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Così come è ormai evidente, il nostro pianeta non sta bene 
e la responsabilità è nostra, delle nostre azioni quotidiane. 
Quest’anno le temperature sono di nuovo state elevate e questo 
ha causato disastri in tutto il mondo. In Grecia gli incendi hanno 
ucciso 91 persone. In Giappone per una ondata di calore, che 
per la prima volta nella sua storia ha fatto superare i 40°C a 
Tokyo, sono morte 125 persone. In California 18 incendi hanno 
sviluppato così tanto calore da creare un microclima diverso 
nella zona. Dei ghiacciai e dell’Artico sappiamo già che stanno 
scomparendo sempre più in fretta. Sono la nostra (intesa come 
umanità) scorta e riserva di acqua dolce, ma pazienza, stiamo 
concentrati su Ronaldo! 
In diversi pascoli montani europei, hanno dovuto portare 
acqua con gli elicotteri perchè gli alpeggi senza pioggia sono 
secchi. Non ci si salva neppure in montagna.
Queste sono situazioni di cui si era già preso atto nel famoso 
accordo COP21 di Parigi a fine 2015. Accordo che, nella realtà 
dei fatti, si è rivelato semplicemente una riuscita operazione 
di marketing politico. Tant’è che una buona fetta dei 2°C di 
aumento della temperatura media del pianeta (incremento 
oltre il quale non si sa quali disastri avverranno) ce lo siamo già 
giocato. Ma il mondo politico-economico non è fermo, state 
pure tranquilli! 
Ad ogni livello si sta lavorando ed in fretta, per sfruttare le 
conseguenze, terribili per ogni essere vivente, del riscaldamento 
climatico. Diversi Stati ed aziende si stanno comportando come 
gli imprenditori sciacalli che festeggiavano per il terremoto a 
L’Aquila. Infatti lo scioglimento artico, disastro planetario, sta 
scatenando la ricerca del petrolio, cioè la sostanza il cui utilizzo 
è responsabile dello scioglimento dell’Artico! Qualcuno sta 
addirittura militarizzando l’area per garantirsi la sua fetta di 
profitto. Ma anche il carbone sta tornando in voga! 
Negli ultimi tre anni, il carbone, che è una delle fonti 
energetiche più inquinanti (sia nel processo di estrazione, 

che durante la sua 
combustione perché 
emette moltissima CO2 
e spesso anche anidride 
solforosa, oltre a metalli 
pesanti), è diventata la 
fonte a maggior crescita 
come consumi (https://
it.wikipedia.org/wiki/
Consumo_di_energia_
nel_mondo). C’è anche 
chi vorrebbe nuove 
centrali a carbone in 
Italia, che già è uno 
dei primi dieci Paesi 
importatori a livello 
mondiale.
È evidente che è 
talmente forte la 
dipendenza dal denaro, 
che negli USA di Trump 
vogliono reintrodurre 
l’utilizzo dell’amianto! 
Chissà prossimamente riavremo il DDT?
I consumi di energia continuano ad aumentare, la 
deforestazione continua, le riserve ittiche diminuiscono in 
modo preoccupante, le ondate di siccità sono sempre più 
critiche ed i fenomeni metereologici sempre più violenti. 
La biodiversità segnala continue gravi perdite; è rimasto un 
solo esemplare di rinoceronte bianco, col quale si tenterà la 
riproduzione della specie in laboratorio. Ma perdiamo decine 
e decine di specie ogni anno. 
Se la situazione non cambia, e in fretta, la nostra Terra si 
ritroverà come il Titanic spinto a velocità folle da questa 

economia-politica dell’Apocalisse, e anche se i ghiacci si 
sciolgono, l’iceberg è lì in agguato da qualche parte. Discorso 
che rivolgo volentieri anche agli azionisti delle grandi imprese 
e multinazionali, entità che per loro natura mirano al profitto, 
senza interessarsi delle conseguenze delle attività che con i 
loro soldi stanno finanziando.
Non solo i grandi Stati operano in favore del disastro, ma anche 
a livello locale spesso lo sforzo è teso unicamente all’accumulo 
di denaro/potere passando dalla distruzione delle bellezze 
naturali. E qui vorrei fare l’esempio del Devero, gioiello e tesoro 
delle Alpi nella Valdossola, che rischia di essere ridotto ad un 
parcheggio e cementificato con strutture per lo sci, quando 
ormai non nevica più (ma possiamo usare l’acqua dolce, 
sempre più a rischio, per sparare neve artificiale) e quando la 
piccola economia del turismo dolce in quel luogo è in aumento. 
Aiutateci a raccogliere le firme per fermare il folle progetto: 
all’interno della rivista troverete il modulo per raccoglierle e 
poi spedircele (assolutamente entro fine Novembre).
Questa è una delle cose che, come singole persone, possiamo 
fare per rendere inutili gli sforzi dell’economia dell’Apocalisse. 
Sono tante le scelte e le azioni che possiamo portare avanti 
per essere vicini al nostro unico pianeta. 
E faccio qualche esempio: 
- scegliere energia che viene prodotta con fonti rinnovabili e 
non fossili; 
- usare i mezzi pubblici o la bicicletta invece dell’auto; 
- acquistare da negozi e produttori locali invece di usare la 
grande distribuzione; 
- risparmiare energia invece di consumarla; 
- riciclare e  riutilizzare invece di produrre rifiuti; 
- se possibile produrre almeno parte di ciò che mangiamo;
- bere l’acqua del vostro acquedotto, più controllata e meno 
impattante sull’ambiente;
- usare moto o auto elettriche/ibride al posto di quelle a 
combustione fossile; ecc...
Ma occorre fare in fretta, operare velocemente il cambiamento, 
la transizione, la decrescita. Oggi l’unica velocità buona 
nei processi politico-sociali e personali è quella legata agli 
interventi per le emergenze e quella per la transizione verso 
un’economia pulita e rispettosa di tutti quegli elementi che 
possono mantenere in vita l’umanità. 
Iniziamo insieme, firmate la petizione e salviamo il Devero.
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Per questo numero ho deciso di proporvi un’esperienza diretta 
in cui ho voluto mettere in gioco le mie competenze manuali: 
il restauro della facciata esterna di una porta blindata. Sono 
convinto che ci sia sempre da imparare, soprattutto nell’ambito 
del restauro o della falegnameria, dove certe abilità artigiane 
vanno man mano scomparendo. Io per primo vi racconto questo 
piccolo “esperimento” accettando eventuali suggerimenti ed 
osservazioni: saranno presi in considerazione per i prossimi 
lavori “fai da te”! In questo caso si tratta di un pannello laminato 
in legno pantografato con finitura mogano, scoloritosi con il 
tempo e in parte deterioratosi a causa di ripetuti graffi di animali 
domestici. La parte esterna della porta si affaccia direttamente 
su un cortile ma è comunque coperta da un balcone, quindi 
non viene a contatto con acqua piovana. In commercio esistono 
pannelli laminati pantografati di dimensioni standard con 
molteplici finiture e rivestimenti in PVC (per contrastare gli 
effetti degli agenti atmosferici) che potete sostituire, ma fate 
attenzione perché quelli di qualità superano il centinaio di euro.
La mia scelta è stata la più faticosa, ma la più economica: 
ripristinare completamente la verniciatura della porta! Il pannello 
non presentava solchi o intagli eccessivamente profondi, quindi 
ho optato per la classica carteggiatura.Importante: indossare 
guanti, mascherina e occhiali di protezione. 
Con del nastro carta ho prima protetto gli infissi e le parti in 
metallo (maniglia, copri serratura, spioncino…) e con una carta 
vetrata di grana adeguata ho grattato con forza in maniera 
uniforme tutto il pannello, seguendo la direzione della venatura 
del legno. Attenzione: con una grana più grande sarebbe stato 

più semplice eliminare la vernice, ma avrei lasciato segni molto 
evidenti difficili da camuffare successivamente. In alcune parti 
piane, dove la vernice era ancora intatta e ben ancorata al legno, 
è risultato molto faticoso rimuoverla: un buon esercizio fisico 
tanto per cominciare! Anche se lo sconsiglio, laddove la forza 
delle braccia non fosse sufficiente, è possibile utilizzare una 
piccola levigatrice orbitale. È però necessario scegliere la carta 
vetrata adeguata e soprattutto fare attenzione ai movimenti 
dell’elettroutensile: se si insiste troppo o si compiono movimenti 
irregolari rimarranno dei segni sul legno che dovranno essere 
rimossi carteggiando manualmente.
Ed ecco la parte più complicata: la carteggiatura della 
pantografatura! Utilizzare la levigatrice orbitale all’interno 
delle scanalature è impossibile e controproducente! Anche un 
dremel a bassi giri con una punta non in metallo, può essere 
comunque pericoloso e potrebbe scalfire il legno. Se proprio i 
polpastrelli piangono dal dolore e la vernice all’interno dei raggi 
e degli smussi non vuol saperne di venire via è possibile utilizzare 
uno sverniciatore chimico (scegliete quello meno aggressivo 
in commercio e dotatevi di pazienza): seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione è possibile ammorbidire gli strati di 
vernice (risulta più efficace in funzione di quanto tempo viene 
lasciato agire). Utilizzare la soda caustica potrebbe risultare un 
metodo sicuramente più ecologico, ma fate molta attenzione al 
suo elevato potere corrosivo! Dopo aver controllato che non vi 
fossero segni da rimuovere con la carta vetrata, ho carteggiato 
omogeneamente tutto il pannello con una carta vetrata fine per 
eliminare il più possibile i difetti superficiali. Una volta concluso 
ho pulito molto bene la porta e l’area di lavoro: prima della 
verniciatura il legno deve essere privo di polvere o residui di 
legno e deve essere completamente asciutto!
 

Per la verniciatura ho optato per 
un impregnante a base cera ad 
acqua, color noce medio (circa 10 € 
per 700 ml di prodotto). [Le vernici 
a solvente oltre che essere più 
dannose per l’ambiente ormai sono 
equivalenti, tecnicamente parlando, 
a quelle ad acqua.] È un prodotto 
molto facile da stendere e molto 
coprente. Ho scelto un pennello 
di medie dimensioni per le parti 
piane del pannello e uno di piccole 
dimensioni per le scanalature. 
Dopo aver mescolato bene il 

prodotto, ho cercato di non lasciare angoli scoperti stendendo 
la vernice ancora fresca lungo il senso della venatura del legno. 
Attenzione che un eccesso di vernice può provocare fastidiose 
colature. Non avendo voluto 
applicare ulteriori rivestimenti ho 
dato tre mani, lasciando passare 
circa 6 ore tra una e l’altra.
Importante: tra una mano e l’altra 
ho passato leggermente su tutta 
la superficie una carta vetrata 
fine, per ravvivare il cosiddetto 
pelo del legno.
 
N.B.: se la porta avesse 
imperfezioni o intagli profondi, 
prima della verniciatura, è 
consigliabile utilizzare uno stucco 
per legno.

RUBRICA “FAI DA TE”

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

Nuova vita alla porta di casa
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Circa 50 anni fa la potente lobby dello zucchero 
americana, l’attuale Sugar Association, tenne nascosti 
studi scientifici sui rischi per la salute derivanti dal 
consumo di cibi zuccherati, puntando il dito contro i grassi 
e il colesterolo, con lo scopo di distogliere l’attenzione.
Questo potrebbe essere uno dei fattori che ha ostacolato 
per decenni la possibilità di evitare l’epidemia di obesità 
verificatasi in questi anni. Ma oltre a ciò, perché il boom 
di programmi di fitness non hanno dato il buon esito che 
speravamo? E perché i cibi light, a ridotto contenuto di 
grassi e zuccheri che abbondano nei nostri supermercati, 
non hanno mai costituito una soluzione efficace alla 
riduzione del peso corporeo?

Attività fisica e zucchero
Cosa accade quando il pasto è troppo abbondante e 
magari ricco di carboidrati raffinati e zuccheri semplici? 
L’insulina si alza di colpo per riuscire ad abbassare 
velocemente la glicemia. Il calo è talmente repentino da 
provocare il rilascio del glucagone, il quale a sua volta 
interviene a stimolare il senso della fame per poter 
riportare a livelli ottimali il glucosio nelle cellule. Questo 
continuo stress, a lungo andare, potrebbe portare al 
diabete.
Inoltre, picchi alti e bassi di glicemia possono far provare 
sintomi come l’irritabilità, i repentini cambi d’umore, il 
cervello annebbiato e la spossatezza.
Inoltre, ingerire zuccheri stimola il rilascio di un 
neurotrasmettitore i cui effetti migliorano l’umore, la 
serotonina. Attivare costantemente la produzione di 
questa sostanza può esaurirne le limitate riserve di cui 
il nostro organismo dispone, provocando sintomi che 
possono contribuire alla depressione. Lo zucchero (un 
disaccaride costituito da una molecola di glucosio e una 

di fruttosio)  non solo alza la glicemia, ma ne ostacola 
anche l’assorbimento cellulare a causa del fruttosio. 
Questo favorisce la sintesi di grassi a livello epatico, ed 
ecco che inizia a verificarsi il sovrappeso.
Dopo aver compreso cosa avviene a livello metabolico 
possiamo capire anche come l’attività fisica diventi un 
impegno molto gravoso. Se l’assunzione di zuccheri e 
carboidrati raffinati porta a effetti come la spossatezza, 
come posso andare a fare una camminata? Meglio 
sedersi un momento sul divano, magari davanti alla 
televisione, che propone innumerevoli spot pubblicitari 
e  programmi di cibi e cucina. Se dopo aver mangiato 
vengo assalito in breve tempo da ipoglicemia refrattaria 
post-prandiale e ho di nuovo fame, tornerò a mangiare, 
non uscirò a fare sport. E se anche riuscissi a fare uno 
sforzo di volontà mi sentirei appesantito, stanco: 
condizioni non ottimali per l’attività fisica. Il mancato 
obiettivo di essere riuscito a “muovermi” e bruciare un 
po’ di calorie, mi procurerà perdita di autostima, senso di 

fallimento, insuccesso. Immediatamente avrò bisogno di 
un appagamento emotivo, di consolazione. E quale modo 
migliore di combattere la depressione compiacendomi 
con un dolce, completando così un circolo vizioso da cui 
è estremamente difficile uscire?
Per anni le persone sovrappeso e/o obese sono 
state accusate di essere pigre, indolenti, di mangiare 
in continuazione, di non avere forza di volontà. In 
realtà, tutto questo non è la causa dell’obesità, ma la 
conseguenza. 

Alimenti poveri di grassi ed edulcoranti
Questi prodotti conterrebbero pochi grassi, ma un elevato 
contenuto di zuccheri; per tale motivo, sarebbero “meno 
calorici” rispetto ad altri cibi, ma per tutta una serie di 
motivi favorirebbero l’aumento di peso.
I grassi hanno il “potere” di rendere i cibi sazianti e 
appetibili, ma se ce ne sono pochi occorre mangiarne di 
più, per poter “compensare”; ed è necessario aggiungere 
una quantità maggiore di zuccheri e aromi, per renderli 
ugualmente gustosi. L’eccesso di zuccheri si trasforma in 
grasso corporeo, anche se si consumano meno calorie 
rispetto a una dieta bilanciata. 
Infine, se intendiamo correre ai ripari con dolcificanti 
artificiali o naturali è bene sapere che nell’intestino 
abbiamo sensori per il gusto che, quando arrivano 
sostanze centinaia di volte più dolci dello zucchero, 
fanno aprire le porte per l’assorbimento del glucosio. 
Paradossalmente l’insulina potrebbe salire di più se 
dolcifichiamo con la stevia (200 volte più dolce) che con 
lo zucchero.
Quindi, prudentemente, è meglio non utilizzare questi 
prodotti, ancor più se si desidera dimagrire. 

Il veleno ignoto: lo zucchero (parte 2)
tempo di lettura:   5 minElisabetta Lora Ronco

La Lomellina non è solo terra di fanghi e incendi di rifiuti, 
agricoltura intensiva e fabbriche. È una realtà che si sta 
aprendo al turismo e alla tutela del territorio. Lo dimostra 
l’esempio di Cascina Bosco Fornasara, azienda agricola 
biologica di Nicorvo, premiata alla trentesima edizione 
di Festambiente di Legambiente a Rispescia, nell’ambito 
del concorso “Cambiamo Agricoltura”. L’azienda è stata 
scelta per “l’impegno nella salvaguardia della biodiversità 
e per le buone pratiche agricole messe in atto, che 
testimoniano come il cambiamento del modello agricolo 
in chiave sostenibile sia effettivamente realizzabile.” 

Cascina Bosco è l’esempio di un’impresa che ha saputo 
ripensare le proprie modalità produttive, il proprio 
rapporto con il mercato, inglobando nella sua attività e 
nel valore dei suoi prodotti, la cura per il paesaggio. Una 
realtà virtuosa in un territorio agricolo dove decenni di 
monocoltura, totale meccanizzazione e abuso di pesticidi 
hanno trasformato l’ambiente rendendolo non idoneo alla 
sopravvivenza di molte specie. “Nei 50 ettari di campi che 
coltivo -spiega il titolare Roberto Marinone- non utilizzo 
fertilizzanti, erbicidi, antiparassitari e fungicidi di nessun 
tipo. Riproduco la maggior parte dei semi, privilegiando 
antiche varietà di cereali, come miglio, riso Rosa Marchetti 
e Carnaroli, che semino in rotazione a grano saraceno e 
legumi e in consociazione ad erbe spontanee, siepi ed 
alberi. Pratico solo le lavorazioni 
del terreno indispensabili, evito 
arature profonde e livellamenti 
ed in ogni campo ho creato dei 
solchi che permangano allagati 
anche durante le asciutte, al fine 
di garantire la sopravvivenza della 
microfauna acquatica. Per rendere 
fertile e produttivo il terreno, faccio 
affidamento a sovesci, rotazioni e 
false semine, che hanno lo scopo 
di aumentare la biodiversità e 
contemporaneamente contrastare 
l’impoverimento del suolo, le 
infestanti e i patogeni delle colture.”  
Tutto ciò, insieme all’opera di 
piantumazione e inerbimento delle 

rive, ha permesso la ricomparsa di molte specie come 
la marsilea quadrifolia (felce acquatica quasi estinta), il 
tarabuso, (l’airone più raro d’Europa), la lycaena dispar 
(una farfalla inserita nella lista delle specie a rischio), 
nonché tritoni, rane e libellule. L’azienda mira inoltre a 
ridurre al minimo il suo impatto sull’ambiente, utilizzando 
energia prodotta da impianti fotovoltaici ed essiccando i 
semi col calore naturale del sole o con bruciatori a gpl. 
“Abbandonare le logiche dell’agricoltura convenzionale, 
volte a massimizzare il profitto a discapito della qualità 
del prodotto e dell’ambiente, è stata la svolta che mi ha 
cambiato la vita. Veder tornare insetti, uccelli ed erbe 
quasi scomparsi in risaia, è il mio successo quotidiano, 
confermato da questo importante premio”.

Cambiamo l’agricoltura
tempo di lettura:   4 minIlena Maran
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alimentazione
consapevole

Non sembra a prima vista niente di nuovo... ormai 
ci siamo abituati. L’ennesimo appello di scienziati, 
ricercatori, ecologisti ai Governi di tutto il mondo in 
difesa dell’ambiente e della salute. La storia degli ultimi 
20 anni ne è piena. Dai Manifesti per i diritti della Terra e 
delle popolazioni indigene ai manifesti di comitati locali 
e internazionali che si occupano di inquinamento di ogni 
tipo, appelli per la scomparsa di specie animali e così via. 
Abbiamo fatto estinguere una gran moltitudine di varietà 
vegetali ed animali, fino a compromettere anche gli 
insetti impollinatori, importantissimi per la nostra stessa 
sopravvivenza: le api, ma ancora non ci rendiamo conto 
che i prossimi a scomparire saremo noi umani! E non uso 
il condizionale volontariamente perché non si tratta di una 
eventualità, ma di una certezza, dati alla mano. Troppo 
spesso si porta il dibattito intorno all’oggetto sbagliato, in 
modo che non si parli di ciò che davvero è importante. Lo 
dicono gli oncologi autori del Manifesto Food for Health 
in apertura. Dice Patrizia Gentilini, medico ISDE, che non 
è più possibile negare la verità alla popolazione, che il 
cancro e tutte le altre malattie mortali che purtroppo sono 
sotto i loro occhi, tutti i giorni aumentano a dismisura, 
non sono causate da fattori ereditari come si millanta 
in giro, né dallo stile di vita che certo ha un impatto, ma 
che mai potrà essere così grande come quello prodotto 
da tutte le sostanze inquinanti tossiche e velenose che 
ingeriamo ed inaliamo tutti i giorni, stimate dalle 300 alle 
500 per ognuno di noi. I dati sintetizzati nel Manifesto 
Food for Health, che ha visto la luce grazie all’editore AAM 
Terra Nuova, sono il frutto di 347 articoli e pubblicazioni 
scientifiche che dimostrano come in realtà la produzione 
di cibo industriale sia il punto centrale di ogni problematica 
attualmente rilevante della salute individuale, dei 
cambiamenti climatici e della giustizia sociale. 
Vandana Shiva lo dice fin da subito nel suo acclamatissimo 
intervento, ‘Il cibo è vita, ed è ogni altra cosa’ citando un 
vecchio proverbio indiano. Attraverso la sua produzione 
scegliamo se preservare o aggredire senza rimedio 
l’ambiente in cui viviamo e di cui siamo parte, attraverso 
la sua commercializzazione decidiamo chi deve viverne e 
chi deve essere sfruttato, attraverso la sua ingestione se 
vivere o avvelenare noi stessi ed i nostri cari. Ma le scelte 
a tutti i livelli sono tutt’altro che libere purtroppo.
Perché noi viviamo in un sistema altamente manipolato, 
in cui si fanno credere cose che non sono vere, anzi, che 
sono l’opposto. E Vandana Shiva, leader indiscussa del 
movimento mondiale per la biodiversità e la sovranità 
alimentare, determinata e dolce al tempo stesso come una 

vera madre, comincia inaspettatamente 
con un discorso intorno alle fake news, 
evidentemente molto ben informata 
anche sul dibattito politico italiano.
Comincia dal ‘fake food’. 
Si può chiamare cibo, un alimento 
senza vita, deliberatamente privato 
degli elementi nutritivi minimi, frutto 
di un’omologazione costante in cui 
si sceglie di coltivare il seme che 
produce maggiori quantità a discapito 
della qualità e della biodiversità che è 
necessaria alla continuazione della vita? 
Si può chiamare cibo un condensato 
di pesticidi, inquinanti provenienti da 
aria ed acqua, conservanti, ed altre 
sostanze artificiali per lo più tossiche 
se non addirittura cancerogene? 
Anche il nostro microbiota intestinale, 
avvertono gli esperti presenti e quelli 

che hanno organizzato un altro intero convegno proprio 
sull’intestino e le sue patologie e la stessa Vandana Shiva, 
è ridotto nelle pessime e preoccupanti condizioni attuali 
proprio per mancanza di adeguata diversificazione ed 
a causa della natura stessa degli alimenti industriali che 
ingeriamo con la loro scarsissima qualità. Biodiversità 
dentro e biodiversità fuori. Non è un elemento accessorio, 
è la base della vita stessa. Occorre che ci siano differenti 
varietà di ogni frutto generato da questa terra, così come 
occorre che venga mantenuta un’alta varietà di batteri 
‘buoni’ nei nostri intestini. Sembra la manifestazione 
perfetta del principio olografico tanto caro agli antichi testi 
dello yoga. Se manca nel ventre della madre terra anche 
noi ne rimarremo privi. Con tutto ciò che comporta. Ma 
torniamo alle fake news di cui ci avverte Vandana Shiva. 
La seconda, la più grave riguarda l’informazione scientifica 
la ‘fake science’: 50 anni di informazione scientifica 
falsa, manipolata, deviata, finanziata dal ‘cartello dei 
veleni’ così lo chiama Vandana, l’oligopolio delle quattro 
multinazionali che hanno in mano l’intero settore agro-
industriale mondiale. Cita Monsanto/Bayer chiaramente, 
oggetto di tante campagne anche in India dal tempo dei 
suicidi dei contadini che erano costretti a comprare semi 
sterili, ma anche Syngenta. 
E poi c’è la ‘fake free international trade’. Veramente 
siamo in un regime di commercio libero? Vandana Shiva 
non crede. Dai prezzi, all’informazione, all’orientamento 
sul tipo di colture niente è veramente libero; quando c’è 
un oligopolio così ristretto per forza di cose tutto viene 
fatto su misura per il loro profitto. Pensiamo solo al divieto 
dell’uso di glifosato nelle colture in Europa, di recente 
annuncio. Il glifosato esce dalla porta e rientra dalla finestra 
per così dire, visto che attraverso il trattato di ‘libero’ 
commercio, il Canada può così esportare da noi grano con 
quantità ancora più elevate di glifosato. Poi si sofferma 
sul concetto di Free International Trade e ci racconta un 
aneddoto interessante. Dice Vandana Shiva che questo 
concetto è stato inventato in India o meglio per l’India da 
parte della East India Company, una compagnia inglese 
che volendo colonizzare con i suoi prodotti l’economia 
indiana, si inventò questa parola. Lo scopo era far passare 
come libero commercio il loto, tassando i prodotti locali 
indiani e garantendo invece la libera circolazione delle 
merci per gli inglesi. 
Ultima fake, ‘fake security’ quella secondo cui il cibo 
industriale e confezionato è più ‘sicuro’ del cibo fatto con 
le mani.

Un quadro certamente non ottimistico quello delineato, 
ma Vandana Shiva non sembra preoccupata, anzi conclude 
il suo intervento risollevando l’animo dei partecipanti. 
Cita il suo paese e la loro esperienza con la dominazione 
inglese dicendo che anche gli inglesi pensavano che 
avrebbero governato per sempre. E poi? E poi è arrivato 
Gandhi e senza sferrare un solo colpo li ha cacciati. Era 
immaginabile? Decisamente no. Per questo non bisogna 
perdersi d’animo. Ognuno deve continuare a fare la 
propria parte nel proprio ambito e poi però, quando è il 
momento in quelle poche decisive occasioni, quelle poche 
storiche date, unirsi agli altri per far sentire la propria 
voce perché la rivoluzione, la cooperazione come noi la 
intendiamo non è finita, è appena cominciata.

Alcuni dati tratti da Food for Health
Dal 1945 la produzione di pesticidi è aumentata di 26 
volte;
In Italia sono stati ritrovati pesticidi nel 67% delle acque 
italiane, nel 33 di quella sotterranee. 259 sostanze, 55 in 
un unico campione;
L’Oms stima 200.000 casi di decessi direttamente derivanti 
da pesticidi organofosforici;
Incremento del 55% di leucemia mieloide per esposizione 
ai pesticidi durante la gravidanza;
800 milioni di persone sono sottoalimentate nonostante 
1/3 del cibo prodotto venga distrutto-2 miliardi di 
persone sono affette da malattie come obesità e patologie 
collegate;
il sistema industriale agroalimentare occupa il 75% del 
suolo coltivabile;
il 75% della biodiversità vegetale è scomparso negli ultimi 
100 anni.

“Il cibo è stato ridotto ad una merce per fare profitti, ma sta 
distruggendo la salute del pianeta e della gente. E quando 
si guarda al costo esternalizzato di questo danno, ci si 
rende conto che è 4 o 5 volte più grande del costo del totale 
dell’economia alimentare ufficiale globale. La gente paga 
il prezzo del cibo a basso costo, che è cibo finto, attraverso 
i conti che deve pagare per curarsi. Potremmo tutti vivere 
bene, alimentarci in modo sano, con cibi freschi e locali. 
Per questo insieme ad un gruppo di medici ed ecologisti, 
quelli come noi che hanno dedicato la propria vita ad un 
cibo migliore per una salute migliore sia del pianeta sia 
della gente, abbiamo unito le forze per produrre questo 
Manifesto. Proteggere e difendere la giustizia, la giusta 
sostenibilità, la terra, le nostre famiglie è un processo che 
genera un’energia intrinseca. La lotta è solo un effetto 
collaterale, non è l’obiettivo. L’obiettivo è proteggere ciò 
che si ama, la biodiversità di questo pianeta, il suolo, i 
semi, la salute della gente e la democrazia” — Vandana 
Shiva

Il Manifesto Food for Health rappresenta uno strumento 
nelle mani dei cittadini per reclamare una transizione 
verso sistemi alimentari locali, ecologici e diversificati. È 
un imperativo sociale, economico e democratico.

Per scaricare il Manifesto:
https://issuu.com/terranuovaedizioni/docs/manifesto_
food_for_health_lrdig

Per informarsi e partecipare alle attività Navdanya 
International:
www.navdanyainternational.it/it/

Food for Health (cibo per la salute) un manifesto 
collettivo

tempo di lettura:   7 minA cura di Roberta Rendina - Eco-attivista, Blogger ed 
Insegnante di Yoga e Meditazione
roberta.rendina@gmail.com

Vandana Shiva al SANA di Bologna tra biodiversità e fake news
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Ingredienti per 2 persone: 
300 gr di polenta integrale
600 ml di acqua
400 gr zucca gialla
sale
rosmarino
peperoncino verde
aglio
aceto di mele

Preparazione:
Cuocere la polenta in 600 ml di acqua salata per il tempo 
indicato sulla confezione. Lasciarla poi riposare. A parte 
in una padella scaldare uno spicchio di aglio privato del 
germe interno, che può risultare indigesto, con olio evo.
Far ammorbidire 400 gr di zucca gialla tagliata a dadini. 
Quando è al punto giusto salare q.b., aggiungere rosmarino 
e 4 cucchiai di aceto di mele.  Far andare ancora per un 
paio di minuti poi spegnere e aggiungere peperoncino 
verde piccante a piacere. Impiattare mettendo la polenta 
a cerchio e al centro la zucca. Cospargere poi con granella 
di nocciole tostate.

Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy

ricettario vegan!  OTTOBRE E NOVEMBRE
Polenta con 
zucca agrodolce 
e granella di 
nocciole

Ingredienti:
Fiori di zucca
Pasta
Zucchina
Cipolla

Preparazione:
Soffriggi la cipolla con fiori di zucca tagliati fini. Quando 
sono pronti frullare una parte e la mescolala con la 
restante. Metti da parte.
Pela la zucchina e soffriggi le listarelle di buccia della 
zucchina in olio bollente e mettile da parte. Taglia  il 
resto della zucchina a dadini e falli saltare in padella. 
Lascia le zucchine un po’ croccanti. Mischia la zucchina 
con la cipolla e fiori di zucca.
Usa la pasta che preferisci, spaghetti o rigatoni. Un 

minuto prima che sia pronta, scola la pasta e falla 
saltare con la cipolla, zucchina e fiori aggiungendo un 
po’ di acqua di cottura.
Alla fine aggiungi le listarelle di zucchina fritte.

Carbonara vegana con fiori di zucca
Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

fotografia: Giulia Marone www.giuliamarone.com

L’azienda agricola Negro Viviana nasce dalla passione di 
una famiglia per il mondo agricolo e con il succedersi delle 
generazioni è arrivata ad essere un’azienda a conduzione 
femminile. A Borgo d’Ale, paesino del Vercellese, nel 1920 
il bis-nonno Luigi compra una cascina e avvia l’attività di 
agricoltore e allevatore. A quel tempo, i prodotti delle terre 
coltivate erano destinati al consumo diretto della famiglia, 
o per cibare gli animali. Soltanto una piccola quantità dei 
raccolti, in surplus, veniva venduta al mercato o scambiata 
con altre merci. Subito dopo, nonno Giovanni e a susseguirsi 
nonno Luigi, ereditano il casale e iniziano la prima coltivazione 
di pesche. Già da bambino, spinto dalla passione per il mondo 
agricolo, il figlio Mario, inizia ad ampliare i terreni ed estendersi 
con le più note produzioni borgodalesi: mais e la celeberrima 
“bella di Borgo d’Ale”, una pesca che rappresenta, ancor oggi, 
il paese. Di anno in anno, i terreni diventavano sempre più 
ampi e le coltivazioni sempre più consistenti: asparagi e la 
pesca erano i punti di forza dell’azienda. 
Nel 1982 nasce Viviana, una bambina solare, vivace, dal 
carattere irruento ma dai modi gentili. Cresciuta in mezzo alle 
nuove coltivazioni di famiglia, quali il kiwi, non ha mai avuto 
particolare simpatia per i banchi di scuola, che deciderà di 
abbandonare presto, all’età di 14 anni. Spinta dalle sue origini 
e dalle tradizioni, abbandonerà presto il lavoro da commessa e 

si dedicherà all’azienda famigliare. Lei insieme al marito Luca, 
inizieranno a macinare i cereali da loro stessi coltivati, tutti 
esclusivamente senza glutine, data l’intolleranza del piccolo 
Lorenzo. Iniziano così i primi mercatini e nascono le prime 
idee su quella che sarà l’Azienda Agricola Negro Viviana. 
Nel 2016 tutto prende forma: un’azienda che lavora tutto 
senza glutine e senza lattosio, che utilizza le vecchie ricette 
tramandate da generazione in generazione per creare 
un prodotto genuino, che mira all’innovazione grazie alla 
creatività e all’estro di nuovi abbinamenti. La filosofia adottata 
mira a diventare un’azienda agricola innovativa dedita alla 
trasformazione immediata dei prodotti secondo il principio 
“raccolti e lavorati in giornata”. 
“I nostri prodotti sono frutto della tradizione e della natura 
della nostra Terra”. Trasmissione della cultura tradizionale, 
creazione di nuovi sapori e rispetto per l’ambiente sono i punti 
chiave su cui si basa oggi l’Azienda Agricola Negro Viviana. 
2018: l’Azienda Agricola Negro Viviana si è espansa con 
mercatini di alto calibro come l’Alpaà di Varallo, Frutti in Fiore 
a Lagnasco e Candelo in Fiore e vincendo il premio “Eccellenze 
Italiane”. 
Oggi sono presenti tutte le domeniche al Ricetto di Candelo 
(Biella) e ogni terza domenica del mese al mercatino 
dell’Antiquariato a Borgo d’Ale (Vercelli).

AZIENDA AGRICOLA NEGRO VIVIANA

Una torta light e stagionale!
Ingredienti:
per una tortiera da 32 cm
500 gr di farina di castagne bio
650 gr di acqua
3 mele mature
rosmarino
zucchero di canna
Preparazione:
Versare l’acqua lentamente e mescolando con uan frusta 
nella farina di castagne, fino ad ottenere un impasto 
omogeneo. Tagliare le mele a fettine e mescolarle con 
un po’ di zucchero di canna. Unirle al composto.
Versare il tutto il una tortiera su carta forno, aggiungere 
pezzi di mela decorativi sulla superficie e un foglie di 
rosmarino.
Infornare a 200° per 35 min.

Castagnaccio alle mele
Giulia Marone
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L’alimentazione bio: è davvero così vantaggiosa 
come sembra?

Veronica Ventura tempo di lettura:   5 min

I dati parlano chiaro: le vendite globali del cibo biologico sono 
cresciute del 300% nell’ultimo decennio, nonostante gli effetti 
della crisi economico finanziaria del 2008. Il consumo di cibo 
biologico si concentra fortemente in Europa e in Nord America, 
per effetto di una crescente sensibilità ed attenzione dei 
consumatori  verso la qualità del cibo, producendo, solo in questi 
due continenti, il 96% del fatturato globale. I dati delle vendite 
parlano di un giro d’affari di 20 miliardi di euro in Europa e da 
30 miliardi di dollari in America del Nord. Il successo economico 
del mercato bio è dunque innegabile. Ma quale è stata la spinta 
sociale che ha determinato il successo dell’organic food? Da 
cosa deriva l’improvvisa popolarità del cibo biologico? Perchè i 
cittadini americani ed europei hanno deciso di cambiare tipo di 
alimentazione? Mangiare bio è veramente meglio?
La chiave di volta per comprendere il successo di mercato 
dell’organic food pare essere molto semplice, almeno in 
Europa: da sondaggi demoscopici emerge infatti che il 70% 
dei cittadini del vecchio continente abbia il sospetto che il cibo 
proveniente dalle filiere produttive convenzionali sia rischioso 
per la salute umana. In particolare, i cittadini europei temono 
l’alta esposizione del cibo ai residui di pesticidi. L’alternativa 
bio ovvia il problema dei consumatori EU, proponendo filiere 

sostenibili e cibo che la maggioranza delle persone indica come 
qualitativamente migliore.
Le indagini scientifiche avvalorano in maggioranza l’opinione dei 
cittadini europei, sottolineando la scarsa (se non nulla) presenza 
di nitrati e di residui di pesticidi in alimenti coltivati con metodo 
biologico\biodinamico. Ricordiamo che i nitrati sono dannosi 
per la salute umana, sono stati associati all’insorgenza di 
tumori del sangue e del sistema nervoso centrale , inoltre, 
aumentano il rischio di cancro gastrointestinale negli adulti e di 
metemoglobinemia nei bambini.
Un report dell’Accademia Americana di pediatria evidenzia un 
altro grande vantaggio proprio dell’alimentazione bio. L’analisi 
delle eventuali differenze nutrizionali tra prodotti coltivati con 
metodi bio e prodotti convenzionali ha portato gli scienziati 
a concludere che “gli alimenti biologici sono sensibilmente 
più ricchi di polifenoli, stilbeni, flavonoidi, antocianine e altri 
antiossidanti naturali che possono neutralizzare i radicali liberi 
presenti nell’organismo, aiutando a tenere lontane le infezioni 
e assicurando protezione dai processi infiammatori e da alcune 
malattie degenerative.”
Ecco altre buone ragioni per continuare (o cominciare) a 
mangiare biologico!

Le esigenze alimentari dello sportivo
Elisa Cardinali, Biologa Nutrizionista tempo di lettura:   3 min

Chi pratica uno sport ha esigenze nutrizionali diverse da chi 
fa una vita sedentaria. Ne deriva che la scelta qualitativa e 
quantitativa degli alimenti e il momento di somministrazione 
del cibo possono influenzare notevolmente la prestazione, 
il rendimento, la resistenza alla fatica nonché la possibilità 
di incrementare i carichi di lavoro. Una buona gestione dei 
carboidrati è fondamentale. In particolare, per assicurare 
un apporto costante di zuccheri nel torrente circolatorio, va 
privilegiata la somministrazione di carboidrati a basso indice 
glicemico 3-4 ore prima della gara. Questo permette di evitare 
quei fenomeni d’ipoglicemia conseguenti all’assunzione di 
alimenti come merendine e bibite dolci: subito ci si sente 
bene, ma finito l’effetto l’energia svanisce. Immediatamente 
dopo la prestazione, alimenti a maggior indice glicemico 
permettono invece di ripristinare le riserve di glicogeno epatico 
e muscolare. Anche l’assunzione di una certa quota di proteine 
dopo la prestazione è importante: stimola la sintesi proteica 
muscolare e contrasta la fase di catabolismo/degradazione 
dovuta all’esercizio. Questo è importante soprattutto per 
quegli atleti il cui obiettivo principale è l’aumento della massa 
muscolare. L’attività sportiva crea nel corpo un ambiente acido 
che favorisce infortuni e tendiniti e che è possibile contrastare 
attraverso la somministrazione di alimenti alcalinizzanti 
come frutta e verdura, soprattutto cruda. Dal momento che 

l’attività fisica provoca temporaneamente anche 
uno stato d’infiammazione, per lo sportivo diventa 
fondamentale l’assunzione giornaliera di omega 
3, contenuti non solo nel pesce, ma anche in fonti 
vegetali come semi e olio di lino, frutta secca come 
noci, nocciole e mandorle e, seppure in minore 
quantità, anche in verdure a foglia verde come 
cavoli, spinaci e insalate. Questi acidi grassi, grazie 
al loro effetto vasodilatatore, favoriscono l’afflusso 
di sangue ai muscoli e, agendo sulla serotonina, 
migliorano anche l’efficienza mentale degli atleti. 
E l’idratazione? Non va assolutamente trascurata: 
prima e durante la prestazione la bevanda deve 
essere facilmente assorbibile a livello intestinale e 
avere un tempo breve di permanenza nello stomaco, 
come nel caso di bevande a base di fruttosio 
e maltodestrine. Dopo la prestazione invece il 
principale obiettivo è ripristinare vitamine e sali 
minerali: una valida soluzione “casalinga” potrebbe 
essere sciogliere in un litro d’acqua succo d’arancia 
o limone, 4-6 cucchiaini di zucchero (meglio se di 
canna ed integrale) e mezzo cucchiaino di sale da 
cucina.
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turismo
sostenibile

Uno sguardo sulla Val Grande
Monte Faiè (1.352 mt.)
(Ompio –VB-)

L’invito
Il Faiè (che significa faggeta) rappresenta un comodo 
balcone che si affaccia sulle tormentate cime della Val 
Grande. Poco oltre la vetta del Faiè la cresta infatti si 
impenna e si contorce nelle rocce della Cima Corte 
Lorenzo, avamposto di quei Corni di Nibbio dalle forme 
repulsive e raramente visitate. Raggiungere il Faiè vuol 
dire affacciarsi sulla più vasta area wilderness italiana, 
scrutarne i solchi vallivi impenetrabili, osservare le 
tortuose sagome delle montagne affastellate tra di loro 
ed ascoltare il profondo silenzio nel quale da decenni 
è immerso questo spettacolare, affascinante e magico 
territorio.
 
L’itinerario
Dall’autostrada A26 uscire a Baveno e proseguire in 
direzione Verbania. Alla rotonda di Fondotoce girare a 
sinistra per San Bernardino Verbano - Parco Val Grande. 
Si continua per alcuni chilometri lungo la provinciale 

che passa per Bieno e seguire poi per Rovegro, Santino e 
Alpe Ompio. Negli ultimi 7 km la strada corre tra i castagni e 
termina in località Ruspesso a 937 mt. dove si parcheggia. Dal 
parcheggio  imboccare la bellissima mulattiera acciottolata tra 
due muretti che in breve conduce al Rifugio Fantoli, (15 min.). Da 
qui si prosegue su un sentiero segnalato che sale nel bosco fino 
a una selletta (a destra prosegue in piano il sentiero per Corte 
Buè), si continua verso sinistra, salendo la dorsale boscosa che 
diventa successivamente molto panoramica e poi, camminando 
tra la faggeta, si raggiunge la cima del Monte Faiè (1.352 mt). Il 
ritorno si può effettuare lungo la via di salita. Se invece si vuole 
chiudere un anello, dalla cima proseguire lungo la panoramica 
dorsale, passare dall’Alpe Pianezza, e dopo un’ultima elevazione  
scendere  alla Colma di Vercio ( 1250 mt.); da qui scendere sul 
versante Ossolano su un sentiero che, superata una piccola 
dorsale rocciosa, porta con vari tornanti al bel pianoro di Vercio  
( 900 mt.) da dove, con percorso in mezzacosta e passando da 
Curt di Nus (cartello) si rientra  all’Alpe Ompio.

La nota storica
Camminare in Val Grande, ovunque lo si faccia, significa tuffarsi 
in un mondo ricco di storia e di storie fatte di lavoro, fatica e 
fame. Sembra incredibile che in questo territorio così ostile, 
l’uomo abbia potuto vivere e lavorare. Qui in Val Grande l’uomo 
ha conosciuto un’intensa epopea lavorativa con la produzione di 
legname e di energia elettrica. Ora che la Natura si è riappropriata 
di tutto il territorio che l’uomo aveva addomesticato sembra 
impossibile che Cossogno, un piccolo paese valgrandino, sia 
stato uno dei primi paesi in Italia a beneficiare di una Centrale 
Elettrica. (con buone probabilità si ritiene addirittura che la 

Centrale di Cossogno sia stata la prima in assoluto) Merito 
del lungimirante ingegnere svizzero Sutermeister insediatosi a 
Pogallo e dove si possono ancora osservare le vestigia della sua 
lussuosa casa. Ma in Val Grande era più la fame e la miseria a 
far compagnia alla gente. Una di queste storie di stentata ma 
dignitosa sopravvivenza riguarda Angela Borghini, nota come La 
vegia dul balm. Proprio sotto i Corni di Nibbio, in un anfratto 
della roccia, la Borghini negli anni 20 si era ritirata a vita grama 
con un uomo che aveva moglie e un figlio fuggendo di fatto dalla 
maldicenza del paese che non vedeva di buon occhio questo 

rapporto di concubinaggio. È così Angela e Michele hanno 
vissuto il loro ideale e tormentato amore sotto la balma di 
Fajera, un luogo inospitale, fuori dal mondo e di difficile 
accesso anche oggi. Angela visse lassù isolata anche 
per molti anni dopo la morte di Michele testimoniando 
una prova di libertà forse estrema ma sicuramente 
ammirevole, commovente ed irripetibile. 
(per approfondire si veda lo storico e commovente libro 
“Val Grande ultimo paradiso” di Teresio Valsesia – Alberti 
Libraio Editore Intra 1985)

Mauro Carlesso - scrittore e camminatore vegano tempo di lettura:   5 min

Per un pranzo al sacco Veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco 
vegano a impatto zero: cous cous  con tofu, 
melagrana e pistacchi

La scheda
Località di partenza: Ompio  (mt. 940) –VB- 
Località di arrivo: Ompio  (mt.940) –VB-
Cime sul percorso: Monte Faiè (mt. 1.352) 
Dislivello: mt.  410 circa 
Tempo di percorrenza: ore 4 (soste escluse)
Difficoltà: E 
Periodo: primavera - autunno

La Birmania, antico Burma, ora Myanmar è terzo nella classifica 
dei miei paesi preferiti perchè è ancora (ma probabilmente per 
poco) un universo a sè. 
È vietato parlare di politica con gli indigeni e fare domande 
inopportune, l’esercito è ovunque e devi riferire i tuoi spostamenti, 
inoltre poliziotti in borghese ti impediscono di avvicinarti alla 
casa di Aung San Suu Kiy. Ovunque però si respira un clima di 
cambiamento e di uscita dalla repressione. Io c’ero quando 
nel 2012, per la prima volta, è stato concesso di festeggiare 
il capodanno e la gente usciva timidamente di casa, come un 
topolino che controlla che non ci sia il gatto ad aspettarlo, per 
assistere ai giochi di luce in piazza.
Ma un viaggio nel Paese vale tutti gli sforzi. Prima di tutto i 
Birmani sono persone estremamente gentili: stanno la sera con 
le pile a illuminare le strade principali perchè spesso non c’è 
corrente, le edicole hanno fuori delle sedie per permettere di 
leggere i quotidiani e c’è sempre qualcuno che cerca di tradurteli, 
ti accompagnano coi loro motorini ecc...
Nella capitale la Shwedagon Paya è un tripudio di oro, pietra e 
fiori offerti al Buddha, ma il meglio del paese si trova più a nord. 
Prima di tutto il Lago Inle: un’oasi di tranquillità dove osservare i 

pescatori che vivono su palafitte ascoltando l’acqua. E soprattutto 
Bagan, l’antica capitale risalente all’anno 1000 circa e che oltre 
ad essere un centro amministrativo e reale era anche un centro 
religioso. Oggi da in cima ai grattacieli della parte moderna 
potete ammirare questi 10 km di templi che si stendono a perdita 
d’occhio. 
A sud di Yangoon c’è il mare: non è bellissimo però è tranquillissimo. 
La parte migliore (come in quasi tutti questi paesi) sono i lunghi 
spostamenti in bus: la nebbia all’alba sui campi di bamboo, i 
bambini scalzi che corrono nella terra, le donne bardate che 
asfaltano le strade lavorando a mano, gli uccelli colorati sugli 
alberi, le enormi distese di verde.
Uniche due grandi pecche: la Birmania si può raggiungere 
praticamente solo in aereo. Persino dalla Thailandia, che è 
vicinissima, non sono aperte le vie di terra, anche se gira voce 
(ormai da dieci anni, quindi le speranze sono flebili) che si apra la 
strada tra Yangoon e Chiang Mai. Inoltre cominciano ad esserci 
dei prezzi parecchio alti: una stanza senza bagno e senza finestre 
a Yangoon può costare 70 euro.

Burma, universo a sé
Dott.sa Irene Santamaria – psicologa ed ipnologa tempo di lettura:   3 min
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Itinerario 2 Bondarte, impara l’arte e mettila 
da parte
Partenza (e ritorno) – Soprana, Ex Mulino Susta.
Parcheggio per le autovetture all’imbocco della frazione. 
Durata 4 ore
Partenza (e ritorno) – Mino (Mezzana Mortigliengo)
Parcheggio per le autovetture a pochi passi dal Museo del 
Mortigliengo. 
Durata 3 ore 
Partenza (e ritorno) – Bonda (Mezzana Mortigliengo)
Parcheggio per le autovetture all’imbocco della frazione 
alta. 
Durata 1, 5 ore

Le variabili di percorso sono adatte a diverse tipologie 
di  “camminatori”, si può attraversare il bosco salendo 
da Soprana sino a Bonda, fare tappa o partire da Mino 
(Mezzana), oppure scegliere una comoda e tranquilla 
passeggiata nel cantone, a seconda dell’umore, della 
difficoltà e delle proprie inclinazioni.

Bonda, frazione di Mezzana Mortigliengo, nel Novecento 
si è trasformata in un museo a cielo aperto d’arte 
contemporanea site-specif dalla primigenia idea 
dell’artista locale Celso Tempia. Nel 1954 decise di 
affrescare sulla facciata della casa natia, la Madonna 
del Sassoferrato, qualche anno più tardi, nel 1967, 
aggiunse la Madonna dell’oratorio di San Rocco (Mezzana 
Mortigliengo) affrescata dal famoso Debois nel XVI secolo, 
che allora rischiava di andare perduta, successivamente è 
stata oggetto di restauro, insieme a tutto il ciclo pittorico, 

ed è ritornata al suo splendore originario.
Da quella intuizione, negli anni ’80, un altro illustre 
frazionista, il creativo Gastone Cecconello, diede vita a 
Bondarte, impreziosendo le case ed il borgo con opere, 
proprie e di altri artisti, in dialogo con le architetture 
tradizionali e con il paesaggio circostante. 
Dal 2000 al 2007 si è avuto il maggior impulso di Bondarte 

grazie ad un concorso artistico internazionale che ha 
favorito la realizzazione dei tanti affreschi e sculture che 
accompagnano il visitatore in un’atmosfera sospesa nel 
tempo.
La natura dialoga con le architetture e accompagna, con 
i suoi colori naturali, le opere che creano quinte sceniche 
narrative uniche ed irripetibili.
Dalla Bonda, raggiungendo il lavatoio comune, restaurato 
ed affrescato, si arriva al bosco, dove gli ultimi spazi 
abitativi si fondono nel verde rigoglioso, e da qui, volendo, 
si può scendere dal sentiero segnalato che porta a Mino 
(Mezzana M.), sede del museo (15 minuti), e che prosegue 
sino al museo Mulino Susta di Soprana (35 minuti da 
Mino). 
Consigliabile seguire la strada carrabile, scendendo sino 
alla parte inferiore della frazione Bonda, dove si trovano 
altre opere d’arte ed alcune testimonianze della seconda 
guerra mondiale, che ci ricordano una delle fasi più difficili 
della storia del nostro paese.

https://scoprimezzana.jimdo.com/
http://www.comune.soprana.bi.it/ 

Foto Bonda https://flic.kr/p/W5tFnm - https://flic.kr/p/
WKiTRS 
Foto Ecomuseo Mezzana https://flic.kr/p/HTvMp5 - 
https://flic.kr/p/JcvT7v - https://flic.kr/p/Ho7e5i 
Foto Ecomuseo Ex Mulino Susta - https://flic.kr/p/EVtUgk  
- https://flic.kr/p/25usyPL 

Passeggiate nel Mortigliengo – terza parte
tempo di lettura:   4 minBarbara Saccagno

turismo
sostenibile

■ PARTECIPA	ANCHE	TU	al	9°	Censimento	"I	Luoghi	del	Cuore"
promosso	dal	FAI	-	Fondo	Ambiente	Italiano	in	collaborazione	con	Intesa	Sanpaolo

■

	 FIRMA	ANCHE	TU	per	ALPE	DEVERO,	Baceno	(VB)
Insieme	lo	proteggeremo!	Il	censimento	è	aperto	fino	al	30	novembre	2018.	www.iluoghidelcuore.it
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I	dati	 raccolti	 con	 la	 compilazione	di	 questo	modulo	 verranno	 registrati	 e	 custoditi	 dal	FAI	mediante	procedimenti	 elettronici	 e	 potranno	 formare	oggetto	di	 trattamento	da	parte	del	FAI	per

permettere	l'accesso	all'iniziativa	cui	si	è	chiesto	di	partecipare	e	per	ricevere	informazioni	sulle	attività	istituzionali	del	FAI.	I	dati	non	saranno	comunicati	a	terzi	né	diffusi	e	verranno	trattati	solo

da	soggetti	autorizzati	dal	FAI	all'esecuzione	di	attività	strumentali	alle	finalità	di	trattamento	sopra	indicate.	I	dati	saranno	conservati	per	il	tempo	necessario	in	relazione	alle	finalità	indicate

evitando	 la	 conservazione	 a	 tempo	 indeterminato.	 In	 conformità	 alla	 legge	 vigente	 i	 partecipanti	 all'inziativa	 potranno	 in	 ogni	 momento	 consultare	 i	 propri	 dati,	 chiedendone	 variazione,

integrazione	e	cancellazione,	la	limitazione	dei	trattamenti	o	la	portabilità	rivolgendosi	al	Responsabile	Protezione	Dati	del	FAI	-	Fondo	Ambiente	Italiano,	via	Carlo	Foldi	2,	20135	Milano.	E'	inoltre

possibile	presentare	reclamo	al	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali	nelle	forme	e	nei	modi	previsti	dalla	normativa	vigente.
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Penultimo appuntamento alla 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 team è in ispezione in uno 
dei più famosi ospedali psichiatrici del nostro paese, ovvero 
l’Ospedale Psichiatrico Giuseppe Antonini, oggi meglio noto 
come Manicomio di Mombello.
Questa immensa struttura trova la sua solitudine ed il suo 
abbandono a Limbiate, in periferia di Milano e, vista la natura 
in cui si trova, veniva chiamato dai cittadini il manicomio sul 
“montebello”, e da lì – più semplicemente – Mombello.
Nel corso degli anni si sono avvicendate diverse famiglie all’interno 
di questa tenuta di quasi un milione di metri quadrati, dai nobili 
lombardi Pusterla nel XIV secolo, ai Carcano nel 500, agli Arconati, 
fino ai Crivelli nel 1718.
E fu proprio Stefano Gaetano Crivelli a fare della struttura una 
lussuosissima villa con tanto di giardino all’italiana, ricco di 
fontane e giochi d’acqua; l’edificio veniva spesso utilizzato per 

ospitare la nobiltà dell’epoca tra cui Ferdinando IV di Borbone, 
re delle Due Sicilie, Napoleone Bonaparte, che la utilizzò come 
quartier generale durante la campagna d’Italia e dove diede 
vita alla Repubblica Cisalpina. Qui risiedevano anche la madre 
di Bonaparte, Maria Nunziata, e le tre sorelle Carlotta, Elisa 
e Paolina. Ma fu nel 1863 che Villa Pusterla-Crivelli-Arconati, 
acquistata dal Comune di Milano, divenne l’ospedale psichiatrico 
Giuseppe Antonini. Due anni più tardi sarebbe ufficialmente nata 
la provincia di Milano. Oggi non esiste quasi più nulla di quanto 
presente un tempo, eccezion fatta per Villa Crivelli (attuale sede 
dell’Istituto tecnico agrario) e le palazzine che ospitano l’Istituto 
commerciale per periti aziendali e una casa d’accoglienza per 
malati psichici gravi. Più di 40 mila metri quadrati di stanze, celle 
e corridoi che restano testimonianza del “colosso dei manicomi 
italiani”, un’immensa struttura che conteneva 900 pazienti, 
arrivando però ad ospitarne più di 3.000, toccando il massimo 
di 3.500 durante la prima guerra mondiale. Il manicomio di 
Mombello era un luogo spaventoso e ai bambini che non si 
comportavano bene veniva detto che sarebbero stati portati “al di 

là del muro“, dove i “matti” camminavano a due a 
due vestiti di grigio. Era presente anche il cosiddetto 
“Campo della Palma”, un luogo dove era edificato il 
padiglione degli “agitati”, oggi demolito. Di quello 
non resta che una parte del cancello arrugginito. 
Tra le figure importanti dell’Ospedale Psichiatrico 
ricordiamo il medico Gaetano Perusini, famoso per 
il suo contributo nella definizione dell’Alzheimer, e 
ancor di più il professore Giuseppe Antonini, che 
ne fu direttore dal 1911 al 1931. Oltre alle sue 
proposte di sviluppo per far fronte al problema del 
sovraffollamento, Antonini fu un grande innovatore 
grazie all’introduzione dei tentativi di cura del 
paziente con l’ausilio della musica, dell’attività 
fisica e dell’arte.
Si torna poi sul Lago Maggiore, più precisamente 
a Laveno, per andare alla riscoperta delle Fornaci 
di Caldé.
Il luogo abbandonato esplorato si trova all’interno 

del Parco delle Fornaci, nella piccola frazione di Caldè, a 
Castelveccana. Lo spettacolo è quello tipico dell’archeologia 
industriale, specie per la presenza di degrado e non rispetto 
delle strutture. L’importanza storica di questo sito non è certo da 
dimenticare: la produzione di calce, in numerose zone della costa 
lombarda del lago Maggiore, ha origini molto antiche (gli Statuti 
della Valtravaglia testimoniano attività di produzione già verso la 
fine del 1200). Le pareti ricche di pietra calcarea e la possibilità di 
un’agevole via di comunicazione costituita dalle acque del Ticino e 
dei Navigli, furono i motivi principali di un’attività a lungo florida, 
smerciando soprattutto con Milano e Pavia. Tornando alla storia: 
in un documento del 1787 è attestata l’esistenza di venti fornaci di 
calce tra cui quella di Caldé. Le fornaci sopravvissute risalgono alla 
fine dell’Ottocento-inizi del Novecento e presentano due tipologie 
costruttive: le più antiche hanno il camino a forma conica, le più 
recenti invece, hanno il camino a imbuto o a collo di bottiglia. 
Queste costruzioni venivano raggiunte dai lavoratori via acqua, ed 
è ancora possibile ammirare qualche relitto d’imbarcazione nei 
fondali del lago attorno alle Fornaci stesse.
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.

LOST ENCORE – La voce dei luoghi abbandonati
Mirko Zullo tempo di lettura:   4 min

Pubblichiamo l’appello sul sito di Salviamo il paesaggio (http://www.salviamoilpaesaggio.it/) per salvare l’Alpe Devero in Val D’Ossola dallo scempio che porterà il 
progetto chiamato “avvicinare le montagne” e vi invitiamo a firmare la petizione su change.org e raccogliere le firme con il modulo del FAI che trovate nella pagina 
precedente e che potete fotocopiare o ritagliare.
Facciamo diventare il Devero uno dei Luoghi del Cuore e salviamolo! più info su //www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore

Salviamo l’Alpe Devero! Basta costruire impianti: 
più natura per tutti
Ai confini del Parco naturale Veglia Devero si fanno strada nuovi 
impianti di risalita e piste da sci: salviamo l’Alpe Devero!
L’Alpe Devero è un ambiente alpino meraviglioso: montagne 
aspre e dolci, orizzonti sconfinati. Larici, acque e pascoli. Un 
ambiente ospitale e accessibile a tutti. Gestori e pastori offrono 
accoglienza e prodotti tradizionali con un modello sostenibile e 
in espansione. In molti la amano e frequentano, estate e inverno.
Tra gli aderenti al “Comitato Tutela Alpe Devero” sono 
Mountain Wilderness, Legambiente VCO, Italia Nostra VCO, 
Salviamo il Paesaggio Valdossola, Pro Natura Piemonte, che 
difendono il Devero. Anche il CAI dichiara: “Come CAI siamo 
impegnati per lo sviluppo sostenibile delle Terre alte e per porre 
fine alla devastazione dell’ambiente montano operato nel secolo 
e nei decenni scorsi. Siamo contrari alla realizzazione di nuove 
infrastrutture, nuovi impianti o all’ampliamento degli esistenti”. 
(E. Quartiani, Vicepresidente CAI, Montagne360, maggio 2018).
La Natura è anche tua: FIRMA ORA LA PETIZIONE su change.org.  
Il Devero è minacciato dal progetto di un comprensorio sciistico 
denominato “Avvicinare le Montagne”. Un piano proposto dalla 
società privata San Domenico Ski, in accordo con la Provincia 
e quattro Comuni, che porterebbe al degrado di questa 
meravigliosa regione delle Alpi.
Il progetto danneggia per sempre il paesaggio e l’ambiente: 
invece che bellezza, silenzio e biodiversità si vogliono impianti 
permanenti e invasivi. Seggiovie a sei posti con cupole in 
plastica, alti piloni, stazioni di 60 metri di lunghezza, bar e punti 

panoramici in cemento, bacini e cannoni per la neve artificiale, 
nuove piste da sci e slittini.
Il piano mira a collegare Devero a San Domenico tramite una 
funivia di 60 posti, con grandi piloni e due enormi stazioni: 
un impianto nuovo, non consentito in un’area tutelata, che 
diverrebbe però “inevitabile” una volta realizzato il resto.
Un progetto proposto in gran parte in zone protette: l’area 
confinante col Parco Veglia Devero è tutelata dal Piano Paesistico 
Regionale approvato nel 2017 e riconosciuta dall’Unione Europea 
tra le “Zone Speciali di Conservazione” di grande interesse 
comunitario per garantire habitat, flora e fauna rari.
Se si inizia qui, quanti altri ambienti verranno calpestati?
Un complesso sciistico fuori tempo, basato su un modello 
turistico in calo per motivi economici, climatici e culturali. Ogni 
anno noi contribuenti spendiamo milioni di euro per ripianare le 
perdite delle stazioni sciistiche.
Un investimento privato di 130 milioni di Euro che ha come 
condizione una spesa pubblica di quasi 43 milioni di Euro.
Un progetto che porterebbe forse benefici per pochi e certamente 
danni irreparabili e permanenti per tutti
Vogliamo consegnare ai nostri figli un ambiente unico nelle Alpi: 
l’incanto del Devero che è giunto fino a noi.
Per questo chiediamo di respingere il Piano Strategico “Avvicinare 
le Montagne”.
Salva anche tu l’Alpe Devero: firma e diffondi la petizione. 

salviamoilpaesaggio - Giu 26, 2018 tempo di lettura:   4 min
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Il Balla coi cinghiali è una bolla fuori dal tempo e dallo spazio. Per 
tre giorni ti puoi ritrovare immerso nel mondo dell’impossibile, 
o forse in un mondo che noi sostenitori di un “vivere sostenibile” 
auspichiamo.
Una tradizione che si ripete da oltre dieci anni e che ha portato 
nel 2017 addirittura 80.000 visitatori all’interno del forte di 
Vinadio, in provincia di Cuneo, suggestiva location del festival 
che quest’anno si è svolto dal 23 al 25 agosto.
Si tratta principalmente di un festival musicale: sono stati oltre 
cinquanta gli artisti che si sono esibiti, spaziando dall’indie 
italiano a contaminazioni sudamericane, dai live di reggae ai 
dj set di musica elettronica. Per ogni gusto e per ogni ballo, la 
notte al Balla coi cinghiali ha vibrato al ritmo di  migliaia di corpi 
che sprigionavano energia e divertimento. Un altro aspetto 
imprescindibile del festival sono state le attività culturali, come 
le proiezioni di film indipendenti o gli incontri con scrittori. E 
ancora: laboratori sportivi, di danze popolari e discipline olistiche 
hanno intrattenuto gli ospiti dell’evento in un susseguirsi di 

attività durante tutte e tre le giornate. La sostenibilità al festival 
è passata anche attraverso incontri sui più delicati temi sociali 
attuali, come l’accoglienza dei migranti, raccontata dagli 
stessi protagonisti. Il festival era dedicato a tutte le fasce d’età: 
numerose infatti sono state le iniziative rivolte alle famiglie e ai 
bambini, come ad esempio letture, incontri di teatro, laboratori 
manuali e altri ancora. 
Il soggiorno era rigorosamente il campeggio che ha portato 
migliaia di giovani e non fuori dall’abituale zona di confort, 
spingendoli a un contatto diretto con la natura. Le montagne 
circostanti che dominavano lo sguardo invitavano a rilassanti 
incursioni nel bosco. 
Non so se sia stata l’aria incontaminata, la musica che nutre lo 
spirito o il desiderio di evasione dal quotidiano, ma il risultato è 
stato che in questi tre giorni, nonostante le migliaia di persone 
presenti, non si è assistito a nessuna rissa; al contrario, si 
è respirato un clima di grande apertura sociale, rispetto e 
collaborazione, a partire dagli instancabili volontari che per 
oltre tre giorni hanno costituito una grande e solidale famiglia.
Veniamo ora alla domanda cruciale: può un 
festival di tale portata essere sostenibile per 
l’ambiente? La risposta è decisamente sì. Gli 
organizzatori hanno attuato in particolare 
tre iniziative in tale direzione. Per prima 
cosa è stato promosso il car sharing come 
mezzo per recarsi al festival, attraverso la 
premiazione delle macchine abbellite a 
tema in maniera più originale che avessero 
raggiunto il festival con la clausola che a 
bordo ci fossero almeno quattro passeggeri. 
In secondo luogo, importantissima è stata la 
decisione di non utilizzare alcuna cannuccia 
e bicchiere in plastica usa e getta. Al posto di 
questi, con una cauzione di due euro, veniva 

fornito un bicchiere in plastica riutilizzabile per tutta la durata 
del festival, che poteva essere restituito alla fine o portato a 
casa come ricordo. Last but not least, fondamentale la scelta 
di compensare le emissioni di anidride carbonica prodotta 
durante il festival attraverso la piantumazione di alberi, in 
collaborazione con Treedom. Gli alberi vengono piantati in 
paesi come Senegal, Haiti e Kenya, dove danno origine ad una 
microeconomia di sostegno locale, oltre che a rappresentare un 
supporto all’ecosistema spesso danneggiato.
L’unico suggerimento che mi sento di dare, considerando 
l’importanza delle abitudini alimentari sull’impatto ambientale, 
è quello di inserire una maggiore scelta veg(etari)ana nelle 
cucine del festival. Scelta che era rappresentata da un solo-
ottimo-food truck, disponibile però solo in limitate fasce orarie.
Se dunque non avete mai provato il Balla coi Cinghiali e volete 
saggiare in prima persona quanto avete letto, dovete solo 
aspettare il prossimo anno per tuffarvi nel mondo del festival, 
ricordandovi che un ottimo modo per godere l’esperienza è 
partecipare come volontario!

Balla coi Cinghiali: un festival sostenibile!
tempo di lettura:   4 minRossana Vanetta

Si è appena conclusa una delle estati più calde e asciutte 
dall’inizio delle rilevazioni. E proprio le Alpi, di solito ricche di 
acqua, sono state colpite da una prolungata siccità.

Quest’estate nel Vorarlberg (Austria) un alpeggio su due ha 
sofferto a causa della carenza d’acqua. Le autocisterne hanno 
dovuto trasportare acqua ai pascoli alpini e i contadini colpiti 
dalla siccità hanno acquistato fieno dall’Algovia (Germania). 
Da aprile nella regione le precipitazioni sono state appena 
la metà della media, un periodo di siccità paragonabile si era 
verificato solo nel 1976 e nel 2003. 
Anche in Svizzera l’estate 2018 passerà agli annali come la più 
calda dall’inizio delle rilevazioni nel 1864. Nel Canton San Gallo 
gli elicotteri dell’esercito svizzero hanno trasportato acqua negli 
alpeggi prosciugati, mentre nella Svizzera orientale, nel Canton 
Ticino e nel Vallese è stato disposto un divieto assoluto di 
accendere fuochi per l’elevato rischio di incendi boschivi. 
In Sudtirolo le associazioni degli agricoltori hanno annunciato un 
grave tracollo del raccolto di cereali, nel dipartimento francese 
dell’Alta Savoia il livello della falda acquifera è sceso a un livello 
tale da costringere l’amministrazione a limitare l’utilizzo privato 

dell’acqua: vietato quindi lavare i veicoli, riempire piscine 
private o innaffiare i giardini.

Calo dei livelli idrometrici e moria di pesci
Durante l’ondata di caldo di inizio agosto il livello del Lago 
Maggiore, tra Italia e Svizzera, è calato di tre centimetri al 
giorno, il che corrisponde a una perdita di sei miliardi di litri 
d’acqua in 24 ore. Nel frattempo nel tratto svizzero del Reno si è 
verificata una moria di diverse tonnellate di pesci. Nelle prime 
due settimane di agosto le temperature dell’acqua in alcuni casi 
sono schizzate fino a oltre 28 gradi. Con temperature elevate 
cala il contenuto di ossigeno dell’acqua, una condizione che non 
lascia scampo soprattutto a specie come temoli e trote, che per 
sopravvivere hanno bisogno di acque fresche.

Il 2018 non resterà un’eccezione
Negli ultimi 15 anni tutte le regioni alpine sono state 
ripetutamente colpite da significativi periodi di siccità. È molto 
probabile che il cambiamento climatico abbia influenzato 
la situazione, afferma Andrea Bianchini della piattaforma di 
ricerca “Gestione dell’acqua nelle Alpi” della Convenzione delle 

Alpi. “I periodi di siccità si 
ripetono con una frequenza 
allarmante”. In tutte le aree 
oggetto di indagine i modelli 
climatici indicano tendenze 
analoghe. 
Perciò è molto probabile che 
i periodi di siccità estrema, 
in particolare nei mesi estivi, 
aumenteranno sensibilmente, 
prosegue Bianchini.
Secondo le previsioni 
entro la fine del secolo la 
temperatura media nelle Alpi 
aumenterà ancora da due a 
cinque gradi, condizioni che 
provocheranno la scomparsa 
di quasi tutti i ghiacciai 
alpini. In tal caso anche 

nell’attuale riserva idrica d’Europa le ondate di caldo e la siccità 
diventerebbero un problema scottante. 
La minaccia della crisi climatica viene segnalata anche 
dall’Associazione svizzera per la protezione del clima (Verein 
Klimaschutz Schweiz), fondata il 25 agosto 2018. Essa si propone 
di inserire la protezione del clima all’interno della Costituzione 
elvetica. 

Articolo tratto da: 
https://www.cipra.org/it/notizie/alpi-prosciugate

Alpi prosciugate tempo di lettura:   4 min

fotografie di Edoardo Sacchi
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Un piccolo commento alla tragedia del torrente Raganello
tempo di lettura:   5 min

Voglio fare un breve commento alla tragedia del torrente 
Raganello, in Calabria, che il 20 agosto scorso ha visto la morte 
di dieci escursionisti travolti da un’ondata di piena. Lo faccio a 
metà fra l’avvocato e l’abituale frequentatore della montagna, 
da oramai più di quarant’anni.

Diciamo subito che, dal punto di vista penale, una responsabilità 
la si può rinvenire se gli escursionisti o una parte di essi erano 
accompagnati da guide. Una guida deve sapere che se il tempo 
è incerto e minaccia pioggia, avventurarsi nelle gole di un 
torrente equivale ad un potenziale suicidio. Un tempo ebbi 
modo di vedere una piena in un torrente: una sorta di muro 
d’acqua che improvvisamente ti si para dinnanzi. E non ti lascia 
scampo. Un mio caro amico fu travolto in India da una piena che 
si era formata molti chilometri a monte. Si salvò per miracolo 
aggrappandosi ad un albero, il suo compagno fu trascinato via. 
Una guida deve sapere questo e se accompagna ugualmente gli 
escursionisti si configura, nel caso di tragedia, il reato di omicidio 
colposo. E fin qui la parte legale.
E veniamo al punto di vista di appassionato della montagna. 
Il giornalista Marco Lillo de Il Fatto Quotidiano, ha posto al 
direttore del parco la domanda se esista un piano della sicurezza 
per il torrente Raganello. Il direttore ha risposto che non esiste. 
E vivaddio. Basta, santi numi, dico io, con tutta questa sicurezza. 
La natura è bella se è luogo di avventura, di fantasia, di scoperta. 
Vogliamo mettere la Protezione Civile a presidiare le aree 
naturali o, peggio, la wilderness? Non diciamo sciocchezze. Se 
mi avventuro lungo un torrente, oppure se arrampico, o se faccio 
una ciaspolata, o una salita di scialpinismo io devo conoscere il 
terreno in cui mi muovo e comportarmi di conseguenza, ben 
sapendo che esiste comunque anche l’imponderabile. Se vado 
con le infradito sul Raganello sono cavoli miei se poi mi procuro 

una storta o ci finisco dentro. Se taglio un pendio di neve dopo 
una bufera di vento sono cavoli miei se si stacca una placca e 
scivolo via, non del comune che non avverte dei pericoli della 
montagna. 
Ma la cosa più curiosa e più stupida è che da un lato si 
pretenderebbe la sicurezza, dall’altro si opera per stimolare 
la gente ad andare nella natura senza alcuna preparazione e 
conoscenza del terreno. Le montagne vengono riempite di spit 
e la gente si crede alpinista solo perché fa quelle vie, magari 
neppure sapendo che tipo di roccia è quella su cui appoggia 
mani e piedi. In inverno in diverse aree montane è un viavai 
continuo di elicotteri che portano la gente a sciare in quota col 
bel risultato di credere che le pareti siano delle piste di freeride. 
E quanti fanno torrentismo sfidando il tempo atmosferico 
avverso? Per non parlare della massa di video in rete che 
esaltano, ma anche banalizzano le imprese di Alex Honnold o di 
quel tale sciatore dell’estremo.
Concludo sentendomi di dare un semplice consiglio al nuovo 
governo: si dia la giusta importanza alla materia della geografia 
(divenuta oramai una cenerentola) ed anche alla geografia 
fisica nelle scuole. La gente cresce senza sapere dove vive: 
insegniamogli la geografia a partire dai fumi, dalle foreste, 
dalle capitali, per arrivare alle marmitte dei giganti dei torrenti, 
alle rocce montonate, ai pendii di neve, fresca, trasformata, 
ghiacciata. Ne faremo delle persone più consapevoli.

Fabio Balocco

Tutte le strade portano in (alta) montagna
tratto dal blog I camosci bianchi  (https://camoscibianchi.wor-
dpress.com/author/camoscibianchi/)
Toni Farina

tempo di lettura:   5 min

Strade che salgono in alto. Oltre i paesi, verso le arene del 
silenzio. Le infrangono. La questione è da tempo oggetto di 
contesa. E così accadrà anche quest’anno, 2018, con l’arrivo 
della calura estiva. Contesa fra portatori d’interesse diversi, 
talora opposti, sostenitori di posizioni che è arduo conciliare. 
Da un lato i fautori del turismo dolce per i quali queste strade 
devono essere in via prioritaria lasciate a camminatori e ciclisti. 
Una posizione che, è importante sottolinearlo, è fatta propria 
anche da titolari di esercizi commerciali, gestori di rifugi e posti 
tappa per i quali l’escursionista è il cliente principale. Un cliente 
esigente, che mal tollera la convivenza con i motori. Soprattutto 
se il cliente in questione proviene da oltralpe. Dall’altro i fautori 
della massima “la montagna è di tutti”. “Non bisogna escludere 
nessuno”. Soprattutto non bisogna escludere quell’importante 
fetta di mercato composta da motociclisti e fuoristradisti, molti 
dei quali, provenienti anche da oltralpe, trovano sulle montagne 
del Bel Paese un terreno di gioco molto libero, impensabile 
nelle loro contrade. Una posizione condivisa da gran parte degli 
amministratori pubblici, restii a imporre limitazioni. La questione 
è da tempo oggetto di contesa, ma nell’estate 2017 è diventata più 
stringente. Complice il gran caldo, la montagna è diventata luogo 
di salvezza. E così sarà anche quest’anno e nel tempo a venire. 
Ma la montagna è per sua intima natura anche luogo del limite: 
etico (per chi crede) e fisico. E così dalle Dolomiti alla Conca del 
Prà in Val Pellice, dall’Ossola alle Alpi Liguri è tutto un fiorire di 
soluzioni intermedie, “provvisorie”, “sperimentali”, spesso figlie 
dell’italica incapacità di decidere. Numero chiuso, orario o periodo 
stagionale limitato, pedaggio, navetta. Lo scopo è di accontentare 
tutti. Col rischio di non accontentare nessuno. Tuttavia emergono 
qua e là timidi segnali. Nulla di strutturato, però si inizia a capire 
che un accesso più dolce ai luoghi turistici di alta montagna non 
solo è possibile, ma può essere anche vantaggioso. Può creare 
qualità. E così si aderisce a campagne di mobilità sostenibile, nella 
speranza (convinzione sarebbe eccessivo) di dare un impulso a 
quel turismo tanto vagheggiato, quanto ancora semi-clandestino. 
L’elenco di località piemontesi che seguono (NdR: che qui su 
Vivere Sostenibile è stato limitato a quei luoghi compresi nelle 
nostre province) costituiscono una sorta di “report” in parte 
aggiornato al 2017, in parte aggiornato all’estate in corso, 2018. 
L’impulso a questa ricerca è comunque giunto l’anno scorso, il 
torrido 2017, foriero di polemiche in molte località. Ho cercato 
per quanto possibile di dare voce a portatori di interesse di varia 
estrazione e mi scuso per eventuali inesattezze e omissioni. Sarà 
interessante seguire l’evoluzione negli anni a venire.
Il posto più bello del mondo

Così definisce l’Alpe Devero Alberto Paleari, guida alpina 
dell’Ossola. Se lo dice lui c’è da crederci. Ma Devero sarebbe 
ancora più bello senza quella rotabile che da Goglio s’infila nel 
granito delle Lepontine per giungere a lambire la piana. Alta 
Ossola, estremo nord del Piemonte. Una zona che, per ragioni 
di distanza, i piemontesi non bazzicano molto, e che neppure 
gli ossolani considerano molto piemontese. In effetti molto più 
assidui sono i cittadini lombardi, in gran parte automuniti, tant’è 
che lassù, nei giorni di festa, estivi o invernali, è dura sistemare la 
fila di auto che s’inerpicano da Goglio, non c’è costo di parcheggio 
che tenga. La navetta organizzata dall’ente gestore del Parco 
naturale Alpe Veglia e Alpe Devero fa il suo egregio lavoro, ma 
non basta a soddisfare l’ansia d’Alpe. E dire che da Goglio saliva 
lassù una funivia. E dire che il confine con la Svizzera felix è lì, 
bastava prendere esempio da chi con il turismo fa affari da tempo, 
costava poco imparare pratiche virtuose. Fu così che la funivia, 
anziché essere adeguata al pubblico trasporto, fu smantellata. E 
c’è stato pure chi ha sostenuto la “necessità” di portare auto e 
moto in quel di Crampiolo, con tanto di bel parcheggio con vista 
sull’Arbola. E oggi si progetta di “avvicinare le montagne” con le 
funivie. Follie ossolane. 
“La prima volta che ho sentito parlare della strada del Devero ero 
ancora una bambina. Me lo ricordo bene perché sentivo spesso 
mio padre discuterne con amici e conoscenti: lui era favorevole 
e elencava i vantaggi di una strada rispetto alla costruzione 
di una funivia. Durante la mia infanzia, salivo a Devero a piedi, 
percorrendo la mulattiera o con la mitica funivia dell’Enel che 
partiva da Goglio. La piccola cabina rossa, portava, se non ricordo 
male, 16 persone in tutto e ci impiegava almeno mezz’ora per 
salire e riscendere. Era ogni volta un’avventura. Forse per questo 
motivo già allora ero contraria alla strada e favorevole alla 
funivia, in netta contrapposizione alle scelte paterne. Ho visto da 
vicino la costruzione della strada e ho cominciato a lavorare a 

Devero quando ormai la strada era terminata. Non posso negare 
di averla trovata comoda, cosa che mio padre mi ha più volte 
rinfacciato, e di averla anche maledetta quando le condizioni 
della neve non permettevano di tenerla aperta per il pericolo di 
valanghe. Ora, dopo quasi 30 anni di lavoro come imprenditrice 
turistica al Devero, continuo a pensare che la scelta migliore 
per tutti sarebbe stata una strada di servizio e una bella funivia 
che ci avrebbe garantito l’accesso in qualsiasi momento. Siamo 
ancora qui dopo tutti questi anni a chiederci come sarebbe stata 
la nostra vita qui al Devero se le scelte fossero state differenti. Ma 
ogni scelta, nel bene e nel male, chiude possibilità che restano 
nel mondo dell’ipotetico.” Rosy Saletta, titolare di Casa Fontana 
all’Alpe Devero. 
“Un itinerario in bicicletta tra i più belli d’Europa”
Ancora una citazione per descrivere il Tracciolino. L’autore è 
Fabrizio Bottelli, responsabile del Giardino botanico d’Oropa, 
che certo la zona la conosce bene. E anche in questo caso c’è 
da credergli. In particolare se si azzecca la giornata con meteo 
favorevole, questa “traccia” a mezzacosta sulla montagna biellese, 
tra Andrate e Oropa, riserva impressioni davvero notevoli. Che 
ancor più notevoli sarebbero ponendo limiti (ora non previsti) al 
transito dei mezzi a motore.
Il maggior rispetto sarebbe tra l’altro coerente con gli importanti 
aspetti devozionali che caratterizzano la zona. Oropa, la Trappa, 
il Santuario di Graglia, il sentiero Frassati, la Chiesa di San Carlo. 
Il Tracciolino è parte della “strada panoramica” ideata negli anni 
’30 del secolo scorso dall’imprenditore tessile Ermenegildo 
Zegna, nell’ambito di un vasto progetto di valorizzazione turistica 
avviato nella montagna sopra Trivero, sede del proprio lanificio. 
Il tratto in questione, completato in più riprese dagli anni ’50 del 
secolo scorso fino ai giorni nostri, attraversa sui 1000 metri di 
quota il territorio della Valle Elvo fra la zona degli alpeggi estivi e 
le emergenze della Trappa di Sordevolo, della borgata di Bagneri 
e del Santuario di Graglia.
“Ma come conciliare le ragioni di chi considera il Tracciolino 
un’opera da terminare, un “tracciamento” da potenziare con 
ulteriori percorsi paralleli e trasversali, e di chi la considera 
invece un errore, una ferita da rimarginare? Ci può essere una 
terza strada? Un sentiero possibile che tenga insieme la gestione 
di un territorio montano con la salvaguardia dell’ambiente 
naturale. Può il Tracciolino diventare un percorso privilegiato di 
conoscenza? Una nuova cerniera tra due mondi complementari, 
come lo erano in passato i paesi e la montagna? Può diventare, 
questa traccia, il laboratorio di un nuovo turismo sostenibile e 
responsabile?” Giovanni Pidello, Ecomuseo del Biellese. 
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benessere
corpo e mente

“Respirare correttamente è la chiave per migliorare forma 
fisica, forza muscolare, resistenza fisica ed atletica.” (Dr. 
Michael Yessis, Ph. D., Presidente dello Sports Training 
Institute).
Tutti diamo per scontato che una corretta respirazione è 
fondamentale nello sport e che la resistenza fisica dipende 
dalla capacità respiratoria: quanto possiamo muoverci 
agilmente, senza avere il fiatone, sentirci affaticati o 
affannati, dipende dalla nostra capacità polmonare. Non 
tutti siamo però consapevoli che ridere è respirare: la risata 
è infatti il più semplice ed efficace esercizio di respirazione, 
aumenta la capacità polmonare e respiratoria e quindi 
aumenta anche la resistenza fisica per la prestazione 
sportiva.
Ridere inoltre sollecita l’espirazione ben oltre quanto 
sarebbe possibile per l’azione isolata dei polmoni, 
trasformando così il “riso” in un vero e proprio esercizio 
respiratorio che soddisfa le necessità vitali, eliminando 
anidride carbonica e facendo arrivare più ossigeno in 
tutto il corpo e nel cervello: ne deriva quindi una maggior 
capacità di concentrazione e di attenzione, una maggior 
energia fisica e un corpo più sano e più forte. Sì, perché 
la risata, oltre a permettere una maggiore ossigenazione 
delle cellule, che è già di per sé la base per la salute, 
rinforza anche il sistema immunitario: i ricercatori hanno 
messo in luce, per fare solo un esempio, che ridere può 
esercitare un’influenza significativa sull’attività delle 
cellule Natural Killer.
Ma i benefici della risata in campo sportivo non si fermano 
qui. Così come in altri settori della vita, anche nello sport 

la competitività e il desiderio 
di eccellere pongono spesso 
le persone in una situazione di 
vulnerabilità che può generare 
paura, ansia, preoccupazione, 
stress, tanto da compromettere 
la performance sportiva. La 
risata, grazie alla produzione di 
endorfine, ha il potere di innescare 
emozioni positive ed elimina così 
le paure, aumenta l’autostima, il 
benessere e il rilassamento. Inoltre 
diminuisce il cortisolo, l’ormone 
dello stress (che gli esercizi fisici 
intensi e prolungati fanno invece 
crescere), a tutto vantaggio del 
sistema nervoso. Ridere, quindi, 
può essere sicuramente di aiuto 
prima di un evento potenzialmente 
stressante quale una gara.
In un suo scritto, il professor 
Alfredo Calligaris, (Presidente 
onorario della Federazione Medico 
Sportiva Italiana e considerato il padre della medicina 
sportiva internazionale) sollecitava l’attenzione sull’atto 
del ridere e ne ipotizzava “il possibile utilizzo come criterio 
di formazione psicofisica dell’atleta di vertice e dello 
sportivo in genere”. 
Possiamo quindi auspicare che nei prossimi anni anche 
lo Yoga della Risata, disciplina che ci dona i benefici 

fisiologici e psicologici del ridere, possa essere sempre più 
riconosciuto ed impiegato per aiutare ad aumentare le 
performance individuali degli atleti.
Per maggiori informazioni su Sport e Yoga della Risata: 
339 8883178  /  lucia.enrici@alice.it.
Per i corsi e i seminari di ottobre e novembre vedere le 
pagine Eventi di questo giornale e la pagina Fb:
“Lucia Enrici - Yoga della Risata”.

RISATA E BENESSERE
Allenarsi ridendo per una prestazione sportiva più serena 
ed efficace

tempo di lettura:   4 minLucia Enrici, Teacher - trainer di Yoga della Risata

Non portate i vostri figli a fare yoga!

Bambini stressati, esagitati, con problemi psicologici, 
nervosi e fisici di varia natura. Difficoltà di attenzione, 
concentrazione, sindromi, deficit, allergie. Sì, i bambini 
soffrono. Ma non è forse l’Umanità intera ad essere 
in sofferenza? La medicina si dà da fare (anche per 
interesse), trova e troverà sempre più le sue soluzioni a 
queste problematiche. 
Dall’oriente, invece, lo yoga si sta dimostrando coi 
bambini (più che con gli adulti), quello che davvero è nella 
sua essenza: scuola di vita. Con loro assume un aspetto 
giocoso e di relazione, mai competitivo. I suoi precetti, 
le sue regole sociali e individuali, coi bimbi sono più vive 
che mai! Essi acquisiscono una visione della vita unitaria, 
imparando che ogni cosa è legata al Tutto ed ogni 
pensiero, parola, gesto, scelta ci influenza e influenza 
tutto il creato (anche la fisica, oggi, avvalora queste 
intuizioni). È un percorso di consapevolezza, integrazione e 
armonizzazione su tutti i piani dell’essere (fisico, mentale, 
emotivo, energetico) e del vivere, una via per aprirsi alla 
dimensione, trascurata, dell’interiorità, imparando a 
conoscere e ad accettare se stessi, perché solo partendo 
da un lavoro su di sé si può sperare di rendere migliore 
l’umanità e la vita tutta su questo nostro pianeta. I 
benefici della pratica sono comprovati: maggior equilibrio, 
gioia, serenità, che aiutano concentrazione, attenzione e 
gestione delle fluttuazioni emotive che le prove della vita 
inevitabilmente portano. Si armonizzano le relazioni e si 
incrementano calma, rispetto, comprensione, pazienza, 
tolleranza, condivisione mentre la critica ed il giudizio si 

affievoliscono. 
Cari genitori, questi valori contano ancora qualcosa 
per voi? Perché a questo punto s’impone una 
riflessione: questi bambini, pur praticando yoga, 
rimangono comunque immersi, insieme a noi adulti, 
in un bagno tossico quotidiano fatto di velocità e ritmi 
disumani, individualismo, egocentrismo, materialismo, 
competizione, deterioramento delle relazioni, perdita di 
creatività, distruzione del pianeta. In ogni aspetto della 
vita dominano separazione e conflitto. 
Quanto vi sta a cuore il Ben-Essere dei vostri figli, oltre 
a quello fisico, economico, materiale? Perché se portate 
vostro figlio a fare yoga anche voi siete chiamati ad 
accendere un faro di consapevolezza sulla vostra vita: 
ritmi, abitudini, scelte, comportamenti, valori perseguiti, 
qualità delle relazioni ecc... altrimenti non lo aiuterete 
se non in modo effimero. Se invece credete che ciò non 
abbia senso, che la vita vada bene così, che singolarmente 
non possiamo fare nulla per renderla migliore, che 
l’insegnante di yoga debba solo pensare a rilassarvi un 
po’ il figlio, allora: NON PORTATE I VOSTRI FIGLI A FARE 
YOGA!

Centro Shanti Yoga
via Bainsizza 10, Novara
contatti: 0321 32060 - 0321 461408 (preferibilmente ore 
dei pasti)
http://www.centroshantiyoga.org/
info@centroshantiyoga.org

Emanuela Caldarola insegnante yoga, insengnante AIYB 
(Associazione Italiana Yoga Bambini)

tempo di lettura:   4 min
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benessere
corpo e mente

L’individuo non può essere considerato un essere a sé 
stante, isolato dal contesto in cui vive e geneticamente 
determinato, ma come conferma la scienza moderna, 
in relazione dinamica di costante scambio con 
l’ambiente esterno, dal quale riceve continue 
informazioni. 
Quotidianamente siamo portati a confrontarci con 
elementi stressogeni, che agiscono sui quattro aspetti 
fondamentali del nostro essere: 
Corpo: alimentazione scorretta, intossicazione, ecc...;
Intelletto: attività cerebrale;
Anima: difficoltà a gestire le proprie emozioni;
Spirito: credenze, condizionamenti ambientali e 
famigliari che ci allontanano da chi siamo veramente e 
minano la qualità della nostra vita.
Esserne consapevoli, andare incontro alla vita con 
un atteggiamento propositivo, impiegando al meglio 
il proprio tempo (well aging) è al giorno d’oggi una 
responsabilità che occorre prendersi per diventare 
veri protagonisti del proprio benessere. 
Ricordiamoci che il nostro tempo è limitato e 
dobbiamo imparare a gestirlo al meglio! 
Acquisire degli strumenti ed integrarli nella propria 

quotidianità attraverso azioni mirate ed efficaci, è un 
passo fondamentale per conseguire un benessere 
autentico e duraturo. 
Insieme ad un gruppo di lavoro, abbiamo pertanto 
ideato e formulato un vero programma di benessere, 
in accordo con le più recenti teorie della scienza 
moderna, che consente di acquisire le pratiche 
necessarie per vivere in piena salute: 
- svegliarsi la mattina con vitalità e voglia di fare;
- seguire i propri ritmi;
- riconoscere ed esprimere le proprie potenzialità ed i 
propri talenti. 
Grazie ad uno staff di collaboratori, ne promuoveremo 
la divulgazione attraverso seminari e workshop, con 
varie tappe previste prossimamente nel nord Italia, 
incluso il Piemonte con gli appuntamenti di Verbania e 
Torino e week end e settimane residenziali.
Attraverso i quattro esercizi della vita, si potrà 
imparare a ritrovare l’equilibrio, liberarsi dalle tossine 
ed avere un sonno rigenerante; ottimizzare la gestione 
dello stress migliorando il livello di attenzione e la 
concentrazione; riconoscere, gestire ed incanalare 
emozioni; liberarsi dai condizionamenti ambientali e 
famigliari e iniziare l’autentico “Cammino verso di te”.

Diventare protagonisti del 
proprio benessere

tempo di lettura:   4 minDr. Vincenzo Primitivo - medico chirurgo, formatore, referente 
scientifico dell’Istituto Internazionale Peter Mandel

L’inizio della mia attività professionale ha coinciso 
con un meraviglioso percorso di crescita personale 
e consapevolezza, grazie al quale ho ricontattato 
profondamente ciò che caratterizza il mio essere e che 
oggi mi permette di “fare” quello che “sono”. Da sempre 
interessata al mondo della salute naturale e con una spiccata 
predisposizione alla professione di aiuto alla persona, la mia 
formazione è cominciata con la scuola di Naturopatia, che 
mi ha permesso di acquisire competenze importanti, ma 
soprattutto una visone diversa e meravigliosa dell’individuo, 
in chiave olistica e psicosomatica. La vera svolta è stata 
però, l’incontro con il mondo del colore e la formazione in 
Cromopuntura e Analisi energetica e l’esperienza acquisita 
grazie alla pratica a fianco del Dr. Vincenzo Primitivo, 
docente della formazione e dello stesso Prof. Mandel, 
ricercatore tedesco che mise a punto questo sistema 
terapeutico. In questi anni ho potuto aiutare e sostenere 
molte persone a ritrovare uno stato di benessere, a partire 
dalla prima infanzia fino ad arrivare alla terza età, grazie allo 
straordinario potere curativo della luce colorata, in grado di 
apportare efficaci riequilibri psicofisicoemozionali. 
Il termine cromopuntura, sta ad indicare l’utilizzo del 
colore, sui punti di agopuntura della medicina tradizionale 
cinese, senza utilizzo di aghi. La luce colorata è un’onda 
elettromagnetica che ha una specifica vibrazione e 
frequenza. Grazie alla legge della risonanza, ha la capacità 
di dialogare con le nostre cellule. La fisica ci dice che ogni 

nostra cellula contiene luce sotto forma di biofotoni e vibra 
ad una determinata frequenza. Una luce molto flebile, ma 
estremamente importante, poiché è l’informazione che 
determina poi i processi biochimici dell’organismo, che 
regolano l’aspetto più materiale. In parole più semplici, 
secondo recenti scoperte scientifiche, sembra ci sia una 
stretta relazione tra quantità di luce a livello cellulare e 
stato di salute. Nel mio studio effettuo, con un’apposita 
strumentazione, l’analisi energetica che mi permette 
di rilevare i sovraccarichi o le debolezze energetiche 
(biofotoni) dei vari organi, distretti e sistemi dell’organismo. 
Utilizzando appositi strumenti, applico i fasci di luce 
colorata su specifici punti dei meridiani dell’agopuntura, 
trasmettendo all’organismo delle bio informazioni che 
attivano processi di riequilibrio. Trattamenti efficaci e 
mirati grazie all’indicazione dell’analisi energetica, indolore 
e piacevoli, adatti a qualsiasi fascia di età: disturbi, stress 
correlati, stati di ansia e malessere, disturbi ormonali di varia 
natura (amenorrea, dismenorrea, fase post parto, ecc...), 
calo del tono dell’umore, disturbi e dolori osteoarticolari. I 
bambini ricevono volentieri questi trattamenti e ne traggono 
particolare beneficio per riequilibrare gli stati emotivi 
(paure, irrequietezza, aggressività, ecc...), disturbi del sonno 
ed incubi, deficit dell’apprendimento e dell’attenzione, 
dermatiti, infiammazioni ed infezioni recidivanti. 
Ricevo ad Omegna su appuntamento. 
Cell. 347/5046344 e-mail: l.bozzato@gmail.com 
Fb: Lara Bozzato Le frequenze del BenEssere

Il mio mondo a colori: frequenze di 
BenEssere

tempo di lettura:   4 minLara Bozzato – Naturopata, specializzata in cromopuntura, 
analisi energetica e biodiscipline naturali e del benEssere
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bambino naturale

Il Circolo della Felicità
Cosa possiamo imparare ogni giorno anche da adulti?

É stata una settimana da ricordare! Questo centro estivo che 
abbiamo organizzato nella prima settimana di settembre, 
raccontarne i sogni, i giochi, le emozioni non è mai banale 
(specialmente quando il nome del centro estivo era proprio 
“emozioniamoci”).
Ma oggi vorrei provare a raccontarvi come la viviamo noi, cosa 
vediamo con questi occhi quando ci relazioniamo e interagiamo 
con la saggezza, che solitamente errando definiamo “ingenuità” 
dei bambini e la loro capacità di stupirci con la loro creatività e 
forza di immaginazione, costante e continua.
É ormai sempre più evidente accorgersi della loro unicità, è 
sorprendente vedere come siano metaforicamente universi in 

evoluzione ed espansione, simili a delle supernovae inserite 
in un corpicino con degli occhi così piccoli, ma così affamati di 
curiosità e di voglia di giocare.
Loro danno gioia, creano gioia, sono vita; sono in grado di 
stupirti in mille modi diversi.
Vorrei raccontarvi ciò che sento e vorrei condividere con voi 
questo pensiero. Educare i propri figli o quelli degli altri è 
sicuramente tra le responsabilità più grandi che si possano 
assumere su questa terra, e sì, parlo di responsabilità e non 
ho volutamente scritto “lavoro più difficile”, in quanto credo 
che questo possa far pensare ad una sorta di meccanicità 
all’approccio e alla motivazione per la quale si sia fatta questa 
scelta. Perché proprio la scelta può fare la differenza in tante 
cose, nell’approccio, nel metodo, nella relazione, qualsiasi essa 
sia: genitore/figlio, figlio/educatore, educatore/genitore.
Perché alla scelta affianchiamo la parola responsabilità? Quanto 
siamo davvero responsabili?  
A mantener salda l’attenzione della nostra scelta, al nostro 
ruolo che ci aspetta, quanto siamo responsabili alle parole che 
usiamo, delle relazioni che creiamo, degli spazi che concediamo, 
dall’attenzione, all’ascolto, alla comprensione e al dialogo?
Quanto siamo responsabili di ciò che ci è attorno?
Ecco, rispondendo al quesito del titolo, ho ritrovato nel cassetto 
la mia personale risposta che è sempre stata la mia motivazione. 
Imparare ad essere sempre più responsabile della mia vita, 
mantenere salda la bellezza di vivere dei bambini, con la quale 
mi relaziono e provare a trasmettere la bellezza della maturità 
e del diventare adulti. Perché anche crescere, diciamoci la 
verità, ti insegna molto e ti dà molte soddisfazioni, quando si 

ha avuto la possibilità di crescere con i propri bisogni accuditi, 
ascoltati, con a fianco un essere umano adulto in grado di essere 
responsabile. O perlomeno di averlo incontrato anche da adulti 
e avere avuto la forza di cambiare se stessi.
Cosa possiamo fare. Non lo so di preciso in modo universale, ma 
noi ci stiamo provando così.
Percorrendo questa strada perciò desideriamo perseguire 
un altro nostro scopo, tra i mille realizzati come associazione, 
dare vita ad un progetto educativo rivolto ai bambini dai 3 ai 6 
anni, basato principalmente sull’educazione emozionale, sulla 
comunicazione empatica e non violenta, vicina al concetto 
di educazione parentale basata sui principi dell’educazione 
all’aperto. L’educazione emozionale presuppone per l’appunto 
una strategia sistemica, non basta fare ogni giorno un’ora di 
educazione emozionale a scuola, per far si che essa esprima 
tutto il suo enorme potenziale, per il benessere e lo sviluppo 
armonico dei bambini è necessario lavorare con le famiglie.
La conoscenza e l’apprendimento sono responsabilità, sono 
processi entusiasmanti e fondamentali per lo sviluppo di 
qualsiasi essere umano. Avvolgere tali esperienze in emozioni 
spiacevoli come la noia, l’ansia o la paura tiene lontani dalla 
conoscenza e dall’apprendimento.  
Se la società vuole essere realmente un luogo di apprendimento, 
il clima generale deve costruirsi su stupore, serenità e allegria.
Quindi cerchiamo di sorridere, imparare a socievolizzare, a 
migliorare la nostra onestà. Sorridete e siate felici maestri/
maestre e genitori, perché solo così potremo permettere a 
ciascun piccolo di apprendere e apprezzare la conoscenza, fonte 
di crescita dei nostri bambini.

Fabrizio Darioli       tempo di lettura:   4 min

Le manine laboriose dei bambini
Le nostre mani compiono tanti gesti, svolgono 
un’immensa varietà di funzioni; con le stesse mani 
sappiamo agire delicatamente, ma anche con forza, a volte 
consapevolmente e spesso inconsciamente. I movimenti 
delle mani corrispondono ad aspetti intellettivi, ma anche 
emotivi, morali e sociali. In altro modo, si può affermare che 
educando le mani (veri e propri organi di apprendimento) 
si impara a pensare e a sviluppare l’intelletto.
Le mani, non a caso, sono situate nella parte mediana del 
corpo umano, tra testa e piedi, tra pensiero e volontà e 
grazie alla loro sensibilità, trasmettono in continuazione 
sensazioni e sentimenti  attraverso ciò che tocchiamo. 
Una sana attività manuale che si può svolgere in casa con 
i bambini, è quella di impastare il pane. Nei suoi semplici 
gesti naturali c’è l’incontro tra cielo, uomo e terra, sicché 
fare il pane è un’eletta attività manuale, che simboleggia 
l’incontro fra testa, mani e piedi.
Per questo è importante curare che cosa passa ogni 
giorno nelle mani dei nostri figli. Torniamo a fare il pane 

in famiglia, anche solo come frutto ed emblema del ciclo 
delle stagioni, della circolarità tra vita e morte. 
Già nel chicco, apparentemente secco, ci sono nascoste 
quelle forze di vita che anche il bambino racchiude in sé e 
vuole mostrare. 

Maurizio Mora       tempo di lettura:   3 min

PER IL 
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orti e giardini

Involontariamente, attratti da un’immagine che compare su uno 
schermo, e anche perché non fondamentale in quei momenti, 
abbiamo tralasciato il motivo per cui riusciamo a vedere le 
immagini sgranate o nitide! A tutti sarà capitato di avere 
visto qualcosa alla televisione a tubo catodico o al personal 
computer, di quelli vecchi e grigi, o per i più giovani di aver 
guardato l’arrivo degli ospiti sullo schermo in bianco e nero di 
un videocitofono. Per questi schermi non recenti la risposta è 
un po’ più immediata: la qualità delle immagini è rappresentata 
dalla risoluzione e quindi dai pixel.
I pixel sono le unità fondamentali dell’immagine sono 
generalmente quadrati, nelle televisioni a tubo catodico la cosa 
si fa più complicata, ma il concetto è lo stesso, queste unità 
fondamentali, accendendosi, spegnendosi o illuminandosi 
di un determinato colore per un certo periodo di tempo, 
formano le immagini o le sequenze di immagini che possiamo 
osservare. Ogni immagine possiede una qualità, la risoluzione, 
rappresentata dal numero di pixel che la compongono e dalla 
grandezza dell’immagine finale. Al variare della dimensione 
dell’immagine, il numero di pixel può variare tangibilmente e 
la qualità di essa alzarsi o abbassarsi. Più un pixel, ravvicinato 
agli altri, sarà piccolo più nell’immagine ce ne staranno e quindi 
l’immagine finale sarà nitida e di alta qualità, al contrario, se 
l’immagine sarà composta da pochi pixel e quindi più grandi, 
l’immagine sarà scadente e sgranata.
È stato dimostrato che la qualità ambientale di un paesaggio 
agricolo risponde allo stesso modo, in gergo gli ecologi del 
paesaggio lo chiamano mosaico. Esattamente come un mosaico 
e come i pixel appena descritti, le varie tessere si uniscono a 
formare il paesaggio: più le tessere saranno grandi e poco 
diversificate, più il nostro ambiente sarà “monotematico”, al 
contrario, se le tessere saranno piccole e diversificate avremo 
un ambiente vario.
Abbiamo parlato di pixel, mosaico e di paesaggio, ma tutto 
questo cosa centra? Domanda saggia..!
In un ambiente, i pixel sono rappresentati dalle componenti 
ambientali di un paesaggio, aree urbane, coltivate, boschive, 

e semi-naturali (caratterizzati da prati e zone incolte, margini, 
capezzagne, argini di fossi). Più il paesaggio è composto da 
tessere-pixel di superficie ridotta e di natura differente, più 
l’ambiente risulterà di qualità alta ed ecologicamente più stabile, 
in quanto le aree differenti frammenteranno il paesaggio e 
ridurranno alcuni disturbi facendo da cuscino.
Come in uno schermo, facendo un salto su un aereo o stando 
comodi a casa utilizzando l’atlante geografico o internet, 
avrete di certo notato quanto le pianure siano più o meno 
diversificate. Avremo una preponderanza di gialli o verdi chiari 
per gli ambienti coltivati, visivamente noiosi perché tutte uguali 
e a perdita d’occhio; molto più interessante osservare ambienti 
dove i boschi, le siepi, le case e i corsi d’acqua frammentano il 
tutto, creando un ambiente più vario. Forse proviamo questa 
sensazione piacevole per via di un attaccamento ancestrale al 
Creato o a Madre Natura, fatto sta che l’aumento di benessere 
ambientale per via della frammentazione è dimostrato anche 
scientificamente ormai da decenni. 
Le siepi offrono un grande aiuto a questa frammentazione. 
Esse possono essere di differenti tipologie e, come già trattato 

in parte negli altri articoli, possono diminuire l’erosione del 
suolo e la perdita di sostanza organica nel terreno e possono 
dare rifugio a organismi utili per il controllo biologico e quindi la 
predazione di insetti dannosi.
Si è osservato che una siepe diversificata e composta da uno 
strato arboreo, arbustivo ed erbaceo offre più benefici ai coltivi 
di quanto può fare il solo strato arboreo o il prato, e ancora più 
beneficio lo può dare una siepe costituita da più specie nelle 
tre stratificazioni (arboreo, arbustivo, prativo). Si è provato 
come la peluria consistente nell’incrocio delle nervature delle 
pagine inferiori delle foglie di acero campestre e olmo possa 
offrire rifugio ad acari fitoseidi, animali molto attivi e predatori 
di parassiti delle colture.
La viva proposta che faccio personalmente a chiunque avesse 
un appezzamento, è di provare ad intervallarlo con aree di 
siepe e boschive o aree umide, come stagni per l’invaso di 
acqua piovana, per provare a rendere più complesso e vario 
il paesaggio e migliorare la qualità paesaggistica, evitando la 
perdita di biodiversità. Non è necessario fare delle modifiche 
sconvolgenti, basterebbe iniziare da una piccola area e 
osservarne i miglioramenti. Il dibattito è attuale, gli agricoltori 
sono diffidenti a queste pratiche, in quanto per fare ciò 
bisognerebbe sacrificare spazio produttivo. Valido motivo, 
ma sarebbe un’agricoltura di qualità, che permetterebbe di 
coltivare meglio tenendo in considerazione la conservazione 
della natura. Molte sono le Misure del Programma di Sviluppo 
Rurale nazionale che interessano questi ambiti. Il grande 
dibattito rimane aperto in merito.
Parlando di schermi, se volete un suggerimento vi sono 
documentari da vedere, molto belli e degni di nota: tutti quelli 
di David Attenborough (naturalista e divulgatore inglese, di cui 
Piero Angela o Danilo Mainardi possono esserne i corrispettivi 
italiani) oppure la serie di Microcosmos: il popolo dell’erba 
con le musiche di Bruno Coulais o la trilogia Quatsi di Godfrey 
Reggio con le suggestive musiche di Phillip Glass. Al prossimo 
numero parleremo di suolo che sporca, ma non è sporco! Alla 
prossima! 

Paesaggio, è bello perchè vario!
tempo di lettura:   4 minFederico Gavinelli

Nel quarto fine settimana di settembre, dopo un lungo e 
accurato lavoro di restauro e ripristino, sono state finalmente 
riaperte al pubblico le serre del Museo di Meina.
È corretto parlarne al plurale in quanto le strutture, collocate 
all’ingresso del parco lungo la statale del Sempione, sono 
in coppia, anche se con ben evidenti differenze strutturali, 
soprattutto interne. Proprio per questo motivo avranno anche 
un destino diverso: quella posta quasi sul piano stradale verrà 
utilizzata per piccole esposizioni ed incontri dedicati a piccoli 
gruppi di ospiti; l’altra, di qualche gradino più in alto, invece 
tornerà a fare il suo… mestiere. Di questo spazio, la Fondazione 
che ha gestito tutto l’intervento di creazione del Museo, mi ha 
chiesto di occuparmi: di buon grado ho accettato la proposta, 
avendo verificato in questa opportunità un potenziale notevole 
di formazione e ricerca ed essendomi ritrovato libero da 
impegni lavorativi. Per fare cosa e con chi lo dico subito.
Innanzi tutto, dal nuovo anno scolastico appena iniziato, le 
scolaresche che già numerose visitano il museo di Meina, 
avranno un po’ di tempo in più da trascorrere in questa 
struttura, “giocando” con piante e fiori della serra per imparare 
soprattutto a riprodurle artificialmente.

Ma un altro impegno, non meno interessante, sarà quello 
della sperimentazione e ricerca che intendo sviluppare al 
riparo dagli eccessi del clima. Lavoro che vedrà, al momento, 
anche la collaborazione del “giardino dei semplici” di Miasino 
e del giardino “Alpinia” di Gignese/Stresa: è molto probabile 
che il gruppo di ricerca si allarghi, ma non è ancora il caso di 
sbilanciarsi. Sicuramente questo è un ambito molto intrigante 
che ha il vantaggio, per il sottoscritto, di essere libero dai 
vincoli e dai limiti che ho conosciuto nei miei 43 anni di lavoro 
nella scuola pubblica.
In particolare saranno tre le aree di intervento per studiare le 
possibilità di ambientamento e riproduzione:
• le specie “insolite”, presenti negli altri due giardini che 
potrebbero avere un futuro di più ampia coltivazione come 
piante alimentari o curative o di interesse ornamentale;
• le piante “selvatiche”, presenti nel territorio del basso 
Verbano, siano erbe, arbusti o alberi, che potrebbero essere 
“addomesticate” e diventare così oggetto di maggiore 
attenzione;
• le erbe, già oggetto di coltivazione, soprattutto per verificarne 
caratteristiche fin qui meno note come la “sensibilità” ed i 
rapporti di odio/amore con altre loro simili.
Ovviamente per svolgere queste attività metterò a disposizione 
della Fondazione e dei visitatori una certa quantità del 
mio tempo secondo un calendario che verrà in seguito 
adeguatamente pubblicizzato. 
Altrettanto ovviamente voglio fin d’ora chiarire che le prossime 
notizie che arriveranno dalla serra del Museo di Meina non 
saranno in concorrenza alcuna coi produttori locali, ma, anzi 
saranno loro i primi potenziali beneficiari di ciò che andremo a 
fare in questa che ritengo una delle più interessanti novità del 
panorama lacustre.
Vi aspetto perciò in visita, disponibile come sempre a soddisfare 
la vostra curiosità e voglia di  imparare.

Un museo verde e vivo
tempo di lettura:   3 minGiancarlo Fantini
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OTTOBRE 2018 
fino al 07 ottobre 2018
MOSTRA
Selvatica: mostre parallele: La biodiversità delle 
praterie alpine nelle Alpi
Oropa, Stazione Superiore della Funivia
Mostra documentaria del Museo Regionale 
di Scienze Naturali. Progetto di divulgazione 
realizzato da Parco Nazionale Gran Paradiso, 
Parco Orsiera-Rocciavré, Parco Alpe Veglia-Alpe 
Devero e ISAC-CNR di Torino. La mostra unisce alla 
ricerca scientifica la passione e la competenza dei 
fotografi naturalisti che hanno fornito le immagini 
per costruire una piccola “storia naturale per 
immagini” delle praterie alpine, nella quale sono 
evidenziati i cambiamenti in corso nell’ambiente 
montano a causa del riscaldamento globale 
e della modifica delle pressioni antropiche. 
Ingresso gratuito.
Orari: domenica e festivi dalle ore 9 alle 12.30 e 
dalle ore 13.30 alle 17
INFO: Funivie Oropa 331 1025960
www.selvaticafestival.net
info@selvaticafestival.net 

fino al 21 ottobre 2018
MOSTRA
Novara Sala dell’Accademia, Broletto
Mostra della XIV Edizione dell’Oasis Photo 
Contest 2018, uno dei più importanti concorsi 
internazionali di fotografia naturalistica. Ingresso 
gratuito. Orari di apertura della Galleria Giannoni.
INFO: Società Fotografica Novarese - 
info@societafotograficanovarese.org - 
http://www.societafotograficanovarese.org

Da LUNEDÍ 01 ORE 17.00-18.00 tutti i lunedì
INCONTRO
Yoga della risata per tutti i bambini che vogliono 
divertirsi insieme a noi. Con Clotilde Persendi, 
teacher dello yoga della risata. A partire da € 
15,00. Tutti i lunedì presso Bed&Green Corso 
Roma 120, Trecate.
Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 
Manuela 0321.770684 – info@bedandgreen.it

MARTEDÍ 02 ORE 18.30
INCONTRO
Vercelli - Festa dei Popoli - Gli Aperipopoli
Presso C.A.S. Migrantes a Vercelli in Vicolo S. 
Caterina aperitivo multiculturale: occasione 
unica per incontrare persone, gusti, musiche e 
curiosità da paesi lontani. Info: Centro Territoriale 
Volontariato Tel. 0161.213373

MERCOLEDÍ 3 ORE 10.00-12.00
INCONTRO
Mercoledì delle mamme. Punto di incontro e 
di sostegno per le mamme con bimbi da 0 a 12 
mesi, dove chiedere consigli su allattamento, 
accudimento, potrai pesare il tuo bambino e 
confrontarti con altre mamme. Inoltre, ogni 
mercoledì verrà trattato un nuovo argomento 
inerente al comportamento ed i bisogni del 
bambino nei primi mesi, la gestione del pianto 
e del sonno, sviluppare le capacità sensoriali, gli 
alimenti dopo il latte materno, quando e come. 
presso la sede di Alce Viola ASD - Via C.Marx, 10 - 
Pieve Vergonte (VB)
Per maggiori informazioni: Ostetrica Marilena 
Dini - 348.2534221

VENERDÍ 05 ORE 18.30
INCONTRO
Vercelli - Festa dei Popoli - Gli Aperipopoli

Presso il Centro provinciale istruzione Adulti a 
Vercelli in P.za Battisti 6 aperitivo multiculturale: 
occasione unica per incontrare persone, gusti, 
musiche e curiosità da paesi lontani. Info: Centro 
Territoriale Volontariato Tel. 0161.213373

VENERDÍ 05 ORE 19.00-20.30
LABORATORIO
Workshop sulla vibrazione del suono
Biella, Cascina Sant’Emilio, Case Sparse San 
Biagio 4. Tornano come tutti gli anni le attività 
de I Ricostruttori, che quest’anno hanno come 
filo conduttore: Sul sentiero del benessere 
psicofisico. Il suono come rilassamento e onda 
portatrice di equilibrio e armonia. Ascoltiamoci 
attraverso il suono di campane tibetane, handpan 
e chimes. A cura di Cristina Fenoglio e Maurizio 
Picciano. INFO: I Ricostruttori 015 3812695
www.cascinasantemilio.com
biella.santemilio@gmail.com 

Da VENERDÍ 05 a VENERDÍ 12
MOSTRA
Sala Genocchio - Biblioteca Negroni - Novara
Venerdì 5 ottobre alle 10.30 inaugurazione delle 
mostre: “La Natura Minacciata”: esposizione e 
premiazione dei lavori partecipanti al concorso 
indetto da Pro Natura Novara, in collaborazione 
con la Società Fotografica Novarese e il Comune 
di Novara. “Antropocene”: a cura della Società 
Fotografica Novarese, con fotografie che 
testimoniano i segni delle modifiche strutturali, 
territoriali e climatiche che l’uomo ha apportato 
al pianeta. Orari: lunedì 14.30-18.45; da martedì 
a venerdì 9.30-18.45; sabato 8.30-12.30
INFO: Pro Natura Novara Onlus
http://www.pronaturanovara.it
novara@pro-natura.it

Da VENERDÍ 05 a domenica 07
FIERA
VARZO A SCARIUM? - LA DISCESA DEGLI ASINELLI 
DALL’ALPEGGIO
La manifestazione vede la tradizionale scarica 
degli asinelli dagli alpeggi e si svolge in Piazza 
Pietro Bono nelle immediate vicinanze 
della Chiesa Parrocchiale, accompagnata da 
canti, esibizioni musicali e distribuzione di 
prodotti tipici locali. Pro Loco Valle Divedro: 
piazza Agnesetta n. 2 – 28868 VARZO (VB) 
Per info: 333/5481843 - proloco@valdivedro.it - 
www.prolocovalledivedro.it

SABATO 06 ORE 11.00-12.00
INCONTRO
Kidding around Yoga, per bambini dai 5 agli 11 
anni whit Valeria. Bed&Green Corso Roma 120, 
Trecate - Prenotazioni ed informazioni: 
valeria@kiddingaroundyoga.com
tel. 338.6430529
facebook ValeriaYogaKAY

SABATO 6 ORE 15.00
CORSO
WORKSHOP DI YOGA DELLA RISATA - Lo Yoga 
della Risata è un’idea unica per ridere senza 
una ragione. Si incomincia a ridere come se 
fosse un esercizio fisico, ma ben presto la risata 
auto indotta si trasforma in risata autentica e 
contagiosa. I benefici fisiologici e psicologici di 
questo tornare a ridere come quando eravamo 
bambini sono preziosi e innumerevoli: ci condurrà 
in questo viaggio Lucia Enrici, Teacher trainer della 
Laughter Yoga International University (FB: Lucia 
Enrici – Yoga della Risata), presso l’Associazione 
“Into the Light – La danza dell’Anima”, in via 
Fornace Vecchia 1 a Novara, con il suo workshop 
“Ho voglia di essere felice ogni volta che mi va”. Si 
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consiglia un abbigliamento comodo (tuta e calzini 
antiscivolo) e un telo/asciugamano. 
È richiesta l’iscrizione entro giovedì 4 ottobre. 
Per informazioni e iscrizioni: 339 8883178 -
339 4347961

SABATO 06 ORE 14.30
FESTIVAL
Villa Picchetta – Cameri (NO)
Corto e Fieno va al Parco - Festival del Cinema 
di risaia. Dalle 14:30 alle 15:30 - Laboratorio per 
bambini “Colori naturali: come crearli e come 
usarli”. Dalle 16:00 alle 16:30 - Proiezione per 
bambini con i film della sezione “Germogli”
Dalle 16:45 alle 18:45 - Cortometraggi tra riso e 
risaia e proiezione di una selezione di film tratti 
dall’ultima edizione di “Corto e Fieno”.
A seguire aperitivo con prodotti dell’area MAB 
Valle Ticino. 
INFO: Associazione Culturale Asilo Bianco e Ente 
di gestione delle aree protette del Ticino e del 
Lago Maggiore - http://www.cortoefieno.it/

DOMENICA 07
FIERA
SAGRA DELLA CASTAGNA – BORGOMEZZAVALLE 
(VB). Alla ricerca della castagna lungo la strada 
Antronesca, tra arte, cultura e degustazione di 
vino. Per info: info@comune.borgomezzavalle.
vb.it - tel. 366 6815363 o sito www.sagreossola.it

DOMENICA 07
SAGRA
SAGRA DELLA POLENTA – CUZZEGO (VB)
Il gruppo folkloristico “I Stciupatell” di Beura 
Cardezza organizza presso Circolo ARCI la sagra 
della polenta. Protagonista sarà la famosa polenta 
di Beura, farina gialla di granoturco macinata a 
pietra, grezza ed integrale come quella di una 
volta. Per info: Tiziana 328.0022321, Arianna 
328.4577137, aere18@libero.it

LUNEDÍ 08 ORE 10.00-12.00
INCONTRO
Spazio Yoga Prana Yama c/o Alce Viola ASD - Via 
Restellini, 17 - Verbania Intra (VB).
Incontri informativi gratuiti su fasce e marsupi. 
Portare i bambini con fascia e marsupio, come e 
perchè. Per maggiori informazioni: Laura Broggio 
(consulente del portare SDP) - 347.3143543 

MERCOLEDÍ 10 ottobre ORE 21.00
CONFERENZA
Oli essenziali
Biella, Cascina Sant’Emilio, Case Sparse San 
Biagio 4. Tornano come tutti gli anni le attività 
de I Ricostruttori, che quest’anno hanno come 
filo conduttore: Sul sentiero del benessere 
psicofisico. Stasera conferenza: Oli essenziali: 
Estrarre l’essenza di una pianta è come isolarne la 
personalità, che si manifesta con il suo profumo, 
colore e con la sua energia vitale. A cura di Nicola 
Maucci. Ingresso libero.
INFO: I Ricostruttori 015 3812695
www.cascinasantemilio.com
biella.santemilio@gmail.com 

GIOVEDÍ 11 ORE 21.00
INCONTRO
Gli incontri di Donne Nuove
Biella, sala delle colonne del Centro Territoriale 
per il Volontariato, via Ravetti 6/B
La medicina tradizionale cinese e la donna, un 
percorso di riscoperta, dott. Giovanni Lorenzoni, 
medico anestesista rianimatore, esperto in 
agopuntura e medicina cinese.
Ingresso libero. Accessibile per disabili.
INFO: Associazione Donne Nuove 015 8497377
www.donne-nuove.it - donnenuove@gmail.com 

Da SABATO 13 a DOMENICA 14 
FESTIVAL
Festival del libro per ragazzi
Candelo, Ricetto
Passato, futuro e futurismo: letture senza tempo 
dal Medioevo al mondo del domani.
In uno dei borghi più belli d’Italia, laboratori 
e giochi per bambini, mostra mercato di libri, 
biblioteche, animazione e incontri con gli autori.
INFO: Ufficio Cultura Comune di Candelo 
015 2534118

www.ricettodicandelo.it
ufficiocultura@comunedicandelo.it 

SABATO 13
SEMINARIO
Villa Picchetta – Cameri (NO)
Seminari, mostre espositive a tema dei prodotti 
Marchio MAB Ticino Valley della tradizione e 
presidi Slow Food. Show cooking e laboratori di 
cucina per creare Il Paniere e “Il Piatto del Parco”
Degustazioni a cura dell’Istituto Ravizza. Progetto 
della Regione Piemonte “Parchi da Gustare”.
INFO: Ente di gestione delle aree protette del 
Ticino e del Lago Maggiore
http://www.parcoticinolagomaggiore.it/

SABATO 13
FESTA
SENTIERI DEGLI SPALLONI – PREMIA (VB)
Ore 19.30 “Cena in compagnia degli Spalloni” 
presso Albergo Ristorante Minoli
Ore 21.30 Proiezione immagini e filmato edizione 
2018... a seguire intrattenimenti vari
Per info: cell. 335 1345384 o facebook Sentieri 
degli Spalloni

SABATO 13 ORE 15.00
WORKSHOP DI GIBBERISH
Il Gibberish è a lingua più universale che esista. 
Parlandolo 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 questo viaggio 
Lucia Enrici - Teacher trainer della Laughter Yoga 
International University e Coach di Gibberish 
e Nonsense (FB: Lucia Enrici – Yoga della 
Risata) - presso “Il Giardino Segreto”, in viale 
Alessandro Volta 5 a Novara, con il suo workshop 
“Chiacchierando in Gibberish”.
Si consiglia un abbigliamento comodo (tuta e 
calzini antiscivolo) e un telo/asciugamano. 
È richiesta l’iscrizione entro giovedì 11 ottobre. 
Per informazioni e iscrizioni: 339 8883178 -
349 8758100

SABATO 13 ORE 21.00
SPETTACOLO
Spettacolo: Il canto dei delfini
Biella, Cascina Sant’Emilio, Case Sparse San 
Biagio 4. Tornano come tutti gli anni le attività 
de I Ricostruttori, che quest’anno hanno come 
filo conduttore: Sul sentiero del benessere 
psicofisico. Il canto dei delfini: Concerto a 432 
HZ di arpa e strumenti celtici. A cura del maestro 
Riccardo Locorotondo. Ingresso libero.
INFO: I Ricostruttori 015 3812695
www.cascinasantemilio.com 
biella.santemilio@gmail.com 

SABATO 13 a DOMENICA 14
FESTA
VALLE ANTRONA (VB) - La festa de LO PAN NER. 
La festa comunitaria del pane che unisce le Alpi. 
Si accendono i forni in Valle Antrona (VB), sabato 
e domenica 13 e 14 Ottobre 2018. Le comunità 
Alpine transfrontaliere si riuniscono attorno al 
profumo di pane di segale: il programma prevede 
percorsi a piedi con visite guidate e degustazioni. 
Programma completo su www.lopanner.com 

SABATO 13 a DOMENICA 14
FIERA
BIANCOLATTE - L’ORO D’ALTA OSSOLA - CRODO 
(VB). Torna BiancoLatte: tra degustazioni, eventi 
e laboratori un percorso autunnale tra i formaggi 
d’Alta Ossola. Crodo, in Valle Antigorio, torna a 
celebrare l’eccellenza casearia delle Alpi. 
Un appuntamento che profuma di fieno, di natura, 
di tradizioni e sapori che, in queste terre alte a 
confine con la Svizzera, vengono tramandati con 
passione e determinazione. Presso Foro Boario.
Per info Tel. 0324 61003
Mail: eventi.crodo@gmail.com
Web: www.crodoeventi.it

DOMENICA 14 ORE 10.00
WORKSHOP DI YOGA DELLA RISATA - Lo Yoga 
della Risata è un’idea unica per ridere senza una 

ragione. Si incomincia a ridere 
come se fosse un esercizio 
fisico, ma ben presto la risata 
auto indotta si trasforma in 
risata autentica e contagiosa. 
I benefici fisiologici e 
psicologici di questo tornare a 
ridere come quando eravamo 
bambini sono preziosi e 
innumerevoli: ci condurrà in 
questo viaggio Lucia Enrici, 
Teacher trainer della Laughter 
Yoga International University 
(FB: Lucia Enrici – Yoga della 
Risata), presso l’Associazione 
“Movida Danza”, in via 
Adua 3 a Trecate (NO), con 
il suo workshop “Ho voglia 
di essere felice ogni volta 
che mi va”. Si consiglia un 
abbigliamento comodo (tuta 
e calzini antiscivolo) e un 
telo/asciugamano. È richiesta 
l’iscrizione entro giovedì 11 
ottobre. Per informazioni e 
iscrizioni: 339 8883178 
347 7229331.

DOMENICA 14
FESTA
Alagna Valsesia (VC) - Festa 
del Pane a Otro
In frazione Scarpia, in Valle 
d’Otro. Info: Ufficio Turistico 
Alagna Tel. 0163.922988

DOMENICA 14 ORE 09.00-
18.00
MERCATO
Borgosesia (VC) - I mercati 
della terra
In P.za Mazzini stand con 
prodotti locali che si fregiano 
del marchio “Presidio Slow 
Food”. In caso di maltempo 
evento annullato. Info: 
Slow Food Valsesia Tel. 
340.7691682

Da GIOVEDÍ 18 a SABATO 27
FESTIVAL
Omegna (VB) - Festival di 
letteratura per ragazzi Gianni 
Rodari. Appuntamento 
irrinunciabile di autunno, 
dove gli scrittori e gli 
illustratori possono confrontarsi con gli artisti 
locali. Anche quest’anno il Festival si accinge a 
mantenere tutte le sue promesse di qualità.
INFO: Comune di Omegna 0323 868428 - 
cultura@comune.omegna.vb.it - Via De Angeli 
109, Omegna (VB) – www.festivalrodari.it

VENERDÍ 19 ORE 21.00
CONFERENZA
Borgosesia (VC) presso la Biblioteca Resegotti 
serata sullo sviluppo psicomotorio dei bambini a 
cura della D.ssa Francesca Ravarotto. Info: 
Biblioteca Tel. 0163.24600

SABATO 20 ORE 09.00 – 18.00
CONVEGNO
CONVEGNO NAZIONALE “I PARCHI NATURALI PER 
UNA NUOVA ETICA DELLA MONTAGNA”
Convegno istituzionale in collaborazione con il 
Parco Nazionale Valgrande.
Presso il Teatro La Fabbrica - VILLADOSSOLA. Per 
info: www.areeprotetteossola.it

SABATO 20 ORE 15.00
WORKSHOP DI YOGA DELLA RISATA
Lo Yoga della Risata è un’idea unica per ridere 
senza una ragione. Si incomincia a ridere come se 
fosse un esercizio fisico, ma ben presto la risata 
auto indotta si trasforma in risata autentica e 
contagiosa. I benefici fisiologici e psicologici di 
questo tornare a ridere come quando eravamo 
bambini sono preziosi e innumerevoli: ci condurrà 
in questo viaggio Lucia Enrici, Teacher trainer della 
Laughter Yoga International University (FB: Lucia 
Enrici – Yoga della Risata), presso l’Associazione 

“Alce Viola”, in via Carlo Marx 10 a Pieve Vergonte 
(VB), con il suo workshop “Ho voglia di essere 
felice ogni volta che mi va”.
Si consiglia un abbigliamento comodo (tuta e 
calzini antiscivolo) e un telo/asciugamano. 
È richiesta l’iscrizione entro giovedì 18 ottobre. 
Per informazioni e iscrizioni: 339 8883178.

SABATO 20 ORE 17.30
PRESENTAZIONE
Presentazione del libro di Daniele Zovi “Alberi 
sapienti e antiche foreste” (Utet).
INFO: Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12 
Novara) - info@fondazionefaraggiana.it - 
http://www.fondazioneggiana.it

SABATO 20 ORE 21.00
MUSICA
XXI Viotti Festival - Stagione concertistica 
2018/2019 - Vercelli
Presso la Chiesa di S. Cristoforo presentazione 
della nuova stagione del XXI Viotti Festival con 
concerto della Camerata Ducale Junior. 
Info: Ass. Camerata Ducale Tel. 011.755791 - 
www.viottifestival.it

SABATO 20 e DOMENICA 21
FESTA
FUORI DI ZUCCA - SANTA MARIA MAGGIORE (VB)
Festa degli orti, dei sapori e dei profumi 
dell’autunno. Degustazioni, musica, un mercato 
della terra km0, originali laboratori per i più piccoli 
e menù dedicati. Dalle 10 alle 18. Per info: info@
santamariamaggiore.info o tel. 0324 95091.

13 -14
OTTOBRE
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VALLE ANTRONA
(VB)

LO PAN NER
I PANI DELLE ALPI

Festa Transfrontaliera
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DOMENICA 21
SAGRA
SAGRA DELLA CASTAGNA - VALLE ANTRONA Loc. 
Borgomezzavalle
Il ritorno della Castagna a Borgomezzavalle. Alla 
ricerca della Castagna lungo la strada Antronesca, 
tra arte cultura e degustazione di vino. Un 
viaggio fra cultura, natura, tavola e tradizioni che 
continuano.
Per info: Tel. +39 366 6815 363 o 
alberto.preioni@tiscali.it

DOMENICA 21 ORE 10.30-16.00
INCONTRO
Il Respiro del femminile - Teatro danza dell’essere
Esperienza fisica emotiva sensoriale. Creativa e di 
consapevolezza di sé 
Luogo : Bosco bei pressi di Druogno In val Vigezzo. 
Conduce Prem komalika
Per  iscrizione ed info : komircy@gmail.com – 
3355784119 - www.danzadellessere.it

Da VENERDÍ 26 a DOMENICA 28
MOSTRA MERCATO
Fatti ad Arte, i Palazzi Storici ospitano i grandi 
Maestri Artigiani
Biella Piazzo all’interno degli storici Palazzo 
Ferrero e La Marmora.
L’Arte Artigiana dei Grandi Maestri sarà presente 
con le loro esclusive produzioni. Saranno esposti 
pezzi unici della ceramica, del vetro, del tessile, 
del ferro, del legno, della carta... e ancora le arti 
del vetrage, dell’oreficeria, del restauro, della 
decorazione, della legatoria e della tornitura. 
Orari: venerdì 15.00-22.00 - sabato 10.00-22.00 - 
domenica 10.00-20.00 Ingresso gratuito.
INFO: Annalisa Ramazio 388 5647455 - 
info@palazzoferrero.it 

VENERDÍ 26 ORE 20.30
INCONTRO
Incontro con l’ostetrica. Conoscersi attraverso il 
ciclo mestruale.
Descrizione: In questa serata illustreremo la 
fisiologia del ciclo mestruale e i cambiamenti 
che le modificazioni ormonali favoriscono in 
noi, facendoci vivere 4 diverse fasi. Conoscerle 
e riconoscerle in noi ci permette di vivere con 
consapevolezza e serenità la nostra femminilità. 
Parleremo anche di sindrome premestruale e 
dolori mestruali.
Presso la sede di Alce Viola ASD - Via C.Marx, 10 - 
Pieve Vergonte (VB).
Informazioni: Ostetrica Marilena Dini - 
348.2534221

SABATO 27 ORE 14.30
PASSEGGIATA
Novara - Bosco Est Sesia di Agognate
Passeggiata autunnale nel Bosco Est Sesia di 
Agognate, accompagnati dal socio di Pro Natura 
Mariano Rognoni. Ritrovo all’ingresso del Bosco.
INFO: Pro Natura Novara Onlus 0321.461342 – 
389.4588802 - novara@pro-natura.it 
http://www.pronaturanovara.it

SABATO 27 ore 21:30 
INCONTRO  
TRANCE DANCE - DANZA A OCCHI BENDATI CON 
SUONI EVOCATIVI, ACCOMPAGNATI ANCHE DA 
PERCUSSIONI DAL VIVO 
Un viaggio per entrare in contatto profondo con 
se stessi , rilasciare tensioni e liberare l’energia 
vitale! conduce Prem komalika  e staff. 
www.danzadellessere.it 
per informazioni e prenotazione 335.5784119
Presso Spazio Danza Dell’Essere via Marconi 8/10 
Baveno (VB)

NOVEMBRE2018
Da GIOVEDÍ 01 a DOMENICA 04
SAGRA
SAGRA MELEMIELE – BACENO (VB)
Sagra MeleMiele è la mostra del prodotto 
semplice, di piccola produzione agricola, ma 
naturale; prodotto a Baceno e dintorni nel Parco 
Naturale dell’Alpe Devero. 
Baceno – Via Innocenzo IX c/o Istituto 
Comprensivo Innocenzo IX

Per info: Comitato Sagra 349.6683533 
Paola 328.4255046
Comune di Baceno 0324.62018 - Pro Loco Baceno 
tel. +39 337 6789038 
Sito Web: www.melemiele.it
Mail: info@melemiele.it

SABATO 3 ORE 18.00-20.30
CORSO
“Scienza della Spiritualità”
Corso intensivo gratuito di Meditazione sulla Luce 
e sul Suono Interni (ogni sabato a partire dal 3 
novembre fino al 2 marzo 2019). 
“introduzione alla meditazione Sulla Corrente di 
Luce e di Suono. La via dei Maestri o Sant Mat. Le 
domande dimenticate. Separazione e illusione. 
Conosci te stesso”
Presso il “Centro Territoriale per il volontariato”  
via Orfanotrofio, 16, Biella.                                                                     
Per l’iscrizione al corso: entro il 20 ottobre 
telefonare o inviare sms al numero 333.4953047      
indicando nome e cognome.

LUNEDÍ 5 ORE 10.00-12.00
INCONTRO
Fascioteca aperta! Scoprire e provare nuovi 
supporti gratuitamente.  
Spazio Yoga Prana Yama c/o Alce Viola ASD - Via 
Restellini, 17 - Verbania Intra (VB).
Per maggiori informazioni: Laura Broggio 
(consulente del portare SDP) - 347.3143543

MERCOLEDÍ 7 ORE 10.00-12.00
INCONTRO
Mercoledì delle mamme. Punto di incontro e 
di sostegno per le mamme con bimbi da 0 a 12 
mesi, dove chiedere consigli su allattamento, 
accudimento, potrai pesare il tuo bambino e 
confrontarti con altre mamme. Inoltre, ogni 
mercoledì verrà trattato un nuovo argomento 
inerente al comportamento ed i bisogni del 
bambino nei primi mesi, la gestione del pianto 
e del sonno, sviluppare le capacità sensoriali, gli 
alimenti dopo il latte materno, quando e come. 
presso la sede di Alce Viola ASD - Via C.Marx, 10 - 
Pieve Vergonte (VB)
Per maggiori informazioni: Ostetrica Marilena 
Dini - 348.2534221

VENERDÍ 09 ORE 20.30
INCONTRO
La sessualità nel femminile. Da dove nasce il 
desiderio? Che cos’è il piacere? Cosa significa 
fare l’amore? Che cosa vuol dire innamorarsi, 
amare, costruire un legame di coppia? Una 
serata x migliorare il nostro benessere sessuale. 
Presso la sede di Alce Viola ASD - Via C.Marx, 10 
- Pieve Vergonte (VB). Per maggiori informazioni: 
Pedagogista clinico Sabrina Blardone - 
348.7228222

SABATO 10 ORE 18.00-20.30
CORSO
“Scienza della Spiritualità” - Corso intensivo 
gratuito di Meditazione sulla Luce e sul Suono 
Interni 
Seduta di Meditazione: condivisione 
sull’autoanalisi settimanale - 30 minuti di 
meditazione con istruzioni - proiezione di DVD 
presso il “Centro Territoriale per il volontariato”, 
via Orfanotrofio 16 Biella, tel. 333.4953047

DOMENICA 11
FESTA
CRAF IN CROF - BACENO fraz. Croveo (VB)
“Capre in Croveo”, un titolo legato alla tradizione 
dialettale di questo estremo angolo di Piemonte 
che vuole rappresentare le radici di un 
allevamento, di pecore e capre, che ancora oggi 
è fonte di sostentamento per molte famiglie. 
Ogni anno centinaia di capre e pecore giungono 
a Croveo per farsi ammirare. Per il pubblico 
assaggi ovi-caprini e illustrazione delle tecniche di 
allevamento e delle varie lavorazioni dei prodotti 
tipici. Per info: comitato.crafincrof@libero.it o 
tel. 347 9261158.

MERCOLEDÍ 14 novembre ORE 21.00
INCONTRO
Gli incontri di Donne Nuove
Biella, sala delle colonne del Centro Territoriale 
per il Volontariato, via Ravetti 6/B
Riconoscere e gestire il senso di colpa, dott.ssa 

Elena Tosatti, psicologa, counselor, psicoterapeuta 
in formazione. Ingresso libero. Accessibile per 
disabili.
INFO: Associazione Donne Nuove 015 8497377
www.donne-nuove.it - donnenuove@gmail.com 

MERCOLEDÍ 14 novembre ORE 17.00
INCONTRO
Novara - Sala Conferenze di Porta Mortara (Via 
Monte San Gabriele 19/C)
Conversazione con il socio di Pro Natura Silvano 
Minuto, “Buone pratiche contro l’inquinamento 
luminoso. Rispettare l’ambiente, vederci meglio e 
spendere meno. Ingresso libero.
INFO: Pro Natura Novara Onlus 0321.461342 – 
389.4588802 - novara@pro-natura.it  
http://www.pronaturanovara.it

SABATO 17 ORE 15.00
CORSO
WORKSHOP DI YOGA DELLA RISATA
Lo Yoga della Risata è un’idea unica per ridere 
senza una ragione. Si incomincia a ridere come se 
fosse un esercizio fisico, ma ben presto la risata 
auto indotta si trasforma in risata autentica e 
contagiosa. I benefici fisiologici e psicologici di 
questo tornare a ridere come quando eravamo 
bambini sono preziosi e innumerevoli: ci condurrà 
in questo viaggio Lucia Enrici, Teacher trainer della 
Laughter Yoga International University (FB: Lucia 
Enrici – Yoga della Risata), presso l’Associazione 
“Liberi di Essere” in via Rosselli 4 ad Arona, con 
il suo workshop “Ho voglia di essere felice ogni 
volta che mi va”. Si consiglia un abbigliamento 
comodo (tuta e calzini antiscivolo) e un telo/
asciugamano. È richiesta l’iscrizione entro giovedì 
15 novembre. Per informazioni e iscrizioni: 339 
8883178 / 340 8972948.

VENERDÍ 23 ORE 20.30
INCONTRO
Vivere la Menopausa con consapevolezza e 
serenità. La menopausa è un grande cambiamento 
nella vita di una donna, spesso subito o ignorato. 
Conoscerne i tempi, le dinamiche e le strategie, 
per limitare i disturbi che comporta, ci permette 
di trarne i benefici che questa fase della vita 
porta con sé e prepararci a una attiva e serena 
vecchiaia.
Presso la sede di Alce Viola ASD - Via C.Marx, 10 - 
Pieve Vergonte (VB).
Per maggiori informazioni: Ostetrica Marilena 
Dini - 348.2534221 

Da VENERDÍ 16 a DOMENICA 18
CORSO
Corso di Agricoltura Biodinamica – Relatore: Prof 
Dr. Appachanda Thimmaiah
Imparerai il concetto e la pratica dell’agricoltura 
biodinamica che include:
• Vedere l’azienda agricola come intero 
organismo.
• Comprendere le 9 preparazioni biodinamiche 
500 501 502 503 504 505 506 507 508 e il loro 
uso nell’agricoltura.
• Progettare l’orto per la primavera.
per info: 348.0760575
agricolturabiologicabassocosto@gmail.com 
Il Corso si terrà a San Maurizio d’Opaglio (NO)

SABATO 17 ORE 18.00-20.30
CORSO
“Scienza della Spiritualità”
Corso intensivo gratuito di Meditazione sulla Luce 
e sul Suono Interni 
Seduta di Meditazione: condivisione 
sull’autoanalisi settimanale - 30 minuti di 
meditazione con istruzioni - proiezione di DVD 
presso il “Centro Territoriale per il volontariato”, 
via Orfanotrofio 16, Biella, tel. 333.4953047

VENERDÍ 23 ORE 20.30
INCONTRO
“Agricoltura biodinamica: l’agricoltura del passato 
e del futuro”
D.ssa Marina Mariani docente di merceologia al 
Politecnico del Commercio di Milano ed esperta 
in Biodinamica. 
presso la Biblioteca Civica di Gravellona Toce
Per info: associazionerisveglio@gmail.com e 
facebook associazionerisvegliovco

SABATO 24 ore 18.00/20.30
CORSO
“Scienza della Spiritualità” - Corso intensivo 
gratuito di Meditazione sulla Luce e sul Suono 
Interni 
“La bolla dell’ego. Il corpo come laboratorio. 
Impara a morire per cominciare a vivere.”
presso il “Centro Territoriale per il volontariato”, 
via Orfanotrofio 16 Biella, tel. 333.4953047

SABATO 24 ore 21:30
INCONTRO
TRANCE DANCE - DANZA A OCCHI BENDATI CON 
SUONI EVOCATIVI, ACCOMPAGNATI ANCHE DA 
PERCUSSIONI DAL VIVO 
Un viaggio per entrare in contatto profondo con 
se stessi , rilasciare tensioni e liberare l’energia 
vitale!
conduce Prem komalika  e staff. 
per informazioni e prenotazione 3355784119 - 
www.danzadellessere.it 
Presso Spazio Danza Dell’Essere via Marconi 8/10 
Baveno (VB)

Da SABATO 24 a DOMENICA 25 ORE 10.00-20.00
FESTA
La Torta del Cuore – settima edizione
Associazione Los Ninos del Maniana Onlus
Vecchio Imbarcadero di Intra – Verbania
per info: www.losninosdelmaniana.it

Da SABATO 24 a LUNEDÍ 26
CORSO
Corso di Agricoltura Biodinamica – Relatore: Prof 
Dr. Appachanda Thimmaiah
Imparerai il concetto e la pratica dell’agricoltura 
biodinamica che include:
• Vedere l’azienda agricola come intero 
organismo.
• Comprendere le 9 preparazioni biodinamiche 
500 501 502 503 504 505 506 507 508 e il loro 
uso nell’agricoltura.
• Progettare l’orto per la primavera.
per info: 348.0760575
agricolturabiologicabassocosto@gmail.com 
Il Corso si terrà a San Maurizio d’Opaglio (NO)

MERCOLEDÍ 28 ORE 17.00
CONFERENZA
Novara Sala Conferenze di Porta Mortara (Via 
Monte San Gabriele 19/C)
Conferenza di Elena Poletti (Museo di Mergozzo) 
“I lunghi viaggi dei Graniti dei Laghi. Granito 
Bianco di Montorfano e Rosa di Baveno: utilizzi in 
Italia e nel mondo. Ingresso libero.
INFO: Pro Natura Novara Onlus 0321.461342 – 
389.4588802 - novara@pro-natura.it 
http://www.pronaturanovara.it

GIOVEDÍ 29 ORE 20.30
INCONTRO
“Cibo consapevole” con Silvia Margherita Fano, 
Operatrice olistica ed esperta in fitopreparazioni
Presso la nostra sede a Gravellona Toce, corso 
Milano 35
Per info: associazionerisveglio@gmail.com e 
facebook associazionerisvegliovco

VENERDÍ 30 ORE 20.30
INCONTRO
Accogliere e vivere il cambiamento psicologico 
nella menopausa. Un’occasione per prepararsi 
al cambiamento che caratterizza questa fase 
della vita e per scoprire le potenzialità racchiuse 
in essa. Presso la sede di Alce Viola ASD - Via 
C.Marx, 10 - Pieve Vergonte (VB). 
Per maggiori informazioni: Pedagogista clinico 
Sabrina Blardone -  348.7228222
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PROVINCIA DI BIELLA
Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella
Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella
Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12 - Biella
ATL Biella
Piazza Vittorio Veneto 3 - Biella
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 Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 16/P - Biella
Erboristeria Natura Maestra
Viale Cesare Battisti, 7 - Biella
Grano Salis
Vai Nazario Sauro 19/c - Biella
Informagiovani Biella
Via Italia 27/A ang. Via Battistero - Biella
La Bottega di Sordevolo
Via Italia, 83/A - Biella
Libreria Vittorio Giovannacci
Via Italia 14 - Biella
Libri in Movimento
Via Scaglia 10 - Biella
L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella
Ossian La bottega dell’antica quercia
Via Italia 76 - Biella
Parafarmacia & Naturopatia
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella
Rabaià
Via Orfanotrofio 7 - Biella
Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella
Secondamanina Biella
Via Trieste 29 - Biella
Senza Tempo Vino & Caffè
Piazza Battiani 8 - Biella
Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella
Spaccio Agricolo Joie de Vivre
Via Scaglia 11/A - Biella
Spazio Runa
Strada Regione Casale 14 - Biella fraz. 
Chiavazza
Studio Sette
Corso del Piazzo 6 - Biella
Biblioteca Civica del Comune di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato
Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato
Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato
L’Alimento Biologico
Via Mercato 17/19 - Cossato
Locanda Borgo Antico
Piazza Comunale, 2 - Magnano
Ecrù Atelier
Via Martiri della Libertà 7 - Mongrando
PROVINCIA DI NOVARA
La Ca Buiota
via Mameli 1 - Ameno
BioBottega
Via Vittorio Veneto, 103 - Arona

Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 - Arona
Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 - Arona
Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona
Parafarmacia Farmaflor Arona
Corso Marconi 35 - Arona
Mercatino della Fata
Via San Carlo 49/51 - Arona
No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona
Wood
Via Roma 78/80 - Arona
WeDo FabLab
Via Antonelli 29 - Bellinzago Novarese
Panesthesia
Via F.lli Cervi 22 - Boca
FisioLab
Via Gagnago 66 - Borgo Ticino
Angelo Valsesia Pelletteria
Corso Mazzini 18 - Borgomanero
Az. Agr. Cascina Rosetta
Via Leonardo Da Vinci 115 - Borgomanero
Biblioteca Civica del Comune di 
Borgomanero
Viale Marazza - Borgomanero
Clinica San Luigi
Via Piave 2 - Borgomanero
Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini - Borgomanero
Dolce Caffè
Via IV Novembre    - Borgomanero
Erboristeria Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero
Inestasi
Corso Garibaldi 126 - Borgomanero
La bottega senza glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero
La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero
Mastro Cesare
Piazza XX Settembre - Borgomanero
Oltre al Pane
Corso G. Mazzini 36 - Borgomanero
Panetteria Zoppis
Corso Cavour 70 - Borgomanero
Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero
Studio Integra - fisio kinesis pilates
Via Pozzi 17 - Borgomanero
Questo e quello!
Via Scuole 13 - Borgomanero
Erboristeria Diadema
Via Sempione 219 - Castelletto Sopra 
Ticino
Joy coffee&green
Strada Statale del Sempione - Castelletto 
Sopra Ticino
L’indispensabile in dispensa
Via Dante 2 - Cavallirio
Villaggio Verde
c/o Villaggio Verde - Cavallirio
La casa di paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna
Gatto Blu Circolo ACLI
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno
Diego Calleri - operatore olistico
Via Turbigo 5 - Galliate
New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme
Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Gionzana
Biblioteca di Invorio
Via Pulazzini 17 - Invorio
Ristoriante Pascia
Via Monte Rosa 9 - Invorio
Biblioteca Comunale G. Carcano
Via Roma 14 - Lesa
Bottega equo-solidale
Via Manzoni 14 - Lesa
Azienda Agricola Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno
Biblioteca Civica del comune di Meina
Piazza Rodolfo Carabelli 5 - Meina

Museo Meina “Vox Horti”
Chalet di Villa Faraggiana S.S. Sempione 
21 - Meina
Ufficio ATL
Via Carlo Bedone 1 - Meina
33 Fruit Cafè
Vico della Caccia 3 - Novara
Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara
ATL Novara
Baluardo Quintino Sella 40 - Novara
Banca Popolare Etica
Via Monte Ariolo 10 - Novara
Biblioteca Novara
Corso Cavallotti 4 - Novara
Birreria Marconi
Via Marie Curie 13 - Novara
Centro Shanti Yoga
Via Bainsizza 10 (c/o palestra karate do 
shotokan) - Novara
Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara
Cooperativa Raggio Verde
Corso F. Cavallotti 10/12 - Novara
Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara
Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a    - Novara
Eurytmica - musicoterapia e danzaterapia
Via Goito 12 - Novara
Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara
I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara
Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara
Into the light - la danza dell’anima
Strada Fornace Vecchia - Novara
Il tempo magico
Via Monte San Gabriele 42 - Novara
Libera presenza - Studio di naturopatia
Via Zara 10 - Novara
Macam
Corso Italia 40  - Novara
Namastè
Via Oxilia 5 - Novara
Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara
Santos
Via XX Settembre 45 - Novara
Studio di medicine naturali Il fiore blu
Via Alcarotti 1 f - Novara
Studio Naturopata Audrey
Via Dominioni Francesco 3/D - Novara
The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara
Residence “La Bellotta”
Via Vecchia Ticino 35 - Oleggio
La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo
Equotube
Via Roma 50/E - Trecate
Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate
PROVINCIA DI VERBANIA
Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno
Canapa Alpina
Baceno
Comune Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno
Associazione La Roccia
Via alle Cave, 17 - Baveno

Le Azalee B&B
Via Bertarello 47 - Baveno
Spazio Danza dell’Essere
Via marconi 10 - Baveno
B&B Orto di Marisa
Via delle Rose 36 - Brovello Carpugnino
Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo
AmaTè
Via Attilio Binda 20 - Domodossola
Associazione Albatros
Piazza Convenzione 17 - Domodossola
Bar Tiffany
Via Galletti, 70 - Domodossola
Borgo Monti
Piazza della Chiesa 2 - Domodossola
C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola
Erboristeria Soldani
Via Antonio Rosmini 15 - Domodossola
Fiorista L’Orchidea
Via Binda 153 - Domodossola
Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola
Il Circolo della Felicità
Via Borgnis 28/a - Domodossola
Il mondo dei chi - centro didattico
Via Ravenna 30 - Domodossola
Sali e pistacchi
Piazza mercato - Domodossola
Wonderland book
Vicolo Cuccioni 10 - Domodossola
Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona Toce
Circolo Arci Dei Lavoratori
Via Follina, 3 (Boleto) - Madonna del 
Sasso
Birrificio Ossolano
Via Conte Mellerio 47 - Malesco
Associazione Canova
Fraz. Ghesio 2 - Montecrestese
Arcademia
Via Oddino Pietra 33/35 Zona Verta - 
Omegna
Il Glicine Azienda Agricola
Via Selviana, 42 - Omegna
Erboristeria Soldani
Via IV Novembre 108 - Omegna fraz. 
Crusinallo
Il Fior di Loto
12/A Via Manzoni - Omegna
Libreria Ubik
Via Alberganti 11- Omegna
Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano
Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania
Dookil
Corso Cobianchi, 62/A - Verbania
Erba Luna
Via S. Vittore 74 - Verbania
FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania
Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania
Biblioteca Civica del Comune di Verbania
Via Vittorio Veneto 138    - Verbania Intra
Libreria Alberti
C.so Garibaldi, 74 - Verbania Intra
Libreria Spalavera
Via Ruga 16 - Verbania Pallanza
Spazio Yoga Prana Yama
Via Restellini, 17 - Verbania Intra
Alce Viola ASD
Via C. Marx 10 - Pieve Vergonte
PROVINCIA DI VERCELLI
ATL Alagna Valsesia
Piazza Grober 1 - Alagna Valsesia
Indren Hus Hotel Residence
Via dei Walser, 18 - Alagna Valsesia
Montagna di Luce Hotel Ristorante
Fraz. Pedemonte, 16 - Alagna Valsesia
Azienda Agricola Negro Viviana
Cascina Tronzanesa 19 - Borgo D’Ale
Biblioteca Civica “Resegotti”
Via Sesone 10 - Borgosesia
Coop Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia
Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 - Borgosesia

Parafarmacia Farmaflor Borgosesia
Via G. Sesone 25 - Borgosesia
Libreria Nuova Idea
Viale Fassò 26 - Borgosesia
Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - Borgosesia
Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia
Pianeta Ortofrutta
Viale Varallo, 111 - Borgosesia
Biblioteca Gattinara
Corso Cavour 1 - Gattinara
Erboristeria La Selva
Corso Valsesia 27 - Gattinara
Erboristeria Differenti Alchimie
Corso Garibaldi 104 - Gattinara
Il Mulino dei Fiori
Corso Giuseppe Garibaldi, 343 - Gattinara
La Buona Italia
Corso Vercelli, 30/32 - Gattinara
La Fonte del benessere
Corso Valsesia 127 - Gattinara
Parafarmacia San Rocco
Corso Valsesia 95 - Gattinara
Biblioteca di Grignasco
Piazza Cacciami 10 - Grignasco
Estetica Orchidea
Via Ferraris 8 - Palazzolo Vercellese
Cooperativa Agricola Allafonte
Via Valsesia 10 - Prato Sesia
Erboristeria Il Mughetto
Piazza Libertà 9 - Quarona
Mirtillo Rosso Family Hotel
Strada della Barriera, 8 - Riva Valdobbia
Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino
ATL Varallo
Corso Roma 38 - Varallo Sesia
Biblioteca Civica del Comune di Varallo
Corso Umberto I 69 - Varallo Sesia
C’era una volta...l’usato
Corso Roma 11 - Varallo Sesia
CTV Varallo
Via D’Adda 4 - Varallo Sesia
L’isola che non c’è
Via Umberto I 58 - Varallo Sesia
Puncetto SOMS
Via Umberto I - Varallo Sesia
Pasticceria Dolce Varallo
Via Umberto I 56 - Varallo Sesia
ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli
Bar Break
Via Gioberti 36  - Vercelli
Erboristeria Erba d’ca
Piazza Cavour 24 - Vercelli
Il mercante di birre
Via dei mercati 15 - Vercelli
I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli
L’angolo del gusto - naturalmente gelato
Via dei mercati 1 - Vercelli
L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli
Libreria dello Spirito
Via Gioberti 20    - Vercelli
Orti.ca Cafè
Vicolo Croce di Malta, 4 - Vercelli
Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli
Parafarmacia del Nord
Corso libertà 149 - Vercelli
Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli
Zenzero
Via Failla 33 - Vercelli
ZeroGlutine
Piazza Risorgimento - Vercelli
Farmacia di Vintebbio
Via Marconi 13 - fraz. Vintebbio, 
Serravalle Sesia

www.altopiemonte.viveresostenibile.net
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VIVERE SOSTENIBILE

RENDITI VISIBILE SUL TERRITORIO 
E IN ITALIA
SCRIVENDO A

ALTOPIEMONTE@VIVERESOSTENIBILE.NET

Diventa un punto di distribuzione di         
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