
Ovunque guardiamo, c’è molto più 
cibo di quello che possiamo consu-
mare. Lo spreco alimentare a livello 
mondiale raggiunge delle cifre spa-
ventose. Secondo i dati delle Nazio-
ni Unite, un terzo del cibo prodotto 
viene sprecato, perso o buttato via, 
nell’intera filiera che va dalla produ-
zione al consumo finale sulle nostre 
tavole. Il paradosso sta nel fatto che, 
attualmente, oltre 800 milioni di per-
sone soffrono la fame! Basterebbe 
circa la metà del cibo sprecato e but-
tato in Occidente, a spegnere il pro-
blema della fame nel mondo. Sareb-
be bello spedire il cibo che abbiamo 
in più nella nostra dispensa ai “poveri 
affamati” e risolvere così il problema, 
ma viviamo in un mondo complesso, 
che richiede soluzioni articolate, in-
telligenti e... semplici! La produzione 
del cibo mondiale è principalmente 
rivolta ai mercati ricchi. Produrre cibo 
richiede risorse: prima di tutte acqua 
(oltre il 60/70% di quella che consu-
miamo serve a questo scopo), car-
buranti fossili che producono emis-
sioni di CO2, contribuendo al surriscaldamento 
globale. Nel 2050, sulla Terra, ci saranno oltre 9 
MLD di persone e, nell’anno seguente all’EXPO, 
tutti si dicono preoccupati di come nutrirle. Si 
parla di aumentare la produzione di cibo, di rad-
doppiarla! Questo grazie al largo uso di OGM e 
con un apporto massiccio di agenti chimici di 

vario genere. Contesto questa tesi! Credo che 
si debba pensare e agire in termini di efficienza 
nell’intera filiera alimentare: dalla produzione 
alla conservazione, dalla distribuzione fino all’u-
so finale del cibo. Se nei paesi in via di sviluppo 
l’efficienza in questo campo passa dal fornire 
loro le macchine, le tecnologie e gli impianti 

di trasformazione e conservazione del cibo, 
perché gli sprechi maggiori sono nella parte 
iniziale della filiera alimentare, noi “occidentali” 
possiamo e dobbiamo essere più consapevoli e 
accorti nelle nostre scelte di acquisto e di con-
sumo quotidiano. Ecco qualche idea che può 
contribuire alle nostre scelte consapevoli:

•	 Autoproduci una parte (anche pic-
cola) del tuo cibo. Orti condivisi, an-
goli del giardino anche condominiale, 
cooperative di cittadini bio-agricoltori 
(come Arvaia a Bologna), ma anche 
il balcone va benissimo per auto-
prodursi una parte del proprio cibo e 
trarre da ciò anche una buona dose di 
autostima!
•	 Mangia BIO più che puoi. I prodotti 
BIO, non contengono agenti chimici e 
hanno utilizzato meno risorse del pia-
neta per essere prodotti. 
•	 Acquista prodotti a km0 da agricol-
tori locali. Rivitalizzerai così l’econo-
mia locale, mangiando prodotti sani, 
buoni, di stagione e appena colti!
•	 Compra di meno e meglio! Abituati 
ad acquistare meno cibo e impara ad 
utilizzarlo tutto. Ogni spreco è immo-
rale ed insostenibile per il pianeta. 
•	 Compra sfuso! Gli imballaggi spes-
so sono inutili e di certo vanno ad au-
mentare i rifiuti del nostro pianeta.
•	 Avvia un’iniziativa di “food-sha-
ring”. Scambia il cibo in più con i tuoi 
vicini di casa o con i tuoi amici. Oltre 
a risparmiare, assaggerai piatti nuovi e 

avrai bellissime occasioni di socialità e di con-
divisione!

In questo nuovo numero di Vivere Sostenibile 
Basso Piemonte troverete una bella panoramica 
sull’Alimentazione Naturale: ricette, consigli e pra-
tiche per nutrirsi e curarsi con il cibo. Buona lettura 
e buone vacanze, ci rivediamo a Settembre!

EDITORIALE

Lo spreco aLimentare, paradosso gLobaLe

P E N S A R E  G L O B A L E ,  A G I R E  L O C A L E
IMPRESSIONI
GRAFICHE

COPIA OMAGGIO

MENSILE - Anno 1I LuGLIO 2016 - n° 09

LuGLIO-AGOSTO 2016 10

di Silvano Ventura - direzione@viveresostenibile.net

www.alchimiabenoit.com - www.alchimiabenoit.it

V. ALFIERI 13 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Tel. 011 77 07 038 - Fax 011 77 07 041

email: info@alchimiabenoit.com

tempo di lettura:  4 min



Alessandro Betti, 
Claudia Selvetti, 
Daniela Cirio,
Danila Lorizzo,
Dealma Franceschetti,
Eliana Lazzareschi Belloni,
Elisabetta De Bevilacqua,
Flavia Menegatti,
Gloria De Ambrogio, 
Irene Bertana,
Lina Lavarino, 
Lea Glarey,

Loretta Verzegnassi, 
Luciana Rigardo,
Luisa Ferraro,
Katie Guarato,
Marilù Mengoni, 
Mario Fusi, 
Milena Ribero, 
Nicoletta Amisano,
Paolo Fiscelli,
Roberta Cestaro, 
Tatiana Maselli.

PROMUOVI 
LOW COST

le tue attività 
ed iniziative, 

entra nel 

OffeRTa dedICaTa ad 
aSSOCIazIOnI 

e COOPeRaTIVe SOCIaLI

con € 217 + IVa , potrai pubblicare 4 
aRTICOLI RedazIOnaLI da utiliz-
zare nell’arco di 12 mesi dalla sottoscri-
zione e diventare PUnTO dI dISTRI-
bUzIOne UffICIaLe dI VIVeRe 
SOSTenIbILe ed entrare di diritto nel-
la lista dei distributori di pagina 23;

Perchè aderire al 
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di Vivere Sostenibile?

Potrai 
w promuovere i tuoi eventi, corsi, of-
ferte, nuovi prodotti e/o servizi, iniziati-
ve, ecc.
w comparirai agli occhi del cliente o 
socio come un’impresa o associazione 
particolarmente attenta alla diffusione 
dei temi legati alla sostenibilità am-
bientale, economica e sociale.
w rafforzerai la tua attrattività e cre-
dibilità, aggregandoti con altri operato-
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del benessere; 
w potrai pubblicare 4 annunci eco-
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di Vivere Sostenibile;
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tuoi depliants, brochure e materiale 
commerciale nelle iniziative, feste, fiere 
organizzate o partecipate da Vivere So-
stenibile;
w usufruire di prezzi convenziona-
ti e particolarmente vantaggiosi per 
l’eventuale acquisto di spazi pubblicitari 
e degli altri servizi di Vivere Sostenibile.

Specifiche per la pubblicazione degli arti-
coli: 2000 battute spazi inclusi, foto a colo-
ri, titolo, autore e contatti. 

Vivere Sostenibile Basso Piemonte 
è un progetto editoriale bimestrale 
(cartaceo, web e social) distribuito 
in 10.000 copie presso erboristerie, 
negozi di prodotti bio, centri olistici, 
G.A.S., aziende agricole / agrituri-
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0, librerie indipendenti, biblioteche, 
associazioni e coop. sociali, ecc. nel 
territorio compreso tra le province di 
Cuneo, Asti e Alessandria (diffusione 
ridotta su Torino, Genova e Savona). 
Oltre alla distribuzione del cartaceo, 
viene inviato il pdf dell’edizione a più 
di 1.000 iscritti alla newsletter e una 
selezione di articoli viene pubblicata 
giornalmente sul sito web 
www.bassopiemonte.vivereso-
stenibile.net e sulla Pagina face-
book.

Per aderire, invia ORA una mail a 
bassopiemonte@viveresosteni-
bile.net con il tuo nome, il nome 
della tua associazione o coopera-
tiva e il tuo recapito telefonico. Ti 
richiameremo per definire la tua 
adesione.

COMe RICeVeRe TUTTI I MeSI

w 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
w Gratis ritirando la copia cartacea 
gratuita 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!
w In fiere, eventi e feste cui partecipia-
mo.
Trovi sulla nostra pagina di Facebook 
tutti gli aggiornamenti di mese in mese.
w A pagamento riceverai per posta or-
dinaria, direttamente a casa tua la copia 
cartacea di ogni uscita mensile.
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Partiamo dalle radici: 
la nostra colonna lombare, 
il sacro e il coccige.
Nel numero precedente della rivista avevo iniziato 
a introdurre una nuova lettura dei nostri piccoli o 
grandi “acciacchi” quotidiani. Il nostro corpo parla di 
noi, di come viviamo e di come ci muoviamo nello 
spazio. È organizzato attorno ad una struttura ossea 
ed articolare che, in sinergia con i muscoli, ci rende 
agili flessibili e forti. Tutto ciò che noi sperimentia-
mo quotidianamente viene registrato dal nostro fi-
sico: gli shock, le emozioni, la paura, lo stress, la fru-
strazione, la collera, il senso di colpa lasciano traccia. 
Durante un trauma o un incidente, l’inconscio regi-
stra in pochi secondi l’evento. Nell’immediato cu-
riamo le ferite, la paura e le emozioni vissute non si 
vedono, ma esistono e sono “salvate” nella nostra 
struttura. Può anche accadere che somatizziamo a 
livello corporeo dei sentimen-
ti che non riusciamo a gestire, 
anche in questo caso si parla 
di memorie del corpo.
La lombare parla delle nostre 
radici profonde, rappresenta 
insieme al bacino e alle anche 
il nostro punto di ancoraggio 
alla terra e l’eredità ricevuta. È 
il collegamento tra gli arti in-
feriori e il cervello, simbolica-
mente il concreto e l’astratto 
o l’attività fisica e mentale. A 
livello posturale una persona 
con una posizione sicura ben 
bilanciata a terra apparirà 
solida fisicamente e caratte-
rialmente. Una debolezza a 
livello lombare o un dolore, ri-
vela un momento di difficoltà 

nella vita, instabilità o un sovraccarico emotivo che 
non riusciamo a gestire. Un forte litigio in famiglia, 
un rifiuto negli affetti possono far vacillare le nostre 
radici e creare lombalgie.
L’osso sacro è il simbolo di ciò che è più intimo dello 
scheletro, esso infatti è strettamente collegato con 
i genitali, un non corretto allineamento del sacro 
può causare difficoltà sessuali e disturbi mestruali 
o prostatici. Spesso capire se un problema al sacro 
derivi da una disfunzione urogenitale o viceversa è 
difficile, la chiave è contestualizzare l’insorgere del 
problema, per capirlo.
Il coccige infine è un abbozzo di “coda” che antica-
mente serviva per l’equilibrio, l’orientamento nello 
spazio e ancora oggi ha queste funzioni di “bilan-
ciere” fisico e psicologico. Cadute sul coccige pro-
vocano anche a distanza infiammazioni al retto e ai 
genitali, ma anche una cattiva postura può deviare 
il sacro e provocare frequenti mal di testa e sbalzi 
d’umore. 
Potremmo aver ereditato queste caratteristiche o 
magari la struttura influenza l’emozione, ma è vero 
anche il contrario… Rifletteteci!
Siamo un universo affascinante composto da mil-
le sfaccettature e l’invito che vi rivolgo è quello di 
provare a capire il vostro corpo in maniera diversa 
e più completa rispetto ad una semplice visione 
settoriale, i vantaggi saranno molteplici e molto più 
risolutivi. 

Per informazioni o per un trattamento ad Asti e 
Torino contattare il 347-7845395 
oppure visita il sito www.lina-lavarino.it 

benessere corpo e mente

Immaginate un mare di acque cristalline che 
accarezzano spiagge di lagune dorate; il sole al 
tramonto che si insinua tra le palme per abban-
donarsi su petali di fiori tropicali; la pelle calda 
sfiorata da un'arte antica che unisce il tocco 
all'energia, la spiritualità alla vibrazione... imma-
ginate tutto questo racchiuso in una sola parola: 
Monoi. 
Simbolo della bellezza delle vahine, le splendi-
de donne di Tahiti, Monoi è il termine adottato 
dai francesi per identificare l’olio di Tahiti che ha 
saputo incantare i viaggiatori di tutti i tempi, la 
cui preparazione leggendaria implica gesta ma-
giche unite a saperi antichi e ancestrali. 
Come vuole la tradizione, questo olio deriva dal-
la macerazione a caldo1 dei fiori di Gardenia tahi-
tiensis, raccolti la sera, in olio di coprah, la polpa 
disidratata di cocco. Ecco dunque che si svela il 
significato arcano del “no’i”: miscela di fiore del 

dal mare della polinesia il nutrimento per pelle e spirito tempo di lettura:  4 min
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Ho iniziato la mia formazione in 
Grecia, Turchia, India e Tailandia 
dove ho viaggiato per circa dodici 
anni. Ho appreso, lavorando con 
vari maestri, importanti tecniche 
di massaggio che, insieme alla 
pratica della meditazione, mi aiu-
tano a lavorare sul corpo con con-
sapevolezza e a portare nelle mie 
sessioni un tocco abile, rispettoso 
e amorevole.

Il corpo è la soglia, è il punto di 
partenza ed è il sostegno primario.
Sono Operatrice di Joint Release: 
il J.R. è un massaggio, significa 
“liberare le articolazioni”: un ap-
proccio al corpo proveniente dal 
Metodo Trager.
Il J.R. è un lavoro sul corpo che 
diventa una danza con l’altro: in 
questa danza chi riceve si ritrova 
in uno stato libero, soffice, legge-
ro, mentre vive un’esperienza pa-
ragonabile a quella che abbiamo 
vissuto tutti nel grembo materno.

Durante una sessione ci si apre a una nuova consapevolezza: stare in piedi, cammi-
nare, sedere, muoversi e respirare non sono più un fatto meccanico, ma esprimono 
una diversa qualità del nostro esistere.
J.R. migliora la respirazione, rendendola più libera e profonda, con conseguente au-
mento del potenziale energetico. 
Sono specializzata in Bilanciamento Strutturale-Rebalancing.
Il nostro corpo è un contenitore di memorie emozionali. Gli eventi piu’ significativi 
della nostra vita hanno lasciato dei ricordi indelebili nei nostri tessuti e nelle nostre 
cellule.
Lavorare sul corpo con il Rebalancing permette di sciogliere tensioni e rilasciare 
l’energia emotiva che è rimasta bloccata.
Il corpo è l’anima visibile e l’anima il corpo invisibile.
Lavoro anche con il massaggio decontratturante che scioglie le tensioni e le contrat-
ture:  un vero e proprio trattamento di benessere. 
Le tensioni annidate nel tessuto si allentano: sciogliere le contratture e stimolare la 
circolazione sanguigna crea spazio ed un profondo rilassamento. Muscoli flessibili 
significano corpo flessibile.
Da circa tre anni le mie radici sono a Prasco Alto, dove con il mio compagno abbia-
mo avviato un B&B immerso nel verde. 

Il corpo è bello… tutto ciò che ha a che fare col corpo è bello...
Armonia, felicità, salute sono tutte parti dello stesso fenomeno, la totalità. Se sei totale, 
integro, sei felice, sano e armonioso....

Per info:
Flavia S. Menegatti - cel. 3481069532, 
www.algiardinodeimandorli.com,  Pagina Facebook *zen Circle*

Arte dell’equilibrio... 
dai spazio alla saggezza del corpo
di Flavia S. Menegatti, Bodyworker

tiaré e di cocco, sinergia dei simboli del retag-
gio tradizionale polinesiano incalzati dal “mō”, 
portatore di civiltà e cultura. Mō-no’i: unione sa-
piente e sensuale per il nutrimento e la bellezza 
di corpo e mente.
Utilizzato da tempi immemori, questo olio vanta 
naturalmente proprietà straordinarie. Ricco in 
antiossidanti (acido ferulico e vitamina E), pro-
tegge la pelle da agenti ambientali quali fred-
do e vento, così come dal sole e dall’azione di 
salsedine e acqua, restituendole idratazione e 
sublimandone l’abbronzatura. Sui capelli, l’olio 
di Monoi espleta una funzione rivitalizzante, 
nutriente e rigenerante, ottimo in caso di capelli 
secchi e rovinati. Ma la storia del Monoi è anche, 
e soprattutto, la storia di uno straordinario pro-
fumo naturale: puro (Monoi Tiaré) o impreziosito 
da Vaniglia, Cocco, Sandalo, Ylang Ylang... lascia 
una scia di fascino e sensualità.   

L’uso del Monoi, che si solidifica al di sotto dei 
22° diventando un morbido burro, deve dunque 
viversi come un vero rituale di bellezza. La par-
fumerie Tiki, perla del Monoi, propone un’ampia 
gamma di prodotti contraddistinti dal marchio 
di Denominazione di Origine (AO) che ne garan-
tisce la qualità: oli, oli abbronzanti e per la pro-
tezione solare; shampoo e gel doccia; saponi, 
sali da bagno e burro da massaggio... profumi... 
dalla Polinesia un gesto di amore e sublime bel-
lezza per il nostro corpo. Importato in esclusiva 
da Alchimia Benoit (www.achimiabenoit.com): 
passione al servizio della bellezza.  

1  I boccioli raccolti a mano vengono lavati e asciugati. Immer-
si nell’olio di Copra, vengono poi esposti in barattoli di vetro al sole. 
Secondo i dettami delle tradizione vengono utilizzati 12 boccioli ogni 
litro di olio. 

il corpo è il nostro hard disk
di esperienze…

di Lina Lavarino, naturapata

tempo di lettura:  4 mintempo di lettura:  4 min
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benessere corpo e mente

AlBA
C’è chi si è inventato il modo di esaltare le caratteristiche di un 
territorio unico come le Langhe non solo in un brindisi, ma anche 
in una nuvola di profumo da portare addosso come segno di-
stintivo. Quel profumo, che il poeta ha eletto “alito degli Dei”, da 
sempre è un elemento che accompagna la nostra vita, ne sotto-
linea i momenti salienti, li rievoca, li rende indimenticabili. Acqua 
delle Langhe è una firma nata recentemente e già affermata sul 
mercato, che nasconde una storia molto positiva. Dietro a questo 
progetto infatti c’è la figura di un manager diventato imprendito-
re per reazione ad una situazione di svantaggio capitatagli all’im-

ACQuI TeRMe
Il primo sole di questo balbettante inizio d’estate 
crea un’ottima occasione per trascorrere un po’ 
di tempo, per chi può, al mare, in spiaggia…o sul 
balcone di casa, per esporsi dopo i mesi invernali 
ai raggi del sole. C’è sempre il desiderio di ab-
bronzarsi rapidamente, con l’idea, spesso errata, 
che non sia ancora il “solleone” di piena estate, 
ma è tuttavia necessario ricordare di non esporsi 
comunque al sole senza protezione (soprattut-
to per i fototipi più sensibili), dal momento che 
i raggi solari, nelle ore di maggior irraggiamento, 
possono causare eritemi (o peggio dermatiti), 
scottature e photoaging (invecchiamento della 
pelle). Ma perché ci si abbronza? L’abbronzatura 
è un meccanismo fisiologico messo in atto dal-
la nostra pelle per proteggersi dalle “radiazioni 
solari”. La melanina prodotta a seguito dell’espo-
sizione agli ultravioletti (UvA e UvB, più noti), si 
trasferisce agli strati più superficiali dell’epider-
mide, per tentare di “neutralizzarne” gli effetti 
nocivi. La principale conseguenza è il cambia-
mento di colore della pelle, che si scurisce. L’in-
tensità dell’abbronzatura può variare da persona 
a persona, in base al fototipo di appartenenza, 

classificati in sei tipologie; ed è importante sa-
pere a quale fototipo si appartiene, il consiglio 
dell’esperto è sempre possibile. Anche per 
un’abbronzatura sana l’alimentazione è fonda-
mentale; esistono alcune regole per preparare la 
pelle a colorarsi in maniera più graduale ed omo-
genea, nonchè a sviluppare le opportune difese, 
sempre in sinergia con la protezione esterna. 
Così per preparare la pelle, è consigliabile adot-
tare almeno due mesi prima dell’esposizione 
che si è programmata, un’alimentazione ricca 
di betacarotene, sali minerali e vitamine A, C ed 
E. Inoltre, per contrastare spellature e ottenere 
un’abbronzatura più luminosa, oltre a mante-
nere un buon livello di idratazione (assumendo 
almeno due litri d’acqua al giorno) è consigliabile 
fare ricorso a integratori specifici che garantisca-
no alte concentrazioni di nutritivi e vitamine per 
contrastare lo stress ossidativo causato dagli UV, 
come: semi d’uva, tè verde, acerola, rosa canina, 
carota, licopene da pomodoro, manganese, zin-
co, rame, selenio, vit. A,C,E, B5 e B2….e, ovvia-
mente, procedere ad una graduale esposizione 
ai raggi solari. Il sole resta pur sempre un amico, 
ma da “frequentare” con moderazione!

W la tintarella...! Ma graduale e duratura

profumo di Langhe non solo nei calici 
di Luisa Ferraro

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  3 min

provviso, la perdita di lavoro a 50 anni. Alberto ha coì realizzato 
il suo sogno di bambino già attirato dalle fragranze odorose, che 
collezionava boccette di profumo invece che figurine di calcia-
tori o altre paccottiglie tipiche dell’infanzia. E il suo progetto im-
prenditoriale è sviluppato nel massimo rispetto del consumatore 
perchè sono impiegati solo prodotti naturali e le confezioni sono 
meno ingombranti.
“Ogni avversità contiene il seme di un beneficio equivalente 
se non maggiore” è l’incoraggiante filosofia che ha dato l’avvio 
all’impresa Acqua delle Langhe. Cosi, l’unicità di questo territorio 
entrato recentemente sotto la tutela dell’Unesco è diventata ispi-
razione per uno dei prodotti più affascinanti creati dall’uomo, il 
profumo evocante e suggestivo.
Se non vogliamo accontentarci di suggestioni, e i profumi ne 

suscitano tante, ma arrivare al cuore dei prodotti, ci informiamo 
direttamente dall’imprenditore. “Nulla è lasciato al caso, dietro 
ad ogni creazione c’è una ricerca accurata di essenze, di dosag-
gio delle stesse, ma alla fine è il mio gusto olfattivo a dirigere 
tutta l’operazione”. Come la scelta dei nomi della varie essenze, 
mutuati da appezzamenti di terre votate a particolari tipologie 
di vitigni: Alba, Neirane, Lirano, Arborina, Cannubi, Villero, Cere-
quio, Sarmassa, tutti profumi che rispondono a specifiche pira-
midi olfattive, suddivise come per tutte le composizioni odorose 
in testa, cuore e coda. L’ispirazione proviene dal mondo floreale, 
dal legno, dai frutti, dall’acqua di mare… Confezioni accurate, 
etichette raffinate, tutto concorre a creare una suggestione irre-
sistibile, ma prodotti cosi belli sono sempre innocui al contatto 
o all’inalazione? “La legislazione al riguardo è severa, obbliga 
all’elencazione dei componenti - precisa Alberto - oltre ai sugge-
rimenti per lo smaltimento delle confezioni” risponde l’impren-
ditore che proprio a La Morra, il cuore delle Langhe, ha trascorso 
la sua infanzia, ricevendone evidentemente un imprinting inde-
lebile. L’occasione per ottenere un consiglio da un esperto che 
consenta di realizzare un profumo casalingo, fosse solo un’acqua 
profumata, è irresistibile.”Se le aspettative non sono troppo alte 
- è la gentile risposta di Alberto - si ottiene un profumo gradevo-
le impiegando alcool alimentare (non quello rosso disinfettante) 
nel quale mettere a macerare fiori o foglie, come lavanda, menta, 
mughetto, petali di rose o altro, nella proporzione dal 5 al 20%, 
lasciando riposare in un recipiente scuro e con coperchio per 20 
giorni, dopo filtrare e conservare in contenitori con tappo ben 
chiuso”. La voglia di provare in questa stagione cosi ricca di offer-
te naturali è irresistibile.

del Dott. Alessandro Betti, Erborista, Farmacista, Chimico, esperto in prodotti per la salute
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FamigLia  ed educazione

AleSSANdRIA
L’11 giugno alle ore 16 si è tenuta in Alessandria una manife-
stazione pacifica per la difesa delle falde acquifere e la tute-
la dell’ambiente. Una manifestazione colorata, viva, con tanti 
bambini e adulti che hanno voluto esprimere la loro opinione 
e far sentire la propria voce. Fra gli slogan più ricorrenti durante 
la manifestazione, il coro che si è sentito di più è stato“Valle 
Bormida pulita”. Sì perchè l’Acna di Cengio e la Valle Bormida 
provengono da 100 anni di inquinamento e di collusione tra 
potere politico e industriale.
Nel 1882 a Cengio, hanno tagliato tutti gli alberi e hanno spia-
nato il terreno lunga la sponda del fiume, il cantiere sempre 
aperto e la fabbrica di dinamite che cresceva di giorno in gior-
no. Nel giro di pochi mesi il dinamitificio Barbieri cominciava a 
produrre polvere pirica, nitroglicerina e dinamite...intanto l’ac-
qua iniziava a cambiare colore. 
“Hai mai visto Bormida? Ha l’acqua color del sangue raggru-
mato, perchè porta via i rifiuti delle fabbriche di Cengio e sulle 
sue rive non cresce più un filo d’erba; un’acqua più porca e av-
velenata, che ti mette freddo nel midollo, specie a vederla di 
notte sotto la Luna” così descriveva il fiume Bormida, Beppe 
Fenoglio in Un giorno di fuoco. È così è stato per cento anni, in 
cui il fiume ha “ricevuto” ogni sorta di liquame, derivante dalle 
lavorazioni industriali. 
L’uomo non impara dai propri errori, perchè se così fosse, 
avrebbe ben chiaro nella mente che l’acqua è essenziale per 
la vita e la sopravvivenza di tutti; la presenza di fiumi, laghi, 
ghiacciai, falde acquifere e sorgenti, più o meno abbondante 
nelle varie regioni, va a formare una riserva gratuita dalla natu-
ra ad uso (spesso abuso) e consumo dell’uomo con il solo one-
re del prelievo e della derivazione.
Molti dei manifestanti dell’11 giugno, hanno vissuto la lotta 
all’ACNA come protagonisti, nel cuore della battaglia erano 
ragazzini, che si affacciavano ai primi presidi intorno alle ten-
de. Il fiume nero e puzzolente, avrebbe tanto da raccontare, 
di tutti gli abusi subiti, atrraverso il suo racconto potremmo 
non ripetere gli stessi errori e non inquinare le falde che danno 
acqua potabile ogni giorno, se il fiume nero potesse darci un 
insegnamento ci direbbe di non offendere e distruggere la vita 
e l’ambiente che ci circonda. Se il fiume nero potesse parlare, 
ci direbbe che ci sono stati tempi in cui era limpido e pulito e 
ora e per sempre verrà etichettato come la Bormida inquinata 
dall’ACNA, il fiume è parte di me, e sento il suo lamento  tri-
stemente silenzioso ogni giorno, come quello di ogni falda o 
torrente che viene inquinato.

Il fiume nero

tempo di lettura:  5 min

CuNeO
Una biologa con la passione delle erbe fin dalla tenera età, re-
cupera un liquore sorprendente, che sarebbe andato perdu-
to: questo l’antefatto. Fu appunto il desiderio di custodire e 
di non disperdere l’antico procedimento del “Liquore Amaro 
Santa Chiara” a condurre la Dott.ssa Elena Nittardi, Biologa 
con la genuina vocazione dell’Erborista, ad accogliere la con-
fessione circa la straordinaria ricetta di un liquore portentoso 
ed a creare la Sua “Oasi della Natura”.
Il “Liquore Amaro Santa Chiara” (antinfiammatorio, depurati-
vo, ricostituente) è ottenuto da erbe rupestri-selvatiche tipi-
che della nostra flora alpina, messe in infusione idroalcolica 
rispettando le sinergie delle erbe. Tale preparazione è effet-
tuata tutt’oggi a cura della Dr.ssa Nittardi, che segue scrupo-
losamente il metodo di lavorazione artigianale alchimistica 
usato pazientemente dalle Suore Clarisse, che per centinaia di 
anni si sono tramandate la ricetta di un tale benefico e natu-
rale prodotto.
L’Erboristeria dispone di più di 200 erbe sfuse biologiche per 
tisane personalizzate, infusi di frutta e the dal mondo; un am-
pio assortimento di integratori alimentari e fitoterapici; co-
smesi e prodotti naturali per il corpo; alimenti biologici; libri 
specializzati; articoli da regalo e meditazione.
Su appuntamento la Dr.ssa Nittardi effettua consulenza Fiori 
di Bach. Inoltre, all’interno del suo staff, previo appuntamento 
è disponibile un Esperto Nutrizionista (Bionutrizione, Intolle-
ranze, ..).
L’Oasi della Natura evolve, grazie all’incontro con Giuliano Ca-
navese, Pranopratico Massaggiatore (riceve su appuntamento 
mercoledì, venerdì, sabato): da questa fortuita occasione si 
palesa un&#39;alchimia che si esprime in collaborazione fatti-
va, tanto da pensare a nuovi ed articolati progetti, tra i quali il 
nuovo locale, che vedrà concretizzarsi passo passo la “Nuova 
Alchimia nell’Oasi della Natura”.
Il nuovo Centro di Confreria nasce con l&#39;operoso intento 
di essere punto di riferimento nel contesto olistico, puntando 
al coinvolgimento di variegati Professionisti e alla divulgazio-
ne dei temi al fine di accrescere consapevolezza del sé.
Elena e Giuliano, con gli Esperti che via via saranno coinvolti, 
Vi aspettano per condividere l’alchimia il 29 agosto 2016 dalle 
15 in poi, in via Valle Maira, 109 a Confreria con l’inaugurazione 
dove potrete degustare softdrink a base d’erbe e le immanca-
bili tisane di Elena, ed un apericena d’eccezione a concludere.

“Nuova Alchimia nell’Oasi della Natura” è distributrice ufficiale 
di “Vivere Sostenibile”, pertanto coloro che interverranno rice-
veranno copia del giornale “Vivere Sostenibile Basso Piemonte”.

“una nuova alchimia 
nell’Oasi della Natura”
di Milena Ribero, cuneo@viveresostenibile.net

tempo di lettura:  4 min

della Dott.ssa. Rigardo Luciana

ASTI
Quando ho scoper-
to questo libro ho 
deciso che sarebbe 
stato la mia Bibbia 
alimentare. Me l’ave-
va prestato un’ami-
ca sapendo che mi 
sarebbe piaciuto e 
credo di essermene 
impossessata a lungo 
termine. Così oramai 
è mio e non perdo oc-
casione di consultarlo 
quando ho dubbi o 
domande sull’alimen-
tazione in generale: 
in questo bellissimo 
tomo Michele Riefoli, 

senza pietismi né falsità, descrive e spiega i suoi studi riguar-
danti i benefici di un’alimentazione naturale integrale (e vega-
na) sviscerando, letteralmente, l’uomo e le necessità del suo 
organismo.
Non per forza bisogna condividere e applicare tutti i principi 
del veganismo, ma si può usare questo libro come spunto e 
come vera e propria enciclopedia da consultazione per costru-
ire una cultura alimentare più approfondita, comprendere le 
funzionalità del proprio corpo e distinguere i cibi che portano 
benessere e nutrimento da quelli che vanno consumati con 
moderazione e perché.
Ricette, nozioni e informazioni scientifiche, riflessioni, numeri 
sulla sostenibilità di un’alimentazione integrale e vegana, valo-
ri come la genuinità dei cibi e la loro giusta quantità, il principio 
di naturalità, la ricerca di un’alimentazione adatta a ognuno di 
noi sono tutti argomenti che chiunque sia interessato a un be-
nessere legato alle scelte alimentari (ed etiche) non può non 
conoscere e voler approfondire.
Questo libro è dedicato “A coloro che vogliono nutrirsi a base 
di vegetali senza rischiare carenze nutrizionali e testimoniare 
così l’esempio che si può vivere bene in salute e più a lungo, 
evitando inutili sofferenze agli animali e proteggendo l’am-
biente.” 
E soprattutto senza rinunciare ai piaceri della vita, ma anzi tro-
vando una nuova ricchezza nell’infinita varietà di alimenti che 
possiamo conoscere soltanto ampliando la nostra curiosità e 
ricerca.
“Le nostre scelte alimentari determinano la nostra salute fisi-
ca e il nostro benessere emotivo. Questo libro, documentato, 
approfondito, comprensibile ed efficace, è uno strumento in-
dispensabile per aiutarci a fare le scelte giuste. Dopo la sua let-
tura nessuno potrà dire «Io non lo sapevo». 

mangiar sano e 
naturale con alimenti 
vegetali integrali
un libro di Michele Riefoli

yoga
e discipline olistiche

ALBA - Via Bertero (angolo via Gazzano)

hammam *maison arabe*
YogaNomadeElena: 338 4301241

via nazionale, 38 - 12010 san defendente di cervasca (cn)
Tel/Fax: 0171 68.79.49 

email: info@erboristeriaoasidellanatura.com

PROSSIMA APERTURA in via Valle Maira, 109 a Confreria!
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di Claudia Selvetti, Blogger di Vita a Impatto 1
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agricuLtura

Le hemerocallis
di Daniela Cirio, il Piccolo vivaio

tempo di lettura:  4 min

AleSSANdRIA
Dal mese di giugno cominciano a fiorire le He-
merocallis. Si tratta di piante erbacee perenni 
dai colori molto vari. Appartengono alla fami-
glia delle Liliacee. Il nome Hemerocallis deriva 
dal greco e significa bello per un giorno per-
chè ogni fiore sboccia al mattino e sfiorisce alla 
sera. La forma dei fiori ricorda quella dei gigli, 
infatti in alcune regioni vengono chiamati gi-
glio di San Giuseppe o giglio turco.
Sono piante originarie  della Corea, del Giap-
pone e della Cina. Vi sono testimonianze che 
fanno risalire la loro coltivazione al quinto se-
colo A.C. Attualmente vengono coltivate in 
tutto il mondo e vi sono moltissime specie e 
varietà create dagli ibridatori. Le foglie sono 
verde chiaro, nastriformi, molto fitte. Le radici 

sono fibrose e i fiori sbocciano su ste-
li rigidi, riuniti in racemi. I fiori hanno 
colori che vanno dal bianco panna al 
rosso cremisi, al lavanda, spesso con la 
parte centrale in colori contrastanti.
Vi sono varietà sempreverdi, semisem-
preverdi  e decidue, quelle semisem-
preverdi mantengono il fogliame nelle 
regioni miti e lo perdono nelle regioni 
fredde.
I fiori possono avere dimensioni diver-
se, alcune cultivar hanno corolle dop-
pie, altre hanno fiori profumati. Vi sono 
varietà notturne che sbocciano nel tar-
do pomeriggio per appassire la matti-
na seguente. Le fioriture cominciano a 
giugno e si protraggono fino a luglio. 

Alcune cultivar sono rifiorenti e e ripetono la 
fioritura verso fine estate.
L'American Hemerocallis Society negli Stati 
Uniti registra ogni anno centinaia di nuove cul-
tivar.
Nei paesi asiatici e in America queste pian-
te fanno parte dei vegetali commestibili in 
quanto sia lefoglie giovani che i petali dei fiori 
si usano nelle insalate e in varie preparazioni 
culinarie. Adesso anche da noi, da quando è 
nata la moda di usare i fiori eduli in cucina, le 
Hemerocallis stanno facendo il loro ingresso in 
raffinate elaborazioni della gastronomia.
Per quanto riguarda la loro coltivazione, le he-
merocallis sono piuttosto adattabili. In linea di 
massima basta un terreno da giardino piutto-

sto drenato e una po-
sizione soleggiata o di 
mezz'ombra. 
Gli unici parassiti che 
possono danneggiare 
foglie e fiori sono le lu-
mache.
L'altezza delle piante va 
da un minimo di trenta 
centimetri ad un massi-
mo di un metro e mezzo 
circa. La propagazione 
è semplice in quanto 
basta dividere i cespi e 
ripiantarli in autunno o 
in primavera.

OVAdA
Lo strato delle erbacee include il numero più 
alto di varietà di piante del sistema food forest, 
ortaggi perenni (asparago, carciofo, rafano, 
cavolo nero, levistico, tetragonia, ortica), annuali 
e biennali che si riseminano spontaneamente 
(radicchio, rucola, bietola, prezzemolo), piante 
annuali e biennali (fava, cece, lenticchia, gira-
sole, cavolo), piante aromatiche e medicinali, 
piante che attraggono insetti utili e impollinato-
ri (tarassaco, calendula, tagete, borragine, salvia, 
maggiorana, lavanda, rosmarino), piante ad 
azione protettiva (petunia, tanaceto, nasturzio).
Lo strato delle tappezzanti include molte piante 
che appartengono allo strato delle erbacee 
ma che hanno una attitudine allo sviluppo in 
larghezza (fragola, menta, melissa, origano, 
pervinca, achillea, borragine, valeriana, viola). 
Lo strato delle pianti utilizzabili per le loro radici 
o tuberi include piante commestibili e miglio-
ratrici della struttura del terreno (aglio, cipolla, 
patata, topinambur, carota, cicoria, rapa, barba-
bietola, rafano, prezzemolo da radice, pastinaca, 
bardana).
Lo strato delle piante rampicanti include piante 
eduli (luppolo, zucca, cetriolo, vite, kiwi, fagiolo, 

L’orto boschivo - parte 2
di Elisabetta De Bevilaqua

(batteri azoto fissatori, funghi con ife e micorri-
ze) e che svolge un importantissimo ruolo nella 
salute dell’intero ecosistema.
Se viene disturbata da lavorazioni quali ad esem-
pio le arature, questa “flora intestinale” necessaria 
al suolo per digerire e mantenere i nutrimenti per 

fagiolino, pisello), piante che sono di riparo e 
nutrimento per l’avifauna (edera, vite canadese, 
glicine).
Oggi si parla anche di un ottavo strato, la rizo-
sfera o zona occupata dalle radici, che include 
forme di vita vegetale e animale “sotterranea” 

le piante, viene ad essere esposta ai gas atmosfe-
rici ed alla luce del sole che ne distruggono la vita. 
Per quella che è la mia esperienza, creando un 
“forest garden” negli anni potremo indirizzare 
le le successioni dal prato al bosco verificando 
di continuo le nostre conoscenze attraverso 
l’osservazione e ampliando i limiti del semplice 
coltivare. Potremo disporre nidi per gli uccelli, 
per i ricci, le bisce, utilissime per contenere le ar-
vicole, e gli insetti utili. Vedremo così ricomparire 
specie vegetali e animali, i raccolti diventeranno 
sempre più abbondanti, e non solo avremo resti-
tuito al pianeta una piccola parte della sua biodi-
versità, avremo dato a noi stessi una occasione di 
benessere ritessendo quei fili che ci legano alla 
natura e godendo della sua bellezza.

Bibliografia:
•	 Robert Adrian de Jauralde Hart (1 April 1913 – 7 
March 2000) Forest Gardening: Cultivating an 
Edible Landscape
•	 Dave Jacke with Eric Toensmeier Edible Forest 
Garden
•	 Martin Crawford Creating a Forest Garden: 
Working With Nature to Grow Edible Crops

Le mie 12 ecofatiche #9 - 
L’acqua che mangiamo

tempo di lettura:  4 min

Se dovessi chiedervi consigli su come limitare 
gli sprechi d’acqua probabilmente mi rispon-
dereste di chiudere il rubinetto quando lavo 
i denti, di preferire la doccia alla vasca o di ri-
ciclare l’acqua di cottura delle verdure per ba-
gnare le piante. Tutti ottimi e utili consigli, ma 
nessuno che prenda in considerazione l’acqua 
consumata (o sprecata) per produrre ciò che 
uso o che mangio. Nemmeno a me è venuto 
in mente quando ho deciso di portare avanti 
la mia nona eco-fatica, senza sprechi d’acqua. 
Ognuno di noi infatti quando pensa all’acqua 
che viene utilizzata nel corso della giorna-
ta, pensa solo ai 200-250 litri che escono dal 
rubinetto per le necessità domestiche e per 
l’igiene personale: lavarsi, pulire casa, bagna-
re l’orto, fare il bucato o usare la lavastoviglie 
sono probabilmente le attività che ci fanno 
usare direttamente più acqua e duecento litri 
di acqua sono un numero enorme, ma le cifre 
relative all’acqua che “mangiamo” sono ancora 
più alte, e di molto. 
Ecco qualche noioso ma utile dato sull’acqua 
che non vediamo ma che viene utilizzata ogni 
giorno per produrre ciò che portiamo a tavola: 
per produrre l’alimentazione giornaliera di una 

sola persona occorrono tra i duemila e i cin-
quemila litri d’acqua; il numero è molto variabi-
le perché per produrre un chilo di grano sono 
necessari 1500 litri di acqua, mentre per la pro-
duzione di un chilo di carne di manzo ne ser-
vono addirittura 15 mila litri, dieci volte di più. 
La carne non è il solo alimento ad avere una 
così alta impronta idrica: per un hamburger di 
carne servono circa 2400 litri di acqua, mentre 
per una tavoletta da 100 grammi di cioccolato 
ne occorrono 2700 litri; per una tazzina di caffè 
si sprecano invece 140 litri di acqua, tantissimi.
Quando si parla di alimentazione ci si riferisce 
quasi esclusivamente al cibo e davvero molto 
raramente all’acqua, ma dovendo sfamare circa 
sette miliardi di persone, non è difficile intuire 
come il fabbisogno di cibo sia un’importante 
causa della carenza idrica. Oltre al fabbisogno, 
non dimentichiamo poi gli sprechi: ogni volta 
che gettiamo nell’immondizia un alimento, 
stiamo buttando via anche litri e litri di acqua.
Per concludere, un regime alimentare dovreb-
be tutelare la salute di consumatori e lavoratori 
e il benessere degli animali ma anche preserva-
re l’ambiente in cui viviamo e le risorse naturali 
che abbiamo a disposizione.

di Tatiana Maselli, Blogger di Idee tascabili

tempo di lettura:  5 min
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AlBA
«L’indiscriminato uso delle risorse del pianeta che 
ha avuto inizio con la rivoluzione industriale, as-
sociato all’aumento della popolazione mondiale, 
è tra le principali cause del cambiamento clima-
tico che sta avvenendo sul pianeta Terra. Questo 
ha generato conseguenze devastanti ormai a tutti 
note: inquinamento dell’aria e dell’acqua, produ-
zione di rifiuti non metabolizzabili e l’effetto serra 
con relativo aumento delle temperature. La sfida 
per l’umanità è trovare soluzioni al paradosso, per 
cui il dominio sull’energia è irrinunciabile ma an-
che causa potenziale di danni inaccettabili. Diven-
ta perciò indispensabile che ognuno faccia la pro-
pria parte, ogni singolo individuo, azienda, ente o 
organismo politico, “dobbiamo lavorare tutti per 
una maggiore sostenibilità”.» – Mauro Sarotto
Vivere Sostenibile questo mese scopre la Sa-
rotto Group, di Narzole (CN). Un’azienda che ha 
una solida tradizione imprenditoriale nel settore 
edilizio a partire dai primi anni ’60 e che si è evo-
luta nella bioedilizia e nella costruzione di case 
prefabbricate con la seconda generazione della 
proprietà. La sensibilità alle problematiche am-
bientali - in primis dell’amministratore delegato 
Mauro Sarotto, membro attivo del gruppo del 
Movimento della Decrescita Felice di Alba (CN) - 
ha sviluppato e brevettato una casa ad emissioni 
zero, la Bio-Casa, energeticamente autonoma.

Durante il piacevole incontro con Mauro, è lui 
stesso ad illustrarmi un concetto importante, 
quello di casa a km 0. “Molto spesso si iden-
tifica una casa sostenibile unicamente con il 
materiale che viene impiegato per realizzarla, 
senza valutare la sua provenienza geografica 
o dove questo verrà utilizzato. Molte aziende 
di case prefabbricate reperiscono a migliaia di 
km le loro materie prime ed operano in mer-
cati nazionali o internazionali. La casa prefab-
bricata a km 0 vuole sovvertire questa logica 
con una filiera corta sia durante l’acquisizione 
delle materie prime che nel loro utilizzo finale. 
La nostra scelta commerciale è quindi quella 
di privilegiare i fornitori vicini (nel raggio di 40 
km) ed operare entro un raggio non superiore 
ai 180/200 km dalla nostra sede. Queste scelte 
contribuiscono alla riduzione delle emissione 
di CO2, a dare linfa all’economia locale oltre al 
miglioramento del prodotto finale”. 
Tutti elementi importanti e per nulla scontati, 
portati avanti da un’azienda che fa della pas-
sione per il lavoro e dell’etica (non solo am-
bientale) la sua mission. Ad un cliente sempre 
più attento alla qualità, ai costi e alla durabilità 
degli edifici, la Sarotto Group propone solu-
zioni abitative con design classico o moderno, 
finalizzate ad ottimizzare l’efficienza energe-
tica sfruttando gli apporti passivi, le integra-
zioni dei sistemi solari (fotovoltaici e termici) 
e i sistemi impiantistici. Oggi il consumatore 
consapevole si orienta sempre più su edifici 
altamente performanti (case in classe A, A+ o 
passive), ben sapendo che questo si traduce in 
maggior comfort abitativo, risparmi gestionali, 
valore nel tempo dell’immobile e rispetto per 
l’ambiente. 

Info e contatti: 
Sarotto Srl - Via Cuneo 17, Narzole (CN), 
www.sarotto.it; sarotto@sarotto.it. 
Pagine Facebook e Twitter *Sarottogroup*.

costruire oggi, per un futuro migliore
di Francesco Molan

Primo passo:
se il mondo che ci circonda non piace e vo-
gliamo cambiarlo, dobbiamo partire da noi 
stessi, essere pronti al cambiamento.
Secondo passo:
se ho realizzato che per cambiare l’esterno 
devo partire dall’interno, da me stesso, quan-
ta fiducia ho in me?
Come sto creando la mia realtà?
Ci sono persone che emanano fiducia e pro-
sperità ed altre che non la emanano, e que-
sto molto spesso è slegato dal loro conto in 
banca.
E’ allora da cosa dipende?
Quasi sempre la differenza è radicata nei 
pensieri e nelle azioni, le prime applicano 
formule utili e le seconde inutili.
Terzo passo: quali sono le mie domande ri-
spetto al denaro?
Che cos’è il denaro?
Domanda che pochi si fanno perché viene data 
per scontata.
E’ un mezzo o un fine?
A meno che non si abbia una grave patologia 
che ci fa amare fare il bagno in una vasca piena 
di banconote, a questa domanda risponderem-
mo che è un mezzo, uno strumento che agevola 
alcune attività della nostra vita sociale.
A cosa serve?
A scambiarci beni e servizi in modo più efficace e 
come misura del valore (funzione di commercio).
Ma c’è anche un’altra funzione…
Cosa si fa con il denaro che non si spende?
Lo si conserva, almeno ci si prova.
Quindi un’altra funzione del denaro è quella di 
mantenere nel tempo il suo valore per poterlo 
utilizzare in futuro (funzione di risparmio).
Ma siamo certi che oggi queste funzioni siano an-
cora vere?
E che differenza c’è tra moneta e denaro?
Il tema del denaro ci riporta al baratto, allo scam-
bio, al valore che la comunità attribuisce ad un 
determinato oggetto.
Nasce quindi come mezzo.
Per secoli, millenni, occuparsi di denaro era con-
siderato disdicevole.
Quella dei mercanti, coloro che quindi usavano 

il denaro a fini di lucro, è stata una categoria 
considerata per secoli di bassa estrazione e 
valore.
Il tema della felicità non era strettamente le-
gato al denaro, esistevano altri valori oltre al 
denaro.
Ma nel corso di pochi decenni è cambiato mol-
to, il denaro sembra essere diventato l’unico 
valore veramente condiviso.
Oggi quasi tutto dipende dal denaro ed essen-
do il denaro un concetto, e come tale fluido, si 
inserisce in ogni piega della nostra esistenza.
E tanto più si smaterializza e diventa invisibile 
tanto più incombe, determina gli stili di vita e 
diventa il fine primario.
Da mezzo si è trasformato in fine!
Come dice Massimo Fini: “da servo si è trasfor-
mato in padrone, crediamo di maneggiarlo ma 
in realtà ci manipola, crediamo di usarlo ma ci 
usa, crediamo di muoverlo e invece ci muove.”
Con un ossimoro potremmo dire che è una 
astrazione reale.
Ed è forse questa doppia natura che lo rende 
ambivalente, ambiguo, sfuggente ed indefini-
bile.
“Agisce senza essere una cosa fisica, e senza es-
sere neppure legato alla materia se non come 
simbolo”.

economica consapevole in 5 passi… 
il terzo passo
di Daniela Lorizzo, 
Banking Trainer e Consulente di Economia Consapevole

DOVE  N _ S _ I, 
DOVE  C _ _ _ _ I,
DOVE  S _ G _ I, 
DOVE  V _ _ I.

www.sarotto.it

I Gruppi d’acquisto equosolidale (G.A.S.) sono formati da un insieme di 
persone che decidono d’incontrarsi per acquistare all’ingrosso prodotti 
alimentari o di uso comune da ridistribuire tra loro. Un gruppo d’acqui-
sto diventa solidale nel momento in cui decide di utilizzare il concetto 
di solidarietà come criterio guida nella scelta dei prodotti. Quindi i grup-
pi cercano prodotti provenienti da piccoli produttori locali per avere la 
possibilità di conoscerli direttamente e per ridurre l’inquinamento, gli 
imballaggi e lo spreco di energia derivanti dal trasporto. Il GAS permette 
di acquistare prodotti di ottima qualità, a filiera corta, ad un prezzo deci-
samente vantaggioso. Spesso, poi, è prevista anche una linea di prodotti 
scelti in base al miglior prezzo per andare incontro alle famiglie in diffi-
coltà economica. Ma i GAS non sono solo “acquisto”, essi contribuiscono 
a riscoprire e a sviluppare le risorse relazionali e comunitarie: a monte 
favoriscono la consapevolezza di non sentirsi soli nella propria critica al 
consumismo; inoltre alimentano lo scambio di esperienze e sostegno, ol-
tre ad essere un’occasione in cui “verificare” le proprie scelte. 
Negli ultimi tempi sta maturando una sorta di evoluzione: un GAS 2.0 ri-
volto anche all’autoproduzione, ovvero una piattaforma a 360° in cui è 
possibile partecipare a laboratori di pane, saponi, cesti, conserve, ecc. in 
un meccanismo virtuoso nel quale artigiani professionisti o semplici ap-
passionati mettono a disposizione il loro savoir faire a coloro che voglio-
no imparare!  Infine, vale la pena accennare ad esempi particolarmente 
virtuosi di GAS dedicati all’acquisto di pannelli fotovoltaci e di automo-
bili ibride e elettriche. 

Ma vediamo quali sono i GAS attivi nella nostra zona (scrivete a basso-
piemonte@viveresostenibile.net per segnalarci le omissioni):
alessandria: 
Gas di Acqui Terme - gasacqui@tiscali.it
gas Monferrato (Casale M.to) - info@gasmonferrato.it
Il Paniere (Casale M.to) - deutra@yahoo.it
GAS di Tortona - valentinacontin@gmail.com
GAS Baobab - Cabanette  (AL) - massarenti-a@libero.it
asti:
 ilGASti (Asti) - info@ilgasti.it
Dendros APS (Canelli) - info@dendros.it
DEGAS - Cortadone  - degas.cortandone@gmail.com
SOMS GAS ASTI  346-3265302
Cuneo
GAS “La Torre” (Alba) - latorregas@gmail.com
LiberaTerra (Cuneo) - gasliberaterracuneo@gmail.com
Movimento Consumatori Cuneo - cuneo@movimentoconsumatori.it
GAS San Paolo (Cuneo) - ventmar@alice.it
APS “L’Arcipelago” (Fossano) - info@larcipelago.it
Gas Ratatoj (Saluzzo) - gasratatoj@gmail.com
YesWeGas (Savigliano) - yeswegas.savigliano@gmail.com
GAS Bernezzo  - luciaenrici@tele2.it
Associazione Il Tasso Barbasso (Villafalletto) - iltasso.barbasso@gmail.com

Diamo GAS alla Provincia!
di Francesco Molan

tempo di lettura:  3 min
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Un altro Mondo - Il 
Libro
di Thomas Torelli
WIP edizioni - erra-
ta Corrige
€ 13,00

Viaggio esperenziale 
di ideazione, produ-
zione e diffusione, 
il documentario Un 

Altro Mondo di Thomas Torelli ha riscosso un 
grande successo di critica e pubblico... di pub-
blico vero, quello consapevole e gravido di pre-
senza, composto dalle miglia di persone che si 
sono incontrate per condividere questa rivolu-
zione epocale, organizzando nei piccoli paesini 
così come nelle grandi città italiane oltre 300 
proiezioni di questo balzo quantico dello spirito 
e della mente. 
Per chi, come me, ha visto e rivisto Un Altro Mon-

do basterebbe scrivere In Lack’ech per sentirsi 
parte di questo tutto dove l’io, inteso come un 
altro te stesso, manifesta l’idea di un creato nel 
quale non si può cogliere un fiore senza pertur-
bare le profondità dei mari né gli abissi siderali 
oltre i cieli... perché il saluto proprio delle culture 
centro americane In Lack’ech ‘io sono un altro te 
stesso’, ‘io sono uno con te’, rimanda per sua es-
senza a Un Altro Mondo, sussurrandoci di libertà 
e rispetto, di condivisione, di apertura e di pro-
fonda Bellezza, nel quale non ci si inginocchia 
come nel Ciao ‘servo vostro’, ma riconosce la no-
stra propria natura, che non necessita aggettivi 
per manifestarsi.    
Trascendendo immagini e parole, Thomas Torel-
li ha posato per un attimo la sua macchina da 
presa per una penna. Nasce così Un Altro Mon-
do - il libro - dove il regista romano percorrere a 
ritroso il cammino, a tratti roccambolesco, che 
ha portato alla realizzazione del documentario, 
nel quale la sua esperienza personale, la sen-
sibilità di un Thomas bambino ma anche i libri 
letti, si fondono con il sapere di antiche popola-
zioni e con le più recenti scoperte della Scienza. 

A dimostrazione del fatto che “Tutto è Uno”, la 
scrittura ci restituisce un’immagine potente che 
abbraccia i popoli di tutte le ere: dai Maya agli 
Aborigeni australiani, dai frenetici abitanti delle 
metropoli post-moderne agli eredi dei Ronin, i 
guerrieri senza padrone del Giappone di epo-
che che furono... e l’’immagine che ci viene resa 
attraverso le parole, infonde speranza per Un Al-
tro Mondo che appartiene all’oggi, al presente, 
solo tempo che ci vede e che ci vuole protago-
nisti. 
Con semplicità, attraverso interviste inedite ai 
protagonisti del documentario, così come gra-
zie alla trascrizione fedele del documentario, 
veniamo condotti tra Storia, Fisica, Spiritualità, 
dove tutte le parole, prese nel loro insieme e sin-
golarmente, vibrano e risuonano con il nostro 
“io”, laddove questo è solo un altro verso della 
parola Amore, che con la sua potenza creatrice 
diventa un altro modo per vivere, in risonanza e 
armonia con il resto del creato. 

Da non perdere... e
Buon Viaggio a tutti. 

Un Altro Mondo - Il Libro tempo di lettura:  6 minLibrando
a cura di Lea Glarey

Non esistono i libri 
se non negli occhi di chi li legge.

Leggere per me è sempre stata 
una necessità e, crescendo, è 
diventato lo strumento elettivo 
di comunicazione tra anime, a 
trascendere il tempo e lo spazio. 
Concetti che, per altro, non con-
divido. 
Nell’eresia del verbo che diventa 
segno, i pensieri prendono una 
piega comprensibile agli occhi, 
come quando alla musica si ag-
giunge la danza. E in quel vorti-
ce sublime e frenetico, in quegli 
svolazzi vergati dalle menti e dai 
sogni, trovo uno spazio di libertà 
e di gioia. 
Questo vorrei condividere in 
questa rubrica dedicata ai libri, 
con l’augurio di un viaggio me-
raviglioso. 

Vivere Sostenibile 
Basso Piemonte a Cuneo!
di Milena Ribero, cuneo@viveresostenibile.net

CuNeO
Vivere Sostenibile Basso Piemonte (Cuneo, Asti, Alessandria) ad un anno dalla 
sua nascita è stato ufficialmente presentato in quel di Cuneo.
Il giornale ha fatto il suo reale ingresso su Cuneo nel maggio 2015 con un pri-
mo numero ancora stampato in Bologna (origine del progetto editoriale), che 
è stato traghettato sul Basso Piemonte per desiderio e tenacia di Francesco, il 
Capo Redattore di Vivere Sostenibile.
Infatti, è stato Lui a credere con forza in questo progetto ed a “dare il la” su 
Acqui Terme a questo ambizioso proponimento che vede, oggi, interessato 
attivamente tutto il Basso Piemonte con una nuova forza particolare nel con-
testo cuneese.
Nel maggio 2016, neanche a farlo apposta quasi un anno esatto dalla nascita, 
e precisamente il giorno 5, ci siamo ritrovati a parlare di Vivere Sostenibile 
dalla nostra amica Francesca nella sua libreria “Senza polvere” in contrada 
mondovì a Cuneo appunto.
Francesca ci ha accolto con gioia mettendo a disposizione la sua filosofia e la 
sua professionalità.
Anche Lei, quando avviò la sua attività, precorse i tempi con i temi della soste-
nibilità che oggi condivide con Vivere Sostenibile, ritenendo importante rida-
re dignità ad un libro dismesso in virtù di ciò che rappresenta sia dal punto di 
vista culturale che del riuso.
Insomma, per Vivere Sostenibile è stato come trovarsi a casa!
Quel tardo pomeriggio: un momento piacevole di incontro tra amici, di con-
divisione di temi, di parole concrete ed emozioni coinvolgenti, da cui sono 
scaturiti il desiderio di far rete, di continuare il dialogo intrapreso portandolo 
avanti nel tempo con incontri mensili a partire dall’autunno, a cui siete già 
tutti invitati. 
Gli Amici intervenuti, chi negoziante, chi piccolo ristoratore, o ancora artigia-
no piuttosto che costruttore o ancora rappresentante di movimenti volti a 
divulgare il “buon senso”: sono state le persone “del fare”, come da vera pre-
rogativa cuneese, che hanno scambiato sensazioni, punti di vista, pareri con 
l’intento di crescere, di coinvolgere.
Del resto, Vivere Sostenibile si propone proprio come uno strumento utile e 
valido a creare dialogo tra le persone, permettendo di creare ponti e unire su 
tematiche di forte attualità ed interesse universale.
Con questo numero, dunque, l’ingresso ufficiale in VIVERE SOSTENIBILE BAS-
SO PIEMONTE anche di Cuneo e provincia Granda; quindi troverete di volta 
in volta, delineando, passo passo, un censimento di quanti si adoperano per 
lavoro o per passione dei temi cari al nostro amato giornale.

Questo sarà fattibile grazie ad uno Staff tutto cuneese che incontrando le re-
altà del territorio porterà un po’ della poliedrica Cuneo nel proposito edito-
riale ecosostenibile.

La nave permacultura
A cura di Irene Bertana presidente dell’associazione La Nave Permacultura

tempo di lettura:  4 min

E il tempo si solleva quando il vento resta fermo e la brezza 
cessa di spirare
come la quiete prima che l’uragano stia iniziando 
è l’ora in cui la Nave sta arrivando 
Vinicio Capossela

Una Nave è salpata nel 2015 tra le colline della provin-
cia di Torino, la sua bussola sono i principi e l’approccio 
della permacultura che valorizza le connessioni, ribalta 
gli schemi mentali ricordando che ‘il problema è la solu-
zione’ e che muove il nostro orizzonte da uno di scarsità 
e competizione ad uno di abbondanza e cooperazione. 
La ciurma è composta da persone che hanno capito che 
non possiamo più temporeggiare, ma dobbiamo inne-
scare un cambiamento nel modo di interagire con noi 
stessi, con le altre persone e con l’ambiente. Scovare la 
ricchezza, smettere di nuocere, imparare a non dipen-
dere da un sistema che ha ampiamente dimostrato il 
suo fallimento. Un collettivo eterogeneo e in espansio-
ne, che parte dall’idea che siamo tutti sulla stessa barca 
e che tutti abbiamo inevitabilmente qualche ricchezza 
da scambiare in termini non solo di beni, ma soprattut-
to di capacità, competenze e cultura.
La rotta è l’apprendimento esperienziale: imparare in-
sieme facendo, per rispondere ognuno alle proprie ne-
cessità e per rigenerare il nostro territorio da un punto 
di vista fisico e umano, sperimentando e divulgando 
nuovi stili di vita che includono autoproduzione, mutuo 
aiuto, scambio, coltivazione naturale e biocostruzione. 
Se il progetto è nato intorno ad un centro fisico, che si 
trova in una delle tante frazioni del comune di Verrua 
Savoia, si è presto sviluppato in modo diffuso con l’idea 

di moltiplicare conoscenze, esperien-
ze e aiuto in luoghi diversi, invitando 
ogni partecipante ad aprire la propria 
casa e il proprio orto all’aiuto colletti-
vo. 
Non c’è bisogno di cannocchiali sofi-
sticati per notare che abbiamo attorno 
a noi molta ricchezza: alberi da frutto, 
erbe spontanee, argilla nei fiumi, bo-
schi e sentieri da riscoprire, paesaggi 
mozzafiato, e molte persone da incon-
trare. In questi mesi abbiamo iniziato 
seminando orti e cassorti, scambiando 
semi, piantine e verdure, organizzato 
e partecipato a mercati di vendita e 
scambio e siamo stati in alcune scuole 
a raccontare cosa facciamo e perché. 
L’idea è di continuare a crescere un 
passo alla volta per creare la vita che 
vogliamo in un territorio che ci piaccia. 
Quest’estate ci sarà molto fermento 

tra le nostre colline: molte case e orti si apriranno a can-
tieri di biocostruzione; dove sorgeranno forni, stufe, ba-
gni secchi, strane cucce per cani. Con Jonatan Palma del 
Collettivo Arte y Tierra progetteremo la nostra prima 
unità abitativa a impatto zero costruita con materiali ri-
ciclati, raccolti e recuperati. Le conoscenze acquisite sa-
ranno moltiplicate grazie a due corsi che si svolgeranno 
tra l’11 e il 14 di agosto e il 10 e il 17 di settembre. Per il 
resto, feste, mercatini, momenti informativi e divulgati-
vi, passeggiate, panificazione, trasformazione alimenta-
re, sperimentazione di modi per creare abbondanza a 
partire da quello che abbiamo sono alcune delle cose 
che ci terranno impegnati durante l’estate.

La Ciurma è aperta, ci trovate su 
Facebook La Nave Permacultura o su gmail
lanave.permacultura@gmail.com

tempo di lettura:  3 min
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sceLte sostenibiLi

Nelle botteghe alimentari di qualche decennio fa, era 
normale vendere prodotti sfusi: pasta, farina, caffè, 
legumi venivano venduti nelle quantità desiderate di-
rettamente dal droghiere. La diffusione della grande 
distribuzione nel settore alimentare ha pesantemente 
modificato le abitudini di acquisto delle famiglie ita-
liane, per cui i prodotti sfusi sono stati rapidamente 
sostituiti da prodotti confezionati in formato “fami-
glia”, sigillati singolarmente per garantire la massima 
igiene e preservarne la freschezza. Tuttavia, in questi 
ultimi anni è possibile assistere a una sorta di ritorno 
alle origini, in base al quale è tornato ad essere con-
veniente, sia per il commerciante sia per il consuma-
tore, vendere ed acquistare prodotti sfusi. I negozi 
che vendono prodotti sfusi, detti anche “alla spina”, 
sono sempre più diffusi e vanno incontro alla neces-
sità di contrastare due grandi problematiche del no-
stro mondo: il caro spesa e le discariche sempre più 
piene. In questa nuova ottica, avviare un negozio di 
prodotti sfusi può essere veramente un’idea innovati-
va. È, inoltre, un’ipotesi di attività che riscuote molto 
interesse da parte dell’opinione pubblica, vista la sua 
vicinanza con i temi del “caro vita”, del rispetto dell’am-
biente, del riciclo dei rifiuti e del risparmio energetico. 
La caratteristica principale di questi negozi è che pa-
sta, olio, vini, tisane, biscotti, verdura fresca o secca, ma anche 
detersivi, saponi e detergenti vengono venduti rigorosamen-
te sfusi, ovvero privi di confezioni industriali. In questo modo il 
cliente può, da un lato, acquistare le quantità di prodotto che ef-
fettivamente intende consumare, eliminando gli sprechi, dall’al-

tro può risparmiare il costo della confezione, dal momento che 
il contenitore dovrebbe essere portato direttamente da casa ed 
essere così utilizzato per più acquisti. Il primo negozio di prodot-
ti sfusi in Italia è stato avviato in Piemonte nel 2006, e da allora 
si sono moltiplicati e diffusi in tutto il Paese, anche sotto forma 
di corner all’interno della Grande Distribuzione Organizzata. 

Un consumo ecologicamente responsabile e sosteni-
bile, legato alla riduzione degli sprechi, soprattutto 
nei generi alimentari, all’utilizzo accorto delle risorse 
energetiche, alla razionalizzazione della produzione 
di rifiuti (milioni di imballaggi in meno in circolazio-
ne!), alle misure a sostegno della contrazione dei 
consumi e delle difficoltà economiche delle famiglie 
italiane. Tanti negozi di vendita di prodotti sfusi pre-
diligono, inoltre, prodotti biologici a Km zero, sele-
zionando personalmente i propri fornitori, garanten-
do varietà e scelta, oltre a qualità e risparmio. 
Esempi di negozi dotati di prodotti sfusi nella zona 
del Basso Piemonte li troviamo a Casale Monferrato, 
dove Io & Bio di via Saletta 95 propone tante refe-
renze quali: cereali, semi oleosi, frutta secca, legumi, 
pasta, riso, spezie, erbe officinali, tisane, superfruit. 
Anche nei negozi della Cooperativa della Rava e del-
la Fava in corso Alessandria e piazza Torino ad Asti e 
della Cooperativa Colibrì a Cuneo, Borgo S. Dalmaz-
zo, Fossano, Mondovì e Saluzzo troviamo una piccola 
dotazione di prodotti sfusi alimentari, a conferma 
dell’interesse e della convenienza di questi prodotti. 
Per la detergenza e la cura della persona e della casa 
(detersivi, shampoo, saponi e detergenti), segnalia-
mo L’Alternativa in Corso Piave 63 a S.Stefano Belbo, 

la Biobottega in via Arzani 10 a Tortona e le cinque botteghe 
dell’equosolidale (gestite dalla cooperativa EquAzione) ad Acqui 
Terme, Ovada, Novi Ligure, Casale M.to e Alessandria. 
Non vi resta che prendere il vostro flacone vuoto e andare a fare 
il pieno!

La spesa leggera, garanzia di qualità e sostenibilità a tutti gli effetti!
di Veronica Ventura e Francesco Molan tempo di lettura:  6 min

TORTONA
Il TTIP ( Trattato Transatlantico per il Commercio e gli Investi-
menti ) è un negoziato tra UE e USA, avviato nel luglio 2013 e 
tuttora in corso. Si tratta di un trattato di libero scambio che 
intende aumentare il commercio e gli investimenti tra le due 
sponde dell’Atlantico attraverso l’eliminazione dei dazi e delle 
barriere non tariffarie. E poichè le barriere non tariffarie sono 
le leggi, le normative e i regolamenti che tutelano la salute, la 
sicurezza alimentare, i diritti del lavoro, i servizi pubblici, la sa-
nità e l’istruzione questo suscita preoccupazioni, anche perché 
il negoziato è stato condotto nella massima
segretezza. Solo le pressioni dal basso dei movimenti che si 
sono formate sia nei Paesi Europei che negli USA e la recente 
acquisizione e diffusione di documenti da parte di Greenpea-
ce hanno rivelato parte dei contenuti che confermano come le 
preoccupazioni siano giustificate. Infatti nel TTIP sono oggetto 
di negoziazione il principio di precauzione ambientale, le nor-
me di sicurezza alimentare che vietano in Europa gli OGM, l’uso 
massiccio dei pesticidi, la clorinatura dei polli, la carne agli or-
moni. Non solo: sembra che gli USA non intendano riconoscere 
i marchi come il Dop e l’Igp perché per gli americani valgono 
solo i marchi commerciali registrati, cioè quelli che apparten-

gono alle aziende private: le 
loro resistenze sono motiva-
te da un fiorente mercato di 
alimenti prodotti e commer-
cializzati negli USA che uti-
lizzano nomi italiani.
Un altro aspetto negativo 
del trattato riguarda la de-
mocrazia, i rapporti di forza 
tra poteri pubblici e interessi 
privati. Nel TTIP, per tutelare 
gli interessi degli investitori, 
le imprese trasnazionali pos-
sono citare in giudizio uno 
Stato o un Ente Locale pres-
so corti private di arbitrato 
commerciale transnazionale 
(ISDS) se ritengono che una 
legge o una norma appro-
vata possa danneggiare le 
proprie aspettative di profit-
to. Ci sono casi verificatisi là 
dove ci sono trattati simili al 
TTIP come il NAFTA (Messico, 
Canada, USA) accordo in atto 

da un ventennio che utilizza l’ISDS così come avviene in altri 
trattati bilaterali. Nel primo caso la Philip Morris procede contro 
l’Uruguay per le leggi restrittive del fumo, nel secondo la mul-
tinazionale svedese dell’energia Vatenfall contro la Germania 
per la sospensione del programma nucleare. E sono sempre 
richieste di rimborsi miliardari.
In tutta Europa ci sono movimenti che si battono contro il TTIP 
e anche in Italia si è costituito da tempo il Comitato STOP TTIP 
formato da moltissime Associazioni (si veda l’elenco nel sito 
www.stop-ttip- italia.net) al quale hanno aderito molti Comi-
tati a scala locale. Tra questi da circa due anni opera il Comi-
tato Stop TTIP “Le strade del sale” di Tortona e di Volpedo con 
l’obiettivo di informare e di mettere in guardia i cittadini da un 
trattato che rischia di rimettere in discussione tutele e diritti ac-
quisiti nel corso degli anni.
Del Comitato fanno parte il Comune di Volpedo, che è stato tra 
i primi Comuni a votare una mozione contro il TTIP, l’Associa-
zione di produttori biologici “Le strade del Sale”, la Cooperativa 
Agricola Valli Unite, l’azienda agricola Michele Valle, il GAS di 
Tortona, l’Associazione Famiglie di Berzano, il circolo ARCI Tazi 
Bao. Molte sono le adesioni individuali ma ci auguriamo che al-
tre se ne aggiungano.

Che cos’è il TTIP? tempo di lettura:  4 min

a cura del Comitato Stop Ttip Strade del Sale, stradedelsale.stopttip@gmail.com

AleSSANdRIA
Il 20 Maggio è stata introdotta in Commissione la prima bozza 
del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, un progetto ambizioso 
che vedrà concretizzarsi progetti in città per i prossimi 10 anni. 
Alla base un percorso che rivoluzionerà le abitudini di sposta-
mento degli alessandrini sia in centro che nei collegamenti con 
i sobborghi.

Nella bozza presentata in Giunta sono già indicati i macro obiet-
tivi che il piano intende raggiungere:
- riequilibrare il peso modale degli spostamenti: aumentare gli 
spostamenti fatti senza usare i veicoli motorizzati privati (quindi 
solo tramite taxi, TPL, bici, piedi);
- aumentare la domanda di trasporto soddisfatta dai mezzi 
pubblici;
- ridurre il traffico motorizzato privato:
- migliorare la qualità dell’aria;
- incrementare la sicurezza stradale.

Mobilità sostenibile: 
alessandria vicina a 
svoltare tempo di lettura:  2 min

a cura della redazione
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Ecco tre suggerimenti per ottimi ristoranti vegani e vegetariani in città storiche come 
Roma e Torino o in luoghi meravigliosamente sospesi sul mare, come Polignano a mare.
Romeow Cat bistrot : Lontano dai circuiti turistici tradizionali c’è il quartiere Ostiense 
con la sua street art.
In questa cornice moderna troviamo il Romeow Cat Bistrot, un locale romano in cui 
il rispetto per l’ambiente si fonde con l’amore per gli animali, in questo caso sei gatti: 
Romeo, Frida, Irì, Maos, Nino e Lamù. 
Il locale vi accoglierà con un design moderno e colorato. Vi coccolerà con luci soffuse 
e colori delicati. L’ambiente è arricchito da elementi naturali, come il tronco di un vec-
chio noce, - su cui i gatti affilano le proprie unghie - e i cassetti appesi alle pareti che 
fungono da passerelle.  
Il ristorante, - che è indicato anche solo per un brunch o una merenda, - offre cucina 
vegana e biodinamica e conquisterà il vostro palato con dolci crudisti. 
Soul Kitchen: Dietro ai giardini del Palazzo Reale, nel cuore di Torino, si trova questo 
ristorante vegano-crudista, caratterizzato da un arredamento rustico ma alternativo. 
Sapori ottimi e innovativi, con accostamenti molto originali. Qualità e fantasia comba-
ciano perfettamente e i piatti sono curati nell’aspetto e nei sapori, che ne esaltano una 
ricerca approfondita. 
Assolutamente da provare gli spaghetti di zucchine con pesto verde e anacardi.
Mint: Polignano a mare si erge fiera su uno sperone di roccia a picco sul Mar Adriatico. 
Incastonato in questa meravigliosa cornice pugliese, si trova questo minuscolo e inti-
mo ristorante. 
Tutto è perfettamente curato, niente viene lasciato al caso: i fiori, la menta fresca, i ta-
voli ricavati da macchine per cucire, le tovagliette di pizzo che ricordano quelle della 
nonna. 
L’esperienza gustativa vi accompagnerà alla scoperta di piatti particolari, scelti accura-
tamente dai gestori del ristorante, i quali ritengono che il cibo sia la medicina del corpo 
umano.
Vi conquisteranno con le specialità della casa: zucchine con pesto di avocado, mousse 
di carote e poi crostata meringata di limone o una morbida crema di cioccolato vegana.

www.gecotravels.com

A spasso per l’Italia 
alla scoperta di ristoranti 
vegani e vegetariani

di Paolo Fiscelli, Coop. della Rava e della Fava

ASTI
I nostri negozi sono tutti pronti in versione estiva ad 
accogliere soci e clienti per offrire a tutti deliziosi e fre-
schi alimenti per la stagione più calda e ricca di assor-
timento dell’anno.
Coloratissimo il reparto ortofrutta di piazza Torino e 
Corso Alessandria con una festa di tonalità: verde, gial-
lo, arancione, rosso che esprimono il massimo della 
maturazione dei frutti della terra.
Vitamine e sali minerali in forte concentrazione per 
aiutare il corpo ad affrontare al meglio il caldo.
Angurie, meloni, pesche, albicocche, susine in matura-
zione costante per tutto il periodo per darci freschez-
za e salute; insalate, pomodori, fagiolini, peperoni, 
melanzane andranno ad arricchire in modo leggero i 
nostri pasti.
La coltivazione rigorosamente biologica e biodina-
mica con un attenzione particolare al terreno e al suo 
humus accompagnata ad un uso razionale dell’irriga-
zione ci permettono di offrirvi prodotti di alta qualità 
organolettica uniti ad un prezzo equo con particolari 
offerte dedicate a luglio ed agosto.
Ogni prodotto con la sua carta d’identità per aver subi-
to chiaro chi è il produttore e la sua produzione. Anche 
quest’estate distribuiremo  i prodotti orticoli della coo-
perativa sociali Le ali delle colline costigliolesi.
Ottime verdure per condire insalate di cereali: consi-
gliamo l’orzo – cereale estivo d’eccellenza - e la quinoa 
per la sua estrema ricchezza di vitamine. In questa sta-
gione sono ancora più apprezzate le bevande vegetali 
di soia, riso, farro, orzo, miglio…. una miniera di salute.
Alla festa dell’estate non possono mancare i gelati da 

latte vaccino  ed i sorbetti di frutta a marchio demeter 
della storica Rachelli ed i gelati con latte  soia e/o di riso 
che trovate nei surgelati. Per le bevande oltre agli sci-
roppi di frutta da diluire in acqua abbiamo la particola-
re offerta di bevande salutari con infusi di erbe bene-
fiche di Biolilium di Acqui Terme: camomilla, finocchio, 
lavanda , menta, melissa, rosa damascena e dell’azien-
da montana Achillea di Paesana (CN) con rosa canina, 
mirtillo, sambuco…
Alla bottega altrromercato di via Cavour siamo pronti 
a dissetare la vostra sete di solidarietà con il guaranito 
ed il tererito a base rispettivamente di guaranà ed erba 
mate con materia prima di agricoltori del commercio 
equo. Bottiglie e lattine che quest’anno potrete portare 
con voi ovunque andiate con la nuovissima Borsa Fresca 
realizzata artigianalmente con materiale riciclato e di 
recupero. Pratica e resistente, nata dal riutilizzo di vec-
chi teloni pubblicitari in pvc. È creata in collaborazione 
con l’associazione Common Ground, una piattaforma 
di laboratori urbani che, attraverso la filosofia della se-
conda chance, dà una nuova opportunità alle persone 
vulnerabili (in particolare a donne vittime di violenza). 
Oltre ad imparare un mestiere, infatti, le persone che 
fanno parte dell’Associazione avviano un concreto 
percorso di riavvicinamento al mondo reale del lavoro.  
Borsa Fresca diventa un modo spiritoso di mantene-
re al fresco e trasportare bottigliette da 0,5l, lattine, 
frutta, ma anche il pranzo per l’ufficio, la merenda per 
i bimbi, ecc. 
Buona, salutare ed equa estate a tutti i lettori di Vivere 
Sostenibile!
www.ravafava.it

La Festa del Fresco bio tempo di lettura:  5 min

turismo sostenibiLe

la cooperativa della Rava e della Fava rin-
grazia sentitamente tutti coloro che hanno 
decretato il successo della terza edizione di 
Asti Ben-essere, manifestazione tenutasi lo 
scorso sabato 11 giugno presso gli spazi del-

la cooperativa della Rava e della Fava di corso Alessandria ad Asti.
la manifestazione, interamente dedicata al benessere, ha voluto mantenere una forte dimensione so-
ciale: un punto di ritrovo e coordinamento tra tutti coloro che si interessano alla salute integrale delle 
persone. 
durante la giornata, i visitatori (oltre 1000, un record!) hanno avuto modo di conoscere discipli-
ne olistiche e naturali degli oltre 50 operatori presenti, sperimentare tecniche di cura natura-
li, di provare un’alimentazione sana e biologica, di scoprire il benessere abitativo. grazie a tutti! 

I VIAGGI DI LAIOLO    

 agenzia viaggi e turismo 
consuLta iL nostro sito:  WWW.IVIAGGIDILAIOLO.COM
VIA GARIBALDI, 74 • 15011 ACqUI TERME (AL)  • TEL. 0144/356130 – 356456

VIAGGI DI UN GIORNO 
sabato 2 LugLio LAGO D’ISEO:
passeggiata sul ponte galleggiante
progetto dell’artista Christo Yavachev
domenica 3 LugLio 
COURMAYEUR: Funivia SKIWAY sul MONTE 
bianco
domenica 10 LugLio
trento - rovereto e il mart
domenica 17 LugLio trenino 
centovalli + crociera Lago maggiore

domenica 24 LugLio
cogne - cascate di LiLLaz
e il parco del gran paradiso
domenica 7 agosto 
saint moritz e il trenino del bernina
Ferragosto in montagna
GRESSONEY con pranzo tipico
28 agosto MONTECARLO + fabbrica 
profumi ad eze
4 settembre san marino
11 settembre iL Labirinto + grande 
d’Italia e il Medioevo di Grazzano Visconti

18 settembre SACRA DI S.MICHELE Abba-
zia di novaLesa  e la sagra della patata 
Sauze D’oulx
25 settembre Lucca
2 ottobre festa d’autunno a LUGANO
9 ottobre viLLa reaLe di monza e luoghi 
manzoniani
TOUR ORGANIZZATI LUGLIO
DALL’8 AL 10 provenza e la lavanda
daL 9 aL 10 trenino deL bernina
daL 20 aL 24 amsterdam
daL 22 aL 24 tour doLomiti

daL 27 aL 31 saLisburgo e vienna
daL 30 aL 31 Lucerna e il trenino 
monte piLatus

TOUR ORGANIZZATI AGOSTO
daL 3 aL 7 budapest e Lago baLaton
DALL’8 AL 15 tour della poLonia
+ bratislava e dresda
daL 13 aL 15 monaco e i casteLLi della 
baviera
daL 12 aL 16 casteLLi della Loira e 
normandia

daL 15 aL 20 Londra, Windsor e 
CANTERBURY
daL 22 aL 25 roma giubiLeo + tivoLi
daL 24 aL 29 berLino
daL 25 aL 28 Laghi di pLitvice e zagabria
TOUR ORGANIZZATI SETTEMBRE
daL 3 aL 4 venezia e le isole
in occasione della regata storica
18/25 settembre
siciLia: speciaLe soggiorno mare  cous 
cous Fest san vito Lo capo: 
volo + trasferimento + soggiorno 

+ 3 escursioni + assicurazione
TOUR ORGANIZZATI OTTOBRE
daL 4 aL 9 tour della pugLia
con i sassi di matera
ARENA DI VERONA 2016
12 LugLio La Traviata di G. Verdi
18 LugLio Gala di Roberto Bolle
24 LugLio Aida di G. Verdi
29 LugLio Carmen di G. Bizet
10 agosto Trovatore di G. Verdi
19 agosto Turandot di G. Puccini

tempo di lettura:  3 min

di Eliana Lazzareschi Belloni, Web content writer
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ALBA (CN)
Il cibo che mangi può essere 
o la più sana e potente forma di medicina 
o la più lenta forma di veleno. 
Ann Wigmore

Esco dall’orto con carote, ortiche, sedano e menta. Nel-
la desolazione del mio frigo trovo un limone, un po’ di 
zenzero e del succo d’uva Brachetto. Che cosa ci faccio? 
Da dove comincio? Beh, queste due domande assillavano 
ogni Primavera/Estate l’emisfero destro del mio cervello, 
che provava a capirci qualcosa per il pranzo. Poi arrivò Ca-
tia, diventata poi grande amica e collega sui tappetini di 
Yoga, con la sua filosofia crudista e l’estrattore di succhi. 
Per nulla incline a spendere centinaia e centinaia di euro 
per un elettrodomestico che neanche posso infilare nel-
lo zaino, mi sono fatto convincere nell’acquistare questo 
estrattore tedesco rosso & nero: un robusto nuovo amico 
che, dopo più di un anno, continua a fare il suo sporco 
lavoro ricordandomi le gesta un po’ sconclusionate del 
“Maggiolino” tutto-matto. Infilo la verdura dentro l’e-
strattore, lo aziono e ne esce un succo arancione tenden-
te al verde (o se preferite, il contrario) che mi pappo felice 
come una Pasqua. Meno felice sarò quando dovrò ripulir-
lo, ma fa parte del gioco… prima il piacere e poi il dovere! 
Così ci insegnavano a scuola, no?!
Dopo questa esperienza del tutto personale, provo a 
tornare serio ed elencare i benefici nel consumare gli 
estratti di verdura, fuori casa take away o fatti in casa con 
il proprio estrattore. Perchè fanno davvero bene e poi 
sono buonissimi. I vantaggi nel consumare succhi ap-
pena spremuti sono molti: ci danno energia immediata; 
sono freschi, dissetano e aiutano il processo digestivo; 
ci donano qualità nella nostra nutrizione quotidiana, au-
mentando l’assunzione di sostanze fitochimiche salutari 
(beta-carotene e clorofilla, per esempio). Possono essere 
considerati anche dei sostituti del pranzo (soprattutto 
d’estate, quando c’è maggiore scelta di combinazioni tra 
frutta e verdura e il nostro corpo preferisce pasti leggeri), 

ma non forniscono tutto il nutrimento di cui abbiamo bi-
sogno: non serve essere biologi nutrizionisti nel ritenere 
opportuno integrare la propria dieta con ulteriori protei-
ne e grassi vegetali.
Detto questo, lascio lo spazio a Luca di Zero Organic Food 
di Alba che, nel ricordarmi 1. l’importanza dell’estrattore 
e 2. delle materie prime (fresche e biologiche), ci regala 
qualche spunto e ricetta curiosa con i rispettivi benefici.

estratto Sole 
 
5 albicocche 
3 carote 
Almeno 1 cm di zenzero 
Almeno 3/8 di limone percentuale di scorza ad libitum 
 
estratto Rinfrescante ed energizzante 
 
1/2 Melone 
da 6 a 9 foglie di Basilico 
1 cucchiaio di semi di canapa (meglio se germoglianti 
non germogliati) 
 
estratto buonanotte 
 
2 gambi di Sedano 
1/2 Lattuga 
1 Mela Verde (coccola) o Cetriolo 
almeno 10 foglie di melissa 
 
Senza essere sofista sofisticato è bene sapere che anche 
la semplice Carota fa magie. L’estratto di carota può 
essere assunto senza termine in qualsiasi (ragionevole) 
quantità. Fiumi di carota (volendo fino a 4 litri/giorno). 
La più ricca fonte di vitamina A biodisponibile con tante 
altre amiche la B, la C, la D, la G e la K. Fortifica la struttu-
ra delle ossa e dei denti. Una panacea per i bambini che 
ne apprezzano il gusto neutro.
Grazie di cuore Luca e buona Estate a tutti!

Estratti di frutta, che passione!
di Francesco Molan

tempo di lettura:  5 min

A cura della Redazione

Era il 1919 e qui si vendeva la pasta 
sfusa prodotta dai primi  proprieta-
ri nel laboratorio a pochi metri dallo 
spaccio.
Nel 1992 Simona Marchisio fa il suo 
ingresso nel negozio di cui è titolare 
dal 2007.
Lei, che ha ereditato la storia, ha reso 
il suo negozio il “posto delle cose in-
trovabili”, ponendo molta attenzione 
ai Clienti che accompagna con sugge-
rimenti e ricette  per organizzare un 
menù e per il confezionamento di un 
piatto.
Vegetariani, vegani e non solo posso-
no trovare tutto il necessario per un 
pasto etico e sostenibile scegliendo 
fra le bevande alternative al latte, bi-
scotti, legumi confezionati e sfusi (tra 
cui lenticchie di Norcia, ceci di Nucet-
to ed il fagiolo Billò borlotto di Cuneo) 
e prodotti pronti al consumo.
Eccellenti varietà di prodotti sfusi: 
- farine (canapa, lupino, lenticchie ros-
se, mais nero)
-cereali, soffiati e fioccati senza zuc-
chero e biologici, per una colazione 
sala e nutriente
- frutta secca dove tra le mandorle si-
ciliane, le noci del Veneto e bacche di 
Goji, saltano all’occhio le Noci del Bra-
sile, di Pecan e di Macadamia
- tè e tisane quali tè affumicato, tè 
tuareg o un profumato tè vede   i bali; 
boccioli di rosa o chai classico.
In barattoli ben disposti, le spezie: 
vera passione della Titolare; cumino, 
zafferano km 0, ben 6 tipi di curry e 

spezie miste per chi desiderasse ci-
mentarsi nella preparazione del pollo 
Tandoori o chi volesse deliziarsi con 
lo spezzatino eritreo con il Berberè o 
ancora con un tipico piatto indiano la 
Tajine.
Per la tradizione qui potete trovare la 
“vecchia saporita”, geloso ingrediente 
usato dalle nostre nonne, per raviole 
e  cipolle ripiene.
Recandovi in negozio  potrete “annu-
sare” pepi, quali il Cubeba dell’isola di 
Jawa, il Szechuan aromatico tipico ci-
nese,  il lungo indonesiano, il Jamaica 
per carne, il pepe dei 4 colori per con-
ferire alla pietanza un cibo più fresco 
ed i classici verde e rosa;
ed un carnevale di sali: rosso e verde 
delle Hawaii, sale rosa australiano, 
sale affumicato di Cipro, sale viola 
Kala Namak ed il sale di Maldon,  utili 
anche per guarnire il piatto renden-
dolo sofisticato e d’effetto. Inoltre,  
curcuma e zenzero fresco e biologico. 
Vi piace il riso? Scegliete tra un acque-
rello invecchiato da 1 a 7 anni, un Car-
naroli a lavorazione naturale o ancora  
un Vialone Nano se la vostra prepara-
zione corrisponde ad un piatto tipico.
Segnatevi l’indirizzo, anche per il 
prossimo inverno, qui potrete degu-
stare uno speciale misto per vin brulé.
E per l’estate, mettete una sera di con-
vivio ed una brocca di fesche e profu-
mate perle di te’ verde al gelsomino. . . 

Alimenti Naturali 
di Simona Marchisio facebook

“Il Bazar degli Introvabili”   

TEL. 0171.500911

Chiuso la domenica 
e il lunedì mattina

tempo di lettura:  4 min

PROSSIMO nUMeRO

eCOabITaRe
Un inserto che ci guiderà 
alle scelte consapevoli 
e sostenibili per le nostre abitazioni: 
bioarchitettura, arredamento,
energie rinnovabili, autocostruzioni, ...

Se VUOI eSSeRe PReSenTe,
CONTATTACI SCRIVENDO A 
baSSOPIeMOnTe@VIVeReSOSTenIbILe.neT
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CASAle MONFeRRATO (Al)
Affinché l’organismo umano funzioni correttamente, particolari 
globuli bianchi come i linfociti, devono tollerare le cellule nor-
mali ma eliminare quelle alterate e gli aggressori provenienti 
dall’ambiente attraverso reazioni immunitarie di difesa. Rispetto 
ad altri ambienti microbici, che si trovano sopra e dentro il corpo 
umano, per esempio sull’epidermide o nel cavo orale, il rapporto 
tra microbi che colonizzano l’intestino e il sistema immunitario 
sembra speciale. La flora batterica intestinale è in costante co-
municazione con la parte del Sistema Immunitario presente nel 
tratto digerente: queste “conversazioni” aiutano il nostro cor-
po a distinguere tra entità estranee innocue, come gli alimenti, 
e agenti patogeni, come per esempio la Salmonella. Il Sistema 
Immunitario deve saper rispondere in modo diverso a seconda 
che abbiamo mangiato una mela o una bistecca e sono proprio 
i microbi intestinali ad insegnargli come fare. Il nostro sistema di 
difesa è molto mobile, perciò le cellule immunitarie che vivono 
nell’intestino e “conversano” con il microbiota possono decidere 
di andarsene e, attraverso il flusso sanguigno, raggiungere nuo-
vi lidi dove stabilirsi. Per esempio, un globulo bianco specifico, 
un linfocita, potrebbe partire dall’intestino e trasferirsi ai polmo-
ni portando con sé tutto il bagaglio di esperienza con i micro-

bi residenti nell’intestino. Questo è uno straordinario e sensato 
meccanismo attuato dall’evoluzione per mantenere il livello di 
attenzione diffuso su tutto l’organismo: se un batterio “cattivo” 
raggiungerà i polmoni, troverà una sentinella già istruita e pronta 
a combattere l’infezione.
Un alimento che può agire in sinergia con la risposta immunitaria 

è il lievito di birra, il cui nome scientifico è Saccharomyces Cerevi-
sieae Meyen ex E.C. Hansen 1883”. Come tutti i lieviti appartiene 
alla famiglia dei funghi (saccaromiceti appunto). L’analisi nutrizio-
nale del lievito di birra indica che, sul peso secco, è composto da 
circa il 45-60% di proteine, 30% di fibre, 9% di carboidrati, 4-7% di 
lipidi e 6-9% di minerali. E’ particolarmente ricco di vitamine del 
gruppo B e di particolari polisaccaridi chiamati Β glucani, simili a 
quelli di altri funghi come lo Shiitake o il Ganoderma Lucidum, 
che hanno un interessante ruolo di modulazione del sistema im-
munitario. Quando i Β glucani entrano in contatto con la super-
ficie intestinale stimolano nelle cellule del sistema immunitario, 
che possiedono dei “sensori” per riconoscere queste molecole, 
una risposta. Viene inviato un messaggio del tipo “ricordati di 
stare allerta!”. Questo stato di fisiologica attenzione è quello che 
viene trasferito come un eco anche in siti distanti, come le muco-
se respiratorie.
Questa nostra terra, che un tempo ci sembrava infinitamente 
grande, deve essere considerata nella sua piccolezza. Viviamo in 
un sistema chiuso, dipendenti gli uni dagli altri e dipendenti tutti 
dalla terra stessa. Tutto ciò che ci divide è infinitamente meno 
importante del pericolo che ci unisce.
(Charles Darwin)

Il lievito di birra: una spinta al sistema immunitario

tempo di lettura:  4 min

a cura della Dott.ssa Katie Guarato

CuNeO
La domanda è volutamente provocatoria, con-
siderando anche i molti articoli di questo nu-
mero che trattano l’argomento. Ma io spero di 
offrire uno sguardo in più, a completamento 
degli altri.
La natura non ammette sprechi: nessun ani-
male (tranne quelli umanizzati!) ha dei chili 
di troppo. La loro presenza è già indice di un 
certo grado di tossicità, anche perché il tessuto 
adiposo viene utilizzato come “discarica abusi-
va” di tutte le sostanze disturbanti e non facil-
mente smaltibili. Non è solo estetico, pertanto, 
lo stimolo che deve spingere una persona a 
ricuperare il suo peso ottimale.
Le più che conosciute diete chetogeniche a 
colpi di bistecca, pur molto efficaci, sono a loro 
volta fonte di tossicità da acido urico o anche 
semplicemente da “generica” acidosi (tema 
che abbiamo già trattato in un numero prece-
dente), mentre le diete chetogeniche con pro-
dotti industriali a base di proteine sono spesso 
particolarmente indigeste. Entrambi i proble-
mi sono dissolti con l’utilizzo di un preparato 
innovativo che garantisce un’ottima digeribili-
tà, un’assimilazione del suo substrato proteico 
a livelli elevatissimi, una quantità trascurabile 
di cosiddetto residuo azotato (cioè un minimo 

carico metabolico renale).
La riduzione del peso corporeo avviene per-
tanto in modo agevole e sicuro. E parallela-
mente si ottiene l’abbattimento della tossicità.
Una volta raggiunto questo obiettivo, ovvia-
mente occorre re-indirizzare il proprio compor-
tamento alimentare in modo che si mantenga 
salutare per sempre. Probabilmente il modello 
più radicale e efficace è quello costituito dal 
fruttarismo, perché noi umani continuiamo ad 
avere una struttura corporea da animali che si 
nutrono esclusivamente di frutta: dentatura 
adatta a incidere poi masticare (e non canini 
pronunciati come i carnivori), acidità gastrica 
moderata (mentre i predatori devono letteral-
mente sciogliere nell’acido le loro vittime), im-
portante lunghezza del tubo digerente per as-
sorbire meglio le proteine vegetali (al contrario 
dei predatori, che devono espellere in fretta le 
tossine dei cadaveri semi-decomposti). Torne-
remo su questo argomento perché è meritevo-
le di approfondimento, ma per l’intanto voglia-
mo far sapere, e non solo agli abitanti del Basso 
Piemonte, che presto sulle colline alessandrine 
si attiverà un Centro di studio e sperimentazio-
ne delle varie discipline alimentari, dove sarà 
possibile ricevere informazioni e praticare atti-
vamente le “nuove” scelte nutrizionali. 

quanti modi per detossificarsi?

tempo di lettura:  5 min

a cura del Dottor Mario Frusi

CuNeO
E’ stata posta una domanda: Quanto, come ci si 
può esporre al Sole?
La prima risposta dovrebbe essere: non ci si 
può ma ci si deve esporre al Sole! La pelle ne 
capta le onde elettromagnetiche necessarie 
per attivare la vitamina D, che svolge infinite 
funzioni di benessere: da sempre la più nota fra 
queste è lo stimolo alla calcificazione ossea, ma 
recenti ricerche dimostrerebbero che la vitami-
na D è antiasmatica, antidepressiva sul giovane 
e sull’anziano, preventiva e addirittura curativa 
di diabete (non insulino-dipendente), protetti-
va della pelle, preventiva dei dolori mestruali, 
protettiva dalla sclerosi multipla in gravidanza 
e molto altro. 
Certo, l’esposizione eccessiva è fonte di peri-
colo e le raccomandazioni per mitigarne gli 
effetti potenzialmente “tossici” vanno seguite: 
mai esporsi durante le ore di maggiore irrag-
giamento, utilizzare creme protettive e abbi-
gliamento schermante.

C’è però un altro aspetto molto importante, 
che ben si attaglia allo spirito animatore di que-
sta rivista. Escludendo il comunque pericoloso 
colpo di sole (o colpo di calore, che gli è quasi 
sinonimo) gli effetti disturbanti, potenzialmen-
te anche molto gravi, dell’irraggiamento solare 

eccessivo comprendono invecchiamento pre-
coce della pelle, lesioni da ustione, cancro… 
e sono da attribuire alla reazione delle cellule 
cutanee che, sentendosi offese dalle radiazioni 
troppo intense o prolungate, producono una 
mole di sostanze chimiche ossidate, le quali 
sono le dirette responsabili del danno finale. 
Di conseguenza, una dieta ad alto tenore di 
antiossidanti svolge di per se stessa un ruolo 
altamente protettivo. 
Con poche eccezioni (qualche vitamina liposo-
lubile e idrosolubile, qualche acido grasso…) 
gli alimenti di origine animale NON conten-
gono antiossidanti anzi contribuiscono ad au-
mentare lo stress ossidativo dell’organismo. Al 
contrario, ormai è risaputo che gli antiossidanti 
sono contenuti negli alimenti vegetali soprat-
tutto freschi. Non soltanto: il benessere da Sole 
è favorito anche da quella che potremmo chia-
mare “acqua di ottima qualità” che nei vegetali 
è contenuta in abbondanza e che contribuisce 
alla giusta idratazione-elasticità della pelle. 
Pertanto un’esposizione al Sole dopo aver con-
sumato una bistecca, della birra e un dolciume 
si rivela micidiale; al contrario abbondare in 
frutta e verdura di stagione, che continuano a 
confermarsi comunque “salvavita universali”, 
garantisce una migliore abbronzatura senza 
danni.

Sole buono, sole cattivo
tempo di lettura:  4 mina cura del Dottor Mario Frusi
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E’ un lavoro veramente duro andare contro gli 
schemi correnti, ma ciò che è stato fatto in pas-
sato relativamente ad altre tematiche ci sugge-
risce che per aprire delle strade ci vuole forza e 
determinazione. Nella stessa società occiden-
tale per un lungo periodo uomini con la pelle 
di un altro colore erano considerati inferiori, 
per cui potevano essere ridotti in schiavitù e 
pensate che le donne hanno ottenuto in Italia 
il diritto di voto solo nel 1946. Tutto questo per 
dire che ci sono cose considerate “normali” da 
una cultura, fino a che non cambia il paradig-
ma e si arriva a pensare “ad un altro livello”. 
Oggi il veganesimo sta entrando nelle nostre 
vite, ed ancora molti fanno fatica a compren-
derlo totalmente nella sua parte etica, che con-
sidera gli animali non esseri inferiori, ma esseri 
senzienti proprio come noi e quindi degni del 
più assoluto rispetto e amore. Ma che cosa è il 
veganesimo?
Agli inizi la parola usata per designare coloro 
che non si cibavano di prodotti animali (carne, 
pesce, ma anche derivati come il latte, i for-
maggi e le uova) era “vegetariano” e l’origine 
di questo termine non aveva a che vedere con 
i “vegetali”, bensì con il termine latino “vege-
tus”, che significa vivo, vigoroso, sano.  La paro-
la “vegano” fu coniata da Donald Watson, per 
intendere la completa esclusione dello sfrutta-
mento animale, da ciò che mangiamo a tutti gli 
altri prodotti che utilizziamo per i vestiti, per la 
casa, per il lavoro. Le motivazioni che spingono 
ad adottare questo stile di vita sono principal-
mente 3: per la salute, per l’ambiente, per gli 
animali. Direi che se nella scelta sono presenti 
tutte e 3, questo è più positivo, in quanto il la-
voro comprende più dimensioni del sé: il cor-
po, la mente, l’anima. Spesso infatti chi diventa 
vegano per motivi esclusivamente etici non 
tiene troppo conto dell’impatto negativo che 
certi alimenti possono avere sulla salute, come 
per esempio gli acidi grassi trans presenti nel-
le margarine o le farine “morte” con cui sono 
preparati alimenti indirizzati a consumatori 
vegani. L’aspetto “salute” va tenuto in consi-
derazione e, come ho scritto nel libro “Cucina 
vegana e metodo Kousmine”, vegani non ci si 
improvvisa ed è bene conoscerne le regole per 
restare in vigore negli anni. Naturalmente or-
mai è sempre più dimostrato che una dieta che 
precluda la carne dai piatti sarà sicuramente 
vantaggiosa per l’organismo. 
Quindi, esclusi tutti gli alimenti animali, cosa 
resta da mangiare? Questa è la domanda che 
molti mi pongono, pensando che, una volta 
tolti certi cibi non resti più niente da portare a 
tavola. Gli alimenti che possiamo scoprire sono 

invece una grande varietà e ciascuna con la sua 
sfumatura di sapore.
Ma ecco qui alcune “regole” per entrare in que-
sta dimensione (il veganesimo, appunto)  in 
modo sano e piacevole.
1. Fare uso di alimenti vivi, freschi, genuini: se 
il chicco germoglia, vuol dire che è vitale. Intro-
durre dunque nelle tavole il farro, l’orzo (non 
perlati), il riso integrale, il miglio, la quinoa, la 
segale, l’avena, il grano saraceno, l’amaranto, 
il sorgo. Sono tutti cereali (o pseudo-cereali) 
con un alto potere nutritivo. La stessa quinoa 
contiene in sé tutti gli amminoacidi essenziali, 
e fare un abbinamento cereale+legume può 
aiutare a rendere il piatto completo. Qualche 
esempio? Risotto integrale con i piselli, miglio 
con le lenticchie, farro e ceci. Che non manchi 
la fantasia in cucina: è un ingrediente fonda-
mentale;
2. Anche le farine utilizzate per produrre 
pane o pizza devono essere sane. Una cosa che 
non tutti sanno è che le farine sono “vive” fino 
all’ottavo giorno dalla macinazione, dopo di 
che invecchiano e al quindicesimo sono com-
pletamente devitalizzate e questo ha una ri-
percussione negativa sulla salute (considerato 
che un “Italiano medio” mangia pane, pasta 
o pizza praticamente tutti i giorni, si può im-
maginare che il danno nel tempo può essere 
considerevole). Ormai in tutta Italia si possono 
trovare negozi del biologico che macinano la 
farina in loco, ma prendere in considerazione 
l’acquisto di un macina cereali può essere la so-
luzione più pratica;
3. Fare un largo uso di frutta e verdura biolo-
gica: meno tempo ha stazionato nei frigoriferi, 
meglio è. Evitare tutte le verdure già tagliate e 
imbustate, hanno perso i loro preziosi elementi.
4. Evitare di cuocere l’olio (aggiungerlo solo a 
fine cottura) e stare alla larga dai grassi trans, 
presenti in prodotti come le margarine, i fritti, 
le brioches, gli alimenti da fast food. Imparare 
a prodursi da soli a casa i biscotti o i vari dolci, 
utilizzando ingredienti sani;
5. Iniziare la giornata con una ricca colazione: 
la crema Budwig,  a base di yogurt (vegetale), 
olio di lino, semi oleosi, cereali integrali, limone 
e frutta, può rappresentare una vera “colazio-
ne da re”, importante per nutrire il corpo e per 
avere l’energia necessaria per la giornata;
6. Per chi decide di escludere gli alimenti ani-
mali dal proprio piatto, la scelta può essere 
fatta anche gradualmente, iniziando con un 
“giorno vegan” a settimana per poi piano pia-
no aumentare: in questo modo si allena la pro-
pria mente ad accettare nuovi gusti e le si dà il 
tempo di adattarsi al nuovo stile di vita.

La dieta vegana  
di Marilù Mengoni, Biologa nutrizionista e dott.ssa in Psicologia

tempo di lettura:  6 min

AlBA (CN)
Quando entro da  Un Pizzico di Zenzero sempre 
la stessa storia: la mamma di Roberta che mi 
accoglie con un sorriso complice e io che le do-
mando: “E Roby dov’è?”. E lei: “Eh… dove vuoi 
che sia… di là in cucina!”. Io già rido nel pensare 
cosa starà combinando di là… una torta, delle 
crepes, qualche frittata, …
Da Un Pizzico di Zenzero ad Alba il clima è 
così da sempre, rilassato e gioioso sin dal suo 
esordio nel centro storico della capitale delle 
Langhe, poco più di un anno fa. Una gastrono-
mia? Un negozio di prodotti biologici ? Molto 
di più, perchè rappresenta un mix perfetto tra 
una bottega d’altri tempi (dove l’arredamento 
è lontano anni luce dai supermercati odierni 
così asettici e così impersonali, dove il rapporto 
tra negoziante e cliente si riduce a un passare 
sul nastro i prodotti e “grazie arrivederci buona 
giornata”) e una gastronomia che si può trovare 
forse solo nelle grandi città, tanta è la compe-
tenza e l’attenzione per la filosofia del biologi-
co e del km zero. Senza contare l’amore con cui 
Roberta e le sue collaboratrici cucinano le pre-
libatezze vegane che ogni giorno risplendono 
in vetrina…
Anche Roberta ha voluto mettere il suo zam-
pino in questo Speciale di Vivere Sostenibile 
dedicato all’Alimentazione Naturale. Per cui le 
lascio lo spazio che si merita, con questa ricetta 
che ha tutta l’aria di essere fenomenale!

Torta di frutta secca e 
fave di cacao
 
INGREDIENTI torta: 
300 g  Farina di farro 
 integrale  
250 g  zucchero di 
 canna  
14 g  cremortartaro 
380 g  bevanda di soia 
100 g  olio di semi di 
 girasole 
95g  tra nocciole, 
 noci, mandorle 
3/4  fave di cacao 
 crude  
 
INGREDIENTI ganache 
cioccolato fondente: 
500 g  cioccolato 
 fondente  

200 g  bevanda di soia  
 
PROCEDIMENTO:
Tritare la frutta secca e le fave di cacao con lo 
zucchero di canna, unire la farina e lo lievito, 
mescolare bene; aggiungere il latte o l’olio; 
amalgamare il tutto dal centro verso l’esterno.
Versare il composto in uno stampo di diametro 
26cm e infornare a 180°C per 45 minuti.
Nel frattempo portare a bollore la bevanda di 
soia poi versarla sul cioccolato sminuzzato.
Appena la torta sarà raffreddata versarvi sopra 
la ganche.

un pizzico di zenzero 
qui e là ci sta sempre bene…

tempo di lettura:  4 min

di Francesco Molan
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prendi una buona abitudine, per te e per la terra.
vieni a trovarci!                         www.cuorebio.it

linea salute
supermercato biologico
Corso Nizza 106 - Angolo via Einaudi - Cuneo
tel. 0171 480517

Chiara: un cuore bio! tempo di lettura:  4 min

CuNeO
Giugno 2010 vede l’inaugurazione di un nego-
zio “Cuore Bio” su Cuneo.
“Cuneo alta”, accoglie uno spazio amico 
dell’ambiente e del benessere permettendo 
una spesa completa biologica.
E’ Chiara Olivero ad avere scelto di continuare 
in questo settore a Lei congeniale, che ha cono-
sciuto e con cui si è cimentata traendone una 
considerevole esperienza professionale,  quan-
do diciotto anni fa decise di lasciare il lavoro di 
segretari all’Arci, dove ha mosso i “primi passi” 
organizzando corsi di alimentazione naturale, 
confluendo poi in “Linea Salute” - pieno centro 
storico - arrivando così al “tuffo finale” (anche 
se più che finale ha tutta l’aria di una nuova ri-
partenza più forte e più matura) nel Cuore Bio 
di C.so Nizza, 106/108 (c/o uscita Est-Ovest).
Il negozio è organizzato su 250 mq di superficie 
permettendo una buona esperienza di acqui-

sto: particolare attenzione è 
posta alla sostenibilità anche 
per la struttura: risparmio ener-
getico e arredo in legno finito 
con vernici atossiche e natura-
li; un’offerta variegata di oltre 
duemila prodotti biologici: 
alimenti confezionati, latticini, 
ortofrutta, detergenti e cosme-
tici bio.
Chiara sottolinea che Cuore Bio 
è sinonimo di severa certifica-
zione biologica, che si esprime 
in questo caso con certificazio-
ne ICEA del negozio.
Sicuramente un buon motivo 
per avvicinarsi a questo genere 
di spesa è la concreta possibi-
lità di migliorare la propria sa-
lute e di offrire ai propri fami-

gliari tutti ed amici, soprattutto ai bambini cibo 
buono e sano, trovando occasione di pietanze 
anche veloci da preparare e mettere in tavola.
Prodotti sfusi, quali cereali, legumi, frutta sec-
ca, detersivi ecologici completano il ventaglio 
di possibilità che Chiara fornisce ai suoi Clien-
ti (che approfitta di ringraziare) permettendo 
così un risparmio grazie all’assenza di imballo.
Va segnalato, che su alcuni prodotti, viene pro-
posto il “km zero” biologico.
Chiara, considerato il periodo che ci vede più 
svestiti ed all’aria aperta, invita a valutare, sco-
prire e scegliere “nuovi stili di vita”, mettendosi 
a disposizione in prima persona, per consigli 
sul mangiar sano, anche per gli sportivi con una 
zona dedicata … Insomma, tra barrette ener-
getiche e frutta a volontà … beh, non abbiamo 
più scuse!!!

a cura della Redazione

TORTONA
TEMPO: 30 minuti + riposo 
DIFFICOLTA’: facile 
 
INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 
10 fragole 
il succo di ½ limone 
2 cucchiai di aceto di mele 
2 cucchiai di sciroppo di riso 

di Nicoletta Amisano

insalata estiva 
con fragole alla vaniglia

1 cucchiaio di estratto naturale di vaniglia 
100g di piselli freschi 
8 asparagi freschi 
100 g fave fresche 
50 g di rucola 
30 g di nocciole 
2 cucchiai di olio di nocciole 
sale rosa dell’Himalaya 

PROCEDIMENTO:
1 Lavare, mondare e tagliare a fettine le 
fragole. Metterle in una ciotola e irrorarle 
con una vinaigrette preparata mescolando 
il succo del limone, l’aceto di mele, lo sci-
roppo di riso e l’estratto di vaniglia. Lascia-
re riposare il tutto in frigorifero per 30/40 
minuti.
2 Sgranare i piselli, pulire e tagliare a pez-
zetti gli asparagi e fateli cuocere insieme 

per 5/6 minuti in abbondante acqua salata. 
Scolare e trasferire le verdure cotte in un’insa-
latiera. Aggiungere le fave sgranate e la rucola. 
3 Prendere le fragole dal frigorifero, separarle 
dal succo e unirle alle verdure. Condire il tutto 
con la vinaigrette, un goccio di olio di nocciole 
e una macinata di sale rosa. Mescolare bene e 
impiattare distribuendo le nocciole spezzettate 
come decorazione.

I cosiddetti “superfoods” non sono dei super 
eroi della Marvel, ma dei veri e propri super cibi, 
degli  alimenti dalle spiccate proprietà terapeu-
tiche che andrebbero inseriti regolarmente nella 
nostra alimentazione.
Quali sono? Vediamone alcuni.

daikon o ravanello gi-
gante
Questo ravanello bian-
co dalla forma allungata 
stimola il corpo ad elimi-
nare grassi e accumuli, 
soprattutto quelli di ori-
gine animale. Rinforza 
l’intestino crasso, scio-
glie i depositi di muco, 
abbassa il colesterolo, è 
leggermente diuretico e 
drenante.
Crudo è leggermente 
piccante, ma cotto è 
piuttosto dolce. Si usa in 
minestre e insalate.
Fungo Shitake
Abbassa il colestero-

lo, regolarizza la pressione, stimola il sistema 
immunitario, aiuta a dimagrire, rilassa il corpo, 
favorisce l’eliminazione dei depositi di sale e di 
grassi.
Si acquista secco (più difficilmente fresco) e si 
usa in minestre, zuppe o padellate di verdure. Se 

Superfoods: i cibi della salute tempo di lettura:  5 min

ne usa solo uno a persona, ammollandolo in ac-
qua tiepida per 15 minuti prima di cuocerlo.
Alghe
Le alghe sono un vero scrigno di sali minerali, 
vitamine, antiossidanti e acidi grassi polinsaturi. 
Ma le loro proprietà più importanti sono quelle 
chelanti dei metalli pesanti e decontaminanti 
dagli ioni radioattivi. Si usano in piccole quantità 
in mille modi, il più semplice è all’interno di zup-
pe e minestre. 
Miso
Si tratta di un condimento salato, preparato fa-
cendo fermentare la soia con un cereale (orzo o 
riso). E’ alcalinizzante, disintossicante e tonifican-
te della mucosa del tubo digerente.
Si usa per salare e insaporire zuppe e minestre. 
Va aggiunto a fine cottura, sciogliendolo a parte.
Acidulato di umeboshi
E’ un condimento salato e acidulo. Si tratta della 
salamoia delle prugne umeboshi.

E’ un potente alcalinizzante, rimineralizzante, 
disintossicante, stimola la funzionalità epatica, 
favorisce la flora batterica intestinale e la dige-
stione.
Si usa a crudo per condire verdure cotte e crude. 
Ma è ottimo anche sui cereali. Sostituisce il sale 
e l’aceto.
zenzero
La radice di zenzero fresca si trova ormai facil-
mente i tutti i supermercati. Si usa solitamente 
il succo, che si ottiene grattugiando un pezzo di 
radice e spremendo tra le dita la polpa ottenuta.
Il succo di zenzero è dimagrante, anti nausea, fa-
vorisce l’eliminazione del muco, allevia il mal di 
testa, migliora la circolazione e riduce i gonfiori 
addominali.
La cottura disattiva alcune proprietà, quindi è 
meglio aggiungerlo alla fine a crudo.
Si usa in cucina per insaporire oppure nel tè.

tempo di lettura:  3 min

di Dealma Franceschetti, blogger de La Via macrobiotica



Alla scoperta
dell’Ecovillaggio Torri Superiore

Tempo di lettura 7 min.di Graziano Consiglieri

Sono passati oltre 27 anni, da quell’11 giugno 1989 nel quale, 
con la firma dell’atto costitutivo della Associazione Torri 
Superiore, nasceva ufficialmente l’omonimo Ecovillaggio. 
Un borgo del 1300, nell’entroterra di Ventimiglia (IM), 
cominciava così a riprendere vita, per opera di un gruppo 
di persone che cercavano un modo diverso di vivere non 
solo una comunità ma anche la stessa vita, orientandosi 
verso la sostenibilità, la resilienza e un nuovo tipo di 
economia.
Da allora la storia è stata lunga, passando dalla certosina 
ricerca dei molti proprietari delle singole unità abitative, 
per arrivare al completamento della ricostruzione: 
un’opera durata appunto 27 anni, nei quali una buona 
parte delle persone coinvolte è anche cambiata, ma dove 
è rimasto inalterato lo spirito che aveva ispirato i primi 
tempi.
Così l’Ecovillaggio Torri Superiore, un complesso edilizio 
che conta 162 stanze (dalle sale ristorante alle unità 
abitative dei singoli soci, agli spazi comuni, alle camere a 
disposizione degli ospiti, alle molte cantine e locali tecnici) 
è divenuto uno dei simboli della Rete Italiana Villaggi 
Ecologici (Rive) e del Global Ecovillage Network (GEN), ma 
soprattutto una meta da visitare da parte di tutti coloro 
che cercano un approccio naturale alla vacanza vissuta in 
modo sostenibile.
“Proprio il completamento del grande obiettivo che 
ha animato l’Ecovillaggio, ossia il termine dei lavori di 
ristrutturazione – afferma Massimo Candela, presidente 
della Cooperativa Ture Nirvane, il braccio operativo 
dell’Associazione Torri Superiore – ora ci pone davanti 
alla possibilità di cercare nuovi stimoli e nuovi obiettivi. 
Siamo arrivati a questo punto con le nostre forze, con 
pochi finanziamenti pubblici (e non sulla ristrutturazione) 
e senza fare ricordo a prestiti da istituti di credito. È stato 
il lavoro, anche in ambito di turismo ricettivo, unito al 
sostegno personale dei soci, a permetterci di costruire 
questa realtà, che ora si avvia verso la seconda fase della 
sua vita”.
L’attività ricettiva può essere una delle vie privilegiate per 
aprire nuovi obiettivi. 
“All’Ecovillaggio la comunità residente è composta da 22 
persone – spiega ancora Massimo – ossia 15 adulti e 7 tra 
ragazzi e bambini. Chiunque venga a Torri Superiore a 
vario titolo, come volontario o come ospite per turismo, 
si trova immerso in questa realtà. Mentre le camere 
permettono la giusta privacy, con una ventina di posti letto 
a disposizione, gli spazi comuni garantiscono la possibilità 
di conoscere non solo la vita dell’Ecovillaggio e di chi vi 
risiede stabilmente, ma anche l’opportunità di conoscere 
gli altri ospiti, stringere nuove amicizie, incontrare e 
confrontarsi con altre esperienza. Insomma una situazione 
particolarmente stimolante, vissuta però in pieno relax, 
data la particolare posizione del borgo, immerso nella 
natura tipica della Liguria di Ponente”.
Vicino alla via di comunicazione tra Italia e Francia, ma fuori 
dalle strade trafficate e dalla confusione, l’Ecovillaggio, a 
11 km da Ventimiglia e dal mare, è da sempre sede di corsi 
che hanno nella resilienza, nella vita di comunità e nelle 

strategie, anche pratiche, di economia “verde” e sostenibile 
il loro comune fondamento.
“I corsi – precisa Massimo – e il turismo di gruppi e singoli 
sono la fonte di sostegno principale dell’Ecovillaggio. Dalla 
scorsa estate è in atto uno sviluppo ulteriore di questa 
attività, che punta molto su un processo di innovazione 
degli appuntamenti e di ricerca di nuove nicchie. È nata 
così la prima esperienza del “Festival di Primavera – Il 
Risveglio della Terra”, che dall’1 al 3 aprile scorso, nell’arco 
dei tre giorni, ha visto svolgersi ben 17 diversi eventi, a 
tema olistico, culturale, musicale e ricreativo. Un grande 
successo, che ha richiamato complessivamente a Torri 
circa 600 persone. Nella seconda metà di giugno, sulla 
scia della nascita della Rete di Imprese Le Terre di Confine, 
di cui l’Ecovillaggio è uno dei soci fondatori, è andato in 
scena da noi parte del Borderland Festival, durante il quale 
la Rete appena costituita ha avuto modo di presentarsi ma 
anche di approfondire, nelle sue molte sfaccettature, il 
tema, appunto, del confine, visto come limite ma anche 
come opportunità”. Contemporaneamente è stato aperto 
un laboratorio di ceramica, che potrebbe diventare una 
delle attività costantemente presenti all’Ecovillaggio, 
mentre nell’estate, per il secondo anno consecutivo, 
proseguiranno gli incontri serali, a cadenza settimanale, 
sulle tematiche della salute e del benessere, con sessioni 
di yoga della risata, presentazione di rimedi naturali 
(come nel caso dell’aloe e di altre piante), gli incontri di 
naturopatia, per un programma che potrebbe ampliarsi, 
essendo ancora allo studio.
Un ulteriore impulso è arrivato, nei primi mesi dell’anno 
in corso, dalla costituzione della Rete di Imprese Le Terre 
di Confine. “Siamo sei aziende – conclude Candela – unite 
dal desiderio di lavorare e rilanciare un territorio, quello 

a cavallo tra Francia e Italia, puntando sulla sostenibilità e 
sulla solidarietà. Oltre all’Ecovillaggio ne fanno parte una 
cooperativa sociale di tipo B, che opera per l’inserimento 
lavorativo dei disabili, un apiario e altre tre aziende 
agricole, tutte attive nel settore dell’economia verde. 
Per noi è una nuova grande sfida, che ci sta portando ad 
impegnarci accanto a soci che hanno lo stesso interesse e 
la stessa sensibilità che ci hanno caratterizzato da sempre 
e che saranno ancora il nostro tratto distintivo anche in 
futuro”.
Tra le prime attività in agenda, oltre all’avvio di una 
fattoria didattica diffusa e di coltivazioni innovative 
“verdi” in ambito agricolo, anche l’idea di essere il punto 
di riferimento di “Vivere Sostenibile” per le province 
di Imperia e Savona, un progetto già in buono stadio di 
avanzamento.
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Fermati, vivi: quattro chiacchiere
sulla panchina con Lucia Cuffaro
Il viaggio della nostra 
panchina gialla, simbolo della 
campagna Fermati, vivi con 
la quale vogliamo festeggiare 
i 30 anni della casa editrice 
Macro, è iniziato al salone del 
libro di Torino, ed è iniziato 
alla grande! Per cinque giorni 
allo stand si sono susseguite 
conferenze gratuite con tanti 
nostri autori che, finite le 
conferenze, si sono fermati 
volentieri a scambiare quattro 
chiacchiere sulla nostra 
panchina gialla. In fondo se 
ognuno di loro è qui con noi 
significa che a modo suo, a 
un certo punto, si è fermato. 
Noi abbiamo voluto capire 
quando e perché. Oggi è il 
turno di Lucia Cuffaro, volto 
noto della televisione italiana. 
Da diversi anni conduce la 
rubrica “Chi fa da sé” durante 
la trasmissione televisiva 
Uno mattina in famiglia ed 
è nota come attivista per il 
movimento nazionale della 

Decrescita Felice. Le abbiamo 
fatto qualche domanda e lei ci 
ha risposto con la simpatia che 
la contraddistingue.

Lucia, quando è stata quella 
volta in cui hai detto: “basta, 
adesso mi fermo”?
La volta che mi sono 
detta “basta, adesso mi 
fermo, cambio vita” è stata 
quando mi sono resa conto 
che lavoravo, e lavoravo 
veramente tantissimo, 
per un lavoro che per me 
non era etico. Sentivo il 
bisogno, per star bene ed 
essere soddisfatta, di fare 
associazionismo e attivismo. 
Allora ho pensato di 
trasformare il mio attivismo 
in un lavoro… ed eccomi 
qua. A me per vivere non 
serve molto perché vivo in 
modo sobrio ed ecologico. 
Ecco, questo per me stato il 
punto di svolta.
Hai già pubblicato con noi 

due libri e un dvd. Il terzo 
libro è in dirittura d’arrivo. 
Sei quindi entrata a fare 
parte del mondo Macro 
a tutti gli effetti. Cosa 
rappresenta Macro per te?
Vabbè non fatemi essere 
sdolcinata! Macro per me è 
un po’ una seconda famiglia. 
Ho fatto questa scelta di 
dedicarmi a tante attività 
che sono collegate a Macro 
perché mi sento molto in 
linea con tutto ciò che fate 
come casa editrice. Conosco 

personalmente molti di 
voi, vi sento quasi cugini, 
parenti, amici. C’è ogni volta 
la felicità di sentirsi e di fare 
dei progetti comuni.
Nel 2017 la nostra casa 
editrice compie 30 anni. 
Qual è l’augurio che ti senti 
di farci?
Il mio augurio è quello 
di rimanere coerenti. 
Di continuare a dare 
importanza agli autori pur 
mantenendo alto il livello dei 
contenuti, sempre in linea 

con i valori che vi rendono 
unici nel panorama editoriale 
italiano. Mi sento di dirvi di 
proseguire su questa strada, 
di non cambiare rotta, di non 
farvi attrarre dal marketing 
più sfrenato, che magari 
fa vendere di più ma non 
aiuta a realizzare progetti 
coerenti.
Con Macro hai pubblicato 
due libri e un dvd. Ce ne 
parli?
Il primo libro è Fatto in Casa, 
questo è stato l’inizio di tutto. 
Si tratta di un prontuario di 
autoproduzione che fornisce 
tante semplici ricette per il fai 
da te domestico, dall’igiene 
personale alla pulizia della 
casa, dal bucato alla cura dei 
nostri amici animali.
Nel secondo libro Risparmia 
700 euro in 7 giorni affronto 
invece il tema del risparmio: 
infatti se impariamo a 
risparmiare nella gestione 
e cura della casa iniziamo 

Tempo di lettura 4 min.

I Briganti del Cerreto: una bella 
storia di cooperativa di Comunità

a spendere di meno e 
possiamo finalmente 
scegliere di lavorare di 
meno e di liberare tempo 
per fare ciò che ci piace e 
che ci rende felici. L’ultima 
produzione riguarda 
il dvd Fatto in casa con 
Lucia, che, come dice il 
titolo, è stato realizzato 
veramente a casa mia, sul 
tavolo della mia cucina. 
Con i tecnici di Macrovideo 
ci siamo divertiti a fare 
autoproduzione per 
un’intera giornata, dalla 
mattina alla sera tardi. Il 
dvd mostra tutto ciò che 
si può fare per creare in 
modo semplice e veloce a 
casa propria dei prodotti 
che magari, se acquistati, ci 
fanno male alla salute, sono 
dispendiosi e non ci aiutano 
a vivere in modo ecologico.
Per maggiori informazioni 
sulla campagna, visita il 
sito www.fermativivi.it 

Da qualche anno sono nate 
in Italia le prime esperienze 
di Cooperativa di Comunità. 
Le possiamo vedere come 
cooperative a tutti gli effetti, 
che hanno nel loro DNA la 
vocazione a produrre beni 
e servizi a favore di una 
comunità alla quale i soci 
promotori appartengono, 
con un occhio attento alla 
sostenibilità ambientale 
dei progetti. Quindi è la 
comunità locale che, in 
forma cooperativa, riesce 
a dare vita ad una impresa 
economica, che crea 
occupazione e lavoro.
Siamo andati a visitare la 
Cooperativa “I briganti del 
Cerreto”, nata nel 2003 a 
Cerreto Alpi (provincia di 
Reggio Emilia – 960 metri 
s.l.m), piccolo borgo nel 
cuore del Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco-
emiliano e qui terremo il 
nostro TRANSITION CAMP 
tra fine giugno e i primi di 
luglio 2016.
Nella prima fase la 
Cooperativa ha sviluppato 
progetti per rispondere ad 
alcuni importanti bisogni 
ambientali presenti nel 

di Giovanni Santandrea, BIT Budrio in Transizione

territorio: forestazione, 
manutenzione aree verdi, 
taglio legna, spalatura neve, 
piccoli lavori edili, scavi 
e sterri. Da alcuni anni 
ha espanso le sue attività, 
diventando modello di 
turismo di comunità. 
L’Unione Europea l’ha 
recentemente inserita, 
unica esperienza italiana, 
nelle venti buone pratiche 
del settore turistico 
che si sono distinte per 
innovazione, competitività e 
partecipazione comunitaria.
E proprio del progetto 
di turismo responsabile 
vogliamo parlare con 
Simona ed Erika, che ci 
accolgono presso l’Antico 
mulino di Cerreto sulle 
sponde del fiume Secchia.
L’edificio, recentemente 
ristrutturato, confortevole 
e curato, sprigiona ancora 
il fascino di un luogo che 
conserva la storia e la 
cultura dell’Appennino, 

in cui il mulino era di 
fondamentale importanza 
per la sopravvivenza delle 
comunità della valle. 
Il Mulino  è il punto di 
partenza del sentiero 
denominato  Schiocchi 
del Secchia, uno dei tratti 
più suggestivi e selvaggi 
dell’Appennino, dove le 
acque hanno eroso nel corso 
dei millenni gli strati di 
roccia arenaria, originando 
un canyon suggestivo con 
cascate, rapide, correntine 
e profonde pozze. Il Mulino 
insieme agli altri alloggi 
rurali, Metato e La Stalla, 
permette alla Cooperativa di 
avere una capacità ricettiva 
complessiva di circa una 
ventina di posti letto e una 
capacità di accoglienza per 
la ristorazione di 30 persone.
Potete dirci brevemente 
la vostra storia, come 
siete diventate socie della 
Cooperativa?
Erika: Sono diventata socia 

fin dalla costituzione dei 
Briganti. Ero la sola donna 
che lavorava insieme ad un 
gruppo di 8 uomini, all’inizio 
non è stato facile. Mi sono 
sempre occupata della 
gestione amministrativa 
della Cooperativa cercando 
di far quadrare i conti. E’ 
importante se alla fine vuoi 
poi creare il reddito per tutti 
i soci. Ora mi occupo anche 
della parte riguardante 
l’accoglienza turistica.
Simona: Fino a qualche 
anno fa lavoravo 5 giorni 
alla settimana in Riviera 
Ligure e tornavo il sabato 
e domenica a Cinquecerri 
di Ligonchio, il mio paese, 
che è vicino a Cerreto. 
Poi l’amore mi ha fatto 
conoscere Simone, socio dei 
Briganti, e il passo è stato 
breve. Mi sono sposata e ora 
affianco Erika, ci aiutiamo 
molto, è un’esperienza 
entusiasmante.
Perché avete scelto per 
la Cooperativa il nome “I 
briganti del Cerreto”?
Il passo del Cerreto nei 
secoli scorsi era luogo 
di passaggio dei traffici 
commerciali tra Lunigiana 

Continua a pag. XII

e la pianura Padana, qui 
passavano i mercanti con le 
merci e nei tempi antichi la 
zona era battuta da briganti 
sempre pronti a derubare 
le carovane. Il nome ci è 
piaciuto subito e in qualche 
modo ci connetteva con i 
racconti di un passato ormai 
lontano di questo territorio.
Ora quanti soci lavoratori 
siete?
I questo momento siamo 
otto soci lavoratori e due 
ragazzi in tirocinio formativo 
grazie ad una collaborazione 
con Coop Consumatori 
Nordest. Attorno alla 
nostra cooperativa vivono 

dieci famiglie, anche 
con bambini piccoli. Per 
ora i servizi ambientali 
costituiscono il nucleo 
principale per assicurare a 
tutti uno stipendio regolare 
durante l’anno. I progetti 
di turismo sostenibile sono 
in crescita ma pensiamo di 
continuare a diversificare 
dedicandoci alle produzioni 
agroalimentari di qualità 
come la farina di castagne. 
Ma stiamo già valutando 
la possibilità di produrre 
zafferano e marmellate di 
frutti di bosco.
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Efficienza Energetica

Bando Premio Giornalistico
“Italia in Classe A - Premio Energia Intelligente”

Quali sono i rapporti con 
la vostra comunità, con gli 
altri cittadini di Cerreto 
Alpi?
La nostra cooperativa ha un 
forte legame con la comunità 
locale. Spesso siamo d’aiuto 
per le persone anziane per 
piccoli ma importanti servizi 
come spalare la neve davanti 
a casa o acquistare loro le 
medicine nei paesi vicini. 
E questo legame è anche 
alimentato dai genitori e 
amici che danno una mano 
insostituibile per sostenere 
i tanti impegni dei soci 
lavoratori. La raccolta delle 
castagne deve essere fatta 
con tempi molto stretti, in 
quel caso ci sono persone 
che ci aiutano, e la loro 
collaborazione diventa 
fondamentale. Celio è un 
anziano di Cerreto che è 
diventato un collaboratore 
fisso dei Briganti. E’ colui che 
accoglie le scolaresche e gli 

Continua da pag. X ospiti e narra loro i racconti 
e le storie che si tramandano 
da generazioni di coloro che 
hanno vissuto la vita dura di 
montagna.
Che sensazione provate 
nell’essere diventati un 
esempio di studio del 
modello delle Cooperative 
di Comunità?
In questi ultimi anni è nato 
un grande interesse per le 
esperienze delle Cooperative 
di Comunità come la nostra. 
Tramite l’Alleanza delle 
Cooperative Italiane  che è 
il coordinamento nazionale 
costituito dalle Associazioni 
più rappresentative della 
cooperazione italiana 
riceviamo delegazioni di 
tutto il mondo: recentemente 
abbiamo ospitato 
delegazioni dal Sud Africa 
e dalla Corea. Ma siamo 
chiamati frequentemente 
a testimoniare la nostra 
esperienza in convegni 
organizzati da Enti locali in 
tutta Italia. Inoltre ospitiamo 
da due anni, in inverno, 

la scuola di Cooperativa 
di Comunità sempre 
organizzata da Alleanza 
Cooperative. E’ un momento 
che sentiamo molto 
importante e utile, ma che 
necessita di un grande 
impegno da parte nostra.
Oltre all’ospitalità nelle 
3 strutture, quali sono i 
servizi e le attrattive che 
offrite ad un turista che 
vuole vivere in modo 
responsabile e sostenibile 
la sua vacanza presso la 
vostra Cooperativa ?
 In estate possiamo guidare 
i turisti lungo i numerosi 
sentieri che permettono la 
scoperta del meraviglioso 
territorio del Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco 
emiliano: dalla semplice 
passeggiata di un’ora ai 
più impegnativi trekking 
anche di più giorni. Su 
questi sentieri si può 
inoltre praticare Nordic 
Walking, seguire il percorso 
didattico della castagna 
rivolto in modo particolare 

alle scuole, percorsi rivolti 
all’educazione ambientale 
per la conoscenza delle piante, 
degli animali e dei funghi 
presenti nel territorio. Dallo 
scorso anno sono presenti 
due ponti tibetani, sospesi 
sui due torrenti principali di 
Cerreto Alpi, il turista in un 
percorso a piedi può provare 
forti emozioni, e garantirà 
splendide fotografie. E poi 
canyoning, accompagnati 
da guide e dotati di adeguata 
attrezzatura per effettuare 
un’entusiasmante discesa del 
fiume Secchia. 
E poi mountain bike, pesca 
della trota, orienteering e 
raccolta funghi. A questa 

già molto ampia offerta di 
attività in inverno si aggiunge 
la possibilità di partecipare a 
ciaspolate nella neve, che 
vengono proposte sia diurne 
che notturne. 
Grazie Simona ed Erika del 
tempo che avete dedicato 
al nostro giornale, volete 
rivolgere un saluto ai nostri 
lettori ?
Certo, sentiamo molta 
sintonia con il vostro progetto 
editoriale e speriamo che 
molti dei vostri lettori 
possano decidere di passare 
un periodo di vacanza 
sostenibile presso di noi.
Scendendo verso la pianura 
ci siamo resi conto di 

avere avuto l’occasione 
di conoscere un progetto 
veramente interessante, 
che senza fare troppa 
teoria aiuta la propria 
comunità locale a diventare 
resiliente. Un progetto 
animato da persone piene 
di entusiasmo, toste e 
concrete come lo sanno 
essere le persone della 
montagna.  Continuate così 
‘briganti’… ci rivedremo 
presto!

Sito della Coop: http://www.
ibrigantidicerreto.com/
Pagina Facebook: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
briganti.cerreto/ 
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L’orto-giardino di Gaia 
Creare paesaggi ed ecosistemi
domestici con la Permacultura

Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:            OTTIMO           SCARSO 

di Toby Hemenway
Editore: Il filo verde di Arianna
pagine 426 - prezzo di copertina: 18,60 €

Ogni appassionato di 
giardinaggio dovrebbe 
conoscere il messaggio 
fondamentale della per-
macultura: lavorare con 
la natura, e non contro, 
dà come risultato giardi-
ni più belli, più ricchi e 
di facile manutenzione. 
L’autore, esperto mondia-
le di permacultura, dimo-
stra come sia gratificante 
e facile creare un ecosistema seguendo i ritmi e i tempi 
della natura assemblando comunità di piante in grado di 
collaborare fra loro e svolgere una serie di funzioni, tra 
le quali migliorare e mantenere la fertilità e la struttura 
del suolo raccogliere e conservare l’acqua nel paesaggio 
fornire un habitat agli insetti utili, agli uccelli e ad altri 
animali coltivare una “foresta” commestibile che produce 
frutti di stagione, noci e nocciole, e altri alimenti. Questa 
edizione del libro contiene anche un utile e pratico capi-
tolo sulla permacultura urbana, espressamente concepi-
to per chi vive in città e in sobborghi con spazi di coltiva-
zione molto limitati.

In Lei
tutte le donne del mondo
A cura di Maurizio Molan
Editore: Il Piviere
Pagine 127 – prezzo di copertina: 15 €

 

9 storie di donne dal mondo. L’idea è 
nata in seguito all’incontro di Molan, 
nel marzo 2014, con Jamila Hassoune, la 
libraia di Marrakech, che percorre ogni 
anno i monti dell’Atlante, in Marocco, 
con la sua biblioteca itinerante. 
L’incontro con altre persone che hanno 
vissuto esperienze simili ha dato vita al 
libro. Non persone famose, ma donne 
speciali, molto differenti tra loro per 
età, colore della pelle, religione e 
contesto socio-culturale. Ma che sono riuscite a fronteggiare 
le avversità della vita grazie alla capacità, propria dell’essere 
donna, di vedere con gli occhi e con il cuore. Il libro è 
dedicato a Samia Yusuf Omar, atleta somala di ventuno anni, 
morta nel 2012 al largo di Lampedusa, mentre tentava di 
raggiungere le coste italiane. L’augurio è che in ciascuna di 
queste donne i lettori possano riconoscersi, intuire per un 
momento la loro fatica, trovare coraggio dalla forza del loro 
esempio e, magari, impegnarsi per un obiettivo comune. 
I diritti d’autore derivanti dalla vendita del libro saranno 
devoluti all’iniziativa umanitaria di Need You Onlus di Acqui 
Terme: la Casa Puericultura di Yaou in Costa d’Avorio che 
accoglie tante giovani mamme con i loro bambini offrendo 
loro serenità e sicurezza.

Birdgardening
Come realizzare il Giardino
degli Uccelli
di Antonio Romagnoli
Editore: Il filo verde di Arianna
pagine 47 - prezzo di copertina: 7,90 €

Questa guida completa per creare 
un ottimo habitat per gli uccelli 
selvatici nel giardino di casa è utile 
e pratico. Il manuale è l’ideale per 
iniziare a realizzare un habitat di 
successo per gli uccelli selvatici 
in giardino, completo di foto degli 
uccelli, di illustrazioni dettagliate 
e con le indicazioni delle piante 
utili. Per poterli attirare nel 
proprio ecosistema è necessario 
ragionare con la loro testa, 
comprendere i loro meccanismi di 
difesa, protezione e approccio. Nel testo si trovano diverse 
sezioni che esplorano le caratteristiche dei nidi, quando, 
dove e come posizionarli; le proprietà dei dispensers, delle 
mangiatoie: quali, come, dove e quando usarle; il cibo 
preferito perchè non tutti gli uccelli mangiano le stesse 
cose; una sezione dedicata alle curiosità e a utilissime 
informazioni in caso di emergenza. Dal punto di vista 
socio-culturale ed educativo, il birdgardening porta alla 
creazione di un legame emozionale tra noi e la natura, 
agendo per la salvaguardia nella conservazione della 
biodiversità, anche in ambiente urbano.

L’ENEA intende istituire un premio giornalistico “per 
valorizzare i servizi inerenti l’efficienza energetica 
ed i temi ad essa correlati, quali l’uso responsabile e 
sostenibile dell’energia, il risparmio energetico, in 
ambito privato e pubblico, nell’industria, nei trasporti, 
nell’edilizia e nel terziario”.

I contributi dovranno essere corredati da un abstract e 
inviati all’ENEA entro e non oltre il 15 novembre 2016 (ore 
24,00), attraverso il portale www.italiainclassea.enea.it 
 
Info per partecipare: Dr.ssa Cristina Corazza, Dott. 
Roberto De Ritis: italiainclassea@enea.it.

XII
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amici animaLi

TORTONA
Il clima estivo può essere nemico del nostro 
cane. Dobbiamo cercare di proteggerlo duran-
te le gite fuori porta, o le attività che svolgia-
mo quotidianamente, limitando l’esposizione 
al sole e al caldo. Un’esposizione prolungata al 
sole o a temperature troppo elevate può cau-
sare il cosiddetto colpo di calore ovvero un au-
mento della temperatura corporea in quanto 
l’organismo non riesce più a termoregolarsi da 
solo. Per favorire l’abbassamento della tempe-
ratura corporea i cani utilizzano la traspirazio-
ne attraverso i polpastrelli e la respirazione 
a bocca aperta. Nel periodo estivo bisogna 
adottare alcuni accorgimenti in più per garan-
tire il benessere del nostro cane. Ricordiamoci 
sempre di non lasciare il cane in auto se questa 
è parcheggiata al sole, neanche per pochi mi-
nuti poiché raggiungerà temperature elevate! 
Se invece è parcheggiata all’ombra lasciamo 
sempre i finestrini aperti e non allontaniamoci 
da loro per troppo tempo. Cerchiamo sempre 
di evitare le passeggiate nelle ore più calde 
della giornata e diamo la possibilità al nostro 

cane di stare in luoghi freschi e ventilati con 
acqua fresca a disposizione. Attenzione anche 
all’attività fisica… E’ meglio evitarla del tutto 
nelle ore centrali della giornata e limitarla se le 
temperature rimangono elevate. Si avvicinano 
le vacanze estive, molti di noi decideranno di 
trascorrere qualche giorno al mare. Se deci-
diamo di portare il nostro cane in spiaggia con 
noi ricordiamoci di tenerlo sempre bagnato e 
portiamolo solo nelle ore meno calde. Partico-
lari attenzioni dobbiamo riservare a cuccioli, 
cani anziani o cani convalescenti visto che per 
loro il disagio risulta amplificato. Come ricono-
scere il colpo di calore? Il cane ansima visto-
samente, si muove a fatica e appare a disagio. 
Cosa possiamo fare se temiamo che il nostro 
cane abbia preso un colpo di calore? In attesa 
di andare dal veterinario, lasciamogli dell’ac-
qua da bere a disposizione. Possiamo portarlo 
in un luogo fresco e ventilato e cercare di dimi-
nuire gradualmente la temperatura corporea 
bagnando con acqua fredda (ma non troppo!!) 
le parti meno coperte da pelo come inguine, 
ascelle, orecchie, zampe.

Attenzione al colpo di calore!
di Roberta Cestaro educatore cinofilo e operatore olistico

tempo di lettura:  5 minquale cibo per i carnivori?
a cura della Dott.ssa Gloria Deambrogio tempo di lettura:  4 min

CASAle MONFeRRATO
Parlare di alimentazione naturale degli animali 
domestici non è facile, in quanto nel concetto 
stesso di ‘domesticazione’, è implicito un certo 
grado di allontanamento dalla natura: un ani-
male che vive accanto all’uomo, per quanto 
felicemente, non ha quasi mai la possibilità di 
scegliere di che cosa nutrirsi. Questo significa 
che, per studiare le reali esigenze dei nostri 
amici, dobbiamo osservare l’alimentazione 
spontanea dei loro parenti selvatici.
Tutto, come sempre, parte dalla terra, che con-
tiene ogni elemento, ma è direttamente utiliz-
zabile solo dai vegetali, che a loro volta rappre-
sentano il cibo naturale degli erbivori.
I carnivori, anello successivo della catena ali-
mentare (in qualità di utili controllori della so-
vrappopolazione delle specie a cui apparten-
gono le loro prede), hanno invece una vita un 
po’ meno facile, in quanto non sono progettati 
per mangiare erba direttamente (esattamen-
te come gli erbivori non sono progettati per 
mangiare direttamente la terra), ma sono strut-
turati per assorbire sostanze già metabolizzate 
ad opera dell’organismo erbivoro, nonché per 
sopportare fisiologici periodi di digiuno tra 
una preda e l’altra.
Grazie alle osservazioni sugli animali selvatici 

si è cercato di riprodurre un’a-
limentazione carnivora il più 
simile possibile a quella fisio-
logica, portando alla nascita 
della cosidedetta dieta BARF 
(Biologically approppriate 
raw food), un’alimentazione 
crudista molto vicina a quella 
originaria.
Fornire carne cruda al pro-
prio amico carnivoro è senza 
dubbio un gesto etico, ma per 
molte persone risulta difficile 
l’idea di finanziare un com-
mercio, quello della ‘carne’, 
che spesso di etico ha ben 
poco. In tal senso mi sento di 
rassicurare anche chi sceglie 
di compiere una scelta dif-
ferente ed impostare invece 
una dieta vegetariana: non 
si tratta di un’alimentazione 
biologicamente corretta per 

un cane, né tantomeno per un gatto, ma di un 
compromesso che, quando supportato da ido-
nee integrazioni, diventa accettabile.
Nell’ambito delle diete ‘carnivore’, tuttavia, 
anche la BARF può essere affrontata in modo 
sostenibile, in quanto, oltre ad essere il tipo 
di alimentazione più simile a quella naturale, 
spesso sfrutta tagli poco utilizzati nel consumo 
umano, altrimenti destinati ad essere buttati, 
e soprattutto dà la possibilità, a differenza del 
cibo industriale preconfezionato, di scegliere 
dove e come acquistare le materie prime.
Cani e gatti possiedono denti progettati per 
strappare la carne cruda, masticarla a lungo 
per frantumare le ossa al suo interno (evento 
importante e gratificante per un carnivoro), 
ghiandole adatte ad insalivarla allo scopo di 
deglutirla in grossi pezzi (la saliva canina, a dif-
ferenza della nostra, non contiene enzimi, ma 
ha esclusiva funzione lubrificante), un apparato 
digerente corto e robusto per digerirla veloce-
mente ed espellere i pochi scarti.
Nessun alimento artificiale può competere con 
qualcosa che è stato perfezionato in milioni 
di anni, salvo finire con il modificare e di con-
seguenza indebolire una macchina altrimenti 
perfetta.

belli  ecologici  economici

gLi ECO-qUADRETTI CHE POTRETE PERSONALIzzARE 
con i vostri migLiori ricordi

diventa un nostro punto vendita

contattaci:
via Marx, 10 • 15011 Acqui Terme AL

tel. 0144 31 33 50 - foto@impressionigrafiche.it 

impressIONI GRAFICHE • più vaLore aL Lavoro: sostenibiLità • incLusione sociaLe • soLidarietà
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     mercatini           contadini
ogni	giovedì	•	8.30			12.30

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

ogni	giovedì	•	mattino

mercato settimanaLe
5/6 banchi, alcuni bio, all’esterno del mercato 
generico 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 noc-
ciola 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 for-
maggi a latte crudo, vini, conserve e miele, tra-
sformati, ecc. Molti dei produttori sono di giova-
ne età, tutti dotati di grande sensibilità rispetto 
al tema delle produzioni alimentari sostenibili, e 
provenienti dalle aree circostanti Alba.
Piazza Pertinace,  Alba (CN)
http://www.mercatidellaterra.com/ita/net-
work/alba

ogni	sabato	•	9-13

mercato deLLa terra amica
A Calamandrana si possono acquistare frutta 
e verdura di stagione, latte crudo, vino, miele, 
confetture, 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/net-
work/calamandrana

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 trasfor-
matori della zona intorno a Dogliani (Cn.). Noc-
ciole e 
dolci con le Nocciole, frutta e verdura stagiona-
le, funghi, conserve, succhi di frutta, marmella-
te, carne 
suina e bovina, formaggi freschi e stagionati, 
acciughe, tipi rari di sale con spezie, vino, birra, 
riso, polenta, ecc. Alcuni di noi hanno la certifi-
cazione 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 ritro-
vano produttori biologici di vino, miele, farine, 
formaggi, 

appuntamenti sostenibiLi

Vuoi pubblicare i tuoi 

“appuntamenti 
sostenibiLi”?

Invia i tuoi comunicati a:
bassopiemonte@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta ad 
insindacabile giudizio dell’editore

alla ricerca della Grande Lanterna sulla Collina 
in compagnia di strani personaggi.. Per bambini 
dai 3 anni in su. Cooperativa Valli Unite, Costa 
Vescovato (AL)

sabato 30

rassegna musicaLe

“nOTe dI LegnO”
La rassegna si chiude con Osvaldo Ciccioli, mu-
sicista Argentino che presenterà il nuovo disco 
“Voy y vuelvo”, nel quale si ritrovano le sue mi-
gliori canzoni e il concetto di eterno viaggiatore 
che gli tramandarono i suoi nonni italiani più di 
un secolo fa, nel suo caso messo in pratica come 
menestrello itinerante, mercante di canzoni.

agOSTO

giovedì 11 e 25 ore 20.30 - 23.00

incontro

dO In e PRaTICa OHaSHIaTSU
aperto a tutti i soci che vogliono sperimentare 
una sessione di Ohashiatsu da parte degli stu-
denti sotto la supervisione dell’insegnante; con 
Claudia Minetti C.O.I. 338 44 98 225

giovedi 18 ore 20.00

incontro

CaMMInaTa e MedIazIOne deLLa LUna 
PIena
ritrovo davanti all’associazione, con Claudia Stri-
cker 347 05 131 75

sabato 20 - venerdì 26

corso

CORSO dI SUPeRadObe applicato alla costru-
zione di una cupola
Luogo: Laino Borgo (CS)
https://www.facebook.com/
events/1214906118533197/
http://www.videterra.org/corso-cupola- supe-
radobe-agosto- 2016.html

lunedì 29 dalle 15 in poi

inaugurazione

eRbORISTeRIa OaSI deLLa naTURa
Elena e Giuliano vi aspettano in via Valle Maira, 
109 a Confreria per l’inaugurazione dei nuovi lo-
cali. Potrete degustare softdrink a base d’erbe e 
le immancabili tisane di Elena, ed un apericena 
d’eccezione a concludere. Vi spettiamo!

LUgLIO

venerdì 1 - domenica 3

saLone

C’è feRMenTO! - Grandi birre da piccoli pro-
duttori 2016
Salone della birra artigianale di Saluzzo (CN) 
che si svolge ormai da 7 anni. Un festival di tre 
giorni dedicato alle birre ed alla cultura del bere 
consapevole con incontri, iniziative, laboratori 
finalizzati all’approfondimento del tema.

da venerdi 1 a domenica 31

iniziativa

CaMPagna MILIOnI PaSSI
In collaborazione con Medici senza frontiere, 
presso la Bottega altromercato via presso Piazza 
Cavour 83 Asti

Sabati 2 - 9 -16 - 23 - 30

incontro

Giornate di presentazione e degustazione pro-
duttori bio locali.
Presso Cuore Bio, Corso Alessandria 216-218 - 
Asti

sabato 2 e domenica 3, 
dalle 17:00 alle 18:30 del giorno seguente

incontro

KI-daY
Intensivo di Consapevolezza con Abhirat Fabri-
zio De Pascale presso Il Giardino dei Mandorli 
di Prasco. Una giornata di lavoro sulla consape-
volezza. Fare l’esperienza diretta di &quot;chi 
siamo&quot; veramente oltre tutti i condiziona-
menti, immagini ed opinioni con le quali ci sia-
mo identificati. Per informazioni e prenotazioni: 
3477969789; abhirat.fabriziodepascale@gmail.
com

venerdi 8

rassegna musicaLe

“nOTe dI LegnO”
La prima serata si intitolerà “Afa” e vedrà l’esibi-
zione di Antonio Marangolo, Storico sassofo-
nista di Francesco Guccini e Paolo Conte, oltre 
che di Ivano Fossati, Vinicio Capossela e Ornella 
Vanoni e molte altre figure importanti della mu-
sica italiana.
Il concerto vedrà il musicista siciliano esibire la 
sua personalissima visione della musica jazz at-
traverso pezzi originali e rari standard rivisitati.

sabato 9

incontro

“COLLIne dI Una nOTTe dI Mezza eSTaTe”
Escursione Notturna tra filari e sentieri... e Risto-
ro in agriturismo. Cooperativa Valli Unite, Costa 
Vescovato (AL)

mercoledì 13 - domenica 17

ritiro di meditazione

La PaCe deL SaMadHI e La PRaTICa dI 
genTILezza aMOReVOLe. 
 Un ritiro è un’occasione che ci concediamo per 
coltivare i fattori costruttivi della mente/cuore.
Ci raccogliamo nel silenzio, insieme ad altre per-
sone, pratichiamo la meditazione camminata 
ed il qi qong, per energizzare il corpo e per at-
tivare le energie sottili. Affiniamo la consapevo-
lezza e la calma concentrata con la meditazione 

vipassana, l’antica pratica di tradizione buddista 
da cui sono derivate le attuali tecniche di min-
dfulness e con l’anapanasati, la consapevolez-
za focalizzata sul respiro. Presso l’Istituto Lama 
Tzong Khapa, Pomaia, Pisa (www.iltk.org). Per 
informazioni contattare Paolo Testa,
ptesta@mindproject.com

sabato 16 / 23 / 30 ore 10.00-11.30

Laboratorio

LabORaTORIO dI danza ORIenTaLe - PeR-
CUSSIOnI
aperto a tutti, con Claudia Minetti 338 44 98 225

venerdì 15

rassegna musicaLe

“nOTe dI LegnO”
Esibizione di Luca Olivieri, musicista diplomato 
al conservatorio Paganini di Genova proporrà 
uno spettacolo con brani tratti dai suoi lavori 
per il teatro e il cinema - tre dischi pubblicati a 
proprio nome e numerose sonorizzazioni per 
reading letterari, cortometraggi e film dell’epo-
ca del muto - arricchito da alcune cover a tema.

sabato 16 ore 17 - 20

incontro

La MaPPa
DANZA E TAROCCHI CON PIERO GERMINI e DA-
NILA LIACI - PROGETTO INTEGRA-AZIONE. Con 
CENA Conviviale SOTTO LE STELLE… prenota-
zioni DANIELA LIACI, 328 2349555; PIERO GER-
MINI 328 2339529, presso B&amp;B Al Giardino 
dei Mandorli - Prasco (AL).

mercoledi 20
dalle ore 20 alle 22 circa

incontro

BAGNO SONORO con CAMPANE TIBETANE, 
GONG, HANDPAN e SUONI LIBERI
Immersioni nel suono, il suono riempie l’am-
biente e con la sua gentile vibrazione inizia un 
leggero massaggio nel corpo, fisico, mentale, 
emotivo penetrando in profondità e massag-
giando ogni singola cellula, riequilibrandola. 
Per informazioni e prenotazioni: 349
6741909; raffaellocavaggioni@gmail.com. 
Presso B&amp;B Al Giardino dei Mandorli- Pra-
sco (AL).

venerdi 22 ore 20.00

incontro

CaMMInaTa e MedIazIOne deLLa LUna 
PIena
con Antonella e Oriana Repetto, per info e pre-
notazioni Claudia Stricker 347 05 131 75

29-30- 31 Luglio

FestivaL

CaSTLe VegeTaRIan feSTIVaL
Seconda edizione del Festival Vegetariano in 
Liguria nella Città di Sarzana. Cibo, conferenze, 
workshop, salute, benessere, olistica, concerti e 
spettacoli. Da non perdere!

sabato 30

incontro

La nOTTe deLLe LanTeRne
Si narra che in questa speciale serata grandi e 
piccini, costruite le proprie lanterne e rifocillati 
con cibi buoni e genuini si mettano in cammino 
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E’ partita la nuova esperienza del “FIT. 
Festival Identità e Territorio”. Una nuova 
agenda social che racconta gli eventi cul-
turali della Valle Bormida dal 1 giugno al 
31 ottobre 2016.

Il FIT è prima di tutto un progetto di rete. 
Partito in sordina nel 2013, con l’allora par-
tecipazione di 6 comuni e con una dura-
ta di due settimane, il festival vede oggi 
coinvolti 57 comuni che, dalla provincia di 
Alessandria a quella di Savona, hanno de-
ciso di condividere un programma cultu-
rale, enogastronomico e naturalistico che 
nell’arco di cinque mesi propone un’offer-
ta di oltre 350 eventi pronti a coinvolgere 
gli appassionati di arte, musica e danza ma 
anche paesaggio, trekking, folklore locale 
e buon cibo.

Se per i residenti il FIT rappresenta l’agen-
da del “cosa fare oggi in Valle”, per i turisti 
è un motivo in più per raggiungere, visita-
re e soggiornare in un territorio che vanta 
un patrimonio paesaggistico, storico e ar-
chitettonico di tutto pregio.

Le precedenti edizioni del Festival sono state 
diffuse attraverso la creazione di una piccola 
agenda tascabile mentre il 2016 punta al social 

grazie al nuovo sito responsive dove è possibile 
consultare il calendario degli eventi suddivisi 
per categoria di interesse: Cultura &amp; Spet-
tacolo, Mostre, Enogastronomia &amp; Folklo-

re, Natura &amp; Sport. Per amplificare 
la promozione, “valbormidaexperience.
eu” è linkato ai siti dei comuni aderenti 
all’iniziativa, ai siti di alcuni degli enti or-
ganizzatori delle singole manifestazioni 
e a quelli degli enti Il Festival Identità e 
Territorio rappresenta una delle diver-
se progettualità contenute nel piano di 
valorizzazione territoriale denominato 
“Valle Bormida. Un’attività di pensiero”. 
Il piano, che è stato formulato ed è pro-
mosso e coordinato dall’Associazione 
Culturale Masca in Langa e dal Comitato 
Matrice, mira alla creazione di una rete 
permanete di risorse in grado di dare 
nuovo impulso allo sviluppo locale, in 
uno spirito di collaborazione e integra-
zione delle progettualità.
Il comparto culturale si è dimostrato sin 
da subito il terreno più fertile ove speri-
mentare il modello, non solo per la ne-
cessità di costruire un’offerta pronta ad 
essere concorrenziale con quella urbana, 
ma anche per sopperire, attraverso il la-
voro di rete, alla nota scarsità di risorse 
economiche che contraddistingue il Il 
progetto è reso possibile grazie al soste-

gno della Compagnia di San Paolo, della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della 
Regione Piemonte.

     mercatini           contadini

segnalaci 

iL mercatino 
bioLogico 

o 
A KM 0 

deLLa tua zona 

manda una email a: 
viveresostenibile@impressionigrafiche.it

eventi

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 tessu-
te a mano e tinte con colori vegetali, libri, pen-
tole 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 produtto-
ri provenienti dalla Provincia di Cuneo ed ha 20 
postazioni fisse più 3 a rotazione
Viale Alpi, Fossano (CN)

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

AleSSANdRIA
La 5° edizione del Bliss Beat Festival si terrà nella magnifica cornice della Ca-
scina Bellaria, a pochi passi da Sezzadio, in provincia di Alessandria.

Dal nome del Festival è sparita la dicitura “Yoga” così come la dicitura “Mu-
sic”. In realtà la presenza e la qualità di entrambi gli ingredienti in questa 
edizione 2016 sarà quanto mai alta ma il festival si è ormai trasformato in 
un laboratorio alchemico, in una grande festa alla quale qualsiasi etichetta 
sarebbe stretta. Quest’anno in particolare la musica è all’altezza di un gran-
de festival di musica pop rock alternativa. Vi saranno grandi gruppi italiani 
e stranieri. In particolare i Xixa dall’Arizona che propongono una musica da 
confine tra psichedelia, Cumbia messicana e rock’n’roll. Avremo Sonic Dawn 
dalla Danimarca in perfetto hippy-psych-style e gli Ufomammut che sono 

bliss beat Festival 2016
A cura della redazione

14 - 17 LUGLIO 2016
z QUATTRO GIORNI di laboratorio esperienziale con: yoga 
in tutte le sue forme, concerti serali di rock e musica 
psichedelica, arti marziali (mma, tai chi, karate, kung fu, 
muay thai), Kirtan e mUsica DeVozionale, ecstatic Dance 
and mUsic, Wellness Point. cucina vegana.

info

info@blissbeatfestival.com 
www.blissbeatfestival.com 

Cascina Bellaria 
Località Boschi 47 
Sezzadio AL

seguici con

#BLISSBEATFEST

Box 9x7_bliss_v.sost.indd   1 16/05/2016   16:21:15valle bormida
Un fiume di esperienze - 1 giugno /31 ottobre 2016

tra le band italiane più famose all’estero fautori di uno Stoner Rock 
massiccio e deflagrante. Rimane la presenza massiccia della musica 
meditativa e per lo Yoga sia con concerti di campane tibetane, Hang 
e Kirtan tradizionale. Tra questi vale la pena menzionare Emy Berti e 
Philippo Franchini. Le arti marziali e le tante altre componenti quali 
arti visive sono ormai parte di questo grande mosaico dove ogni tas-
sello è importante di per sé ma ancora più grande è il contributo che 
porta a formare questo grande affresco spontaneo che è il Bliss Beat 
Festival. Vi aspettiamo numerosi per godere e creare insieme questo 
piccolo grande evento. 

Info 
info@blissbeatfestival.com 
www.blissbeatfestival.com
Cascina Bellaria 
località Boschi 47  Sezzadio Al

tempo di lettura:  3 min

tempo di lettura:  5 min

Colui che non lascia niente al caso, raramente farà cose sbagliate. 
Ma ne farà molto poche.

George Saville, marchese di Halifax
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i nostri punti di distribuzione

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

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

equazione bottega 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

equazione bottega equosolidale, 
via Milano, 71 - Alessandria

Piccolo Vivaio,
Str. Prov. Pavia 25 - Alessandria

Orto zero Cafè
P.zza S.Maria di Castello - Alessan-
dria

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

ambulat. Vet. di Med. Integrata, 
Strada Torino 22 - Casale M.to

equazione bottega 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

equazione bottega equosolidale
Via Paolo Da Novi, 51 - Novi Ligure

natura Sí, 
Via Pavese 35 - Novi Ligure

Intorno al Melo - Scuola Woldforf,
Str. di Monterotondo, 88 - Novi 
ligure

equazione bottega equosolidale
P.zza Cereseto, 6 - 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
Piazza Torino - Asti
Via Cavour - Asti

Libreria Calligramma, 
via XX Settembre, 26 - Asti

Prendiamoci gusto,
c.so XXV aprile - Asti

asintrekking, 
Antica dogana 2/D - Asti

Coop. Soc. La strada
via Carducci, 22 - Asti

Outdoor Live, 
Regione S.Antonio 79 - Bubbio

farmacia San bartolomeo, 
Piazza Lucchini, 12 - Castagnole 
Lanze

agriturismo Tenuta antica,
Regione Busdone, 2, Cessole

ass. Masca in Langa,
piazza Castello, 12 
 Monastero Bormida

agriturismo fattoria Roico, 
strada prov. 22 km 24.5 - Montiglio 
Monferrato

agriturismo Cascina Rosso, 
Reg. Caramello Piandonne, 26 
Roccaverano

cerco

Cerchiamo agenti plurimandatari, professionisti o semplici appassionati che pos-
sano collaborare con il progetto editoriale Vivere Sostenibile Basso Piemonte, 
svolgendo compiti prettamente commerciali. Requisiti: la persona si occupa per 
lavoro o per passione di ambiente, o di benessere corpo e mente, o di energie 
sostenibili, o di alimentazione bio, ecc; inoltre, fa parte di una rete di persone, 
associazioni e attività legate ai temi di cui sopra; infine, è residente ed attivo in 
almeno una delle provincie di Asti e Alessandria. 
Contattare: bassopiemonte@viveresostenibile.net

Azienda produttrice della provincia di Alessandria operante nel settore del bio-
logico alimentare e cosmetico, ricerca agenti plurimandatari  e collaboratori per 
rafforzare la propria rete di Vendita in varie zone del Nord.
Per maggiori informazioni contattare il 348 47 98 407

oFFro

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 we-
ekend. 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

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

Yoga nomade,
via Gazzano - Alba

zero Organic food,
Via Rattazzi - Alba

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

agRI.bIO.PIeMOnTe,
Loc. S.Sebastiano, 1 - Cissone 

fiori e Piante “Papaveri e Papere”, 
V.le Marconi, 7 - Cortemilia (CN)

Colibrì botteghe dell’equo Solidale, 
Corso Dante 33 - Cuneo

Il germoglio Verde 
Lungostura Kennedy 13 - Cuneo

Cantine Terrenostre, 
Localita’ S. Martino Strada SP 592 - Cos-
sano 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

Sarotto srl
via cuneo 17 - Narzole

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

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

Mondo nuovo soc. coop. soc., 
Via XX Settembre, 67 - Torino
Via San Marino, 65 - Torino

equamente, 
Via F.lli Vasco, 6/b - Torino

baobab, 
Via Saluzzo, 86/bis - Torino

Kirikù, 
Via Valobra, 93/95 - Carmagnola

Casa Wiwa, 
Via Morandi, 3 - Collegno

alchimia benoit
Via Alfieri 13 - Grugliasco
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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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i nostri valori ti danno valore
sostenibilità ⎪ inclusione sociale ⎪ solidarietà

cooperativa sociale onlus

più valore al lavoro

come noi 
non c’è 

    nessuno
Progettiamo soluzioni 

per i tuoi bisogni 
di comunicazione e stampa

ma...
rispettando l’ambiente

facendo inclusione sociale e lavorativa 
e promuovendo solidarietà!

Vivere Sostenibile Basso Piemonte: il cambiamento passa anche da te!

•	 Sei	un	agente	PLuRi-ManDataRiO	neL	SettORe	DeLLa	
SOStenibiLità	aMbientaLe,	ecOnOMica	e	SOciaLe?

•	 OPeRi	O	cOLLabORi	in	unO	Di	QueSti	SettORi	
	 e	PenSi	Di	aVeRe	buOne	caPacità	ReLaZiOnaLi?
•	 Se	Sei	ReSiDente	eD	attiVO	neLLe		
	 PROVincie	Di	aLeSSanDRia	aSti											

cOntattaci	PeR	aScOLtaRe	
	 La	nOStRa	PROPOSta	

aiutaci	a	cOStRuiRe	un	MODeLLO	Di	Vita	
Più	RiSPettOSO	PeR	L’uOMO	

e	L’aMbiente	che	ci	ciRcOnDa,	
RicOStRuiaMO	inSieMe	iL	LegaMe	
cOn	La	cOMunità	e	iL	teRRitORiO

Per informazioni, visita il sito 
www.bassopiemonte.viveresostenibile.net o scrivici a 

bassopiemonte@viveresostenibile.net
Cuneo

Asti

Alessandria

 bassopiemonte@viveresostenibile.net



Acqui Terme (AL) via Romita, 2
Alba (CN) corso Europa, 136
Alessandria piazza L. Perosi, 6/7

Novi Ligure (AL) via N. Pavese, 35
Savigliano (CN) via P. Togliatti, 20

   
naturasi.it

il tuo supermercato biologico

la tua scelta bio
oltre 4000 prodotti bio e naturali


