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Quello che avete in mano è il n. 25 di Vivere Sostenibile, se 
contassimo gli anni sarebbe un quarto di secolo, ma la nostra storia 
inizia con il primo numero nel marzo 2016. Quindi sono quasi tre 
anni che portiamo informazione, conoscenza, idee, progetti nelle 
province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli. Un periodo di lavoro 
intenso, interessante, faticoso, entusiasmante che ci ha permesso 
di conoscere una parte di voi cari lettori e molte attività. Siete 
tanti e ci date il vostro appoggio, spesso ci chiama qualche punto 
di distribuzione verso fine mese (o bimestre) perchè voi lettori 
volete sapere se il nuovo numero è già uscito. Grazie per il vostro 
interesse. L’ultima stima, sommando la versione cartacea a quella 
digitale (web, email, social, newsletter) è di circa 30.000 lettori. 
Persone interessate, sensibili e spesso impegnate in attività vicine 
ai temi che trattiamo. Usando un termine tecnico, un “pubblico 
selezionato”. Una platea ideale alla quale far conoscere prodotti 
naturali, servizi olistici, progetti solidali ed etici, appuntamenti 
sociali e culturali, ecc... quindi fare pubblicità mirata e diretta, 
appunto, ad un pubblico scelto e attento e quindi più ricettivo. 
Come sapete, Vivere Sostenibile Alto Piemonte è una rivista 
gratuita, ma non essendo un ente di beneficenza i costi per la 
stampa, distribuzione e lavoro delle persone, dovrebbero essere 
coperti dalla pubblicità delle attività produttive e commerciali del 
territorio. È un discorso logico e razionale, che funziona in tante 
altre esperienze e che avrebbe portato vantaggi a chi opera sul 
territorio e a noi avrebbe consentito di continuare a pubblicare la 
rivista, che piace e viene letta volentieri. Purtroppo non è andata 
così. La presenza pubblicitaria è stata sempre molto scarsa e 
questo ha determinato una inevitabile conseguenza: l’impossibilità 
economica di continuare a pubblicare la rivista. Nonostante tutti i 
nostri sforzi non siamo diventati partner delle attività sul territorio, 
tranne di chi ha compreso la valenza della rivista e del nostro lavoro 
ed ha partecipato con la sua pubblicità.
Quindi, come avrete compreso, quello che state leggendo è 
l’ultimo numero della rivista. Con nostro grande dispiacere 
dobbiamo salutarvi e ringraziarvi per averci seguito fino ad oggi.
Non escludiamo la possibilità di poter tornare a stampare la rivista, 
ma per farlo dovrà succedere qualcosa che ci dia un valido motivo 
per ripartire con questo lavoro, che riteniamo utile a tutti per tanti 

motivi. Ciò che ci spiace particolarmente è che proprio chi ha 
una visione differente da quella che l’attuale sistema economico 
ci impone, e che la esprime con la propria attività, sia diventato 
l’artefice di questa nostra (di tutti, lettori, attività, rivista, persone 
comuni) sconfitta.
Quindi non vi diciamo addio, ma arrivederci. 
Come sempre buona lettura e buone feste.

Bisogna ammettere con sé stessi quando la strada non è più quella. 
Bisogna essere capaci di dire “lascio andare”. E bisogna perdonarsi 
quando sentiamo che quanto si è iniziato diventa troppo grande 
per le nostre forze. Non è che siamo noi deboli, semplicemente 
non è più la nostra strada. Anche adesso che sto scrivendo, faccio 

una fatica enorme a non dirmi “hai fallito”. Eppure, vale la pena 
continuare su una strada che non dà più la gioia dell’inizio alla 
nostra vita, soltanto per principio? Lasciare andare, capendo che 
ora non è il momento giusto, non è un fallimento, è prendere 
consapevolezza dei nostri mezzi, che non vengono meno, ma 
cambiano. La volontà è forte, ma dopo tanti tentativi diversi, i mezzi 
ci abbandonano, le forze si dissipano in preoccupazioni, e il lavoro 
non viene più fatto con l’amore e la leggerezza che si desiderava 
trasmettere: è giusto continuare quando non ce la si fa più?
No. Bisogna fermarsi. Non vuol dire arrendersi, ma cambiare. A 
volte vuol solo dire ricaricare le energie, lasciando andare una cosa 
che oggi ci scarica. Riprendere le forze, la concentrazione, guardare 
dentro sé stessi, per poi ricominciare, quando ci sentiremo 
nuovamente forti e pronti. 
Vivere Sostenibile Alto Piemonte giornale finisce qui. Ma le persone 
che ci hanno lavorato, che ci hanno creduto, che ci sono orbitate 
attorno e hanno collaborato a un nuovo modello di informazione 
sono sempre qui, presenti, più forti delle proprie conoscenze ed 
esperienze. Attraverso il giornale io ho conosciuto cose e persone, 
sperimentato teorie e attività, sono cresciuta professionalmente e 
come persona (sono passati 3 anni, per una che ne ha attualmente 
26 sono tantissimi), e oggi posso dire che è stato tutto importante, 
senza questa esperienza non conoscerei alcune delle persone più 
importanti della mia vita, non avrei fatto tante esperienze che 
mi hanno messa in discussione e mi hanno fatto conoscere parti 
nuove di me. Ringrazio da parte di tutti noi tutti voi, tutti, nessuno 
escluso, anche coloro che ci hanno fatto arrabbiare, coloro che ci 
hanno fatto sorridere, ci hanno fatto sentire fieri di ciò che facciamo 
e ci hanno dato un sostegno a volte inaspettato. Spero di trovare 
tante altre esperienze come Vivere Sostenibile sulla mia strada, che 
affronterò con più coscienza e conoscenza, sicura dei miei mezzi 
e anche insicura, per lasciare spazio al cambiamento che avviene 
sempre dentro di noi. Vi lascio con tre insegnamenti che Vivere 
Sostenibile mi ha dato e che ora sono per me delle verità: noi 
siamo la Terra CON la quale viviamo, gli altri sono lo specchio di 
noi stessi e tutto ciò che ci circonda prende la tinta che diamo ai 
nostri occhi. Respiro e speranza nell’immenso: oggi il mio mondo è 
diventato azzurro cielo.

Giulia Marone
FoodPhotoGraphia

non solo cibo...

...non solo grafica

giuliamaronegrafica@gmail.com
@juillet_h.ate_food

www.giuliamarone.com

@juillet_di_segni

L’immagine oggi è importantissima e può fare molto per te!
Il mio lavoro consiste nel creare immagini originali 

per aiutarti a comunicare
 in modo professionale ed efficace.

per collaborazioni o informazioni scrivimi a:

Giulia Marone

ilbabieditore
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Amelio Antonio
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Bacchetta Laura
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Barbera Simona
Beccaria Battista

Beretta Laura
Bermann Ellen
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Brini Simona

Busto Mirko
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Cavallo Susanna

Cesti Delia
Cillerai Francesco
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Darioli Fabrizio
Dimola Tatiana

Enrici Lucia
Epis Lucia
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Felisatti Evelina
Ferrara Elena

Ferrè Massimiliano
Fiore Raffaele

Gagliardi Edoardo
Gavinelli Federico
Guerra Giovanni

Guidi Paola
Lazzareschi Belloni Eliana

Locatelli Livio
Locatelli Luca

Lora Ronco Elisabetta
Lorusso Cosma

Maccagnola Luisa

Maiani Carlotta
Mainardi Monica

Mallamo Sara
Maran Ileana

Margarini Daniela
Marone Giulia

Marzocca Giulia
Massi Paola

Matteo Valentina
Mazzucchelli Patrizia

Medici Olimpia
Merlo Caterina

Molan Francesco
Mometti Alice

Montarsolo Alessio
Mora Maurizio
Morello Mauro

Mossotti Raffaella
Nucera Davide
Ottolenghi Luca
Panza Francesca
Parrino Antonella

Pastorelli Francesco
Pellegatta Marco

Perrod Matteo
Pietrovecchio Myriam

Pirocchi Paolo
Piumarta Dario

Premoli Francesca

Ramus Marilena
Ribero Milena

Ricther Thomas
Ripamonti Alessandro

Rosa Erika
Saccagno Barbara

Sacco Chiara
Saletta Maria Giuliana

Santamaria Irene
Santomauro Antonio
Scandroglio Lorenzo

Segale Luca
Selvetti Claudia

Simonetti Francesca
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Tavernari Daniele
Teruggi Francesco

Torelli Thomas
Tosi Monica

Usellini Juan Carlos
Valeggia Fabio

Valsesia Martina
Vanetta Rossana

Viani Marina
Vicario Angela Maria

Villa Sarah
Villata Sabrina

Zullo Mirko

Vivere Sostenibile Alto Piemonte è stato un’esperienza unica anche per il grandioso contributo che hanno date tutte le persone che hanno scritto sulla 
rivista. Ad ogni numero abbiamo potuto contare su volontari che con la mente, con il cuore e con il loro tempo ci hanno aiutato a riempire di contenuti 
validi ed interessanti le pagine. A loro va il nostro più grande ringraziamento, senza il loro contributo la rivista non sarebbe stata così bella! 

Ringraziamento

Il suono della radiosveglia, sintonizzata su Lifegate (unica radio 
che si occupa in modo serio di ambiente e sostenibilità) mi 
sveglia lentamente. 
Mi infilo le calde pantofole che ho acquistato dal punto vendita 
della Cooperativa Raggio Verde, che vende prodotti equi e 
solidali (senza sfruttamento di persone e territori) e mi preparo 
per la giornata. Dopo la colazione naturale e bio da Dolce Caffè 
qui a Borgomanero, prenderò il treno per andare a Domodossola 
(quindi oggi niente auto) per incontrare gli amici del Circolo 
della Felicità, fantastica associazione di socialità e condivisione, 
basata sull’economia del dono. Mentre viaggio mi arrivano 
i messaggi dal WeDo FabLab di Bellinzago (NO) con le nuove 
idee per il Natale, da autocostruirsi con materiale riciclato, e 
poi le, disponibilità di prodotti agricoli ed il pensiero giornaliero 
da Cascina Rosetta ed un interessante spunto di riflessione 
dall’amico del Villaggio Verde, socio di Bionovara (associazione 
di coltivatori biologici). 
‘Sti contadini moderni! Sì, moderni perchè hanno riscoperto 
la soddisfazione della coltivazione naturale e sono slegati dalla 
schiavitù economica e sanitaria dell’industria chimica.
Mentre il treno passa da Baveno, mi vengono in mente gli eventi 
che con gioia organizzano nel centro olistico Danza dell’Essere, 
sempre coinvolgenti. Così come straordinari e creativi sono i 
lavori di Dookil a Verbania: materiali riciclati e design.
Ed ecco la Valdossola, territorio montano duro e schietto, 
come anche la Valsesia nella quale trovi attività commerciali 
che credono in una visione nuova del mondo. Per esempio 

L’Isola Che Non C’è a Varallo o più a sud a Gattinara, dove la 
Parafarmacia San Rocco si occupa della salute delle persone, 
naturalmente o a Cavallirio dove una famiglia intera ha creato 
un punto vendita di prodotti naturali sfusi (L’indispensabile in 
dispensa). 
Arrivato a Domodossola, mi avvio verso il centro, da Sali e 
Pistacchi per il mio incontro e per un ottimo pranzo vegano e 
naturale. 
Il pomeriggio avanza e mi sto chiedendo se stasera partecipare 
ad un incontro da Into The Light (magari tenuto da Delia Cesti 
o da Giulia Marzocca) a Novara oppure rilassarmi alla Casa 
di Paglia (Fontaneto D’Agogna) ascoltando un po’ di musica e 
bevendo una birra artigianale. Intanto da casa mi dicono che 
Panesthesia ci ha consegnato il suo buon pane, come tutte le 
settimane.
...e se andassi a cena al Ristorante Pascia ad Invorio? Già mi 
viene l’acquolina in bocca, nutrire corpo e spirito nello stesso 
tempo!
E ho già progetti per domani! Parteciperò al workshop di Yoga 
della risata, con Lucia Enrici.
In questa giornata ecosostenibile descritta idealmente, ma 
facilmente realizzabile, ho voluto cogliere la testimonianza, 
attraverso le loro attività, di chi ha percorso la nostra stessa 
strada, insieme, almeno per un po’.
Vi ringrazio per ciò che fate, sicuramente ci rincontreremo sul 
cammino.

Eco-giornata ideale nel nostro territorio
tempo di lettura:   3 minLa Redazione
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Un regalo è originale soprattutto 
se si può dire alla persona a cui 
lo si dona: “L’ho fatto io con le 
mie mani”.

Il We Do Fablab è il laboratorio condiviso per 
la fabbricazione della provincia di Novara. Al 
suo interno è possibile utilizzare attrezzature 
di fabbricazione tradizionale (sega circolare, 
piallatrice, tornio, ecc...) e digitale (stampante 
3d, lasercut, plotter da taglio, fresa cnc, scanner 
3d, ecc...) per dare forma alle proprie idee. 
Il supporto dello staff è garantito e l’ambiente è 
sempre ricco di stimoli!
Se proprio le idee scarseggiano non c’è 
problema: disponiamo di una vasta gamma di 
prodotti tra giochi, lampade e oggetti di design, 
pronti per essere realizzati e confezionati su 
misura!
Maggiori informazioni possono essere reperite 
sul sito www.wedofablab.it oppure venendo 
in uno dei giorni di apertura: Lun 18:00 - 20:30 
Mar 18:00 - 21:30 Sab 14:30 - 18:30. e-mail: 
info@wedofablab.it Tel.: 3476514925

Crea il tuo regalo unico e 
personalizzato al We Do 
Fablab di Bellinzago
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Difficoltà: media
Target età: 14+
Quanto è manuale: **
Quanto è digitale: ***
Tempo di realizzazione: 2 ore

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato sulla nostra pagina 
Facebook (www.facebook.com/wedofablab) le foto di un 
nuovo manufatto, realizzato da Alessandro, all’interno del 
nostro laboratorio. Trattasi di un lampadario con le sembianze 
di una bellissima balena, un oggetto di design utile per chi deve 
arredare una stanza e vuole dare un tocco di creatività agli spazi 
in cui vive.

Grazie ai Fablab (laboratori di fabbricazione digitale) è possibile 
realizzare progetti scalabili in differenti materiali. Scalabili perchè 
i files messi a disposizione per la fabbricazione, sono vettoriali e 
quindi ridimensionabili a proprio gusto (immaginate una piccola 
lampada, oppure un enorme lampadario: con qualche click 
la trasformazione è possibile!). I materiali utilizzabili variano 
in funzione delle proprie esigenze, ma anche della tecnologia 
di fabbricazione utilizzata: nel caso del lampadario abbiamo 
utilizzato una macchina per il taglio laser (CO2). 
La macchina sfrutta la miscela di una serie di gas racchiusi 
in un tubo (sorgente) per generare un fascio di fotoni che 
rappresentano il vero e proprio laser che taglia, per effetto di 

una “bruciatura”, il materiale disposto sul piano di lavoro. Con 
questo tipo di macchinario è possibile utilizzare legno, carta, 
cartone, metacrilato, vetro, sughero, feltro, ecc… Provate a 
pensare a quanti materiali di riciclo potreste utilizzare per dare 
sfogo alla vostra creatività! Tutti i materiali che non generano 
gas tossici in seguito alla combustione, possono essere tagliati 
o incisi superficialmente in base alla loro densità e spessore 
(max 8-10mm per un laser di potenza pari a 80W). Non possono 
invece essere tagliati o incisi i metalli, ad eccezione di acciaio 
inox e alluminio anodizzato (solo incisione). Per realizzare un 
oggetto di questo tipo generalmente si parte da un progetto 
tridimensionale. Esistono diversi software a supporto, 
anche gratuiti: Freecad, Tinkercad®️, Autodesk Fusion 360®️, 
Rhinoceros®️, Blender, ecc... 

Con apposite 
applicazioni, spesso 
collegate ai software 
sopracitati (es. Slicer per 
Autodesk Fusion 360®️), 
è possibile generare in 
maniera parametrica 
i pezzi e gli incastri 
che costituiscono lo 
scheletro del nostro 
oggetto, definendo in 
partenza le dimensioni e 
lo spessore del materiale 
che useremo. Le opzioni 

sono tante e il risultato è un insieme di tavole 2D ottimizzate per 
la lavorazione a controllo numerico. Con un qualsiasi software 
di disegno vettoriale 2D (Inkscape, OpensCAD, Draftsight®️, 
ecc...) il disegno vettoriale viene scalato al fine di ottenere degli 
incastri tra i pezzi di misura equivalente allo spessore del legno 
scelto.

Con il software di gestione della macchina, vengono impostati 
i parametri di potenza e velocità e i files vengono trasferiti 
all’attrezzatura sotto forma di “codice macchina”.
Tempo totale della lavorazione: 50 minuti per dimensioni di 
circa 60x100x40cm

Dopo il taglio non resta che verificare la bontà del progetto 
assemblando manualmente i pezzi. 

Se gli incastri avessero eccessivo gioco consigliamo di applicare 
della colla vinilica tra di essi; oppure in fase di progettazione è 
possibile definire la larghezza degli incastri considerando il gap 
di bruciatura del Laser (nell’ordine di decimi di mm). 

Per un effetto estetico ancora più sorprendente consigliamo un 
leggero velo di olio di lino.

N.B.: essendo il 
progetto in questione 
un lampadario è molto 
importante prestare 
attenzione al pezzo 
posto alla sommità: 
il foro dovrà essere 
modificato a disegno 
in funzione del porta 
lampadina che avrete a 
disposizione. 

Volete scaricare questo progetto gratuitamente? Scrivete a 
info@wedofablab.it con oggetto: “VIVERE SOSTENIBILE WE 
DO FABLAB”. 
Volete invece usufruire di altre idee pronte all’uso o ricevere 
assistenza gratuita per la progettazione e la fabbricazione? 
Venite a trovarci a Bellinzago Novarese. 
Per maggiori informazioni: www.wedofablab.it 

RUBRICA “FAI DA TE”

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

Un lampadario personalizzato tagliato a laser!

Sì Tav: la disinformazione al potere
tempo di lettura:   4 min

La pur riuscita manifestazione Sì Tav a Torino di sabato dieci 
novembre invita a fare un pensamento su cosa sia questo 
universo favorevole alla linea veloce. E qui non parlo tanto 
del potere economico che la sostiene (banche, cooperative 
sedicenti rosse e quant’altro), quanto dei messaggi che 
circolano fra la gente, i politici, i mass media. Due parole 
regnano sovrane: lavoro e sviluppo, la linea porterebbe 
lavoro e sviluppo. Cominciamo col dire che queste parole 
sono dei mantra: ci si guarda bene dallo spiegarle. 
Lavoro. Il lavoro per realizzare l’opera ci sarà per un certo 
numero di anni. E poi? E tra l’altro quale tipo di lavoro? 
Quello della bassa manovalanza che opera nei cantieri edili, 
sfruttata, mal pagata, quasi sempre composta da rumeni 
o immigrati? E poi ancora, il lavoro sempre e comunque, 
anche quando distrugge il territorio ed inquina l’ambiente, 
come accade nella già massacrata Val Susa? Il lavoro sempre 
e comunque, come quello dell’industria delle armi, o quello 
dell’ILVA di Taranto oppure quello di Portovesme? 
Lo sviluppo. Ma hanno mai cercato questi manifestanti di 
comprenderne il significato? È sviluppo quello che realizza 
un’opera che comporta un ulteriore dissesto idrogeologico, in 
un paese fragile e già disastrato come il nostro? Dove si contano 
i morti ad ogni sempre più ricorrente alluvione? È sviluppo 
destinare miliardi di euro per distruggere piuttosto che per 
risanare? E poi ancora: sviluppo. Ma lo sa questa gente che già 
adesso la nostra impronta ecologica di italiani è  largamente 
incompatibile con un futuro sostenibile? 
Sanno tutto questo gli accesi Si Tav o parlano per dare aria alla 

bocca mandando il cervello in vacanza? 
I politici. Su tutti il governatore Chiamparino che parla di 
“decrescita infelice” per i No Tav, laddove la decrescita non può 
che essere infelice, secondo lui, che evidentemente crede o fa 
finta di credere, in luminosi futuri fatti di treni veloci e territori 
distrutti. Lui che minaccia l’arma del referendum, un’arma che 
i politici disinnescano solo quando gli fa comodo. È dal 1987 
che i piemontesi, complice il suo partito, non possono votare in 
materia di caccia!

E veniamo ai mass media. La partigianeria a favore della 
Tav dei maggiori quotidiani (ma anche della RAI) è talmente 
smaccata da risultare fastidiosa (ad essere benevoli). A 
tale proposito ricordo bene quando, nel dicembre 2005, 
i pacifici occupanti dei terreni destinati alla Tav a Venaus, 
vennero assaliti e picchiati di notte dalle forze dell’ordine. Un 
giornalista di un famoso quotidiano era presente. Al mattino 
andò in redazione ed intitolò il pezzo sui fatti della notte con 
“assalto della polizia ai manifestanti”. Glielo cambiarono in 
“scontro fra polizia e manifestanti”. Non è che un esempio fra 
mille che se ne potrebbero fare. Oggi che c’è stato il rigurgito 
Si Tav, ecco che gli organi di (dis)informazione sono lì, pronti 
a cavalcare l’onda con titoloni e immancabili foto del buco. 
Fra gente che non si informa, che parla per sentito dire, politici 
che la infiammano, mass media che soffiano sul fuoco, una 
ben brutta aria si respira. Concludo con una considerazione 
che il collettivo Wu Ming fece quando morì Ivan Cicconi, 
ingegnere comunista che svelò gli arcani delle grandi opere, 
Tav in particolare: “Le grandi opere servono solo a chi le 

costruisce, l’importante è far girare avanti e indietro i camion 
del movimento terra e far girare le betoniere, come spiedi su un 
fuoco spento. Farle girare a ogni costo. Tanto, mentre i profitti 
sono privati, le perdite le paghiamo tutti. Un capitalismo morto-
che-cammina, con la carne che si disfa, simile a fanghiglia, e un 
tanfo di marciume che si sente da lontano, ma tutti lo respirano 
facendo gli gnorri.”

Info aggiornate: https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/

Fabio Balocco

scelte
ecosostenibili

pericoloso notav valsusino
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alimentazione
consapevole

Non è facile spiegare ad un bambino perché non dovrebbe 
mangiare le merendine, perché lo zucchero fa male, perché 
ingrassare è un passpartout per tante malattie, perché è 
meglio una mela di una barretta di cioccolata. Non possiamo 
pretendere che si attenga sempre a solito divieto “non mangiare 
schifezze”, senza una ragione, senza un contesto che lo aiuti a 
maturare la consapevolezza verso i rischi di un’alimentazione 
sbagliata, verso l’etica che coinvolge tutta la catena relativa 
a un alimento (dallo sfruttamento della Terra, dall’utilizzo 
di sostanze chimiche per la coltivazione, dalla perdita delle 
sostanze nutritive nella raffinazione, alla insostenibilità 
nella produzione di quell’alimento e così via). Un bambino è 
circondato da pubblicità, dai comportamenti alimentari errati 
dei genitori, dei compagni di classe, dalla mancanza di una 
guida in questa immensa giungla di disponibilità alimentare. 
Ma piccoli gesti, poche e fondamentali informazioni possono 
mettere un buon seme per il domani. Se la via di comunicazione 
preferita dai bambini è il gioco, insegniamo loro attraverso 
questo. Ecco alcuni esempi.

“Scopri dove si nasconde lo zucchero e fai vedere quanto ne 
trovi!”
Quanto zucchero beviamo e mangiamo? Chiedere ai bambini 
di scegliere i loro cibi preferiti e calcolare insieme quanto 
zucchero contengono, può aiutare a rendere l’idea di 
quanto sia poco salutare quello che ingeriscono. Una delle 
problematiche più importanti è che lo zucchero aggiunto agli 
alimenti industriali non si vede, non si quantifica. 
Fare lo stesso lavoro comparando alimenti processati 
industrialmente con zuccheri aggiunti, con cibi naturali come 
frutta e verdura può mostrare, nero su bianco, il perché sia 
meglio una coppetta di fragole che non un bicchiere di succo 
di frutta. Un gioco come questo può insegnare che anche tanti 
cibi insospettabili, come i piselli in scatola, i panini confezionati, 
i sughi pronti, siano pieni di zucchero. 

Come chiedere a un bambino di fare attenzione alle etichette 
dei prodotti per evitare lo zucchero? Ideando un altro gioco!! 

“La caccia all’etichetta perfetta”
L’etichetta perfetta è come se fosse un tesoro in mezzo a 
una giungla di prodotti che vantano lo zucchero come primo 
o secondo ingrediente. L’etichetta perfetta è quella dove 
l’ingrediente “zucchero” non compare o è all’ultimo posto!!.

“Una torta può essere dolce se… Mettiti alla prova in cucina!”
Le immagini restano impresse maggiormente rispetto a un 
monito o a un divieto, e lo restano a tutte le età. Favoriscono 
la presa di coscienza, la consapevolezza, la razionalizzazione.
Eppure, se mettiamo noi stessi di fronte alla scelta tra una 
fetta di torta al cioccolato e una mela, sarà veramente arduo 
non cedere alla tentazione. In particolar modo il problema si 
pone con i bambini, dove la volontà, il giudizio, la moderazione 
cedono il passo all’istinto, alla necessità di godimento 
immediato. Forse una soluzione sarebbe quella di dare al 
bambino una valida alternativa.
Insegniamo ai bambini e ai giovani adulti di domani come 
creare dolci buoni al gusto e per la salute. Cucinare è un 
qualcosa di bello da fare a casa, con i propri genitori, con chi 
e per chi si ama, rinunciando alla televisione o ai videogiochi 
per una sera. 
Il compito è quello di creare un dolce, senza seguire una 
ricetta, con il solo obbligo di usare nuovi ingredienti. Una torta 
può essere dolce se… usi in parte farina di frumento (di tipo II 
preferibilmente) e in parte farina di mandorle, se usi la frutta 
secca (datteri, uvetta sultanina, fichi, albicocche), se aggiungi 
due o tre cucchiai di malto all’impasto, se usi una mela o una 
pera frullata per amalgamare gli ingredienti. Magari anche con 
un latte vegetale dal gusto più dolce, come quello di mandorla 
o di avena. Perchè poi non unire anche scorza di limone o di 
arancia per profumare naturalmente la nostra torta? Anche 

aggiungere frutta fresca tagliata a pezzi, come nelle  classiche 
torte di mele o pere e cioccolato, può aiutare a rendere più 
goloso il nostro dolce.
Lasciamo che sia l’estro dei bambini a guidarli nel creare 
qualcosa di nuovo, che siano orgogliosi di essere riusciti a 
fare un dolce genuino e che lo ricolleghino a un bel momento 
passato in famiglia. Lasciamo che sia un qualcosa che sappia di 
casa e di affetto.

“Ti ho trovato con le dita nella marmellata… ma in quale?”
La marmellata: quanti tipi ne possiamo trovare al supermercato! 
Mah... quanto zucchero c’è dentro? Quanti gelatificanti e 
conservanti? E una marmellata fatta in casa senza zucchero 
potrebbe essere buona al palato come una comprata? Non 
basta che scoprirlo!
Questo è un semplice gioco: si mostra a un bambino un vasetto 
di marmellata fatta in casa e una acquistata, senza etichette 
e senza possibilità di riconoscere quale sia una o l’altra. Il 
bambino ha un compito molto “arduo”: assaggiarle entrambe 
e votare su quale sia più buona. Al termine del voto scoprirà 
se quella indicata come più buona è anche quella più naturale.
È un altro modo per far scoprire ai bambini che i dolci possono 
essere buoni anche senza aggiungere zucchero. Che l’industria 
fa di tutto per accaparrarsi il nostro gusto, anche a discapito 
della nostra salute. Ma noi abbiamo l’alternativa, la possibilità 
di opporci alla schiavitù dello zucchero. Ho fatto un gioco 
simile con mio cognato: gli ho chiesto se la marmellata di pere 
che avevo fatto fosse senza zucchero oppure no. Dopo averla 
assaggiata disse che lo zucchero c’era per forza…. risposta 
sbagliata!! Avevo solo messo pere, cannella, acqua e una mela 
per la sua funzione gelatificante (contiene pectina).

Avere l’alternativa. Questo è un concetto importante. Ognuno 
di noi è libero. Libero di mangiare ogni sorta di junk food o 
di cibo OGM, non sostenibile, traboccante di conservanti, non 
etico, non biologico. Ma le persone devono essere informate. 
E devono poter scegliere l’alternativa. 
Spesso si pensa che agire nel piccolo sia inutile. Eppure la gente 
è insorta sull’utilizzo dell’olio di palma e improvvisamente 
i supermercati hanno iniziato a riempirsi di prodotti con la 
dicitura “palm oil free”. Siamo talmente tanto potenti da 
costringere le industrie alimentari a correre ai ripari e a 
modificare gli ingredienti di alcuni prodotti così rapidamente ? 
Sì, siamo potenti. Se informati. Se educati. Se consapevoli.

Dolci esperimenti... senza zucchero!
tempo di lettura:   5 minElisabetta Lora Ronco

Ingredienti: 
1 patata dolce grande
100 gr di farina di riso
1 cucchiaino di bicarbonato
latte di mandorle non zuccherato q.b.
noci 
30 gr di fiocchi di avena
cannella e zenzero

Preparazione:
Bollire la patata dolce (tagliata a pezzi cuoce prima e 
meglio), sbucciarla e pestarla con una forchetta o con lo 
schiaccia patate. Aggiungerci la farina, l’avena, le spezie 
(abbondate pure) e il latte, in modo da ottenere un 
composto morbido e non troppo asciutto, e il cucchiaino 
di bicarbonato di sodio. Versare il composto in una teglia 
oliata e infarinata (o su carta forno) e compattarlo con una 
forchetta. Guarire con fiocchi d’avena e gherigli di noce.
In forno già caldo, statico, cuoce a temperatura 180° 
per 30 minuti. Così otterrete una torta molto morbida, 
da accompagnare a una tazza di the o di latte vegetale 
al mattino, senza zuccheri aggiunti, ma dal gusto 
naturalmente dolce dato dalla patata dolce, ricca di 
proprietà importanti per una sana alimentazione.

ricettario vegan!  dicembre e gennaio
Torta senza zuccheri aggiunti con 

patate dolci e noci

fotografia: Giulia Marone www.giuliamarone.com

Giulia Marone
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Prodotti senza glutine e senza lattosio. L’azienda 
agricola Negro Viviana, con le sue lavorazioni, 
mantiene tutte le proprietà nutritive e preserva i 
sapori tradizionali. Ma perché questa scelta?
Viviana, la proprietaria, ha scoperto il mondo delle 
allergie nel 2012, quando a suo figlio Lorenzo ne 
furono diagnosticate varie. A seguito di tale scoperta, 
ha affrontato la problematica prestando attenzione 
all’alimentazione, sia in casa sia fuori, dove ha 
riscontrato un alto livello di rischio contaminazione 
crociata.
Da qui l’idea di creare una produzione senza glutine 
e senza lattosio, per soddisfare tutti i consumatori, 
celiaci e non celiaci.

Affinché tutto ciò potesse realizzarsi, Viviana ha 
allestito un laboratorio artigianale dedicato alla 
produzione di alimenti “gluten free”, destinando gli 
ultimi anni alla ricerca per ottenere prodotti di alta 
qualità ad un prezzo accessibile a tutti.

Ci trovate tutte le domeniche al Ricetto di Candelo 
(BI) e ogni terza domenica del mese al mercatino 
dell’antiquariato di Borgo d’Ale (VC).
Dal lunedì al venerdì nel nostro spaccio: Cascina 
Tronzanesa 19 - Borgo d’Ale (VC)
• sito web: www.negroviviana.it
• facebook: Azienda Agricola Negro Viviana
• instagram: negroviviana_aziendaagricola

Azienda Agricola Negro Viviana: 
senza glutine e senza lattosio

alimentazione
consapevole

Questa ricetta è ispirata alla cucina caucasica, con 
l’utilizzo della cannella insieme ai fagioli in una delle 
tante versioni del loro Lobjo, io l’ho trasformato in una 
zuppa davvero gustosa.

Ingredienti per 3 persone:
200gr di fagioli rossi secchi o 250gr di quelli in scatola
1 cipolla grande
1 carota
1 spicchio di aglio
2 cucchiai di noci
Prezzemolo
sale, pepe, olio EVO, CANNELLA q.b.

Procedimento:
Prima della cottura, i fagioli devono essere messi a bagno 
per la notte, in abbondante acqua con un pizzico di 
bicarbonato. La mattina dopo, cambia l’acqua e cucinali 
per un’ora. Nel frattempo trita grossolanamente la cipolla 
e carota ed uniscili alla zuppa di fagioli, aggiusta di sale e 
pepe a piacere. Lascia sobbollire fino a che l’acqua non si 
riduca un pochino. Spegni il fornello e copri. Trita l’aglio 
insieme alle noci e mischiali alla zuppa. Aggiungere la 

cannella. Sentirai espandersi per tutta la casa un odore 
speziato meraviglioso. Trita il prezzemolo e mettilo come 
ultimo ingrediente nella pentola. Fai una purea con una 
parte di fagioli, utilizzando il minipimer ad immersione. 
Copri e lascia riposare per una mezz’oretta. La zuppa è 
buonissima, sia fredda, che tiepida.

Zuppa di fagioli e cannella
Angela Carreras alias Prendi e Porta Bio

Ingredienti per  2 persone:
150 g farina di ceci
450 ml acqua
2 cipolle rosse medie di Tropea
10 olive nere
1 cucchiaio abbondante di capperi dissalati
sale q.b.
olio EVO
peperoncino rosso piccante (se gradito)

Mettere la farina di ceci nel bicchiere del mixer con 450 ml 
di acqua, 1/2 cucchiaino di sale e frullare.
Se in superficie si forma la schiuma, toglierla aiutandosi 
con un cucchiaio. Lasciar riposare il composto per qualche 
ora, meglio se tutta la notte, in frigo.
In una padella capiente mettere olio EVO e la cipolla rossa di 
Tropea tagliata sottilmente, far andare a fuoco bassissimo 
fino a che diventa “quasi” caramellata (se necessario 
aggiungere un cucchiaio di acqua per non farla bruciare). 
Aggiungere poi le olive tagliate e  denocciolate, i capperi 

dissalati e il composto di farina di 
ceci e acqua. Coprire la padella con 
un coperchio e far cuocere a fuoco 
basso per 10 minuti. 
Capovolgere poi la farinata e far 
cuocere dall’altro lato per altri 10 
minuti.
Spegnere il fuoco e lasciarla 
riposare per qualche minuto 
affinchè si compatti.
Si può anche fare la cottura in forno 
in una teglia bassa ricoperta di carta forno per 25 minuti 
a 180°C.
Anche in questo caso quando sarà cotta farla riposare 
qualche minuto per lasciarla compattare.

Farinata alla cipolla rossa 
di tropea

Susanna Cavallo alias Vegan CrazySusy

Angela Carreras è una cuoca vegana di origine 
russa da poco trasferitasi in Scozia. Trovate le 
sue ricette sul suo sito:
www.prendieportabio.it
anche pagina facebook: 
@prendieportabio
e instagram: @fairygreenpot
Altre sue ricette sul portale Cucina Mancina

Susanna Cavallo è una cuoca vegana di Novara. 
Trovate le sue ricette sulla sua pagina facebook:
@vegancrazysusy

fotografia: Giulia Marone www.giuliamarone.com

fotografia: 
Giulia Marone 

www.giuliamarone.com
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Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato 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 ultimo appuntamento, il team è in ispezione in 
una delle più discusse ville abbandonate italiane, ovvero 
Villa De Vecchi, in provincia di Lecco. A volerla fu il Conte 
Felice De Vecchi, attivo protagonista del Risorgimento 
Italiano.
Eretta tra il 1854 ed il 1858 nel piccolo paese di Cortenova, 
nel lecchese, la cosiddetta “Villa Rossa” – appellativo 
dovuto al colore che avevano le pareti esterne –, resta una 
delle mete italiane più gettonate per gli appassionati di 
luoghi abbandonati e cacciatori di fantasmi.
Diverse sono infatti le leggende che arricchiscono questo 
paese di mistero, come quella che vuole la presenza di un 
fantasma che di notte suona ancora i resti di un pianoforte a 
coda situato all’interno del salone della villa stessa.
Così come le diverse dicerie su un presunto lamento di 
donna, amante del De Vecchi, morta poi all’interno della 
Villa. Con il passare dei decenni, altre voci relative ad omicidi 

avvenuti nella villa e poi insabbiati iniziarono a prendere 
piede, ma nessuno di questi fatti troverà mai conferma.
Non ultimo, purtroppo, a partire dal 1920 questa dimora 
divenne meta molto ambita per riti satanici.
Leggende metropolitane a parte, la Villa era un vero e 
proprio tesoro architettonico, fortemente contaminato da 
diverse linee architettoniche e di arredamento, come quella 
rumena, moresca o russa. Non a caso, il progetto della 
dimora venne affidato all’eclettico architetto Alessandro 
Sidoli.
Un gioiello oggi in completo stato di abbandono e 
decadimento, doverosamente recintata per evitarne 
ulteriori intrusioni e danneggiamenti. Era infatti la fine 
degli anni ‘70, quando i vandali iniziarono a depredare e 
devastare questa splendida villa italiana.
E dopo la Valsassina, ci si sposta in Val Sesia, alla riscoperta 
di Villa Aprilia, voluta dalla famiglia Lancia all’inizio del 
secolo scorso.
Situata sul colle di Baranca, a 1824 m di quota, questa villa 
liberty fu opera di Vincenzo Lancia, avvocato mancato 
che nel 1906 fonderà la famosa casa automobilistica. Non 
è infatti da escludere che il nome “Aprilia” dato alla Villa, 

fosse in omaggio della famosa berlina di casa Lancia messa 
in produzione a partire dal 1937.
Originario di Fobello, un piccolo paese ai piedi del colle, 
Vincenzo Lancia era solito dividere la sua vita tra la valle e 
la città di Torino.
La costruzione di questa splendida dimora non è stata 
impresa affatto facile, vista la difficoltà nel trasporto del 
materiale necessario. 
Su una delle pareti esterni della Villa c’era un dipinto, oggi 
distrutto, con la scritta: “Viandante, come posso vivere bene 
da sola? Le stelle mi sono amiche, le praterie, le montagne 
e il lago mi tengono compagnia”. La splendida vallata e la 
vista che la villa domina sul lago, oggi quasi prosciugato, 
valgono una piacevole camminata di circa due ore.
Ringraziamo dunque i lettori e tutta la redazione per lo 
spazio dedicato e l’attenzione verso il nostro progetto e, 
come sempre, potete continuare a 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

Il Parco Avventura “Le Pigne”, ad Ameno, a ridosso del lago 
d’Orta, è inserito in un bellissimo bosco di castagni, querce 
ed abeti. Nei mesi primaverili ed estivi è un luogo fresco 
e tranquillo, in autunno è bellissimo e si trasforma in un 
suggestivo ambiente con alberi dorati. È sempre ideale per 
gustarsi giornate fuori porta con la famiglia o gli amici. Ma 
il divertimento è assicurato e i panorami sono suggestivi 
anche in inverno, perché il Parco è APERTO TUTTO L’ANNO 
grazie ad un micro clima particolarmente favorevole. Nel 
Parco Avventura “Le Pigne” potrete mettervi alla prova con 
i diversi percorsi, esercitare il vostro equilibrio e provare 
emozioni che renderanno indimenticabile la giornata. 
Potrete volare tra gli alberi fino a 12 metri di altezza! 
Ponti tibetani, ponti nepalesi, liane, anelli oscillanti, travi 
basculanti, passerelle, barili e tirolienne vi aspettano. Il 
nostro parco avventura è per tutti. Oltre alle famiglie, siamo 
lieti di ricevere gruppi scolastici, team building aziendali, 
oratori, ecc.., che con il supporto e la professionalità 
dei nostri istruttori potranno organizzare esercizi mirati 
rispetto agli obiettivi del gruppo. Il Parco Avventura “Le 
Pigne” è usufruibile anche dai diversamente abili e siamo 
a disposizione per offrire il massimo della professionalità e 
serietà. Oltre ad offrire percorsi acrobatici con differenti 
livelli di difficoltà, il nostro parco avventura ha la 
particolarità di avere una piattaforma panoramica, posta 
a 15 metri di altezza, immersa tra le cime degli alberi più 
alti del parco. Questa piattaforma è raggiungibile con una 
tirolienne e può accogliere una ventina di persone. Da qui si 
possono impartire agli studenti lezioni didattiche, oppure 

sedute di yoga, meditazione, riunioni all’aperto, ma 
anche feste, aperitivi, pranzi o cene e qualsiasi altro tipo di 
evento. Sostenibilità è la parola chiave del Parco Avventura 
“Le Pigne”, quando abbiamo pensato a questo progetto 
abbiamo voluto realizzare qualcosa che esprimesse la 
nostra filosofia di vita. A noi piace la natura e viverla in 
modo responsabile e sostenibile. Il Parco è stato realizzato 
proprio mantenendo questo principio: all’area attrezzata si 
arriva esclusivamente a piedi, gli alberi e la loro crescita 
sono stati rispettati, nessun chiodo è stato utilizzato, il 
parco cambia con il cambiare delle stagioni, seguendo il 
naturale evolversi dell’ambiente che lo circonda. Il punto 
di ristoro, realizzato all’ingresso del Parco, sarà Eco-
sostenibile: non ci sarà plastica, verrà usato solo materiale 
compostabile, eliminando così lavastoviglie e detersivi e 
spreco di acqua ed energia. Per quanto possibile verranno 
usati solo prodotti  biologici e biodegradabili. 

Adventure Park LE PIGNE by Tree snc
info@lepigne.it
Cell: +39 389 9835059
Regione Monteoro, via Molini 7
Ameno (NO) - Italy 

Ristorante Monteoro (www.ristorantemonteoro.it)
adiacente al parco, in linea con la filosofia del parco.
Il ristorante, che si trova all’interno dell’omonimo maneggio, 
è adiacente al parcheggio del parco avventura, che si trova 
a una decina di minuti a piedi dal parco avventura.

Adventure Park Le Pigne,
un parco avventura nel rispetto della natura!
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L’anello del Rubello - Monte Massaro, Monte Rubello, 
Monte Tirlo e Punta della Civetta (Trivero -VC-)
L’itinerario parte da un piazzale: la Bocchetta di Margosio. 
Ma più che un piazzale, Margosio è un belvedere che lascia a 
bocca aperta. Nelle terse giornate invernali, la vista è catturata 
dal Monte Rosa che sembra a portata di mano di fronte a noi. 
E da qui, per l’intera camminata, si resta rapiti dal panorama 
che ad ogni passo si amplia tra la catena alpina a Nord e la 
pianura a Sud. E proprio camminando su queste alture si può 
comprendere come un popolo in fuga, quale quello dei “ribelli” 
dolciniani, avesse scelto di rifugiarsi quassù dove l’orizzonte a 
360 gradi consentiva di scorgere l’avanzata degli aggressori. Sulla 
cima del Rubello (da “ribelli”) con un po’ di fortuna, si possono 
individuare le tracce dei rifugiati quali fossati e spianamenti 
difensivi. Se però non si dovessero scorgere questi manufatti, 
l’orizzonte risulterà un’ampia ed assai gratificante ricompensa. 
Una gita, questa del Rubello, che mescola storia ed orizzonti con 
la piacevolezza di una semplice passeggiata alla portata di tutti. L’itinerario

Da Romagnano Sesia si transita a Trivero e da qui si sale lungo 
la Panoramica Zegna fino alla Bocchetta di Margosio, dove 
troviamo un piccolo chiosco (funzionante nella bella stagione) 
ed un ampio piazzale nel quale parcheggiare. Dalla bocchetta, 
si prende il sentiero che sale alla nostra destra verso il Monte 
Massaro che si raggiunge dopo aver toccato una strada asfaltata 
che si percorre brevemente fino al cancello di una zona 
militare. A destra un sentiero che, costeggiando la recinzione, 
porta alla cima ed al cippo di Fra Dolcino. Ritornati sui propri 
passi riprendiamo il sentiero sull’ampia cresta erbosa che 
con diversi saliscendi, conduce in vetta al monte Rubello. Da 
questa seconda cima si scende uno scosceso tratto che porta 
al Colle San Bernardo, raggiunto da una sterrata che sale dalla 
Panoramica Zegna e che prosegue verso il Santuario di San 
Bernardo, ove si può pervenire anche tramite sentiero più 
ripido che si origina sempre dal Colle omonimo. Dal Santuario 
si scende sulla medesima sterrata fino ad incrociare il sentiero 
che a sinistra scende ripido verso la Bocchetta di Stavello che si 
intravvede tra gli alberi sotto di noi. Al bivio che si incontra, si 
deve prendere a sinistra. Dopo aver passato la casa scout si tocca 
l’ampia Bocchetta di Stavello che si attraversa raggiungendo i 
resti dell’ex ristorante. Si lascia a sinistra l’edificio imboccando 
il largo sentiero che in 10 minuti, porta ad una bocchetta dalla 
quale, volgendosi indietro, si percorre un sentiero che con tre 
tornanti conduce sulla vetta del Monte Tirlo. Da qui si torna 
sui propri passi fino alla citata bocchetta. Si prosegue quindi in 
discesa lungo la dorsale fino a toccare la Bocchetta di Pontiggie 
con alcuni tavoli e raggiunta da una sterrata. Da qui si seguono le 
ampie tracce di sentiero che, rimanendo sulla destra della costa, 
conducono sulla Punta Civetta. Poco prima di raggiungerla, 

un punto panoramico consente una vista straordinaria sulla 
pianura biellese. Dalla cima si scende dritti verso la bocchetta 
di Pontiggie dalla quale, seguendo la pista sterrata di destra, si 
ritorna alla Bocchetta di Stavello. Da questo punto si risale verso 
il Rubello fino alla casa scout da dove parte sempre a destra 
un sentiero pianeggiante e ben marcato che riconduce alla 
Bocchetta di Margosio completando l’anello.

La nota storica
All’inizio degli anni Cinquanta, Ermenegildo Zegna fece costruire 
un albergo in stile alpino in località Stavello che fu chiamato 
“Locanda Valsessera”. Fin dall’apertura poté usufruire di un 
grande piazzale adibito a bocciodromo, con ben 64 campi. Lo 
chalet non poteva definirsi propriamente albergo, considerando 
l’esiguo numero di camere (7) e il loro carattere spartano, per cui 
si preferì identificarlo come locanda. Il ristorante poteva ospitare 
fino a 60 persone, mentre il bar era già dotato di un calcio balilla 
e di un biliardino da golf, due giochi che si stavano diffondendo 
proprio in quegli anni e ai quali si aggiunse, nel 1967, un flipper. 
Dopo oltre cinquant’anni di attività la storia della “Locanda 
Valsessera” ebbe un tragico epilogo nel 2009. Nella notte del 
24 febbraio un incendio distrusse l’intera struttura della quale 
rimangono solo le due ampie rampe di scale in muratura che 
portavano al terrazzo di accesso.
Per maggiori riferimenti vedasi l’Archivio Storico Ermenegildo 
Zegna.

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

Per un pranzo al sacco Veg
Un suggerimento per un gustoso pranzo al sacco vegano 
a impatto zero: tortino di lenticchie e melagrana

La scheda
Località di partenza: Bocchetta di Margosio (mt. 1.332) –VC- 
Località di arrivo: Bocchetta di Margosio (mt. 1.332) –VC-
Cime sul percorso: Monte Massaro (mt. 1.405), Monte 
Rubello (mt. 1.414), Monte Tirlo (mt. 1.303), Punta della 
Civetta (mt. 1.196)
Dislivello: mt. 400 circa per vie dei numerosi saliscendi
Tempo di percorrenza: ore 4 (soste escluse)
Difficoltà: E     
Periodo: tutto l’anno (d’inverno in presenza di neve si presta 
ai ciaspolatori)

Si è concluso in ottobre un importante intervento su vari tratti di 
sentieri in valle del Basso, val del Bondolo e in val Loana. I comuni 
di Santa Maria Maggiore e Malesco, con un finanziamento del 
Parco Val Grande, hanno realizzato varie opere sui principali 
sentieri che collegano i territori dei due comuni all’area del 
parco nazionale.
Lungo il tracciato che dalle Cascine in val Loana porta all’alpe 
Scaredi, uno degli accessi al parco più belli e frequentati, sono 
stati ricostruiti alcuni tratti dell’antico selciato e realizzate opere 
di consolidamento, necessarie dopo il movimento franoso dello 
scorso inverno, poco prima di raggiungere Scaredi.
In val del Basso è stato ripristinato un tratto di sentiero presso 
l’alpe Corte e si è provveduto alla manutenzione della bacheca 
introduttiva al Sentiero Natura.
L’opera più importante è stata realizzata sul percorso che dalla 
valle Loana, attraverso la bocchetta della Cavalla (1840 m.) 
porta in val del Bondolo, e che collega l’Agriturismo alle Cascine 
all’alpe Bondolo, dove si trova un bivacco del Parco Valgrande.
La salita alla bocchetta dalla valle Loana è un bell’itinerario, mai 
faticoso, su cui ora è stata fatta la manutenzione necessaria. 
Invece il tracciato che dalla bocchetta scende in val del Bondolo, 
e in particolare il tratto alpe Mocucco - alpe Bondolo, risultava 

completamente perso e cancellato da decenni. Ora è stato 
ritracciato il sentiero, individuando il suo percorso originario, 
che salendo dall’alpe Bondolo porta ai resti dell’alpe Moncucco 

in circa 30 minuti e da qui, con altri 20 minuti, raggiunge 
comodamente la bocchetta della Cavalla, lungo un percorso 
che offre continue meravigliose viste sulla valle del Basso e sulle 
cime che la coronano.
È stata inoltre realizzata una piccola derivazione idrica che porta 
l’acqua ad una nuova fontana all’esterno del bivacco all’Alpe 
Bondolo ed è stata sostituita tutta la segnaletica ed i cartelli 
escursionistici che erano danneggiati.
Il ripristino di questo antico tracciato è di grande importanza 
perché era il tassello mancante all’anello che collega le due 
valli vigezzine con il cuore della Valgrande; ora partendo dal 
parcheggio in val Loana si può andare in La Piana passando 
dalla bocchetta di Scaredi e tornare dalla bocchetta di Vald 
e bocchetta della Cavalla, o viceversa, con tutte le possibili 
deviazioni e varianti suggerite dalla fantasia (alpe Straolgio, 
creste del Pizzo Stagno, discesa in val del Basso, ecc.). Chi ha 
lavorato al recupero del tracciato è stato sorpreso dal fatto che, 
nonostante buona parte del sentiero fosse del tutto mancante 
da decenni, quasi ogni giorno tra settembre e ottobre si 
incontravano escursionisti italiani e svizzeri, ma anche tedeschi, 
inglesi e scozzesi che avevano scelto quell’itinerario nel loro 
girovagare.

Manutenzione sentieri per stupirsi ancora di più 
in Val Grande

tempo di lettura:   4 minLa Redazione
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i nostri punti
 distribuzione

PROVINCIA DI BIELLA
Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella
Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella
Alice Gelateria Naturale
Via Losana 9 - 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
Paper Corner by La Locomotiva 
Corso del Piazzo 4 - 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 - 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
Naturasì Cossato
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
Associazione Liberi di Essere
Via Rosselli 4 - Arona

AYA (Ashanga Yoga Arona)
Via Martiri della Libertà 6 - Arona
Biblioteca Civica del Comune di Arona
Piazza San Graziano - Arona
BioBottega
Via Vittorio Veneto, 103 - Arona
Cardamomo Cucina Vegana
Via Roma 89 - Arona
Parafarmacia Farmaflor Arona
Corso Marconi 35 - Arona
Mater Gaia onlus
Via A. De Gasperi, 17 - Arona
Mercatino della Fata
Via San Carlo 49/51 - Arona
No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona
La Bottega della Birra
Via Antonio Gramsci, 5 - 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
Bibl.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 Ticino
Joy coffee&green
Strada Statale del Sempione - Castelletto 
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
Pasticceria Marietta
Via Ing. Francesco Viotti, 12 - 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 - 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
Pasticceria Zanardi
Via G. Mazzini 42 - 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
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
Centro Libri Punto d’Incontro 
Piazza G. Calderini 8 - Varallo
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
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

www.altopiemonte.viveresostenibile.net
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I diritti naturali di 
bimbi e bimbe
Gianfranco Zavalloni tempo di lettura:   3 min

1 - IL DIRITTO ALL’OZIO 
a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti

2 - IL DIRITTO A SPORCARSI 
a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i 
sassi, i rametti

3 - IL DIRITTO AGLI ODORI 
a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi offerti 
dalla natura

4 - IL DIRITTO AL DIALOGO 
ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e 
dialogare

5 - IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI 
a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, 
incollare, plasmare la creta, legare corde,accendere un fuoco

6 - IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO 
a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e 
respirare aria pura

7 - IL DIRITTO ALLA STRADA 
a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade

8 - IL DIRITTO AL SELVAGGIO 
a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in 
cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi

9 - IL DIRITTO AL SILENZIO 
ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il 
gorgogliare dell’acqua

10 - IL DIRITTO ALLE SFUMATURE 
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, 
nella notte, la luna e le stelle

http://www.dirittinaturalideibambini.org/dirittinaturali.html

Sai tu quante stelle brillano
Maurizio Mora tempo di lettura:   3 min

Immagina un bambino che porta una lanterna accesa 
per la strada... è una figura a cui noi oggi non siamo più 
abituati. A questo bambino accade che la sua candela si 
spegne: il bambino piange. 
Che cosa posso fare per farlo smettere? 
A tutti viene sicuramente in mente di riaccenderla, ma 
supponiamo di non avere la possibilità di farlo. Allora 
dovremo cercare con le parole di convincere il bambino 
che appena possibile la riaccenderemo. 
Lui però ancora non smette perchè non c’è parola che 
lo possa consolare. A questo punto ci sentiamo incapaci 
e pare non ci sia più nessuna soluzione ma, è proprio 
in quel momento che “sollevando la testa” ci viene 
un’ispirazione e diciamo al bambino: ”... che meraviglia! 
Con questo buio possiamo vedere tutte le stelle! Guarda 
bene, la luce della tua lanterna è andata proprio lassù 
in quel punto che brilla più di tutti. Adesso assieme alle 
altre, ci faranno più luce”. 
Il bambino singhiozza un po’ e poi non piange più.
Con questa piccola storiella vorrei ringraziare tutti i 
lettori e i cari amici della redazione di Vivere Sostenibile 

che, grazie alla loro dedizione, hanno tenuto accesa una 
lanterna aiutando a fare luce dove c’è assenza di luce. 
Ora sembra che si sia spenta, ma sicuramente brilla 
lassù, dove le tante parole diventano buoni pensieri e 
contribuiscono ad illuminare il cielo stellato.
Buone feste, grazie e arrivederci a tutti.

benessere 
corpo e mente

C’è un momento nella vita di tutti noi in cui dobbiamo 
“andare”: verso un progetto, verso una città, verso un 
amore, verso noi stessi.
Siamo semplicemente CHIAMATI A FARLO, siamo sospinti 
a creare qualcosa di nuovo che forse, in fondo, abbiamo 
sempre sentito nel nostro cuore, ma che fino a quel 
momento non avevamo potuto esprimere o sperimentare. 
Ci è mancato forse del coraggio, o la giusta energia, il 
giusto FOCUS, distratti da incombenze quotidiane o 
dall’insicurezza.
La cosiddetta “chiamata” giunge ad ognuno di noi sotto 
differenti forme, ma se abbiamo il cuore e mente aperti, 
coglierla è cosa semplice ed immediata.
Un buon modo per imparare ad ascoltare la chiamata, è 
ascoltare il CUORE. La sua voce è diversa da quella della 
mente: per esempio è chiara nelle sue scelte, non gira 
intorno alle cose e sa benissimo cosa vuole o non vuole. 
Quando invece la voce interiore gira intorno alle questioni 
arrivando a porci ad assunti di fisica molecolare, siamo 
dalla parte della mente.
È molto importante distinguere e conoscere entrambe 
queste parti di noi. Perché a volte confondiamo la 
“chiamata” per passioni passeggere, che ci distraggono 
maggiormente da noi stessi.
Resta sicuro che per “andare” verso qualcosa, dobbiamo 
“lasciar andare” qualcos’altro.
Quando sentiamo di aver esaurito le energie in un ambito 
della nostra vita, semplicemente LASCIAMO FLUIRE, 
come gli alberi che lasciano andare le foglie ai loro piedi 
o nel vento, perché diventino nuovo nutrimento. Non 
tentenniamo quando dobbiamo concludere un progetto, 
una relazione, uno stato d’essere: lì la voce del cuore ci 
suggerirà come e cosa  fare al momento giusto.

Dal punto di vista astrologico abbiamo appena concluso il 
potente periodo di Giove in Scorpione, che l’8 novembre 
è entrato in Sagittario: una configurazione che ci chiede di 
ESPANDERE LA COSCIENZA, di toccare con mano la nostra 
chiamata, di essere presente a noi stessi e agli altri, nella 
nostra VERITA’ INTERIORE.
Non importa se ciò in cui vogliamo buttarci sembra banale 
o “strano” agli occhi degli altri: crediamo in noi stessi, a 
ciò che CI CHIAMA, a ciò che fa vibrare il nostro cuore e ci 
collega con la gioia. 
E troveremo gioia anche nel lasciare indietro vecchi 
modelli, situazioni e persone, perché tagliare non significa 
essere bruschi, ma essere veri.
Che sia un autunno di rigenerazione interiore ed esteriore, 
che lasci spazio a creare nuovi germogli per la primavera, 
liberi dal passato.
Che per tutti noi l’aria fresca ci indichi la rivelazione del 
nostro cuore.

“Credo nel RITORNO ALLA NATURA, nell’importanza della 
condivisione, nel potere del cerchio di ascolto e scambio, 
come strumento di crescita personale ed evoluzione 
collettiva. Offro sedute individuali di interpretazione del 
TEMA NATALE, TERAPIA ENERGETICA e TAROCCHI. 
Propongo serate di approfondimento e conoscenza 
di antichissime discipline e pratiche spirituali, come 
l’ASTROLOGIA, lo SCIAMANISMO e la MEDITAZIONE.”

Contatti: giulia7marzocca@gmail.com
+39 371 15 43 911
facebook: @ilcosmodentro
sito: https://giulia7marzocca.wixsite.com/cosmodentro

Fenici moderne
Giulia Divya Marzocca, Astrologia e spiritual healing tempo di lettura:   3 min
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«Ci tengo a riportare una breve testimonianza relativa alla 
partecipazione di me e di mio marito allo Yoga della Risata.
Durante la sessione sono stata trasportata da una risata 
contagiosa non solo di mio marito, ma anche di tutti coloro 
che hanno condiviso la sessione. La gioia maggiore è stata 
vedere mio marito ridere a cuore aperto. Con lui ho sempre 
riso tanto ma come tante coppie, pur avendo un bellissimo 
rapporto, presi dalla frenesia della quotidianità non siamo 
più riusciti a soffermarci seriamente e profondamente su 
di noi. Questo fermarci e pensare solo a star bene, ridere 
e guardarsi negli occhi... è stato come ricominciare e 
riscoprire in noi la gioia di vivere insieme.
Quello che più mi ha sorpreso è stata l’onda che ci ha 
accompagnato nei giorni seguenti alla sessione. Nei giorni 
successivi abbiamo continuato a ridere come due bambini 
e abbiamo sentito il bisogno di condividere questa bella 
esperienza con i nostri amici. Quando si è colpiti da 
qualcosa che ti rende felice e ti avvicina agli altri, non puoi 
far altro che gridarla al mondo. Insomma, tutto più che 
positivo e bello.
Mi piacerebbe condividerlo con altre coppie, anzi, ancora 
di più sono convinta che porterebbe benefici a molte 
famiglie che, prese dalla routine di tutti i giorni, non si 
soffermano sul vero senso della vita. Sono convinta che 
ci saranno altre occasioni e spero di poter fare questa 
esperienza anche con mia figlia.
Non posso fare altro che ringraziare Lucia. Grazie 
perché in questa ora sei riuscita a fermare il tempo e a 
dare consapevolezza. Non è indispensabile correre per 
raggiungere il traguardo! Mi hai insegnato che fermarsi 
e ridere insieme abbrevia le distanze e ci fa raggiungere il 

cuore delle persone. Non posso che 
concludere dicendo... ho ho, ha ha 
ha!».
Così mi scrive Maura la settimana 
seguente la sua partecipazione, 
insieme al marito, ad un mio 
incontro di Yoga della Risata. Nel 
numero di Aprile-Maggio avevo 
iniziato questa rubrica spiegando 
come questa disciplina migliori 
e arricchisca non solo la nostra 
salute e la nostra serenità, ma 
anche, e soprattutto, le nostre 
relazioni. Ora, che siamo al termine 
di questo breve ma splendido 
viaggio insieme, ho pensato che il 
modo migliore per salutarci fosse 
di lasciare la parola a una persona 
che aveva sperimentato lo Yoga 
della Risata e ne aveva tratto 
evidenti e significativi benefici.
E dalle parole di Maura si intuisce 
davvero, e direi in modo profondo, 
che ridere in coppia fa bene, alimenta la relazione, smorza 
eventuali momenti di tensione, aumenta la complicità 
e la serenità del rapporto, ci fa sentire più supportati e 
sostenuti.
Non solo. Da questa testimonianza intuiamo anche che 
l’amore si nutre di piccole cose e che una disciplina come 
lo Yoga della Risata può diventare davvero, per le coppie, 
l’inizio di un percorso verso lo sviluppo di un rapporto 

stabile, sereno e duraturo.
Se anche voi volete sperimentare i vantaggi di questa 
disciplina, trovate i miei incontri sulla pagina Fb “Lucia 
Enrici - Yoga della Risata”. E se siete alla ricerca di un regalo 
prezioso e originale per una persona cara, ecco un’idea 
per un “Natale Sostenibile”: un Buono per un workshop 
di Yoga della Risata da donare a chi desiderate (per 
informazioni: tel. 339 8883178 / 
lucia.enrici@alice.it). Gioiosa vita a tutti voi!

RISATA E BENESSERE
Ridere insieme, il segreto per una relazione felice

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

Relazione, in che senso?
Non possiamo farne a meno: ognuno di noi instaura 
innumerevoli relazioni nel corso della vita. Spesso diciamo 
“ho una relazione”, riferendoci per lo più alla relazione di 
coppia. Ma in realtà è solo uno dei molteplici aspetti.
E dunque: cos’è davvero la relazione? Sia nella vita, sia 
leggendo il dizionario, c’è poca chiarezza e questo genera 
incomprensioni che contribuiscono a creare malcontento.
Quindi, facciamo un po’ di luce! Prima di tutto, partiamo dal 
fatto che la relazione non si può possedere come l’auto, la 
borsa, il panino. Non è un oggetto statico e cristallizzabile 
in forme predefinite. La relazione è simile a un evento 
che accade nel tempo e che si modifica costantemente 
attraverso i fatti della vita e le interazioni tra le persone 
coinvolte e perfino in base ai mutamenti dell’ambiente. È 
un processo continuo in cui si scambiano informazioni e 
potenziale e riguarda tutto ciò con cui entriamo in contatto 
(oggetti, persone, animali, luoghi, cibi, veicoli, musiche, 
climi, paesaggi, edifici, aziende...). Senza relazione non 
potremmo farne esperienza: a qualsiasi livello, infatti, 
l’esistenza del mondo come noi lo conosciamo, diventa 
possibile solo nella continuità dello scambio.
Noi esseri umani ne siamo un chiaro esempio, poiché 
generati proprio da un intreccio di relazioni: quella tra 

uomo e donna e quella tra due cellule che si incontrano 
e, unendosi, rinunciano ad alcune parti di sé per creare 
insieme qualcosa di nuovo, una cellulina che darà origine 
a miliardi di cellule, fino a formare un essere umano 
completo. Un risultato possibile, grazie alle relazioni 
che ci sono tra le cellule e gli organi. Se non ci fossero 
queste interazioni, basate su scambio e condivisione di 
informazioni, movimento e sostanze nutritive, allora noi 
non esisteremmo.
Le relazioni interessano perfino la nostra mente: secondo 
le recenti scoperte scientifiche, la struttura fisiologica 
del cervello ci permetterebbe di integrare i vissuti delle 
relazioni interpersonali che diventano un elemento di 
crescita in caso di interazioni basate su accettazione e 
armonia. Al contrario, se le relazioni sono caratterizzate 
da rifiuto, rancore e umiliazione, noi ci chiudiamo.
Ma partendo da questa consapevolezza, è possibile vivere 
relazioni più soddisfacenti? Dipende solo da noi, poiché 
il processo relazionale è costituito da un incessante 
movimento di dare e ricevere. Che è frutto delle nostre 
scelte e delle nostre azioni: sta a noi orientarle in modo 
efficace. 

Carla Lorizzo - counsellor tempo di lettura:   4 min
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Ho cominciato a praticare Yoga nel settembre del 
1995, per una malattia esordita qualche mese prima. 
I medici furono lapidari: “non guarirai” (anzi, potevo 
anche peggiorare). La presi molto male: gli studi, la 
laurea, i miei progetti, tutto stava saltando. Oggi credo 
che la malattia, a volte, sia l’epilogo di un periodo della 
vita in cui si è usciti dal binario di quella Legge invisibile 
che tutto muove nell’universo, dalla nascita di un filo 
d’erba, al sorriso di un bambino, al movimento dei 
pianeti, alla pioggia che cade (nella filosofia Yoga si 
chiama Dharma). Più semplicemente è l’esito di un 
disequilibrio protrattosi nel tempo. I segnali arrivano, 
eccome! Campanelli d’allarme perlopiù inascoltati 
(perché si è presi a fare cose più importanti!), che 
il corpo invia per giorni, mesi o anni, con disturbi di 
vario tipo. E quando “lei” arriva, il pensiero immediato 
è: “qual è il rimedio che mi toglie dai piedi questa 
seccatura?”. Io non l’avevo. Difficoltà, momenti di 
crisi, cadute, insuccessi o perdite, le strade in salita 
nessuno, ovviamente, le vuole. Sono solo ostacoli 
alla serenità o al proprio procedere nella vita. Siamo 
abituati a scindere in modo netto ciò che è bene da ciò 
che è male. Lo Yoga ci offre una visione diversa: nulla è 
completamente positivo o negativo. 

Per la nostra cultura è difficile accettare questo 
concetto. Se ci si sforza di acquisire uno sguardo 
diverso, le difficoltà possono diventare occasioni di 
conoscenza, crescita e trasformazione. C’è qualcosa 
nella malattia, di per sé terapeutico, che richiama gli 
insegnamenti dello Yoga: il fermarsi. In quel fermarsi c’è 
un’inversione importante quanto necessaria: si passa 
da fuori a dentro, dalla distrazione da sé, alla presenza 
verso se stessi, all’ascolto di sé. Quel fermarsi è uno 
spazio, un terreno che può divenire fecondo perché 
germogli uno sguardo più profondo su ciò che siamo 
veramente e ciò che è stata la nostra vita fino a quel 
momento. Il secondo aspetto è l’umiltà. La malattia 
rende umili, mette in crisi quella speranza subconscia 
di “non finire”, sgretola all’improvviso quel senso di 
“potere” che si crede di avere fin che le cose vanno 
secondo i piani e ci restituisce alla vita (se questo è il 
piano divino o il destino) con occhi diversi, più puliti 
dal superfluo, più orientati all’essenziale. Fermarsi e 
umiltà sono aspetti presenti e vivi nello Yoga, generano 
consapevolezza e accettazione e questo è il motivo per 
cui non sempre è necessario ammalarsi per ritrovare 
la strada di una ri-nascita piena e gioiosa.

RI-Nascita: chi può dire che sia una sventura?
tempo di lettura:   4 minEmanuela Caldarola – insegnante di Yoga

Si avvicina il periodo dell’anno più carico di aspettative in 
termini di scambio di doni e condivisione di momenti speciali. 
Molte le occasioni nelle quali trascorreremo del tempo assieme 
ai nostri cari e/o amici. Peccato che succede un fatto. La gente 
è intenta più a scambiarsi sms che sguardi, messaggi vocali 
piuttosto che emozionarsi esprimendosi di persona, fare selfie 
anzichè assaporare la gioia di un abbraccio. Tra genitori e figli, 
fidanzati, amici, si sta diffondendo un modo di vivere le relazioni 
tramite terzi: il cellulare, è un ponte che collega le persone, 
ma la relazione ed il contatto sono tutt’altra cosa. Nel periodo 
delle grandi feste la gente presa e concitata, affolla luoghi dove 
si propone qualunque soluzione per i regali, vivendo questi 
come un’incombenza, non tanto un piacere! La festa non è 
più un’occasione per stare assieme, ma un impegno da dover 
gestire. Incombenza, dovere, impegno. Un tempo la festa era 
l’opportunità per riunire le famiglie e parlare, ridere, scherzare 
ed il tempo scivolava via tra risate, panettoni e mangiate; cibo 
e parole che allietavano il cuore e la mente di tutti. Allora non 
c’era il suono della tastiera a fare da eco o il volume alto della 
televisione, ma il caciare delle persone che per avere la parola, 
alzavano la voce tra il buon umore generale. Chi lo ricorda avrà 
un sorriso di malinconia, ma anche di gioia per aver vissuto 
momenti che oggi sembrano perduti. Sembrano, ma non lo 
sono. Nell’epoca dove in apparenza abbiamo tutto, in realtà non 
è così: l’originalità, la tradizione, la relazione, la condivisione e la 
gioia non la compri, ma la vivi. Ecco quindi 5 ricette per vivere le 
feste di Natale, ma utilizzabili in ogni momento di cambiamento. 
Il Natale con Capodanno, rappresenta l’occasione perfetta per 
dare il via alla trasformazione, proprio perchè siamo a cavallo 
dell’anno nuovo. 

Prima ricetta: Essere originali. 
Trova nel tuo cuore e nella tua mente la formula per vivere 
appieno queste feste, ad esempio recuperando la dimensione 
della determinazione, della generosità, della fiducia in te stesso 
e applicati ogni giorno per nutrire quel lato del tuo carattere. 
Cerca dentro di te un valore o un atteggiamento che chiede 
di essere ascoltato, accolto e incoraggiato. Tanti pensano che 
iscriversi ad una associazione o fare volontariato risolva il 
problema. Pensa invece a ciò che ti sta a cuore e ti circonda 
(per esempio i tuoi cari) dedicandogli tempo e amore prima 
di rivolgerti altrove. Sii originale quindi e fai un regalo a te e 
al mondo, migliorandoti come persona. Sei il più importante 
investimento per il tuo futuro.

Seconda ricetta: Recupera la tradizione. 
Intesa non come peso da portare e replicare, ma come fonte 
delle tue origini. Chi ha detto che bisogna fare le stesse cose 
di un tempo? Tu sei una persona diversa, ma puoi, con i tuoi 
valori, recuperare la tradizione e dargli nuovi colori. Ad esempio 
in famiglia per tradizione si fa il presepe, ma io sono stanca 
delle solite statue, muschio e sassolini. Perchè devo replicare 

la formula, quando posso inventarmi un mio presepe creandolo 
ex novo con elementi nuovi! Lo stesso vale per ogni aspetto che 
riguarda le tradizioni di famiglia. L’importante è cogliere il valore 
della tradizione ed eprimerlo in base a come mi sento. In quel 
preciso momento sono il portavoce di una tradizione che avrà 
un colore nuovo. Allora l’albero di Natale sarà di cartone rosso 
anzichè l’abete verde del supermercato, oppure sarà fatto con i 
depliant di carta, per poi verniciarlo del colore che preferisco. 
Spettacolare e unico!

Terza ricetta: Prenditi cura della relazione. 
La parola relazione stabilisce un contatto con qualcosa o con 
qualcuno. Nel momento in cui decidi di migliorare, riferendoti 
alla relazione, ascolta l’emozione che provi pensando ad una 
persona in particolare. Se qualcosa disturba quell’emozione 
provocandoti dispiacere, devi riuscire ad attenuare, ridurre o 
eliminare la fonte dell’interferenza. Il periodo delle feste, nella 
loro grande opportunità, spesso rappresentano un limite. Le 
giornate volano nel correre a cercare (a volte non si sa bene 
neanche che cosa) perdendo di vista una cosa importante: i 
bisogni. In quei momenti, quando corri per una persona, rivolgiti 
una semplice domanda: “Ma di cosa ha realmente bisogno la 

persona a cui sto pensando?”. E ora rispondi sinceramente. 
Spesso la risposta stupisce e si risolve nel trascorrere più tempo 
assieme a parlare, giocare, scherzare, ridere, stare abbracciati, 
ricevere una coccola, sentire il calore di uno sguardo. Allora non 
correre altrove, ma nella direzione del cuore.

Quarta ricetta: La condivisione. 
Pensando alle feste di Natale la condivisione rappresenta il 
donare ad altri ciò che per chiunque è prezioso, insostituibile ed 
equo. Cioè il Tempo! Per ogni persona è uguale, nessuno ne ha di 
più o di meno. Insomma, le ore sono 24 per tutti, ciò che cambia 
è come le gestisco. Inizia a non buttar via il tuo tempo lasciando 
che scivoli via nella memoria delle cose da fare. Impara ad 
assaporarlo gustandoti una passeggiata all’aria aperta. Deliziati 
con una conversazione o con il piacere di un incontro. Non 
dire “lo farò dopo, perchè dopo non è adesso”. Quante volte 
hai avuto l’opportunità di condividere un momento di piacere 
con qualcuno e non lo hai fatto perchè ti sei detto: “ma si, lo 
faccio dopo”? Non rimandare più perchè questo impedisce alla 
condivisione di avere il giusto spazio nel tuo cuore e nella tua 
mente, impedendoti di essere sereno e appagato.

Ed eccoci alla Quinta ricetta: La gioia. 
Non è il regalo scartato o il carrello pieno. La gioia non la compri 
e non la trovi negli scaffali, ma è un moto dell’anima. Può durare 
un istante o sentirne il calore che come una carezza, avvolge 
l’aura, perdurando all’infinito. La gioia esiste anche se ad alcuni 
sembra scomparsa da tempo. È dentro di noi e possiamo farla 
affiorare ogni volta che, ad esempio, rievochiamo un ricordo 
piacevole. Se penso ai Natali di tanti anni fa, ricordo le tavolate 
con le zie, le risate e i racconti dell’infanzia che di anno in anno 
si arricchivano di particolari. Quel periodo non tornerà più, ma 
fa parte di me ed è il patrimonio più ricco e prezioso che ogni 
persona porta con sè come un figlio. Ed una volta divenuto 
genitore può trasmetterlo alla generazione successiva; un dono 
di incalcolabile valore attraverso la condivisione dei ricordi! La 
gioia è dentro di te, devi solo accedervi lasciando andare le 
rigidità del cuore e della mente.

In questo periodo prenditi il tempo per condire la tua vita con 
queste cinque ricette e vedrai che il modo con cui ti affacci alla 
vita assumerà un valore ed un gusto tutto speciale. 

E per i golosi: “Cinque ricette per essere genitori ben cotti: guida 
golosa per amarsi con dolcezza”. Un libretto che unisce i piaceri 
della cucina al prendersi cura della relazione. Ideale per genitori 
e per quanti vivono il mondo della relazione con i piccoli o i 
fanciulli.
http://www.lulu.com/shop/barbara-camilli-and-ivana-viola/
cinque-ricette-per-essere-genitori-ben-cotti/paperback/
product-23871014.html

Come vivere le festività: ecco 5 ricette!
tempo di lettura:   7 minBarbara Camilli
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Il Circolo della Felicità
Le Qualità dell’Essere umano - La Forza della Certezza e 
le difficoltà di fare una scelta

Qual è la causa dei malesseri, dell’infelicità, degli insuccessi 
e nello stesso tempo cosa causa gioia, gratitudine, 
prosperità e tutto ciò che potremmo definire realizzazione 
o più comunemente serenità d’animo?
La causa da millenni è sempre la stessa, ovvero unicamente 
e semplicemente solo noi stessi. Sperimentiamo questo 
viaggio quotidianamente nella vita di tutti i giorni. Questa 
avventura tende all’infinito e non potete scappare, ma 
dovete sapere che diventa entusiasmante solo una volta 
comprese le regole, altalenante quando siamo abbastanza 
felici e infernale quando vi siamo immersi fino al collo e 
non sappiamo come uscirne, fino a che finalmente, non 
veniamo a conoscenza delle leggi e delle dinamiche che 
governano e muovono questo spazio fisico chiamato 
Terra. Altro che Star Wars, quello è un passaggio fin troppo 
evolutivo, ci arriveremo.
La meccanica è quindi molto semplice, le qualità che 
caratterizzano l’animo umano di fronte alla realtà sono: 
• Azione priva di pensiero (prima di ogni cosa), di 
conseguenza Certezza, il tutto alimentato da un senso di 
gratitudine interiore;
• una capacità di trasformazione con l’unico fine di 
migliorare le cose;
• la capacità di essere un sostegno funzionale e vitale 
verso il prossimo in modo amorevole; 
• ed un senso di pace (grazie alla capacità di vedere la 
perfezione dietro ogni cosa) inamovibile; 
• ed in ultimo, la capacità di ascoltare senza giudizio e 
ascoltare per accogliere le richieste (vitali).
Integrare queste qualità dà un senso a questo percorso 
chiamato vita, poiché la meta è davvero il viaggio e non 
la fine. Dove la serenità d’animo, in questo caso, è lo 
scopo quindi comprenderlo mi ha permesso di onorare la 
mia personale e costante curiosità ogni qualvolta non mi 
sentivo completo, a discapito di molti, permettendo così 
di rendermi oggi un uomo più libero, responsabile con 
cognizione di causa, in grado di scegliere sempre la cosa 

migliore, sapendo cosa mi provoca pressioni e perché, 
commosso per la capacità acquisita di vedere i risultati e 
felice di poter contribuire all’evoluzione dell’essere umano 
costantemente. Vedere cessare ad una ad una le guerre 
interiori, è l’evento più toccante per chi, come me, da 
sempre ricercava la causa originale dell’infelicità umana. 
Grazie poi alla conoscenza, ora è più facile comunicare 
attraverso l’altra magia che questo universo ci ha concesso, 
ovvero la comunicazione.
Detto questo mi è venuto chiaramente da pensare: chi in 
vita mi ha influenzato? Chi è stato contro a questo mio 
movimento? 
E poi, dato che la certezza non è generata dal dubbio, 
ma dalla gratitudine e dall’amore e la prima caratteristica 
citata sopra è l’Azione, chi nella mia vita sto cercando di 
convincere, perdendo così tempo nel sabotarmi o nel 
farmi sabotare?
Chi ha instillato dentro di me il dubbio, il pensiero, la paura, 
quale persona, quale oggetto, quale frase mi blocca e mi 
risuona costantemente nei pensieri, dalla mia assoluta 
certezza innata?

Pensateci bene, se ho sete e ho davanti a me un bicchiere 
di acqua e so che è necessario alzare il braccio aprire la 
mano afferrare il bicchiere alzarlo e versarlo in bocca, 
perché non lo faccio? Cosa mi trattiene dal farlo?
Vi è uscito un nome ora? Un momento, una o più scene? 
Avete immagini, altri pensieri? 
Hanno qualità per caso rappresentate “al meglio” da 
persone che lavorano con voi, parenti, “amici”,
ex, colleghi, politici e chi più ne ha più ne metta?
E chi, nella vostra vita invece alimenta la vostra voglia di 
conoscere, di approfondire, di crescere, di gioire di sentirvi 
liberi? È una sottile linea quella tra dubbio e certezza, ma 
ha sempre fatto la differenza e potendola vedere, sapendo 
che esiste, la sensazione di pace è immensa. 
Ora tocca solo voi capire come e cosa scegliere di fare, dove 
portare la vostra attenzione. Potete quindi immaginare 
quali siano i benefici, come maggiore stabilità, capacità di 
evitare momenti spiacevoli, o evitare di trovarsi coinvolti 
in situazioni per voi eticamente inaccettabili.
Comprendete forse meglio quella famosa parabola 
“Viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo” (Gv 17, 
14) e di conseguenza si rafforza la sensazione di pace 
e serenità, di integrità personale. Questo era quindi il 
desiderio nello scrivere questo articolo, la conoscenza 
che desideravo portarvi, augurandovi quanto prima di 
sperimentare la felicità del conoscere come evolve la 
coscienza, le infinite potenzialità celate dietro la vostra 
mente e una volta scoperte aiutarvi a metterle a vostra 
disposizione, facendovi provare la sensazione del riuscire 
a gestire e a creare l’abbondanza sotto ogni aspetto, 
accogliendo la novità del cambiamento a favore della vita. 
Voglio quindi oggi ringraziare Enrico e la sua rivista, per 
l’occasione, le collaborazioni, l’amicizia che ci lega e chi 
come Enrico e il suo staff permette e ha permesso tutto 
questo fino ad oggi, a loro e a chi come loro va il mio 
infinito sostegno.

Fabrizio Darioli       tempo di lettura:   4 min

I L B AB I ED ITORE

Il Babi Editore pubblica libri di 
autori del territorio, che parlano 
di sostenibilità, ma non solo.  Il 
primo libro è già alla terza 
ristampa!

Non perdete i prossimi titoli in uscita:

Fabio Balocco
Lontano da Farinetti

Giovanni Guerra
Un altro paio di occhiali

ilaria bartolotti
la piccola bea

GIANCARLO FANTINI
ERBE, ARBUSTI, ALBERI PER IL 
CORPO E LO SPIRITO
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Borragine, la pianta che scaccia la malinconia
La borragine (Borago officinalis, L.) è una pianta erbacea annuale della famiglia delle Boraginaceae e del genere 
Borago. Ce ne parla Dario Orphée La Mendola

tempo di lettura:   3 min

Differenti sono le interpretazioni riguardo l’etimologia del nome 
della borragine. Per alcuni deriverebbe scorrettamente da “lingua 
di bue“; per altri indicherebbe la “burra“, un panno di lana grezza 
utilizzato per imbottiture, in riferimento alla ruvidezza della 
foglie; per altri ancora sarebbe la traduzione di una frase araba, 
“abou rash“, ovvero “padre del sudore”, che rimarcherebbe le 
sue proprietà sudorifere.
La borragine cresce per le campagne, soprattutto se la terra è 
grassa ed esposta al sole, anche a mille metri sul livello del mare. 
Essa ha un fusto carnoso, ricoperto di peluria, foglie ovali e ispide, 
di un verde scuro con macchie biancastre, e i suoi penduli fiori 
blu o viola, di cinque petali, con evidenti stami neri, sono simili a 
luminose stelle notturne, ermafroditi e melliferi.
Più fonti testimoniano le stesse virtù, dagli adagi latini ai versi 
della Scuola Medica Salernitana dell’undicesimo secolo: essa, 
confortando, rallegra scacciando la malinconia.
Mattioli, ne “I discorsi” del sedicesimo secolo, e Donzelli, nel 
“Teatro farmaceutico” del diciassettesimo, invece, affermarono 
entrambi che la borragine fosse un rimedio ai disturbi cardiaci.
In cucina i fiori sono commestibili anche crudi, nelle insalate. 

Per eliminare la peluria che ricopre la pianta è consigliabile lavarla 
per bene e mangiarla cotta. Ottimi piatti sono le foglie lessate con 
l’aggiunta di sale, limone e olio, oppure cotte insieme al riso, o 

fritte con l’uovo per una frittata.
Informazioni
La Borago officinalis appartiene alla famiglia delle Borraginacee. 
Pianta spontanea, va seminata a spaglio in autunno e a inizio 
primavera. Le proprietà del decotto sono emollienti, calmanti, 
depurative e diuretiche. I semi contengono acido linoleico, che 
contribuisce all’abbassamento del colesterolo, e mantiene in 
salute la membrana cellulare, i muscoli, la pelle e i capelli.

https://www.permacultura-transizione.com/cura-terra/piante-
commestibili/borragine-la-pianta-che-scaccia-la-malinconia/

Dario Orphee La Mendola

In questo autunno molto strano per diversi aspetti,  
soprattutto metereologici, una serie di eventi hanno avuto 
come protagonisti (e vittime) degli alberi.
Poiché, mio malgrado, sono stato coinvolto in una 
polemica “facebucchiana” a proposito di come si dovrebbe 
lavorare con e sulle piante, volentieri accolgo l’invito del 
(la) vice-direttore per cercare di far comprendere meglio la 
questione. Ci provo almeno, visto come sono stato trattato 
da alcuni “leoni da tastiera”, non foss’altro per la stima 
dimostratami in tale recente occasione da diverse persone, 
concittadini e non. In effetti abbiamo avuto notizia (e visto 
immagini) di tre stragi abbastanza differenti tra loro quanto 
alle cause, non sicuramente quanto al tipo di vittime. Il 
disastro delle valli alpine provocato dal vento, mai visto 
prima, ma non per questo impossibile da conoscere. 
Solo chi ha memoria corta infatti ha dimenticato ciò che 
successe, ad esempio, il 27 dicembre del 1999, quando 
l’intero territorio francese fu percorso da venti implacabili 
che abbatterono milioni di alberi diversi tra loro per età, 
specie, dimensioni. Fenomeni del tutto naturali, quindi, 
per i quali ben poche possono essere le umane e dirette 
responsabilità, soprattutto quando si tratta di boschi 
governati, nell’ex lombardo veneto, secondo le regole 

di Maria Teresa d’Austria e sopravvissute a due guerre 
mondiali. Ben diversa è la vicenda nella quale centinaia 
di alberi, soprattutto pini, ma non solo, sono rovinati 
a terra in ambiente urbano, in Roma e dintorni: qui è la 
mancanza di manutenzione ordinaria, in qualche caso 
l’età, ma soprattutto l’incompatibilità delle piante con tutti 
i manufatti che ne costringono e limitano lo sviluppo in 
un ambiente in cui cemento e asfalto dovrebbero essere, 
secondo alcuni, il substrato vitale per le nostre amiche. 
Ed è sempre a proposito della manutenzione, questa 
volta “eccessiva”, che, invece, hanno avuto gli onori della 
cronaca locale: le alberature della nostra bella Arona.
Siccome tutto è iniziato a partire da un mio commento alle 
immagini del nostro Sindaco, che vantava le potature in 
corso, avendole io definite tristissime, riparto da qui, per 
spiegare perché non posso condividere tale modalità di 
intervento.
Non ritengo di dover qui vantare il mio curriculum per far 
comprendere ai lettori la fondatezza degli  argomenti, non 
posso però fare a meno di sorridere di fronte all’aggettivo 
“classica” utilizzato dall’“Assessore competente “ per 
definire tale modalità di potatura.
Ciò che evidentemente in questi anni non sono riuscito a 
far comprendere agli amministratori che si sono succeduti, 

è che con scelte diverse e tranquillamente praticabili, si 
potrebbero avere migliori risultati e, magari, anche risparmi 
di bilancio eliminando inutili (e dannosi) tagli periodici.
Poiché lo spazio non me lo consente, mi devo limitare a 
ripetere  (in sintesi) quanto ho scritto alle pagg . 361/363 
del mio recente libro di giardinaggio, ormai giunto alla 
terza edizione, a proposito del perché siamo contrari alla 
capitozzatura:
- È PERICOLOSA perché, ripetuta negli anni, genera colonne 
di legno internamente cariato;
- AFFAMA letteralmente gli alberi, poiché li costringe ad 
emettere nuovi succhioni che sono debolmente inseriti 
e facili a spezzarsi, con chiome nel complesso meno 
permeabili al vento;
- È BRUTTA, in quanto i rami fanno sembrare ogni pianta 
una scopa rovesciata e dimenticare la naturale bellezza di 
ogni chioma, ben diversa da specie a specie;
- È COSTOSA, perché ogni albero capitozzato deve essere 
“rifatto” ogni pochi anni, mentre un albero potato 
correttamente, ammesso che debba esserlo, resta in ordine 
per più anni e si ammala meno;
- NON PUO’ FUNZIONARE, perché non ferma la crescita 
delle piante, né, tantomeno, la quantità di foglie da scopare 
ogni anno.

Un’altra strage
tempo di lettura:   3 minGiancarlo Fantini
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Il suolo è una componente fondamentale della nostra vita. Ci 
offre la possibilità di sostenerci e di poter svolgere le nostre 
attività. È casa di innumerevoli animali e piante, ne abbiamo 
visti solo alcuni negli articoli precedenti. Una nota di interesse 
va ai funghi e batteri: per funghi non intendiamo solo quelli 
che conosciamo commestibili e non, ma quelli piccoli che si 
relazionano con animali, come formiche o lombrichi, o con 
piante, come simbionti per lo scambio di nutrienti o parassiti. 
Per i batteri la cosa è molto simile. È stato dimostrato come i 
funghi siano diffusamente presenti nel suolo, si possono contare 
in alcuni casi 4000 Generi (gruppi di specie) in un metro quando 
di terreno. 
Il suolo è il substrato su cui l’agricoltura e l’uomo interagiscono. 
Studi recenti affermano che il suo continuo utilizzo intensivo 
provoca una perdita di biodiversità e di caratteristiche chimico-
fisiche che possono causare, con l’assenza di vegetazione, 
situazioni di disagio e gravi danni a cose e persone.
La perdita di suolo è un argomento attuale, negli ultimi mesi molti 
progetti hanno come obiettivo la sensibilizzazione e la proposta 
di nuove metodologie e nuovi strumenti per un’agricoltura 
innovativa e sostenibile. Il grave e assiduo utilizzo del suolo, 
tramite macchinari invasivi e arature profonde, lo indeboliscono 
causando perdita di sostanza organica e degli organismi che lo 
abitano, e anche l’assenza di siepi, come abbiamo osservato 
nell’articolo scorso, non favoriscono la preservazione del 
terreno. L’indebolimento, che può manifestarsi durante le 
piogge o l’irrigazione dei campi, può provocare ogni anno in 
Europa la perdita ed il riversamento nei corsi di acqua di una 
massa di terreno pari a circa 90 milioni di tonnellate.
Questo silente problema è possibile osservarlo pensando alla 
nostra infanzia: quante volte andando in bici nelle campagne 
ci è capitato sentire i gracidii delle rane e di ingoiare moscerini 
o di vederli spiaccicati sul parabrezza delle auto al ritorno da 

Novara o Vercelli? Sono specie, tipiche di ambienti di fosso o 
riva e di risaia, sono risorsa alimentare per le nostre rane. 
Con l’intensificarsi dell’uso dei macchinari e delle lavorazioni 
sui campi, durante le piogge, l’acqua caduta, drenando nei 
fossi, porta con se particelle di suolo, provocando quindi 
l’interramento che porta ad una perdita di questi ambienti, 
quindi alla scomparsa della fonte di nutrimento per anfibi e 
rettili nelle colture. Questa osservazione casuale ci mostra 
ancora una volta come la semplificazione (cioè la presenza di 
pochi elementi) in un ambiente ne provochi la lenta perdita. Se 
invece sono ricchi di componenti e di relazioni questi ambienti 
saranno prosperi e stabili.
Un modo semplice, immediato, economico e veloce per 
osservare l’efficacia dei vostri suoli, è l’allestimento dello slope-
test. Basta porre una zolla di terreno su una rete resistente a 

maglia di un centimetro e sotto ad essa un catino. Innaffiando il 
suolo sovrastante e aspettando qualche minuto, l’acqua versata 
cadrà nel catino e, osservando il colore e la quantità dell’acqua 
filtrata, sarà possibile dare un’interpretazione quantitativa del 
suolo.
Se l’acqua caduta nel catino sarà abbondante e sporca, il suolo 
da cui è stata presa la zolla, avrà una capacità di trattenere 
l’acqua e le particelle molto scarsa e potrebbe derivare da un 
campo trattato in modo molto intensivo. Un ridotto quantitativo 
di acqua, più o meno limpida, ci rivelerà che il suolo avrà una 
buona capacità e una qualità ottimale, mantenendosi compatto, 
non disgregandosi, non perdendo quindi proprietà di vitalità del 
suolo stesso e non causando nel lungo termine problematiche 
di tipo ambientale. 
Con questo semplice metodo si intuisce come il suolo possa 
perdere qualità se lavorato spesso. Molti progetti e molte realtà, 
soprattutto in Francia, portano avanti proprio la concezione 
di agricoltura senza o con minime lavorazioni (no-tillage o 
minimum tillage), con l’assenza quindi sia di macchinari che in 
casi estremi, di molti interventi umani al fine di garantire proprio 
la naturalità degli scambi e dei cicli organici e biogeochimici.
In questi numeri di Vivere Sostenibile abbiamo osservato che 
il suolo non è un semplice substrato su cui coltivare, ma è un 
ambiente vivo, tanto da doverlo allevare e non trattare.
Abbiamo visto come i lombrichi siano attori fondamentali 
assieme a funghi e batteri, un ruolo importante lo hanno le 
siepi che fungono da protettrici dall’erosione e consentono la 
nidificazione per numerose specie animali. 
Ma anche noi abbiamo un ruolo importante, cioè la responsabilità 
di garantire la conservazione del suolo e della biodiversità per 
il futuro. È necessario oltre ad osservare, porci delle domande, 
ma prima serve la sensibilità e la conoscenza anche delle piccole 
cose. Fondamentale è quindi la consapevolezza e la conoscenza.

Il suolo
tempo di lettura:   4 minFederico Gavinelli

Non so voi, ma con l’avvicinarsi del giorno del mio compleanno, 
quasi in automatico, oltre ai bilanci e ai buoni propositi, mi 
sovvengono i ricordi.
Sarà forse anche a causa della riduzione delle ore di luce che 
inevitabilmente si manifestano influssi sull’umore; sarà che col 
ridursi delle temperature ci si rinchiude di più e si diventa più 
facilmente vittime della malinconia; sarà che gli anni passano e 
la maggior parte del tempo a mia disposizione è già passato…
Sia quel che sia, mi piace comunque ricordare ed avendo una 
memoria soprattutto visiva, ecco che i colori dell’autunno 
diventano uno stimolo in più.
Finché gambe e schiena me lo consentiranno e, ancor di più, 
finché le temperature saranno sopportabili senza doversi 
bardare come degli orsi polari, amo trascorrere qualche ora nei 
boschi, come una volta quando ero fanciullo.
E’ questo anche il titolo dell’opera che accompagna questo testo 
e merita il mio racconto:
negli anni delle medie, in questo periodo dell’anno, mi piaceva 
andar per boschi e, oltre ai diversi incontri animaleschi e 
botanici, capitava anche di trovare il pittore Monti intento a 
dipingere dal vivo quei magnifici colori. E fu così che tornato a 
casa dipinsi con le tempere un quadretto, regalato in seguito ad 
una zia insistente.

L’anno scorso è successo perciò di ritornare in quel posto, dietro 
al Sancarlone, e di assistere al ripetersi della stessa scena, col 
sole calante in mezzo agli alberi e la nebbiolina in crescendo: 
non ho saputo resistere e questa volta ho aumentato un po’ le 
dimensioni della tela ed usato, finalmente, i colori ad olio.
Il risultato è stato una delle opere più ammirate nella mia ultima 
personale, ma per me è stato soprattutto il concretizzarsi di 
una visione, fatta di colori, ma anche di odori e rumori, fruscii 
prima di tutto. Tornato con la luce del giorno in quel luogo ben 
conosciuto, l’impatto però non è stato altrettanto felice.
Come era allora non è rimasto niente e solo la scarsa luce del 
tramonto mi può illudere che tutto sia rimasto intatto, come lo 
sono i colori.
La strada sterrata è devastata da buche sempre più profonde; 
un pezzetto di asfalto è semisommerso dalla vegetazione che 
sta riprendendo il sopravvento; le foglie cadute negli anni hanno 
raggiunto uno spessore tale che in certi avvallamenti ci rimani 
dentro fino alle cosce; i rovi hanno coperto ogni piccola area 
dove arriva il sole, non più contenuto dalle fronde dei pochi 
Castagni sopravvissuti prima al Cancro della corteccia e poi al 
Cinipide; non si vedono più funghi, né fragoline, né mirtilli e 
nessuno raccoglie più le castagne che pure quest’anno cadono 
al suolo in abbondanza…
Altro che malinconia autunnale…
Non solo sono sparite intere generazioni che vivevano nelle 
cascine qui intorno, ora ridotte a ruderi o trasformate in 
residenze di abili e facoltosi vacanzieri, ma tutto ciò che aveva 
un ruolo in una economia contadina e circolare,  è diventato 
scarto o rifiuto o è abbandonato.
Ciò che mi stupisce, nonostante tutto il gerbido, è il vedere 
sopravvivere o addirittura comparire forme di vita vegetali che a 
dispetto di tutto e tutti trovano un loro ruolo, un loro ambiente.
Allora è proprio vero che nulla si crea o distrugge, ma tutto 
si trasforma! Certo non sarà più come una volta, ma con una 
visione nuova e con altri valori queste colline sul lago Maggiore 
sono ancora uno spettacolo che merita di essere visto, rivisto, 

condiviso e quant’altro, perché, 
nonostante il tempo trascorso 
siamo pur sempre dei privilegiati 
ad essere nati qui ed esservi 
sopravvissuti.

Come una volta
tempo di lettura:   3 minGiancarlo Fantini

“come una volta” 
80 x 60 - olio e segatura 
su tela 2018
Giancarlo Fantini
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PER APPROFONDIRE:
facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte: eventi

DICEMBRE2018 
SABATO 01 ORE 14.30
LABORATORIO
DISEGNIAMO... IN 3D!
Bellinzago Novarese (NO) - Biblioteca - Piazza 
Monsignor Raspini 4 
Laboratorio per bambini di disegno 3d artistico 
(8+ anni). Per la Settimana della Cultura di 
Bellinzago i piccoli partecipanti impareranno 
a utilizzare le “penne 3d” e a creare piccoli 
oggetti e decorazioni natalizie in tre dimensioni, 
stimolando creatività e fantasia.
Info: www.comune.bellinzago.no.it - 
municipio@comune.bellinzago.no.it 
0321.924710

SABATO 01 
INCONTRO
DOMODOSSOLA - Centro Studi Buddhismo 
Tibetano “Cenresig” - via Rebora 7
Giornata di studio sulla “Compassione e 
significato del mantra Om Mani Padme Um”
Sessione mattutina: ore 10.30/12.30 
apertura - lavori sul tema “La Compassione” - 
pausa pranzo (vegetariano);
Sessione pomeridiana: ore 14.30/17.00 
commento sul tema “La Compassione” e spazio 
dedicato alla pratica meditativa.
È possibile partecipare anche ad una sola 
sessione.
Presiede Tenzin Khentse (Cesare Pavesi) religioso 
che prese i voti da monaco direttamente dal 
Dalai Lama a Dharamsala e attualmente studioso, 
sotto la guida dei grandi maestri tibetani, presso 
l’Istituto di Studi Buddhista Tibetano “Ghe Pel 
Ling” di Milano.
Per info 347 8370269

SABATO 01 ORE 21.00
CONCERTO
OLEGGIO CASTELLO - Chiesa Parrocchiale
Concerto per soprano, tromba e organo. Soprano 
Cristina Malgaroli, Simone Morellini alla tromba, 
Stefano Vicelli all’organo in un repertorio che 
spazierà tra le più celebri arie per soprano, tromba 
e organo. A termine serata un dolce rinfresco per 
tutti. L’ingresso è libero.

SABATO 01 ORE 15.00
WORKSHOP
YOGA DELLA RISATA – Ho voglia di essere felice 
ogni volta che mi va 
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 da bambini sono 
innumerevoli: condurrà 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. Si consiglia un abbigliamento comodo 
(tuta e calzini antiscivolo) e un telo/asciugamano. 
È richiesta l’iscrizione tel 339 8883178 
340 8972948.

SABATO 01 - DOMENICA 02
FESTA
SABATO dalle 10.30 alle 11.30 in Ludoteca 
speciale Natale per “OrigamiAmo”. 
Alle 16.00 “Festa di Natale” al Museo Carlo Conti; 
dalle 17.00 inaugurazione spettacolo di luci 
architetturali natalizie. 
DOMENICA esibizione del “Coro Novali” in P.za 
Mazzini e castagnata e vin brulè. 
Per tutte e due le giornate ai Giardini Pubblici 
dalle 14.00 alle 18.00 realizzazione dal vivo della 
Natività da parte di abili boscaioli. Info: Comune 
Tel. 0163.290210

DOMENICA 02 
CORSA
BELLINZAGO NOVARESE - Crossodromo La Robinia
10 km o minigiro di corsa sulla pista di motocross 
e all’interno dei boschi del Parco del Ticino. 
Ritrovo e iscrizioni alle 9.00, costo di iscrizione 
€ 4,00 (il ricavato sarà devoluto al comitato “La 
leoncina Gaia”). Organizza BelliRun

DOMENICA 02 ORE 12.00-20.00
SAGRA
Baveno - Un salto nel passato
Un’accurata ricostruzione del passato, con 
centinaia di figuranti, si caratterizza per la 
raffigurazione delle antiche arti manuali e delle 
tipiche botteghe della zona, allestite con cura. I 
visitatori rivivranno antiche emozioni trovandosi 
proiettati in un quadro vivente; nelle numerose 
“locande” si potranno inoltre degustare piatti 
tradizionali semplici e appetitosi.

Info: www.unsaltonelpassato.info - 0323 924632 
-  info@unsaltonepassato.info
info@bavenoturismo.it

DOMENICA 02
MERCATO
VILLADOSSOLA - Mercatini Di Natale
5^ edizione dei mercatini di Natale di Villadossola, 
dalle 10 alle 19 in Piazza Mercato. Saranno 
presenti oltre 90 bancherelle e dalle 12 polenta 
e salamini, mentre nel pomeriggio castagnata, vin 
brulè e cioccolata. Per info: 347 1699828 o 
prolocovilladossola@gmail.com

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE ORE 20.45
INCONTRO
GATTINARA (VC) - Corso Valsesia 112 - Sala 
Conferenze di Villa Paolotti. 
“Aiutare ad Aiutarsi. Il Counselling: nuova 
professione e al tempo stesso nuovo modo 
di essere” a cura di Carla Lorizzo, Counsellor 
professionista AICo. Ingresso libero.
Con il patrocinio del Comune di Gattinara
www.comune.gattinara.vc.it
Per informazioni: tel. 338.8214658
carla.lorizzo@libero.it

VENERDÍ 07 ORE 21.00
CONCERTO
BAVENO - Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso
Concerto di Natale del Corpo Musicale di Baveno. 
Ingresso libero.
INFO: www.bavenoturismo.it 
info@bavenoturismo.it
Tel. 0323 924632 - www.corpomusicalebaveno.it

VENERDÍ 07 e SABATO 08
MERCATO
MACUGNAGA – STAFFA
MERCATINI DI SANT’AMBROGIO E CIOCCOLARSI 
PER PASSIONE
In piazza municipio dalle 10 alle 18.

Da VENERDÍ 07 a DOMENICA 09 ORE 9.30
MERCATO
SANTA MARIA MAGGIORE – Mercatini di Natale
20^ edizione dei mercatini di Natale di Santa 
Maria Maggiore. 
Dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Per info:
http://mercatininatale.santamariamaggiore.info

Da VENERDÍ 07 a DOMENICA 06 gennaio
ESPOSIZIONE
VALLE ANTIGORIO 
5^ EDIZIONE PRESEPI SULL’ACQUA: La magia del 
Natale nel cuore delle Alpi
Saranno una cinquantina gli allestimenti 
artigianali, fra tradizione e sperimentazione, posti 
tra antichi borghi, nelle antiche fontane di pietra, 
nei lavatoi e nei rii delle frazioni di Crodo; con un 
unico comune denominatore: l’acqua. 
Per info: www.crodoeventi.it o pagina facebook 
https://www.facebook.com/presepiacqua

SABATO 08 ORE 9.00
CORSA
GALLIATE - Via Cesare Battisti 29
La Croce Rossa di Galliate organizza una corsa 
podistica non competitiva di 11 km per gli adulti e 
3 km per i bambini.
Info: Croce Rossa Italiana - Comitato di Galliate
http://www.comune.galliate.no.it

SABATO 08 - DOMENICA 06 gennaio
MOSTRA
I Presepi di Postua - 36^ edizione
Postua è oggi il paese Italiano con il maggior 
numero di presepi per abitante. L’allestimento 
dei presepi avviene sulle strade, sulle finestre, nei 
giardini, nelle chiese, nelle cappelle e negli angoli 
più nascosti e inimmaginabili di ogni frazione 
in modo tale da essere visibili a tutti coloro che 
decidano di far visita a questo “Paese dei Presepi”. 
Punti ristoro nelle diverse frazioni con specialità 
gastronomiche locali e bevande calde. 
Info: Tel. 015.760303

SABATO 08 e DOMENICA 09
MERCATO
FORMAZZA – Mercatini di Natale
La manifestazione si svolge nella caratteristica 
frazione walser di Ponte, centro della valle, dalle 
ore 10 alle ore 18, dove saranno allestiti gli stand 
con prodotti tipici e natalizi. Per info: 0324 63059 
o prolocoformazza@libero.it

DOMENICA 09 ORE 10.00 – 18.00
FESTA
MACUGNAGA – STAFFA
CIOCCOLARSI PER PASSIONE. In piazza municipio.

DOMENICA 9 ORE 11.00
FESTA
MASSINO VISCONTI - Castello Visconteo
Giornata per grandi e piccini con giochi, laboratori, 
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bancarelle e ristoro, aspettando l’arrivo di Babbo 
Natale. Info: www.massinovproloco.it 
prolocomassino@gmail.com
Tel. 0322 219713

DOMENICA 09 ORE 09.30
CORSA
STRESA - Corsa non competitiva di quasi 6 Km in 
centro città e mini giro di 1 km. 
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Info e iscrizioni: Cell. 347 4667580 
www.stresaturismo.it
info@stresaturismo.it - Tel. 0323 30150

DOMENICA 09 ORE 09.00 – 18.00
MERCATO
BORGOSESIA - I mercati della terra
Iin 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

DOMENICA 09 ORE 16.00
SPETTACOLO
BAVENO - Biblioteca Civica
Fiabe, racconti, favole per avvicinarsi al Natale 
narrati con l’aiuto di suoni e rumori ricreati 
sul momento dalla rumorista-musicista e dalla 
narratrice. Tubi, violini, tamburi, ferraglia, carta, 
pezzi di legno. Rodari, Grimm, Calvino, Bianca 
Pitzorno: storie sonore e sonorizzabili in scena 
con l’aiuto dei bambini piccoli rumoristi (adatto 
per bambini dai 5 anni in su). 
Con Elisa Fighera e Silvia Elena Montagnini. 
Ingresso libero.
INFO: www.bavenoturismo.it 
info@bavenoturismo.it
Tel. 0323 924632 - www.ondateatro.it

DOMENICA 09 – DOMENICA 06 GENNAIO
ESPOSIZIONE
FALMENTA - Fraz. Crealla
14° EDIZIONE - Nelle strette vie dell’antica frazione 
troverete presepi realizzati con diverse tecniche, 
racchiusi e incastonati in numerosissimi angoli del 
piccolo paesino di montagna, tra viottoli, muretti, 
legnaie e cantine. Sempre visitabili, avvisando ai 
numeri di telefono o all’indirizzo e-mail indicati.
INFO: falmenta@ruparpiemonte.it 
Tel. 0323 77106 - 339 6982181

MARTEDÍ 11 ORE 16.00
SEMINARIO
BIELLA
Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Deep 
Learning. L’intelligenza artificiale è una realtà 
di mercato, presente nella vita di tutti i giorni. 
Gli strumenti di sviluppo presenti oggi sul 
mercato consentono un accesso diffuso a queste 
tecnologie per una molteplicità di applicazioni. 
Scopriamo i punti di riferimento di queste 
opportunità. Città Studi Biella Sala Seminari - 
Corso G. Pella 2B - Biella
La partecipazione è gratuita. Registrazione e 
informazioni su www.innovare.guru

MERCOLEDÍ 12 ORE 20.30
CONCORSO
BELLINZAGO NOVARESE – Via A. Antonelli 29 – 
We Do Fablab
Bando “Il Coraggio di Innovare tra Artigianato e 
Digitale” - Serata conclusiva
I prototipi dei progetti vincitori sono stati realizzati 
con esito positivo; Francesco e Giulia sono stati 
in grado di concretizzare le loro idee innovative 
servendosi delle attrezzature e delle competenze 
del Fablab. Verranno mostrati i risultati di mesi 
di duro lavoro, anche attraverso la proiezione di 
video documentari che raccontano le varie fasi 
di sviluppo. Bando indetto in collaborazione con 
il Movimento Donne Impresa Confartigianato 
Piemonte Orientale e patrocinato da: Comune di 
Bellinzago Novarese, Movimento Rosa Digitale, 
Camera di Commercio di Novara e Provincia di 
Novara. Info: info@wedofablab.it o 347 651 4925

GIOVEDÍ 13 ORE 20.30 – 22.30
INCONTRO
PIEVE VERGONTE - Via Carlo Marx 10 – 
Alce Viola ASD
La Giornata Mondiale dei Cristalli

Quest’anno l’associazione Alce Viola celebra la 
luce proponendo nella sua sede di Pieve Vergonte, 
l’evento “La Giornata Mondiale dei Cristalli”. Il 
giorno scelto non è casuale, secondo un’antica 
credenza popolare il 13 dicembre, giorno di 
Santa Lucia, è il giorno in cui le luci scendono per 
lasciare posto alle tenebre ed Alceviola lo sceglie 
per portare la sua piccola luce nelle tenebre.
Pamela, la nostra cristalloterapeuta, illustrerà 
come percepire l’energia dei cristalli, come 
fare dei piccoli autotrattamenti su se stessi ed 
infine realizzerà un cerchio di guarigione con le 
pietre a beneficio di tutti i partecipati. La serata 
si concluderà con una bellissima visualizzazione 
guidata per riconnettersi con il proprio cristallo 
nel cuore. È richiesta gentile conferma di presenza 
a Pamela: 347.0632937 

GIOVEDÌ 13 ORE 19.30
INCONTRO
BORGOSESIA - Via XX Settembre 38 - Caffetteria 
Barlume. 
“Relazioni familiari a Natale” ovvero la festa 
del “siamo tutti più buoni” spesso rischia di 
trasformarsi in un teatro di tensioni. E allora 
come fare? Ne parleremo insieme in un clima 
di accoglienza e comprensione. A cura di Carla 
Lorizzo, Counsellor professionista AICo.
Ingresso libero ma con obbligo di prenotazione: 
tel. 349.8924059

VENERDÍ 14 ORE 17.30
INCONTRO
NOVARA - Sala della Maddalena - Palazzo dei 
Vescovi
Voci Antiche: iscrizioni celtiche dal Novarese e 
dai territori vicini. Incontro con Francesco Rubat 
Borel, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, 
Paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e 
Vercelli. http://www.comune.novara.it

VENERDÍ 14 ORE 21.00
CORSO
OCCHIEPPO INFERIORE - Cascina S. Clemente
Parliamo di astronomia, corso base, terza serata.
Programma 2018-2019  -  Coordinamento di 
Daniele Pigato. Stasera: “Il colore della luce”, 
Flavio Frassati.Il corso è gratuito ma è richiesto il 
tesseramento all’U.B.A. Iinfo: u.b.a@katamail.com 

VENERDÍ 14 ORE 21.00
CONFERENZA
BORGOSESIA - Sala Conferenze della Biblioteca 
Serata sul metodo Montessori a cura di Francesca 
Ravarotto. 
Info: Biblioteca Tel. 0163.24600

SABATO 15 ORE 14.30
LABORATORIO
BELLINZAGO NOVARESE – Via A. Antonelli 29 - We 
Do Fablab
CHRISTMAS KIDS LAB
Laboratorio di gruppo per bambini all’insegna 
della creatività e della tecnologia (6+ anni). 
Realizzeremo insieme decorazioni natalizie 
personalizzate servendoci di alcune attrezzature 
tecnologiche come il taglio laser, per poi colorarle 
e renderle uniche!
Info: info@wedofablab.it o 347 651 4925

SABATO 15 ORE 10.30
INCONTRO
DOMODOSSOLA - NATI PER LEGGERE - Biblioteca 
“G. Contini” 
Partono le letture di “Nati per leggere”, il progetto 
di promozione alla lettura per la prima infanzia 
nato ormai una ventina di anni fa dalla sinergia 
tra l’Associazione Culturale Pediatri (ACP), 
l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e il Centro 
per la Salute del Bambino (CSB).
Età consigliata 3-6 anni. La partecipazione è libera 
e gratuita. info: www.natiperleggere.it 
tel. 0324242232 
biblioteca@comune.domodossola.vb.i

SABATO 15 ORE 17.00
PASSEGGIATA
OMEGNA - Forum e centro storico
Passeggiata narrativa a lume di candela, per le vie 
di Omegna, alla scoperta della magia del Natale 
con letture animate e incontri da favola.

INFO: Parco della Fantasia - Tel. 0323 887233 - 
info@rodariparcofantasia.it

SABATO 15 ORE 9.00
VISITA
VARALLO sotterranea
Ritrovo in P.za Vittorio Emanuele II per la visita ai 
sotterranei del Teatro Civico, della Collegiata di S. 
Gaudenzio, delle vecchie carceri del Palazzo dei 
Musei, di Palazzo D’Adda-Salvaterra, delle terme 
dello Splendid Park Hotel e del pozzo del Palazzotto 
Negri, dove si svolgerà una dimostrazione di 
discesa con tecniche speleologiche. 
Posti limitati; munirsi di punto luce, scarpe da 
trekking, abbigliamento sportivo. 
Iscrizione obbligatoria. Info e iscrizioni: 
Tel. 331.8482438

SABATO 15 e DOMENICA 16 ORE 09.00 – 19.00
MERCATO
DOMODOSSOLA – Centro storico
MERCATINI DI NATALE
Per due giorni il capoluogo ossolano si colorerà 
di oltre centocinquanta bancarelle ricche di idee 
regalo, prodotti tipici, artigianato e hobbistica; 
il tutto inserito nel suggestivo scenario di un 
centro storico di rara bellezza e calore natalizio. 
Organizza il Comune di Domodossola.

DOMENICA 16 ORE 15.00
VISITA 
VARZO - SEGUENDO LA STELLA COMETA
Visita guidata ai numerosi presepi allestiti nelle 
varie frazioni. I presepi vengono collocati in 
nicchie, in parrocchia, sulle finestre, in vecchi 
casolari, nelle fontane e nei punti più caratteristici 
del paese. Partenza ore 15. Durata prevista della 
visita: circa 3 ore. Si consiglia un abbigliamento 
comodo con scarpe adeguate. A termine visita, 
in piazza Pietro Bono, esibizione dell’8° edizione 
del “Presepe meccanico vivente in versione 
tradizionale” dove i figuranti si muovono 
meccanicamente al suono di una melodia 
natalizia, il tutto allestito dal Gruppo Teatrale 
Varzese. Per info: 333 5481843 o
www.prolocovalledivedro.it

VENERDÍ 21 ORE 21.00
CONCERTO
GARGALLO - Dove    Chiesa Parrocchiale
Concerto a cura della Gruppo Vocale Strumentale 
“La Fortezza di Ghevio”
Info: http://www.coralelafortezza.it/contatti.html

VENERDÍ 21 ORE 21.00
CONCERTO
NEBBIUNO - Chiesa Parrocchiale di San Giorgio
Concerto dedicato al Natale, con il Coro Voci 
Bianche (circa 40 bambini), diretto dal Maestro 
Paolo Beretta. INFO: Tel. 0322 58001 
www.comune.nebbiuno.no.it
info@comune.nebbiuno.no.it

VENERDì 21 DICEMBRE ORE 21.15
INCONTRO
Celebrazione del Solstizio d’inverno
Spazio Danza dell’Essere, via Marconi 8/10 
Baveno (VB). Per info e prenotazioni: 
Prem Komalika 335 5784119
infospaziodanzadellessere@yahoo.it

SABATO 22 ORE 15.00
INCONTRO
GRAVELLONA TOCE – Biblioteca Civica
Riconnettersi a Madre Terra ed al ritmo 
delle  stagioni. Il solstizio d’inverno  con una 
rappresentanza di Cerchio  della vita.
Per info associazionerisveglio@gmail.com 
pagina facebook: https://www.facebook.com/
associazionerisvegliovco/

LUNEDÍ 24 ORE 21.00
FESTA
CREVOLADOSSOLA
Presepe vivente con banchi degli antichi mestieri. 
Programma: dalle ore 21 a mezzanotte, 
manifestazione all’interno della frazione e sul 
sagrato della chiesa; a mezzanotte, SS Messa; 
alle ore 1.30 di notte, distribuzione di vin brulè e 
cioccolata calda con la presenza di Babbo Natale 
che distribuirà dolcetti a bambini e adulti! 

Per info: www.comune.crevoladossola.vb.it

GIOVEDÍ 27 ORE 20.30
FESTA
SANTA MARIA MAGGIORE
Festa Di San Giovanni a Crana. 
Al termine della funzione, visita di Babbo Natale e 
offerta di cioccolata e vin brulè. 

VENERDÍ 28 ORE 21.00
CONCERTO
MACUGNAGA – Chiesa Parrocchiale
Concerto di fine anno.
Organizza Proloco.

DOMENICA 30 ORE 21.30
FESTA
MACUGNAGA
Tradizionale fiaccolata dei maestri di sci. Percorso 
itinerante tra Pecetto e Staffa. 
A seguire fuochi d’artificio organizzati dalla 
Proloco Macugnaga.

DOMENICA 30 ORE 15.00
FESTA
VARZO - SEGUENDO LA STELLA COMETA
Visita guidata ai numerosi presepi allestiti 
nelle varie frazioni. I presepi vengono collocati 
in nicchie, in parrocchia, sulle finestre, in 
vecchi casolari, nelle fontane e nei punti più 
caratteristici del paese. Durata prevista della 
visita: circa 3 ore. 
Si consiglia un abbigliamento comodo con 
scarpe adeguate. Al termine della visita, in 
piazza Pietro Bono, grande esibizione dell’8° 
edizione del “Presepe meccanico vivente 
in versione tradizionale” dove i figuranti si 
muovono meccanicamente al suono di una 
melodia natalizia, il tutto allestito dal Gruppo 
Teatrale Varzese. Per info: 333 5481843 o 
www.prolocovalledivedro.it

SABATO 19 GENNAIO ORE 21.15
INCONTRO
TRANCE DANCE - DANZA A OCCHI BENDATI
con suoni evocativi, accompagnati anche da suoni 
in 432 hz e percussioni dal vivo. Spazio Danza 
dell’Essere, via Marconi 8/10
Per info e prenotazioni:
Prem Komalika 335 5784119
infospaziodanzadellessere@yahoo.it
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In occasione delle festività, l’associazione di promozione sociale 
La Culla dei Sensi, organizza un pomeriggio per le famiglie con 
lo scopo di raccogliere fondi per sostenere il progetto “Bosco 
incantato” legato alla diffusione della pedagogia Steineriana 
sul territorio. Sarà possibile vedere il nuovo spazio e parlare 
con gli educatori. I bambini potranno fare laboratori manuali: 
preparazione di una candela e creazione di semplici decorazioni 
Natalizie. Si potranno inoltre acquistare articoli legati alla 
pedagogia Waldorf e tanti oggetti di fattura artigianale.
Durante il pomeriggio verrà rappresentato un teatrino delle 
marionette e per concludere un piccolo momento con musica 
dal vivo. Saranno presenti anche associazioni che lavorano sul 
territorio come “l’Alveare di Montrigiasco” con la vendita di 
prodotti naturali della terra.
Vi aspettiamo numerosi.

Mercatino di Natale 
a Montrigiasco

BIONOVARA
1a domenica 8.00:12.30 Novara Largo Leonardi  
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
2° sabato 8.00:12.30 Cinisello Balsamo, Mercato “Quanto Basta”, 
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
3a domenica 8.00:13.00 NOVARA Largo Leonardi - 
Ortofrutta, Campagna Amica, BioNovara - AZIENDA AGRICOLA 
FABIO ZIGNANI
Tutti i lunedì e venerdì 8.00:12.00 Oleggio  Mercato cittadino 
- BioNovara AZIENDA AGRICOLA ANDREA MASSARENTI
Tutti i martedì 8.00:12.30 Cardano al Campo - Mercato 
cittadino - BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE 
PRANDINA
Tutti i martedì 8.00:12.30 Varallo Sesia  Mercato cittadino 
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E 
MICHELA CANTON
Tutti i martedì 8.00:12.30 Arona Mercato cittadino - 
BioNovara - GRUPPO ABELE DI VERBANIA, AZIENDA 
AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i mercoledì 8.00:12.30 Gravellona Toce  Mercato 
cittadino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI 
E MICHELA CANTON

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

ALTRI
1a domenica 8.00:13.00 Novara Largo Leonardi - Ortofrutta, 
Campagna Amica
1° martedì 8.00:13.00 Verbania Intra Piazza Castello - 
Ortofrutta, Campagna Amica
2° e 4° sabato 8.00:13.00 MEINA Parco Mattioli 
ss. Sempione 87-89 Prodotti locali dal produttore 
2a domenica 8.00:13.00 BIELLA Giardini Zumaglini - 
Ortofrutta, Campagna Amica
2° sabato 8.00:13.00 DOMODOSSOLA Piazza Chiossi - 
Ortofrutta, Campagna Amica
2a e ultima domenica 9.00:12.00 Nebbiuno piazza VI 
Novembre Mercato Agricolo 
3° venerdì 8.00:13.00 Galliate Via Marchesa Bianca di 
Caravaggio - Campagna Amica
3° sabato 8.00:13.00 VERCELLI Rione Cappuccini - 
Ortofrutta, Campagna Amica
3a domenica 8.00:13.00 BORGO D’ALE Mercato Antiquariato, 
Campagna Amica
4° sabato 8.00:13.00 VERCELLI Piazza Cavour - Ortofrutta, 
Campagna Amica

MERCATI CONTADINI
segnalaci quello della tua zona!

Sono tante le persone che hanno collaborato con Vivere Sostenibile, ma alcune sono sicuramente 
speciali e vogliamo citarle qui.
Daniela Curti e Mauro, Massimiliano Denni, Elisa Ticozzelli, messaggeri e distributori, hanno fornito 
consigli alle attività su come interagire con la rivista e hanno portato “il verbo” sul territorio.
Sara Màllamo, Fabrizio Darioli, Patrizia Mazzucchelli, Massimiliano Ferrè, Giancarlo Fantini, 
Marilena Ramus, Mauro Carlesso, Raffaella Pepe, Lello D’Acunto, Miryam Pietrovecchio, i ragazzi 
di Dookil coi quali si sono realizzate tante iniziative sempre speciali.
Valentina Matteo, giornalista e direttrice di Vivere Sostenibile Alto Piemonte. Grazie per la tua 
disponibilità e consigli.
Rossana Vanetta, la persona che aveva iniziato questo cammino (insieme a Giulia Marzocca) 
prima di noi e con la quale siamo stati compagni di avventura col cuore e con la testa. Un pilastro 
della rivista e un’amica.
Giulia Marone, ha scritto, disegnato, impaginato, fotografato, corretto. Vivere Sostenibile è un 
giornale così bello perchè c’è lei.
La rivista ci ha fatto conoscere e già questo basterebbe a valutarla come un’esperienza eccezionale. 
Di sicuro non ci perderemo di vista!

Non siamo mai stati soli.
Altre anime sul cammino



BUONE FESTE A TUTTI VOI, CARI LETTORI

fare ciò che è 

buono, bello e giusto
nel ri

spetto
 

degli a
ltri

 e di 

noi st
essi


