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Enrico Marone tempo di lettura:   4 min

“Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme, 
è la realtà che comincia” (John Lennon?, proverbio 
africano?, Che Guevara? ...origine non ben definita).

Siamo alla vigilia dei nostri due anni di vita, nei quali 
l’esplorazione e la comunicazione ci hanno permesso di 
arrivare a voi. Di questo siamo felici perchè sappiamo 
che ci apprezzate e questo ci aiuta a mantenere sempre 
vivo l’impegno. Ma ci dice anche un’altra cosa. I temi 
che trattiamo interessano e le persone vogliono 
saperne di più e se quel di più è sul loro territorio 
ancora meglio. È evidente la necessità e la voglia 
di cambiamento, di voltare pagina perchè ormai 
è finito il tempo degli inquinamenti nascosti, 
dell’imprenditore mascalzone, del vecchio 
modo di intendere la società e la solidarietà, 
dell’egoismo ottuso, dell’ignoranza su ciò che ci 
circonda, dell’ingiustizia di chi ha soldi e potere... 
Le resistenze sono ancora molte e molto dipende 
anche da noi, dal nostro potere di scelta, sia per 
ciò che consumiamo abitualmente, sia per il nostro 
modo di vivere ed interagire con gli altri. Noi siamo 
già dall’altra parte, osserviamo e vi portiamo ad ogni 
numero notizia di ciò che abbiamo visto, scoperto, 
conosciuto, perchè siamo convinti che condivisione, 
trasparenza e indipendenza (soprattutto nell’informazione) 
siano punti nevralgici del nuovo modo di vivere in comunità 
più o meno grandi. E chiediamo anche a voi di fare lo stesso: 
condividere, essere trasparenti. È un qualcosa che dà 
leggerezza all’animo e ci permette di affrontare le difficoltà 
che ci sono sempre, più serenamente. Una strada che ci 
porta con semplicità ad essere anche più giusti, cosa di cui il 

mondo ha tanto bisogno.
Oltre ai nostri lettori la strada ci ha portato, come compagni 
di viaggio, diverse attività economiche e commerciali che 
hanno visto nella rivista un mezzo utile per far conoscere la 

loro esperienza, il loro viaggio che si sovrapponeva nelle 
intenzioni alle nostre. Dobbiamo ringraziare anche 

loro e le splendide persone che ci stanno dietro, per 
aver contribuito alla crescita di questo progetto di 

informazione pulita, semplice che viene spesso 
dal cuore e mira ad un futuro migliore per tutti. 
E siamo lieti di aver contribuito con il nostro 
lavoro a farli conoscere. 
Il numero di lettori cresce, così come il 
numero di punti di distribuzione nei quali si 
può trovare la rivista e che è già un modo per 
far avvicinare le persone alla propria attività. 
Care attività imprenditoriali e commerciali 
che fate parte di questa nuova visione, diventa 

chiaro  che fare pubblicità su VS è l’occasione 
migliore per arrivare a quel pubblico attento 

alle vostre proposte, che verranno lette con 
attenzione e interesse. Non è uno sforzo nei nostri 

confronti, ma una interessante opportunità che 
si presenta per far crescere anche i vostri progetti, 

il vostro modo di intendere la vita, le vostre idee. 
Immaginate di avere un pubblico di decine di migliaia di 

lettori che aspettano ad ogni uscita di leggere le pagine 
della rivista, se ci siete vi vedranno e capiranno. Parlatene 
con noi, sognare insieme funziona!

Naturalmente vi aspettiamo a “Fà la cosa giusta” a 
Milano il 23-25 marzo.

23-25 
MARZO 2018

fieRA nAZiOnAle del cOnsuMO cRiticO 
e degli stili di vitA sOstenibili

fieramilanocity
 Portello    Lotto

www.falacosagiusta.org
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Circolo della felicità. Etica e libertà, con responsabilità
tempo di lettura:   4 min

Giovedì 1 febbraio ore 18.00 in Via Borgnis 28 a Domodossola 
verrà inaugurato il “Circolo della Felicità”.
Felicità, nome ambizioso che comprende molte cose per 
poterla avvicinare e quindi molte attività. Attività da mettere 
in circolo, da qui il nome di “Circolo della Felicità”. Le tante 
attività richiederanno persone che si mettono in gioco, per 
favorire quell’accrescimento sociale, spirituale, culturale sia 
individuale che di gruppo che è uno dei nostri obiettivi. Tutto 
questo in un clima accogliente, privo di giudizio nel reciproco 
rispetto e confronto. A chi parteciperà sia come operatore 
che come semplice visitatore potrà realizzare o usufruire di 
attività e servizi semplicemente sottoscrivendo il codice etico 
del progetto, che rende partecipi e responsabili di ciò che è e 
di ciò che avviene nel Circolo.
“Il Circolo della Felicità” é un progetto ideato e promosso 
dall’associazione “Il Sogno di Danish”. Tutto il progetto e 
le attività si sostengono grazie ad un sistema di economia 
sociale e del dono. 
Le attività condotte all’interno del progetto dovranno 
essere svolte in conformità ai princìpi istitutivi de “Il Circolo 
della felicità”. In trasparenza e con la consapevolezza che 
ogni azione produce necessariamente e inevitabilmente 
responsabilità. Si invita a prendere atto della propria 
corresponsabilità. In senso positivo, nel senso di “poter 
rispondere”  di quello che si fa con gli altri. 
Sono ammesse tutte le persone che ne facciano richiesta 
senza preclusione ma coerentemente con il codice etico.
Alcune delle attività: trattamenti olistici, attività culturali, 
doposcuola, bere un caffè, chiacchierare, giocare con i giochi 
in scatola, sentire musica, ecc... E voi cosa vorrete portare?

Programma della giornata e successive

Giovedì 1 febbraio 
Ore 18.00 - conferenza stampa, presentazione del progetto, 
spazio alle domande
Ore 18.30 circa - intervista e presentazione special guest da 
Torino: Mr LinoPicco e prof Luis Daimon (attori fatti a mano)
Ore 18.45 circa – aperitivo

Venerdì 2 febbraio apertura ore 13.00
Ore 18.00 - apericena
Ore 20.30 - spettacolo con Jacopo Tealdi - * U. MANI.Tà 

(spettacolo interamente fatto a mano) https://youtu.be/
QhwHtjfekAE
*donazione richiesta **prenotazione posto richiesta - posti 
limitati

Sabato 3 apertura ore 10.00
Dalle 14.00 alle ore 17.00 - Laboratorio esperienziale aperto 
a tutti con Jacopo Tealdi costo? Donazione!
Ore 20.30 - replica spettacolo U. Mani. Tà
*donazione richiesta ** prenotazione consigliata posti 
limitati

Domenica 4 febbraio - Apertura ore 15.00
Dalle 18.00 alle 20.00 - replica spettacolo U. Mani.tà 
*donazione richiesta ** prenotazione consigliata posti 
limitati

Lunedì 5 dalle 13.00 alle 19.00 siamo aperti
Ore 20.30 - BENEDIZIONE MONDIALE DI FEBBRAIO
La Benedizione Mondiale del Grembo di febbraio è la prima 
dell’anno e la prima di un nuovo ciclo durante il quale 
beneficeremo delle energie dinamiche dell’archetipo della 
fanciulla, il momento quindi ideale per iniziare dei nuovi 
progetti. LA SERATA È APERTA ANCHE AGLI UOMINI, i quali 
si devono iscrivere : http://www.wombblessing.com/eng-
aboutthegift.html

IL CIRCOLO DELLA FELICITA’ 
Via Borgnis 28/a, Domodossola (VB)
per informazioni: Ilsognodidanish@gmail.com oppure 
349.7090801

Enrico Marone

Già all’epoca della scuola la sartoria mi aveva affascinata e indotta, mentre ancora studiavo sui libri 
scolastici, a frequentare per tre anni diversi corsi avanzati presso alcuni sarti professionisti rinomati. Era 
il 1978 ed alla fine dei cinque corsi, conseguii il diploma di merito professionale. Intanto anche  l’istituto 
professionale per il commercio era terminato e nonostante il diploma in ragioneria, decisi di fare la 
sarta, ciò che più mi piaceva ed appassionava.
Così aprii nella mia terra di origine, la Calabria, il mio primo laboratorio di sartoria. Qualche tempo 
dopo mi trasferii al nord e ad Oleggio nacque “Fatti e Rifatti 1”, era il 2006. Un’emozione che ho rivissuto 
qualche anno dopo quando arrivò anche “Fatti e Rifatti 2” ad Arona, la passione e la creatività insieme 
avevano creato un mix che piace tuttora ai clienti e li soddisfa. 
Conoscendo il valore del lavoro artigiano e la qualità che solitamente lo contraddistingue, mi sono 
iscritta alla Confederazione Nazionale Artigianato (CNA). Anche per ribadire che il lavoro artigiano 
italiano non ha rivali in nessuna parte del mondo.
Nei miei due laboratori eseguo riparazioni sartoriali uomo e donna, rimessa a modello, rammendo, lavori 
di maglieria, Orlo Express, creo abiti su misura per donna e supporto la cliente nella ricerca del modello 
adeguato alla sua fisicità. Oltre al lavoro professionale più tecnico, mi piace orientare la cliente alla 
scelta, utilizzando la mia esperienza, dialogando con lei per comprendere i suoi gusti e quindi realizzare 
il modello che ha scelto. 
Nel mio laboratorio il 
lavoro diventa parte 
della mia vita ed 
espressione della mia 
creatività, una gioia non 
una fatica. Con serietà e 
professionalità.

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

Fatti e Rifatti – la sartoria 
italiana di qualità
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Lo strumento comunitario LIFE+ ha come scopo principale 
quello di contribuire allo sviluppo delle politiche e delle 
legislazioni europee, co-finanziando progetti pilota 
o dimostrativi di rilevanza ambientale. Due progetti 
presentati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
hanno visto come coordinatori l’Istituto per lo Studio 
delle Macromolecole (ISMAC) e l’Istituto per i Polimeri, 
i Compositi e i Biomateriali (IPCB), entrambi afferenti 
al Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei 
Materiali. Il progetto Life+GreenWoolF, in cui l’Unità 
di Biella del CNR ISMAC è stata capofila ha avuto come 
scopo la realizzazione di un processo ecosostenibile per 
trasformare le lane di scarto in fertilizzante organico 
ammesso in agricoltura biologica. L’allevamento ovino 
in Europa produce soprattutto carne ed in misura minore 
latte. La tosa annuale, necessaria per il benessere 
dell’animale, produce in Europa circa 200.000 tonnellate 
di lana prevalentemente grossolana, impiegata solo in 
parte nel settore tessile tradizionale ed in settori tecnici 
alternativi, come la produzione di feltri o pannelli isolanti. 
La lana di scarto è considerata un rifiuto speciale e 
viene in gran parte smaltita in discarica o illegalmente 
abbandonata nei pascoli, dove degrada lentamente. Di 
conseguenza lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento 
rappresentano un costo e un problema ambientale. Il 
progetto Life+GreenWoolF voleva dimostrare che la lana 
di scarto può essere processata e trasformata, tramite una 
idrolisi “verde”, in un fertilizzante organico azotato con la 
presenza di nutrienti utili per le piante. Il programma di 

lavoro prevedeva la progettazione, la costruzione, l’utilizzo 
di un impianto dimostrativo mobile di idrolisi che consente 
di ottenere prodotti adatti a diverse metodologie di 
concimazione. Un progetto che interessato le associazioni 
di coltivatori, allevatori e produttori di fertilizzanti e la 
Comunità Europea ne ha riconosciuto la validità nell’ottica 
della economia circolare e della sostenibilità. 
Un altro progetto finanziato dal Programma LIFE al quale 
ha partecipato il CNR ISMAC di Biella è il Life Mermaids, 
con capofila l’Istituto per i Polimeri, i Compositi e i 
Biomateriali (IPCB) di Pozzuoli. Principale obiettivo del 

progetto era quello di mitigare l’impatto sugli ecosistemi 
marini causato da una tipologia di microplastiche, 
rappresentata da piccoli frammenti di fibre rilasciati 
durante il lavaggio domestico e industriale dei tessili 
contenenti fibre sintetiche, studiando additivi, detergenti 
e nuovi processi di trattamento. Studi scientifici hanno 
dimostrato la presenza in sedimenti marini di micro 
frammenti con la stessa composizione chimica delle 
principali fibre sintetiche utilizzate nell’industria tessile, 
come poliestere, nylon e acrilico, che per le loro dimensioni 
possono entrare direttamente nella catena alimentare. 
Nella prima fase, i ricercatori hanno affrontato il problema 
della determinazione qualitativa e quantitativa del 
rilascio delle microplastiche, identificando fattori legati 
alle caratteristiche tessili, ai detergenti e alle condizioni 
di lavaggio. Quindi ci si è rivolti alla messa a punto di 
trattamenti di finissaggio e condizioni di lavaggio idonee 
a limitare la formazione e il rilascio delle microplastiche 
fibrose. Obiettivi del progetto sono state anche la 
diffusione della consapevolezza di questo problema 
ambientale, l’elaborazione di linee guida per industria 
tessile e produttori di detergenti e la messa a punto di 
buone pratiche di lavaggio, fornendo un contributo alle 
future legislazioni europee in materia (che dovrebbe 
concretizzarsi con la pubblicazione della “European 
Strategy for Plastics” visibile al link: http://ec.europa.eu/
environment/waste/plastic_waste.htm). 

AMBIENTE E FIBRE TESSILI: DUE PROGETTI “LIFE+” 
del CNR

tempo di lettura:   5 minAlessio Montarsolo e Raffaella Mossotti

La Piccola Banda di Cornamuse nasce nel 2012 attorno ad 
uno strumento musicale che ha visto una rinascita che va 
oltre i confini della sua regione di origine ed una diffusione 
a livello europeo in costante crescita: la “musette”, 
cornamusa del centro Francia. Al contrario della “Highland 
Bagpipe” (la cornamusa scozzese), la “musette” non ha una 
tradizione bandistica, tanto meno militare, ma si presta 
maggiormente ad arrangiamenti in polifonia grazie alle 
differenti taglie di questo strumento. Composta da una 
decina di musicisti provenienti dal nord-ovest d’Italia, è su 
questo gioco polifonico che la banda basa il suo sound in un 
repertorio che spazia da quello specifico delle cornamuse 
del centro Francia a musiche della tradizione italiana, 
inglese e scandinava, integrato da composizioni originali 
per “musette” e adattamenti di brani provenienti da altri 
mondi musicali. 
Dopo 5 anni di attività musicale è uscito il 15 novembre 
“Siamo qui a cantar la Stéla”, primo CD della Piccola Banda 

di Cornamuse, in gran parte registrato lo scorso mese 
di giugno presso la Chiesa della Natività della frazione 
verbanese su iniziativa di uno dei suoi componenti, 
Ermanno Pinna, residente a Intra e appassionato di 
cornamuse da oltre vent’anni. Impreziosito dalla voce di 
Caterina Sangineto, dall’organo da chiesa e Hammond di 
Marc Novara e dall’utilizzo di altri strumenti, l’album, frutto 
di approfondite ricerche sulle fonti storiche, raccoglie arie 
e canti natalizi di varia provenienza europea: noëls francesi 
legati alla questua dell’Avvento, melodie tradizionali italiane, 
carols inglesi e un brano di composizione. Il cd è reperibile 
presso la libreria Libraccio e il negozio Bioè di Intra, oppure 
direttamente telefonando al 338 38 37 418, mentre lo si può 
ordinare  sul sito dell’etichetta discografica, www.felmay.it, 
o acquistare in formato digitale su iTunes e altre piattaforme 
di vendita online. Per maggiori informazioni la banda ha un 
proprio sito web, www.piccolabandadicornamuse.it, e una 
propria pagina Facebook.

La Piccola Banda di Cornamuse
tempo di lettura:   3 mina cur a della redazione

23 Febbraio
spegniamo le luci e 

mettiamo in piedi qualcosa

#MilluminoDiMeno 
www.caterpillar.rai.it/milluminodimeno
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In campo ambientale capita ancora – ma per fortuna con 
meno frequenza rispetto al passato – che qualcuno dica 
di essere di sinistra. Diciamo che, quando lo sento, non so 
perché ma mi viene in mente Guccini, quando, mettendosi 
nei panni di Dio, diceva “ma cosa vuol dire di sinistra, di 
sinistra...non son forse un socialdemocratico anch’io?” 
Essere di sinistra: appunto, cosa vuol dire innanzitutto? 
Essere di sinistra non è come “essere italiano”, che è 
comprensibile. Essere di sinistra cosa significa, in cosa ci si 
riconosce? Nella dottrina marxista? In Lotta Comunista che 
ritiene di interpretarla? Oppure nella nuova formazione 
Liberi e Uguali? O nella sinistra del PD? Oppure ancora in 
una formazione futuribile? O in un credo che non sarà mai 
rappresentato da alcuna formazione parlamentare, tipo 
la dottrina anarchica? Mi piacerebbe che chi lo afferma 
mi spiegasse. Nel mio piccolo, ho fatto un’indagine, ed 
ho avuto risposte affatto diverse e singolari. Forse aveva 
ragione il mai troppo compianto Giorgio Gaber (per 
restare ai cantautori) quando cantava “è evidente che la 
gente è poco seria quando parla di sinistra o destra”.
Questo è un punto. Ma andiamo oltre: si coniuga una 

qualsiasi idea di sinistra con la difesa dell’ambiente?  
L’unica sinistra che abbiamo conosciuto fino ad oggi 
(partiti o sindacati che siano) ha distrutto l’ambiente ed è lì 
che noi viviamo. Ci può essere una sinistra che non metta 
in primo piano il lavoro, l’occupazione e poi chissenefrega 

se l’ambiente non è sano? Ci può essere una sinistra che 
rinunci finalmente allo sviluppo, ammettendo che, anche 
per colpa sua, ci siamo già sviluppati troppo? Prendiamo 
un tema che a me preme particolarmente: il consumo di 
suolo, Vi sfido a trovare una differenza fra nord, centro, 
sud Italia, a seconda della colorazione delle regioni. Anzi, 
la Liguria (già) rossa, per quanto riguarda il consumo nella 
fascia costiera, è al primo posto in Italia, con il 47,8% entro 
i 300 metri dalla distanza dalla linea di costa. Metà costa 
ligure è cementificata, in buona parte a favore di seconde 
case. Magari qualcuno dirà che il partito comunista in 
Liguria non era di sinistra. Ma allora torno alla domanda di 
prima: ditemi per favore cos’è questa sinistra!
Oggi sembra imprescindibile: mettere in primo piano la 
tutela dei beni comuni: acqua, aria, suolo. Sembra altresì 
imprescindibile prendere atto che non bisogna svilupparsi 
più, ma anzi intraprendere la strada della rinuncia, andare 
verso una società di poveri, ma poveri per scelta, e non 
già poveri vittime di questa società delle disuguaglianze, 
in cui le vittime si chiamano miseri. È di sinistra questa 
ricetta? Francamente non lo so e devo dire che neppure 
mi importa.

Difficoltà: bassa
Target età: 6+
Quanto è manuale: ***
Quanto è digitale: ***
 
Le feste natalizie sono finite, ma sappiamo che molti di 
voi sentono costantemente la necessità di creare addobbi, 
decorazioni e accessori che rendano più allegro l’ambiente in 
cui si vive. Il trasferimento di una foto sul legno può essere 
un modo simpatico per ricordare una vacanza, un momento 
importante della vostra vita, che diventerà ancora più speciale 
se “impresso” su un oggetto creato con le vostre mani.
 
PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI SUPPORTO

Recuperate un pannello di legno (es.: pioppo multistrato con 
minimo spessore 4 mm) delle dimensioni che preferite. Date 
una forma buffa al vostro supporto: disegnate con una matita 
una forma geometrica o artistica sul pannello (es. la sagoma di 
un gatto, una cornice o delle stelle) oppure scaricate un disegno 
vettoriale da internet, stampatelo, tagliatelo e contornatelo a 
matita sul pannello.
A questo punto, con l’aiuto di un adulto, utilizzate un traforo o 
un piccolo seghetto manuale per tagliare la forma disegnata sul 
pannello. Con della carta vetrata eliminate bave e smussate gli 
spigoli. Usate sempre i guanti e gli occhiali!
In alternativa potete disegnare o scaricare una forma grafica 
vettoriale (es. www.freepik.com) e recarvi presso il Fablab più 
vicino a voi per realizzare tramite Taglio Laser la vostra sagoma.

STAMPARE LE IMMAGINI

Stampate la vostra fotografia con una stampante laser (meglio 
di una stampante a getto d’inchiostro). Utilizzate carta comune, 
impostate una qualità di stampa ottima e assicuratevi che le 
dimensioni di stampa siano racchiuse in quelle del supporto in 
legno. Se avete aggiunto delle scritte ricordatevi di specchiare 
la foto, in modo che a lavoro completato, la scritta sia leggibile 
correttamente. Per farlo potete utilizzare un software di 
elaborazione grafica (es.: Gimp).
 
APPLICARE LA COLLA AL SUPPORTO

Servendovi di un pennello adeguato, stendete in maniera 
omogenea un abbondante strato di colla vinilica sul fronte del 
legno. Poi applicate la vostra fotografia, con la stampa rivolta 
verso il legno e facendo attenzione, premete fino a farla aderire 
perfettamente. Stendete un altro strato di colla sul retro del 

foglio delicatamente, facendo attenzione a non creare bolle 
d’aria o pieghe. 
ASCIUGATURA COLLA
Per far asciugare la colla completamente servono almeno 12 
ore. Se non sapete cosa fare nel frattempo preparate un altro 
supporto in legno per una nuova fotografia. Oppure continuate 
la lettura di Vivere Sostenibile!
 
RIMOZIONE CARTA

È l’ultima fase di lavoro, ma è delicata, quindi munitevi 
innanzitutto di pazienza! Con uno straccio in cotone bagnato, 
o direttamente con le dita bagnate, iniziate a strofinare 
lievemente il retro della vostra fotografia fino a quando la 
carta diventa ruvida e inizia a fare dei “pallini”. Così facendo, 
un po’ alla volta, rimuoverete gli strati superficiali della carta 
e comincerete a vedere la foto. Ora aspettate che il supporto 
si asciughi: vi accorgerete che ci sarà ancora della cellulosa di 
carta in eccesso da togliere con delicatezza. Quando il lavoro 
sarà finito e la foto sarà ben dettagliata, basteranno una o due 
mani di vernice trasparente protettiva.
Ecco finito! Ora potrete realizzare più trasferimenti su forme 
differenti per fare regali o decorare in maniera originale ogni 
stanza di casa! Piaciuto il nostro tutorial? Avete suggerimenti 
da darci?
Scrivici a info@wedofablab.it 
viveresostenibile.altopiemonte@gmail.com

RUBRICA “FAI DA TE”

Ma cos’è questa sinistra?
tempo di lettura:   4 minFabio Balocco

Massimiliano Ferré - in collaborazione con WE DO FABLAB tempo di lettura:   5 min

Cosa c’è di più stimolante, soddisfacente e spesso ecologico dell’autoproduzione? 
Talvolta però non è così semplice. Ci mancano informazioni certe, metodi e strumenti 
ed allora rinunciamo, perdendo così la possibilità di imparare a creare, riparare, 
manutenere. Bene, grazie alla collaborazione con WeDo Fablab, non sarete più soli 

in questa impresa. Su ogni numero ospiteremo un piccolo manuale a cura dei tecnici 
del Fablab con informazioni e trucchi. Naturalmente potrete utilizzare per le vostre 
necessità tutte le apparecchiature, anche avanzate, che WeDo mette a disposizione. 
Buon lavoro!

Trasferimento di una foto su legno!



Alto  Piemonte6
altopiemonte.viveresostenibile.net FEBBRAIO + MARZO 2018

permacultura
e transizione

Ellen Bermann vive in una cascina di pietra con una grande 
vetrata affacciata su un mare di verde, a 1000 metri di quota. 
Siamo sul Tracciolino, la strada che collega il Santuario di Oropa 
a Graglia in provincia di Biella, un luogo di prati, ampi spazi e 
panorami a perdita d’occhio, ma anche un luogo isolato, che è 
facile definire fuori dal mondo. La casa di Ellen però è sempre 
aperta e trasmette un senso di vita e di armonia più che di 
solitudine. Quando ha deciso di vivere quassù si è proposta di 
rendere questo luogo una sorta di rifugio dove le persone, a 
partire da se stessa, potessero rigenerarsi e in un certo senso 
rinascere. 
“Sono arrivata qui quasi per caso” racconta Ellen. “Cercavo una 
nuova vita, volevo mettere in atto un cambiamento a livello sia 
globale che personale. Ho iniziato la mia ricerca dalle mete più 
ovvie: la Toscana, l’Umbria, le Marche. Poi ho letto un annuncio 
su Terranuova che parlava di una proprietà in vendita nel 
Biellese. Io allora abitavo tra Milano e Como e quasi non sapevo 
dove fosse, il Biellese. Ho deciso di dare un’occhiata e ho fatto 
una gita in giornata senza nessuna aspettativa. Sono rimasta 
folgorata! Subito ho colto un’energia del luogo molto particolare 
e in me hanno iniziato a muoversi diverse cose. Qualche giorno 
dopo sono tornata con il mio compagno e nostro figlio e nel 
giro di pochissimo abbiamo deciso di comprare con l’idea di 
trasferirci qui in tempi brevi. È stata la cosa più irrazionale che 
abbia fatto in tutta la mia vita, una scelta tutta di cuore e di 
intuito. E non me ne sono pentita”.
“Abbiamo chiamato il progetto Eden Sangha. In sanscrito 
‘sangha’ significa ‘comunità’, quindi ‘comunità dell’Eden’, un 
nome che mi piace anche per quel tocco di sincretismo tra Oriente 
e Occidente. Da anni ero impegnata su temi come sostenibilità, 
cambiamento, transizione, così ho sentito l’esigenza di mettermi 
in gioco personalmente. Prima vivevo in una situazione di 

comfort in una classica 
villetta a schiera. Cercavo 

una sfida e un apprendimento confrontandomi con la situazione 
più aspra della montagna. Il primo anno è stato duro, durante la 
ristrutturazione ho dormito in tenda nel fienile per tutto l’inverno 
con mio figlio di 10 anni. I lavori all’interno della casa li ho fatti 
in buona parte di persona. Mi sono resa conto che cambiare 
richiede un grande sforzo e sono diventata più comprensiva 
verso chi non se la sente. Prima premevo un pulsante e avevo il 
gas, adesso non c’è più niente di scontato”.
Ma perché passare volutamente da una situazione di comfort 
a una di disagio, quando buona parte del mondo sogna il 
cambiamento opposto? Perché non premere più il pulsante del 
gas? È la grande domanda dietro al movimento della decrescita. 
Sentiamo la risposta di Ellen.
“Perché si inizia ad apprezzare il valore delle cose. Ogni volta che 
accendo la stufa e comincia a diffondersi il calore lo apprezzo e 
avverto un senso di ringraziamento. Ringrazio l’albero, ringrazio 
mio marito che ha fatto legna. Vivendo in modo più naturale 
aumentano la consapevolezza e la riconoscenza. Credo anche 
che in futuro molti saranno costretti a rivedere i propri stili di 
vita; noi li stiamo anticipando. Ora vivo più all’aria aperta, mi 
sento in connessione con gli elementi, con la natura. Anche il 
fisico si abitua ai ritmi naturali, vivo meglio, non mi ammalo 
quasi mai. E soprattutto ho meno bisogni. La vita diventa più 
essenziale”.
L’idea del progetto di Ellen è di creare un centro di riconnessione 
con la natura attraverso il selvatico e la bellezza. “La bellezza è 
molto importante: per esempio nel corso degli anni ho piantato 
circa 400 piante, ma mai in fila anche se è poco pratico. Ho 
realizzato una sorta di ‘foresta armonica’. Non tutti hanno il 
privilegio di vivere in mezzo alla natura, le persone che abitano 
in ambienti urbani sono disconnesse ed è a loro che voglio offrire 
questo luogo organizzando ritiri per metterle in connessione con 
se stesse attraverso la natura. Organizziamo seminari, incontri 
sulla permacultura, sul cambiamento e attività di ‘vision quest’, 
un rito di passaggio ripreso dalla tradizione sciamanica che si 

effettua durante particolari fasi della vita. Ci 
si ritira in solitudine nella natura per chiedere 
consiglio su come affrontare la prossima fase 
dell’esistenza. Adesso per esempio sto lavorando 
a un progetto di educazione per giovani adulti 
che vorremmo attuare nella primavera del 2018: 
un potenziamento per prepararsi alla vita”.
A volte Ellen conduce di persona  le attività, ma 
più spesso invita altri a tenerle perché è molto 
impegnata nel ruolo di ‘host’, di padrona di casa. 
Riceve spesso anche volontari con il Woofing 
che collaborano con la famiglia. Sono passati 
quasi cinque anni da quando è arrivata qui, ma 
sembra innamorata del posto come il primo 
giorno. Ogni volta che descrive l’atmosfera della 
sua ‘comunità dell’Eden’ l’entusiasmo le viene 
naturale.
“L’energia qui è estremamente intensa; siamo 
appoggiati su un pezzo di quarzo e si sente. C’è 
una grande ricchezza d’acqua e questi enormi 
massi erratici fungono da trappole termiche, cioè 
accumulano calore e permettono di far crescere 
piante che normalmente non vivrebbero a 1000 
metri di quota, come fichi e mandorli. 

Spero di creare qualcosa che abbia 
un’utilità più ampia anche in futuro. Cerco 
di aumentare la biodiversità locale piantando fiori selvatici che 
si moltiplicano e creando piccole pozze d’acqua che attirano 
anfibi e uccelli. Mi piacerebbe creare un meccanismo che si 
autoperpetui. Attraverso fasi di piantumazione compulsiva, 
soprattutto in primavera e autunno. Appena la stagione lo 
permette, mi metto a piantare alberi a più non posso come se 
non ci fosse un domani”.
Adattarsi al nuovo contesto non è stato difficile, racconta. “Non 
ho faticato ad ambientarmi nel Biellese. Io faccio parte del 
direttivo di Transition Network internazionale e di Transition 
Italia e ancora prima di arrivare ho catalizzato la nascita del 
movimento locale, Biellese in Transizione. In questa provincia 
c’è una fortissima rete di persone che si impegnano in azioni 
innovative e il territorio ha forti potenzialità, che si potrebbero 
sviluppare ancora meglio se si realizzassero più progetti in 
comune. Ma per creare unione ci vuole molta energia e non 
è facile. Vedendolo dall’esterno, dico che il territorio è super 
bellissimo! La cosa che mi piace di più è quella che molti 
vedono come negativa, il fatto che il Biellese sia stato tagliato 
fuori dalle maggiori arterie: secondo me è stata anche la sua 
fortuna perché così ha conservato un’identità e una bellezza 
straordinarie, purtroppo sottovalutate e non valorizzate a 
sufficienza, il tutto a pochi passi da Torino e Milano. Credo che 
sia possibile un’evoluzione verso un turismo sostenibile, più 
attento e rispettoso di quello classico”.
Eden Sangha si trova a 1000 metri, lontano dalla città, lontano 
perfino dai paesi e dalle altre case, ma è connesso alla rete. “Sì, 
ma ho scelto di mettere la connessione a internet nella cascina 
di sopra, che uso come ufficio per passare meno tempo online 
e farlo in modo consapevole. Non posso vivere qui e passare la 
giornata a navigare in rete, sarebbe come non essere presente e 
la presenza, la realtà fisica del luogo è tutto”.
In attesa della crisi compulsiva della primavera, quando 
riprenderà a piantare alberi come se non ci fosse un domani, 
Ellen si prepara all’inverno. Quest’anno la prima neve è arrivata 
presto.

Eden Sangha: il rifugio per rinascere - intervista 
ad Ellen Bermann

tempo di lettura:   7 minOlimpia Medici

foto di Ezyê Moleda

foto di Lorenzo Bardi
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turismo
sostenibile

Il Monte Fenera si impone come un totem piantato nella 
bassa Valsesia. Emerge monolitico a testimonianza dell’antico 
supervulcano nascondendo tra la rigogliosa vegetazione, 
fenomeni carsici con grotte di notevole rilevanza. Il Fenera 
è quindi un luogo che va ben oltre l’apparente “semplice 
elevazione” in quanto contiene in se caratteristiche geologiche, 
fossili, faunistiche, floreali e botaniche di notevole importanza 
che meritano di essere scoperte. Una fitta rete di sentieri 
imbriglia il Fenera ma salirci dalla Colma comodamente, con 
poco dislivello, nella stagione in cui la neve è appena andata 
via e la flora comincia a ricoprirne i versanti è una piacevole ed 
emozionante esperienza.

L’itinerario
Con l’autostrada A26 uscire a Romagnano Sesia, continuare 
sulla SS 299 proseguendo verso Grignasco, superare Borgosesia 
e seguire le indicazioni per Valduggia. Poco prima di entrare in 
paese imboccare a destra la strada che con alcuni chilometri di 

salita conduce alla frazione Colma dove, a bordo strada, si lascia 
l’auto. Da qui si volge in direzione del Monte Fenera, lungo un 
tratto di strada asfaltata che porta alla chiesetta di S.Antonio, nei 
pressi del cimitero. Di fianco si innalza il poderoso campanile, a 
destra scende l’itinerario 764. Si prosegue su sterrata sul fianco 
sud-est del monte, lasciando a destra l’itinerario 772 che sale 
direttamente al Fenera. Si continua fino a raggiungere la dorsale 
sud della montagna stessa, dove si incrocia l’itinerario 771. Ci 
si inoltra sul fianco ovest seguendo la mulattiera, si tralascia a 
sinistra, in discesa, il sentiero per Cascina Spada e si continua, 
sempre in leggera salita, fino ad incrociare l’itinerario 769. Si 
prosegue ancora e si esce con una breve salita sul piccolo 
spiazzo dove rimangono tracce dei lavori di scavo ed alcuni 
blocchi sbozzati, residui della Cava di Arenaria. Buon panorama 
sulla valle dello Strona da Valduggia a Cellio fino a Borgosesia e 
sulla cerchia alpina. Un sentiero più incerto si innalza sul pendio 
del monte e raggiunge la cima est del Fenera dove è eretta la 
chiesa di S.Bernardo. Buon panorama in particolare verso Est. 
Si scende in breve alla sella dove convergono i sentieri 769 e 
772 e con un breve tratto in salita si raggiunge la cima principale 
denominata Punta Bastia, con la grande croce in pietra, e dalla 
quale si gode  un superbo panorama circolare sulle alpi e sulla 
pianura. La discesa può avvenire direttamente da questa cima 
lungo l’ampio sentiero che poco sotto si innesta sul 769 che 
abbiamo percorso all’andata.

La nota storica
Camminare sul Fenera ha un significato geologico importante 
ed affascinante. La natura calcarea e i movimenti orogenetici 
avvenuti nell’Era Terziaria, hanno fessurato in profondità le 
rocce carbonatiche e permesso all’acqua di penetrare all’interno 

della montagna scavandovi grotte e caverne che invitano 
all’esplorazione. Dal punto di vista storico le grotte sono un 
ambiente eccezionalmente ricco di reperti paleontologici. 
Sono stati infatti rinvenuti moltissimi resti fossili dell’orso delle 
caverne (Ursus Spelaeus, estintosi 20.000 mila anni fa) che 
sfruttava queste cavità come riparo nei periodi invernali. La 
lunga frequentazione di uno stesso sito, durata anche diversi 
secoli, avrebbe portato all’accumulo di tutte le ossa fossili 
rinvenute nel corso delle numerose campagne di scavo. Nel 
corso delle sistematiche esplorazioni sono state anche trovate 
prove dirette della presenza dell’uomo di Neanderthal (Homo 
neanderthalensis), vissuto in questi luoghi circa 50.000 anni fa, 
una specie che ha affiancato per qualche millennio la nostra 
stessa specie (Homo sapiens) sul territorio europeo: nel 1989 
sono stati trovati due denti di probabile appartenenza a un 
uomo di Neanderthal, forse unici nell’Italia dell’arco alpino 
settentrionale.

MONTE FENERA – Il rilievo della bassa Valsesia (Colma di 
Valduggia -VC-)
Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano tempo di lettura:   5 min

Per un pranzo al sacco Veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco vegano a 
impatto zero: insalata di patate, cipolla di Tropea con olive 
taggiasche e capperi.

La scheda
Località di partenza: Colma di Valduggia  (mt.696) –VC- 
Località di arrivo: Colma di Valduggia  (mt.696) –VC-
Cime sul percorso: Monte Fenera –Punta Bastia-(mt. 
899) e Punta San Bernardo (894 mt.) 
Dislivello: mt. 200 circa 
Tempo di percorrenza: ore 2,30 (soste escluse)
Difficoltà: T 
Periodo: Sempre (da evitare l’estate per il caldo e la 
bassa quota)

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 quinto appuntamento, il viaggio del team di 
LOST ENCORE si dedicherà alla riscoperta di alcuni villaggi 
completamente abbandonati del nord Italia, spostandosi 
dalle alture di Stresa, sino all’Ossola.
Prima tappa, dunque, il Villaggio Neumann, in località 
Brisino. Immerso nel bosco, questo piccolo borgo, tenuto 
attivo da diverse famiglie di fattori, sembra ricordare 
silenziosamente quanto fosse altamente produttivo sino a 
pochi decenni fa. Una frazione autosufficiente e che offriva 
prodotti di diversa natura: dal latte al formaggio, dalla 
carne alla verdura. È presumibile pensare che, così come 
già accennato per i silos del Piano Grande di Fondotoce, 
anche qui era solito un piccolo commercio locale. Oltre alle 
strutture originali, sono presenti un paio di stabili su più 
piani rimasti incompiuti. Nell’area del Villaggio Neumann 
c’è anche una piccola gru. Tutto, insomma, sembra essersi 
improvvisamente fermato, le case abbandonate ed è 
impossibile reperire ulteriori informazioni a riguardo.
Dopo aver esplorato il Villaggio Neumann sulle alture di 
Stresa, è ora la volta di un misterioso villaggio in Valle 
Antigorio, in località Baceno, ovvero il borgo di Cuggine. Un 

piccolissimo nucleo composto da diverse strutture, erette 
tra il XVI ed il XVIII secolo, a partire da un arco, che sembra 
ricordare una sorta di percorso obbligato, appartenente 
all’antica mulattiera che portava in questo villaggio. Un 
villaggio autosufficiente e dedito al commercio doganale, 
pare già a partire dal X secolo. L’arco, datato 1582, sembra 
ricordare la forte componente pagana di questo sito, 
possiamo difatti riscontrare la sagoma in rilievo di una 
strana figura antropomorfa, una sorta di bambolotto – 
sembra una figura infantile piuttosto che adulta – con 
grande testa tonda e braccia conserte. E ancora, un’altra 

scultura non più nitida, ma che sembra raffigurare un 
volto di profilo con indosso una sorta di elmo o di cappello 
con piuma.
Infine, sempre appartenente alla medesima struttura, ci 
si può imbattere in un rilievo che a prima vista sembra 
ricordare uno stemma, anche se molto più probabilmente 
si tratta della raffigurazione di un corpo di rana o di rospo. 
Una raffigurazione che non può che spostare ipotesi e 
supposizioni nel mondo dell’esoterismo, realtà per altro 
già molto forte nella memoria storica e folkloristica 
di Baceno e della Valle Antigorio. Rane e rospi, infatti, 
rappresentavano non solo fecondità e fortuna, ma erano 
anche forti alleati delle streghe. Figura, quella delle 
streghe, ben conosciuta nel vicino comune di Baceno, con 
episodi inerenti sabba e stragi di donne che riecheggiano 
nelle memorie processuali della Santa Inquisizione 
(Vivere Sostenibile n.5). Come detto prima, il villaggio 
era autosufficiente, a ragion di questo, possiamo ancora 
ammirare dei piccoli mulini, con macine all’interno, alcuni 
datati addirittura 1776.
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.

LOST ENCORE – La voce dei luoghi abbandonati
Mirko Zullo tempo di lettura:   5 min
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Novara sta diventando un 
gran bel posto!

benessere
corpo e mente

Quando ci affacciamo all’ingresso di un’erboristeria ci 
salta subito al naso quell’odore misto di erbe, spezie e 
profumi che ci porta ricordi e sensazioni di benessere. 
Spesso le erboristerie sono luoghi rilassanti in cui 
il cliente si sente subito a suo agio, coccolato e ben 
accolto. Il mestiere dell’Erborista è una realtà tutta 
italiana e riconosciuta nel lontano 1931 con un Regio 
Decreto. Scelsi questo mestiere da ragazzina spinta dalla 
passione per la natura e per il mondo vegetale, ricco 
di sfaccettature e ricco di potenzialità. La scelta della 
scuola superiore fu molto semplice e mi diplomai perito 
agrario presso l’istituto agrario di Novara, poi venne 
naturale la scelta dell’università che mi portò a Pavia 
presso la facoltà di farmacia dove mi laureai in Scienze e 
Tecnologie della Produzione, Qualità e Informazione nei 
Settori Farmaceutico Erboristico Nutraceutico, seguendo 
il Curriculum di Tecniche Erboristiche.
Al termine degli studi fu naturale aprire un negozio 
strutturato sulle competenze e sulle abilità acquisite, 

quindi il lato più importante delle trasformazioni delle 
piante officinali: erbe secche in taglio tisana per formulare 
tisane personalizzate, utili alle richieste della clientela, 
prodotti tipici della tradizione come tinture madri, 
gemmoderivati ed estratti che possano mantenere 
intatto tutto il potenziale attivo delle piante. In ultimo si 
sono aggiunti oligoelementi e prodotti floriterapici, utili 
per garantire un completo benessere delle persone. Da 
una passione è quindi nata la scelta di un mestiere.
L’offerta comprende la consulenza personalizzata e 
costruita come un abito sartoriale ad hoc per ogni 
persona. Scegliere un Erborista è scegliere un confidente, 
un professionista che ti segue e ti accompagna nel tuo 
cammino di benessere in modo sostenibile e tendendo una 
mano al mantenimento e alla salvaguardia dell’ambiente 
e delle varietà vegetali, nonché di tradizioni custodite e 
tramandate dalla ‘civiltà contadina’ e adatte ai giorni 
nostri attraverso innovazioni e modernità.
erb.il.mughetto@hotmail.it

L’erborista: un mestiere vecchio come il mondo, 
ma sempre attuale 

tempo di lettura:   4 minDott.ssa Alessandra Denicola

Come persona che vive e frequenta Novara da anni ma che 
non ci è nato e cresciuto, ho sempre sentito raccontare 
questo luogo come un posto dove accade poco. Questo 
detto proprio dai novaresi DOCG. Perciò sono rimasto 
piacevolmente impressionato quando, negli ultimi mesi, ho 
preso consapevolezza che questa città sta diventando una 
zona ricca di opportunità. Novara è proprio un bel posto!
Prima di alimentare incomprensioni o essere tacciato di 
follia, devo aggiungere che tale constatazione è rivolta ad 
un settore particolare, che vivo e frequento per passione e 
attività professionale: quello del benessere naturale.
Parlo quindi di un variegato mondo, di cui si sente sempre 
più parlare, composto da persone che si occupano, con varie 
conoscenze, tecniche, proposte dello stare bene; di una 
visione del benessere soprattutto come attività preventiva, 
piacevole fino ad arrivare, in alcuni casi, anche ad una 
consapevolezza e responsabilità della propria persona.
Non entro nel dettaglio delle singole proposte perchè sono 
davvero tante e rischierei di far torto a qualcuno: quello che 
però ho constatato è che c’è praticamente di tutto!
Oggi, se una persona vuole incontrare, approfondire, a 
volte anche imparare, una disciplina, una tecnica, una 
conoscenza tra quelle che appartengono al benessere 
naturale, a Novara quasi certamente la trova.
Magari le proposte non sono ancora tutte in forma 
professionale (per questo è sempre consigliabile valutare 
attentamente ciò che si incontra), però esistono. A Novara 
ci sono ormai decine di persone che si appassionano, 
studiano, propongono tecniche e conoscenze che sono di 
aiuto al nostro benessere.
Non era così, ancora pochi anni fa. Ho ancora nelle orecchie 
una delle frasi che più spesso mi sono sentito dire: “sei 
proprio sicuro di voler fare questo lavoro... a Novara?”.

A tutto questo, ovviamente, ciascuno è libero di dare una propria interpretazione. Io ne ho 
data una che condivido volentieri. Premetto che nasce da una visione energetica di ciò che 
siamo, sia come singoli individui che come comunità. Detto in breve, siamo energia, tutto è 
energia. So che sono tematiche ancora poco diffuse, ma tant’è.
Premesso ciò, forse conoscerai il detto “quando l’allievo è pronto, il maestro si presenta”. Ecco, 
allargando il concetto di organismo vivente, sostituendo alla persona una comunità, possiamo 
quindi affermare che la comunità novarese è “pronta”. A cosa? A cogliere queste opportunità.
Come nella vita di ciascuno di noi, così in quella di una comunità, nulla avviene per caso. 
Tutta questa abbondanza di persone, conoscenze, attività possono essere interpretate come 
un’occasione (il maestro è anche un’opportunità). Come un segnale che questa zona può 
accogliere tutto ciò.
A Novara si stanno muovendo molte cose su queste tematiche, di questo passo le persone 
avranno sempre più occasioni per beneficiarne e per prendersi cura del proprio benessere in 
modo naturale.
Questo mi porta a pensare che Novara stia diventando un gran bel posto!

Marco Pellegatta tempo di lettura:   4 min

Viviamo in un ambiente, in una società che ci porta ad avere disturbi caratteriali e 
comportamentali. Questi disturbi causano e sono causa dello stress.
Stress è un termine inglese che significa sforzo. In senso medico significa “reazione 
dell’organismo a uno stimolo esterno esercitato da una condizione fisica e psichica”.
Il concetto si è poi allargato e oggi indica lo “stato di tensione, o di resistenza, che un 
organismo oppone a forze esterne (stimoli) che agiscono su di esso”.
L’azione di stress (mobilitazione di energia) può essere quindi innescata da un’ampia 
gamma di stimoli, detti stressor.
Il modo in cui l’organismo risponde allo stress è considerato la base del modello generale 
della malattia psicosomatica e si articola in tre fasi:
• Allarme: è la fase della reazione di stress in cui l’organismo chiama a raccolta tutte le sue 
risorse disponibili per l’azione immediata.
• Resistenza: l’organismo si organizza in senso stabilmente difensivo.
• Esaurimento: crollo delle difese e incapacità di adattarsi allo stress. L’organismo non ha 
retto un prolungato stato di allarme. Insorge la malattia.
I pricipali sintomi di stress sono:
nel fisico: tachicardia, senso di oppressione al petto, vertigini, dolori muscolari, colon 
irritabile, senso di pienezza dopo i pasti, nausea, acidità e dolore di stomaco.
nella psiche: depressione, ansia, apatia, stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione.
nel comportamento: fame eccessiva e nevrotica o inappetenza, facile irratibilità, 
iperattività, insonnia, continua sonnolenza. Partiamo da un principio essenziale: ogni 
trauma, ogni emozione, ogni esperienza corporea o emozionale che noi viviamo nell’arco 
della nostra vita, viene impressa nel nostro corpo in modo indelebile come una fotografia. 
In ogni nostra cellula, in ogni nostro muscolo è segnato il nostro vissuto e grazie a questo 
noi massaggiatori abbiamo la possibilità di richiamare ogni emozione stimolando il 
collegamento che c’è tra il nostro corpo e la nostra mente. Un abbraccio, Namastè

Significato di stress e  
perchè il massaggio aiuta

tempo di lettura:   3 minDiego Calleri - Operatore massaggio olistico

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

Diego Calleri
massaggiatore 
olistico



Alto  Piemonte 9
altopiemonte.viveresostenibile.netFEBBRAIO + MARZO 2018

benessere
corpo e mente

Nel numero precedente di Vivere sostenibile (dicembre/
gennaio) abbiamo introdotto il concetto di ciclo circadiano 
secondo la Medicina Tradizionale Cinese (MTC). La teoria 
dell’orologio cinese insegna che l’energia vitale – Qi - ha 
un picco di flusso attraverso ogni meridiano collegato a 
un determinato organo, della durata di due ore nell’arco 
della giornata, momento in cui l’organo è al massimo della 
sua funzionalità. La MTC attribuisce agli organi anche 
funzioni energetiche ed emozioni specifiche che possono 
supportare o ostacolare la funzionalità degli organi stessi. 
Poiché in quelle due ore quel particolare meridiano domina 
il corpo sia fisicamente che emotivamente, conoscere 
questa teoria può essere molto utile per capire l’origine 
di sintomi che si manifestano in particolari momenti della 
giornata.

03 – 05 POLMONE
I Polmoni governano la voce, il sudore, la salute del 
sistema respiratorio, della pelle e del sistema immunitario 
e liberano le tossine principalmente in queste ore. Ecco 
perché talvolta vi è presenza di tosse. Questo è il momento 
migliore per ricaricare l’organo con un sonno profondo; svegliarsi 
tra le 3 e le 5 potrebbe anche essere correlato a sentimenti di 
tristezza, dolore, lutto, al non riuscire a “lasciare andare”.
05 – 07 INTESTINO CRASSO
Per cominciare bene la giornata è buona abitudine andare di 
corpo. Questa è la fascia oraria in cui l’energia si concentra nel 
meridiano dell’Intestino Crasso, responsabile della funzionalità 
intestinale. Le emozioni collegate all’organo sono il “sentirsi 
bloccati”, il non voler “lasciare andare”, emozioni riconducibili 
alla stitichezza.
07- 09 STOMACO
Fra le 7 e le 9 il flusso di energia si sposta verso il meridiano dello 
Stomaco e stimola la fame. È il momento ideale per consumare 
il pasto più nutriente della giornata, poiché il corpo è al massimo 
della sua capacità digestiva e riesce quindi a ottimizzare i processi 
di digestione e assorbimento dei nutrienti. Allo Stomaco è 

legata l’emozione di preoccupazione, il sentire un “peso sullo 
stomaco”, indicativo non solo di difficile digestione, ma anche di 
eventi o persone che non si riescono a “mandare giù”.
09 – 11 MILZA/PANCREAS
In MTC la Milza è considerata un organo fondamentale nel 
processo digestivo. In questa fascia oraria vengono messi in 
circolo enzimi digestivi e viene prodotta l’energia necessaria alla 
giornata. A livello emotivo la Milza è legata alla preoccupazione, 
alla rimuginazione e a sentimenti di scarsa autostima.
11 – 13 CUORE
Essere pieni di gioia ed entusiasmo rafforza il Cuore, mentre 
sentimenti opposti come la tristezza lo indeboliscono. Il Cuore 
non ama il calore, tanto che nei paesi caldi si tende a fare un 
riposino in queste ore. Per questa ragione non è bene esporsi 
al sole o fare attività fisica sostenuta in questo momento della 
giornata se vogliamo mantenere una buona salute cardiaca.
13 – 15 INTESTINO TENUE
In questa fascia oraria il cibo ingerito precedentemente completa 

il suo processo digestivo e assimilativo grazie all’Intestino 
Tenue. Sensazioni di pesantezza e affaticamento potrebbero 
indicare un cattivo assorbimento a livello intestinale.
15 – 17 VESCICA URINARIA
È l’ora della Vescica; è consigliabile bere acqua per 
agevolare il processo di eliminazione dei rifiuti metabolici 
filtrati dai Reni. A livello mentale uno squilibrio di questo 
viscere provoca emozioni come la gelosia e il sospetto.
17 – 19 RENI
I Reni sono il fondamento di tutte le energie del corpo e 
presiedono al nostro sentirsi pieni di forze. Questo organo 
è legato a sentimenti di paura e terrore, ma anche alla 
forza di volontà e alla sicurezza.
19 – 21 PERICARDIO
Il Pericardio, in quanto membrana che avvolge il Cuore, 
è strettamente correlato ad esso. Sul piano mentale 
emozionale è responsabile del nostro  “movimento” verso 

gli altri (le nostre relazioni).
21 – 23 TRIPLO RISCALDATORE
Proprio come sul piano fisico il Triplo Riscaldatore controlla 
il movimento del Qi in tutti gli organi e strutture, su un livello 
mentale emozionale promuove il “libero flusso” delle emozioni.
23 – 01 VESCICOLA BILIARE
La Cistifellea riceve la bile dal Fegato, pronta a impiegarla quando 
necessario nei processi digestivi. Essa è inoltre responsabile della 
capacità di prendere decisioni, fornisce il coraggio e l’iniziativa. 
01 – 03 FEGATO
Il Fegato filtra il sangue ed è importante nella disintossicazione 
del corpo; secondo la MTC disintossica anche le nostre emozioni. 
Quelle più legate al Fegato sono la rabbia, la frustrazione e il 
risentimento. Svegliarsi in queste ore può essere indicativo di un 
Fegato che fa fatica a purificare il sangue e il corpo dalle tossine, 
che siano fisiche o emotive.

La Medicina tradizionale cinese e l’orologio degli 
organi - seconda parte

tempo di lettura:   6 minPaola Massi, operatrice Tuinà

Continuazione dell’articolo pubblicato nel numero 18 di 
Vivere Sostenibile Alto Piemonte, mese di Novembre.
L’intervento del counseling psicologico per la 
coppia infertile
L’accompagnamento psicologico è uno strumento 
prezioso e utile per coloro che si confrontano con un 
problema d’infertilità. Come detto precedentemente, 
infatti, la coppia sta affrontando un periodo difficile ed 
è molto provata dal punto di vista psicologico. Oltre alla 
consultazione medica, è quindi, opportuno affiancare 
quella psicologica in modo da ridurre il disagio esperito 
o prevenirlo, nel caso in cui non si fosse ancora 
manifestato. L’intervento psicologico offre, inoltre, un 
supporto finalizzato a contenere, ma anche a gestire 
in modo efficace l’eventuale malessere dei pazienti. Il 
counseling psicologico, inteso come azione di aiuto destinata a 
sostenere una persona in un particolare momento di vita ed in 
relazione a specifici problemi da affrontare, è sicuramente un 
ottimo strumento d’intervento da utilizzare con le coppie che 
vivono l’esperienza di non riuscire a concepire un figlio.
Risulta, altresì, fondamentale avere un supporto psicologico 
anche nel caso in cui la coppia decida di intraprendere un 
trattamento di riproduzione assistita. Per una maggior 
efficacia, la figura dello psicologo dovrebbe essere presente 
in tutte le fasi del percorso (prima, durante e dopo), poiché 
si tratta di un iter molto faticoso e soprattutto poiché la 
risoluzione del problema non è garantita. 
La società ESHRE (European Society of Human Reproduction 
and Embriology), propone tre modelli di consulenza 
psicologica:

•“Decision Making counseling”: scopo fondamentale è quello 
di consentire ai soggetti, durante la proposta di trattamento 
di fecondazione assistita, di comprendere e di riflettere sulle 
implicazioni che questo potrebbe avere per loro, per le loro 
famiglie e per gli eventuali figli. Questo tipo di consulenza 
dovrà essere effettuata prima di ogni trattamento medico;
•“Support counseling”: finalizzato a fornire sostegno nei 
momenti di particolare difficoltà e di forte stress, come per 
quelle coppie che non possono accedere alle terapie mediche, 
per quelle che manifestano problematiche nell’affrontare un 
determinato tipo di trattamento o per chi deve scontrarsi con 
il fallimento di un ciclo di trattamenti;
•“Therapeutic counseling”: ha come obiettivo quello di 
assistere le persone o le coppie nello sviluppo di strategie che 
consentano loro di far fronte alle conseguenze dei trattamenti 
dell’infertilità, mira ad aiutarle a moderare le loro aspettative 

e ad accettare particolari situazioni. Nello specifico, 
le persone sono invitate ad analizzare le loro reazioni 
rispetto la propria infertilità e/o l’infertilità del partner e 
a valutare la possibilità che il trattamento fallisca.
Indipendentemente che ci sia o meno un trattamento di 
riproduzione medica assistita, il counseling psicologico 
con la coppia si pone diversi obiettivi, come: accogliere 
e riconoscere il problema d’infertilità, trovare uno 
spazio adeguato per parlare liberamente della propria 
condizione, accettare e gestire le emozioni negative, 
riattivare e scoprire le risorse individuali e di coppia, 
ricominciare a comunicare in modo più efficace, 
mantenere una buona qualità di legame di coppia, 
preservare la sessualità.

Vediamo ora ogni obiettivo nel dettaglio: 
- L’accoglienza e il riconoscimento del problema è 
un’indagine fondamentale per lo psicologo, poiché gli 
permette di comprendere quanto ogni individuo accetta ed 
è consapevole dell’esistenza di un disagio all’interno della 
coppia di cui fa parte. Il terapeuta dovrà, quindi, promuovere 
il riconoscimento e l’accettazione del problema d’infertilità e, 
ove presente, cercare di ridimensionare le aspettative della 
coppia in merito alla possibilità, spesso illusoria, di risolvere 
subito e definitivamente il problema. La coppia deve avere 
la possibilità di elaborare il dolore, poiché realizzare di avere 
un disagio significa soffrire, ma implica anche iniziare ad 
accettare una parte di sé che non funziona come si vorrebbe. 
L’apprendimento di tale cognizione aiuta la coppia ad affrontare 
questo periodo con meno sofferenza.

Sterilità e infertilità. Come sostenere le coppie 
attraverso l’intervento del counseling psicologico - parte 2
Tatiana Dimola       tempo di lettura:   5 min
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bambino naturale

A Carnevale, 
cosa vale?
Maurizio Mora       tempo di lettura:   3 min

Come spesso succede, le feste dell’anno hanno origini legate 
alla religione e al calendario contadino per il lavoro della terra. 
Il Carnevale è uno di questi tradizionali appuntamenti che i 
bambini aspettano con grande desiderio. Come sempre, siamo 
noi genitori/educatori che dobbiamo rinnovare il senso di 
queste feste che oggi vanno sempre più assumendo un valore 
unicamente commerciale e per nulla morale ed educativo, 
come lo era in origine. I commercianti hanno ben chiaro quali 
siano oggi le richieste rispetto al carnevale, offrendoci una vasta 
gamma di scelte legate ad abbigliamento, gadget e surrogati 
di ogni qualità e prezzo. Spesso loro decidono per noi (e per i 
nostri figli) quale personaggio incarnare: in base al supereroe, 
cartone animato o moda del momento. Il bambino piccolo 
(3/7 anni) in particolare, può vivere con gioia questa festa se 
noi lo conduciamo per mano, ad esempio, alla riscoperta di 
vecchi mestieri che gli danno sicuramente la possibilità, non 
solo di “essere”, ma anche di “fare”, coinvolgendolo in attività 
come: cucinare per un cuoco, intagliare per un falegname, 
cucire per una sarta, impastare per un panettiere e così via. 
Se consideriamo l’aspetto educativo, questa festività ci ricorda 
l’importanza del gioco simbolico e delle forze di imitazione, 
importantissime per un sano sviluppo. Un bambino vive con 
serietà e NON come uno scherzo, l’atto di indossare le vesti di 
un personaggio. Questo importante aspetto deve essere tenuto 
ben presente per non sciupare l’occasione che il carnevale ci 
offre; inoltre se noi genitori ed educatori ci facciamo coinvolgere 
in questo gioco, i bambini capiranno che a Carnevale ogni gioco 
vale e lo scherzo… è roba dei grandi.

Bianca ha 8 anni. Ogni tanto si sente un po’ triste e 
sola. Non ha amici e a scuola i compagni la prendono 
in giro perché, oltre a essere timida, è anche sbadata 
e maldestra. Una volta ha dimenticato l’acqua del 
rubinetto aperta, così il bagno si è allagato! Un’altra volta 
ha per sbaglio chiuso a chiave la porta dell’aula di musica 
con dentro la maestra, perché non si era accorta che 
la poveretta era rimasta dentro! Senza contare tutte le 
volte che si dimentica di cambiare le scarpe alla fine della 
lezione di ginnastica. 
Quando torna a casa, non ha nessuno con cui parlare 
perché i suoi genitori lavorano tutto il giorno e quando 
tornano a casa la sera sono stanchi e un po’ nervosi. Così, 
dopo i compiti, si immerge nella lettura di fiabe e storie 
fantastiche. Bianca desidererebbe tanto avere un fratello 
o una sorella con cui giocare, o almeno un animale 
domestico così le farebbe compagnia. 
Magari un cagnolino... Un cagnolino! Ecco la soluzione!
Quella sera stessa chiede raggiante a papà e mamma di 
regalarle un cagnolino. 
- Un cagnolino? - rispondono loro in coro.
- E dove lo teniamo? Non abbiamo un cortile e la nostra 
casa non è abbastanza grande...-
- Peccato - dice Bianca con un sospiro triste.
Il giorno dopo, papà e mamma tornano a casa più tardi 
del solito. 
- Abbiamo una sorpresa per te, tesoro! -
- Una sorpresa per me? - fa eco Bianca piena di stupore 
e meraviglia.
- Sì, però devi chiudere gli occhi. -
- Va bene. Ecco, li ho chiusi - 
- Non sbirciare eh? -
- No, non sbircio! -
- Va bene, ora puoi guardare -
Ed ecco che al centro del tavolo della cucina compare 
una boccia di vetro trasparente con dentro un pesciolino 
rosso. Bianca osserva con espressione delusa ed un po’ 
perplessa quell’animaletto. 
- Come faccio a giocare con un pesce rosso, mamma? E 
se gli parlo mica mi ascolta...-
La bambina ogni pomeriggio trascorre ore intere a fissare 
il pesciolino, indecisa su cosa fare. Lo osserva mentre 
apre e chiude la bocca a intervalli regolari... Sembra che 
sappia fare solo questo. 
- Ed io cosa ci posso fare con te? - si domanda Bianca. 
- Forse dovrei almeno darti un nome. Uhm...vediamo. 
Trovato! Red. Sei rosso. E red significa rosso in inglese. Lo 
sai? No, certo che non lo sai. Io lo so perché l’ho imparato 
a scuola. Mi piace moltissimo l’inglese. È la mia seconda 
materia preferita, subito dopo italiano...-
Ecco come, senza rendersene conto, Bianca iniziò a 
dialogare col suo animaletto acquatico.
Ogni pomeriggio fino all’ora di cena, a volte anche la sera 
dopo cena, la bambina trascorreva il tempo con Red e 
gli raccontava le sue disavventure scolastiche, oppure 
le vicende accadute ai personaggi del libro che stava 
leggendo.
- Ah, se soltanto potessi ascoltarmi e capirmi e magari 
parlarmi. Allora sì che saresti davvero un amico! -
Il pomeriggio seguente, Bianca finisce i compiti in fretta 
perché vuole dedicarsi alla lettura de “Il piccolo principe”.
-Bella storia! Se tu sei il principe io allora potrei essere 
la volpe...- 
La bimba alza la testa dal libro e si guarda intorno. 
Qualcuno ha parlato? Sì, lo ha sentito chiaramente. Ma 
non c’è nessun altro lì con lei! Cioè sì, c’è Red ma lui è... 
Non è possibile che sia stato lui! 
- Invece si, sono stato io - 
Eccola di nuovo, la vocina parlante. 
- Oh cavolo, starò mica diventando matta? - 
- Non sei matta, sono io che ho parlato! Guarda dietro di 
te sul ripiano - 
Bianca si gira di scatto e... 
- Red? Sei proprio tu? -

- Certo che sono io! La tua volpe addomesticata... Le 
assomiglio, vero? - 
- Ma Red, tu non sei una volpe, sei un pesce rosso! E 
come puoi parlare? I pesci rossi non parlano! -
- Non parliamo perché non c’è mai nessuno che prova 
ad ascoltarci e a comunicare con noi...Voi umani pensate 
che siamo animali stupidi e inutili! Ci tenete solo per 
abbellire le vostre case... Ma non è così! Noi sappiamo 
parlare, proprio come voi. Ma parliamo solo a chi ci sa 
ascoltare - 
Bianca era talmente sorpresa e incantata dalle parole di 
Red che per un lungo momento rimase in silenzio, assorta 
nei suoi pensieri. Poi però iniziò a parlare e a raccontare 
un mucchio di cose al suo nuovo amico. Stavolta sapeva 
che lui era capace di ascoltare e di interagire con lei. E si 
sentì incredibilmente felice.
Le settimane passarono veloci, Bianca non si sentiva più 
triste e sola. 
- Qual è il tuo desiderio più grande? Ciò che desideri più 
di ogni altra cosa al mondo? - chiese un giorno al suo 
amico. 
- Vorrei tanto rivedere la mia famiglia. Ora che ci penso, 
mi manca molto... - 
Quella sera la ragazzina chiese a mamma e papà dove 
avessero preso Red e, una volta saputo, decise che il 
giorno dopo sarebbe andata al negozio di animali “Qua 
la zampa”, per ritrovare i genitori del suo piccolo amico. 
Quel pomeriggio non iniziò nemmeno i compiti, era 
troppo emozionata. Prese con sé Red e si recò a piedi al 
negozio, non era molto distante da casa sua. 
- Salve, vorrei sapere dove sono i pesci rossi... - chiese al 
ragazzo davanti a lei, dietro al bancone. 
- Ne vuoi comprare un altro così fa compagnia al tuo 
pesciolino? - rispose il commesso. 
- No, a Red non serve compagnia. Ci sono già io a parlargli 
e tenergli compagnia tutti i pomeriggi. Spesso anche la 
sera - precisò Bianca. 
- Ah, d’accordo... - rispose confuso il ragazzo. 
- Allora perché vuoi sapere dove teniamo i pesci rossi? - 
si informò il commesso. 
- Perché Red vuole rivedere la sua famiglia, gli manca 
molto - 
- Certo, e te lo ha detto lui immagino - disse il ragazzo 
in tono ironico, accompagnato da un sorriso di scherno. 
- Proprio così, me lo ha detto Red - rispose Bianca, 
annuendo con la testa. 
- Uhm... Va bene. I pesci rossi sono lì, accanto ai pesci 
tropicali - e col dito indicò un grosso acquario. Bianca e 
Red si avvicinarono e subito il pesciolino iniziò ad agitarsi 
nella boccia come un piccolo fulmine iridescente. 

- Eccoli! Li vedo! Sono mamma e papà! -.
Quella sera, la bambina convinse i genitori a prendere al 
negozio di animali altri due pesci rossi ed un piccolo acquario 
da tenere in soggiorno.
- E il tuo più grande desiderio qual è? Non me lo hai ancora 
detto - chiese un pomeriggio Red alla sua amica. 
- Io... Vorrei tanto avere un’amica. Un’amica umana, intendo 
-. 
- Sì,capisco... - rispose il pesciolino.
Passò l’estate e ricominciò la scuola. Bianca se ne stava 
seduta in fondo all’aula da sola, a sognare ad occhi aperti, 
come sempre: la classe era composta da 15 studenti e lei 
era l’unica a non avere un compagno di banco. Al suono 
della campanella, ecco che entra la maestra e dietro di lei si 
scorge una ragazzina bionda, un po’ imbarazzata, che sorride 
timidamente. 
- Lei è Celeste, da oggi è la vostra nuova compagna - dice la 
maestra alla classe. 
La ragazzina nota subito il banco vuoto e si siede accanto a 
Bianca. Bianca le sorride. Celeste ricambia il sorriso. 
- Ciao, io sono Bianca - dice Bianca. 
- Ciao Bianca, io sono Celeste - dice Celeste. 
- Sì, lo so come ti chiami. Lo ha appena detto la maestra - dice 
Bianca. 
- Già, è vero - dice Celeste. 
- A proposito, sai qual è il mio colore preferito? - dice Bianca. 
- No, qual è? - dice Celeste. 
- Il celeste - dice Bianca. 
Celeste si mette la mano davanti alla bocca per trattenere 
una risata. 
- Perché stai ridendo? - le chiede Bianca. 
- Tra poco anche a te verrà da ridere, appena ti dirò qual è il 
mio colore preferito! - risponde Celeste. E subito scoppiano 
a ridere.

Bianca e Red
favola di Monica Mainardi       tempo di lettura:   6 min
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Cosa vuol dire oggi alimentarsi 
consapevolmente? Spesso parliamo di 
vegetariani e vegani, dando per scontato 
che sia la miglior alimentazione etica da 
rispettare. Ovviamente è così solo se fatto 
consapevolmente.
Mi spiego meglio: non è l’etichetta di “vegano” 
a renderti immediatamente riconoscibile 
come un salvatore del pianeta, e purtroppo 
c’è molta diffidenza verso questo tipo di 
alimentazione, semplicemente perchè l’altro 
non conosce realmente le motivazioni che 

spingono a farla o perchè ne conosce alcune per sentito dire e non vuole approfondire. 
L’unica cosa che può renderci sostenibili davvero è l’elemento che dovrebbe essere 
alla base di ogni alimentazione: la conoscenza della provenienza degli alimenti. 
Conoscere ciò che mangiamo è l’unica cosa che ci permette davvero di essere 
consapevoli delle nostre azioni e quindi di fare delle scelte. Non è facile oggi, soprattutto 
nelle grandi città, avere le fonti e le informazioni complete su tutto ciò che portiamo in 
tavola, e se ci pensate è assurdo non poterlo sapere. Lo sforzo che ognuno di noi deve 
compiere è proporzionale all’amore verso noi stessi e la nostra famiglia, perchè a quel 
punto ci renderemo conto che non è uno sforzo, ma una necessità imprescindibile!
Un altro elemento discutibile potrebbe essere quello degli alimenti provenienti da 
altri Stati e che spesso troviamo nelle moderne ricette “salutari”. È bello vedere le 
fotografie sui social piene di frutti dai mille colori e dalle forme nuove, ci sono tanti 
alimenti che ci piacerebbe provare, assaggiare, che ci dicono che fanno bene. E nella 
maggior parte dei casi è vero, esistono i cosiddetti “super food” perchè questa Terra 
è ricca e va incontro alle esigenze di tutti. È sbagliato provare cibi nuovi? No, non è 
questo che voglio dire. Non avremmo i pomodori o le patate se tempo fa non avessimo 
incluso nuovi alimenti nella nostra dieta. Qual è il punto allora? Sempre lo stesso: da 
dove proviene l’avocado che voglio mangiare? È di una coltivazione italiana o di una 
catena equa e solidale o è senza indicazioni reali di origine?
Allo stesso tempo, sarebbe possibile per i vegani alimentarsi in maniera completa 
senza acquistare cibi non originariamente italiani? Ad esempio: la quinoa, i semi di 
chia, gli anacardi... Sì, la risposta è ovviamente sì. Nessuno però pretende che per 
essere definiti sostenibili sia necessario essere vegani e mangiare a km zero ad ogni 
pasto (conosco non-vegani molto più sostenibili di chi si alimenta con polpettine 
senza derivati animali e di solito sono persone anziane che vivono in piccoli centri), 
ma se vogliamo esserlo almeno un po’, facciamo tutto ciò che è in nostro potere 
per conoscere ciò che portiamo in tavola, magari andando a conoscere i produttori. 
Guardatevi attorno! L’Italia è ricca di possibilità e il nostro corpo richiede attenzioni, 
come l’ambiente che ci circonda e che ci dà ancora tutto ciò che ci serve. 
Del resto se ci pensiamo bene finchè l’ambiente che ci circonda starà bene 
probabilmente staremo bene anche noi.

Ma agli italiani quanto interessano gli alimenti biologici ed il loro 
consumo? 
E lo fanno per “moda” o perchè credono veramente nella 
maggiore qualità di questi prodotti? 
Domande interessanti e stuzzicanti alle quali ha dato una risposta 
uno studio di Demoskopea, (ricerca di marketing e ricerca 
sociale attraverso partnership costruttive con aziende private 
nazionali e internazionali e con enti e istituzioni pubbliche da 
oltre 50 anni). 
Capire cosa muove l’interesse delle persone verso prodotti 
che possiamo definire nuovi e nello stesso tempo antichi, è 
sicuramente un dato utile per tutta una serie di ragionamenti 
che tenteremo di fare insieme, proprio grazie ai dati raccolti.
Dati che provengono da 2.000 interviste a persone di età 
compresa tra i 18 e i 64 anni di entrambi i sessi che vivono in 
piccoli, medi e grandi centri. Un campione che consente di 
estrapolare una serie di evidenze significative. 
Per quasi due terzi degli italiani (62%) il consumo di almeno 
un prodotto biologico è entrato a far parte delle abitudini 
alimentari. Tra i consumatori l’incidenza media dei prodotti 
biologici nella dieta è del 38% e quindi su 10 prodotti alimentari 
consumati 4 sono biologici.

I prodotti alimentari biologici consumati (almeno una volta al 
mese) sono principalmente frutta e verdura ma anche uova, 
confetture, cereali, pasta, riso, ecc. Consumo che è quasi 
imprescindibile nelle abitudini alimentari.
Dall’indagine sembra che i consumatori di alimenti bio lo 
facciano in primo luogo per sé stessi e i propri cari, proprio in 

virtù della considerazione positiva che hanno di questi alimenti. 
Inoltre chi è consumatore di prodotti bio lo è in maniera 
estremamente convinta (29% del campione). Naturalmente 
hanno un peso importante la sicurezza, la fiducia e la garanzia 
sia in generale che in riferimento ai controlli, segnale di un certo 
livello di consapevolezza nella scelta di questi prodotti.
Quindi gli italiani confermano il loro interesse per gli alimenti bio 
ed è un dato molto positivo perchè il nostro territorio è costellato 
di piccole aziende agricole e di trasformazione che lavorano 
prevalentemente sulla qualità dei prodotti. Naturalmente le 
grandi industrie alimentari hanno creato linee di articoli bio 
ma, dallo studio di Demoskopea, sembra che la percezione 
sia quella di attività di estensione delle linee della “solita” 
offerta, piuttosto che una vera innovazione e quindi con minore 
credibilità. Si tratta quindi di un settore in espansione che può 
offrire possibilità di lavoro e di attività anche per molti giovani 
che si stanno rivolgendo a 
questi mestieri che alcuni 
definiscono antichi, ma che 
si dimostrano invece molto 
più attuali di altri.
Per più informazioni;
info@demoskopea.it

Alimentazione e benessere bio. 
Consapevolezza o moda?

Enrico Marone tempo di lettura:   4 min

Cosa si nasconde dietro al cioccolato, uno dei 
prodotti più amati da tutti noi? Certamente la 
materia prima di cui è fatto, il cacao, contribuisce ad 
ottenere un cioccolato di qualità. Ma ancora meglio 
se viene prodotto nel rispetto dell’ambiente e dei 
lavoratori che contribuiscono alla sua produzione. 
Quasi tutto il cioccolato si produce e si consuma 
in Europa e negli Stati Uniti. L’80% del mercato è 
controllato dalle multinazionali occidentali, ma la 
materia prima, il cacao, proviene da diversi Paesi 
del Sud del Mondo. La maggior parte di questi sono 
localizzati nella fascia tropicale: il 70% in Africa 
(soprattutto Costa d’Avorio e Ghana), il 20% in 
Asia (Indonesia) e il restante 10% in America latina 
(Brasile ed Ecuador). Anche se il 90% dei produttori 
di cacao sono piccoli coltivatori locali, la maggior 
parte delle coltivazioni appartengono a grandi 
proprietari che con le loro scelte fanno la differenza 
nella filiera produttiva del cioccolato. Già nel 
2010, il documentario The dark side of Chocolate, 
raccontava gli ingenti interessi legati a questa 
materia prima e di cosa si cela dietro il suo prezzo 
fissato in borsa. Emergeva uno sfruttamento dei 
lavoratori e l’impiego della manodopera minorile. 
Ad oggi, ci sono stati seri tentativi di contrasto di 
questo fenomeno, che in parte si è ridotto, ma 
certo non è stato debellato. Dietro al cioccolato ci 

sono quindi gravi questioni etiche, ma emergono 
anche importanti conseguenze ambientali. In 
Ghana e Costa d’Avorio, oltre il 90% dei terreni di 
riserve forestali è stato convertito illegalmente 
in piantagioni di cacao. Ciò ha determinato una 
vasta deforestazione con importanti conseguenze 
per la biodiversità che ha visto restringere gli 
habitat di molti animali, come ad esempio 
scimpanzé ed elefanti. Anche in Ecuador, molte 
aree sono a rischio dal disboscamento selvaggio 
e molte delle piantagioni di cacao nazionale sono 
state soppiantate da una pianta geneticamente 
modificata, CCN-51. Questa è maggiormente 
resistente agli antiparassitari e più redditizia dal 
punto di vista economico, ma sta alterando la 
biodiversità del territorio, tanto che dal 1991 al 
2009 si è passati da 550.000 ettari di coltivazioni di 
cacao nazionale a 255.000 ettari. Il cacao clonato 
ha poi qualità organolettiche molto differenti da 
quelle del cacao nazionale e per sopperire a questa 
mancanza viene arricchito con aromi. Tutto ciò fa sì 
che si stia alterando questa preziosissima materia 
prima ed emerge l’insostenibilità di una produzione 
industriale ed intensiva. Una valida alternativa è 
data dai prodotti del mercato equosolidale, che 
sostiene il lavoro dei piccoli produttori contribuendo 
a migliorare le loro condizioni di vita e garantendo 
allo stesso tempo diritti e condizioni commerciali più 
eque. Inoltre, a differenza dei metodi di produzione 
intensivi, dove vengono seminate 1100 piante in 
un ettaro di terreno, il cacao equosolidale cresce 
in piccoli orti (huertas) con coltivazioni biologiche. 
Qui ogni pianta gode di un proprio ampio spazio di 
crescita (300 o 400 piante in un ettaro) e convive con 
altre specie vegetali (limone, arance e mandarini, 
banane, caffè, papaia, altre specie tropicali) che 
conferiscono al cacao un particolare aroma floreale 
e fruttato. Se abbiamo a cuore il cioccolato, è 
necessario sostenere un consumo più responsabile 
di questa preziosa risorsa a tutela della sua qualità 
e anche nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei 
produttori locali!

Al cuore del cioccolato: 
cosa si nasconde dietro 
questo prodotto tanto amato?
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione tempo di lettura:   4 min

Ma cosa vuol dire 
mangiare consapevole?
Giulia Marone tempo di lettura:   3 min
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PER APPROFONDIRE:
facebook: vegan crazysusy

facebook: prendi e porta bio

Ingredienti per 2 persone
- olio evo 
- 1  spicchio di aglio
- 1 radicchio medio
- 1 pera abate
- sale q.b.
- 2 litri di acqua bollente e già salata
- 160 g polenta di mais 
- 80 g polenta di grano saraceno
- peperoncino piccante o pepe
- gherigli di noci
 
Prima di tagliare il radicchio, fare un taglio netto alla radice 
e tenerla per la decorazione.
Tagliate la pera abate a metà e fare 3 fettine sottili per la 
decorazione, poi tagliarla a dadini. Preparare un tegame 
con olio evo e 1 spicchio di aglio privato del germe interno 
(indigesto). Far imbiondire l’aglio e versarci la pera abate 
tagliata a dadini e il radicchio tagliato a striscioline. Salare 
q.b. e far cuocere non più di 5 minuti. Mettere il tutto in un 

piatto in attesa. 
Nello stesso tegame, senza lavarlo, versare l’acqua bollente 
salata e appena riprende il bollore, versare la polenta a 
pioggia girando vorticosamente con una frusta. Continuare 
a girare e quando la polenta si sta inspessendo, versare la 
pera con il radicchio cotti in precedenza, più il peperoncino 
piccante tagliato a filettini o pepe macinato (se preferito). 
Far insaporire, aggiustare di sale e di olio evo e impiattare. 
Decorare con la “rosa” di radicchio e le fettine di pera 
e cospargere con le noci tagliate a pezzetti. E... buon 
appetito!
 
Proprietà e benefici del radicchio
Il radicchio rosso contiene minerali tra cui soprattutto 
potassio, poi magnesio, fosforo, calcio, zinco, sodio, ferro 
rame e manganese e vitamine del gruppo B, vitamina C, 
vitamina E, vitamina K. 
Il radicchio contienen molta acqua ed è quindi considerato 

depurativo per il corpo, diventando 
valido aiuto per chi soffre di 
stitichezza e difficoltà digestive.
Ha pochissime calorie quindi utile 
nelle diete.
È consigliato a chi soffre di diabete 
di tipo 2 perchè le fibre contenute 
nel radicchio sono in grado di 
trattenere gli zuccheri presenti nel 
sangue. Il radicchio rosso, come 
tutti i vegetali di questo colore, 
è ricco di antiossidanti,  aiuta a 
combattere i disturbi del sonno 
grazie al triptofano che contiene, e a 
prevenire i problemi cardiovascolari 
grazie agli antociani.

Per le giornate fredde che pian piano saluteremo, cosa c’è 
di meglio di una zuppa calda per riscaldarsi, per riscaldare 
l’anima? 
Oggi vi propongo una vellutata di barbabietola. 
 
Per 3 persone ho preso:
- una carota grande
- tre patate medie
- un quarto di cavolo cappuccio bianco tritato abbastanza 
finemente
- mezza cipolla
- tre piccole barbabietole già cotte
- un litro d’acqua
- sale, pepe, erbe a gusto (io ho messo l’aneto ed il 
prezzemolo freschi, un pochino di aglio in polvere o 
schiacciato nell’apposito schiacciaglio).

Ho messo a bollire tutte le verdure tagliate grossolanamente, 
tranne le barbabietole che ho grattugiato e che ho messo alla 
fine. Ho fatto sobbollire per una ventina di minuti, chiuso con 
un coperchio, ho aggiunto le barbabietole grattugiate e con 
il minipimer ad immersione ho fatto la vellutata. Ho aggiunto 
le erbe ed aggiustato di sale e pepe e ho rimesso sul fuoco 
fino a bollore e poi ho spento. Ho lasciato riposare sotto il 
coperchio per qualche minuto e poi ho servito. Che colore!

Polenta taragna con 
radicchio pere e noci

Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy

ricettario vegan!  febbraio e marzo
Vellutata viola 
alla barbabietola

Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

fotografia: Giulia Marone

L’Alveare che dice Sì cerca nuovi Gestori!
Si chiamano Alveari, ma non hanno niente a che vedere 
con le api. Sono dei gruppi d’acquisto, comunità di 
persone che si uniscono per comprare frutta, verdura, 
pane, formaggi e altri prodotti alimentari direttamente 
dai produttori del territorio. L’idea è antica, ma risponde 
a un bisogno che sta diventando sempre più attuale: 
quello di sapere da dove viene quello che mangiamo, 
come è fatto, come lavora chi lo produce. E alla volontà di 
riscoprire un modello alimentare più etico e sostenibile, 
in cui si compra solo ciò di cui si ha bisogno e si attribuisce 
il giusto valore al lavoro dei piccoli produttori locali. 
Ad oggi sono 150 gli Alveari nati in tutta Italia, e più di 
1200 i produttori coinvolti. Per chi vuole acquistare il 
meccanismo è molto semplice: si visita il sito 
www.alvearechedicesi.it, si controlla sulla mappa qual 
è l’Alveare più vicino a casa, ci si iscrive gratuitamente e, 
quando lo si vuole, si fa la spesa contadina online. Non 
ci sono abbonamenti o minimi d’ordine: la soddisfazione 
del produttore viene dalla forza del gruppo, non dal 
potere d’acquisto del singolo. Il giorno della distribuzione 
poi, nel luogo fisico che ospita l’Alveare, i produttori 
consegneranno quello che hanno venduto ai membri 

della comunità, dando vita a un piccolo mercato effimero 
che dura un’ora o poco più. Si parla di spesa online quindi, 
ma la componente umana e sociale si mantiene sempre 
viva: il cliente, oltre a ritirare la spesa, può confrontarsi 
durante la distribuzione con gli altri membri, con i 
produttori e con il Gestore dell’Alveare.
Il Gestore è una figura indispensabile per il buon 
funzionamento di ogni Alveare: è lui la persona che 
riunisce la comunità, seleziona i produttori, apre le vendite 
attraverso il sito. Ma soprattutto è lui che accoglie, durante 
la distribuzione, i membri della sua comunità. Diventando 
così il riferimento della spesa genuina nel quartiere. Per 
questo suo lavoro, il Gestore guadagna il 10% di ogni 
vendita settimanale. Un piccolo introito, che però può 
diventare un interessante reddito complementare. E 
Gestore può diventare davvero chiunque: l’insegnante, 
il pensionato, il libero professionista, la casalinga… basta 
solo applicarsi sul sito dell’Alveare che dice Sì, cliccando 
su “Aprire un Alveare”.

www.alvearechedicesi.it
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L’Indispensabile in dispensa
Filippo Binelli tempo di lettura:   3 min

Voglio raccontarvi la storia di un sogno, dove 
l’alimentazione consapevole diventa sostenibile.
Tutto parte da una famiglia, padre, madre e 4 splendide 
creature. Poi una piccola bottega di alimentari in un 
piccolo paese, formaggi e salumi delle nostre montagne, 
frutta bio e verdura bio a km 0, spremute di frutta fresca. 
Ma questa è la realtà, cioè il punto che abbiamo raggiunto 
finora, con tanta fatica, in un breve racconto che non 
spiega la soddisfazione e tutti gli interessanti particolari 
che completano la storia. 
Ed è qui che inizia il sogno. Una vigna con 150 antichi 
gambi, anche un po’ selvatici, di uva da vino di cui 
ci prendiamo cura da luglio scorso. La vendemmia, 
fatta dai bimbi, che ha prodotto 60 litri di rosso e 5 di 
bianco, settimane durissime. E poi un bell’orto, grande, 
spazioso, dove coltivare tutto l’anno verdura di stagione, 
in collaborazione con madre natura, il vero bio: insalate, 
cavoli, carote, cipolle, patate, topinambur, zucche, rape, 
broccoli, cavolfiori, zucchine, pomodori e chi più ne sa, 
più ne fa...

Conservarla essiccandola o trasformando in marmellate 
o sughi, ma soprattutto consumarla fresca. Poi piante 
aromatiche: timo, alloro, rosmarino, salvia, borragine, 
tarassaco e erbe spontanee. Infine un bel frutteto: 2 cachi, 
2 fichi, 2 gelsi, kiwi, lamponi, uva da tavola, fragole, mele, 
pere, pesche e albicocche, ma anche goji, noci, nocciole, 
melograni, susine, ribes, mirtilli, more, ciliege e amarene.
Ecco, la parte iniziale della storia era solo un sogno fino 
a due anni fa. Adesso è realtà. La seconda parte del 
racconto parla di un sogno che si sta già realizzando. È 
molto importante sognare ma più ancora è realizzare i 
nostri sogni, con coraggio e sacrificio.
Con l’augurio di provarci presto e di riuscirci, sappiate 
che si può fare e stiamo in attesa del prossimo sogno da 
realizzare...

L’indispensabile in dispensa
Cavallirio - via Dante 2
lindispensabileindispensa@gmail.com
338 5861165 - 334 2031387

Nel 2013 nella centralissima piazza Mercato a Domodossola, 
nei locali di un ex tabaccheria, nasce Sali e Pistacchi, 
un bar-ristorante bio-vegan, un luogo d’incontro dove 
sentirsi a casa, ascoltare una conferenza, un concerto o 
semplicemente lasciarsi andare alla lettura di un buon libro. 
Le nostre scelte sono frutto di una profonda riflessione che 
ci spinge con forza verso la vera sostenibilità e l’armonia tra 
tutti gli esseri e il nostro pianeta: vegan perché riteniamo 
che sia la via migliore che ci permetterà di sopravvivere 
invertendo la rotta; scegliamo solo prodotti biologici, 
biodinamici o provenienti da agricoltura non invasiva e 
priva di sostanze chimiche dannose. Abbiamo cercato di 
creare un ambiente gradevole e accogliente dando una 
seconda vita ad arredi recuperati, mentre per le attrezzature 
professionali abbiamo scelto solo quelle all’avanguardia che 
garantiscono bassi consumi e assenza di materiali tossici. 
L’energia elettrica che consumiamo proviene da fonti 100% 
rinnovabili. Nel nostro locale favoriamo il prodotto sfuso 
ed il consumo di acqua del rubinetto per evitare l’accumulo 
e lo smaltimento di inutili imballaggi. Usiamo solo carta 
riciclata, detersivi ecologici e biodegradabili. La cucina 

propone tra le varie offerte un piatto unico equilibrato con 
verdure di stagione crude e cotte, un cereale e una pietanza 
proteica in modo da sostenere il fabbisogno nutrizionale 
giornaliero. Prepariamo quotidianamente la focaccia di 
grani antichi con la nostra pasta madre e dolci (tutti vegan) 
con ingredienti integrali, il cacao e le spezie provenienti dal 
commercio equo e solidale, come il caffè che nasce nel sud 
del mondo ma viene torrefatto da una piccola realtà, che 
come noi guarda alla qualità del prodotto, dell’ambiente 
e soprattutto del lavoro e della vita di tutti gli attori della 
filiera. La cantina poi offre un’ampia scelta di birre artigianali 
e vini tra cui bottiglie bio, biodinamiche o a km0, così 
come le tisane alle erbe delle montagne Ossolane. Ci piace 
sperimentare alla continua ricerca del buono e del bello, 
facendo in modo che possa essere alla portata di tutti. Tanti 
buoni motivi per venire a trovarci.

Sali & Pistacchi
Piazza del Mercato 17, Domodossola
0324 482306 - www.saliepistacchi.it
       @saliepistacchi 

Sali & Pistacchi

Il negozio di alimentazione biologica ed erboristeria, nasce 
nel 2003 dalla passione per la ricerca di una cucina gustosa 
e fantasiosa, ma soprattutto sana e naturale. Alessandra, 
la titolare, con amore e serietà, si è dedicata negli anni 
ad offrire ai propri clienti un’ampia gamma di prodotti 
biologici certificati delle migliori marche, tra cui Ecor, Baule 
Volante, Finestra sul Cielo, Ki Group. Anche frigoconservati 
e ortofrutta selezionata. Un piccolo negozio, nel bel centro 
storico di Varallo, che sfida ogni giorno i grandi punti 
commerciali offrendo i consigli giusti, la cortesia, il calore 
che fidelizza il cliente. Da una vasta scelta di cereali, tra 
cui i ricercati quinoa e amaranto, alle farine (che possono 
essere macinate sul momento con una macina a pietra, 
per potervi offrire un prodotto di alto valore nutritivo) 
dai legumi ai semi oleosi (zucca, girasole, canapa, chia, 
sesamo, lino, papavero), dai prodotti da forno dolci e 
sostitutivi del pane a tutto il necessario per la colazione. 
Dalle tisane (sia in bustine che sciolte) ai the, dalle spezie 
ai condimenti (olio extravergine d’oliva, girasole, lino, aceto 
di mele e balsamico) dai dolcificanti alternativi ai prodotti 
di macrobiotica tra cui alghe e acidulato di umeboshi e 
salsa di soia. Nel nostro frigo trovate sempre preparazioni 

pronte, veloci e gustose, burger e polpette vegetali, yogurt 
alla frutta e di soia, ricotta di mucca e di capra, tofu seitan, 
affettati vegetali, zenzero fresco e la salutare curcuma in 
radice fresca. Non mancano certo i prodotti per l’infanzia: 
pappe Holle, biscotti, omogeneizzati ecc... Possibilità di 
ordini settimanali per soddisfare ogni esigenza. Un angolo 
ben fornito di cosmesi naturale ed erboristeria con prodotti 
Erbolario, Weleda, Argital, Erba Vita e la nuova arrivata 
l’Erboristeria Magentina con i suoi oli delle Fate, degli Angeli, 
degli Esseni e degli Elfi. Detersivi prodotti con materie prime 
vegetali e da agricoltura biologica, facilmente biodegradabili 
e completamente reintegrabili nei cicli biologici naturali. La 
vendita alla spina dà vita al circolo virtuoso del riutilizzo 
che riduce a zero i rifiuti di plastica. Venite a trovarci, vi 
aspettiamo a Varallo in Corso Umberto I 58.

L’isola che non c’è
3476065086 – isola.bio@gmail.com
       @ilbioavarallo
orari di apertura: da martedi al sabato 9,30 - 12,30  e 
15,45- 19,15 (domenica e lunedi chiuso) gli orari possono 
subire variazioni a seconda della stagione

L’isola che non c’è
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Scrive Winnicott, un insigne psicanalista infantile: 
“Quando gioca, e forse solo quando gioca, il bambino è 
veramente libero di essere creativo”.
Questa libertà immaginativa rimane qualcosa di essenziale 
anche da adulti per essere davvero gli artefici indiscussi 
della propria vita. Solo mettendo in gioco i nostri desideri, 
i nostri sogni, le nostre paure, proprio come si faceva da 
bambini, si può immaginare e trasformare il momento 
che stiamo vivendo. Ai bambini basta poco: un foglio e dei 
colori possono essere sufficienti. Un giardino si trasforma 
in un mondo pieno di colori e spazi dove creare luoghi 
meravigliosi.

Il cuore sogna, la mente crea, la mano trasforma.
Nei laboratori di Nutriziopoli vogliamo permettere ad 
ogni bambino di esprimersi secondo la forma a lui/
lei preferenziale. Ecco che una pallina di pasta frolla 
diventa un oggetto magico per creare forme profumose e 
gustose. Non saranno solo biscotti, saranno i loro biscotti. 
Sottolineo la parola “loro” perchè quello che hanno creato 
è stato pensato per poi essere trasformato nella forma 
che decidono di dargli. Cosa è accaduto in particolare? 
La relazione diretta dei bambini con l’alimento ne ha 
modificato la percezione in piacevolezza. Se prima alla 
torta fatta in casa preferivano quella preconfezionata, 

quando diventa lui il protagonista quella non sarà 
semplicemente una torta, ma sarà la torta fatta da lui/lei.
Gli adulti spesso dimenticano la dimensione della 
scoperta, che invece aiuta i bambini ad appropriarsi delle 
cose. Spiegare non sempre è sufficiente. Per scoprire 
certi mondi come quello della cucina bisogna guardarlo, 
annusarlo, toccarlo, esperirlo in modo diretto per poi farlo. 
Quando portiamo nelle scuole i laboratori sul pane o sulla 
pasta i bambini imparano attraverso il gioco a conoscere 
l’alimento. 
Lo scorso anno, a Giugno, in una scuola materna di 
Galzignano Terme, abbiamo realizzato un bellissimo 
laboratorio sulla pasta esteso a tutte le sezioni. Dopo 
aver rotto il proprio uovo nel vulcano di farina si sono 
impegnati a trasformare l’impasto nella pasta. Nei loro 
occhi l’entusiasmo e la gioia di sentire tra le mani un 
piacere per alcuni mai provato. Una bambina in particolare 
dalla gioia aveva iniziato a parlare con noi, chiedendoci 
che cosa avremmo fatto. Carina e simpatica lavorava il suo 
impasto commentando ogni tanto tra sè e sè. Un piacere 
vederla, come tutti gli altri che non avevano tempo di 
far altro se non lavorare la pasta. Quella bambina era la 
prima volta che parlava. Dall’inizio della scuola non aveva 

mai fatto sentire la sua voce tanto che le maestre gonfie 
di gioia la guardavano sorprese. Una commozione carica 
di significato. L’esperienza sensoriale del fare la pasta per 
quella bambina è stata così intensa che blocchi e paure si 
sono sciolti.
Da quell’incontro è nata questa bellissima filastrocca

Nutriziopoli
impastando impastando capitano cose eccezionali
anche le parole “mettono le ali”
perchè, nel mescolare uova e farina,
si lascia andare anche la più timidina bambina
e tutti ridono felici e contenti
mentre conoscono gli ingredienti!
Che felicità poter pasticciare
se anche cade un pò di impasto non ti devi preoccupare
perchè quel che conta è mangiare sano
frutta, verdura e poco divano...
Se poi pasticci in compagnia
può capitare anche qualche magia!

L’esperienza sensoriale per la gioia del corpo, 
anima e mente

tempo di lettura:   5 minBarbara Camilli – psicologa

Tra febbraio e marzo la luce compie il suo percorso di 
crescita, ampliando la possibilità di visione delle cose e 
il desiderio di conferire un ordine armonico a ciò che 
vediamo.
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese ci avviciniamo 
al periodo del Legno, un elemento caratterizzato dalla 
straordinaria capacità di allungamento in tutte le 
direzioni, seguendo i raggi del Sole. Esso è governato 
dall’energia del Fegato che ha il potere di armonizzare 
cibi, emozioni e sangue. Non è un caso che proprio in 
questo periodo desideriamo, chi consapevolmente 
chi per gli stravizi invernali, alleggerire le nostre diete 
scegliendo alimenti semplici, disintossicanti, che 
permettano di facilitare le funzioni dell’organismo e 
avere energia per ogni nuova situazione.
Il più delle volte questo avviene in modo meccanico, i 
modelli alimentari si basano su obiettivi corporei che se 
seguiti funzionano benissimo!
Tuttavia il cibo ha degli aspetti più profondi che toccano 
le note emotive ed energetiche del nostro essere e 
che spesso sottovalutiamo, finchè non si presenta uno 
squilibrio.
Vi è mai capitato di mangiare perchè siete nervosi? O in 
ansia? O tristi? E poi sentirvi sciocchi per averlo fatto? 
In realtà è un meccanismo naturale: il corpo ci indica 
che per affrontare certe emozioni ha bisogno di essere 

nutrito in modo adeguato, proprio come i muscoli e la 
pelle.
Non sempre la scelta compensatoria alle emozioni 
negative è delle più opportune: di solito si opta per 
qualcosa di “buono” e in quantità eccessive! È normale, 
a volte non si riconosce l’importanza della richiesta 
interiore e la si giudica un capriccio.
Nel proprio piano alimentare è possibile includere 
preventivamente determinati alimenti che siano in 

armonia con le fasi della nostra vita e ci permettano di 
gestire in modo nuovo e costruttivo le emozioni e gli 
impeti.
Vi propongo di seguito alcuni abbinamenti tra emozioni 
e cibi tratti dalla Kinesiologia applicata per integrare 
nella dieta sostanze che nutrano gli aspetti più sottili.

Paure incontrollate, ricorrenti, fisse: richiesta di sali 
minerali – integrazione con frutta secca e semi oleosi.
Carenze di affetto: richiesta di vitamine – integrazione 
con verdura e frutta di stagione.
Mente lucida, aderenza alla realtà e forza 
spirituale: richiesta di grassi vegetali - integrazione con 
olio extravergine di oliva, semi di lino.
Sensibilità al buio e luce, blocchi e incapacità 
di vedere la propria luce: richiesta di cibi verdi - 
integrazione di spinaci, asparagi, piselli e clorofilla.

Consentire al Corpo un’esistenza equilibrata significa 
permetterlo anche all’Anima. Un alimento non può 
sicuramente sostituire una mancanza di qualcosa ma 
può darci l’energia giusta per richiamare il Nuovo ed 
essere bilanciati nel farlo. D’altronde ritornando alla 
fase del Legno, non sempre una pianta si trova nella sua 
posizione ideale ma modifica la sua struttura crescendo 
nella direzione in cui può esprimere al meglio se stessa.

Il fabbisogno emotivo degli alimenti
tempo di lettura:   4 minDelia Cesti, Into the Light - la danza nell’anima, Novara
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Non credo vi siano dubbi sul fatto che una delle notizie 
più gettonate del recente periodo festivo sia stata la 
triste vicenda del povero albero di Natale romano. Così 
come non credo avrebbe avuto tanto risalto se fosse 
stato collocato altrove e la responsabilità della cosa fosse 
ricaduta su spalle di altro colore. In quel periodo infatti, 
di alberi di Natale ne muoiono così tanti che la storia non 
li prende più neanche in considerazione: com’è in tutte 
le regole non scritte del fare informazione, la notizia va 
data se tratta dell’eccezione, non della norma. La strage 
di conifere natalizie, così come tutte le stragi di ogni altra 
specie di viventi, non fa più notizia ormai: in realtà non è 
sempre così. Se i morti in un solo botto sono esseri umani 
Occidentali è probabile che un qualche rilievo lo possano 
avere, mentre se il colore della loro pelle è un po’ più scuro 
e la cosa accade altrove, purché non in luogo prediletto 
di vacanze, al massimo ne troveremo traccia nelle notizie 
delle agenzie.
Per le conifere addobbate è più o meno lo stesso: è 
scontato che, da alcuni decenni in qua, si debbano 
sacrificare ogni anno, per la gioia di grandi e piccini, un 
certo numero di piante, addirittura per questo coltivate, 
esattamente come accade per i capponi e le anguille.
Non mi sono perciò scandalizzato più di tanto per la ridicola 
ed onerosa vicenda romana, anche perché, da un certo 
punto di vista e da un certo momento in poi sembrava di 
“sparare sulla crocerossa”. Ciò che invece mi rattrista è il 
quotidiano spettacolo di tanti altri fratelli di “spelacchio”, 
quello che si può vedere ovunque e per 365 giorni l’anno, 

prima, durante e dopo le festività natalizie. Mi riferisco 
ai tanti, sempre troppi vegetali e soprattutto conifere, 
vittime di potature spesso dettate da discutibili esigenze 
di “estetica”, contenimento della chioma, “manutenzione 
ordinaria”, “cimatura” e chi più ne ha, più ne metta e, 
non bastando le consuete abitudini, se ne può sempre 
inventare qualche nuova. Basta guardarsi un po’ intorno 
per vedere interventi di questo tipo, peggio se effettuati 
nel momento sbagliato (inverno con temperature 
sottozero) ignorando, in ogni caso quella che è la fisiologia 
dei vegetali, conifere e sempreverdi in particolare.
Non ci sono animalisti che sbraitano, né animali che si 
lamentano, né giornalisti che pensino di descrivere i fatti: 

le mutilazioni e le stragi di piante possono continuare, 
soprattutto perché non c’è traccia di sangue o di immagini 
“raccapriccianti” da far girare, spesso fino alla nausea.
Mentre sto scrivendo queste note, mi devo interrompere 
per andare a realizzare in diretta il mio settimanale 
programma su BLURADIO: lungo la via mi capita di vedere 
chi, con due gradi sottozero, sta potando una siepe di 
Lauroceraso!
La tentazione di avvicinarmi al giardiniere e “distrarlo” dal 
suo lavoro è stata grande...ma non sarebbe certo questo il 
modo più tranquillo per far perdere certe cattive abitudini.
In un mondo nel quale ci è stato detto che tutte le Creature 
debbano essere assoggettate all’uomo e ai suoi bisogni, 
ci sta che molte possano essere sacrificate per le nostre 
necessità, ma così come ci si comincia ad occupare del 
“benessere animale”, sarebbe anche il caso di iniziare a 
riflettere sul benessere dei vegetali, che, oltretutto, non ci 
danno solo alimenti e legna.
Ecco, non foss’altro che in virtù della soddisfazione dei 
nostri bisogni, sarebbe il caso di ricordarci che il mondo 
vegetale ci consente anche di respirare e, quindi, di vivere!
Perciò ben venga qualunque scelta che ci permetta di 
vivere meglio insieme ai nostri “amici” alberi, anche se 
non ci leccano o fanno le fusa. E, comunque, buon 2018 a 
tutti gli abitanti del Pianeta!

“Spelacchio” e i  suoi fratelli
tempo di lettura:   4 min

Il sambuco simboleggia la fine nell’inizio e l’inizio nella fine. 
Ci mostra come onorare il ciclo della morte e della rinascita e 
insegna che in ogni fine c’è sempre un nuovo inizio. È l’albero 
della rigenerazione poiché ricresce velocemente, qualunque 
parte venga tagliata; è quindi indicato per ogni lavoro che 
interessi la sfera della rigenerazione.    
Il Sambuco ci aiuta a rimuovere i blocchi emotivi, allontana 
la paura e ci porta chiarezza di pensiero. La sua energia è 
connessa all’aspetto Anziano della Grande Dea, signora dei 
poteri divinatori e dei momenti di passaggio. Ciò risulta 
evidente anche dalla corrispondenza nel calendario del 
sambuco con Samonios: il momento in cui l’anno vecchio 
finisce e inizia quello nuovo, in cui il passato e il futuro sono 
uniti in un unico presente. 
Nel calendario arboreo il suo periodo va dal 24 Novembre al 
23 Dicembre ed anticamente questo mese veniva chiamato 
Duman, il tempo delle tenebre profonde.
In ogni tradizione europea il Sambuco è considerato la dimora 
del buon spirito della casa, l’invisibile guardiano protettivo 
e molti popoli continuano nelle proprie tradizioni a lasciare 
offerte in latte e pani alla sua ombra.
Il Sambuco proteggeva gli abitanti della casa da ogni 

sfortuna e malattia, non veniva mai abbattuto e bruciato e 
se bisognava per forza tagliarlo, si procedeva prima con l’atto 
della preghiera ed offerta;  ad esempio “ Signora Sambuco, 
dammi un po del tuo legno: io te ne darò un po del mio, 
quando crescerà nella foresta”, diversamente la sventura 
sarebbe caduta sulla persona.
Nove ramoscelli di sambuco legati da un nastro rosso a forma 
di ventaglio è un buon amuleto per coloro che praticano 
la magia con potenti esseri elementali, mentre un flauto 
costruito con il legno di Sambuco attira gli spiriti ed il popolo 
fatato. Vi sono numerose magie ed incantesimi collegati a 
questa pianta, un po’ come il periodo che va a rappresentare, 
proprio per la vicinanza del solstizio d’inverno che ammanta 
tutti i popoli di forte atmosfera magica per la rinascita della 
luce. Se si seppellisce un dente da latte di un bambino sotto 
le radici del Sambuco, lo si preserverà da malefici e malattie, 
mentre se vi lavate gli occhi con la rugiada raccolta dai fiori 
di Sambuco durante il plenilunio, potrete vedere il popolo 
fatato. Preparare un vino con le ultime bacche di questa 
pianta, magari raccolte al Samonios, durante il Solstizio 
d’inverno darebbe alla bevanda forti poteri profetici e di 
chiaroveggenza e sempre durante il periodo solstiziale, 

utilizzate le foglie di sambuco per benedire e proteggere 
una persona gettandone una manciata su di esso e poi 
spargendole al vento.

Ruis il Sambuco e l’anziana Signora
Ossian D’Ambrosio tempo di lettura:   3 min

Giancarlo Fantini

 “Schwarzwald” - 80 x 60 - olio e segatura di 
conifere - 2010 di Giancarlo Fantini
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BIONOVARA
1a domenica 8.00:12.30 Novara Largo Leonardi  
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
2° sabato 8.00:12.30 Cinisello Balsamo, Mercato “Quanto 
Basta”, BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
3a domenica 8.00:13.00 NOVARA Largo Leonardi - 
Ortofrutta, Campagna Amica, BioNovara - AZIENDA AGRICOLA 
FABIO ZIGNANI
Tutti i lunedì e venerdì 8.00:12.00 Oleggio  Mercato 
cittadino - BioNovara AZIENDA AGRICOLA ANDREA 
MASSARENTI
Tutti i martedì 8.00:12.30 Varallo Sesia  Mercato cittadino 
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E 
MICHELA CANTON
Tutti i martedì 8.00:12.30 Arona Mercato cittadino 
- BioNovara - GRUPPO ABELE DI VERBANIA, AZIENDA 
AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i mercoledì 8.00:12.30 Gravellona Toce  Mercato 
cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO 
IMBEVUTI E MICHELA CANTON
Tutti i mercoledì 7.30:13.30 Sesto Calende Mercato 
cittadino - BioNovara AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO 
MIGLIO

Tutti i mercoledì 8.00:12.30 Ferno Mercato cittadino - 
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
Tutti i giovedì 8.00:12.30 Omegna Mercato cittadino 
- BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E 
MICHELA CANTON
Tutti i giovedì e sabato 8.00:17.00 Busto Arsizio Mercato 
cittadino - BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE 
PRANDINA
Tutti i venerdì 7.30:13.30 Arona Mercato cittadino - 
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i sabato 8.00:12.30 Gozzano Mercato cittadino 
- BioNovara AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E 
MICHELA CANTON
Tutti i sabato 7.30:13.30 Novara - Mercato Coperto - 
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i sabato 8.30:12.30 Gozzano Via De Gasperis 12 - 
Mercato “La salute in tavola” PANETTERIA ZOPPIS, 
AZIENDA AGRICOLA L’OCA MANNARA Di DONATA BRIVIO, 
AZIENDA AGRICOLA VILLAGGIO VERDE, AZIENDA AGRICOLA 
IMAZIO (associati BioNovara). AZIENDA AGRICOLA CASCINA 
ROSETTA, AZIENDA AGRICOLA L’AGRIFOGLIO, AZIENDA 
AGRICOLA di TOGNIOLI STEFANO

ALTRI
1a domenica 8.00:13.00 Novara Largo Leonardi - Ortofrutta, 
Campagna Amica
1° martedì 8.00:13.00 Verbania Intra Piazza Castello - 
Ortofrutta, Campagna Amica
2° sabato 8.00:13.00 VERCELLI Piazza Cavour - Ortofrutta, 
Campagna Amica
2a domenica 8.00:13.00 BIELLA Giardini Zumaglini - 
Ortofrutta, Campagna Amica
2° sabato 8.00:13.00 DOMODOSSOLA Piazza Chiossi - 
Ortofrutta, Campagna Amica
2a e ultima domenica 9.00:12.00 Nebbiuno piazza VI 
Novembre Mercato Agricolo 
3° venerdì 8.00:13.00 Galliate Via Marchesa Bianca di 
Caravaggio - Campagna Amica
3° sabato 8.00:13.00 VERCELLI Rione Cappuccini - 
Ortofrutta, Campagna Amica
3a domenica 8.00:13.00 BORGO D’ALE Mercato 
Antiquariato, Campagna Amica
4° sabato 8.00:13.00 VERCELLI Piazza Cavour - Ortofrutta, 
Campagna Amica

MERCATI CONTADINI
segnalaci quello della tua zona!



20 min.

D: Tra le iniziative a cui partecipi c'è AlmaLowCarbon un grup-
po di ricerca multidisciplinare (IRT Integrated Research Team) 
sui temi dell'energia e della sostenibilità ambientale. 
Ce lo puoi descrivere meglio? 

R: Alla sua costituzione, il gruppo di ricerca integrata Alma Low 
Carbon ha visto l'adesione di un centinaio di docenti dell'Uni-
versità. Si tratta di un'aggregazione spontanea che ha portato 
alla nascita di importanti relazioni e collaborazioni in gruppi 
più ristretti, su base volontaristica, sempre a carattere multi-
disciplinare. In particolare è ancora particolarmente attivo il 
gruppo promotore che vede lavorare insieme ingegneri, archi-
tetti, sociologi, agronomi ed economisti. 
L'obiettivo prioritario delle collaborazioni è quello di svilup-
pare soprattutto progetti di rilievo per le nostre realtà locali. 
Da qui collaborazioni strette con il Comune di Bologna, la Città 
Metropolitana, la Regione Emilia Romagna e gli altri soggetti 
pubblici e privati che a vario titolo operano nel settore della 
sostenibilità ambientale del nostro territorio.

D: Si parla molto degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) definiti dall'Assemblea Generale dell'ONU per l'anno 
2030. Il concetto di "sviluppo sostenibile" nacque proprio 30 
anni fa grazie al famoso rapporto "Our Common Future" che 
Gro Harlem Brundtland presentò alla Commissione mondiale 
sull'ambiente e lo 

Una docente universitaria 
per la sostenibilità

Incontro con piacere Alessandra Bonoli, professoressa as-
sociata all'Università di Bologna, che svolge le sue ricerche 
nell'ambito dell'Ingegneria Ambientale con particolare ri-
guardo al trattamento, alla valorizzazione e al riciclo delle 
materie prime e dei rifiuti solidi, all'analisi del ciclo di vita, 
all'Economia Circolare, alla diffusione delle Urban Green Te-
chnologies. 
Ho incontrato per la prima volta Alessandra in un'occasione 
molto particolare. 
Era il 29 Ottobre 2014: Rob Hopkins, co-fondatore del movi-
mento delle Transition Town era a Bologna, invitato dall'U-
niversità e dal Comune per parlare del tema: "Transizione: 
dalla crisi alla prosperità, un cambio di paradigma" nella 
giornata di presentazione pubblica del progetto IRT Alma 
Low Carbon. 
Oggi incontro Alessandra a Bologna, proprio in Via Terracini 
dove sorge il DICAM (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chi-
mica, Ambientale e dei Materiali). 

Domanda: Da un po' di tempo la tua vita di docente universi-
taria si è intrecciata spesso con la Transizione. 
Due percorsi con tanti punti di contatto, ma al contempo con 
specificità molto marcate. 

Risposta: Ho cominciato a sentire parlare del movimento del-
le Città di Transizione qualche anno fa e immediatamente ho 
capito che numerosissimi erano i punti di contatto con il mio 
"sentire" personale, ma soprattutto rispetto alle tematiche di 
ricerca che già da tempo stavo portando avanti e gli argomenti 
di studio che quotidianamente stanno alla base della mia at-

tività di docente. Approfondendo il tema, mi sono anche ac-
corta che a livello accademico e scientifico stava prendendo 
piede, su scala internazionale, una nuova disciplina "Transi-
tion Engineering", ovvero Ingegneria della Transizione, che ri-
specchiava completamente le mie aree tematiche appunto di 
ricerca e di didattica. Ho pensato così di chiamare il mio grup-
po di ricerca proprio "Ingegneria della Transizione". Un aspet-
to fondamentale che ho sempre considerato importantissimo 
è il cosiddetto approccio "bottom up", la spinta dal basso: il 
cambiamento - in cui crediamo e che riteniamo oggi urgente e 
necessario - è possibile soltanto con un ampio coinvolgimen-
to delle persone, anche nella loro quotidianità, a partire dallo 
stile di vita domestico o le singole scelte che riguardano i con-
sumi, l'alimentazione, l'abbigliamento, la mobilità, etc.

D: Con il progetto "Terracini in Transizione" le idee e le meto-
dologie della Transizione entrano formalmente 
all'Università. Come è nato e come si è svilup-
pato questo progetto? 

R: Il gruppo di "Terracini in Transizione", for-
matosi poco più di un anno fa presso la nuova 

sede di via Terracini della Scuola di Ingegneria e Architettura 
dell'Università di Bologna, si pone l'obiettivo di trasformare 
il proprio campus in un living-lab della sostenibilità, facilitan-
do il cambiamento e avviando nuove opportunità e utili ini-
ziative per la ricerca, la didattica e la gestione sostenibile dei 
plessi universitari, con un approccio inclusivo e "dal basso", 
mutuando, appunto su scala di campus, le esperienze sempre 
più diffuse delle transition town e della transition engineering. 
Il nostro può dunque definirsi il primo team universitario di 
transizione nato per promuovere progetti e azioni di sosteni-
bilità ambientale, sociale ed economica, attraverso l'applica-
zione e lo studio sul campo dei concetti di resilienza, di tecno-
logie verdi in ambito urbano, a basso impatto ambientale e a 
ridotta impronta ecologica, di contenimento dei consumi e di 
rispetto dell'ambiente. 

D: Obiettivi molto interessanti. 
Ma in pratica come andate a realizzarli? 

R: Il plesso Universitario di via Terracini, come è noto, è sorto 
dapprima come sede dei laboratori pesanti di tutta la Scuola 
di Ingegneria e Architettura e poi, da circa otto anni, è sede 
di una parte importante delle attività di ricerca e di didattica 
della Scuola stessa. Si tratta di un plesso recente, un Campus 
sostanzialmente autonomo, che ben si presta all'attuazione di 
misure e di interventi innovativi di sostenibilità con valenza 
sperimentale ed educativa. 
Con il diretto coinvolgimento degli studenti, sono stati avviati 
negli ultimi mesi diversi progetti che si possono raggruppare 
nelle seguenti aree principali: risparmio idrico e valorizzazione 
dell'acqua potabile, mobilità e trasporto, riduzione dei rifiuti 
urbani, progetto laboratorio RAEE, sostenibilità e risparmio 
energetici, realizzazione di "Urban Green Technologies", gre-
en office degli studenti. È solo un elenco, per ciascuno sarebbe 
poi necessario entrare nei dettagli.

Intervista ad Alessandra Bonoli
A cura di Giovanni Santandrea, Transition Italia
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sull'ambiente e lo sviluppo (WCED). Uno "sviluppo sosteni-
bile" è ancora praticabile e attuale o contiene un ossimoro? 

R: Si tratta di un tema su cui mi interrogo spesso e che sot-
tende tutti i miei studi. Normalmente inizio il mio corso di 
"Valorizzazione delle Risorse Primarie e Secondarie" della 
laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territo-
rio proprio sottolineando questi concetti e ponendo que-
sta stessa domanda anche ai miei studenti. Secondo me il 
concetto di Sviluppo Sostenibile proposto nel 1986 è ancora 
attualissimo e in modo straordinario il rapporto Brundtland 
delineò allora molto chiaramente la direzione verso cui l'u-
manità deve muoversi e il metodo con cui perseguire quegli 
stessi obiettivi. 
Sul fatto che Sviluppo sostenibile possa sembrare un ossi-
moro posso essere anche d'accordo, tutto sta ad intenderci 
però sul significato di sviluppo che certamente non va inteso 
in una mera crescita economica. 
E forse la risposta sta proprio nella declinazione degli Obiet-
tivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'ONU. 
Nel mio sentire lo "sviluppo" dell'umanità è proprio da per-
seguire mediante la lotta alla povertà e la lotta alla fame 
(obiettivi 1 e 2), i diritti alla salute e all' istruzione (obiettivi 3 
e 4), l'uguaglianza di genere (obiettivo 5), l'accesso all'acqua 
potabile, ai servizi igienici, alle energie rinnovabili (obiettivi 
6 e 7) e così via. Il modello economico va certamente ripen-
sato, alla luce degli stessi principi dell'economia circolare, 
superando il cosiddetto "paradigma tecnocratico", per dirla 
con le parole di Papa Francesco, ovvero quell' intreccio tra 
sviluppo tecnologico, economia e politica attento al solo 
profitto, senza prestare attenzione a eventuali conseguen-
ze negative per l'essere umano o per l'ambiente. A questo 
proposito, colgo l'occasione per sottolineare che l'enciclica 
Laudato Sì del 2015 è oggi il documento più alto, anche dal 
punto di vista scientifico e sociale, a cui ispirarsi per trovare 
le risposte che cerchiamo per una nuova "ecologia" integrale 
o ecologia umana che persegua il bene comune.

D: L'undicesimo obiettivo del SDGs 2030 "Città e comunità 
sostenibili" è molto pertinente con le tematiche sviluppate 
e studiate al DICAM, quelle che voi chiamate Urban Green 
Technologies. Sembra di capire che proprio le grandi città 
saranno il luogo dove si giocherà la partita della progetta-
zione di un nuovo modello sostenibile non dipendente dal 
petrolio e caratterizzato da un alto livello di resilienza. 

R: Sono certamente d'accordo. Il nuovo modello che si sta 
già realizzando parte proprio dalle città. L'adattamento al 
cambiamento climatico, l'uso di energie rinnovabili, la nuo-
va mobilità, una riduzione del consumo di suolo e un incre-
mento delle aree verdi sono le principali parole chiave che 
dovranno sempre più guidare le politiche urbane e le scelte 
politiche in genere del futuro. L'Europa, su questi temi, dovrà 
sempre più assumere con forza il proprio ruolo di guida de-
cisa in questa transizione. Esempi virtuosi sono ampiamente 

diffusi nell' intero nostro continente: la completa elettrifica-
zione a energia eolica dell' intera rete ferroviaria olandese, 
dal gennaio dell'anno scorso, e l'elettrificazione dei trasporti 
e dei veicoli a Oslo; la transizione "wind power" e gli obiet-
tivi di fornitura integrale di energia rinnovabile a Aalborg e 
Copenaghen per il 2030 e dell' intera Danimarca per il 2050. 
Il progetto "HafenCity" ad Amburgo che punta a diventare 
una città senz'auto, realizzando una cintura verde che sia 
percorribile soltanto in bicicletta o a piedi. Helsinki punta 
ancora più in alto, tanto da voler eliminare l'auto privata en-
tro il 2025. 

Ma anche nel nostro Paese esempi importanti: da Milano a 
Palermo si è lavorato molto negli ultimi anni per ridurre traf-
fico e inquinamento e migliorare la rete del trasporto pubbli-
co e la mobilità urbana. Altri esempi diffusi legati a progetti 
di Gestione del Territorio, gestione e riciclo dei rifiuti, nonché 
la promozione di nuovi stili di vita ispirati all'economia di 
condivisione e alla promozione di una maggiore socialità.

D: Tra i tuoi interessi di studio vedo che ti occupi di materia-
li da costruzione non convenzionali finalizzati all'accresci-
mento della resilienza ai cambiamenti climatici in ambito 
urbano. Quali sono le novità e le tecnologie che a tuo pa-
rere potranno concretamente aiutarci nel prossimo futuro?

R: Si tratta di un argomento molto interessante. I proget-
ti di resilienza urbana, di lotta agli effetti del cambiamento 
climatico investono vari ambiti dell' ingegneria civile e am-
bientale. Nel nostro dipartimento stiamo studiando le co-
siddette tecnologie verdi (Urban Green Technologies), che 
costituiscono un importante strumento per la regimazione 
e per la raccolta delle acque piovane durante i forti eventi di 
pioggia concentrati. Così come stiamo riscoprendo materiali 
da costruzione "non convenzionali", ma utilizzati da sempre 
come la paglia, la terra cruda, il legno che costituiscono so-
luzioni interessanti per l'edilizia a basso impatto ambientale 
e soprattutto a bassissimo consumo energetico. La ricerca 
scientifica in questo ambito è molto affascinante e fornisce 
risposte valide, immediate, facilmente realizzabili. La sfida 
principale è quella di poter incidere a livello territoriale, tra-
sferendo nella pratica le conoscenze ormai consolidate.

D: Sul sito del DICAM ho anche letto che fai parte del gruppo 
di docenti che sostiene il progetto CODE^3. 
Mi sembra di capire che sia un centro per la cooperazio-
ne allo sviluppo internazionale sui temi dell'Ingegneria, 
dell'Ambiente e delle Risorse Naturali. Puoi dirci qualcosa 
di più? 

R: Sì. Si tratta di un Centro interno al nostro dipartimento, 
costituito da un gruppetto di colleghi che, come me, portano 
avanti progetti in Paesi in via di Sviluppo o, come si dice, 
emergenti. Le tematiche sono quelle proprie dell'Ingegneria 
ambientale e Civile: Tecnologie. Appropriate per la gestio-
ne dei rifiuti, delle acque reflue e per l'approvvigionamento 
idrico; telerilevamento per la gestione dei rischi, per il mo-
nitoraggio ambientale, per la mappatura dei territori; pro-
mozione di biotecnologie in ambito agricolo e industriale; 
scelta dei materiali da costruzione e promozione di tecniche 
costruttive rispettose della cultura, dei saperi e della realtà 
locali. Operiamo un po' in tutto il mondo, dal Sud America 
all'Africa, dal medio Oriente all'India e alla Cina con proget-
ti finanziati dall'Unione Europea o dal Ministero degli Affari 
Esteri, oppure su base volontaria, supportando le attività di 
Organizzazioni Non Governative. Quasi sempre coinvolgiamo 
studenti o dottorandi che svolgono il loro progetto di tesi o 
di ricerca visitando questi Paesi e trascorrendo là qualche 
settimana e, oltre all'aiuto che portiamo, si aggiunge senz'al-

tro un altissimo valore aggiunto di tipo educativo per i nostri 
ragazzi e le nostre ragazze coinvolti. 

D: Prima della domanda con la quale chiudo abitualmente 
le mie interviste, ci sono temi particolari di cui ti occupi, e 
vorresti dirci qualcosa? Penso ad esempio al tuo contributo 
alla costituzione del Comitato Promotore del gruppo "Ener-
gia per l'Itala"? 

R: Grazie anche per questa domanda. Sono davvero orgo-
gliosa di far parte (fin dalla sua costituzione) del Gruppo 
Energia per l'Italia, sia per l' immensa stima che nutro per il 
prof. Balzani, sia perché ritengo davvero importante quanto 
si dice nel nostro "manifesto" ovvero che "come docenti e 
ricercatori non possiamo restare chiusi nelle nostri torri d'a-
vorio della ricerca, senza curarci dei problemi della società 
e dell' intero pianeta, ma dobbiamo sentire la responsabi-
lità di dare il massimo contributo per superare le difficol-
tà poste dal problema energetico, attraverso la condivisio-
ne di conoscenze e informazioni scientificamente corrette" 
(cfr. www.energiaperlitalia.it/energia-per-litalia/). In questo 
senso riteniamo di poter incidere anche sulle scelte futu-
re, ritenendo indispensabile, su un tema così complesso e 
importante come quello dell'energia, una stretta collabora-
zione fra scienza e politica (nonostante una certa sordità ai 
nostri appelli da parte dei politici finora contattati) e il forte 
coinvolgimento dell'opinione pubblica. Il tema del cambia-
mento climatico è cruciale e dobbiamo contrastare il nega-
zionismo presente anche nel nostro Paese puntando al più 
presto all'uso integrale di energie rinnovabili, impostando 
seriamente una vera transizione energetica. 

D: In genere mi piace chiudere le mie interviste rivolgendo 
sempre la stessa domanda. E quindi anche a te chiedo: alcu-
ni anni fa fece molto scalpore un'affermazione di Holmgren, 
uno dei leader mondiali del movimento di permacultura. 
Disse pubblicamente che riteneva impossibile una trasfor-
mazione pacifica della società. E che in queste condizioni, 
era quasi meglio augurarsi che il processo di collasso glo-
bale accelerasse. Come studiosa e come donna che vive 
questo presente, sei fiduciosa nel nostro futuro, e di quel-
lo delle prossime generazioni? E se sì, puoi dirci le ragioni 
profonde che sostengono tale visione? 

R: In generale io cerco di avere un approccio positivo e cau-
tamente ottimista. Certo, i problemi legati alle tematiche 
ambientali sono giganteschi e in vario modo interconnessi: 
cambiamento climatico, inquinamento, la scarsità di risorse 
e di materie prime, la crisi idrica mondiale e la desertifi-
cazione, il rischio alluvioni, il fenomeno delle migrazioni di 
persone e popoli (i cosiddetti "ecoprofughi"). Ma credo che 
i tempi siano maturi per quella consapevolezza necessaria 
per guidare il cambiamento. Dalla conferenza di Parigi (di-
cembre 2015) si stanno facendo passi importanti. L'Europa in 
questo deve fare da traino mondiale, a dispetto dei negazio-
nismi e revisionismi americani e la stessa Cina sembra avere 
imboccato la strada giusta verso l'uso di energie rinnovabili 
e la riduzione dell' inquinamento. Come ho già detto, credo 
davvero che in definitiva il cambiamento cominci ad esse-
re significativo. La nostra "transizione" è in atto e sempre 
più tangibile Probabilmente non è necessario un "collasso" 
globale, ma una progressiva trasformazione, che comporterà 
probabilmente anche qualche rinuncia e sacrificio, ma che 
poi ci traghetterà verso un futuro più pulito, solidale, in de-
finitiva migliore.

Grazie Alessandra del tempo che hai voluto dedicare ai let-
tori di "Vivere Sostenibile". 
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MOOV e LYNPHADOL sono unguenti semiso-
lidi da massaggio, a base di olio di Gaulthe-
ria ed erbe ayurvediche. 
Sono dispositivi medici CE di classe 1.  
Le proprietà della Gaultheria coadiuvano 
l'attenuazione del calore eccessivo genera-
to dalle infiammazioni locali, con immediata 
azione lenitiva e rinfrescante.

MOOV è un unguento semisolido da mas-
saggio, a base di olio di Gaultheria e Menta 
Piperita. Le proprietà della Gaultheria sup-
portate dalla Menta coadiuvano l'attenua-
zione del calore eccessivo generato dalle 
infiammazioni locali, con immediata azione 
lenitiva e rinfrescante. MOOV crema gel ha la 
capacità di estrarre il calore eccessivo gene-
rato dall' infiammazione locale procurando 
un sollievo immediato. 

Ingredienti: Helianthus Annuus Seed Oil; 
Glycine Soja Oil; Gaultheria Procumbens 
Leaf Oil; Hydrogenated Castor Oil; Mentha 
Piperita Oil; Turpentine Oil; Eucalyptus Glo-
bulus Leaf Oil; Citral; Menthol; Cymbopogon 
Schoenanthus Oil; Simmondsia Chinensis 
Seed Oil; Vitis Vinifera Seed Oil; Limonene; 
Cannabis Sativa Seed Oil; Oryza Sativa Bran 
Oil; Gamma-Terpinene; Geraniol; Geranyl 
Acetate; Cera Alba; Linalool; Citronellol; Pi-
nene.

Uso: la crema gel va applicata in strato sot-
tile, 1 volta al giorno, limitandosi a distribu-
irla sulla zona dolorante e lasciandola agire 
senza rimuoverla, evitando bendaggi.
È bene lavare le mani dopo averla utilizzata. 
Evitare il contatto con gli occhi. 

LYNPHADOL è un gel a base di olio di Gau-
ltheria particolarmente adatto al massaggio 
e per lenire i dolori da raffreddamento come 
mal di schiena, lombalgie, dolori cervicali e 
malesseri di origine muscolo-articolare. 
Contiene il 15% di Gaultheria Procumbens ti-
tolata al 96% e oli fissi, tutti di origine vege-
tale, che svolgono attività lubrificante, emol-
liente e protettiva sulla cute. 

Ingredienti: Helianthus Annuus Seed Oil; 
Glycine Soja Oil; Gaultheria Procumbens Leaf 
Oil; Hydrogenated Castor Oil; Turpentine Oil; 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil; Mentha Pipe-
rita Oil; Citral; Menthol; Cymbopogon Schoe-
nanthus Oil; Simmondsia Chinensis Seed Oil; 
Vitis Vinifera Seed Oil; Limonene; Cannabis 
Sativa Seed Oil; Oryza Sativa Bran Oil; Gam-
ma-Terpinene; Geraniol; Geranyl Acetate; 
Cera Alba; Linalool; Citronellol; Pinene

Uso: applicare e lasciare agire anche per tut-
ta la notte, proteggendo l'applicazione con 
una benda è bene lavare le mani dopo aver-
la utilizzata. Evitare il contatto con gli occhi.

Unguenti naturali per il benessere
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Yoga per chi viaggia Un insetto nel piatto La dieta BARF per cuccioli di 
cane

Autore: Jennifer J. Ellinghaus
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 256 - prezzo di Copertina: 14,50 €

Si può praticare in ogni luogo ogni occasione, anche in viaggio, 
può essere oggetto di pratica. 
Questo afferma e illustra la brava autrice del libro, che avrò 
sempre con me quando varco la soglia di casa per un qualche 
viaggio. 
Grazie a lei si ottimizzano i tempi di attesa negli aeroporti, i lunghi 
viaggi in pullman e le soste per aspettale delle coincidenze: 
facendo di ogni luogo il posto giusto per una meditazione, 
un'asana o una pratica di autodisciplina legata alla gioia. 
Si va da consigli pratici legati a valigia al "fare spazio" per la 
pratica, cioè trovarlo in stanze singole o in camerate di più 
persone, e allora è relazione, coinvolgimento, apertura verso gli 
altri. È riflessione sui momenti più difficili, sulla solitudine o sui 
momenti che seguono lunghi voli o trasferimenti impegnativi. 
Ne risulta un modo di viaggiare ancora più ricco.  L'autrice - 
insieme alle speciali illustrazioni di Jon Lander - ci conduce 
attraverso questa guida-compagno di viaggio, nella teoria e nella 
filosofia dello yoga stesso, con estrema piacevole leggerezza. 

Autore: Giulia Maffei e Giulia Tacchini
Editore: Red!
Pagine: 96 - prezzo di Copertina: 12,50 €

Sono vegetariana da 18 anni; su questa scelta mi sono sentita 
fare commenti di ogni tipo. Ultima-mente, per provocazione, ho 
iniziato a dire che sono insettivora. Non mi nutro regolarmente 
di in-setti, ma li ho assaggiati e li ho trovati buoni. 
In effetti è un'opzione valida per chi teme che una dieta 
vegetariana non sia completa dal punto di vista nutrizionale e 
chi si preoccupa dell' impatto ambientale di una dieta carnivora. 
Pensi che l'entomofagia sia bizzarra? 
è un' idea esclusivamente occidentale! Infatti quasi 2 miliardi di 
persone consumano insetti quotidianamente. 
Storicamen-te ci sono le prove che l'uomo si è sempre nutrito 
di insetti e se americani ed europei non lo fanno, secondo 
l'antropologo Marvin Harris, è perché questa non sarebbe la 
scelta migliore in termini di profitto economico. 
Ci hanno detto che hanno un buon sapore, sappiamo che hanno 
un basso impat-to ambientale e un buon livello nutrizionale; da 
quest'anno li troveremo in commercio. Forse, po-trebbe valere 
la pena provarli e le autrici di questo libro ci dicono come fare, 
fornendoci anche vali-de ricette! Coraggio… buona lettura!

Autore: Swanie Simon
Editore: Macro Edizioni
Pagine: 152 - prezzo di Copertina: 11,80 
€

La sigla BARF, di cui si sente parlare ormai da circa 5 anni, significa 
Biologically Appropriate Raw Food, cioè una dieta alimentare 
per cani e gatti, fondata su cibo crudo biologicamente ap-
propriato. Quindi una corretta e sana alimentazione, consigliata 
da molti veterinari per i nostri amici a 4 zampe. In particolare 
in questo volume ci si sofferma sui cuccioli di cane e sulle 
femmine in gravidanza, momento particolare della vita di 
qualsiasi famiglia che abbia accolto un cane. 
Un si-stema immunitario sano e forte dipende da un intestino 
sano e forte e questo dipende da un'alimentazione sana e 
appropriata. Imparare questo metodo, fina dal primo anno di 
vita, è impor-tante per chiunque abbia a cuore il benessere e la 
salute dei suoi animali. L'autrice spiega in ma-niera dettagliata 
un piano nutrizionale completo attraverso delle tabelle, 
rispondendo alle principali domande e dubbi. Non mancano 
utili consigli per prendersi cura di un cucciolo: dallo svermi-
namento alla vaccinazione, dalle vitamine e minerali necessari 
agli integratori.

Un libro svela come riconoscere e superare i traumi familiari
Genitori, nonni e bisnonni: vade retro!
Sì, avete letto bene. A volte è necessario prendere atto che le 
nostre generazioni passate possono causarci qualche problema 
le cui cause, spesso, siamo portati ad attribuire a noi stessi. 
E invece, c'è chi, anche inconsapevolmente, ci trama dietro. 
Mark Wolynn (nella foto) è un pioniere in questo campo ed è un 
esperto terapeuta, e come tale ha scritto Non è colpa tua (edito 
da Macro) in cui presenta il suo rivoluzionario metodo, denomi-
nato l'Approccio in base al linguaggio focale. A cosa serve? In 
sintesi, aiuta a superare i traumi familiari ereditati, appunto, da 
genitori, nonni e bisnonni e che possono arrivare a condiziona-
re pesantemente la nostra vita. Si tratta di un metodo pratico 
per superare:
• depressione
• ansie
• fobie
• malattie croniche
• pensieri ossessivi
le cui radici potrebbero non risiedere nella nostra esperienza di 
vita presente ma nelle vite di chi ci ha preceduto, come lascito 
non proprio gradito.
Abbiamo chiesto qualche dettaglio in più all'autore stesso.

Dott. Wolynn, dobbiamo veramente diffidare dei nostri più 
stretti parenti?
Le più recenti ricerche scientifiche sostengono ciò che molti 
avevano già intuito da tempo: l'esperienza traumatica può esse-
re tramandata da una generazione all'altra. Anche se la persona 
che ha subito il trauma originario è deceduta, o se la storia è 
stata dimenticata o messa a tacere, i ricordi e le emozioni con-
nesse possono sopravvivere. Queste eredità emotive possono 
essere nascoste e codificate in: espressione genetica, linguaggio 
quotidiano o altri aspetti, e rivestono un ruolo molto più rile-
vante nella nostra salute emotiva e fisica di quanto non sia mai 
stato compreso finora.

Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro?
Lo considero il frutto di una missione che mi ha condotto in tut-
to il mondo, verso le mie radici e verso una carriera personale 
che all' inizio del percorso per me sarebbe stata inimmaginabile. 
Per più di vent'anni ho collaborato con persone che combat-
tevano la depressione, l'ansia, le malattie croniche, le fobie, i 
pensieri ossessivi, il disturbo post-traumatico da stress e altre 
malattie debilitanti. Molti sono venuti da me scoraggiati e avvi-
liti dopo anni di psicoterapia, di farmaci e di altri tipi di inter-
vento che non li avevano aiutati a rintracciare l'origine dei loro 
sintomi o a lenire la loro sofferenza.
Ciò che ho imparato attraverso l'esperienza personale, la mia 

formazione e la pratica clinica forse è riassumibile nel concetto 
che la risposta non si trova all' interno della nostra storia per-
sonale, quanto piuttosto nelle storie familiari dei nostri genitori 
e nonni, risalendo addirittura ai nostri trisavoli. Questa sorta di 

"lascito" è ciò che va sotto il nome di trauma familiare eredi-
tario, e stanno emergendo le prove che questo è un fenomeno 
molto concreto.

Ma in che modo la vita di una persona magari visssuta molto 
prima di noi può condizionarci? 
Anche dopo la morte della persona che aveva subìto il trauma 
originario, e perfino quando la sua storia giace sepolta sotto 
anni di silenzio, possono sopravvivere frammenti di esperienze 
di vita, di ricordi e sensazioni fisiche, quasi a protendersi dal 
passato per trovare una risoluzione nelle menti e nei corpi di 
persone che oggi sono in vita. In questo mio libro ho cercato di 
fare una sintesi di una serie di osservazioni empiriche desunte 
dalla mia attività di direttore del Family Constellation Institute 
di San Francisco, combinata con le più recenti scoperte in tema 
di neuroscienze, epige-netica e scienza del linguaggio.

Se è possibile parlare di "soluzione" qual è quella suggerita 
dal suo libro? 
La maggior parte di questo libro è incentrata sull' identificazio-
ne di modelli familiari ereditari, ovvero di paure, sentimenti e 
comportamenti che abbiamo adottato inconsapevolmente e 
che tramandano il ciclo della sofferenza da una generazione 
all'altra. 
Per cercare di superarli propongo una serie di esercizi di au-
to-diagnosi che consentono di portare allo scoperto le paure 
e le ansie comunicate attraverso parole quotidiane, comporta-
menti e sintomi fisici. Indico anche le varie tecniche per svilup-
pare un genogramma, ovvero un albero genealogico familiare 
esteso che consente di creare una mappa di esperienze risa-
lenti alle generazioni precedenti. Ugualmente importanti sono 
la visualizzazione, l' immaginazione attiva e il dialogo diretto: il 

tutto genera le vie di riconnes-
sione, di integrazione e di riven-
dicazione della propria vita e 
della salute.

Mark Wolynn indica una strada 
non certo facile, tantomeno in-
dolore, ma comunque possibile. 
E soprattutto priva di aiuti chi-
mici, spacciati spesso per solu-
zioni immediate senza esserlo 
affatto.

Chi è interessato può scaricare 
e leggere un estratto del libro da http://bit.ly/nonecolpatua

Quei traumi che ci rovinano la 
vita: e se fosse colpa di nonno?

Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:                                                OTTIMO           SCARSO 

3 min.
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FEBBRAIO 
2018 
GIOVEDÍ 1 ORE 18.00
INAUGURAZIONE
Circolo della Felicità
Inaugurazione, conferenza stampa, aperitivo 
info: Ilsognodidanish@gmail.com oppure 
349.7090801 
VENERDÍ 2 ORE 13.00 – TEATRO Circolo della 
Felicità - apertura ore 13.00
Ore 18.00 - apericena
Ore 20.30 - spettacolo con Jacopo Tealdi - * U. 
MANI.Tà (spettacolo interamente fatto a mano) 
*donazione richiesta **prenotazione posto 
richiesta - posti limitati
Via Borgnis 28/a, Domodossola (VB)
info: Ilsognodidanish@gmail.com oppure 
349.7090801 

SABATO 3 ORE 10,00
LABORATORIO + TEATRO
Circolo della Felicità - apertura ore 10.00
Dalle 14.00 alle ore 17.00 - Laboratorio 

esperienziale aperto a tutti con Jacopo Tealdi 
costo? Donazione!
Ore 20.30 - replica spettacolo U. Mani. Tà
*donazione richiesta ** prenotazione 
consigliata posti limitati
Via Borgnis 28/a, Domodossola (VB)
info: Ilsognodidanish@gmail.com oppure 
349.7090801 

SABATO 3 ORE 14.30-17.30
CORSO
ASTROLOGIA EVOLUTIVA - Cosa è l’astrologia 
psicologica o umanistica - Lo zodiaco
conduce Patrizia Dossi - Counseler ad 
orientamento psicosintesi esperta in astrologia 
evolutiva
Spazio danza dell’essere - Via marconi 8710 
Baveno (VB)
Info e prenotazioni:  Patrizia   339.7396928 - 
astrosintesi7@gmail.com

DOMENICA 4 ORE 15.00
TEATRO
Circolo della Felicità - Apertura ore 15.00
Dalle 18.00 alle 20.00 - replica spettacolo U. 
Mani.tà 
*donazione richiesta **prenotazione 
consigliata posti limitati

- Ma è questo il posto? - chiede il marito guardandosi intorno.
- Si, l’indirizzo è giusto. È quella porticina bianca. Che bello vicino c’è anche parcheggio - 
risponde la moglie sorridendo.
- Sei sicura che non sia una di quelle iniziative interessanti, ma alle quali non riusciamo 
mai a partecipare perché non sappiamo come organizzarci con i bimbi? - chiede il marito.
- Anzi! - esclama la moglie - sai che la novità è proprio che Emilio e Marcella, coloro che 
si occupano dell’associazione, hanno avuto una bimba poco più di un anno e mezzo fa e 
hanno iniziato ad avere le stesse esigenze che abbiamo tutti noi genitori, quindi stanno 
cercando e proponendo soluzioni che possano soddisfarle. -
- Praticamente è un posto dove possiamo portare i nostri figli quando non sappiamo dove 
metterli? Non mi piace tanto se è così. -
- No, sai che anche a me non piace dover “parcheggiare” i nostri bimbi da qualche parte 
o da qualcuno. -
- Quindi cos’è questo posto e cosa propongono? -
- Allora, ti dico cosa ho capito, ma comunque siamo qui all’open day per avere tutte 
le risposte che ci servono. - dice lei in tono acceso e continua - Hanno pensato ad un 
luogo nel quale dedicarsi al benessere della famiglia intera. Quindi avere la possibilità 
di fare tante attività diverse insieme o parallelamente ai propri bimbi. Ma non solo noi, 
anche zii, nonni. Per esempio, mentre io faccio il mio laboratorio o corso di yoga, danza 
o astrologia i nostri piccoli in contemporanea fanno un’attività creativa o i compiti seguiti 
da un esperto. Oppure potremo fare un corso insieme a loro, ad esempio yoga mamma, 
papà e figli. -
- Oh finalmente! - Dice lui sospirando.
La moglie continua – Si, proprio cosi, corsi insieme, anche il sabato o la domenica ! Pensa 
che bello divertirsi e crescere insieme a loro. - 
- E questo vuol dire che quando li riporteremo a casa, saranno soddisfatti e magari 
avranno fatto i compiti divertendosi insieme ad altri bimbi ed imparando? Sarebbe bello 
e forse avremmo anche delle serate più tranquille... -
-Si! - Annuisce lei – E pensa che, durante la settimana, potrò venire la mattina con la 
nostra piccola: ci saranno delle attività per i bimbi in età prescolare, se voglio posso 
rimanere anche io, oppure tu ...sarà “Spazio Essere Bimbi”. -
- Mi piace! - Esclama il marito e poi chiede - Chi decide cosa si fa? -
- Siamo qui apposta per scoprirlo, anche perchè sembra che ciò che si svolge nel centro si 
discuta assieme in cerchio. -
-In cerchio? - Ripete lui, sorpreso.
- Si! In cerchio come facevano i nativi americani e sembra che ci saranno anche degli 
incontri in cerchio dedicati a noi genitori, dove potremo esprimere i nostri bisogni, 
portare le nostre proposte, confrontarci... -
- Fantastico - dice lui.
- Si! Anche i nostri figli potranno partecipare ad alcuni cerchi per proporre le loro idee!!! - 
- Insomma tutta la famiglia partecipa al proprio benessere e possiamo dedicarci a noi 
stessi in modo più rilassato. Mi piace, mi risuona, sembra proprio una bella idea. -
- Dai entriamo!!! -

OPEN DAY
Domenica 18 febbraio, dalle 17,00 alle 19,00 con aperitivo bio. 
Centro “Spazio Danza dell’Essere” - Via Marconi 10 - Baveno (VB)
per informazioni: infospaziodanzadellessere@yahoo.it o telefonare 335.5784119

INSIEME – Holistic Family 
Dove la famiglia trova il suo centro

tempo di lettura:   5 minMarcella Locatelli

Via Borgnis 28/a, Domodossola (VB)
info: Ilsognodidanish@gmail.com oppure 
349.7090801 

LUNEDÍ 5 ORE 20.30
INCONTRO
Circolo della Felicità - apertura dalle 13.00 alle 
19.00 siamo aperti
Ore 20.30 - BENEDIZIONE MONDIALE DI 
FEBBRAIO
La Benedizione Mondiale del Grembo di 
febbraio è la prima dell’anno e la prima di un 
nuovo ciclo durante il quale beneficeremo 
delle energie dinamiche dell’archetipo della 
fanciulla, il momento quindi ideale per iniziare 
dei nuovi progetti. La serata è aperta anche agli 
uomini, i quali si devono iscrivere : http://www.
wombblessing.com/eng-aboutthegift.html
Via Borgnis 28/a, Domodossola (VB)
info: Ilsognodidanish@gmail.com oppure 
349.7090801 

MARTEDÍ 6 ORE 13.00 - ORE 20.00
CORSO
*OPENCLASS di Hatha yoga* con Alessandra 
Salvestrin. 
Ascoltare il proprio corpo attraverso l’esercizio e 
la mente attraverso il silenzio. 
Corso di Yoga in piccoli gruppi di massimo 5 
persone. Associazione olistica “Into the light-La 
danza dell’Anima”, via Fornace Vecchia 1 Novara. 
Per info e prenotare la lezione gratuita: 339 
4347961

GIOVEDÍ 8 ORE 21.00
INCONTRO
GLI INCONTRI DI DONNE NUOVE
Alimentazione e prevenzione, dott. Franco 
Girelli, radioterapista oncologo c/o l’Ospedale 
di Ponderano e collaboratore di Lilt Biella. 
Ingresso libero. Accessibile per disabili.    
Sala delle colonne del Centro Territoriale per il 
Volontariato, via Ravetti 6/B, Biella
Associazione Donne Nuove - Tel 015 8497377 
www.donne-nuove.it - donnenuove@gmail.com

VENERDÍ 9 ORE 21.00
INCONTRO
CORSO: PARLIAMO DI ASTRONOMIA, SESTA 
SERATA
Programma 2017-2018  -  Coordinamento di 
Daniele Pigato.
Stasera: Fotografia astronomica: primi passi, 
Giampaolo Canazza.
Il corso è gratuito ma è richiesto il tesseramento 
all’U.B.A.    
Occhieppo Inferiore, Cascina S. Clemente
info: u.b.a@katamail.com

DOMENICA 11 ORE 15,30
FESTA
Il Carnevale nei mestieri antichi. Sono invitati 
piccoli panettieri, sarte, falegnami, cuoche, 
calzolai, contadini... Il gruppo gioco Il bosco 
incantato
Agriturismo D’In Prè 2, Borgoticino
info: ilboscoincantato@nidofelice.it 
FB boscoincantatowaldorf
Letizia 349.3912170 - Gloria 347.9680297

MARTEDÍ 13 ORE 13.00 - ORE 20.00
CORSO
*OPENCLASS di Hatha yoga* con Alessandra 
Salvestrin. 
Ascoltare il proprio corpo attraverso l’esercizio 
e la mente attraverso il silenzio. 
Corso di Yoga in piccoli gruppi di massimo 5 
persone
Associazione olistica “Into the light-La danza 
dell’Anima”, via Fornace Vecchia 1 Novara. 
Per info e prenotare la lezione gratuita: 339 
4347961

VENERDÍ 16 ORE 21.00
INCONTRO
Incontro con il Veterinario Olistico *PARLIAMO 
di ANIMALI*: osservando gli animali che 
amiamo possiamo capire qualcosa in più su noi 
stessi. A cura del dott. Sergio Bodriti. Evento 
gratuito.
Associazione olistica “Into the light-La danza 
dell’Anima”, via Fornace Vecchia 1 Novara. 

È necessario prenotarsi entro il 12/2 
al numero 339 4347961 o all’indirizzo: 
intothelightladanza@gmail.com

DOMENICA 18 ORE 16.30
OPEN DAY
INSIEME Holistic Family 
Spazio Ludico per bimbi in età pre scolare. 
Presentazione dei corsi e attività per la famiglia 
- corsi in concomitanza per o genitori e i figli 
- dando la possibilità a tutta la famiglia di 
prendersi cura di sè e della propria crescita. 
Sarà uno spazio di conoscenza delle nostre 
proposte e di ascolto dei vostri bisogni per 
creare qualcosa insieme. A seguire Aperitivo 
Bio.
Spazio Danza dell’Essere . via marconi 8/10 
Baveno - VB
Informazioni e prenotazione 3355784119 
infospaziodanzadellesse@yahoo.it

MARTEDÍ 20 ORE 13.00 - ORE 20.00
CORSO
*OPENCLASS di Hatha yoga* con Alessandra 
Salvestrin. 
Ascoltare il proprio corpo attraverso l’esercizio 
e la mente attraverso il silenzio. 
Corso di Yoga in piccoli gruppi di massimo 5 
persone
Associazione olistica “Into the light-La danza 
dell’Anima”, via Fornace Vecchia 1 Novara. 
Per info e prenotare la lezione gratuita: 339 
4347961

MERCOLEDÌ 21 ORE 21.00
INCONTRO
Introduzione alla COMUNICAZIONE IPNOTICA 
con Irene Santamaria neuropsicologa e 
ipnologa. Una serata per iniziare a conoscere 
un metodo di comunicazione efficace ed 
empatico. Incontro ad offerta libera.
Associazione “Into the light-La danza 
dell’Anima”, via Fornace Vecchia 1 Novara. 
È necessario prenotarsi entro il 18/2 con 
un messaggio al numero 339 4347961 o 
all’indirizzo: intothelightladanza@gmail.com

GIOVEDÍ 22 ORE 14.30
LABORATORIO
PUNCETTO & CIONDOLI
Il laboratorio di Spazio donna dal titolo Puncetto 
& ciondoli  riprende con nuovi appuntamenti
Centro Comunale Polivalente - Via C.A. Molli, 
Borgomanero
Per info: mariacarlamoia@comune.
borgomanero.no.it 
tel . 0322837748 - 3346031106

VENERDÍ 23 ORE 20.30
FESTIVAL
Festival del risparmio energetico e della 
sostenibilità. 
Passeggiata teatrale da Pontetto a Borella ed 
esplorazione della frazione Borella
Negozi, bar e ristoranti aderenti illuminati a 
candela o a led. Assaggi dolci e salati e bevande 
calde.
Comune di Montecrestese - cell 348.3503965 
- 329.7406587

VENERDÍ 23 ORE 21.00
INCONTRO
CORSO: PARLIAMO DI ASTRONOMIA, SETTIMA 
SERATA
Programma 2017-2018  -  Coordinamento di 
Daniele Pigato.
Stasera: Per aspera ad astra: la vita difficile di 
una stella, Alessandra Frassati.
Il corso è gratuito ma è richiesto il tesseramento 
all’U.B.A.    
Occhieppo Inferiore, Cascina S. Clemente - info: 
u.b.a@katamail.com

SABATO 24 ORE  16.00
FESTIVAL
Festival del risparmio energetico e della 
sostenibilità
16.00 Laboratorio per l’infanzia con materiali 
riusati e Letture Animatte per fantanauti (3-10 
anni)
20.30 Viaggio interstellare...osservazioni 
astronomiche guidate
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Negozi, bar e ristoranti aderenti illuminati a 
candela o a led. Assaggi dolci e salati e bevande 
calde.
Comune di Montecrestese - cell 348.3503965 
- 329.7406587

SABATO 24 ORE 15.30
CORSO
YOGA E MEDITAZIONE PER BAMBINI dai 6 ai 
10 anni. Conduce Elisa Giani.  INSIEME Holistic 
Family
Spazio Danza dell’Essere . via marconi 8/10 
Baveno - VB
Informazioni e prenotazione: 335.5784119 
infospaziodanzadellesse@yahoo.it

SABATO 24 ORE 14.30-17.30
CORSO
ASTROLOGIA EVOLUTIVA
I 12 SEGNI ZODIACALI come ritmo della vita e 
fasi dell’esperienza umana. La loro simbologia 
e corrispondenza con l’anatomia umana. 
Conduce  Patrizia Dossi 
Su richiesta parallelamente i bambini potranno 
essere seguiti e anche partecipare al corso 
di yoga se in età compresa tra i 6 e i 10 anni.  
INSIEME Holistic Family
Spazio Danza dell’Essere - Via marconi 8/10 
Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere -
www.spaziodanzadellessere.it
Info e iscrizione Patrizia 339.7396928 
astrosintesi7@gmail.com

SABATO 24 ORE 15.30-16.30
CORSO
YOGA - MINDFULNESS
In contemporanea al corso per i bimbi anche un 
corso per le loro Mamme e/o Papà o chiunque 
lo desideri. Un momento tutto per loro per 
vivere parallelamente ai loro figli uno spazio 
rilassato e di apertura per poi condividerlo 
con i piccoli imparando nuovi modi per stare 
insieme. appuntamento mensile. Conduce 
Marcella Locatelli.  INSIEME Holistic Family
Spazio Danza dell’Essere . via marconi 8/10 
Baveno - VB
Informazioni e prenotazione 3355784119 
infospaziodanzadellesse@yahoo.it

DOMENICA 25 ORE 10.00-13.00 / ORE 14.00-18.00
INCONTRO
CANTARE LE EMOZIONI NEL CERCHIO - La voce 
e il tamburo nella tradizione Lakota
Incontri condotti da Andrea Stagni- Singer 
(cantante) alla la Sun-Dance Maka Oyate 
(Oregon, U.S.A.Come counselor, conduce 
incontri e percorsi di counseling individuali, di 
coppia e di gruppo.
Un canto libero, che ci dà la possibilità di 
riconoscere e di esprimere la nostra essenza, 
il nostro vero Sé. Su richiesta parallelamente 
i figli la mattina potranno essere seguiti nello 
studio, nel disegno o nel gioco e ne pomeriggio 
potranno partecipare all’attività proposta o 
se più piccoli essere accompagnati nel gioco.  
INSIEME Holistic Family
Spazio Danza dell’Essere . via marconi 8/10 
Baveno - VB
Informazioni e prenotazione 3355784119 
infospaziodanzadellesse@yahoo.it

DOMENICA 25 ORE 14.00-18.00
INCONTRO
Cre-attività bimbi: attività ricreativa : gioco - 
nanna- disegno e compiti in relazione alle età
conduce Myriam Pietrovecchio, mamma e 
terapista occupazionale.  
INSIEME Holistic Family
Spazio Danza dell’Essere . via marconi 8/10 
Baveno - VB
Informazioni e prenotazione 3355784119 
infospaziodanzadellesse@yahoo.it

DOMENICA 25 ORE 14.30-17.30
INCONTRO
Percorsi ciclo-turistici piemontesi con Luca 
Servillo; possibilità di pranzo sociale alle 12.30. 
Info: Famija Cruatina Tel. 0161.970181

MARTEDÍ 27 ORE 13.00 - ORE 20.00
CORSO
*OPENCLASS di Hatha yoga* con Alessandra 

Salvestrin. 
Ascoltare il proprio corpo attraverso l’esercizio 
e la mente attraverso il silenzio. 
Corso di Yoga in piccoli gruppi di massimo 5 
persone
Associazione olistica “Into the light-La danza 
dell’Anima”, via Fornace Vecchia 1 Novara. 
Per info e prenotare la lezione gratuita: 339 
4347961

MARZO 2018
GIOVEDÍ 1 ORE 14.30
LABORATORIO
PUNCETTO & CIONDOLI
Il laboratorio di Spazio donna dal titolo Puncetto 
& ciondoli  riprende con nuovi appuntamenti
Centro Comunale Polivalente - Via C.A. Molli, 
Borgomanero
Per info: 
mariacarlamoia@comune.borgomanero.no.it 
tel . 0322837748 - 3346031106

SABATO 3 ORE 21.15
DANZA
TRANCE DANCE - DANZA A OCCHI BENDATI CON 
SUONI EVOCATIVI, ACCOMPAGNATI ANCHE DA 
PERCUSSIONI DAL VIVO
Un viaggio per entrare in contatto profondo con 
se stessi , rilasciare tensioni e liberare l’energia 
vitale! Conduce Prem Komalika  e staff. 
Spazio Danza Dell’Essere via Marconi 8/10, 
Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere        
www.spaziodanzadellessere.it
info e prenotazione 3355784119

DOMENICA 4 ORE 16.00-18.30
LABORATORIO
Danza afro contemporanea con percussioni dal 
vivo. Danzare gli elementi essere acqua aria terra 
fuoco aria. Conduce Komalika, alle percussioni 
e canti della tradizione senegalese Mame 
Amadou Digne. Su richiesta parallelamente i 
figli potranno partecipare all’attività proposta 
o se più piccoli essere accompagnati nel gioco.  
INSIEME Holistic Family
Spazio Danza Dell’Essere via Marconi 8/10 
Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere
www.spaziodanzadellessere.it
info e prenotazione 3355784119

DOMENICA 4 ORE 16.00-18.30
INCONTRO
Creatività bimbi: attività ricreativa ed artistica 
mediante l’uso di materiali ecosostenibili, 
creazione di disegni e oggetti di ecodesigno 
(esempio: cornice per foto decorata con 
bottoni). conduce Myriam Pietrovecchio, 
mamma e terapista occupazionale riabilitativa. 
INSIEME Holistic Family
Presso Spazio Danza Dell’Essere via Marconi 
8/10 Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere 
www.spaziodanzadellessere.it
info e prenotazione 3355784119

MERCOLEDÍ 7 ORE 21.00
INCONTRO
GLI INCONTRI DI DONNE NUOVE
Essere bambine, donne, madri e lavoratrici 
oggi, dott.ssa Roberta Badovini, Educatrice 
professionale e dott.ssa Paola Merlino, esperta 
in orientamento professionale, politiche del 
lavoro e pari opportunità. Ingresso libero. 
Accessibile per disabili.
Sala delle colonne del Centro Territoriale per il 
Volontariato, via Ravetti 6/B, Biella
Associazione Donne Nuove 
Telefono 015 8497377 - www.donne-nuove.it - 
donnenuove@gmail.com

VENERDÍ 9 ORE 21.00
CORSO
PARLIAMO DI ASTRONOMIA, OTTAVA SERATA
Programma 2017-2018  -  Coordinamento di 
Daniele Pigato. Stasera: Pianeti extrasolari: alla 
ricerca di una nuova Terra, Raffaella Gallotti. Il 
corso è gratuito ma è richiesto il tesseramento 

all’U.B.A.Occhieppo Inferiore, Cascina S. 
Clemente - info: u.b.a@katamail.com

SABATO 10 ORE 16.30-18.30
INCONTRO
Cerchio di condivisione con il bastone della 
parola per genitori. 
La proposta di un Cerchio di condivisione, 
secondo la modalità dei Nativi Americani, 
rivolto ai genitori, è l’occasione che permette 
loro di poter condividere tutte le difficoltà 
e le gioia dell’essere genitori, di com’è per 
loro essere genitori, di com’è per loro vivere 
e osservare la loro vita attraverso la lente 
e la posizione di essere genitore. Conduce 
Andrea Stagni COUNSELOR PROFESSIONISTA 
DIPLOMATO (modello pluralistico integrato 
A.S.P.I.C. Roma-Milano)
su richiesta parallelamente i figli potranno 
essere seguiti nello studio, disegnare, leggere 
o se più piccoli essere accompagnati nel gioco.  
INSIEME Holistic Family
Presso Spazio Danza Dell’Essere via Marconi 
8/10 Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere 
www.spaziodanzadellessere.it 
info e prenotazione 3355784119

SABATO 10 - DOMENICA 11 ORE 10.00
FIERA
BIOBENE Festival - Fiera del benessere. Corpo, 
mente, anima. Ingresso gratuito
Sala Polivalente - Via Colombo, Lavena Ponte 
Tresa (VA)
Info: segreteria@biobenefestival.it 
0321 403826 - www.biobenefestival.it

DOMENICA 11 ORE 15.00-18.00
CORSO
CREAZIONE DI COSMETICI PER ADULTI E 
BAMBINI
Miscelazione di ingredienti naturali per creare 
olio da massaggio, burro idratanti, saponi da 
bagno, polveri frizzanti da bagno. Conduce 
Myriam Pietrovecchio, mamma e terapista 
occupazionale riabilitativa. 
Spazio Danza Dell’Essere - Marconi 8/10, 
Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere 
www.spaziodanzadellessere.it 
info e prenotazione 3355784119

SABATO 17 ORE 14.30 17.30
CORSO
FORMAZIONE BASE IN ASTROLOGIA EVOLUTIVA
I 4 ELEMENTI: le energie fondamentali 
dell’astrologia. Conduce Patrizia Dossi. Su 
richiesta parallelamente i figli potranno essere 
seguiti nello studio, disegnare, leggere o se 
più piccoli essere accompagnati nel gioco.  
INSIEME Holistic Family
Spazio Danza dell’Essere - Via marconi 8/10, 
Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere 
www.spaziodanzadellessere.it
Info e iscrizione: Patrizia 339.7396928 - 
astrosintesi7@gmail.com

DOMENICA 18 ORE 10.00-13.00 / ORE 14.00-18.00
INCONTRO
Cantare le emozioni nel cerchio - La voce e il 
tamburo nella tradizione Lakota.
Incontro condotti da Andrea Stagni. Un canto 
libero, per riconoscere ed esprimere la nostra 
essenza, il nostro vero Sé. Vivrai un percorso 
spirituale in Ascolto della Voce dello Spirito. 
Su richiesta parallelamente i figli potranno 
essere seguiti nello studio, disegnare, leggere 
o se più piccoli essere accompagnati nel gioco.  
INSIEME Holistic Family
Spazio Danza Dell’Essere - via Marconi 8/10, 
Baveno (VB)
info e prenotazione 3355784119
fb spaziodanzadellessere 
www.spaziodanzadellessere.it

GIOVEDÍ 22 ORE 20.45
INCONTRO
Aiutare ad Aiutarsi. Incontro dal titolo Il gioco 
che non diverte. Ciclo di conferenze sull’attività 
di counselling
Saletta del Centro Sterna - Quarona. 
Info: Carla Lorizzo Tel. 338.8214658

VENERDÍ 23 ORE 20.30
INCONTRO
COSTELLAZIONI FAMILIARI ED EFT
Potente strumento di aiuto che ci permette di 
far emergere dalle radici profonde dei nostri 
disagi e del nostro malessere e di trasformarle 
nella fonte del nostro benessere. Insieme 
all’E.F.T., una tecnica di riequilibrio emozionale 
, sono potenti strumenti che ci permettono 
di trasformare le difficolta’ in opportunita’ in 
modo dolce e rispettoso.
Conduce l’esperienza, Paola Madoglio www.
infinitepossibilita.com
Prenotazione Obbligatoria e info 3493910514 
o 3355784119 
infospaziodanzadellessere@yahoo.it
Spazio Danza dell’Essere - via marconi 8/10, 
Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere 
www.spaziodanzadellessere.it

SABATO 24 - DOMENICA 25
CORSO
CORSO INTENSIVO INTRODUTTIVO di Zen-
Stretching®  
Lo Zen-Stretching è una forma di ginnastica 
morbida basata sullo stiramento e la 
tonificazione delle catene muscolari lungo 
il percorso dei meridiani energetici. Ad ogni 
persona e in ogni momento corrispondono 
degli esercizi diversi che tonificano o 
disperdono. Le sensazioni che emergono sono 
parte integrante dell’allenamento. Un corso 
per tutti, per creare Benessere e contattare la 
propria energia in modo autentico. Con Silvia 
Marchesa Rossi, ideatrice del metodo. Il corso 
da accesso alla formazione in FACILITATORE in 
ZEN-STRETCHING®
Associazione Into the Light-La danza dell’anima 
a Novara in via Fornace Vecchia 1. 
Per informazioni e iscrizioni contattare: 
339.4347961 o intothelightladanza@gmail.com

SABATO 24 ORE 15.30
CORSO
YOGA E MEDITAZIONE PER MAMME E/O PAPÁ 
e BAMBINI INSIEME
BAMBINI dai 6 ai 10 anni. Conduce Elisa Giani 
- insegnante di Yoga ed Educatrice. INSIEME 
Holistic Family
Spazio Danza Dell’Essere - Marconi 8/10 
Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere 
www.spaziodanzadellessere.it
Informazioni e prenotazione 3355784119

DOMENICA 25 ORE 15.00-18.00
CORSO
CREAZIONE DI COSMETICI PER ADULTI E 
BAMBINI
Miscelazione di ingredienti naturali per creare 
olio da massaggio, burro idratanti, saponi da 
bagno, polveri frizzanti da bagno. Conduce 
Myriam Pietrovecchio, mamma e terapista 
occupazionale riabilitativa. INSIEME Holistic 
Family
Presso Spazio Danza Dell’Essere via Marconi 
8/10 Baveno (VB) 
fb spaziodanzadellessere 
www.spaziodanzadellessere.it 
info e prenotazione 3355784119

MERCOLEDÍ 29 ORE 21.00
INCONTRO
CONFRONTI - Dialoghi sull’energetica della 
natura e della vita attraverso la cinematografia: 
spunti di riflessione sull’energetica attraverso 
l’analisi di stralci di film noti e meno noti    
Associazione Culturale TRIASUNT
via Vittorio Veneto 18 – Ornavasso (VB)
info@triasunt.it
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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 Cos-
sato
Via Ranzoni 24 - Cossato
Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato
Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato
L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 - Cossato
Ecrù Atelier
Via Martiri della Libertà 7 - Mongran-
do
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
Farmaflor
Via Lungolago Marconi, 35 - 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 - Borgoma-
nero
Biblioteca Civica del Comune di Borgo-
manero
Viale Marazza - Borgomanero
Cicogne e Canguri
Corso Roma 92 - Borgomanero
Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
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
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
Studio Integra - fisio kinesis pilates
Via Pozzi 17 - Borgomanero
Questo e quello!
Via Scuole 13 - Borgomanero
Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra 
Ticino
Joy coffee&green
Strada Statale del Sempione - Castel-
letto Sopra Ticino
L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio
Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde - Cavallirio
La casa di paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna
Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno
Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate
Biblioteca Civica del Comune di Ghem-
me
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. Sempio-
ne 21 - Meina
Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 - Meina
33 Fruit Cafè
Vico della Caccia 3 - Novara
Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara
ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara
Attico delle Arti
Largo Donegani 5/a - Novara
Banca Popolare Etica
Via Monte Ariolo 10 - Novara
Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara
Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara
Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara
Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara
Cooperativa Raggio Verde
Corso F. Cavallotti 10/12 - Novara
Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a    - Novara
Eurytmica - musicoterapia e danzate-
rapia
Via Goito 12 - Novara
FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara
Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara
I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara
Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara
Into the light - la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia - Novara
Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 42 - Novara
Libera presenza - Studio di 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 Carpugni-
no
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 - Domodosso-
la
Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 - Domodossola
Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola
Il Circolo della Felicità
Via Borgnis 28/a - 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 Ver-
bania
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 - Borgose-
sia
Farmaflor
Via G. Sesone 25 - Borgosesia
L’Agricoltura a Tavola
Corso Vercelli, 139 - Borgosesia
 
Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgose-
sia
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 - Gatti-
nara
 
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 Valdob-
bia 
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 ge-
lato
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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