
pulita, sostenibile e libera da fitofar-
maci, se si facesse una vera lotta agli 
sprechi di merce e di beni, dai car-
buranti fossili sprecati per riscaldare case 
e industrie “colabrodo”, al cibo prodotto, 
consumato in eccesso e fatto marcire per 
logiche mercantili, ebbene se si facesse 
tutto questo, non ci sarebbe alcun 
bisogno di cedere agli appetiti 
ingordi delle multinazionali del 
petrolio, pezzi di “Bel Paese”, perché 
vengano massacrati alla ricerca di idro-
carburi. Pare che coloro che ancora 
sostengono l’uso e l’abuso dei car-
buranti fossili, vivano in un mon-
do parallelo, dove non si è mai sentito 
parlare di “riscaldamento globale”. Forse a 
codesti signori, ancora non è chiaro che 
esiste una conseguenza diretta tra 
il bruciare petrolio e derivati e aumento 
della temperatura globale!
Perciò è importante il nostro pic-
colo referendum! Perché se vogliamo 
pensare a un nuovo modello di sviluppo 
davvero sostenibile per l’ambiente e la 
società a livello globale, dobbiamo ini-
ziare a dare segnali forti a livello 

locale! Dobbiamo iniziare a dire a chi governa l’economia, che ci 
possono essere strade alternative a quella che in 50 anni ha devasta-
to il Pianeta, esasperato le disparità sociali, provocato e alimentato 
guerre e migrazioni di massa e arricchito una manciata di super-
ricchi, affamando gran parte degli abitanti della Terra.

Nonostante la corposa tornata ammi-
nistrativa di giugno, quando andranno 
al voto milioni di italiani in città come 
Roma, Milano, Napoli, Torino e Bo-
logna, sarà il prossimo 17 apri-
le la data nella quale si terrà 
il referendum sullo stop alle 
trivellazioni. Questa scelta di data 
che costerà alle casse dello Stato (e 
quindi alle nostre tasche) un aggravio 
di 300/400 milioni, appare giustificata 
solo dalla volontà che il referendum 
non raggiunga il quorum e quindi si 
trasformi in un flop.
Purtroppo si arriva al referendum 
senza che alla gran massa degli elet-
tori, sia arrivata un’informazione cor-
retta su questo tema importante per 
le conseguenze sull’ambiente e sull’e-
conomia del Paese. Personalmente 
ritengo che i media tradizionali, asser-
viti a logiche di schieramento, facciano 
una continua opera di “distrazione di 
massa”, utile e spesso indispensabile 
alla serenità di chi “guida il vapore”, 
ovvero di chi gestisce il potere e per-
ciò agisce sulla nostra vita quotidiana.
Le ragioni di chi è favorevole alle trivellazioni, sono le solite: lo svi-
luppo, la crescita economica e, come sempre, l’occupazione. Ancora 
una volta sostengo con forza che l’economia, lo sviluppo e l’occupa-
zione, sono conseguenza diretta delle scelte di politica economica. 
Se si investisse di più in ricerca ed applicazione delle 

energie a impatto zero, se si aumentassero gli sgravi per la 
riqualificazione edilizia di un patrimonio immobiliare nazionale 
all’80% in classe energetica “G”, se si costruissero e si ammodernas-
sero le infrastrutture per spostare le merci su rotaia e 
quelle informatiche, se si puntasse di più su un’agricoltura 

EDITORIALE

Il Paese delle trIvelle 
Il 17 aprile si vota per il referendum sulle trivellazioni. vai a votare!
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che svolgano attività, corsi, iniziative o che producano o commercializzino prodotti o che realizzino servizi 
nell'ambito della sostenibilità ambientale, sociale e del benessere della persona e degli animali.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Promuovi Low Cost
le tue attività e iniziative

per associazioni e cooperative sociali

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

31/03/2016 il prezzo di adesione annuale sarà ridotto a
€ 217 + iva (invece di 260 + iva)

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

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

Ti richiameremo per definire la tua adesione.

Associato a:

Comericeveretuttiimesi

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

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

(vedi anche a pagina 23).

Ma affrettati a ritirare la tua copia, 
Vivere Sostenibile 

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

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

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

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

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

➽40 € all’anno abbonamento sostenitore

Cosaecomefare:
Versa con bonifico bancario 25 o 40 euro sul
CC IBAN: IT 11 F 08530 47940 000511300394

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

intestato a Impressioni Grafiche. 
Causale del bonifico: 

“Abbonamento sostenitore + nome, cognome”
del destinatario.

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

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

(indispensabile per la corretta fatturazione).

Sostenere il progetto 
Vivere Sostenibile
indica la tua volontà 

e passione ad 
impegnarti personalmente,
ogni giorno, per realizzare 

e condividere 
un nuovo modello di vita 

più consapevole 
e rispettoso dell’uomo 

e dell’ambiente 
che lo circonda.
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alIMeNtaZIONe CONsaPevOle

Primo trimestre
Durante il primo trimestre è necessario un bassissimo incremen-
to calorico, per non dire nullo. L’aumento di peso medio durante 
questo periodo è di circa 1.6 kg. Per le donne sottopeso, l’aumento 
dovrebbe essere di circa 2.2 Kg, mentre per le donne in sovrappeso 
di circa 0.9 kg.

Il vomito mattutino può essere il primo segnale di gravidanza per 
molte donne. Fortunatamente, di solito passa dopo il primo trime-
stre. Mangiare zenzero fresco o aggiungerlo nel tè può essere di 
aiuto. Lo zenzero se usato in eccesso può avere controindicazioni, 
quindi assumerlo fresco (e non in capsule),  e sotto controllo del 
medico. Come cibo, meglio prodursi dei crackers o delle gallette  
(nel sito www.psicoalimentazione.it potete trovare delle ottime 
ricette). Sopra i crackers si può mettere dell’hummus come cor-
retta combinazione alimentare. Se si avverte nausea nel mangiare 
cibi solidi, può essere utile assumere centrifugati di frutta e verdura 
freschi, acqua, latte di soia o brodo di miso. Se diventa difficile man-
giare o bere adeguate quantità di liquidi durante le 24 ore, bisogna 
rivolgersi al proprio medico.
Sebbene l’introduzione raccomandata di proteine non aumenti du-
rante il primo trimestre, bisogna assicurarci di prediligere gli ali-
menti che sono ricchi di proteine   e ferro per aiutare a costruire il 
sangue supplementare che il corpo deve creare. Inoltre, focalizzarsi 
su legumi ad alto tasso proteico (fagioli, pisellini e lenticchie), può 

alimentazione vegana in gravidanza

ridurre il rischio di diabete gestazionale, e le loro fibre possono 
essere un valido aiuto contro la costipazione.

Secondo e terzo trimestre
Dal quarto mese di gravidanza, sono necessarie più calorie. L’au-
mento medio di peso durante questo periodo è di circa 0.45 kg alla 
settimana. Se si è sottopeso, l’aumento può essere un po’ maggiore, 
minore se si è in sovrappeso. In questo periodo, scegliere alimenti 
ricchi di nutrienti è fondamentale.
C’è da dire che per quanto riguarda le proteine può essere neces-
sario un aumento di 25 grammi al giorno, derivanti da fagioli, lentic-
chie, tempeh, tofu, latte di soia, quinoa, mandorle, semi di girasole.
Qui sotto ecco un esempio di dieta vegana in gravidanza, tanto per 
comprendere come potrebbe essere composto un menù giornaliero 
(anche in questo caso le ricette sono presenti nel sito www.psico-
alimentazione.it).

Colazione
Crema Budwig
Metà mattina
Crackers di riso e grano saraceno con hummus 
Pranzo
Insalata mista condita con salsa di avocado
Riso al radicchio e noci oppure alla crema di noci
Polpette di miglio, zucca e ceci

I “Sabati della Salute”, nati nel 2015 presso la Bottega “Io & Bio” a 
Casale Monferrato dall’incontro e dalla collaborazione tra Marina, 
la proprietaria, signora con una ricca e profonda esperienza del cibo 
biologico e a “ Km 0” e Katie, biologa ed esperta di nutrizione fun-
zionale, vogliono rappresentare un appuntamento fisso mensile per 
parlare di Salute , Prevenzione e Benessere.
Le parole chiave dell’iniziativa sono: Informare, Educare, Sensibi-
lizzare alla conoscenza vera dell’individuo e Stimolare la responsa-
bilità, affinché ognuno diventi protagonista della propria esistenza 
effettuando scelte consapevoli in materia di alimentazione e salute.
I temi trattati originano dalla voglia di comunicare in modo sem-
plice, comprensibile e scientificamente accettabile il corretto fun-
zionamento dell’organismo per imparare ad avere un approccio in 
grado di spiegare la causa o le cause di un problema di salute senza 
doversi focalizzare solo sul sintomo. In questo modo ogni singola 
patologia viene integrata con la comprensione della fisiologia del 
corpo umano e delle funzioni organiche. Da qui discende, in modo 
del tutto naturale, la logica deduzione che esiste sempre un “per-
ché” alla comparsa dei sintomi e la spiegazione ai “perché” che ci 
poniamo dipende dalla nostra curiosità, dal desiderio di conoscenza 
e dal rispetto che nutriamo nei nostri confronti.
La ricerca di cibi e della sinergia tra di loro, capaci di condizionare 
il lavoro degli organi ed efficaci nella prevenzione e nel trattamen-

to delle patologie o dei disturbi più comuni, diventa “ragionata”. Si 
impara a non demonizzare i carboidrati o i grassi, ma a sfruttarne le 
influenze positive grazie alla genuinità, alle modalità di preparazione 
e cottura e alla associazione con altri alimenti.
Le date dei prossimi incontri sono le seguenti:
9 Aprile: un incontro che vuole essere una guida teorico prati-
ca per delineare le caratteristiche di una dieta molto accreditata 
dell’opinione pubblica, la Dieta dei Gruppi Sanguigni
14 Maggio: un incontro dedicato a chi si fa molte domande sulla 
scelta vegetariana o si interroga su come ci si deve comportare per 
non sbagliare con una dieta che utilizza prevalentemente frutta, ver-
dura e cereali
17 Settembre: è possibile che esista una dieta da adottare in 
caso di patologie autoimmuni? Nei paesi Anglosassoni viene applica-
ta anche a livello clinico, in associazione alla terapia farmacologica, 
mentre in Italia è poco conosciuta. Un incontro per chi desidera 
conoscere una “alimentazione antidolore”
15 Ottobre: un breve percorso alla scoperta di una ghiandola 
spesso ignorata ma fondamentale per il nostro benessere: la tiroide
12 Novembre: incontro aperto alle domande e alle curiosità

Io&Bio Via Saletta, 95 Casale Monferrato    
Mail: infoetioandbio.it
www.katieguarato.it

I sabati della salute
a cura della Dott.ssa Katie Alessia Guarato, biologa e nutrizionista

di Marilù Mengoni, Psicologa, Biologa e Blogger di Psicoalimentazione

Merenda
Un frullato fatto con:
1 frutto fresco di stagione
1 tazza di latte di soia fortificato
7 mandorle 
Cena
Aperitivo: centrifugato di verdura di stagione
Insalata di pomodori (se di stagione) o di altra verdura fresca
Involtini di verza oppure tofu e rapa alla noce moscata
Fagioli ai semi di canapa e curry

Naturalmente questa è solo un’idea, si possono infatti comporre 
moltissimi menù in cui si varia il tipo di legume e di cereale, con 
grande apertura e spazio alla fantasia  e non dimenticando dei prin-
cipi nutritivi che devono esservi presenti.

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  5 min

a cura della Redazione

Perdersi tra le vie del centro storico di Alba è sempre un piacere per 
occhi, mente e spirito. Il livello della gastronomia è talmente alto che 
c’è l’imbarazzo della scelta per i buongustai residenti o di passaggio. 
Ma la proposta gastronomica albese, storicamente costituita da tar-
tufi, carne e vino, sta lasciando sempre più il passo ad una nuova linea, 
più fresca, salutare e creativa. In altre parole, alla cucina vegetariana e 
vegana. Tra queste, quella che ci ha colpito per il suo messaggio, per la 
qualità e la competenza del servizio è Zero Organic Food, di Via Rat-
tazzi, 2. In questa gastronomia luminosa, specializzata in cucina vegan, 
estratti di frutta e verdura biologica take away or not, sono due gli 
elementi che - se uniti assieme come in questo caso - esprimono il 
non plus ultra dell’alimentazione corretta: km 0 e biologico.
In primis perchè si costituisce una filiera corta: dal produttore agrico-
lo al prodotto trasformato il passaggio è bell’e che fatto. Viene, quin-
di, garantita la freschezza e la minima manipolazione delle materie 
prime, per mantenerne intatte le proprietà. Oltretutto viene rispet-
tata la stagionalità degli ingredienti utilizzati (essendo forniti dai pro-
duttori della zona). Infine, se vogliamo aggiungerci anche un elemento 
più spirituale... ebbene: il cibo ingerito è lo stesso dell’ambiente in cui 

viviamo ed intriso della stessa energia. Il tutto, naturalmente, all’in-
terno del “cappello” del biologico. Insomma… cosa si vuole di più?
Ma la proposta di Luca, titolare di Zero Organic Food, è volutamente 
legata all’alimentazione crudista (raw food in inglese). Una scelta det-
tata non solo dalla propria filosofia di vita, ma anche per rispettare 
quei criteri di approvvigionamento locale delle materie prime a cui 
abbiamo fatto riferimento. Così, spesso e volentieri troviamo Luca 
intento a preparare i suoi magnifici estratti e a decantarne con sim-
patia e competenza i benefici immediati: “Questo 20 minuti ti entra 
in circolo e avrai vitalità per tutto il pomeriggio!”. La dieta crudista 
sta sempre più prendendo piede (soprattutto tra coloro che han-
no già optato per l’alimentazione vegetariana o vegetaliana). Questo 
non solo come fase temporanea per disintossicarsi dai veleni del cibo 
spazzatura: il principio che sta dietro a questa scelta è quello d’inclu-
dere un’ampia selezione di frutta cruda, verdura, noci, semi ed altri 
elementi nutrizionali, purchè le temperature a cui i cibi sono sottopo-
sti non superino i 40 °C.
Ma allora, cosa troverete da Zero Organic Food? Sicuramente estrat-
ti fitoterapici (a lenta estrazione con acciaio chirurgico 18/12 per pre-

servare e non contaminare), insalate e salse crude, spaghetti crudisti 
di verdure, chips di verdure essiccate, polpette raw (cucina crudista 
ed essiccazione a 30 gradi). 

Al RAW food e all’alimentazione biologica a 
kilometro zero è dedicata la giornata di 

SABAtO 9 APRILE. 
Si inizia alle ore 9 per proseguire fino alle 19, 

con orario continuato! 
NON MANCAtE!

Zero Organic Food 
Via Rattazzi, 2 Alba (CN).

da Zero Organic Food ad alba si mangia crudo! tempo di lettura:  4 min
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Anche le erbe ci vengono in aiuto:
Le foglie di malva sono in grado di aiutare il vostro intestino a rimet-
tersi in moto ed associata al finocchio riporterà la pancia pianta in 
un batter d’occhio. Inoltre i semi di finocchio vi aiuteranno a digerire 
meglio i pasti, anche quelli più grassi!
L’alloro usato per un infuso, insieme al limone, sarà di aiuto alla vostra 
pancia che si sgonfierà al più presto.

Come ottenere la pancia piatta naturalmente

Snellire la zona addominale, eliminare il gonfiore e l’adi-
pe che producono l’inestetica “pancetta” non è un’im-
presa così difficile grazie a questi semplici consigli.
È importante adottare poche e sane abitudini alimen-
tari:
Eliminare gli zuccheri raffinati (pane, pasta, pizza, dolci 
ecc.), gli ortaggi che fermentano (carciofi, cardi, legumi, 
patate), la frutta a fine pasto. 
Questi sono tutti alimenti che provocano gonfiori ad-
dominali e contribuiscono a danneggiare la flora batteri-
ca intestinale impedendo una corretta assimilazione dei 
principi nutritivi che aiutano il metabolismo a rimanere 
attivo, favorendo quindi il sovrappeso e l’accumulo di 
adipe proprio sulla pancia. 
Se non vuoi rinunciare a pasta e pizza, mangiale nel pa-
sto di mezzogiorno e opta per prodotti integrali.
Se non vuoi rinunciare al pane, sceglilo integrale e a pa-
sta acida cioè lievitato naturalmente.
Se non vuoi rinunciare alle patate, lasciale a bagno quan-
do le hai pelate per un’ora circa. Perdono parte degli 
zuccheri (amidi) che favoriscono la fermentazione.
La frutta non deve mancare dalla tua dieta, ma gustala 
come spuntino.
Per i carciofi e i cardi non c’è problema, basta consumarli cotti, per-
ché ti gonfiano solo se mangiati crudi.
I legumi che meno favoriscono il gonfiore sono i ceci, che se mangiati 
senza la pellicina che li ricopre e cotti con semi di finocchio sono 
addirittura diuretici e salvalinea. 

alIMeNtaZIONe CONsaPevOle

tempo di lettura:  4 min

Box pubblicitario  tr.indd   1 21/10/15   14:41

Isabella Oliveri, Naturopata e Consulente Alimentare

Le foglioline del timo sono utili per creare degli infusi, con alcuni gra-
ni di pepe e delle scorze di limone o arancia, in grado di far ritornare 
la pace nella vostra pancia.
Anche i semi di lino aggiunti alle vostre insalate o ai vostri piatti 
preferiti sono molto utili. La causa del gonfiore è spesso l’irrego-
larità intestinale, la sera potete mettere a bagno due fichi secchi in 
un bicchiere d’acqua tiepida e bere il composto la mattina a digiuno 
oppure mangiare due kiwi prima di colazione.
In più Il segreto è ogni giorno massaggiare per alcuni minuti, mattino 
e sera, l’addome utilizzando una crema alla caffeina.

Tutti i PACKS sono in vendita su www.solobioperte.it  o facendome-
ne richiesta.

Per tutti i lettori di Viver Sostenibile ho riservato uno scon-
to di 5 euro mandando una mail a: 
solobioperte@gmail.com.

di Adriana Rossi

Avete mai pensato di usare un integratore non solo come tale ma 
anche  in cucina e nella vostra beauty farm casalinga, per essere più 
belli e per stare meglio? Oggi è possibile con i PACKS,  ovvero natura 
pura racchiusa in una pratica bustina per compensare ed integrare 
il nostro fabbisogno quotidiano di frutta, verdura e fibra. Ma non 
solo, i PACKS, grazie alla loro composizione,  sono dei veri  e propri 
“Super Food!
Quando un nuovo giorno sta iniziando dobbiamo fare in modo che 
sia un giorno di salute, vitalità e benessere veramente totale: un tem-
po per energizzare le nostre cellule con prodotti naturali.
Il nostro ABC quotidiano si riassume in una sinergia di materie prime 
uniche:
PACK A come antiox (difesa naturale delle cellule),
PACK B come balancing (equilibrio acido basico),
PACK C come cleansing (per favorire la digestione).
Siamo abituati all’uso degli integratori con un gesto che ci ricorda 
quello dell’assunzione di un farmaco e sembra impensabile pensare di 
usare degli integratori per preparare delle ricette.
I  PACK A e B ci consentono di sbizzarrirci in cucina e ci aiutano a 
stare meglio.  
Il PACK antiox  contiene “super frutti” come l’acai, l’acerola, le bac-
che di goji, il melograno, il mangostano, i germogli di quinoa. Sono 
sostanze vitali concentrate che  aumentano le difese immunitarie ed  

aiutano ad affrontare la giornata con tanta energia, efficace per 
combattere lo stress. E’ un’integratore in polvere che si può 
sciogliere nell’acqua o usare  per preparare uno “frullato super 
antiossidante” aggiungendo frutta di stagione o un frappè con 
latte vegetale, oppure un dessert.
Il PACK balancing,  grazie agli  estratti dell’alga Lithothamnium 
Calcareum ed al mix di verdure alcalinizzanti come l’aglio orsi-
no, la zucca, il pomodoro maturo è come un orto per chi abita 
in città. L’equilibrio acido-basico è assicurato, inoltre è disin-
tossicante, depurativo, drenante. Anche questo integratore in 
polvere è utile e sfizioso in cucina. Si può emulsionare con olio, 
aglio e pinoli ottenendo un condimento per un’insolita insalata 
estiva, per condire una pasta o per preparare un irriconoscibi-
le tofu sbriciolato, o semplicemente con pane e olio!
Il PACK cleansing,  a base di avena,acacia, agrumi, radice di 
konjak, migliora il processo digestivo in maniera duratura. E’ 
inoltre è un regolatore intestinale per eccellenza. .
I PACKS  si prestano, mixati a sieri e creme, per la preparazio-
ne di golosissime maschere per il viso per una bellezza naturale e per 
coccolare la nostra pelle proprio come in una vera e propria Beauty 
Farm a casa nostra!
Richiedetemi le ricette e il catalogo, sarò lieta di spiegarvi fornirvi una 
consulenza personalizzata. 

scopriamo i packs: non solo integratori 
ma super  food 100% naturali che agiscono positivamente su corpo e spirito!

tempo di lettura:  5 min

Questo messaggio è per TE!

 

Fai della tua passione 
per la natura, il bio,
il vegan  il tuo 
green  business! 

      

AZIENDA AUSTRIACA LEADER EUROPEA NELLA PRODUZIONE
DI COSMESI FRESCA ED INTEGRATORI ALIMENTARI

CERCA COLLABORATORI COMMERCIALI
PER AMPLIARE LA RETE DISTRIBUTIVA ITALIANA. 

inviare curriculum a : solobioperte@gmail.com  oppure telefonare ore pomeridiane
Cell.+39 340 3153887

  Vuoi lavorare nella 
  green economy?

CONTATTAMI SUBITO!
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a casa o sul lavoro o in vacanza. Non ha bisogno di attrezzature parti-
colari, solo di un po’ di tempo e tranquillità.

Il DO IN permette di contattare e conoscere consapevolmente le 
proprie energie interiori, di riequilibrarle e quindi lavorare sulla pro-
pria salute, soprattutto a livello preventivo.
La pratica regolare:
- rivitalizza tutti gli organi collegati alle linee dei meridiani shiatsu, raf-
forzandoli e armonizzando le loro funzioni 
- allevia le tensioni muscolari
- rinforza e rende più flessibili le articolazioni
- aumenta la presenza nel momento, aiuta ad allentare lo stress e dona 
serenità
- elimina le tossine accumulate
- aiuta a prevenire i malesseri fisici e psicologici
Durante la lezione, della durata di 45-50 minuti, l’insegnante condu-
ce attraverso delicati esercizi di riscaldamento e mobilizzazione delle 
grandi articolazioni del corpo (collo, spalle, gomiti, polsi, bacino, an-
che, ginocchia e caviglie), per poi passare alla sequenza di auto mas-
saggio dei meridiani, preceduta e/o seguita dagli esercizi Makko-Ho 
(specifici stiramenti dei percorsi dei meridiani), abbinando il tutto ad 
un’adeguata respirazione. Può inserire esercizi speciali e spirituali, bre-
vi visualizzazioni e meditazioni, ed un rilassamento finale, da cui si 
riemerge tonificati e pronti per affrontare serenamente il resto della 
giornata.

di Claudia Minetti, Ass. Sastoon

Osservando il corpo umano con la lente della filosofia orientale 
possiamo cominciare ad averne una visione in chiave energetica: la 
colonna vertebrale è la linea di contatto tra cielo e terra; l’energia 
arriva dal cielo, penetra attraverso le mani e i meridiani dell’agopun-
tura esterni (Yang), passa alla testa, alla schiena, alle gambe e ai piedi. 
L’energia che arriva dalla terra invece passa attraverso i meridiani 
interni (Yin), scorre dai piedi alle gambe, alle braccia e alle mani.
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese (MTC), le energie esterne 
dannose al nostro organismo, penetrano in noi principalmente attra-
verso la pelle e le articolazioni.
Sotto la pelle risiede un’energia difensiva, Wei Qi, che, se scorre in 
maniera armoniosa, blocca tali pericolosi attacchi esterni.
Potremo in un eventuale prossimo articolo addentrarci in questo ar-
gomento.
Una buona pratica per mantenere sane e forti le articolazioni è il 
movimento, fisico ed energetico.
Attraverso mobilizzazioni, rotazioni e delicate percussioni riattivia-
mo la circolazione sanguigna, linfatica ed energetica, mantenendo la 
salute e la vitalità, evitando così di usare parte delle nostre energie 
profonde per far fronte ai vari disturbi e disagi provocati da freddo, 
umidità, calore e vento.

Il DO IN, che significa “La Via della Saggezza”, è un’antica pratica 
fisica, mentale e spirituale che deriva dalla medicina cinese ed è stata 
introdotta in occidente a partire dagli anni ‘50. 

Utilizza la stimolazione dei meridiani dell’agopuntura (mediante la di-
gitopressione e l’automassaggio), la respirazione, la meditazione e la 
pratica di esercizi per armonizzare ed attivare il Qi o energia vitale.
E’ adatto a tutti, sportivi e non, bimbi e anziani, perché, partendo 
dall’ascolto di sé, rispetta i limiti e le possibilità di ognuno.
Viene auto eseguito all’inizio con l’aiuto di un insegnante, e poi anche 

DO IN: l’essere umano tra cielo e terra tempo di lettura:  5 min

a cura della redazione

3 Parole per descrivere le straordinarie proprietà dell ‘Aloe:
Purifica
Favorisce l’eliminazione di tossine
Rigenera
Composizione chimico fisica che favorisce il naturale rigenerazione 
cellulare dei tessuti, Riequilibra, Funziona da bilanciatore del metabo-
lismo e naturalmente sostiene e rafforza il sistema immunitario.
Un corpo in equilibrio è più sano
Un corpo in sano è più felice
Un corpo sano è più bello

L’Aloe…
Le virtù salutari dell’Aloe Vera sono note dai tempi antichi. Tracce del 
suo utilizzo, risalenti a un paio di millenni a.C., sono state infatti ritro-
vate in India, Egitto e Medio Oriente. Già allora era impiegata come
rimedio per infiammazioni e altri problemi della pelle e per via orale 
per curare numerosi problemi di salute, una vera e propria panacea 
per tutti i mali. Ora l’Aloe Vera è usata in tutto il mondo per le sue
proprietà salutari…

…le Bacche di Goji
….Il nome Goji è stato creato nel 1973 dall’etnobotanico nord-ameri-
cano Bradley Dobos. Queste bacche rosse crescono spontaneamente 

nelle valli himalayane, nella Mongolia, nel Tibet, nelle province del-
la Cina dello Xinjiang, dello Ningxia, e nella regione autonoma della 
Mongolia Interna. Vengono coltivate da
migliaia di anni e sono considerate un elemento essenziale nella medi-
cina tradizionale cinese…

ALOE & GOJI BIO
Succo di Aloe Vera 90% (Aloe Barbadensis Miller), Succo di Uva Rossa (Vitis 
Vinifer ), Goji (Lycium Barbarum L.)

Da anni seguiamo la coltivazione, la raccolta di foglie da sole piante 
adulte e la trasformazione in laboratori certificati. Rispetto dell’am-
biente e massima ricerca della qualità sono le costanti per ottenere 
prodotti naturali ed efficaci.
Il marchio Aloe Gobino è da anni è sinonimo di qualità nel settore 
degli integratori alimentari e della cosmesi naturale.
L’utilizzo regolare di Aloe & Goji aiuta il funzionamento digestivo ed 
epatico. Inoltre le proprietà antiossidanti delle bacche di Goji, contri-
buiscono a combattere i radicali liberi.

L’Aloe: purifica e rigenera

tempo di lettura:  5 min

Se la malattia fos-
se un’opportunità 
e non una sfortu-
na?
Siamo accerchia-
ti da tante pato-
logie, affezioni, 
infermità, males-
seri, e acciacchi 
e siamo quasi di-
ventati i creativi 
dello star male, 
o forse del mal di 

vivere. La medicina ci insegna che siamo delle macchine perfette a cui 
talvolta si guasta un meccanismo o un ingranaggio. Basta rivolgersi al 
ricambista più adeguato e capace affinchè il problema sia risolto.
Ci illudiamo che la malattia o i suoi sinonimi siano il risultato di even-
ti accidentali e casuali e provocati da una sorta di sfortuna cosmica. 
Comodo, ma riduttivo.
La malattia va capita perché è espressione del proprio universo in-
teriore.  
Cosa è la malattia? 
Possiamo dire che è un’alterazione delle normali funzioni fisiologiche 

del nostro corpo. Quindi lo stare bene esiste quando il nostro corpo 
funziona in armonia.
Ma come si riesce a sentirsi bene se prima non ci si sente male?   
Entrambi gli aspetti fanno parte di un eterno dualismo: il bene e il 
male, la vita e la morte, lo yin e lo yang, nessuna di queste può esi-
stere senza l’altra. Allora l’uomo ha in se una sorta di “masochismo 
ancestrale”, oppure si potrebbe accettare il fatto che la malattia o il 
malessere può avere un senso come hanno un senso ad esempio la 
gioia e il dolore, il bello e il brutto, alto e basso, cielo e terra… e si 
potrebbe continuale all’infinito! 
Viviamo in un tempo in cui il dolore è combattuto a tut-
ti i costi, poiché abbiamo l’illusione di un eden dove tutto è bel-
lo e dove il male non esiste. Forse il dolore è un elemento fon-
damentale per noi, è un modo di comunicare con il nostro corpo 
che ci fa sentire vivi. Spesso ci si chiede come posso spegne-
re il dolore. Ma la domanda giusta è come mai provo dolore?  
Rincorriamo così alla pastiglia per il mal di testa, il mal di stomaco, il 
mal di denti, il mal di pancia. Certo che di fronte a dolori acuti insop-
portabili qualcosa si deve fare e ovviamente consultare il medico, ma 
io parlo di un dolore che spesso non è insopportabile, ma che non 
si vuole sentire. Se tutti i giorni ho un po’ di mal di stomaco e non 
voglio sentirlo non so se tra un anno non sarà diventato qualcosa di 
più grave. Devo chiedermi piuttosto perché ho mal di stomaco cosa 
o chi non digerisco?

Meglio curare l’uomo o la malattia? 
di Lina Lavarino, naturapata

tempo di lettura:  4 min

La guarigione è cambiamento!
Non intendo in senso medico, ma ricercando le cause e riuscendo 
a modificare cosa mi porta al malessere. Ad esempio una banale in-
fluenza si scatena se siamo stanchi, stressati, abbiamo voglia di cedere 
per ricaricarci stando una settimana a letto. Magari il messaggio del 
corpo è fermati, riposati o mangia bene o dormi di più, fai due passi 
ogni tanto o non ti arrabiare!…. E così via…La guarigione nasce sol-
tanto da una malattia trasformata e mai da un sintomo vinto, poiché 
la vera guarigione prevede che qualcuno diventi migliore. Si leggono 
interviste e racconti di persone guarite da malattie gravi a volte con 
metodi apparentemente poco convenzionali: tramite un cambio to-
tale di alimentazione o dedicandosi alla meditazione quotidiana, cam-
biando lavoro o casa oppure il ballo o lo sport oppure cambiando 
partner. Si potrebbe continuare con una lunga lista, ma ognuno di 
questi esempi generici può riguardare una persona che ha trovato il 
senso del suo malessere ed è cambiato, perché ha trovato la sua cura, 
che non è mai uguale a quella di un altro.

Citando Mahatma Gandhi 
“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.
 
Per informazioni o per un trattamento ad Asti e Torino 
contattare il 347-7845395 oppure www.lina-lavarino.it 
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o per meglio dire alcalinizzanti: vegetali freschi cotti e crudi, frutta, 
proteine di origine vegetale come i legumi. 
Torneremo sull’argomento perché ci offrirà lo spunto per altre con-
siderazioni.

La salute è la completa e armonica unione di anima, mente e corpo;
non è un ideale così difficile da raggiungere, 
ma qualcosa di facile e naturale che molti di noi hanno trascurato.

E. BACH 

I Fiori di Bach prendono il nome dal dottor Edward Bach (1886-1936), 
medico e scrittore inglese che, sulle orme del fondatore dell’Omeo-
patia, Samuel Hahnemann, perseguiva lo scopo di curare il malato più 
che la malattia in sé, considerando l’organismo nel suo complesso. 
Dopo gli acclamati successi nel campo dei vaccini (i “sette nosodi”), 
il dottor Bach si interessò alla sfera mentale ed emotiva, desumendo 
che se i pazienti fossero stati curati a seconda delle loro tipologie 
caratteriali, i risultati sarebbero stati sorprendenti. Fu perseguendo 
questa intuizione che, tra il 1928 e il 1930, scoprì i primi tre Fiori: 
Impatiens, Mimulus e Clematis, ai quali ne sarebbero seguiti altri 34, 
per un totale di 36 Fiori, 1 gemma e l’Acqua di roccia. Questa ricer-
ca rappresentò una svolta rispetto alla stessa Omeopatia, in quanto 
semplificava al contempo diagnosi e risposta terapeutica. 
Oggi, dopo settant’anni di successi, i Fiori di Bach continuano a essere 
utilizzati e studiati, evolvendo nel solco di una tradizione ben delinea-

ta da colui che noi tutti consideriamo un Maestro.
Proprio per perseguire una delle linee guida del dott. E. Bach, ossia 
quella di realizzare tutti e 38 i Fiori con il Metodo Solare (che lo stes-
so Bach auspicava ma che, viste le condizioni climatiche inglesi, non 
era in grado di realizzare), in collaborazione con Alchimia Benoit, ab-
biamo creato i Fiori di luce, che racchiudono nella loro straordinaria 
energia tutto il calore e la magia del Sole d’Italia. 
Sole, ma non solo. L’uomo, per ristabilire il suo benessere e instau-
rare un contatto con il trascendente, si sente sempre più attratto da 
luoghi colmi d’energia, in grado di nutrire corpo e anima: per questo, 
l’acqua che accoglie questi Fiori, incamerando tutte le loro energie, 
viene raccolta da una fonte battesimale paleocristina, ricca di me-
moria. 
Per completare il tutto, faccio accompagnare il loro processo di ma-
cerazione dai giorni a cavallo del plenilunio, nel contesto del loro luo-
go di raccolta: le Terre dell’Antica Lucania. Questa terra splendente 
e luminosa, accoglie, nutre e vede preparare i Fiori di Bach Benoit, 
infondendoli delle sue energie diverse, nelle quali non solo il Sole, 
i paesaggi, le acque luminose ma le stesse piante condividono con 
l’uomo il sapere antico della natura. 

Fiori di bach benoit: evoluzione e tradizione
a cura del Dott. Nicola di Novella, farmacista, botanico, fitopreparatore

Il corpo umano da sempre considerato una “macchina perfet-
ta”, è, malgrado tutto, ben organizzato nell’eliminazione dei 
cosiddetti “tossici”: ciò che non serve o è dannoso, liberandosi 
così dei prodotti di scarto; ma come tutte le “macchine” ha 
bisogno di una revisione, soprattutto ai passaggi importanti di 
stagione come in primavera e autunno, periodi dell’anno in cui 
l’accumulo di sostanze “ tossiche” dei periodi invernale ed esti-
vo supera i limiti fisiologici. Fumo, metalli pesanti, prodotti chi-
mici, farmaci, fitofarmaci, inquinamento di aria e acqua, additivi 
alimentari… Le conseguenze portano ad un deperimento or-
ganico e cellulare e all’indebolimento del sistema immunitario 
s’indebolisce e le malattie ci attaccano con più facilità. Periodi 
nei quali, gli organi “emuntori” (polmoni, pelle, fegato/coleci-
sti, reni, tessuto connettivo, intestino), i nostri “filtri” naturali, 
fanno più fatica a svolgere la consueta attività disintossicante. 
Ma chi e cosa sono i nostri “organi emuntori”: Polmoni: sono 
addetti all’ossigenazione e all’eliminazione del “tossico” anidri-
de carbonica; il muco raccoglie numerose sostanze compo-
nenti il suo principale nemico, lo “smog” con i suoi gas tossici e 
metalli pesanti; l’eccesso porta i polmoni a “pulirsi” con un’aumentata 
produzione di muco, che nel peggiore dei casi porta a patologie respi-
ratorie croniche, dalla bronchite all’asma. La depurazione dei polmoni 
è difficile da attuare, ma è una buona soluzione aumentarne le difese 
con l’immunostimolazione e l’apporto di antiossidanti (es. Vit. E e C). 
Oppure aiutare le secrezioni con fitoterapici emollienti, fluidificanti 
ed espettoranti. Pelle: con le sue numerose ghiandole sudoripare e 
sebacee, riversa verso l’esterno varie sostanze di rifiuto. Spesso col-

Puliti & depurati

legata alla funzione di reni e fegato, una pelle dall’aspetto poco sano 
e indicativa di una non perfetta attività depurativa dell’organismo. Im-
portante in questo caso favorire una buona traspirazione e una spe-
cifica attenzione alla funzionalità renale ed epatica. Fegato/colecisti: 
tutto quello che assumiamo tramite liquidi e cibo, compresi, farmaci, 
metalli pesanti e le varie tossine raccolte dall’organismo, passa per il 
fegato. Pelle, impura, alito cattivo, bocca amara, mal di testa, sonno 
disturbato e difficoltà di concentrazione, sono indice di sovraccarico 
e affaticamento del fegato. Può essere utile prevedere l’assunzione 

di antiossidanti (es. Vit. A, C, E, selenio ..), epatoprotettori (es. 
curcuma, cardo mariano…), colagoghi e coleretici (es. boldo, fu-
maria, carciofo, tarassaco radice…). Reni: sinonimo di “filtrazione” 
e “diuresi”, associati da tempo immemore al significato di depu-
razione con l’assunzione di acqua e/o tisane o miscele con azione 
diuretica-drenante. Emuntori per eccellenza della gran parte di 
tossine, grazie al “drenaggio” dei liquidi associato all’assunzione di 
maggiori quantità di acqua, anche in associazione con fito-estratti 
tradizionali quali ad es. betulla, pilosella, centella, gramigna, taras-
saco foglie… Intestino: come i reni, è un organo emuntore per 
eccellenza, preposto all’eliminazione del catabolismo alimentare. 
Un suo cattivo funzionamento può portare ad insospettabili sin-
dromi allergiche e/o autoimmuni. Lo si può aiutare nella sua fun-
zione con l’apporto di pre- e pro-biotici, e l’ingestione quotidiana 
di fibre (10-20 gr), oltre al sempre utile apporto di liquidi. Tessuto 
connettivo: l’insieme che contiene, sostiene, nutre e mette in co-
municazione le cellule del nostro organismo. Esso comprende il 
sistema immunitario, quello nervoso, il sangue, la linfa e tutte le 
cellule; punto di transito di tutti gli elementi nutritivi e di scarto 

che arrivano ed escono dalle cellule. Molto sensibile alla variazione 
del pH, soprattutto l’ “acidosi” (eccesso di acidità), spesso causata 
da stile di vita e alimentare non “salutare” (fumo, alcool, eccesso di 
cibi grassi e artefatti, sedentarietà…), con conseguenze molteplici 
che possono sfociare in vere e proprie patologie metaboliche, infiam-
matorie e degenerative. Si può intervenire, ad esempio, assumendo 
maggiori quantità di verdura e frutta e acqua, e aiutandosi con l’uso 
d’integratori alcalinizzanti, ormai di facile reperibilità. 

a cura del Dottor Mario Frusi

Tutti conoscono il concetto di “acidità”, per averlo provato almeno 
una volta al proprio stomaco, mentre pochi sanno che la “acidosi” è 
riferita al metabolismo e riguarda pertanto l’intero corpo. Oggi, riag-
ganciandoci - come promesso - all’argomento del numero preceden-
te, cerchiamo di capire come riconoscere e interrompere la piccola 
acidosi occasionale (quella “grande” è una vera patologia, da trattare 
in sede esclusivamente medica e di cui pertanto non ci occupiamo).
Certe situazioni biologiche liberano dei radicali chimici che intasano 
i sistemi di smaltimento, provocando acidosi: 
- alcuni alimenti (carni di vario tipo, farine bianche 00, formaggi, zuc-
chero dei dolciumi e delle bevande, superalcolici),
- lo sforzo fisico prolungato,
- lo stress,
- certe malattie, soprattutto quelle cronico-degenerative,
- molti medicinali tra cui: antidolorifici-antinfiammatori; la più parte 
dei prodotti per trattamenti cronici come gli anti-ipertensivi o gli an-
tidepressivi; persino gli… antiulcera, proprio loro, perché impedisco-
no la liberazione di acido nello stomaco e costringono l’organismo a 
riversarlo nel sangue.

Un cervello “immerso in un bagno acido”, seppure transitorio, esa-
spera le percezioni disturbanti: un moderato fastidio articolare può 
trasformarsi in autentico, invalidante dolore; in soggetti predisposti, 
una certa difficoltà respiratoria può evolvere in vera crisi d’asma; un 
blando mal di testa può esplodere in violenta cefalea; il disturbo me-
struale può diventare un dolore incontenibile; un cruccio può diven-
tare una preoccupazione così grave da non lasciarci dormire o da sca-
tenare importanti sintomi di ansia (e addirittura panico, nei soggetti 
predisposti). E la lista potrebbe continuare…
E’ possibile monitorare più volte al giorno il proprio pH (l’indice di 
acidità) urinario con delle apposite cartine chimiche chiamate “torna-
sole”. In caso di positività (valori inferiori a 6,2), occorre distinguere 
a seconda della situazione:
Se siamo in trattamento farmacologico permanente e il curante è 
d’accordo (cosa che accade raramente, purtroppo, perché il tema 
dell’acidosi è poco praticato dagli stessi medici) occorre cercare con 
lui un farmaco sostitutivo che non presenti il rischio-acidosi. 
Se questo non fosse possibile, o se non siamo in terapia cronica, oc-
corre ri-orientare la propria alimentazione verso cibi anti-acidificanti 

Un particolare mal da acido tempo di lettura:  4 min

di Alessandro Betti, Erborista, Farmacista, Chimico, esperto in prodotti per la salute

tempo di lettura:  6 min
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Una piacevole domenica, trascorsa in un eccellente ri-
storante vegano, nel centro di Torino, in compagnia di 
nuovi amici. Prima pagina di Vivere sostenibile Basso 
Piemonte. Il titolo dell’editoriale di Francesco Molan “La 
malattia di essere costantemente occupati, di non avere 
tempo”, cattura la mia attenzione. Argomento interes-
sante! Il morbo dei giorni nostri, che intacca le relazioni 
umane: il disinteresse per gli altri. Nasce in me il deside-
rio di raccontare la mia esperienza. 
Nel marzo scorso ho conosciuto due persone che mi 
hanno ascoltata, è nato un rapporto umano, mi hanno 
fatto “vedere” come stavo vivendo e cosa avrei potu-
to ottenere, credendo in me stessa, riscoprendo le mie 
qualità. 
Di cosa abbiamo bisogno? Di essere ascoltati, di un sor-
riso, di poter ritrovare noi stessi, e realizzare i nostri 
sogni. I miei nuovi amici sono i miei sponsor, in un’attività 
che si chiama network marketing (ci occupiamo di pro-
dotti naturali per il benessere): un’insieme di persone 
che ottenendo benefici da uno o più prodotti, decidono 
di condividerli con altre persone. Ognuno di noi si pren-
de cura dei collaboratori, insegna loro a fare quanto il 
proprio sponsor ha fatto per lui. 
Un’attività meritocratica, in cui i risultati sono proporzionati all’im-
pegno e al desiderio di crescita. Nascono amicizie profonde tra 
collaboratori, ci incontriamo spesso, ci telefoniamo per un saluto, 
non ci sono invidie e quando si raggiunge un traguardo, ci compli-
mentiamo a vicenda. 
Vi risulta che nelle aziende, là fuori, questo accada? Si cerca di su-
perare i colleghi per ottenere riconoscimenti personali, creando 

forse dovrebbe farla! Il network marketing, regolamentato dalla leg-
ge 173/2005, è diventata anche materia universitaria. 
Il posto fisso non esiste più, dobbiamo guardare, verso nuovi oriz-
zonti, verso moderne alternative professionali, soprattutto, per i 
nostri giovani. La libertà di scegliere con chi collaborare, quando e 
dove, è una libertà che non ha prezzo.

Info: loredana.giardina63@gmail.com, 340-9682589

scoperta una cura contro la malattia di essere costantemente occupati, di non avere tempo.
di Loredana Giardina

FaMIglIa e edUCaZIONe

tempo di lettura:  5 min

Per arrivare alla cascina ‘Intorno al melo’, in 
località Monterotondo di Gavi, dove ai bam-
bini dell’asilo qui ospitato s’insegna secondo 
la disciplina steineriana, percorro una strada 
bellissima tra alberi e campagna, una sorta di 
paesaggio idilliaco che sembra fuoriuscito dal-
le pagine di uno di quei mensili patinati pieni 
di itinerari a cavallo tra sogno e realtà.
In questa mattinata di una stagione che sem-
bra non voler più essere come dovrebbe e 
che per nostra fortuna ci regala magnifiche 
sensazioni, incontro Caterina Rossi Cairo e 
alcuni bambini, pronti ad inziare la mattinata 
di asilo; sono le 8,15 esatte (la puntualità è 
una dote di ‘Vivere Sostenibile’...!)

RP: “Nella vostra struttura, cioè in questa ca-
scina con un nome curioso ‘Intorno al melo’, da 
tempo ai bambini qui ospitati nell’asilo, viene pra-
ticato l’insegnamento delle discipline steineriane. 
E’ esatto definirle cosi?”
CR : “Disciplina non è il termine corretto, ci 
tengo a precisarlo. Steiner era un pensato-
re vissuto 100 ani fa che ‘non’ ha creato un 
metodo scolastico. Ha riunito persone che, 
secondo lo stesso Steiner, possedevano un 
livello di coscienza superiore alla norma e – 
indipendentemente dal loro lavoro – gli han-
no portato dei contenuti di antropolgia, ha 
scavato in profondità su determinati temi ed 
interrogativi come ad esempio: cos’è la liberta?, cos’è il sentimento? 
E - una volta compresi - com’è possibile educarli?”

RP: “Perciò, se parliamo di antropologia, parliamo dell’uomo e di ciò che 
ruota intorno ad esso”
CR : “Si, parliamo dello studio e della costituzione dell’uomo. Il suo 
pensiero era il seguente: ‘Non posso portare una vera ed autentica 
riforma pedagogica, se non ho una chiara immagine dell’uomo’. Lo 
scopo di Steiner era quello di educare i bambini affinchè un giorno 
potessero essere ‘uomini liberi’, dove per ‘libertà’ s’intende un’azione 
della quale si conoscono i motivi.

RP: “Quindi Steiner agisce con il suo metodo in questo aspetto?”
CR: “Steiner non ha creato un metodo, ma ha portato le persone a 
lavorare, a comprendere, ad osservare innanzitutto se stessi, a capire 

come funzioniamo ‘interiormente’.
La scienza è molto brava in questo contesto, sa come funziona l’uo-
mo dal punto di vista della neuroscienza e sa esattamente quale si-
napsi si muove, si apre, si attiva.
Anche il nostro mondo interiore corrisponde a delle leggi e questo 
è uno degli aspetti dell’essere umano che va coltivato. Steiner ha 
detto che il bambino si sviluppa, non è lo stesso bambino a 1,10 e a 
20 anni, e queste differenze sono interiormente tracciabili così come 
lo sono le sue differenze fisiche; un bambino inizia a ‘gattonare’ poi 
a ‘parlare’, a 6/7 anni sviluppa le sue capacità cognitive, a 13 anni si 
sviluppa, diventando un ragazzino: questi sono i suoi cambiamenti a 
livello fisico. Allo stesso modo però, esiste una evoluzione interiore 
in parallelo, e spesso queste realtà viaggiano insieme, c’è una relazio-
ne molto stretta.
Ecco: viene creato l’asilo e la scuola che ci sono qui da noi sulla co-

Un asilo e una scuola steineriana a pochi km da Novi ligure (al) - parte 1
di Roberto Paravagna

noscenza di questo mondo interiore che cambia, un asilo 
ed una scuola che arriva fino alla quinta elementare.”

RP: “A quali domande risponde l’asilo nello specifico?”
CR: “Risponde alle esigenze del bambino nel primo set-
tennio che in questo periodo deve conquistare la motri-
cità, sia ‘grossolana’ che fine. Se non riesce a conquistarla 
nei primi sette anni, non avrà una seconda chance, un 
bambino che cammina e salta in maniera non corretta, 
sarà un adulto che si muove in modo goffo e dovrà com-
piere uno sforzo particolare per recuperare quello svi-
luppo che non ha compiuto nel momento dello sviluppo. 
Il movimento è – quindi – fondamentale. Se vuoi entrare 
e dare un’occhiata, ti accorgerai che ci sono pochissimi 
giochi, però ci sono seggiolini, tavolini, una serie di og-
getti che vengono trasformati in… treni, castelli ed altro, 
ma tutto questo viene fatto in modo che il bambino pos-
sa muovere e spostare queste cose, perchè deve e vuole 
farlo, ha un grande desiderio di muoversi e lo dimostra 
nel fatto che non sta mai fermo, tranne nel momento in 
cui lo mettiamo davanti alla tv, ma questa è una situazio-
ne innaturale.”

RP: “Mi pare che rappresenti uno spazio che si potrebbe 
definire come una ‘nicchia’ in mezzo al mare che sta tutt’in-
torno...?!”
CR: “Questo per farti capire com’è nata la nostra idea, 
per darti una descrizione in generale di come funziona 
‘Intorno al Melo’; poter disporre di uno spazio in cam-
pagna che poi a conti fatti dista solo 5 minuti da Novi ed 

altrettanti da Serravalle: offre innumerevoli risorse per lo sviluppo 
armonico di un bambino, perchè con l’aiuto delle mamme che ci for-
niscono giacche, sciarpe guanti, tutine, cappelli, i nostri bambini - sia 
d’Estate che d’Inverno o in altra stagione dell’anno - possono uscire 
sempre e sperimentano su se stessi proprio il succedersi delle sta-
gioni, perchè ne sono immersi, sono partecipi in maniera totale della 
situazione!
Ad esempio, possono toccare la neve, l’acqua, vivono in questo incan-
to della natura che percepiscono in maniera molto profonda, e noi 
adulti possiamo in questo caso solo imparare; quando giochiamo con 
loro, ci accorgiamo di 1000 piccole cose che altrimenti non potrem-
mo notare, perchè i bambini ancora non pensano come noi.”

continua...

invidia e gelosie e spesso, è proprio la politica aziendale, a mettere 
in competizione le persone. Esistono realtà lavorative alternative 
e salutari anche da un punto di vista di crescita personale, ma non 
viene divulgato. 
Non fa notizia che, aziende italiane eccellenti, nonostante la “crisi”, 
triplicano il fatturato, grazie al network marketing; non fa notizia 
che le persone , attraverso questo percorso, diventano migliori. E 

tempo di lettura:  6 min
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La natura ha uno straordinario potere calmante: prendersi cura delle 
piante aiuta a diminuire lo stress, inoltre attenua la depressione e 
l’ansia. Grazie ai grandi benefici che si possono ricavare dal contatto 
con la natura e dallo svolgimento di attività all’aria aperta, l’orto-

tUrIsMO sOsteNIbIle

RP.: “Perciò, a tutt’oggi, intorno al Montebore c’è forte interesse, sento che 
nei negozi la gente lo chiama ‘il formaggio fatto a scala’....”
RG: “Si, se è per questo, allora lo chiamano anche 'la torta nuzia-
le'...!(ride)
La produzione da allora è aumentata, abbiamo avuto un buon riscon-
tro, perchè questo formaggio si vende oggi in tutta Italia ed anche 
all'estero; da quelle cinque forme, adesso posso dirti che ne facciamo 
circa 500 alla settimana, non c'è un'indicazione precisa.
Il problema però resta sempre quello della mancanza di latte di pe-
cora e questo aspetto è un po' il nostro 'tallone d' Achille', si cerca di 
organizzarci perchè in futuro non sia più così.
Rispetto a quella che definirei 'quota zero' veso la quale stavamo an-
dando fino a qualche anno fa, oggi il Montebore è un prodotto molto 
conosciuto, segnalato ed adoperato anche da noti chef.
Possimao essere contenti.”

RP: “Cosa è necessario per realizzare una buona forma di Montebore?”
RG.:”C'è bisogno di una percentuale mista di latte vaccino 
e di pecora, direi 60/70% di vacca e 30 di pecora; è possibile 
anche l'inserimento del 5% di latte caprino.
Per la nostra personale esigenza casearia, su questo terri-
torio, direi che è sufficente, anche alla luce del fatto che gli 
allevamenti di animali stanno diminuendo.
Invece, per quanto riguarda le pecore ed il loro prodotto 
'latte', ci siamo organizzati, costituendo un gregge insieme a 
due giovani, una famiglia arrivata ad insediarsi qui a Canta-
lupo Ligure, un fatto importante considerando lo sviluppo 
delle attività che stanno lentamente ripartendo in quest'a-
rea dell'alessandrino.
Questo è il nostro obiettivo quotidiano e cioè stimolare 
le persone che siano in grado di fare questo lavoro, che 
sia l'allevatore oppure il pastore, attività quest'ultima che 
oggigiorno può non essere considerata di elevato livello 
sociale, non so se riesco a spiegarmi, forse i giovani preferi-
scono scegliere un altro indirizzo professionale.
E' certo che pe fare questo lavoro ci vuole tanta passione, 
una fote competenza nel settore, è un'attività che non si 
può certo fare cos' per gioco, tra l'altro non viene neppure 
insegnata all'Università!”

RP: “Torniamo alle pecore.
So che qualche tempo fa avete dato vita ad una interessante iniziativa che 
aveva, come scopo primario, quello di adottare proprio una pecora e Gino 
Paoli aveva risposto positivamente al vostro invito, adottandone una o più 
di una, non ricordo.
E' vero?”
RG.:”Si, è vero.
La nostra è un'iniziativa tuttora valida; si tratta dell'adozione di una 
pecora, un modo - direi - simpatico per avvicinare il cliente al nostro 
prodotto; con il contributo di 100 Euro, diamo in cambio i nostri 
formaggi, il vino ed altri prodotti della Cooperativa Vallenostra.
A proposito: non ho ancora parlato dell'attività: la nostra è una strut-
tura agrituristica e tra le tante iniziative, tutte le Domeniche di Luglio 

ospitiamo a Vallenostra tutti coloro che hanno adottato una pecora, 
così passiamo una mattinata a contatto con gli animali; poi si pas-
sa attraverso la fase della mungitura, si possono ammirare i cani da 
pastore e c'è un pranzo (che tra l'altro è compreso nel pacchetto 
dell'adozione) dove vengono consumati tutti i nostri prodotti.
Bene: ti dirò che i bambini si divertono molto, trascorrono un po' 
di tempo con gli asinelli, si divertono imparando ad amare la natura, 
facendo del semplice turismo.

RP: “Ne approfittiamo per invitare i lettori di 'Vivere Sostenibile' a visitare 
Vallenostra a Rocchetta Ligure?”
RG. “Si, certamente.
Noi siamo in Val Sisola che è una parte della Val Borbera, per la preci-
sione raggiungibile in un 'ora da Genova ed un'ora e mezza da Milano.
Quest'anno a Luglio ci sono ben 5 Domeniche e in quelle occasioni 
si fa musica, animazione, oltre allaspetto puramente turistico e di-
dattico.”

RP.: “Avete notato un aumento d'interesse verso queste iniziative?”
RG.: “Direi proprio di si!
Prima hai citato Gino Paoli e vorrei riferirmi a questo personaggio 
notissimo, perchè ci sono state occasioni durante le quali, grazie a 
qualche uscita fortuita sui giornali che hanno scritto di noi, grazie a 
questa opportunità di pubblicità quasi insperata, abbiamo visto un 
'boom' di visitatori.
Siamo attualmente intorno ad una media di 150 adozioni di pecore e 
peraltro proprio 150 è il numero di capi disponibili.
Una curiosità: Paoli aveva regalato queste adozioni ad alcuni suoi 
amici e tra questi ultimi c'era anche Beppe Grillo, allora 'solo' co-
mico...
Comunque, questa iniziativa la portiamo avanti oramai da dieci anni 

e l'aspetto curioso (ed anche bello...) è che molte delle persone in-
teressate all'adozione, ripetono l'operazione ogni anno, allo scadere 
del periodo.!
Chi vuole, potrà comunque andare sul nostro sito internet dove tro-
verà tutte le informazioni necessarie per un'operazione del genere.”

RP.: “Non è facile portare avanti progetti del genere, anche perchè il vostro 
territorio in precedenza era molto più popolato...”
RG. : “Purtroppo, a partire dagli anni '60, non solo questo formag-
gio non è stato più prodotto, ma con esso, sono state abbandonate 
le terre, è stata abbandonata la conoscenza del lavoro agricolo, in 
questo caso pote usiare la parola oggi tanto di moda e cioè il 'know-
how'.
Il risultato di tutto questo è che è sempre più difficile, è una sfida 
che cerchiamo di potare avanti e per questo collaboriamo con al-
tre aziende, piccole e medie realtà imprenditoriali della nostra valle 
che producono anch'esse vino, formaggi, salumi e che coltivano gli 

ortaggi.
Cerchiamo anche di fornire la massima collaborazione a 
coloro che pensano di allevare pecore, una realtà che sa-
rebbe di grande importanza per noi e la nostra azienda; è 
bene però sottolineare che il meccanismo non funziona se 
lo si vive come 'dipendente', perchè avere animali ai quali 
bisogna badare costantemente è un impegno fortissimo e 
se sei direttamente interessato, va tutto bene, in caso con-
trario è molto più difficile.
E' necessaria la voglia di fare l'imprenditore agricolo, questa 
attività - ripeto - non è un gioco, servono soldi per iniziare 
tutto e questa, come le altre attività, prevede un rischio.
E' importante che le gente venga nelle nostre valli sia come 
turismo, ma ancora di più con l'intenzione di fermarsi, di 
aprire un'impresa, restituire cura alle terre abbandonate 
da troppo tempo, servono nuovi giovani agricoltori, una 
figura che oggi ha molte sfaccettature perchè l'agricoltore 
che coltivi solamente grano e patate oggigiorno non credo 
possa funzionare.
Diversificare l'ttività invece è molto meglio e certamente 
puntando sul turismo che servirà poi a vendere meglio i 
tuoi prodotti della terra.”

RP.: “In questo caso, credo che la Val Borbera sia già molto conosciuta, o 
sbaglio?”
RG.:” Certo, è conosciuta ma c'è ancora tanto lavoro da fare, perchè 
non ci sono punti di riferimento, un fattore una volta rappresenta-
to dalle Comunità Montane, c'era una realtà alla quale portare del-
le idee, buone o meno buone, ma tuttavia idee da sviluppare, c'era 
un'aggregazione.
Un altro problema è purtroppo determinato dalla mentalità non 
proprio aperta, direi, e questo potrebbe creare delle difficoltà al mo-
mento di decidere per l'inizio di una vera attività in loco.
Attendo un cambiamento, spero che questo avvenga prima o poi, 
meglio prima....!!

alla riscoperta del Montebore: viaggio nel caseificio della ‘torta nuziale’ - seconda parte
di Roberto Paravagna

Quattro idee per un weekend in campagna
di Eliana Lazzareschi Belloni

tempo di lettura:  4 min

cultura e la pet therapy sono state 
riconosciute come terapie per 
favorire a livello psicologico il 
processo di guarigione.    
Vi forniamo quindi degli spunti per dei 
weekend da trascorrere in fattorie 
didattiche o agriturismi assieme 
ai vostri bambini, per immergervi 
nei ritmi lenti della campagna e 
riscoprire il rapporto con la terra.
Piemonte
La fattoria didattica AgriSapori re-
galerà a grandi e piccini esperien-
ze sensoriali, unendo educazione 
ambientale e alimentare. Le attività 
presso la fattoria variano dai labora-
tori didattici nella gelateria, alle visite 
alle stalle. Qui si può praticare anche 
il giardinaggio, che consiste nella rac-
colta di erbe aromatiche e officinali 
e nella preparazione di vasetti che i 

bambini potranno conservare a casa.
Umbria
All’agriturismo L’Aquilone gli insegnanti sono agricoltori, ben lieti di 
mostrare i segreti delle tradizioni contadine legate al territorio. Qui 

tutti gli amanti degli animali potranno prendersi cura di caprette, 
pony e asinelli. Grazie alla fortunata posizione geografica, l’area che 
circonda la struttura vanta paesaggi variegati in cui si possono svol-
gere passeggiate nei boschi e trekking fra gli ulivi. Fra le varie attività 
dell’agriturismo, ci sono quelle collegate all’orto didattico, mentre gli 
adulti potranno cimentarsi nella preparazione di pane, pizza, conser-
ve e marmellate. 
toscana
La Fattoria Didattica La Serra si trova a pochi chilometri da Pisa. 
I bambini verranno coinvolti in percorsi volti a stimolare la loro 
curiosità attraverso l’osservazione delle api e dei loro prodotti, delle 
piante e degli animali che popolano l’area, caratterizzata da percorsi 
che si snodano nei boschi.
Abruzzo
Immersa nel verde del Parco Nazionale della Majella, La Fattoria Tana 
la Volpe organizza trekking a cavallo, campi estivi e laboratori a cielo 
aperto per far scoprire ai bambini il mondo degli animali e l’orto 
biologico. Il prendersi cura di un orto aiuta i bambini ad aumentare 
l’autostima e a favorire la capacità di lavoro in gruppo. Per gli adulti ci 
sono anche laboratori di terracotta e artigianali, per la creazione di 
statuine per il presepe.

Web content writer e travel blogger
Cell: +39 3290833193
www.gecotravels.com
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Lo scorso dicembre, nella nostra provincia, ha 
avuto inizio un’interessante iniziativa, Progetti di 
Comunicabilità. L’idea è nata dalla cooperativa 
sociale Impressioni Grafiche di Acqui Terme e finanziata 
con il contributo della Fondazione CRT tramite il bando 
Vivo Meglio. Il bando è volto a promuovere e sostenere 
progetti che migliorino la qualità di vita dei disabili e, 
soprattutto, contribuiscano alla loro inclusione sociale, 
con l’inserimento lavorativo in realtà locali.
Questo programma, in particolare, coinvolge laureati 
in discipline umanistiche e sociopolitiche, o, comunque, 
ragazzi con un profilo professionale che, attualmente, è 
poco ricercato. In questa circostanza, i sei partecipanti 
hanno l’opportunità di uno stage formativo di durata 
semestrale, che inizialmente è stato affiancato da un 
corso di formazione con lezioni frontali ed esercitazioni 
sull’editoria digitale, il web marketing e il terzo settore, 
tutte competenze non soltanto utili
nell’immediato, ma anche, e soprattutto applicabili in 
futuro in altri contesti. Un primo prodotto realizzato è la pagina 

Progetti di Comunicabilità
affrontati durante il corso, anche costanti aggiornamenti 
sull’andamento del progetto, spesso accompagnati da 
materiale fotografico. A breve, poi, ci si potrà trovare anche 
qualche video,  girato e montato dai tirocinanti stessi  in cui i 
protagonisti si presenteranno meglio. Le sedi, in cui i ragazzi 
selezionati svolgono i tirocini, sono quelle della testata 
giornalistica Alessandria News, dell’emittente radiofonica 
Radio Gold e della cooperativa sociale Impressioni Grafiche. 
Qui si dedicano ad attività molto diverse. I tre giovani che 
lavorano da Impressioni Grafiche stanno curando una collana 
di e book sul tema dell’innovazione sociale. In ciascuno di 
questi si parla di esperienze di successo provenienti da mondi 
diversi del terzo settore: cooperazione sociale, cooperazione 
internazionale, volontariato, con un linguaggio chiaro e 
semplice, ma fornendo moltissimi dettagli e prestando 
particolare attenzione all’aspetto progettuale, in modo da 
offrire uno strumento utile a chiunque operi nel mondo del 
no profit e/o voglia cimentarsi in esperienze simili. L’obiettivo 
è proprio quello di far comunicare i diversi settori del sociale, 

valorizzando i punti di contatto e gli interessi comuni.

INNOvaZIONe sOCIale

a cura della redazione

ContattaCi ora 
SCrivendo a

bassopiemonte@viveresostenibile.net 
o telefona al numero: 3357318873

per sapere come essere presente negli inserti 
di Vivere Sostenibile

NEL NUMERO DI 

MAGGIO-GIUGNO 2016
VACANZE SOSTENIBILI

Uno speciale tutto dedicato ai campi estivi e alle 
vacanze sostenibili per noi e per i nostri cari.

NEL NUMERO DI 

LUGLIO-AGOStO 2016
ALIMENTAZIONE 

NATURALE
Un inserto sulla cucina crudista, vegetariana 

e vegana per una Estate 
all’insegna della freschezza e leggerezza.

Facebook del progetto, amministrata dai ragazzi che vi inseriscono, 
oltre ad articoli particolarmente interessanti sui vari argomenti 

yoga
e discipline olistiche

ALBA - Via Bertero (angolo via Gazzano)

hammam *maison arabe*
YogaNomadeElena: 338 4301241
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La Bussola Verde è un progetto di agricol-
tura sociale che coinvolge adolescenti e 
giovani con disabilità psichica. Nasce nella 
primavera del 2015 a Valfenera (AT) presso 
i terreni adiacenti la Comunità La Bussola 
grazie  alla collaborazione tra due realtà 
astigiane, la cooperativa di tipo A La Strada, 
che gestisce servizi educativi/assistenziali e 
di promozione culturale e La Cooperativa 
di Tipo B No Problem, che svolge attività di 
inserimento lavorativo. Vuole promuovere 
esperienze socializzanti, favorire l'acqui-
sizione di competenze ed essere una ri-
sposta innovativa ai bisogni occupazionali, 
riabilitativi e di integrazione sociale di ado-
lescenti e giovani con fragilità. Con questo 
progetto si metteranno a regime, nel corso 
di un biennio, diverse attività agricole e di 
allevamento e si implementeranno i labo-
ratori occupazionali e i tirocini, aprendone 
la partecipazione ai ragazzi con disabilità 
del territorio astigiano interessati. Abbia-
mo scelto di investire in attività che potessero sia valorizzare il terri-
torio ma  anche favorire la partecipazione attiva  dei ragazzi e giovani 
con fragilità e a partire dalla primavera scorsa abbiamo avviato la 
nostra coltivazione principale, quella di  zafferano, coltura anticamen-
te presente nel nostro territorio. Sono stati piantati 10.000 bulbi, 

La Bussola Verde: l’agricoltura riabilita
te ed è in fase di avvio anche 
l’attività orticola. Se volete 
saperne di più seguiteci su fa-
cebook, contattateci alla no-
stra email e venite a trovarci 
a Valfenera: da aprile saremo 
presenti  insieme ai nostri 
ragazzi in diversi mercatini 
astigiani. Vi aspettiamo!

Contatti 
Email: bussolaverde@
noproblemsociale.it
Tel 0141-30807
Facebook: 
La Bussola Verde

di Barbara Rapetto

con un primo raccolto di circa 23.000 fiori. Lo zafferano “Maestrale”, 
confezionato in vasetti di vetro ed essiccato in stimmi per esaltarne 
qualità e caratteristiche, è stato messo in vendita a Natale scorso e a 
breve saranno anche disponibili prodotti trasformati: liquori, biscotti, 
snack salati. Insieme alla coltivazione di zafferano abbiamo avviato un 
piccolo allevamento di galline ovaiole con vendita delle uova prodot-
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“Earth turns to gold in the hands of the wise”...La terra diventa oro 
nella mani del saggio!
Questa è la frase che mi colpì profondamente quando per la pri-
ma volta la lessi in un libro di Nader Khalili, Nader stava citando 
una frase che il poeta persiano Rumi scrisse nel XIII secolo.
La verità profonda che sentivo in questa citazione mi spinse a 

continuare un viag-
gio che mi aveva por-
tato prima in Spagna 
e poi in India alla 
scoperta di tecniche 
costruttive in ter-
ra e cominciare un 
apprendistato all’I-
stitito Cal-Earth, in 
California, fondato 
dall’architetto Nader 
Khalili.
Nader dedicò gran 
parte della sua vita 
all’architettura in 
terra cruda, prima 
generando il concet-
to di casa di cerami-
ca e poi arrivando 
alla creazione della 
tecnica chiamata 
“superadobe”.
Il superadobe è una 
tecnica a terra bat-

tuta la quale integra l’architettura in terra tradizionale con i re-
quisiti di sicurezza contemporanei, è un sistema che usa forme 
senza tempo come archi, cupole e volte per creare strutture a 
guscio estremamente resistenti e esteticamente armoniose.
Il superadobe può essere usato per creare in modo veloce rifugi 
di emergenza sicuri ed economici o per costruire vere e pro-

alla scoperta di tecniche costruttive in terra

prie case di terra sostenibili, economiche ed estremamente resi-
stenti.  Le cupole costruite con tecnica superadobe sono infatti 
considerate dalla normativa californiana resistenti a terremoti, 
uragani, alluvioni e incendi.
Il mio viaggio alla scoperta del costruire con la terra nasce dalla 
necessità di trovare una soluzione ecologica “vera” per creare 
una casa sostenibile in senso lato, e a cui tutti possano accede-
re. Un mutuo trentennale in banca non può e non deve essere 
l’unica soluzione possibile per avere una casa propria. Tutti gli 
indizzi portavano alla terra. Come spesso accade non è neces-
sario inventarsi niente ma basta guardarsi attorno e prestare 
attenzione alle soluzioni che sono sempre state davanti a noi, 
così una ricerca cominciata e portata avanti all’estero mi portò 
a scoprire, con mia grossa sorpresa, di essere nato e cresciuto 
in un posto con un eredità di terra cruda importantissima e di 
cui non mi ero mai accorto prima. Il territorio alessandrino è 
infatti riccho di case in terra battuta costruite qualche centinaio 
di anni fa e ancora lì a testimoniare la propria resistenza. Penso 
sia tempo di riprenderci questa conoscenza.
Al mio ritorno dalla California ho creato Vide Terra attraverso il 
quale divulghiamo la conoscenza del costruire con la terra. Que-
sta primavera a Pontestura (AL) porterò la conoscenza acquisita 
in mesi di tirocinio all’Istituto Cal-Earth, faremo un corso inten-
sivo di 7 giorni (25 aprile – 1maggio) in cui si insegnerà la tecnica 
superadobe e un corso introduttivo di una giornata (23 aprile).  

Per informazioni www.videterra.org/corsi .
Davide Frasca
davide@videterra.org
Tel.3394178848

di Davide Frasca,  Videterra
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sCelte sOsteNIbIlI

U casíva la sèira.                                         
ansíma l’ort sulitore                                                                          
sarò cmé ‘n pighér cravót
ant ‘na ciúenda
ed còne antursíè
da l’aviüss.
I termúlovo ‘l fóje                                                                                                                                             
        ‘d el piante ‘d fasó,                                              
i rop ed tumàtiche.                                           
russe cmé ‘l fò,
i ciúsp ed laitíua 
fen e lister                                                          
ant ina magnifica                                              
pos da sogn.                                                       
Ans la tèra erbùsa.                                          
tic i uataròn j arvivòvo.                                    
ed culúr anvíscòj.                                            
Prufím cangíant.                                               
i s- ciudívo antùrn.                                            
a ‘l pus chidí.                                                     
da pèrse anvèl.                                                 
U drumíva l’ort.                                                 
s- trò ant l’ombra.                                              
Sulamènt chich limèn,                                        
misteriúsa fiú                                                      
‘d la nocc ‘d l’istò,                                                          
u tarlísòva  u schir.                                               
con u so malincónich.                                         
lisú verd.                                                                    

Cadeva la sera
sull’orto solitario,
chiuso come un pigro ca-
pretto
nel recinto
di canne attorcigliate
dalla vitalba.
Vibravano le foglie
delle piante di fagiolo,
i grappoli dei pomodori
imporporati,
i cespi di lattuga
fini e lucenti
in una magnifica
pace di sogno.
Sulla terra erbosa
ogni zolla esultava
di accesi colori.
Profumi mutevoli
esalavano intorno
al pozzo vigilato
da peschi novelli.
Dormiva l ‘orto
sprofondato nell’ombra.
Solamente qualche lucciola,
misterioso fiore
della notte estiva,
punteggiava il buio
con il suo malinconico
luccichio verde.
 

U casíva la sèira.
di Paola Rossi

Durante l’eco-fatica “senza rifiuti” ho cercato di alleg-
gerire la mia spazzatura e ho dato sfogo alla creatività 
per riciclare e riutilizzare ciò che normalmente getta-
vo  senza troppi pensieri nell’immondizia. Ve ne parlo 
questo mese perché l’orto è forse il posto più adatto 
a ricollocare e dare nuova vita ai rifiuti: prima di but-
tare qualcosa pensate a come potrebbe tornare utile 
nell’orto o nell’angolo verde sul balcone o sul terrazzo. 
Ad esempio si possono realizzare semenzai con og-
getti normalmente destinati alla raccolta differenziata 
come i vasetti, le bottiglie e i bicchierini di plastica, i 
barattoli di latta, i tubi in cartoncino della carta igieni-
ca o i cartoni delle uova, se le consumate.
Per riconoscere le piantine seminate, per indicare i 
nomi delle varie specie sono perfetti gli stecchi dei 
ghiaccioli da infilare nella terra o i tappi di sughero da 
collocare nei vasetti con un bastoncino in legno. 
I barattoli e le bottiglie delle conserve e dei sughi sono 
un’ottima soluzione per sistemare le talee in acqua, 
da trapiantare a terra dopo l’emissione delle radici. I 
barattoli di dimensioni minori possono invece essere 
riciclati per costruire lanterne da appendere in balco-
ne o in terrazzo: bastano un po’ di filo di ferro e una 
candela. I barattoli in vetro, così come le pentole e 
gli scolapasta destinati alla discarica perché rovinati, 

possono essere riciclati anche come vasi, almeno per le piante più 
piccole.
I piatti sbeccati sostituiscono i sottovasi, mentre i cocci dei piat-
ti rotti possono essere collocati sul fondo dei vasi per drenare il 
terreno. Con le cassette di legno della frutta e del vino è possibile 
realizzare delle fioriere di riciclo da fissare alle pareti e riempire di 
vasetti di piante aromatiche; le cassette di legno sono perfette an-
che per costruire una piccola serra per i mesi freddi, dove collocare 
le piante più delicate da coprire durante l’inverno.
Se si ha un po’ di spazio, nell’orto non può mancare una compo-
stiera, magari costruita da noi seguendo uno dei numerosi tutorial 
online: grazie alla compostiera si smaltiscono i rifiuti alimentari e si 
ottiene un ottimo compost per l’orto a costo zero.
Queste sono solamente alcune idee per riciclare gli oggetti che 
normalmente buttiamo via perché rotti, rovinati o apparentemente 
inutili, ma dovremmo imparare a vedere più spesso nei rifiuti una 
risorsa, per limitare gli sprechi ed evitare acquisti superflui.

www.ideetascabili.it

Le mie dodici eco-fatiche #7 Senza rifiuti
di Tatiana Maselli, Blogger di Idee tascabili

tempo di lettura:  4 min



Coltivare biologico e biodinamico: orto, giardino e balcone
Nell ’occupar-
si di un orto, di 
un giardino o di 
un piccolo spa-
zio in terrazzo 
e balcone, non 
c’è solo il pia-
cere nel ren-
dere più bello 
l’ambiente che 
ci circonda, ma 
anche un modo 
per prender-
si cura, ognu-
no con le pro-
prie possibilità, 
della Natura e 
dell’ambiente. 
E nello stesso 
tempo anche 
del benessere 
di corpo e ani-

ma. Infatti, ci sono benefici evidenti nel praticare ortoterapia, 
così ora anche in ospedali, scuole  e luoghi pubblici si organizza-
no incontri e lezioni per gestire il ‘verde’ in modo  comunitario 
e individuale.
Sicuramente è importante recuperare un autentico rapporto 
con la terra e con la natura. Per questo motivo che la Coop. 

Rava e Fava da diversi anni allestisce nei suoi punti vendita, a pri-
mavera, uno spazio dedicato a chi vuole iniziare a coltivare.
Innanzitutto è presente una vasta gamma di semi a produzione 
Sativa ed  Arcoris  che coprono tutte le varietà orticole, erbe 
aromatiche ed anche fiori.
Sativa – marchio demeter - produce e seleziona semi con il me-
todo biodinamico con recupero di varietà antiche  e rare (evi-
denziate sulla bustina) attraverso una collaborazione trasparen-
te e solidale tra genetisti e agricoltori per ottenere piante sane, 
robuste e riproducibili. Ha inoltre esteso la gamma per hobbi-
sti con 3 settori tematici: aromatiche, orto nel terrazzo e fiori 
commestibili.
Arcoris è l’unica ditta sementiera italiana dedicata esclusivamen-
te alla produzione di sementi biologiche e biodinamiche spe-
cializzata nella selezione di sementi ortive, officinali e sovesci. 
Per scelta etica si moltiplicano e si selezionano soltanto semen-
ti a impollinazione aperta cioè non ibride e rigorosamente non 
OGM perché il seme è alla base della catena alimentare ed è 
fondamentale per le caratteristiche organolettiche delle produ-
zioni biologiche e biodinamiche. Filiera produttiva tutta italiana, 
le sementi provengono  da piccole aziende certificate biologiche 
e/o biodinamiche. Anche Arcoris  è attivo sul fronte del recupe-
ro delle antiche varietà vegetali: ad esempio il fagiolo cannellino 
verdino umbro, il sedano gigante di Romagna, l’anguria di Faenza, 
la zucca Cappello del prete….
Una parte importante è stata dedicata alla buona terra con ter-
riccio universale ottenuto dalla miscelazione di materie prime 
selezionatissime, 100% naturali; l’humus di lombrico, fertilizzan-

Non è da molto tempo che ho imparato il termine “Orto Siner-
gico”: ero lì a mostrare a un amico il mio quadratino di terra con 
file ordinae di cavoli e insalatine, quando lui mi ha suggerito di mi-
schiare tutto per creare sinergia, potenziando così l’efficacia della 
coltivazione e favorendo la biodiversità. E quanto mi piace dire che 
“favorisco la biodiversità”!
Così mi sono ritrovata con le mani nella terra a estrarre decine di 
piantine di insalata, cicoria, malva, costa e cavolo, per trapiantarle 
in posizioni diverse e mischiate, con sufficiente spazio intorno per 
crescere e perché io mi possa avvicinare a “controllare” le erbac-
ce, e ora più che un orticello posso dire di avere un giardino: in 
un angolo l’alchechengio, in un altro l’alloro, poi qualche spicchio 
d’aglio appena piantato, calendula che spunta in ogni dove e sparsi 
ovunque i miei piccoli timidi ortaggi.
Sì, perché un suolo eccessivamente lavorato, che accoglie sempre 
le stesse coltivazioni e viene concimato chimicamente, si impoveri-
sce di tutti quei composti naturali che si creano grazie alle sostan-

Orto sinergico “for dummies”
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ze assorbite e rilasciate da diversi tipi di piante, grazie all’hummus 
creato dai microrganismi, e al naturale corso degli eventi clima-
tici. Non è il mio caso, dato che questo terreno viene usato per 
la prima volta, ma l’idea di biodiversificare le mie coltivazioni mi 
stuzzica.
Ecco quindi cinque regoline per fare di un orto, un Orto Sinergico, 
che è molto più figo.
• lavorare la terra al minimo rendendola sufficientemente mor-

bida per seminare o interrare
• creare dei bancali (rialzi di terra) per agevolare il cammina-

mento e comporre delle vere e proprie aiuole
• non concimare, ma usare foglie secche, cenere di legna e cor-

teccia
• interrare piantine alla giusta distanza per la crescita di radici 

e foglie
• accostare le piante secondo la loro compatibilità (qui qualche 

consiglio)
Non vedo l’ora di cominciare!

orti e giardini
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te organico totalmente naturale, soffice, leggero, friabile, pulito 
e inodore da utilizzare per la cura e il nutrimento di qualsiasi 
pianta. Nella lavorazione del suolo è, infatti, importante appor-
tare sostanza organica al terreno per migliorarne la lavorabilità e 
per accrescere, soprattutto in alcuni terreni, la ritenzione idrica; 
infine proponiamo un terriccio ammendante (concime) della cu-
neese Marco Polo Engineering, di qualità con filiera rintracciabile 
adatto per nutrire tutte piante. Il terriccio, già inoculato con i 
preparati biodinamici da cumulo, rende le piante  più resistenti 
e vigorose.
Dai primi di aprile fino alla fine di maggio sono disponibili nei 
due punti vendita di piazza Torino e corso Alessandria varietà 
di piantine orticole bio: cetriolo, insalata, melanzana, peperone, 
pomodoro, zucchine….. e  varie tipologie di aromatiche.
Completano per ora la gamma per orto e giardino alcuni inset-
ticidi a base di estratto naturale di piretro indicati per la difesa 
delle piante e dei fiori da balcone ed appartamento.
Consigliamo per approfondire due libri: “La cura dell’orto e del 
giardino biodinamico” e “La fertilità della terra per il benessere 
dell’uomo” scritti da Paolo Pistis , agricoltore  biodinamico. Am-
bedue pubblicati dalla Fondazione Le Madri.
In questo periodo primaverile inoltre organizziamo momenti di 
informazione e consulenza più approfondita su orto e dintorni. 

Per essere informati basta seguirci sul sito www.rava-
fava.it , quindi iscriversi alla nostra newsletter e sui 
social facebook e twitter.

Un vecchio proverbio dice: “se molto vuoi campare, tanta salvia 
hai da mangiare”!
Nel corso del tempo, il rapporto dell’uomo con l’uso delle 
piante, ha attraversato fasi diverse. Anticamente, la conoscen-
za delle erbe e delle loro virtù, era spesso legata a figure parti-
colari che somministravano pozioni ritenute magiche.
Nel periodo del Medioevo, con la “caccia alle streghe”, veni-
vano protette le corporazioni di medicina tradizionale contro 
l’uso delle erbe, di cui le streghe venivano accusate di fare 
impiego.
Il primo medico alchimista che formulò principi di fitoterapia, 
fu Paracelso, nel 1500.
La vera espansione dell’erboristeria risale però al periodo del 
Rinascimento, in quest’epoca di particolare fioritura di arti e 
creatività, le Università approfondirono gli studi sulla materia 
e l’impiego di erbe si diffuse.
Con l’industrializzazione ed il progressivo successo farmaco-
logico di medicamenti chimici l’erboristeria vive un momento 
di obsolescenza per tornare negli ultimi decenni, con l’aumen-
to di partecipazione verso il naturale, argomento d’interesse.
Vediamo allora, senza la pretesa di affrontare vere malattie, come 
alcune delle comuni piante aromatiche presenti nei nostri orti e 
giardini possono intervenire sul nostro benessere.

rimedi per il benessere nei nostri giardini
di Paola Olivieri - Dottore in Scienza e Tecnologia dei Prodotti della Salute- L’ALTROBENESSERE Rivalta B.da

sma, in caso di sudorazione eccessiva e nei disturbi della meno-
pausa.

INFUSO:
(L’infuso si prepara versando acqua bollente in un recipiente adatto 
dove abbiamo messo precedentemente le erbe.Si copre, si lascia 
riposare per 10 minuti agitando di tanto in tanto e si filtra).
2 manciate di foglie essicate in 1 lt di acqua
Se ne bevono 2 bicchierini a distanza di 2 ore per i disturbi legati alla 
menopausa e alla sudorazione eccessiva

DECOTTO:
(Il decotto si prepara mettendo la droga nella quantità prescritta di 
acqua bollente, si copre e si continua a far bollire a fuoco moderato 
per 10/20 minuti, si filtra)
1 cucchiaio di foglie essicate in una tazza di latte 2/3 volte al giorno, 
utile contro influenza e affezioni respiratorie

VINO:
Lasciare a macerare in 1 lt di vino Marsala secco 60 gr di foglie 
essicate per 10 giorni
Se ne assume un bicchierino dopo i pasti per favorire la digestione

OLIO ESSENZIALE:
l’olio essenziale di salvia nell’acqua del bagno o nel diffusore è di 
aiuto contro lo stress

tempo di lettura:  5 min

La Salvia (Salvia OfficinalisL.)
Si raccolgono le sommità fiorite e le foglie dal mese di maggio ad 
estate inoltrata.
Essicazione all’ombra ed in ambiente aerato. Conservare al riparo 
dall’umidità in recipiente di vetro o porcellana chiuso e al buio.
La salvia viene utilizzata nelle astenie, nei disturbi digestivi, nell’a-

di Paolo Fiscelli, responsabile della cooperativa “della Rava e della Fava” 

di Claudia Selvetti, Blogger di Vita a Impatto 1
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Nella parte meridionale della città di Alessandria, c’è un rione 
popolare dal nome curioso: il “quartiere Cristo”, agglomerato di 
quasi 16.000 abitanti e tre parrocchie, separato dal resto della 
città da un cavalcavia intasato di traffico. Nel cuore del quartie-
re, in un’area di circa 6 ettari, c’è il “Forte Acqui”, vecchia for-
tezza militare, da decenni abbandonata all’oblio, costituita da una 
cinta muraria costellata di casematte, un vasto prato interno e 
un’ampia fascia di terreno all’esterno delle mura. In una porzione 
di questo “anello”, concessa in comodato dal Comune, la Ca-
ritas Diocesana di Alessandria ha promosso il progetto 
Orti Sociali che, nell’arco del 2015, ha visto la realizzazione 
di: 75 appezzamenti, ciascuno di 60 mq, da destinare a privati 
cittadini; un lotto di 1500 mq la cui coltivazione è finalizzata ad 
approvvigionare la mensa e il centro di distribuzione viveri della 
Caritas; 6 lotti (di 60 mq) e un’area di 600 mq  destinato a due 
associazioni che offrono ospitalità a soggetti richiedenti asilo.
La realizzazione del progetto ha comportato una prima lavora-
zione del terreno, incolto da circa 30 anni, la recinzione dell’inte-
ra area e delle diverse tipologie di lotti, realizzazione di un pozzo 
(finanziato da Alegas SpA, la società alessandrina che gestisce 

la distribuzione di acqua e di gas) e del sistema di distribuzione 
idrica e la realizzazione di due ricoveri, uno per gli attrezzi e 
uno per la stazione di pompaggio. I lavori di recinzione e di co-
struzione dei ricoveri sono stati realizzati da soggetti in stato 
di disagio inseriti in progetto di tirocinio lavorativo, i cui tutori 
erano volontari dell’associazione Opere di Carità e Giustizia, la 
onlus che gestisce, in Alessandria, tutti i progetti promossi dalla 
Caritas. Anche la coltivazione del lotto destinato all’approvvi-
gionamento della Mensa Caritas viene condotto da tirocinanti, 
il cui compenso economico è largamente coperto dai mancati 
acquisti di generi vegetali a carico della cucina.
I 75 lotti sono stati assegnati a famiglie residenti presso il quar-
tiere Cristo - selezionate in base al reddito, alla composizione 
familiare e ad altre caratteristiche sociali -, a famiglie bisognose 
- segnalate dal locale consorzio per i servizi sociali (CISSACA) 
e dal Centro d’Ascolto della Caritas Diocesana – e a famiglie 
residenti nel territorio comunale.
La copertura totale dei costi di realizzazione e relativi alla ge-
stione dei primi tre anni sono invece stati coperti da “Caritas 
Italiana - Fondo Cei 8xmille Italia 2014”.

gli orti sociali di Forte acqui ad alessandria
di Gian Paolo Mortara

la propagazione delle piante per talea
di Daniela Cirio, Il piccolo Vivaio

La riproduzione delle piante può essere fatta in molti modi: se-
mina, divisione, propaggine, margotta, talea o innesto. La talea 
è uno dei metodi più utilizzati perchè, a differenza della semina 
e della propaggine o margotta, di solito è la più veloce per ot-
tenere nuove piante. Inoltre permette di ottenere piante esat-
tamente identiche alla pianta madre, mentre con la semina non 
sempre ciò è possibile in quanto alcune piante possono ibridarsi 
durante l'impollinazione e dare piante con caratteri diversi dalla 
pianta madre.  
Una cosa importante di cui tener conto quando si vuol ripro-
durre una pianta per talea è di accertarsi che la pianta sia sana 
in quanto, in caso contrario, un 'eventuale malattia si manifeste-
rebbe anche nelle nuove piante.

Le talee possono essere erba-
cee, semilegnose, legnose, di 
gemma, di foglia o di radice. La 
scelta si fa a seconda del tipo di 
pianta da riprodurre.
Talee erbacee. Si fanno con 
l'apice dei germogli erbacei di 
molte perenni come, ad esem-
pio, i crisantemi o i pelargoni. I 
germogli per preparare le talee 
devono essere robusti, lunghi 
circa 10 cm e non devono avere 
fiori o frutti. In generale il pe-
riodo per farle va dalla prima-

vera all'inizio dell'autunno. Si usa un terriccio leggero mescolato 
con sabbia o perlite mantenuto umido e si mettono in vasi o 
cassette in un luogo ombreggiato.
Talee semilegnose. Di solito si fanno in estate. Dovrebbero esse-
re lunghe da 10 a 15 cm. Si tolgono le foglie nella metà inferiore e 
si recide l'apice del rametto e si invasano come le talee erbacee. 
Può essere utile coprire le talee con un sacchetto di plastica 
trasparente bucherellato.
Talee legnose. Si prelevano in autunno- inverno e la lunghezza 
varia da 15 a 30 cm. Si possono tagliare sotto un nodo o all'in-
ternodo e si possono piantare all'aperto, in un luogo riparato e 
ombreggiato in terreno da giardino ben drenato. Vanno piantate 

tempo di lettura:  5 min

per uno due terzi della lunghezza. Radicano lentamente, in un 
arco di tempodi circa un anno. Con questo metodo si possono 
propagare arbusti e anche alberi.
Talee di gemma.Si preleva una porzione di di ramo con una gem-
ma. Le talee si dispongono orizzontalmente sul terriccio. Il pe-
riodo migliore dovrebbe essere a fine inverno. Si propagano in 
questo modo le camelie. 
Talee di foglia. E' un metodo usato per varie piante da serra con 
foglie piuttosto spesse o carnose.
Si usano foglie con il picciolo.  Le radici e i germogli nascono alla 
base del picciolo. Occorre una temperatura superiore a 16°. Per 
alcune piante con foglie grandi come ad esempio le begonie, da 
una sola foglia si possono avere diverse piantine.Si taglia la foglia 
a strisce di circa 5 cm e si inseriscono nel terriccio in modo che 
rimangano dritte.
Talee di radice. Per talea di radice si possono riprodurre piante 
erbacee perenni, arbusti con radici carnose e piante pollonanti. 
Si prelevano in autunno e in inverno. La parte superiore della 
radice si taglia orizzontalmente e quella inferiore diagonalmente. 
Le talee si piantano in terriccio leggero coprendole completa-
mente.
Per tutte le talee è importante che il terriccio non sia troppo 
asciutto o troppo bagnato.
Le talee radicate si trapiantano singolarmente in vasi e si tengo-
no in posizioni riparate finchè non formano una buona quantità 
di radici.

tempo di lettura:  4 min

Fu per permettere al fratello disabile di vivere in un ambiente 
sano e terapeutico, che l'orticoltore inglese Robert Hart alla 
metà degli anni 60 acquistò un paio di acri di terra nella contea 
inglese dello Shropshire al confine col Galles. Ma in breve tempo 
si rese conto che nessuno dei due avrebbe avuto le forze per 
gestire l'intenso lavoro che le coltivazioni annuali richiedevano.  
Rivolse allora la sua attenzione allo studio di altri modelli di agri-
coltura, in particolare agli "home gardens” indiani. Hart osservò 
che nello stato del Kerala vi erano centinaia di migliaia di “forest 
garden” di piccole dimensioni, mediamente di 0,8 ettari, che da-
vano sussistenza e reddito alle milioni di persone che vivevano 
nella regione. In ognuno di questi piccoli appezzamenti trovava-
no spazio innumerevoli piante arboree arbustive e rampicanti, 
numerose erbacee perenni o in grado di autoseminarsi e bestia-
me di piccola taglia. Con poco o nessun apporto esterno, ognu-
no di questi piccoli orti boschivi permetteva di coprire la mag-
gior parte delle esigenze alimentari di una famiglia, oltre a dare 
erbe medicinali, foraggio per gli animali, legname per costru-
zione, biomassa per i micro-digestori e fibre per l'artigianato. 
Negli anni successivi, Robert Hart e il fratello cominciarono a tra-
sformare la loro proprietà in quello che si reputa il primo “forest 

garden” conosciuto in clima temperato, e anche dopo la sua scom-
parsa nel 2000, il suo giardino di Wenlock Edge rimane a dimo-
strazione che i principi agro-forestali praticati per secoli nei climi 
caldi possono essere adattati con successo anche ai nostri climi. 
Ma come realizzare un forest garden efficiente? Citando l'intro-
duzione di Dave Jacke al suo “Edible Forest Garden” creare un 
orto boschivo è l'arte e la scienza di mettere specie diverse di 
piante in un benefico rapporto mutualistico tra loro, creando un 
ecosistema che sia più della somma delle sue parti. Infatti quando 
noi imitiamo il modo in cui agisce la natura, possiamo arrivare a 
ridurre i nostri interventi a qualche sfalcio e potatura, occasionali 
rimozioni delle erbacce e minimi interventi di difesa dalle fitopatie. 
Basandosi sull'osservazione delle foreste naturali, Hart divise il 
“forest garden” in 7 strati o livelli.
Lo strato degli alberi alti include piante oltre i 9 metri da frutta 
(noce, melo e ciliegio franchi o su portainnesi vigorosi), da legna-
me e piante azotofissatrici (robinia, ontano).
Lo strato dei piccoli alberi include piante tra i 3 e i 9 metri per 
la maggior parte  frutta   (pruno, pesco, albicocco, melo, pero, 
ciliegio, melograno, nespolo, cotogno, cachi, fico, sambuco, cor-
niolo, mandorlo, ligustro, corbezzolo, bosso, salice).

Forest garden o “orto boschivo” prima parte
di Elisabetta De Bevilaqua

tempo di lettura:  4 min

Lo strato degli arbusti Include piante legnose alte fino a 3 metri 
da frutta e azoto fissatrici (ribes, uva spina, lampone, olivello 
spinoso, mora di rovo, goji, goumi, aronia, josta).

continua
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E’ arrivata la Primavera ed è tempo di pensare all’orto e alle 
semine.
Gli agricoltori che lavorano in trazione animale hanno già pre-
parato animali e finimenti,gli attrezzi a bordo campo aspetta-
no solo di  essere attaccati.
Prima di cominciare il lavoro, gli animali vengono “vestiti” con 
collana e porta-tirelle,la collana deve essere di misura,in buo-
ne condizioni di manutenzione e leggera,meglio se di fattura 
moderna.
Il porta-tirelle può essere sostituito dalla braga del basto che 
ormai riposa in selleria dopo il lavoro invernale di trasporto.
Quando la terra sarà sufficientemente asciutta attaccheremo 
l’animale agli attrezzi utilizzando delle tirelle di catena lunghe 
un paio di metri ed entreremo in campo scegliendo come pri-
ma lavorazione la ripuntatura che sostituisce l’aratura (pratica 
,quest’ultima, nefasta rispetto alla stratificazione del  suolo 
agrario e che richiede una potenza spropositata ai nostri ani-
mali).
La ripuntatura viene effettuata con un ripuntatore costituito 
da un dente metallico che ha la funzione di tagliare verticalmente il 
terreno fino a profondità di 15-20 centimetri portando porosità ed 
aprendo la via agli atrezzi che seguiranno.

Una buona sarchiatura porterà in superficie le infestanti sradicandole 
con le sue lame orizzontali e una successiva erpicatura con un erpice 
a denti vibranti rastrellerà le erbacce portandole a bordo campo ed 
allo stesso tempo sminuzzerà il terreno rendendolo pronto per le 
semine ed i trapianti.

Un animale di 300 Kg compirà il lavoro senza fatica tirando 
attrezzi che pesano circa 30 Kg e mantenendo una velocità di 
lavoro di circa 4 Km orari. 
Effettueremo più passaggi alternando le tre lavorazioni finché 
giudicheremo pronto il letto di semina.
Potremo decidere di seminare con terreno piano oppure in 
baulatura realizzando una serie di prose (cumuli di terra lun-
ghe quanto l’appezzamento,separate tra loro da un solco e 
distanti fra loro 60 cm) seminando sul loro culmo.
I vantaggi della baulatura a prose sono numerosi e vanno dagli 
effetti di conservazione dell’umidità in tempi di siccità al ru-
scellamento rapido delle acque durante i forti temporali estivi 
evitando marcescenze delle radici,ma non solo:
la terra coltivata in prose si scalda prima a fine inverno e ri-
mane fresca in estate,lo sviluppo delle infestanti si concentra 
nei solchi facilitando le operazioni di diserbo meccanico,rende 
possibile la coltivazione delle tuberose in terre a scheletro 
prevalente (piene di sassi e pietre) e aumenta di molto la su-
perficie coltivata nel nostro appezzamento.

Se volete saperne di più, venitemi a trovare: sarò felice di mostrarvi 
tutti i pregi di una coltivazione senza fatica e senza petrolio.

Tel. 0144-93313

Utilizzo degli animali da lavoro agricolo: preparazione dell’orto in trazione animale
di Marco Spinello

tempo di lettura:  4 min

Fuori la primavera sta sbocciando, le giornate di cielo azzurro accen-
dono in noi la necessità ed il desiderio di rinascita e colore.... e chi 
meglio dei fiori può aiutarci?

A nostra disposizione sorridenti azalee, primule obconi-
che, cinerarie, begonie… tanti colori e profumi per ralle-
grare occhi e mente.
In realtà questo genere di piantine, le cosiddette fioritu-
re primaverili, ci possono accompagnare per molti mesi, 
dapprima tra il tepore delle nostre mura domestiche, poi 
sui nostri balconi e nei nostri giardini; come mantenerle 
al meglio? In comune hanno la generosa presenza di fiori, 
quindi vanno sostenute con una concimazione continua 
ad alto valore di potassio, oltre a dar loro una dimora 
più confortevole: è necessaria un’alimentazione adeguata 
ancor più che un vaso grande, nel quale le radici si espan-
derebbero troppo ed inutilmente, a discapito della parte 
aerea della nostra piantina. Altro punto valido in ogni caso 
è l’innaffiatura, che deve essere fatta nel sottovaso, per 
evitare marciumi del colletto, parca, ma ogni 4 o 5 giorni.
La posizione delle pianticelle deve essere luminosa, per 
favorire la fioritura colorata ed il benessere del corpo fo-
gliare.
Con questi pochi e semplici accorgimenti farete felici mol-

ti tipi di piante, i vostri occhi e la vostra anima… buona primavera 
interiore a tutti!

Come mantenere belle le fioriture primaverili
di Marzia per “papaveri & papere”

Telefono 338 3577344, 
Cortemilia - contatto FB Marzia Cappuccio
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Il daikon (Raphanus sativus longipinnatus) appartiene alla famiglia 
delle Crucifere ed è una radice bianca allungata, dal sapore simile 
al ravanello. Questa rapa particolare è conosciuta soprattutto in 
Asia e in Giappone, dove viene utilizzata da almeno due mila anni. 
Da noi viene chiamata ramolaccio, ravanello gigante, candela di 
ghiaccio o rafano bianco.
Il daikon è un ortaggio prezioso, che dovrebbe comparire spesso 
nei nostri piatti, perchè stimola il corpo ad eliminare grassi e accu-
muli, soprattutto quelli di origine animale.
Ma le sue qualità non finiscono qui. Rinforza l’intestino crasso, 
scioglie i depositi di muco, abbassa il colesterolo, è leggermente 
diuretico e drenante, ricco di sali minerali e di vitamina C.
Fresco è leggermente piccante, ma cotto è piuttosto dolce.
Si può utilizzare fresco nelle insalate, in minestre e zuppe, fermen-
tarlo per fare i famosi Insalatini, ma anche in padella con altre ver-
dure. E’ particolarmente adatto per accompagnare i fritti perchè 
facilita la digestione dei grassi.
Ormai si può trovare facilmente anche nei supermercati, ma viene 
venduto senza le sue bellissime foglie, che appassirebbero in fretta.
Coltivandolo in casa si ha il vantaggio di poter utilizzare anche le fo-
glie, ottime nelle minestre o nelle zuppe, oppure tagliate sottili nelle 
insalate e particolarmente apprezzate dal nostro fegato.

Come coltivarlo
Il daikon è una radice morbida, quindi ha bisogno di un terreno leg-
gero. Se trova un terreno duro o sassoso, tende a sviluppare so-
prattutto la parte aerea a discapito della radice, che rimarrà molto 
piccola. Si può seminare direttamente nell’orto in file o a spaglio, a 
fine estate per raccogliere le sue radici lungo tutto l’inverno oppure 

Una rapa speciale nell’orto: Il daikon
di Dealma Franceschetti, blogger de La Via Macrobiotica
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in primavera per un raccolto estivo, ma soffre il caldo eccessivo, 
quindi è meglio coltivarlo in collina se si semina in primavera. La 
raccolta potrà iniziare dopo circa due mesi dalla semina. L’irriga-
zione deve essere abbondante altrimenti la radice tende a diven-
tare fibrosa.  Una volta raccolto si conserva bene al fresco, tenen-
dolo un po’ umido, ad esempio in un sacchetto di carta oppure 
di plastica, lasciando uno spiraglio. Come per tutte le radici, un 
po’ di umidità le mantiene sode. Le sementi di daikon si possono 
acquistare facilmente al mercato, nei vivai bio oppure online.

Daikon marinato
½ daikon
3 cucchiai di acidulato di umeboshi

Sbucciare il daikon con un pelapatate oppure lavarlo bene sotto l’acqua 
con una spazzolina.
Tagliarlo a julienne e trasferirlo in un piatto fondo o una ciotola larga. 
Aggiungere l’acidulato di umeboshi e acqua sufficiente a coprire. Me-

scolare e lasciare a macerare per 2 ore. Al posto dell’acidulato di ume-
boshi si possono utilizzare 2 cucchiai di succo di limone e una presa di 
sale marino integrale. Servire il daikon marinato come contorno, come 
aggiunta speciale ad un’insalata, oppure in accompagnamento dei fritti, 
per favorirne la digestione.



APRILE 2016

14 orti e giardini

Negli anni 50, Pignatti ha definito la vegetazione originaria della 
Pianura Padana come Querco – Carpinetum boreoitalicum, tale 
termine è stato elaborato sulla base del confronto tra i boschi 
residui padani e le foreste centroeuropee.
Grazie alla ricostruzione delle antiche foreste è possibile com-
prendere come siano composti i  nostri boschi oggi,  rappresen-
tati in predominanza dalla quercia, dalla farnia, (Quercus robur) 
dal carpino bianco (Carpinus betulus), oltre a questi abbondano 
il frassino (Fraxinus spp), l’acero (Acer spp) e il tiglio (Tilia spp), 
i dati dei monitoraggi pollinici evidenziano una rilevante presenza 
dell’olmo (Ulmus spp) il quale sembra avere una maggiore impor-
tanza nella pianura emiliana rispetto alla pianura a nord del Po.
Nel Neolitico, nei siti padani la quercia è effettivamente predomi-
nante, in concomitanza si ha il declino dell’acero e la quasi totale 
assenza del carpino. 
I dati antracologici (analisi dei carboni rinvenuti nel sedimento di 
uno scavo archeologico) e la percentuale delle piante arboree nei 

diagrammi pollinici, sono efficaci indicatori del progressivo effetto 
dell’attività antropica sulle formazioni forestali. Nell’età del Bron-
zo si è verificata una rapida diminuzione delle superfici forestali, 
in questo modo si sono espanse le grandi radure che hanno dato 
luogo allo sviluppo di specie quali il nocciolo (Corylus avellana) e 
le piante da frutto (meli e pruni).
Questo aspetto nei carboni da legna risulta amplificato da una 
scelta che predilige il legno di piante alimentari, spesso ottime an-
che come combustibile. 
La storia più recente della vegetazione forestale, sulla base delle 
indagini archeobotaniche, indica l’affermarsi del querco – carpine-
to in senso stretto nel primo millennio a. C.
Nell’età del Ferro e in età romana, tendono a scomparire quegli 
elementi residuali che fornivano una maggiore varietà alla foresta 
planiziale. Il faggio (Fagus sylvatica) scompare progressivamente, 
l’abete bianco (Abies alba) si sposta insieme al faggio verso quote 
più alte, l’olmo si accresce di importanza. A partire dall’età roma-

na si fanno strada le 
specie coltivate quali 
il castagno (Casta-
nea sativa) coltivato 
ampiamente in pia-
nura e nelle basse 
montagne.
L’aumento progres-
sivo dell’importanza 
dei pioppi (Populus 
spp), dei salici (Salix 
spp) e degli ontani 
(Alnus glutinosa  - 
incana) indica una 
rapida riduzione dell’area di foresta mista in pianura e un maggior 
utilizzo delle ristrette foreste golenali. 

luciana.rigardo@libero.it

Indagini archeobotaniche e ricostruzione antiche foreste
di Dr Biologa Rigardo Luciana 

“Aprile dolce dormire” recita un proverbio d’altri tempi. Mica tan-
to per chi si occupa di orti e giardini dico io. C’è un gran da fare 
in entrambi i casi, le semine dei fiori da cogliere nella specifica 
parcella dell’orto, un lavoro da fare assolutamente, pena il dover 
ricorrere al fioraio ogni volta che servono i fiori sulla tavo-
la. Dalie, zinnie, bocche di leone, astri, saranno anche i fiori 
della nonna ma raccolti e ammorbiditi con qualche ramo 
di asparago ornamentale e perché no, con la complicità 
di un vaso appropriato, portano grazia in ogni ambiente 
della casa. Proprio in questi giorni nell’orto c’è una corsa 
contro il tempo per terminare le semine di zucchine, fa-
giolini, cocomeri e meloni. Lo spazio non è mai sufficiente 
e attratti dalle foto accattivanti che esibiscono le riviste 
del settore autentiche provocatrici di sogni e desideri, ci 
si accorge che non c’è più spazio per seminare le zucche. 
L’ortolano accorto e creativo approfitta della rete di re-
cinzione dell’orto per seminarle ai piedi di questa e farle 
salire facendole arrampicare, creando così una recinzione 
cosparsa di zucchette ornamentali. Ogni tanto anche qual-
che zucca ”Fiascona” da cucinare al forno in autunno con 
un bicchiere di vino rosso oppure una zucca “Marina di 
Chioggia” per preparare squisiti tortelli. Sul finire del mese 
anche i pomodori reclamano attenzione, la potatura delle 
femminelle laterali si rende necessaria per la crescita della 
pianta e la sua messa in produzione, tutto questo perché a 
metà giugno inizierà il confronto con l’orto del vicino e la 
palma d’oro per il pomodoro più grosso diverrà l’obiettivo 
da raggiungere. L’orto è sempre di più un’attrattiva anche per chi 
dispone di un terrazzo, ne sa qualcosa la nostra signora Francesca 
quella che abbiamo lasciato il mese scorso a pettinare i gerani e 
le sue centoventi piantine grasse, disseminate in ogni angolo del 
balcone. Anche lei non vuole essere da meno delle sue amiche del 
circolo del burraco, le quali raccontano delle deliziose lattughe 
coltivate nei rispettivi terrazzi. Lo scorso anno la signora France-
sca debuttò in questa nuova esperienza con la semina di ravanelli 
in una ciotola precedentemente destinata ai tulipani e il risultato 
fu immediato, venti giorni dalla semina al raccolto e queste colo-
ratissime radici erano sulla tavola. Il pinzimonio raccolto al sesto 

piano, un successo al quale la signora Francesca ha dedicato una 
serata invitando a cena le amiche raccontando loro delle sue affi-
nate tecniche di produzione e della sua predisposizione naturale 
al contatto con la terra... pardon del terriccio.

La natura in terrazzo
Insomma non c’è che dire, il giardino non ha davvero limiti sociali, 
lo si può trovare ovunque in piccole, medie o grandi dimensioni. E’ 
quanto mi ha portato a riflettere camminando una pomeriggio per 
Milano guardando all’insù. Un susseguirsi di balconi colmi di fiori-
ture di ogni tipo,dagli attici emergono addirittura alberi come be-
tulle dal tronco bianco e la vegetazione verde chiaro e trasparente 
che avvertono il minimo spostamento dell’aria, muovendosi come 
coriandoli. E’ anche dalla scelta di queste essenze vegetali che si ha 
un’idea di chi vive il balcone. Sensibilità, piacere del bello, la gioia di 
avvicinare merli e cinciallegre, procurando loro il cibo attraverso 

arbusti da bacca, il tutto per sentirsi più integrati nella natura. Pas-
sando a salutare un mio vecchio cliente al quale avevo realizzato 
il giardino pensile alcuni anni fa, mi ha particolarmente divertito 
un cartellino apposto sulla porta finestra che dava accesso al bal-

cone su cui aveva scritto: “Uscita di sicurezza dalla civiltà, 
ingresso alla natura” Certo fare colazione seduto sotto ad 
una betulla al quinto piano,assorbire i primi tepori del sole 
accanto ad una fioriera colma di azalee in piena fioritura 
e poco più a lato i primi fiori di clematidi che con i loro 
tralci esili salgono la betulla, rappresentano davvero un’im-
mersione nella natura. Aprile è anche un mese  che non si 
sottrae al profumo dei fiori. Ci pensano i lillà o sirenelle a 
disperdere nell’aria quel profumo leggero e soave di prima-
vera. Oggi questo arbusto è reperibile nei garden center in 
innumerevoli varietà dai vari colori tenui, dal bianco al rosa 
passando dal celeste al blu. Un arbusto dal nome botanico 
non proprio simpatico (Syringa vulgaris) ma che ha attratto 
grandi ibridatori e personaggi importanti appassionati cre-
atori di incroci dai profumi diversi e dai colori insoliti. Ne 
sa qualcosa Nicola II  l’ultimo dei Romanoff che nonostante 
i problemi che stavano affliggendo la Russia di quei tempi 
provava un piacere assoluto nella creazione di nuovi ibridi 
di lillà.

La pianta vedette del mese
La mia proposta del mese di aprile è il Prunus serrulata 
‘Kanzan’, un ciliegio da fiore tra i più apprezzati nel pano-

rama delle fioriture primaverili. Può esser coltivato ad albero con 
fusto pulito e larga chioma o come arbusto a più fusti dalla base. 
Entrambe le forme sono particolarmente attrattive nel giardino 
dove possono occupare un punto focale o dare carattere alla sie-
pe mista nonchè come ossatura in grandi composizioni. Predilige 
terreni sciolti e freschi oltre ad un eccellente drenaggio. Esige il 
pieno sole e non tollera potature, se non leggere a tutelarne la 
forma. Non subisce particolari malattie, eccetto qualche rara gom-
mosi evitabili con un trattamento a base di ossicloruro di rame 
alla caduta del fogliame, lo stesso per il trattamento delle rose a 
fine inverno. 

Un mese in giardino: aprile
di Carlo Pagani, Maestro giardiniere, carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

www.flora2000.it
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per conoscere
in modo accurato e dettagliato
ogni tipologia di servizio, 
non esitate a contattarci.

Affidabile per
servizi di manutenzione,
la nostra azienda è disponibile per
tempestivi interventi
estemporanei
come per
interventi programmati
sulla base di contratti
di lunga durata. 

Sopralluoghi
e Preventivi
Gratuiti

      

LAVORI
Recupero, Manutenzione,
Valorizzazione e Creazione di
Giardini, Parchi e Aree Verdi. 

Piantumazione Albericompresa
se richiesta la fornitura.

Potaturain ambito urbano e non,
speronamento, spuntatura, diradamento,
taglio di ritorno (sia su alberi a foglia
caduca che sempreverdi) nel rispetto
dell’albero e delle leggi.
Potatura alberi da frutto.

Abbattimenti

Lotta Biologica  e/o
Trattamenti chimici  antiparassitari,
funghicidi. Operazioni di dendrochirurgia.

Cura  di arbusti e siepi,
cura e mantenimento
aiuole d’arredo. 

Taglio erbasia su superfici di pregio che 
su aree in stato di abbandono comprese tutte
le operazioni agronomiche richieste dai prati:
diserbo, scerbatura, concimazione.

Formazione e rifacimento
dei tappeti erbosi. 

Raccolta foglie

Pulizia ecologica
dai rifiuti di parchi,  giardini,
concentrici e  viali

Spostamento neve

Spostamento terra e materiali vari.

Fornitura e messa a dimora di 
essenze copri suolo e piante a 
fioritura sia annuale che perenne.

Innaffiaturamanuale con nostra botte
su automezzo da 35 q.li 

Fornitura e messa in opera
degli impianti di Irrigazione,
compresa la risistemazione degli impianti 
già in essere, anche con materiale
di Vostra fornitura.

Realizzazione di Laghetti
ed istallazione attrezzature ludiche,
dal castello al gioco a molla
e di recinzioni, panchine, cestini.
Posa di pavimentazioni in pietra,
cementi speciali, stabilizzati. 

Idee per la creazione di giardini
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In occasione della presentazione del suo nuovo libro: Destra e
sinistra addio (Ed. Lindau), abbiamo incontrato per voi, Mau-
rizio Pallante, fondatore del “Movimento della decrescita felice”.

Maurizio, nel tuo nuovo libro si parla di destra e di sinistra
come di categorie politiche ormai superate, obsolete. I nostri
politici sono culturalmente impreparati ad affrontare questa
fase di transizione tra un modello economico basato sulla
crescita continua e infinita e un nuovo modello economico
invece fondato sulla responsabilità personale e su una cre-
scita equilibrata rispettosa dell'ambiente e delle risorse che
abbiamo disponibili. Come possiamo da cittadini intervenire
in questo schema politico e modificarlo?

Penso che in questo momento noi non abbiamo la forza di mo-
dificare questo schema e non c'è nessuno tra tutti i soggetti po-
litici che può costituire una sponda di riferimento per il nostro
progetto. Ho la sensazione che la strada migliore da percorrere
sia creare delle situazioni concrete in cui gruppi di persone spe-
rimentino modi diversi di rapportarsi con se stessi e con gli altri
e con i luoghi in cui vivono. Il modello che ho in testa è quello
dell'agrivillaggio che ho descritto nel libro “Monasteri del terzo
millennio”. Non una nicchia in cui delle persone si ritirano cer-
cando una salvezza impossibile a livello individuale, ma luoghi
in cui si sperimentano maniere diverse di lavorare e di vivere,
con l'obiettivo di attirare l'attenzione delle persone e di dimo-
strare che “un altro mondo è possibile” non soltanto uno slogan,
ma una cosa realizzabile già ora. La forza dell'esempio penso
che abbia una capacità trascinante. Conosco sempre più per-
sone che stanno facendo queste scelte e proprio recentemente
vicino a dove abito io un industriale ha venduto tutto e ha com-
prato una cascina, l'ha ristrutturata e pratica l'agricoltura bio-
logica. La ristrutturazione è stata fatta in maniera da non avere
bisogno di impianto di riscaldamento, fa la fitodepurazione
delle acque, sperimenta delle forme di commercializzazione con
i GAS senza passare dalla distribuzione organizzata. Con la
sua realizzazione dimostra che questa maniera di vivere è con-
veniente anche economicamente, e che le tecnologie possono
essere utilizzate sulla base di una scelta di carattere etico.

Anticipo allora una domanda che volevo farti dopo ma visto
che parli di comunità... Vivere Sostenibile nasce, come rife-
rimento culturale, dal modello delle Transition Towns. E' il
tentativo di mettere in relazione enti, associazioni, aziende
e cittadini di un territorio, per farli comunicare sui temi della
sostenibilità e rendere così possibile un confronto su un
nuovo modello di comunità. Il modello delle Transition Towns
tu lo conosci, cosa ne pensi?

Penso che sia una strada molto interessante da percorrere per-
ché ricostruisce relazioni di collaborazione e il senso del bene
comune all'interno di piccole cittadine, riproponendo i modi in
cui si viveva nei paesi prima della mercificazione totale iniziata
alla fine della seconda guerra mondiale. La parola comunità,
che tu hai citato, è composta da due parole latine: la preposi-
zione “cum” che indica il complemento di compagnia e la pa-
rola “munus” che significa dono. Le comunità sono gruppi
umani in cui il legame sociale è fondato sull'economia del dono
cioè sulla riduzione della mercificazione. Il “munus” è il dono
del tempo, non il dono delle cose, e implica la reciprocità, seb-
bene non immediata e perfettamente equivalente. Comunque
implica il fatto che se io ti dono del tempo, tu prima o poi me lo

restituirai. Queste forme di rap-
porti fondati sul dono creano
legami sociali. Ma non si tratta
di un velleitario tentativo di ri-
torno al passato, perché utiliz-
zano le migliori tecnologie e le
conoscenze scientifiche che nei
decenni passati non si ave-
vano, per ridurre l'impronta
ecologica. Credo che il di-
scorso delle Transition Towns
debba, a mio modo di vedere,
essere integrato da una visione
complessiva di politica econo-
mica e industriale. Mi pare che
il modello proposto dalle TT,
non prenda sufficientemente in
considerazione questi aspetti.

Parlando di economia, indu-
stria e politica, veniamo a
parlare PIL. Il modello di svi-
luppo economico e industriale dal dopoguerra, anche qui in
Italia ma non solo in Italia, si è basato appunto su questo
indice che è il PIL, che calcola il valore monetario di tutte le
merci e servizi prodotti nel Paese. Tra i tanti indicatori pro-
posti alternativi al PIL, Il GPI (Genuine Progress Indicator)
ha come obiettivo la misurazione dell'aumento della qualità
della vita (a volte è in contrasto con la crescita economica,
che invece viene misurata dal PIL) è forse il più diffuso. Tu,
tra i vari indicatori qual è quello che ritieni più vicino a mi-
surare la realtà?

Nessuno, perché questi indici, che si presentano come alterna-
tivi al PIL, sono in realtà integrativi del PIL: partono dal presup-
posto che il PIL sia insufficiente perché prende in
considerazione solo gli aspetti quantitativi, per cui, per avere
un indicatore di benessere efficace. Occorre affiancargli degli
aspetti qualitativi. Noi riteniamo invece che il PIL non sia un in-
dicatore insufficiente, ma sbagliato, perché misura il valore
economico e monetario delle cose che vengono comprate e
vendute. Pertanto, qualsiasi merce scambiata con denaro,
anche se priva di utilità, fa crescere il PIL. Per esempio, in Italia
per riscaldare  gli edifici consumiamo il triplo dei peggiori edi-
fici tedeschi. Un edificio mal costruito fa crescere il PIL più di
un edificio ben costruito perché si commercializza uno spreco
che comporta anche un danno: l'aumento delle emissioni di
CO2. D'altra parte, se delle persone producono dei beni per
se stesse, per esempio la frutta e la verdura coltivate in un orto
familiare, o si scambiano reciprocamente lavoro senza denaro,
fanno decrescere il PIL perché non vanno a comprare le merci
corrispondenti e i servizi corrispondenti. Un indicatore. Come
il PIL, che considera positive delle cose che sono negative e non
considera delle cose positive, non è insufficiente, è sbagliato.
Per cui non serve, a mio modo di vedere, affiancargli parametri
qualitativi per completare le sue mancanze, ma occorre trovare
qualcosa di veramente alternativo. Noi abbiamo cominciato a
ragionare in questi termini e proprio la scorsa settimana in un
seminario fatto con economisti, psicologi e sociologi abbiamo
iniziato a studiare se è possibile individuare delle forme di be-
nessere che prescindano completamente dalla mercificazione.

Sono venuti fuori tre indicatori, ancora in maniera incompleta
e non approfondita. Uno è il benessere dei bambini da 0 a 3
anni, perché le esigenze in quella fascia d'età sono qualitative
ma non riflettono la cultura soggettiva dei ricercatori impegnati
a definire cosa sia più importante per la qualità della vita. Tutti
i bambini di quell'età hanno gli stessi bisogni. Se una società
si organizza in modo da soddisfare i bisogni qualitativi dei
bambini da 0 a 3 anni, che è l'età dell'imprinting, avrà poi dei
cittadini capaci di instaurare rapporti positivi con gli altri. Un
altro elemento che ci sembra importante prendere in conside-
razione è la riduzione dell'impronta ecologica. L'umanità oggi
consuma una quantità di risorse rinnovabili superiore alle ca-
pacità di rigenerazione annua del pianeta, anche se i popoli
poveri non consumano nemmeno quanto sarebbe necessario
per vivere. Inoltre le emissioni di sostanze metabolizzabili dalla
biosfera eccedono la sua capacità di metabolizzarle (principal-
mente l'anidride carbonica). La sopravvivenza stessa della spe-
cie umana dipende dalla capacità di rientrare entro il
parametro dell'impronta ecologica “pari a 1”. Non possiamo
consumare più energia di quella che il sole manda sulla terra
e la vegetazione trasforma con fotosintesi clorofilliana. Un terzo
parametro è invece l'attenzione nei confronti delle persone più
deboli: gli anziani, i bambini piccoli, le persone con handicap,
le persone malate, ecc., perché la civiltà di un popolo si misura
sull'attenzione che dedica a queste categorie. Probabilmente,
sommando questi tre fattori, potremmo definire un parametro
di benessere che prescinde dalla mercificazione e dalle prefe-
renze soggettive di chi si propone di elaborare un indicatore
di benessere fondato su elementi qualitativi. 

Ho ancora due domande molto distanti tra di loro. Parliamo
di scelte di politica industriale. Giustamente tu facevi riferi-
mento all'utilizzo, anzi allo spreco che facciamo, ad esem-
pio, di carburante per riscaldare le nostre case. Se noi
investissimo in riqualificazione edilizia probabilmente risol-
veremmo molti problemi tra i quali anche quello dell'occu-
pazione nonché di uno sviluppo intelligente e davvero
sostenibile, che porta ad un minor utilizzo di merci. 

Intervista a Maurizio Pallante
Ambiente
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Non solo, ma si ridurrebbero le emissioni di
CO2 e la propensione alla guerra per avere le
fonti fossili. Lo sviluppo delle tecnologie che ri-
ducono gli sprechi è una scelta fondamentale.

Noi pensiamo che bisogna sviluppare
delle tecnologie che non hanno l'obiettivo di
aumentare la produttività, com'è nella logica
della mercificazione, ma di ridurre per ogni
unità di prodotto il consumo di energia, il con-
sumo di materie prime e la quantità degli og-
getti che vengono portati allo smaltimento. 

Perfetto. L'altra domanda è relativa all'im-
pronta ecologica. Ovviamente l'impronta
ecologica misura anche un altro aspetto

molto importante che è
quello della disparità della
distribuzione delle risorse sul
pianeta. Abbiamo impronte
ecologiche elevatissime nel
cosiddetto nord del pianeta
e impronte ecologiche bas-
sissime nell'altra parte del
mondo. Questa distanza si è
ampliata in questo periodo
di crisi. Cosa deve succedere
perché si vada invece nella
direzione giusta, di una più
equa distribuzione della ric-
chezza e delle risorse del
Pianeta, tra tutti i suoi abi-
tanti?

Forse solo una catastrofe!
Sembra che l'umanità non
riesca a ragionare, a fare
delle svolte se non sotto l'ur-

genza di catastrofi. Invece quello che io mi au-
guro, è che venga ascoltato il messaggio forte
che sta dando questo Papa. Francesco sta di-
cendo delle cose che sono condivisibili e le dice
con tutta la sua autorevolezza. E' un grande
leader culturale e religioso e quindi viene
ascoltato in maniera maggiore. Noi occiden-
tali, dobbiamo smetterla di pensare di dovere
insegnare ai popoli che abbiamo depredato
come devono vivere e capire che nella loro cul-
tura ci sono elementi che possono insegnare
qualcosa a noi. Cose ragionevoli, dettate dal-
l'esperienza e dal buon senso, che  erano pre-
senti anche nei modi di vivere dei nostri nonni.

E’ in atto un movimento prezioso per l’umanità. L’ondata di
consapevolezza che ha pervaso il pianeta ci porta a pre-
stare attenzione al cibo, all’acqua, all’aria, alla terra e a
noi stessi. 

Sono sempre più convinta che quando facciamo uso di cibi
“puliti” e facciamo pratiche che lavorano sui nostri sistemi
sottili, per esempio lo yoga, è necessario poi osservare le
emozioni e i pensieri che scaturiscono in noi, perché man
mano che “nutriamo/curiamo il nostro orto e togliamo i pe-
sticidi” sempre più ospiti indesiderati si presenteranno, a
meno che, non impariamo le sinergie che ci permettono di
alimentare in noi solo benessere e abbondanza, per ri-
creare un ecosistema equilibrato. Ecco perché insegno a ri-
conoscere e a rispettare le erbe spontanee, e ti esorto a
consumarle con consapevolezza, loro sono potenti e non
addomesticate, e smuovono tanto in noi, esattamente come
fanno in Natura, sono amiche/nemiche preziose. Quando
poggio i miei piedi su Madre Terra Lei mi sente e Sa chi
sono, me ne accorgo quando mi immergo nei suoi prati,
nei suoi boschi, nelle sue acque, e dialogando con Lei noto
la sua bellezza, la sua forza, la sua abbondanza, il suo rin-
novarsi. Ricambio con l’Amore e non con la paura, mi fido
e mi affido. Lei è grande  e premurosa, è la Madre. Kryon
dice che Gaia è pronta a collaborare con noi, e che la sua
griglia cristallina può essere nutrita dai nostri puri intenti e
dalla nostra capacità di provare compassione, simpatia,
empatia. In tanti sentiamo sempre più forte il bisogno di
stare in gruppo, di collaborare, di essere parte di un nucleo,
perché insieme è più semplice guarire le ferite e superare
gli ostacoli e le emozioni che ci tengono legati  creando di-
pendenza. La Natura ci insegna che è possibile giungere
all’unità mantenendo la propria Unicità e che il vero rispetto
sta nell’accettazione dei tempi e dei modi altrui. Non pos-
siamo cambiare gli altri, ma possiamo cambiare noi stessi
accedendo al nostro grande potere, l’Amore, amore “more
and more”, sempre più! 

E ciò si espanderà  fino a divenire contagiosi. 

Mentre danzi la Vita, sorridi, e ogni tanto pensa di essere
su “candit camera” così esploderai in una fragorosa risata
e tutto sarà più lieve e semplice. Nelle sue affermazioni di
guarigione Paramansa Yogananda amava dire che dai no-
stri sorrisi nascono fiori sul ciglio della strada per allietare il
nostro viaggio. I nostri pensieri influenzano Madre Terra e
io mi sento co-responsabile e decido che voglio creare solo
bellezza. Il pensiero crea, il pensiero distrugge. Ci hanno
cresciuto insegnandoci che “all’inizio fu il Verbo”, e anche
la scienza afferma che il suono è Creatore, e ognuno di noi
è testimone che se riceviamo un complimento ci “ringalluz-
ziamo” e se invece veniamo redarguiti mettiamo il broncio
e ci oscuriamo. Musaro Emoto ci ha lasciato i suoi meravi-
gliosi esperimenti sulla memoria dell’acqua e ti invito a co-
noscerli, l’acqua reagisce alle parole e ai suoni, lei è viva e
noi siamo fatti di acqua! Ti abbraccio e mi auguro sia più
gioioso anche per te sapere che in tanti stiamo attraver-
sando il cambiamento per il bene nostro e per Madre Terra
meravigliosa Creatura generosa. 

Abbi cura di te e sperimenta sempre. Io sono l’Erbana, na-
turalmente selvatica, innamorata di Madre Terra e dell’es-
sere umano. www.beatricecalia.it

L’agricoltura da sempre rappresentata il maggiore mezzo di sostentamento
delle famiglie in Nepal e ancora oggi l’agricoltura rappresenta il primo set-
tore economico di questo paese. Ma, a causa della mancanza di educa-
zione/formazione e la mancanza di attenzione per l’agricoltura da parte
della leadership del Nepal, i contadini non riescono più sostenere le neces-
sità più basilari dei loro famigliari, come cibo, scuola e cure mediche. Per
questo motivo la maggior parte della gioventù nepalese parte per l’estero,
per lavorare duramente in condizioni terribili, pur di poter garantire un red-
dito appena sufficiente ai propri cari. Questo fa sì che ora siano i soldi man-
dati dall’estero a costituire la maggior fonte di reddito in Nepal e che manchi
la mano d’opera nel paese. 

“Farm House Nepal” cerca di offrire un luogo di ascolto e di accoglienza
ai contadini locali. Oggi possiamo considerare i contadini del Nepal come
dei bambini in un mondo di adulti aggressivi. “Farm House Nepal” cerca di
offrire un ambiente di protezione iniziale, con un sostegno economico ra-
gionevole e responsabile e una guida educativa di alto livello affinché’ gli
agricoltori/contadini possano crescere nella loro dignità. Una dignità che
e’ stata persa nelle ultime generazioni. Implementare un programma di svi-
luppo agricolo necessita di considerare anche aspetti sociali importanti, che
ancora oggi dominano la società nepalese, tra cui la discriminazione fra le
caste o fra generi, i matrimoni combinati e infantili, l’analfabetismo, oltre a
una corruzione estrema. A causa di questo contesto sociale, tanti giovani
particolarmente poveri o discriminati non riescono a portare il loro poten-
ziale alla superficie.

Cosa stiamo facendo sul piano agricolo: abbiamo migliorato una prima
fattoria, che è diventata la fattoria centrale. Nell’agricoltura tradizionale si
coltiva solo riso durante i monsoni e lenticchie o cereali subito dopo i mon-
soni. Per sei mesi i campi rimangono non coltivati. Questo tipo di agricoltura,

su una superficie piccola, non permette di creare un reddito famigliare. Inol-
tre, tutti gli altri prodotti alimentari devono essere importati dall’India. Nella
fattoria centrale abbiamo trasformato questa agricoltura tradizionale (solo
estensiva) verso una produzione più intensiva (orticoli) con un allevamento
modesto di mucche per la produzione di latte e letame. 

Tutto viene implementato in modo biologico, senza uso di prodotti chimici.
Questo tipo di agricoltura richiede una mano d’opera costante e ora siamo
già in grado di offrire qualche posto di lavoro nella fattoria centrale ad al-
cune persone che non possiedono un terreno e non hanno altre possibilità
di creare un reddito. Pian piano la fattoria centrale sta diventando
un’azienda che può servire come esempio e come nucleo di formazione per
i giovani per ritrovare la motivazione di lavorare nell’agricoltura. Da qualche
tempo lavoriamo in collaborazione con l’agronomo Sergio Paolini, con la
Facolta’ di Agraria dell’Università di Chitwan (Nepal) e con l’ufficio distret-
tuale per la pianificazione agraria (distretto di Nawalparasi, Lumbini). Visto
che quasi tutti contadini della zona sono analfabeti, non hanno la possibilità
di accedere a consigli/formazioni/organizzazioni accademiche o gover-
native. “Farm House Nepal” lavora come mediatore con l’Universita’ e le
autorità locali, affinchè i contadini riescano meglio a trasformare la loro
agricoltura tradizionale, ma povera verso una produzione biologica più in-
tensiva e più redditizia.

Ora collaboriamo con più di 500 famiglie offrendo un sostegno economico
nel settore agricolo, sotto forma di micro-crediti per: 
- l’allevamento di bestiame (mucche, buffale, capre, maiali e galline), per la

produzione di latte, carne e letame
- semi e concimi naturali per l’orticoltura
- piante dal semenzaio dalla fattoria centrale, per campi di altri contadini
- pozzi e pompe manuali semplici per l’irrigazione di singoli terreni

- pompe d’acqua di alta potenza, per l’irrigazione di più campi (in modo
collettivo)

Aiutiamo anche la gestione del mercato e la distribuzione dei prodotti agricoli.
I contadini locali non hanno infatti mezzi di trasporto, se non dei risciò con cui
arrivano solo al mercato più vicino. “Farm House Nepal”, con la disponibilità
di un furgone pick-up funziona da intermediario tra i contadini locali e i con-
sumatori finali, con un principio di “fair trade”.

Sul piano sociale, “Farm House Nepal” interviene verso le persone più bi-
sognose facilitando l’educazione scolastica, attraverso:
• mini borse di studio per allievi di scuole elementari e secondarie
• distribuzione di materiale scolastico di base e uniformi per ragazzi.
• classi extra-scolastiche per figli di genitori analfabeti, per l’aiuto con i com-

piti e la guida agli studi
• piccoli miglioramenti a strutture scolastiche di stato. 

Il creatore/fondatore di questo progetto e’ il giovane (24 anni) Aman Pa-
riyar. Fino ad un anno fa, Aman era gestore di un piccolo ma elegante al-
bergo a Kathmandu. In poco tempo era riuscito a raggiungere successo, sia
professionale che privato. Pero’ il richiamo verso la sua comunità di origine
e verso le sue radici a Lumbini, non si era mai placcato. Lui stesso ha cono-
sciuto la ferocia della discriminazione verso la sua casta (la casta degli in-
toccabili). Il desiderio di contribuire ad un futuro migliore per la sua comunità
d’origine, ha fatto si’ che ora, Aman si dedichi al 100% alla sua gente.

Agri-Cultura

di Peter Leys

...segue Intervista a Maurizio Pallante

Eppur si muove! Il cambiamento è in atto
Alimentazione Consapevole

TEMPO DI LETTURA: 4 min  
di Beatrice Calia 
beatrice.calia@gmail.com

“Farm House Nepal” 
Un progetto di svilluppo agricolo radicato nella comunità, a Lumbini - Nepal

TEMPO DI LETTURA: 7 min  
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Attuali edizioni di 
vivere sostenibile

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

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

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

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

la consapevolezza e la sostenibilità.

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

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

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

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

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

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

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

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

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

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net
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TEMPO DI LETTURA DELLE SINGOLE RECENSIONI: 1 min  

Hope, Agnèse, Patrizia
e le altre protagoniste di
questo libro sono corag-
giose e fragili allo stesso
tempo. Le loro voci di
donne fuori dal coro
sanno essere un un
esempio di resistenza, di
ottimismo, di speranza e
mettono a nudo la loro
esperienza toccando i
nodi più cruciali dei di-
ritti femminili violati. Ci
parlano di subalternità
di genere, di stupri di
guerra, di maltratta-
menti domestici, di traf-
fico di bambine, di
mutilazioni genitali. Ma
raccontano anche e so-
prattutto di gesti eroici,
piccoli o immensi, pri-
vati o ampiamente co-
munitari, compiuti da
queste donne con
un’ostinazione che rende i loro vis-
suti speciali e d’ispirazione per tutte
coloro che non vogliono arrendersi
alle ingiustizie e alla violenza.
“Questo libro non è un inno alla fra-
gilità e non è un elenco di vittime. È
un modo di raccontare la storia. E

la storia, qui, non è quella delle
grandi imprese dei libri di scuola o
delle prime pagine dei giornali, ma
quella di una parte del mondo che
fa poco rumore e spesso rimane in
un cono d’ombra. È una storia tra-
sversale” (Simona Ghizzoni).

Donne che vorresti conoscere
di Emanuela Zuccalà - Postfazione di Simona Ghizzoni
Editore: Infinito Edizioni
Pagine: 192 – prezzo di copertina: 14 €
★★★★★

“Come sono rare e
come sono preziose
queste serate di giugno,
quando per una volta ci
è concessa la profonda,
calda, obliqua luce del
sole. Dovrebbe essere
accompagnata da luc-
ciole, tumultuose faville
dorate dell’aria, ma in
quell’isola dobbiamo
accontentarci invece di
fiori ancorati a loro
stessi. Tra questi, gli im-
mensi, sparpagliati ce-
spugli di rose antiche
devono occupare un
posto d’onore.” (Vita
Sackville West) 
La citazione in quarta di
copertina ben rappre-
senta le rose e il loro fa-
scino che dà loro un
posto d'onore nei giar-
dini: in questo libro ven-
gono raccontate oltre 100 varietà di
rose, insieme a come coltivarle.
Sono presenti schede con la descri-
zione orticola, le tecniche di coltiva-
zione, gli utilizzi in cucina, in
fitoterapia e nella cosmesi alle quali
si mescolano poesie, ricordi e sug-

gerimenti su come servirsi delle rose
per mantenere vivi il galateo, le cre-
denze astrologiche, l'arte di proget-
tare i giardini. Perchè le rose
donano emozioni umane. 

Rose perdute e ritrovate
di Carlo Pagani e Mimma Pallavicini
Editore: Pendragon
Pagine: 215 – prezzo di copertina: 15 €
★★★★★

Questo nuovo ricettario
nasce dal lavoro di ri-
cerca e sperimentazione
iniziato a seguito della
pubblicazione del primo
libro dell'autrice e si
struttura in una parte ge-
nerale in cui si parla dei
grani antichi e delle fa-
rine per collocare in un
contesto più ampio il la-
voro di ricerca sulle ri-
cette che viene illustrato
e a cui segue una parte
che ripropone i conte-
nuti di base sulla genesi,
mantenimento e ge-
stione della pasta
madre. Nutrirsi con i grani antichi è
stata per l'autrice una scelta matu-
rata lentamente, un passaggio con-
sapevole verso un nuovo modo di
mangiare, che si è trasformato a
poco a poco in un'esigenza di vita
irrinunciabile e che ha portato a
contattare le aziende locali, a pro-
vare le loro farine, a introdurre ce-
rali e farine alternative, e quindi a
cominciare le sperimentazioni che
hanno consentito di proporre corsi
un po' diversi ai suoi allievi: 

E' nato, ormai più di un anno fa, il
mio laboratorio che ho chiamato
appunto La Pasta Madre. Qui ho
avuto finalmente un luogo in grado
di ospitare le mie attività editoriali,
di consulenza nel campo della pa-
nificazione, dove continuare la pro-
posta di corsi di panificazione, e
soprattutto, dove ho potuto portare
avanti con totale libertà la mia ri-
cerca e sperimentazione in tema di
grani, farine e lievitazione”.

Pasta madre, pane nuovo, 
grani antichi
di Antonella Scialdone
Editore: Edagricole
Pagine: 252 – prezzo di copertina: 23 €
★★★★★

Libri & C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

OTTIMO ★★★★★   -  SCARSO ★★★★★R E C E N S I O N I      
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Tra le varie componenti che entrano a far parte del vivere in sintonia
con l’ambiente naturale e sociale secondo il bioregionalismo il rap-
porto uomo-animali è l’argomento a me più “congeniale”. Sono ve-
terinaria e mi occupo principalmente di allevamenti, allevamenti di
animali tenuti per la produzione di alimenti di origine animale. L’ali-
mentazione, nell’ambito della RBI è sempre stato un argomento
molto dibattuto e con opinioni diverse, come è giusto che sia: su
questa Terra è impensabile che tutti abbiamo lo stesso sentire nei ri-
guardi delle diverse componenti.

L'Italia è una terra di tradizioni contadine e di ricchezza di pro-
dotti sia di origine vegetale che animale: le eccellenze agricole
sono fonte di guadagni, ancora, e di ricerca di sempre nuovi mer-
cati, dato che, a causa della crisi economica e della concorrenza
c’è la necessità di nuovi sbocchi commerciali. Siamo infatti, in
questo settore in una situazione quasi di sovrapproduzione, al-
meno per quel che riguarda i prodotti tipici, dovuta alla necessità
di ammortizzare i costi con un'incentivazione della spinta pro-
duttiva, tramite la meccanizzazione, la selezione di razze sempre
più produttive, a scapito però di altri valori, come la robustezza,
la resistenza alle malattie e la longevità degli animali. Nel biore-
gionalismo si ricerca invece un legame del cibo con il territorio,
si suppone che il cibo prodotto localmente e che non ha subito
conservazione e trasporto sia più in sintonia con l’organismo
che lo deve ricevere. Ovviamente c’è anche un aspetto “ecolo-
gico” in questo: i trasporti e la conservazione degli alimenti sono
attività di per sé antiecologiche, comportano consumo o spreco
di risorse combustibili fossili sia per il funzionamento degli auto-
veicoli che delle apparecchiature di refrigerazione.

Alla base del disequilibrio che secondo me si è creato nel settore
dell’allevamento, soprattutto nelle zone a diffusione dell’allevamento
intensivo come qui da noi, ci sono fattori economici: una volta, fino
a 60 anni fa circa, un’azienda agricola era costituita da un appez-
zamento di terra su cui venivano coltivati diversi prodotti (e la rota-
zione delle colture era sempre applicata) e che allevava animali più
che altro come integrazione dell’attività, come risorsa di concime e
come integrazione all’alimentazione della famiglia o delle famiglie
che vivevano nell’azienda. Mangiare un po’ di carne solo una volta
alla settimana o anche meno era una cosa normale, qualche uovo o
frittata entrava anche questo nella dieta con parsimonia e solo nel

periodo di deposizione naturale delle uova da
parte delle galline. Spesso era presente nella
azienda anche un porcile con uno o pochi maiali
che venivano macellati in pieno inverno per
farne salumi da consumare nel resto dell’anno.
Poi la carne diventò uno status symbol: mangiare
carne era segno di ricchezza o perlomeno di es-
sere benestanti, e quindi, con la ripresa econo-
mica del dopo-guerra aumentò la richiesta di
cibi di origine animale, in primis della carne. I
piccoli allevamenti annessi alle aziende agricole
non furono più sufficienti a soddisfare le richieste
e questo fece intravedere la possibilità di guada-
gni insperati e allora dai con gli allevamenti costituiti da un numero
sempre maggiore di capi, sempre più meccanizzati, sempre più di-
sumani, con animali selezionati a produrre sempre di più fino ad ar-
rivare ad esempio a polli sempre più pesanti tanto che gli arti non
riescono a sostenere il corpo o vacche sempre più produttive in latte
tanto che dopo due parti sono già distrutte o per un verso o per l’altro
(mastiti, ipofecondità, lesioni podali), tanto che sono da scartare,
quando non muoiono o devono essere macellate in stalla. 

Il sistema poi implode su se stesso in quanto la speranza di mag-
giori guadagni, ha fatto moltiplicare queste realtà con un au-
mento della produzione che per un po’ è stata in equilibrio con i
consumi, e, seguendo le leggi del mercato, queste attività hanno
consentito lauti guadagni, ma la concorrenza poi ha avuto il so-
pravvento e i ricavi dalla produzione hanno continuato a mante-
nersi sugli stessi livelli, mentre i costi tutti i fattori di produzione
aumentavano (mangimi, manodopera), lasciando ai produttori
margini sempre più risicati.

Caso tipico in cui al peggioramento della qualità della vita degli
animali, sempre più sfruttati, ha corrisposto un peggioramento della
qualità della vita dell’allevatore, costretto a lavorare sempre di più
e sempre con minori soddisfazioni. Nella RBI si è molto parlato di
regime alimentare, alcuni esponenti vegetariani o vegani per motivi
etici si battono per un abbandono totale e immediato del consumo
di alimenti di origine animale, altri ritengono che un consumo mo-
derato di prodotti di animali allevati rispettando il loro benessere
sia possibile e auspicabile.

Personalmente non ritengo ci sia un modus che debba andare
bene per tutti, ma sicuramente ritengo che dobbiamo tutti pren-
dere coscienza che l’allevamento intensivo non è etico ed è an-
tiecologico: in un mondo dove miliardi di persone muoiono di
fame, continuare ad allevare animali consumando risorse che po-
trebbero nutrire direttamente il genere umano, non è più possi-
bile; inoltre la sofferenza ingenerata in questi esseri viventi che
hanno avuta la fortuna- sfortuna (destino) di vivere la loro esi-
stenza su questa Terra assieme a noi non può più essere ignorata:
non possiamo più ignorare di esserne responsabili, anche indi-
rettamente, così come non possiamo più ignorare di essere, come
specie, responsabili, della rovina in cui stiamo mandando il nostro
pianeta con tutte le nostre attività, non mi riferisco ovviamente
solo all’alimentazione, ma a tutti i settori del nostro vivere.

Prendere coscienza delle conseguenze del nostro modo di vi-
vere è il primo passo per poter dare alla Terra una speranza
di sopravvivenza a lungo termine cercando di fare in modo
per quelle che sono le possibilità di ognuno di noi, di lasciare
ai nostri figli e nipoti un mondo meno inquinato e più in armonia
di quello di oggi. Ritornare ad un sistema di vita semplice, in
cui i rapporti umani e la vita nella natura, immersi nel mondo
umano, animale e vegetale, ci può dare tutto quello di cui ab-
biamo bisogno senza necessità di consumi superflui e sprechi
che comportino un ulteriore deterioramento di quel paradiso che
ci era stato donato e che noi, esseri umani, abbiamo rovinato
per il nostro sconfinato egoismo.
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Corsi d'acqua: più spazio alla natura!
Approvate dalla Regione le linee guida per la riqualificazione fluviale

Alimentazione bioregionale, produzione agricola e rapporto uomo-animali

di Enrico Ottolini, delegato WWF Emilia-Romagna

di Caterina Regazzi, 
Referente Rapporto Uomo Animali della Rete Bioregionale Italiana

TEMPO DI LETTURA: 4 min  

TEMPO DI LETTURA: 8 min  

Fiumi, torrenti, rii: in Emilia-Romagna ce ne sono per una lun-
ghezza di 56.000 km. Un reticolo idrografico che come esten-
sione non ha nulla da invidiare alla rete stradale, di “soli” 10.700
km. Ma se delle strade conosciamo bene le condizioni di salute e
ci preoccupiamo per la loro manutenzione, troppo spesso i corsi
d'acqua sono stati dimenticati e lasciati ad usi impropri, se no ad
un vero e proprio saccheggio. L'abbandono di rifiuti, la creazione
di vere e proprie discariche (legali fino a qualche decennio fa), il
prelievo eccessivo di ghiaia, la sottrazione di spazio con insedia-
menti, argini o difese spondali a ridosso dell'alveo, l'eliminazione
delle fasce di vegetazione, il prosciugamento di lanche e rami la-
terali: così abbiamo trasformato i fiumi da problema a risorsa.

Un corso d'acqua funziona bene quando dispone dello spazio
adeguato a divagare all'interno della golena, formare isolotti e
rami intrecciati, pozze, raschi e zone umide laterali, avere sponde
ricche di vegetazione anche arborea per ridurre l'erosione e la
velocità della corrente, e golene libere, da inondare nel caso di
piene eccezionali. Un corso d'acqua fatto così, non soltanto è più
sicuro, ma svolge una serie di funzioni importanti, come l'alimen-
tazione degli acquiferi, la mitigazione degli eventi siccitosi, il mi-
glioramento della qualità dell'acqua, la produzione ittica, il
ripascimento delle spiagge marine, il mantenimento di specie e
di habitat ed il collegamento ecologico nel territorio. Sono i “ser-
vizi ecosistemici”, cioè le funzioni che gli ecosistemi svolgono gra-
tuitamente e che si traducono in costi economici, quando questi
vengono danneggiati. 

Oggi purtroppo a molti dei nostri fiumi resta uno
spazio più che dimezzato rispetto ad un secolo
fa, pur trovandosi a ricevere acqua da un terri-
torio sempre più impermeabilizzato per effetto
dell'urbanizzazione. La quota dell'alveo si è ab-
bassata in modo drammatico (fino a 4 metri nel Po), la vegeta-
zione ripariale spesso manca o è oggetto di tagli distruttivi e le
zone umide perifluviali sono scomparse. Con questo processo di
canalizzazione abbiamo perso una parte consistente dei servizi
ecosistemici, beni comuni che appartenevano a tutta la collettività.
Che fare, quindi?

La soluzione si conosce già ed in alcuni corsi d'acqua in Emilia-
Romagna è già stata adottata: si chiama “riqualificazione flu-
viale” e consiste nel ripristino delle funzioni naturali dei corsi
d'acqua, con vari tipi di intervento, tra cui la rimozione delle

opere di difesa inutili, la riapertura di lanche e rami laterali, l'au-
mento della quota dell'alveo, la diversificazione della morfologia
e la restituzione delle golene al flusso idrico. 

La Regione Emilia-Romagna approvato da pochi mesi le “Linee
guida per la riqualificazione fluviale”: non si tratta di una norma
vincolante, ma è un passo avanti importante per il futuro dei nostri
corsi d'acqua. Adesso si tratta di fare in modo che queste pratiche
siano effettivamente adottate. Non sarà facile e dipenderà anche
da quanto si affermerà nell'opinione pubblica l'idea che per di-
fenderci dai fiumi dobbiamo innanzitutto difendere i fiumi.

Ambiente

Alimentazione Consapevole
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http://wolfessence.weebly.com/ aMICI aNIMalI

La Curcuma Longa, una pianta originaria dell’Asia meridionale an-
che detta ‘zafferano delle Indie’ o Turmerico è una pianta della 
famiglia delle Zingiberaceae dal tipico rizoma giallo, da sempre 
usata dai popoli orientali sia come spezia (ad esempio quale com-
ponente del curry) che come sostanza fitoterapica.
Il principio attivo della curcuma, la curcumina, possiede infatti pro-
prietà anti allergiche, anti infettive, anti infiammatorie, colagoghe, 
epatoprotettive, antineoplastiche, ipoglicemizzanti, ipocolestero-
lizzanti, immunomodulanti, rappresentando un ottimo additivo 
alimentare anche per gli animali domestici.
Usata con successo da secoli sia sull’uomo che sugli animali per 
combattere e prevenire problemi epatici, artrite reumatoide, in-
fezioni gastroenteriche e cutanee, malattie neurologiche degene-
rative e molte altre condizioni patologiche, ha negli ultimi anni 
destato l’interesse dei ricercatori, che ne hanno confermato l’ef-
ficacia.
L’aggiunta di curcuma al cibo come spezia non permette tuttavia, 
a causa della scarsa biodisponibilità della curcumina, di apprezzare 
appieno i suoi effetti terapeutici, per questo se ne consiglia l’ab-
binamento a sostanze ad azione catalizzante, ad esempio il pepe 
nero.
Abbinando la polvere di curcuma all’olio di cocco o al latte (di 
mandorle o vaccino) in proporzioni definite è infine possibile cre-

are la cosiddetta ‘golden paste’ o 
golden milk (‘pasta oro’ o ‘latte 
oro’), una ricetta secolare india-
na dalle mille proprietà, sommi-
nistrabile anche ai nostri amici 
e conservabile in frigorifero in 
barattoli di vetro.
L’interesse degli ultimi tempi a 
riscoprire antichi saperi ha por-
tato inoltre alla formulazione di 
integratori commerciali conte-
nenti estratti di curcuma, dispo-
nibili anche per gli animali.
Le alternative per chi vuole uti-
lizzare, a scopo terapeutico o 
preventivo, questo interessante 
fitoterapico sui propri amici cani 
sono quindi molte, l’importante 
è, come sempre, informarsi circa 
eventuali controindicazioni (nel 
caso della curcuma sono soprat-
tutto ostruzione delle vie biliari, 
terapie anticoagulanti o antidiabetiche in corso, calcoli di ossalato, 

Cani e Curcuma

gravidanza, grave cardiopatia e problemi gastrici in fase acuta) e 
rispettare le dosi consigliate dal proprio veterinario di fiducia.

Gianni è un meticcio pastore tedesco di 10 anni, da sem-
pre vissuto in canile. Lo scorso anno ci siamo incontrati 
per la prima volta e quando ho incrociato i suoi occhi ne 
sono rimasta profondamente colpita. Dentro di me im-
mediatamente sento di poter far qualcosa, così chiedo ad 
alcuni volontari di parlarmi di lui, per avere un’idea della 
sua storia. Viene descritto come un cane aggressivo, reat-
tivo verso le persone, poco sociale, che non si fa toccare 
da nessuno e che quindi è meglio lasciarlo perdere… 
Vengo invasa da profonda tristezza e rabbia, penso a quel 
cane abbandonato a se stesso e alla sua vita dentro ad 
un box. Anni passati senza aver ricevuto attenzioni. Penso 
a quei grandi occhi scuri tanto profondi. Decido di fare 
un tentativo e provare ad entrare nel suo mondo. Mi 
avvicino a lui e, aiutata dal suo amore per il cibo, inizio 
a proporgli esercizi di apprendimento attraverso il box. 
Quali rischi possiamo correre? Siamo entrambi tutelati, 
c’è una recinzione che ci divide, e non abbiamo niente 
da perdere. Subito ho una piacevole sorpresa, a Gian-
ni piace lavorare, scodinzola, mai si mostra reattivo nei 
miei confronti e il suo sguardo trasmette tanta voglia di 
fare. In qualche modo iniziamo a conoscerci e le settima-
ne passano. Decido che è giunto il momento di fare un passo in 
più. E’ arrivato il momento di lasciarlo libero, con me, nel cortile 

adiacente al box. Ci dedichiamo alla ricerca olfattiva e ad attività 
ludiche che fanno sì che lui prenda confidenza con me, confidenza 
che spero lo porterà a cercare un contatto fisico. I risultati sono 

la storia di gIaNNI
A cura di Roberta Cestaro educatore cinofilo e operatore olistico

davvero sorprendenti! Io rispetto i suoi tempi e niente 
viene fatto come una forzatura. Lui mi aspetta e quando 
mi vede è felice di avere un po’ del mio tempo e delle 
mie attenzioni. Un giorno, non molto tempo fa, rimango 
sola in canile e decido che voglio spingermi oltre grazie 
alla fiducia reciproca che ci siamo guadagnati. Lo faccio 
uscire libero dal box e andiamo in area di sgambamento. 
Stiamo mezz’ora in campo senza fare nulla. Io passeggio 
e lui mi segue annusando con attenzione. Condividiamo 
quel momento di svago e di tranquillità. Vedo Gianni sere-
no e felice di essere lì con me. Passiamo ancora un po’ di 
tempo insieme e alla fine decido di tirare fuori una pallina 
e provare a giocare. Gianni si trasforma in un cucciolo 
ed io ho le lacrime agli occhi. Il cane aggressivo che mi 
avevano descritto non assomigliava minimamente al cane 
che avevo di fronte. La nostra amicizia è nata e cresciuta 
nel rispetto dei tempi e della volontà, senza nessuna im-
posizione. Gianni è stato, ed è, in ogni momento libero 
di decidere se fare qualcosa o meno con me. Abbiamo 
deciso di darci una possibilità e abbiamo condiviso qual-
cosa. Ad oggi sono immensamente felice e ringrazio il mio 
istinto che mi ha suggerito di dare a quel grosso Lupo 

nero un’opportunità per uscire dal suo mondo ed entrare nel mio. 
E’ solo l’inizio del nostro cammino insieme. Grazie Gianni. 

a cura della Dott.ssa Deambrogio Gloria

Con il ritorno della primavera viene voglia di stare di più all'aper-
to, quindi di fare delle passeggiate, sistemare il giardino per chi ce 
l'ha e abbellire la casa con nuove piante.
Occorre prestare particolare attenzione perché molte piante ri-
sultano tossiche per i nostri cani e gatti. Pochi vegetali sono estre-
mamente tossici (è il caso però dell’oleandro o del tasso presenti 
in tanti giardini) ed è fortunatamente raro il fatto che l’assunzione 
di una modica quantità possa portare a conseguenze estreme. A 
seconda del vegetale la parte più velenosa può essere la foglia (ad 
esempio, stella di natale), lo stelo con la sua linfa (ficus), le radici 
(begonia, ciclamino), il bulbo/rizoma (iris, giglio, tulipano), i fiori 
(ortensia), le bacche (vischio).
Oltre alla quantità eventualmente ingerita la gravità dei disturbi di-
pende dall’età e dallo stato di salute dell’animale. Ricordate che il 
cucciolo è molto curioso e tende a mettere in bocca e a masticare 
tutto quello che trova. Come resistere poi all’odore della terra 
bagnata se avete annaffiato? Attenzione anche al ristagno d’acqua 
nel sottovaso che il vostro pet potrebbe aver voglia di bere! Allo 
stesso modo un cane che si annoia e che viene lasciato tante ore 
da solo in giardino troverà senz’altro il modo per passarsi il tem-

po, scavando buche o masticando piante per 
scaricare le sue energie e il suo stress.
I sintomi possibili da avvelenamento vanno da 
quelli più lievi (irritazione locale), a sintomi più 
seri (vomito e diarrea) fino a quelli decisamen-
te gravi (convulsioni, shock, paralisi, ecc...).
Quindi conviene prevenire i possibili proble-
mi, ad esempio recintando la zona del giardino 
dedicata al cane (o quella attorno alla pian-
ta). Fate in modo che le piante di casa siano 
inaccessibili al 4zampe e proteggetele dalle 
attenzioni indesiderate con uno steccato o 
una piccola rete. E’ doveroso infine informarsi 
bene sulle caratteristiche della pianta in caso di 
nuovo acquisto.
Non allarmatevi comunque in modo eccessivo. 
Cautela, informazione e osservazione di sem-
plici regole vi permetteranno di trascorrere 
una primavera serena e sicura insieme al vo-
stro 4zampe!

attenti alle piante
di Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo

tempo di lettura:  5 min

tempo di lettura:  3 min

tempo di lettura:  3 min
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     MerCatINI CONtadINI
ogni giovedì • 8.30   12.30

MerCatO dI agrINsIeMe
mercato settimanale dei produttori del territorio a 
“km zero”, prodotti anche biologici. 
Via Dossena, Alessandria.

ogni giovedì • mattino

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

ogni venerdì (da marzo a dicembre) • 8 -13

MerCatO dI PrOdUttOrI kM 0
Frutta, verdura, formaggi, prodotti a base nocciola 
es altri prodotti tipici, forniti da produttori locali 
giovani (tutti under 40)
Pazza Statuto   Asti

ogni sabato • 9- 13

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

ogni sabato • 9- 14

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

ogni sabato • 9-13

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

ogni sabato (da settimana prima di Pasqua fino a 
settimana prima di Natale) • 9- 13

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

ogni 1° sab. del mese • 9 -13

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

ogni 2° sab. del mese • mattino e pomeriggio

MerCatINO bIOlOgICO
Piazza San Secondo,  Asti

ogni 3° sab. del mese • mattino e pomeriggio

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

ogni sabato • pomeriggio

MerCatINO bIOlOgICO e CONtadINO
Prodotti alimentari bio e contadini della zona
via Roma, Bubbio (AT)

ogni sabato • mattino

MerCatINO bIOlOgICO
prodotti alimentari bio
piazza Cereseto Ovada (AL)

ogni sabato • mattino

MerCatO deI CONtadINI dI FOssaNO
Il mercato, gestito dal Comune, ospita produttori 
provenienti dalla Provincia di Cuneo ed ha 20 po-
stazioni fisse più 3 a rotazione
Viale Alpi, Fossano (CN)

eveNtI www.bassopiemonte.viveresostenibile.net

Domenica 24 ore 10.00 - 13.00

 INCONtrO

QIGONG -  i 5 animali totemici
prevenzione e fluidità
con Serena Rusin 338 25 65 496
 
mercoledì 27 ore 20.00-23.00

 INCONtrO

COStELLAZIONI FAMIGLIARI
LE INGIUStIZIE NELLA FAMIGLIA
le morte ingiuste ( morti in giovane età, morte per 
parto) le morti difficili: suicidio, omicidi, incidenti - 
carcere, manicomi e disabilità
con Claudia Stricker 347 05 131 75

venerdì 1 aprile ore 20.30

 INCONtrO

PRESENtAZIONE “HUMAN DESIGN”
con prenotazione obbligatoria a Claudia Minetti 
338 44 98 225

 
sabato 2 e  16 ore  11.00 - 12.30

 labOratOrIO

LABORAtORIO COREOGRAFICO  di  
DANZA ORIENtALE
con il velo di seta
Claudia Minetti 338 44 98 225
domenica 3 ore 10.00-12.00
GUA SHA collo e spalle
per prenotazioni: Claudia Minetti 338 44 98 225

Sabato 2 e Domenica 3

 INCONtrO

LA DIAGNOSI ORIENtALE
Comprendere il vero significato della malattie è il 
primo passo nel cammino verso la guarigione. Fo-
cus della giornata è la Diagnosi Orientale, un effica-
ce metodo millenaria per scoprire la condizione di 
salute dei diversi organi interni, attraverso l’osser-
vazione di segnali che emergono dall’esterno, sul 
viso, sulle mani, sui piedi, negli occhi, ecc. Sede: Stu-
dio Minio-Cuffia, via Divisione Cuneense 17 - Pian-
fei (CN). Info: 0174-597272, paolo.minio@alice.it

sabato 2-9-30  aprile ore 15,30-17,30
sabato 7 maggio  10-15

 COrsO

MANGIO SANO? corso di alimentazione natu-
rale presso   circolo Mi Zai 
Dojo in Asti - via Isnardi 9 incontro finale pratico 
di cucina.
Prenotazione obbligatoria 0141- 273783
 

giovedì  7  e  21 ore 20.30 - 22.30

 COrsO

SCAMBIO REIKI
aperto a tutti i soci che vogliono sperimentare una 
sessione di Reiki eseguita dai studenti  sotto la su-
pervisione della Master Reiki  Oriana Repetto 338 
900 16 07

Sabato 9

 INCONtrO

RAW FOOD E ALIMENtAZIONE 
BIOLOGICA A KM 0
Da Zero Organic Food Via Rattazzi, 2 Alba, il focus 
della giornata è il Raw food: estratti fitoterapici, in-
salate e salse crude, spaghetti crudisti di verdure, 
chips di verdure essiccate, polpette raw.

DA SABATO 9  A SABATO 16 APRILE
 
 eveNtO

I COLORI DELLA PRIMAVERA 
in piazza Porta Torino 14-15 e Corso Alessandria 
216-218 in Asti speciale ortofrutta biologica -15% 
su tutta la frutta e la verdura

Sabato 9

 INCONtrO

I SABAtI DELLA SALUtE
Ciclo di incontri presso Io&Bio Via Saletta, 95 Ca-
sale Monferrato: oggi deliniamo le caratteristiche 
di una dieta molto accreditata dall’opinione pub-
blica, la Dieta dei Gruppi Sanguigni. A cura della 
Dott.ssa Katie Guarato. Info@ioandbio.it; www.
katieguarato.it

Sabato 9

 seMINarIO

PRANAyAMA: L’ESPANSIONE DEL RE-
SPIRO NELLA PRAtICA yOGA
2hr di pratica e scoperta di alcune tecniche di Pra-
nayama e Vinyasa (posizioni/Asana in movimento). 
Presso la sede dell’Associazione Luna d’Acqua, via 
Casagrande 47 - Acqui Terme (AL). Info e prenota-
zioni (obbligatorio): Dott.ssa Francesca Lagomarsi-
ni, 329 10 38 828,flagomarsini71@gmail.com

domenica 10 ore 16.00-20.00

 INCONtrO

COStELLAZIONI FAMIGLIARI
LE INGIUStIZIE NELLA FAMIGLIA
fallimenti e insuccessi nella storia famigliare - l ere-
dita - preferenze tra fratelli - maledizioni
con Claudia Stricker 347 05 131 75

Lunedì 11

 INCONtrO

CORSO DI yOGA, PROVA GRAtUItA
Lezione e presentazione del nuovo Corso di Yoga 
per tutti e per tutte le età. Attenzione alla postura 
e alla dolcezza dei gesti e del respiro, attraverso le 
tecniche di Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Pranayama e 
Meditazione. Presso il B&B Il Giardino dei Mandor-
li, località Prasco (AL).

giovedì 14

 INCONtrO

CONSULENZE NAtUROPAtICHE  
con Domenico Bassi
per prenotazioni: Claudia Minetti 338 44 98 225

dal 14 aprile al 30 aprile

 INCONtrO

PRIMAVERA COSMEtICA - SORRIDI E’ 
NAtURALE...
bottega altromercato via Cavour 83 in Asti lancio 
della nuova linea   bellezza Natyr pret-à-partir
Prezzo più leggero -15% sull’acquisto di due pro-
dotti di cosmesi
Sono previsti consulenze personalizzate  
0141-321869

 
giovedì 14 e 28 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 studenti 
sotto la supervisione dell’insegnante con Claudia 
Minetti C.O.I. 338 44 98 225

venerdi 22 ore 19,30

 INCONtrO

MEDItAZIONE DELLA LUNA PIENA 
CON CAMMINAtA
con Antonella e Oriana Repetto
prenotarsi con Claudia Stricker 347 05 131 75 

Venerdi 22 - Lunedi 25

 vaCaNZa

4 GIORNI DI RItIRO yOGA IN LIGURIA
Quattro giorni di completo relax in Liguria in oc-
casione del ponte del 25 Aprile. Due pratiche di 
Yoga giornaliere, passeggiate e mare nella splendida 
cornice di Alassio (SV). Un ritiro vero e proprio, 
all’insegna del silenzio, della Natura e della condivi-
sione. Gruppo giovane e divertente, coordinato da 
un’istruttrice di Yoga. Possibilità di soggiorno anche 
di 2 o 1 notte. Per info e prenotazioni: Pagina FB 
*Yoga Nomade* - Elena 338 43 01 241.

lunedì 28 marzo

 Festa

PASQUEttA SUI PRAtI
Griglie calde nell’area campeggio, giochi e caccia 
alle uova tra i filari

sabato 30 ore 17.00-20.00

 INCONtrO

DO IN e PRAtICA OHASHIAtSU
con Claudia Minetti C.O.I. 338 44 98 225

Sabato 30 aprile  ore 10-13/15,30-19
 
 eveNtO

lancio della linea  IL NUtRIMENtO - su-
ghi, olive, creme e condimenti toscani realizzati 
direttamente dai laboratori di trasformazione Pro-
bios - Corso Alessandria 216 - 219
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ogni 2a domenica del mese • mattino

PrOdOttI e saPOrI

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

segnalaci 

Il MerCatINO 
bIOlOgICO 

e 
a kM 0 

della tUa ZONa 

manda una email a: 

viveresostenibile@impressionigrafiche.it

Vuoi pubblicare i tuoi 

“aPPUNtaMeNtI 
sOsteNIbIlI”?

Invia i tuoi comunicati a:
bassopiemonte@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta ad 
insindacabile giudizio dell’editore

www.bassopiemonte.viveresostenibile.net eveNtIwww.bassopiemonte.viveresostenibile.net

L’Isola tra i Monti
24 e 25 aprile
Primavera nelle terre dipinte da Pellizza e percorse da Coppi
Secondo appuntamento di Isola tra i Monti.
Dopo il successo dello scorso ottobre, Isola tra i Monti ha deciso di 
continuare a realizzare il sogno di:
• raccontare e valorizzare il lavoro di associazioni e semplici appassionati 
che hanno scoperto, studiato, conservato e degustato il patrimonio 
identitario e di biodiversità del nostro territorio;
• rendere le meraviglie locali visibili e accessibili a viaggiatori provenienti 
da ogni parte del mondo;  
• dimostrare che la vita del nostro territorio può considerare risorsa 
preziosa le sue eccellenze: pittura, musica, arte, storia, archeologia, natura 
e gastronomia, in una parola la sua “identità”.
Isola tra i monti narra una terra di collina e montagna sconosciuta ma 
ricchissima di eccellenze che si estende tra Monferrato e Oltrepò proprio 
là dove comincia l’Appennino e Liguria, Emilia e Lombardia si affacciano 
al Piemonte. Un territorio che da sempre è “terra di confine”, “terra 
di incontri” con troppi nomi  per sceglierne uno, con troppe valli per 
escluderne qualcuna solo perché formalmente appartiene ad un’altra 
provincia.
Una terra dove identità non è folclore.  
Isola tra i monti coinvolge tanti attori del territorio. L’EVENTO PREVEDE:
nella prima giornata, che si svolgerà nel borgo antico di Volpedo: 
• incontri con esperti su: alimentazione e salute, grani antichi, erbe officinali 
e tecniche di medicina alternativa. 
• esposizioni di produttori locali: agricoltori, vignaioli, artigiani ecc… 
• punti ristoro gestiti direttamente da produttori locali 
• isole del benessere: yoga, massaggi, bioenergetica e laboratori per 
imparare a fare le cose
• spazi per bambini: giochi, teatro e marionette
• tavola rotonda aperta a tutti: per parlare dello sviluppo che desideriamo 
per le nostre terre  
nella seconda giornata: tante iniziative sparse per le valli per mostrare 
l’incredibile ricchezza culturale e di biodiversità  del territorio: 
Volpedo - Mangialonga Pellizziana: percorso che include sia le opere di 
Pellizza e sia le aziende biologiche locali. Organizzato dall’Associazione 
Pellizza e dalla Strada del Sale dell’Antico Mercato di Volpedo.
Guardamonte - Anello degli antichi Liguri: Escursione naturalistica e 
archeologica alla scoperta di fossili e resti di migliaia di anno fa. Organizzata 
dall’Associazione La Pietra Verde.
Cantine dei colli Tortonesi -  Percorso di-vino, sapori e saperi: degustazione 
di vini, salumi e formaggi raccontati e offerti direttamente da chi li produce. 

Organizzato dall’Associazione  Strade del vino e dei sapori dei colli 
Tortonesi insieme al Consorzio dei salumi del Giarolo. 
Costa Vescovato - Festa del 25 aprile: musiche, balli, enogastronomia e 
incontri per giovani coloni desiderosi di ripartire dalla terra e dalle 
tradizioni. Organizzato da Valli Unite e dall’Associazione Forst-ieri. 
Con l’evento verrà presentata anche un’applicazione gratuita per 
smartphone che consentirà a chiunque di orientarsi in autonomia nelle 
valli Curone, Grue, Ossona e Staffora alla scoperta di: 
Arte: musei, mostre e percorsi artistici;
Storia: archeologia, pievi, castelli e mulini;
Natura: sentieri ed escursioni naturalistiche;
Ospitalità: alberghi, B&B, agriturismi e campeggi;
Gastronomia: trattorie, vinerie, cantine e agriturismi.

Per info su chi siamo e per tutti i dettagli sull’evento seguiteci sul profilo 
fb Isola tra i Monti.

tempo di lettura:  4 min

                                  

                                     

 ùnia
 TRA TUTTI COLORO CHE SI PRESENTERANNO CON QUESTO COUPON 

COMPILATO     ALL’ASTA DI SOLIDARIETA’ CHE SI TERRA’ NEL CENTO ESPOSITIVO 
DI SANTO STEFANO - MONDOVI   SABATO 16 APRILE ORE 15,30,
VERRA’ SORTEGGIATA UN’OPERA DEL MAESTRO SERGIO UNIA

Cognome/Nome   …………………………………………………………………

città  ……………………………………………………………………………..

asta di Solidarietà 
sculture e disegni

26 marzo 
Novi Ligure Viale Saffi pomeriggio.

2 aprile 
Alessandria piazza Garibaldi mattino e piaz-
zetta Lega pomeriggio. 

6 aprile 
tortona portici angolo via Carducci pomeriggio. 

9 aprile 
Alessandria  piazza Garibaldi mattino

9 aprile 
Ovada via Cairoli (davanti UniCredit) mattino

9 aprile 
tortona pomeriggio

15 aprile 
Novi Ligure mattino - pomeriggio in giro nei 
luoghi del Terzo Valico (Arquata ecc) con Annalisa 
Corradi (Possibile)

reFereNdUM trIvelle CaleNdarIO baNChettI e vOlaNtINaggIOlunedì 18/04 ore 20.30

 INCONtrO

Al GAS di Dendros serata di presentazione del 
corso di orticoltura sinergica organizzato a maggio 
da Dunia Permaculture, a cura di Valentina Cola-
russo. Ingresso libero.
Associazione Dendros, presso il Centro San Paolo, 
V.le Italia 15, Canelli.

venerdì 22/04 ore 21.30

 INCONtrO

Bagno sonoro con campane tibetane, per meditare 
insieme accompagnati dalle vibrazioni di questi ed 
altri potenti strumenti, condotto da Vittorio Rossi. 
Costo 5 Euro per i soci Dendros, se vuoi provare 
la prima volta è gratuta!
Associazione Dendros, presso la Biblioteca Civica 
Monticone, Via M. d’Azeglio 47, Canelli.



PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ,                  
RENDI VISIBILE 

LA TUA PASSIONE.
 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

•	 Sei	un	Bar/
Ristorante/Piz

zeria	bio,	men
ù	vegetariano/

vegano?	km	0?

•	 Sei	un	Neg
ozio	biologico

	o	equo-solida
le?

•	 Sei	una	Pan
etteria/pasticc

eria	per	intoll
eranze,	celiach

ia?

BENESSERE CORPO & MENTE

•	 Sei	una	Erboristeria?

•	 Sei	un	Centro	olistico?

•	 Sei	un	Centro	benessere?

•	 Sei	una	Palestra?

•	 Sei	una	Azienda	cosmetica	naturale?

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

•	 Sei	un	Agriturismo	bi
o?

•	 Sei	una	Associazione	c
he	propone	turismo	sost

enibile?	Mobilità	sostenib
ile?

•	 Sei	un	Negozio	di	att
rezzature	sportive?

AGRI-CULTURA

•	 Sei	una	Azienda	
agricola	biologica?

•	 Sei	un	Produttor
e	di	vino	biologico/b

iodinamico/naturale
?

•	 Sei	un	Produttor
e	di	farina?	di	miele

?	di	formaggi?

•	 Organizzi	un	Me
rcatino	biologico	o	

a	km	0?

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

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

•	 Proponi	Prodotti	e	servizi	di		green	o	sharing	economy?	

FAMIGLIA E EDUCAZIONE

•	 Sei	u
na	Libr

eria	ind
ipenden

te?

•	 Lavo
ri	con	i

	bambin
i?

•	 Prop
oni	spe

ttacoli	
teatrali

?	Circe
nsi?	

•	 Org
anizzi	C

orsi	di	
Danza?

•	 Fai	A
ssistenz

a	agli	an
ziani?

•	 Prop
oni	Ter

apie	e	M
ediazio

ne	fami
gliare?

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

IL PRIMO 

PROGETTO MEDIATICO 

IN PIEMONTE

INTERAMENTE 

DEDICATO ALLA SOSTENIBILITA’

ISCRIVITI ALLA
newsletter

bassopiemonte@viveresostenibile.net

il primo progetto mediatico 

in piemonte interamente dedicato 

alla sostenibilità
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il primo progetto mediatico 

in piemonte interamente dedicato 

alla sostenibilità

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

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

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

Asintrekking, 
Antica dogana 2/D - Asti

Outdoor Live, 
Regione S.Antonio 79 - Bubbio

Farmacia San Bartolomeo, 
Piazza Lucchini, 12 - Castagnole Lanze

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

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

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”, 
C. Divisione Alpine, 161 - Cortemilia (CN)

Biblioteca civica di Cuneo 
via Cacciatori delle Alpi, 9 - Cuneo

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

Il Germoglio Verde 
Lungostura Kennedy 13 - Cuneo

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

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

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

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

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

CerCO

Cerchiamo agenti plurimandatari, professionisti o semplici appassionati che 
possano collaborare con il progetto editoriale Vivere Sostenibile Basso Pie-
monte, svolgendo compiti prettamente commerciali. Requisiti: la persona si oc-
cupa 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 340 4798407

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 weekend. Le lezioni si possono effettuare a Cavatore o a domicilio. 
Non c`è bisogno che compriate nessun libro, porto io fotocopie per tutto il 
materiale necessario. 
Per maggiori informazioni telefonare a 
Inge al cell: 338 3729076, inge@animalwalk.eu

https://bassopiemonte.wordpress.com/dove-siamo/

Se sapessimo che siamo destinati a diventare ciechi stanotte, 
dedicheremmo un autentico ultimo sguardo a ogni filo d’erba, a ogni nuvola, 
a ogni granello di polvere, a ogni arcobaleno, a ogni goccia d’acqua: a ogni cosa.           Pema Chödrön
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Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di persone consapevoli e sensibili ai temi

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

NEWS LETTER SPECIFICHE

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

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

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

della tua azienda. 
In ogni ambito professionale 

questo fa la differenza: 
possedere qualcosa in più 

della concorrenza.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER

Contattaci per ricevere informazioni o preventivi

tel. 051 606 1070
info@viveresostenibile.net

www.viveresostenibile.net

®

Attuali edizioni di 
vivere sostenibile

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

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

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

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

la consapevolezza e la sostenibilità.

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

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

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

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

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

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

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

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

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

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

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

• editoria • stampa offset • stampa digitale • legatoria

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

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

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

I nostri servizi 
tipografici

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

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	in	aLMenO	una		DeLLe		
	 PROVincie	Di	aLeSSanDRia	aSti	e	cuneO,											

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

MAR-


