ancora una volta, la rivista non è un favore che qualcuno

ci fa distribuendola, è un servizio, che viene messo
a disposizione di tutte le attività che noi riteniamo
interessanti e che quindi ci prendiamo la responsabilità
di indicare ai lettori come degne di fiducia.
Purtroppo, a quasi due anni dalla nostra nascita,
non abbiamo più la possibilità di basarci sulle sole
sponsorizzazioni. E così, stiamo attivando un’azione di
crowdfunding.
Cos’è il crowdfunding? È un metodo online di raccolta
fondi, attraverso la quale il cittadino/lettore/fruitore può
scegliere una cifra da donare ad un progetto che cerca
finanziamenti. È una modalità democratica, secondo la
quale se i sostenitori non raggiungono il budget necessario
al progetto scelto per partire, i soldi alla scadenza della
raccolta fondi, vengono restituiti tutti.
Il nostro crowfunding partirà ad inizio Dicembre.
Se volete che i contenuti che leggete continuino ad essere
stampati e condivisi nelle quattro province, vi chiediamo
di provarci: visitate il nostro sito, leggete la nostra storia e
proviamo tutti insieme a cambiare!
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Pasta fresca colorata
di carota e barbabietola
con panna e gomasio
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Per la panna:
-100ml di latte di soia naturale
-200ml di olio di semi di girasole
-Sale q.b.
In un recipiente alto versate il latte e a filo l’olio
e con un minipiner da immersione
incorporate aria, mischiando bene i due ingredienti
. Aggiustate di sale.
Per il gomasio:
-50g di semi di sesamo bianco
-5g di sale
Prendete i semi e tostateli in una padella, facen
do attenzione che non si brucino, mescolando
sempre. Ci vogliono pochi secondi. Cominciano
a esser tostati quando li vedete saltare e l’odore
cambia.
In un robottino da cucina versate i semi di sesa
mo ed aggiungete il sale. Date dei colpetti per
frullarli insieme, non a velocità massima: si risch
ia che i semi producano l’olio e il gomasio non
esca, formando una pastella. L’ideale sarebbe usar
e un pestello e pestarli insieme.
Per la pasta fresca:
-350g di semola di grano duro
-75ml di succo di centrifugato di barbabietola
-75ml di succo di centrifugato di carota
Dividete la farina in due ciotole ed impastatela
con i liquidi separatamente, fino ad ottenere degli
impasti sodi e lisci (se trovate gli impasti troppo
molli, aggiungete un pochino di farina e viceversa)
.
Lasciate riposare almeno una mezz’oretta (nel fratt
empo preparate la panna ed il gomasio) e poi
cominciate a preparare la sfoglia, per chi ha vogli
a a mano, altrimenti con la macchinetta, fino a
raggiungere lo spessore di 1mm o 2mm (a seco
nda delle preferenze). Spargere sempre l’impasto
con la semola perché non si attacchi alla spianatoia
e coprite con un panno per evitare che si secchi
troppo. Una volta pronta la sfoglia tagliate dei retta
ngoli con un taglia pizze che crei onde (il taglio
non deve essere dritto, ma ondoso). Prendete i retta
ngoli e schiacciate portando l’impasto al centro
e formando una farfalla.
Far cuocere per pochi minuti e servire con panna
e gomasio!
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Polpette veg al sugo

Ingredienti:
-200g di fagioli (potete usare quello che preferite, i fagioli rossi, quelli bianchi di spagna o i
cannellini. Secchi o già pronti o addirittura usare una confezione di fagioli per le minestre da
cuocere, una parte la potete usare per il minestrone ed una parte per fare le polpettine).
-100g di purè di patate
-pangrattato q.b.
-sale, olio q.b.
-farina q.b.
-acqua di governo dei fagioli
-passata di pomodoro
-mezza cipolla tritata
-erbe aromatiche (prezzemolo, origano o quello che preferite)
-sale, pepe, olio evo q.b.
Procedimento:
Preparate i fagioli. Se usate quelli secchi, metteteli a bagno per la notte con un po’ di bicarbonato
e abbondante acqua. Il giorno dopo cambiate l’acqua e cuoceteli fino a che non diventino
morbidi con un pezzetto di alga KOMBU (per aiutare a digerirli meglio, oppure a fine cottura
potete aggiungere un pizzico di CURCUMA). Se già cotti, aprite il barattolo (meglio se di vetro),
scolateli, non buttando via il liquido di governo del barattolo (che in questa ricetta verrà usata per
l’impanatura). Unite ai fagioli il purè di patate, precedentemente preparato, facendo una massa
omogenea e abbastanza solida per essere maneggiata. Salate e pepate a piacere. Aggiungete
anche delle erbe aromatiche o spezie, quelle che preferite. Con mani bagnate formate delle palline
grosse come una noce. Fate riposare le polpettine in frigo per una mezz’oretta, nel frattempo
preparate delle ciotole con l’acqua del barattolo dei fagioli unito con un pochino di farina, per
creare una pastella abbastanza liquida, e una ciotola con del pangrattato.
Preparate anche il sugo. In una pentola con un pochino di olio soffriggete la cipolla tritata fine,
aggiungete la passata di pomodoro e lasciate cuocere fino a che non si insaporisce bene (se
sentite la passata acidula, aggiustate con pizzico di bicarbonato o zucchero di canna). Aggiustate
di sale, pepe ed erbe aromatiche. Riprendete le polpettine dal frigo e passatele delicatamente
prima nella pastella e poi nel pangrattato (se le friggete, consiglio una doppia impanatura, se
decidete di farle al forno, ne basta solo una).
Se decidete di friggerle fatelo in una padella con olio di semi di arachidi, non è necessario
molto olio, devono solo rosolare mezzo minuto per lato. A fine cottura di tutte le polpettine,
aggiungete la passata di pomodoro e fate insaporire le polpette, facendole girare e cuocere
qualche secondo.
Se decidete di farle al forno, mettete le polpette su una teglia ricoperta da carta da forno.
Versate sulle polpette un po’ di olio evo, salate e pepate ed infornate per 15’ a forno
preriscaldato a 200°, girandole a metà cottura. Una volta pronte mettete le polpette su
un piatto, versateci il sugo... e GUSTATE!

Paccher
i
su crema ai funghi
di zucca

Ingredienti per 2 persone
-140 gr paccheri
-300 gr zucca gialla
-300 gr funghi champignon
-olio evo
-aglio
-prezzemolo
-zenzero
-peperoncino piccante fresco
-sale q.b.
lla
-grane di pistacchi tostati

Tagliare la zucca a cubetti e metterla in padella con olio evo,
aglio (privato del germe interno che può risultare indigesto),
peperoncino piccante fresco, sale q.b. Cuocerla a fuoco lento
con il coperchio. Quando la zucca sarà cotta, schiacciarla
con la forchetta fino a ridurla in crema. Cuocere i funghi in
padella con olio evo, aglio c/s, peperoncino. Quando saranno
cotti aggiungere il prezzemolo tagliato finemente. Cuocere
i paccheri al dente in acqua leggermente salata. Mettere la
crema di zucca a specchio sul piatto, mettere i paccheri in
piedi sulla crema di zucca e i funghi sui paccheri. Terminare
con la granella di pistacchi tostati.

Antipasto
di cornettini ripie
ni

Ingredienti
-1 confezione d
i pasta sfoglia in
tegrale rotond
ricetta sotto)
a (chi ha temp
o
-misto di verdu
rine:
-cipolla, zucchin
a, daikon, zucc
a, carota,
-sedano, pomo
dorini secchi
-olio evo
-sale q.b, pepe
(se gradito)
-mandorle e se
samo tostati fr
ullati
-sesamo nero
Nel wok metter
e un filo di olio
evo con tutte le
e ortaggi taglia
verdure
ti a pezzettini m
olto piccoli. Fa
velocemente p
rl
i saltare
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tagliandola in sp
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Per la sfoglia ve
gan:
-250 gr farina in
tegrale
-120 ml di latte
vegetale o acq
ua
-3 cucchiai di o
lio evo
-1/2 cucchiaino
di lievito o di b
icarbonato

Buon sano Na
a tutti! tale
ricette di:

angela carreras
alias prendi e porta bio - cuoca vegana
www.prendiportabio.it
prendieportabio@gmail.com
3493537780

e di:
susanna cavallo
alias vegan crazy susy
pgina facebook
susannacavallo@libero.it
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L’Indispensabile in dispensa
Maddalena e Filippo

Ci presentiamo, siamo L’Indispensabile In Dispensa,
l’ultima gestione di una piccola bottega che resiste da più
di 110 anni nel centro del paese.
Il nostro obiettivo è offrire la miglior qualità, intesa anche
come naturalezza del prodotto, di ciò che serve in cucina,
con particolare attenzione ad alcune peculiarità tra cui
la scelta di non diffondere imballi in plastica e da qui la
vendita sfusa di vari tipi di pasta, riso, legumi, cereali,
semi, spezie, vino, sale, yogurt e altri prodotti.
Inoltre non trattiamo il prodotto industriale, da qui una
forte proposta di km0, di prodotti artigianali tra cui
formaggi freschi, stagionati e aromatizzati, salami nostrani
di selvaggina, pasta fresca, frutta e verdura biologica, torte
di pasticceria, brioche e pane di cui abbiamo un’ampia
scelta. In ultimo ma non per importanza, da noi potete
trovare i prodotti Altromercato, equosolidali come
cioccolato, caffè, biscotti, zucchero di canna grezzo, thè e
tisane, panettoni e altre specialità prodotte con le migliori
materie prime e senza sfruttamento, nel sud del mondo.
Collaboriamo poi con 3 apicolture, una biologica, una

tempo di lettura:

3 min

piccola che lavora con metodi tradizionali e una storica
che possiede un’ampia gamma di mieli, fino al ciliegio
e al coriandolo, facendo servizio di impollinatura. Per il
vino solo nostre cantine: Cavallirio, Boca, Maggiora, Fara,
Ghemme, Gattinara. Inoltre, un’ampia scelta di Birre
artigianali equosolidali e non.
Per completare è presente una saletta bar, con un piccolo
spazio dedicato all’intrattenimento dei bimbi, dove
è possibile rilassarsi e stare bene degustando i nostri
prodotti.
A Natale ma non solo, per qualunque occasione, offriamo
la possibilità a ogni cliente di comporre la propria “cassetta
riciclata” della frutta, cioè una cassetta in legno con paglia
naturale in cui inserire qualsiasi prodotto compresa frutta
e verdura fresca, panettoni artigianali, miele e frutta secca.
Vi invitiamo a venire a trovarci a Cavallirio in via Dante 2,
oppure contattateci su:
lindispensabileindispensa@gmail.com
o ai numeri 338-5861165 / 334-2031387.
A presto e buon Natale.

Biscotti in barattolo con taglia biscotti - idee regalo
Rosaria Scotto

tempo di lettura:

I regali fatti in casa hanno un valore aggiunto: il tempo di
chi li ha realizzati. Vi propongo questa idea molto carina,
soprattutto perché si può personalizzare interamente. La
ricetta e gli ingredienti nel barattolo, infatti, verranno scelti
in base ai gusti, alle eventuali intolleranze o scelte etiche di
chi lo riceverà. Se, ad esempio, l’amico celiaco si lamenta
perché è stufo di mangiare sempre gli stessi biscotti,
farete una ricerca per realizzare dei nuovi biscotti senza
glutine. Oppure, avete un vostro “cavallo di battaglia” in
cucina e volete condividerlo con qualcuno che di sicuro
apprezzerà, ora potete farlo in modo davvero originale.
Dunque quest’idea non è solo uno scambio di oggetti, ma
soprattutto di sapori e saperi.
Occorrente:
• un vasetto per conserve da 1 litro
• ingredienti secchi a scelta per realizzare la vostra ricetta
nastri
• formina taglia biscotti o altro accessorio da cucina

Riso & Riso

Riso & Riso è una graziosa bottega situata nel cuore di Vercelli,
dove potete trovare la migliore selezione di riso italiano e
di eccellenze gastronomiche del nostro Paese. Giorgio ed
Edi, i proprietari, selezionano con cura e attenzione risi e
prodotti artigianali derivati che non si trovano nella grande
distribuzione, per garantire una filiera di qualità e provenienza
100% Made in Italy, dalla coltivazione alla lavorazione dei
prodotti, fino al confezionamento e alla tavola.
Quasi 50 tipi di riso diversi, un’offerta variegata di prodotti
a base di riso italiano e una speciale selezione di birre di
riso anche gluten free, fanno di Riso & Riso una delle realtà
più specializzate del settore. Fatevi guidare nella scelta del
riso migliore per ogni uso in cucina: dai più famosi risi da
risotto, come Carnaroli e Arborio, ma anche risi di nuova
generazione, come il Reperso, una nuova proposta nel
panorama dei risi italiani da risotto, fino ai nuovi risi della
cucina fusion: i risi Fragrance naturalmente aromatici, tipo
Basmati ma coltivati esclusivamente in Italia, i risi integrali
e i colorati neri e rossi. Non mancano le eccellenze DOP e
IGP, come il S. Andrea DOP Baraggia e il Vialone Nano IGP
Veronese, fino a riscoperte varietà storiche, come Gigante
Vercelli, Maratelli e Rosa Marchetti. Tutti risi selezionati
per diversi usi in cucina, grazie alla collaborazione con i
Sommelier del Riso di Acquaverderiso, che si occupano
di identificare tramite l’analisi sensoriale le principali
caratteristiche delle diverse varietà, per poter consigliare alle
persone la più adatta ai propri gusti.

3 min

Procedimento:
Dopo aver selezionato la ricetta da condividere più adatta
all’amico che riceverà il dono (quindi non necessariamente
biscotti), pesare gli ingredienti secchi (farine, zucchero,
cacao, scaglie di cioccolato, cereali, ecc…) e disporli a strati
nel recipiente. La disposizione a strati è più una scelta
estetica, che pratica: all’aspetto sarà più gradevole vedere
e riconoscere gli ingredienti inseriti. Confezionare il vasetto
e allegare la ricetta, specificando che gli ingredienti umidi
dovranno essere inseriti al momento.
Noi abbiamo proposto una taglia biscotti tra gli accessori,
ma in realtà il vaso può essere arricchito con altri accessori,
come una frusta, un cucchiaio in legno, un timer per il
forno, delle presine, insomma, tutto ciò che può risultare
utile e gradito.

tempo di lettura:

3 min

Oltre al riso potrete scegliere tra un’ampia proposta di farine,
prodotti da forno, come gallette, crackers, grissini e biscotti,
ma anche pasta di riso dal tradizionale colore bianco fino a
quelle più particolari di riso nero e rosso. Da non perdere i
“risotti pronti”, selezionati chicchi italiani da risotto miscelati
ad ingredienti naturali ed essiccati a bassa temperatura, per
mantenere al meglio le sostanze nutrizionali e il gusto, senza
aggiunta di conservanti. E se vi serve sapere come cucinare
al meglio tutti questi risi, potete acquistare sempre da Riso
& Riso “Il libro del riso italiano”, scritto da Valentina Masotti
e Massimo Biloni ed edito da Cairo Editore nella collana Libri
del Golosario, ricco di informazioni su come riconoscere il
riso italiano leggendo l’etichetta, come cucinare al meglio i
diversi tipi di riso, con più di 100 ricette dei migliori chef e
food-blogger italiani. Una bella idea per un regalo Natale,
per il quale Riso&Riso sta già preparando una selezione
di incantevoli confezioni, composte da prodotti sfiziosi e
particolari, già acquistabili in negozio oppure attraverso
il sito web. Per rendere questa meravigliosa selezione di
risi e prodotti derivati acquistabili da diverse parti d’Italia,
RisoeRiso ha attivato un canale di e-commerce su Amazon
e uno dedicato: dal sito web www.risoeriso.com potete
consultare il catalogo online, perfezionando l’acquisto
tramite l’apposita APP, scaricabile sia su Android sia su iOS,
oppure ordinando i prodotti via e-mail e telefono.
Vi aspettiamo in negozio e online!

Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione
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Un messaggio di consapevolezza e fratellanza
Tempo di lettura 4 min.

di Maddalena NardI
Lo scorso settembre abbiamo avuto la grande gioia di
incontrare Sua Santità il XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, il
leader spirituale del Tibet in esilio, che ha inaugurato il Festival
delle religioni a Firenze. Durante l’incontro, organizzato
dall’Istituto buddista Lama Tzong Khapa di Pomaia (PI), la
massima autorità̀ spirituale del Buddhismo tibetano ha dato
alcuni messaggi importanti, che voglio riportarvi in questo
tempo di festa.
“Sono onorato di poter essere qua e condividere con voi
questa discussione sul senso di responsabilità che deve
abbracciare il mondo intero. Siamo nati tutti uguali. Io sono
uno dei tanti sulla terra e tutti, fin da appena nati, abbiamo il
DIRITTO alla FELICITA’. Ho 82 anni e nella vita ho visto molti
conflitti. Anche ora, mentre noi siamo qui tranquilli, in altre
parti del mondo tanti soffrono di pene che noi stessi creiamo.
Anche tanti bambini… Credo che questo vada risolto. Ma
come? Proviamo a guardare all’UGUAGLIANZA che sta tra noi:
siamo tutti esseri umani, con 2 braccia, un cuore, un sorriso;
non fissiamoci sulle differenze che ci fanno dividere, esse

sono secondarie. Nell’incontrare un altro penserò: “ecco un
altro come me” e gli sorriderò – io sorrido anche e soprattutto
alle persone più serie ed impettite, a volte faccio loro anche
il solletico! – lui sorriderà con me. Non penserò: “ecco uno
straniero”: questo ci dividerebbe. Dovremmo impegnarci
per vivere tutti insieme su questo pianeta. Dovunque vado
promuovo l’UMILTA’ degli esseri umani. I conflitti religiosi
sono assurdi: la religione, qualsiasi essa sia, insegna l’amore
e il rispetto dell’altro. Il continente indiano è un esempio di
convivenza pacifica tra tante diverse religioni in uno stesso
luogo. Questo è possibile! Chi uccide smette di essere
religioso.
Siamo un’unica umanità globale. A livello economico, ma
anche ambientale: ci sono cambiamenti che coinvolgono tutti
noi umani per questo dobbiamo imparare a stare insieme,
rispettando le scelte di ognuno. Le differenze sono importanti
come in un giardino ricco di fiori diversi. Se ce ne fosse uno
soltanto sarebbe molto meno bello! C’è molta SPERANZA
nel mondo: io la vedo! Abbiamo imparato dalle sofferenze

delle guerre ad essere UNITI. L’umanità deve essere più
grande dell’interesse del singolo! L’intelligenza deve essere al
servizio del BUON CUORE, non della rabbia. Credo che questo
andrebbe inserito nel sistema educativo rispetto al quale,
confesso, sono molto critico, perché quello odierno guarda
solo alla crescita materiale, mentre dovrebbe includere anche
la crescita interiore. La natura è globale e ci abbraccia tutti
nello stesso modo senza differenze, per questo dico che
siamo un’unica comunità di 7 miliardi di essere umani e
dobbiamo convivere insieme, non c’è modo di togliere una
parte di questa comunità, dobbiamo stare insieme e vivere
bene insieme, anche se succede che certi politici e capi di
stato utilizzano le religioni per mettere le persone l’una contro
l’altra. Perdono, tolleranza, pazienza, queste sono le cose che
dobbiamo sviluppare. La PACE GENUINA sia a livello familiare
che di comunità e mondo, deve cominciare da dentro i singoli
individui, senza la pace dentro al singolo non può esserci una
pace mondiale”.
Grazie.

IL MEGLIO DELLA NATURA IN FARMACIA

E NEL TUO BIO SHOP ONLINE

WWW.FARMACIANATURA.IT

Da oggi, vieni a trovarci anche in Farmacia dove troverai una nuova sezione dedicata
ai PRODOTTI NATURALI ed un personale sempre pronto a darti una consuleza personalizzata

Str. Montanara 23/B
43124 Parma (PR)
tel. 0521/964011
www.farmaciaparma.it
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Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione
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Smetti di fumare grazie a un
metodo completamente naturale!
Nirdosh® è un metodo certificato che ha aiutato migliaia di persone a smettere di fumare!
Tempo di lettura 4 min.

Per un dono etico, salutare e rispettoso di te, i tuoi
amici e l’ambiente puoi
scegliere il Programma
Nirdosh® per smettere di
fumare. Una scelta naturale per sostituire le abituali
sigarette con beedies alle
erbe che possono coadiuvare l’abbandono di tabacco e nicotina.
Le beedies alle erbe Nirdosh® sono composte da
una miscela di erbe ayurvediche, che si possono
fumare e che possono essere una valida alternativa alle sigarette.
Smettere di fumare di colpo è possibile se la volontà
di porre fine alle abitudini
associate al fumo è ferrea. Le beedies alle erbe
Nirdosh® possono aiutare
in questo poiché lasciano
inalterata la gestualità ma
sostituiscono tabacco e

nicotina con erbe che non
danno assuefazione, pur
assicurando un gusto pieno, intenso e corposo che
può dare appagamento
anche ai fumatori più incalliti.
Perchè le Nirdosh® non
fanno male?
Le beedies Nirdosh® non
sono senza combustione
ma la miscela di erbe ayurvediche è avvolta in una foglia di Tendu, pianta simile
all’eucalipto, che in combustione rilascia olii essenziali aromatici e totalmente naturali. L’assenza di
carta lavorata e di benzopirene (la sostanza a base
di idrocarburi che permette alle sigarette di bruciare completamente anche
senza aspirare) fa sì che
in combustione si formino
meno composti aldeidici e

polinucleari. La carta usata
nella industria del tabacco,
in combustione rilascia almeno otto agenti chimici
dannosi per la salute, cosa
che le beedies Nirdosh®
non fanno.
Per questo non fanno male
e possono coadiuvare ad
arrivare a stare senza sigarette meglio delle sigarette elettroniche vendute
in farmacia o rispetto al
fumare tabacco naturale, perché lasciano inalterate le gestualità legate
al fumare ma distolgono
dall’assuefazione causata
da tabacco e nicotina.
METODO NIRDOSH®
Il metodo è facile da seguire e si propone di dissuadere dal fumo introducendo alcune Nirdosh® e diminuendo quelle con tabacco
e nicotina.

1. Fumare le beedies Nirdosh® al mattino, o almeno fare in modo che la
prima del mattino sia una
Nirdosh®
2. Evitare luoghi e situazioni che vi inducano a fumare
3. Bere molta acqua o tisane depurative,
4. Associare un’alimentazione sana e se possibile
evitare alcool e caffè
5. Camminare molto e/o
iniziare una pratica sportiva
6. Informare amici e parenti della vostra decisione di
smettere di fumare
7. Ogni tre giorni eseguire un areosol inserendo 3
gocce di Olio essenziale di
Palo Santo®
Nirdosh® è un prodotto
destinato ad aiutare le persone durante la dissuefazione dal tabacco.

Ingredienti: Basilico (Ocimum basilicum), Curcuma
(Curcuma Longa), Liquirizia
(Glycyrrhiza glabra), Cannella (Cinnamomum zeylanicum), Chiodi di garofano

(Eugenia
cariophyllata),
Trachispermum ammi (Carum copticum), Commiphora Mukul (Gangal, Guggul), Diospyros embryopteris (Tendu).
Ci trovi su www.nirdosh.it

I beedies Nirdosh® sono:
» Dispositivi Medici di Classe 1
» Prodotti VeganOk
» Totalmente naturali
» Non contengono nicotina e tabacco
» Non contengono benzopirene
» Non sono trattate con pesticidi
» Non sono testate su animali

viveresostenibile.net
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Fermati, Vivi e puoi capire (ed evitare)
lo psicopatico che è vicino a te

Ti sembra di essere circondata/o sempre più da psicopatici? Ebbene sì, è vero! Si tratta
di una sensazione sempre
meno teorica e sempre più
una (spiacevole) realtà.
Per questo bisogna trovare il
modo di riconoscere i segnali
di questa vicinanza (il/la proprio/a partner? il capo ufficio?
il/la vicino/a di casa?) e soprattutto il modo di difendersi. Bärbel Mechler - personal
coach ed esperta in comunicazione e comportamenti inadeguati - ha scritto un libro che
contiene esempi e istruzioni
precise che hanno l’obiettivo
di ridare coraggio a tutte quelle persone che si ritengono deboli, liberandole dalle grinfie
dei loro manipolatori, bugiardi, egoisti, inaffidabili e tiranni.
Il libro si intitola Circondati da
Psicopatici (Macro ed.) e potrebbe essere letto stando comodamente sulla nostra ideale
panchina gialla che contraddi-

stingue la campagna del Gruppo Macro, ovvero Fermati,
Vivi! (fermativivi.it) scelta per
festeggiare i nostri 30 anni di
attività.
Per riconoscere un psicopatico
è bene, infatti, fermarsi, per
capire come fare per liberarsene.
Ne abbiamo chiesto conferma
alla stessa autrice.
Signora Mechler, chi sono i
psicopatici?
Lo psicopatico generalmente è quel tipo di persona che
senza alcuno scrupolo si pone
al di sopra degli altri, cerca di
controllarli e turba le loro esistenze.
Con tutta probabilità, ad ognuno di noi viene in mente almeno una persona dalla quale è
impossibile difendersi e la cui
presenza trasmette una sensazione di impotenza o addirittura di minaccia. È bene stare
alla larga da queste persone,
e non farsi soggiogare dai loro

Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

OTTIMO

Come Trasformare
il Deserto in Paradiso

subdoli giochi di potere. Per
riuscire a proteggersi dagli psicopatici è importante essere
ben informati sui loro comportamenti e processi mentali e
sulle loro carenze; in modo poi
da liberarsene.
Proviamo, allora, a identificarne qualche caratteristica.
Gli psicopatici sono soprattutto egoisti: pensano che sia
assolutamente legittimo e naturale non soltanto che gli altri
facciano del loro meglio per

accontentarli, ma anche che
diano tutto il possibile, e senza ricevere gratitudine o essere contraccambiati in alcun
modo.
Le persone a maggior rischio
di diventare vittime di soggetti
di questo tipo sono ingenue e
fiduciose, si lasciano entusiasmare con facilità e di conseguenza si accorgono troppo
tardi di essere state usate soltanto a scopi opportunistici.
È anche difficile comunicare

con uno psicopatico?
Agli psicopatici non interessa
uno scambio di opinioni autentico e informativo, ma la possibilità di mettersi in luce; perciò
può accadere, da un momento
all’altro, che abbiano reazioni
colleriche e aggressive se si
nega loro il consenso, poiché
per loro un’opinione diversa è
un rifiuto della loro persona.
Viene da pensare che siano
anche particolarmente presuntuosi, giusto?
La smaccata sopravvalutazione di sé è un tratto tipico degli
psicopatici. Sviluppano meccanismi efficaci in grado di escludere in modo sicuro e affidabile tutti i tratti indesiderati dal
proprio campo visivo. Portano
una maschera stabile non solo
nei confronti degli altri, ma
soprattutto nei confronti di se
stessi, anche se la situazione
finisce per essere ridicola.
Egoisti, scontrosi, presuntuosi
ecc...: ma come ci si può difen-

dere da loro?
Un modo è quello di far capire
allo psicopatico che potrebbe
rimetterci lui stesso. Lo psicopatico è convinto di aver architettato molto bene il suo piano
contro di noi e che la violenza
che vuole infliggerci (verbale o
non) resterà impunita. Ma se si
resta fermi e coraggiosi, gli si fa
capire che si ha i mezzi per difenderci e, eventualmente, per
una possibile denuncia, lo psicopatico farà un passo indietro. Anzi, potrebbe finalmente
iniziare a provare rispetto nei
nostri confronti, e magari anche paura.
Il libro di Bärbel Mechler contiene molti altri identikit e conseguenti modi di riconoscere
e liberarsi da uno/a piscopatico/a. Come diceva un famoso
slogan “Se lo conosci, lo eviti”: idem per lo psicopatico.
Leggere, per credere, alcuni
estratti del libro da questo link
bit.ly/libropsico.

SCARSO

Esercizi di felicità - Pratiche
quotidiane per il corpo e il cuore

Autore: Sepp Holzer
Editore: Arianna Editrice
Pagine: 300 – prezzo di Copertina: 18,60 €

Autori: Giulia Calligaro con Jayadev Jaerschky
Editore: Ananda Edizioni
Pagine: 240 – prezzo di Copertina: 19 €

L’austriaco Sepp Holzer, esperto in agricoltura
naturale di fama mondiale e “contadino ribelle” mette a disposizione dei proprietari terrieri di molti Paesi della
Terra la sua compe-tenza in qualità di consulente. È il momento di
adottare la permacultura di Holzer! Egli ci dimostra come sia ancora
possibile evitare o attenuare gli effetti di molte catastrofi di domani,
pensando e agendo in cooperazione con la natura. Gli interventi in
questa di-rezione non vanno demandati soltanto ai politici, ma anche
a insegnanti, agricoltori, scienziati, casalinghe o piccoli giardinieri. La
“permacultura di Holzer” può contribuire a guarire il paesaggio e a
prevenire catastrofi globali come la desertificazione. Questo manuale, corredato da circa 300 fotografie, consigli pratici e tavole illustrate,
raccoglie i risultati che Sepp Holzer ha ottenuto in 40 anni di esperimenti, lavoro e passione nello sviluppare e propagare un’agricoltura
eseguita nel rispetto e nella cooperazione con l’ambiente.

Un libro bello, ben fatto e utile. Cosa può
cambiarci di più la vita dell’essere piena-mente felici? Ricordandoci di deciderlo in prima
persona - e per questo di “esercitar-ci” ad
esserlo ogni giorno – la giornalista Giulia Calligaro e il maestro yoga Jayadev Jaerschky ci
accompagnano in queste pagine alla scoperta del coraggio, del perdono, della paura… abbinando a ogni diversa
emozione riflessioni personali, asana, affer-mazioni e ispirazioni di
Paramhansa Yogananda. Il tutto abilmente corredato da immagini
davvero speciali, fin da subito rigeneranti. Femminile e Maschile si
incon-trano ed esprimono le infinite sfaccettature del cammino della
realizzazione del Sé. Grazie di questo libro che ho sentito subito come
un regalo prezioso. Grazie dell’avere risvegliato attenzione e gioia
dove la velocità del quotidiano aveva reso tutto sopito.

E-commerce N°1 in Italia per il Benessere

Transurfing in 78 giorni
Autore: Vadim Zeland
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 208 – prezzo di Copertina: 16,50 €
Il Transurfing è un “sapere residuale”, giunto
fino a noi dalle profondità dei millenni. Un Sapere che aiuta ad
aprire gli occhi sulla natura illusoria del mondo esterno. Ognuno
di noi è in grado di costruire il suo strato individuale di mondo
e di creare il suo destino a sua personale discre-zione. Questo
corso pratico è indicato per approfondire i principi teorici del
Transurfing, ap-plicandoli nel quotidiano: ogni mattino leggi l’interpretazione di un principio di base del Transur-fing e durante
l’intero giorno segui quello che c’è scritto. Il giorno seguente affronti il punto succes-sivo, senza dimenticare di praticare quello
che hai già studiato. In questo modo finirai per assimilare con la
giusta sequenza tutti i principi. Se non conosci ancora i principi
del Tran-surfing questo corso pratico di 78 giorni può darti una
visione d’insieme della tecnica e stimolarti ad approfondirla attraverso gli altri libri di Zeland, esperto di fisica quantistica.

€7
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Il ripristino delle cose

tempo di lettura:

Dalla Ragione Daniela

tendaggi, lampade e altro, che dopo semplici modifiche
sono diventati pezzi originali di tendenza e unici. Il regalo
del prossimo Natale? Naturalmente consiglierei un buon
libro sul recupero delle cose.
Sapete perché il Natale manda tutti sotto stress per i
regali? Perché non ci manca nulla, in effetti siamo un po’
spreconi, o no? Parlando di recupero, pochi giorni fa ho
visto un vecchio comodino ristrutturato per uso lavandino:
i pannelli laterali e le rifiniture colorati di arancio,
abbinato ad una cornice di un vecchio quadro liberty,
successivamente verniciata in oro, cui era stato inserito
lo specchio. Un magnifico lavoro, degno di complimenti.
Non mi stancherò mai di invitare le persone a riflettere
veramente, soprattutto in questi momenti di crisi, su
come evitare lo sperpero: non dobbiamo diventare banali
manichini tutti uguali, ogni persona vanta qualità, gusti
e valori, quindi non entriamo nel tremendo imbuto del
business del commercio.
Il Natale si avvicina, il nostro albero sia lo specchio di noi
stessi, non dei negozi, possiamo appendere qualsiasi cosa,
sbizzarrirci e sarà unico, oltre ad essere un risparmio.
Vi aspetto al mio Mercatino della Fata in via San Carlo
49/51 Arona, non solo per l’usato, ma per darvi idee su
qualsiasi modifica o cambiamento vogliate fare con i vostri
oggetti.
Buone Feste a tutti dal Mercatino della Fata.

Quante volte decidiamo di buttare via oggetti che non ci
piacciono più, perché usurati o semplicemente perché
fuori moda? La nostra mente ci induce ad arrivare alla
soluzione più veloce, cioè buttare e ricomprare, ma i costi?
Le indagini ISTAT parlano chiaro: su una cifra di 10 euro lo
spreco si aggira intorno ad un terzo, che riferito alla spesa
media effettuata nell’arco di un mese, può arrivare a 200
euro, che si potrebbero risparmiare.
Prendiamo per esempio le lampade vecchie: cambiando il
cappello e colorando la colonnina vi ritrovate un oggetto
che cambia totalmente forma, rinfrescato e di vostro gusto
secondo il vostro stile. I jeans vecchi, se avete un cane, li
potete imbottire e farli diventare un materassino su cui
farlo riposare.
Ci sono mille e mille modi per ripristinare un oggetto,
occorre solo pazienza e fantasia. Occupandomi di usato
vi posso dire che ho visto armadi, comodini, credenze,

Il Mercatino della Fata
Per info: 349.1622160 - ailander.luda@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)
tel. 320 0965229 - mary64tictic@libero.it
Orari di apertura laboratori:
Arona - 9.30/12.30 - 16.00/19.30
Oleggio - Solo su appuntamento

Metti in pratica le tue idee
per Natale con Wedo fablab
Massimiliano Ferrè

Se per Natale vuoi fare dei regali esclusivi, ideati e
realizzati da te, vieni al WE DO Fablab di Bellinzago
Novarese: sfruttando le tecnologie del futuro potrai
fabbricare puzzle 3d, targhe, giochi elettronici,
arredi, decorazioni di ogni forma e materiale.
E se non hai sufficiente fantasia un team di
esperti ti proporrà soluzioni già pronte all’uso e
personalizzabili al momento! Taglio laser, Stampa
3d, Taglio vinile adesivo, fresa cnc... e molto altro
nel Laboratorio condiviso per la fabbricazione della
Provincia di Novara!
Associazione Culturale WE DO Fablab ha l’obiettivo
di promuovere la cultura della produzione e del
“fare”, con particolare riferimento all’innovazione
tecnologica, alla diffusione della conoscenza e allo
scambio di pratiche e processi.

tempo di lettura:

3 min

Vieni a trovarci in via A. Antonelli 29 a Bellinzago
Novarese.
Siamo aperti: Lun 18:00 - 20:30, Mer 18:00 - 21:30,
Sab 14:30 - 18:30

www.wedofablab.it
info@wedofablab.it
tel. 3476514925
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benessere
corpo e mente
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Inverno tra tradizioni antiche e applicazioni moderne
tempo di lettura:

Dott.ssa Alessandra Denicola

Il periodo invernale è sicuramente il momento dell’anno più
affascinante.
Fiori e foglie estive lasciano il passo a paesaggi brulli e densi
di romantica nostalgia.
La vita odierna spesso non ci permette di soffermarci;
perderci nel paesaggio circostante e di concentrarci su noi
stessi. Sarebbe, invece il momento legato all’introspezione
e all’analisi dell’anno passato: il periodo del seme.
Seguendo un’analisi analogica: le piante hanno prodotto
i loro semi e ora si dedicano al riposo prima della
germinazione e della fioritura che prorompe in primavera
grazie all’energia rinnovata.
Il freddo è rinvigorente, ci stimola/obbliga a prendere quel
momento magico di cura del nostro io più intimo, quel
momento che tutti al termine di una lunga e frenetica
giornata ci fa dire: “Oh... finalmente un po’ di relax...”
È possibile anche oggi provare ad integrare il nostro stile di
vita con uno più sostenibile e fatto di richiami alla tradizione
prendendoci un momento per ritagliare un rituale di
coccola per anima e corpo facendoci una gustosa tisana che
ci delizia il palato e ci riscalda anima e corpo regalandoci un
momento rilassante e piacevole, oppure...

Pensa ad un bel bagno o una bella doccia calda dopo
una giornata fredda e umida, ecco che da Madre Natura
possiamo ricevere fragranze sensazioni che ci possono
alleviare stress, malinconia, frenesia e donarci serenità e
spensieratezza.
Il culmine dell’inverno è rappresentato nella festività del
“Sol Invictus” l’attuale Natale che celebra la rinascita del
sole sulle tenebre e la continuità della vita che ci condurrà
alla primavera.
Il Sole tramonta presto e sorge tardi, ma già dopo il 20
dicembre si nota un allungamento lieve del periodo
luminoso. È tradizione scambiarsi doni per festeggiare il
nuovo Sole.
In questo periodo è utile riscaldare il corpo con tisane
calde e aromatiche ricche di spezie come cannella, chiodi
di garofano, anice e perchè no pepe e peperoncino, inserire
nell’alimentazione cibi che favoriscono resistenza al freddo
e che danno nutrimento come zucche e legumi.
Coniugare tradizioni dalle radici antiche e vita moderna è
sicuramente fattibile e crea un modo di vivere sostenibile
che ci darà rilassatezza e voglia di affrontare il futuro con
una marcia in più.

4 min

USA IL BUONO SCONTO QUI SOPRA E SCEGLI IL PRODOTTO
NATURALE CHE FA PER TE!

La salute: un bene prezioso da coltivare in Corpo Anima Mente
tempo di lettura:

dott.sa Barbara Camilli

La salute è il più grande dono che la vita ci fa, nostro dovere
onorarla. Purtroppo spesso ciò non avviene usando e abusando
della salute fino al suo completo esaurimento: posture
scorrette, pensieri tossici, emozioni che inquinano, parole che
alimentano false convinzioni, un’alimentazione che altera il
ph, la disidratazione da acqua per assumere liquidi con un
elevata percentuale di zuccheri o alcool. Si sente spesso parlare
di purificare il corpo attraverso l’idratazione e la corretta
alimentazione. Vero, peccato che se mi limito al corpo, gli effetti
positivi non è detto che si mantengano nel tempo.
Da anni sto portando avanti un programma denominato,
Programma CAM (Corpo, Anima, Mente) al fine di educare
ai corretti stili di vita e attraverso i corsi, realizzo dei percorsi
di “Educazione al Ben Essere” nella versione Nutriziopoli per
i bambini e i giovani. La gente in questo modo impara che, se
la mente e il cuore non si attivano, nessun rimedio avrà effetto
a lungo termine sul corpo. Le diete non avranno successo se
non scatta la presa di coscienza e l’idea di cambiare stile di vita
alimentare.

Così come ci curiamo del corpo, dobbiamo curarci della mente
e delle emozioni.
Il problema non sono solamente le tossine dei prodotti di scarto
degli alimenti, quanto le emozioni acidificanti che viviamo
quotidianamente, con elevata intensità in alcuni momenti.
Per non parlare dei modi di pensare a volte stagionati da
generazione in generazione che sono nocivi per lo spirito vitale.
Attraverso il percorso del Programma CAM si impara a prendere
con se stessi l’impegno di avere cura della propria persona,
stabilendo pratiche quotidiane sostenibili nel lungo periodo.
Si imparerà a:
- depurare l’organismo dalle tossine che inevitabilmente sono
state accumulate nel tempo;
- creare uno stile di vita affine con i bisogni e valori;
- gestire efficacemente le emozioni che via via provi!
Ricordate: la salute non è soltanto assenza di malattie; è uno
stato metabolico che vede corpo, anima e mente funzionare
al meglio in totale efficienza. L’obiettivo è creare uno spazio
per un nuovo stile di vita al fine di rendere la vostra esistenza
esattamente come la desiderate!
Imparerete ad avere lo stesso rispetto anche per il mondo
intorno a voi. Come? Affinando la sensibilità e la consapevolezza.
Sapete che cos’è il Earth Overshoot Day? Quest’anno è caduto il
2 Agosto 2017. È il Giorno del sovrasfruttamento della Terra, una
data che si anticipa sempre di più a causa della pesca eccessiva,
la deforestazione, l’eccessivo consumo di acqua, l’estrazione
di combustibili fossili e le relative emissioni di gas serra, le
pratiche agricole intensive, il consumo di suolo per allevamento
e attività antropiche. Basti pensare che l’allevamento del
bestiame produce più emissioni dell’intero settore trasporti:
gli allevamenti genererebbero 32 miliardi di tonnellate di CO2
l’anno, il 51% delle emissioni di gas serra a livello mondiale,
mentre le industrie di latticini e carne usano il 30% di tutta

3 min

l’acqua dolce del mondo *.
Ognuno di Noi può contribuire a favore della Terra lasciando
un’impronta ecologica più piccola possibile. Come? Cambiando
stile di vita a favore, ad esempio, di un maggior consumo di
frutta e verdura, ma anche legumi e farine. Questo agevolerebbe
molto il nostro pianeta. Come dentro così fuori! Io imparo a
essere la persona che desidero nel rispetto dell’ambiente in cui
vengo ospitato e vivo.
Da anni Nutriziopoli e il Programma CAM stanno riscuotendo
favori e successi, incontrando dal 2014 ad oggi circa 7000
persone tra studenti di ogni età e adulti.
Attraverso laboratori divertenti e interattivi, si rendono
protagonisti i bambini in un crescere consapevole su cosa è giusto
e corretto fare per stare bene e in salute. La modalità utilizzata è
quella del Metodo CAM, ideato dalla dottoressa Barbara Camilli
presto in libreria: un metodo che invita ad attingere alle proprie
inesauribili risorse di Corpo, Anima, Mente.

PER APPROFONDIRE:
www.psicologia-utile.it

benessere
corpo e mente
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La Medicina tradizionale cinese e l’orologio degli organi
tempo di lettura:

Paola Massi, operatrice Tuinà

Il ciclo circadiano inizia alle 3 di mattina con il Polmone (dalle
3 alle 5), alternando organo, viscere, viscere, organo e così via
di due ore in due ore. Le scorie tossiche dei polmoni vengono
liberate tra le 3 e le 5 del mattino, momento in cui il Polmone
distribuisce energia e sangue a tutto l’organismo. Avere una
tosse persistente o svegliarsi spesso in questa fascia oraria può
indicare una carenza di energia dell’organo, un problema di
eccesso di muco o ancora sentimenti di dolore e tristezza. Per
fare un altro esempio, il ciclo del Fegato è tra le 1 e le 3; in questa
fascia oraria si dovrebbe dormire per permettere all’organo
di rilasciare le tossine e produrre nuovo sangue. Svegliarsi a
quest’ora può indicare che il Fegato non è in grado di eliminare
le tossine e l’eccesso di energia yang da esso liberata rende
insonni. Emotivamente il Fegato è legato alla frustrazione, alla
rabbia e al rancore. Conoscere in dettaglio i vari orari di massima
e minima attività permette di individuare gli squilibri energetici
che si manifestano o si acuiscono ad un orario ben preciso
(risveglio notturno, dolore, disturbo..). Comprendere che ogni
organo può avere dei pieni/vuoti di energia e che il nostro corpo
ha un proprio orologio biologico interno, ci offre la possibilità
di migliorare la nostra salute interpretando i suoi segnali come
delle linee guida. Ricordiamoci però di fare riferimento all’ora
solare e non a quella legale.

Giornalmente il nostro corpo opera in base a processi interni
che reagiscono al buio e alla luce, al freddo e al caldo e ad
altre polarità yin-yang. Se consideriamo la pressione a cui
sottoponiamo il corpo con una dieta scorretta, con la mancanza
di movimento e con lo stress, è semplice capire quanto spesso
interrompiamo questi cicli naturali e gli effetti che ciò comporta
sulla nostra salute. La Medicina Tradizionale Cinese (MTC) ha
una visione completa e approfondita dei ritmi biologici, legati
all’armonia esistente tra l’essere umano e la natura. Il ciclo
circadiano rappresenta uno di questi ritmi, un vero e proprio
orologio biologico del nostro organismo. Secondo la MTC i
meridiani, i canali energetici che percorrono il nostro corpo, e gli
organi ed i visceri ad essi collegati seguono un orologio biologico
ben preciso: a ciascuno di essi corrisponde una fase di due ore di
massima funzionalità, quella in cui il Qi - energia vitale – fluisce
maggiormente attraverso il meridiano legato a quel particolare
organo. Secondo la legge del mezzogiorno e mezzanotte, al
picco massimo di energia di un organo corrisponde invece il
picco minimo dell’organo esattamente opposto nell’orologio
circadiano. Questa informazione è importante per poter valutare
eventuali squilibri che si presentano spesso (o sempre) in una
stessa fascia oraria (di massima o minima energia), poiché ci
fornisce indicazioni utili per capire il collegamento a un organo
o un viscere particolare, o all’emozione che lo sta bloccando.

Diaframma: il muscolo della serenità
Diego Calleri - Operatore massaggio olistico

Il respiro riflette il nostro stato fisico ed emotivo.
Il respiro non è solo legato allo stato fisico della persona
ma anche allo stato psicologico ed emozionale, per
questo il diaframma, essendo il più importante muscolo

4 min

respiratorio, risulterà fortemente condizionato dal nostro
stato d’animo e dalle nostre emozioni.
Quando si è in un momento di stress, ansia o nervosismo
per esempio, il respiro comincia a farsi veloce e molto
ritmato, utilizzando prevalentemente i muscoli intercostali
a discapito del diaframma.
Non è raro perciò in persone ansiose e stressate avere il
muscolo diaframma bloccato e quindi incapace di donare
al respiro profondità e spessore.
Sono quindi condizioni di stress fisico e psicologico a
determinare una respirazione alterata che può portare non
solo a dolori cervicali, cefalee ma anche dolori lombari,
problemi circolatori e dell’apparato digerente.
Concedendosi dei trattamenti rilassanti, il vostro
diaframma si rilasserà, la vostra respirazione migliorerà
notevolmente, la calma inizierà ad affacciarsi in voi e l’ira,
l’ansia e il nervosismo spariranno.
Namastè, un abbraccio

tempo di lettura:

3 min

Diego Calleri
massaggiatore
olistico

Via Turbigo 5
Galliate (NO)
tel. 3493074766
cmellow2001@yahoo.it

Sentire il freddo per non avere freddo - PerCorso di
Amicizia con il Freddo

Giovanni, ho saputo che stai proponendo un corso particolare,
come ti è venuta l’idea?
Una sera a casa da solo, sentivo la voglia di esprimere qualcosa
di me e, forse aiutato dalla sola luce della candela, ho sentito
di proporre quello che in 25 anni ho appreso a proposito del
rapporto con il freddo. Ovvero di non combatterlo con vestiti e
riscaldamento eccessivi, ma farmelo amico in modo che non mi
dia sofferenza.
Cosa vuoi dire, che ci vogliono 25 anni per imparare a non
soffrirlo?
No, ci vuole molto meno, secondo me per l’80% dipende da
quanto ci mettiamo a cambiare il nostro atteggiamento mentale
ed il resto è adattamento fisico, ma questo arriva da sé.
Come hai cominciato?
Durante un trekking attorno all’Annapurna notavo le persone
locali che camminavano a piedi scalzi pur con basse temperature
ed ho cominciato a pensare che il nostro fisico e la nostra mente
possono adattarsi ad ogni condizione. Tornato a casa ho deciso di
portare solo sandali e vestiti leggeri in ogni stagione. Così è iniziata
la mia ricerca ed un grosso aiuto me lo ha dato una frase di Gandhi
che afferma che un nemico l’hai veramente sconfitto quando non
è più un nemico ovvero quando te lo sei fatto amico. Ho quindi
compreso che dovevo cambiare il mio approccio mentale rispetto

Giovanni Guerra

al freddo. In questi anni ho praticato varie tecniche di meditazione
e ciò mi è stato di aiuto nella ricerca.
Ma allora è così semplice?
Nella teoria sì, nella pratica un po’ meno, nel senso che mi ci è
voluto qualche anno per scoprire tecniche e approcci per sentirmi
rilassato anche a basse temperature. Ma chi seguirà il corso sarà
fortemente avvantaggiato perché proverà subito delle tecniche
funzionanti che riguardano il rilassamento, il respiro, la postura,
il cambiamento di consuetudini comportamentali, il sentire la
propria energia.
Ma il corpo non rischia di indebolirsi ed ammalarsi di più?
Chiarisco che non sono un medico od uno studioso dell’azione del
freddo sul nostro organismo, ma semplicemente una persona che
porta la propria esperienza. Penso che il nostro corpo in decine
di migliaia di anni si sia adattato a vivere alle nostre latitudini
seguendo le varie stagioni. In fondo sono solo alcuni decenni che
con lo sviluppo delle tecnologie e l’utilizzo dei combustibili fossili
nella nostra parte di mondo viviamo in ambienti ben riscaldati.
Personalmente di norma non riscaldo (lo sanno bene i miei amici
che d’inverno diradano le visite) ma non sono un estremista,
ben venga il riscaldamento, in realtà amo il caldo ed è per
questo che ho deciso di farmi amico il freddo, per non soffrirlo.
Quello che sostengo è che riscaldare eccessivamente, oltre a

tempo di lettura:

3 min

consumare tanta energia, costare economicamente ed inquinare,
non permette al nostro corpo di seguire le stagioni. Questo ci
indebolisce e ci fa ammalare maggiormente perché il nostro
sistema termoregolatore passa continuamente da ambienti
molto caldi a freddi e non capisce più cosa deve fare.
Parlami del corso, qual è l’obiettivo?
Appena si crea un gruppo di persone interessate si parte, luogo
ed orari saranno decisi in funzione degli aderenti. Io abito in Val
d’Ossola ma sono disposto a spostarmi. Il corso base è strutturato
in sei incontri a cadenza settimanale e si sviluppa con una parte
teorica e motivazionale e soprattutto in una parte pratica, di
ascolto delle sensazioni individuali e cambiamento di consuetudini
comportamentali. Con un approccio graduale si arriverà a tenere
le lezioni da un ambiente riscaldato ad uno non riscaldato, se le
persone non scappano vuol dire che il corso ha funzionato. Si
rivolge a tutti ma in particolare ai freddolosi, l’obiettivo è quello
di provare soddisfazione personale nel sentirsi a proprio agio
vestendosi più leggeri e riscaldando meno gli ambienti, riducendo
l’inquinamento e così risparmiando.
Per leggere il programma completo vai su
altopiemonte.viveresostenibile.net
Giovanni Guerra - Via Veriago 31 - Masera (VB)
Cell. 334 166 2614 - e-mail: amiciziafreddo@gmail.com
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Letterina a B&B
Maurizio Mora

tempo di lettura:

3 min

Caro Babbo Bambino,
siccome sono un po’ confuso scrivo a tutti e due perché
mai nessuno è ancora riuscito a spiegarmi la differenza tra
Babbo Natale e Gesù Bambino, dunque, per non sbagliare,
eccovi il mio piccolo desiderio. Prima di tutto però volevo
ringraziarvi per tutti i doni che mi avete fatto negli anni
precedenti, ma devo dirvi la verità: alcuni giocattoli non
li ho neanche scartati ed altri erano così poco piacevoli
che dopo una prima giocata, non li ho mai più toccati. Per
questo Natale vorrei qualche cosa di diverso: perché di
giocattoli, giocattolini e giocattolacci ne ho già abbastanza
e a volte, non so nemmeno dove ritirarli.
Vorrei che questo Natale fosse sincero, vorrei tanto fare
il presepe con il muschio vero raccolto con il mio papà
nel bosco; vorrei addobbare l’albero di Natale con delle
semplici decorazioni fatte con la mamma, così che il mio
albero diventi veramente unico, vorrei che l’atmosfera di
casa mia sia come quella che sento raccontare nelle fiabe,
dove le famiglie sono tutte unite e tranquille davanti al
focolare, a raccontare storie e scambiarsi doni fatti col
cuore e non…
Caro Babbo Natale e Gesù Bambino, il Natale è la festa
dei bambini ma secondo me, anche i grandi dovrebbero
festeggiare di più e magari… scrivervi una letterina. Ciao!
RISPOSTA
Caro Bambino,
dopo esserci confrontati accogliamo con piacere la tua
richiesta ma a malincuore non possiamo fare molto. Ti
proponiamo di farla veramente scivere la letterina ai tuoi
genitori e vedrai che i tuoi desideri saranno anche i loro.
Un caro saluto.
B&B vi augurano un Sincero Natale

Con-tatto
Viviana Frigoli – insegnante AIMI

Dopo aver letto su questo stesso giornale con grande
interesse, l’articolo “Mamme in fascia” di settembre e “Il
bambino da 0 a 3 anni” di ottobre, mi sono trovata in
perfetta sintonia con i loro contenuti e ho pensato che
non potevo non condividere con i lettori un altro tema: il
massaggio infantile.
Io sono Viviana e sono un’insegnante A.I.M.I., la quale
sigla significa Associazione Internazionale Massaggio
Infantile. Prima di essere un insegnante, sono soprattutto
la mamma di due splendidi ragazzi, ai quali non ho
fatto il Massaggio Infantile perché non era una pratica
conosciuta e penso di averli privati di un’opportunità che
invece tutti i neonati dovrebbero avere.
Dopo i nove mesi della gravidanza, la completa
convivenza con la mamma viene interrotta dal parto,
il quale rappresenta un’esperienza traumatica per
i nascituri. Durante i nove mesi di gestazione, tra il
bambino e la mamma, si crea una convivenza speciale
e necessaria che si interrompe con la nascita; un
rapporto privilegiato che deve essere ripristinato il più
presto possibile. Nonostante le ottime e collaudate
prassi ospedaliere che vogliono i bimbi accanto alle loro
mamme e l’attenzione ad un buon allattamento, il rientro
a casa resta comunque un periodo delicato, pieno di
ansie, preoccupazioni anche se carico di tante gioie.

tempo di lettura:

4 min

È proprio nel primo periodo, che va da 0 a 2
anni, che si lasciano le impronte per garantire un
buon futuro di vita... o almeno il più possibile!
In quest’ottica un po’ contro tendenza, rispetto
alle varie scuole di pedagogia, alcune nuove
coppie genitoriali scelgono, per uno sviluppo
psicofisico sano dei loro bambini, una via più
permissiva e fondata soprattutto sull’amore!
I genitori, oggi, preferiscono un rapporto più
diretto con i loro bebè, snobbando un po’ le
efficienti e confortevoli carrozzine, passeggini,
infant seat e quant’altro. Proprio come fanno
le ‘Mammeinfascia’, brave in questo contesto,
si inserisce perfettamente l’apprendimento
e l’uso corretto della pratica del Massaggio
Infantile.
I nuovi bebè, del tutto dipendenti dall’adulto,
sono assetati d’amore e hanno la capacità di
restituirne quanto ne ricevono, anzi a volte
anche di più; si crea così un meraviglioso cerchio
di risonanza che si espande con il tempo, come
sostengono i promotori dell’associazione.
Rispettare e cercare di capire i nuovi nati è un impegno
e anche un dovere. Il Massaggio Infantile, con la sua
semplice manualità, può aiutare i genitori nell’affrontare
le contingenze e le difficoltà quotidiane con i loro
bambini.
Potrei enumerare tanti altri benefici effetti che questa
antica pratica, un po’ dimenticata, apporta, ma spero di
avervi incuriosito e trasmesso l’entusiasmo che si ha in
ogni nuovo corso.
Per informazioni sul corso
di massaggio infantile:
vivi.frigoli@outlook.it
tel. 339.8087245
Il corso è dedicato alle
neo mamme e neo
papà,
desiderosi
e
curiosi di conoscere al
meglio l’antica arte di
massaggiare i neonati
con cura e amore.

Crescere con i Fiori di Bach

recensione del libro di Beatrice Castelli

Dopo anni di esperienza ed utilizzo delle essenze floreali
sui bambini nasce questo libro, che ha l’ambizione di
mettere i genitori, e in generale coloro che si occupano
di infanzia, in condizione di conoscere ed utilizzare un
metodo tanto semplice quanto geniale ed efficace.
Scoperti negli Anni 30, dal medico inglese Edward Bach, i
fiori che portano il suo nome sono una terapia naturale in
continua espansione; ormai trovano largo impiego negli
studi di medici, psicologi, naturopati. L’intento iniziale di
Bach, tuttavia, era che questo metodo rivoluzionario di
cura del corpo e dell’anima fosse alla portata di tutti.
Per la loro dolce modalità di azione, non invasiva e priva di
effetti collaterali sono particolarmente adatti da utilizzare
con i più piccoli, anche neonati.
Rappresentano un valido aiuto per affrontare al meglio
tutte le tappe fondamentali dello sviluppo come lo
svezzamento, l’acquisizione del linguaggio, l’inserimento
all’asilo o a scuola, la pubertà, ma anche per gestire lo
stress emotivo o fisico legati ad eventi come la nascita di
un fratellino, una crisi tra i genitori, esami, cambiamenti;
permettono di riequilibrare sia le emozioni difficili (paure,
rabbia, ansia, sfiducia) che i tratti caratteriali disarmonici.

Passo dopo passo, imparerete:
Le caratteristiche di ogni rimedio floreale
I sintomi chiave per identificarlo
Le combinazioni più frequenti
Come creare una miscela per il vostro bambino
Come impostare e monitorare una terapia con i Fiori
Beatrice Castelli
Psicologa clinica e naturopata, è specializzata nell’utilizzo
delle essenze floreali con i bambini.
In particolare, durante la pratica in Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, si è resa conto di quanto
questi rimedi possano essere utili per sostenere il bambino
durante le diverse tappe del suo percorso evolutivo, in
modo semplice, efficace e naturale.
Svolge attività di consulenza, divulgazione e ricerca
integrando la floriterapia con la neuropsicologia dello
sviluppo.
Cura la rubrica di Fiori di Bach del portale www.
bambinonaturale.it, è autrice del libro Floriterapia per
bambini troppo vivaci e responsabile del sito www.
curarsiconifiori.it
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Un balcone sul Mottarone, la montagna dei milanesi.
Monte Falò (Coiromonte -NO-)

tempo di lettura:

Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano

Percorrere a piedi le montagne d’inverno ha sempre un fascino
particolare. E non devono per forza essere quelle imponenti,
di alta quota. Quelle che si possono percorrere d’inverno, per
assaporare quel gusto speciale che d’estate si dissolve, possono
essere anche quelle facili, docili, appena fuori di casa e che
alle volte a torto, snobbiamo. Rientra tra queste il Monte Falò,
montagna dal nome austero ed evocativo che sulle guide resta
impietosamente declassato ad “altura”. Ma camminare sulla sua
cresta invernale comoda e facile ci conduce la mente ed il cuore
alle grandi montagne ed ai grandi orizzonti ai quali, sempre, si
finisce per affezionarsi.

Dall’A26 uscire a Carpugnino, seguire per Gignese e proseguire
per Armeno/Orta fino a Sovazza, dove si svolta a destra per
Coiromonte. Poco prima del centro dell’abitato si prende una
ripida salita a destra che dopo poche centinaia di metri scollina

La nota storica

Camminare in questo territorio significa essere al cospetto del
Mottarone (1.492 mt.), montagna complessa e discussa per
gli accessi stradali, per le costruzioni affastellate sulla vetta
(seconde case, alberghi, stazioni radio e meteo, impianti di sci

e ottovolanti). Per i puristi della montagna non c’è scampo:
vetta da evitare! Ma il Mottarone ha una storia nel turismo assai
nobile. Da fine ottocento a metà del novecento, propugnata con
fervore dall’avvocato valsesiano Orazio Spanna, era la montagna

Profumo d’autunno
Anna Arietti

Le rue del Ricetto di Candelo, in provincia di Biella, ogni prima
domenica del mese, nello specifico la seconda per ovviare alla
pioggia, ospitano il mercato dei produttori agricoli.
All’edizione di novembre l’autunno si sente ma non è una
questione di colori. Non sono il cielo plumbeo e l’aria frizzante.
C’è qualcosa di più.
Accanto ai banchi, davanti alla postazione della Condotta di
Slow Food Biella, attendono alcune persone, sono intente ad
accaparrarsi una porzione di risotto, che è un’idea di successo
ancora prima di essere un piatto. Accostare i prodotti della filiera
locale alla manifestazione piace. Coinvolge i produttori che ci
mettono le materie prime e la ristorazione che li porta in tavola.
E piace al pubblico che è disposto a mettersi in coda. Roberto
e Gilberto, referenti dell’Associazione, dispongono nei piatti. Il
“Profumo d’autunno”, che è anche il nome della ricetta, arriva al
naso. L’idea ovviamente piace anche alla mitica Bianca, grande
memoria della cucina locale, che ha ideato la preparazione.
La giornata è promossa in collaborazione con l’Associazione
turistica Pro loco e il Comune, rappresentato da Valeria che
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verso Armeno. A questo punto, di fronte ad un agriturismo, si
lascia la macchina e si prende la sterrata a destra (indicazioni).
Si continua a salire tenendo la destra ai bivi. Si cammina
piacevolmente su sterrate tra luminosi boschi di betulle. Si
raggiunge un cartello con l’indicazione “3 montagnette sasso”.
Sempre in salita su larga pista sterrata si sbuca sul larghissimo
crinale erboso, dove appare il panettone del Monte Falò di
fronte e noi. Da qui si può salire direttamente alla vetta per
prati in pochi minuti. Oppure continuare sulla sterrata fino a
raggiungere la dorsale ovest del monte risalendo la quale con
piacevole camminata di cresta si toccano una dopo l’altra le
tre elevazioni (3 montagnette) che costituiscono la cima. Da
qui il panorama a 360° è mozzafiato, col Mottarone che appare
vicinissimo ed il Monte Rosa imponente dietro di noi. La via di
discesa può ripercorrere liberamente una o l’altra via percorsa
in salita.

La scheda
Località di partenza: Coiromonte (mt.820) –NOLocalità di arrivo: Coiromonte (mt.820) –NOCime sul percorso: Monte Falò (mt. 1.080)
Dislivello: mt. 260 circa
Tempo di percorrenza: ore 2 (soste escluse)
Difficoltà: T
Periodo: Sempre (sconsigliata d’estate per la bassa quota)

L’itinerario
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saltella qua e là affinché tutto proceda per il meglio e nel
mentre snocciola verità, come l’estrema necessità di “fare
rete, di collaborare, come si usa in Francia e in Germania, dove
con poco fanno tanto”. La passeggiata fra le rue, le vie, porta
a conoscere i protagonisti della giornata, i produttori di mele,
cereali e farine macinate a pietra, confetture e composte,
miele, nocciole, salumi, formaggi da latte vaccino e caprino,
frutta, verdura e zafferano. Ci sono anche diverse proposte
artistiche, queste ultime esposizioni permanenti. Passiamo
accanto a profumi speziati di birra e “pum brulé”, mentre inizia
la preparazione delle frittelle di mele. L’olio caldo sfrigola, si
sente da lontano e lo apprezziamo, come pure quell’andirivieni
placido di persone. Un’atmosfera che concede respiro, permette
di apprezzare meglio. Non c’è la calca che ci aspettavamo. È
un successo discreto che qualcuno definirebbe di nicchia; noi
lo consideriamo di qualità. È un fare cultura al rovescio, dove
spetta all’ospite ribadire il valore della giornata. E allora capita di
sentire dire: “Quella composta mi ricorda l’infanzia”.
Terminata la distribuzione del risotto, “che se ce ne fosse

della Belle Epoque milanese e non solo. Quello del Mottarone
era, allora, un turismo d’élite. Gli aristocratici di Milano facevano
della vetta del Mottarone la loro montagna dalla quale poter
ammirare la loro Milano e, nelle giornate terse, il brillio della
Madunina...
La presenza sulla vetta del Grand Hotel Mottarone risultava
un’attrattiva non da poco per gli intrepidi turisti che potevano
raggiungerlo però faticosamente salendo a piedi da Stresa, con
l’aiuto di carri trainati dai buoi dei contadini per il trasporto
di bauli e valigie. Dal 1911 la salita divenne più agevole e
decisamente più aristocratica con l’inaugurazione di un glorioso
trenino a cremagliera a trazione elettrica (il primo impianto del
genere in Italia) rimasto in funzione fino al 1963, quando entrò
in servizio l’attuale funivia che, con partenza direttamente dal
Lago Maggiore, raggiunge la vetta in soli 20 minuti.
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco vegano
a impatto zero: radicchio con champignon raw (in olio e
limone)

tempo di lettura:
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stato ancora sarebbe andato a ruba”, iniziano le conferenze.
Il primo relatore è ancora lei, Bianca, che si aggira per le rue
già da troppo e di freddo dice di averne preso abbastanza, “dès
sperumma ca boggio”, adesso speriamo che si muovano. Nel suo
intervento propone ricette in cui “le mele incontrano gli ortaggi
di stagione seguendo la tradizione”. Alla fine della sua relazione,
Bianca incoraggia: “C’è tanta gente che ha voglia di lavorare e
lo sa fare bene, quindi impariamo ad usare i prodotti biellesi”.
Il risicoltore Roberto, dopo l’imbarazzo iniziale, si fa portavoce
del primo e unico riso Dop italiano, il riso di Baraggia Biellese
e Vercellese. Dimostra profonda conoscenza del prodotto ed
una quantità infinita di passione. Chiudono il ciclo di conferenze
Enrico, esperto di mele che ad ascoltarlo rimangono in pochi
ma partecipi, e Chiara, proprietaria di un frutteto, che invita a
degustare una chutney di mela che “si sposa elegantemente con
i formaggi stagionati, quale potrebbe essere il maccagno, altra
tipicità del territorio”.
Lasciando il Ricetto, incontriamo i produttori che stanno
sbaraccando. È ormai buio. Nel gioco di luci e ombre, scorgiamo
strette di mano, percepiamo soddisfazione che potrà portare
soltanto crescita.
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Boschi in fiamme
Giancarlo Fantini

“Ha fatto più pulizia il fuoco in 3 giorni che noi in 30 anni”: così
dichiarava una guardia del Parco del Campo dei Fiori di Varese,
intervistato dal TGR Lombardia nei giorni dei grandi incendi in
questa parte dell’Italia nordoccidentale.
“Guarda che continuano a fare... pulizia nel tuo bosco”: mi diceva
in diretta telefonica un amico ascoltatore, comunicandomi nel
corso del mio programma su BluRadio l’ennesimo furto di legna.
Uno degli ultimi regali che ho ricevuto è un libro, “Norwegian
Wood”, il cui autore, Lars Mytting, può vantare 200.000 copie
vendute nella sola Scandinavia ad un anno dalla prima uscita.
Tre notizie recenti, tre fatti accaduti in rapida successione tra
loro, sicuramente non per caso. È da anni che so che nulla
succede per caso, ma in questa occasione posso davvero dire
di essere stato ispirato nello scrivere il mio contributo mensile
a questa rivista. Cos’hanno in comune i tre eventi sopracitati?
Un problema, il fuoco che brucia i boschi (abbandonati), che
può essere visto oltre che in termini negativi, anche come una
scintilla di stimolo alla conoscenza ed utilizzo di una risorsa.
Ovviamente non metto in discussione la tragedia ecologica
che si è consumata in questo autunno: a parte l’aumento delle
famose “polveri sottili”, il danno a numerose specie animali è
stato incalcolabile; come incalcolabile è (e sarà) la quantità di
ossigeno che gli alberi bruciati non saranno in grado di regalarci
per i prossimi 30 anni...
Ma la Storia di questo pianeta è piena di incendi colossali,
prima ancora della comparsa dell’uomo: paradossalmente il
loro manifestarsi (sempre per accidenti naturali) ha contribuito
all’evoluzione della Flora, incrementando da un lato la
selezione, fertilizzando in maniera rilevante, grazie alle ceneri,

i sopravvissuti.
So che a questo punto il lettore malizioso penserà di avere a che
fare con un piromane, ma la realtà è ben diversa: ho imparato
(e insegno) come spesso in un problema ci sia la soluzione del
problema stesso!
La lettura del prezioso libro citato prima, mi ha dato ulteriori
strumenti di conoscenza e li diffonderò prossimamente: qui
mi limito a sottolineare come il legno sia davvero l’unico
combustibile ecologico, purché si utilizzino stufe e camini
ad alta efficienza. Dai camini potrà così uscire, insieme ad un

dott.sa Angela Maria Vicario

Botti... No grazie!

po’ di vapore acqueo, la stessa quantità di anidride carbonica
accumulata dall’albero che bruciamo in tutta la sua vita!
Invece il fatto che siano in continuo aumento, soprattutto nelle
zone collinari prealpine, furti di legna da ardere, ma anche di
interi boschi in piedi, è un sicuro segnale che la domanda di
questo combustibile sia in costante aumento. E non aggiungo
altro… Che fare perciò ?
Copiare ciò che da tempo si fa nei paesi normali, semplicemente:
• realizzare il censimento dello stato dei nostri boschi, la
cui superficie in Piemonte è già ben oltre la loro possibilità
di gestione ed aumenterà progressivamente con l’ulteriore
abbandono dei coltivi;
• favorire le attività di aziende private (o la nascita di associazioni
e cooperative) che si occupino della “pulizia” delle aree boscate
(anche) al solo scopo di ricavarne materia prima combustibile,
da utilizzare in centrali a “biomasse”, riducendo così il rischio del
propagarsi del fuoco;
• agevolare la diffusione di stufe e camini, ma anche di caldaie
condominiali ad alta efficienza che utilizzino il legno come
combustibile.
Il tutto partendo anche dalla semplice constatazione che, dalle
risaie in su, la distanza tra la “miniera verde” ed i luoghi di
potenziale utilizzo del combustibile sono tali da derivarne bassi
costi di trasporto.
Nel frattempo mi accontenterei di vedere pochi “alberi di
Natale” tagliati prima di raggiungere almeno la maturità, al solo
scopo di stare per un paio di settimane a far bella mostra di sé.
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e di funghi e, sia da larve che da adulti, aiutano a contenere
specie dannose alle coltivazioni. Appartenenti ai neurotteri,
le crisopi dal colore verde metallico e dagli occhi dorati, sono
insetti utili nella lotta biologica. Voracissime si nutrono di uova
di insetti, afidi, piccoli lepidotteri, acari, cimici e cocciniglie. Sono
insetti abbastanza resistenti alle basse temperature e sono attivi
dalla primavera fino all’inizio dell’autunno. Tutti conosciamo le
forbicine che con i loro cerci caudali pizzicano se prese in mano,
cerci che ci permettono di distinguere maschi da femmine
infatti sono arcuati nei primi, rettilinei nelle seconde. Si tratta
di insetti Dermatteri con dieta onnivora, preziosi predatori di
uova e larve di insetti dannosi. Temono la luce e quindi agiscono
anche in luoghi dove altri insetti utili non gradiscono arrivare e
sono un raro caso di insetti che mettono in atto cure parentali
nei confronti delle proprie uova che custodiscono, curano e
puliscono fino alla schiusa. Anche le vespe muratrici sono
utili, preziose impollinatrici da adulte, nella fase larvale sono
predatrici di bruchi e ragni. Proteggere gli insetti e la biodiversità
costruendo rifugi idonei e arricchendo orto e giardino di fiori
in tutte le stagioni ci aiuta a mantenere sotto controllo le
popolazioni di parassiti e l’ambiente sano ed equilibrato.

Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo

La fine dell’anno è un momento difficile per cani, gatti, uccellini.
Grazie a delle campagne di sensibilizzazione sull’argomento
sempre più comuni hanno proibito l’uso dei botti sul proprio
territorio. Ma anche se sono diminuiti non sono comunque
spariti del tutto. Come aiutare i nostri animali a superare quella
notte nel migliore dei modi?
Per quanto riguarda i cani fate una bella passeggiata di
pomeriggio in modo che l’animale si rilassi. Ad ogni modo non
portatelo più fuori dopo le ore 21 perché spesso vengono fatte
delle prove prima di mezzanotte. Quel giorno il cane dovrà
essere tenuto al guinzaglio e mai lasciato libero; dovrà indossare
collare o pettorina ben stretti specialmente se sapete che lui
ha paura dei botti. L’uscita serale sarà possibilmente breve e
lontana dalle zone a rischio (parco pubblico o parco giochi).
Gli animali vanno tenuti in casa, non lasciati in giardino o in
terrazzo. I sensi dell’udito e dell’olfatto sono nettamente più
sviluppati nel cane e rendono gli scoppi all’aperto davvero
intollerabili.
Se rimanete in casa cercate di comportarvi normalmente. Evitate
un eccesso di carezze e rassicurazioni per non rinforzare lo stato
ansioso del cane ma non ignoratelo del tutto. Una carezza ogni
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“Sarà calore” - olio e segatura - 80 x 100 - 2012
di Giancarlo Fantini

Insetti utili
Senza insetti impollinatori non sarebbe possibile la riproduzione
della maggior parte delle piante e la nostra mensa sarebbe
molto impoverita. Tra fiori e insetti è avvenuta un’evoluzione
parallela ed ogni insetto ha le sue preferenze in quanto a fiori: se
la corolla è ampia favoriscono un facile atterraggio, se la corolla
è profonda e campanulata l’insetto riesce a reperire polline e
nettare rimanendo librato in volo. Tra gli impollinatori abbiamo
coleotteri, ditteri, lepidotteri, imenotteri e molti altri ordini.
Interessanti sono i sirfidi, ditteri che copiano mimeticamente i
colori e la forma delle vespe. Si tratta di un mimetismo difensivo
in quanto gli uccelli insettivori, scambiandoli per pericolose
vespe, li evitano. I sirfidi sono molto utili sia come impollinatori
allo stadio adulto, sia come voraci predatori di afidi allo stadio
larvale; si distinguono dalle vespe soltanto ad un’osservazione
attenta perché hanno antenne più corte e occhi globosi tipici
dei ditteri. Tra gli insetti impollinatori abbiamo oltre alle api
da miele anche le api solitarie, insetti preziosissimi e molto
sensibili all’inquinamento. Simbolo di fortuna è la coccinella,
la più famosa è quella rossa con sette puntini ma ne esistono
circa seimila specie ed i colori prevalenti sono rosso, giallo ed
arancione. Sono specie molto voraci nei confronti di altri insetti
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tanto quando lui è più fermo e tranquillo va bene. Lasciate che
il vostro amico scelga dove stare, sotto a un letto, dietro a una
tenda o nelle vostre vicinanze, basta che sia un luogo sicuro.

Verrà fuori quando il “pericolo” sarà passato.
Abbassate le tapparelle e tenete accese le luci per evitare che il
cane veda i lampi. Può essere d’aiuto tenere alto il volume della
televisione (evitando i collegamenti in diretta) o della musica.
Inoltre se il cane è particolarmente ansioso sarebbe opportuno
lasciarlo a digiuno di sera.
Se invece il cane rimane da solo valgono le stesse raccomandazioni
chiudendolo però in una stanza dove sta abitualmente. Può
essere d’aiuto l’uso di un diffusore di feromoni sia nella stanza
che nella cuccia. Togliete gli oggetti quali cuscini, tappeti, vasi,
ecc.... Un cane in preda al panico può essere estremamente
distruttivo.
Se il vostro cane è anziano o cardiopatico consultate il vostro
veterinario e valutate insieme se è il caso di dargli un blando
sedativo o un rimedio omeopatico.
Infine se avete preso un cucciolo da poco non lasciatelo mai da
solo la notte di Capodanno. È troppo vulnerabile per affrontare
una situazione del genere senza la vostra presenza, e il rischio di
farne un adulto pauroso è davvero altissimo.
Sereno Capodanno a tutti!
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FINO AL 24 DICEMBRE
MOSTRA MERCATO
I Edizione di Natale sul Lago
60 chalet di legno e un’atmosfera da fiaba,
fatta di luci e decorazioni. Tutti i weekend,
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, i
visitatori potranno passeggiare tra gli chalet.
Oggetti di artigianato locale e specialità
gourmet del territorio, la Casetta di Babbo
Natale con i suoi folletti. Artisti di strada e
melodie natalizie. Street food e ristorazione
per degustare specialità gastronomiche tipiche
della zona. Viverone (BI). Telefono 347 8600335
eventi@me-te.it
VENERDÍ 1 ORE 20.30
INCONTRO
“Parla Con Me: se ho bisogno di essere
ascoltato”. Divulgazione delle attività dello
sportello di ascolto gestito da Associazione
Terradonna, con un punto di attività anche
presso la nostra sede.
Ass. Risveglio a Gravellona Toce, Corso Milano 35.
associazionerisveglio@gmail.com
Facebook associazionerisvegliovco
VENERDÍ 1 ORE 21,00
CONFERENZA
La medicina quantistica ed il ruolo dell’acqua
nella nostra salute. Relatori dott. Alessandro
Bertolissi e dott. Ugo Alberto Caddeo. Accademia
Del Benessere San Luigi. Via Maggiate 2,
Borgomanero (NO). Cell 333 622 6858
VENERDÍ 1 - DOMENICA 24
MERCATO
I Mercatini degli Gnomi della Lana
Biella, via Italia. Mercatino natalizio in centro
città. Confesercenti - Tel. 015 351768
www.confesercentidelbiellese.it
confb@bmm.it
VENERDÍ 1 ORE 21.00
SPETTACOLO
Lettura-Spettacolo: “Il pane sotto la neve”.
Contro la violenza sulle donne. Nella
performance diamo voce a scrittrici, poetesse,
artiste e filosofe del passato fino al dibattito
contemporaneo; le parole dialogano e sono
illuminate da video-proiezioni, fotografie
e filmati, che mostrano il lavoro artistico e
intellettuale di altrettante donne nel corso della
storia. Convinte che si debba passare da una
critica reattiva all’affermazione di controvalori
positivi, abbiamo creato una lettura viva e
dinamica. Ogni io prevede un noi. Ingresso
gratuito. Trivero, Biblioteca Comunale
Associazione Sinergia Onlus
Telefono 389 2775301
SABATO 2 ORE 19.30
INCONTRO
Natale di Solidarietà a Casa Don Gianni
Ore 19.30 cena della Solidarietà
Ore 21.15 Concerto Natalizio del Coro Gaudium
Domodossola (VB)
Info e prenotazioni tel. 0324 243006
SABATO 2 ORE 13.00-19.00
INCONTRO
I segreti di Babbo Natale
Ricerca delle pepite d’oro nella miniera d’oro
della Guia, vita con i twergi nell’antica casa
walser, panificazione e scoperta degli oggetti
di uso quotidiano illustrati in lingua walser,
presepi artistici, passeggiata con le lanterne e
musical di Natale. Alle 13.00 accensione del
fornetto. Aree coperte.
Macugnaga (VB) - Info: 0323 497349
macugnaga@grottadibabbonatale.it
www.grottadibabbonatale.it/macugnaga

SABATO 2
EVENTO
Premosello Chiovenda (VB)
Consegna della Costituzione Italiana
maggiorenni del Comune
info: www.comune.premosello.vb.it

ai

SABATO 2 ORE 21.00
INCONTRO
Zaino in spalla, si parte!
Incontro con Diletta Zanetta. Attorno a noi
sopravvivono splendidi boschi: poco più
in là si innalzano all’improvviso le colline e
l’imponente profilo del Rosa ci fa da orizzonte.
Con lo zaino in spalla si scopre il piacere
dell’avventura e si riprende il tempo prezioso
della socialità e della condivisione, della
conoscenza e dello stupore. Carpignano Sesia
(NO) - Biblioteca Comunale
SABATO 2 ORE 20.30
INCONTRO
D’amore e con amore - Viaggio semi serio
nella poesia e nella musica del ‘900. Durante
la serata Mostra Mercato dell’Associazione
Mimosa e a fine serata cioccolata calda per tutti
offerta dall’Associazione Terre della Croatina.
Borgomanero (NO) - Teatro Don Bosco. www.
comune.borgomanero.no.it
Organizzatore: Associazione Mimosa
SABATO 2 ORE 15.30
LABORATORIO
Tutti i Colori del Panettone
Coggiola (BI), Panificio Pasticceria Piantanida.
A Coggiola, alle ore 15.30 un divertente
laboratorio per imparare a fare un buon
impasto e un gustoso arcobaleno di profumi e
sapori. Panificio Pasticceria Piantanida
Telefono 015 78302 - www.oasizegna.com
info@oasizegna.com
SABATO 2
INCONTRO
ReteDES - software gestionale dei GAS e delle
reti dei GAS. Presente l’autore del software
Mauro Morello e i rappresentanti dei GAS. Dalle
21 serata libera, dalle 19 cena su prenotazione.
Casa di Paglia - Via della Pace, Fontaneto
d’Agogna. info: 335 134 4472
SABATO 2 - DOMENICA 3
MERCATO
Sabato dalle 14.00 e Domenica 9.30-12.30
Mercatino di Natale - Esposizioni di prodotti
artigianali, decori, dolci e prodotti a km0, tante
idee regalo. Il ricavato verrà devoluto per la
ristrutturazione del salone dell’oratorio
Cressa (NO) - Oratorio della Chiesa Parrocchiale
Comitato Amici di Sant’Antonio, Pro Loco e
Alpini di Cressa
SABATO 2 - DOMENICA 3
MERCATO
Il Borgo di Babbo Natale al Ricetto di Candelo.
Nella cornice d’eccezione del Ricetto di Candelo
(BI), dentro e fuori le mura fortificate di uno dei
Borghi più belli d’Italia, tuffatevi tra leggende
e trazioni del territorio, spettacoli, Babbo
Natale per i più piccoli, e non ultimo un ricco
mercatino di Natale, con idee regalo e prodotti
enogastronomici di qualità tra arte, artigianato
e sapori. Pro Loco Candelo - Tel 015 2536728
www.candeloeventi.it - info@prolococandelo.it
DOMENICA 3 ORE 14.30
INCONTRO
“Nel Borgo incantato”
Portula, Castagnea (BI), Agriturismo Oro di
Berta. Un percorso sensoriale con suggestive
ambientazioni, personaggi, fiabe, suoni e
gustosi dolcetti di Natale.
Agriturismo Oro di Berta - Tel 015 756501
www.oasizegna.com - info@oasizegna.com

DOMENICA 3 ORE 14.30
LABORATORIO
ECO-AUGURI. Presso il Bosco della
Partecipanza, laboratorio creativo per realizzare
biglietti fai da te con elementi naturali. Al
termine merenda per tutti.
Comune di Trino (VC) - Info: Tel. 347.2454581
centroaltlantide@yahoo.it
LUNEDÍ 4 ORE 18.30
INCONTRO
Architettura, città, paesaggio
Una storia elettrica con Italo Rota, architetto
e designer. E’ possibile progettare insieme
con la natura e ricavare da questa modalità
progettuale un’inedita linea poetica? un viaggio
tra le esperienze più recenti dell’architetto
legate al tema dell’energia in tutte le forme:
produzione, riconversione, energia naturale
Novara - Galleria Giannoni
novara@circololettori.it
http://www.circololettori.it
Circolo dei Lettori
LUNEDÍ 4 ORE 16.00
LABORATORIO
Baveno (VB) - Laboratorio Creativo: riciclando
per Natale. Laboratorio creativo per creare
decori natalizi per la tavola, l’albero di Natale e
per la casa utilizzando materiali di riciclo.
Baveno (VB) - Biblioteca Civica
www.bavenoturismo.it - info@bavenoturismo.it
Tel. +39 0323 924632
DAL 7 DICEMBRE AL 7 GENNAIO 2018
ESPOSIZIONE
Crodo (VB) – Presepi sull’acqua
La Natività interpretata dai cittadini di Crodo e
delle sue frazioni di montagna, in un percorso
visitabile 24 ore su 24. 50 allestimenti nell’alta
Val d’Ossola, per un’inedito percorso tra piccoli
borghi di montagna, nel cuore della civiltà
walser. Info www.crodoeventi.it
GIOVEDÍ 7 ORE 21.00
MERCATO
Inaugurazione Mercatini di Natale presso Piazza
Risorgimento. Eteree figure su trampoli si
aggireranno per le vie della piazza affascinando
i presenti con le loro ali luminose, eleganti
personaggi bianchi sapranno affascinare gli
ospiti con danze e acrobazie sui trampoli,
piccola pirotecnia e tanto altro ancora
Santa Maria Maggiore - Informazioni dettagliate
su mercatininatale.santamariamaggiore.info
VENERDÍ 8 - DOMENICA 10 ORE 10.00
ESPOSIZIONE
Natale nelle Cantine di Ghemme
Torna nelle storiche cantine e nei vicoli del
Castello Ricetto di Ghemme i mercatini natalizi,
ma anche animazioni per bambini, la Casa di
Babbo Natale e punti ristoro. Le cantine, i vicoli
e gli altri punti espositivi ospiteranno espositori
e hobbisti. Sulle finestre, nelle scalette, negli
angoli rubati alle stradine interne del ricetto
saranno in esposizione fino al 6 gennaio i
Presepi. Ghemme - Castello Ricetto
Organizzazione Associazione Noi del Castello
DALL’8 DICEMBRE AL 7 GENNAIO
ESPOSIZIONE
30^ Edizione del Presepe Gigante di Marchetto.
A Mosso in provincia di Biella. Allestito nel
suggestivo centro storico del paese, tra
piazzette, cortili e spazi interni, il presepe è
un vero museo etnografico che si rinnova ogni
anno, facendo rivivere la vita povera e genuina
di un tempo. Raggiungibile comodamente in
pullman, scarico e carico adiacente all’entrata
del presepe. Durata del percorso di visita: circa
un’ora, accessibile anche con handicap.
Telefono 334 6142971 o 335 7852310
www.presepegigantemarchetto.it
presepegigantemarchetto@gmail.com
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VENERDÍ 8
CONFERENZA
NataLeone - Conferenza di Franco Cardini al
Museo Leone: Orientalismo: ideologia, mania
e malattia.
Comune Vercelli - Info: Tel. 0161253204
SABATO 9 ORE 21.00
SPETTACOLO
Stresa (VB) - Vertigo Christmas Show
A cura della Fondazione Cirko Vertigo. Ingresso
libero. Nell’ambito della serata verrà conferito il
riconoscimento “Stresiano Benemerito 2017”.
www.stresaturismo.it - info@stresaturismo.it
Tel. +39 0323 30150
SABATO 9 ORE 17.00
INCONTRO
Belgirate (VB) - Presentazione del libro: Pane
& Focolare. L’Associazione Culturale Pietro
Borsieri ospiterà la scrittrice Susanna Manzin
per la presentazione del suo libro “Pane &
Focolare. Come il titolo suggerisce, il volume
è dedicato al connubio tra cibo e persone, un
rituale che ci accompagna da secoli. Belgirate
(VB), Sala Borsieri - Tel. 338 9904221
belgirate@distrettolaghi.it
DOMENICA 10 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. La giornata avrà due
momenti dedicati al grooming degli asinelli: la
mattina (dalle ore 11 alle 12) e il pomeriggio
(dalle ore 14 alle 16). A turno, tutti i presenti
(bambini sotto i cinque anni accompagnati
dai genitori) potranno spazzolarli con striglie
e brusche. Nel corso della giornata, inoltre,
i volontario guiderà i visitatori alla scoperta
delle storie degli asinelli ospiti del centro e
delle attività del Rifugio attraverso il Pedibus.
Le attività sono libere, gratuite e senza
prenotazione. In caso di maltempo, l’evento
sarà annullato. Sala Biellese (BI), Rifugio degli
Asinelli, via per Zubiena 62 - Tel 015 2551831
www.ilrifugiodegliasinelli.org
info@ilrifugiodegliasinelli.org
DOMENICA 10
LABORATORIO
AUTOPRODUZIONE Le basi della cosmetica per
produrre in casa cosmetici naturali, profumati
e delicati sulla pelle. Centro Into the light, via
Fornace Vecchia, Novara. Tel 339 43 47 961 intothelightladanza@gmail.com
Corso a numero chiuso, prenotarsi il prima
possibile
LUNEDÍ 11 ORE 13.00
LABORATORIO
Preparazione del pane azimo
Sperimentazione e conferenza a cura del
prof. Michele Giordano. Cigliano (VC) - Centro
incontri. Info: Comune Tel. 0161.423142
LUNEDÍ 11 ORE 16.00
LABORATORIO
Baveno - Laboratorio Creatvo: riciclando per
Natale. Laboratorio creativo per creare decori
natalizi per la tavola, l’albero di Natale e per la
casa utilizzando materiali di riciclo.
Baveno Biblioteca Civica. Tel. +39 0323 924632
www.bavenoturismo.it - info@bavenoturismo.it
LUNEDÍ 11 ORE 21.15
INCONTRO
MEDITAZIONE DEI DESIDERI. Serata ad offerta
libera. I posti sono limitati.
Into The Light - Info: intothelightdanza@gmail.
com - tel. 339.4347961
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MERCOLEDÍ 13 ORE 17.00
CONFERENZA
Laudato sii. Da papa Francesco un messaggio
universale. Conferenza a cura di fra Valentino
Crugnoli, cappuccino di San Nazzaro.
Novara - Chiesa di San Nazzaro alla Costa
www.pronaturanovara.it
Associazione Pro Natura
GIOVEDÍ 14 ORE 21.00
MOSTRA
Racconti d’Africa - Miti, colori e paesaggi segreti
Nell’ambito della mostra Wildlife Photographer
of the Year, Fotoclub Biella presenta “Racconti
d’Africa – Miti, colori e paesaggi segreti” con il
fotografo Simone Basini. Ingresso gratuito.
Biella, Auditorium di Città Studi
Telefono 388 5647455
www.e20progetti.it - info@e20progetti.it
GIOVEDÍ 14 ORE 21.00
CONFERENZA
Psicologia e Spiritualità
La dott.sa Elena Toscan, spiegherà attraverso la
Bitransenergetica come, in ambito psicologico
sia fondamentale l’esperienza spirituale.
Into The Light - tel. 339.4347961
Info: intothelightdanza@gmail.com
GIOVEDÍ 14 ORE 21.15
PROIEZIONE
Immagini dal mappamondo. Proiezione di “Iran
- Nel paese dove inventarono il paradiso” di
Franco Ricciardiello, Mariella Ferrari e Franco
Cavallo. Vercelli, Sala Cav. Carlo Petri del CAI
Info: CAI Vercelli Tel. 0161.250207
SABATO 16 ORE 13.00-19.00
INCONTRO
I segreti di Babbo Natale
Ricerca delle pepite d’oro nella miniera d’oro
della Guia, vita con i twergi nell’antica casa
walser, panificazione e scoperta degli oggetti
di uso quotidiano illustrati in lingua walser,
presepi artistici, passeggiata con le lanterne
e musical di Natale. Alle 13.00 accensione del
fornetto. Aree coperte.
Macugnaga (VB) Info: 0323 497349 macugnaga@grottadibabbonatale.it www.grottadibabbonatale.it/macugnaga
SABATO 16 ORE 10.00
INCONTRO
PRO NATURA NOVARA - 40 anni di impegno
per l’ambiente. 40° della fondazione di Pro
Natura Novara, con presentazione del libro
dedicato. NOVARA - Biblioteca Negroni
www.pronaturanovara.it
Associazione Pro Natura
SABATO 16 ORE 14.00
PERCORSO
Seguendo la Stella Cometa
Visita guidata ai presepi allestiti nelle varie
frazioni. Punti di ristoro lungo il percorso.
Durata circa 3 ore. È consigliato abbigliamento
comodo e scarpe da trekking. Ritrovo in Piazzale
Trieste, Varzo (VB) - www.prolocovalledivedro.it
333 5481843 - proloco@valdivedro.it
SABATO 16 ORE 18.00
LABORATORIO
Sguardi di Viaggio - Laboratorio di
musicoterapia con elementi di psicomotricità.
Elena Morino (musicoterapia), Meri Bertoldo
(psicomotricista).
ARTEDO Novara, Scuola di Arti Terapia
tel. 345 3910521
LUNEDÍ 18 ORE 16.00
LABORATORIO
Baveno (VB) - Laboratorio Creativo: riciclando
per Natale. Laboratorio creativo per creare
decori natalizi per la tavola, l’albero di
Natale e per la casa utilizzando materiali di
riciclo. Baveno (VB), Biblioteca Civica. www.
bavenoturismo.it

eventi e mercati
DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018

info@bavenoturismo.it
Tel. +39 0323 924632
GIOVEDÍ 21 ORE 16.00
INCONTRO
Lotta armata e gioventù nelle nostre montagne.
Libroforum sul libro di Luca Ottolenghi “Questa
terra” (Iemme) a cura di Maria Adele Garavaglia
Novara - Biblioteca Negroni - Tel. 0321.3702807
biblioteca.negroni@comune.novara.it
www.comune.novara.it
Centro Novarese di Studi Letterari e Biblioteca
Civica C. Negroni
GIOVEDÍ 21 ORE 21.00
MOSTRA
Proiezione: “Botswana” e “Oltre il 60°
Parallelo Nord” - Nell’ambito della mostra
Wildlife Photographer of the Year, proiezione
di “Botswana” di Mario Deambrogio e “Oltre
il 60° parallelo nord” di Riccardo Triverio e
Luigi Dondana (Norvegia, Swalbard, Scozia
e Canada). Ingresso gratuito - Biella Piazzo,
Palazzo Ferrero - Telefono 388 5647455
www.e20progetti.it
info@e20progetti.it
DOMENICA 24
MERCATO
AL MARCÀ N’TLA LEA.
Mercatino dell’antiquariato minore; per
l’intera giornata presso Parco Jacopo Durandi.
Santhià (VC). Info: I Bucanieri del Recupero Tel.
339.7397338
MERCOLEDÍ 27 - SABATO 7 GENNAIO 2018
VISITA
Apertura della miniera d’oro della Guia. Chiusa
il 1 Gennaio. Macugnaga (VB)
Ingressi: ore 10.00–11.30 – 14.00–15.30
www.minieradoro.it
SABATO 30 ORE 14.00
PERCORSO
Seguendo la Stella Cometa
Visita guidata ai presepi allestiti nelle varie
frazioni. Punti di ristoro lungo il percorso.
Durata circa 3 ore. È consigliato abbigliamento
comodo e scarpe da trekking. Ritrovo in Piazzale
Trieste, Varzo (VB) - www.prolocovalledivedro.it
333 5481843 - proloco@valdivedro.it
SABATO 6 GENNAIO 2018 ORE 11.00
EVENTO
“Il Gelindo” - Manifestazione di antiche
tradizioni che narra la storia di una famiglia
vissuta all’epoca della nascita di Gesù Bambino
e racconta i preparativi per la partenza verso la
stalla della natività fino all’arrivo dei Re Magi.
Ore 11.00 Santa Messa, ore 12.30 pranzo, ore
15.00 rappresentazione teatrale. Dalle ore
19.00 cena e serata danzante. Borgomezzavalle
(VB) - Info: 328 7360511 - 338 6358421
ilgelindo@gmail.com
DOMENICA 21 GENNAIO 2018 ORE 17.30
CONCERTO
5° Edizione Concerti la Musica in Testa
Marco Rainelli al flauto, Paolo Pasqualin
percussioni, Ensemble di percussioni del
Conservatorio G. Verdi di Como
Presso il Teatro Massari, Via Massari 9, Pieve
Vergonte (VB) www.artexe.org - 3393696536
Ingresso libero
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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 Natura Maestra
Viale Cesare Battisti, 7 – Biella
Grano Salis
Vai Nazario Sauro 19/c – Biella
La Bottega di Sordevolo
Via Italia, 83/A – Biella
L’apricot
Via San Filippo 11 – Biella
Ossian La bottega dell’antica
quercia
Via Italia 76 – Biella
Parafarmacia & Naturopatia
Via Lamarmora 5 c/o Giardini –
Biella
Rabaià
Via Orfanotrofio 7 – 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
Ecrù Atelier
Via Martiri della Libertà 7 –
Mongrando
PROVINCIA DI NOVARA
La Ca Buiota
via Mameli 1 – Ameno

BioBottega
Via Vittorio Veneto, 103 – Arona
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
Angelo Valsesia Pelletteria
Corso Mazzini 18 – Borgomanero
Az. Agr. Cascina Rosetta
Via Leonardo Da Vinci 115 – 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
Questo e quello!
Via Scuole 13 – 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

I Sapori di Nonna
Fiordaliso Alimenti
Biologici e Naturali
Corso Italia, 34, 28100
Novara NO
Tel 0321 030569
Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde – Cavallirio
La casa di paglia
Via della Pace – Fontaneto D’Agogna
Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 – Fosseno di Nebbiuno
Diego Calleri – operatore olistico
Via Turbigo 5 – Galliate
Biblioteca Civica del Comune di
Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 – Ghemme
New Pharma
Via Novara 18 – Ghemme
Cascina Canta
Via Case Sparse 11 – Gionzana
Bioop
Corso XXV aprile, 105 – Gozzano
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
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
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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 Buona Italia
Corso Vercelli, 30/32 – 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
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