
“Every year is getting shorter, never seem to find the 
time 
Plans that either come to naught or half a page of 
scribbled lines 
Hanging on in quiet desperation is the English way 
The time is gone, the song is over, thought I’d something 
more to say
Time - Pink Floyd

Pochi giorni fa ho incontrato una cara amica. Le ho chie-
sto come stava. Lei ha alzato gli occhi e lo sguardo e con 
calma ha sospirato: “Sono molto occupata… anzi, occu-
patissima... non ho tempo per nulla”. Poco dopo, chiedo 
ad un altro amico: “Come stai?”. Anche in questo caso, 
stesso tono e stessa risposta: “Sono molto occupato, ho 
molto da fare.” E, per carità, si vedeva che era stanco, 
quasi esausto.
Ma questo succede anche con i bambini, non è una prero-
gativa solo  dei grandi. Le cattive abitudini iniziano presto, 
a quanto pare. Ma come ci siamo ridotti a vivere 
così? Quale forma di masochismo ci ha condotto a tutto 
ciò? Quand’è che ci siamo dimenticati che siamo “esseri” 
umani e non “macchine” (dis)umane?
Dov’è finito quel mondo in cui i bambini erano pieni di 
fango e sbucciature, perché giocavano fuori in cortile e si lamentavano 
ogni volta che si sentivano annoiati? Dov’è finito il mondo in cui ci 
si poteva sedere a fianco delle persone che amiamo, in cui si aveva-
no lunghe conversazioni, senza fretta? Com’è che abbiamo creato un 
mondo in cui abbiamo sempre più cose da fare e meno 
tempo libero per farle? Ma anche e soprattutto per pensare, per 
stare da soli?
Socrate disse: “Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta”. Ma 
come facciamo, se siamo costantemente impegnati? Questa malattia di 

essere “occupato” è distruttiva per la nostra salute, perché perdiamo la 
capacità di concentrarci su coloro che amiamo e di diventare il tipo di 
società che vorremmo.
Il progresso tecnologico iniziato con gli anni ‘50 ci aveva promesso vite 
più facili, perché più comode, rapide e, quindi, più semplici. Mi pare che 
le promesse non siano state mantenute. Per i più “privilegiati”, i confi-
ni tra lavoro e vita personale sono scomparsi: smartphone e tablet ci 
obbligano a rimanere tutto il tempo “connessi”. È progresso culturale 
questo? Per altri, invece, due lavori sottopagati sono l’unico modo per 

mantenere a galla la propria famiglia.
Io non ho soluzioni magiche (e chi ce le ha?). Tutto quello 
che so è che stiamo perdendo la capacità di vivere una 
vita piena. Mi piacerebbe che, quando chiediamo: “Come 
stai?”, chiedessimo davvero come stai, perché io voglio 
sapere come stai adesso. Dimmi cosa dice il tuo cuore. 
Dimmi se sei felice o triste, se hai bisogno di parlare, 
io ci metterò tutta la compassione di cui sono capace. 
Ascoltiamo il nostro cuore, esploriamo la nostra anima 
e  abbassiamo le barriere nei confronti dell’altro. Solo in 
questo modo ci ricorderemo di essere ancora degli es-
seri umani e non delle macchine che eseguono compiti. 
Aiutiamoci a non disperderci e a riconnetter-
ci con il nostro centro.
“Per essere liberi bisogna avere tempo: tempo da spen-
dere nelle cose che ci piacciono, poiché la libertà è il 
tempo della vita che se ne va e che spendiamo nelle cose 
che ci motivano”, così diceva José “Pepe” Mujica, famoso 
non solo per essere stato il presidente dell’Uruguay. Sap-
piamo tutti di aver bisogno di un diverso rapporto con il 
lavoro e la tecnologia; di un diverso approccio individuale, 
sociale e familiare. Se guardiamo in profondità, capiremo 
che ciò che desideriamo è una vita piena di significato e 
di umanità. Un’esistenza che valga la pena di essere vis-

suta. Da parte mia, voglio continuare a sporcarmi e ad annoiarmi come 
facevo da bambino. Camminare scalzo su un prato. Salire su un albero. 
E voglio fermarmi un momento, guardare negli occhi dell’amico che mi 
risponde “Sono molto occupato,” e dirgli: “Lo so. Lo siamo tutti. Ma io 
volevo sapere come stai”.

Questo numero di Febbraio lo dedichiamo ai nostri amici Animali: non 
perdetevi lo Speciale di quattro pagine a pag. 11. Buona lettura!

EDITORIALE

La maLattia di essere costantemente 
occupati, di non avere tempo
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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:

   Come ricevere tutti i mesi

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

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

(vedi anche a pagina 23).

Ma affrettati a ritirare la tua copia, 
Vivere Sostenibile 

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

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

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

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

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

➽40 € all’anno abbonamento sostenitore

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

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

intestato a Impressioni Grafiche. 
Causale del bonifico: 

“Abbonamento sostenitore + nome, cognome”
del destinatario.

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

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

(indispensabile per la corretta fatturazione).

Sostenere il progetto 
Vivere Sostenibile
indica la tua volontà 

e passione ad 
impegnarti personalmente,
ogni giorno, per realizzare 

e condividere 
un nuovo modello di vita 

più consapevole 
e rispettoso dell’uomo 

e dell’ambiente 
che lo circonda.
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Durante le feste è facile lasciarsi andare a qualche eccesso alimen-
tare, a cibi piuttosto squilibranti e problematici come panettone, 
pandoro, torrone, salumi, formaggi, alcolici, ecc.
Per rimediare agli eccessi,  possiamo curare l’alimentazione nei 
giorni successivi, utilizzando cibi particolarmente benefici e disin-
tossicanti per velocizzare il recupero.
Innanzi tutto è utile alleggerire l’alimentazione per qualche giorno, 
puntando soprattutto su zuppe, minestre, cereali integrali in chicco, 
legumi e verdure di stagione, vitando salumi, carne, formaggi, uova e 
dolci. Per ristabilire l’equilibrio glicemico sono fondamentali i cere-
ali in chicco, quindi non sotto forma di farina come pasta, pane, ecc. 
e possibilmente integrali o semi-integrali. Le verdure ti aiuteranno 
ad alcalinizzare il sangue. I legumi a ridurre il colesterolo.
Ci sono poi 3 alimenti particolarmente adatti in questi casi:
1) Il riso integrale: ha un marcato effetto disintossicante e dima-
grante
2) Le alghe: sono disintossicanti, dimagranti e reintegrano i sali mi-
nerali persi con l’acidificazione del sangue (causata dagli zuccheri 
raffinati, le farine raffinate e dal cibo animale)
3) Il miso: alcalinizza il sangue e aiuta l’intestino a riequilibrarsi

riequilibrarsi e disintossicarsi dopo le feste

La zuppa di miso contiene verdure, miso e alghe, quindi è la regina dei 
piatti disintossicanti e riequilibranti. Utilissima per “rimettere ordine” 
nel corpo e in particolare a stomaco e intestino. 

Zuppa di miso (per 2 persone)
1 cipolla piccola
1 carota piccola
1-2 foglie verdi (di broccolo, di ravanello, di porro, di sedano, di 
prezzemolo, di insalata, di cipollotto, di cavolo cinese, cime di rapa, 
catalogna, ecc.)
3 cm di alga wakame
2-3 tazze d’acqua
1 cucchiaio di miso (o più a piacere)
Aromi (cipollotto, prezzemolo, basilico, erba cipollina, succo di zenze-
ro, di limone, ecc.)

Mettere in ammollo l’alga wakame per 10 minuti circa. Scaldare l’acqua 
e, nel frattempo,  tagliare le verdure sottili. Quando l’acqua bolle butta-
re le verdure e l’alga tagliata a striscioline e cuocere coperto per 5-10 
minuti. Sciogliere il miso con un po’ d’acqua di cottura e aggiungerlo, 
mescolare e spegnere. Aggiungere gli aromi.

di Isabella Olivieri, naturopata  

tempo di lettura:  4 min

In seguito alle nuove fonti di informazioni meno istituzionali come la 
rete, finalmente molte persone si sono avvicinate ad un’ alimenta-
zione  vegan o vegetariana.
La scelta è dettata principalmente da motivi di salute: è ormai asso-
dato che, mentre  i vegetali fanno bene al corpo, mangiare carne o 
latticini non giovi per nulla alla salute.
Molto importante è, però, anche l’aspetto ecologico.

Mangiare carne è inefficiente in termini di Kcal. Per nutrirmi di carne 
e derivati devo, infatti, nutrire prima l’animale. La quantità che serve 
a creare 1 kg di carne di manzo equivale a 17 kg circa di cereali e 
circa 17000 litri di acqua.
Se allevassi a patate un ettaro di terreno,  potrei ottenere circa 
20000 kg di patate, ma se lo destino a pascolo solo 150 kg di carne 
di manzo.
Fatti questi brevi calcoli, è abbastanza chiaro che, per sfamare 2 
miliardi di persone del mondo “ricco” con carne e derivati , devo uti-
lizzare molte risorse del Pianeta, considerando che anche la crescita 
economica asiatica porterà ad un aumento del benessere e, quindi, 
ad un avvicinamento dello stile alimentare occidentale.
Circa il 30% delle terre emerse viene destinato ai pascoli o alle col-
ture di cereali destinati all’alimentazione animale.
Alla luce di questi dati “fonte FAO”, non ci sarebbe motivo “se non il 
peccato di gola” quindi, di eliminare carne e derivati o almeno ridurli 
drasticamente dalla nostra dieta, se non di tipo economico.
Il luogo comune che l’alimentazione vegana sia molto costosa.
Curioso di  capire se sia solo una banale scusa o se, effettivamente, 
mangiare vegan potesse essere un problema per una famiglia di me-
dio reddito, ho provato a stilare due tabelle: una con un’ alimenta-
zione onnivora e l’altra vegana (vedi a fianco).
Entrambe le tabelle hanno le stesse percentuali di nutrienti: ho pre-
so i prezzi dal sito di una nota catena di supermercati e ho scelto, 

Vegan: roba da ricchi? Smontiamo l’assunto
di Roberto Castellucci

tempo di lettura:  5 min

GRUPPO DI 
ALIMENTI ALIMENTI PESO 

(g) Esempio

Numero di porzioni  
al giorno o settimana per 
un fabbisogno di 2100 
kcal

Costo al kg costo a porzione volte all’anno costo annuo

CEREALI E 
TUBERI

Pane 50 1 rosetta piccola/  
1 fetta media 5 al giorno 3 0,15 € 1825 273,75 €

Prodotti da forno 20 2-4 biscotti/  
2,5 fette biscottate 1 al giorno 5 0,10 € 365 36,50 €

Pasta o riso (*) 80 1 porzione media 

1 al giorno

2,5
0,20 €
0,84 €    =   1 €
2,16 €

365 365,00 €Pasta fresca all'uovo 
(*) 120 1 porzione piccola 7

Pasta ripiena 180 1 porzione piccola 12

Patate 200 2 patate piccole 2 a settimana 2 0,40 € 108 43,20 €

ORTAGGI E 
FRUTTA

Insalate 50
1 porzione media 
(una ciotola da 500 
ml)

2 al giorno

3 0,15 € 365 54,75 €

Ortaggi 250

1 finocchio 
1 peperone 
2 cetrioli 
2 carciofi

3 0,75 € 365 273,75 €

Frutta 150

1 arancia 
1 mela 
1 pera 
2-3 albicocche o 
mandarini

3 al giorno 3 0,45 € 1095 492,75 €

CARNE, PESCE, 
UOVA, LEGUMI

Carne fresca 100 1 fettina 4-5 a settimana 9 0,90 € 216 194,40 €

Carne stagionata 
(salumi) 50 3 fette medie 

prosciutto 1-2 a settimana 30 1,50 € 730 1095,00 €

Prodotti della pesca 150 1 sogliola 
½ spigola 2-3 a settimana 16 2,40 € 730 1752,00 €

Uova 60 1 uovo 2-4 a settimana 0,35/pz 0,35 € 162 56,70 €

Legumi secchi 30 Fagioli, ceci, 
lenticchie

3-4 a settimana
6 0,18 € 108 19,44 €

Legumi in scatola 120 Legumi bolliti e 
scolati 2,5 0,30 € 108 32,40 €

LATTE E 
DERIVATI

Latte/ yogurt 125 Un bicchiere/un 
vasetto 2-3 al giorno 2 0,25 € 1095 273,75 €

Formaggio fresco o 
ricotta 100 Mozzarella, ricotta

3 a settimana

5 0,50 € 81 40,50 €

Formaggio 
stagionato 50

Parmigiano, 
pecorino, 
provolone, gruviera

16 0,80 € 81 64,80 €

GRASSI DA 
CONDIMENTO Olio/burro/margarina 10 1 cucchiaio 3 al giorno 8 0,08 € 1095 87,60 €

5156,29 €

Entità delle porzioni standard nell'alimentazione italiana e numero consigliato di porzioni

1

per entrambi i casi,  prodotti di medio prezzo. Quindi non il top di 
gamm,  ma nemmeno i più economici.
Sono tabelle ideali, prese dai consigli nutrizionali medici: alcune por-
zioni sono leggermente esagerate e non sempre realistiche, ma lo 
sono in entrambi i casi così che la differenza in percentuale,  se non 
reale,  sia comunque la stessa.
Il risultato di questo piccolo esperimento è che una famiglia che si ali-
menta in modo tradizionale spende quasi il doppio di chi si alimenta 
di prodotti esclusivamente vegetali.
Il grosso della spesa in un’ alimentazione normale” è, infatti, dato da 
salumi, carni, pesce e formaggi. Per quanto possano essere costosi, i 
fagioli biologici o il seitan,  non sono nemmeno paragonabili al prezzo 
del parmigiano, del branzino o del manzo.
La spesa, in realtà, potrebbe essere anche più bassa, almeno del 20% 
se si comprassero solo verdure e frutta di stagione dai contadini 

locali e se si cucinassero tutti i cibi in casa, evitando quelli pronti.
L’alimentazione vegan,  quindi, non è solo la più sana, ma anche la più 
ecologica e la più economica. 
Se poi non avete mai visitato un mattatoio, fatelo, vi accorgerete 
che, a parte i numeri, state facendo una scelta giusta, di felicità e 
compassione.
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Cereali, Farina, Pane e Pasta Alimenti primari sempre più sostenibili 
e compatibili con Madre Terra.
Se  questi tipi di alimenti integri o semi-integri ci vengono consegnati  
dall’agricoltura che utilizza metodi di coltivazioni naturali, in terreni 

idonei, utilizzando semi  di Antiche Varietà Alimentari “recu-
perate” con una genetica semplice,  siamo certi che le loro “ 
forze interne” sono rispettate e mantenute integre, l’unione 
di genetica antica e coltivazioni sostenibili  ristabiliscono degli 
ecosistemi naturali, in armonia con i ritmi dell’uomo e della 
vita.
È stata condotta una ricerca su dei tipi di “Antiche Varietà di 
Cereali” molto semplici dal punto di vista genetico. La tossici-
tà delle proteine è scarsa e quindi più digeribile.
Tornare a coltivare anche le “Antiche Varietà Alimentari,” po-
trebbe essere un vantaggio per noi e l’ambiente (biodiversità). 
 Coltivando secondo le stagioni, assorbendone interamente 
ogni influenza, si stabilisce così una grande armonia tra forze 
cosmiche e terrestri, i prodotti alimentari che ne derivano 
hanno un buon valore nutritivo perchè sono gustosi, saporiti 
e hanno un forte legame con la terra, oltre ad essere fonte 
di vitalità.
Nella produzione delle farine di cereale raffinate che si tro-

vano maggiormente in commercio, il germe e la crusca del chicco 
del cereale vengono eliminate prima del processo di macinazione. La 
farina che si ottiene è molto bianca (denominata doppio zero “00”) 

Biodiversità  – ecosistemi naturali in armonia con  la natura e l’uomo
di Laura Montanella, Green Food & Floriterapeuta

tempo di lettura:  5 min

costituita prevalentemente dal corpo farinoso.
In passato si pensava che le parti esteriori del chicco del cereale 
contenessero solo delle scorie inutili e si buttavano, cercando di ot-
tenere una farina più bianca possibile. 
Oggi la ricerca ha dimostrato che le parti esteriori (germe e  cru-
sca) sono ricche di PRINCIPI NUTRIZIONALI  e ENERGIA VITALE.                                                                                                                                          
Le FARINE INTEGRALI O SEMI-INTEGRALI prodotte dalla maci-
nazione del chicco del cereale integro o semi-integro (con germe e 
crusca) e le relative paste e pane, sono molto ricche di vitamine del 
gruppo B, vitamina E, contengono niacina e minerali come calcio, fo-
sforo magnesio, potassio, ferro, zinco e grassi polinsaturi, e facilitano 
i processi digestivi grazie alle fibre. 
Riconquistare un legame con la Madre Terra, attraverso la biodi-
versità, le tradizioni locali, la cultura, il territorio, ad esempio le 
ANTICHE VARIETA’ ALIMENTARI “Recuperate” consumando ali-
menti INTEGRI o SEMI-INTEGRI così come vengono consegnati,                                                                                                                      
AIUTA NOI STESSI E IL NOSTRO PIANETA A CRESCERE.
Per maggiori informazioni, consulenze, prodotti di Bio Nutrizione 
Alimentare Naturale
Web: www.greencommunication.info
Mail: lauramontanella@gmail.com
Phone: +39 335 6823442

Benessere corpo e mente

Inizia con questo numero una rubrica che speriamo ambiziosa: un 
tentativo di instaurare un dialogo diretto tra una parte della redazio-
ne e i lettori, su temi salutistici.
Chi scrive è medico esperto di cosiddette “medicine alternative”, 
dicitura che spera venga presto abbandonata in favore di “medicine 
complementari”,  proprio per connotare la volontà di NON con-
trapporre nulla,  bensì di favorire il dialogo. 
Partendo da un aneddoto (realmente accaduto). Durante un lungo 
viaggio in India, un tale aveva contattato un medico ayurvedico per 
i propri problemi di salute e, nel corso del dialogo, gli aveva chiesto 
quali rimedi adottasse nei confronti della malaria: la risposta, frutto 
di sagacia e ironia rare (“Per la malaria funziona meglio la medicina 
complementare, cioè quella farmacologica occidentale!”), esprime 
bene il concetto di interdipendenza fra le varie discipline. 
In fin dei conti, la chirurgia occidentale è, a sua volta, una branca 
complementare - per esempio - rispetto alla fisiokinesiterapia o alla 
radioterapia! E tutte queste branche del sapere si arenano di fronte 
a molti disturbi non ben inquadrabili nei tipici esempi di malattia, co-
dificati nel diciannovesimo secolo a partire dall’anatomia patologica, 
proprio perché il danno strutturale-anatomico NON è significativo: 

certi disturbi d’ansia, certi doloretti di schiena, certe disfunzioni in-
testinali… La lista potrebbe essere molto lunga, e i lettori di questa 
rivista lo sanno bene,  perché nelle sue pagine (virtuali o cartacee), 
cercano proprio risposte al moderno bisogno di salute, intesa non 
soltanto come “assenza di malattia”,  ma come “piena fruizione del 
proprio patrimonio di energia-vitalità”.
Come intendiamo muoverci, insieme? Proponendo una rubrica di 
domande specifiche alle quali spero di saper dare una risposta. V’in-
vito, pertanto, a SCRIVERE ALLA REDAZIONE ponendo una vostra 
questione di salute; contiamo di innescare un dialogo sempre più 
fitto e produttivo. La discussione,  ovviamente,  si svolgerà mante-
nendo l’anonimato della persona che ha inviato la domanda.
Come s’intitolerà? La intitolerete voi stesse/i, lettrici/lettori, secon-
do il vostro gradimento; e trovate qualcosa di più simpatico e stimo-
lante,  rispetto al vecchio e un po’ presuntuoso “Risponde l’esperto”, 
proprio per ribadire che si tratterà di un lavoro che faremo collet-
tivamente!

A presto
Mario Frusi

perchè devo chiedere, e a chi?
di Mario Frusi

tempo di lettura:  4 min

Mario Frusi
Medico dal 1981 (università di Torino), pratica 
l’attività di medico di base per 12 anni;
• formazione quadriennale in psicologia e psi-

coterapia gestalt e di movimento;
• formazione triennale in posturologia e cor-

relati psicosomatici;
• formazione triennale in omotossicologia;
• formazione triennale in omeopatia unici- 

  sta e omeopatia di risonanza;
• esperienza trentennale in floriterapia, nutrizionismo, aromaterapia;
• master biennale in fitoterapia (università di Siena);
• formazione biennale in Medicina ambientale clinica;
• docente ecm in discipline posturali, metaboliche, psico-comporta-

mentali;
• autore del libro divulgativo “La malattia ha le sue buone ragioni” ed. 

Tecniche-Graphedit;
• svolge attività privata a Cuneo.

La medicina fitoterapica moderna e quella popolare sono ricche di 
rimedi naturali per alleviare i sintomi del raffreddore. Quali tra i più 
conosciuti sono davvero efficaci?
Vitamina C. Efficace ad alcune condizioni. È abbastanza comune cre-
dere che un maggiore apporto di vitamina C, specialmente tramite 
gli agrumi, aiuti ad alleviare i sintomi del raffreddore. Sebbene la vi-

tamina C sia utile per il benessere generale della persona, esistono 
studi clinici discordanti riguardo la sua efficacia contro il raffreddore: 
alcuni sostengono che non serva, mentre altri ne lodano l’efficacia 
purché assunta in dosi minime di 1 g al giorno. La dose giornaliera 
consigliata dal ministero italiano della salute è invece di circa 0,6 
grammi.
Zinco. Efficace. Normalmente utilizzato per scopi terapeutici, lo zin-
co è un minerale che risulta efficace nella cura del raffreddore se 
assunto non appena appaiono i primi sintomi della malattia. Ricor-
dando che una cattiva o poco equilibrata alimentazione è tra le cause 
più comuni della comparsa del raffreddore, anche in questo caso può 
essere utile integrare o sostituire gli spray nasali e le pastiglie allo 
zinco con alimenti che ne contengono una buona quantità, ovvero 
Germe di Grano, Fegato, Formaggio Grana Padano, Cereali, Ostri-
che (l’alimento con il più alto apporto di Zinco con 39,3 mg ogni 100 
grammi di ostriche) e, udite udite, anche il Cioccolato Fondente, che 
contiene circa 9,63 mg di zinco ogni 100 grammi di alimento, ovvero 
circa la dose giornaliera consigliata (10 mg).
Aceto di Mele. Non Efficace. L’utilizzo di aceto di mele per alleviare 
i sintomi del raffreddore è piuttosto popolare, ma le sue presunte 
capacità antinfiammatorie del cavo orale non sono mai state dimo-
strate e l’utilizzo eccessivo di questo aceto può, anzi, causare danni 
alla flora batterica, con conseguente diminuzione delle difese immu-
nitarie e, paradossalmente, aumentato rischio di contrarre malattie.
Brodo di Pollo. Efficace. Nella migliore delle tradizioni casalinghe, un 

i rimedi naturali contro il raffreddore
di Dott.sa Serena Minerdo

tempo di lettura:  5 min

piatto fumante di brodo di pollo è un vero toccasana per il raffred-
dore. Oltre a riscaldare il corpo ed aiutare così la fluidificazione del 
muco in eccesso, contiene cisteina, un amminoacido utilissimo per 
combattere l’eccesso di muco e le infezioni delle prime vie respira-
torie.
Eucalipto. Efficace. Comunemente utilizzato in pastiglie, oli essenziali 
ed infusi, l’eucalipto è una pianta i cui principi attivi sono utilizzati per 
alleviare la febbre e fluidificare ed eliminare le secrezioni bronchiali.
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… E anche creme, oli, sieri, saponi, bagnischiuma,  shampoo e chi più ne 
ha, più ne metta. Alla cooperativa “della Rava e della Fava” la cosmesi 
naturale è di casa.

Il disciplinare del 2013 rende giustizia  e sancisce,  in maniera defini-
tiva,  l’identità di un settore oramai consolidato: quello della cosmesi 
naturale. I prodotti con apposto il marchio certificato (ICEA e Na-
true sono tra i principali enti certificatori) rispettano le regole impo-
ste: la naturalezza dei componenti in primis ed il conseguente bando 

dei prodotti sintetici utilizzati nella cosmesi convenzionale. Vengo-
no impiegate sostanze naturali che, essendo tali, il corpo conosce 
e riconosce e la pelle è predisposta ad assorbire. Un esempio? Le 
creme a base di camomilla: nel caso della cosmesi naturale, l’ingre-
diente proviene effettivamente dalla pianta e porta con sé tutto il 
bagaglio di vitalità e sapienza millenaria del vegetale, donando alla 
pelle un apporto naturale prezioso. Molti prodotti convenzionali, 
invece, sono frutto di lavorazioni in laboratorio di materie sinteti-
che e mirano alla copertura di imperfezioni, andando a creare un 
film sopra la cute che la copre, occludendola e rendendola asfittica. 
Non coprire, bensì curare e abbellire: questo lo scopo della cosme-
si naturale certificata che fa bene a noi, ma anche all’ambiente: la 
produzione non prevede scarti di lavorazione e sono banditi i test 
sugli animali. 
Alla cooperativa “della Rava e della Fava” sono disponibili più mar-
chi, tutti certificati: andiamo a scoprirli insieme!
La storica azienda tedesca Weleda nata nel 1921 e da sempre 
improntata alla cura della pelle. Crea prodotti ad hoc a seconda 
delle stagioni della vita, delle condizioni atmosferiche, dei bisogni 
di ognuno; sono frutto di complessi studi che danno vita a creme, 
saponi, detergenti, peeling, scrub e tanto altro ancora, specifici e di 
alto livello. Ottima qualità e prezzi medi; ideale per le pelli mature 
che necessitano di interventi mirati. Una chicca: la quantità del pro-
dotto, studiata per durare all’incirca un mese.
Alla bottega di Altromercato in via Cavour 83 ad Asti, è presente 

 La cosmesi naturale, un mondo tutto da scoprire!
di Paolo Fiscelli, responsabile della cooperativa “della Rava e della Fava” 

tempo di lettura:  6 min

La curcuma (rizoma di Curcuma Longa L.), 
nota come componente essenziale del curry, 
viene diffusamente impiegata dai popoli asiati-
ci come condimento aromatico. Rappresenta, 
inoltre,  un rimedio tradizionale per i disturbi 
gastrointestinali, epatici e delle vie biliari. Dal 

sanscrito kum-kuma e indiano kur-kur; longa, 
per la forma dei tubercoli, è una pianta tro-
picale erbacea, perenne, alta circa un metro; 
originaria dell’India, regione di bihar a 1800-
2000 metri, è coltivata nell’Asia tropicale (In-
dia, Pakistan, Thailandia, Sri Lanka, Cina me-

ridionale). Si usa il rizoma, una sorta di grossa 
radice di forma cilindrica che, dopo la raccolta, 
viene essiccata, trattata in acqua bollente e ri-
essiccata, per poi essere tagliata a piccoli pezzi 
di colore bruno-giallastro, o ridotta in polvere. 
La curcuma viene diffusamente usata dalle po-
polazioni dei paesi di origine, e recentemente 
anche nei paesi occidentali, come condimen-
to e colorante, oltre che per trattare disturbi 
dell’apparato urinario e gastro-enterico/epa-
to-biliare. Antichi testi Hindu (circa 3000 anni 
fa) attribuivano alla curcuma proprietà aro-
matiche, stimolanti, carminative; la medicina 
tradizionale indiana (ayurvedica) la considera, 
tuttora, utile nelle malattie epatiche, tosse, si-
nusite e reumatismi e nell’anoressia, mentre quella cinese la consiglia 

La curcuma: condimento e rimedio di benessere
di Alessandro Betti, Erborista, Farmacista, Chimico dell’Erboristeria La Verbena

Natyr, un marchio “buono” e che fa bene anche a chi produce gli 
ingredienti: almeno il 50% dei componenti (per viso, corpo, capelli e 
per bimbi) proviene dal Commercio Equo e Solidale ed i prodotti ha 
un packaging comodo e pratico: un blister di plastica da portare sem-
pre con sé, anche sotto la doccia. Vanta ingredienti naturali come 
karitè e argan dalle note proprietà nutrienti, noci lavanti e creme a 
base di the verde. 
La cosmetica naturale certificata è anche make up, che fa bene alla 
pelle e allo spirito.
Il brand Benecos strizza l’occhio alla moda, ai colori accesi e ai 
trend di stagione. Ha un’immagine giovane e accattivante: creme 
colorate (dalle bb cream, alle cc cream), mix di ombretti, matitoni 
per labbra, kajal, matite per occhi, lip balm, rossetti e anche smalti 
(l’unico prodotto non certificato,  ma privo di toluene, canfora e for-
maldeide). Il range di prezzo è contenuto e ideale per le teenager ai 
primi passi del mondo del trucco: l’azienda fornisce diversi opuscoli 
informativi che aiutano la cliente a capire quali nuances scegliere, 
come usare i pennelli (tassativamente “vegan”), in che modo abbi-
nare i colori, ecc. 
Lavera è un classico, adatto ad un pubblico più formale e tradizio-
nale, soprattutto in termini di colori. È una casa tedesca ideale per 
chi ama una cosmesi più adulta. I suoi prodotti sono anch’essi con 
base minerale e le sue bb cream sono impalpabili, sottili e adatte al 
periodo estivo, quando il caldo e l’afa non permettono l’utilizzo del 
fondotinta e la pelle necessita di respirare.

nelle patologie associate a dolore addominale e nell’ittero. Sembra 
che la curcuma sia stata introdotta, come rimedio “medicinale”, in 

tempo di lettura:  4 min

Benessere corpo e mente

Europa dagli Olandesi che la importavano 
dalle Indie orientali, per essere utilizzata per 
combattere il vomito e alcune “debolezze” 
dello stomaco, fegato e milza; più tardi le 
verrà riconosciuta un’efficacia nell’itterizia e 
nel mal di fegato. Nel 1905 la curcuma verrà 
iscritta per la prima volta in una Farmacopea, 
quella Olandese. Le proprietà della curcuma 
sono molteplici e ancora studiate, soprat-
tutto in India, e si possono riassumere in: 
carminative, digestive, antiflogistiche (anche 
in ambito gastrico), epatoprotettrici (e co-
leretico-colagoga), antimicrobiche. Proprietà 
che vengono ascritte principalmente a com-
ponenti della “droga” quali la curcumina e 
l’olio essenziale. Generalmente ben tollerata 
(anche se, come sempre, il consiglio di un 
professionista esperto sarà utile per valutare 
caso per caso), tanto da essere considerata 
sicura dalla FDA statunitense, può essere as-
sunta tal quale in polvere (2-3 gr. al giorno), 
in infuso 2-3 volte al dì, oppure, e meglio, in 
preparati già pronti e standardizzati a mag-
gior bio-disponibilità.

Info e contatti: 
Erboristeria “La Verbena”
Piazza Addolorata, 25 - Acqui T. (AL)
tel. 0144 - 56909
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Il metodo autobiografico utilizza il racconto di sé nella forma ver-
bale o scritta per facilitare la capacità di collegare esperienze, di 
stabilire nessi, concordanze, contribuendo ad una pacificazione 
con i propri vissuti. L’autobiografia  (da autos-bios-graphein: scri-
vere la propria vita) , qualsiasi sia il mezzo, lo strumento adottato 
per realizzarla, contempla la ricostruzione della memoria perso-
nale, attività che, in ogni caso, non esclude l’altro. Anche per le 
motivazioni esposte, sono convinta possa essere un ottimo stru-
mento di conoscenza di sé,  a disposizione di adulti e anziani.  Il 
recupero e la tutela della memoriasono convinta  possano, oltre 
a  garantire una vita dignitosa per il singolo, connettendolo alle 
passate esperienze e permettendo di conferire ad esse un senso, 
rendere possibile la comunicazione tra generazioni,  come ricorda 
Oliver Sacks:

Senza memoria la vita non è vita. 
La nostra memoria è la nostra     
coerenza, la nostra ragione, 
il nostro sentimento, persino il nostro agire.

Autobiografia (del passato fino a quella del tempo attuale,  tramite 
l’uso di quaderni, appunti, diari, ecc) è secondo lo studioso Duccio 
Demetrio non solo un tornare a vivere,  ma un tornare a crescere 
per se stessi e per gli altri,  oltre a costituire un viaggio formativo, 

la rivelazione di essere stati molti IO in successione e contempo-
raneamente negli anni o nella stessa giornata.
Il Racconto, e soprattutto il racconto di sé, è lo strumento basilare 
per consentire di relazionarsi, scambiare elementi culturali, coin-
volgere diverse generazioni. Inoltre, il racconto di sé, dal punto 
di vista sistemico, (secondo l’insegnamento di Gregory Bateson) 
permette di comprendere che l’identità di ognuno si struttura 
all’interno di ruoli sociali, familiari, credenze e valori che appar-
tengono ad un livello mitico che può variare da società a società, 
da famiglia a famiglia, da individuo a individuo. 
Lo strumento autobiografico può, quindi,  essere usato a fini tera-
peutici e la Psicologia narrativa si occupa proprio di questi aspetti,  
sottolineando,  come il racconto biografico, come già evidenziato, 
possa avere valore auto-formativo ed auto-terapeutico.
Marcel Proust (1928) affermava che, mentre ci rappresentiamo e 
ricostruiamo la nostra storia, sviluppiamo i negativi della nostra 
vita e ci riprendiamo tra le mani.
Secondo Rorty (2001) il piacere di fare autobiografia e di narrare 
può essere inteso come l’illusione laica di eternità, un’ oppor-
tunità per rileggere la nostra storia,  conferendo ad essa nuovi 
significati.
In sintesi, fare autobiografia è prendere consapevolezza della mol-
teplicità delle possibili versioni del Sé, porsi in contatto con parti 
della nostra vita che fatichiamo a contattare o a descrivere:

Autobiografia e scambio generazionale

“Quando legge la farfalla
Ciò che sta scritto
Sulle sue ali?”
P. Neruda

Tel. 3291038828, flagomarsini71@gmail.com.

di Dott.ssa Francesca Lagomarsini (psicologa specializzata nel trattamento dei Disturbi dell’Apprendimento)

famigLia e educaZione
tempo di lettura:  6 min

Un interessante rituale di guarigione è quello praticato in Ne-
pal presso gli sciamani Tamang. Per questa popolazione la malat-
tia è il risultato dell’alterato equilibrio fra l’uomo e l’ambiente 

L’etnomedicina e la terapia del simbolo (parte 2) - un rituale di guarigione
di Pierpaolo Pracca, antropologo

tempo di lettura:  5 min

socio-psico-spirituale; l’infrazione di un obbli-
go rituale, il mancato rispetto nei confronti di 
una persona o di un oggetto sacro, l’inoltrarsi 
in un campo o in una foresta, senza avere prima 
chiesto la necessaria autorizzazione agli spiri-
ti o divinità che li abitano, possono provocare 
lo scatenamento di forze misteriose, che por-
tano l’individuo ad ammalarsi (Romanò, 1997). 
La malattia ha, quindi,  sempre cause sovrannatura-
li.Si richiede, pertanto,l’intervento del Bombo per 
curare una persona, mentre il rituale prevede una 
drammatizzazione di eventi la cui carica simboli-
ca agisce terapeuticamente sul malato. Nel corso 
della cerimonia lo sciamano si avvale dell’ausilio di 
particolari oggetti magici, suggerisce immagini, co-
lori, proferisce suoni, il cui potere simbolico viene 
amplificato dal contesto profondamente sacraliz-
zato. In stato di trance, favorita da particolari tec-
niche meditative, dalla recitazione di mantra e dal 
suono del tamburo, lo sciamano entra in contatto 

con i mondi ultaterreni (Halifax, 1990),  contrattando con spiriti e 
demoni una soluzione pacifica del problema, in cambio di offerte 
e sacrifici. Per mezzo del suo operato, le forze nascoste che, at-

traverso la malattia, insidiano la persona e la comunità, vengono 
evocate e padroneggiate. Lo sciamano è in grado di contattare 
l’organo o le diverse parti del corpo malate, cacciando gli spiriti 
e i demoni che ne hanno preso possesso, aiutando il paziente, 
attraverso la recitazione di mantra, formule magiche, soffian-
do o strofinando il corpo in corrispondenza della parte malata. 
Queste operazioni magico-terapeutiche producono nel paziente 
ciò che, da un punto di vista psicanalitico, è possibile definire una 
dissociazione dal problema o dal male. L’organo malato, attraverso 
esorcismi, viene simbolicamente trattato e trasferito ad un livello 
altro di realtà, dove subirà le opportune manipolazioni da parte 
del guaritore. Il male può essere identificato con un demone o 
con uno spirito, i quali verranno invitati a lasciare la parte del cor-
po afflitta mediante operazioni complesse di medicina spirituale, 
per certi versi simili a pratiche terapeutiche della nostra medici-
na popolare, diffuse ancora oggi nelle nostre campagne, dove per 
cacciare il male dall’organo si utilizzano preghiere, strofinamenti, 
musiche, rituali aventi la finalità di manipolare simbolicamente il 
male e di sconfiggerlo. Un tipico esempio di manipolazione sim-
bolica della malattia si ritrova tra i guaritori popolari in gran parte 
d’Italia. In molte nostre campagne il fuoco di S. Antonio viene se-
gnato con preghiere e con lo strofinamento della parte del corpo 
colpita con una spazzola, o con una moneta antica. (continua…)

Qualsiasi sia la fonte di stress, fisica o emotiva, l’organismo re-
agisce producendo un ormone chiamato adrenalina. Sebbene la 
maggior parte degli stress del giorno d’oggi non richiedano una 
reazione fisica rapida, il nostro corpo continua a reagire seguendo 
l’istinto, percui in meno di un secondo dopo la percezione di uno 
stato di ansia, il battito cardiaco aumenta, la vista si fa più acuta e il 
sangue confluisce verso i muscoli e si addensa. Oggigiorno, lo stile 
di vita può a volte essere associato ad uno stress mentale di lungo 
termine e ciò può far sì che l’organismo mantenga uno stato di 
reattività allo stress per lunghi periodi di tempo. 
Quando si è sotto stress alcune sostanze nutritive come le vitami-
ne del gruppo B, necessarie per produrre energia e per la salute 
del sistema nervoso centrale, la vitamina C, utile per combatte-
re le infezioni, lo zinco necessario per ottimizzare l’efficienza del 
sistema immunitario e per combattere le infezioni, il magnesio, 
coinvolto nell’assorbimento dell’ossigeno da parte del cervello 
e nei processi che trasmettono gli impulsi nervosi, i carboidrati 
complessi che forniscono all’organismo un apporto di energia co-
stante e un effetto calmante vengono esaurite più velocemente, 
quindi l’organismo necessita di un apporto supplementare di esse 

Stress e Alimentazione
di Pierpaolo Pracca, antropologo

tempo di lettura:  5 min

con la dieta.
In linea generale, per combattere lo stress, è consigliata una dieta 
il più possibile sana e varia con una prevalenza di alimenti vegetali, 
in particolare carboidrati integrali e biologici, verdura specie di 

colore verde, frutta fresca e secca e legumi, in quanto ricchi di 
quelle sostanze sopracitate di cui è necessario un apporto ag-
giuntivo. E’ bene inoltre che i pasti siano leggeri e poco laboriosi 
e che siano consumati in un clima il più rilassato e confortevo-
le possibile. Le carni bianche sono particolarmente indicate per 
combattere stati di stress. 
In aggiunta sarebbe bene fare passeggiate all’aria aperta perchè Il 
contatto con la natura è un calmante naturale formidabile, oppure 
esercizi di yoga che se abbinati alle tecniche di respirazione e alla 
meditazione consentono ad una persona stressata di recuperare, 
pian piano, la serenità. Mentre non va trascurato l’effetto positivo 
degli animali domestici, chi ha la fortuna di possederli può appro-
fittare dei benefici di accarezzare cani e gatti, perchè contribuisce 
a regolarizzare il battito cardiaco, ad abbassare la pressione e, gra-
zie al rilascio di endorfine, a diminuire lo stress.

Contatti:
Isabella Oliveri
consulenze@isabellaoliveri.it
www.isabellaoliveri.it
3337602870
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Si comincia a sentire l’avvicinarsi della primavera e,  in giardino, 
bisogna pensare ai lavori da fare per avere,  nella bella stagione,  

delle fioriture piacevoli.
Dal mese di febbraio, se non fa troppo freddo,  si può iniziare 
ad eseguire la potatura degli arbusti ornamentali che, a 
seconda della specie, vanno potati in modi e momenti diversi.
Lo scopo della potatura nelle piante ornamentali è, prima 
di tutto, incrementare la produzione di fiori e, in secondo 
luogo, mantenere un forma equilibrata. Oltre a ciò,  è utile 
provvedere a rimuovere i rami vecchi e malati per conservare 
le piante in buona salute.

Si possono distinguere gli arbusti in due categorie: quelli a 
fogliame persistente (sempreverdi) e quelli decidui. I primi, 
in generale, se sono stati impostati bene durante la crescita, 
hanno bisogno di potature minime. Di solito basta rimuovere 
i fiori appassiti e i rami secchi o malati.Gli arbusti decidui si 
possono ulteriormente suddividere in due gruppi:il primo 
è quello degli arbusti a fioritura invernale- primaverile, al 
secondo appartengono quelli che fioriscono in estate-autunno.

Del primo gruppo fanno parte, ad esempio, la Forsizia, il Cotogno 

La potatura degli arbusti 

da fiore, la Spirea Van Houttei, la Weigela, ecc. Nel secondo gruppo 
ci sono: l’Ibisco siriaco,la Buddleia davidii, la Spirea bumalda, la 
Lagerstroemia indica, ecc.
Gli arbusti a fioritura invernale-primaverile vanno potati dopo 
la fioritura per favorire lo sviluppo di nuovi getti. Vengono 
dapprima eliminati i rami deboli o malati, diradati i rami vecchi e 
in soprannumero, accorciati i restanti rami che hanno fiorito.
Gli arbusti che fioriscono in estate-autunno sviluppano le gemme 
a fiore durante la primavera dello stesso anno, dopo l’emissione 
delle foglie. Anche in questo caso si eliminano i rami secchi, deboli 
e in soprannumero, mentre quelli rimasti vanno accorciati con un 
taglio più o meno severo, a seconda della specie e dell’età della 
pianta.
La tecnica migliore da adottare per una potatura a regola d’arte 
è quella del taglio di ritorno, cioè un taglio eseguito vicino ad una 
gemma o in prossimità di un ramo. Inoltre il taglio deve essere 
obliquo rispetto alla gemma, con inclinazione opposta alla gemma 
stessa; in caso di arbusto con gemme opposte,  inclinare in una 
delle altre due direzioni.

a cura della redazione

tempo di lettura:  4 min

Per almeno dodicimila anni i contadini hanno prodotto da sé i 
loro semi, hanno migliorato, selezionato e creato nuove varietà 
di cereali e ortaggi, frutta e piante da fibra. E lo hanno fatto 
rispettando la Madre Terra.
Nei tempi antichi non si parlava di proteggere le risorse genetiche 
né di agricoltura sostenibile: gli uomini sapevano, istintivamente,  
che una civiltà che perde i suoi semi e distrugge il suo suolo è una 
civiltà morente.
Affinché si possano autoprodurre le sementi, di anno in anno, dei 
nostri cereali ed ortaggi,  è utile rispettare alcune regole pratiche 
su come selezionare le piante portaseme.
Selezionare non significa solo tenere i semi dai frutti più belli, la 
capsula più grossa o il baccello più gonfio, ma comporta anche 
l’eliminazione dei ceppi indesiderati.
Bisogna scegliere, possibilmente, piante che sopravvivano ad un 
prolungato periodo di siccità o che sono resistenti ad attacchi 
di insetti,  quando altre piante sono visibilmente soggette ad essi.
Bisogna scegliere sempre SOLO piante forti e libere da malattie.
Con le specie che danno un certo numero di raccolti successivi, 
come i fagiolini, non è una buona idea continuare a raccogliere 
tutta la produzione fino a che non rimangono che pochi baccelli 
sulla pianta e successivamente salvare i semi dai pochi rimanenti.

La raccolta e la selezione dei semi
   

IL GRUPPO SEMIINGEGNO ORGANIZZA 
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016 DALLE 
ORE 14 IL CONSUETO POMERIGGIO DI 
SCAMBIO SEMI NELLA SALA CONSILIARE
DEL COMUNE DI  VISONE (AL). 

Ancora una volta siamo felici di incontrare altri 
appassionati per lo scambio di semi, di esperienze e 
informazioni all’insegna della Biodiversità.

di Adriana Calderoni

tempo di lettura:  4 min

È meglio lasciare le piante migliori e raccogliere l’intera produzione, 
quando i baccelli sono secchi per la conservazione dei semi.
Per la selezione delle piante portaseme di melone la misura del 
frutto non è il fattore più importante, ma la mancanza di malattie 
fungine, il gusto e la produttività.
Per il pomodoro, oltre a selezionare le piante con i frutti migliori, la 
precocità della produzione e la resistenza alle malatti,  si dovrebbe 
tenere anche conto della densità fogliare complessiva che aiuta ad 
ombreggiare i frutti durante il periodo torrido.
Queste caratteristiche che stiamo selezionando avranno bisogno, 
poi, di un certo numero di anni per essere stabili nella nostra 
varietà.
Altro importante fattore da considerare per una corretta 
autoproduzione,  è il numero di piante che dovremo coltivare e 
dalle quali dovremo raccogliere i semi, che sarà argomento del 
prossimo articolo.

Per informazioni
https://www.facebook.com/semingegno/
semiingengo@gmail.com
calderoniadriana@gmail.com - tel.348 9225331
il mio orto

Piemonte. L’Associazione nasce riunendo le esperienze e le realtà 
di alcune associazioni che già operavano sull’agricoltura biologica 
a livello locale (La Strada del Sale di Alessandria, l’Associazione 
Produttori Biologici Cuneesi ed altri) per dare loro un risvolto, 
un’operatività e una rappresentanza a livello regionale e per dare 
vita a servizi di sostegno e promozione all’intero settore.
Ecco ciò di cui ci occupiamo:
- assistenza tecnica alle aziende
- controlli e certificazioni con il nostro marchio Agri.Bio.Dinamica
- corsi di formazione in tutta Italia sull’agricoltura biologica e 
biodinamica, allestimento dei preparati biodinamici e rispetto 
delle biodiversità
- stampa di libri grazie alla nostra casa editrice Agri.Bio.Edizioni
- abbiamo anche un negozio con prodotti alimentari, sementi 

gli sciroppi biodinamici di agri.Bio
certificati bio, preparati biodinamici, cristalli e gemme per la 
cristalloterapia e una piccola libreria
 
Sul nostro sito internet www.agribionotizie.it è possibile trovare 
tutte le nostre informazioni.
Abbiamo anche un sito di e-commerce, www.agribioshop.it ove è 
possibile acquistare online tutti i nostri prodotti.
Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci!

di Ivo Bertaina, presidente di Agri.Bio

tempo di lettura:  4 min

Dato che le erbe per i preparati biodinamici (achillea, camomilla, 
equiseto, ortica, quercia, tarassaco e valeriana) sono piante 
risanatrici del terreno, ho pensato di usarle anche come piante 
risanatrici e rigeneratrici del nostro terreno personale (corpo 
fisico) in una forma subito pronta per l’uso e di facile conservazione: 
questa mia idea è stata resa realtà dalla collaborazione con il 
Laboratorio Eupithos. Alle sette erbe dei preparati biodinamici 
ne abbiamo giunte altre undici (aloe, calendula, cannella, curcuma, 
gemme di pino silvestre, geranio odoroso, malva, rosa canina e 
mirtilli, rosmarino, salvia e zenzero.
che ritengo utili ed interessanti per uso umano e solitamente non 
disponibili come sciroppi.
Gli sciroppi biodinamici Agri.Bio possono essere miscelati nella 
dose di 1/7 con acqua fredda e bevuti come bibita o come tisana 
con aggiunta di acqua calda mescolandola bene con un cucchiaino.
Ogni sciroppo da 500 ml costa 14,50 euro tranne il geranio 
odoroso che costa 16,50, ed abbiamo scelto di usare come 
dolcificante il fruttosio bio.
Per conoscere le proprietà e le azioni di ogni essenza 
usata, consultate l’indirizzo www.agribionotizie.it/
sciroppi-biodinamici-agri-bio/
NB. Le proprietà descritte provengono dalla diffusa bibliografia 
storica e popolare e non intendono suggerire schemi di terapia 
che sono di esclusiva pertinenza medica.
Ma chi è Agri.Bio?
Agri.Bio Associazione ONLUS di produttori e consumatori 
biologici, nasce ufficialmente nel maggio del 1991 come Agri.Bio 

agri-cuLtura

AGRI.BIO.PIEMONTE

www.agribiodinamica.it

Seguici su           Agri.Bio Notizie e AgriBio Piemonte &          #Agri.Bio.Piemonte

www.facebook.com/semingegno/

AGRI.BIO.PIEMONTE

www.agribiodinamica.it

Seguici su           Agri.Bio Notizie e AgriBio Piemonte &          #Agri.Bio.Piemonte
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Le soluzioni di viaggio, le regole da seguire sui mezzi di trasporto e le 
migliori app per organizzare una vacanza pet-friendly. 
Chi ha un animale domestico lo sa, non sempre è facile organizzare 
una vacanza o un viaggio. Non tutte le strutture turistiche ricettive 
accettano animali e, quindi, spesso, si è costretti a trovare qualcuno 
che si occupi di loro o a rinunciare a spostarsi.
Le soluzioni,  però , esistono:  ecco una lista di consigli per tutti 
coloro che non desiderano separarsi dal loro fedele amico a 
quattro zampe.

VIAGGIO IN AUTO
CANE:
Se il nostro cane è particolarmente agitato, utilizzare qualche 
goccia di olio essenziale di lavanda potrà essere d’aiuto per farlo 
calmare. 
Lasciarlo a digiuno almeno per le 6 ore che precedono il viaggio;
Se il tragitto è particolarmente lungo, fare più soste per fargli 
sgranchire le zampe e permettergli di fare pipì;
Dare da bere poco, ma frequentemente, soprattutto nei periodi 
caldi.
GATTO:
Il gatto è territoriale, non ama, quindi, gli ambienti poco familiari. 

In vacanza con amici a quattro zampe: tutti i consigli per chi viaggia con cani e gatti

Tenetelo chiuso nel trasportino nell’abitacolo della macchina 
ferma, ripetendo l’operazione per abituarlo poco alla volta;
Posizionare il trasportino nel sedile anteriore, accanto a quello 
del conducente. I gatti, infatti, soffrono il mal d’auto a causa del 
loro stomaco delicato.
Fare delle prove su brevi tragitti e vedere come reagisce l’animale.

di Eliana Lazzareschi Belloni, Travel & eco blogger

Cosa: VIVERE SOSTENIBILE è un progetto divulgativo nato dai temi della Transizione. 
Il giornale (cartaceo + web) approfondisce temi legati alla decrescita e alla 
sostenibilità (ecologia, agricoltura naturale, alimentazione consapevole, energie alternative, 
animali, riuso e riciclo, famiglia ed educazione, innovazione sociale, benessere corpo & mente, 
ecc), promuovendone i valori all’interno della comunità. Il progetto é nato due anni fa a Bologna 
ed ha riscosso un vero e proprio boom di consensi, autorevolezza e diffusione.
Perchè: VIVERE SOSTENIBILE nasce dall’idea, dalla volontà e dalla passione di un gruppo 
di persone che sono alla ricerca di un nuovo modello di vita più consapevole 
e rispettoso dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. Come in altre zone 
d’Italia, anche nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo il cambiamento è in atto: la rivista 
ha l’ambizione di coinvolgere sempre più la comunità, diventando una piattaforma d’incontro 
attraverso la quale divulgare i temi legati alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Dove: il format viene esteso al Basso Piemonte (provincie di Alessandria, Asti e Cuneo). Il 
magazine verrà distribuito in occasione di eventi e manifestazioni locali legate ai temi della 
sostenibilità, di mercatini contadini, presso biblioteche comunali, negozi biologici, 
centri olistici, associazioni culturali e di promozione sociale, GAS e agriturismi 
che sostengono il progetto.
Chi: Il magazine è rivolto ad un lettore che vuole essere informato delle iniziative e delle attività
virtuose e sostenibili all’interno del proprio territorio -  Vivere Sostenibile promuove le aziende 

che commercializzano prodotti e servizi che aumentino l’efficienza energetica, producano cibo 
sano, equo e solidale, riducano il consumo di risorse ambientali. Il giornale è realizzato 
grazie alla collaborazione dei tanti volontari che, per lavoro o per hobby, condividono la missione 
e i valori del progetto.
Quando: a seguito del primo numero di Giugno 2015, da Ottobre dello stesso anno la rivista 
ha una cadenza regolare mensile, per un totale di 11 uscite annuali. Inoltre, agli iscritti 
alla newsletter viene inviato, ogni mese, il pdf scaricabile di ogni nuova edizione.
Come: I lettori potranno ritirare la propria copia omaggio nei diversi punti di distribuzione per
essere aggiornati circa le attività ecocompatibili sul territorio (per la lista aggiornata, vai alla 
pagina bassopiemonte.wordpress.com/dove-siamo/); è presente una bacheca 
annunci ed un
calendario mensile degli appuntamenti sostenibili. 

Il giornale basa la propria sostenibilità economica sulle inserzioni pubblicitarie e gli abbonamenti. 
Dietro al magazine c’è un’etica commerciale che mira a selezionare accuratamente i 
potenziali inserzionisti e a non sorpassare il 20% degli articoli in pubblicità.
Il progetto Vivere Sostenibile Basso Piemonte è promosso da Impressioni Grafiche (cooperativa 
sociale di tipo B ONLUS e casa editrice), promotrice e protagonista dal 1996 di numerosi 
progetti di solidarietà, ambiente e cultura nel territorio piemontese.

vivere sosteniBiLe Basso piemonte: 
il cambiamento passa (anche) da qui

tempo di lettura:  3 min

turismo sosteniBiLe

VIAGGIO IN TRENO:
Tutti gli animali domestici di piccola taglia possono viaggiare in 
un trasportino senza costi aggiuntivi. Animali di media e grande 
taglia dovranno viaggiare accanto al padrone, muniti di museruola 
e guinzaglio, pagando un biglietto ridotto al 50%.
VIAGGIO IN AEREO:
Se il peso del nostro animale rimane sotto i 10 kg, può viaggiare 
al fianco del proprio padrone, sempre dentro un trasportino, 
altrimenti in stiva. Si consiglia di consultare il sito della compagnia 
aerea per maggiori informazioni.
NAVE:
Vigono gli stessi accorgimenti degli altri mezzi di trasporto.

APP UTILI:
AMICI 365, grazie alla geolocalizzazione, elenca tutte le strutture 
pet-friendly più vicine alla posizione attuale; oppure effettua la 
ricerca per parole chiavi.
TROVA IL VET di FrontlineCombo. Questa app ci consente 
di individuare una struttura veterinaria più vicina alla nostra 
posizione corrente. 
Web content writer e  travel blogger presso 
www.gecotravels.com

La storia del recupero del borgo di Torri Superiore, a Ventimiglia 
(IM), è lunga e appassionante. Un gruppo di ragazzi a fine anni ‘90 ha  
ristrutturato un “paese fantasma” fatto di ruderi, trasformandolo 
in un villaggio abitato da alcune famiglie di diverse provenienze 
sia geografiche che d’esperienze di progetti collettivi in Italia e 
all’estero.

Creando prima un’associazione, poi una cooperativa, oggi 
l’ ecovillaggio è anche Casa per ferie con una struttura 
ricettiva aperta tutto l’anno che dispone di camere con 
bagno, ampie sale da pranzo, una piccola biblioteca con 
internet point, terrazze e sale per incontri e seminari.
Ma il cuore energetico che mette in relazione le storie di 
abitanti,ospiti, volontari e passanti è il ristorante dove i pasti 
vengono serviti ad orari fissi ad un buffet a self-service e 
consumati, o meglio vissuti, sedendo insieme in tavolate 
collettive.
Una parte delle verdure servite al ristorante vengono 
coltivate nelle serre, negli orti gestiti dai residenti, condotti 
in gran parte in trazione animale con l’ausilio di due asini 
di taglia medio-grossa e con le attrezzature moderne 
fabbricate dall’associazione francese Prommata.
È, infatti, a partire dal 2009 che, organizzando un corso 

di formazione indirizzato prevalentemente agli addetti alla 
produzione orticola di Torri, arriva la trazione animale negli orti 
terrazzati bagnati dal torrente Bevera. I risultati positivi in termini 
di resa, fertilità del suolo e qualità dei prodotti hanno stimolato 
l’Associazione Culturale Torri Superiore a spiegare e diffondere la 

pratica,  attraverso momenti formativi che si tengono tutti gli anni 
in primavera.
Durante i corsi si apprendono le tecniche di trasporto a basto 
e di coltivazione del suolo in trazione animale,  partendo 
dall’allevamento degli animali da lavoro, i finimenti e le attrezzature; 
passando attraverso lo studio della fertilità del suolo e l’approccio 
agro-ecologico delle produzioni orticole.
Il corso sulla trazione animale,  in realtà, rientra in un programma 
formativo più ampio chiamato “In viaggio verso la transizione, corsi 
teorico-pratici per prepararsi al cambiamento” che propone una 
serie di corsi, di incontri, orientati alla creazione di un mondo con 
minor uso del petrolio, a minore impatto ambientale per imparare 
a consumare meno, in modo responsabile,sviluppando le economie 
locali, aumentando il benessere e la gioia di vivere: .... passi concreti 
verso la Decrescita Felice.
 
Contatti e informazioni:
Associazione Culturale Torri Superiore
www.torri-superiore.org
info@torri-superiore.org
Tel.0184.215504

Utilizzo degli animali da lavoro agricolo: l’esperienza dell’ Ecovillaggio Torri Superiore
di Spinello Marco

tempo di lettura:  3 min

www.gecotravels.com
www.torri-superiore.org
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“Dotty è il pupazzo didattico che aiuta i bimbi a sperimentare l’inglese” 

Valorizzare la tradizione, guardando al futuro. Questa l’idea di 
fondo che ha consentito di ridare vita ad Acqui Terme alla Scuola 
dell’Infanzia Sacro Cuore, che da un paio d’anni aveva sospeso l’attività.    
Il progetto, promosso dalla cooperativa sociale CrescereInsieme, è 
frutto della collaborazione con l’Ordine religioso delle Suore Oblate 
di San Luigi Gonzaga che ha consentito di recuperare un patrimonio 
culturale degli Acquesi,  ma anche di portare su questo territorio 
un’apprezzabile innovazione: la scuola è  caratterizzata 
dal bilinguismo, potendo vantare la presenza di due 
insegnanti, una italiana ed una di madrelingua inglese, 
che si alternano nell’effettuare una specifica didattica, 
laboratori, momenti di gioco, animazione e routine, consentendo di 
apprendere la lingua in modo semplice e spontaneo. 
La fascia di età 2-5 anni, cui si rivolge la scuola, è la 
più proficua per l’apprendimento e la strutturazione 
del bilinguismo nel bambino, mentre successivamente si 
parla soprattutto di acquisizione di una seconda lingua. A questo 
fattore importante si aggiunge il valore espresso dalla scuola 
Sacro Cuore rappresentato da un contesto sereno e familiare che 
ospita una ventina di bambini, consentendo a ciascuno di usufruire 
di spazi e tempi adeguati, oltre all’attenzione delle insegnanti 
che, nonostante la scuola sia neonata, vantano anni d’esperienza 
pregressa. CrescereInsieme è, infatti, una realtà attiva sul territorio 
da 25 anni, nei quali ha promosso molte esperienze educative 
nell’area dell’infanzia e dei minori: asili nidi, servizi extrascolastici, 
doposcuola, laboratori espressivi, centri estivi, comunità alloggio, 
supporto genitoriale, ecc. 

Col Sacro 
Cuore si è 
dato vita ad 
una Scuola di 
Infanzia pri-
vata, parifica-
ta alle scuo-
le pubbliche, 
alla portata 
di quelle fa-
miglie che scelgono di investire in un progetto di qua-
lità, pensando ad un futuro nel quale la conoscenza 
dell’Inglese sarà una competenza ormai irrinunciabi-
le.
La scuola è giunta a circa la metà del primo anno scolastico, 
raccogliendo apprezzamenti dalle famiglie coinvolte, sia per le 
attività proposte, sia per l’orario ampio e flessibile. Interesse vi è 
stato anche tra la popolazione della zona che ha partecipato con 
entusiasmo all’Open Day e alle attività di approccio alla scuola e 
all’Inglese -organizzate in collaborazione con il Centro Infanzia 
Girotondo- per raccogliere le iscrizioni per l’anno scolastico 
2016/17. Insomma, la scuola merita una visita!

Contatti:info@crescere-insieme.it - 344.387.10.56

sacrocuoreacqui.

Dottor Giangiordano, cosa ha animato la sue scelte nel portare 
questa disciplina ai singoli e a non limitarla al contesto aziendale 
in cui è nata?
E’ stata la volontà di definire e applicare, su ampia scala, una 
modalità per il conseguimento del proprio e altrui benessere. 
Mi sembrava evidentemente riduttivo che questo fosse 
appannaggio di pochi e di strutture dal così difficile impatto 
umano. Il mio interesse è il bene dell’uomo,  ovunque egli 
operi.

Attualmente nel mondo quanti sono i formatori di questa 
disciplina? ... E in Italia?
Attualmente si stanno definendo i vari ambiti di intervento e 
declinazioni dei vari ruoli di questa disciplina. Posso dire che 
di operatori del benessere se ne contano a milioni nel mondo. 
In Italia la disciplina è stata appena accreditata con apposite 
schede tecniche dall’Ente Formativo ASI settore olistico e benessere 
ed è in attesa dell’avvio delle pratiche per un riconoscimento  
formale ministeriale. Il primo accreditamento formale è previsto 
per giugno 2016. Da quella data si prevede il riconoscimento di una 
cinquantina di operatori.

Qual è il percorso di formazione previsto in Europa e in Italia? 
Il percorso formativo è costituito da quattro livelli: operatore 
junior; operatore; istruttore; docente. Gli anni previsti dal percorso 
completo sono sette e contemplano materie di studio nell’ambito 
della fisica, fisiologia, filosofia, comunicazione propriamente detta, 
contemplando tecniche meditative e applicazioni energetiche. 

è nata l’U.P.E., Università Popolare Evoluzione Umana
La disciplina chiave del nuovo percorso formativo è la C.U.I. la comunicazione umana interattiva

Quali sono le tecniche formali della CUI?
Il colloquio, il focus e l’intervento. Per darle un cenno più chiaro 
dell’intervento si tratta di registrazioni su vari piani: fisico, energetico 
e mentale. Il colloquio si svolge in un ambiente consono al dialogo 
e all’interazione, sia del singolo che del gruppo. Le sedute gruppali 
favoriscono velocità diverse e maggiori rispetto all’interazione 
singola. Esse enfatizzano esperienze emotive, portando l’individuo 
a raffrontarsi con vissuti altrui e agiti nella realtà tangibile ed 
esperibile. E’ dunque possibile cambiare la struttura del proprio 
vissuto. Il raggiungimento dello stesso risultato, nella seduta singola, 
richiede un dispendio di tempo ed energia certamente maggiore.

Informazioni e iscrizioni: direzione@uniupe.it, 340/73.72.295.

tempo di lettura:  4 min

Nel panorama formativo italiano c’è una novità: è la UPE, 
Università popolare evoluzione umana, presentata ufficialmente ad 
Asti, presso Università UNI-ASTISS, lo scorso novembre. 
Si tratta di un Istituto approvato dall’ASI, Associazioni Sportive 
e Sociali Italiane e riconosciuto dalla CNUPI, Confederazione 
Nazionale Università Popolari Italiane. L’ASI e la CNUPI sono enti 
legittimati e convalidati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri 
e afferiscono al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, delle Pari 
Opportunità, dello Sviluppo economico e al CONI, Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano. 
L’obiettivo dell’UPE è promuovere corsi di formazione, seminari, 
convegni e conferenze su discipline «differenti».
Prima fra tutte la C.U.I. la comunicazione umana interattiva, 
disciplina che insegna all’uomo un diverso e profondo modo di porsi 
a sé stesso e agli altri e, soprattutto, una comunicazione ottimale, 
permettendogli di scoprire ciò che ancora non conosce della sua 
natura. 
La C.U.I. sviluppa il potenziale umano, composto da talenti, capacità, 
attitudini e doni e consente esperienze che stimolano l’espansione 
e l’evoluzione umana. L’insegnamento è il prodotto dei lavori di 
ricerca portati avanti da celebri studiosi, tra cui Paul Watzlawick, 
Avram Noam Chomsky, Kurt Koffka, Richard Wayne Bandler, Josef 
Wenzel Mach, John Grinder, Eric Kandel. 
Il dott. William Giangiordano, Rettore dell’UPE,  ha definito per 
primo la C.U.I. come marco teorico e la sviluppa e concretizza 
attraverso sessioni di lavoro come fonte di sperimentazione. Qui di 
seguito una breve intervista: 

innovaZione sociaLe

È ri-nata, bilingue, la Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”
di Fulvio Giacobone - Educatore CrescereInsieme

www.crescere-insieme.it

tempo di lettura:  4 min

www.gecotravels.com
www.torri-superiore.org

di Chiara Bolognini
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Viviamo in un periodo storico complesso, è in crisi l’economia ma 
non solo, sembra che in ogni direzione in cui si sposta il nostro 
sguardo ci siano problemi, molti si scoraggiano e tendono ad 
assopirsi, a rimanere immobili come in attesa di un cambiamento 
dall’esterno che ci possa salvare. Invece questi tempi difficili ci 
mostrano quanto sia necessario un cambiamento che provenga da 
noi, ogni singolo individuo si deve mettere in moto per dare una 
svolta positiva alla sua vita e di conseguenza alla sua comunità. Da 
cosa possiamo cominciare? Dobbiamo essere consapevoli di ciò 
che mangiamo ed essere liberi di scegliere come nutrirci, come 
provvedere ai nostri bisogni fondamentali, abbiamo solo l’illusione 
di farlo ma in effetti ci affidiamo ad altri. Perchè non cominciare 
a poco a poco a ribaltare questa regola? Questo richiede un pò 
di fatica e di impegno ma un passo alla volta si può fare e dà 
moltissima soddisfazione. Negli ultimi tempi siamo in tanti ad 
aver cominciato questo cammino: molti come me, vivevano in 
città senza nemmeno un vaso sul poggiolo, e adesso siamo capaci 
di coltivare un orto, fare conserve, autoprodurci diversi beni di 

prima necessità. La coltivazione di piantine da orto, di aromatiche, 
.... rappresentano dei passi importanti per cominciare. 
Quando si ha un seme, lo si mette nella terra e si aspetta. Quando 
finalmente germoglia, diventa piantina. quando da i suoi primi 
frutti, la gioia di aver atteso e poi assaggiare il nostro pomodoro, 
la nostra fragola, la nostra zucca, risveglia qualcosa che era 
addormentato nel profondo del nostro animo, una conoscenza 
lontana, la tradizione del valore del nostro cibo. Viviamo la 
nostra terra e ne siamo i custodi, abbiamo dimenticato come si 
fa ma sentiamo la forte necessità di tornare uniti alla natura, di 
reimparare a custodirla a proteggerla e desideriamo i suoi doni 
per crescere e diventare persone migliori. Tutto comincia da un 
seme, per questo sempre più persone si impegnano a raccogliere 
e conservare i propri semi. Coloro che cominciano questo 
percorso si incontrano almeno una volta all’anno per scambiarsi 
esperienze e soprattutto semenze, recuperando una cultura 
contadina di vitale importanza che stava scomparendo. 
In questo mese si svolgerà l’ormai consueto scambio semi del 

è tempo di scambiarci i semi!

nostro territorio, un momento di confronto di consigli e di svago, 
il primo passo verso la nuova stagione di semina. 

https://www.facebook.com/semingegno/

di Luisa Saffioti

Una delle mie ecofatiche ha riguardato l’eliminazio-
ne quasi totale dell’usa e getta, in casa e fuori. Ve ne 
parlo questo mese,  perché in tema di animali dome-
stici rinunciare del tutto all’usa e getta è abbastanza 
complicato: chi ha un amico a quattro zampe sa bene 
quanto uso si faccia di carta assorbente, di  traversine 
e quanti rifiuti si producano tra sacchetti e lettiera.   
Per altri aspetti, questa ecofatica si è rivelata ben 
poco faticosa. Infatti, finché si tratta di sostitu-
ire i fazzoletti e i tovaglioli di carta con quelli di 
stoffa o di rinunciare all’utilizzo di pellicola e carta 
argentata a favore dei contenitori per conservare 
il cibo, ridurre l’usa e getta è un gioco da ragaz-
zi. Anche fuori casa non è un’impresa così ardua, 
basta attrezzarsi a seconda delle proprie esigen-
ze: per esempio portando con sé una borraccia, 
anziché ricorrere alle bottiglie di plastica, oppure 
tenendo una tazza in ufficio per la macchinetta.  
Tornando, invece, ai nostri amici a quattro zampe, 
purtroppo non è possibile eliminare completamente 
l’usa e getta,  anche se sicuramente ci si può impe-
gnare per ridurlo e scegliere prodotti biodegradabili e ecologici. 

La sabbietta del gatto, ad esempio, va pulita spesso e non è 
chiaramente riutilizzabile; i più coraggiosi possono tentare di 

educare il micio all’utilizzo del wc, ma esistono 
anche soluzioni ecologiche molto meno estreme, 
come il pellet, la segatura o le lettiere ecologiche 
ricavate dalla carta riciclata. Lo stesso discorso 
vale per i sacchetti che si utilizzano per racco-
gliere i bisogni del cane: mantenere puliti parchi 
e marciapiedi è segno di educazione e civiltà e 
dovremmo farlo tutti, ma anziché utilizzare i co-
muni sacchetti di plastica, si possono acquistare 
quelli in mater-bi, che si smaltiscono nell’umido. 
Se avete da poco adottato un cucciolo e lo sta-
te educando a sporcare fuori casa, potete uti-
lizzare le pagine dei troppi volantini che ognuno 
di noi riceve nella cassetta postale e che, oltre 
a sostituire egregiamente le traversine, sono 
una buona alternativa alla carta assorbente. 
Si tratta di piccoli gesti, di scelte semplici che non 
costano nulla e che possono fare un’enorme diffe-
renza.

www.ideetascabili.it
info@ideetascabili.it

Le mie 12 eco fatiche - #5 Ridurre l’usa e getta
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sceLte sosteniBiLi

tempo di lettura:  3 min

di Tatiana Maselli, Blogger di Idee tascabili
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canapa alimentare e medica in veterinaria.
di Fabrizio Manca, Medico Veterinario.

tempo di lettura:  5 min

Le Ancore Emozionali
A cura di Roberta Cestaro educatore cinofilo e operatore olistico

Che cos’è un’ancora emozionale? Per definizione, un’ancora 
è un oggetto che blocca da qualche parte. Le ancore emoti-
ve rappresentano il fenomeno per il quale un preciso segnale 
esterno (un profumo, un gesto) ci “blocca” emozionalmente 
in uno stato ben preciso. Hai mai notato come all’improvviso 
sentendo un profumo, quello specifico profumo, vieni ripor-
tato istantaneamente in uno stato d’animo ben definito? Que-
sti profumi possiamo definirli come interruttori emozionali. 
Le ancore emozionali ci permettono di accedere con facilità 
ad uno stato emotivo noto per poter affrontare o risolvere 
determinate situazioni. Il nostro sistema stimolo-risposta, la 
nostra neuro-associazione viene provocata quando un parti-
colare evento risveglia uno o più dei nostri sensi,  facendoci 
accedere ad una sensazione ad essi precedentemente asso-
ciata. Gli ancoraggi ci possono aiutare a ritrovare oppure a 
creare stati emotivi particolari. Per i nostri cani vale la stessa 
cosa…  I cani hanno un olfatto incredibilmente sviluppato e 
lo utilizzano in ogni situazione, per questo le ancore emoti-
ve “olfattive” sono le più utilizzate con loro.  Ciascuna delle 
narici dei cani percepisce l’odore di una distinta regione spa-
ziale (cosa che permette al cane di localizzare la direzione di 
provenienza di un odore). Una volta all’interno del tartufo 
l’aria entra in contatto con 300 milioni di recettori olfattivi,  

mentre l’uomo ne possiede solo 6 milioni. Ma se anche così 
non fosse, mentre la corteccia olfattiva canina, che processa 
le informazioni sugli odori, occupa il 12,5 % della massa totale 
del cervello, quella umana ne ricopre solo l’1%.
Possiamo costruire nei nostri cani delle ancore emotive, col-
legando un odore a un evento positivo per poterle poi utiliz-
zare,  in seguito,  in momenti critici per migliorare il suo stato 
emotivo. Le sensazioni olfattive risvegliano facilmente sensa-
zioni di piacere e di dispiacere:  questa attività coinvolge pro-
fondamente l’atteggiamento dell’individuo. Le sensazioni ol-
fattive sono le sole a non essere vagliate e filtrate dal sistema 
nervoso centrale prima di pervenire alla corteccia cerebrale. 
Questo spiega come mai un profumo o un odore possa evoca-
re istantaneamente ricordi vividi di esperienze anche lontane.  
Per costruire queste ancore possiamo utilizzare alcuni oli es-
senziali che, unendo le proprietà intrinseche dell’olio con una 
situazione ambientale positiva, possono aiutare noi e i nostri 
cani in situazioni d’ansia o di difficoltà.

Per info e consulenze: 
Roberta   wolf.essence@yahoo.it 
Tel.  3662016559
http://wolfessence.weebly.com/

L’uso in zootecnica del seme è limitato dal prezzo, troppo alto in 
un settore cronicamente in crisi.
La canapa medica in veterinaria non è ancora disponibile in Italia, 
mentre negli Stati Uniti, dopo l’affermarsi del suo uso in ambito 
umano per i suoi effetti analgesici, appetizzanti e antitumorali, 
inizia a essere utilizzata anche nella pratica veterinaria.
Le esperienze in ambito umano sconsigliano i preparati a base di 
cannabinoidi di sintesi per la scarsa efficacia a favore dell’uso del 
fitocomplesso. I grandi benefici della canapa, infatti, sono dovuti 
alla sinergia che si crea tra i diversi cannabinoidi, più le resine 
sono complesse, più l’effetto terapeutico è profondo. I cannabi-
noidi conosciuti sono quasi un centinaio, tra i più studiati c’è il 
Delta9- tetraidrocannbinolo (THC), la molecola con i maggiori 
effetti psicoattivi e il cannabidiolo (CBD), quella più interessante 
in ambito medico per i suoi effetti antinfiammatori e stimolanti 
del sistema immunitario, inoltre  sembra potenziare l’effetto de-
gli altri cannabinoidi.
La varietà piemontese Carmagnola,  rinomata in passato in tutto 
il mondo per la qualità della sua fibra, oggi è ricercata anche per 
le proprietà delle resine, tra le più ricche di CBD.

Per Natale, ho cercato in libreria letture utili per Tato, da assa-
porare insieme, la sera prima della nanna, ed è così che mi sono 
trovata faccia a faccia con il Lupo di Cappuccetto Rosso!
Lì per lì ho accantonato il testo, (ho sempre tifato per il lupo, ma 
non ditelo a nessuno!), poi,  però, ho ripreso in mano il libro 
“incriminato”, ed ho riflettuto.
Il Lupo è uno splendido ed elegante animale, che  la maggior 
parte delle persone conosce  poco e/o male così da esserne 
spaventata o diffidente, come accade tutte le volte che si 
affronta l’ignoto.  
È con questo spirito che parlo a Tato del Lupo; infatti ab-
biamo iniziato questo lavoro a tema l’estate scorsa, prose-
guendo in autunno, partecipando a laboratori e a momenti 
informativi proprio su questo meraviglioso animale. Abbia-
mo anche incontrato sinceri appassionati al Canis Lupus Lu-
pus, e ne siamo così entusiasti da voler condividere con voi 
quanto abbiamo conosciuto, anche se è un tema vasto ed 
appassionante,  non facile da ridurre in poche righe.
Intanto è bene far presente che il Canis Lupus Lupus e il 
Canis Lupus Familiaris appartengono alla stessa specie: il 
nostro cane tanto adorato è il Lupo addomesticato, e se 
ci pensate,  l’atteggiamento dell’uomo varia notevolmente a 

Ho incontrato il Lupo! … e cappuccetto rosso?!
nei confronti di questo predatore, nonostante ormai sia palese 
che non attacchi l’uomo e che, all’apice della catena alimentare, 
agisca in natura, facendo sì che tutte le specie ungulati, ma non 
solo, siano in equilibrio con l’ambiente, selezionando le specie 

eliminando i capi malati, deboli, evitando propagazione di 
malattie. 
Il Lupo (in branco 2/5 capi), che per vivere necessita di uno 
spazio tra 150 /200 Kmq regolamenta la presenza di specie, 
che, se concentrate, impatterebbero sulla vegetazione topi-
ca, disperdendole sul territorio. 
Non è facile analizzare il punto di vista di tutti gli Attori che 
“ruotano” attorno al Lupo: i Pastori, gli Appassionati, il Lupo 
stesso, ma sarei felice di farlo strada facendo.
Uno,  però, è il punto di vista che più mi preme anticipare: 
quello dei Bambini, e sono felice di essermi resa conto che 
editoria e cinematografia, oggi, (es. Petit Cristina “Chissà 
se incontrerò il lupo oggi?” e “Lupo Alberto” episodio 27) 
narrano del Lupo in altri termini rispetto al passato, rac-
contandoci di una Cappuccetto Rosso fortemente decisa a 
mettersi in ascolto del Lupo.
Inoltre, sapete che il Lupo si innamora?

Continua...

di Milena Ribero e il suo Tato
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seconda se viene a contatto con l’uno o con l’altro. Ovviamente 
non potremmo pensare di poter accarezzare il Lupo, ma vi assicu-
ro vale la pena conoscerlo.
Parlare del Lupo può risvegliare quella sensazione atavica di paura 

La pianta può essere usata totalmente per l’alimentazione degli 
animali.
La parte verde e le radici, commestibili, sono tuttavia ancora 
poco sperimentate in ambito zootecnico.
In medicina veterinaria come in quella umana, con canapa alimen-
tare si intende principalmente il seme e i suoi derivati: la farina 
e l’olio.  
Il seme è ricco di omega 3,6 e di proteine. 
Dopo la spremitura, gli omega si concentrano nell’olio che ne 
contiene circa l’80%, per questo motivo è considerato uno dei 
migliori integratori di acidi grassi essenziali, mentre le proteine si 
concentrano nella farina (circa il 30%). La farina di canapa contie-
ne tutti gli amminoacidi essenziali, ha un tenore proteico simile 
alla carne e alla soia, con un migliore bilanciamento dei nutrienti 
rispetto alla soia e una migliore digeribilità e assimilazione rispet-
to alla carne.
L’utilizzo del seme, olio e farine in zootecnia sembra dare ottimi 
risultati,migliorando la salute generale degli animali e, quindi,la 
produzione;  oltre alla quantità, l’apporto di nutrienti essenziali 
migliora la qualità dei prodotti,  come sembrano dimostrare i 
primi studi sul latte e le uova.

tempo di lettura:  2 min
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Imbattersi nella bottega di Mario, liutaio calabrese residente a 
Montaldo Bormida, è una benedizione divina, in questa giornata 
afosa di mezza estate. Entrare nel suo laboratorio scavato nella 
roccia marmorea è un piacere non solo per il corpo, ma anche 
per l’anima. Mi addentro in punta di piedi e Mario mi accoglie col 
sorriso, quasi come se mi stesse aspettando. Io mi aggiro circospet-
to, perché il mio sguardo va ai singolari prototipi di chitarre e agli 
arnesi di legno appesi ai muri di pietra. 

il liutaio che costruisce chitarre biologiche

bene”. Mario ebbe la fortuna e la bravura di collaborare da subito 
con il Conservatorio di Alessandria, che diresse i propri allievi nella 
sua bottega. Oggi costruisce chitarre per importanti artisti, tra cui 
il grande M° Alirio Diaz. Il suo cliente tipo è un musicista alla ricer-
ca di un pezzo unico, dalla tonalità e timbro speciali.
“Ma come sei finito in questo angolo di Alto Monferrato?” gli chie-
do. “Già ai tempi in cui avevo la tua età (30 anni nda), era la metà 
degli anni ‘80, i giovani iniziavano a parlare di campagna,  di comuni 
e di vita più naturale. Si cercava di scappare dallo smog e da Milano. 
Lì non c’era scampo. Si viveva perennemente in coda: in settimana 
per andare al lavoro e nel week end per le scampagnate. Ai tempi, 
la moda era andare in Toscana, ma gli affitti erano così alti che ap-
profittai di una cugina che aveva una casa a Cremolino, qui vicino”.
Continuo a discorrere con Mario, tra la comune ammirazione per 
gli interpreti del rock anni ‘60 e ‘70 e le dinamiche del movimento 
giovanile di rottura nei confronti di quel mondo militarizzato, bi-
gotto e conservatore. “In quegli anni i giovani volevano rompere gli 
schemi. Volevano divertirsi e sperimentare. Oggi sembra che tutto 
sia già stato fatto, anche nella musica. Così i giovani sono impauriti, 
non vedono il futuro e cercano di tornare al passato. Per esempio, 
in campagna”.
È il momento di salutare Mario, interprete di un mestiere affasci-
nante, in totale antitesi con quelli standardizzati ed omologati a cui 
siamo abituati oggi. “Il liutaio fa uno strumento alla volta, lo costru-
isce dall’inizio alla fine. Non fa parte di una catena. E poi è bello, 
perché ogni strumento è davvero un pezzo unico, perché in un 
bosco il timbro di una pianta è diverso l’una dall’altra”. Le chitarre 
di Mario sono vive, evolvono e migliorano negli anni. Come lui.

di Francesco Molan

Ingredienti: 
2 cucchiai di acido citrico
4 cucchiai di bicarbonato
1 cucchiaio di amido di riso o mais
1/2 cucchiaio di olio di mandorla
25 gocce di olio essenziale
alcol per alimenti in erogatore spray

Procedimento:
Mescola l’acido citrico e il bicarbonato in una ciotola con le mani, 
in modo da evitare grumi. In un’altra ciotola unisci l’olio di man-
dorla, l’olio essenziale e l’amido in maniera che si amalgamino 
bene. Si uniscano i due composti, mescolando sempre con le mani. 
Si nebulizzino un paio di spruzzi di alcol alimentare nell’impasto e 
si lavori nuovamente. L’operazione deve essere ripetuta 3-4 volte. 
A questo punto potete aggiungere al composto le decorazioni che 
preferite: fiori, bucce, semi. 
Per capire se l’impasto è pronto è sufficiente stringerne un po’ in 
una manciata: se una volta aperta la mano si sgretola si deve spruz-
zare altro alcol e impastare. Una volta finito, si compatti l’impasto 
nelle formine e si inseriscano queste in congelatore per circa 25 
minuti, per poi lasciarle seccare una notte. Se le si avvolge in una 
pellicola possono essere conservate fino a tre mesi o confezionate 

a piacere per dei piacevoli regali di Natale fai-da-te.

Proprietà:
L’acido citrico è un potente antibatterico, depurativo e drenante. Il 
bicarbonato è un esfoliante naturale, che vi regalerà una pelle mor-
bida e liscia. Questo composto lascia il completo spazio all’azione 
degli oli essenziali (che dipenderà ovviamente da quale scegliete) e 
al potere nutritivo dell’olio di mandorla.
Mescola, infiocchetta e impacchetta!

Fai da te: le Fizz Balls  
di Barbara Pozzi, Olfattiva

Il primo mese dell’anno è quello dei buoni propositi, fuori 
fa freddo e la frenesia delle feste appena trascorse è pas-
sata, stiamo cominciando a fare progetti per il nuovo anno 
guardando fuori dalla finestra la neve cadere, in un simile 
quadretto sfido chiunque a non tenere fra le mani una ti-
sana calda e profumata. Finalmente dopo aver tanto lavo-
rato a raccogliere, seccare e invasare le erbe è venuto il 
momento di godere dei loro preziosissimi benefici. Dopo 
tanto tempo che raccolgo erbe i miei pensili si sono riem-
piti di barattoli: fiori di Sanbuco, Iperico, Salvia, Camomilla, 
Achillea, Menta...sono moltissime e si possono fare varie 
ottime combinazioni. Non tutti hanno lavorato nell’estate 
e forse uno dei loro buoni propositi è proprio quello di 
far scorta di erbe nei prossimi mesi, però sfido chiunque 
a non avere un barattolo di Salvia, magari è avanzata dai 
piatti natalizi, o il rametto è ancora appeso a testa in giù in 
attesa di essere usato: ecco presentarsi la giusta occasione! 
Una delle erbe più buone alla portata di tutti è proprio la 
salvia, in infuso con l’aggiunta di uno spicchio di limone non solo 
è deliziosa ma ha innumerevoli proprietà: è utile per favorire la di-
gestione, è antinfiammatoria, allevia i fastidi di tosse e raffreddore, 
sgonfia. Le nostre nonne, in mancanza di dentifricio, strofinavano 
una foglia di salvia sui denti e le gengive, oggi è comune preparare 
un facile dentifricio casalingo sminuzzando bene le foglie di salvia 
(1 cucchiaio), argilla bianca (2 cucchiai) e bicarbonato (1 cucchiaio), 
mischiati insieme si ottiene una polvere da mettere sullo spazzoli-
no bagnato in modo che si inumidisca, il risultato è ottimo!
Del resto è un’erba nota dai romani che la consideravano sacra, 
la portavano ovunque e per la raccolta usavano un vero e proprio 

una tisana e una ricetta
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rito che voleva che il raccogliotore avesse i piedi scalzi, le 
spalle rivolte a nord, alle prime ore del mattino. Numerose 
sono le leggende che la vedono protagonista nelle quali 
‘salva’ ed è proprio questo il significato del suo nome!
Come tutti sanno si accompagna benissimo a numerose 
pietanze, è squisita fritta in pastella, numerose sono anche 
le cultivar che vanno dalla Pratensis che colora di viola 
i nostri prati in primavera alle più particolari con foglie 
variegate.
Se ne potrebbe parlare per ore ma in questo freddo mese 
di gennaio accoccoliamoci al caldo con una bell’infuso di 
Salvia e limone e, per cominciare bene l’anno, in nome di 
un consumo consapevole facciamoci in casa il dentifricio.

https://www.facebook.com/semingegno

Mario comincia il racconto della genesi delle sue chitarre di le-
gno, esemplari unici di una produzione che non supera le sette 
all’anno. “Sei nel posto giusto. Queste le potremmo considerare 
chitarre biologiche”, mi fa divertito, dopo avergli accennato di cosa 
mi occupo. La definizione mi piace e ci fa ridere entrambi. “Al di 
là dell’estetica e delle decorazioni”, prosegue Mario, “l’obiettivo 
del liutaio è il suono. La ricerca del bel suono. Per questo utilizzo 
prodotti naturali, che esaltano anziché attutire la sonorità”. Così 
il legno viene scelto personalmente nella Val di Fiemme: l’abete 
deve avere determinate caratteristiche ed essere a crescita lenta, 
le colle naturali e non sintetiche, per non attutire il suono. “A cosa 
serve se no andare in Val di Fiemme?!” mi dice ridendo. Le vernici 
devono assecondare le vibrazioni del legno e quindi essere molto 
elastiche: anche in questo caso, Mario ricorre ad un mix di resine 
di origine animale e vegetale.
Chiacchierare con Mario è piacevole e la mia curiosità sul come 
sia diventato liutaio è tanta. “Ho imparato il mestiere dopo aver 
frequentato per tre anni la scuola serale a Legnano”. I nomi non 
sono una coincidenza. “Di giorno, invece, lavoravo il legno come 
modellista meccanico, in una fabbrica di Milano, dove ero emigrato 
a 13 anni dalla Calabria”. A 20 anni iniziarono i suoi studi di chitarra 
al Conservatorio. “Ho unito le due cose”, mi spiega, “la passione 
per la musica e la manualità che avevo nel lavorare il legno”. Ne 
è nato un mestiere, che pian piano è cresciuto, dopo alcune im-
provvisazioni iniziali. “Pensa che il mio primo laboratorio è stato 
ricavato da un pollaio di un amico che ha un’azienda agricola a 
Montaldo. Abbiamo tolto le galline e ci ho infilato un banco e un 
tavolino. Guardando dove sono arrivato oggi, direi che è andata 
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