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C’era una volta un lago, non troppo grande, ma bellissimo e 
tranquillo, appoggiato tra boschi, borghi e colline verdi. Pesci e 
tanti altri esseri viventi, esistevano tra i suoi flutti e le sue sponde. 
Molta gente viveva lì e i turisti sospiravano, contemplando i suoi 
romantici paesaggi. 
Ma venne l’industria con l’efficienza e l’utile da raggiungere. 
L’industria prendeva materie prime dalla terra e le trasformava 
in oggetti e scarti. Gli oggetti si vendevano e portavano i soldi, 
gli utili, ma gli scarti? Un problema, perchè facevano scendere 
gli utili, i guadagni. Occorreva pagare per farli portare in luoghi 
ed impianti che li rendessero innocui. 
Ma vicino c’era il bel lago tranquillo e romantico. Perchè non 
buttarli lì? E cominciò la prima azienda, poi un’altra e un’altra 
ancora. Gli esseri che vivevano lì cominciarono a scomparire 
ed il lago a morire. Morire per gli utili delle aziende. 
La fortuna volle che gli scienziati che controllavano le 
sue acque si accorgessero di ciò che stavano facendo al 
lago. E con una operazione complessa, molto lunga 
e costosa, riuscissero a salvarlo. Alcune delle 
aziende che avevano buttato i loro scarti nel lago 
chiusero, ma non in conseguenza del loro crimine. 
Dopo molti anni la vita, pian piano ritornò. Gli 
uccelli, gli insetti e soprattutto pesci ed altri esseri 
subacquei, ricominciarono a popolarlo. Addirittura 
l’Unione Europea aveva scoperto alcuni esseri 
da tutelare, perchè rari e delicati. Nessuno più 
scaricava scarti in quelle acque dalle piccole 
onde. Tutto il mondo seppe di questo miracoloso 
salvataggio, tutti sembravano contenti di questo. 
E quello specchio d’acqua, man mano che passava il 
tempo, diventava sempre più bello e la gente stava bene 
sulle sue sponde.
Ma si sa, la malvagità, l’indifferenza e il potere dei soldi, 

degli utili, sono forti e mentre tutti si beavano del piccolo lago 
tranquillo, qualcuno usava il suo piccolo cervello per cercare 
un modo stupido e scorretto di risparmiare. La sua azienda 
doveva rendere di più, avere più utili. Da dove cominciare? 
Ciò che produceva si vendeva e portava soldi, guadagni, ma gli 
scarti? Già, se non dovesse pagare per rendere innocui gli scarti, 
potrebbe risparmiare e quindi gli utili salirebbero! Come fare?
Dove potrebbe mettere gli scarti? 
Perchè non buttarli nel lago, di sera, quando nessuno vede? Si 
ottima idea, pensa quanti soldi risparmiati! Così posso fregare 
anche i miei concorrenti che, poveri fessi, loro pagano per 

rendere innocui i loro scarti. Ma qualcuno vide, diede l’allarme 
e fotografò quel liquido biancastro e puzzolente che usciva da 
un tubo e andava a sporcare le acque del piccolo lago tranquillo. 
Quello specchio d’acqua che dopo tanti anni di sacrifici, 
trattamenti, attenzioni e spese da parte dei cittadini era tornato 
a fatica a rivivere. Le foto vennero diffuse e tante, tante persone 
si arrabbiarono per il gesto stupido e vile e si preoccuparono per 
la salute ancora fragile del piccolo lago tranquillo. 

Ebbene ora tutti dovranno fare la loro parte. 
Le forze dell’ordine dovranno individuare i responsabili e 
credetemi, è possibile. 
I magistrati dovranno giudicare con severità, si con severità, 
questo volontario e ignobile attentato all’ecosistema del lago, 
attuato per puro interesse monetario e per puro disinteresse 
verso la vita e un bene pubblico. 
I cittadini dovranno continuare a rispettare e vigilare (come 

infatti è successo) affinchè il lago si riprenda da questo sfregio, 
ancora una volta. 
Le associazioni di imprenditori dovranno condannare queste 
pratiche ottuse e vili, dicano se per loro è più importante 
la vita o il guadagno aziendale, emarginino quelli che 
lavorano in questo modo. 
I comuni dovranno impegnarsi a respingere tutte quelle 
attività dannose per questa meraviglia della natura. 
Solo se tutti facciamo la nostra parte la natura e la vita, 

vincono.
http://www.lastampa.it/2018/05/05/edizioni/schiuma-e-

cattivi-odori-le-immagini-dellinquinamento-sul-lago-dorta-
EIlQVARqPTwg8CKMwfgX6H/pagina.html

http://corrieredinovara.com/attualita/lago-dorta-torna-
lincubo-inquinamento/
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Gli ingegneri del suolo
tempo di lettura:   5 min

Ogni categoria professionale ha la sua caratteristica peculiare. 
Gli ingegneri sono piuttosto introversi e pignoli nella gestione 
degli impegni e degli spazi, ma rapidità ed efficienza sono 
sicuramente due aggettivi che li riassumono bene.
I lombrichi sono gli ingegneri del suolo. Essi preferiscono 
luoghi freschi, umidi e generalmente bui per vivere, l’ambiente 
prediletto è quindi il suolo, anche a notevoli profondità. 
Risalgono in superficie per alimentarsi di lettiera. Vanno davvero 
ghiotti di foglie di acero campestre e nocciolo, ma non di foglie 
di quercia o tiglio, piuttosto dure e quindi poco digeribili. 
I lombrichi, con le proprie deiezioni e il movimento, cambiano le 
caratteristiche del suolo, arricchendolo di elementi principali: 
le deiezioni dei lombrichi in aree naturali, risultano più ricche di 
elementi rispetto al suolo e alla lettiera fresca (sono più ricche 
di circa 5 volte per l’azoto, 7 per il fosforo e ben 12 volte per 
il potassio) e il 70% circa della terra ingerita, viene espulsa ed 
arricchita di microrganismi, miscelata con sostanza organica. 
Il loro continuo lavoro di ricerca di lettiera superficiale, porta 
alla formazione di gallerie nelle quali si muovono attraverso gli 
strati. Questo movimento aumenta così fino al 30% la porosità 
del suolo e quindi la penetrazione di acqua e aria. Durante 
l’alimentazione i lombrichi assumono inoltre notevoli quantità 
di funghi e batteri che possono contribuire successivamente 
alla degradazione, diventando in alcuni casi simbionti del 
tratto stomacale. Possiamo dire che questi ingegneri arano 
e fertilizzano il suolo? In alcuni casi potrebbero farlo al posto 
nostro!
Si può rintracciare la presenza e stimare l’abbondanza di 

lombrichi nell’ambiente osservando le deiezioni rilasciate. 
Queste possono essere piccoli ammassi mammellonari, per i 
lombrichi di piccole o di medie dimensioni, oppure concrezioni 
tubulari verticali, chiamate turricoli, per quelli più grandi. Con 
questa ultima frase vi starete chiedendo se effettivamente ci 
sia solo un tipo (una specie) di lombrico. Ebbene, in Italia se 
ne contano ormai 96 specie divise in 26 generi, rappresentanti 
a loro volta di 3 famiglie. La famiglia più diffusa è quella dei 
Lumbricidi. Il lombrico più piccolo risulta essere Microscolex 

phosphureus di circa un centimetro, presente anche in orti e 
giardini; mentre i più lunghi osservati nel nostro Paese sono 
Schaerotheca targionii nel Grossetano e i fratelli Eophila tellinii 
ed Eophila crodabepis nei boschi delle colline di Udine e nell’area 
tra Vicenza e Treviso. Questi ultimi raggiungono lunghezze 
anche di 80 centimetri.
Ogni specie e gruppo di specie, si relaziona con un ambiente 
e sviluppa abitudini, caratteristiche anatomiche e dinamiche 
di popolazione che possono essere facilmente identificate e 
tramite esse potremmo anche stimare il grado di conservazione 
di un ambiente, che sia un giardino, un orto o un vigneto. 
Queste specie con tali caratteristiche, come abbiamo visto nel 
numero scorso, si chiamano Bioindicatori. Anche i lombrichi lo 
sono. Specie di piccole dimensioni, più diffuse, preferiscono la 
superficie del suolo, stando nei primi centimetri, prediligendo 
ambienti con vegetazione superficiale, spesso disturbati da 
attività agricole, sostanza organica (compost) o ambienti 
acquitrinosi; alcune invece, preferiscono ambienti più stabili, a 
maggiori profondità, costruendo gallerie orizzontali; altre più rare 
e tipiche di ambienti naturali e ben conservati, vivono a grande 
profondità (anche 3 metri), costruendo gallerie verticali. È stato 
recentemente creato un Indice di Qualità Biologica del Suolo 
(QBS-e) basato sui Lombrichi e applicato agli Agroecosistemi. 
È semplice, non è necessario essere un professionista! Anzi è 
stato sviluppato proprio per essere utilizzabile da tutti! Scaricate 
il pdf dalla pagina di Vivere Sostenibile e provate anche voi!
Al prossimo numero: i carabidi!

Federico Gavinelli

Ma siamo poi sicuri che la democrazia sia la forma di governo 
ideale per l’orbe terracqueo? Non per gli uomini, quindi, ma 
per la natura in generale. Non è una provocazione la mia. Chi 
mi conosce sa che sono un burlone, ma questa volta sono 
molto serio.
Partiamo da un presupposto che a mio modo di vedere, è 
ineludibile: per garantire una convivenza decente, non dico 
ideale, che non è oramai più possibile, fra uomo e natura, 
occorrerebbe adottare misure drastiche e anche impopolari. 
Alcuni esempi, limitandoci alla nostra terra. 
D’ora in poi zero consumo di territorio in tutta Italia. Basta. 
Stop. È quello che tra l’altro richiede molto seriamente 
il forum nazionale Salviamo il Paesaggio a tutte le forze 
politiche. 
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog /2018/02/
sottoponiamo-la-nostra-proposta-di-legge-a-tutti-i-
candidati-alla-prossima-tornata-elettorale/
Basta con nuove costruzioni ad uso abitativo, ma basta 
anche con tangenziali, superstrade, grandi opere, viarie 
o ferroviarie che siano. Il territorio italiano non se lo 
può più permettere, fragile e già disastrato com’è. Basta 
nuove costruzioni, ma anche abbattimento di tutte quelle 
abusive, con recupero dei relativi sedimi. Ci si lamenta 
che poi mancherebbero soluzioni abitative? Niente di più 
falso. Quanti sono gli alloggi sfitti oggi in Italia? Secondo 
l’ultimo censimento ISTAT del 2011, in Italia solo il 77,3% 

delle abitazioni risultava occupato da almeno una persona 
residente, il restante 22,7% era costituito da abitazioni vuote 
o occupate solo da persone non residenti. In Val d’Aosta circa 
la metà delle abitazioni sono vuote: ha senso? 
http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=25011
Via allora ad una normativa fiscale che costringa i proprietari 
degli alloggi a mettere sul mercato delle locazioni le loro 
proprietà. Però non mi nascondo che l’adozione di misure 
draconiane farebbe perdere voti, e non certo guadagnarne 
a qualsiasi compagine di governo che li adottasse, come 
dicevo sopra. Eppure bisognerebbe agire così. 
Settore energia. Graduale dismissione di tutte le fonti 
di produzione che non siano rinnovabili, dal petrolio, al 
carbone, al gas. Nel contempo, però, stop alla realizzazione di 
nuovi impianti idroelettrici, che depauperano i corsi d’acqua. 
Stop altresì ai parchi eolici sui crinali delle montagne, che 
deturpano il paesaggio. E stop anche al solare a terra, che 
impoverisce i terreni agricoli. Chiaramente, una soluzione 
di tal fatta, comporterebbe necessariamente avere meno 
energia a disposizione ed un cambiamento secco nei nostri 
stili di vita. Chiamiamola decrescita, felice o meno, ma 
sarebbe di fatto quella la conseguenza. 
Settore alimentare. Ripensamento dei nostri stili di vita 
alimentari. Adozione di misure per un graduale abbandono 
dell’intensivo, sia esso allevamento quanto produzione 
agricola. Ci si nutrirà meglio e si farà soffrire meno gli altri 
animali. Altre misure invece dovrebbero essere volte a 

disincentivare le importazioni di prodotti alimentari, e a 
ridurre i trasporti, e questo non solo in campo alimentare. E 
poi ancora altri provvedimenti “di contorno”, come il divieto 
della caccia e della pesca per puro divertimento, l’aumento 
delle aree protette terrestri, ma soprattutto marine, il 
commissariamento dei comuni che non raggiungano valori 
elevati di raccolta differenziata, lo stop alla vendita di armi a 
paesi in guerra, e così via. 
I partiti vanno alla ricerca del consenso popolare: se lo 
perdono ne traggono la conseguenza di avere adottato 
politiche sbagliate. Niente di più sciocco. Un provvedimento, 
anzi, spesso più è impopolare e più fa bene alla biocenosi. Ma 
mi chiedo: è possibile che accada questo in una democrazia?

Democrazia e tutela della natura sono conciliabili?
tempo di lettura:   4 minFabio Balocco
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Si riprende il discorso, iniziato con il numero precedente, 
sul PAES: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, 
iniziativa promossa dalla Commissione Europea. Si tratta 
del cosiddetto Patto dei Sindaci, “Covenant of Majors”.
Le Amministrazione comunali, aderendo, si sono 
impegnate a ridurre, all’interno del proprio territorio, le 
emissioni di anidride carbonica (CO2), principale colpevole 
dell’“effetto serra”, entro il 2020.
 Ovviamente occorreva stabilire un “punto di partenza” su 
cui basare l’obiettivo.
E’ stato dunque necessario, come primo importante 
passo, produrre l’inventario delle emissioni di un anno di 
riferimento.
La Commissione Europea suggeriva di assumere il 1990 
come anno di riferimento ma molte Amministrazioni 
italiane hanno scelto il 2005, a causa di una maggior 
facilità a reperire i necessari dati.
Poiché la produzione di CO2 è dovuta, tra l’altro, all’uso dei 
combustibili fossili, da quella fonte si è partiti. Si produce 
CO2 direttamente bruciando combustibili (metano, 
benzina, gasolio ecc) oppure usando energia elettrica 
prodotta in centrali che usano combustibili fossili.
Si fa l’esempio di una cittadina piemontese di circa 20.000 
abitanti che ha aderito al Patto dei Sindaci.

L’inventario dei consumi del 2005 ha rivelato un consumo 
totale di energia di circa 450.000 MWh così suddiviso:
EDIFICI COMUNALI    6273 MWh
TERZIARIO     84881 MWh
RESIDENZIALE     168237 MWh
ILLUMINAZIONE PUBBLICA   1752 MWh
INDUSTRIA     34037 MWh
TRASPORTI     148000 MWh

Con la seguente incidenza percentuale:

La conseguenza di questi consumi energetici ha portato una 
produzione di CO2 di circa 120.000 tonnellate così suddivise:
EDIFICI COMUNALI    1739 tonnellate
TERZIARIO     24416 tonnellate
RESIDENZIALE     40121 tonnellate
ILLUMINAZIONE PUBBL.    846 tonnellate
INDUSTRIA     14031 tonnellate
TRASPORTI     37740 tonnellate

Con la seguente incidenza percentuale:
 

Nella prossima chiacchierata si considererà quale 
strategia un’Amministrazione sensibile e proiettata 
al futuro verde del suo territorio può assumere.

PAES: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile II
tempo di lettura:   5 minMauro Clerici

Difficoltà: bassa
Target età: 16+
Quanto è manuale: ***
Quanto è digitale: ***
Tempo di realizzazione: 25 min

Può capitare che nel terreno del proprio giardino, vi siano sassi 
di diverse dimensioni che rendono difficile la zappatura e, in 
generale, la lavorazione della terra. I sassi possono migliorare la 
struttura del terreno aumentando il drenaggio e costituiscono 
una naturale riserva di sali minerali, ma talvolta possono 
ostacolare la coltivazione quando sono troppo grossi rispetto 
agli attrezzi a nostra disposizione e rendendo la lavorazione 
difficoltosa o quando sono in numero sproporzionato rispetto 
alla quantità di terreno. Se sei un amante dell’orto e hai 
intenzione di destinare un’area del giardino alla coltivazione 
di ortaggi, questo semplice “strumento” potrebbe essere 
indispensabile. Il suo scopo è quello di separare sassi, fogliame 
e corpi estranei (plastica, ecc.) dalla terra che, filtrata, sarà più 
semplice da zappare, rastrellare, ecc. I primi due aspetti da 
considerare sono la funzionalità e la robustezza. Importante: 
utilizzate i guanti e tutti i dispositivi di protezione del caso!

Recuperate un 
bancale industriale; 
un piccolo pallet sarà 
più facile da smontare 
e “trasformare”.
Per disassemblare 
le assi utilizzate un 
martello gommato 
o un piccolo piede 
di porco. Togliete 
graffette e viti di 
troppo servendovi di 

martello in acciaio e pinza.
Definite quali dimensioni volete dare al vostro setaccio, 
considerando l’eventuale trasporto in auto se non lo state 
realizzando in loco.
Costruite un telaio quadrato o rettangolare, inchiodando le 
estremità delle assi e, a seconda delle dimensioni, aggiungete 
delle traverse centrali che possano conferire robustezza e 

rigidità alla struttura.

A questo punto definiamo 
l’inclinazione che vogliamo 
conferire al setaccio: un 
angolo di 30 gradi circa 
dovrebbe permettere alla 
terra di filtrare e ai corpi 
estranei di rotolare e cadere 
al suolo. Quindi prendete 

altre due assi, tagliatele con un seghetto alternativo a misura 
e fissatele all’estremità di uno dei lati del telaio. Se volete 
conferire maggiore robustezza, fissate le due assi usando degli 
angolari metallici (o ricavatene un paio tagliandoli dagli scarti 
di legno).

A questo punto recuperate 
una rete metallica zincata o 
verniciata (acquistabile da 
un qualsiasi fai da te) che 
abbia una maglia di circa 
1x1 cm e stendetela nella 
maniera più opportuna. 
Tenetela tesa e individuate 
le eventuali parti da 
giuntare, nel caso non fosse 

sufficientemente grande. Fissate la rete utilizzando una “spara 

punti” a molla o pneumatica, facendo attenzione a non lasciare 
fessure tra la rete e il telaio in legno.
A questo punto con un tronchesino, tagliate la rete nei punti in 
cui sporge: lungo tutto il telaio la rete non deve poter pungere 
e ferire chi movimenta il setaccio. Importante: fate attenzione 
durante questa operazione!

Il vostro setaccio è concluso! Non vi resta che provarlo: fate un 
test gettandoci contro della terra! 
Posizionate a terra, davanti al telaio, un telo sul quale rotoleranno 

sassi e fogliame di modo 
che poi siano facilmente 
raccoglibili e separabili. 

Se volete costruirne uno 
in compagnia e non avete 
tutti gli attrezzi utili per la 
realizzazione del setaccio, 
potete recarvi presso il 
Fablab più vicino a voi!

RUBRICA “FAI DA TE”

Massimiliano Ferré - in collaborazione con WE DO FABLAB tempo di lettura:   6 min

Setaccio per terriccio fai da te

seguici su facebook e instagram
@viveresostenibilealtopiemonte
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Comunicato stampa di 
Legambiente Piemonte 
e Valle d’Aosta O.n.l.u.s. 
dell’11 maggio 2018

“Auspichiamo si 
faccia piena luce sullo 

sversamento di inquinanti nel Lago d’Orta e confidiamo che 
chi ha commesso questo delitto contro l’ambiente paghi in 
modo esemplare”. E’ questo l’appello di Legambiente a una 
settimana dall’ennesimo grave sversamento di residui di 
lavorazione di cromatura e soda caustica nel Lago d’Orta, 
nella frazione Pascolo, a San Maurizio d’Opaglio (NO). Un 
episodio che rischia di compromettere parte del liming, il 
grande e innovativo progetto di bonifica svolto con successo 
sul lago sotto il coordinamento e la guida scientifica del CNR-
ISE a partire dal 1989.

“Il Lago d’Orta è una perla dal punto di vista ambientale e 
paesaggistico ed è la prova di come l’impegno congiunto 
di diversi enti negli anni abbia portato al miglioramento 
dell’ecosistema lacustre -sottolinea Fabio Dovana, presidente 
di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta-. Oggi però il fragile 
ecosistema lacustre viene messo di nuovo in pericolo da 
imprenditori senza scrupoli. Per questo facciamo appello alle 
autorità competenti affinché si faccia tutto il possibile per 

assicurare alla giustizia i responsabili di questi sversamenti, 
applicando la nuova legge 68/2015 sugli ecoreati che ha 
introdotto cinque nuovi reati ambientali tra cui quello di 
disastro ambientale che prevede la reclusione da 5 a 15 anni”.
“Questo grave reato ambientale -aggiunge Massimiliano 
Caligara, presidente del circolo di Legambiente Gli Amici 
del Lago- ci riporta drammaticamente negli anni 60/70, 
prima dell’introduzione della legge Merli del 1976 per 
la protezione delle acque dall’inquinamento. Periodi bui 
per l’ambiente, quando le industrie elettrogalvaniche e 
chimiche del territorio scaricavano liberamente le loro acque 
inquinate contenenti rame, cromo, nichel e zinco, riducendo 
il lago a uno specchio d’acqua privo di vita. Ora, tutto ciò è 
inaccettabile, i liquami derivanti dalle fasi di sgrassaggio delle 
cromature, contenenti soda caustica in alte concentrazioni, 
tensioattivi, agenti complessanti ed altre molecole dannose 
per l’ambiente, sversati, rischiano di vanificare i risultati e gli 
investimenti economici in uno dei più importanti progetti di 
bonifica a livello globale effettuati in un lago. Auspichiamo 
che i responsabili vengano presto identificati e chiamati a 
rispondere di questo deterioramento significativo dello stato 
delle acque e dei danni causati all’ecosistema lacustre”.

Ufficio stampa Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta: 
011.2215851 – 349.2572806 - www.legambientepiemonte.
it – www.facebook.com/legambientepiemontevalledaosta

Sversamenti nel Lago d’Orta, Legambiente chiede 
l’applicazione della legge sugli ecoreati tempo di lettura:   5 min

L’associazione ambientalista auspica “pene esemplari per gli imprenditori senza scrupoli” responsabili 
dell’inquinamento del Lago d’Orta
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C’è voluta un po’ di gente e un po’ di tempo, ma il proget-
to è partito e già sta dando i suoi frutti. L’idea in fondo è 
abbastanza semplice e quindi viene chiedersi perchè non 
applicarla in tante realtà simili. Un percorso verso l’auto-
nomia, almeno quella che può essere consentita a perso-
ne che provengono da paesi lontani, con lingua, cultura e 
colore della pelle diverse dalle nostre.
Persone che sono spesso destinate ad un nulla, molto 
simile ad un deposito abbandonato, senza prospettive o 
possibilità di evoluzione della propria condizione. Ma in 
questo caso è andata in un altro modo. L’insieme di un’as-
sociazione di agricoltori bio (BioNovara), una cooperativa 
che gestisce un certo di accoglienza straordinaria (Integra), 
una scuola di formazione (Filos), una mediatrice culturale, 
hanno creato questo passaggio stretto e tortuoso, ma re-

ale, verso un futuro 
migliore, qui in Ita-
lia oppure nel loro 
paese d’origine, ma 
in realtà ovunque.
I 17 ragazzi, prove-
nienti da diversi pa-
esi dell’Africa, han-
no prima affrontato 
un corso di “addetto 
al giardinaggio e or-
tofrutticoltura” che 
li porterà ad avere 
un diploma e con-
temporaneamente 
lavorato in campi e 
orti, seguiti da agri-
coltori bio esperti. 
Campi e spazi trovati anche grazie all’aiuto di Don Franco 
parroco di Loreto (frazione di Oleggio -NO-) e concessi in 
uso, visto che erano abbandonati. 
La cooperativa che li ospita ha quindi pensato alla coper-
tura dei costi per sementi e attrezzi. Un grande successo 
per i ragazzi che hanno così potuto imparare:
-la nostra lingua;
-un mestiere, certificato dal diploma, che gli potrà servire 
ovunque;

-a lavorare in gruppo, organizzandosi ed aumentando l’ef-
ficienza;
-conoscere la cultura locale, passo importante per l’avvici-
namento e la comprensione tra mondi differenti;
-avere a disposizione prodotti agricoli per il consumo per-
sonale, ma anche diventare fornitori della cooperativa che 
li ospita e che prepara i loro pasti;
-migliorare l’aspetto e la qualità dei luoghi altrimenti desti-
nati all’abbandono e all’incuria.
Tappa finale per chi lo sceglierà, sarà la creazione di una 
azienda agricola vera e propria che li renderà autonomi 
lavoratori. In tutto questo vedo una sola cosa, quando si 
vuole realmente affrontare un problema, anche comples-
so, come quello dell’immigrazione, unendo forze e testa si 
trovano le soluzioni migliori per tutti.

Immigrazione. Insieme più forza e idee

Bando “Il coraggio di innovare tra artigianato e digitale”
Si è chiuso il giorno 2 maggio il bando pubblico “Il 
coraggio di innovare tra artigianato e digitale”, indetto 
dall’Associazione Culturale WE DO FABLAB e dal 
Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale.
L’iniziativa, promossa anche dalla Camera di Commercio 
di Novara, dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro di 
Bellinzago Novarese, dalla Provincia di Novara e dal 
movimento Rosa Digitale, ha lo scopo di premiare le due 
migliori idee di prodotto innovativo in qualsiasi settore 
creativo e produttivo.
“Con questo concorso abbiamo voluto lanciare una 
sfida, per capire se veramente nella nostra comunità (ma 
non solo visto che il bando era aperto a tutti i residenti 
in Italia) vi siano menti creative, disposte a mettere in 
gioco le proprie competenze e i propri saperi”. Uno degli 
obiettivi del concorso è proprio quello di incentivare 
l’autoimprenditorialità, oltre a mostrare le svariate 
possibilità di realizzazione ed apprendimento che possono 
concretizzarsi all’interno di un Fablab (laboratorio 
condiviso per la fabbricazione).
Particolare attenzione in fase di selezione, è stata 
attribuita alle candidature “in rosa”, grazie al supporto 
del movimento Rosa Digitale (movimento nazionale per le 
pari opportunità in ambito tecnologico e digitale).
Sono sette i progetti selezionati, in quanto conformi e 
completi di tutta la documentazione richiesta:
“Quante storie per una valigia” - Collovà Francesca 
“Sedia ergonomica per bambini” - Mora Francesco
“Vaso Anubi” - Lussiana Angelo
“Bijoux personalizzabili in similpelle” - Luoni Giulia
“Essicatore con sistema Arduino” - Morandi Alice
“Stencil da visita” - Giorla Sara
“Kit essiccatore modulare” - Girondini Roberta
Mercoledì 23 maggio alle ore 20:30, presso il laboratorio 
WE DO FABLAB di Via Antonelli 29 a Bellinzago Novarese, 
c’è stata la presentazione pubblica dei progetti. Ogni 
autore ha potuto presentarsi, approfondire e raccontare il 
proprio progetto davanti ai più curiosi oltre che alla giuria 
così composta:
Massimiliano Ferré, presidente Ass. Culturale We Do 
Fablab

Roberta Gavinelli, Assessore alle 
Politiche del Lavoro del Comune di 
Bellinzago Novarese
Donatella Zelandi, Presidente 
Movimento Donne Impresa 
Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale
Successivamente la Commissione 
valuterà i progetti presentati mediante l’attribuzione di un 
punteggio sulla base dei seguenti criteri:
- Originalità
- Innovatività
- Funzionalità
- Abbinamento artigianato e digitale
- Industrializzazione
- Completezza della documentazione
- Efficacia della presentazione orale
Le fasi successive saranno:
- Elezione dei due vincitori
- Prototipazione dei prodotti innovativi
- Cerimonia di premiazione

I vincitori (individuati in numero di 2) fabbricheranno 
gratuitamente il prodotto, sottoforma di prototipo o pre-
serie,  all’interno del laboratorio WE DO FABLAB, servendosi 
delle attrezzature disponibili in sede e dell’assistenza di 
un Team di esperti designato dall’Associazione WE DO 
FABLAB.
È istituito un premio in denaro fino ad un massimo di 
€100 per ognuno dei vincitori, da utilizzare per l’acquisto 
di materiali o attrezzature attinenti al progetto.
Verrà realizzato un breve video documentario per la 
promozione dei due progetti realizzati.
Le idee premiate verranno promosse attraverso:
- siti web dei partner di progetto
- social network dei partner di progetto
- testate giornalistiche locali
I vincitori potranno partecipare a dei colloqui informativi 
presso la sede di Confartigianato Novara per valutare 
l’accesso al servizio “Mettersi in proprio”.
A tutti i partecipanti selezionati per il concorso verranno 
attribuiti 20 crediti sulle lavorazioni a controllo numerico 
nel laboratorio WE DO FABLAB.
Ricordiamo che il bando completo è reperibile al seguente 
indirizzo web: http://www.wedofablab.it/contest-rosadigitale 
Massimiliano Ferré
Presidente Ass. Culturale We Do Fablab
We Do Fablab è un laboratorio che ha al suo interno 
diverse tecnologie di fabbricazione digitale e tradizionale 
che offrono la possibilità all’utente di realizzare prodotti 
personalizzati, su misura, o migliorare prodotti già esistenti 
aggiungendo o togliendo funzionalità. Inoltre, il valore 
aggiunto della collaborazione partecipativa e della filosofia 
open source e open design rappresentano un grande 
potenziale per sviluppare nuove idee e competenze.
È uno spazio condiviso in cui si può “fabbricare” quasi 
tutto! Le vostre idee qui prendono forma. 

a cura della Redazione tempo di lettura:   4 min
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Penso sia pensiero diffuso quello di chiedersi come 
sia fatta una crema o un detergente o un rossetto. 
L’immaginazione aiuta poco, quando si tratta di capire 
le reazioni chimiche che permettono agli ingredienti 
di trasformarsi così tanto da diventare un cosmetico. 
Eppure tutti abbiamo sotto gli occhi la moltitudine di 
prodotti che affollano il nostro mobiletto in bagno… Ma 
come si creano?
La risposta è molto semplice: basta conoscere quelle 
poche regole e chiunque può prodursi a casa tutti i 
cosmetici di cui necessita quotidianamente!
Non serve una laurea per farsi una eccellente crema 
viso antiage, non serve nemmeno per formulare 
uno shampoo antiforfora delicato, anche se sembra 
impossibile da credere. Vi assicuro che, conoscendo 
le tecniche base di miscelazione di qualche semplice 
ingrediente acquistabile su internet o in farmacia, si 
possono tranquillamente produrre tutti i cosmetici che 
vi vengono in mente nella cucina di casa vostra… Come?
Basta sapere in che ordine mescolarli e a quale 
temperatura lavorarli, alcuni a freddo, altri a bagno 
maria, alcuni frullati con un minipimer, altri miscelati 
con un cucchiaino di plastica o una bacchetta di legno. 
In ogni caso la pratica vale più della grammatica e nei 
“Laboratori di Cosmesi Casalinga” che proponiamo 
alle associazioni e ai circoli culturali, ogni persona di 
qualunque età, impara molto di più di ciò che si aspettava 
prima mettersi in gioco e provarci.
L’esempio che faccio sempre è questo: provate bagnarvi 
le mani e mettete qualche goccia di olio d’oliva tra 
i palmi delle mani bagnate, poi spalmate come una 
crema sulla pelle del viso e massaggiate delicatamente 
per qualche secondo. Noterete subito un’idratazione 

profonda, maggiore elasticità cutanea e un “effetto seta” 
immediato! Questa infatti è la base di una buona crema: 
acqua più olio. 

Durante i Laboratori di Cosmesi Casalinga, vengono 
spiegate brevemente le principali regole, ma soprattutto 
si fanno veri cosmetici, completamente naturali ed 
efficaci. Preparati che resteranno ai partecipanti, dando 
loro la possibilità di usarli successivamente a casa, 
per prendere coscienza del mondo della cosmetica 
naturale homemade e diventare sempre più esperti in 
un settore che, fino a pochi anni fa, ci ha preso in giro 
parecchio, cioè fino a quando abbiamo imparato l’arte 
dell’autoproduzione!
Oggi su internet vi sono moltissime informazioni al 
riguardo, ma sono troppe e ormai creano confusione 
in chi si trova alle prime esperienze pratiche e desidera 
farsi in casa i prodotti. Nei workshop, guidati da una 
formulatrice cosmetica che ha imparato per necessità, a 
causa delle sue allergie agli ingredienti chimici, tutto è 
più semplice, anche perché il linguaggio è alla portata di 
tutti e la tecnica acquisita, in oltre dieci anni di lavoro sul 
campo, permette di soddisfare le esigenze di chi si sente 
consumatore consapevole.
I workshop sono strutturati in incontri di 2-3 ore, durante 
le quali vengono date le nozioni teoriche mentre si fa 
pratica, al termine dell’incontro ognuno porterà a casa 
ciò che ha creato ed in ogni momento potrà contattare 
la formulatrice, Myriam Pietrovecchio, per qualsiasi 
delucidazione e chiarimento tecnico o per programmare 
altri Laboratori di Cosmesi Casalinga.

Contatti
Tel: 348 5331258
E-mail: myriam.pietrov@gmail.com

Fare i cosmetici in casa…
tempo di lettura:   4 minMyriam Pietrovecchio

Domenica 6 maggio in tutto il mondo si è festeggiata la 
Giornata Mondiale della Risata, nata nel 1998 come 
manifestazione per la pace nel mondo. Questa giornata viene 
celebrata ogni anno proprio la prima domenica di maggio ed è 
stata istituita dal Dr. Madan Kataria, l’inventore dello 
Yoga della Risata. 
Creata nel 1995 a Mumbai, in India, lo Yoga 
della Risata è oggi una disciplina diffusa 
e praticata in ben 106 Paesi di tutti i 
continenti con una missione precisa: 
portare Salute, Felicità e Pace nel 
mondo attraverso la Risata. In che 
modo?
Salute: lo Yoga della Risata aiuta a 
ridurre lo stress, rinforza il sistema 
immunitario e ossigena ogni cellula 
dell’organismo. Se ridiamo ogni giorno 
ci ammaleremo di meno e, in caso 
soffriamo di qualche disturbo cronico, 
guariremo più velocemente.
Felicità: la via migliore per trovare la felicità è 
cercarla in noi stessi e in questo lo Yoga della Risata 
è una tecnica perfetta. Ridere infatti ci fa sentire bene 
interiormente, tanto che la nostra percezione del mondo 
esterno cambia e possiamo godere di un atteggiamento 
mentale più positivo.
Pace: il Dr. Kataria dice che «se gli individui sono felici e in 
salute contribuiranno a costruire la pace mondiale, perché la 
pace interiore porta alla pace esteriore». Per questo ha ideato 
la Giornata Mondiale della Risata, per creare, attraverso 
il ridere insieme, una coscienza globale che si basi sulla 
fratellanza e l’amicizia.

Per chi vuole sperimentare di persona questi benefici 
fisiologici e psicologici, sabato 9 giugno dalle 15 alle 18, presso 
l’Associazione “Liberi di Essere” (affiliata Csen) in via Rosselli 
4 ad Arona, condurrò un workshop di questa pratica (per 

informazioni: tel. 339 8883178 e la pagina Facebook 
“Lucia Enrici - Yoga della Risata”). Partecipare 

può davvero essere il primo passo di un nuovo 
cammino. Per abitudine e schemi mentali 

siamo infatti portati a pensare che la 
Pace sia nelle mani di altri, in genere dei 
politici e dei governanti di turno. Ma 
quando ci concediamo la possibilità di 
ridere liberamente, affiora dentro di noi 
una sorta di saggezza e comprendiamo 
davvero che, se vogliamo costruire la 

pace nel mondo, dobbiamo costruirla 
in primo luogo dentro di noi. D’un tratto 

ci rendiamo conto in modo profondo che, 
quando ridiamo o sorridiamo, la nostra risata 

e il nostro sorriso fanno bene non solo a noi, ma 
anche a chiunque ci osservi in quel momento: negli 

ambienti in cui viviamo ogni giorno (la famiglia, l’ufficio, la 
scuola, gli ambienti sportivi, le associazioni…) si crea infatti 
magicamente una sorta di effetto domino, un contagio 
incontrollato e incontrollabile di gioia e serenità che fa sì 
che, da un nostro semplice sorriso, nascano dei cambiamenti 
tanto positivi quanto inaspettati.
E così, proprio come recita la famosa frase del Mahatma 
Gandhi («Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo»), 
con sorpresa intuiamo che, nel nostro piccolo, ogni giorno e in 
modo consapevole possiamo dare un contributo enorme alla 
pace del nostro pianeta.

Risata e Benessere: Salute, Felicità e 
Pace nel mondo attraverso la Risata, 
partendo da noi

tempo di lettura:   3 minLucia Enrici, Teacher - trainer di Yoga della Risata
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Il Giardino Botanico del Parco Naturale dell’Alta Valsesia, situato all’Alpe Fum Bitz di Alagna (1606 m.), intitolato dai Guardiaparco dell’Ente a Mario Soster, che ne fu il realizzatore e per diversi anni 
il responsabile, è stato interessato, nel trascorso nevoso inverno, da una grossa valanga staccatasi dal versante occidentale del Monte Turlo o Corno di Faller, nell’avvallamento percorso dal Rio 
Testanera. Trascinando nel suo percorso finale a valle massi, detriti e alberi divelti, in particolare abeti e larici,  la valanga è andata ad interessare, prima la storica mulattiera per il Passo del Turlo e 
infine la struttura del giardino, travolgendo parte del muro e la doppia recinzione in rete che lo circondavano, riversando la sua massa distruttiva al suo interno ed invadendo ogni suo angolo. 

Da un primo esame visivo, man mano che la neve si sta sciogliendo, si profilano i danni causati: alberi e arbusti piantumati all’interno 
sono stati tutti divelti e atterrati; anche diverse aiuole delle specie 
botaniche inserite sembrano scomparse o danneggiate, così pure 
risulta danneggiato il laghetto ivi presente, mentre affiorano 
massi, tronchi e rami d’albero ovunque. L’entrata del giardino 
è stata anch’essa interessata e il cartello d’ingresso divelto e 
trascinato via. 
Ad una prima valutazione dei danni, questi dovrebbero essere 
ingenti e ammontare a diverse decine di migliaia di euro. Il 
giardino tuttavia, nonostante ultimamente abbia subito alcuni 
periodi di trascuratezza per carenza del personale addetto, era 
continuamente visitato da chi frequenta la conca dell’Alpe Pile, 
del rifugio Pastore e degli altri minori del C.A.I. Varallo e Vercelli, 
nonché la parte terminale del Parco dell’Alta Valsesia. 
È auspicabile che possa venire ristrutturato e riportato al più 
presto alla sua funzione educativa e turistica.
http://www.parks.it/parco.alta.valsesia/cen_dettaglio.php?id=174

Distrutto ad Alagna il giardino botanico del parco
Da Mario Soster – Rappresentante C.A.I. Consulta Promozione Territorio 
Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia.

Certi luoghi li visiti per curiosità, per opportunità o per caso. 
L’india no. Lei ti chiama. 
Io ci sono stata per diversi mesi e spesso volevo scappare, ma 
ogni volta sull’aereo del ritorno già mi mancava. Gli indiani sono 
tra i popoli più casinisti e disordinati al mondo e in aggiunta 
sono molto furbi coi turisti e la truffa è sempre dietro l’angolo. 
Prenotazioni annullate, pullman che vedi passare ma ti dicono 
che non esistono, treni stile merci in ritardo di 10 ore, cibo troppo 
piccante... eppure vale tutti gli sforzi. Va vissuta in maniera reale: 
utilizzando i loro mezzi di trasporto, mangiando il loro cibo, 
sopportando code, caldo e il peso dello zaino sulle spalle.
L’ultima volta ho visitato il nord: Dehli, Jaipur, Varanasi, Agra, 
Darjeling e Calcutta.
Dehli e Calcutta sono trafficate, cosmopolite e ricche di storia. 
Si cena nei caffè francesi e si va a sentire la messa coi bianchi 
anglicani. Jaipur è detta città rosa per le sue costruzioni polverose 
di quel colore, ha diverse rovine antiche con mucche e scimmie 
che pascolano e in alto il bellissimo forte domina la città da un lato 
e il deserto dall’altro.
Darjeling e Sikkim sono oasi di fresco, dove la nebbia vive tra le 

piantagioni di the e si può scalare il Kanchenjunga per vedre l’alba 
che si alza al ritmo dei tuoi passi.
Ma l’India è a Varanasi, un clichè più che motivato che vale più 
del Taj mahal. La città vive quasi solo dalle 19.00 al sorgere del 
sole. I tour alle prime luci, vi portano lungo il fiume sacro quando 
le ceneri dei morti vengono “sepolte” e la preghiera delle 18.00 

indica che è cominciata la “movida”. Il Gange è circondato da gath: 
scalinate in pietra con torri e palazzi (attualmente ristoranti) su cui 
la notte vengono accese le pire funerarie, infatti la città è dedicata 
a Shiva, dio della distruzione. Se vi immaginate la purificazione 
nel fiume sacro simile al battesimo, rimarrete stupiti. Da tutto 
il mondo bisognosi e malati vengono in queste acque, dove 
ragazzi giocano a palla, animali bevono, i morti riprendono il ciclo 
vitale. Sulla riva si chiacchiera, si mangia e beve, qualcuno prega, 
qualcuno è lì da chissà quanto, immobile nella stessa posizione, 
molti vendono cibo, gadget, premonizioni.
E in mezzo a tutto questo senti l’universo o Dio per la prima volta 
davvero: è l’energia più potente che puoi immaginare. Questa vita 
così singolare, ma autentica con la sua potenza ti pervade. Sei 
una delle centinaia di persone che allungano la mano aspettando 
aiuto, sei il marajà, sei la legna che brucerà quella notte, sei la tua 
strada e la tua meta, sei l’energia che ti ha spinto fin lì e che non 
sai dove altro ti porterà. 
L’India non capita per caso: è in te già prima e non ti abbandoma 
mai del tutto. L’India è fine e inizio di un ciclo. L’India è il viaggio 
per eccellenza, dentro e fuori te stesso.

La chiamata dell’India
Irene Santamaria tempo di lettura:   4 min

LOST ENCORE – La voce dei luoghi abbandonati
Mirko Zullo tempo di lettura:   5 min

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 nuovo appuntamento, il viaggio del 
team di LOST ENCORE si dedicherà alla riscoperta di due siti in 
provincia di Varese, ovvero il cimitero abbandonato di Viggiù e il 
Grand Hotel Campo dei Fiori.

Viggiù è un piccolo borgo che conta poco più di 5.000 abitanti, 
molto attivo sotto il profilo culturale. La squadra di LOST ENCORE 
è qui per far luce sulle numerose e discutibili voci che si muovono 

attorno ad un piccolo cimitero non più in uso, collocato proprio 
nel cuore del paese. Un cimitero meta di curiosi e cacciatori di 
fantasmi. Andato alla ribalta della cronaca poco tempo fa, per 
avere ospitato la troupe del programma “Mistero”, il cimitero è 
parso subito colmo di presenze sovrannaturali, almeno a quanto 
ha voluto raccontare il programma televisivo. Chiave di lettura 
che, però, non ha affatto soddisfatto abitanti e amministrazione 
comunale, che ha trovato di cattivo gusto quanto confezionato 
dagli addetti ai lavori del programma TV. Il vecchio cimitero 
infatti, non è pregno di fantasmi e presenze, semplicemente 
resta testimonianza delle famiglie che in passato hanno vissuto 
a Viggiù e non ultimo, poiché oggi sconsacrato, è anche meta 
di interessanti e coinvolgenti attività culturali molto sentite 
e seguite dalla comunità. Tappa conclusiva della spedizione 
odierna, il Grand Hotel Campo dei Fiori, sopra il Monte Tre 
Croci. Una struttura ad oggi non del tutto abbandonata. Questo 
albergo, progettato nei primissimi anni del ‘900 dall’architetto 
Giuseppe Sommaruga – uno dei massimi punti di riferimento 
per l’architettura liberty italiana –, resta uno degli esempi 
più importanti di questo stile, sia per la struttura che per gli 
arredi. Il primo decennio del secolo scorso vedeva Varese come 
meta molto ambita per le vacanze estive, ecco perché fu cosa 
semplice per questa imponente struttura, giungere presto 
all’apice dell’attività.
Nel 1911 venne anche inaugurata una funicolare, con tratto 
di competenza Vellone-Campo dei Fiori, che facilitava l’arrivo 
dei villeggianti. Vicino al suo arrivo, si trovava il Ristorante 

Belvedere, anch’esso progettato da Sommaruga ed inaugurato 
a pochi giorni di distanza dalla messa in attività della funicolare. 
Per decenni, questo complesso restò attivo, arricchendo l’offerta 
turistica della provincia di Varese, ma negli anni seguenti il 
secondo dopoguerra, tutto trovò un rapido ed inevitabile 
declino. Nel 1947 un incendio devastò l’ultimo piano del Grand 
Hotel, prontamente ripristinato. Tassello definitivo fu poi la 
cessazione dell’attività della funicolare, nel 1958. Difatti, da lì 
a pochi anni, era il 1968, chiusero i battenti anche il Ristorante 
Belvedere ed il Grand Hotel Campo dei Fiori. Oggi l’albergo resta 
semi abbandonato, poiché ancora un custode vive al suo interno 
e l’intera area è meta di curiosi, studiosi d’arte e architettura 
ed escursionisti, sono infatti molti i sentieri che passano per il 
Monte Tre Croci. Nei pressi del Grand Hotel, nel giardino del 
fronte posteriore, si trova la Grotta Marelli, una cavità carsica 
utilizzata in parte come cantina dell’albergo ed oggi meta di 
visite speleologiche su richiesta.
Senza dubbio da ricordare la recente giornata di openday, 
organizzata dal FAI e con la partecipazione di Vittorio Sgarbi, 
grazie a cui un folto pubblico ha avuto modo di vedere gli interni 
di questo tesoro abbandonato del nostro passato.
Come sempre, potete seguire ed avere tutte le informazioni 
su LOST ENCORE tramite la pagina Facebook ufficiale, oppure 
riguardando tutte le losteggiate della prima stagione sul canale 
LOST ENCORE di YouTube. Per altre informazioni, domande 
o segnalazioni, potete invece scrivere alla casella mail: 
lostproductiontv@gmail.com.
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Monte Barone - La montagna simbolo della 
Valsessera (Coggiola – Vercelli)

La Valsesia ha come prerogativa quella di condurre ai piedi del 
Monte Rosa: il secondo massiccio più alto d’Europa (Elbrus a 
parte). Ma limitarne la visita per questa sola specificità sarebbe 
riduttivo. Fin dal suo territorio di bassa quota la Valsesia 
riserva località, luoghi, montagne e vallate che invitano alla 
loro esplorazione. Discreta e severa. Affascinante ed invitante, 
la Valsesia vi lascerà nel cuore un incanto indimenticabile. Il 
Monte Barone non sfugge a questa qualità ed ha il pregio di 
essere alla testata di una delle valli laterali meno urbanizzate 
come la Valsessera.
L’itinerario
Dall’A26 uscire a Romagnano Sesia. Da qui verso Serravalle, 
Crevacuore e Coggiola e poi a Piane di Rivò. Parcheggiata l’auto 
si prende la sterrata a sinistra, seguendola fino ad un piccolo 
slargo a monte di alcuni edifici, dove si avvia un sentiero (cartelli 
indicatori). Seguendo le indicazioni G1 e G8 si attraversa 
un boschetto di betulle, fino ad uno slargo con una piccola 
costruzione, dove il sentiero piega a sinistra ed entra nella valle 
del rio Cavallero, da attraversare su una passerella. Seguendo 
le indicazioni per il Barone, oltrepassare il bivio per la palestra 

di roccia arrivando al rifugio Ciota (con locale sempre aperto). 
Il sentiero svolta di 180° in corrispondenza del rifugio (seguire 
ora il segnavia G8) e sale nel bosco con una serie di risvolti fino 
alla dorsale, dalla quale compare il Monte Barone con il rifugio 
e tutta la via da seguire per raggiungerlo. Si percorre la dorsale 
su buon sentiero che più avanti piega a sinistra, puntando verso 
il rifugio e passando per un tratto attrezzato con catene (le 
Scarpie). Superato questo tratto, si raggiunge il rifugio Barone. 
Da qui si prende a destra il sentiero che punta verso la bocchetta 
di Ponasca, raggiungendo la cresta a monte della bocchetta 
stessa. Si piega a sinistra incontrando un altro sentiero (segnavia 
su masso) e si prosegue lungo la dorsale erbosa, salendo per 
cresta fino alle pendici della vetta, ove si piega a destra in 
corrispondenza di una madonnina posta in una nicchia con una 
campanella, preludio della cima che si raggiunge poco sopra. 
In vetta, una rosa dei venti aiuta ad ispezionare il panorama 
circolare con il Monte Rosa a portata di mano. La discesa avviene 
lungo l’itinerario di salita.

La nota storica
L’imponenza del Monte Barone si eleva in un territorio 
incredibile, perché inaspettatamente, è un territorio industriale. 
Parliamo di Ermenegildo Zegna e di tutto quanto può voler dire 
fabbrica e lavoro sviluppati in un ottica che oggi chiameremmo 
olistica. Di fronte al Barone infatti è Trivero dove, a quella quota 
e lontani da autostrade e comode vie commerciali, il fondatore 
del noto brand della moda ha voluto realizzare il proprio sogno. 
Innamorato della bellezza della natura e profondamente legato 

alla sua terra, diede vita negli anni ’30 a un’imponente opera di 
valorizzazione ambientale attorno a Trivero, sede del Lanificio 
Ermenegildo Zegna. Grazie a lui nel 1932 Trivero ha già una 
sala convegni, una biblioteca, una palestra, un cinema/teatro e 
una piscina pubblica. Nel giro di pochi anni, l’imprenditore fa 
edificare un centro medico e una scuola materna. Nel frattempo 
si dedica all’ambiente e al paesaggio, piantando migliaia di 
alberi. Per Zegna la qualità che cercava per i propri prodotti non 
poteva prescindere da una relazione positiva con il territorio e 
la comunità locale. La bellezza della natura e il benessere delle 
persone (non solo dei propri dipendenti) erano indispensabili 
per un’azienda che aspirasse al successo a lungo termine. Il 
sogno di Zegna non si fermava quindi al tessuto, ma desiderava 
rendere la propria città natale e il mondo che vi ruotava attorno 
un luogo migliore. Era un ecologista ben prima che il termine 
fosse coniato. Il lascito naturale più emblematico di questo 
ecologista ante litteram è l’Oasi Zegna, un parco naturale di circa 
100 Km quadrati che nasce nel 1993, come naturale sviluppo del 
“pensiero verde” di Ermenegildo Zegna. 

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 riso con fagiolini, olive taggiasche 
e pomodorini 

La scheda
Località di partenza: Coggiola -  Piane di Rivò (mt.950) 
–VC- 
Località di arrivo: Coggiola -  Piane di Rivò (mt.950) –
VC-
Cime sul percorso: Monte Barone (mt. 2.044)  
Dislivello: mt.  1.090 circa 
Tempo di percorrenza: ore 6 (soste escluse)
Difficoltà: E (il un tratto con corde fisse chiede un po’ 
di attenzione) 
Periodo: Estate- Autunno 

Il Mortigliengo è un cuore verde incastonato fra le Rive Rosse, le 
vigne del profumato Lessona e le operose vallate del Sessera e 
dello Strona di Mosso.
Un tempo il Mortigliengo era un unico Comune, con abitati sparsi 
a macchia di leopardo fra le alture, poi suddivisosi negli attuali 
centri residenziali di Mezzana, Soprana, Strona, Casapinta e Crosa. 
Quest’area è poco nota eppure riserva inaspettate sorprese, che 
si svelano timide all’ombra dei rigogliosi boschi o al sole che 
illumina le coste collinari più elevate.
La Natura è ancora la protagonista dominante, il reticolato 
viario ed il patrimonio edilizio si sono sviluppati seguendo la 
conformazione geomorfologica, gli spazi abitativi ed economici 
si sono inseriti in sintonia con l’ambiente, in un equilibrio che 
si è mantenuto sino ad oggi. Scoprire questa zona a piedi, in un 
continuo saliscendi fra la piana e le alture, seguendo i colori delle 
stagioni è piacevole ed adatto a tutti. Passeggiare a ritmo lento 
permette di scoprire angoli pittoreschi con le tipiche architetture, 
strette e lunghe a più piani, i sentieri ombreggiati, le chiese, gli 
oratori, opere d’arte, i musei e le golosità locali.
Queste sono le terre del castagno, del noce, della canapa, degli 
orti, dei frutteti, del bosco, dell’aceto di mele e dell’artigianato.
Il Dna socio economico culturale del Mortigliengo riflette la 
profonda conoscenza del territorio e delle sue risorse, gestite, in 

passato, con attenzione e rispetto, senza sprechi, da una comunità 
sostanzialmente autosufficiente. 
Non mancarono, però, famiglie di rango che lasciarono un segno 
inconfondibile nelle architetture del “potere”. Accanto alla 
chiesa di San Bartolomeo di Mezzana Mortigliengo, si possono 
ancora ammirare le vestigia del Palazzo del Marchese di Trivero 
e del Mortigliengo Wicardel de Fleury e, poco più lontano, nella 
frazione Mazza, il palazzo dei notabili Mazza che sotto il porticato 
del cortile interno mantiene vividi splendidi affreschi ascrivibili a 

mani, stili ed epoche diverse.
L’attaccamento alle proprie radici si riflette nei due piccoli, ma 
ricchi, ecomusei locali, Ecomuseo del Mortigliengo Casa di Mino 
ed Ex Mulino Susta, che raccontano attraverso testimonianze 
materiali la storia socio economica e culturale del territorio. 
In frazione Bonda (Mezzana Mortigliengo) si può visitare in 
libertà la galleria d’arte contemporanea a cielo aperto con opere 
site specif realizzate da artisti che hanno saputo dialogare con 
il territorio e le sue peculiarità creando un mix intrigante ed 
irripetibile.
Come arrivare
Raggiungere Mezzana Mortigliengo – autostrada A4 Torino – 
Milano, quindi: uscita Carisio: seguire per Rovasenda, Roasio, 
Sostegno, Pray, Ponzone, svoltare alla direzione Mezzana 
Mortigliengo, Baldicati, Soprana, Mezzana Mortigliengo; oppure 
seguire per Rovasenda, Masserano, Superstrada Biella, uscita 
Valle Mosso, seguire per Ponzone, imboccare la strada Strona, 
Casapinta, poi seguire per Mezzana Mortigliengo 
uscita Santhià: seguire per Biella, Cossato, da Cossato imboccare 
verso Valle Mosso, fino alla direzione Strona, Casapinta, seguire 
poi per Mezzana Mortigliengo. 
Le strade sono strette e a tornanti, fate molta attenzione.
https://scoprimezzana.jimdo.com/     http://www.comune.soprana.bi.it/ 

Passeggiate nel Mortigliengo – prima parte
tempo di lettura:   5 minBarbara Saccagno
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bambino naturale

La bambola: immagine dell’uomo
La bambola occupa un posto particolare tra i giocattoli 
di un bambino perché rispecchia l’immagine dell’uomo. 
È un’amica del cuore che permette di rappresentare i 
pensieri riposti nell’interiorità del bambino, come gioie e 
dolori. In sua compagnia si entra nel magico mondo del 
gioco “simbolico”, ricreando la realtà che lo circonda; con 
lei ci si può preparare all’arrivo di un fratellino o di una 
sorellina, vivere momenti divertenti o forti esperienze da 
rielaborare.
La parola bambola in latino si dice “pupa”, un profondo 
significato simbolico: da ogni bambola o pupa può nascere 
infatti una farfalla, purchè noi decidiamo di donarle vita. 
E’ importante che i genitori trattino le bambole con il 
medesimo rispetto che hanno verso il proprio bambino. 
Poiché la bambola è un’immagine dell’uomo, essa va 
curata e custodita con serietà e rispetto.
Una bambola dovrebbe essere semplice, morbida e avere, 
al posto degli occhi e della bocca, solo qualche particolare, 
in modo che possa stimolare la fantasia e non bloccarla 

in rigide forme fisse. Il viso stereotipato di una “bella 
bambola”, non lascia molto spazio per immaginare molte 
cose. Una bambola di stoffa è in grado di modificare, agli 
occhi del bambino, la sua espressione a seconda dello 
stato d’animo. Basta che lui lo voglia e può diventare un 
maschietto oppure un bambino in lacrime visitato dal 
dottore; da questo punto di vista non ci sono le stesse 
rigidità fisiche presenti nelle bambole di plastica. Inoltre 
nella pancia e nella schiena non dovrebbero esserci 
quei meccanismi sonori o meccanici che nei momenti 
più impensati le fanno dire: “mamma, ho fame...” e 
altre frasi del genere. Questa voce artificiosa e spesso 
ripetitiva, sveglia il bambino da quell’atmosfera di sogno e 
fantasia che dovrebbero essere alla base di un sano gioco 
educativo.
Il gioco per un bambino è una cosa seria e noi adulti 
questo lo abbiamo dimenticato. Impariamo ad osservare 
con rispetto come gioca nostro figlio e capiremo molto di 
quello che diventerà da grande.

Maurizio Mora       tempo di lettura:   4 min

C’era una volta… ma potrebbe esserci anche oggi, una 
fanciulla piena di grazia, intelligenza, bontà e tante altre 
virtù. Ma soprattutto, con un profondo rispetto verso ogni 
forma di vita: animale, vegetale e umana. Fortuna volle che 
fosse anche di stirpe nobile, infatti era una principessa.
Un pomeriggio di giugno, di ritorno da una passeggiata in 
riva al fiume, fu avvicinata dalla Regina Madre, la quale si 
rivolse a lei in tono greve e solenne: “Noemi cara, mia figlia 
prediletta…” 
“Ci credo madre, sono la tua unica figlia!” 
“Noemi per favore, non interrompermi… Stasera sei 
convocata in salone, mezz’ora prima che venga servita la 
cena, tuo padre ed io dobbiamo parlarti”. 
La ragazza sapeva per esperienza che quando la madre si 
rivolgeva a lei in quel modo, non era il caso né di replicare né 
di fare domande; non aveva altra scelta che obbedire.
Quella sera alle 18:30 esatte, la fanciulla scese la grande 
scalinata che conduceva al salone reale, con presentimenti 
tutt’altro che piacevoli. 
“Eccoti cara!” l’apostrofò la regina. Qui gatta ci cova… 
Pensò subito Noemi. Il tono della madre si era fatto troppo 
accomodante. Quindi ella proseguì: “Tesoro hai 20 anni, 
ormai sei adulta lo so. Eppure lascia che ti dica una cosa: 
trascorri la maggior parte del tempo da sola, a girovagare 
per i boschi. Non hai amici e soprattutto non hai ancora un 
compagno al tuo fianco”. 
“Madre, non posso darti torto. Tuttavia la mia vita mi piace, 
è perfetta così com’è. Non mi sento mai sola. E poi lo sai che 
so badare benissimo a me stessa”.
“Sì certo, però devi anche pensare al Regno ed iniziare a 
progettare il tuo futuro insieme al principe che sceglierai 
come tuo marito. Se non sarai tu a provvedere, lo faremo tuo 
padre ed io per te”. 

Udito ciò, Noemi corse via e si rintanò in camera.
La notte non chiuse occhio. Meditò pensierosa sulle parole 
della regina. In fondo aveva ragione. Così progettò un piano 
per trovare il suo compagno di vita. Il giorno seguente 
comunicò la sua decisione alla madre che, ovviamente, la 
accolse trionfante.
Un editto reale fu emanato in tutto il Regno: la principessa 
Noemi avrebbe indetto una sfida con tre prove da superare; 
al principe vincitore sarebbe spettato come premio la sua 
mano.
Manco a dirlo, la notizia si diffuse rapidamente e ben presto 
i numerosi pretendenti al trono rivendicarono il diritto di 
partecipare alla competizione.
La prima era una prova di forza: i contendenti avrebbero 
dovuto abbattere con un’ascia alcune querce secolari 
appartenenti ai giardini reali. Chi avesse impiegato meno 
tempo sarebbe stato il vincitore.
Quando fu comunicato loro in cosa consisteva la prova, 
uno dei principi apparve contrariato: “Assolutamente no! 
Non potrei mai fare una cosa simile…!! Abbattere un albero 
secolare a colpi di ascia è un oltraggio alla natura!”. 
Così dicendo, depose l’ascia a terra e se ne andò. Tutti gli altri 
svolsero il compito e alla fine ci fu un vincitore. 
La seconda era una prova di coraggio: i contendenti avrebbero 
dovuto uccidere con un pugnale alcuni pitoni reali. Chi avesse 
impiegato meno tempo sarebbe stato il vincitore. Quando fu 
comunicato loro in cosa consisteva la prova, il principe che 
già si era rifiutato di compiere la prima, sbottò: “Le mie mani 
non si macchieranno mai di un simile crimine contro il regno 
animale!”. 
Detto ciò, depose il pugnale a terra e se ne andò. Tutti gli 
altri svolsero il compito e alla fine ci fu un vincitore. La 
terza era una prova di obbedienza: ad ogni contendente 

fu ordinato di licenziare il domestico di corte a lui più caro, 
pena l’esclusione dall’intera sfida. Tutti svolsero il compito, 
seppur a malincuore. Tutti tranne il solito principe, il quale 
proclamò: “Nessuno può chiedermi questo! Nemmeno il Re 
in persona... È cosa inaudita che io possa anche solo pensare 
di licenziare il mio amato Orazio!”. 
Così dicendo, se ne andò turbato e profondamente 
amareggiato. 
Il giorno seguente, alle prime ore dell’alba, tutti erano in ansia 
di conoscere il nome del vincitore. Tutti tranne il principe 
escluso dalla sfida, che anzi si stava già dirigendo verso la sua 
residenza. “Sire non deve essere triste, in cuor suo sa di aver 
fatto sempre la scelta giusta”. 
“Sì Orazio, hai ragione”, rispose al suo cocchiere e gli sorrise. 
Ma in quel preciso istante comparve loro un messaggero 
di corte, che li informò che la principessa richiedeva che 
tutti i partecipanti fossero presenti al momento della 
proclamazione del vincitore.
Quando i principi furono tutti in fila davanti a lei, Noemi prese 
la parola: “Carissimi, ammetto che alcuni di voi mi hanno 
veramente stupito, dando prova di grande forza, coraggio ed 
obbedienza. Tuttavia c’è un’altra virtù che primeggia su tutte, 
senza la quale nessun Uomo può ritenersi davvero tale: essa 
è il rispetto verso tutti gli esseri viventi. Ogni creatura vivente 
ha il diritto all’esistenza e nessun essere umano dovrebbe 
avere il diritto di distruggerla, perché nessun essere umano 
le è superiore. Noi apparteniamo alla Natura esattamente 
come le appartiene una quercia o un serpente”. 
Quindi Noemi si avvicinò al suo principe, colui che si 
era rifiutato di portare a termine ogni prova, e lo baciò 
teneramente. 
E insieme vissero felici e contenti ed è ancora così.

La scelta di Noemi - una fiaba ecologica
Monica Mainardi tempo di lettura:   4 min



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

   
WWW.FARMACIANATURA.IT

IL MEGLIO DELLA NATURA IN FARMACIA

E NEL TUO BIO SHOP ONLINE Str. Montanara 23/B 
43124 Parma (PR)
tel. 0521/964011 

www.farmaciaparma.it





Acquista un occhiale stenopeico Naturalight

da utilizzare
sul prossimo acquisto
www.lynphavitale.com10�

Via Viara 9221 - 40024 Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel. 0510474505 - herborea@gmail.com

Per te

Una palestra per i tuoi occhiUna palestra per i tuoi occhi

10LHSECODICE PROMO: 





Alto  Piemonte 15
altopiemonte.viveresostenibile.netGIUGNO+LUGLIO 2018

estate
e dintorni...

VESPE  E  CALABRONI      
Spesso quando vespe o calabroni ci pungono il loro pungiglione 
rimane sotto pelle e la loro ghiandola col veleno all’esterno, 
quindi è da estrarre delicatamente con una pinzetta, stando 
attenti a non premere la ghiandola che inietterebbe il veleno.
Le nostre nonne per alleviare il dolore usavano subito erbe che 
pulivano accuratamente con le mani e poi le stropicciavano, per 
far uscire i liquidi con i principi attivi.
Quelle erbe ci sono ancora, crescono dappertutto, quindi 
possiamo tornare ad utilizzarle in questo modo:
- cogliere sul posto foglie di tre piante diverse e sfregare la zona 
punta.
- frizionare con foglie fresche di piantaggine o di lavanda;
- sfregare con foglie di prezzemolo, basilico, salvia, timo, 
melissa, menta, calendula, sambuco, serpillo o aglio;
- sfregare con una fetta di limone o acqua e aceto per far 
passare il prurito;
- mettere sulla zona una fetta di cipolla.
Infine, si può usare anche il cerume prelevato dall’orecchio, 
spalmandolo sulla puntura.
ZECCHE    
Quando fa caldo e andate a fare una passeggiata in campagna, 
siete preoccupati per le zecche? Da ora in poi, partite tranquilli!
Ecco un metodo semplicissimo per eliminare le zecche: mettere 
sapone liquido o qualsiasi olio su un batuffolo di cotone, 

coprire la zecca col cotone umido e senza premere smuoverlo 
delicatamente per circa 15/20 secondi, poi togliere il cotone, la 
zecca si è staccata dalla pelle ed aderisce al cotone. 
Quando andate a camminare in campagna o in montagna, 
mettete in tasca un botticino di olio o di sapone liquido e un 
batuffolo di cotone, da usare appena si vede una zecca ferma 
sulla pelle. Tornati a casa, osservate attentamente la cute, i 

capelli e la pelle dalla testa ai piedi, sopratutto per i bambini che 
hanno giocato nell’erba alta o tra i cespugli.
Con questo metodo semplice e veloce, finita la paura delle 
zecche!
ZANZARE
Il profumo particolare dei gerani zonali messi sulla terrazza, 
balcone, finestre respinge le zanzare. Ma come eliminarle? Ecco 
una ricetta semplice.
Ingredienti: 
-20cl di acqua;
-50 gr. di zucchero grezzo o integrale (attenti! Non usare 
zucchero bianco ulteriormente colorato); 
-1 gr. di lievito di birra (lievito usato dai panettieri per il pane);
-una bottiglia di plastica da due litri.
Tagliare la bottiglia a metà, far scaldare l’acqua e far sciogliere lo 
zucchero e poi versare il tutto nella bottiglia, spolverizzare sopra 
il lievito, inserire la parte alta della bottiglia come un imbuto, 
avvolgere la bottiglia con carta nera, lasciando libera la zona 
imbuto e metterla in casa nell’angolo di una stanza o all’esterno. 
Le zanzare attirate dal gas prodotto dalla fermentazione dello 
zucchero, rimangono intrappolate nella bottiglia. Così si pulisce 
la casa e anche i dintorni.
Dopo una o due settimane sostituire il contenuto della bottiglia.

Buona estate a tutti!

Arrivano col caldo… e pungono. Cosa fare?
tempo di lettura:   4 minMarilena Ramus

Cosa vuol dire per me viaggiare? Un modo per uscire dalla 
propria realtà e scoprire cose nuove. Non solo i luoghi, ma le 
usanze di persone che vivono diversamente da me.
Portare solo se stessi e lasciare a casa le abitudini e le sicurezze 
mentali che ci mantengono in “equilibrio” (quello che pensiamo 
sia il nostro equilibrio, che il più delle volte è “routine”).
Quindi, quando ho scelto di allontanarmi dal mio quotidiano per 
un po’ non ho badato tanto a quanta distanza fisica avrei posto 
tra me e “casa”.
Leggendo qui, sul numero di Febbraio+Marzo 2018, l’articolo 
di Olimpia Medici sull’Eden Sangha di Ellen Bermann, mi sono 
illuminata: era il posto giusto.
Vicino a Biella, ma fuori dal mondo, al mio arrivo me ne sono 
resa conto subito. È una piccola oasi di verde selvaggio tra le 
colline. Circondati da piccole cime, si è isolati dalla vista della 
civiltà come viene definita ironicamente anche da Ellen e suo 
marito Lorenzo.
Io ero la Wwoofer di Aprile. Significa che scambiavo il mio lavoro 
mattutino per loro con ospitalità e cibo, entrambi di ottima 
qualità:  Ellen e Lorenzo sono accoglienti e tranquilli, mi hanno 
lasciato modo di ambientarmi ed Ellen è una cuoca fantastica.
Le cose che di questa esperienza, durata due settimane, voglio 
condividere con voi sono alcune sensazioni.
Prima di tutte il senso di SPAZIO. Quello spazio che è vivere 
all’aperto, in contatto con la natura, che in città non si prova. È 
uno spazio privato, ma condiviso. Senti che è tuo. Forse perchè 
ti rendi conto che fa parte di te fin da subito:  gli alberi, gli 
arbusti, le erbe aromatiche, la terra, i quarzi e i massi erratici 
che arredano l’architettura della “mia nuova casa”. Respiro.
Come secondo punto, direi un gran senso di VUOTO. Non è un 
vuoto negativo, sia chiaro, o meglio: spaventa, è vero. All’inizio 
fa paura rendersi conto di avere il TEMPO tutto per sé. Sei TU, tu 

e basta. Perchè dopo le quattro ore di lavoro mattutino, durante 
le quali si scarica il fisico e la mente attraverso le mani, le braccia, 
le gambe, i muscoli, nel pomeriggio si è liberi di usare il tempo 
come meglio si crede. È così strano avere del tempo davvero 
libero, staccato da tutto ciò con cui di solito lo riempiamo! E 
quante cose si riescono a produrre in un pomeriggio con se 
stessi? Cose belle e cose “brutte”. 
Il terzo punto è il CONTEMPLARE semplicemente. Sorridere con 
l’anima alle cose. Osservare e non avere bisogno di fare nulla. 
Tutto vive, si muove, va avanti, anche senza di noi, senza il nostro 
continuo correre e fare. Solo noi che guardiamo e impariamo, 
nutriamo la mente con le immagini e le sensazioni.
Cosa cercavo da questa esperienza? Non lo so. Forse volevo 
mettermi alla prova e trovare un altro pezzo di me. L’ho fatto.
Grazie Ellen e Lorenzo, grazie a Yeti, Ariel, Totò,  Byrony, Zelda, le 
galline più belle del mondo e tutti gli altri. 
L’associazione Eden Sangha ospita incontri legati alla 
permacultura, che applica quotidianamente e i cui principi sono 
stati alla base della rinaturalizzazione dei suoi terreni. È un polo 
di idee in continua crescita,  dove la ricerca della bellezza è alla 
base di ogni azione. Per contattarli potete seguire la loro pagina 
facebook (dove ci sono anch’io!) @edensangha oppure il sito 
www.edensangha.wordpress.com
Per capire meglio cos’è il wwoofing, il sito italiano è: 
www.wwoof.it oppure potete leggere l’articolo di Rossana 
Vanetta sul numero di Maggio 2016 di Vivere Sostenibile 
Alto Piemonte, che trovate sul nostro sito: https://
viveresostenibilealtopiemonte.wordpress.com/2016/05/11/
turismo-sostenibile-per-un-viaggio-senza-fine/

WWOOFING – Il viaggio dello spirito
tempo di lettura:   5 minGiulia Marone

BioBene Festival, è la Fiera dedicata al Benessere del Corpo, della 
Mente e dell’Anima, organizzato da Nova Eventi e 4LOVE A.s.d., che 
si terrà il 28 – 29 – 30 Settembre 2018 nel prestigioso Castello di 
Novara. BioBene Festival è nata a Novara l’anno scorso, con l’idea 
di diffondere sul territorio la cultura del Benessere in tutti gli aspetti 
della vita, con il supporto e la valorizzazione di imprese, artigiani 
o associazioni locali che dedicano sempre più attenzione a fornire 
prodotti e servizi nel rispetto dell’ambiente e per il benessere 
della persona. L’edizione 2017 di BioBene Festival è stata un 
successo. Oltre 7000 visitatori hanno visitato la fiera e assistito alle 
conferenze o alle sessioni pratiche. Quest’anno la manifestazione 
sarà ancora più ricca e per questo è stata scelta come location il 
bellissimo e suggestivo Castello Sforzesco di Novara. Tre piani di 
esposizione con tantissime aziende che offriranno prodotti vari 
dedicati al benessere: cosmetica, integratori, oggettistica, oli, 
cristalli, strumenti vari per il benessere. Un piano sarà interamente 
dedicato ai trattamenti olistici in un ambiente molto rilassante, dove 
i visitatori potranno dedicarsi alla cura del proprio corpo prenotando 
trattamenti, consulti o massaggi di ogni tipo. BioBene Festival è la 
fiera dove i visitatori possono scoprire che il Benessere abbraccia 
tantissimi argomenti. Prodotti e oggettistica varia, Alimentazione 
naturale e biologica, Prodotti per sostenibilità e bioedilizia, Discipline 
Olistiche per il benessere corpo, mente e anima, Trattamenti 
energetici e Massaggi, Editoria e Turismo sostenibile. BioBene 
Festival proporrà un ricco calendario di attività così strutturate: 
EXPO: Area espositiva, presentazione e vendita prodotti per il 
benessere e l’ecosostenibilità - MEETING: Conferenze e Workshop 
tematici - AGORA’: Spazio per entrare in contatto con le attività - 
YIN – YANG: Area massaggi e trattamenti rilassanti - FOOD&CO: 
Street food Naturale e Biologico, Show Cooking e molto altro - 
BIMBOBIO: Aree di Dedicata ai Bambini con laboratori creativi e 
sensibilizzazione sul tema benessere ambiente e persona. BioBene 
Street Food quest’anno verrà ulteriormente ampliato, grazie 
alla disponibilità nel castello di Novara di allestire l’intero Cortile 
con un’area completamente dedicata ai cibi Biologici, Naturale, 
Vegetariani e Vegani. Truck e bancarelle venderanno prodotti e si 
potrà degustare prodotti sfiziosi e assaggiare tante novità culinarie 
rivolte al benessere. E all’interno della Fiera uno spazio dedicato 
allo Show-Cooking. BioBene Festival quest’anno si svolgerà su tre 
giornate a partire da Venerdì 28 Settembre dalle ore 15.00, Sabato 
29 dalle 10.00 alle 22.00 e Domenica 30 dalle 10.00 alle 19.30. 
Tre giornate dove il castello di Novara diventerà il più importante 
luogo di attività dedicate al Benessere, un spazio dove passare 
un piacevole week end con tutta la famiglia, far divertire i propri 
bambini, scoprire novità nell’area Expo, seguire una conferenza 
o partecipare a un workshop e coccolarsi con un trattamento per 
vivere in relax la giornata. Altre iniziative per i bambini sui temi del 
Riuso e Riciclo saranno organizzate in uno spazio dedicato a loro. 
L’intero programma e l’elenco espositori è disponibile su www.
biobenefestival.it nella sezione dedicata a Novara. Vi aspettiamo.

BioBene Festival
Fiera del Benessere

Corpo, Mente, Anima
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della felicità

Cos’è Il progetto:
“Il Circolo della Felicità”
Partiamo dalla descrizione e la scelta nel nome del pro-
getto, per riuscire cosi a valorizzare maggiormente il suo 
contenuto, la sua storia e la sua visione. Il Circolo della 
Felicità - è un progetto innovativo che mira ad una poetica 
ri-evoluzione nel segno della crescita personale e collettiva, 
per un miglioramento sistemico consapevole, continuo 
ed equilibrato. La parola “Circolo” per antonomasia è 
una associazione di persone aventi alcuni interessi o una 
qualche attività in comune, che si incontrano abitualmente 
per conversare, discutere, ricreare. L’etimologia della 
parola felicità è da ricondursi alla radice sanscrita bhu- 
(poi trasformatasi in foe- o in fe- ) da cui il greco φύω 
(fyo) = produco, faccio essere, genero (da cui hanno 
origine i termini fecondo e feto) ed infine al latino foelix 
o felix = felice cioè fecondo, fertile, ed in senso più lato, 
soddisfatto, appagato. Se dovessimo fare un’analisi che 
cerca di raccontare le radici sulle quali si basa l’intero 
progetto è facile accorgersi che nasce da bisogni umani 
molto profondi, basati sulla continua ricerca di equilibrio, 
meritocrazia, riconoscimento, equità, collaborazione, 

integrità, creazione, sensibilità, responsabilità, libertà, 
condivisione e tanto altro ancora, o forse in poche parole 
da un profondo bisogno di equilibrio e “Sensatezza”.
Possiamo notare come nel sistema relazionale attuale 
non si ci sia una particolare attenzione all’argomento o 
spazi accessibili dove poter “allenare l’anima”. Ciò porta 
quindi la mente e il corpo a far si che il tempo venga 
impegnato nel generare disequilibri, sia essi interiori e di 
conseguenza esteriori, creando come conseguenza logica 
e certezza matematica una quotidianità caotica, basata 
ad esempio sulla possessione o libertà incontrollata, 
un continuo danzare tra scontri dei vari “-ismi”, sulla 
ripetizione perpetua di schemi inconcludenti, diseducativi, 
immorali, non riuscendo mai ad arrivare ad un incontro 
risolutivo per il bene di tutti. Non crediamo possano 
esistere metodi validi in tutti i tempi ed in tutti i luoghi per 
questo attingiamo da diverse fonti per creare un modello 
educativo, relazionale, di crescita culturale che sia efficace 
oggi nel nostro territorio.
Sicuro è che il modello proposto sarà propositivo a favorire 
un incontro consapevole dell’individuo con se stesso, 
permettendogli con il tempo, una maggiore capacità di 
osservare i benefici innumerevoli che porterà nella sua 
quotidianità e in quella delle persone attorno a lui.

Così facendo avremo modo di evitare di imporre o 
richiedere una fede cieca ad alcuna specie di religione o ad 
un qualsiasi culto settario. Questa è la finalità e l’obiettivo 
di questo progetto, ovvero fornire metodi e formazione 
per ricostruire un “Oggi migliore” e passare da un io ad 
un noi consapevolmente. Partendo dal presupposto che 
la ricerca della felicità costituisce lo scopo fondamentale 
dell’umanità e volendo essere promotori di questo 
principio come costruttori di felicità, stiamo definendo un 
progetto sul lungo periodo basato principalmente sulla 
formazione e continua proposta di innumerevoli spunti 
e stimoli a riguardo. Ai partecipanti si offre l’opportunità 
di confronto, ascolto, rispetto e reciproco scambio per 
incentivare la curiosità, da punti di vista simili o differenti, 
utili e fondamentali, anche se in minima parte, per una 
presa di coscienza al cambiamento delle proprie abitudini 
e ad un personale e collettivo cambiamento sistemico.
Invitiamo le persone a conoscere modi e metodi di 
socializzazione esistenti, attuabili, parlando di cultura, di 
scienza, di scoperte, di economia, di etica e molto altro, 
attraverso percorsi conoscitivi (filosofico-esperienziali) 
conferenze, esperienze e corsi d’approfondimento guidati 
da chi nella vita, a livello locale, nazionale ed internazionale 
già mette in pratica eticamente questa ricerca nel mondo.

LA NOSTRA VISIONE 
Creare un luogo unico di riflessione, apprendimento e azione, 

dove natura, cultura e spiritualità si fondono in modo armonioso 
verso la felicità e una maggiore consapevolezza collettiva

altopiemonte.viveresostenibile.net GIUGNO+LUGLIO 2018

Come cerchiamo di proporre 
questa visione?
I 4 PUNTI NEL RISPETTO DEL CODICE ETICO SI SUDDIVIDONO 
ULTERIORMENTE IN 7 CARATTERISTICHE E RELATIVE ATTIVITÀ CHE 
SI POSSONO TROVARE ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DELLA 
SETTIMANA NELLA NOSTRA SEDE IN VIA M.BORGNIS 28A. 

1 STANDARD DI VITA – Corsi di formazione (Economia del dono, 
Comunicazione empatica e non violenta, Sociocrazia, educazione 
emozionale ecc.) Progetto Mercatik
2 - EDUCAZIONE SCOLASTICA – Conversazioni di lingue straniere in vari 
livelli, Centri estivi, laboratori ludico creativi per bambini, attività per le 
neo mamme e neo papà attività, doposcuola-
aiuto compiti
3 - TEMATICHE AMBIENTALI – Approfondimenti sulle tematiche 
ambientali (biodinamica, permacultura, apicoltura ecc) escursioni 
esplorative.
4 - HOBBY E TEMPO LIBERO – laboratori di cosmesi casalinga, laboratori 
creativi, giochi in scatola.
5 - BENESSERE (PSICO – FISICO) – trattamenti e consulenze, corsi e 
seminari nell’ambito del benessere dell’individuo e della sua crescita 
spirituale.
6 - ARTE/ESPRESSIONE CREATIVA – Laboratori teatrali / artistici, mostre, 
laboratori di scrittura, concerti e corsi di musica
7 - RESILIENZA/PROMOZIONE DELLA CULTURA – conferenze e dibattiti, 
presentazione di libri, spettacoli teatrali, storie dell’Ossola e del nostro 
territorio.

Il Circolo della Felicità è aperto dalle 13 alle 19 sono presenti operatori Olistici dal Lunedì al Venerdì.
L’ACCESSO è LIBERO A TUTTI (È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE PER LE ATTIVITÁ)

Il Circolo della Felicità sostiene la propria esistenza basandosi sul principio dell’economia sociale e del 
dono, per coprire le spese fisse (affitto, riscaldamento, luce, WiFi, ecc.) e finanziare con gli utili, progetti 

culturali e sociali sul territorio.
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La nostra storia ed il nostro 
impegno grazie al contributo e alle 

donazioni di molti
Ecco qui alcune delle foto che raccontano la nostra storia, la trasformazione, il nostro tempo dedicato 
alla realizzazione di un sogno collettivo, ovvero “Il Circolo della Felicità”.
In soli 6 mesi il progetto ha attivato oltre 30 persone con ben 6750 ore di volontariato, raccogliendo 
5000 euro per la risistemazione e rinnovo dei locali, il mantenimento dei costi vivi e l’inizio di raccolta 
fondi per promuovere corsi di formazione sull’ educazione emozionale e sulla comunicazione 
empatica e non violenta.
Dall’inaugurazione (1°febbraio 2018) in soli 100 giorni di apertura, il progetto conta quasi 400 persone 
iscritte alla nostra mailing list. Attualmente una decina di persone si incontrano costantemente per 
organizzare e programmare tutte le attività, eventi, centri estivi, laboratori per bambini, attività 
dopo scuola, appuntamenti culturali e molto altro.
Abbiamo quantificato il valore del nostro progetto e di ciò che proponiamo (vedi pagina 3) sulla 
durata di un anno, considerando i costi vivi (struttura, affitto, riscaldamento, luce, gas, wi –fi , 
pubblicità) ,le attività proposte al suo interno, i percorsi di formazione a favore di un futuro più equo 
e sostenibile nella provincia del VCO, gli eventi, i centri estivi, gli spettacoli ecc…; abbiamo calcolato 
che con sole 200 persone interessate a donare singolarmente 300 quote della felicità (250 euro) 
sarà possibile realizzarlo e mantenerlo. Inoltre chi farà questa donazione si garantirà l’accesso a 
tutte le iniziative per un anno intero.
Ora con la vostra donazione sapete che potete contribuire al sostegno di questo progetto ,prendendo 
o regalando queste quote di Felicità in base alla vostra possibilità.
Desideri conoscerci, farci conoscere, aiutarci, sostenerci?
Contattaci! Inviando una mail a : ilsognodidanish@gmail.com o via telefono al 328 30 47 537

VUOI SOSTENERCI?
no

i
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orti e giardini

Parafrasando una famosa fiaba, è questa l’espressione 
spesso ricorrente da parte di visitatori di giardini nelle 
settimane di questa “umida” primavera. Lo stupore è stato 
più volte manifestato di fronte ad erbe, arbusti ed alberi 
che mostravano foglie insolitamente di maggiore ampiezza 
rispetto ad altri esemplari della stessa specie o, soprattutto, 
al confronto con le stesse foglie osservate nelle precedenti 
stagioni, sulla medesima pianta. Pur comprendendo tale 
stupore, non ho avuto motivo alcuno di meravigliarmi, 
semplicemente perché da molto tempo sono abituato ad 
osservare, “visitare”, registrare dati relativi alla vegetazione, 
sia selvatica che coltivata.
Nel caso specifico delle dimensioni delle foglie, mi è capitato 
anche di peggio, nel senso di poter osservare, in altre annate, 
esemplari di consistenza quasi “mostruosa”, sicuramente 
esagerata, rispetto alla norma della specie in esame.
Perciò sono in grado di dare una spiegazione del fenomeno 
che è molto più semplice di quanto si possa immaginare. 
Poiché la costruzione delle parti verdi dei vegetali dipende 
dalla disponibilità di acqua e di azoto, succede che, in 
concomitanza con primavere particolarmente piovose e 
in terreni abbastanza fertili, le piante riescano, comunque 
entro limiti fisiologici, a costruire lamine fogliari ben più 
ampie rispetto alle “normali”. Questo argomento però va 
inquadrato in un discorso più ampio all’interno del mondo 
vegetale e delle produzioni a ciò collegate. Ho sempre 
insegnato, infatti, che, sia nel riconoscere le piante, quanto 
nelle attenzioni necessarie per la loro coltura, non ci si 
deve mai fare ingannare né dai colori, né dalle dimensioni 
assumibili, sia dai singoli “pezzi” che compongono una pianta 
che dall’intero corpo del vegetale. Dimensioni e colori sono, 
infatti, dipendenti dall’ambiente in cui cresce l’individuo, 

con tutte le sue componenti, altrimenti denominate “fattori 
fondamentali per la vita di una pianta”: quantità di acqua e 
sua disponibilità nell’arco delle diverse stagioni; quantità e 
qualità della luce; temperature e loro distribuzione sia nei 
mesi che nell’arco delle 24 ore; presenza e solubilità dei sali 

nel terreno.
Non a caso la conoscenza dei parametri relativi a questi 
“ingredienti”, ci dà la possibilità di poter coltivare (bene) 
le singole specie; ma è evidente il fatto che ogni vegetale 
spontaneo possa dare il meglio di sé solo in presenza ottimale 
e concomitante delle variabili sopra descritte. Ma per poter 
osservare davvero una specie vegetale al massimo delle sue 
possibilità, è necessario che questa abbia avuto l’opportunità 
di crescere da sola e senza concorrenza con altre piante, men 
che meno suoi simili: è sufficiente per questo andare in un 
bosco spontaneo e vedere quanto siano diverse dimensioni 
e colori degli alberi alla “periferia”, rispetto a quelli del 
“centro”. Queste che potrebbero sembrare sottili disquisizioni 
tra addetti ai lavori, hanno invece notevole importanza 
in scienze diverse tra loro come l’agronomia, l’ecologia, 
l’economia agraria. Ma, in assoluto, l’importanza più 
significativa che riveste la conoscenza di queste differenze la 
troverete in un campo ben più “esplorato”: il riconoscimento 
delle specie spontanee, soprattutto quando è finalizzato alla 
loro raccolta ad uso alimentare. Nelle scorse settimane, in 
più di un’occasione, mi è capitato di accompagnare gruppi 
diversi e, ancora una volta, ho riscontrato, da parte di molti, 
l’approssimazione con la quale ci si approccia a tale pratica. 
Fortunatamente, ho avuto a che fare anche con persone più 
attente e sensibili, che mi hanno segnalato la necessità di 
saperne di più, onde evitare di raccogliere le erbe sbagliate, 
con tutti i rischi conseguenti. Alla fine, mi sono dovuto 
ripetere, come facevo a scuola: “bisogna studiare, ragazzi, 
studiare, sempre”.

Che foglie grandi che ha...
tempo di lettura:   4 min

Non ricordo il momento esatto in cui ho cominciato ad 
accostare fiori e piante alle anime umane, né quando 
ho cominciato a regalare alle persone la propria anima 
verde gemella. A 5 anni ero una sorta di goffo Cupido 
(poco svolazzante a dire il vero), tra colori sgargianti e 
profumi mediterranei, scricchiolii di erbe secche sotto 
le scarpe, quelle ortopediche che solo in campagna non 
sentivo più e non ricordavo di avere. Girovagavo con mio 
nonno tra le campagne del nuorese, in cerca di sorgenti 
che poi lui mi “regalava”, per rendermi responsabile della 
sopravvivenza di quel luogo. Era lì che osservavo piante e 
fiori, profumi e odori, era lì che cominciavo a pensare alle 
anime delle persone e inconsciamente ne abbinavo una 
verde a far loro compagnia. La Menta selvatica per me, 
l’Asfodelo per nonno, i fiori di Cardo per il mio adorato 
cugino, i fiori di Mandorlo per mia mamma, il Carrubo 
per mio papà e l’Acetosella per mio fratellino. 
Ancora oggi, con la stessa leggerezza d’animo, faccio i 
miei abbinamenti, scrivo su un foglio di carta quello che 
il silenzio mi sussurra all’improvviso, continuo a regalare 
un amore verde a qualche amico divertito che mi chiede: 
-E io? Che fiore vedi per me?-. 
È divertente veder rimpicciolire gli adulti fino a tornare 
bambini, renderli liberi per qualche istante da abiti e 
pensieri pesanti, percepire la luce negli occhi di un’età 
lontana e andar via con l’amore in tasca, un fiore stretto 
in mano, nascosto per paura che possa svanire.
Oggi rispetto a tanti anni fa approfondisco e studio il 
significato di ogni pianta e fiore che mi capita di “donare”, 
alcune hanno proprietà terapeutiche, significati simbolici 
quasi sconosciuti, oppure appartengono alla terra, 
piuttosto che all’acqua o all’aria, all’antica medicina 
tradizionale.
E se l’anima gemella verde appartiene ad un fiore che 
proprio non piace a chi lo riceve? È ancora più divertente 

per me, ma fastidioso per chi non può proprio accettare 
il suggerimento e va via un po’ deluso. Quando rimango 
sola prendo i miei libroni e trovo quasi sempre un 
suggerimento sul carattere della persona, peccato che 
questa occasione capiti di rado. Si impara moltissimo 
dagli amori incompresi. In ogni giardino inserisco una 

pianta che mi faccia pensare alla persona che ne avrà 
cura, che ne sia a conoscenza o meno non ha importanza, 
voglio credere che l’anima verde possa aiutare e andare 
in soccorso ai pensieri tristi e a quei cieli grigi che a volte 
capitano, in ogni stagione.
L’Asfodelo di nonno Nino = “ciò che non è stato ridotto 
in cenere”. Nella tradizione popolare ha il potere 
magico nella radice che, se nascosta tra le vesti, provoca 
l’innamoramento della persona desiderata. Mia nonna 
mi raccontava che si innamorò quasi senza comprenderlo 

di mio nonno, così a prima vista, ancor prima di parlargli. 
Non so  se avesse qualche radice nascosta nel cappotto. 
È certo che sia stato un uomo tanto amato da tutti in vita 
e oggi indimenticato.
Il fiore di Cardo di mio cugino = Pianta sacra di San 
Giovanni e protettiva “quando la luna sarà in Capricorno 
col sole nuovo prendi l’erba detta Cardum sylvaticum e 
fino a quando la porterai con te non ti capiterà mai nulla 
di male”. Potere di far infuriare i serpenti. Mio cugino 
si chiama Giovanni, è del segno del capricorno e se lo 
conosceste sapreste che sarebbe capacissimo di far 
infuriare i serpenti, ma a 5 anni che ne sapevo io... mi 
piace riderci su.
I fiori di Mandorlo di mamma = nella mitologia greca 
rappresenta la speranza e la costanza. La rinascita. 
Mamma dice da sempre:” stai tranquilla tutto si risolve 
prima o poi.”
Il Carrubo di papà = proprietà curative per stomaco e 
intestino, il frutto è detto pane di San Giovanni, abbassa 
il colesterolo. Non vi dico di cosa soffre e come si chiama 
mio padre, mi dareste della koga* e proprio non ve lo 
permetto.
L’Acetosella di mio fratello Simone =  il nome deriva dal 
sapore un po’ “acido” e aspro delle foglie. Nel linguaggio 
dei fiori esprime protezione e amore materno. Mio 
fratello, ancora oggi, veste di tanto in tanto e con 
disinvoltura note acidule, ma in famiglia sappiamo 
quanto sia protettivo verso chi ama e padre amorevole.
Tutto questo mi ha insegnato che non bisogna mai 
stancarsi di giocare con piante e fiori, di proteggerli e se 
si riesce, ascoltarli. C’è tanto di invisibile intorno a noi, 
che si aggrappa con forza al visibile.

* Koga = Strega (nella pianura del Campidano, la più 
vasta pianura della Sardegna) 

Il colore verde della tua anima
tempo di lettura:   3 min

Giancarlo Fantini

“bosco magico” - 60 x 80 - olio, segatura e legno 
su tela - 2014 di Giancarlo Fantini

Laura Stefanini
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GIUGNO 2018 
FINO A DOMENICA 24
MOSTRA
Biella - 7^ edizione di Selvatica: arte e natura 
in festival. Biella e Biella Piazzo, varie sedi 
13 mostre, 1 solo biglietto in 5 sedi: Palazzo Gromo 
Losa, Palazzo Ferrero, Palazzo La Marmora, Museo 
del Territorio Biellese e Spazio Cultura. Biella - 
Spazio Cultura Fondazione CRBiella. 
Telefono 015 0991868. www.selvaticafestival.net
info@selvaticafestival.net

FINO A DOMENICA 3 ORE 15.00
MOSTRA
Pollone (BI) - Mostra: Grandi alberi fuori dal bosco 
Mostra documentaria itinerante del Museo 
Regionale di Scienze Naturali, nata nel 
2011, Anno Internazionale delle Foreste.  
Dedicata agli alberi locali ed esotici che vivono da 
moltissimi anni nel territorio piemontese e che 
presenta, attraverso alcune tra le più interessanti 
immagini di Tiziano Fratus, esperto cercatore di alberi, 
le forme, i colori, le origini e il significato naturalistico 
e storico di alcuni grandi esemplari che col tempo 
hanno conquistato spazio e importanza in alcuni 
angoli più o meno noti del Piemonte. Ingresso libero. 
Pollone, Parco Burcina, Cascina Emilia  
Giardino Botanico di Oropa 
Telefono 015 2523058 www.gboropa.it 
info@gboropa.it

FINO A VENERDÍ 8
MOSTRA 
Biella - Selvatica: mostre parallele: Fragmenta 
Sette giovani artisti raccontano le collezioni 
dell’Istituto Bona.
Riproduzioni di fiori, conchiglie, animali 
imbalsamati, pietre hanno ispirato questi 
artisti per una serie di lavori che vanno dalla 
pittura all’installazione, alla fotografia. Ingresso 
gratuito. Biella, Istituto Bona, via Gramsci 22 
Spazio Cultura Fondazione CRBiella
Telefono 015 0991868 www.selvaticafestival.net 
info@selvaticafestival.net

FINO A DOMENICA 10 ORE 21.00
INCONTRO
Biella - Selvatica: Incontri: A tu per tu con la natura 
Proiezioni fotografiche a cura del Fotoclub Biella. 
Ingresso gratuito. Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa 
Spazio Cultura Fondazione CRBiella 
Telefono 015 0991868
www.selvaticafestival.net
info@selvaticafestival.net

FINO A DOMENICA 24
MOSTRA
Biella - Selvatica: mostre parallele: Le sauvage 
décorateur - Legatoria Selvatica.
Il legame tra romanzo classico e natura selvaggia 
rappresentato in armoniose composizioni a collage 
dell’artista biellese, che ricordano le stampe 
di una collezione di foulard. Ingresso gratuito. 
Orari da martedì a venerdì dalle ore 10 alle 12 e 
dalle ore 15 alle 18 - sabato su appuntamento. 
Biella, Rilegatoamano, corso del Piazzo 18 
Spazio Cultura Fondazione CRBiella 
Telefono 015 0991868 www.selvaticafestival.net
info@selvaticafestival.net

FINO A DOMENICA 24
MOSTRA
Sala Biellese (BI) - Selvatica: mostre parallele: 
Avifauna delle zone umide piemontesi 
Una mostra dedicata agli uccelli tipici delle 
zone umide arricchita da alcuni esemplari 
tassidermizzati di grande valore storico e 
naturalistico messi a disposizione dal Museo 
Ornitologico del Comune di Graglia. Acquerelli 
Selvatici. Concorso di acquerello naturalistico. 
Seminari di disegno naturalistico con Giulia Moglia. 
Mostra sull’avifauna delle zone umide 
piemontesi. Attività con le scuole del 
territorio. Escursioni naturalistiche. 
Ingresso gratuito. Sala Biellese, Andirivieni, via 
Umberto I 98
Telefono 347 3644142 www.selvaticafestival.net 
info@selvaticafestival.net

VENERDÍ 1 ORE 11.00
SAGRA
Malesco (VB) - SAGRA DEI RUNDITT, TURTEI E 
TURTE AD SANPER
Per info: Ecomuseo 0324/92444 
mail: accademia.runditt@gmail.com

VENERDÍ 1 ORE 18.00
MUSICA
DOMODOSSOLA - Cappella Mellerio.
Associazione Confetture Musicali - Concerti di fine 
anno
X CHANGE – Gruppo di musica d’insieme. Ingresso 
libero. DOMODOSSOLA - Cappella Mellerio. 
Per info: 0324 46228 
www.confetturemusicali.it

VENERDÍ 1 ORE 21.00
INCONTRO
Verbania - Prevenzione e cura delle malattie 
cardiovascolari con alimentazione, fitoterapia e 
micoterapia
Dott. GUIDO BALESTRA, Cardiologo, Presidente 

Fondazione Cardiologica Sacco, Primario Cardiologia 
Villa Maria Cecilia Hospital, Aiuto presso Ospedale 
Pierantoni Forlì. Hotel IL CHIOSTRO Verbania Intra 
Gruppo Ecologista
Informazioni: Marica :393.8630073  -  Paolo: 339 
3990470  - Simone: 338 8798192

VENERDÍ 1 - DOMENICA 3
CONGRESSO
Domodossola - 1^edizione del Congresso sulla 
Felicità
3 giorni per diventare «costruttori di felicità» 
partendo dal presupposto che la ricerca della 
felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità, 
in questo caso vogliamo essere promotori 
di questi princìpi, invitando le persone a 
conoscere modi e metodi di socializzazione 
esistenti, attuabili, parlando di cultura, di scienza, 
di scoperta, di economia, di etica e molto altro 
nella condivisione di ciò che verrà proposto. 
Circolo della Felicità
Domodossola - via Borgnis 28/a
ilsognodidanish@gmail.com 
www.ilsognodidanish.it

SABATO 2 ORE 11.00
SAGRA
Malesco - 3^ EDIZIONE - Sagra 
“Rundìtt, turtei e turte ad San Per”
Eccellenze gastronomiche del territorio; tante le 
novità in programma quest’anno, tra cui i Rundìtt al 
lardo speziato, la passeggiata guidata con merenda 
e il proseguimento della festa per tutta la serata con 
cena e musica.
Per informazioni 0324/92444
(Ecomuseo di Malesco) oppure scrivere ad 
accademia.runditt@gmail.com

SABATO 2 ORE 16.00
LABORATORIO
Biella - Selvatica: Arte, natura e fantasia: Come una 
tribù
Laboratorio di teatro per bambini dagli 8 ai 12 anni 
(max 10 bambini).
Laboratorio gratuito. Biella Piazzo, Palazzo Gromo 
Losa - LaborArte, Fondazione Angelino - Telefono 
015 15153138 www.selvaticafestival.net - eventi@
fondazioneangelino.it

SABATO 2 ORE 15.00
INCONTRO
Pollone (BI) - Visita guidata alle fioriture 
Organizzato da WWF Oasi e Aree Protette 
Piemontesi di Biella, che oltre al Giardino Botanico 
di Oropa gestisce la Biblioteca nella Natura al 
Parco Burcina, parte oggi il programma di visite 
guidate gratuite alle fioriture della Riserva che 

quest’anno è in corsa per il XVI Concorso Parco 
Più Bello d’Italia. Appuntamento alla Biblioteca 
nella Natura WWF (Casina Blu del Parco Burcina). 
Attività gratuita. Pollone (BI) Parco Burcina.  
Giardino Botanico di Oropa Telefono 015 2523058 
www.gboropa.it info@gboropa.it

SABATO 2 ORE 23.00
MUSICA
NOVARA - Broletto
Sono tutti giovanissimi, tutti studenti dell’Università 
del Piemonte Orientale e tutti mossi dallo stesso 
obiettivo: far divertire. Sono gli universitari 
dell’U.P.O. Party, acronimo che sta per University 
Party Organizzation. U.P.O. Party è l’organizzazione 
universitaria di riferimento per quanto riguarda le 
feste e gli eventi a Novara e i massimi momenti di 
aggregazione degli studenti nella night-life cittadina. 
Novara - Novara Jazz - info@novarajazz.org - www.
novarajazz.org

SABATO 2 e DOMENICA 3 ORE 9.30
FIERA
MENTA E ROSMARINO
Villa Nigra e il suo giardino saranno divisi in 
aree tematiche dedicate ai vivaisti, agli artigiani 
e designer, ai produttori agroalimentari.  
Grande attesa anche per il primo Barbaraduno, 
con la possibilità per tutti “i barbuti” di 
vedersi decorare il volto con fiori ed essenze.  
Il Festival del cinema rurale Corto e Fieno 
proporrà delle proiezioni no stop di film 
a tema agricolo dall’archivio del Festival.  
In programma anche visite guidate nel borgo 
di Miasino, escursioni di Nordic Walking, 
camminate ed escursioni in Mountain Bike.  
La sera del 2 giugno... 
concerto con 40 voci del coro del Conservatorio. 
Piazza Filippo Beltrami, 28010 Miasino (NO) 
Informazioni: telefono 320 952 5617
info@asilobianco.it http://www.asilobianco.it

SABATO 2 E DOMENICA 3 ORE 9.30
MOSTRA
GIARDINIDEA - PARCO DEL CASTELLO DI MASSINO 
VISCONTI (NO). Quarta edizione di GIARDINIDEA, 
mostra-mercato di florovivaismo divenuta sinonimo 
di qualità ed eccellenza. Castello di Massino Visconti  
Via Visconti, 2 - 28040 Massino Visconti 
(NO) info: www.facebook.com/giardinidea  
oppure 340 5726812 – 340 7675474

DOMENICA 3 ORE 8.00
GITA
Oropa (BI) - Gite Casb 2018: Valle Oropa - Sentiero 
dei profughi. 
Dislivello m 400. Tempo di percorrenza totale 

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 Cardano al Campo - Mercato 
cittadino - BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE 
PRANDINA
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 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° e 4° sabato 8.00:13.00 MEINA Parco Mattioli 
ss. Sempione 87-89 Prodotti locali dal produttore 
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
SABATO 7 ORE 8.30 - Vercelli - Natural Vercelli - P.za Cavour
domenica 10 giugno Borgosesia (VC) I mercati della terra 
di Slow Food. Presso Piazza Mazzini dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato.
Info: Slow Food Valsesia Tel. 340.7691682
domenica 8 luglio Borgosesia (VC) I mercati della terra di Slow 
Food. Presso Piazza Mazzini dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

MERCATI CONTADINI
segnalaci quello della tua zona!
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ore 4 e 1/2. Percorso E escursionistico ad anello. 
L’accompagnamento è gratuito.
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di S. 
Biagio di Biella Vernato. INFO: Donata 
Cuccato. Telefono 015 29170 o 339 8880460  
Capigita: Renzo Zorzi 015 2420193 o 335 8068192 - 
Giancarlo Guerra 329 2250759.

MERCOLEDÍ 6 ORE 20.45
INCONTRO
DOMODOSSOLA - Casa Don Gianni.
MAPPE E STRADE SULLA VIA FRANCIGENA, 
ITINERARIO CULTURALE EUROPEO
Relatore: Alfredo Papale, paleografo.
Domodossola - Casa Don Gianni 
Per info www.alternativa-a.it

DA MERCOLEDÍ 6 A MERCOLEDÍ 13 ORE 15.00
MOSTRA 
NOVARA - Istituto Comprensivo Fornara-Ossola 
(Via Premuda).
Gli studenti hanno trattato la ricostruzione storica 
della Roggia Mora, analizzato, in laboratorio, 
un campionamento delle sue acque; realizzato 
elaborati iconografici sul tema dell’acqua in 
relazione alla coltivazione del riso, infine prodotto 
un’installazione dal titolo La risaia e il mare a 
quadretti di Leonardo da Vinci. Progetto realizzato 
in collaborazione con l’Associazione Irrigazione Est 
Sesia di Novara con l’Azienda Acqua Novara VCO, 
l’ARPA di Novara e l’ATL Novara. NOVARA - 
Istituto Comprensivo Fornara-Ossola (Via Premuda)  
Tel. 0321.402566
http://www.icfornaraossola.gov.it

GIOVEDÍ 7 ORE 21.00
MUSICA
NOVARA - Auditorium Conservatorio Cantelli 
Liceo Classico e Linguistico Carlo 
Alberto e Associazione ex Allievi 
Concerto a cura di Santino Spinelli Una sfida ai 
pregiudizi. Docente di cultura e lingua romanì, 
musicista e ambasciatore dell’arte e della cultura 
rom nel mondo per conto dell’Unione Internazionale 
Romanì. Ingresso libero. 
NOVARA - Auditorium Conservatorio Cantelli 
Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto. 

GIOVEDÍ 7 ORE 18.00
INCONTRO
Baveno (VB) - Presentazione del progetto Spazio 
Essere Bimbi ideato per i bambini da 0 a 6 anni. 
Un luogo accogliente, ricco di relazioni positive 
ed esperienze arricchenti per una crescita felice! 
Spazio Danza dell’Essere via marconi8/10 Baveno 
(VB) www.spaziodanzadellessere.it - Necessaria la 
prenotazione al numero 3355784119

SABATO 9
INCONTRO
Borgosesia – Una giornata a porte aperte 
(GRATUITA) con l’esperta beauty della linea 
biocosmeceutica ACADERMIC. Verrà proposta 
una gamma di prodotti di origine naturale ad 
alta percentuale di sostanze funzionali attive, 
con l’attenzione alla scelta di materie prime 
e di processi produttivi a ridotto impatto 
ambientale. Parafarmacia Farmaflor Borgosesia  
Tel. 0163.27931 – E-mail: farmaflorborgosesia@
farmaflor.it

SABATO 9 ORE 10.30
CONFERENZA
Vivere le relazioni con intelligenza emotiva, 
le arti terapie e la comunicazione non verbale 
sono i temi che verranno affrontati presso 
La Libreria LA TALPA in viale Roma a Novara. 
Condurrà la conferenza il Dott STEFANO 
CENTONZE, Presidente Nazionale di ARTEDO. 
Ingresso gratuito e accreditato MIUR 
(prenotazione obbligatoria al n 339 2662097).  
Nel pomeriggio la scena si sposterà 
presso l’Associazione IL TEMPO 
MAGICO in via Monte San Gabriele 43,  
ove sarà  possibile partecipare al seminario di 
CREATIVITA’, lNTELLIGENZA EMOTIVA E TEAM 
BUILDING.
La seconda parte si terrà domenica 10 giugno dalle 
9 alle 18. Il Tempo Magico Aps- Scuola di Arti terapie 
Artedo Novara - Novara, Via Monte San Gabriele 43; 
Mortara, Corso Garibaldi, 28. www.iltempomagico.
it www.artiterapie-italia.it/novara Tel 345 3910521

SABATO 9 ORE 15.00
WORKSHOP
YOGA DELLA RISATA - “Ho voglia di essere felice ogni 
volta che mi va”.
La disciplina che ci aiuta a portare Salute, Felicità e 
Pace in noi stessi e nel mondo attraverso la Risata. 
Lo Yoga della Risata è un’idea unica per cui tutti 
possono ridere senza una ragione e senza comicità. 
Si comincia a ridere in gruppo, come se fosse 
un esercizio fisico; poi, mantenendo il contatto 
visivo tra i partecipanti e coltivando la giocosità, 
ben presto la risata auto indotta si trasforma in 
risata autentica e contagiosa. I benefici fisiologici 
e psicologici, sono preziosi e innumerevoli: 
condurrà Lucia Enrici - Teacher trainer certificata 
della Laughter Yoga International University. Si 
consiglia abbigliamento comodo (tuta e calzini 
antiscivolo) e un telo/asciugamano. Associazione 
“Liberi di Essere”, via Rosselli 4 ad Arona,  
È richiesta l’iscrizione entro giovedì 7 giugno.  
Informazioni e iscrizioni: 339 8883178
340 8972948 FB: Lucia Enrici – Yoga della Risata

SABATO 9 ORE 16.00
INCONTRO
Biella (BI) - Selvatica: Mille papaveri rossi... un 
giardino di carta
Il Giardino Botanico di Oropa nel 2018 festeggia il 
ventennale dall’apertura e durante i pomeriggi del 
sabato ci sarà al Selvatica Festival un operatore a 
disposizione del pubblico per dare informazioni 
ed intrattenere i visitatori più piccoli con un 
frugale laboratorio manuale sulla carta riciclata, 
che impareranno a fabbricare incorporando 
dei semi di fiori e che, adeguatamente trattata, 
si trasformerà in un curioso giardino di carta. 
Attività gratuita. Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa 
Spazio Cultura Fondazione CRBiella - Telefono 015 
0991868 - www.selvaticafestival.net - 
info@selvaticafestival.net

SABATO 9
FESTA
Crevacuore (BI) - Partita degli Scacchi viventi 
Come da tradizione, si svolge la partita degli Scacchi 
viventi: disputa tra il Marchese di Crevacuore 
Paolo Besso dei Ferrero Fieschi ed il prigioniero, 
rappresentante del popolo, la cui libertà dipende 
da una partita a scacchi con il Marchese, riprodotta 
sulla piazza da 40 pedine (persone), sfoggiando 
strategie, colpi di scena e duelli sulla scacchiera. 
Per l’occasione il paese rivive la tipica atmosfera 
medievale con allestimenti curati, sfilate in 
costume, nostre e di tanti gruppi storici, curiosi 
intrattenimenti, cene itineranti. Crevacuore (BI) 
grupposcacchiviventicrevacuore@gmail.com

SABATO 9
INCONTRO
Vintebbio (VC) - Farmacia di Vintebbio 
Consulenza con la psicologa, colloquio per affrontare 
un momento di difficoltà della vita quotidiana. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0163.458786 
WhatsApp: 334.1188646 
Email: info@farmaciadivintebbio.it

DOMENICA 10
FESTIVAL
Vercelli tra le nuvole – 6° edizione
In Piazza Cavour torna il Festival del Fumetto con 
mostre, esposizioni, laboratori, cosplay e molto 
altro proveniente dal mondo dei fumetto, dei 
giochi di ruolo e da tavolo. Vercelli, Piazza Cavour 
informazioni tel. 0161.596333

DOMENICA 10 ORE 8.00
INCONTRO 
45^ Vercelli che pedala 
Ritrovo in P.za Pajetta e partenza alle 9.00 per 
una pedalata di 29 km lungo l’itinerario Vercelli-
Olcenengo tramite Tenuta Drusiana. Ad ogni iscritto, 
sacchetto ristoro da consumarsi durante la sosta; 
panissa e bevanda all’arrivo in P.za Pajetta. Ai primi 
500 iscritti un simpatico ricordo. In caso di maltempo 
la pedalata sarà rinviata a domenica 18 giugno con 
programma immutato. Info: Velo Club Vercelli  
Tel.0161.294090 -  email veloclubvercelli@outlook.it 
www.veloclubvercelli.com

DOMENICA 10 ORE 15.00
LABORATORIO
Ororpa (BI) - Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Oropa, Giardino Botanico

Laboratorio gratuito per i più piccoli. Giardino 
Botanico di Oropa
Telefono 015 2523058 o 331 1025960 
www.gboropa.it - info@gboropa.it

DOMENICA 10 ORE 16.00
LABORATORIO
Biella (BI) - Selvatica: Arte, natura e fantasia: 
Chiudo gli occhi e... volo!
Laboratorio di yoga e colore per bambini dai 7 agli 
11 anni (max 10 bambini).
Laboratorio gratuito.
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa
LaborArte, Fondazione Angelino - Telefono 015 
15153138 - www.selvaticafestival.net
eventi@fondazioneangelino.it

MARTEDÍ 12 ORE 21.00
INCONTRO
Biella - Selvatica: Arte, natura e fantasia: 
Comunicare la natura
Antonella Mariotti presenta Comunicare la natura: 
come è cambiata negli ultimi anni l’attenzione 
verso la natura a partire dall’esperienza di Beuys. 
Differenza tra animalismo e ambientalismo e altre 
considerazioni in un incontro aperto al dialogo 
con il pubblico. Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, Sala 
convegni. 
Telefono 015 0991868 www.selvaticafestival.net 
info@selvaticafestival.net

MARTEDÍ 12 
INCONTRO
Vintebbio (VC) - Farmacia di Vintebbio 
Consulenza con la nutrizionista per 
problemi di sovrappeso e disturbi 
metabolici. Farmacia di Vintebbio 
Informazioni e prenotazioni Tel. 0163.458786 
- WhatsApp: 334.1188646 - E-mail:  info@
farmaciadivintebbio.it

MARTEDÍ 12 ORE 18.00
INCONTRO
Gattinara (VC) - Parafarmacia San Rocco.  
Incontro con la biologa nutrizionista: Etichette 
alimentari: impariamo a leggerle insieme  
dott.sa Camilla Patriarca P a r a f a r m a c i a 
San Rocco, C.so Valsesia 95, 13045 Gattinara 
(VC), info e prenotazioni 0163.1904503, info@
parafarmaciasanrocco.it

GIOVEDÍ 14 ORE 18.00
INCONTRO
Gattinara (VC) - Parafarmacia San Rocco 
Incontro con la pediatra: SOS traumi 
e primo soccorso per mamme e papà 
dott.sa Valentina Agraria - Parafarmacia San Rocco. 
C.so Valsesia 95, 13045 Gattinara (VC) - info e 
prenotazioni 0163.1904503
info@parafarmaciasanrocco.it

GIOVEDÍ 14 ORE 21.00
FILM
Biella (BI) - Selvatica: Cinema: Isar - L’ultimo fiume 
selvaggio

Di Jürgen Eichinger - Produzione: Jürgen Eichinger 
Filmproduktion - Germany 2016 - Durata: 44 min.  
Area trattata: Karwendel Gebirge, Isartal, Austria, 
Germania. Ingresso gratuito. Biella Piazzo, Palazzo 
Gromo Losa, Auditorium
Spazio Cultura Fondazione CRBiella
Telefono 015 0991868 www.selvaticafestival.net 
info@selvaticafestival.net

VENERDÍ 15 ORE 20.30
INCONTRO
Domodossola - La danza dell’Aquila. Conferenza 
su voce nativa speranza di pace, canti e danze dei 
nativi, le limpias e le erbe medicinali dei nativi. 
Presentazione di Hermano Ichu esperto 
conoscitore della cultura nativa.  
Ingresso ad offerta libera. Circolo Arci Centro Eco 
Olistico Essenze, in piazza Chiossi (vicolo Facini 6) 
Per info: centro-essenze@libero.it tel. 331 9234028/ 
331 8161476 o Whatsapp 340 6722430

VENERDÍ 15 ORE 21.00
INCONTRO
Verbania - Psico-farmaci: quali conseguenze sulla 
salute?
Pietro Eupremio Maria Bisanti 
Igienista alimentare, scrittore
Hotel IL CHIOSTRO Verbania Intra.  
Gruppo Ecologista, informazioni: Marica: 
393.8630073  -  Paolo: 339 3990470  - Simone: 338 
8798192

DA VENERDÍ A 15 DOMENICA 17
MUSICA
Santhià 10^ Maratona Rock 
In Piazza Zapelloni tre giorni di musica rock 
che si susseguono sul palco del festival arrivato 
alla 10° edizione. Santhià (VC) Piazza Zapelloni 
Info: www.maratonarock.it

DA VENERDÍ 15 A DOMENICA 17
FESTA
Occhieppo Superiore (BI) - III edizione del ROCK 
OUT, BIELLA MOUNTAIN FEST
Programma: musica, incontri, Campionato 
Regionale arrampicata Lead e Slack Line Show con 
Spider Slacklines, Lou Dalfin in concerto, attività 
sportive per tutti, pranzo delle erbette di montagna, 
corsa podistica Giro di Occhieppo Superiore. 
Attività continuative: mostre, esposizioni, 
attività per bambini. Ristorazione di qualità e 
cucina vegetariana: pranzi (dalle ore 12.30) e 
cene (dalle ore 19.30) ogni giorno a cura della 
Pro Loco. Occhieppo Superiore, Villa Mossa.  
Pro Loco Occhieppo Superiore 
Telefono 333 2334237
prolocoocchiepposuperiore@gmail.com

SABATO 16 ORE 9.30
INCONTRO
Domodossola - In viaggio con un nativo 
Seminario su le Limpias e le erbe medicinali dei nativi. 
Circolo Arci Centro Eco Olistico Essenze, in piazza 
Chiossi (vicolo Facini 6). 
Per info: centro-essenze@libero.it
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tel. 331 9234028 331 8161476 o Whatsapp 340 
6722430

SABATO 16 ORE 16.00
LABORATORIO
Biella (BI) - Selvatica: Arte, natura e 
fantasia: Cuccioli, protettori e predatori 
Laboratorio di teatro per bambini dagli 8 ai 12 anni 
(max 10 bambini). Laboratorio gratuito.
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa
LaborArte, Fondazione Angelino
Telefono 015 15153138 www.selvaticafestival.net 
eventi@fondazioneangelino.it

SABATO 16 e DOMENICA 17 
INCONTRO
Zubiena (BI) - Presentazione del progetto di 
Cohousing di Rivitabitare.
Una due giorni per approfondire la conoscenza del 
progetto, per conoscersi, dialogare e confrontarsi 
su un nuovo modo di pensare e vivere l’abitare. 
 La partecipazione è libera ??ed è possibile essere 
presenti anche a una soltanto delle due giornate. 
Rivitabitare abitare@rivitabitare.org Diana 
335.54.69.497 www.rivitabitare.org

DOMENICA 17 ORE 9.30
INCONTRO
Domodossola - In viaggio con un nativo 
Seminario su voce nativa speranza di pace ed 
armonia dell’uomo, canti e danze native con il 
tamburo. Circolo Arci Centro Eco Olistico 
Essenze, in piazza Chiossi (vicolo Facini 6)  
Per info: centro-essenze@libero.it
tel. 331 9234028/ 331 8161476
Whatsapp 340 6722430

DOMENICA 17 ORE 16.00 
LABORATORIO
Biella (BI) - Selvatica: Arte, natura e fantasia: I 
colori dell’Africa
Laboratorio di colore per bambini dai 4 ai 10 anni 
(max 10 bambini). Laboratorio gratuito. Biella 
Piazzo, Palazzo Gromo Losa
LaborArte, Fondazione Angelino
Telefono 015 15153138 - www.selvaticafestival.net 
eventi@fondazioneangelino.it

MARTEDÍ 19 ORE 9.00
INCONTRO
Borgosesia (VC) - Incontro gratuito con la 
Naturopata Sonia Giordano. 
Parafarmacia Farmaflor Borgosesia
Tel. 0163.27931
E-mail: farmaflorborgosesia@farmaflor.it

GIOVEDÍ 21 ORE 21.00
INCONTRO
Biella (BI) - Selvatica: Incontri: Vivere con lupi, orsi, 
volpi & c. - Istruzioni per l’uso
Con Francesco Petretti, biologo e naturalista. 
A cura di CAI Biella. 
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, Auditorium 
Spazio Cultura Fondazione CRBiella
Telefono 015 0991868 www.selvaticafestival.net 
info@selvaticafestival.net

GIOVEDÍ 21 ORE 19.00
GITA
Meina (NO) - Gita in barca a Ranco 
Per la festa europea della Musica. Comune di 
Meina (NO), Piazza Carabelli 5  
tel. 0322.660319 - www.comune.meina.no.it

DA VENERDÍ A 22 DOMENICA 24
MUSICA
Varallo - 19° Concorso Internazionale Valsesia 
Musica juniores 2018 – Premio Monterosa Kawai 
La manifestazione, articolata in tre differenti 
sezioni: pianoforte solistico, strumenti ad arco, e 
musica da camera (duo), è finalizzata alla scoperta 
e alla promozione di giovanissimi artisti del 
panorama musicale internazionale. Varallo (VC)  
Info: Valsesia Musica Tel. 0163.560020 info@
valsesiamusica.com

VENERDÍ 22 E SABATO 23
FESTA
Occhieppo Superiore (BI) - III edizione del ROCK 
OUT, BIELLA MOUNTAIN FEST
Programma: venerdì, dalle ore 21.30 alle 
23, conferenza con Silvio Gnaro Mondinelli 
sabato, per tutto il giorno, Coppa Italia Arrampicata 

Lead, dalle ore 22 dj set con Alessandro Tropeano. 
Attività continuative: mostre, esposizioni, attività 
per bambini.
Ristorazione di qualità e cucina vegetariana: pranzi 
(dalle ore 12.30) e cene (dalle ore 19.30) ogni giorno a 
cura della Pro Loco. Occhieppo Superiore, Villa Mossa.  
Pro Loco Occhieppo Superiore 
Telefono 333 2334237 
prolocoocchiepposuperiore@gmail.com

DOMENICA 24 ORE 9.30
FESTA
Alagna (VC) - Festa delle Guide.
Tradizionale festa delle Guide Alpine, con 
sfilata, accompagnamento della banda 
musicale, SS Messa, scalata del campanile 
e pranzo. Alagna, Info: Tel. 0163.91310 
Ufficio Turistico Tel. 0163.922988

DOMENICA 24 ORE 16.00
LABORATORIO
Biella - Selvatica: Arte, natura e fantasia: Mandale 
finale Laboratorio di yoga per bambini dai 4 ai 12 
anni (max 10 bambini). Laboratorio gratuito.
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa. LaborArte, 
Fondazione Angelino Telefono 015 15153138 www.
selvaticafestival.net 
eventi@fondazioneangelino.it

DOMENICA 24
FESTA
Biella - Natural.BI life (5a edizione).
Stili di vita sani e naturali al Piazzo, festa 
dell’ecologia. A cura Associazione Noi 
del Piazzo. Biella Piazzo, piazza Cisterna  
noidelpiazzo@gmail.com

DOMENICA 24 ORE 15.00
LABORATORIO
Oropa (BI) - Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Oropa, Giardino Botanico
Laboratorio gratuito per i più piccoli.
Giardino Botanico di Oropa
Telefono 015 2523058 o 331 1025960 - www.
gboropa.it - info@gboropa.it Pollicini Verdi al Corner 
coccinelle

DOMENICA 24 ORE 14.00
INCONTRO
Progetto Olistic Family 
Natural Family presso il parco giochi di Agrano.  
Un pomeriggio ricco di attivita per bambini e 
genitori: yoga, canto, danza, letture, ritratti, 
accompagnati da una buona merenda. 
Offerta consapevole. Associazione 
Danza dell’Essere Loto Arcobaleno.  
Per i formazioni: Marta 3409671968
www.spaziodanzadellessere.it

SABATO 30 e DOMENICA 1 LUGLIO
REGATA
Meina (NO) - Lega Navale  
Regata nazionale BUG, dedicata ai bambini 
www.lnimeina.it - Comune di Meina (NO), Piazza 
Carabelli 5  tel. 0322.660319 
www.comune.meina.no.it
     

LUGLIO 2018  
   
   
TUTTO LUGLIO
ESCURSIONI
Valsesia - Visite e escursioni alla 
scoperta del Supervulcano della Valsesia 
Escursioni guidate sui geositi del supervulcano 
del Sesia, sul sentiero geologico-pedologico di 
Cimalegna, tra i vigneti delle colline di Gattinara. 
Info: info@supervulcano.it 
www.supervulcano.it

FINO A SABATO 7
CORSO
Graglia (BI) - Corsi di giardinaggio e lingue.  
Iper Verde: giardinaggio e floricoltura: alla 
chiusura del laboratorio, a tutti i partecipanti 
assidui, verrà regalata una cassetta di legno 
bianco olandese con tessuto non tessuto, 
terriccio e piantine: ore 15, Michele Facenna, 
agronomo, direttore - coordinatrice dell’orto 

didattico: Cristina Dellacà, esperta della materia. 
Iper Lingue: francese turistico: apprendimento 
senza grammatica: non sono richieste conoscenze 
preliminari: ore 16, Albert Campra, dr. in scienze 
della mediazione linguistica - inglese turistico: 
apprendimento senza grammatica: non sono 
richieste conoscenze preliminari: ore 17, Julian 
Delens, ingegnere aeronautico. E poi corso di 
italiano con Carmen Guala e di piemontese 
con Angela Rocchi e Giuseppe A. Campra. 
Iscrizione gratuita a tutti i corsi. 
È gradita la prenotazione. Graglia (BI), 
Cà di Celeste e di Rosa, via del Canale 3 
Piergiuseppe Zanotto - Telefono 015 2593649 - 
Fax Giuseppe - tel. 339 5405600

FINO AL 7 OTTOBRE
MOSTRA
Oropa (BI) - Selvatica: mostre parallele: La 
biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi 
Mostra documentaria del Museo Regionale di 
Scienze Naturali realizzato da Parco Nazionale 
Gran Paradiso, Parco Orsiera-Rocciavré, Parco Alpe 
Veglia-Alpe Devero e ISAC-CNR di Torino. Piccola 
storia naturale per immagini delle praterie alpine, 
nella quale sono evidenziati i cambiamenti in corso 
nell’ambiente montano a causa del riscaldamento 
globale e della modifica delle pressioni antropiche. 
Ingresso gratuito. Oropa, Stazione Superiore della 
Funivia. Funivie Oropa
Telefono 331 1025960 www.selvaticafestival.net 
info@selvaticafestival.net

DOMENICA 1 ORE 8.00
GITA
Piedicavallo (BI) - Gite Casb 2018: Valle Cervo 
- Colle Cunetta. Dislivello m. 606. Tempo 
di percorrenza totale ore 4 1/2. Percorso E 
(escursionistico) ad anello su sentieri poco 
tracciati nel ritorno. 
L’accompagnamento è gratuito. 
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di S.Biagio di 
Biella Vernato. Donata Cuccato: Telefono 015 
29170 o 339 8880460 -  
Capigita: Carlo Penna 338 5248857 - Renzo Zorzi 
015 2420193 o 335 8068192

DA VENERDÍ 6 A DOMENICA 8
FIERA
MACUGNAGA - FIERA DI SAN BERNARDO. Evento 
organizzato dal Comitato della Comunità Walser di 
Macugnaga. http://www.macugnaga-Monterosa.
it/it_IT/estate/arte_cultura/fiera_san_bernardo

SABATO 7 E DOMENICA 8
INCONTRO
Bielmonte (BI) - La terapia segreta degli alberi 
Il Forest Bathing è una pratica salutistica 
originaria del Giappone. Consiste nel passeggiare 
e sostare nei boschi nel periodo di piena 
vegetazione (da giugno a settembre) con un 
effetto rigenerante per la mente e il corpo. 
Un accurato monitoraggio eseguito da tecnici 
esperti ha messo in risalto come nei boschi 
dell’Oasi Zegna l’aria sia naturalmente ricca di 
particolari sostanze aromatiche – i monoterpeni 
- emesse dal fogliame (soprattutto dei faggi). 
A chi ha una sola giornata consigliamo di sostare 
almeno 4 ore e camminare per circa 5 km. 
I percorsi partono dal Bocchetto Sessera 
e sono segnalati. Ritiro mappe: Locanda 
Bocchetto Sessera, tTel. 015.744115. 
Weekend esperienziale con Marco 
Nieri. Bielmonte (BI) - Albergo Bucaneve 
Telefono 015 744184 - www.oasizegna.com
info@oasizegna.com

MARTEDÍ 10 ORE 15.30
INCONTRO
Borgosesia - Incontro gratuito con la Naturopata 
Sonia Giordano. Parafarmacia Farmaflor Borgosesia  
Tel. 0163.27931 – E-mail: farmaflorborgosesia@
farmaflor.it

DOMENICA 15 ORE 15.00
LABORATORIO
Oropa (BI) - Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Laboratorio gratuito per i più piccoli. 
Oropa (BI), Giardino Botanico
Giardino Botanico di Oropa
Telefono 015 2523058 o 331 1025960  
www.gboropa.it - info@gboropa.it

DA GIOVEDÍ A 19 SABATO 21
FESTIVAL
Lessona (BI) - 22° Festival Internazionale 
Ratataplan
22° Festival Internazionale di musica etnica, arte 
e teatro di strada. 
4° Premio Internazionale per giovani artisti. 
Lessona (BI) - www.ratataplan.org

VENERDÍ 27 ORE 9.15
INCONTRO 
INVORIO (NO) TRANCE DANCE -la danza 
dell’Anima- celebrando la luna piena nel BOSCO 
DANZA A OCCHI BENDATI CON SUONI EVOCATIVI, 
ACCOMPAGNATI ANCHE DA PERCUSSIONI DAL VIVO  
Un viaggio per entrare in contatto profondo 
con se stessi  e liberare l’energia vitale! 
conduce Prem komalika  e staff. 
www.danzadellessere.it
Per informazioni e SAPERE IL LUOGO PRECISO DI 
INCONTRO  A 3355784119
MAIL infospaziodanzadellessere@yahoo.it

DA DOMENICA 29 A VENERDÍ 28  
SETTEMBRE ORE 21.00
MUSICA
Festival Internazionale Storici Organi della 
Valsesia – XXXI edizione
Prestigiosa rassegna organistica organizzata 
dall’Associazione Culturale Storici Organi del 
Piemonte. I concerti si tengono nelle Chiese della 
Valle che conservano ancora organi più o meno 
antichi. Concerti gratuiti e aperti a chiunque 
voglia ascoltare musicisti e cantanti dalle grandi 
qualità esibirsi in un contesto assolutamente 
suggestivo ed emozionante. Info: Associazione 
Culturale Storici Organi del Piemonte  
Tel. 015.767350

DOMENICA 29
MOSTRA
Bielmonte (BI) - I minerali dell’Alta Valsessera 
Alla Locanda Argimonia, lungo la Panoramica 
Zegna a Bocchetto Luvera, una mostra sui minerali 
dell’Alta Valsessera. Bielmonte (BI)
Telefono 349 7022351 - www.oasizegna.com - 
info@oasizegna.com

DOMENICA 29 ORE 15.00
LABORATORIO
Oropa (BI) - Pollicini Verdi al Corner coccinelle 
Laboratorio gratuito per i più piccoli. 
Oropa (BI) - Giardino Botanico di Oropa 
Telefono 015 2523058 o 331 1025960 
www.gboropa.it - info@gboropa.it

DA MARTEDÍ 31 A SABATO 4 AGOSTO
FESTIVAL
Malesco (VB) - Malescorto International Short 
Film Festival
Il Comune di Malesco e L’Ecomuseo Ed Leuzerie 
e di Scherpelit organizzano la 19° edizione 
del Festival Internazionale Cortometraggi 
“MALESCORTO”. I cortometraggi selezionati 
verranno proiettati ogni sera alle ore 21 presso il 
Cinema Comunale di Malesco.  
Sabato 04 agosto premiazione e proiezione dei 
corti vincitori. Comune di Malesco  
Per nformazioni: info@malescorto.it
direzione@malescorto.it (direzione artistica)
www.comune.malesco.vb.it/Malescorto?
Regolamento tel. +39 0324/92444
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i nostri punti
 distribuzione

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
Azienda Agrituristica Cà d’Andrei
Via Trento 2 - Sagliano Micca
Biblioteca Civica di Biella
Piazza Curiel 13 - Biella
Arcimboldo Armonie della Natura
Via Cavour 8/A - 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
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
Informagiovani Biella
Via Italia 27/A ang. Via Battistero - Biella
La Bottega di Sordevolo
Via Italia, 83/A - Biella
Libreria Vittorio Giovannacci
Via Italia 14 - Biella
Libri in Movimento
Via Scaglia 10 - 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
Senza Tempo Vino & Caffè
Piazza Battiani 8 - Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella
Spaccio Agricolo Joie de Vivre
Via Scaglia 11/A - Biella
Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Biella fraz. 
Chiavazza
Studio Sette
Corso del Piazzo 6 - Biella
Biblioteca Civica del Comune di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato
Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato
Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato
L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 - Cossato
Ecrù Atelier
Via Martiri della Libertà 7 - Mongrando
PROVINCIA DI NOVARA
La Ca Buiota
via Mameli 1 - Ameno
BioBottega
Via Vittorio Veneto, 103 - Arona

Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 - Arona
Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 - Arona
Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona
Parafarmacia Farmaflor Arona
Corso 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 - Borgomanero
Biblioteca Civica del Comune di 
Borgomanero
Viale Marazza - Borgomanero
Cicogne e Canguri
Corso Roma 92 - Borgomanero
Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini - Borgomanero
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 - Castelletto 
Sopra Ticino
L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio
Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde - Cavallirio
La casa di paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna
Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno
Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate
Biblioteca Civica del Comune di Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme
New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme
Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Gionzana
Bioop
Corso XXV aprile, 105 - Gozzano
Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 - Invorio
Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 - Invorio

Biblioteca Comunale G. Carcano
Via Roma 14 - Lesa
Bottega equo-solidale
Via Manzoni 14 - Lesa
Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno
Biblioteca Civica del comune di Meina
Piazza Rodolfo Carabelli 5 - Meina
Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempione 
21 - Meina
Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 - Meina
33 Fruit Cafè
Vico della Caccia 3 - Novara
Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara
ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara
Banca Popolare Etica
Via Monte Ariolo 10 - Novara
Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara
Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara
Centro Shanti Yoga
Via Bainsizza 10 (c/o palestra karate do 
shotokan) - Novara
Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara
Cooperativa Raggio Verde
Corso F. Cavallotti 10/12 - Novara
Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a    - Novara
Eurytmica - musicoterapia e danzaterapia
Via Goito 12 - Novara
FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara
Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara
I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara
Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara
Into the light - la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia - Novara
Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 42 - Novara
Libera presenza - Studio di naturopatia
Via Zara 10 - Novara
Macam
Corso Italia 40    - Novara
Namastè
Via Oxilia 5 - Novara
Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara
Santos
Via XX Settembre 45 - Novara
Studio di medicine naturali Il fiore blu
Via Alcarotti 1 f - Novara
Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara
The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara
Residence “La Bellotta”
Via Vecchia Ticino 35 - Oleggio
La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo
Equotube
Via Roma 50/E - Trecate
Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate
PROVINCIA DI VERBANIA
Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno
Canapa Alpina
Baceno
Comune Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 - Baveno
Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 - Baveno
Spazio Danza dell’Essere
Via marconi 10 - Baveno
B&B Orto di Marisa
Via delle Rose 36 - Brovello Carpugnino
Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo
Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo
AmaTè
Via Attilio Binda 20 - Domodossola
Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola
Bar Tiffany
Via Galletti, 70 - Domodossola
Borgo Monti
Piazza della Chiesa 2 - Domodossola
C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola
Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 - Domodossola
Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 - Domodossola
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
Cooperativa Agricola Il Glicine
Via Selviana, 42 - 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
Erba Luna
Via S. Vittore 74 - Verbania
FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania
Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania
Biblioteca Civica del Comune di Verbania
Via Vittorio Veneto 138    - Verbania Intra
Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza
PROVINCIA DI VERCELLI
ATL Alagna Valsesia
Piazza Grober 1 - Alagna Valsesia
 
Indren Hus Hotel Residence
Via dei Walser, 18 - Alagna Valsesia
 
Montagna di Luce Hotel Ristorante
Fraz. Pedemonte, 16 - Alagna Valsesia
Biblioteca Civica “Resegotti”
Via Sesone 10 - Borgosesia

Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia
Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia
Parafarmacia Farmaflor Borgosesia
Via G. Sesone 25 - Borgosesia
L’Agricoltura a Tavola
Corso Vercelli, 139 - Borgosesia
Libreria Nuova Idea
Viale Fassò 26 - Borgosesia
 
Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia
Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia
Pianeta Ortofrutta
Viale Varallo, 111 - Borgosesia
Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara
Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara
Il Mulino dei Fiori
Corso Giuseppe Garibaldi, 343 - Gattinara
 
La Buona Italia
Corso Vercelli, 30/32 - Gattinara
 
La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 - Gattinara
Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 - Palazzolo Vercellese
Cooperativa Agricola Allafonte
Via Valsesia 10 - Prato Sesia
Erboristeria Il Mughetto
Piazza Libertà 9 - Quarona
Mirtillo Rosso Family Hotel
Strada della Barriera, 8 - Riva Valdobbia
 
Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino
ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia
Biblioteca Civica del Comune di Varallo
Corso Umberto I 69 - Varallo Sesia
C’era una volta...l’usato
Corso Roma 11 - Varallo Sesia
CTV Varallo
Via D’Adda 4 - Varallo Sesia
L’isola che non c’è
Via Umberto I 58 - Varallo Sesia
Puncetto SOMS
Via Umberto I - Varallo Sesia
Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I 56 - Varallo Sesia
ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli
Bar Break
Via Gioberti 36  - Vercelli
Erboristeria Erba d’ca
Piazza Cavour 24 - Vercelli
Il mercante di birre
Via dei mercati 15 - Vercelli
I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli
Il mattarello
C.so Abbiate 66    - Vercelli
L’angolo del gusto - naturalmente gelato
Via dei mercati 1 - Vercelli
L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli
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
Farmacia di Vintebbio
Via Marconi 13 - fraz. Vintebbio, 
Serravalle Sesia

www.altopiemonte.viveresostenibile.net

DIVENTA PARTNER DI 
VIVERE SOSTENIBILE

RENDITI VISIBILE SUL TERRITORIO 
E IN ITALIA
SCRIVENDO A

ALTOPIEMONTE@VIVERESOSTENIBILE.NET

Diventa un punto di distribuzione di         
e sostieni l’informazione.

 Scrivi alla redazione! 
altopiemonte@viveresostenibile.net



230

4

4


