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UN’ESTATE PER PERDERSI
UN’ESTATE PER RITROVARSI

Per questa estate voglio fare un fioretto: chiamarmi la felicità.
Bè, facile in estate cercare di essere felici, c’è il sole (il più delle
volte), le giornate si allungano, i bar aprono i dehors,
i parchi sono pieni di gente, la natura è in fiore, le
possibilità di viaggiare aumentano... Eppure, in
tanti hanno la lamentela facile anche in questo
periodo ridente: fa caldo, le zanzare, e al lago
c’è troppa gente, e in montagna non ho voglia
di camminare, e non ho soldi per andare
in vacanza, e io nemmeno le faccio le
vacanze quest’anno, pensa te che felicità!
È un meccanismo naturale: quando si
giunge al periodo più atteso dell’anno
(che non è il Natale, ammettiamolo),
allora ci crolla un po’ tutto addosso,
nel momento in cui ci rendiamo conto
di non poterlo vivere appieno come nei
nostri sogni avremmo voluto. Magari il
weekend fuori porta programmato da mesi
non possiamo viverlo all’aria aperta perchè
piove. Oppure la vacanza tanto aspettata
dobbiamo rimandarla a data da destinarsi per
la-qualunque. Ma questa estate, così breve, così
leggera, dove la mente non ragiona lucidamente,
dove tutto è rallentato eppure corre tutto così veloce,
riusciamo a godercela davvero?
A casa, nel nostro bell’Alto Piemonte, siamo circondati da posti
ancora inesplorati dalla maggior parte di noi. Per fortuna tante
associazioni, enti, organizzazioni, danno il via a manifestazioni
di vario genere. La musica sembra sempre la protagonista, ma
quello che la circonda è di altrettanta ricchezza: tanti festival
permettono di vivere all’aria aperta e a contatto con gente
nuova, e sempre di più hanno come obiettivo intrinseco quello di
rispettare l’ambiente e la natura. Modi per partecipare ce ne sono
tanti, per i più giovani (ma non per forza) c’è la possibilità spesso di

entrare
a far parte dei volontari o dello staff che permette che l’evento
sia realizzato nel migliore dei modi. Chi partecipa invece come
spettatore, ha il dovere di rispettare l’operato di coloro che ci
lavorano e dell’ambiente che li ospita, ricordando che oltre al
divertimento ci deve essere l’educazione.
Differenziamo sempre la nostra spazzatura, è uno dei principali
danni dei festival e degli eventi all’aria aperta. È così semplice

23

tempo di lettura:

4 min

portarsi dietro un sacchetto nello zaino quando si fa una gita
fuori porta, e una volta a casa si può differenziare quello che
non è stato possibile dividere prima! Il vero turista sostenibile
cerca ogni modo per non impattare sull’ambiente.
È possibile? Non al 100%, perchè solo la nostra presenza
in un luogo naturale scombina gli equilibri. Ma
possiamo fare davvero tanto di più per goderci il bel
tempo senza creare un disagio reale.
A volte sento il desiderio di isolarmi nella natura,
non perchè sono un’ecologista, ma perchè so che
lì sono solo i miei pensieri a farmi compagnia,
e hanno bisogno di esprimersi anche loro ogni
tanto, nella tranquillità di un luogo che non
giudica. Smettiamo di giudicarci per il fatto che
non abbiamo un lavoro vero, che non abbiamo
uno scopo nella vita, che non abbiamo una
famiglia già formata, che i nostri piani per il
futuro sono andati in fumo. Succede a tutti!
E quando succede prendiamoci una pausa,
rincontriamo e riascoltiamo noi stessi, facciamo
una cosa che volevamo fare da tempo... Anche solo
un bagno al lago dopo il lavoro, un gelato al parco
nella pausa pranzo, un pisolino in più nel giardino di
casa, una canzone ripetuta all’ora del tramonto, dedicare
tempo agli amici davanti a un buon bicchiere di qualsiasi cosa
ci faccia del bene. Vivere il tempo di ora, il tempo così rapido
della bella stagione, respirarlo e integrarlo in noi, permetterci
di cambiare, cambiare idea, cambiare pelle, cambiare colore,
cambiare ritmo. Sentire il fluire dei nostri pensieri e lasciarli
uscire in una nuotata, in una corsa nel bosco, in una camminata
in montagna. Ricarichiamoci! Non ci sono scuse per non farlo,
non ci sono perchè no, non ci sono momenti inutilizzabili, dentro
di noi lo sappiamo. Non farà mai troppo caldo, o troppo freddo,
o troppo umido per respirare.
disegno di Giulia Marone
www.giuliamarone.com
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Il veleno ignoto: lo zucchero (parte 1)
Elisabetta Lora Ronco

«Non hai mai fatto assaggiare la cola a tuo figlio?!». È la
domanda costernata che mi pone una collega, incredula
e dubbiosa. Anche io sono incredula, forse perchè mio
figlio (al momento della domanda) aveva solo tredici
mesi e no, tra un biberon e una pappa, non mi è mai
venuto in mente di fargli assaggiare la cola!
Sono nata alla fine degli anni Ottanta e i miei genitori mi
hanno sommersa di dolciumi e bibite. Dolci a colazione,
dolci a fine pasto, a merenda, dolci per consolazione,
dolci per premiazione, il risultato: sono stata per anni
in sovrappeso, senza riuscire a sapere come slegarmi da
quel gusto dolce, a non sapere come dire basta quando
non avevo più appetito, o a mangiare solo quando avevo
fame. L’intenzione dei miei genitori non era certo quella
di farmi del male, erano inconsapevoli dei danni, come lo
è stata la maggior parte di quella generazione.
Ma adesso? Adesso se uno vuole informarsi, vuole capire
e conoscere ne ha le possibilità.
Allora ecco qualche informazione sullo zucchero, il veleno
bianco. Non parlo solo del cucchiaino che mettiamo nel
caffè, ma parlo soprattutto di quello aggiunto ai cibi
industriali che compriamo.

In questi ultimi decenni sono esplose campagne di
sensibilizzazione e prevenzione contro l’obesità, ideati
programmi di fitness, sono state pubblicizzate infinite
tipologie di diete e siamo stati invasi da migliaia di
prodotti dietetici.
Allora come è possibile che il sovrappeso e l’obesità siano
aumentati così esponenzialmente?
Cosa dice l’OMS
Le linee guida OMS elaborate nel 2015 prevedono la forte
raccomandazione di ridurre l’apporto di zuccheri al di
sotto del 10% (circa 10 cucchiaini), rispetto al fabbisogno
energetico totale, meglio il 5%. Pensiamo alla facilità
estrema con cui si possono raggiungere questi limiti:
due cucchiaini di zucchero da cucina, due di ketchup
e 4/5 frollini. In un attimo 25 grammi (5 cucchiaini di
zucchero). Queste raccomandazioni sono basate su
evidenze scientifiche che mostrano come l’assunzione
di quantità inferiori di zuccheri porti ad avere un peso
corporeo inferiore.
Le persone sono consapevoli che basta così poco per
ingrassare? Sono consapevoli che l’industria alimentare

La prima epidemia di obesità della storia
Nel 2017 la rivista The Lancet, pubblica uno studio
in cui si evince che nel mondo, negli ultimi 40
anni, il numero di bambini e adolescenti obesi è
aumentato di dieci volte. In Italia, la percentuale
è aumentata di quasi tre volte nel 2016 rispetto
al 1975. Assistiamo alla prima epidemia di
obesità della storia, che rischia di condannare i
nostri figli a sviluppare, presto o tardi, patologie
cardio e cerebrovascolari, il diabete, i tumori,
l’ipertensione, la sindrome metabolica e via
dicendo. Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, una dieta corretta accompagnata
ad attività fisica è un validissimo strumento di
prevenzione per molte malattie e di trattamento
per molte altre (1).
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aggiunge zucchero ovunque, persino in prodotti
insospettabili come il ketchup? E, soprattutto, se lo
zucchero fa male, perché non viene fatto scomparire dai
cibi industriali?
Zucchero e dipendenza.
Secondo una review pubblicata dal British Journal
of Sports Medicine, il consumo di zucchero raffinato
indurrebbe effetti sovrapponibili se non addirittura
superiori, a quelli di altre sostanze che provocano
assuefazione (2).
Lo zucchero, infatti, ci lega a sé in modo unico. Il sapore
dolce non è soggetto a meccanismi di repulsione naturali,
come avviene invece per il salato: le persone possono
mangiare un intero sacco di biscotti o infinite barre di
cioccolato e volerne ancora di più.
Gli zuccheri raffinati, portano a sviluppare le tipiche
conseguenze delle dipendenze da sostanze, compreso
l’abuso e il craving, cioè la fame da droga, il desiderio
impulsivo per una sostanza psicoattiva. Esistono persino
studi che dimostrerebbero che si può andare in astinenza
da zuccheri manifestando sintomi come il
disturbo di iperattività, deficit di attenzione, fino
a uno stato simile a quello dei pazienti affetti da
depressione.
Va da sé che se siamo dipendenti dallo zucchero,
ne vorremmo sempre di più e continuamente.
In questo modo l’industria alimentare continua
a vendere, e il profitto cresce. Senza contare
che ce lo rendono estremamente disponibile.
Ovunque c’è un dispenser di merendine, succhi
e cioccolata. E se davvero lo zucchero dà
dipendenza, come facciamo a resistere a questo
bombardamento continuo?
(1) e (2): per le note interattive ai link andate sul
nostro sito altopiemonte@viveresostenibile.net
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Salsa estiva per
freschi aperitivi

Muffin glutenfree
alla camomilla

Prima di pranzo o prima di cena, assieme
all’aperitivo offrite questo antipasto a metà tra il
gazpacho e il guacamole:
Ingredienti:
1 cetriolo sbucciato
8 pomodorini
2 cm di radice di zenzero
1 peperone rosso
1 cipollotto
1/2 avocado maturo
Succo di 1 limone
1 pizzico sale
1 pizzico pepe di Cayenna

Ingredienti:
200 g di farina di riso
80 g di zucchero di canna
35 g di olio di semi
infuso di camomilla q.b.
un pizzico di bicarbonato
un pizzico di sale
fiori di camomilla leggermente bagnati in acqua q.b.

Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy

Lavare e pulire gli ingredienti.
Metterli tutti nel mixer frullare e servire con pane
di segale tostato!

fotografia: Giulia Marone www.giuliamarone.com

Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

Per la crema:
100 g di burro vegetale di soia
100 g di zucchero a velo
Preparazione:
Per prima cosa raccogli la camomilla selvatica (o se hai la
pianta, anche quella coltivata, l’importante è che sia non
trattata) e prepara l’infuso. Unisci gli ingredienti secchi,
tranne i fiori, poi aggiungi i liquidi, fino ad arrivare alla

consistenza di uno yogurt. Aggiungi i fiori e amalgama
delicatamente. Versa l’impasto nelle formine da muffin
oliate ed infarinate. Fai cuocere in forno preriscaldato
a 180° C per 15/20 minuti (dipenderà dal forno). Sforna
e lascia raffreddare completamente. Prepara la crema
sbattendo per qualche minuto con le fruste elettriche il
burro vegetale e lo zucchero. Trasferisci il composto in un
sac à poche e farcisci la superficie dei muffin.
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I Pirati dei Carabidi
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Federico Gavinelli

Ebbene sì, avete letto bene, non si riferisce alle peripezie del
pirata Jack Sparrow (Jonny Depp) nelle fantastiche isole del
Centro America, e non è neanche un errore di battitura! I
Carabidi, sono una Famiglia di insetti all’interno dell’Ordine dei
Coleotteri. Nel mondo si contano circa 40.000 specie, circa 1200
in Italia. Sono largamente diffusi nelle aree naturali o coltivate.
Sono generalmente di colore nero, bruno, verde ma possono
variare enormemente, si va dal nero opaco del genere Carabus
al nero metallizzato di Pterosticus melanarius, fino all’ocra o il
verde bottiglia di Harpalus distinguendus o del brillante Dinodes
decipiens.
Possiedono caratteristiche morfologiche e comportamentali
(etologiche) che offrono una risposta molto concreta nell’analisi
di un ambiente. Solitamente, si studiano tre caratteri.
L’alimentazione: in base all’adattamento delle specie si possono
riscontrare diete molto differenti; infatti i carabidi possono
essere carnivori (predatori) o vegetariani (detti tecnicamente
fitofagi) fino a preferire pasti molto ricercati, come i soli semi
di carota per Carterus fulvipes. Oppure possono avere diete
generaliste, quindi preferire uno spettro di alimenti molto
ampio. Sono di diverse dimensioni, il più grande, Carabus
gigas assieme al fratello, Carabus coriaceus, risulta di 7 cm,
Microlestes corticis, è uno dei più piccoli, lungo solo 2 mm; la
capacità volatoria, essendo Coleotteri, e quindi lontani cugini
degli scarabei, i carabidi possiedono due coppie di ali, le ali dure,
le elitre che offrono difesa all’animale e quelle membranose,
sotto alle prime. Possono esserci specie con ali membranose
di differenti dimensioni, a seconda della propria esigenza

nel volare e quindi nel cambiare ambiente. La maggior parte
degli Harpalus possiede ali sviluppate e quindi grandi capacità
volatorie, mentre il caso estremo lo troviamo nel genere
Carabus, dove tutte le specie sono prive di ali ed addirittura
possiedono le elitre saldate, non avendo possibilità di volo. I tre
caratteri vengono chiamati caratteristiche morfo-funzionali in

5 min

relazione alle caratteristiche anatomiche e comportamentali.
Sapendo che ogni specie possiede un carattere per ognuno
di quelli sopracitati, balza all’occhio come potrebbero esserci
specie con combinazioni molto diverse in base all’ambiente.
Specie di grandi dimensioni e con ali ridotte e alimentazione
specializzata sono più legate a siti senza stress ambientali,
a basso impatto antropico, e con caratteristiche di ambienti
estremamente conservati. Al contrario, specie di ridotte
dimensioni e ali più sviluppate e quindi con alta capacità
volatoria, e dieta generalista, possono essere più caratteristiche
di ambienti disturbati dall’attività umana.
Dopo la raccolta, fatta con trappole a caduta, e dopo il
riconoscimento specifico, l’abbondanza di specie e l’abbondanza
di esemplari per ogni specie viene correlata con i dati relativi
alle componenti del paesaggio (aree seminaturali come prati
siepi e fossi, boschive, antropizzate e coltivate). Questi animali
spesso sono quindi studiati in quanto possono dare enormi
risposte relative alla gestione di un ambiente. I carabidi quindi
sono degli ottimi bioindicatori.
Ma cosa c’entrano i Pirati?! Ecco, i pirati sono tutti quegli
studiosi che, per lavoro e per passione, studiano questi colorati
e numerosi amici e che tramite questi possono essere in grado
di aiutare gli agricoltori nella riduzione degli impatti sul suolo,
sulle colture e del miglioramento della conservazione non solo
del paesaggio, ma anche della natura circostante.
Al prossimo numero! Parlando di paesaggio tratteremo le siepi!!

L’industria petrolifera semina disinformazione sulle auto
elettriche. Che sorpresa.
Paolo Attivissimo

La CNBC ha pubblicato il 29 giugno scorso un articolo dal titolo
inequivocabile: Oil industry is ‘peddling misinformation’ about
electric vehicles (1), ossia “L’industria del petrolio sta ‘diffondendo
disinformazione’ sulle auto elettriche”. Provo a sintetizzarlo qui per
chi non conosce l’inglese abbastanza da poter leggere l’originale.
L’autrice è Christine Todd Whitman (2), ex governatrice repubblicana
dello stato del New Jersey dal 1994 al 2001 e direttrice dell’EPA
(l’ente statunitense per la protezione dell’ambiente) dal 2001 al
2003. Whitman cita un esempio specifico di questa disinformazione:
una ricerca che “dimostra” che le auto elettriche aumenteranno
l’inquinamento. Sì, avete letto bene. Si intitola Are electric cars
worse for the environment? (3) (“Le auto elettriche sono più
dannose per l’ambiente?”), è firmata da Jonathan Lesser ed è uscita
a maggio 2018 su Politico.com. Ma un articolo del Guardian (4)
rivela che quella ricerca è stata redatta partendo da dati truccati ed
è guarda caso il prodotto del Manhattan Institute, che è finanziato
dalle famiglie Koch (petrolio) e Mercer (politica ultraconservatrice),
dall’industria del tabacco e dalla Exxon: tutte comprensibilmente
poco entusiaste all’idea di vedersi soppiantare da stili di vita
più puliti. E di “dimostrazioni” come queste ne circolano tante.
Immaginate una compagnia telefonica, dice Whitman, che pubblica
un rapporto secondo il quale i telefonini sono meno pratici delle
linee fisse, o la catena di videonoleggio Blockbuster che finanzia una
ricerca che dimostra che usare Netflix è più scomodo che andare a
prendere fisicamente i DVD e riportarli. Ecco, questa è la resistenza
delle industrie che più rischiano di perdere denaro dalla transizione
alle auto elettriche. La grande maggioranza degli istituti di ricerca e
dei gruppi di tutela degli interessi pubblici ambientali è favorevole
a un’adozione accelerata dei veicoli elettrici perché l’evidenza
scientifica dimostra che questi veicoli sono molto più puliti di quelli
convenzionali, dice l’articolo. I veicoli elettrici non hanno un tubo
di scappamento: vanno a elettricità, e in tutto il mondo le fonti di
elettricità stanno diventando più pulite. Anche tenendo conto delle
emissioni prodotte per generare l’elettricità che alimenta oggi i
veicoli elettrici e l’inquinamento prodotto dalla fabbricazione delle
loro batterie, questi veicoli sono già ora significativamente, e a volte
massicciamente, meno inquinanti come emissioni rispetto ai veicoli
tradizionali: dipende da come viene prodotta l’energia. Whitman
cita in proposito i dati della Union of Concerned Scientists (5),
riferiti agli Stati Uniti: in media oggi un’auto elettrica “produce”
(attraverso le centrali elettriche che la alimentano) emissioni che
influenzano il clima pari a quelle di un’auto a benzina capace di 34
km/litro. Nel 2017, quindi un anno fa, l’equivalenza era 31.4 km/
litro. Non c’è nessuna auto a benzina capace di questi consumi.
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l’elettrificazione dei trasporti è un’ottima idea e i veicoli elettrici sono
un prodotto migliore. Per questo sostituiranno il motore a scoppio”
scrive Whitman. Ma il risultato è che “come è comprensibile che
avvenga quando un’industria si trova a contemplare la propria
obsolescenza, l’industria petrolifera sta facendo di tutto per
ritardare l’inevitabile, compreso finanziare ricerche discutibili.”
Whitman conclude così: “Sospetto che un giorno le generazioni
future guarderanno l’epoca del motore a scoppio con la stessa
miscela di stupore e perplessità che proviamo quando pensiamo ai
tempi delle carrozze a cavalli e alle linee telefoniche fisse. I benefici
di questo futuro saranno così sorprendenti che dovremmo fare
tutto il possibile per accelerare questa transizione, e dovremmo
condannare ad alta voce le argomentazioni che cercano di rallentare
o rinviare questo progresso, denunciandole per quello che sono:
Insomma, già adesso un’auto elettrica inquina meno di un’auto sforzi mossi da cattive intenzioni.”
a benzina, anche tenendo conto dell’inquinamento prodotto (C) by Paolo Attivissimo - www.attivissimo.net. Distribuzione libera,
dalle centrali. Dato che i paesi e le grandi città si stanno ponendo purché sia inclusa la presente dicitura.
obiettivi ecologici sempre più spinti, l’energia elettrica verrà man
mano prodotta da impianti sempre meno inquinanti e il riciclaggio Note ed Approfondimenti
delle batterie diventerà più comune perché le economie di scala lo (1) Oil industry is ‘peddling misinformation’ about electric vehicles
renderanno conveniente. Questo ridurrà la diffusione delle forme https://www.cnbc.com/2018/06/26/electric-vehicles-will-prevaildi asma e di cancro causate dall’inquinamento derivante dall’uso di despite-oil-industry-misinformation.html
fonti energetiche fossili. “Confrontate tutto questo con la benzina e (2) Christine Todd Whitman
il petrolio, che non diventeranno mai più puliti di quel che sono ora”, https://en.wikipedia.org/wiki/Christine_Todd_Whitman
scrive la Whitman. “Bruciare combustibili fossili per azionare motori (3) Are electric cars worse for the environment?
produce inquinamento. Punto e basta. I combustibili fossili generano https://www.politico.com/agenda/story/2018/05/15/are-electricinquinamento in ogni fase del loro ciclo di vita: dalla trivellazione al cars-worse-for-the-environment-000660
trasporto alla raffinazione alla combustione in un motore.” Inoltre (4) articolo del Guardian
i veicoli elettrici sono da tre a quattro volte più efficienti nell’uso di https://www.theguardian.com/environment/climate-consensusenergia rispetto ai veicoli a benzina. Nelle auto elettriche la parte 97-per-cent/2018/may/21/yes-evs-are-green-and-global-warmingdi energia immessa che si perde sotto forma di calore è molto is-raising-sea-levels
minore di quella persa dalle auto a carburante. Whitman cita in (5) dati della Union of Concerned Scientists
proposito il documento Environmental Assessment of a Full Electric https://blog.ucsusa.org/dave-reichmuth/new-data-show-electricTransportation Portfolio (6) dell’Electric Power Research Institute. vehicles-continue-to-get-cleaner
I veicoli elettrici producono risparmi per il consumatore: l’energia (6) Environmental Assessment of a Full Electric
Portfolio
https://www.epri.com/#/pages/
elettrica costa molto meno del carburante e la manutenzione è Transportation
minore. Non occorre andare al distributore. Il motore è molto più product/000000003002006881/?lang=en
semplice e quindi si guasta meno. Le prestazioni sono migliori in (7) questa ricerca della MJ Bradley
fatto di accelerazione e di tenuta di strada, perché i veicoli elettrici https://www.mjbradley.com/content/electric-vehicle-cost-benefithanno un baricentro basso. Il passaggio dal carburante ai veicoli framework
elettrici caricati in modo intelligente, inoltre, consente di attingere
alle eccedenze di produzione di energia della rete elettrica e Articolo originale su ZEUS News - https://www.zeusnews.it/n.
quindi migliora le prestazioni della rete e mantiene bassi i costi, php?c=26532 qui trovate i link più comodi per gli approfondimenti e
secondo questa ricerca della MJ Bradley (7). “Tirando le somme: informazioni sull’autore
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LOST ENCORE – La voce dei luoghi abbandonati
Mirko Zullo

Ben tornati all’appuntamento con la riscoperta dei luoghi
abbandonati e dimenticati del nostro Paese. Il progetto LOST
ENCORE è nato alla fine del 2015 e si è dato proprio questa
missione: riscoprire le dimore abbandonate più importanti
del nord Italia.
In questo nuovo appuntamento, il viaggio del team di
LOST ENCORE si dedicherà alla riscoperta di alcuni luoghi
abbandonati tra la Val Grande e la Valle Anzasca, sulle tracce
di borghi e funivie dismesse.
Prima tappa della spedizione, il borgo di Corte Bué, nel cuore
della Val Grande, un’immensa valle molto conosciuta per la
bellezza e la naturalezza dei paesaggi e talvolta, purtroppo,
per la sua pericolosità.
Ad accompagnare la squadra, sarà l’appassionato di
escursionismo Davide Smaniotto.
Corte Buè è un alpeggio collocato a nord-est dei famosi Corni

di Nibbio, prendendo forma su una costola dell’Alpe Buè. Il
percorso scelto da Smaniotto parte dalla località Ompio e
porterà la squadra a destinazione in circa due ore di cammino.
Corte Buè è uno tra i più importanti alpeggi della Val Grande,
collocato a poco meno di 900 metri sul livello del mare. Qui
ci passavano una ventina di famiglie, portando i pascoli e
coltivando patate e alberi da ciliegio. È presumibile pensare
che alcune famiglie restassero in quota per tutto l’anno.
Il sentiero è ben segnato e sulla strada, in località “Belmel
Frec”, ci s’imbatte nella croce commemorativa di un incidente
aereo avvenuto nel 1935, quando un velivolo militare in
perlustrazione si schiantò su questo lato della montagna.
L’abitato di Corte Buè è molto affascinante. C’è un piccolo
ma accogliente bivacco sempre aperto e le baite sono
praticamente quasi tutte dismesse, tranne rare eccezioni.
Oltre a ciò, è presente la baita del gruppo escursionisti Val
Grande. Da qui si possono ammirare il monte Pedun e gli
alpeggi di Velina.
Diverse di queste località sono state protagoniste di episodi
più o meno significativi durante i conflitti mondiali e le
memorie di quanto successo sono ben descritte in pannelli
informativi sparsi per la corte.
Ci si sposta poi in Valle Anzasca, più precisamente a
Macugnaga, per andare alla riscoperta di una vecchia funivia
abbandonata, in località Alpe Rosareccio.
Tratto di competenza di questa vecchia funivia oggi dismessa,
era Macugnaga-Piani Alti, offrendo discese molto apprezzate
dagli amanti dello sci.
Le corse iniziarono nel 1964, si partiva da Pecetto a 1370
metri di quota, per giungere a destinazione ai Piani Alti, a
2090 metri di altezza. Questo impianto era il terzo costruito
in meno di dieci anni. La funivia, controllata dal gruppo
Funivie Pizzo Bianco, era una delle più tecnologiche per
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l’epoca ed i quasi 2 km di percorso erano sostenuti da un solo
pilone a circa metà della corsa. Pilone che si rivelò poi causa
dell’abbandono di questa struttura.
Svariate volte delle slavine crearono problemi agli impianti,
essendo questo un versante piuttosto soggetto a tali fenomeni
naturali. Poi, nel 1975, l’epilogo. Una slavina più grande creò
uno spostamento d’aria tale da far crollare il pilone centrale
della funivia Piani Alti, destinando la struttura alla chiusura
definitiva. Fortunatamente, tale disgrazia avvenne mentre la
funivia non era in funzione.
Come sempre, potete seguire ed avere tutte le informazioni
su LOST ENCORE tramite la pagina Facebook ufficiale,
oppure riguardando tutte le losteggiate della prima e della
seconda 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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Orcadi e Shetland: brevi appunti di viaggio
Fabio Balocco

Molti anni fa feci l’esperienza del NORD. Cioè andai al
Nord, alle isole Ebridi, vivendo l’ebbrezza di vedere, lungo
la strada, l’indicazione NORD, che, per uno che chiese di
nascere in Norvegia, non accontentato, è il massimo.
Quest’anno ho voluto ripetere l’esperienza. Non più Ebridi, però, ma Orcadi e Shetland.
Qui di seguito alcuni appunti che magari possono essere
utili a chi voglia intraprendere questo viaggio.
Innanzitutto, le strade. Noi viaggiavamo con un’auto a noleggio affittata ad Edimburgo. Una parte delle strade di
Orcadi e Shetland non sono più “one track road”. Questa è
una grossa novità rispetto a trent’anni fa quando le strade
nelle isole erano ad una sola carreggiata con aree di sosta
distribuite lungo il percorso. Perciò c’è stato un po’ di consumo di territorio. Gli angoli sperduti però si raggiungono
sempre con carreggiata unica.
Le case. Scordatevi le vecchie case con due camini laterali
fatte con le pietre e magari col tetto in paglia. Quelle vi
verranno segnalate come attrattive turistiche. Gran parte

delle abitazioni oggi sono senza fondamenta ed apparentemente prefabbricate. Vi capiterà anche di vedere un rimorchio che trasporta una casetta. Non sono belle, certo,
però sempre meglio che vedere i nostri spesso orribili condomini. Lì non ci sono neppure case a due piani, salvo che
nei centri abitati più popolosi come Stromness o Lerwick
o Kirkwall.
La popolazione. Questi isolani sono tutt’altro che chiusi.
Parlano volentieri e vi daranno volentieri informazioni. Ma
attenzione: parlano un inglese molto stretto e non si faranno capire nemmeno se gli chiederete di parlare piano.
Per il resto, sono orgogliosi di essere discendenti dei Vichinghi, hanno la loro bandiera, e non si sentono neppure
scozzesi. Scordatevi di trovare degli immigrati.
Il territorio. Agricolo. Dappertutto troverete recinti per
proteggere pecore, soprattutto, ma anche ponies e mucche. Recinti dappertutto, fino sulle scogliere. Quindi proprietà privata ovunque, salvo piccoli lembi di terra rimasti
pubblici, o, comunque, non cintati.
L’acqua. Laghi (loch), laghetti, pozze, rii, dappertutto. Incredibile la ricchezza d’acqua (pura) delle isole. Anche così
si spiega il whisky. Anche se le distillerie si limitano alle
Orcadi, dove ve ne sono due, non alle Shetland. A proposito di whisky: la torba. Per fortuna non si vedono quasi più
i terreni tagliati e le mattonelle di torba, un tempo usata
per riscaldamento. La torba non si rigenera da sola in pochi anni…Per il whisky invece l’utilizzo permane.
I rifiuti. Se producete rifiuti, scordatevi di poter fare la raccolta differenziata, a meno che non abbiate un bagagliaio
capiente e lo riempiate di carta, plastica, alluminio, vetro,
sperando prima o dopo di trovare un contenitore ad hoc.
Non c’è la cultura del riciclo: nei cassonetti troverete di
tutto.
Il tempo e i giorni. Se volete avere giornate lunghe, niente
pioggia, e temperature alte, andate a giugno. Per temperature alte però immaginate quindici gradi di massima. La

Il Manifesto del Turismo
Dolce
La Redazione

A fine giugno ad Acceglio (CN) si è svolta la Festa
del Solstizio, incentrata sul concetto di Turismo
Dolce sulle Alpi, voluta dall’associazione Trip
Montagna, dall’Unione Montana Valle Maira e
da Espaci Occitan.
La montagna, ambiente delicato ed importante
sia dal punto di vista naturalistico che sociale,
economico e tradizionale continua ad essere
oggetto di progetti invasivi, distruttivi e
soprattutto dannosi per le fragili, ma risolute
economie che si stanno sviluppando (vedi Alpe
Devero e Interconnector ad esempio). Marco
Revelli e Antonio De Rossi, testimoni della festa,
hanno spiegato che il futuro dell’Italia si gioca
sul riscatto delle aree interne (montagne, colline
e borghi dimenticati), dove si annidano le forze
più vive, innovative e propositive del paese. Il
turismo dolce è una chiave fondamentale per
rilanciare l’economia dei territori, rinnovando
la tradizione e salvaguardando la bellezza.
Ad Acceglio la riflessione comune è stata
che oggi la vocazione del nostro paese non è
certamente affidata ai vecchi riti di partito e
alle stanche logiche del potere, ma emerge
delle sperimentazioni affidate ai margini, nei
luoghi in cui si stanno costruendo embrioni di
comunità perdute, scampoli di cooperazione
interculturale e intergenerazionale, sogni di
economie e socialità sostenibili. Alla crisi del
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“centro” corrisponde un sussulto vitale delle
“periferie”, attraverso progetti e iniziative che
non arrivano alle copertine dei giornali e non
rientrano nei programmi elettorali, ma che
silenziosamente, talvolta eroicamente, stanno
ricostruendo il tessuto di quell’Italia “minore”
che gli stranieri ci invidiano ma che sembra
sfuggire alla cultura urbanocentrica dell’Italia
“maggiore”, intrappolata in visioni assai più
provinciali di quanto talvolta si va immaginando
nelle vecchie province, tra colline e montagne.
Invece il turismo sta cambiando nella testa
delle persone. È già cambiato. Condividete
e firmate quindi con noi il Manifesto del
Turismo Dolce, che da questo momento
diventa una piattaforma di buone pratiche per
i frequentatori della montagna, gli operatori
del turismo, gli amministratori e, speriamo, i
politici di varia provenienza.
Tratto dall’articolo di Enrico Camanni sul sito
http://www.dislivelli.eu/blog/il-manifesto-delturismo-dolce.html – rivista Dislivelli
Per firmare il Manifesto del Turismo Dolce vai
su
www.solstizionellealpi.it e clicca su CONDIVIDO
(in alto a destra).
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differenza poi fra il giorno e la notte c’è, ma non netta. Di
notte c’è solo un po’ meno luce che di giorno.
E veniamo alla wilderness. Beh, quella permane: altrimenti, perché andarci? Permane però quasi solo nelle coste.
Prevalentemente piatte le Orcadi, molto più scogliose le
Shetland. Lungo le coste troverete di tutto. Se guardate
in mare ed avete pazienza, vedrete le foche, ma anche le
lontre. E poi uccelli a bizzeffe: dalle sule ai pulcinella di
mare, dalle sterne agli stercorari, dai gabbiani alle oche
selvatiche. Attenzione, nel periodo della cova, di non allontanarvi dai sentieri (mal segnalati, peraltro): potreste
essere attaccati. Dicevo che i sentieri sono mal segnalati.
È una caratteristica degli inglesi: la natura te la devi un po’
cercare. Sperate solo di non trovare la nebbia. Lungo le
scogliere sicuramente arrampicano, ma non è come da noi
che troverete le segnalazioni. Anche questo è un regno di
libertà. E la wilderness rimane tale.
I viaggi durano un tot. Tutto finisce nella vita. Dovrete tornare indietro. Le Orcadi e le Shetland le rimpiangerete.
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Una facile vetta sopra l’Alpe Veglia – Pizzo
Valgrande di Vallè (San Domenico - VB)
Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano

La scheda

Località di partenza: San Domenico –località Ponte
Campo- (1.319 mt.) –NOLocalità di arrivo: San Domenico –località Ponte
Campo- (1.319 mt.) –NOCime sul percorso: Pizzo Valgrande di Vallè (2.529 mt.)
Dislivello: mt. 1.210 circa
Tempo di percorrenza: ore 6 (soste escluse)
Difficoltà: E
Periodo: Estate/Autunno

raggiunge l’Alpe Veglia e, senza addentrarsi nella piana, si
prende subito a sinistra verso le baite di Cianciavero da cui si
diparte il sentiero che passando nei pressi delle marmitte dei
giganti, sale ripidamente verso il Lago D’Avino. Si raggiunge
l’invaso artificiale in una buona ora. Nei pressi del lago un
consunto cartello di legno segnala che siamo esattamente 1.500
mt sopra il tunnel ferroviario del Sempione. Ci si dirige ora lungo
la spettrale piana, costeggiando il lago dove al suo termine
incontriamo i cartelli per il Passo del Croso. Camminando in
questa direzione si può ammirare l’imponente parete Sud-Est
del Monte Leone che incombe sullo specchio turchese del lago.
Seguendo una traccia con ometti e paletti si risale la magra piana
detritica fino all’ultimo laghetto di fusione che si incontra e dal
quale, voltando a sinistra, si comincia a risalire “a vista” verso
la montagna di fronte a noi. Raggiunta la vetta impressiona il
versante precipite a Sud (sconsigliato affacciarsi). La discesa
ripercorre l’itinerario di salita fino al lago D’Avino dove si può
optare per scendere dal sentiero di salita oppure oltrepassare il
muraglione della diga e seguendo le indicazioni per Alpe Veglia,
risalire un breve tratto esposto aiutandosi con cavi metallici. Il
sentiero prosegue poi senza difficoltà attraversando pietraie e
compiendo un panoramico traverso quasi pianeggiante. Dopo
una mezzora piega sulla destra e inizia a scendere in maniera
più decisa fino ad entrare nel lariceto, dove la pendenza si
addolcisce e raggiunge il Lago delle Streghe. Da questo luogo
affascinante si scende in breve, lungo le numerose tracce, a
Veglia da dove si riprende la strada consortile che conduce al
parcheggio di Ponte Campo.

È uso comune dire che “la montagna è bella tutta”. E forse è vero.
Ma forse è anche vero che l’Alpe Veglia è uno scorcio tra i più
belli che la montagna possa offrire. L’ampia prateria, la corona di
vette che la circondano, i torrenti che la solcano, i ghiacciai che
sulle vette più alte ancora biancheggiano, fanno dell’Alpe Veglia
un luogo incantato che una volta scoperto, richiede di essere
ancora visitato. L’Alpe Veglia sembra possedere quel fascino
che chi ha viaggiato nel continente nero chiama “mal d’Africa”,
esprimendo così quella voglia mai sopita di volerci ritornare.
L’itinerario
Dall’A26 proseguire per il Passo del Sempione ed uscire a Varzo.
Da qui si sale a San Domenico e si porta l’auto nel parcheggio
di Ponte Campo. Ci si incammina lungo la comoda seppur ripida
carrareccia che conduce all’Alpe (dopo il ponte nei pressi del
parcheggio si può imboccare a destra un sentiero che consente
di accorciare il lungo tragitto della strada). In circa h.1,15 si
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La nota storica
Dalla vetta la conca di Veglia appare come una piccola gemma
verde racchiusa dai monti su tre lati. Non è difficile quindi
immaginare come avesse fatto gola, agli inizi del secolo scorso,
ai pionieri dello sviluppo idroelettrico che ne avevano progettato
un imponente invaso. Erano gli anni d’oro nei quali industrie
come la Dinamo (poi ENEL) e ingegneri creativi come Portaluppi
disegnavano dighe lungo tutto l’arco alpino. Passeggiando lungo
la piana di Veglia si notano dei tubi che emergono dal terreno
per un altezza di circa un metro: si tratta dei carotaggi che negli
anni ‘50 l’insigne Ardito Desio (il “ducetto del K2”) compì per
saggiare la qualità della roccia che avrebbe dovuto sostenere
i 30 milioni di metri cubi d’acqua. Intorno al progettato invaso
si discusse per decenni, e tutto sembrava pronto con espropri
già effettuati e annullamento della vocazione rurale e turistica
dell’alpe. Ma Veglia possedeva un grado di permeabilità rocciosa
che non dava garanzie sufficienti sia per la tenuta dell’invaso che
per la sicurezza del tunnel ferroviario del Sempione che corre
mille metri proprio sotto la verticale della piana. Così negli anni
sessanta il progetto fu definitivamente abbandonato lasciando
a ricordo quei tubi in ferro che raccontano una storia di uomini
e di natura straordinaria.
Per un pranzo al sacco Veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco vegano a
impatto zero: farfrittata di ceci e insalata di pomodori con
origano

Un matrimonio “sostenibile” di trent’anni fa
Mauro Carlesso – camminatore e scrittore vegano

Sono passati più di trent’anni da quel 19 luglio 1986. Un giorno
come un altro per chiunque, ma significativo per noi. Che poi
siamo io e lei.
Il significato di quel giorno sta nel fatto che io e lei, ci siamo
sposati. Niente di straordinario certo, salvo che per lo scenario:
l’Alpe Veglia, il cuore delle Alpi Lepontine.
A dire il vero non è neppure andata così. Perché la verità è che
ci siamo sposati alla Bocchetta d’Aurona, mille metri più su di
quella piana verdeggiante e bucolica. In pratica siamo stati uniti in
matrimonio da un coriaceo sacerdote Rosminiano, tra le lamiere
deformate e le coperte puzzolenti del bivacco Farello, mentre
fuori si scatenava una tormenta di neve e grandine.
Di Veglia eravamo affascinati e stregati da tempo e così, quando
decidemmo di convolare a nozze la location, era già decisa.
Ma anche questa non è la verità. Devo confessare che l’idea
originaria era di celebrare il matrimonio sulla vetta del Monte
Leone a ben 3.553 mt. d’altezza! A testimonianza di questa
affermazione che capisco possa sembrare bislacca, non ci sono
solo le partecipazioni, ovvero gli inviti, con tanto di foto del
gigante delle Lepontine e il consiglio di dotarsi, gli invitati intendo,
di piccozza e ramponi. A suggellare questa idea ci sono anche
gli scambi di corrispondenza con il curato di Domodossola e
niente di meno che col Vescovo di Novara che aveva giurisdizione
pastorale sulla vetta della montagna ed unica autorità con facoltà
di decretare, con deroga “di carattere eccezionale”, lo svolgimento
di un matrimonio cattolico al di fuori delle mura di un edificio
ecclesiastico.
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Ma quel giorno, il Monte Leone, alle quattro del mattino era preda
di una violenta tempesta e nessuno avrebbe potuto affrontarlo
neppure con un salvacondotto di rilievo come quello Vescovile.
Con buona pace dei temerari invitati, il matrimonio avrebbe
dovuto svolgersi in altro luogo e così, a notte alta, instaurai col
prete e sotto la pioggia che ci inzuppava, un conciliabolo su tale
tema: pensammo alla graziosa chiesetta dell’Alpe ma anche, con
un po’ di azzardo alla Bocchetta d’Aurona. Entrambi bagnati fradici
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ci lasciammo con l’accordo che se ci fosse stata una schiarita,
saremmo corsi su per quel ghiacciaio e avremmo fatto quello che
c’era da fare.
E così fu. Forse per la “deroga” dell’Alto Prelato, forse per
le preghiere del coriaceo Rosminiano, forse per la nostra
appassionata incoscienza, ma un effimero squarcio di azzurro
diede il via ad una corsa sfrenata verso il Colle che tuttavia, mano
a mano che si avvicinava tornava ad incupirsi.
Raggiunta la sella nevosa, il bivacco, caldo e maleodorante
collocato lassù, ci accolse amorevolmente, offrendoci un
provvidenziale riparo dalla tempesta che si era ormai scatenata.
Tutta la cerimonia si svolse all’interno di quelle lamiere gremite
di persone affaticate e bagnate. E forse anche per questo fu un
rito intenso, partecipato ed emozionante, coronato persino dal
tradizionale lancio del riso sulla porta del bivacco a tempesta
placata.
Scendemmo verso l’Alpe sfiniti e bagnati, ma convinti di aver fatto
un passo meraviglioso nella nostra vita. Su un ghiacciaio ripido ed
ostile scivolavamo entusiasti: eravamo marito e moglie!
Giungemmo all’Alpe che era buio fatto. Trovammo ristoro
nell’accogliente baita dove amici meno intrepidi, ma non meno
volenterosi ci accolsero con il loro calore ed una bella tavola
imbandita!
Questo accadde oltre trent’anni fa. E da allora non abbiamo
mai mancato di salire, almeno una volta all’anno, all’Alpe Veglia
per non tradire quel luogo incantato e scenario di un evento
straordinario della nostra vita.
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Passeggiate nel Mortigliengo – seconda parte
Barbara Saccagno

Itinerario 1, Alla scoperta dei Musei del Mortigliengo: una
passeggiata tra arte contemporanea, tradizione e prima
industrializzazione
Partenza (arrivo) – Soprana, Ex Mulino Susta.
Comodo parcheggio per le autovetture. Il Museo Ex Mulino Susta
è visitabile nelle aperture della Rete Museale Biellese, oppure su
richiesta contattando il Comune di Soprana. Il Museo Casa di
Mino è visitabile per eventi o su appuntamento contattando il
Comune di Mezzana Mortigliengo.
Durata: 3 ore
La passeggiata è un’immersione nel Dna socio-economico del
territorio.
Si parte dell’Ex Mulino, una struttura protoindustriale
che precede la trasformazione del Biellese in moderna
area industriale improntata sul tessile.
Due edifici distinti segnano le tappe di passaggio dal
mulino più antico di proprietà parrocchiale, situato
più in basso, verso il torrente, utilizzato sia per la
molitura di cereali e castagne sia per la “pista” della
canapa, un tempo fibra di fondamentale importanza
per tutto il Piemonte, alla gestione imprenditoriale
privata della famiglia Susta, che acquistò il terreno per
costruire un funzionale mulino per la produzione e la
commercializzazione del prodotto finito, la farina. La
visione aziendale del mugnaio è testimoniata dalla
strada statale contemporanea che fu costruita deviando
il progetto originario su sua istanza, proprio per passare
davanti alla sua attività, con lo scopo di facilitare i
trasporti e le comunicazioni. Si può ancora ripercorrere
un breve tratto dell’antica carreggiabile scendendo di

quota verso la “pista” della canapa, superando il torrentello ci si
sposta sulla riva opposta per imboccare i sentieri verso Mezzana.
Circumnavigando il mulino Susta all’esterno si possono osservare
la ruota idraulica e i condotti dell’acqua collegati alla “lanca”,
il bacino idrico artificiale che garantiva il costante apporto di
energia per azionare la macina con continuità anche in caso di
penuria d’acqua.
Da questo suggestivo sito, sul retro, si diparte il sentiero che
conduce a Mezzana Mortigliengo, frazione Mino (seguire le
indicazioni nel bosco, durata circa 35 minuti).
Si inizia con una salita piuttosto ripida poi il terreno si livella.
Una piacevole camminata lenta immersi nel verde più selvaggio
del bosco accompagnati dal picchiettare dei picchi e, se siete

L’Asia dei paesi meno conosciuti
Dott.sa Irene Santamaria – psicologa ed ipnologa

L’Asia centrale si identifica spesso con l’Uzbekistan per i grandi
monumenti di Samarcanda e di Bukhara, ma uno dei suoi paesi
piú sorprendenti è il Kyrgyzstan. La capitale, Bishkek, è una città
modernissima, con stradoni a quattro corsie dall’asfalto perfetto,
centinaia di bus urbani, ristoranti, bar e soprattutto parchi.
Ogni isolato ne ha uno enorme e curatissimo, con chioschi per
rifocillarsi, giochi e attrezzature per la ginnastica. Si può cenare
con due euro, gustando piatti tipici come ravioloni al vapore di
verdure o carne (manti) o il plov (riso con verdure) o una zuppa,

perchè la sera fa freschino anche d’estate! Venti minuti di taxi
costano un euro, la gente è gentile e ospitale, anche se pochissimi
parlano inglese, e non ci sono le restrizioni dei paesi musulmani.
A tre ore di bus dalla città comincia il lago Issyk Kul: circondato
da montagne alte piú di 7000 metri. È il secondo lago alpino piú
grande del mondo e la sua meta piú famosa è Karakol, perchè
da lí si parte per escursioni in una grande e incontaminata
foresta. Nei paesini affacciati al lago ci si sposta spesso a cavallo
e per i turisti sono organizzate gite su percorsi prestabiliti, non
solo per raggiungere le rive e i punti più affascinanti del lago,
ma per arrivare, in circa due ore, ai siti dei ritrovamenti di
dipinti paleolitici, immersi tra alberi secolari. Buona parte della
popolazione è nomade ed i viaggiatori possono passare una notte
in una yurta (una grande tenda rotonda di lana di cammello o
di montone con al centro una stufa): un’esperienza da vivere
almeno una volta per tornare ai tempi in cui non c’era elettricità,
nè il bagno, nè l’acqua corrente.
Se la natura incontaminata e primitiva non vi basta come
motivo per visitare un paese, il Kyrghyzstan è in una posizione
particolarmente strategica: verso nord a quattro ore si è ad
Almaty, la seconda città piú importante del Kazakistan, verso
ovest, a circa una notte di bus, raggiungete Tashkent, capitale
dell’Uzbekistan, verso sud ovest c’è Osh, brutta di per sé, ma
antica tappa della via della seta, vicinissima al confine con la Cina,

tempo di lettura:

5 min

fortunati, dal volteggio dei rapaci in cerca di prede.
Arrivati al bivio segnalato per Mino, scendere seguendo il
sentiero sino alla piazza centrale della frazione, dove ha sede il
museo del Mortigliengo.Il nucleo originario è un tipico esempio
di aggregazione cantonale originatosi da una primigenia famiglia,
i Mino, alcuni dei discendenti risiedono ancora qui.
Il cuore più antico, ascrivibile fra XVI ed inizio XIX secolo, sono i tre
edifici accanto alla piazza: la sede dell’ecomuseo “Casa di Mino”,
l’abitazione retrostante e l’adiacente cantina dell’aceto.
Una mappatura open air delle architetture tipiche tradizionali che
si sviluppano in altezza riducendo al minimo il consumo del suolo,
gli ampliamenti si aggiungono nel tempo a moduli, all’esterno
sempre presenti ampi ballatoi di legno, scale, solaio con la “grà”.
La commistione di spazi economici e privati era stretta
ed indissolubile.
Il museo è visitabile su prenotazione ma la cancellata
lignea al piano terra svela, fra luce ed ombra, i
meccanismi per la spremitura delle noci per ricavarne
il profumato olio.
Dalla piazza si può godere la veduta sulla valle sottostante
e distinguere il maestoso campanile romanico in pietra
locale della chiesa di S. Bartolomeo.
Per tornare a Soprana si possono scegliere due opzioni
di percorso, riprendere il bosco e discendere sino al
Mulino, oppure imboccare la carreggiata, proseguendo
per Fangazio, Ramazio, al bivio dirigersi a sinistra
seguendo Soprana. Prima di giungere al parcheggio
dell’Ex Mulino si passa davanti al più antico santuario
di Soprana, detto della Madonna della Neve, con
la caratteristica facciata a capanna, navata unica e
modesto abside semicircolare che conserva, al suo
interno, pregevoli affreschi.

tempo di lettura:

4 min

valico tra le montagne recentemente riaperto e che vi fa subito
sentire dei veri Marco Polo.
Infine, se siete veri viaggiatori, e soprattutto se riuscite ad
ottenere un transit visa, potete percorrere l’unica strada esistente
(in via ufficiale) in Turkmenistan. All’ingresso del paese, sotto
dittatura praticamente dalla sua nascita, la polizia fornisce un gps
e controlla che non si esca dal percorso da loro consentito e che
non si parli con nessuno. Non amano i curiosi; se vi attenete alle
regole non ci sono pericoli ed è un piccolo tragitto da cui si impara
molto sulla condizione degli stati e delle popolazioni sotto regime
totalitario.

benessere
corpo e mente
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Coltivare la giocosità infantile per mantenere vivo
il bambino che è dentro di noi
tempo di lettura:

Lucia Enrici, Teacher - trainer di Yoga della Risata

La risata non riguarda solamente il ridere. In realtà ci porta
a coltivare qualcosa di ancora più prezioso: la giocosità
tipica dell’infanzia.
Una volta che impariamo a giocare in effetti non dobbiamo
più sforzarci di ridere, perché la risata diventa il risultato
naturale del nostro bambino interiore giocoso. Questo è
allora il vero segreto per poter decidere noi quando ridere
ed essere gioiosi, senza dipendere da barzellette o battute
umoristiche: semplicemente dobbiamo diventare come i
bambini.
Robert Holden, nel suo libro «Ridere, la migliore medicina»,
dice: ‘‘Ogni bambino nasce con un grande potenziale
creativo per la risata, il divertimento, il gioco, la felicità e
l’amore. Qualunque limitazione a ognuno di questi aspetti
ha un effetto negativo sulla crescita del
bambino e sul suo sviluppo. Tutti coloro che
crescono insieme con il proprio bambino
interiore trovano salute, armonia e felicità.
Perciò, invece di crescere escludendo il
bambino che c’è in noi, dovremmo crescere
insieme a lui.”
Purtroppo quando diventiamo adulti
in pochissimi riusciamo a mantenere la
capacità di stupirci e divertirci che hanno i
bambini. E così, per poter tornare alla nostra
infanzia, è necessario che ci esercitiamo a
comportarci in modo giocoso, in modo da
poter portare lo spirito libero dei bambini
nella nostra vita di ogni giorno: così come
non si può imparare a nuotare senza entrare
nell’acqua, si può ritornare simili ai bambini
solo se ci si comporta come loro.

Cosa possiamo fare? Le attività tipiche dell’infanzia le
possiamo rivivere facilmente con i nostri figli o i nostri
nipotini, oppure in un gruppo di adulti durante le
sessioni di Yoga della Risata. Infatti, anche se il fatto di
essere in gruppo ci aiuta e ci stimola ad aprirci alla risata,
qualcuno può avere lo stesso difficoltà a lasciarsi andare
ed è per questo che vengono utilizzati esercizi giocosi e
le nostre azioni di quando eravamo bambini: perché un
comportamento da bambini, quando si è adulti, aiuta a
sciogliersi e superare le inibizioni e la timidezza.
Uno dei più divertenti tra le attività e i giochi che si utilizzano
è sicuramente il parlare Gibberish. Gibberish (in italiano
grammelot) è una parola inglese che indica un linguaggio
incomprensibile, un’emissione di suoni senza senso, ma

Yoga: tempo di chiarezza!
Emanuela Caldarola - Insegnante Yoga

Quanti tipi di yoga! Ormai non si contano più. Ogni anno
ce n’è uno nuovo, meglio se con un nome inglese vicino.
Si perchè... ci si annoia a fare sempre la stessa cosa, e poi
la moda passa... ma si dai, quest’anno “famolo strano”!
Tutto va usato e consumato nel giro di poco tempo, come
gli oggetti, i rapporti. Il consumismo ha reso facile la noia
e sempre più difficile l’approfondimento, lo studio. Anche
lo yoga che ha una storia di almeno cinquemila anni sta
subendo un tale brutale processo di snaturalizzazione,
manipolazione e perdita di significato che lo ha ridotto a
una pratica di superficiale benessere psico-fisico. A tutto
ciò si aggiunga un totale vuoto normativo sulla figura

tempo di lettura:

4 min

dell’insegnante che rende ancora più confuso il quadro.
Il termine “yoga” deriva dalla radice sanscrita “Jug”,
che significa unire, congiungere. Praticato seriamente
porta all’integrazione della totalità dell’individuo, ossia
all’unione di corpo e mente col divino che è in noi. In altri
termini yoga è EQUILIBRIO, in quanto conduce tutto l’
essere all’armonia con se stesso e l’intero creato. Questo
è lo scopo!
Tutti i cosiddetti “yoga” portati dalle mode non sono
che manipolazioni dell’originario Hatha Yoga. L’ H.Y,
per arrivare alla meta finale, parte dal corpo: lo lavora,
lo rende più flessibile e armonico, ma l’elemento
che distingue la pratica è la CONSAPEVOLEZZA che,
affinandosi, consente di accedere ai piani più sottili dell’
essere per entrare negli stadi superiori (MEDITAZIONE).
Quindi l’H.Y. è l’uso del corpo come mezzo per l’equilibrio,
attraverso la trasformazione della mente. Ciò richiede
l’accettazione fisica e mentale di se stessi (prima regola),
l’abbandono di ogni competizione, con se stessi e con
gli altri, la rinuncia ad ogni sforzo o dispendio inutile di
energie poiché tutto deve avvenire in modo graduale
così, la mente, non disturbata, può concentrarsi. Questa
continua educazione alla consapevolezza è condizione
indispensabile per l’evoluzione. Evoluzione che dovrebbe
avvenire anche nella vita di tutti i giorni, nella ricerca a
coltivare capacità di accettazione (di sé e degli altri),
contentezza, non violenza, verità, pazienza, compassione e
tutte quelle qualità umane che conducono all’armonia coi
nostri simili e con tutto ciò che vive. Gli insegnamenti della
tradizione cominciano da qui, non dalle posizioni! È qui
che si misura il vero avanzamento, NON NEL DIVENTARE
CONTORSIONISTI. Il vero yoga è un MODO DI VIVERE e si
adatta a qualsiasi età. Buon yoga a tutti!

4 min

simili a parole o discorsi reali. È il linguaggio dei bambini
piccoli quando imparano a parlare e per questo è la lingua
più universale che esista. Usandolo ci si focalizza sul tono
di voce, sulla gestualità e sulla mimica per veicolare il
significato, riuscendo così a esprimere e comunicare
comunque emozioni diverse come la felicità, la rabbia,
la tristezza, l’affetto o l’amore. Parlando Gibberish non
si conferisce alle parole alcuna interpretazione e quindi
non si pensa né si giudica: riusciamo così a disconnetterci
da qualsiasi processo di pensiero, alleniamo l’emisfero
destro del cervello migliorando di conseguenza la nostra
creatività e la nostra autostima, rilasciamo ogni tensione
e sperimentiamo una splendida sensazione di libertà e
leggerezza.
Per chi vuole fare esperienza diretta di
questo divertentissimo linguaggio, sabato 15
settembre dalle 15 alle 18, presso l’Associazione
“Liberi di Essere” in via Rosselli 4 ad Arona,
condurrò il workshop «Chiacchierando in
Gibberish» (per informazioni: tel. 339 8883178
e la pagina Facebook “Lucia Enrici - Yoga della
Risata”). Giocheremo con il bambino dentro
di noi e rideremo in modo del tutto naturale,
perché i bambini ridono sempre mentre
giocano, lo fanno spontaneamente e per puro
divertimento. Ci faremo davvero un bellissimo
regalo, perché, come dice Pablo Neruda, “il
bimbo che non gioca non è un bambino, ma
l’adulto che non gioca ha perso per sempre
il bambino che era dentro di sé e che gli
mancherà molto.”
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A Montrigiasco arriva la pedagogia Steineriana
Maurizio Mora

Ci sono cose che non si possono spiegare con l’intelletto,
ma solo vivendole a pieno da protagonisti si può arrivare
ad essere consapevoli del fatto che tutto ciò che si sta
facendo, in un modo o nell’altro lo si fa non solo per i
propri figli, ma per tutti i bambini.

Possiamo raccontare solo cosi l’entusiasmo che sta
accompagnando i lavori del nuovo spazio dove, a
settembre, si svolgeranno le attività ludico-ricreative del
progetto “Bosco Incantato” ispirate alla
pedagogia Steineriana.
Questo impulso, nato tre anni fa a Borgo Ticino, viene
rinnovato dalla volontà dei genitori che vogliono essere
“presenti” nell’educazione dei propri figli ed auto-educarsi,
grazie ad essi.
È difficile spiegare a parole come, per esempio, oggi
esistano delle persone che, lavorando ad un progetto
comune, favoriscono quello sviluppo culturale capace di
mettere in luce i reali bisogni dei bambini in età prescolare.
Sembra quasi inspiegabile il perché i bambini, giocando
quotidianamente in un bosco, riescano a ricreare
dinamiche simili a quelle di un alveare, sviluppando le
forze di volontà fondamentali per la vita. Sembra quasi
inspiegabile il perché all’interno di uno spazio ben curato,
le cose semplici come fare il pane, lavorare la lana, giocare
con semplici bambole e qualche pezzo di legno non faccia
mai dire ai bambini: “Mi annoio. Che cosa faccio adesso?”.
Sembra quasi inspiegabile come il lavoro raffinato

Dedicato all’estate

Correre
correre
correre ancora
le gambe però non si muovono
Giulia Marone
sei sdraiato
tempo di lettura: 4 min
il caldo ti accarezza la faccia
il vento ti solletica le piante dei piedi
Quando apri gli occhi, aprili davvero, senti dentro di te te
le piante diventano piante verdi
stesso la tua presenza nel mondo. Sei qui oggi, stai bene o
partono radici dalle tue mani
stai male, ma sei qui oggi. Il momento che vivi e che respiri
i capelli diventano nuvole e si alzano in cielo
non ci sarà più domani. Hai paura del domani? Accettala.
ti senti sollevare
Accetta di avere paura, respira la tua paura e poi buttala
ti sorride la tua bocca
fuori, basta vivere per paura! Non vivere, per paura. Il
le palpebre vedono senza aprirsi
il cielo sopra di te sembra pieno di stelle nella luce del futuro arriverà comunque, quel futuro che tutti temiamo e
che aneliamo, l’estate desiderata tutto l’anno è qui adesso,
sole
è arrivata anche se non te ne sei accorto subito, ora la stai
il profumo della terra e dell’erba sudata
vivendo e passerà in fretta. Ami? Tu ami qualcuno? Ami
dei frutti che marciscono ai piedi dei propri padri
qualcosa? Ami te stesso? Ama. Anche quando fa paura,
e tornano alla madre
anche senza dirlo, tu ama. Dimostra il tuo amore verso le
mangiati dai piccoli insetti
che festeggiano nello zucchero i loro pochi giorni di vita cose, le persone, il mondo. Sii rispettoso di ciò che fai e
del luogo che ti accoglie. Se vai in vacanza lontano, guarda
tutto muore
vicino, se stai a casa, guarda lontano e scopri cose nuove
e tutto vive
della tua quotidianità. Accetta l’altro. Accetta il diverso.
e tu vivi
Accogli la tua diversità e accoglierai anche chi è uguale a
e vuoi vivere ancora
te e che per questo temi. Oggi è il momento di essere te
sempre di più sempre più forte
stesso, di aprire i tuoi occhi di bambino, di ricordare le gioie
ti cresce dentro un fiore
di non avere aspettative, perchè tutto è nuovo. Riconosci
è un girasole che vuole aprirsi all’estate
i tuoi limiti e quando lo hai fatto prova a oltrepassarli. E
tutto ciò che ti arriva
quando fallirai, saprai chi sei da come reagirai al fallimento.
da oggi in poi
Non c’è giudizio oggi, non c’è repressione, non c’è dolore
sarà poesia
se non attraverso la rinascita.
la poesia decadente
Buona estate.
della felicità del breve lento lungo caldo periodo
dell’estate.

tempo di lettura:

4 min

e artistico delle maestre, riesca ad accompagnare i
bambini nella loro crescita, senza richiamare le loro forze
d’intelletto, ma rispettando quelle importanti tappe
evolutive che donano al bambino la possibilità di crescere
dal punto di vista fisico-sensorio.
Sembra quasi inspiegabile il perché diverse associazioni
locali già presenti proprio a Montrigiasco, lavorino con il
nostro stesso entusiasmo, creando la possibilità di scambi
e collaborazioni proficue per tutti e per il territorio stesso.
Non si può spiegare tutto con l’intelletto, per questo vi
invitiamo, in qualsiasi momento dell’anno, a venire a
trovarci. Se poi dentro di voi nasce la domanda, allora
potrebbero esserci i presupposti per
intraprendere un cammino insieme e lasciare che i
nostri figli vivano gioiosamente quella magnifica età che
si chiama infanzia e che nessuno, per nessuna ragione
al mondo, può sottrarre ad un bambino. Questo noi lo
viviamo come investimento per la vita.
Per info: www.nidofelice.it
www.facebook.com/laculladeisensi/
www.facebook.com/boscoincantatoWaldorf/
Maurizio 3474547970 - Gloria 3479680297
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“Hey! Teachers! Don’t leave those kids alone”

Supportare giovani adulti in tempi turbolenti

tempo di lettura:

Ellen Bermann
Attraverso le parole, adattate, della celebre canzone “Another
brick in the wall” dei Pink Floyd, vorrei lanciare uno stimolo ed
invitare tutti gli agenti del cambiamento a partecipare alle mie
riflessioni. Stiamo vivendo in tempi molto turbolenti, nei quali i
cambiamenti sistemici stanno accelerando sempre di più. Faccio
parte di una folta community di attivisti del cambiamento e da
molti anni sto cercando, a mia volta, vie ed azioni per creare un
mondo più sostenibile, tramite progetti e facilitando gruppi. Se
da una parte sono grata per tutto quello che attualmente si sta
manifestando, attraverso tante persone che sperimentano nuovi
modi di vivere e agire, dall’altra mi sento a volte sopraffatta
da quanto, comunque, l’attuale sistema sia pervasivo e forte
e come la distruzione del nostro pianeta stia avanzando ed
accelerando. Quindi ci sarà davvero ancora tanto da fare per
invertire questa tendenza e, probabilmente, avremo bisogno di
una moltitudine di persone disposte ad impegnarsi per la durata
di diverse generazioni. Da qui mi nascono dalla testa e dal cuore
alcuni quesiti importanti:
• Chi porterà avanti questo lavoro dopo di noi, soprattutto
quando noi attivisti non più giovanissimi, non avremo più la
forza di stare in prima linea?
• Stiamo lasciando alle giovani generazioni (soprattutto ai
millenials) tutti gli strumenti necessari per vivere in un mondo
totalmente diverso e per creare, possibilmente, un mondo più
equo e sostenibile?
• Di cosa avranno bisogno i giovani di oggi per diventare dei
leader saggi domani?
• Come possiamo sviluppare a pieno le nostre capacità di
mentori per poter supportare i giovani nel ricercare la propria
via e il proprio compito nel mondo?
Dalle suddette domande ho avviato, insieme ad alcune amiche
e colleghe di Transition Italia, un piccolo progetto, sponsorizzato
dal Transition Network (https://transitionnetwork.org), che
vorrebbe orientare e stimolare gli “agenti del cambiamento”
a dedicarsi maggiormente ad attività con e per i giovani. Dopo
mesi di lavoro di ricerca su buone pratiche esistenti e raccolto
testimonianze in merito, è quindi nato un piccolo libro intitolato
“Empowering youth in troubled times”, al momento in lingua
inglese (a breve scaricabile gratuitamente in pdf), ma tra pochi
mesi arriverà anche l’edizione in italiano.
Dopotutto questo secolo appartiene a coloro che sono nati tra
la fine del ‘900 e i nostri giorni e saranno coloro che potrebbero
avere tutti i benefici di un mondo diverso, oppure coloro che
soffriranno maggiormente su un pianeta sempre più invivibile
ed in conflitto.
Come aiutare quindi i giovani adulti a realizzarsi nella vita e
trovare il proprio “Ikigai”, concetto di origine giapponese, che
coniuga nel proprio centro la sovrapposizione di:

Enrico Marone

• Cosa mi piace fare?
• In cosa sono bravo?
• Il mondo di cosa ha bisogno da me?
• Per cosa potrei essere dignitosamente remunerato?
Il sistema educativo vigente, non riesce né a fornire
un’educazione utile a stare all’interno di sistemi complessi, né a
preparare le persone per un mondo che, presumibilmente, sarà
molto diverso (e molto più sfidante e difficile) da quello in cui
noi attualmente abbiamo ancora il privilegio di vivere.
Tutto l’iter scolastico e di formazione in genere prepara le
persone ad essere standardizzate su quello che pensiamo sarà
la loro funzione produttiva ed economica nel sistema, senza
in genere tener conto dei limiti ecologici all’interno dei quali
dovremmo stare per poter ancora assicurare una permanenza
umana su questo pianeta, in equilibrio con le altre specie.
Ma al di fuori dei percorsi convenzionali, iniziano a vedersi
delle lodevoli iniziative proprio mirate a far emergere talenti,
passioni e prospettive di vocazioni sensate su un pianeta che ha
particolari necessità.
“One Year in Transition” (http://www.oneyearintransition.org)
– è un programma originatosi in seno al Transition Network,
con progetti nel Regno Unito, Svezia, Portogallo e Italia, che
accompagna le persone per un anno intero nella ricerca e
applicazione concreta della propria vocazione per dare un
contributo ad un mondo equo e sostenibile.
“Transition in Action” (https://transitionnetwork.org/newsand-blog/small-is-powerful-transition-in-action-in-hungary/) un campus di due settimane in cui giovani, provenienti da vari
paesi Europei, sperimentano la vita comunitaria e imparano
competenze pratiche.

Un “Vision Quest” (ricerca della visione) che si tiene in luoghi
selvatici e incontaminati e che è altamente trasformativo.

“Oasis Game” (http://institutoelos.org/en/jogo-oasis/) –
un’iniziativa creata dall’organizzazione brasiliana Elos Institute
che attiva e motiva i giovani a creare in poco tempo progetti
collaborativi a beneficio e in collaborazione con una comunità
locale scelta.

“Seeds of Change” - last but not least ….. un programma nato
in Italia nel 2018, su ispirazione di “One Year in Transition” e
che coniuga strumenti tratti dalla permacultura, le Città in
Transizione, l’ecologia profonda, il teatro per far vivere ai giovani
un’esperienza unica e trasformativa in un contesto naturale per
trovare il proprio “Ikigai”.

“The HeArt of Change” (http://www.theheartofchange.eu)
– si basa sulla Teoria U di Otto Scharmer e prevede un lavoro
intensivo di una settimana, dalla quale i giovani emergono con
una nuova prospettiva nella vita e lasciano dietro di sé vecchie
abitudini non più funzionali per il loro futuro.

L’edizione di Seeds of Change 2018 (https://www.facebook.
com/events/309397746264134/) si terrà dal 26 agosto al 1
settembre 2018 ad Eden Sangha nel Biellese e prevede quote
promozionali molto interessanti per chi si iscrive coinvolgendo
anche qualche amico/a.

Iniziative di rituali di passaggio (http://creavista.org) – proposte
dall’organizzazione Creavista che in tre settimane propone ai
giovani un percorso ispirato dai rituali di passaggio di tradizione
nativo americana, ma attualizzato per il contesto presente.

Chi si sentisse particolarmente chiamato a confrontarsi su come
supportare giovani adulti in un epoca di grande turbolenza può
scrivermi a ellen.bermann@gmail.com

L’informazione che vale

Oggi, ma vale per ogni giorno, se guardi un notiziario
in TV o leggi un quotidiano o un settimanale, trovi
principalmente guerre, terrorismo, corruzione, scandali,
inquinamento, ingiustizie, malattia, incidenti, ecc...
Così tanti argomenti negativi che quel tipo di
informazione ti deprime, ti toglie la voglia di conoscere e
di fare. A volte pensi che forse sia meglio non informarsi
affatto.
Ma noi non siamo così. Istintivamente siamo curiosi
e ci interessa capire cosa succede intorno a noi, ma i
bombardamenti di notizie negative e paurose tendono
a spegnere questo istinto.
È per questo che la nostra rivista ha deciso, fin da subito,
di andare controcorrente. Cioè portare notizie ed
informazioni positive ed utili.
Certo abbiamo anche parlato di argomenti o fatti
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pessimi, perchè esistono, non si possono nascondere,
ma sempre proponendo o mettendo in evidenza la
possibile soluzione.
E qui entra in gioco una parola dal significato grande ed
importante: “speranza”.
Se l’informazione non ci aiuta ad avere speranza,
soprattutto nel nostro futuro e nelle persone a noi
vicine, allora significa che sta diventando uno strumento
di disperazione. E la disperazione è legata a doppio filo
alla paura. A questo punto diventa un grande problema.
In particolare nel nostro paese, messo molto male
in quanto a libertà di informazione (guardate i siti di
Freedom House e di Reporters Sans Frontieres). Perchè,
pur non essendoci una dittatura o una censura, siamo
così in basso nelle classifiche?
Qui entra in gioco un’altra parola, anch’essa molto
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importante, soprattutto in questo settore, una parola di
garanzia: “indipendenza”.
Noi abbiamo scelto di essere indipendenti e quindi più
liberi. Di occuparci di tanti argomenti, anche di quelli che
non sono di moda o di “nicchia”. E anche di immaginare e
proporre un futuro nel quale si possa parlare, discutere,
inventare soltanto soluzioni ed azioni positive.
Un futuro dove tutti gli elementi del nostro unico pianeta
vivibile, siano in armonia.
Quando i mezzi di informazione saranno in grado di
lavorare in questo senso, contribuiranno realmente a
migliorare la vita delle persone.
E voi come la pensate?
Per approfondimenti e dati:
https://freedomhouse.org/
https://rsf.org/en/ranking
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Fabrizio Darioli

il circolo
della felicità

Avete presente?
fiamma, quella speranza e quel senso di appartenenza
utile a riapprezzare il senso comune della vita.
Questo progetto ha dovuto far fronte ad un forte impatto
con la realtà terrena, al di fuori del suo sogno nella quale
ha voluto manifestarsi, dove ha voluto nascere, nella sua
terra natia: l’Ossola, più precisamente Domodossola, città
storica di 18000 abitanti, città di confine, con la sua storia,
i suoi bisogni, la sua cultura i suoi punti di forza, le sue
oscurità e le sue dinamiche.
Mi ha fatto crescere ed imparare molto.
Immaginate cosa voglia dire avere un sogno nel cassetto,
non avere molti fondi , essere all’inizio solo e poi vedere
crescere un gruppo che ci crede e che decide di dedicarci
un po’ di tempo… il risultato?
In 6 mesi in un luogo nuovo, sconosciuto, con in mano un
progetto ambizioso, in un contesto sociale per certi aspetti
molto conservatore, è riuscito a proporre, con il solo aiuto

Mi ritrovo qui oggi, a fine luglio 2018, con questo progetto
nato da una personale proposta a seguito di un sogno,
una visione difficile da far percepire nelle sue motivazioni,
origini ed una serie di eventi che si possono definire
“magici”, da scriverci un libro, nella quale molti ci si sono
ritrovati e hanno voluto credere, realizzare e partecipare.
Il Circolo della Felicità ad oggi, ha avuto oltre che la classica
“marcia in più”, numerosi assi nella manica.
Al di là di questo, è stata l’esperienza che ha portato ad una
profonda trasformazione dentro di me e credo anche alle
oltre 400 persone che ci sono venute a conoscere.
Personalmente vorrei raccontarvi come questa esperienza
mi abbia aiutato a comprendere e riconoscere l’importanza
e la forza dell’immaginazione, ma soprattutto come tutto
ciò vada di pari passo con la capacità di organizzazione e
della potenza dell’avere una visione comune.
Ho appreso sulla mia pelle la bellezza della trasformazione
e dell’evoluzione, con le sue difficoltà.
Ho vissuto un viaggio da mille e una notte, conosciuto
nuovi mondi, persone, ho pianto, ho riso, sono stato
deriso, non creduto, insultato, sono stato copiato, evitato,
mi sono sentito abbattuto, ma anche ringraziato, accolto,
sostenuto, amato e grazie al cielo, ho imparato numerose
lezioni, accumulato esperienze tutte ed esclusivamente
senza dover viaggiare lontano, se non dentro di me.
Ho scoperto un intrigante mondo, un intreccio fatto di
passione, nutrita dall’entusiasmo del mio “bambino
interiore” con il suo non conoscere i limiti e barriere,
con la volontà di manifestare il suo potenziale, il suo non
conoscere la paura, il suo senso di libertà, il dare ascolto
alla sua tenacia e al suo coraggio, la sua voglia costante di
imparare, assimilare e di creare e poi di condividere.
Tutto questo creando, rigenerando e incontrando sulla
strada altri “bambini sperduti”, accendendo in loro quella

di volontari, le seguenti attività:
Emozio-Lab centro estivo ludico creativo a contatto con le
emozioni per bambini dai 4 ai 10 anni. Un altro Mondo
Per i diritti della Pachamama – Tour 2018. Congresso sulla
Felicità 1 2 3 Giugno. Costellazioni familiari Ayurveda.
Attività ludico e creativa per bambini. Conversazione di
spagnolo livello A1. Spettacolo per bambini: Topì e l’armadio
magico di FERA. Teatro Proiezione Film “Paramahansa
Yogananda E La Sua Missione Nel Mondo”. U.mani.tà**
8-9-10 giugno a DOMODOSSOLA (VB). Presentazione Libro
“Il Lato Destro Dell’armadio” Di Canio Mancuso. Incontri
sull’Ananda Yoga. Conversazioni di inglese (Livello A1).
Tarocchi E Archetipi. Imbottigliamo Felicità. Conferenza:
“I TRE Princìpi”. LE DEE Dentro LE DONNE Workshop
con Giusi Ferrario. “Dio Non Ha Religione” Canti Con Il
Gruppo Musicale Italo-svizzero. Presentazione libro Erbe,
Arbusti Ed Alberi, Per Il Corpo E Lo Spirito! Mangiare
poesia: laboratorio di lettura e di scrittura poetica. Lettura
CreaTTiva “Tristano La Peste”. Giornata Di Formazione
Sull’economia Del Dono. Giornata di formazione sulla
CNV. Spazio Bimbi Laboratorio
Creativo. Presentazione libro
Tradizioni Di Pasta Frolla - La
Biscotteria Tipica Del Vco.
La Donna Ciclica - I Quattro
Archetipi
Del
Femminile
Respiro E Voce. Seminario
sulle Emozioni. Parliamo Di
“appuntamento
culturale”.
Conversazione Di Spagnolo
(Livello A1). “Si Fa Presto A
Parlare Di Tradizione...” Vic
Vergeat Live – AQUA. Serata
Antistress. Attività di Cosmesi
Homemade per Adulti e
bambini. Laboratorio creativo
per Bambini - Lavoretti per
Pasqua. Workshop DI Pulizia
delle Memorie Uterine. Nei Tuoi
Panni – laboratorio teatrale.
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LIBRI IN Valigia - Lettura animata e piccolo laboratorio.
Presentazione MercaTik - Scelte consapevoli ogni giorno.
(Ri)leggiamo la Divina Commedia. Che cos’è la Felicità
“Sei Folletti nel Mio Cuore”. Il Gatto Stregato - Spettacolo
per bambini. L’appartamento delle Donne - Spettacolo
teatrale.
Ed in più ulteriori laboratori artistici, corsi di formazione,
letture culturali, laboratori di artigianato fai da te,
appuntamenti musicali e teatrali, e tantissimo altro.
Tutto ciò compiuto con un grande autosostentamento,
senza alcun aiuto esterno, dovendo fare fronte a numerose
spese tra costi fissi, affitti luce, pubblicità , senza alcun
guadagno personale e senza mettere sulle attività un costo
fisso, ma volendo aiutare la consapevolezza e l’importanza
dell’economia sociale e del dono.
Avete presente?
Sicuramente tra gli aneddoti del bambino interiore
qualcuno avrà pensato di aver dimenticato di mettere
ingenuo, o parzialmente sprovveduto, pazzo.
Vero in parte forse, ma tutto l’impegno messo, i metodi
attuati come la sociocrazia e la comunicazione empatica
e non violenta utili per la parte organizzativa, il numeroso
studio dietro ad ogni singola realtà creata e proposta, il
tempo condiviso con persone affini ed il vedere il progetto
evolvere, ha dato molte risposte utili per il futuro, oltre agli
innumerevoli appagamenti personali.
Ad oggi, non so se son pazzo io o se le abitudini che
abbiamo instaurato in questa società siano distorte, ma
al di là di questo, sicuramente in questo periodo qualcosa
mi ha toccato in profondità, facendo riecheggiare, ancora
oggi, il ritornello di una canzone storica che mi ha sempre
dato manforte in ogni occasione difficile che canta “You
can say I’m a dreamer, but Im not the only one”.
Abbiamo seminato e raccolto davvero tanto e colgo
l’occasione per comunicare che ci prenderemo una pausa,
per poter rielaborare quanto appreso, farlo riposare,
integrare e infine valutare di rinascere sotto altra forma
rigenerata, ricercando inoltre spazi più adatti al nostro
scopo e persone con le quali continuare questo sogno,
diventato realtà, volenteroso di perseguire nell’obiettivo
principale: rendere la vita un posto migliore oggi.
Voglio ringraziare personalmente tutte le persone che
hanno contribuito fin dagli albori, con il loro tempo ed il
loro sostegno, al mantenimento di questo progetto e a
tutte le persone che sono passate di qua anche solo per
un giorno.
I prossimi appuntamenti saranno dal 3 al 9 settembre con
un centro estivo dai 4 ai 10 anni, e potrete trovarci negli
spazi dedicati all’interno della “Festa dell’Uva” a Masera
dal 6 al 10 settembre.

Se desideri conoscerci, avere informazioni sul centro
estivo o rimanere in contatto con noi scrivici una e-mail
a ilsognodidanish@gmail.com - Oppure contattaci al
numero 328 304 75 37, o seguici sulla pagina Facebook Il
Circolo della Felicità

VEGAN OK
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Agricoltura a basso costo
Enrico Marone

Nel mese di giugno si è svolto a Borgomanero un corso
teorico e pratico di agricoltura a basso costo, della durata
di tre giorni. Il docente del corso, il dott. Appachanda
Thimmaiah, è venuto da lontano, un paese dove l’agricoltura
è sotto stress, ma nel quale tantissimi gruppi di agricoltori e
di donne lottano per la loro sopravvivenza ed indipendenza,
l’India.
La sua esperienza nel settore è vasta:
- consulente del Ministero dell’Agricoltura e Foreste, ha
sviluppato gli standard nazionali del biologico per lo stato
del Bhutan, sistemi di certificazione a costo zero, manuali di
formazione
- è membro del consiglio di amministrazione di Natura
Agroconsultants Pvt. Ltd. India, Demeter Association Inc.
of US, Sustainable Living Coalition (SLC) Iowa US, Gold and
Green LLC Illinois US, The Cows Foundation West Virginia, US
- è docente al dipartimento “Vivere Sostenibile” (NdR: dove
l’ho già sentito?) presso l’Università di Amministrazione
Maharishi a Fairfield (USA)
- è direttore del programma di agricoltura biologica
rigenerativa che si tiene presso la MUM University USA.
L’incontro con il dott. Thimmaiah è stato interessante e
stimolante soprattutto per l’approccio realista e ingegnoso
all’argomento nei suoi vari aspetti. Partendo da un dato
poco conosciuto, cioè che il 70% del cibo a livello mondiale
è prodotto da piccoli agricoltori (aziende che per l’80%
sono familiari), si comprende che l’attuale agricoltura
“chimica”, che deriva fondamentalmente dalla riconversione
dell’industria bellica e che con i suoi meccanismi comporta

un controllo totale dell’agricoltore, vada cambiata. Per tanti
motivi.
Intanto la biodiversità da tutelare, la riduzione delle specie
e dei tipi di piante è un problema enorme, poco sentito
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dalle persone anche perchè non se ne parla a sufficienza.
Tra l’altro è un problema esclusivamente causato dall’essere
umano ed in particolare dalla ricerca di guadagno delle
grandi multinazionali agroalimentari e chimiche.
Attualmente il consumatore, soprattutto quello che vive
in città, è costretto ad accontentarsi della esigua varietà di
prodotti agricoli proposti dalla grande distribuzione e che
arrivano dalle grandi aziende agricole appena citate, per
esempio si trovano nei supermercati 4-5 tipi di pomodoro
mentre le varietà coltivate solo in Italia sono circa 300. Una
maggiore scelta, determina anche un cambiamento nelle
abitudini alimentari dei consumatori, con vantaggi che vanno
aldilà del solo gusto.
Altro elemento importante è che l’agricoltura biologica
rigenerativa (oggetto del corso) è un sistema a basso costo
soprattutto perchè utilizza i materiali prodotti dalla natura
stessa, che talvolta chiamiamo scarti e trattiamo come
tali. Quindi nessun costo dovuto all’acquisto di elementi
dall’esterno dei miei campi (semi, concimi, antiparassitari,
ecc...). Infatti l’obiettivo del corso e di questa visione antica e
moderna dell’agricoltura è quello di aumentare la conoscenza
nel settore del biologico, per difendere l’ambiente, diminuire
tutti i fattori inquinanti dannosi per l’intero sistema e per la
salute dell’uomo e per colmare tutte le lacune e saggezza
perdute. Direi molto interessante. Alcune applicazioni dei
suoi studi ed esperienze sono state realizzate alla Cascina
Rosetta di Borgomanero.
Il dott. Thimmaiah tra l’altro tornerà in Italia prossimamente
se volete incontrarlo potrete farlo scrivendo a:
agricolturabiologicabassocosto@gmail.com
Per approfondire: www.mum.edu/sustainable-living
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Popilia e le altre
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Tre giorni fa ho incontrato il primo esemplare nel mio giardino.
Oggi, nell’arco di un pomeriggio, mi hanno mangiato tutti i
boccioli delle rose. Questo è stato il mio personale impatto
con l’animaletto più nominato da queste parti in queste
settimane d’inizio estate, la famosa Popilia.
Perciò, un giorno, anch’io potrò dire che c’ero. Quando arrivò
l’ennesimo flagello biblico e quando esperti entomologi e
tuttologi espressero le loro inevitabili sentenze. Quando il
problema si ingigantì e non avvennero miracoli, come non
ne erano mai accaduti dalla comparsa delle mosche e delle
zanzare, perché non è coi miracoli che si affrontano queste
questioni, ma, più razionalmente, cercando di ragionare
come fanno gli insetti.
Prendiamo allora spunto dalla più nota Coccinella:
normalmente si nutre di Afidi, cioè i Pidocchi delle piante e,
infatti, la si può vedere quasi solamente sugli alberi da questi
infestati; ma non succederà mai che una Coccinella si pappi
tutti gli Afidi presenti su un albero, perché ne lascia sempre
qualcuno, affinché questi riproducendosi diano alimento ai
suoi (di Lei) figli. E così è da sempre e così sarà, nei secoli dei
secoli....
Scienza?, conoscenza?, semplicemente, forse, solo istinto (di
sopravvivenza): ed è da qui che bisognerebbe copiare.
In questi giorni, soprattutto sui “social”, è tutto un fiorire di
ricette e di insulti al Sindaco di turno che non ha fatto niente
per le Zanzare e così “siamo scappati dal lungolago”: io, qui,
non posso che ripetermi, nella speranza di essere letto/
ascoltato:
•i problemi derivanti dalle popolazioni di animali di piccole
dimensioni, insetti in primis, si devono affrontare secondo
una logica di contenimento del danno, certamente non
con una logica di sterminio: la loro frequenza riproduttiva
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e l’elevato numero di pargoli generato ogni volta, fanno sì
che sia impossibile sterminare una qualsiasi specie di insetti,
in quanto troveranno sempre un modo per sopravvivere a
qualsiasi arma usata nei loro confronti;
le mosche e le zanzare che ci disturbano oggi, infatti sono
le discendenti di quelle che hanno superato indenni le
bonifiche del Fascio ed il DDT degli americani;
la soluzione del problema, quindi, non può essere chimica:
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perché le quantità di molecole da spruzzare in ogni dove si
nascondono, si riproducono e nascono le Popilie, come le
Mosche e come le Zanzare sarebbero enormi e creerebbero
inevitabilmente un’altra serie di problemi, non solo di
inquinamento diretto;
tantomeno la soluzione può essere privata: nel senso che
è assurdo qualsiasi trattamento con insetticida se il mio
vicino (o il comune vicino) non si comporta nello stesso
modo. Gli insetti, infatti, volano e possono percorrere
notevoli distanze, anche senza l’ausilio degli aerei che
sempre più frequentemente diventano anche i loro veicoli
intercontinentali;
la questione quindi va affrontata pubblicamente, nel senso
che gli enti pubblici a ciò preposti si devono muovere, e in
maniera biologica, sfruttando cioè la presenza di antagonisti/
predatori naturali la cui presenza sui territori infestati va
perciò incrementata, con allevamenti e “lanci” ad hoc;
naturalmente ciò non dovrebbe avvenire coi tempi della
burocrazia e con scarse risorse, come è accaduto, ultima in
ordine di tempo, con la vicenda del Cinipide del Castagno,
i cui predatori naturali erano noti poche settimane dopo la
sua comparsa, ma sono stati utilmente impiegati solo un
paio di anni dopo, con colpevole ritardo...
Ecco, io l’ho scritto e lo vado dicendo ovunque, ma non ho
alcun potere, tanto meno decisionale, in merito. Agli esperti
Entomologi il compito di trovare al più presto i predatori dei
nuovi parassiti. Ai Sindaci quello di pretendere dalla Regione
soldi e tavoli intorno ai quali assumere decisioni comuni.
Ai “leoni da tastiera”, chiedere di stare buoni (anche) su
questo argomento è forse un po’ difficile, ma l’invito ad
acquistare retine da farfalle e dedicarsi alla caccia delle
Popilie si può fare.

Come vivono le piante

estratto del libro “Erbe, arbusti, alberi per il corpo e lo spirito”
tempo di lettura:
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Nell’iniziare questo primo argomento invito l’attento lettore
ad una semplice riflessione: questo libro non avrebbe potuto
conoscere la stampa in assenza del mondo vegetale; questo
non solo perché sia fatto di carta che ci arriva dal “sacrificio” di
qualche albero, ma anche perché e soprattutto l’esistenza stessa
di chi scrive e di chi legge sono possibili su questo pianeta da
migliaia di anni, perché da milioni di anni le piante sono arrivate
prima di noi consentendoci, innanzitutto, di respirare ossigeno
e fornendoci direttamente alimenti di origine vegetale e,
indirettamente, tutti gli alimenti di origine animale che, povera
o ricca sia la nostra dieta, ci consentono di nutrirci e quindi di
campare. Purtroppo la nostra cultura (occidentale) quasi mai ci
ha aiutato a pensare ai vegetali come esseri molto simili a noi,
preferendo (ultimi in ordine di tempo i fumetti) farci crescere con

figure di animali antropomorfi e quindi più simili e a noi vicini.
Di fatto però le cose sono un po’ diverse da come ci hanno fatto
credere: i vegetali infatti per crescere, prima e con noi, devono
compiere le medesime funzioni fisiologiche. Essi nascono,
crescono, respirano, si nutrono, si riproducono, muoiono e,
grazie agli studi più recenti, conoscono anche certi livelli di
sensibilità e, perché no, sofferenza. Di contro hanno grossi limiti
che gli derivano dalla quasi totale immobilità e, fortunatamente
per noi, non possono gridare il dolore o dichiarare l’affetto o altri
sentimenti.
La vera differenza per loro sta nei tempi nei quali mettono in
atto le loro funzioni vitali che sono sempre più lenti: questo
soprattutto a causa del fatto che la più parte degli scambi di
liquidi e di gas che avvengono tra loro e il mondo che li circonda
possono attuarsi solo attraverso le foglie e, sottoterra, con le
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radici.
Di ognuna di queste funzioni dirò successivamente; prima devo
ancora sottolineare un paio di aspetti.
Uno, che dobbiamo assolutamente conoscere se vogliamo
occuparci della loro cura, è quello delle fasi: in ogni momento
della loro esistenza, affinché tutto proceda nel migliore dei
modi, devono essere contemporaneamente presenti dei precisi
parametri che riguardano luce, temperatura, umidità, con dati
anche molto diversi da specie a specie, soprattutto in funzione
del patrimonio genetico, cioè, molto semplicemente, dal luogo
di origine dei loro antenati selvatici: questo perché la loro vita è
molto più condizionata e condizionabile dai fattori ambientali di
quanto non accada per le specie animali.
L’altro...
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AGOSTO2018
FINO A DOMENICA 12 AGOSTO ORE 14.00-18.00
MOSTRA
Sala Biellese, Andirivieni, via Umberto I 98
Selvatica: mostre parallele: Avifauna delle zone
umide piemontesi. Saranno esposti alcuni uccelli
tassidermizzati tipici delle zone umide dal Museo
Ornitologico del Comune di Graglia. Ingresso
gratuito. INFO: Andirivieni - Telefono: 347
3644142 info@selvaticafestival.net
www.selvaticafestival.net
FINO A DOMENICA 19 AGOSTO
MOSTRA
Biella, Museo del Territorio Biellese
Difesa della Natura 1972-1985. Omaggio a
Joseph Beuys. Opere provenienti dalla Collezione
Luigi Bonotto e dal Museo Casabianca, Malo (VI).
Ingresso libero. INFO: Museo del Territorio
Biellese. Telefono: 015 2529345
museo@comune.biella.it
www.museo.comune.biella.it
FINO A DOMENICA 9 SETTEMBRE
MOSTRA
NOVARA - Museo di Storia Naturale “Faraggiana
Ferrandi”. Mostra fotografica collettiva dei
soci della Società Fotografica Novarese “Nella
natura... le forme e i colori del silenzio”. Ingresso
libero. Info: info@societafotograficanovarese.org
http://www.societafotograficanovarese.org
FINO 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.
Info: Associazione Culturale Storici Organi del
Piemonte. Tel. 015.767350
FINO AL 7 OTTOBRE
MOSTRA
Oropa (BI) - Selvatica: La biodiversità delle praterie
alpine nelle Alpi. Mostra documentaria, piccola
“storia naturale per immagini” delle praterie
alpine, nella quale sono evidenziati i cambiamenti
in corso a causa del riscaldamento globale e della
modifica delle pressioni antropiche. Ingresso
gratuito. Oropa, Stazione Superiore della Funivia
Info: Telefono 331 1025960
www.selvaticafestival.net - info@selvaticafestival.net

AGOSTO+SETTEMBRE 2018

FINO A SABATO 4 agosto
FESTIVAL
Malesco (VB) - “Malescorto” International Short
Film Festival. Il Comune e L’Ecomuseo Ed Leuzerie
e di Scherpelit organizzano la 19° edizione del
Festival. Proiezioni ogni sera alle ore 21 presso il
Cinema Comunale di Malesco.
Premiazione e proiezione dei corti vincitori.
Info: info@malescorto.it - direzione@malescorto.
it (direzione artistica)

www.comune.malesco.vb.it/Malescorto?Regolamento

tel. 0324/92444

MERCOLEDÍ 1 ORE 21.00
MUSICA
MACUGNAGA - PIANOTRAIL - “LA MUSICA
RAGGIUNGE LE VETTE PIU’ ALTE”
Presso Kongresshaus. Pianista Hsi-Yun Wu.
Ingresso gratuito
MERCOLEDÍ 1 ORE 21.00
MUSICA
TRONTANO - OSSOLA GUITAR FESTIVAL “Wiedemann e Kosho”
Presso la Chiesa Parrocchiale della Natività
di Maria. Ingresso libero. Info: http://www.
ossolaguitarfestival.com
MERCOLEDÍ 1 ORE 21.00
MUSICA
VERCELLI - Basilica di Sant’Andrea
Concerto per Sant’Eusebio a cura della Camerata
Ducale. Ingresso libero.
Info: Camerata Ducale Tel. 349 1256633; www.
viottifestival.it
MERCOLEDÍ 1 ORE 21.15
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Teatro Regina Margherita
Schubert_Ravel_concerto
Franz Schubert: Trio op.99
Maurice Ravel: Trio
Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a
scrivi@piedicavallofestival.com
GIOVEDÍ 2 ORE 21.15
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Teatro Regina Margherita
“Autour de Chopin” col pianista Michele
Fedrigotti. Per prenotarsi è sufficiente inviare una
e-mail a scrivi@piedicavallofestival.com
VENERDÍ 3 ORE 20.30
INCONTRO
Campertogno (VC) - Fraz. Quare
Storie e leggende su Fra’ Dolcino. Letture ad alta

voce e degustazioni gastronomiche a tema.
Info: Pro Loco Tel. 340.3107168
VENERDÍ 3 ORE 21.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Teatro Regina Margherita
Dmitrij Shostakovic: viola sonata
Felix Mendelssohn: Trio n.2 in do minore
Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a
scrivi@piedicavallofestival.com
VENERDÍ 3 - SABATO 4 ORE 21.00
MUSICA
MAGNANO (BI) - Chiesa romanica di San Secondo
30° Edizione del Festival di Musica Antica
ENSEMBLE SYMPOSIUM - “ Stabat Mater di Luigi
Boccherini”. L’ingresso è gratuito ma con obbligo
di prenotazione. Info: 345.9108561 / 015.679260
http://www.musicaanticamagnano.com
SABATO 4 ORE 21.00
MUSICA
CANNOBIO (VB) - Chiesa di Santa Maria
OSSOLA GUITAR FESTIVAL
ANTONIO FRUSCELLA chitarra, Musiche di Dyens,
Tárrega, Fruscella. CIRO CARBONE chitarra Musiche della tradizione napoletana
Ingresso libero. Info: http://www.ossolaguitarfestival.com
SABATO 4 ORE 21.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Teatro Regina Margherita
Franz Schubert: Sonata “Gran Duo” in La maggiore
D574 per violino e pianoforte
Wolfgang Rihm: Das Rot per soprano e pianoforte
Johannes Brahms sinfonia n.1
Versione per pianoforte a 4 mani violino e
violoncello. Per prenotarsi è sufficiente inviare
una e-mail a scrivi@piedicavallofestival.com
SABATO 4 ORE 21.00
MUSICA
Fobello (VC) - Chiesa Parrocchiale S. Giacomo
Concerto coro polifonico di Varzo. Info: Pro Loco
Tel. 340.3831400
DOMENICA 5 ORE 09.00
ESCURSIONE
Boccioleto (VC) - Piaggiogna - Madonna del Sasso
Sentieri dell’Arte. Visite guidate gratuite. Pranzo al
sacco. Equipaggiamento di media montagna.
Info: Tel. 0163.51530
DOMENICA 5 ORE 09.30
ESCURSIONE e MUSICA
Rassa (VC) - Alpe Massucco
MusicAltura - Escursione guidata in Val Sorba
Ritrovo 9.30, visita alla 1° scultura del marmo

Bianco del Massucco. Alle 15.30 musiche e
danze tradizionali con il gruppo folkloristico
di Borgosesia, alle 17.00 alla Resga dji Brasei
presentazione progetto “Da sogni di pietra alla
pietra dei sogni”. Partecipazione gratuita, gradita
prenotazione. Info e prenotazioni: Wild Trekking
Tel. 366.2843350
DOMENICA 5 ORE 16.00
FESTA
Civiasco (VC) - Parco giochi “La Valle”
Festa dei bambini, con merenda.
Info: Pro Loco Tel. 340.5038978
DOMENICA 5 ORE 21.00
MUSICA
MACUGNAGA - PIANOTRAIL - “LA MUSICA
RAGGIUNGE LE VETTE PIU’ ALTE”
Presso Kongresshaus. Pianista Serena Costa.
Ingresso gratuito.
LUNEDÍ 6 ORE 21.00
PRESENTAZIONE
MACUGNAGA (VB) Presentazione libro “Stiamo
scomparendo - Viaggio nell’Italia in minoranza”
Ed. CTRL Magazine, presso Kongresshaus. Org.
Sportello Walser.
LUNEDÍ 6 ORE 21.00
MUSICA
OSSOLA GUITAR FESTIVAL MASERA - Parco di Villa
Caselli (in caso di maltempo Chiesa Parrocchiale)
Noche flamenca
José Antonio Aarnoutse chitarra flamenca
Agustín Garnés canto e palmas
Christos Barbas kaval, ney
R. Enrique Gonzáles Sáez percussioni
Esus Gea Marcos contrabbasso
LUNEDÍ 6 ORE 11.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Tempio Valdese
Lachrymae_concerto
Johannes Brahms: Sonata n.1
Benjamin Britten: “Lachrymae”
Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a
scrivi@piedicavallofestival.com
LUNEDÍ 6 ORE 21.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Teatro Regina Margherita
Giovan Battista Pergolesi: La serva padrona.
Opera buffa in 2 atti
Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a
scrivi@piedicavallofestival.com

MERCATI CONTADINI

segnalaci quello della tua zona!
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
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LUNEDÍ 6 ORE 21.00
MUSICA
Piode (VC) - Chiesa di S. Stefano
XXXI Festival Internazionale Storici Organi della
Valsesia.
Esibizione di Maurizio Maffezzoli all’organo.
Info: Storici Organi del Piemonte Tel. 015.767350
MARTEDÍ 7 ORE 21.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Teatro Regina Margherita
“Florestan”- Robert Schumann: Sonata in fa diesis
minore op.11.
Brahms: Quartetto con pianoforte op. 60.
Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a
scrivi@piedicavallofestival.com
MARTEDÍ 7 ORE 21.00
MUSICA
Cravagliana (VC) - Parrocchia di Brugaro
XXXI Festival Internazionale Storici Organi della
Valsesia. Esibizione di Maurizio Maffezzoli
all’organo. Info: Storici Organi del Piemonte Tel.
015.767350
MERCOLEDÍ 8 ORE 21.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Teatro Regina Margherita
Béla Bartòk: “Il Mandarino miracoloso”
Contrasti e Danze Rumene
“Der wunderbare Mandarin”: Versione
dell’autore per pianoforte a 4 mani
Animazione dal vivo - Per prenotarsi è sufficiente
inviare una e-mail a scrivi@piedicavallofestival.com

BioBene Festival
Fiera del Benessere
Corpo, Mente, Anima

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.

MERCOLEDÍ 8 ORE 16.00 e 21.00
MUSICA
Varallo (VC) - XXXI Festival Internazionale Storici
Organi della Valsesia
Alle 16.00 presso la Collegiata di S. Gaudenzio
concerto aperitivo.
Alle 21.00 presso la Chiesa di S. Maria delle Grazie
concerto. In tutti e due gli appuntamenti Giorgio
Benatti all’organo.
Info: Storici Organi del Piemonte Tel. 015.767350
GIOVEDÍ 9 ORE 11.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Tempio Valdese
“Il giovane Kreisler”
Johannes Brahms: Sonata n.2.
Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a
scrivi@piedicavallofestival.com
GIOVEDÍ 9 ORE 21.00
MUSICA
Scopa (VC) - Chiesa di S. Bartolomeo
XXXI Festival Internazionale Storici Organi della
Valsesia. Esibizione di Luciano Zecca all’organo.
Info: Storici Organi del Piemonte Tel. 015.767350
GIOVEDÍ 9
MUSICA
Alagna Valsesia (VC)
Serata musicale con il Gruppo Folkloristico Die
Walser Im Land.
Info: Ufficio Informazioni Alagna Tel. 0163.922988
VENERDÍ 10 ORE 18.00
MUSICA
Campiglia Cervo (BI) - Alpe Campello
Concerto “ConCorDanze”
Roberto Bongianino, fisarmonica, bandoneon
Maurizio Verna, chitarra 10 corde, chitarra
acustica, bouzouki. Ritrovo h 17.30 presso
Galleria di Rosazza. Per prenotarsi è sufficiente
inviare una e-mail a scrivi@piedicavallofestival.com
VENERDÍ 10 ORE 21.00
MUSICA
Varallo (VC) - Fraz. Sabbia, Chiesa di S. Giovanni
Battista. XXXI Festival Internazionale Storici
Organi della Valsesia.
Esibizione di Andrea Ghezzi all’organo.
Info: Storici Organi del Piemonte Tel. 015.767350
VENERDÍ 10 ORE 21.00
CONFERENZA
Postua (VC). Conferenza sul SuperVulcano del
Sesia a cura di Silvano Sinigoi.
Info: SuperVulcano Tel. 347.4474021
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DA VENERDÍ 10 A SABATO 11 ORE 19.30
FESTA
Piedicavallo (BI) - Salone Società Operaia e Area
Alpini. Micro Beer Fest - Festa della Birra con i
microbirrifici locali.
INFO: Marina 333 2406029
prolocopiedicavallo@libero.it
www.piedicavallo.com
SABATO 11 ORE 09.00
ESCURSIONE
Riva Valdobbia (VC) - Ca’ di Janzo
Montagna antica, montagna da salvare. Trekking
in Valle Vogna lungo l’alta via del Walser tra storia,
arte e cultura. Visita al Museo Etnografico Walser.
Info: Ass. Culturale Walser Tel. 328.9292903
SABATO 11 ORE 21.00
MUSICA
MACUGNAGA - PIANOTRAIL - “LA MUSICA
RAGGIUNGE LE VETTE PIU’ ALTE”
Presso Kongresshaus. Pianista Josef Edoardo
Mossali. Ingresso gratuito.
SABATO 11 ORE 21.00
MUSICA
MAGNANO (BI) - Chiesa parrocchiale
30° Edizione del Festival di Musica Antica
SILVA MANFRÉ, organo - “Italiani… all’estero :
tracce di stile italiano nei compositori d’Oltralpe”
L’ingresso è gratuito ma con obbligo di
prenotazione.
Info: 345.9108561 / 015.679260
http://www.musicaanticamagnano.com
SABATO 11 ORE 21.00
MUSICA
Varallo (VC) - Fraz. Crevola, Chiesa di S. Lorenzo
XXXI Festival Internazionale Storici Organi della
Valsesia. Esibizione di Andrea Ghezzi all’organo.
Info: Storici Organi del Piemonte Tel. 015.767350
DOMENICA 12 ORE 18.00-19.30
INCONTRO
STRESA - Via Cavour - Officina Medicamentaria
Thesaura Naturae. Dal piacere al sapere - Sei
aperitivi sensoriali di cultura. Thesaura Naturae
e Ristorante Pascia vi invitano a condividere un
momento esclusivo. L’olfatto - Il potere evocativo
delle essenze. Aperitivo: “Profumi ancestrali” con
la collaborazione di Michela Riva.
Per informazioni: tel 0323.32242
info@ristorantepascia.it
DOMENICA 12 ORE 19.00
PRESENTAZIONE
Vacciago (Ameno) - Ca’ Buiota
Presentazione con aperitivo del libro “Erbe,
arbusti, alberi per il corpo e lo spirito”
con l’autore Giancarlo Fantini. Il Babi Editore ilbabieditore@gmail.com
LUNEDÍ 13 ORE 21.00
PRESENTAZIONE
MALESCO
“QUESTA TERRA” - Presentazione del libro di Luca
Ottolenghi, in collaborazione con la Proloco,
Letture in compagnia di Sara Tadina.
LUNEDÍ 13 ORE 21.00
MUSICA
Sostegno (BI) - Chiesa di S. Lorenzo
XXI Festival Internazionale Storici organi del
Biellese Alessio Benedettelli, corno delle alpi
(Italia) Silvio Celeghin, organo (Italia).
Ingresso libero. INFO: Storici Organi del Piemonte
- 015 767350. storgap@gmail.com
www.storiciorganipiemonte.com
MARTEDÍ 14 ORE 21.00
MUSICA
MACUGNAGA - PIANOTRAIL – “LA MUSICA
RAGGIUNGE LE VETTE PIU’ ALTE”.
Presso Kongresshaus. Pianista Ivan Vihor.
Ingresso gratuito.
VENERDÍ 17 ORE 21.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Teatro Regina Margherita
Concerto jazz: “Omaggio a Luigi Tenco”
Simone Locarni Quartet
Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a
scrivi@piedicavallofestival.com
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SABATO 18 ORE 21.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Chiesa di San Barnaba
Concerto: Duo cordas et bentu. Vasto repertorio,
originale e non, per flauto e chitarra. Maria
Luciani, chitarrista, e Francesca Apeddu, flautista.

Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a scrivi@
piedicavallofestival.com

SABATO 18 - DOMENICA 19 ORE 21.00
MUSICA
MAGNANO (BI) - Chiesa romanica di San Secondo
30° Edizione del Festival di Musica Antica.
Trio Felix Rienth - “Händel & Händel”
L’ingresso è gratuito ma con obbligo di
prenotazione. Info: 345.9108561 / 015.679260
http://www.musicaanticamagnano.com
DOMENICA 19 ORE 10.30-13.30

INCONTRO

Bosco vicino a Druogno, Valle Vigezzo
Esperienza di danza, yoga, respiro, canto silenzio
- un viaggio di risveglio della propria natura in
relazione agli elementi acqua, aria , terra fuoco
, etere, conduce Prem komalika- insegnante di
yoga, terapeuta, psicologa e ricercatrice nella
sfera della danza come via di consapevolezza
www.danzadellessere.it - info e iscrizione:
komalika 3355784119 anche wap oppure
komircy@gmail.com
DOMENICA 19 ORE 15.00
LABORATORIO
Oropa (BI) - Giardino Botanico
Pollicini Verdi al Corner coccinelle. Laboratorio
gratuito per i più piccoli. INFO: 015 2523058 o
331 1025960 info@gboropa.it - www.gboropa.it
DOMENICA 19 ORE 18.00-19.30
INCONTRO
STRESA - Via Cavour - Officina Medicamentaria
Thesaura Naturae. Dal piacere al sapere - Sei
aperitivi sensoriali di cultura Thesaura Naturae
e Ristorante Pascia vi invitano a condividere un
momento esclusivo. L’udito - La fonte dei pensieri.
L’importanza del “buon ascolto”: silenzio e musica
Aperitivo: “Musica per le tue orecchie”.
Per informazioni: tel 0323.32242
info@ristorantepascia.it
VENERDÍ 24 - SABATO 25 ORE 21.00
MUSICA
MAGNANO (BI) - Chiesa romanica di San Secondo
ENSEMBLE KISS - “Scarlatti e compagnia”
L’ingresso è gratuito ma con obbligo di
prenotazione. Info: 345.9108561 / 015.679260
http://www.musicaanticamagnano.com
VENERDÍ 24 - LUNEDÍ 27
FIERA
MONTECRESTESE - Impianto sportivo Comunale
SAGRA DELLA PATATA. Anche le patate di
Montecrestese, a Km 0 seminate e prodotte nel
comune ossolano. È una “ecofesta”, che pone
l’attenzione al territorio e al suo prodotto, nonché
all’ambiente. Per Info: Tel.340 1404438
Email: prolocomontecrestese@libero.it
Web: www.prolocomontecrestese.it
DOMENICA 26 ORE 15.00
LABORATORIO
Oropa (BI) - Giardino Botanico
Pollicini Verdi al Corner coccinelle. Laboratorio
gratuito per i più piccoli. INFO: 015 2523058 o
331 1025960 info@gboropa.it www.gboropa.it
DOMENICA 26 ORE 18.00-19.30
INCONTRO
STRESA - Via Cavour - Officina Medicamentaria
Thesaura Naturae. Dal piacere al sapere - Sei
aperitivi sensoriali di cultura. Thesaura Naturae
e Ristorante Pascia vi invitano a condividere un
momento esclusivo. La vista - Occhi e fegato:
calore, azione, sentimento, visione. Aperitivo:
“L’occhio vuole la sua parte”. Per informazioni: tel
0323.32242 info@ristorantepascia.it

AGOSTO+SETTEMBRE 2018

per far vivere ai giovani un’esperienza unica e
trasformativa in un contesto naturale

Info: https://www.facebook.com/events/309397746264134/

DA GIOVEDÍ 30 AGOSTO A SABATO 1 SETTEMBRE
INCONTRO
STRESA (VB) - Collegio Rosmini
Come sarebbe il mondo senza denaro.
Viaggio intergenerazionale alla scoperta del
denaro e di una società alternativa.
Info e iscrizioni: segreteria@bilancidigiustizia.it
tel. 329.7188628 - www.bilancidigiustizia.it
VENERDÍ 31 - SABATO 1 SETTEMBRE ORE 21.00
MUSICA
MAGNANO (BI) - Chiesa romanica di San Secondo
CAMERATA KILKENNY - “Arie di Cantate di J.S.
Bach & canti popolari svedesi”. L’ingresso è
gratuito ma con obbligo di prenotazione.
Info: 345.9108561 / 015.679260
http://www.musicaanticamagnano.com
VENERDÍ 31 agosto - LUNEDÍ 03 settembre
FIERA
37^
RADUNO
INTERNAZIONALE
DELLO
SPAZZACAMINO - Un appuntamento storico del
Piemonte: ricordi, musica, tradizionali racconti e
la suggestiva sfilata con centinaia di spazzacamini
da tutto il mondo, che ritornano ogni anno nella
loro patria d’origine, la Valle Vigezzo.
Per info: Sito: www.museospazzacamino.it
Tel. 0324/954145
Mail: info@museospazzacamino.it

SETTEMBRE 2018
DA SABATO 1 A DOMENICA 9
FIERA
VERBANIA - Villa Giulia
XIV Edizione di Editoria & Giardini - Il Giardino
dell’Acqua - Info: www.editoriaegiardini.it
DA SABATO 1 A DOMENICA 16

MOSTRA

ARONA - Spazio Moderno, via Martiri della libertà
36 - Personale di Giancarlo Fantini dal titolo,
“calendari”. Tutti i giorni dalle 16 alle 19. Sabato e
domenica anche 10.30/12.30
Per info: giancarlo_fantini@alice.it - cell.
339.8502406
SABATO 1 ORE 21.00
MUSICA
Campiglia Cervo (BI) - Chiesa di SS. Bernardo
e Giuseppe “Ecce Ancilla Domini”: Musica
fiamminga tra Quattrocento e Cinquecento
Ensemble Triaca diretto da Mara Colombo
Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a
scrivi@piedicavallofestival.com
DOMENICA 2 ORE 15.30
MUSICA
Oropa Santuario, Giardino Botanico di Oropa Oasi
WWF Suoni in Movimento - Percorsi sonori nella
Rete Museale Biellese: Percorso giovani
Giovani strumentisti vincitori della borsa di studio
della Fondazione CRT nel 2016 e 2017.
Ore 15.30 visita guidata ritrovo presso il Giardino
Botanico ore 17 Sala Convegni
QUARTETTO SE.GO.VI.O. - Musiche di Marquez,
Rota, Piazzolla. Ingresso gratuito.
INFO: N.I.S.I. ArteMusica - 0161 998105 o 338
7294638 segreteria@nuovoisi.it
www.nuovoisi.it

DA DOMENICA 26 A SABATO 1 SETTEMBRE

DOMENICA 2 ORE 18.00-19.30
INCONTRO
STRESA - Via Cavour - Officina Medicamentaria
Thesaura Naturae. Dal piacere al sapere - Sei
aperitivi sensoriali di cultura Thesaura Naturae
e Ristorante Pascia vi invitano a condividere un
momento esclusivo. Il sesto senso - La Viriditas:
il respiro dei sensi nell’incontro curativo Aperitivo
“Divine pozioni di vino” con la collaborazione di
Michela Riva. Per informazioni: tel 0323.32242
info@ristorantepascia.it

NETRO (BI) - Eden Sangha
Seeds of Change 2018 - trovare il proprio “ikigai”
tramite strumenti tratti dalla permacultura, le
Città in Transizione, l’ecologia profonda, il teatro

VENERDÍ 7 ORE 21.00
MUSICA
Trivero (BI), Bulliana, Chiesa di S. Sebastiano
XXI Festival Internazionale Storici organi del

CORSO

Biellese - culturale Alessandra Mazzanti, organo
(Italia). Ingresso libero. INFO: Storici Organi del
Piemonte - 015 767350 storgap@gmail.com
www.storiciorganipiemonte.com
SABATO 8
CORSO
Bielmonte (BI), Bocchetto Sessera
Qi Gong nel Bosco del Sorriso - sportivo
L’associazione Fondo Edo Tempia onlus svolge
attività di utilità sociale nel settore assistenziale
e sanitario per la tutela della salute umana in
ambito oncologico. Da qui l’iniziativa con Oasi
Zegna: 5 incontri di ginnastica terapeutica cinese,
Qi Gong, ognuno dedicato ad una parte del corpo.
Istruttrice Natalina Bassetto
INFO: Fondo Edo Tempia - 015 351830
info@oasizegna.com
www.oasizegna.com
DOMENICA 9 ORE 10.30-19.00
WORKSHOP
MOVIMENTO E BEN – ESSERE alla ROCCA di Arona
INGRESSO GRATUITO
Yoga e Meditazione, Stretching e Pilates,
Psicodramma, Yoga della Risata e Gibberish,
Qi Gong, Laboratorio Bimbi, Ascolto
Cosciente delle Energie, Sciamanesimo, Arte
e Creatività, Attivazione espressiva del cuore,
Scrivendodisegnandoincollandoballando…
manderemo tutti insieme un Messaggio
all’Universo. Si può pranzare alla Rocca
prenotando al 349.5901958
Info: Associazione culturale Liberi di Essere
liberidiessere.info@libero.it - www.liberidiessere.
net Chiara 335 5265841 - Sonia 340 8972948
DOMENICA 9 ORE 15.30
MUSICA e VISITA
Viverone (BI), Museo delle Palafitte
Suoni in Movimento - Percorsi sonori nella Rete
Museale Biellese: Percorso giovani.
Ore 15.30 visita guidata presso Palazzo municipale
ore 17 Chiesa di San Rocco - “Natura e visioni”
Chiara Nicora, Ferdinando Baroffio pianoforte a 4
mani. Musiche di Schumann, Brahms.
Ore 18 gita in battello e visita sito archeologico.
Ingresso gratuito. INFO: N.I.S.I. ArteMusica - 0161
998105 o 338 7294638 - segreteria@nuovoisi.it
www.nuovoisi.it
DOMENICA 9 ORE 15.00
LABORATORIO
Oropa, Giardino Botanico
Pollicini Verdi al Corner coccinelle. Laboratorio
gratuito per i più piccoli.INFO: Giardino Botanico
di Oropa - 015 2523058 o 331 1025960
info@gboropa.it www.gboropa.it
DOMENICA 9 ORE 15.30
ESCURSIONE
Bielmonte (BI), Bocchetta di Stavello
XI edizione di DocBimbi: Il Monte Rubello e
Fra Dolcino a Trivero. Semplici passeggiate per
famiglie con bimbi alla scoperta del Biellese.
ore 15.30 ritrovo nel piazzale della Bocchetta di
Stavello, lungo la Panoramica Zegna e partenza
verso il Monte Rubello, dove avvenne la cattura
di Fra Dolcino e Margherita. Ci sarà animazione
per i bambini ore 17.15 presso l’Alpe Margosio,
merenda gratuita a base di succhi di frutta
biologica e pane e miele biellese.
Escursione gratuita, compresa la merenda.
INFO: Emilio Sulis - 338 7197717
docbi@docbi.it - www.docbi.it
VENERDÍ 14 ORE 21.00
PRESENTAZIONE
Stresa - Municipio
Presentazione del libro “Erbe, arbusti, alberi per il
corpo e lo spirito” con l’autore Giancarlo Fantini.
Il Babi Editore - ilbabieditore@gmail.com
VENERDÍ 14 ORE 21.00
CONFERENZA
Verbania - Hotel “Il Chiostro”
Vaccinare con consapevolezza. Come reagisce il
sistema immunitario ai vaccini.
Conduce dott.ssa Gabriella Lesmo. Ingresso libero
Info: Marica 393.8630073, Paolo 339.3990470,
Simone 338.8798192 (Il Gruppo Ecologista)

SABATO 15 ORE 15.00-18.00
WORKSHOP
ARONA - Associazione Liberi di Essere (Via
Rosselli 4) Chiacchierando in Gibberish conduce Lucia Enrici. Il Gibberish è un linguaggio
incomprensibile, un’emissione di suoni senza
senso ma simili a parole o discorsi reali. È il
linguaggio dei bambini piccoli quando imparano
a parlare e quindi è la lingua più universale che
esista. Parlandolo ci focalizzeremo sul tono di
voce, sulla gestualità e sulla mimica per veicolare
il significato: torneremo bambini, rideremo
tanto e in modo del tutto naturale, perché i
bambini ridono sempre mentre giocano, lo
fanno spontaneamente e per puro divertimento.
Ci rilasseremo, alleneremo la nostra creatività
e sperimenteremo una splendida sensazione
di libertà e leggerezza. Condurrà Lucia Enrici Teacher trainer della Laughter Yoga International
University e Coach di Gibberish e Nonsense (FB:
Lucia Enrici – Yoga della Risata). Si consiglia un
abbigliamento comodo (tuta e calzini antiscivolo)
e un telo/asciugamano.
Info e iscrizioni (entro giovedì 13): 339 8883178 /
340 8972948.
SABATO 15 ORE 17.00
PRESENTAZIONE
Arona - Lungolago - TRIFOLIA
Presentazione del libro “Erbe, arbusti, alberi per il
corpo e lo spirito” con l’autore Giancarlo Fantini.
Il Babi Editore - ilbabieditore@gmail.com
DOMENICA 16 ORE 10.30-18.30

INCONTRO

BAVENO - Parco della Villa Fedora, Strada
Nazionale Sempione BAVENO
Giornata di benessere e divertimento dedicata
a grandi e piccoli. Yoga, Danza Creativa-Teatro
Danza, Costruzione di Mandala e acchiappasogni
Presentazione di fasce e marsupi per i più
piccoli - Semina creativa. Associazione DANZA
DELL’ESSERE LOTO ARCOBALENO con il
patrocinio del Comune di Baveno Info: http://
spaziodanzadellessere.it - tel.335.5784119
DA GIOVEDÍ 20 A DOMENICA 23
FESTIVAL
DOMODOSSOLA - DOMOSOFIA
Seconda edizione del festival Domosofia. Il tema
degli incontri sarà “Il Sogno”, in continuità
con il tema conduttore dello scorso anno “La
Leggerezza”. Il festival sarà improntato
alla divulgazione culturale e al piacere di stare
insieme nell’accogliente cornice del Borgo della
Cultura. Info: http://www.domosofia.it/
SABATO 22 ORE 21.00
MUSICA
Piedicavallo (BI) - Teatro Regina Margherita
Due chitarre attraverso i secoli
Concerto con musiche di Carulli, Gragnani,
Giuliani, Peraldo Bert
Per prenotarsi è sufficiente inviare una e-mail a
scrivi@piedicavallofestival.com
DA SABATO 22 SETTEMBRE AL 20 OTTOBRE
FESTIVAL
Festival della Dignità Umana 2018
Comuni di Novara, Borgomanero, Briga Novarese,
Orta e Arona. Info: Tel 333.4596911
info@festivaldignitaumana.com
http://www.festivaldignitaumana.com
MERCOLEDÍ 26 ORE 21.00
CONFERENZA
Verbania - Hotel “Il Chiostro”
L’intestino secondo cervello: protagonista della
buona salute. Conduce dott. Stefano Manera
Ingresso libero. Info: Marica 393.8630073, Paolo
339.3990470, Simone 338.8798192 (Il Gruppo
Ecologista)
DA VENERDÍ 28 A DOMENICA 30
FESTA
FORMAZZA loc. Valdo
WALSER HÄPFLA FEST
La festa nasce al fine di valorizzare e promuovere
l’agro-biodiversità della Valle.
Presso area feste, sotto il tendone bianco.
Per Info: bruna.papa@libero.it o tel. 333 1118282
prolocoformazza@libero.it o tel. 0324 63059
web: www.valformazza.it

PER APPROFONDIRE:

www.altopiemonte.viveresostenibile.net

i nostri punti
distribuzione

Alto Piemonte

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

RENDITI VISIBILE SUL TERRITORIO
E IN ITALIA
SCRIVENDO A
ALTOPIEMONTE@VIVERESOSTENIBILE.NET

Bottega equo-solidale
Via Manzoni 14 - Lesa

Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 - Baveno

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia

Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 - Arona

Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

Spazio Danza dell’Essere
Via marconi 10 - Baveno

Parafarmacia Farmaflor Borgosesia
Via G. Sesone 25 - Borgosesia

Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona

Biblioteca Civica del comune di Meina
Piazza Rodolfo Carabelli 5 - Meina

B&B Orto di Marisa
Via delle Rose 36 - Brovello Carpugnino

L’Agricoltura a Tavola
Corso Vercelli, 139 - Borgosesia

Parafarmacia Farmaflor Arona
Corso Marconi 35 - Arona

Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempione
21 - Meina

Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo

Libreria Nuova Idea
Viale Fassò 26 - Borgosesia

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia

AmaTè
Via Attilio Binda 20 - Domodossola

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia

Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola

Pianeta Ortofrutta
Viale Varallo, 111 - Borgosesia

Bar Tiffany
Via Galletti, 70 - Domodossola

Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara

Borgo Monti
Piazza della Chiesa 2 - Domodossola

Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara

C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola

Il Mulino dei Fiori
Corso Giuseppe Garibaldi, 343 - Gattinara

Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 - Domodossola

La Buona Italia
Corso Vercelli, 30/32 - Gattinara

Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 - Domodossola

La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 - Gattinara

Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola

Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 - Palazzolo Vercellese

Il Circolo della Felicità
Via Borgnis 28/a - Domodossola

Cooperativa Agricola Allafonte
Via Valsesia 10 - Prato Sesia

Il mondo dei chi - centro didattico
Via Ravenna 30 - Domodossola

Erboristeria Il Mughetto
Piazza Libertà 9 - Quarona

Sali e pistacchi
Piazza mercato - Domodossola

Mirtillo Rosso Family Hotel
Strada della Barriera, 8 - Riva Valdobbia

Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 - Domodossola

Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino

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

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

Az. Agr. Cascina Rosetta
Via Leonardo Da Vinci 115 - Borgomanero Centro Shanti Yoga
Via Bainsizza 10 (c/o palestra karate do
Biblioteca Civica del Comune di
shotokan) - Novara
Borgomanero
Viale Marazza - Borgomanero
Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara
Cicogne e Canguri
Corso Roma 92 - Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
Corso F. Cavallotti 10/12 - Novara
Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero
Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara
Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini - Borgomanero
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara
Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero
Eurytmica - musicoterapia e danzaterapia
Via Goito 12 - Novara
Erboristeria Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero
FatLane Bikes
Vicolo Palazzo Civico 4 - Novara
Inestasi
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero
Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara
La bottega senza glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero
I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara
La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero
Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara
Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero
Into the light - la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia - Novara
Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero
Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 42 - Novara
Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 - Borgomanero
Libera presenza - Studio di naturopatia
Via Zara 10 - Novara
Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero
Macam
Corso Italia 40 - Novara
Pistrinum Turris
Via Novara 144 - Borgomanero
Namastè
Via Oxilia 5 - Novara
Studio Integra - fisio kinesis pilates
Via Pozzi 17 - Borgomanero
Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara
Questo e quello!
Via Scuole 13 - Borgomanero
Santos
Via XX Settembre 45 - Novara
Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra
Studio di medicine naturali Il fiore blu
Ticino
Via Alcarotti 1 f - Novara
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

Biblioteca Civica del Comune di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato

Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno

Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato

New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 - Cossato

Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Gionzana

Ecrù Atelier
Via Martiri della Libertà 7 - Mongrando

Bioop
Corso XXV aprile, 105 - Gozzano

PROVINCIA DI NOVARA

Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 - Invorio

BioBottega
Via Vittorio Veneto, 103 - Arona

DIVENTA PARTNER DI
VIVERE SOSTENIBILE

Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 - Arona

Studio Sette
Corso del Piazzo 6 - Biella

La Ca Buiota
via Mameli 1 - Ameno
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Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 - Invorio
Biblioteca Comunale G. Carcano
Via Roma 14 - Lesa

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

Evolvo Libri
ATL Varallo
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona Toce Corso Roma 38 - Varallo Sesia
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

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

Il Fior di Loto
12/A Via Manzoni - Omegna

Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli

Libreria Ubik
Via Alberganti 11- Omegna

Erboristeria Erba d’ca
Piazza Cavour 24 - Vercelli

Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano

Il mercante di birre
Via dei mercati 15 - Vercelli

Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania

I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli

BIO-E’ S.R.L.
Via Muller 35/26 - Verbania

L’angolo del gusto - naturalmente gelato
Via dei mercati 1 - Vercelli

Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania

L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli

Erba Luna
Via S. Vittore 74 - Verbania

Libreria dello Spirito
Via Gioberti 20 - Vercelli

FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania

Orti.ca Cafè
Vicolo Croce di Malta, 4 - Vercelli

Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania

Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli

Biblioteca Civica del Comune di Verbania
Via Vittorio Veneto 138 - Verbania Intra

Parafarmacia del Nord
Corso libertà 149 - Vercelli

Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza

Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli

PROVINCIA DI VERCELLI

Zenzero
Via Failla 33 - 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

ZeroGlutine
Piazza Risorgimento - Vercelli
Farmacia di Vintebbio
Via Marconi 13 - fraz. Vintebbio,
Serravalle Sesia

altopiemonte.viveresostenibile.net

BIO-ECO MAGAZINE SU CARTA E ON LINE
DI COSA PARLIAMO
-Alimentazione Bio e a Km 0
-Benessere corpo e mente
-Bio-cosmesi e Bio detergenti
-Eco abitare (edilizia e arredo)
-Energie da fonti rinnovabili
-Mobilità sostenibile
-Riciclo e riuso creativo
-Sharing economy
-Viaggi e turismo sostenibile
-Downshifting e scelte sostenibili
-Eco notizie dagli enti territoriali
-Fiere e eventi sostenibili
-Info su contributi per aziende e cittadini

COME LEGGERE E CONDIVIDERE I TEMI DI VIVERE SOSTENIBILE
Magazine mensile su carta
spedito a migliaia di aziende di produzione e commerciali, del comparto bio, eco e sostenibilità della nostra regione
distribuito gratuitamente nelle 4 province di BI - VC - NO - VCO, nei negozi bio, G.A.S., aziende, Comuni, associazioni
distribuito gratuitamente nelle fiere ed eventi
Magazine on-line
inviato a oltre mille iscritti alla nostra news letter in PDF
scaricabile in formato PDF dal sito
Newsletter
newsletter mensile a a oltre mille iscritti, con la selezione dei migliori articoli e il PDF
completo del giornale
newsletter dedicata agli eventi, appuntamenti, fiere eco e bio, della regione e alle principali nazionali

A CHI CI RIVOLGIAMO
Ai lettori, ai cittadini attenti e consapevoli che le loro scelte quotidiane, influenzano la comunità, l'economia, l'ambiente e il futuro di tutti.
Alle aziende, che producono prodotti buoni, sani, sostenibili, preservando le risorse ambientali e sviluppando l'economia del territorio.

PERCHÈ FAR PARTE DEL PROGETTO VIVERE SOSTENIBILE
Il tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale, è centrale per il nostro
presente e per il futuro dei nostri figli e di questo pianeta. Dobbiamo produrre ciò
che realmente ci serve, senza distruggere le risorse naturali, in maniera dignitosa
ed equa per tutti, informando e creando una nuova consapevolezza nei cittadini e
nella società. Vivere Sostenibile, lo fa in Alto Piemonte da 3 anni, raggiungendo oltre
12.000 famiglie e centinaia di aziende del nostro territorio.

COME FAR PARTE DEL PROGETTO VIVERE SOSTENIBILE
Scrivi una mail a altopiemonte@viveresostenibile.net raccontaci cosa fai e ti diremo come puoi sostenere e far
parte della comunità e del progetto Vivere Sostenibile in Alto Piemonte.
Oppure vai sul sito altopiemonte.viveresostenibile.net, scarica il PDF per leggere il magazine e registrati on line,
per ricevere gratuitamente, alla tua casella mail, ogni edizione di Vivere Sostenibile.
Se sei un'azienda e operi nei settori biologico, eco-energia, eco-abitare, mobilità sostenibile, ecc, contattaci a
altopiemonte@viveresostenibile.net o 338/9261545 per raggiungere oltre 12.000 famiglie consapevoli e
centinaia di aziende dell'Alto Piemonte.

