
“Signora tenga, è per lei”. “Quanto le devo?”. “Niente, si figuri, è 
una copia omaggio”. “Davvero?”. “Sì signora, proprio così”. “Beh, 
grazie... ma è proprio sicuro che non le devo nulla?!”. 

Dialoghi dalla dinamica molto simile si sono ripetuti sovente 
in questi mesi in cui le prime edizioni di Vivere Sostenibile 
Basso Piemonte hanno fatto il loro debutto nei mercati e nelle 
manifestazioni del territorio. Da Tortona ad Alba, da Acqui Terme 
ad Asti, numerose persone si sono piacevolmente stupite nel 
ricevere la copia della rivista in omaggio. Viene da pensare che 
le persone non si aspettino più “niente per niente”, che vi sia 
sempre un’ombra da dover colmare, prima o poi. Viviamo, infatti, 
in una società che si chiude sempre più in se stessa, dove i beni 
di consumo tentano di sovrastare i beni relazionali. 
D’altra parte le forme di “economia del dono”, dallo scambio di 
semi al baratto, da Linux alle Banche del Tempo (v. pag. 9) sono 
viste con sospetto o ritenute eccentriche. Eppure, per noi come 
per la nostra Rete, il dono risulta qualcosa di normale 
nel suo essere speciale. 
Il nostro progetto editoriale è, per definizione, popolare, perché 
crediamo che i temi della sostenibilità ambientale, economica e 
sociale debbano essere rivolti e resi disponibili a tutti i cittadini, 
senza distinzione di ceto sociale. Crediamo che tutti siano uguali, 
e che ciascuno di noi abbia il diritto ad accedere 
all’informazione. Lungi da noi cadere nell’ipocrisia, perché in 
questo periodo storico non è ancora possibile produrre una rivista 
senza denaro (anche se ci piacerebbe molto!): vi sono costi di 
produzione (redazione, stampa, grafica), di distribuzione e compensi 
che devono essere sostenuti. Il compromesso sta nell’offrire degli 
spazi pubblicitari,  seguendo un’etica commerciale che va dal non 
superamento in pubblicità del 25% degli articoli, alla minuziosa 
selezione dei potenziali inserzionisti. Una pubblicità che riteniamo 
meritevole e virtuosa, che ha l’obiettivo di promuovere 
aziende che commercializzano prodotti e servizi che 
aumentino l’efficienza energetica, producano cibo 

sano, equo e solidale,  riducano il consumo di risorse 
ambientali , stimolino l’autoproduzione, ecc.  Ed infatti 
il nostro obiettivo è quello di rendere questo progetto editoriale 
sostenibile economicamente per poter svolgere la nostra missione, 

ovvero informare sui temi che ci stanno a cuore e dare voce alle 
realtà virtuose del territorio, soprattutto le più piccole.
Credo, allora, che la gratuità sia il punto di partenza per una 
convivenza civile e che ciò rappresenti un motore indispensabile 
per la ricerca del bene comune. Una condizione che va a pari passo 
con fiducia ed empatia, due elementi che gratificano ogni giorno 
il mio lavoro. Come scrive Serge Latouche, “il buon uso della vita 
presuppone che si (ri)trovi il senso dei limiti e il giusto valore 
delle cose, ovverosia il contenuto di natura e di umanità delle cose 
stesse”. Forse il grande errore è associare la gratuità 
al “gratis”, al non valore. In realtà la gratuità corrisponde ad 
un prezzo “infinito”, che la famiglia e la scuola dovrebbero tornare 
ad insegnare. Noi vogliamo provarci, come sta facendo Raphael 
Fellmer con il suo progetto di food sharing (leggi articolo apparso 
su Vivere Sostenibile Basso Piemonte n.2 di Ottobre, pag. 16), che 
lotta ogni giorno contro gli sprechi del cibo e per lo sradicamento 
delle logiche di mercato a favore di un consumo più responsabile. 
Perché l’auspicio è di restituire la nostra vita (e i nostri consumi) 
alla socialità, in uno scambio non più solo oggetto di 
calcolo monetario, ma scambio tra esseri umani. O 
prendete l’esempio di Solimarket (leggere articolo a pag.17), il 
progetto solidale della nostra Cooperativa Impressioni Grafiche: 
pochi (tanti!) gesti quotidiani che consentono, da alcuni anni or 
sono, di ri-donare vita ad oggetti sovrabbondanti per alcuni ma 
essenziali per altri.
E allora, amici e lettori di Vivere Sostenibile Basso Piemonte, 
quando vedrete una copia della rivista nella vostra città, prendetela 
e sfogliatela, e sappiate che avete tra le mani qualcosa che “non ha 
prezzo”.
Buona lettura di Novembre a tutti! Questo numero l’abbiamo dedicato 
alla Lettura e alla Contemplazione: il periodo autunnale è in pieno 
svolgimento, le giornate all’esterno sono sempre più rare, quindi 
concediamoci un meritato riposo all’interno delle nostre abitazioni, una 
bella lettura e qualche pratica di meditazione e di consapevolezza. E’ il 
mese ideale, approfittatene!
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che svolgano attività, corsi, iniziative o che producano o commercializzino prodotti o che realizzino servizi 
nell'ambito della sostenibilità ambientale, sociale e del benessere della persona e degli animali.

 Perché aderire al club della coccinella(o di vivere sostenibile)

Aderendo al Club  avrai questi benefici:
• rivolgerti alla platea di lettori di Vivere Sostenibile Basso Piemonte,

sensibili ed attenti ad una migliore qualità della vita;
• sarai più facilmente individuato e trovato dal tuo potenziale cliente

o socio rispetto alle realtà che non aderiscono al Club;
• comparirai agli occhi del cliente o socio come un'impresa o associa-

zione adatta alle sue esigenze e sensibilità;
• rafforzare la tua attrattività e credibilità, aggregandoti con altri

operatori che hanno caratteristiche simili e che operano nel campo
della sostenibilità e del benessere;

• aumentare la tua presenza e riconoscibilità presso il target dei tuoi 
potenziali clienti o soci.

I vantaggi per chi aderisce
1. Promuovere i tuoi eventi, corsi, offerte, nuovi prodotti e/o servizi,

iniziative ecc, con la pubblicazione di 4 articoli redazionali da con-
sumarsi nell'arco di 12 mesi dalla sottoscrizione. 
 Requisiti degli articoli: 2000 battute spazi inclusi, foto a colori, titolo,
autore e contatti.

2. Pubblicare 4 annunci economici all'anno, nella pagina annunci
di Vivere Sostenibile.  Per vendere/acquistare, collaborare, pro-
porre , ecc.

3. Diventare punto di distribuzione di Vivere Sostenibile cartaceo
per 1 anno (con un numero di copie mensili da definire), avere gra-
tis il link diretto al proprio sito web, fidelizzando così i propri soci
e clienti e incrementando le visite al proprio negozio e/o sede ed
al proprio sito web.

4. Avere la possibilità di distribuire i tuoi depliants, brochure e ma-
teriale promo-commerciale in genere,
nelle iniziative, feste, fiere organizzate
o partecipate da Vivere Sostenibile e
dal club della Coccinella.

5. Prezzi convenzionati e particolarmente
vantaggiosi per l'eventuale acquisto di
spazi pubblicitari e degli altri servizi di
Vivere Sostenibile.

Promuovi Low Cost
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

In PIù
aderendo con la tua Associazione e/o Cooperativa entro il

31/12/2015 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a
€ 197 + iva (invece di 260 + iva)

Per aderire, invia ORA una mail a 
info@viveresostenibile.net

con il tuo nome, il nome della tua associazione o 
cooperativa e il tuo recapito telefonico.

Ti richiameremo per definire la tua adesione.

Associato a:

Come ricevere tutti i mesi

➽ Gratis in formato digitale nella tua
casella email mandando un’email a 
bassopiemonte@viveresostenibile.net
oggetto: PDF Vivere Sostenibile Basso
Piemonte o nella sezione dedicata su 
www.bassopiemonte.viveresostenibile.net

➽ Gratis ritirando la copia cartacea gra-
tuita presso i negozi, le associazioni o le
attività più vicine a te consultando l’elenco
sempre aggiornato alla pagina
https://bassopiemonte.wordpress.com
/dove-siamo/ 

(vedi anche a pagina 23).

Ma affrettati a ritirare la tua copia, 
Vivere Sostenibile 

Basso Piemonte va a ruba!
➽ In fiere, eventi e feste cui parteci-

piamo. Trovi sulla nostra pagina di
Facebook tutti gli aggiornamenti di
mese in mese.

➽A pagamento riceverai per posta or-
dinaria, direttamente a casa tua la
copia cartacea di ogni uscita mensile.

Abbonamenti
(solo per ricevere a casa l’edizione cartacea)

scegli quale fa per te:
➽25 € all’anno abbonamento normale

➽40 € all’anno abbonamento sostenitore

Cosa e come fare:
Versa con bonifico bancario 25 o 40 euro sul
CC IBAN: IT 11 F 08530 47940 000511300394

BANCA D'ALBA
Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero

intestato a Impressioni Grafiche. 
Causale del bonifico: 

“Abbonamento sostenitore + nome, cognome”
del destinatario.

Invia un’email all’indirizzo
bassopiemonte@viveresostenibile.net 

indicando il tuo: nome, cognome, 
indirizzo di ricezione e Codice Fiscale 

(indispensabile per la corretta fatturazione).

Sostenere il progetto 
Vivere Sostenibile
indica la tua volontà 

e passione ad 
impegnarti personalmente,
ogni giorno, per realizzare 

e condividere 
un nuovo modello di vita 

più consapevole 
e rispettoso dell’uomo 

e dell’ambiente 
che lo circonda.
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Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un progressivo aumento d’inte-
resse verso le terapie naturali. Per avvalorare l’efficacia e la tollerabilità 
delle terapie così dette “alternative”, il mondo scientifico sta cercando 
d’applicare rigorose metodologie di ricerca per monitorarne gli effetti.
La terapia termale è un mezzo terapeutico considerato naturale. È 
bene specificare che, in questo caso, il termine “naturale” indica l’origi-
ne non artificiale dei mezzi  utilizzati.  
Differentemente da altre metodologie considerate empiriche, i mez-
zi terapeutici termali devono dimostrare la loro validità con metodi 
scientifici, le cure vengono prescritte e somministrate sotto controllo 
medico e le stazioni termali vengono equiparate ad altri centri sanitari. 
Tenendo presente che la terapia termale non può essere sostituita ad 
altre terapie elettive, può essere presa in considerazione in un conte-
sto di strategie terapeutiche finalizzate alla prevenzione, alla cura e alla 
riabilitazione. 
Le acque termali di Acqui vantano proprietà antichissime, i primi docu-
menti ufficiali di queste acque risalgono al 1400. Secondo la classifica-
zione di Marotta e Sica (1933) sono acque solfureo salsobromoiodiche, 
tipologia che si presta bene alla cura di numerose patologie dell’appara-
to locomotore, respiratorio, genitale. In Italia l’aumento dell’età media 
e i cambiamenti nello stile di vita hanno comportato un’incidenza 
sempre maggiore di persone affette da artropatie, circa 
4.000.000 di soggetti risulterebbero affetti solo da osteoartrosi sinto-
matica e i costi diretti e indiretti per il sistema sanitario legati alle ma-
lattie reumatiche sono in continuo aumento. 

Dopo questa premessa, vediamo come esplica la sua azione l’acqua sul-
fureo salsobromoiodica di Acqui Terme ed i suggerimenti a fini preven-
tivi nel trattamento dell’artrosi.
Le metodiche di somministrazione nella cura dell’artrosi nello stabili-
mento termale di Acqui sono i Fanghi e i Bagni. Il Fango di Acqui con-
tiene molto idrogeno solforato di emanazione. La componente sulfurea 
esercita la sua azione a livello delle struttura para e peri articolari. Nelle 
malattie artroreumatiche è documentata una perdita del 30% circa di 
zolfo legata alla diminuzione di acido condroitinsolforico nelle cartila-
gini. L’uso delle acque e dei fanghi solfurei sembrerebbe 
agire come terapia integrativa. 
Per la stessa ragione risultano utili anche le cure idropinoterapiche (ac-
qua da bere). La componente salsobromoiodica è responsabile dell’ef-
fetto antinfiammatorio e stimolante dato dall’attivazione del sistema 
immunitario e dall’azione antiedemigena. 
Ottimi effetti vengono ottenuti dai fanghi associati ai bagni, solitamen-
te i tempi d’applicazione devono essere ravvicinati (12 trattamenti in 
15 gg).
La corretta alimentazione per la prevenzione delle malattie reuma-
tiche comprende frutta e verdura ricca di betacarotene e vitamina C, 
frutta secca e semi, ricchi di vitamina E, pesce, ricco di selenio e di acidi 
grassi Omega 3 ad azione antiinfiammatoria, cereali integrali, ricchi di 
zinco e selenio, lievito di birra. 
L’attività fisica consigliata consiste in esercizi di stiramento (stretching, 
yoga, tai chi) per contrastare la rigidità. 

Le terme di acqui 
ed i rimedi naturali per affrontare i dolori reumatici

In ambito erboristico risultati incoraggianti sono stati ottenuti con 
sperimentazioni effettuate con lo Zingiber Officinale (Zenzero) e la 
Boswellia Serrata.
Nel campo delle tecniche alternative l’agopuntura e la moxibustione 
agiscono favorevolmente sulla sintomatologia dolorosa, l’ipotesi sull’ef-
ficacia dell’agopuntura sul dolore sembrerebbe imputabile al rilascio di 
endorfine endogene e al conseguente effetto analgesico.

Info: Paola Olivieri 333 97 91 016 
Via Roma 74 Rivalta Bormida (AL)

di Paola Olivieri - Dottore in Scienza e Tecnologia dei Prodotti della Salute 

L’inverno è alle porte, le temperature calano e si è più esposti a males-
seri, raffreddori e influenze.
Il nostro sistema immunitario è sensibile allo stile di vita 
ed al nostro atteggiamento interiore; infatti la positività, l’a-
vere motivazioni ed ideali ci mantengono più forti, proprio per questo 
motivo non fatevi abbattere dall’arrivo dei malanni e cercate di dor-
mire almeno otto ore a notte, avere un buon sonno è importante, ci 
permette di mantenere alta la concentrazione durante il giorno e con-
sente al nostro organismo di ricostruire i globuli bianchi, indispensabili 
per contrastare le infezioni. 
Un altro modo per non farvi trovare impreparati è regolare l’alimen-
tazione perché gran parte del sistema immunitario si trova a livello 
dell’apparato digerente, una digestione efficiente evita una fatica inutile 
al sistema immunitario, quindi cercate di mantenere un’alimentazio-
ne sana ed equilibrata, evitate il consumo di alimenti che contengono 
quantità eccessive di zuccheri e grassi saturi, consumate almeno 5 por-

zioni al giorno di frutta e verdura e bevete almeno 8 bicchieri di acqua 
al giorno. Non dimenticate inoltre di arricchire la vostra dieta quoti-
diana con quegli alimenti che aiutano a ripristinare la flora batterica e 
ad aumentare le difese immunitarie come ad esempio i probiotici che 
trovate in alimenti come latte magro e yogurt.
Purtroppo gli impegni giornalieri sono tanti quindi rispettare queste 
regole non è facile, possiamo dare un aiuto al nostro sistema 
immunitario utilizzando tonici che svolgono una funzio-
ne stimolante diretta sul sistema immunitario.
Il Propoli ha proprietà antibatterica, antisettica, antivirale e le ricerche 
scientifiche hanno dimostrato che possiede anche un’azione immuno-
modulante dovuta alla presenza dei polisaccaridi. L’echinacea invece 
contiene echinacoside con azione antibiotica, corticosimile e antivirale 
in più contiene echinaceina che le conferisce attività antinfiammatoria 
quindi può essere efficace nella prevenzione delle infezioni acute delle 
alte vie respiratorie. Un’altra pianta conosciuta specialmente per le sue 

un aiuto al sistema immunitario
proprietà antinfiammatorie, immunostimolanti e immunomodulanti ma 
anche come agente antidolorifico e cicatrizzante è l’uncaria. L’acacia 
è una pianta in grado di contrastare i batteri, i microbi e i funghi, ha 
proprietà anticatarrali, sedative, antinfiammatorie ed è indicata per 
contrastare le ulcere dell’apparato gastrointestinale. I fiori di sambuco 
hanno un’azione depurativa generale, sono ricchi di bioflavonoidi, po-
tenti antiossidanti che hanno la capacità di bloccare il danno provocato 
dai radicali liberi, l’infuso fatto con questi fiori è utile per combattere 
bronchiti, raffreddori, sinusiti, malattie virali (scarlattina, morbillo, her-
pes, ecc.), reumatismi e gotta.
Quindi un buono stile di vita, fatto di un’alimentazione equilibrata, 
pratica di attività sportiva costante e regolare, corretta integrazione 
e gestione dello stress è la soluzione migliore per affrontare i cambi 
di stagione.

Contatti: consulenze@isabellaoliveri.it

di Isabella Oliveri, naturopata.

www.lina-lavarino.it
www.isabellaoliveri.it benessere corpo e mente

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  3 min

Lo sguardo di una per-
sona, nella cultura po-
polare, è spesso stato 
considerato come “lo 
specchio dell’anima” da 
cui si poteva capire la sua 
essenza e i suoi misteri. 
Dall’antichità ad oggi ci 
sono state varie evolu-
zioni nell’esplorazione di 
questa materia così affa-
scinante, fino a renderla 
attualmente una discipli-
na olistica basata su cri-
teri di lettura precisi con 

segni e una mappatura circolare che proietta tutto l’organismo. Questa 
ricerca è stata compiuta da studiosi di tutto il mondo che hanno con-
tribuito, con la raccolta di dati e di fotografie iridee di migliaia di perso-
ne, a rendere sempre più accurata la lettura dei nostri occhi.
 In iridologia si analizza l’iride, ossia la parte colorata dell’occhio, ma an-
che la sclera cioè la parte bianca e la pupilla. L’iridologo infatti è un pro-
fessionista del benessere che saprà cogliere i segni e  darà significato 
alle macchie pigmentate impresse nella trama iridea, valuterà le irrego-
larità e lo spessore del bordo pupillare e dei vasi sanguigni della sclera.  
Potrà così avere un quadro completo della costituzione e le conse-

guenti predisposizioni a cui può tendere la persona. Potrà vedere i 
sovraccarichi di tossine, la predisposizione allergica, la tendenza a di-
sturbi gastrointestinali, i traumi o le debolezze dell’apparato muscolo 
scheletrico e infine valutare la vitalità energetica e la reattività del si-
stema nervoso. 
Sembra impossibile riuscire a ottenere tutte queste informazio-
ni, ma è questo il bello dell’iridologia che completa ulteriormen-
te la sua potenzialità con l’utilizzo mirato di rimedi naturali che 
possano migliorare lo stato fisico ed emozionale della persona.  
Facciamo un esempio, un’iride definita linfatica, ovvero di colore azzur-
ro avrà come debolezza principale le mucose e le infiammazioni. Nel 
caso di iride ematogena ossia marrone, l’attenzione si rivolgerà a di-
sturbi legati al fegato e alla circolazione. Infine nel caso di un’iride mista 
che ha entrambe le colorazioni azzurro/verde e marrone/nocciola ci si 
concentrerà più sulla digestione e sull’assorbimento dei nutrienti. Tutto 
ciò in senso generale, poi si dovrà necessariamente fare un’analisi del 
tutto personale poiché ognuno di noi è diverso e va trattato come tale. 
L’analisi dell’iride ci fa capire meglio le nostre particolarità e i nostri 
punti di forza e debolezza, attraverso questa conoscenza si può impa-
rare a trattarsi e curarsi meglio secondo natura, ricordandoci di essere 
medici di noi stessi!

Per informazioni o per una consulenza su Asti e Torino 
contattare il 347-7845395
oppure www.lina-lavarino.it  

La nostra iride, una trama colorata che parla di noi
di Lina Lavarino, naturopata - iridologa - kinesiologa - riflessologa.

tempo di lettura:  4 min
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Siamo nel pieno dell’autunno e, come ogni anno, questa stagione por-
ta con sé la possibilità di essere presi da alcuni disturbi. Mal di gola? 
Raffreddore? Tosse? Certo, è probabile anche questi, se ci siamo 
intossicati durante tutta l’estate con tossine e pranzi ingombranti. 
Quello di cui vorrei parlare, però è un disturbo che si potrebbe ma-
nifestare a causa dell’accorciamento delle giornate: il SAD, ovve-
ro il Disordine Affettivo Stagionale. Il minor numero di ore 
di sole potrebbe infatti avere ripercussioni sull’equilibrio di molecole 
che regolano l’umore, come la serotonina e la melatonina e generare 
sintomi quali: irritabilità, tristezza, forte malinconia, stanchezza, mal 
di testa e, ahimé, grande desiderio di dolci e di carboidrati in genera-
le. Ed è proprio qui che ci inseriamo con la Psicoalimentazione®, che 
tiene conto delle sottili connessioni tra corpo, mente e anima. Nien-
te è scisso, tutto è uno e per questo si può con certezza affermare 
che anche ciò che introduciamo nei nostri corpo come cibo va ad 
influenzare anche la nostra psiche e, dunque, anche il nostro umore. 
Cosa mangiare per sentirsi “al top” anche durante le giornate corte 
ed uggiose? Molti prodotti di questa stagione sono pieni di vitamine 
e minerali utili: per esempio quelle del gruppo B, così importanti per 
dare energia all’organismo, si possono trovare nei vegetali a foglia 
verde, nei cavoli, nelle banane e naturalmente anche nei cereali inte-
grali (riso integrale, farro, miglio, avena, ecc.). Per una bella iniezione 
di vitamina C possiamo trovare a novembre gli agrumi, i cachi, le 
melagrane, la zucca. E se proprio si viene assaliti dalla “fame nervosa” 
evitiamo di dirigerci verso alimenti raffinati o verso i dolciumi: que-
sto infatti provoca un innalzamento repentino della glicemia, che ha 

come conseguenza 
un picco insulinico: 
la grande quantità di 
insulina secreta fa sì 
che i livelli di gluco-
sio nel sangue scen-
dano velocemente e 
questo provoca un 
nuovo desiderio di 
dolci per compensa-
re. Inoltre il rischio è 
che si crei nel tempo 
una resistenza insuli-
nica che crea un’alte-

razione dei neurotrasmettitori. Quindi, in sintesi: evitare tutti i 
cibi raffinati, come pasta/pane/pizza; utilizzare semi oleosi 
come le mandorle o le noci come spezzafame, ricchi di omega 3 
che influenzano positivamente l’umore (senza però esagerare nelle 
quantità); utilizzare i legumi, anche freschi; iniziare sempre 
i pasti con verdure crude (questo permette di contrastare l’e-
ventuale acidificazione di quello che viene ingerito come pasto prin-
cipale); utilizzare cereali “vivi”, in chicco, come farro e orzo 
non perlati, il riso integrale, il grano saraceno o il miglio per fare 
alcuni esempi. 
E qui mi piace introdurre una parola giapponese: il termine Wa  
sta a significare pace, armonia e i due ideogrammi che lo rappre-

psicoalimentazione e umore
di Marilù Mengoni, biologa nutrizionista e psicologa

tempo di lettura:  4 min

Con i progetti di filiera, vogliamo fornire al consumatore tut-
te le informazioni sui processi di coltivazione e produ-
zione in modo trasparente. 
L’obiettivo finale di questi progetti è la condivisione di alcuni valori 
fondamentali come l’importanza dell’agricoltura, dell’ambiente, della 
fertilità del terreno e del lavoro agricolo equamente retribuito. 
Come cooperativa abbiamo sempre lavorato al rafforzamento di una 
rete di produttori-trasformatori-punti vendita  che andasse a va-
lorizzare l’intera filiera produttiva sia a livello locale e 
nazionale (i progetti di Ecor) che internazionale (com-
mercio equo e solidale).
Prendiamo ad esempio la pasta di grano duro Senatore Cappelli a 
marchio Ecor e ripercorriamo le tappe della filiera.

La semina
Ecor seleziona le migliori aziende agricole per la produzione di grano 
duro varietà Cappelli, tenendo conto di criteri agronomici, valoriz-
zando quelle realtà che per tecniche e conoscenze riescono a pro-
durre un buon grano, ma anche scegliendo quei produttori che ne 

condividono l’impegno per la tutela della terra, per un biologico di 
qualità e per una gestione della propria impresa rispettosa del lavoro 
e delle persone. Ecco i produttori della filiera: La fattoria il Pino - 
Livorno (LI), Giuli Rosselmini Gualandi Rosselmo - Piombino (LI), 
Andreano Antonio - Stornara (FG) e Scorgiano - Monteriggioni (SI).

La raccolta
Nel rapporto con gli agricoltori che coltivano il grano usato per la 
pasta viene riconosciuto il giusto prezzo al fine di garantire all’agri-
coltore un reddito equo. La dinamica dei prezzi con Ecor, infatti, 
si basa sul principio dei costi: si calcola quello di coltivazione di un 
ettaro di grano e si aggiunge una percentuale che rimane al produt-
tore, con un prezzo totalmente slegato dalle logiche di mercato. È un 
principio, questo, che è premiante per il produttore e lo mette nelle 
condizioni di continuare a fare il suo lavoro e farlo bene. È un crite-
rio, inoltre, che si rivela vantaggioso anche per Ecor e i consumatori, 
perché consente di ottenere grani di qualità, prodotti nel rispetto 
della terra e con buone caratteristiche organolettiche.

Lo stoccaggio e la semola
Dopo la trebbiatura, il grano viene mandato presso il Molino Grassi 
- in provincia di Parma e fondato nel 1934 dalla famiglia Grassi, che 
ne è proprietaria da tre generazioni - dove viene stoccato in silos 
dedicati. Si tratta di “trasformare un prodotto della terra che ancora 
non è commestibile, in cibo per l’uomo”. Questa è la missione di Sil-
vio Grassi, titolare dell’omonimo Mulino che fa da sempre dell’inve-
stimento nella ricerca, negli impianti produttivi e nell’organizzazione 
aziendale, i suoi punti di forza. Una parte molto importante del pro-
cesso produttivo è la pulitura del grano che permette di conservare 

I progetti  di filiera
di Paolo Fiscelli, Cooperativa “Della Rava e della Fava”

tempo di lettura:  4 min

sentano significano, rispettivamente “chicco, grano” e “bocca”. In-
teressante, no? Naturalmente è importante, proprio per alzare il 
tono dell’umore fare anche dell’attività fisica ed esporsi al sole nelle 
ore centrali della giornata, tempo permettendo. Una sana cammi-
nata all’aria aperta con le spalle dritte e lo sguardo bene in avanti (e 
non con spalle ricurve e occhi bassi) permette di risollevare il tono 
dell’umore. Se poi iniziamo la mattinata ripetendo il mantra “Io mi 
amo e mi accetto così come sono”, staremo ancora meglio: l’amore 
per se stessi è proprio il primo passo verso l’armonia, la bellezza ed 
il senso di pace, libertà e felicità.

Chi è Marilù Mengoni

Biologa nutrizionista, dott.ssa in Psicologia, 
membro del comitato scientifico di AssoVe-
gan e del direttivo dell’AMIK (Associazione 
Medica Italiana Kousmine). è autrice di 
diversi libri legati alla psicologia, all’alimen-
tazione e al veganesimo. In due parole, si 
occupa dello Star Bene. Persona solare e 
dotata di un entusiasmo contagioso riesce, 

attraverso il sorriso ed un’empatia fuori dal comune, a trasmettere 
la sua esperienza nei tanti eventi a cui partecipa come relatrice. 
In uno di questi, ha incontrato noi di Vivere Sostenibile e da qui è 
partita la nostra collaborazione.

al meglio il chicco, anche nelle fasi successive di stoccaggio.

La pasta
La semola arriva infine al pastificio Felicetti di Predazzo, in provincia 
di Trento, storico produttore della pasta biologica Ecor. Lì viene im-
pastata con l’acqua di montagna della sorgente alpina del Latemar. Il 
semilavorato viene quindi estruso e modellato nelle diverse tipologie 
di pasta; segue infine la fase dell’ essicazione.

La vendita 
La pasta raggiunge gli scaffali dei negozi Cuore bio ad Asti in piazza 
Porta Torino 14-15 e Corso Alessandria 216-218. 

Per info e contatti: www.ravafava.it
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L’alimentazione equilibrata ha la finalità di garantire un apporto 
adeguato di energia e di nutrienti, prevenendo sia carenze che ec-
cessi nutrizionali (entrambi dannosi). Per essere equilibrata l’ali-
mentazione deve anche essere varia. In questo modo, infatti, è 
più probabile che vengano assunti nelle giuste quantità tutti i nu-
trienti di cui l’organismo ha bisogno. Inoltre, sono minimizzate le 
conseguenze negative derivanti dall’ingestione di sostanze poten-
zialmente nocive, che possono essere presenti sin dall’origine op-
pure formarsi in seguito ai processi di lavorazione, conservazio-
ne e cottura dell’alimento. All’inizio degli anni 90’ negli Stati Uniti 
è stata diffusa la cosiddetta piramide degli alimenti, con lo scopo 
di fornire una semplice guida nella scelta del cibo e delle giuste 
porzioni: la struttura di questa piramide aveva alla base i cibi da 
consumare in maggiore quantità e, risalendo verso l’apice, quel-
li da limitare.
Il messaggio della Piramide degli Alimenti era molto chiaro: i gras-
si fanno male e i carboidrati complessi fanno bene, osservazione 
che derivava dalla correlazione nei paesi occidentali tra consumo 
abbondante di lipidi ed un’alta incidenza di malattie cardiovasco-
lari, prima di scoprire che questa correlazione è valida soltanto 

L’importanza di una alimentazione equilibrata
se si consuma un eccesso di grassi saturi, mentre gli acidi gras-
si polinsaturi omega-3 riducono i livelli dei trigliceridi nel sangue 
e come tali sono dotati di un’azione antitrombotica ed in grado 
di abbassare i livelli di colesterolo-LDL, senza intaccare quelli di 
colesterolo-HDL.
Allo stesso modo non tutti i carboidrati complessi fanno bene: i 
cereali raffinati (pane bianco, riso brillato) aumentano più in fret-
ta la glicemia rispetto a quelli integrali e il processo di raffinazione 
toglie  fibre, vitamine e sali minerali contenuto nei cibi integrali.
Sulla base di queste critiche, è stata diffusa una nuova piramide 
alimentare, alla cui base si sottolinea l’estrema importanza dell’at-
tività fisica giornaliera, di una corretta idratazione e del controllo 
del peso corporeo. Le linee guida della nuova piramide per una 
sana alimentazione includono un consumo moderato di grassi sa-
lutari e quello di cereali integrali. Al contrario, viene limitato il 
consumo di carboidrati raffinati e di carne rossa. Questi consi-
gli dietetici sono stati stilati sulla base di studi epidemiologici che 
hanno evidenziato come l’alimentarsi in questo modo riduce il ri-
schio di malattie cardiovascolari, supportato da un esercizio fisico 
costante e dal mantenimento del peso forma, che aiutano a ridur-
re l’incidenza di molti tipi di tumore.

di Dott.sa Serena Minerdo

La riforma alimentare costituisce uno dei punti fondamentali della 
controcultura americana. La macrobiotica ed in modo particolare 
l’uso del riso integrale diventano il simbolo di una ribellione al siste-
ma e alla società dei consumi. Il cereale integrale viene pensato in op-
posizione ai cibi devitalizzati e frutto dello sfruttamento dell’uomo 
sulla natura. Il riso, per il perfetto equlibrio di sodio e di potassio, 
contiene la maggior parte dei carboidrati, delle proteine, dei gras-
si, dei minerali e delle vitamine di cui abbisogna l’uomo. Costa poco 
e costituisce una buona scelta per coloro che vogliono evitare cibi 
biancastri, che sanno di talco. Riso integrale con verdure, con frut-
ta di stagione e con ogni genere di pesce e di volatile significa in real-
tà dozzine di cerali, torte di mele, una serie di dolci deliziosi e in una 
parola il più grande godimento che un uomo possa ricevere dalla ta-
vola. Le aspettative per coloro che si avvicinano a questa alimenta-
zione sono alte e vanno dalla libertà dai processi d’invecchiamento, 

dalle malattie e allo sviluppo di un più alto livello di consapevolezza. 
Si tratta di un ritorno alla vita naturale contro la chimica ed i cibi di 
sintesi della società industriale. Il ritorno ad un cibo puro e genuino 
fa il paio con l’idea di una società delle origini dove a regnare era la 
misura e l’equilibrio tra uomo e cosmo, secondo i dettami dell’eti-
ca taoista. Uno che mangia hamburger, salsa piccante, caffè, panna 
e zucchero, non può avere calore umano e gentilezza nei confron-
ti degli altri. Si fa strada l’idea del legame tra cibo, pensiero e com-
portamento morale, come se un certo tipo d’alimentazione consen-
tisse all’uomo di raggiungere la virtù. La qualità del cibo diventa il 
viatico alle più alte aspirazioni ed ispirazioni umane, cosa che un’ali-
mentazione industriale non consentirebbe. Il cibo è identificato co-
me fonte spirituale e funzionale al raggiungimento di una maggiore 
consapevolezza di sé. In sintonia con le filosofie orientali (Yoga, Zen, 
Tao) si pensa che sia destinato a nutrire la spiritualità; in questo mo-

Yoga e Macrobiotica - dal riso integrale alla rivoluzione
Di Pierpaolo Pracca, psicologo ed antropologo

tempo di lettura:  3 min

In Brasile e in po’ tutta l’America Latina si fa largo uso dei semi di 
Paulinia Cupana, una grande liana tipica della foresta amazzonica che 
costituisce una fonte di nutrimento e di vigore per gli indios che 
abitano il vasto bacino. La pianta viene chiamata in lingua amerinda 
“Guaranà” ed è con questo nome che si è affermata nel mondo, Italia 
compresa. Se la sua apparizione negli scaffali delle erboristerie risale 
alla metà degli anni Settanta, in realtà il Guaranà era già conosciuto 
come medicinale in Europa molto prima che i botanici Humboldt, 
Bonplant e Kinth descrivessero la pianta all’inizio del secolo XVIII. 
Poi cadde, come capita spesso, per lungo tempo nel dimenticatoio, 
perlomeno da questa parte nel mondo.
Alla maniera degli indios, i semi si raccolgono a maturazione e ven-
gono estratti da un arillo che costituisce il frutto della pianta. Quindi, 
dopo la torrefazione, i semi si schiacciano e si liberano dei tegu-
menti mediante setacciatura, si triturano con aggiunta di acqua fino 
ad ottenere una pasta che viene poi essiccata e fumigata. Da questi 
“pani” esce la materia prima che, una volta analizzata per rispondere 
ai richiesti standard salutistici, giunge nei circuiti commerciali sotto 
forma di polvere, pastiglie o capsule.
Il Guaranà in Italia da anni è oggetto di vero e proprio culto e c’è 
chi dichiara di non poterne fare a meno. Le ragioni stanno nella sua 
buona percentuale di caffeina (contenuta naturalmente), tannini, sa-

La salute nel mondo – il guaranà
di Danilo Arona, Erboristeria La Mandragora

www.farmasubito.com aLimentazione consapeVoLe

do il cibo migliore, secondo la filosofia indiana, risulta essere quello 
satvico che include nella dieta, miele, latte, burro, nocciole, grano, 
tutti i frutti ed i vegetali che crescono sulla terra. La cosa interessan-
te è che questi alimenti sono messi in relazione con il gusto - dolce - 
e ritenuti capaci di stimolare amore e spiritualità.

Insomma, si può voler di più da una pianta sola? Sicuro, abbinate 
Guaranà e Ginseng e uscite una sera qualsiasi con la donna dei vostri 
sogni. Auguratevi che poi non giri la voce…Ah, vale anche per le 
femminucce.

ponine e zuccheri. Va da sé che è un ottimo rimedio per astenia, 
depressione cronica, stanchezza, convalescenze e per il trattamento 
a lungo termine dell’emicrania. In più ha un effetto tonico pressoché 
immediato, il che ne fa uno dei prodotti maggiormente consumati 
dal “popolo della notte”, dai dee-jays ai camionisti, dai ferrovieri alle 
cubiste. Ma non è finita: dal momento che la sua azione tonica è il 
risultato di una maggiore stimolazione della secrezione di adrenali-
na, il Guaranà è seriamente considerato come un buon coadiuvante 
dell’obesità e del sovraccarico ponderale, in quanto la secrezione 
adrenalinica possiede, fra le tante funzioni, anche quella di far uscire 
i grassi dagli adipociti bruciandoli. Da segnalare anche che il suo alto 
contenuto in tannini determina un ottimo potere astringente, il che 
ne fa un rimedio discretamente efficace nel trattamento delle diar-
ree e delle infezioni intestinali in genere.

tempo di lettura:  3 min

tempo di lettura:  3 min
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Tracciare un percorso storico e diagnostico dell’anoressia nervosa nel 
maschio implica riferirsi alle rappresentazioni sociali e culturali che di 
questa patologia si rintracciano nella storia. L’ascetismo cristiano, le 
figure soprattutto maschili dei padri della Chiesa e del Deserto, sono 
da collegarsi non solo alla rinuncia ai desideri e ai bisogni corporali 
per preservare la purezza dell’anima eterna ma anche alla pratica del 
digiuno. I primi resoconti medici di anoressia nervosa risalgono però 
alla fine del Seicento (1689), in particolare all’opera di Richard Mor-
ton Phthisiologia seu Exercitationes de Phthisis. La decima Revisione 
della Classificazione Internazionale delle sindromi e disturbi psichici 
e comportamentali (ICD -10, 1992), propone invece per entrambi i 
sessi la disfunzione endocrina come criterio diagnostico: si tratta della 
disfunzione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi che si manifesta nelle 
donne con amenorrea e nei maschi con perdita dell’interesse ses-
suale e della potenza. Comportamenti associati a questi valori clinici 
sono il vomito autoindotto, l’assunzione di purghe, l’esercizio fisico 
eccessivo o condotto con modalità ossessive, l’uso di farmaci ano-
ressizzanti e/o diuretici. Nel manuale diagnostico e statistico DSM-IV 
[Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, A.P.A, 2001] che 
stabilisce i criteri diagnostici per la definizione dell’anoressia nervosa 
e della bulimia nervosa mancano più precisi riferimenti a determinanti 
specificamente applicabili al sesso maschile. Questo spiega in parte la 
difficoltà di individuazione clinica di questi disturbi nel-
la popolazione maschile che induce a ipotizzare la pre-
senza di una entità clinica sommersa, non riconosciuta; 
contemporaneamente dobbiamo anche considerare la pervasività de-
gli stereotipi che accompagnano i suddetti disturbi tra i pazienti ed 
all’interno della comunità medica.
I maschi sono molto restii a confessare ai medici una patologia consi-
derata tipicamente femminile quindi poco accettata; sorge, di conse-
guenza, l’estrema difficoltà di diagnosi del disturbo del comportamen-
to alimentare che spesso i pazienti preferiscono confidare all’interno 
di un setting terapeutico più “protetto” come quello di una psicote-

rapia. Nell’approcciarsi alla problematica alimentare maschile è facile 
riconoscere per questi casi una stretta familiarità con le femmine ano-
ressiche riconducibile alle seguenti caratteristiche:
la paura intensa di ingrassare nonostante il sottopeso;
la distorsione nella percezione del proprio corpo, tale da influenzare 
la valutazione di sé;
il diniego della gravità della perdita di peso in atto.
Attraverso il sintomo maschi e femmine sembrano esprimere il desi-
derio di rimanere in uno stadio infantile di relazione simbiotica con la 
propria madre che si manifesta in modo drammatico anche mediante 
l’aspirazione alla magrezza estrema. Tali pazienti, infatti, mediante la 
magrezza possono raggiungere un corpo privo di connotazioni ma-
schili o femminili, un corpo sospeso in una sorta di indifferenziazione 
asessuata, superando di fatto il problema di una individuazione rispet-
to alla relazione con la madre e con il nucleo familiare.

anoressia maschile: il corpo sospeso
La profonda distorsione dell’immagine 
corporea è elemento comune ai due ses-
si; i maschi anoressici rispetto alle donne 
sono meno insoddisfatti del proprio corpo, 
meno preoccupati dell’ingrassamento che 
interessa cosce, anche e natiche non essen-
do questi punti “strategici” per il maschio. 
Sono invece più concentrati a potenziare 
le dimensioni delle spalle e della vita, re-
gistrando quindi punteggi inferiori rispetto 
alle femmine nelle scale misuranti la disper-
cezione corporea. Più che la fobia del gras-
so, tipicamente femminile, c’è la paura di 
acquisire una muscolatura prestante ed at-
letica, simbolo di potenza virile, il tentativo, 
quindi, di rimanere indifferenziati sessual-
mente, di operare una sorta di sospensione 
nella scelta dell’orientamento di genere. 

André Green (1992) definisce questa condi-
zione come “stato neutro”, quello in cui non si è definiti né come 
maschio, né come femmina. Sembra perciò che i comportamenti 
fobico-ossessivi tipici dell’anoressia maschile che si manifestano 
tramite l’adozione di pratiche sportive massicce e spesso invasive 
per la salute costituiscano un altro tipo di reazione, successiva 
in termini cronologici nello sviluppo del ragazzo, alla difficoltà di 
identificazione e di differenziazione rispetto la sessualità ed il ge-
nere. 

Per informazioni e riferimenti bibliografici: 
Francesca Lagomarsini 

flagomarsini71@gmail.com - 329/1038828.

di Dott.ssa Francesca Lagomarsini (Psicologa)

famigLia e educazione
tempo di lettura:  6 min

“Non crediamo in BIO”, questa è la parafrasi usata sulla copertina 
del periodico di un’importante Associazione di consumatori, che, 
per carità, per ciò che riguarda l’obiettivo di informare, difendere e 
rappresentare i consumatori, niente da dire… ma quando si tratta 
di un argomento come i prodotti biologici ovvero provenienti da 
agricoltura biologica - e non è la prima volta - possono apparire un 
“tantino” prevenuti. L’articolo parte dal presupposto che i “bioen-
tusiasti” e/o i “salutisti incalliti” (così definiti gli acquirenti di prodotti 
bio) spendono tanti soldi per nulla perché i prodotti biologici presi 
in esame - carote, pomodorini, fragole e mele - non sono più nu-
trienti dei loro omologhi cosiddetti “convenzionali”; in altre parole, 
questi esempi di frutta e verdura biologica non apportano maggior 
benefici alla salute dal punto di vista nutrizionale. L’argomentazione 
“sensazionalistica” utilizzata è che i prodotti bio considerati nell’in-
chiesta (sulla cui scelta ci sarebbe da ridire anche per quanto riguar-
da le metodologie di analisi e la scelta dei laboratori), non contengo-
no niente di più e, meno male mi permetto di dire, niente di meno dei 
prodotti non-bio... Peccato che sentenziare che il bio non possieda 
più nutrienti del convenzionale è un’ovvietà che fa trasparire una 
superficiale conoscenza della biologia vegetale. Come potrebbe un 
vegetale biologico aumentare il quantitativo di sali minerali e vita-
mine rispetto a uno convenzionale, se queste caratteristiche sono 
dipendenti dalla fisiologia della pianta dovuta al suo patrimonio ge-
netico, sul quale fortunatamente le tecniche di agricoltura biologica 
non intervengono? Un pomodoro, ad esempio, sia coltivato in ma-
niera bio sia  con diserbanti, pesticidi, fertilizzanti chimici, etc. non 
può incrementare il quantitativo di potassio, vitamina C o rame per-
ché la biochimica del pomodoro è sempre la stessa, a 
prescindere dal tipo di coltivazione. E’ importante chiarire 
che biologico non è più “nutriente” ma sinonimo di più 
“salutare”. Infatti, al momento di valutare la salubrità dei cam-
pioni, la verità viene a galla: i prodotti bio non contengono pesticidi 
al contrario di quelli convenzionali. E’ noto che uno dei problemi 
principali del consumo di frutta e verdura prodotti tradizionalmen-
te con diserbanti, concimi chimici e pesticidi è dovuto al bio-accu-
mulo: se è vero che il singolo pomodoro contiene una quantità nei 
limiti di legge di sostanze tossiche e quindi risulta poco dannoso per 

la salute è vero, altresì, che il consumo per molti anni e in 
concomitanza con molti altri alimenti contaminati, di 
prodotti non biologici, aumenta notevolmente l’accu-
mulo di sostanze che il nostro organismo non riesce a 
de-tossificare e trasforma in potenti cancerogeni e mutageni. E 
a conferma di ciò i prodotti non-bio contenevano un quantitativo 
di pesticidi che oscillava tra 2 e 5 (con una media intorno a 3)! Ad 
esempio, nessuna delle mele tradizionali analizzate era priva di pe-
sticidi, anzi ne conteneva da 3 a 5, al contrario di quelle bio, le quali 
erano tutte prive di pesticidi; si è messo ben in evidenza che i “con-
venzionali” contengano pesticidi in quantità inferiore ai limiti di leg-
ge, e ci mancherebbe, però allo stesso tempo sappiamo anche che 
i limiti dipendono molto più dalla coscienza socio-politica del mo-
mento che dalle evidenze scientifiche. Allo stesso tempo, va da se 
che i prodotti biologici non siano da “santificare”, esistono sì rigidi 
disciplinari di produzione, ma prevedono anche trattamenti fitosa-
nitari, che però al 99,9% sono a “base naturale” (vedi sito Federbio). 
Allo stesso modo, si pone anche in dubbio che il biologico sia davve-
ro sostenibile: coltivazione in serra, trasporti refrigerati e non sem-
pre realtà a “Km zero”: è vero che a certi livelli la distribuzione si 
allinea a logiche “globalizzate”, però basta saper scegliere! Va ricor-
dato come l’indagine condotta recentemente dall’Ispra (vedi) con-
fermi quanto l’agricoltura biologica vinca su quella con-
venzionale, in termini di biodiversità, di qualità del-
le acque e del suolo, di bilancio di gas serra, di uso e 
consumo delle risorse quali suolo, acqua ed energia.  
Infine, non basta tranquillizzare i consumatori dicendo loro di lavare 
le verdure, sbucciare la frutta, o buttare via l’acqua di bollitura: per-
ché si desiderino cibi autenticamente sani, è necessario che si tuteli 
la biodiversità e la fertilità dei suoli. Infine, mai come adesso è dove-
rosa un’informazione corretta.

Perché se una mela bio avvelenasse noi e l’ambiente anche soltanto 
la metà di una convenzionale, oltre ad essere determinati ad impie-
gare metodi di produzione più rispettosi dell’ambiente e delle sue 
risorse… direi che non è poco, di questi tempi. E se non si crede in 
BIO…ce ne faremo una ragione. 

e se Voi non credete in bio… ce ne faremo una ragione!
di Alessandro dott. Betti, Erborista, Farmacista, Chimico, esperto in prodotti per la salute tempo di lettura:  4 min
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“Mentre l’umanità del periodo post-industriale sarà forse ricorda-
ta come una delle più irresponsabili della storia, c’è da augurarsi 
che l’umanità degli inizi del XXI secolo possa essere ricordata per 
aver assunto con generosità le proprie gravi responsabilità” (Enci-
clica “Laudato sì“ di Papa Francesco, pag. 129).
E’ proprio da questa idea che siamo partiti, noi dell’Antico Mer-
cato di Volpedo, quando abbiamo pensato di proporre solo pro-
dotti da agricoltura biologica. Infatti, contrariamente a quello che 
si pensa, la parola biologico non si riferisce al prodotto (una mela 
è biologica anche se prodotta con tecniche convenzionali) ma alle 
modalità di cura del terreno. Agricoltura biologica significa, infat-
ti, sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento 
eccessivo delle risorse naturali. Un sistema che consenta la rige-
nerazione della fertilità del suolo, l’uso consapevole dell’acqua e la 
conservazione della biodiversità, garantendo così uno modello di 
sviluppo che possa durare nel tempo.
Sono 10.000 anni (da quando è nata l’agricoltura) che i nostri avi 
hanno mantenuto e lasciato in eredità la fertilità del suolo. Oggi 
ce ne siamo dimenticati perché abbiamo scoperto che gli elemen-
ti necessari alla crescita delle piante li possiamo fornire artificial-
mente producendoli industrialmente. I fertilizzanti di sintesi ma 

anche i semi ad alto rendimento, i pesticidi e le monocolture han-
no triplicato la produzione agricola, ma allo stesso tempo hanno 
pesantemente compromesso la fertilità dei suoli e la disponibilità 
di biodiversità. Questo ha generato, oltre all’inquinamento e allo 
spreco di risorse non rinnovabili anche un aumento sensibile dei 
costi di produzione e della dipendenza dell’agricoltore dall’indu-
stria.
Il terreno ha da sempre la capacità di mettere a disposizione del-
le piante i sali e l’acqua necessari, ma se è povero di humus, inqui-
nato da sostanze chimiche, privo di vita e insalubre, è impossibile 
mantenere per lungo tempo le produzioni promesse e produrre 
un cibo sano. Essere contadini bio oggi è una scelta esistenzia-
le. C’è la passione per la terra e per la sua capacità rigenerante, 
l’amore per il lavoro fatto  bene, la spinta a costruire relazioni di 
qualità, il desiderio di scambiare saperi e di influenzare dal basso 
la società. L’innovazione è necessaria ma è fondamentale il con-
fronto continuo con chi c’era prima per mettere insieme saperi 
tradizionali e saperi moderni per ottenere un risultato che sia so-
prattutto naturale e rinnovabile.
Ma come mai il bio costa di più? Perché:
le produzioni per ettaro sono più scarse (-20-30% in funzione dal-

il bio costa di più perché vale di più

le condizioni climatiche)
il lavoro manuale necessario è maggiore (diserbo meccanico e 
trattamenti più frequenti), 
i prodotti biologici freschi deperiscono più velocemente non con-
sentendo conservazione e trasporto prolungati. 
Però il prodotto da agricoltura biologica costa di più perché 
vale di più ma questo, all’Antico Mercato di Volpedo,  vogliamo 
che lo verifichiate personalmente provando i nostri prodotti e 
conoscendo i nostri produttori oltre che le loro certificazioni 
www.anticomercatodivolpedo.org.

di Antico Mercato di Volpedo

tempo di lettura:  3 min

Il gruppetto, di cui anch’io ho fatto parte, era formato da motivati 
piccoli agricoltori di montagna.
Dopo un lungo viaggio di 1100 Km finalmente l’arrivo al Castello 
di Wendlinghausen e al suo vasto parco, destinato per tre giorni 
ad essere “invaso” da donne, uomini e cavalli.
L’incontro con la delegazione Francese, rappresentata soprattutto 
dai volontari dell’Associazione Prommata, è stato indubbiamente 
il momento più arricchente e coinvolgente. E’ stato possibile 
confrontarci con gli amici francesi sulle innovazioni che riguardano 
la “nuova“ Kassine, porta-atrezzi che la maggior parte dei 
compagni di viaggio Italiani utilizzano per i propri lavori agricoli.
La tecnologia e la precisione con la quale sono 
concepite e operano le moderne attrezzature a 
trazione animale lasciano meravigliati anche quelli 
che tra di noi hanno più l’abitudine a utilizzarle.

utilizzo degli animali da lavoro agricolo:
pferde stark 2015

Discutendo con amici svizzeri, belgi e tedeschi, abbiamo capito che 
in Italia c’è ancora un lungo percorso da fare perché l’utilizzo degli 
animali da lavoro e delle attrezzature agricole a trazione animale 
venga considerato dal settore agro-zootecnico nostrano come 
uno strumento di conduzione delle aziende agricole 
valevole al pari di trattori o di più tradizionali piccoli 
attrezzi  per lavori manuali.
Siamo ripartiti dalla Renania arricchiti di importanti esperienze, 
con la testa piena di nuove idee
e con un grande sogno: avere un giorno anche noi in Italia una 
grande fiera agricola Europea della Trazione Animale.

di Marco Spinello

tempo di lettura:  4 min

Utilizzando le cipolle in una miriade di modi, assegno loro una 
buona parte del mio orto: semino tante cipolle quante i giorni 
dell’anno e anche più. Io preferisco quelle tardive da serbo, che 
si mantengono bene tutto l’inverno e vengono raccolte in trecce.
Non si tratta di mangiare “pane e cipolle” (e cioè essere poveri, 
anzi!). Sia crude che cotte, ripiene alla genovese o dolci alla 
piemontese con gli amaretti, in insalata o come ingrediente 
profumato dello  scabech, nelle focacce e nelle frittate, o per la 
soupe d’oignon in inverno. E’ uno degli ortaggi-condimenti più 
importanti della cucina mediterranea ed è anche una pianta che 

biodiversità in agricoltura: le cipolle   

si otterranno molti semi che vanno raccolti un po’ prima che 
cadano (un sacchetto di carta ben legato alla cima della pianta può 
essere un valido sistema).                                                            
Attenzione agli incroci! Le cipolle di diverse varietà si 
incrociano se non evitiamo con qualche trucchetto che gli insetti 
si posino sui fiori delle diverse cultivar (per esempio coprendo 
con tessuto-non tessuto e tunnel). Se si verifica la fecondazione 
incrociata allora l’anno successivo dai semi otterremo cipolle 
“ibride”, cioè diverse da quella di partenza. Niente panico: può 
essere l’occasione per sperimentare qualcosa di nuovo. Tutti 
i semi di cipolla hanno una germinazione limitata nel tempo, al 
massimo due anni.
La semina si effettua in un buon terriccio e le piante si trapiantano 
dopo un paio di mesi circa, ma il periodo e la coltivazione 
dipendono dal tipo di cipolla che abbiamo:
- la cipolla a giorno corto ( il bulbo si sviluppa quando le giornate 
hanno  meno di 14 ore di luce) si semina da agosto a settembre 
(la cipolla di Zerli, quella di Breme, la cipolla rossa di Acquaviva, la 
rossa di Tropea e la bianca di Maggio);
- la cipolla a giorno lungo (il bulbo si ingrossa quando le giornate 
hanno più di 14 ore di luce=estate) si semina da autunno a gennaio 
(la dorata di Parma, la vernina di Firenze, la ramata di Milano, la 
rossa astigiana, la cipolla di Castelnuovo scrivia);
- per la produzione di cipollotti da insalata si possono seminare 
in marzo (la cipollina di Ivrea);
- le cipolle a giorno intermedio si seminano da ottobre (la 
borrettana).
Auguro a tutti una buona semina!
Per informazioni: calderoniadriana@gmail.com

di Adriana Calderoni, Gruppo SemIngegno

tempo di lettura:  3 min

cura. Ci arriva dall’Asia: i Sumeri la coltivavano già 4000 anni fa.
Se avete semi di cipolle quali la bianca di maggio, la bianca di giugno, 
la cipollina di Ivrea, la rossa astigiana o la “piatlina” di Andezeno 
(foto) siete ancora in tempo per seminarle, lo potete fare con 
la luna di novembre, magari in casa in vaso. Siete in ritardo, 
invece, per seminare la rossa di Breme  (la dolcissima) o la rossa 
di Acquaviva,  che vanno  seminate entro la seconda quindicina di 
agosto.
Perchè “seminare” le cipolle e non usare i bulbetti 
in commercio?
Perché a partire dai semi posso ottenere ottime cipolle di 
varietà diverse e per diversi consumi; è una pratica sicuramente 
più laboriosa, ma si ha un raccolto personalizzato, di grande 
soddisfazione e si favorisce la biodiversità. Si possono gustare 
molte varietà non facilmente reperibili. Con questa tecnica è 
più difficile che le piante vadano a seme  (fenomeno che avviene  
spesso utilizzando i bulbetti,  come le “rosse” per esempio). E non 
si soffre la  delusione da “sindrome da seme in bustina” (che non 
germina!): anzi, la nostra semente sarà ben viva e le piante sempre 
più adattate  al luogo e al clima.
Potremo produrre i nostri semi a partire dal bulbo di cipolla 
e conservare una varietà che ci piace ed è di buona resa per 
noi. La pianta è esigente per quanto riguarda la 
concimazione e vuole allo stesso tempo un terreno leggero 
e ben drenato, ma non disdegna i terreni calcarei. Per ottenere i 
semi bisogna raccogliere le cipolle a completa maturazione (tra 
maggio e agosto) si ripiantano in terra in primavera perché sono 
piante biennali e producono fiori e semi al secondo anno.
A luglio svilupperanno l’infiorescenza tipica globosa dalla quale 

A fine agosto si è tenuta in Germania la grande Fiera Europea del 
Cavallo da Tiro.
Ogni due anni, circa 140.000 visitatori assistono a prove e gare 
di attacchi, concorsi di lavoro di esbosco e di lavori agricoli 
diversi: dall’aratura ai lavori di fienagione (sfalcio, raccolta e 
imballo del fieno). Centinaia di cavalli da tiro delle 
razze Europee mostrano con eleganza e precisione 
il funzionamento e l’utilità agronomica di una 
moltitudine di attrezzature antiche e moderne.
Diverse aziende costruttrici espongono prototipi e attrezzi già in 
commercio e una gran quantità di agricoltori, operatori forestali 
o semplici appassionati discutono, scambiano idee ed esperienze.
Il 28 agosto una piccola delegazione di utilizzatori italiani è partita 
da Lerma (AL) alla volta di Dorentrup in Renania per incontrare 
gli addetti ai lavori di gran parte dell’Europa.

AGRI-CULTURAwww.anticomercatodivolpedo.org
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‘Temp e paia, i madura i nespo’...
(col tempo e con la paglia maturano anche le nespole)
di Luisa Saffioti

Dimenticate subito gli stereotipi (veri e falsi) legati al frastuono di 
Napoli e al glamour (e i prezzi) della costiera amalfitana. Il Cilento 
è quanto di più lontano da tutto questo: siamo, è bene ricordarlo, 
nei luoghi del compianto sindaco di Pollica Antonio Vassallo. È un 
luogo silenzioso (mai sentito strombazzare motorini o radio 
a tutto volume), pulito (rari i rifiuti abbandonati e raccolta con il 
sistema porta a porta con percentuali altissime di differenziata) e 
ricchissimo di verde.

Il nome deriva dal latino cis alentum “al di qua 
dell’Alento” il corso d’acqua che divide la regione, 
anche se le persone del posto preferiscono, più 
o meno scherzosamente, sottolineare la parola 
“lento”. La micro regione a sud della provincia di 
Salerno è il posto ideale, infatti, per un turismo 
slow complici, da un lato, l’orografia del territorio 
montuoso e collinare e, dall’altro, la situazione 
spesso disastrosa delle strade che costringono 
inevitabilmente ad andare piano. Ma questi, per un 
turista, non sono sempre disagi, anzi.
Ma andiamo con ordine. Innanzitutto la straordinaria 
varietà degli habitat naturali. Il mare 
azzurrissimo della costa cilentana è lo stesso della 
più famosa costiera amalfitana (ma senza le frotte 
dei turisti) blu cobalto, insenature, promontori, 

spiagge e scogli. Poi la collina e la montagna con vette di 1742 
m., i Monti Alburni e 1900 Monte Cervati, tutte ricchissime di 
corsi d’acqua limpida e di interessanti fenomeni carsici. A questa 
diversità, concentrata in pochi chilometri, corrisponde una 
straordinaria biodiversità di piante e animali. La stagione migliore 
per apprezzarla è senz’altro la primavera (anche se in ottobre si 
può scegliere se fare il bagno o andare a castagne).  I sottoboschi, 
ma anche i margini delle strade, riservano sorprese inaspettate 

Viaggio nel cilento, uno straordinario microcosmo nel sud della campania
di Annalisa Paltrinieri

tempo di lettura:  3 min

turismo sostenibiLe

tante sono le fioriture. Tra tutte le orchidee selvatiche, al 
punto che in maggio si organizzano specifiche visite guidate per 
ammirarle. Paesini in pietra arroccati sui pendii e a mezza costa 
- tra tutti Trentinara e Teggiano - sembrano set cinematografici 
(Benvenuti al Sud è stato girato a Castellabate) mentre la Storia 
con la s maiuscola ha lasciato le straordinarie testimonianze di 
Pæstum e di Velia e poi torri saracene, castelli aragonesi e via 
dicendo.
Tutto bene? Certo che no. Soprattutto lungo la costa si è 
costruito troppo, male e senza alcuna regola, qua 
e là degli ecomostri meriterebbero di essere demoliti. Si sta 
assistendo, tuttavia, a interessantissimi fenomeni di recupero di 
antichi borghi, l’ospitalità vanta alcuni alberghi diffusi e, mentre 
gli uffici preposti latitano (in primis l’EPT), una rete informale di 
persone motivate sta dando vita a realtà decisamente interessanti: 
titolari di agriturismo, B&B e alberghi diffusi consigliano osterie 
con menù caratterizzati da presidi slow, dove vengono serviti vini 
e formaggi di produttori locali… il risultato è una vacanza speciale 
dalla quale tornerete con qualche chilo in più. Se ne sono accorti 
gli stranieri (tanti i tedeschi e gli olandesi amanti del trekking), 
molto meno gli italiani.
Tornando a casa lasciate perdere i souvenir e fate scorta di vino, 
formaggi, pasta, ceci, carciofi e ottimi fichi!

tempo di lettura:  3 min

Il pioppo è un albero che nel linguaggio dei fiori indica “timore”, la 
leggenda narra che fosse stato scelto dai soldati per la costruzione 
della croce di Gesù, l’albero ne fu orgoglioso e drizzò i suoi rami, così 
il Signore lo maledì e condannò le sue foglie a tremare in eterno ad 
ogni soffio di vento. Il termine pioppo deriva dal latino e secondo una 
diceria romana riportata dagli antichi, sarebbe da legare a “popolus” 
ovvero popolo, perché la sua folta chioma mossa dal vento produce 
un brusio che ricorda quello della folla. 
Il pioppo italiano è considerato il migliore al mondo per qualità 
organolettiche e rappresenta la maggior produzione italiana di legno, 
secondo gli schemi e i criteri della certificazione del sistema di 
gestione ambientale sostenibile può contribuire a creare ambienti di 
un certo valore naturalistico e qualitativo. 
I pioppi sono generalmente caratterizzati da una crescita rapida, 
spesso hanno foglie dotate di lunghi piccioli, i fiori compaiono penduli 
prima del fogliame, non formano nettare e vengono impollinati dal 
vento. I frutti contengono numerosi semi dotati di un ciuffo di peluria 
ed è frequente vederli a terra in spessi strati di fiori bianchi. La loro 
capacità di germinazione è limitata a pochi giorni.
Il pioppo è un albero che trova ottimali i luoghi umidi, meglio se 
spesso inondati, ama la luce, non tollera i ristagni d’acqua e può 
raggiungere i 40 metri di altezza e 2,5 metri di diametro. Dai pioppi 

si ricava la legna dalla quale viene lavorata la cellulosa, indispensabile 
per la fabbricazione della carta; data la sua facilità di lavorazione e 
malleabilità viene impiegato per la creazione di pannelli e fogli di 
compensato.
Il pioppo cipressino o pioppo italico (Populus nigra “Italica”) è una 
varietà la cui coltivazione si è affermata a partire dall’Italia e dalla 
Francia: Napoleone ordinò di piantarla lungo le grandi strade principali 
per aiutare gli eserciti e la posta a orientarsi meglio. Il pioppo bianco 
(Populus alba) viene spesso piantato per consolidare rive, pendii e 
dune, i peli dei semi di questa varietà sono considerati la più fine e 
calda fra le fibre tessili naturali.
Per diffondere la cultura e la conoscenza di questo albero maestoso 
che in natura può arrivare a 200/300 anni, sono stati creati due musei 
dedicati al pioppo, uno in Cina e uno a Castelnuovo Bormida (AL) 
dove la pioppicoltura si trasmette di generazione in generazione.
Quando un museo viene dedicato a un albero o a un animale, è segno 
che la nostra sensibilità nei confronti della natura, è in crescita, perché 
celebrare la biodiversità in molteplici modi porta nella direzione del 
rispetto di tutto ciò che ci circonda. 

Info e contatti: luciana.rigardo@libero.it

La cultura del pioppo nel basso piemonte
di Luciana Rigardo, biologa

tempo di lettura:  3 min

E’ questo il mese in cui le foglie abbandonano i rami degli alberi, 
quando il vento le trasporta in un mulinello di colori. Impossibile 
camminare nel sottobosco senza fare rumore, il fruscio dei 
nostri passi e lo sguardo incantato di un bosco addormentato 
ci accompagnano. Nei giorni umidi, ancora non troppo freddi, i 
funghi fanno capolino tra le foglie. Quando passeggiamo in un 
bosco autunnale bisogna sempre portare con sè un cestino, se 
ci va male torneremo con qualche pigna secca da usare come 
centrotavola natalizio. Nei tempi passati era frequente 
piantare sorbi e nespoli, alberi ormai dimenticati dai più 
perché i loro frutti non possono essere mangiati appena raccolti 
ma hanno bisogno di un periodo di ammezzimento,vanno messi 
nella paglia al buio per acquistare un buon sapore. Perciò se si 
passeggia nei pressi di qualche vecchia cascina abbandonata è 
facile trovare ancora esemplari dei suddetti alberi, oppure capita di 
trovarli selvatici specialmente nei pressi dei rovereti. Si raccolgono 
i piccoli frutti, le sorbe sono come piccole perine rotonde molto 
apprezzate dagli uccelli, acide al momento della raccolta che dopo 
l’ammezzimento diventano dolci e particolarmente adatte a fare 
marmellate.

Il nespolo è forse il più facile da trovare negli incolti, i rami sono 
spinosi soprattutto quelli giovani e i frutti sono tondi e bruni con 
una sorta di coroncina; dopo l’ammezzimento hanno un gusto 
particolare e dolce, in passato venivano mangiati man mano che 
maturavano, alcune volte erano cotti nel vino nuovo o usati per 
fare la marmellata, cosa che io preferisco. Adopero i frutti non 
troppo maturi   c’è uno scarto notevole   servono circa due 
chili di nespole per ottenere un chilo di polpa al quale 
aggiungo 4 etti di zucchero grezzo di canna, un bicchiere d’acqua 
(va valutata la densità durante la cottura) e mezzo limone. Dopo 
averli lavati li privo della ‘corona’ ed ottengo la polpa schiacciandoli 
con uno schiacciapatate e metto a bollire con l’acqua e il  succo di 
limone; dopo mezz’ora di cottura aggiungo lo zucchero e cuocio 
fino alla giusta densità per poi metterle nei barattoli.
Queste piante si scontrano con la realtà frenetica del nostro 
presente, proprio per questo vanno riscoperte per riprendere 
i ritmi decisamente più umani che avevano i nostri nonni, chi ne 
ha la possibilità potrebbe coltivarli nel proprio giardino godendo 
anche della bellissima fioritura primaverile.
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dello scambio, della reciprocità, del buon vicinato e della solidarietà. 
Ogni tanto negli scambi entrano servizi di trasporto, pratiche 
burocratiche, uova, ortaggi ed in molti casi saperi e sostegni 
psicologici. Si scambia il tempo impiegato per servizi e 
cose senza ricorrere alla contabilizzazione del tempo 
stesso, affidandosi ad una libera gestione degli aiuti dati e ricevuti. 
Il mutuo soccorso è la regola che garantisce a chi dà di ricevere, 
evitando di fare i “ragionieri” sull’equivalenza dei tempi scambiati. 
Ci si affida alla generosità più che alla rendicontazione in 
caso di bisogno. Gli scambi aumentano le risorse globalmente 
disponibili e si trae, in ogni caso, un vantaggio per tutti. Cos’è 
cambiato in paese nello stile dei rapporti interpersonali in seguito 
a questo stimolo? Forse è migliorato il buon vicinato, è aumentato 
il sentimento di fraternità fra i cittadini, si è consolidato il senso 
di appartenenza alla comunità! E’ cresciuto nel contempo il valore 
protettivo nei confronti di ciascuno senza alcuna esclusione, a 
partire dai più deboli.
Nelle attività aggregative è stata data particolare attenzione 
ai bambini e agli anziani. In particolare con gli anziani si 
è svolto un programma di proiezioni di musica lirica. I bambini 
hanno invece usufruito di incontri per l’educazione stradale e per 

banca del tempo 5 torri a monastero bormida
l’educazione musicale, di una scuola di scacchi e di feste delle torte. 
Tutt’ora sono in funzione la scuola di musica e un doposcuola. 
Con un autofinanziamento è stato messo a disposizione delle 
scuole un forno per la cottura di ceramiche decorate.
Durante diverse serate culturali si è dato spazio ad interessi di 
ogni genere: astrologia, economia, tematiche circa le relazioni 
interpersonali. 
Collaborando con la Caritas si è garantita e si garantisce la 
distribuzione di alimenti alle famiglie particolarmente bisognose. 
Inoltre è in funzione un laboratorio di découpage, dedicato a 
persone con handicap psichico, gestito dai nostri soci insieme ad 
alcuni psicoterapeuti di due comunità psichiatriche.
Tra le varie iniziative quella che ha avuto maggiore estensione 
tra la cittadinanza ha riguardato un’azione volta a tutelare le 
famiglie danneggiate dalla scorretta fatturazione del gas, sia per 
uso domestico che per attività produttive.
La Bdt ha assunto pertanto più ruoli e, attraverso la reciprocità, 
ha dato a tutti la possibilità di dare e di ricevere l’autostima che 
fa sentire utili. 
Per info: Paola Ceretti 368/3999253 
Paolo Rusin 340/9403160

di Paolo Rusin

tempo di lettura:  3 min

«Quando entrai per la prima volta in una prigione, ero studente in 
medicina. Lottavo contro il fascismo e fui incarcerato. Mi ricordo della 
situazione allucinante che mi trovai a vivere. Era l'ora in cui venivano 
portati fuori i buglioli dalle varie celle. Vi era un odore terribile, un odore 
di morte. Mi ricordo di aver avuto la sensazione di essere in una sala 
di anatomia dove si dissezionano i cadaveri. Quattro o cinque anni 
dopo la laurea, divenni direttore di un manicomio e, quando entrai 
là per la prima volta, sentii quella medesima sensazione. Non vi era 
l'odore di merda, ma vi era un odore simbolico di merda. Mi trovai 
in una situazione analoga, una intenzione ferma di distruggere quella 
istituzione. Non era un problema personale, era la certezza che 
l'istituzione era completamente assurda, che serviva solamente allo 
psichiatra che lì lavorava per percepire lo stipendio alla fine del mese.»

(Franco Basaglia, Conferenze brasiliane, 1979)

Noi di Oltre il Giardino Cooperativa Sociale di tipo B lavoriamo 
tutti i giorni per la nostra autonomia, per costruire il nostro 
stipendio attraverso una ricerca  quotidiana che ci soddisfi. 
Mettiamo in “scena” ogni giorno la salute dell'uomo, della mente 
e dell'ambiente. Il Luogo in cui lavoriamo è la nostra proposta 
di costruzione, è elaborazione in cui generiamo attenzioni, 

Oltre - parte II  

16 alle 19. Abitiamo 
ad Acqui Terme nel 
quartiere di San 
Defendente noto per 
le sue origini popolari. 
Fino ad ora ci si arriva 
seguendo il passaparola 
di amici creativi e 
clienti soddisfatti. 
Così avvengono le 
contaminazioni che 
tanto amiamo volendo 
dare al calabrone 
l'occasione di un volo 
diverso, regalandogli ali di libellula…...”. Ogni giorno Calabellula 
viene visitata e accoglie cittadini, viaggiatori, persone provenienti 
da percorsi di disagio, dai nostri vicini di casa, da clienti, compagni 
cooperatori e “costruttori in/di genere”. Le nostre pratiche 
di recupero sono pronte alla riproduzione,  perchè esportarci 
significa aprirci.

Per contattarci: 
Laboratorio e Bottega CALABELLULA

Acqui Terme - via Carlo Marx 16.  
Telefono e fax 0144 312769, 

email oltrecoopsociale@libero.it.

di Ines Leoncino

tempo di lettura:  4 min

pratichiamo accoglienza e discutiamo del movimento. Tutto ciò lo 
sentiamo nostro e ci rappresenta. Siamo l'alternativa all'assistenza/
spreco, al manicomio, l'istituzione totale che ancora oggi rinnova 
le sue angoscianti pratiche. Lavorando nel bello ci ascoltiamo ma 
soprattutto partecipiamo consapevoli. Siamo persone provenienti 
da percorsi diversi e avversi, siamo dei professionisti, attori, 
svantaggiati e avvantaggiati, responsabili, creativi, comunque 
attenti alle forme di distrazione possibili. Abbiamo voluto tra 
i tre settori della nostra Cooperativa Sociale il Laboratorio 
Calabellula, una casa aperta,  fatta di quattro grandi vetrine, una 
dimora dolcemente forte, percorribile oltre la strada e possibile 
come la strada insegna. Un luogo di incontro, di intelligenze, 
storie e vecchi saperi, ma soprattutto di trasformazioni, tecniche, 
esperimenti, invenzioni, innovazioni. Restauriamo, rivisitiamo, 
decoriamo, ripariamo, creiamo mobili e oggettistica in legno e di 
ogni materiale che, prima di essere buttato, bruciato, trascurato 
ed ancor spesso abbandonato e dimenticato puo' trovare nuova 
vita. Restituire dignità ad un mobile è saper vedere oltre i segni del 
tempo, è ridargli una nuova opportunità al fine di non buttare via 
la nostra storia per spingerla oltre. Muoversi nel nostro negozio 
e laboratorio è una manovra in acque ristrette. Poco è lo spazio 
lasciato libero da antine, cassette, testate e tavole, comodini, armadi, 
sedie e poltroncine, già belle e rifinite o in fase di trasformazione. 
La nostra non è una simulazione di impresa ma una vera bottega 
artigiana. Apriamo le porte del  laboratorio tutti i giorni esclusa 
la domenica. Dalle 9 alle 13, il sabato anche nel pomeriggio dalle 

La Banca del Tempo 5 Torri di Monastero Bormida (AT), nata nel 
2004, è stata un’esperienza nuova rispetto a quelle da tempo 
svolte dalle associazioni  già operanti in loco. Essa si è fondata 
sull’ascolto dei molteplici bisogni dei cittadini e sulla promozione 

innoVazione sociaLe

Benvenuta Università per l’evoluzione umana
In questo articolo è per me un onore potervi raccontare attra-

verso poche righe come 
da un sogno possa nascere 
una bella realtà al servizio 
di tutti. Parlo dell’Universi-
tà Popolare per “Evoluzione 
Umana” nata dall’idea di un 
gruppo di esperti che 
raccolgono e sosten-
gono progetti aven-
ti come scopo il pro-
muovere capacità pro-
prie (il sé) di ogni in-
dividuo e che hanno come 
intento oltre che la promo-

di Francesca Ragusa

zione sociale e la crescita nella sua totalità, anche la promozione 
delle coscienze e delle risorse professionali nell’ambito di diverse 
attività in più settori di competenza per accrescere il prestigio e 
la visibilità del singolo. Ad oggi l’Università Popolare EVOLUZIO-
NE UMANA acsd (abbreviata in U.P.E.) si costituisce dopo un 
percorso di crescita e diventa, da semplice associazione, Scuola 
accreditata A.S.I. per il Settore Nazionale Arti Olistiche e Orienta-
li DBN-DOS. Particolare rilievo all’interno dell’Università è dato 
a corsi di studio sulla comunicazione, dove si è deciso di portare 
a struttura la disciplina della Comunicazione Umana interattiva 
(C.U.I.) con relativa sperimentazione e divulgazione delle pratiche 
e dei metodi di quest’ultima attraverso il teatro, l’area socio-
pedagogica, la ricerca scientifica, l’area nutrizioni-
stica (Nutritional Tutor), il Counseling (Counseling 
Bioenergetico CB) e tutte le altre tecniche affini e 
collaterali. Tutte discipline queste atte a promuovere lo svilup-

po della consapevolezza in tutte le età della vita e valorizzare le 
risorse dell’individuo. Ma cosa intende l’U.P.E. per “Evoluzione”? 
L’evoluzione finora raggiunta è frutto di tentativi basati sulla cor-
rezione d’errore e numero di esperimenti condotti. Questa è una 
grande occasione per godere delle innovazioni tecnologiche in 
tutti i campi che porta ad un sempre maggior benessere o per lo 
meno ad un più ampio riscontro di questo. E’ altrettanto chiaro 
che queste innovazioni avvengano a seguito di molti anni di ri-
cerca. Ma i docenti UPE ritengono e sostengono che l’evoluzione 
umana affiancata e supportata da una miglior comunicazione, una 
Comunicazione Umana Interattiva, sia il modo migliore con cui 
l’essere umano sperimenti su di sé una dimensione di conoscenza 
stratificata e sempre nuova. L’evoluzione umana passa sempre ne-
cessariamente attraverso l’esperienza di sé. L’esperienza  vissuta 
o risvegliata entra a far parte della persona, migliorandola. Essa è 
verificabile, è riproducibile, è vera.                                                                               
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Buongiorno, mi chiamo Adriana Rossi e, dopo aver scritto su Vivere 
Sostenibile a Bologna, per la prima volta scrivo su Vivere Sostenibile 
Basso Piemonte, vicino a casa mia, Savona. 
La “Green Economy” ha che fare con il nostro pianeta e se non 
ora, quando verrà il tempo di occuparci del nostro pianeta e delle 
generazioni future?
La nostra salute è in correlazione con quella del nostro pianeta. Ab-
biamo una sola salute ed un solo pianeta. Anche noi con le nostre 
scelte quotidiane possiamo fare la differenza. 
Pensate all’uso dei prodotti per la cura e l’igiene della persona, mol-
ti contengono siliconi e derivati petroliferi. Ma la nostra pelle non 
ha bisogno del petrolio perchè i derivati petroliferi non sono der-
mocompatibili.  Inoltre 1 litro di olio minerale inquina circa 1000 
litri di mare.

In commercio ci sono molti cosmetici “pseudo bio”, che contengo-
no sostanze dannose per la nostra pel-
le. Individuateli leggendo l’INCI  (Inter-
national Nomenclature Cosmetic In-
gredients), cioè l’elenco degli ingredien-
ti sulle confezioni dei cosmetici, obbli-
gatorio dal 1997 nell’Unione Europea, 
consultando: www.biodizionario.it.
Io lavoro nella green economy perchè 
mi preme diffondere in Europa i pro-
dotti 100% ecocompatibili, 100% fre-
schi, 100% efficaci%, 100% etici e 100% 
cruelty free!
Da più di due anni trovo gratificazione 
in questo lavoro che mi fa sentire bene 
perchè sono convinta di fare qualcosa 
di positivo per me e per l’ambiente. 
Distribuisco con www.solobioperte.it  
cosmesi fresca ed integratori alimenta-
ri di Ringana. E’ nella regione più 
verde dell’Austria, la Stiria, ov-
vero il cuore verde dell’Austria 
che viene prodotta e confezio-
nata la cosmesi FRESCA con 
l’INCI più verde d’Europa! 

Nei prodotti Ringana i principi attivi vengono lavorati freschi perché 
solo l’immediata lavorazione delle materie prime fresche permette 
di mantenere inalterate le caratteristiche di queste sostanze natu-
rali pregiate. Inoltre la natura non viene alterata dall’utilizzo di so-
stanze chimiche o da   conservanti e, nel rispetto degli animali, non 
viene usata nessuna sostanza di origine animale. 
La scadenza è dunque ravvicinata, i prodotti non possono essere 

Lavorare nella green economy & usare cosmesi green: se non ora quando?

conservati sulle mensole dei negozi ma si ordinano on line e li si 
riceve a casa in soli tre giorni. Anche le 
confezioni sono studiate con il sistema 
“airless” in modo che l’aria non possa 
entrare nel prodotto.
Tutto viene prodotto fresco settimanal-
mente in Austria e spedito ai consuma-
tori finali di tutta Europa. 
La confezione è stata creata con un si-
stema di riciclo in armonia con l’am-
biente, pensate che i prodotti in vetro 
vengono avvolti in una salvietta di coto-
ne bio prodotta in Austria. E questo è il 
primo regalo per noi e per l’ambiente. 
Inoltre, se conserviamo 10 confezioni in 
vetro e le spediamo in azienda, avremo 
in omaggio un prodotto a scelta, anche il 
più caro del catalogo. E questo rap-
presenta un altro regalo per noi 
e per l’ambiente. 

Ringana è anche un’opportunità di lavo-
ro!
Ti interessa saperne di più? Richiedi in-

formazioni e catalogo a: solobioperte@gmail.com o telefona al nu-
mero 340 31 53 887.

SPAZIO BUONO SCONTO: www.solobioperte.it
DEDICATO A CHI AMA LA NATURA 

ED IL BENESSERE GREEN:
RICEVI UN BUONO DI 5 EURO 

PER IL TUO PRIMO ORDINE E PER I TUOI AMICI
MANDA UNA MAIL A: solobioperte@gmail.com

di Adriana Rossi

Il gomasio, dal giapponese goma = semi di sesamo e shio = sale, 
rappresenta un’ottima alternativa al sale, oltre ad essere molto 
più gustoso e nutriente. Il seme di sesamo è, infatti, ricco di ferro, 
calcio, potassio,vitamina F e fosforo e aiuta, inoltre, a ripristinare 
le funzioni dell’intestino.
In cucina generalemente viene utilizzato per condire le verdure 
bollite, le insalate crude, per insaporire il riso, anche se posso dire 
che in casa mia si utilizza per ogni tipo di pietanza che richieda un 
po’ di sprint salato.
Ma come si fa il gomasio? La produzione casalinga è semplicissima 
e veloce!
Sciacquare sotto acqua fredda corrente 7 cucchiai di semi di 
sesamo, metterli poi in una padella antiaderente, con  1 cucchiaio 
di sale fino integrale.
Accendere il fornello a fiamma bassa e fare tostare il tutto, girando 
di continuo con un cucchiaio di legno.

come fare il gomasio, un ottimo sostituto del sale
di Stefania Rossini, Blogger di Naturalmente Stefy

tempo di lettura:  4 min

www.solobioperte.it
http://natural-mente-stefy.blogspot.it

www.ideetascabili.it

L’alimentazione è un tasto dolente per molti di noi perché quello 
che decidiamo di mettere a tavola non è solo frutto del gusto 
personale, ma anche delle nostre abitudini e delle tradizioni legate 
a dove siamo nati o cresciuti. Il cibo nutre il nostro corpo ma 
contemporaneamente la nostra anima, perché intorno a una tavola 
apparecchiata costruiamo i rapporti con chi amiamo, viviamo la 
quotidianità con chi ci sta vicino e attraverso i sapori ritroviamo 
ricordi e volti lontani. Chi non ricorda con piacere e affetto i piatti 
cucinati dai propri nonni e genitori?
Una delle “eco fatiche” che ho portato avanti nel mio esperimento 
ha toccato proprio l’alimentazione, perché ho deciso di rinunciare ai 
prodotti alimentari di origine animale. Ai tempi ero già vegetariana, 
quindi si trattava di eliminare dalla dieta uova, miele, latte e derivati: 
non ci crederete, ma non è stato così difficile. Anzi, è 
stata un’occasione per sperimentare nuove ricette e nuovi sapori, 
allenare il gusto ad apprezzare ingredienti mai provati prima, e 
seguire una dieta più varia e creativa. Durante la mia eco fatica ho 
imparato a sostituire le uova e il burro nei dolci, a produrre da me 
il latte di soia, il tofu e altri “formaggi” vegan, a cucinare la frittata 

senza uova (simile alla farinata, con farina di ceci) e a rielaborare 
ricette escludendo uova, latte e derivato. Le uniche difficoltà 
che ho incontrato hanno riguardato le uscite fuori 
casa, poiché non sempre riuscivo a trovare alternative vegan 
durante le cene al ristorante o gli aperitivi.
Al termine dell’esperimento ho comunque continuato a seguire 
un’alimentazione prevalentemente vegana. Non mi sento 
privata di nulla e mangiare in questo modo mi piace, 
quindi direi che è valsa la pena provare questa eco fatica.
La mia è stata una scelta dettata soprattutto dall’etica, perché 
sono convinta che non mangiare animali sia sinonimo di civiltà, 
ma ci sono anche ottimi motivi legati alla salute e all’impatto che 
il consumo di prodotti animali ha sull’ambiente: ragioni, queste, 
che spingono sempre più persone verso una dieta vegetariana o 
vegana. Ovviamente crescono anche le proposte veg nei ristoranti 
e al supermercato e dunque chi decide di sperimentare 
un’alimentazione rispettosa degli animali, dell’ambiente e della 
propria salute, oggi trova pochissime difficoltà. Vale quindi davvero 
la pena di provarci senza pregiudizi, iniziando con l’assaggiare la 

Le mie 12 eco fatiche - #2 Vivere senza prodotti animali
di Tatiana Maselli, Blogger di Idee tascabili

tempo di lettura:  3 min

Si sprigionerà un appetitoso profumo!
Dopo circa 3 minuti dovrebbe essere pronto (tenete conto 
che la cottura proseguirà anche dopo aver spento il fuoco): vi 
accorgerete di ciò perché, raccogliendo un po’ del preparato con 
un cucchiaio di metallo asciutto, rovesciando poi il composto non 
rimarrà più nemmeno un seme attaccato.
Si procede, poi, a schiacciare i semi con l’aiuto di un mortaio 
oppure di un Suribachi (mortaio di ceramica, ndr): questa 
operazione è molto importante perchè i semi, se assunti interi, 
hanno solo funzione intestinale e l’organismo non può assorbire 
i preziosi nutrienti.

Il gomasio ottenuto può essere conservato in un contenitore di 
vetro chiuso per circa una settimana.

Yummie!

cucina vegetariana dei più esperti per poi scatenare la propria 
fantasia e creatività ai fornelli.

tempo di lettura:  3 min
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Quando penso all’ambiente e al mio rapporto con la Natura, 
mi torna in mente una frase trovata un giorno nella pagina 
dell’Oroscopo di Rob Brezsny, un famoso filosofo che ogni 
settimana pubblica sull’Internazionale i suoi eccentrici pronostici. 
Diceva più o meno così: “Racconta il tuo mistero preferito, un 
enigma che sia esasperante e al tempo stesso delizioso”. 
Ecco, personalmente trovo che tutto ciò che ha a che fare 
con la Natura sia un mistero che esaspera e delizia 
al tempo stesso.
Esasperante, per esempio, è la tenacia con cui una piantina trova 
la strada per spuntare fra le crepe di un muro, o il senso di 
sopravvivenza di ogni creatura vivente, dalla più piccola alla più 
grande.
Delizioso invece è il ronzio felice di un’ape che si tuffa nella corolla 
di un fiore carico di polline ai primi raggi dell’alba, o le sfumature 
sempre diverse di un cielo al tramonto.
La Natura, con le sue incredibili varietà e sfaccettature, è capace 
di farmi dimenticare me stessa, di decentrare il continuo ribollire 
della mente e per lei provo un amore fatto di forza e delicatezza, 
di reale e sognato, a metà fra la terra e il cielo.
“Il nostro cuore ha bisogno di venire lavorato non meno del nostro 
giardino, perché anche lì possono crescere tante malerbe.”
Queste sono le parole con cui Pia Pera descrive appieno il mio 

coltiva il tuo orto, coltiva la tua felicità
di Claudia Selvetti, Blogger di Vita Impatto 1

tempo di lettura:  4 min

Un rinnovato interesse per la cesteria e l’intreccio
di Marco Mo

Intrecciare cesti e canestri è una delle attività umane più antiche, 
addirittura precedente alla ceramica e alla tessitura. Si può dire 
che sia nata nella preistoria con il bisogno di contenitori per la 
raccolta dei frutti e dei materiali di uso quotidiano.  Le materie 
prime da costruzione le offriva la natura e potevano essere 
utilizzate senza alcuna lavorazione: giunchi, stoppie, rami, radici, 
cortecce, a seconda del clima e della stagione. Tutte le civiltà 
antiche in ogni parte del mondo, seppur con materiali, stili e 
usi diversi, hanno sviluppato l’arte dell’intreccio lasciandoci 
innumerevoli e straordinarie testimonianze. La più antica 
evidenza di questa attività risale a dieci secoli prima di Cristo: 
in medio Oriente e in Africa sono state ritrovate argille fossili 
che recavano l’impronta di ceste, mentre i famosi “rotoli del 
Mar Morto”, una copia dell’Antico Testamento risalente al II 
secolo avanti Cristo, hanno vinto la sfida del tempo protetti da 
contenitori di fibre intrecciati.
Ai giorni nostri la cesteria è quasi scomparsa come 
attività connessa all’agricoltura e all’artigianato sostituita 
dall’onnipresente plastica; si nota, invece, un nuovo interesse 
per l’intreccio in coloro che vogliono ritrovare stili di vita più 
vicini alla natura e amano riscoprire vecchie tradizioni. Gli 

anziani cestai e i vecchi contadini sono in genere molto contenti 
di poter tramandare le loro conoscenze. Così, da alcuni anni 
vengono organizzati corsi e attività divulgative connesse all’uso 
di materiali naturali per l’intreccio e ogni tanto si tornano a 
vedere nelle fiere e nei mercatini mastri cestai intenti a vendere 
i loro manufatti. Io mi sono avvicinato alla cesteria per un 
interesse nato da bambino, quando costruire  qualsiasi cosa con 
le mie mani era un gioco bellissimo. Anni dopo da adulto mi 
sono imbattuto per caso in un manuale di cesteria girando tra 
le bancarelle di libri usati a Genova. Così si è riacceso l’interesse 
e ho cominciato a documentarmi e a sperimentare. 
Oggi la cesteria rimane per me sempre un hobby a cui vorrei 
dedicare molto più tempo, ma mi piace condividere con altre 
persone il piacere di creare oggetti con le proprie mani  quindi 
organizzo laboratori per adulti e bambini in collaborazione 
con la cooperativa Impressioni Grafiche di Acqui Terme (AL) 
all’interno del Progetto Solimarket.

Per info e contatti 
moxmarco@tiscali.it / www.solimarket.it
Sitografia: www.cesteriaitalia.it

Ancora oggi le fusa dei gatti  rappresentano per la scienza un 
piccolo mistero.
Non solo infatti non è mai stato chiarito con certezza il 
meccanismo che sta alla base del celebre ron-ron prodotto dai 
nostri amici felini (c’è chi tira in ballo i muscoli laringei, chi le 
corde vocali o il diaframma, chi altre strutture anatomiche, ...), 
ma non è neppure stato mai dimostrato l’esatto scopo della loro 
produzione.
Secondo una vecchia favola esse furono il dono di una principessa 
ai suoi amici gatti quale ringraziamento per averla aiutata a filare 
con il fuso molte matasse di filo per salvare il suo innamorato,...
Molti felini sono in grado di ‘fare le fusa’ (termine coniato per 
la similitudine del celebre suono vibrante con quello prodotto 
dalla rotazione di un fuso), sembra tuttavia che soltanto 
i gatti e pochi altri siano in grado di produrre un 
suono continuo ed a bocca chiusa, mentre i grossi felini 
ruggitori appartenenti al genere Panthera, come ad esempio tigri 
e leoni,  produrrebbero suoni (analoghi alle fusa) di intensità 
proporzionalmente inferiore ed esclusivamente in fase espiratoria.
Insomma, il gatto è, tra i felini, tra quelli in grado di produrre le 
fusa più rumorose e prolungate.
E che dire del particolare movimento delle zampe anteriori 
definito ‘fare la pasta’, che spesso i nostri amici associano alle 

Buone vibrazioni: le fusa
A cosa servono le fusa? Razionalmente nessuno lo sa: i gatti 
le producono come forma di gratificazione e comunicazione 
(fin dai primissimi giorni di vita), perlopiù quando sono 
contenti, ma talvolta anche quando sono malati, in una sorta di 
autorassicurazione o addirittura autoterapia.
Secondo alcuni studi sembra infatti che la particolare vibrazione 
prodotta durante le fusa acceleri la riparazione delle fratture 
(frequenze simili a quelle delle fusa, 25-50 Hz, sono impiegate in 
campo traumatologico), stimoli la produzione di endorfine, riduca 
lo stress, migliori il sistema immunitario, rallenti il battito cardiaco 
e regolarizzi la pressione del sangue.
In effetti non serve la scienza per dimostrare gli effetti benefici 
delle fusa, basta accarezzare un gatto per rendersi conto che 
sono tanto potenti da non interessare esclusivamente il felino 
che le produce, ma anche chi gli sta accanto.

Info e contatti:
Ambulatorio Veterinario str. Torino, 22
15033 Casale Monferrato (AL)
tel 3391616026
gloriadeambrogio@yahoo.it
www.facebook.com/AmbulatorioVeterinarioDott.
ssaDeambrogioGloria
http://medicinaveterinariaintegrata.blogspot.it

di Dott.ssa Deambrogio Gloria

tempo di lettura:  4 min

fusa? Forse si tratta di una rievocazione di quando da cuccioli 
succhiavano il latte dalla mamma, ma probabilmente anche un 
sistema per impregnare luoghi e persone amati con il loro odore.

sentire, in un piccolo libro “Giardino & Orto Terapia – Coltivando 
la terra si coltiva anche la felicità”. Come in un diario sono 
raccontate le emozioni che la scrittrice prova nel semplice 
vangare, strappare le erbacce e coltivare piante, e il suo piacere 
di varcare ogni giorno la piccola soglia del suo orto 
somiglia alla ricerca di quello stato di astrazione e 
pace a cui tanti di noi anelano.
E se vi sentite in qualche modo legati alla ciclicità delle stagioni 
e al loro carico di profumi e colori, se pensate che l’umanità stia 
perdendo la connessione con la Terra a favore di un mondo troppo 
artificiale, se siete dotati di quella sensibilità che vi fa apprezzare le 
cose semplici e giuste, allora questo libro fa per voi. 
“[…] le piante tacciono. Possiamo andarle a trovare sicuri che non 
ci aggrediranno. Silenziose, col loro buon esempio ci predispongono 
all’ascolto.
Ascolto di noi stessi, dei suoni della natura, dei moti del cuore. 
Che strano: sostare tra di loro, lontano dalla compagnia dei nostri 
simili, è come trovare riunite due diverse dolcezze: la solitudine e la 
compagnia. […] Questo spazio capace di trasmettere un senso di 
protezione si presenta come il luogo ideale dove lasciare rimarginare 
non importa quale ferita.”

www.vitaimpatto1.org

tempo di lettura:  3 min
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Anime belle, eccomi a voi. Mi chiamo Michele Giovagnoli, vivo 
sugli appennini marchigiani e ho una profonda passione per il 
Bosco. Da oltre due decenni lo osservo, lo ascolto, ci dialogo, e 
lo presento alle persone che avvertono un richiamo speciale. Il 
Bosco è davvero un complice per me. In questo primo 
appuntamento parleremo dell’Autunno, di come questa stagione 
si manifesta nella dimensione selvatica e di come imparare dagli 
alberi ad affrontarlo al meglio e a farne tesoro per la nostra 
crescita interiore.
“L’Autunno è la stagione dominata dall’elemento 
acqua, sorgente e custode della vita. Un’acqua portatrice 
di freddo e contrazione. Nella sua circolazione verticale si carica 

Alchimia selvatica. autunno: la stagione dove tutto si lascia cadere

non-attaccamento e a un profondo riposo interiore.
Per iniziare a interagire in maniera mirata con la Natura, 
vi propongo una piccola pratica: osservate 
l’atteggiamento delle foglie, come mutano serenamente 
colore, come si offrono al vento ed infine si lasciano cadere. 
Noterete che nessun albero oppone e opporrà resistenza. 
Tutto si svolge nella totale naturalezza e semplicità. Nel gioco 
delle stagioni, nulla va perduto e la vita selvatica lo sa 
bene. Cadono le foglie e non i rami. Loro restano lì, nudi e quasi 
addormentati, pronti ad allungarsi di nuovo proprio con le foglie 
che stanno consegnando. La foglia infatti, una volta al suolo, crea 
un cuscino che proteggerà dal freddo le radici e lentamente si 
scioglierà diventando ricchissimo humus. In primavera, al risveglio 
delle attività, sarà il materiale che verrà assorbito assieme all’acqua 
per creare nuove foglie ed estendere i rami. L’immagine è perfetta 
per dare un ottimo insegnamento: diamo fiducia alla Vita. 
In Natura, della quale siamo intimamente parte, tutto entra in 
circolo e ritorna per nuove espressioni. L’Autunno ci offre 
quindi l’opportunità di apprendere l’arte della giusta 
posizione verso relazioni personali e materiali, e 
anche verso noi stessi. Ci rende più leggeri e liberi, ci invita a non 
prenderci troppo sul serio, ci dimostra che non siamo padroni di 
niente, o di tutto. Ma soprattutto l’autunno svela a chi lo ascolta 
il segreto della rinascita e del rinnovamento. Offre il primo passo 
per iniziare un’opera nuova, consapevole e mirata. Ci mostra il 
giusto corso per i nostri progetti e la migliore via dei sogni. Luce 
ai vostri Cuori!

 info@michelegiovagnoli.it
www.michelegiovagnoli.it

di Michele Giovagnoli

«In quel momento, per caso, si trovava a sedere accanto al bordo 
del fiume Pan, il dio della campagna, e, tenendo tra le braccia Eco, la 
ninfa che sta sui monti, le insegnava a ripetere le melodie più diver-
se/Tunc forte Pan deus rusticus iuxta supercilium amnis sedebat com-
plexsus Echo montanam deam eamque voculas omnimodas edocens 
reccinere». (Apuleio, le Metamorfosi o l’Asino d’oro, V, 25).
In un mokki (cottage) finlandese sulla riva del lago Saimaa, nella 
penisola di Savonlinna, dove regna l’assoluto silenzio, si possono 
davvero comprendere le parole dell’autore latino Apuleio (Madau-
ra 125 ca. – Cartagine 170 ca.). Si è spinti a credere che l’eco delle 
nostre voci e dei rumori della natura siano in realtà opera del dio 
Pan, inventore del flauto pastorale, che insegnava a ripetere le sue 
melodie ad Eco, la ninfa di cui il dio arcade dei boschi era innamo-
rato e che, respinta dal giovane Narciso, si era consumata per lui, al 
punto che rimase di lei solo la voce.
Cielo terso, aria pulita, il soffio del vento tra i rami leggeri delle be-
tulle, l’acqua del lago che, timida, si infrange sul moletto di legno, il 
profumo della legna che scalda la sauna, il sole che non tramonta 
mai, il sapore del caffè e la lettura - tutta d’un fiato - delle Meta-

morfosi di Apuleio, mi hanno accompagnato durante la settimana 
trascorsa in Finlandia.
I Finlandesi la sanno lunga… non esiste riposo, se non c’è la na-
tura. Per staccarsi veramente dalla frenesia di ogni giorno, bisogna 
raccogliere mirtilli nel bosco, esplorare il lago su una barchetta di 
legno confidando che prima o poi qualche pesce abbocchi, torna-
re al mokki, fare la sauna, subito dopo il bagno nell’acqua gelata e 
poi rimanere in silenzio a contemplare il sole ancora troppo alto 
nel cielo per essere le otto di sera. Infine, dopo il barbecue, ci si 
rintana nel cottage di legno e si legge un bel libro sorseggiando un 
buon caffè. 
Stare a stretto contatto con la natura finlandese può essere 
un’esperienza catartica come quella affrontata da Lucio, il prota-
gonista delle Metamorfosi che, in seguito ad un esperimento di ma-
gia finito male, viene trasformato in asino. Solo dopo una serie di 
traversie, considerate dai critici tappe obbligatorie di un percorso 
di purificazione dell’anima, Lucio riprende le sembianze umane e 
diventa sacerdote della dea Iside, un culto misterico diffuso nell’an-
tichità.

Quando la ninfa eco 
ripete le melodie del flauto di Pan

In un luogo così fuori dal mondo, infatti, riusciamo a comprendere 
profondamente perché gli antichi spiegassero la bellezza della na-
tura attraverso i miti. Di fronte allo spettacolo della natura, spesso 
non vi sono parole, si può solo rimanere in silenzio e ascoltare la 
ninfa Eco che ripete le melodie del flauto di Pan. 

di Paola Bianchi

Alcuni preferirebbero non crederci o semplicemente omettere la 
questione, ma l’uomo non è l’unico esemplare del regno animale 
ad avere coscienza di se. Lo scimpanzé ad esempio ha una primiti-
va consapevolezza di se stesso, forse comprendere i modi e i com-
portamenti di questi due animali (uomo e scimpanzé) aiuterebbe 
a riflettere sul fatto che sono appartenenti allo stesso regno ma 
nessuno deve predominare sull’altro. 
Jane Goodall nel libro L’Ombra dell’uomo, scrive che quando uno 
scimpanzé si spaventa improvvisamente, spesso va a toccare o ab-
bracciare uno scimpanzé che gli sta vicino, un po’ come una ragaz-
za che guardando un film dell’orrore prende la mano dell’amico. 
Sia gli scimpanzé sia gli uomini paiono rassicurarsi, in situazioni di 
stress, attraverso il contatto fisico con un altro individuo, e tro-
vo straordinario questo aspetto degli scimpanzé perché comunica 
vulnerabilità e sensibilità, a dispetto di chi afferma che gli animali 
non hanno sentimenti ed emozioni.
Mi sono appassionata a questa lettura, convincendomi sempre 

più che gli animali 
non sono l’ombra 
dell’uomo, anzi 
quello che emer-
ge dentro di me è 
la consapevolezza 
della disumanità 
dell’uomo, spesso 
privo di empatia, 
ovvero privo del-
la capacità e della 
tendenza a porsi 
nei panni, ma an-

che nei nervi, sangue e muscoli, degli altri, sia umani che non umani 
e di sentire su di sé quello che loro sentono.
A volte sento dire dalle persone che gli animali non hanno diritti, 
non parlano e non comunicano, per cui sono esseri inferiori. Tutta-

L’ombra dell’uomo, Jane Goodall e non solo…
di Dott.ssa Biologa Rigardo Luciana

tempo di lettura:  6 min

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  3 min

via la comunicazione è  intesa come qualsiasi attività di un animale 
che modifica l’attività di uno o più altri animali, quando una farfal-
la femmina annuncia la propria presenza liberando un feromone 
sessuale, essa comunica con i maschi distanti; il ringhio e l’aggrot-
tamento delle sopracciglia con l’esposizione dei denti da parte di 
un babbuino è un messaggio che avverte un maschio di arrestarsi, 
le api domestiche comunicano quando eseguono una danza com-
plicata che guida altri membri dell’alveare verso l’alimento distan-
te. Ogni animale ha un proprio linguaggio, quello verbale è auten-
tico dell’evoluzione umana, ma qualsiasi animale possiede un’ampia 
gamma di espressioni vocali, facciali in grado di convogliare un cer-
to tipo di informazioni. 
Chiunque dovrebbe fare lo sforzo di estendere il proprio concetto 
di comunicazione verso tutti gli esseri viventi, perché l’uomo non 
è l’unico animale sul Pianeta Terra. 

luciana.rigardo@libero.it

salendo al cielo di energie astrali che successivamente trasferisce 
sottoforma di pioggia al suolo. In questo modo la terra si 
feconda per un nuovo ciclo. Toccato il suo apice di maturazione, 
la materia inizia a de comporsi parallelamente e si consegna alla 
gravità. Il bosco in questa stagione vive una vera pro pria cottura. 
I colori delle foglie virano dal giallo al rosso e successivamente 
al marrone. Allo stesso modo il manto degli animali tende allo 
scuro. Tutto si lascia lentamente cadere. Ogni forma vegetale cede 
progressivamente all’essenzialità.” (tratto da Alchimia Selvatica – 
Arte di Essere Edizioni)
L’Autunno è anche la stagione dell’Umiltà e del 
Femminile, dove tutto si lascia cedere e portare in basso. Si 
accende la polarità della Terra e l’Acqua si fa vettore fertile che 
riconduce la vita alla Grande Madre. Il Fuoco allenta, diminuisce, 
l’Aria si raffredda. Tutto quindi invita alla resa, alla consegna. Per 
l’Essere Umano, in questa stagione, è tempo di fermare 
l’azione attiva, quella esteriore, e volgere lo sguardo 
dentro. Il Sole piega il suo arco nel Cielo e la sua luce si fa 
progressivamente più debole. Le giornate si accorciano. L’umore 
si fa melanconico. Si assiste ad una autentica consegna.
Porsi in accordo con la Natura è un gesto di grande saggezza e 
Amore, è un porsi nella grande corrente e farne parte con felicità. 
Il messaggio è quindi unico e preciso: fermarsi e lasciarsi ripulire. 
In maniera totalmente invisibile, in questa fase dell’anno, 
si attivano forze rigeneratrici che iniziano facendo 
semplicemente spazio. La prima fase è dunque un togliere 
il vecchio per fare posto ad un nuovo che verrà poi concepito in 
inverno, stagione legata all’elemento Terra, presentato in primavera 
e maturato in Estate. L’Autunno invita quindi alla fiducia, a un 
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Gracias a la vida, que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y charcos
Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio

(da “Gracias a la vida”, scritta ed incisa per la prima volta da 
Violeta Parra, tejedora cilena)

Sono passati solo due giorni ma mi sembrano secoli. L’allenamento 
è una cosa, la vita un’altra. E poi avevo sottovalutato la fatica extra 
nel portare 15 chili sulle spalle tutti i giorni… Il Camino mette 
alla prova sin dalla partenza ed è bello che sia così. Eppure, sento 

che in me qualcosa sta cambiando: questo percorso magico - 
attraversato storicamente da milioni di pellegrini e protetto dalla 
Mano Divina - mi è già entrato nella pelle. Centinaia di giovani 
e non, di qualsiasi latitudine ed estrazione sociale, ogni giorno 
s’immergono nell’energia di questi luoghi. Percepisco in me una 
lucidità che genera sensazioni difficili da interpretare: senz’altro, 
quella di stare facendo “la cosa giusta al momento giusto”. 
Al termine della tappa di oggi (Roncesvalles - Larrasoaña, nda) 
- percorsa in buona parte insieme a William, un giovane inglese 
docente di Filosofia - ho scorso un fiume. Così decido di 
mantenermi attivo e di resistere alla tentazione di concedermi il 
pisolino pomeridiano, opzione che sembra essere la più gettonata 
tra i miei “colleghi” pellegrini (Will compreso). Dopo aver sistemato 
il mio zaino nel letto che mi è stato assegnato, mi metto alla ricerca 
dell’ingresso al fiume. L’ambiente è quello che al momento fa per 
me: fa caldo, non c’è nessuno e distinguo un bel pietrone piatto, sul 
quale mi siedo per distendermi, meditare e leggere. Sì, perchè il caso 
(che indubbiamente non esiste, soprattutto in una allegoria come 
il Cammino di Santiago... ve l’assicuro, ho le prove!) mi ha regalato 
un libro speciale, Siddharta di Hermann Hesse. Sin dalla 
mia partenza rimpiangevo il fatto di non essermi portato un libro: 
aveva infatti prevalso in me l’idea di non sovraccaricarmi di peso 
ulteriore… Ma chi l’avrebbe immaginato di trovare - nel Municipio 
di Larrasaoña - un libro così speciale, oltretutto in italiano!
Così mi immergo nella lettura proprio come fanno i miei piedi 
nell’acqua del fiume, trovando conforto dopo i 27 km percorsi 
sotto il sole cocente della Navarra. E subito mi lancio in analogie 
con il protagonista del romanzo e tra il “mio” e il “suo” fiume. Un 

Un libro per il mio Cammino
fiume che semplicemente è in ogni istante, unione del tempo e 
dello spazio, perchè è nel “qui e ora”, in ogni momento e in ogni 
luogo non è mai uguale. Mi connetto, ringrazio ogni istante della mia 
esistenza e presenza, immagino di fluire come l’Acqua: la mia mente 
si acquieta, i ritmi rallentano. Questo libro rappresenterà per me 
un simbolo per tutti i giorni che mi separeranno da Santiago di 
Compostela; non prima, però, di averlo lasciato al suo destino, che 
lo porterà, forse, dentro lo zaino di qualche altro pellegrino sudato 
ed in cerca d’Illuminazione come me.
“Hai appreso anche tu quel segreto del fiume: che il tempo non esiste?”. 
Un chiaro sorriso si diffuse sul volto di Vasudeva. “Si Siddharta” rispose.
“Ma è questo ciò che tu vuoi dire: che il fiume si trova dovunque in ogni 
istante, alle sorgenti e alla foce, alla cascata, al traghetto, alle rapide, nel 
mare, in montagna, dovunque in ogni istante, e che per lui non vi è che 
presente, neanche l’ombra del passato, neanche l’ombra dell’avvenire?”. 
“Si, questo” disse Siddharta. “E quando l’ebbi appreso, allora considerai 
la mia vita, e vidi che è anch’essa un fiume, vidi che soltanto ombre, ma 
nulla di reale, separano il ragazzo Siddharta dall’uomo Siddharta e dal 
vecchio Siddharta. Anche le precedenti incarnazioni di Siddharta non 
furono un passato, e la sua morte e il suo ritorno a Brahma non sono 
un avvenire.
Nulla fu, nulla sarà: tutto è. Tutto ha realtà e presenza”. Siddharta 
parlava con entusiasmo; questa rivelazione l’aveva reso profondamente 
felice. Oh, non era forse il tempo la sostanza di ogni pena, non era forse 
il tempo la sostanza di ogni tormento e d’ogni paura, e non sarebbe stato 
superato e soppresso tutto il male, tutto il dolore del mondo, appena si 
fosse superato il tempo, appena si fosse trovato il modo di annullare il 
pensiero del tempo?

di Francesco Molan

tempo di lettura:  4 min

Lettura consigliata: 
GUARIRE CON I FIORI – Guarisci te stesso,  Edward Bach,  
Edizioni nuova ipsa

“Il fiore nasce, cresce, profuma. Il fiore si dona, lasciandosi sfogliare, 
strappare i petali mentre oscilla insieme al leggero vento”
Non è un metodo psicologico e neppure una terapia medica. E’ 
un metodo semplice e naturale di riequilibrio che si avvale di 
alcuni fiori selvatici.
I rimedi furono scoperti negli anni Trenta dal dr. Edward Bach, 
dopo molti anni di pratica nella medicina convenzionale e in 
omeopatia.
Il dr. Edward Bach, medico microbiologico e omeopata, con il 
proficuo studio degli stati d’animo umani e della corrispondenza 
in natura con il mondo vegetale, in particolare i fiori delle piante, 
sceglie d’indirizzare la sua ricerca verso la sintesi, la riduzione della 
complessità, individuando 38 possibili archetipi degli stati d’animo 
umani e 38 corrispondenti rimedi,i 37 rimedi floreali e l’acqua 
di roccia. Prese spunto dal fondatore dell’omeopatia il Dottor 
Haneman, per la quale l’energia delle piante e dei fiori può portare 
a dei cambiamenti nella struttura energetica dell’essere umano.
Arrivò alla conclusione che quel che caratterizzava i malesseri 
fisici non erano tanto i diversi tipi di disagi ma le 
condizioni psicologiche che li generavano.

Nel corso di alcuni anni riuscì a riconoscere queste condizioni 
psicologiche e a trovare per ogni caso un rimedio appropriato nei 
fiori dei campi e degli alberi della campagna: in altre parole, nel 
potere guaritore della Natura donato da Dio.
L’uomo ha sempre utilizzato le erbe medicinali. Fino ad anni 
recenti tutti i preparati farmaceutici erano ricavati da sostanze 
naturali. I rimedi di Bach, comunque, non utilizzano il 
materiale fisico della pianta bensì l’energia essenziale 
presente nel fiore. L’energia sottile viene estratta in un modo 
particolare (metodo della bollitura o metodo solare) e conservata 
in un liquido a base di alcool etilico. Il metodo utilizza, a seguito un 

floriterapia: impariamo a stare bene con noi stessi e con il nostro prossimo

colloquio, rimedi floreali per armonizzare i nostri stati d’animo. 
Il fiore ha una sua vibrazione, bellezza e fragilità, può essere piccolo 
o grande, luminoso, colorato, trasparente, sensuale, accattivante, 
aggressivo, imponente, … c’è la parte più interna e quella esterna, 
la grandezza e la piccolezza, la parte maschile e femminile; è 
strano che per parlare di un fiore si possano provare 
tantissime emozioni, eppure è proprio come per noi 
esseri umani. A volte siamo forti, deboli o  tristi, ci alziamo 
al mattino con uno stato d’animo ma prima che arrivi la sera 
l’umore è cambiato a seconda di cosa sia successo nella nostra 
giornata. Sembra impossibile che anche i fiori più piccoli siano 
così potenti ma nel loro splendore e nelle loro spontaneità 
donano tanto amore quanto c’è né nell’Universo.
Se guardo un fiore in un prato o in qualsiasi altro 
luogo, provo a guardarmi dentro: la sua vibrazione 
mi fa scorrere l’energia dentro. Ciò mi accade con i fiori, 
ma può trattarsi anche di un animale, di un albero o di un essere 
umano. Purtroppo stiamo vivendo un periodo molto particolare, 
colmo di paura e sofferenza ma se riuscissimo, talvolta, a ri-trovare 
la connessione con la nostra anima e lasciare fluire l’emozioni 
tutto diventerebbe più leggero.

Per informazioni: tel: 335-6823442; 
mail: lauramontanella@gmail.com
www.greencommunication.info

di Laura Montanella

tempo di lettura:  3 min

È un sogno. Un giovane ciliegio su cui una bambina caparbia, ora 
festosa, ora malinconica si arrampica; fugaci immagini che ora 
traduco in parole, mentre frammentarie, evanescenti sono le letture 
che accompagnano la mia infanzia. Erano libri di fiabe comprate da 
mia mamma, quelle classiche di C. Perrault o dei Fratelli Grimm, 
carta gialla ed illustrazioni poco allettanti, nelle quali maghi, streghe, 
fate si amalgamavano e rifiorivano nei racconti ricchi di “suspense” 
declamati da Uiden (Guido Gatti) accanto al fuoco, durante le 
veglie d’inverno. Il silenzio del prato che frequentava le mie letture 
si faceva luce, distillata tra i rami, aspersa sui cespugli di rovo 
sulle rive del torrente, ma luminosità, strisce d’ombra, fruscii e 
voci non intralciavano la concentrazione, anzi permettevano una 
trasmigrazione tra le vicende lette e l’ambiente che amavo.
“Quando scrivi, spilli qualcosa di te, quando leggi sei qualcun altro” 
(V.Sermonti). Inserita nella trama del libro, iniziavo un’esplorazione 
sensoriale, scoprendo il mondo che mi circondava con gli occhi dei 
personaggi: ecco l’orto di Cenerentola così simile a quello curato 
ed irrorato dall’acqua dell’Erro; la piccola casa dei sette nani era 

la nostra fatta di assi nella quale giocavamo; il bosco di Pollicino 
diveniva il castagneto di Edgardo con i ceppi coperti di muschio. Ma 
non solo fiabe, anche ritagli di giornale attiravano la mia curiosità: 
ero affascinata dalle parole esatte, vibranti, poetiche, ricche di 
sensibilità e delicatezza che diventavano pensieri ed immagini per 
scatenare la mia fantasia. Non amo il lessico prosciugato, asfittico, 
la parola con le sue infinite sfumature, la sua misteriosa melodia, 
mi stupisce e m’incanta. Più avanti negli anni affidai la preparazione 
dell’esame di Concorso Magistrale alla quiete del mio orto 
ombreggiato da un florido pergolato, sedendo accanto ad un 
cespuglio di salvia. Profumi aromatici, ronzii di api, freschezza del 
vento furono i compagni del Verismo e di Grazia Deledda e mio 
pane quotidiano i molti romanzi letti e analizzati dove la natura 

Leggere é contemplare
di Paola Rossi

vivida di colori e di contrasti era comparabile a quella della mia 
valle e gli avvenimenti, i personaggi narrati con passione dall’autrice, 
da lontani ed indefiniti, nel tempo e nello spazio, si collocavano 
nella mia realtà paesana, trasfigurandosi in tutta la loro naturalezza 
emotiva, come se fossero prodotti dalla mia penna.
 “Melchiorre Carta saliva la montagna, ritornando al suo ovile” (Il 
vecchio e la montagna) aveva l’aspetto dei vecchi del paese che 
con i buoi e gli arnesi raggiungevano il loro podere in collina; 
“Marianna, intanto, china sul focolare, aiutava il servo a preparare la 
cena” (Marianna Sirca) assumeva le sembianze della nonna accanto 
al camino, nella cucina annerita dal fumo; le dame Pintor (Canne al 
vento) orgogliose e solitarie, evocavano alcune donne conosciute, 
altere ed impenetrabili, chiuse nei loro turbamenti. Una sequenza 
interminabile di figure passava sotto i miei occhi: le visualizzavo, le 
interiorizzavo e la complessità del loro spirito, riflessa nel paesaggio 
descritto ed in quello da me abitato, mi suggestionava.
Leggere è contemplare e contemplare, come sostengono i 
nostri dizionari, è “guardare con ammirazione” con gli occhi 
della mente, è “meditare”, fare introspezione, lasciando parlare il 
cuore, è “prevedere” ciò che seguirà, è andare oltre le vicende, è 
“considerare”, cioé riflettere e vagliare. “Corriamo sempre più in 
fretta ed abbiamo dimenticato perché lo facciamo. Dobbiamo riscoprire, 
(anche attraverso la lettura) la motivazione del nostro viaggio” 
(Autore anonimo)

tempo di lettura:  4 min
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Quando ci vogliamo occupare della nostra salute e del nostro be-
nessere ci attiviamo intraprendendo indagini, approfondimenti e 
verifiche che conducono ad operare delle scelte verso percor-
si terapeutici a vari livelli o anche semplicemente innescando dei 
cambiamenti.
Gli ambiti in cui solitamente apportiamo miglioramenti sono quel-
li dell'alimentazione, dell'attività fisica, dello stile di vita in genere. 
Spesso chi è più sensibile ad una concezione olistica del proprio 
equilibrio psicofisico, si avvicina anche a pratiche afferenti la sfera 
psicologica, psichica, energetica e spirituale dell'uomo, rinnovando 
la consapevolezza che la nostra salute o meglio, in senso lato la 
qualità della nostra vita, dipendono da una complessità di fattori 
multidisciplinari.  
Progettare la casa in sintonia con gli equilibri della natura e quindi 
in un’ottica di benessere armonico,  è un approccio che considera 
e integra tutti i saperi antichi e moderni a carattere globale sul-
la cultura ambientale. Inoltre recuperando antiche tecnologie alla 
luce di nuove forme e modalità abitative, consente di amplificare 

architettura e natura: tecniche naturali per l’abitare

tenzialità del “fornire il cibo” ma con uguale forza quella di “fornire 
riparo” da sempre in tutte le epoche e in tutte le culture. In par-
ticolare la terra cruda ha proprietà perfette per l’abi-
tazione: regola l’umidità interna degli ambienti, assorbe i cattivi 
odori, isola termicamente e acusticamente, isola da onde elettro-
magnetiche, è totalmente reversibile e riciclabile, non inquina, è a 
costo zero… E molto altro!
Si articolano dunque varie tecniche oggi pienamente e facilmente 
utilizzabili, alcuni esempi: la terrapaglia alleggerita per isolare o ad-
dirittura come murature di riempimento su strutture in legno, la 
tecnica degli intonaci in terra e paglia sia come strato di sacrificio 
che come finiture decorative, la tecnica del torchìs come utilizzo 
strutturale della terra unita a un graticcio portante, la realizzazio-
ne di arredi fissi e lampade in tecniche composite con la terra, e 
così via. Tutte queste declinazioni mostrano, a differenza dei mate-
riali “sintetici” una molteplicità e flessibilità di utilizzo sia estetico 
che costruttivo come nessun materiale offre. Nei corsi si impara-
no le tecniche applicandole su cantieri reali e ci si rende autonomi, 
con la guida di architetti esperti, per la realizzazione in proprio.
L’esperienza di “costruire” la casa con le proprie mani è unica ed 
irripetibile, conferisce all’abitazione un valore aggiunto che se con-
diviso con altri, produce ulteriori benefici e relazioni armoniose 
con le persone e gli ambienti.

di Alessandra Campanini, Architetto per associazione Bioecoservizi Formazione E Cultura per l’Abitare Sostenibile

Il raggiungimento del benessere psicofisico è fondamentale per 
ogni individuo, e deve essere uno degli elementi principali della 
progettazione di edifici destinati all’uomo. Un aiuto è il FengShui 
[Feng (acqua) Shui (vento)], antica arte cinese che offre preziose 
indicazioni sull’organizzazione e la corretta disposizione degli 
arredi nello spazio in cui viviamo.
Secondo questa filosofia, anche la sistemazione delle stanze, il 
design, la geometria della nostra casa, i colori ed i materiali usati 
incidono sul nostro benessere.
L’ingresso è uno spazio fondamentale, perché è il primo ambiente 
con il quale si viene a contatto entrando in una casa: la porta 
è la “bocca”, e per garantire il benessere in un’abitazione è 
indispensabile che sia libera di ostacoli, per fare entrare l’energia.
Per dare un’identità e un vero e proprio carattere a ogni stanza, 
gli arredi vanno disposti in modo da non ostacolare 
il flusso che vi scorre: vanno quindi evitati mobili appuntiti 

Vivere in spazi armonici al feng shui
e ingombranti, utilizzando materiali il più possibile naturali, come 
legno, pietra e metallo.
Il soggiorno: vi si impiegano colori che trasmettano tranquillità 
e favoriscano la convivialità: ad esempio una tinta passionale come 
il rosso, ma dai toni tenui di modo da favorire una sensazione di 
calma. È meglio però lasciare a questo colore solo una parete o 
usarlo per l’arredamento, perché è anche il colore della forza. In 
alternativa si può usare il lillà, che nelle versioni più chiare e tenui 
stimola la convivialità.
La cucina: la porta non dovrebbe mai essere posizionata 
alle spalle di chi cucina, in modo da favorire una sensazione di 
tranquillità mentre ci si trova ai fornelli. Il colore consigliato è il 
giallo, il colore della creatività, della natura e del sole che trasmette 
subito energia e calore.
La camera da letto: il letto non deve avere i piedi rivolti verso 
la porta, la testiera dovrebbe appoggiare contro una solida parete. 

di Riccardo Cazzaniga, Architetto

tempo di lettura:  6 min
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comfort e ridurre a zero o quasi l’impatto sul territorio e sull’am-
biente.
Le tecnologie con la terra cruda, la paglia, la calce riattivano queste 
modalità includendo benefici anche sociali per le particolari moda-
lità applicative di questi materiali. Come?
L’architetto che lavora con questo metodo attiva tutte le co-
noscenze sugli aspetti della realtà, applicate in modo 
da rispettare e armonizzare la vita dell’essere uma-
no e della natura nell’ambito delle sue funzioni e dei suoi biso-
gni legati all’ “abitare”. In altre parole il lavoro del progettista 
diventa funzionale al profondo bisogno dell’uomo di 
essere in armonia con l’ambiente ed il luogo in cui vive.
Si introducono a tal fine nuovi percorsi progettuali, realizzativi e 
partecipativi al processo edilizio che si affiancano, integrano e a 
volte sostituiscono l’iter classico “incarico-progetto-impresa-can-
tiere”. 
Un progetto di casa realmente ecologica comprende la scelta di 
materiali, tecnologie, sistemi impiantistici ed energetici afferenti 

alla bioedilizia, alla bioclimatica e al risparmio energetico, si ar-
ticola in modalità espressive e estetiche che rivelano la natura-
lità dei componenti, ma se fin dall’inizio del lavoro si percorre 
il progetto insieme all’utente finale, si ottengono risultati più 
efficaci e soddisfacenti! Il progetto partecipato e pienamente 
condiviso sotto tutti gli aspetti, integrato con autocostruzione 
assistita totale o parziale, creano un oggetto animato fin dall’i-
nizio dai suoi abitanti.
Se è possibile interagire direttamente con la costruzione, an-
che solamente per la realizzazione di una stanza, magari con 
un intonaco in terra e paglia con un progetto decorativo con-
diviso, allora il luogo-casa corrisponderà felicemente all’abi-
tante che introdurrà una dimensione affettiva e di cura consa-
pevole e molto gratificante. 
E’ in affinità con questi processi che l’utilizzo di tecnologie con 
la terra cruda ha la sua massima resa. La terra ha in se le po-

www.bioecoservizi.it
www.architettobisognin.it

Verso la fine degli anni Novanta collaboravo col dott. Giovanni 
Mignoni, grande conoscitore delle piante da fibra e col quale con-
dividevo l’attivismo per il rilancio della canapa da fibra in 
Italia. Lo aiutai nella realizzazione di stuoie ombreggianti in steli 
di canapa per la florovivaistica in sostituzione di quelle in uso di 
fabbricazione cinese.
Per diverso tempo tenni un campione della stuoia nel baule dell’au-
to, così che una magica sera d’estate al chiaror della luna, mentre 
conversavo con un gruppetto di amici sui temi della sostenibilità 
edilizia in pianura padana, tirai fuori la stuoia per utilizzarla arro-
tolata come panchina. Un altro amico, molto più robusto di me, 
si affrettò a sedersi. In una frazione di secondo il panico per il ti-
more che la mia stuoia schiantasse sotto il peso di entrambi scia-
mò! Ecco dunque la soluzione! Come si potrebbe costruire 
in maniera sostenibile un edificio con materiali locali 
dove non c’è più nemmeno un albero? Coltivandolo con 
una specie annuale, leggera, robusta e inattaccabile dai parassiti: la 

La casa coltivata - Brevetto 0001368093/09
di Marialuisa Bisognin, Architetto tempo di lettura:  3 min

canapa!
Cominciai subito le prove che dettero immediati e incoraggianti 
risultati, di seguito confermati dalle prove di laboratorio. Unico 
problema: il peso della struttura era talmente basso da essere inin-
fluente nel calcolo statico della stessa. Occorreva dare peso. Co-
noscevo già il sistema Canabiote (allora diffuso in Francia ed ora 
importato anche in Italia) e, con l’amabile aiuto della Fornace Mo-
randi Bortot, individuammo una malta di riempimento...
Il sistema costruttivo coltivato consiste dunque nella realizzazione di 
travi e travetti ottenuti partendo da stuoie di altezza fino a 3 ml, 
arrotolate per il raggiungimento dell’opportuno spessore e ferma-
te con semplici fascette. L’assemblaggio non discosta molto dalle 
strutture a traliccio con solai a secco ma risulterà un edificio a 
portanza continua, armata con le travi e con pannelli a doppia ma-
glia ortogonale incrociata. Utilizzando le stuoie come cassero, le 
pareti saranno poi riempite con malta di calce-canapulo-argilla e il 
cassero servirà da supporto per l’intonaco.

E’ meglio evitare specchi perché, se il letto viene riflesso il riposo 
non è benefico. Il colore consigliato è il rosa, che nelle versioni più 
chiare e tenui dona rilassatezza e tranquillità.
Il bagno: sono vietati tutti i colori caldi, che richiamano al fuoco, 
come il rosso, l’arancione e il giallo, mentre il blu, ma anche il 
verde o il grigio, sono consigliatissimi.
Altri rimedi per riequilibrare le energie in casa sono: le piante, 
che simboleggiano prosperità e costituiscono ottimo rimedio per 
rafforzare la ricchezza; gli specchi; i campanelli eolici; i prismi di 
cristallo.

Il risultato è un fabbricato ad alta prestazione: sismica, perché si de-
forma ma non crolla mai, termo-acustica, resistente al fuoco, sano, 
sostenibile, economico e molto durevole nel tempo per il proces-
so di carbonizzazione che la calce attiva sul canapulo.
Il costo dei materiali del fabbricato grezzo non supera i 100 €/mq 
e molto si può realizzare in autocostruzione.
Esisteranno magnati per il prototipo?
mail@architettobisognin.it

ECO-ABITARE



Mi sono chiesta tante volte come arrivare ai cuori della gente e parlare un
linguaggio universale, come trovare gli strumenti per poter vivere stando
bene insieme, sentirci felici, arrivare all'armonia con il Creato. Sono certa
che questi strumenti esistano e che siano già disponibili per chiunque; l'unica
vera condizione è il desiderio di cambiare il modo di vedere le cose, la spinta
a uscire dagli schemi imposti e il coraggio di sperimentare il nuovo. E' una
convinzione che nasce da un lungo periodo di ricerca e sperimentazione
nell’ambito della sociologia, l'antropologia, l'ecosciamanesimo, la comuni-
cazione e l'ecologia profonda; è una somma di idee che mi ha portata a creare
qualcosa di concreto, un luogo in cui dare la possibilità – a me stessa e agli
altri – di mettere in pratica le conoscenze acquisite, di compiere quegli atti
che ci permettono di ripulirci dai condizionamenti e di vivere la nostra na-
tura autentica.

Così nel 2006 ho creato Il Cerchio
Sacro – Scuola dell’Armonia,
dentro la Valle della Lupa, luogo mi-
stico per eccellenza nel territorio
della Gola della Rossa, in provincia di
Ancona. Uno spazio totalmente in-
contaminato, magico e senza tempo, dove poter esprimere la nostra essenza
originaria, ricreando la dimensione delle tribù dei nativi con la loro capacità
di stare bene in gruppo e con la loro relazione profonda con la natura. In
questa valle mistica, che ha molto da raccontare dei misteri dei templari e
Maria Maddalena, l'antica casa colonica in ristrutturazione, appartenente a
un antico borgo abbandonato con 5 ettari di terra e bosco, accoglie anche
un progetto di eco villaggio in grado di far rinascere il luogo, facendo fronte
alla crisi economica, sociale, ambientale ed esistenziale.

La congiunzione tra l'ecologia e la spiritualità è il cuore della
Scuola dell’Armonia, permette di fare esperienze diverse: gli itinerari nar-
ranti per cogliere il significato simbolico delle bellezze del parco; la setti-
mana di avvistamento dei lupi; il “percorso dell’armonia” nei fine settimana
con laboratori sull'armonia delle relazioni, arte del convivere, conoscenza
delle erbe officinali, corsi di cucina naturale; educazione ambientale per
bambini e genitori; i seminari intensivi di ecosciamanesimo per sviluppare
quelle facoltà addormentate dalla tecnologia, quali intuito, telepatia, co-
municazione con piante e animali; i ritiri di silenzio per connettersi pro-
fondamente con se stessi e la natura circostante; seminari di riconnessione
tra uomo e donna, nella natura selvaggia per comprendere come armo-
nizzare le relazioni uomo e donna, per vivere bene insieme superando e
trasformando i conflitti in occasioni di crescita.
Il Cerchio Sacro ha come finalità quella di riprenderci lo spazio del-
l'interiorità, emozioni e sensazioni, in un mondo estremamente ra-
zionalizzato. La scuola può essere una bussola di orientamento che crea una
dimensione diversa con cui possiamo imparare a guarire l’anima dal vuoto
esistenziale, fare nuove amicizie, sintonizzarci con lo spirito dei luoghi, leg-
gere l’universo simbolico della natura, vivere la sacralità del quotidiano nella
bellezza della condivisione, una vera e propria Alkimia dell’essere.
Sito per approfondire: www.rinascitanellanatura.wordpress.com

Sono trascorse meno di 48
ore dalla chiusura della Tran-
sition Fest all’ecovillaggio
di Panta Rei a Passignano
sul Trasimeno, e mi ritrovo

a provare a raccontarla per i lettori di Vivere Sostenibile.
Sento la difficoltà dell’impresa. Non è semplice. Le emozioni e le sollecitazioni
provate, in due giorni vissuti molto intensamente, risuonano ancora molto forti
nel cuore di tutti noi che abbiamo partecipato. La Festa del 2013 ci ha fatto co-
noscere come è germogliata la Transizione in Italia nei primi cinque anni. A di-
stanza di due anni molte cose sono successe. Da allora si sono rafforzate le reti,
forse abbiamo più consapevolezza di quello che è utile per sviluppare una “via
italiana” alla Transizione.
E’ bello riportare alcuni pensieri scritti sulla pagina facebook dedicata
alla festa.
Valeria: “Ognuno è tornato alla propria vita, consapevole che è unito da un solido filo a
migliaia di persone in tutta Italia e nel mondo, che lavorano come noi per avere un pianeta
consapevole dei suoi limiti, che creano connessioni, che ci mettono impegno, creatività e spe-
ranza nel trovare nuove soluzioni per creare comunità sostenibili e resilienti. Siamo tutti
agenti del cambiamento, e sappiamo bene che la Transizione non è una protesta, ma una
festa! Un grazie ancora agli organizzatori che hanno reso possibile la magia dell'incontro!
Penso al mio sogno che come cenere è in viaggio, accompagnato da tutti quelli vostri. Tutti
ritorneranno a terra e da qualche parte germoglieranno”.

Irene: “Torno a casa con l'immagine dei vostri cappelli e molti sogni che bruciano in pan-
cia. Grazie a tutti voi e alla magia dei draghi, che scelgono con cura i loro nidi! Un abbraccio
a tutti. da domani quando apparecchierò la tavola un pensiero sarà anche per voi”.
I draghi hanno rappresentato il filo conduttore della festa. Ma perché sono stati
scelti i draghi?
I draghi, nella tradizione celtica, rap-
presentano i guardiani delle nostre
potenzialità, e di quello che ab-
biamo “ereditato” da lontano. Per
questo ci permettono di avere una
chiave in più per conoscere noi stessi.
E la Festa è stata nutrita del potere dei

draghi che hanno creato la situazione adatta per conoscere le realtà e progetti
che si stanno sviluppando in tante parti d’Italia attraverso l’impegno di singole
persone e gruppi di Transizione.
Durante le giornate della Festa, sono state proposte attività in cui si è sperimen-
tata l’efficacia dell’auto organizzazione, del networking, e della creatività. Le at-
tività si sono mescolate a momenti di teatro d’improvvisazione, a giochi di
gruppo, a canti, a musica e danza, che ci hanno accompagnato, a ritmo regolare.
Nell’ultimo giorno abbiamo celebrato il potere dei draghi prendendo in affido i
pensieri e i desideri espressi da tutti i presenti. Poi, grazie al genio collettivo di
tutti, abbiamo realizzato un mosaico raffigurante il drago. L’opera è stata collocata
su una delle pareti della struttura di Panta Rei, e accoglierà i prossimi suoi ospiti.
E già qualcuno comincia pensare a quando si farà la prossima Festa…

BUONE PRATICHE, BELLE IDEE E BUONA AMMINISTRAZIONE
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di Giovanni Santandrea – BIT Budrio in Transizione

di Maria Maddalena Armenise

La natura, il tempo e la via del cuore...
Per nove mesi all’interno del ventre di nostra madre viviamo il tempo del sogno
scandito dal ritmo e dal suono profondo del suo cuore. Questo suono è stato
per noi fonte di vita, nutrimento e sostegno, ci ha continuamente rassicurato e
accompagnato nella costruzione di noi stessi.
Siamo stati riempiti in profondità e in moto totale da questo continuo Tam tam -
più precisamente Dum dum o Tum tum - un suono che ci ha accompagnato diri-
gendo magicamente la disposizione e la strutture delle nostre cellule dal mo-
mento in cui eravamo un semplice embrione fino alla nostra completa
formazione. La nostra nascita in questo mondo è stata regolata da questo ritmo
ancestrale e armonicamente connesso con il cuore della terra, del sole, del
mondo intero! ll taglio del cordone ombelicale ci ha immessi nel mondo e ab-
biamo fatto il nostro primo respiro interrompendo la nostra connessione con la
madre, sperimentando il dolore del distacco. Da qui è iniziato il nostro cammino
e la nostra avventura nel mondo come esseri consapevoli e coscienti. Per conti-

nuare a vivere per noi è stato fondamentale appoggiare la testa sul seno della
madre e abbiamo così riudito il suo cuore.
Ora, da adulti, cosa può ridarci forza e vigore, cosa può darci speranza
nella vita se non il riappropriarsi e il riconnettersi consapevolmente con questo
suono unico, antico e  primordiale?
La risposta è il suono del tamburo. Come si può vedere già nella parola stessa
ritroviamo il suono onomatopeico TAM che è il suono del cuore che può cam-
biare in tum, pum, gun. Il tamburo, se opportunamente compreso, ci permette di
ricreare questa connessione con la nostra parte più profonda e ancestrale, ci per-
mette di recuperare dalla nostra memoria cellulare quella musica cosmica che
abbiamo voluto dimenticare, che è tempo, ritmo, armonia e melodia. La via del
tamburo Sciamanico è la via del cuore. Lo Sciamano è colui che ristabilisce la
connessione con il cuore: il suo e quello della terra, del sole, della via lattea, di
tutti gli esseri viventi...
L’albero è la materia con cui costruire il tamburo, che viene ricavato dal tronco

dove i cerchi concentrici sempre più stretti indicano la via da percorrere per
tornare al centro. L’albero rappresenta l’asse del mondo, l’asse della terra il tam-
buro che deve essere costruito di modo che esso sia armonicamente accordato
con le frequenze spaziali e temporali della terra con le sei direzioni
dello spazio, e con il ritmo processionale della terra che scandisce il nostro tempo
i nostri respiri e il nostro battito cardiaco.
Il nostro cuore batte in media 72 volte al minuto e la terra perde un grado pro-
cessionale ogni 72 anni. L’uomo respira in media circa 18 volte al minuto e
25.960 volte nell’arco delle 24 ore e così la terra impiega circa 25.960 anni per
compiere un ciclo processionale completo. Tutto ciò serve a rendere evidente la
connessione che c’è tra l’uomo e la madre terra che ci nutre e ci sostiene. Le
misure che deve rispettare il tamburo devono essere armonizzate con la fre-
quenza temporale del 12 che dal centro della terra sale verso il cielo e la fre-
quenza spirituale del 13 che dal centro del cielo raggiunge il centro della terra.
Queste correnti energetiche rappresentate da questi due numeri sono fonda-
mentali al fine di creare un rapporto armonico tra noi, la natura e il mondo. Essi
rappresentano l’unione del maschile con il femminile, del bene e del male, del-
l’alto e del basso, del grande e del piccolo...
Il tamburo sciamanico deve essere ricoperto da una pelle di animale cui occorre
essere profondamente grati, perchè attraverso il suo sacrificio permette a noi di
crescere.   Attraverso questo processo creativo il tamburo diventa strumento
creativo esso stesso  entrando a far parte del processo evolutivo della vita, della
coscienza e della  consapevolezza dell’uomo. Attraverso di esso egli si emancipa
e si realizza spiritualmente.

Il tamburo sciamanico
benessere corpo e mente

TEMPO DI LETTURA: 4 min  di Francesco Palermo
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A soli sette kilometri da Piazza Maggiore, appena fuori dall’area urbanizzata, si estende
l’appezzamento di  terreno curato e coltivato da Arvaia, il più grande esperimento italiano
di CSA (Community Supported Agriculture - agricoltura supportata dalla comunità). 
Arrivando di prima mattina dalle trafficate strade della città, il cambio di scenario
è repentino e solleva il cuore e i polmoni. Faccio una passeggiata con Claudio, uno
dello “zoccolo duro”, che si occupa dell’accoglienza dei soci, e facciamo una bella
chiacchierata mentre in tanti già sono all’opera nei campi.

Come è iniziata l’avventura di Arvaia?
Il progetto è nato nel 2013 dall’”azzardo” di sette persone, nessuna delle quali
era un contadino professionista, le quali hanno ravvisato in questo terreno il
luogo possibile e auspicabile per realizzare il loro sogno: quello di dar vita ad una
comunità contadina auto-supportata proprio alle porte della città.
Abbiamo cominciato a lavorare su soli due e mezzo ettari di terreno ricevuti
in concessione dalla cooperativa Baobab, per poi passare ai 40 ettari asse-
gnatici la scorsa estate grazie ad un bando comunale. Ci hanno definitiva-
mente assegnato il terreno a giugno, e solo adesso abbiamo cominciato a
piantare: si tratta di 47 ettari, di cui una quarantina da mettere a coltura e
gli altri destinati alla realizzazione di parco agricolo, aperto alle persone,
ai cittadini. L’idea è che i cittadini si riapproprino di un terreno altrimenti
destinato alla speculazione edilizia.
Dagli originari 7 soci si è passati in un tempo relativamente breve agli attuali
270 (in costante aumento!), di cui più della metà hanno aderito alla formula
della CSA – siamo partiti in via sperimentale con sistema di cassette – sce-
gliendo così di condividere costi e benefici dell’impresa agricola. 

Spiegami un po’ come funziona a livello operativo…
Semplificando all’osso, il meccanismo è il seguente: i soci dividono le spese
e successivamente dividono il raccolto.
Si individua il budget annuale per produrre la verdura per tutti, si va in as-
semblea, si comunica ai soci il budget e lo si divide aritmeticamente per il
numero dei soci, ottenendo così la quota “ideale” pro capite da versare per
coprire il fabbisogno economico. Successivamente si fa un’”asta”:  i soci di-
cono quanto possono versare annualmente per sostenere la cooperativa. 
In questa maniera, siamo svincolati da qualsiasi meccanismo di mercato in virtù
del quale si deve vendere X e comprare Y per riuscire a coprire le spese.
Si parte così con le spese già coperte: i soci vengono ogni settimana al campo
e dividono ciò che è stato raccolto, che sia poco o tanto, più o meno di quello
che serve. Assieme al raccolto si condivide collettivamente il rischio.

Vi è mai capitato di dover gestire delle eccedenze?
E’ capitato, e in quei casi cerchiamo di trasformarle, sempre per i soci – un
esempio  potrebbe essere produrre della passata in caso di una eccedenza di
pomodori. Di solito si dice ai soci “venite e prendete, regalate ad amici e pa-
renti!”. Ci siamo interfacciati anche con esperienze come Eat the Rich (mensa
popolare autogestita, NdR), rifornendoli gratuitamente con le eccedenze.

(Arriviamo di fronte alla coltivazione delle orticole)
Raccontami un po’ cosa c’è qui di buono!
Ci sono finocchi, radicchio, diverse varietà di cavoli: tutta quella che è la
coltura invernale!
Come puoi immaginare, alla base del nostro modo di fare agricoltura c’è innan-
zitutto il recupero del concetto di stagionalità. Il nostro metodo è quello del-
l’irrigazione a goccia col minimo consumo d’acqua, e non abbiamo consumi
energetici di altro tipo se non il gasolio per il trattore! L’impatto minimo è alla
base dell’agricoltura contadina, in contrapposizione netta con l’idea di sfrutta-
mento intensivo alla base dell’agricoltura industriale.

Biologico certificato o autocertificato?
Abbiamo dovuto ricorrere al certificato per partecipare al bando, ma abbrac-
ciamo la filosofia dell’autocertificazione e afferiamo alla rete di Campi Aperti.
Siamo un circuito chiuso, in cui si produce per mangiare sano, non per ven-
dere! Essendo questo lo scopo, di certo il primo obiettivo è la qualità: la cer-
tificazione è servita solo a fini formali per ottenere questo spazio.
Ci tenevamo molto ad essere qui: non era un terreno facile o fertilissimo, però
ci interessava che l’esperienza fosse veramente cittadina. La vicinanza a Bologna
è un dato molto importante:  i soci possono partecipare al consiglio, possono
venire a vedere di persona, possono sporcarsi le mani con la terra!
La soddisfazione nel vedere questo meccanismo mettersi in moto è stata
enorme! Non è poi così scontato far passare il concetto di non badare al
prezzo o quantità della merce. Il raccolto è infatti ripartito equamente e
non proporzionalmente rispetto alle quote. 
Oltre a venire qui personalmente, i soci possono recarsi per il ritiro delle “cas-
sette” presso i nostri punti di distribuzione sparsi per bologna, così si può ritirare
vicino casa e non generare il controsenso di imporre l’utilizzo della macchina. 

Che iniziative state portando avanti al momento?
Dal punto di vista delle pratiche agricole, abbiamo in mente di recuperare
grani  antichi, vorremmo fare esperienza di biodinamica, orto sinergico…
il ventaglio di possibilità e pressoché infinito e spesso sono i soci a dare
l’input per nuove esperienze!
Il fatto di poter contare sulla solida base di un terreno nostro per i prossimi
25 anni aumenta la progettualità.
Resta il piccolo problema che Arvaia non ha, letteralmente, un tetto sopra
la testa: manca una struttura fisica dove istituire gli uffici o il punto di di-
stribuzione…questo nonostante ci sia costruzione storica e storicamente
adibita a questo, però esclusa dal bando, ovvero la vecchia casa colonica di
pertinenza di questo terreno. Il bando ci conferisce la possibilità di edifi-
care, ma non vorremmo rubare ettari di coltivazione quando una struttura
pronta ad ospitarci esiste già.
Accanto alle pratiche agricole ci sono i percorsi formativi che abbiamo avviato,
come la fattoria didattica e l’agri-fitness. Inoltre, per il suo essere terreno di

sperimentazione e innovazione, Arvaia attrae anche tanti studenti, sia delle
scuole che dell’Università, che svolgono da noi il loro tirocinio.

Immagino che la vostra utenza sia assai variegata, 
ma riusciresti a tratteggiare l’identikit del socio medio?

Il socio medio è persona abbastanza acculturata, con un buon livello con-
sapevolezza ambientale e con un’etica forte. Del resto Arvaia, almeno al-
l’inizio, non aveva un prezzo basso, ma un prezzo simile a quello del
biologico. Chi veniva ad Arvaia lo faceva per avere accesso ad un prodotto
che aveva visto nascere e crescere: ecco perché “cittadini coltivatori biolo-
gici” è in qualche modo il nostro slogan.
Le persone devono sapere che le verdure non possono costare 99 cent al
chilo! Se ciò accade, state mangiando qualcosa che nel migliore dei casi non
vi nutre, nel peggiore vi fa male. Il meccanismo di tenere i prezzi a ribasso
sta distruggendo l’agricoltura contadina.
Ultimamente mi/ci è stato chiesto spesso di prendere posizione rispetto
all’Expo. Francamente non ci è mai interessato troppo schierarci aperta-
mente contro. Quando l’Expo è finito rimane intorno a noi l’expo del quo-
tidiano, la cultura alimentare di Master Chef, di Slow Food… ma al di là
della retorica di “Nutrire il pianeta”, non dobbiamo dimenticarci che il pia-
neta lo nutre ancora al 70% l’agricoltura contadina, altrimenti saremmo
morti da un pezzo!

Progetti nel cassetto?
Sicuramente diventare sempre più autonomi dal punto di vista alimentare,
aumentare la produttività pro-soci ed arrivare a poter offrire un pacchetto
nutrizionale completo (benché vegetariano!) Per far questo sarà necessario
mettere in piedi una dimensione produttiva di trasformazione. 
Più in generale il sogno è di fare di Arvaia un luogo che si sostiene anche
economicamente. Oggi paghiamo l’affitto con i contributi europei. Spe-
riamo di trovare tanti soci disposti a crederci ed aumentare il loro sostegno
sempre di più!
Quello di Arvaia per me è un modello da replicare all’infinito, una delle
poche soluzioni prospettabili per uscire dal modello dell’agricoltura indu-
striale. Con la nostra esperienza, possiamo contribuire a far nascere altre
Arvaia in tutta Italia, aiutando ciascuno a riprendersi in mano la propria
sovranità alimentare.
Sito per approfondire: www.arvaia.it

Arvaia, la terra ai cittadini. 
Intervista con Claudio Domini

TEMPO DI LETTURA: 10 min  

di Margherita Bruni

La Rocchetta Mattei si trova nell’Appennino Tosco-Emiliano a 45 km da Bo-
logna, percorrendo la SS 64 fino a Riola, comune di Vergato (BO). Giunti in
paese, sarà facilissimo arrivare al castello che dista poche centinaia di metri,
su una roccia alla confluenza dei fiumi Reno e Limentra. La Rocchetta fu co-
struita dal Conte Cesare Mattei (1809-1896) sui resti di un antico castello me-
dioevale di Matilde di Canossa. Il Conte, che fu militare, politico, studioso e
scienziato, nonché filantropo e imprenditore, diresse i lavori personalmente,
chiamando alle sue dipendenze maestranze qualificate di ogni tipo. 
La fusione di differenti stili architettonici, come il gotico-medioevale ed il
moresco con intromissioni liberty, rendono il luogo davvero stupefa-
cente, quasi ipnotizzando i visitatori in un fantastico gioco di intreccio la-
birintico con sale finemente decorate, logge, scale a chiocciola, cortili e
torri munite di un delicato ricamo di banderuole ed elementi decorativi.
Tra gli ambienti più suggestivi, si possono citare il cortile dei leoni, sullo
stile dell’Alhambra di Granada e la cappella sullo stile della cattedrale di
Cordova, ma anche la sala dei 90, quella della pace, lo studio dove il Conte
visitava i suoi malati di rango e la cappelletta con lo splendido sarcofago di
maiolica faentina, dove egli riposa.

Inventore di una pratica medica chiamata elettromeopatia, che si
diffuse e affermò rapidamente, il Conte divenne, insieme al suo castello, fa-
moso in tutto il mondo ed ebbe a curare oltre a migliaia di popolani, borghesi
e nobili, alcuni personaggi di sangue reale tra cui l’Imperatrice Elisabetta d’Au-
stria (Sissi) ed il Re Ludovico di Baviera. Dostoevskij, nel libro “i fratelli Ka-
ramàzov”, ne sottolinea la notorietà quando fa raccontare al diavolo di essere
riuscito a guarire da terribili reumatismi grazie ad un libro e alle gocce del
Conte Mattei. In India il gesuita tedesco Augustus Muller, guariva i malati di
lebbra con quei rimedi, mentre nel mondo esistevano decine di punti vendita
retti da medici entusiasti.  L’elettromeopatia, derivante solo in parte dal-
l’omeopatia di Hahnemann, era basata sull’uso esclusivo di erbe medicinali
non tossiche in abbinamento a 5 tipi di fluidi elettrici ottenuti con un metodo
restato segreto e curava ogni possibile male degli uomini e degli animali.
Esiste un Archivio Museo intitolato a Cesare Mattei che espone una miriade
di documenti e reperti legati sia alla storia del Conte e della sua famiglia che
all’elettromeopatia. Tale museo, si trova a Grizzana Morandi (BO), presso il
centro documentazione Giorgio Morandi, che dista 20 chilometri dalla Roc-
chetta ed è in attesa che gli venga dedicato uno spazio nel castello, in quanto

l’attuale sede è poco spa-
ziosa e difficilmente riesce
ad essere aperto per i visi-
tatori, mentre il castello
è aperto al pubblico di
sabato e domenica, con
visite guidate dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 18.
Per maggiori informazioni 
www.cesaremattei.com e www.rocchettamattei-riola.it

Alla scoperta della Rocchetta Mattei
bellezza intorno a noi

di Claudio Carelli, Presidente Archivio Museo Cesare Mattei onlus TEMPO DI LETTURA: 4 min  
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Ogni anno in Piemonte vengono prodotti circa 2 miliardi di tonnellate di
rifiuti solidi urbani (fonti ISPRA). Di questi il 41% sono destinati alla di-
scarica, il 18% all’inceneritore, il 26% al riciclaggio e il 15% al compo-
staggio. La domanda che ci vogliamo porre oggi non è se queste quantità
possano diminuire o se il sistema di smaltimento è corretto o migliorabile
dal punto di vista dell’impatto ambientale. La domanda che interroga
ognuno di noi è: quanti di questi rifiuti sono realmente non più utilizzabili
o piuttosto declassati a rifiuti perché, semplicemente, non ci servono più?
È la domanda che si sono posti i soci della cooperativa sociale Im-
pressioni Grafiche di Acqui Terme (AL) che nel 2013 hanno dato
vita al progetto Solimarket.
Il progetto si pone infatti l’obiettivo di recuperare i beni prematuramente
destinati alla discarica e trasformarli in risorse per i cittadini, lavoro per
persone svantaggiate e azioni concrete di solidarietà.
Ma cos’è Solimarket? È un progetto pensato come un vero e proprio eser-
cizio commerciale in cui le persone possano acquistare a prezzi popolari
indumenti, mobili, elettrodomestici, stoviglie, computer, libri usati. Le
persone in grave situazione di difficoltà economica possono usufruire di
appositi buoni d’acquisto (derivanti da una percentuale del valore dei
beni donati che la cooperativa distribuisce gratuitamente ad enti ed asso-
ciazioni assistenziali). Tutti i frequentatori sono considerati come clienti e
non destinatari di aiuto: questa modalità favorisce il rimescolamento so-
ciale sulla base non solo delle possibilità economiche dei clienti, ma anche
delle loro scelte come consumatori attenti al riuso e al riciclo.
Il negozio fa da tramite tra chi vuole donare qualcosa di cui non ha più bi-

sogno e chi ha delle necessità, organizzando e agevolando l’incon-
tro e dando garanzie di trasparenza, e all'occorrenza può prestarsi anche
come spazio per conferenze sui temi del dono e del riciclo e per labora-
tori di autoproduzione e di recupero di saperi quasi dimenti-
cati, come le riparazioni sartoriali e la piccola manutenzione. 
«Solimarket», spiega Paolo Stocchi, responsabile del progetto, «funziona
perché dietro c'è la proposta di un modello che coinvolge in prima persona
il cittadino. Le persone sono  felici di lasciarci gli oggetti che non utilizzano
più perché sentono che tramite il nostro negozio i loro beni vengono
valorizzati: non finiscono in un'anonima discarica, ma vengono venduti
ad una persona che ne ha realmente bisogno e se ne prenderà cura. Gli
oggetti che un tempo a loro sono stati cari vengono restituiti alle fasce de-
boli del territorio, iniziando un circolo virtuoso. 
Da qui prende in seguito vita il progetto Non buttarli donali: un progetto
ambizioso per il quale è stata firmata una convenzione tra la cooperativa
“Impressioni grafiche” e i Comuni dell’Unione Comunità Collinare Alto
Monferrato Acquese. Il progetto prevede che i cittadini, debitamente in-
formati anche attraverso una campagna capillare nelle scuole della zona,
non gettino via nelle discariche eventuali materiali ancora utilizzabili, ma
contattino la cooperativa responsabile che provvederà gratuitamente al
recupero e alla rimessa in circolazione dei beni.
A febbraio è stato presentato il bilancio sociale dei primi 18 mesi di attività
di Solimarket.
I risultati economici e sociali sono già importanti:
• più di 70 tonnellate di materiale che non è finito in discarica ma, ag-

giustato, valorizzato e rivenduto, ha contribuito a calmierare il mercato
e fornire un sostegno a molte persone e famiglie in difficoltà.

• 810 donazioni da 680 diverse persone. Sono stati donati: abbigliamento,
oggettistica, mobili, componenti d’arredo, libri, pc e televisori, frigo-
riferi, lavastoviglie, forni, cucine a gas, biciclette, attrezzatura per l’in-
fanzia e molto altro.

• 1.580 buoni di acquisto per persone e famiglie in particolare difficoltà
economica per un totale di 7.900 euro.

• Una sempre maggiore presenza sul territorio come punto di incontro
interetnico e intergenerazionale: 10 volontari, 3 serate di teatro e
altre 3 di approfondimenti tematici, una mostra, 2 eventi ludici, 2
convegni e performance, 5 corsi, 2 iniziative solidali promosse, bo-
okcrossing attivo.
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Attuali edizioni di 
vivere sostenibile

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

Entra nel network di piccoli editori 
autonomi, dell’informazione sostenibile 
in Italia. 
Vivere Sostenibile offre agli affiliati, qualità e serietà
nel settore dell’informazione giornalistica, mettendo
a disposizione il proprio Know-how e assicurando
consulenza e assistenze continue. 
Un metodo di lavoro coinvolgente e appassionante,
rivolto a chi ha fatto della sensibilità ambientale
e sociale, la propria scelta di vita! 
Un’opportunità di crescita 
personale e professionale. 
Mandaci ora una mail a 
direzione@viveresostenibile.net

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

Vantaggi
6) 1° e unico media-network, per il cambiamento,

la consapevolezza e la sostenibilità.

7) Sistema interno al network, di scambio
competenze, beni e servizi.

8) Adesione a circuito di scambio merce 
multilaterale con migliaia di aziende italiane.

9) Proposta innovativa, con l'esperienza di 
un gruppo editoriale operante da 25 anni.   

10) Bassissimo investimento iniziale 
e alta redditività fin dal 1° anno.

1) Diventare imprenditore e editore nel settore della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Settore in fortissima espansione, anche in questi anni di crisi.

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

3) Cogliere un'opportunità di crescita personale e professionale, 
coerente con i propri valori e passioni.

4) Entrare  a fare parte di un network di eco-editori 
che operano in autonomia e in sinergia fra di loro.

5) Formazione e assistenza continua, 
nel rispetto dell'indipendenza dell'affiliato. 

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net

economia solidale

TEMPO DI LETTURA: 4 min  di Francesco Molan

Solimarket
Quando il "rifiuto" diventa risorsa per i cittadini, 
lavoro per persone svantaggiate e azioni concrete di solidarietà
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Il cibo che mangiamo
non svolge la sola fun-
zione di nutrire il nostro
corpo, esso deve  rispet-
tare anche i nostri biso-
gni più profondi che
hanno a che vedere con
concetti quali bellezza,
bontà, armonia, pulizia,
giustizia. In altre parole il
cibo è portatore di signi-
ficati che non attengono
alla mera sfera biologica
per estendersi a quella
simbolica. Esiste, quindi,
un fil rouge che lega il
nostro modo di sognare,
pensare il mondo e ciò
che mangiamo a tavola?
La risposta a questa do-
manda è affermativa e
questo saggio dimostrerà
lo stretto legame tra cibo,
pensiero e sogno nelle
sue declinazioni più
estreme: quelle dell’utopia.
L’Utopia è appunto il regno del
sogno, che libera dalla necessità e
dalla schiavitù. Ecco perciò la trama
di idee che andremo ad intrecciare e
a commentare. Da Platone a Huxley,
da Esiodo a Orwell, da Gioachino da
Fiore a Marx, un cammino sospeso
tra il bisogno di vincere la fame attra-
verso l’abbondanza e la pretesa “an-

gelica” di emanciparci dal bisogno
“umano, troppo umano” di doverci
nutrire per vivere. La maggior parte
delle fiabe armene si conclude con la
caduta dal cielo di tre mele: la prima
per chi ha raccontato, la seconda per
chi ha ascoltato, la terza per chi ha
capito. Il lettore attento si accorgerà
che questo libro permette di asse-
gnare tutte e tre le ricompense.

Cibo e Utopia: 
l'eterna lotta tra Carnevale e Quaresima
di Pierpaolo Pracca e Edgardo Rossi
Editore: Aracne Editrice (Collana di Storia delle Mentalità)
pagine 332 - prezzo di copertina 20 €
★★★★★
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TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  

RECENSIONI  

A mio parere, Leonardo
Caffo è un fenomeno:
classe 1988, il filosofo si-
ciliano ci spiega in que-
sto saggio il più grande
dei trascendentalisti sta-
tunitensi, H.D. Thoreau.
Lo fa attualizzandone il
pensiero e contestualiz-
zandolo ai giorni nostri.
Thoreau, bisogna dirlo
per chi non lo cono-
scesse, è un mito: anar-
chico per definizione e
già ispiratore del pen-
siero nonviolento di
Gandhi, Martin Luther
King e della Beat gene-
ration, è ancora oggi
fonte di ispirazione per
condurre diversamente
la nostra vita. Celebre il
suo Walden o Vita nei
boschi, nel quale lui
stesso decide di “abban-
donare la teoria”, ritirandosi due
anni vicino al lago, immerso nella
Natura. Con una grande semplicità
di linguaggio e con un uso sapiente
di esempi  molto specifici e vicini alla
realtà quotidiana, Caffo ci parla
della "disobbedienza civile", della ri-

cerca nel vivere ogni giorno una vita
non addomesticata, nonostante le
difficoltà e i condizionamenti esterni.
Una vita libera e indipendente dai
dettami di una società, sempre più
ingiusta, inetta e alienante. Consi-
gliato vivamente.

Il bosco interiore 
Per una vita non addomesticata 
in compagnia di Henry D. Thoreau
di Leonardo Caffo
Edtore: Sonda
pagine 112 - prezzo di copertina: 12 €
★★★★★

Questo libro racconta e
fa conoscere, come po-
trebbe fare un reportage
e un diario di viaggio, le
realtà in dieci tappe di
agricoltori e artigiani che
fanno parte di Genuino
Clandestino, una rete
che ha creato negli anni
un mercato alternativo
per affermare attraverso
il lavoro di chi ne fa
parte l'autodetermina-
zione alimentare e il va-
lore della produzione
locale di qualità. I quat-
tro autori, due dei quali
fotografi, sono partiti da
Monteombraro nel mo-
denese fino ad arrivare a
Ramacca, in provincia di
Catania percorrendo
l'Italia e visitando le
aziende agricole, i labo-
ratori artigianali, condi-
videndo la vita per periodi di tempo
con i protagonisti di queste storie che
si possono definire rivoluzionarie. La-
vorando, mangiando e vivendo con

loro gli autori hanno descritto l'im-
portanza di un rapporto più consa-
pevole e diretto con la terra e il cibo.

Genuino clandestino 
Viaggio tra le agri-culture resistenti 
ai tempi delle grandi opere
di Michela Potito e Roberta Borghesi. 
Fotografie di Sara Casna e Michele Lapini
Editore: Terra nuova Edizioni
pagine 271 - prezzo di copertina: 18 €
★★★★★

Sono i bambini dalla
prima alla terza elemen-
tare a trarre maggiore
beneficio dall’uso dei
mattoncini di cera colo-
rati. Essi riescono a
creare delle immagini
appaganti per loro pia-
cere personale, nonché
ad arricchire i quaderni
di lezione primaria im-
parando le tecniche e ini-
ziando con i tre “colori
primari” (giallo, rosso,
blu) con i quali si otten-
gono tutti gli altri. Ri-
marca per esperienza
l’Autrice:
«Quei bambini amano
colorare con tutti i pa-
stelli presenti nella sca-
tola. Ma perché non far
loro provare la magia di
scoprire che tutti quei co-
lori dell’arcobaleno si
nascondono in tre specialissimi mat-
toncini? Ricordate che lo scopo prin-
cipale nell’approcciare questo
“strumento” è che i bambini divente-
ranno capaci di esplorare la loro
creatività e di trovare un’espressione
preziosa per la loro fervida immagi-
nazione».

Rivolto a Maestri e Genitori, questo
piacevolissimo manuale parte dai
fondamentali per imparare e per in-
segnare. Offre consigli pratici sui
materiali per iniziare, illustra con fa-
cili esercizi le tecniche di base e pro-
pone brevi lezioni per disegnare
paesaggi, persone, animali, stagioni
e situazioni metereologiche.

Coloriamo con i 
mattoncini di cera, 
enfatizziamo i colori primari
di Sieglinde De Francesca
Editore: CambiaMenti
pagine 85 - prezzo di copertina: 25 € 
(Associati ArcipelagoScec: 17,5 € + 7,5 Scec 
tasto Scec in www.cambiamenti.com)
★★★★★L'Italia è il Paese con il

più alto rapporto tra nu-
mero di autoveicoli e nu-
mero di abitanti in
Europa, con tutte le pro-
blematiche e i costi, am-
bientali e umani, che
questo comporta. Recen-
temente però qualcosa è
cambiato: dati alla
mano, si sta assistendo a
un calo sensibile delle
immatricolazioni di auto
- un esempio significativo
è Milano in cui nel 2014
si sono immatricolate il
44% di autovetture in
meno rispetto al 2010. 
Questo indispensabile
manuale presenta lo
scenario italiano, per la
prima volta nettamente
diverso rispetto al pas-
sato; attraverso il rac-
conto di progetti,
esperienze e le trasformazioni in
corso viene fornito un quadro gene-
rale che ha nelle città il proprio epi-
centro e il proprio terreno di
sperimentazione. Dalle politiche alle
tecnologie, al car-sharing al bike-
sharing, dalle zone a traffico limi-
tato al road-pricing e alle
pedonalizzazioni, dal ritorno dei
tram a Uber-pop. 

Anche nelle città italiane l’innova-
zione smart va di pari passo al cre-
scente desiderio di vivere in un
ambiente più salubre e questo porta
a un cambiamento degli stili di vita,
nei modi di spostarsi e nell'organiz-
zazione del proprio tempo.

Muoversi in città. 
Esperienze e idee 
per una nuova mobilità in Italia
di Anna Donati e Francesco Petracchini
Editore: Edizioni Ambiente - Collana Saggistica Kyoto Books
pagine 296 - prezzo di copertina: 24 €
★★★★★

Questo è il libro ideale
da regalare a quelle per-
sone che ci martellano
ad ogni aperitivo o cena:
"Ma davvero non mangi
carne? ma neanche il
pesce? ma cosa mangi?!
Il formaggio sì, vero? E le
uova?". Basta! Non se ne
può più di passare questi
- pochi, per fortuna/sfor-
tuna, perché se non fos-
sero così "faticosi" ce ne
concederemmo di più -
momenti a dover spie-
gare il perché e il per
come, sempre "sce-
gliendo" una risposta di-
versa, perché in fondo
non ci piace dare rispo-
ste pre-confezionate. Ma
concentriamoci su questo
libro, ricco di spunti e
furbizie, scritto da Marilù
Mengoni, biologa e psi-
cologa fondatrice del concetto di Psi-
coalimentazione. L'autrice, con
competenza ed eleganza, ci guida
alla scoperta del veganesimo come
scelta salutistica, etica, scientifica...
Il nostro corpo è intossicato da un'ali-
mentazione inconsapevole e affret-
tata. Si può davvero cambiare
(evolvere!), a piccoli passi, seguendo
i pilastri del Metodo Kousmine e pri-

vilegiando i cibi integri e vivi. "Spero
sia chiaro il concetto: qui vogliamo
tornare ad un'alimentazione sana,
equilibrata, naturale, che ci riporti in
contatto con il mondo e con noi
stessi, che ci aiuti a ritornare lucidi e
presenti, rinvigorendoci e facendoci
sentire in forma e in equilibrio". Mica
poco.

Cucina Vegana 
e Metodo Kousmine
di Marilù Mengoni
Editore: Tecniche Nuove
pagine 122 - prezzo di copertina: 9,90 €
★★★★★

Libri & C.
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Sono con Luna sulla corriera che da Bayonne porta i pellegrini a 
Saint Jean Pied de Port alle falde dei Pirenei francesi, dove inizia il 
Cammino di Compostela.
Lei è sdraiata ai miei piedi. Tranquilla, pacifica. Talmente fiduciosa 
che mi segue ovunque senza esitazioni. Le basta che stiamo 
insieme. Guardandola, mi viene in mente quando l’ho adottata e 
ringrazio il destino di averci fatte incontrare. Nel mio 
girovagare per il mondo, nel 2010 decido di trasferirmi in Peru’, 
precisamente a Cusco, a 3800 metri di altitudine sulle Ande.
Come in tutti i paesi latini, anche lì è pieno di cani randagi e sento 
in continuazione storie di maltrattamenti. Un giorno, camminando 
per le stradine piene di turisti, vedo un cartello che
invita tutti ad una conferenza sul randagismo, a Cusco. Perfetto, 
l’occasione che aspettavo. Magari potrò fare qualcosa di utile 
e conoscere gente che condivide il mio amore per gli animali. 
Arrivo in anticipo, individuo gli organizzatori e mi presento. Da 
quel momento comincia la nostra collaborazione.
A Cusco, tutti i sabato, c’è il mercato dei cuccioli. La prima volta 
che ci sono stata e che ho visto in che condizioni tenevano 
quelle povere creature, è stato come ricevere una pugnalata nello 
stomaco. Cucciolate intere di cani e gatti ammassate in buste di 
plastica, casse, gabbie. Sotto il sole cocente senza un po’ di riparo 
né acqua da bere.
La nostra missione era quella di convincere i venditori a trattare 

con umanità gli animali. Venivamo spesso criticati dalle altre 
associazioni. Ci dicevano che incitavamo il commercio di animali. 
Purtroppo però la questione era più complessa. Per molte di quelle 
persone quella era l’unica entrata economica. Per questo, non 
potendo dare loro un’alternativa valida, cercavamo almeno 

La cagnolina inka
di far rispettare i diritti degli animali. Non fosse 
altro che per motivi prettamente economici. Gli animali sani 
e belli sono più facili da vendere.
A fine giornata, quando i venditori tornavano a casa, c’era 
il pericolo che abbandonassero qualche cucciolo invenduto 
perché femmina o perché malato. Il quartiere nel quale si 
svolgeva il mercato non era molto sicuro, specialmente per 
una ragazza europea. Nei pochi mesi in cui ho vissuto a 
Cusco, poche volte siamo tornati nel pomeriggio con i ragazzi 
del gruppo. Una di queste volte, appena arrivati, abbiamo 
rivisto una ragazzina che già a mezzogiorno girovagava 
per il mercato con due cuccioli di cane. Mi aveva seguita, 
osservata, incuriosita dalle mie attenzioni verso gli animali. 
Gesti che forse non aveva mai visto fare. Alla sera era ancora 
lì, con gli stessi cuccioli bisognosi di un acquirente. Appena 
mi vede, mi mette in braccio uno dei due cagnolini, dicendo 
“Te lo regalo, la mia mamma non lo vuole più, dice che non 
riusciremo a venderla”. Io la stringo, è piccolissima, 
bianca e nera. Avrà all’incirca 2 mesi, forse meno. Rimango 
senza parole, non posso abbandonarla, anche se non so per 

quanto tempo ancora mi tratterrò in Peru’. Con gli altri ragazzi 
decido di tenerla, poi si vedrà. 

(continua…)

di Claudia Barrel

Il massaggio ha lo scopo di attenuare dolore e tensione all’apparato 
muscolare. I movimenti vanno eseguiti nella direzione delle fibre 
muscolari e devono rispettare il senso della circolazione venosa, 
quindi dalle estremità verso il cuore, e possono essere decisi e 
rapidi, per un effetto tonificante, oppure lenti e delicati, per un 
effetto calmante.
Il massaggio aiuta a mantenere l’equilibrio fisico e psicologico, 
permettendo di mantenere anche in età avanzata l’agilità di un 
esemplare giovane. Il massaggio risulta il complemento ideale 
all’esercizio fisico e alla dieta del cane.
Lo scopo principale è quello di mantenere e migliorare la 
mobilità, incrementare la circolazione sanguigna e avere un 
cane felice e rilassato. Un contatto fisico positivo stimola la 
produzione di endorfine, le quali aiutano a ridurre dolore e 
permettono al cane di rilassarsi.
I cani che non svolgono regolare attività fisica hanno raramente 
l’opportunità di distendere muscoli e articolazioni e quindi 
possono trarre grossi benefici dal massaggio. L’inattività causa 
la perdita di elasticità nel tessuto connettivo e nei tendini che 
può a sua volta determinare zoppia o indebolimento muscolare, 
strappi o stiramenti. Allo stesso tempo un eccesso di attività 
fisica può produrre gli effetti opposti a quelli desiderati. Una 
fase di scarico e rilassamento può essere di grande beneficio.
Esistono diverse tecniche di massaggio:

Il massaggio tradizionale composto da pressioni leggere 
utilizzate per riscaldare il muscolo e da un lavoro più profondo che 
porta alla compressione dei muscoli sottostanti.

Wolf care - II massaggio per il cane
di Roberta Cestaro educatore cinofilo e operatore olistico

http://wolfessence.weebly.com amici animaLi

tempo di lettura:  3 min
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La tecnica Bowen che comprende delle manipolazioni digitali 
molto leggere secondo una sequenza prestabilita, ciascuna applicata 
su punti chiave dei muscoli e dei legamenti. Si tratta di pressioni 

digitali non invasive e delicate, con pause temporali 
tra una pressione e l’altra. Il metodo stimola sia la 
circolazione sia il drenaggio linfatico e venoso, favorisce 
l’assimilazione dei fattori nutritivi e l’eliminazione delle 
tossine, aumenta la mobilità delle giunture e migliora la 
postura. 

I t-touches che sono costituiti da tocchi effettuati 
per lo più con movimenti circolari con i quali è possibile 
rimuovere imprintings (“impronte mentali”) profondi 
quali traumi, paure e dolore e disagi fisici. Attraverso 
questi touches viene attivato anche il sistema nervoso 
e quindi fasce nervose inutilizzate. Questo aiuta gli 
animali ad essere più calmi e aumenta la capacità di 
concentrazione e apprendimento. Aiuta a sviluppare 
autocontrollo e fiducia in sé stessi.
Tutti i massaggi possono essere effettuati con oli 
essenziali per unire i benefici dell’aromaterapia a quelli 
del contatto.

Per info e consulenze: Roberta, 
Tel.  3662016559, wolf.essence@yahoo.it 

Nel mondo animale soltanto eccezionalmente avvengono 
delle nascite con caratteristiche morfologiche anormali. Si 

tratta di mutazioni genetiche che, però, pare 
che nelle api siano abbastanza frequenti. Indub-
biamente una delle mutazioni più spettacolari 
è rappresentata dalle “api ciclopi”, api che 
presentano un unico grande occhio in mezzo 
alla testa privandola degli ocelli. Altra mutazio-
ne riguarda il “ginandromorfismo”, carat-
terizzato dalla presenza contemporanea su un 
medesimo soggetto di caratteri maschili e fem-
minili come, ad esempio, il capo da fuco e l’ad-
dome munito di pungiglione, operaie con l’ad-
dome da fuco e organi genitali maschili, regi-
ne con testa da fuco, api aventi elementi d’ogni 
sesso distribuiti senza regolarità. Altro difetto, 
seppure molto raro, riscontrato specialmente 
a danno dei fuchi è l’albinismo che si manifesta 
con l’imbiancamento degli occhi e quindi con 
la cecità. In presenza di queste anomalie è bene 
che l’apicoltore provveda alla sostituzione del-

le regine. È stato infatti accertato che si tratta di un caratte-

il fenomeno delle mutazioni genetiche delle api
di Roberto Grillini, esperto nazionale di Apitalia

tempo di lettura:  3 min

re ereditario del quale nulla si sa sul meccanismo di trasmis-
sione. A seguito di forti attacchi di varroasi si assiste al fe-
nomeno dell’atrofia delle ali delle api. Specialmente verso la 
metà della stagione estiva, quando l’infestazione della varroa 
è al massimo, gli apicoltori possono notare sul predellino dei 
loro alveari api senza le ali o con ali sfrangiate, filiformi, rac-
corciate, ridotte a monconi, ripiegate, ecc. Questi individui 
hanno vita breve e spesso le larve muoiono prima ancora di 
raggiungere lo stato immaginale. Difficilmente la famiglia, così 
indebolita, potrà sopravvivere ai rigori invernali o difender-
si dagli attacchi parassitari, dalle infezioni o dai saccheggi. Di 
certo gli inquinamenti industriali e i veleni pos-
sono essere causa di deformazioni anatomiche 
e di comportamento anomalo delle api adulte, com-
preso l’indebolimento delle colonie e lo sviluppo imperfet-
to della covata. La raccolta di acqua da scarichi industriali e 
l’inquinamento chimico delle loro scorte ad opera di antipa-
rassitari, emissioni di fumi, gas di scarico, fluoro e fluoruri in 
genere, anidride solforosa, polveri e ceneri, agiscono negati-
vamente sul loro comportamento biologico.

tempo di lettura:  3 min
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     mercatini contadini

Vuoi pubblicare 
i tuoi 

“appuntamenti 
sostenibiLi”?
Invia i tuoi comunicati a:

bassopiemonte@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta 
ad insindacabile giudizio dell’editore

Menù con prodotti biologici, vegetariano o ve-
gan su richiesta. Prezzo a persona €25 ( con ac-
qua, caffè/tisane e vino biologico della casa ). 
Bambini €10. Per informazioni o prenotazioni: 
Bio Agriturismo Tenuta Antica 0144-80113 info@
tenuta-antica.com

LUNEDì 30 - ORE 18.15

incontro

Scopriamo insieme la frutta e la verdura 
bio
Impariamo a differenziare i sapori e a gustare il 
cibo. Relatori: Cesare Gallesio, tecnico frutticolo 
ag. 4 A e Lorenzo Martinengo, referente biologico 
ag. 4 A. Azienda ospite: Il frutto permesso di Bibia-
na: confetture, succhi di frutta, sciroppati, conser-
ve, liquori, … Evento organizzato da “Il Germoglio 
Verde”, bottega del biologico Lungostura Kennedy, 
presso il Seminario in via Amedeo Rossi 28, Cuneo 
- sala Claudio Massa.

OGNI GIOVEDì • 8.30   12.30

mercato di agrinsieme
mercato settimanale dei produttori del territorio a 
“km zero”, prodotti anche biologici. 
Via Dossena, Alessandria.

OGNI GIOVEDì • mattino

mercato settimanaLe
5/6 banchi, alcuni bio, all’esterno del mercato gene-
rico di abbigliamento ecc
Piazza delle Piane   Novi Ligure (AL)

OGNI VENERDì (da marzo a dicembre) • 8 -13

mercato di produttori km 0
Frutta, verdura, formaggi, prodotti a base nocciola 
es altri prodotti tipici, forniti da produttori locali 
giovani (tutti under 40)
Pazza Statuto   Asti

OGNI SABATO • 9- 13

antico mercato di VoLpedo
FRUTTA, VERDURA, FARINE, PANE, PRODOTTI 
DA FORNO, MIELE, FORMAGGI, SALUMI, VINO, 
BIRRA E MOLTO ALTRO...
mercato della frutta, Volpedo (AL)
http://www.mercatodivolpedo.org/

OGNI SABATO • 9- 14

mercato deLLa terra di aLba
grande varietà di prodotti in esposizione formag-
gi a latte crudo, vini, conserve e miele, trasformati, 
ecc. Molti dei produttori sono di giovane età, tutti 
dotati di grande sensibilità rispetto al tema delle 
produzioni alimentari sostenibili, e provenienti dal-
le aree circostanti Alba.
Piazza Pertinace,  Alba (CN)
http://www.mercatidellaterra.com/ita/network/
alba

OGNI SABATO • 9-13

mercato deLLa terra amica
A Calamandrana si possono acquistare frutta e 
verdura di stagione, latte crudo, vino, miele, confet-
ture, formaggi, salumi, erbe aromatiche. Inoltre, la 
tradizionale farinata detta Bèlécauda, di ceci cotta 
in forno a legna, e i presìdi Slow Food.
Piazza della Stazione, Calamandrana (AT)
http://www.mercatidellaterra.com/ita/network/ca-
lamandrana

OGNI SABATO (da settimana prima di Pasqua fino 
a settimana prima di Natale) • 9- 13

mercato dei contadini deLLe Langhe
Gruppo di ca 20 coltivatori, allevatori e trasforma-
tori della zona intorno a Dogliani (Cn.). Nocciole e 
dolci con le Nocciole, frutta e verdura stagionale, 
funghi, conserve, succhi di frutta, marmellate, carne 
suina e bovina, formaggi freschi e stagionati, acciu-
ghe, tipi rari di sale con spezie, vino, birra, riso, po-
lenta, ecc. Alcuni di noi hanno la certificazione bio.
Piazza Umberto I, Dogliani (CN)
www.mercatodeicontadinidellelanghe.it

OGNI 1° SAB. DEL MESE • 9 -13

mercatino bio “iL paniere”
Ogni primo sabato del mese, ad Acqui si ritrovano 
produttori biologici di vino, miele, farine, formaggi, 
frutta e verdura, ecc.
Mercato ortofrutticolo, Acqui Terme (AL)
http://www.ilpaniere.it/

OGNI 2° SAB. DEL MESE • mattino e pomeriggio

mercatino bioLogico
Piazza San Secondo,  Asti

OGNI 3° SAB. DEL MESE • mattino e pomeriggio

mercatino bio “iL paniere”
Prodotti alimentari e giochi in legno, lane tessute 
a mano e tinte con colori vegetali, libri, pentole in 
terracotta.
piazza Mazzini, Casale M.to (AL)
http://www.ilpaniere.it/

OGNI SABATO • pomeriggio

mercatino bioLogico e contadino
Prodotti alimentari bio e contadini della zona
via Roma, Bubbio (AT)

OGNI SABATO • mattino

mercatino bioLogico
prodotti alimentari bio
piazza Cereseto Ovada (AL)

OGNI SABATO • mattino

mercato dei contadini di fossano
Il mercato, gestito dal Comune, ospita produttori 
provenienti dalla Provincia di Cuneo ed ha 20 po-
stazioni fisse più 3 a rotazione
Viale Alpi, Fossano (CN)
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DA LUNEDì 2 A SABATO 7 

incontro

SOLIDALE ITALIANO
valorizzare le cooperative sociali aderenti al proget-
to e i loro prodotti, tema 2015 “ Pasta al Pomodo-
ro”. In contemporanea “i giorni dell’olio”: prenota 
l’olio evo del nuovo raccolto di olive coltivate nei 
terreni confiscati alla mafia. Presso Bottega Altro-
mercato di Via Cavour, 83 - Asti

VENERDì 6 - DOMENICA 8 

ritiro di meditazione

Gentilezza Amorevole
Ritiro tenuto dal dal dott. Paolo Testa, presso la Casa 
dei Pensanti - Cascina Val Berrino a Ponzone (AL). 
Info al numero: 340 70 66 014

SABATO 7, POMERIGGIO

incontro

Vieni a conoscere la Cooperativa Valli 
Unite
Dalle 17 un incontro/convegno verterà sul tema 
“carne  sostenibile”. A seguire intrattenimento per i 
bambini, degustazione dei prodotti, in particolare di 
carne e salumi, vino e miele! Il ristorante servirà un 
menu degustazione a 25 euro vino compreso. Mag-
giori info a pag. 22.

SABATO 7, ORE 11 

incontro

CULINARIA RACCONTA 
“IL SOLIDALE ITALIANO” 
Prepariamo insieme l’hummus di ceci che deguste-
remo con i taralli della cooperativa sociale “CAM-
PO DEI MIRACOLI” . Bottega Altromercato di via 
cavour 83 - Asti

SABATO 7 - 9-13 E 15,30-19,30

incontro

Prenota la tua seduta gratuita del meto-
do Grinberg. Contatta info@ravafava.it. Coop. 
della Rava e della Fava, Corso Alessandria - Asti

DOMENICA 8 DALLE 10,00 ALLE 14,00 

incontro

GINNASTICA COMODA   
c/o ASD Sastoon - Via San Martino 6 - Acqui Terme 
Info: Serena 338 256 5496, info@sastoon.it

LUNEDì 9 - ORE 18.15

incontro

Agricoltura Biodinamica: “Le forze pla-
smatrici degli alimenti”
Come l’energia del cibo biodinamico struttura il no-
stro corpo. Relatore: Annamaria Trombetta, agricol-
trice. Azienda ospite Consorzio Alimenta e Natura 
di Agliè, certificata DEMETER, olio, latte e riso “Ca-
scine Orsine”. Evento organizzato da “Il Germoglio 
Verde”, bottega del biologico Lungostura Kennedy, 
presso il Seminario in via Amedeo Rossi 28, Cuneo 
- sala Claudio Massa.

SABATO 7 - 9-13 E 15,30-19,30

incontro

Prenota la tua seduta gratuita del meto-
do Grinberg. Contatta info@ravafava.it. Coop. 
della Rava e della Fava, Piazza Torino - Asti

SABATO 14 E DOMENICA 15 DALLE 10,00 ALLE 
18,00 

incontro

Seminario di Reiki Usui Shiki Ryoho 1° li-
vello        
c/o ASD Sastoon - Via San Martino 6 - Acqui Terme 
Info: Oriana 338 900 1607, info@sastoon.it

SABATO 14 E DOMENICA 15 
DALLE 10,00 ALLE 18,00

incontro

CAMPUS GIORNALISTICO per STU-
DENTI e GIOVANI
ORGANIZZATO DAL PRESIDIO DI LIBERA OVADA IN 
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE UO’NDER-
FUL NELL’AMBITO DEL PREMIO TESTIMONE DI PACE - 
INDIRIZZATO A STUDENTI E GIOVANI - Incontri con 
enti, associazioni, istituzioni e gruppi impegnati a 
vario titolo sul TEMA: MIGRANTI E PROFUGHI TRA 
ACCOGLIENZA E PREGIUDIZI: LA RISPOSTA DEL TERRI-
TORIO. 
PRESSO HOTELLERIE GEIRINO, Ovada (AL)

DOMENICA 15

manifestazione

Autunno Fruttuoso
mostra mercato dedicata alle piante da frutta e al 
vivaismo. Appuntamento che segue le mostre prece-
denti in Primavera e Estate. A Cartosio (AL).

DAL 16 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 
 

mostra

“NATALE NEL MONDO : I PRESEPI 
EQUO E SOLIDALI”
Mostra dedicata ai presepi provenienti da tutto il 
mondo del commercio equo, con un’attenzione spe-
ciale alla loro storia, provenienza ed alle tecniche e 
fatture che li rendono pezzi unici, di autentico ar-
tigianato. Bottega Altromercato di Via Cavour,  Asti

MERCOLEDì 18 ORE 21

presentazione

premio TESTIMONE DI PACE
proiezione/lettura di un elaborato (testo o video) 
sul tema Migranti e Profughi, elaborato in occasione 
del CAMPUS GIORNALISTICO per STUDENTI e 
GIOVANI
TEATRO SPLENDOR, Ovada (AL)

DA SABATO 21 A SABATO 28

incontro

INVITO AL BIO 
tante proposte per avvicinarci al mondo del biologi-
co e un  -10 % su tutta la spesa per tutto il periodo

LUNEDì 23 ORE 19,30

meditazione        
                          

Meditazione della Luna Piena                                
c/o ASD Sastoon - Via San Martino 6 - Acqui Terme 
Info: Antonella 333 835 2932, info@sastoon.it

MERCOLEDì 25 DALLE 20,00 ALLE 23,00 

incontro      

Costellazioni Famigliari                                       
c/o ASD Sastoon - Via San Martino 6 - Acqui Terme 
Info: Claudia 347 05 131 75, info@sastoon.it

DOMENICA 29 DALLE 12.30
 
pranzo

 
Sapori d’autunno in armonia con la natura 
Pranzo per celebrare l’autunno con i protago-
nisti tipici di questa stagione: zucche, funghi, ca-
stagne, broccoli, cavoli, cardi e altro ancora. 
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L’Associazione “Immaginati”  in collaborazione con 
l’Università Popolare “Evoluzione Umana”-
U.P.E. è lieta di presentarvi il tour teatrale invernale 
“La Natività e il nostro schema di nascita”.
Si tratta di più spettacoli d’improvvisazione teatrale 
basati sull’utilizzo di particolari tecniche definite di 
Comunicazione Umana Interattiva (C.U.I.) e leg-
gi della fisica quantica grazie alle quali l’interiorità 
dell’animo delle rappresentazioni della Natività, in-
tesa non solo in senso cristico, ed altre forme d’ar-
te riusciranno a prendere vita.
Condotti dal dott. William Giangiordano (Rettore 
dell’Università U.P.E. e Facilitatore in Tecniche di 
Comunicazione Umana Interattiva) in modo sem-
plice, accessibile a tutti, ma al contempo dal signi-
ficato profondo, tutti riconosceranno i loro infiniti 
ambiti di possibilità, evoluzione e comunicazione.
Gli Spettacoli si svolgeranno in sinergia e interazio-
ne, parleranno di emozioni attraverso le emozioni 

stesse, toccheranno aspetti e temi della Vita intimi 
ed importanti svelando che il caso non esiste e sia-
mo tutti artefici del nostro destino.
Inquadramento storico artistico e voce narrante 
dell’opera dott.ssa Ragusa Francesca (Archeologa 
nonché direttore Università Popolare “Evoluzione 
Umana”).

Saremo ad Asti martedì 15 dicembre e ad Alba gio-
vedì 17 dicembre ore 21.00 . Le altre città italiane in 
cui saremo presenti: Amelia (TR), Bologna, Bordi-
ghera (IM), Cremona, Ostia, Parma, San Teodoro 
(OT), Cagliari.in cucina e in campo tessile. 
Non mancheranno gli spazi letture e labora-
tori creativi per bambini come ad esempio 
quelli ispirati agli albi illustrati di Terre di mezzo Edi-
tore, o la ciclopista”Bici e dintorni” dove i più piccoli 
potranno imparare ad andare in bici e a rispettare 
le regole della viabilità, organizzata da FIAB Torino.

OGNI 2A DOMENICA DEL MESE • mattino

prodotti e sapori

Produttori prevalentemente astigiani. Frutta, ver-
dura, formaggi, salumi, conserve, miele, piante e 
fiori
Piazza alfieri e portici anfossi   Asti

segnalaci 

iL mercatino 
bioLogico 

o 
a km 0 

deLLa tua zona 

manda una email a: 

viveresostenibile@impressionigrafiche.it

La discarica che nessuno vuole
di Marco Mandrino, Hari-Om e Cascina Bellaria

tempo di lettura:  3 min

Oggi la Cooperativa Valli Unite è un nucleo di trenta persone che vive di 
agricoltura ove l’allevamento e la viticoltura sono i settori trainanti. Altre 
attività che interessano la Cooperativa sono la produzione di cereali, per il 
mangime e per l’alimentazione umana (grano, farro ed orzo), l’apicoltura e 
la produzione di miele, la macellazione suina per la produzione di salumi e la 
lavorazione di carne bovina di razza piemontese.
Da anni, poi, l’economia ruota intorno alla cascina grazie allo spaccio per la 
vendita diretta ed all’attività agrituristica costituita dal ristorante che sapien-
temente porta in tavola cibi della tradizione.
E allora non perdetevi l’evento che abbiamo organizzanto per il 7 di Novem-
bre: si tratterà di un’occasione speciale per festeggiare l’arrivo dell’autunno 
e la fine della vendemmia. Ma anche solo semplicemente per conoscere da 

vicino la Cooperativa e scambiare idee con i suoi membri davanti ad un buon 
bicchiere di vino biologico.
Dalle 17 un incontro/convegno verterà sul tema “carne sostenibile”. A segui-
re l’intrattenimento per i bambini, degustazione dei prodotti, in particolare di 
carne e salumi, vino e miele! 
Il ristorante servirà un menu degustazione a 25 euro vino compreso.
Il tutto nella splendida cornice della Cascina di Costa Vescovato, che farà da 
scenario ad una giornata all’insegna del buon cibo, coltivato nel rispetto della 
terra e dei suoi cicli. Un po’ come si faceva una volta.
Non mancate!

Per info e dettagli contattare info@valliunite.com.

Vieni a conoscere la Coop. Agricola Valli Unite! 

7 Novembre a Costa Vescovato (AL)
a cura della Redazione

tempo di lettura:  3 min

Tour invernale Teatro in C.U.I. – “La Natività”
di Francesca Ragusa

L'area in cui vivo sta per essere irreparabilmente inquinata da una disca-
rica che renderà tossica la falda acquifera. I sindaci dei comuni della zona 
sono per ora tutti contrari. Le decisioni vengono prese altrove, dove 
prevalgono altri interessi che non hanno nulla a che vedere con la salute 
e la salvaguardia del territorio e delle persone che ci vivono.
Sembra assurdo che gli esseri umani distruggano e inquinino il luogo 
dove vivono ma questo è quanto. E' assurdo che, almeno per chi vi 
scrive, ci si scagli verso chi infrange la legge per protestare e non ci si 
indigni con chi anche soltanto pensa di intossicare e deturpare intere 
aree con discariche terzi valichi e altre porcate del genere. Quando la 
legge protegge interessi economici e giochi di potere bisogna avere se 
necessario anche il coraggio di rispondere con la "disobbedienza civile" 
per far valere il diritto alla salute. Detto ciò è chiaro che nessuno voglia 
una discarica. La questione però non è non farla qui per inquinare poi 
altrove. Spostare il problema non è risolverlo. I più non vogliono una 
discarica vicina a casa ma poi fanno del loro meglio perché una discarica 
sia necessaria. Creiamo rifiuti, da qualche parte questi rifiuti vanno smal-

titi. L’unica soluzione è che tu che stai leggendo, non importa dove vivi 
perché il problema è planetario, faccia da subito del tuo meglio perché 
le discariche non siano necessarie. Non aspettare che inizino gli altri. 
Consuma meno, fai attenzione allo smaltimento dei piccoli rifiuti, ricicla 
e non utilizzare più ciò che non puoi riciclare. Tutti dobbiamo contri-
buire anche a sensibilizzare le persone vicine ma non attraverso dei 
“pipponi” giudicanti ma attraverso il nostro esempio. Basterebbe fare 
più attenzione a cosa e dove si va ad acquistare in particolare riguardo 
agli alimenti dato che gli allevamenti e l’industria alimentare sono tra le 
cause primarie della creazione di rifiuti. Non comprate più ciò che non 
vi è utile. In una parola iniziate a pensare anche, non prima e non dopo 
ma anche, al vostro contributo personale all’intera questione. Cosa fate 
voi davvero? Questo processo di auto purificazione creerà una rottura 
e forse ci eviterà di accettare di essere governati da personaggi inetti e 
corrotti perché la spazzatura purtroppo ne produce altra in tutti i sensi. 
Se non importa a voi del luogo dove vivete non potete sperare importi 
ad altri.

tempo di lettura:  2 min
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PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ,                  
RENDI VISIBILE 

LA TUA PASSIONE.
 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE
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BENESSERE CORPO & MENTE

•	 Sei	una	Erboristeria?

•	 Sei	un	Centro	olistico?

•	 Sei	un	Centro	benessere?

•	 Sei	una	Palestra?

•	 Sei	una	Azienda	cosmetica	naturale?

ENERGIE ALTERNATIVE•	 Fai	Bio-edilizia?	•	 Fai	Pannelli	solare?	•	 Fai	Geotermico?•	 Proponi	Soluzioni	eco-sostenibili	per	la	casa/l’ufficio?
TURISMO SOSTENIBILE

•	 Sei	un	Agriturismo	bi
o?

•	 Sei	una	Associazione	c
he	propone	turismo	sost

enibile?	Mobilità	sostenib
ile?

•	 Sei	un	Negozio	di	att
rezzature	sportive?

AGRI-CULTURA

•	 Sei	una	Azienda	
agricola	biologica?

•	 Sei	un	Produttor
e	di	vino	biologico/b

iodinamico/naturale
?

•	 Sei	un	Produttor
e	di	farina?	di	miele

?	di	formaggi?

•	 Organizzi	un	Me
rcatino	biologico	o	

a	km	0?

AMICI ANIMALI
•	 Proponi	Alimentazione	ed	attrezzatura	per	animali?
•	 Sei	un	Negozio	di	toelettatura?
•	 Lavori	con	cavalli,	asini,	…?

SCELTE SOSTENIBILI
•	 Sei	una	Azienda	produttrice	di	soluzioni	eco-sostenibili?

•	 Proponi	Prodotti	e	servizi	di		green	o	sharing	economy?	

FAMIGLIA E EDUCAZIONE

•	 Sei	u
na	Libr

eria	ind
ipenden

te?

•	 Lavo
ri	con	i

	bambin
i?

•	 Prop
oni	spe

ttacoli	
teatrali

?	Circe
nsi?	
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Danza?

•	 Fai	A
ssistenz

a	agli	an
ziani?

•	 Prop
oni	Ter

apie	e	M
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ne	fami
gliare?

INNOVAZIONE SOCIALE
•	 Promuovi	progetti	di	Wellfare	community?
•	 Promuovi	progetti	di	Riuso	e	riciclo?
•	 Promuovi	progetti	di	Inclusione	sociale?
•	 Proponi	Iniziative	culturali?
•	 Sei	una	Cooperativa	di	promozione	sociale?

IL PRIMO 

PROGETTO MEDIATICO 

IN PIEMONTE

INTERAMENTE 

DEDICATO ALLA SOSTENIBILITA’

ISCRIVITI ALLA
newsletter

bassopiemonte@viveresostenibile.net

il primo progetto mediatico 

in piemonte interamente dedicato 

alla sostenibilità
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il primo progetto mediatico 

in piemonte interamente dedicato 

alla sostenibilità

cerco

In bagno fa freddo. Cerco stufetta elettrica o simile da mettere per scaldarmi. 
Posso barattare con qualsiasi cosa possa servire... Contattare numero 329-7164364.

offro

Insegnante Yoga impartisce lezioni a piccoli gruppi o individuali, località Melazzo 
(AL). Disponibile anche a domicilio. 
Contattare Francesco 349 80 69 651.

Madrelingua tedesca offre lezioni di conversazione di tedesco a tutti i livelli, 
con metodo facile per piccoli e grandi. Disponibile a tutte le fasce orarie, anche il 
weekend. Le lezioni si possono effettuare a Cavatore o a domicilio. Non c`è bisogno 
che compriate nessun libro, porto io fotocopie per tutto il materiale necessario. 
Per maggiori informazioni telefonare a 
Inge al cell: 338 3729076, inge@animalwalk.eu

i nostri punti di distribuzione

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Impressioni Grafiche, 
via Carlo Marx 10 - Acqui Terme

Calabellula, 
via Carlo Marx, 16 - Acqui Terme

Solimarket, 
via Goito, 56 - Acqui Terme

Erboristeria La Verbena, 
Piazza Addolorata 25 - Acqui Terme

Osteria 46, 
Via Vallerana 11 - Acqui Terme

Studio Dott. Paolo Testa, 
via Romita 27 - Acqui Terme

Crescere Insieme, 
via Togliatti 3 - Acqui Terme

Associazione Sastoon, 
Via San Martino 6 - Acqui Terme

Equazioni Bottega 
dell’Equosolidale, 
Via Mazzini, 12 - Acqui Terme

Casa di Quartiere, 
via Verona 116 - Alessandria

Erboristeria La Mandragora, 
via Legnano 25 - Alessandria

Swagat Ristorante Indiano, 
Via Vochieri 108 - Alessandria

Associazione Yoga Ayurveda, 
Via Urbano Rattazzi 47 - Alessandria

Equazioni Bottega dell’Equosolidale, 
via Milano, 71 - Alessandria

Io & Bio, 
via Saletta 95 - Casale M.to

Mercato biologico Il Paniere, 
Piazza Mazzini - Casale M.to

Cooperativa S.E.N.A.P.E., 
via Lanza 114 A - Casale M.to

Alerami Vintage, 
via Alerami, 13 - Casale M.to

Circolo Pantagruel, 
via Lanza - Casale M.to

Ambulatorio Veterinario di Medicina 
Integrata, 
Strada Torino 22 - Casale M.to

Equazioni Bottega 
dell’Equosolidale, 
Via Lanza, 38 - Casale M.to

Coop. Agricola Valli Unite, 
Cascina Montesoro, 1 - 
Costa Vescovato

Agriturismo Cascina 
degli Ulivi, 
Strada Mazzola 12 - Novi Ligure

Equazioni Bottega 
dell’Equosolidale, 
Via Paolo Da Novi, 51 - Novi Ligure

Natura Sí - 
Via Pavese 35 - Novi Ligure

Equazioni Bottega 
dell’Equosolidale, 
P.zza Mazzini, 61 - Ovada

L’Altro Benessere, 
Via Roma, 74 - Rivalta Bormida

Biobottega, 
via Arzani 10 - Tortona

Centro Studi Olistici ADA, 
via Emilia 452 - Tortona

Libreria Namastè 
Via Sarina 31 - Tortona

Antico Mercato di Volpedo,
 piazza del Mercato, Volpedo

PROVINCIA DI ASTI

Cooperativa Della Rava 
e della Fava, 
Corso Alessandria 216/218 - Asti

Cooperativa Della Rava 
e della Fava, 
Piazza Torino - Asti

Cooperativa Della Rava 
e della Fava, 
via Cavour - Asti

Libreria Calligramma, 
via XX Settembre, 26 - Asti

Asintrekking, 
Antica dogana 2/D - Asti

Outdoor Live, 
Regione S.Antonio 79 - Bubbio

Farmacia San Bartolomeo, 
Piazza Lucchini, 12 - Castagnole Lanze

Cooperativa Stella, 
Via Don Cellino 17 - Costigliole D’Asti

Agriturismo Fattoria Roico, 
strada prov. 22 km 24.5 - Montiglio Monferrato

Agriturismo Cascina Rosso, 
Reg. Caramello Piandonne, 26 - Roccaverano

PROVINCIA DI CUNEO

Un pizzico di zenzero, 
via Cuneo 16 - Alba

Hammam Maison Arabe, 
via Bertero 1 - Alba

Associazione Sarasvatiananda, 
corso Cortemilia 66 - Alba

Mercato della Terra, 
Piazza Pertinace - Alba

Bottega Quetzal, 
C.so Italia, 9 - Alba

Coop. Libraria La Torre, 
via Vittorio Emanuele - Alba

Marco Polo Environmental Group, 
via XI Settembre 37 - Borgo San Dalmazzo

Colibrì Botteghe dell’Equo Solidale
Via Garibaldi, 19 - Borgo San Dalmazzo 

BIO BIO
corso Barale 95 - Borgo San Dalmazzo

Liberomondo, 
Via Vittorio Emanuele II 282 - Bra

L’Alba del Benessere, 
via Alba 23 - Castiglione Falletto

Colibrì Botteghe dell’Equo Solidale, 
Corso Dante 33 - Cuneo

Il Germoglio Verde 
Lungostura Kennedy 13 - Cuneo

Cantine Terrenostre, 
Localita’ S. Martino Strada SP 592 - Cossano B.

Colibrì Botteghe dell’Equo Solidale, 
Via Garibaldi, 8 - Fossano

Colibrì Botteghe dell’Equo Solidale, 
Via S. Arnolfo, 4 - Mondovì

Colibrì Bottega dell’Equo Solidale, 
Via A. Volta, 10 Saluzzo

Effetto Farfalla, 
Via Circonvallazione, 6/A - Saluzzo

L’alternativa, 
Corso Piave 63 - Santo Stefano Belbo

Bontà per tutti, 
Corso Piave, 74/78 Santo Stefano Belbo

Centro Estetico Alchera, 
Corso Piave, 74 - Santo Stefano Belbo

Agriturismo La Bella Estate, 
Via Vogliere, 4 - Santo Stefano Belbo

Natura Sì, 
Via Palmiro Togliatti, 20 - Savigliano

PROVINCIA DI TORINO

Daymons Natural Erbe, 
Via Rocciamelone, 11/a - Torino

Naturalmente, 
Via S. Agostino 22/b - Torino

Studio Lina Lavarino, 
Via Saluzzo, 83 - Torino

Hai un’attività? Fai parte di  un’Associazione o di una Cooperativa?
Aderisci ad un gruppo di acquisto?

... O  semplicemente ti piace questa rivista e la vuoi diffondere?

DIVENTA ANCHE TU UN DISTRIBUTORE DI

cooperatiVa deLLa raVa e deLLa faVa
Corso Alessandria 216/218 - Asti

biobottega 
via Arzani 10 - Tortona

centro estetico aLchera
Corso Piave, 74 - Santo Stefano Belbo

antico mercato di VoLpedo
piazza del Mercato, Volpedo

www.bassopiemonte.viveresostenibile.net
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Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di persone consapevoli e sensibili ai temi

della sostenibilità, puoi inviare una 
tua comunicazione in modo Semplice ed Economico.

NEWS LETTER SPECIFICHE

Incrementare le vendite:
attraverso la newsletter proponi 
i tuoi prodotti ad un pubblico 
ben selezionato e attento. 
Le possibilità di realizzare 
la vendita sono altissime.

Fidelizzare i clienti:
l’invio regolare crea un dialogo continuativo e
piacevole, è un elemento che crea un rapporto
con la tua potenziale clientela.

Conferma la tua professionalità:
nei contenuti si esprime anche 
la tua conoscenza del settore, 
il know how unico e specifico 

della tua azienda. 
In ogni ambito professionale 

questo fa la differenza: 
possedere qualcosa in più 

della concorrenza.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER

Contattaci per ricevere informazioni o preventivi

tel. 051 606 1070
info@viveresostenibile.net

www.viveresostenibile.net

®

Attuali edizioni di 
vivere sostenibile

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

Entra nel network di piccoli editori 
autonomi, dell’informazione sostenibile 
in Italia. 
Vivere Sostenibile offre agli affiliati, qualità e serietà
nel settore dell’informazione giornalistica, mettendo
a disposizione il proprio Know-how e assicurando
consulenza e assistenze continue. 
Un metodo di lavoro coinvolgente e appassionante,
rivolto a chi ha fatto della sensibilità ambientale
e sociale, la propria scelta di vita! 
Un’opportunità di crescita 
personale e professionale. 
Mandaci ora una mail a 
direzione@viveresostenibile.net

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

Vantaggi
6) 1° e unico media-network, per il cambiamento,

la consapevolezza e la sostenibilità.

7) Sistema interno al network, di scambio
competenze, beni e servizi.

8) Adesione a circuito di scambio merce 
multilaterale con migliaia di aziende italiane.

9) Proposta innovativa, con l'esperienza di 
un gruppo editoriale operante da 25 anni.   

10) Bassissimo investimento iniziale 
e alta redditività fin dal 1° anno.

1) Diventare imprenditore e editore nel settore della sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Settore in fortissima espansione, anche in questi anni di crisi.

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

3) Cogliere un'opportunità di crescita personale e professionale, 
coerente con i propri valori e passioni.

4) Entrare  a fare parte di un network di eco-editori 
che operano in autonomia e in sinergia fra di loro.

5) Formazione e assistenza continua, 
nel rispetto dell'indipendenza dell'affiliato. 

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net
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cataloghi etichette
libri cartoline
opuscoli volantini
manuali calendari
manifesti agende
locandine depliants

via C. Marx 10 - Acqui Terme •  Tel. 0144 313350 Fax 0144 313892
amministrazione@impressionigrafiche.it • www.impressionigrafiche.it

• editoria • stampa offset • stampa digitale • legatoria

GRAZIE AI NUOVI 
IMPIANTI PER
STAMPA DIGITALE
da oggi è possibile stampare
anche in basse tirature a
PREZZI ANCORA PIÙ
CONVENIENTI

tipografici
i nostri servizi
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• editoria • stampa offset • stampa digitale • legatoria
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Con i nuovi impianti 
per la stampa digitale 
da settembre nuove 
occasioni per stampare 
i propri libri anche in 
basse tirature

via C. marx, 10 acqui terme (aL) tel. 0144 313350 Fax 0144 313892
amministrazione@impressionigrafiche.it • www.impressionigrafiche.it

I nostri servizi 
tipografici

- cataloghi - etichette
- libri  - cartoline
- opuscoli - volantini
- manifesti - depliants


