
E’ finalmente arrivato il suo momento! Rullo di 
tamburi... su Vivere Sostenibile ecco a voi la Bio-
edilizia! Scherzi a parte, da quando siamo partiti 
con l’avventura editoriale, insieme ai miei collabo-
ratori mi sono chiesto: “Quando verrà il momento 
in cui parleremo della nostra casa, dell’energia e 
dell’architettura sostenibile?”. Sì, perchè qui stia-
mo parlando di un elemento fondamentale della 
nostra quotidianità. Personalmente ritengo che 
la qualità della nostra vita sia tanto più elevata 
quanto più stiamo nell’ambiente esterno. Tutta-
via, negli ultimi decenni si osserva una situazione 
capovolta: prima si stava essenzialmente fuori e 
si entrava in casa per lo più per dormire, ora la 
maggior parte del tempo si sta in locali chiusi e 
quel poco che resta all’esterno. E’ emerso, oltre-
tutto, che l’interno delle case sia più inquinato 
dell’esterno, benché nell’immaginario comune 
sia vero il contrario. Negli uffici, nelle case di cura, 
negli ospedali e nelle scuole sono presenti centi-
naia e centinaia di composti volatili che causano 
gravi conseguenze croniche o acute per la salute 
(benzene e formaldeide solo per citare i princi-
pali). Vogliamo parlare, poi, dei solventi presenti 
nelle colle, nelle vernici e pitture comunemente 
usate nella produzione di tappeti, carton gesso 
e mobilio in legno pressato e dell’inquinamento 
tecnologico proveniente da apparati moderni 
come i computer, i monitor e le TV?
Proviamo, quindi, ad immaginare un individuo 
che abbia piacere di vivere in modo sano (per 
quanto possibile): alimentazione naturale, eser-
cizio fisico, pratica per lo spirito e viaggi per li-
berare la mente. Se però quest’individuo fosse 
totalmente inconsapevole dell’inquinamento do-
mestico, se abitasse in una palazzina di cemento 

armato, nel centro di una città caotica e inquina-
ta? Quale benessere netto ne conseguirebbe?
Abitare in un edificio significa conoscerne i crite-
ri costruttivi adottati e, di conseguenza, come il 
complesso residenziale sia inserito nell’ambien-
te circostante, se ad impatto zero o meno. Altre 
domande da porsi: gli arredi strutturali interni as-
sieme ai locali di abitazione saranno anch’essi ad 
impatto zero? Troveremo agenti inquinanti den-
tro e/o fuori del complesso abitativo? Le risposte 
- molto complesse ed articolate, per questo ci 
perdonerete il ritardo - si possono trovare nella 
Bioedilizia, che si fonda essenzialmente su tre 

pilastri: ambiente, salute e risparmio energetico. 
Essa si prefigge di ridurre i consumi delle energie 
non rinnovabili e di attenuare in modo significati-
vo, mediante l’uso di materiali ecologici, gli effetti 
delle strutture abitative sulla salute delle persone 
e sull’ecosistema circostante. Mi viene in mente il 
tragico caso dell’amianto, di cui troviamo - pur-
troppo - esempi in tutto il Paese ed in particolar 
modo nella città di Casale Monferrato in provin-
cia di Alessandria.
Vorrei, poi, sottolineare come i termini “risparmio 
energetico” e “sostenibilità” non sempre siano 
parte della stessa storia. Il risparmio energetico 

dovrebbe, a mio avviso, essere perseguito non 
creando delle temperature tropicali nei nostri 
appartamenti e adottando fonti energetiche 
alternative al petrolio per il riscaldamento e la 
produzione di energia elettrica. Avanti tutta, 
quindi, con fotovoltaico, geotermia e piccole 
pale eoliche, ovvero un insieme strategico di 
fonti complementari l’una all’altra, che può ar-
rivare a sostituire quelle tradizionali (facendosi 
aiutare chiaramente da esperti). Dal punto di vi-
sta architettonico, invece, ampio spazio all’isola-
mento delle pareti con materiali naturali che non 
rilasciano tossine, come ad esempio la paglia, il 
legno e la canapa.
Secondo alcuni studi del Dipartimento Ambien-
te della Comunità Europea, oltre il 40% dell’ener-
gia complessiva prodotta in Europa viene con-
sumata dall’edilizia e quest’ultima utilizza una 
rilevante quantità di materie prime, attorno al 
50%, prelevandole dalla natura. In Italia esiste un 
immenso patrimonio abitativo da ristrutturare: 
è sull’esistente che si dovrebbe intervenire, ove 
possibile, favorendo a livello pubblico incentivi 
economici e forme di defiscalizzazione delle spe-

se relative. Ma è anche compito dell’informazione 
dare messaggi chiari ai cittadini, svincolandoli, se 
possibile, dalla paccottiglia di termini e definizio-
ni sterili, quali green economy, bio e eco. Perso-
nalmente sono stufo della mercificazione del be-
nessere: abitiamo al meglio la nostra vita, che non 
ne abbiamo altre da sprecare inquinandole con 
l’avidità ipocrita di coloro che comunicano esteti-
ca e non sopravvivenza biologica.
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AlimentAzione consApevole

C’è poi da fare qualche considerazione sui “temi caldi” della dieta ve-
gana: il Calcio, il Ferro, la vitamina B12.
La prima cosa da dire sul calcio è che quello presente nei formaggi 
non è ciò che serve al nostro corpo, anzi, essendo il formaggio molto 
acidificante, il rischio è che ce lo sottragga i richiamandolo dalle ossa, 
allo scopo di tamponare l’acidità. Cosa fare dunque?
Possiamo introdurre alimenti che contengono un’abbondante quan-
tità di questo prezioso minerale:
Broccoli (crucifere in generale) e verdure a foglia verde; quinoa; ama-
ranto; tofu; fagioli (e legumi in generale); mandorle; fichi secchi; al-
ghe; semi di sesamo; rosmarino (e molte altre erbe aromatiche, come 
il timo, la maggiorana, la menta, la salvia, l’origano). Stiamo comun-
que attenti ai “sottrattori di calcio”, ovvero a ciò che aumenta la per-
dita di calcio attraverso le urine: sale; zucchero bianco; caffè; alcolici; 
alcuni farmaci; nicotina… e naturalmente le proteine animali.
Non dimentichiamo poi che è importante  una sana attività fisica in 
modo da mantenere l’osso in salute nel tempo, e che è necessario 
esporsi alla luce solare: il sole è fondamentale, perché stimola l’atti-
vazione di vitamina D, utile per fissare il calcio nelle ossa.
Per quanto riguarda il ferro, questo viene assorbito a livello della 
mucosa intestinale (e solo all’incirca il 10% del ferro assunto viene 
assorbito) ed è essenziale per questo l’acidità dello stomaco, che lo 
solubilizza e lo rende biodisponibile. Alcune sostanze, come l’aci-

do ascorbico (Vitamina C), l’acido citrico e certi amminoacidi (come 
per esempio la cisteina) ne favoriscono l’assorbimento, che può av-
venire in ogni parte dell’intestino tenue, ma soprattutto nel duo-
deno. Va da sé che se il nostro intestino non è “in forma”, il relativo 
assorbimento del ferro sarà ostacolato. Ma ecco qui le fonti vegan 
contenenti ferro, in ordine decrescente: soia cotta (o sotto forma 
di germoglio),lenticchie, tofu. quinoa, fagioli, ceci, tempeh, spinaci, 
tahin, uva passa. Quali sono poi i fattori che ne ostacolano l’assor-
bimento? Eccoli:  zucchero, farmaci antiacidi, tannini (caffè, tè, cioc-
colata), celiachia e sindromi da malassorbimento, sale, polifenoli (tè 
e vino rosso), calcio e fosforo del latte e dei formaggi.
Per concludere, due parole sulla B12: si tratta di una vitamina molto 
importante e,  mio avviso, è sempre bene controllarne il dosaggio 
con analisi del sangue da effettuarsi una volta all’anno. Infatti spesso 
i terreni (in cui si trovano i microrganismi che la producono) sono 
impoveriti e non si riesce ad assumerne la dose adeguata (gli stessi 
onnivori dopo i 50 anni possono andare incontro a carenza, perché 
viene meno la facoltà di assorbirla). Molto utili, in caso di scarsità, 
integratori di questa vitamina, o anche alcuni cibi fortificati con la 
stessa (sono sufficienti minime quantità, ovvero 5-10 mcg al giorno 
di vitamina B12).
Per leggere la prima parte, vai su www.bassopiemonte.viveresostenibile.net o segui la nostra 
pagina Facebook!

la dieta vegana - parte 2
di Marilù Mengoni, Biologa nutrizionista e dott.ssa in Psicologia

Chi è attento al cibo sano, biologico e na-
turale, deve preoccuparsi anche di quali 
attrezzature utilizzare in cucina. Spesso 
usiamo, senza rendercene conto, materia-
li tossici o attrezzi pericolosi per la salute, 
che ormai sono diffusi ovunque, come le 
padelle con rivestimento di teflon o il fa-
migerato forno a microonde oppure altri 
apparentemente innocui come il forno 
elettrico o le piastre ad induzione. Ecco 
cosa devi sapere per scegliere in modo 
consapevole.
Quali utensili e pentole: Si e No
Si: acciaio inossidabile, ghisa, ferro, cera-
mica, terra cotta (non verniciata all’inter-
no), vetro, pietra.
No: alluminio e teflon.
La plastica o il silicone possono comparire 
in una cucina naturale, purchè si utilizzino 
con buon senso e si scelgano di buona 
qualità.
La buona qualità degli utensili si rifletterà 
anche sul sapore, sull’aroma e sull’energia 
dei cibi, che risulteranno quindi più piace-
voli, oltre che più salutari.
Quale cottura? Si, no, insomma....
Il gas: Si!
E’ il metodo di cottura più simile a quello 
della fiamma naturale. Chi è davvero at-
tento alla salute dovrebbe scegliere for-
nelli a gas e forno a gas.
Elettrico: insomma...
La cottura elettrica trasferisce al cibo onde 

elettromagnetiche che 
vengono veicolate nel 
nostro corpo molto 
in profondità. Quindi 
piastre elettriche di va-
rio genere, comprese 
quelle ad induzione e 
il forno elettrico, sono 
sconsigliati, soprattut-
to in caso di problemi 
di salute.
Lo stesso vale per frul-
latori, impastatrici, ecc. 
Ogni volta che è possi-
bile è bene usare me-
todi manuali e utilizza-
re gli strumenti elettrici 

quando non è possibile farne a meno.
Microonde: No!
Da evitare sempre e comunque, per scal-
dare, cuocere, scongelare, anche solo per 
scaldare l’acqua o il latte. Il danno arrecato 
al cibo è gravissimo, sia dal punto di vista 
nutrizionale, sia energetico.
E’ quindi sconsigliato soprattutto per l’ali-
mentazione dei bambini e in particolare 
dei neonati. Nel 1994 esce sul Journal of 
the American College of Nutrition, la no-
tizia del rischio di modificazione degli 
aminoacidi nel latte per neonati riscaldato 
a microonde, che può causare tossicità e 
alterazione nutrizionale. 
I problemi legati al microonde sono mol-
tissimi, eccone alcuni:
Riduzione dei nutrienti
Mancata eliminazione dei patogeni. La 
cottura a microonde non garantisce la di-
struzione di batteri e parassiti.
Alterazione dei valori sanguigni dopo l’as-
sunzione di cibo cotto a microonde
Migrazione di particelle di plastica PVC da-
gli involucri al cibo.
Passaggio di sostanze chimiche dagli invo-
lucri al cibo (in particolare il Bisfenolo-A)
Diminuzione del contenuto proteico dei 
legumi cotti a microonde.
Scomparsa delle proprietà anticoagulanti 
delle cipolle cotte a microonde.
(Fonte: “Forno a microonde? No grazie”, Sa-
verio Pipitone, Macro Edizioni).

forni, fornelli e attrezzi in cucina: 
cosa sapere per cucinare in modo sano e consapevole
di Dealma Franceschetti, Blogger de La Via Macrobiotica 
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nizza sposa la cucina 100% vegan
di Francesco Molan

NIzzA MONFeRRATO
Negli ultimi due mesi mi è ca-
pitato in diverse circostanze 
di sostare a Nizza Monferra-
to: la prima volta per incon-
trare due ragazzi in procinto 
di mettere su un progetto di 
co-working tra professoni-
sti della zona; in seguito per 
partecipare ad una bella fie-
ra sulla floricultura, in cui si è 
tenuto un seminario sulla ca-
napa quale nuova (vecchia!) 
frontiera dell’agricoltura bio-
logica e locale; in ultimo, ed 
è stata senz’altro la scoperta 
più bella, per visitare il nuo-
vo ristorante vegan di Mary 
e Piercarlo: lo YUMYUMCAFE.
Il nome è legato ad un significato  non  solo  artistico,  
perchè  yumyum  è il titolo di un’opera realizzata  da  
Mary (che  si  può  ammirare  subito  all’ingresso  del  
locale),  perchè  Yummy significa  buono,  delizioso  
e  volevano  far  passare  il  concetto  che  mangiare  
vegan non significa  mangiare  solo  insalate; inoltre 
nel  naming stesso  yumyum  sono speculari, proprio 
come loro due, indispensabili  l’uno  all’altro  e  com-
plementari.
I  titolari  del  nuovo  ristorante/caffetteria,  non  sono  
nuovi  al  mondo  vegan: hanno  lavorato  per  tre  
anni  insieme  nell’  azienda  vitivinicola  di  Piercarlo  
e  la  sua  famiglia, quasi un’istituzione  nel  territorio.  
Hanno  sviluppato  tanti  progetti  e  hanno  certifi-
cato tutti  i  loro vini come  Vegan  (ovvero  prodotti  
dal  vigneto  alla  cantina  senza  l’uti-
lizzo  di  componenti di  derivazione  
animale),  i  primi  in  Piemonte,  oltre 
ad aver ideato  nuove  etichette  ed 
eventi, che  oggi  si possono ritrova-
re presso  molte altre cantine.  Poi  la  
scissione  e  l’esigenza  di  investire  
sulle  proprie scelte  di  vita,  che  han-
no  portato  alla  luce  YUMYUMCA-
FE  dopo  più  di  un anno  di  lavori. 
Il  nuovo  locale  di  via  Cordara  11  
si  propone  come  alternativa  inclu-
siva  nel  scenario gastronomico  lo-
cale.  Del resto Nizza è riconosciuta a 
livello nazionale per due prodotti al 
100% vegetali: il cardo gobbo e l’uva 
Barbera.
Non perdetevi l’opportunità di re-
galarvi una splendida colazione con 

gli “appena munti”, ovvero combinazioni di latti ve-
getali (mandorla, nocciola, avena, riso, …) appena 
estratti. E poi croissant senza burro, cioccolato bio-
logico e succhi di frutta pronti sul momento. Una 
meraviglia.
YUMYUMCAFE si presterà ad ospitare per tutto l’Au-
tunno ed Inverno seminari e presentazioni a sfondo 
ecologico, animalista, ecc. per diffondere la cultura 
dell’alimentazione sana e gustosa. Un locale “per 
tutti”, in cui sarà possibile consultare ed acquistare 
diverse pubblicazioni editoriali sui temi che ci stan-
no a cuore. 
La trasformazione parte dal coraggio di crederci. 
Questa è la frase che mi ha colpito, presente sulle to-
vagliette ai tavoli finemente apparecchiati. Grazie a 
tutti quelli come Mary e a Piercarlo per crederci.

Tempo di lettura: 4 min
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CASAle MONFeRRATO
Una eccellenza italiana da tutelare: il 13 Novem-
bre 1960 è stata una giornata storica che ha con-
tribuito a imprimere una significativa svolta per 
l’olio ricavato dalle olive. La legge 1407 ha ufficial-
mente introdotto la denominazione di “olio extra-
vergine di oliva”, tuttora  in essere in ogni angolo 
del mondo.
L’olio extravergine è l’unico olio vegetale ottenu-
to con la sola pressione senza manipolazione di 
caratteristiche e proprietà organolettiche a dif-
ferenza degli altri oli di semi (girasole, arachide, 
soia, …).
L’acidità libera è tra i principali parametri di qua-
lità dell’olio extravergine e misura il contenuto 
percentuale di acidi grassi che si trovano allo stato 
libero, vale a dire che non rientrano nella forma-
zione dei trigliceridi di cui l’olio è composto. Tale 
parametro è tradizionalmente espresso in gram-
mi di acido oleico contenuti in 100 g di olio: per un 
olio extravergine non deve superare il limite dello 
0.8%. La sua importanza è fondamentale perché, 
in relazione ad essa, si stabilisce l’attitudine alla 
commestibilità.
I grassi contenuti nell’olio extravergine impattano 
meno sui tanto temuti livelli di colesterolo. Certo, 
come sempre, è bene non esagerare ma non han-
no l’effetto deleterio che riscontriamo con i grassi saturi, soprat-
tutto di origine animale. 
Il vero valore aggiunto dell’olio extravergine è, però, un altro. Si è 
scoperto che tra gli antiossidanti, pure essi considerati indicatori 
di qualità dell’olio extravergine, due, il tirosolo e l’idrossitiroso-
lo, vengono assimilati dall’organismo umano e sono in grado di 
bloccare i tanto temuti radicali liberi. A queste proprietà vanno 
aggiunte le comparate attività antimicrobiche, antiinfiammato-

La vera marcia in più dell’olio extravergine di oliva
della Dott.ssa Katie Guarato

ASTI e TORINO

Partiamo dalla cervicale 
la colonna portante del peso 
dei nostri pensieri.
Continua il percorso iniziato nei numeri precedenti per una nuo-
va lettura dei nostri piccoli o grandi “acciacchi” quotidiani. Il no-
stro corpo parla di noi, di come viviamo e di come ci muoviamo 
nello spazio. Tutto ciò che noi sperimentiamo quotidianamente 
viene registrato dal nostro fisico: gli shock, le emozioni, la paura, 
lo stress, la frustrazione, la collera, il senso di colpa lasciano trac-
cia. Può anche accadere che somatizziamo a livello corporeo dei 
sentimenti che non riusciamo a gestire, anche in questo caso si 
parla di memorie del corpo.
La colonna cervicale formata da sette vertebre, sostiene tutto il 
peso della nostra testa. Infatti la nostra prima vertebra cervicale 
si chiama Atlante come il gigante mitologico che portava il mon-
do sulle spalle, la seconda vertebra invece si chiama Epistrofeo 
dal greco “epistrophéus” che significa torcere, infatti possiede 
un dente che si incastra sull’Atlante e così permette i movimenti 
di rotazione della testa. Le altre vertebre non hanno nomi par-
ticolari, concorrono però alla grande mobilità del collo e sono 
spesso soggette a molte sollecitazioni, per questo è importante 

prendersi cura della propria cer-
vicale. 
La cervicale in quanto sostegno 
della testa, da un punto di vista 
simbolico, rappresenza la nostra 
socialità il modo di porci verso 
il mondo. Possiamo avere un 
atteggiamento equilibrato te-
sta dritta, sguardo allineato con 
l’orizzonte che incontra quello 
degli altri. Potremmo però avere 
un atteggiamento altezzoso con 
testa e sguardo verso l’alto di chi 
ha un atteggiamento di superio-
rità verso gli altri. Al contrario un 
atteggiamento sottomesso con 
il capo rivolto verso il basso, che 
esprime passività e rassegnazio-
ne. Possiamo avere una cervicale 
molto rigida che riflette la nostra 
poca mobilità e scarso adatta-
mento verso le situazioni della 

vita. Molte persone riferiscono di sentire tutto il peso della vita 
sulle spalle e sul collo che è molto rigido affaticato ed emotiva-
mente sovraccarico. Allora qual è il confine tra dolore strutturale 
ed emotivo?
I disturbi cervicali oltre a una base meccanica e posturale hanno 
una grossa componente emotiva poiché dipende dal rapporto 
che abbiamo con ciò che ci circonda, ossia se guardiamo il mon-
do in modo equilibrato o se lo guardiamo dall’alto, dal basso o 
con eccessiva rigidità o troppa responsabilità.
Quali sono le soluzioni? Ascoltare il corpo, fare esercizi che di-
stendano la muscolatura di collo e spalle utilizzando anche il 
calore di una borsa dell’acqua calda, oppure cuscini riscaldanti 
a base di sale himalayano che funge da miorilassante, rivolgersi 
a un professionista che possa guidarvi nella scelta della migliore 
terapia e poi sicuramente riflettere sulla parte simbolica del vo-
stro dolore. Siamo un universo affascinante composto da mille 
sfaccettature e l’invito che vi rivolgo è quello di provare a capire 
il vostro corpo in maniera diversa e più completa rispetto ad una 
semplice visione settoriale, i vantaggi saranno molteplici e mol-
to più risolutivi. 
Per informazioni o per un trattamento a
d Asti e Torino contattare  
il 347-7845395 oppure www.lina-lavarino.it 

il corpo è il nostro hard disk di esperienze…
di Lina Lavarino, naturapata

rie nonché i benefici effetti sul sistema vascolare. In una recen-
te ricerca pubblicata nel 2013 sulla rivista Food and Chemical 
Toxicology di cui sono autori diversi ricercatori dell’Università 

Carlo Bo di Urbino, alcuni ricercatori 
dell’Università di Siviglia e altri degli 
Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, 
vengono menzionati per l’idrossitiro-
solo effetti neuro protettivi (dimostrati 
sulle cavie), di inibizione delle LDL, di 
protezione dei globuli rossi dai danni 
ossidativi e di inibizione dell’aggre-
gazione piastrinica (responsabile dei 
danni vascolari).
Quindi l’attenzione della ricerca si è 
spostata, oggi, dai grassi alle sostanze 
che esercitano un effetto antinfiam-
matorio, dal momento che l’infiam-
mazione è una delle prime cause di 
malattie degenerative, ovvero tumori, 
artriti, demenze e coronaropatie.

Questi ottimi effetti si riscontrano solo 
nel caso di utilizzo di olio extravergine: 
se per estrarre l’olio si usano solventi o 
alte temperature oppure miscele di oli 
diversi, il prodotto finale ha meno gu-
sto ed è meno ricco di sostanze benefi-
che.  Non resta che un monito: noi che  
l’abbiamo sempre avuto in casa e che 
sappiamo come produrre un ottimo 
extravergine, dobbiamo valorizzarlo e 

proteggerlo dai soliti … furbetti.
Per info e contatti: info@katieguarato.it

Tempo di lettura: 5 min

Tempo di lettura: 4 min
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TORINO
Sulla la scelta del tensioattivo che usiamo nei prodotti deter-
genti c’è stata l’influenza delle nostre scelte animaliste. Questo 
ingrediente, il cocamidopropyl betaine, di origine naturale, ob-
bligatoriamente, per legge, era stato testato su animali. Era il 
1920, più o meno. E proprio perché testato prima del 1977, data 
di inizio della nostra attività, che da LAV – Lega Antivivisezione 
- ne è stato ammesso l’inserimento nei nostri prodotti lavanti
Il nostro cocamidopropyl betaine ha il pregio grande e profon-
do, dal punto di vista ecologico, di una completa biodegrada-
bilità e ha un pH leggermente acido. Per le pelli ultra delicate in 
genere e per quelle dei nostri bambini, la scelta di formulazioni 
ricche di oli vegetali e di principi attivi adatti, rendono il nostro 
schiumogeno perfetto anche in queste situazioni
Il cocamidopropyl betaine - come ovviamente tutti gli ingre-
dienti ed eccipienti che entrano in laboratorio per far parte di 
una formulazione - è provvisto di tutta la documentazione in-
dispensabile e obbligatoria: certificati di analisi, schede tecni-
che e di sicurezza. Documenti che garantiscono che il prodotto 
viene estratto e trasformato senza la possibilità di contamina-
zione con elementi che possano risultare dannosi all’ambiente 
e alla salute degli addetti. L’importazione ha regole corrette e 
di rispetto nei confronti dei lavoratori e dell’ambiente, e anche 
la sicurezza dell’origine e del processo di trasformazione, sono 
garantite da norme precise 

E’ vero che un ingrediente con una provenienza “lontana” por-
ta a costi di trasporto e di inquinamento da trasporto, ma sono 
tanti gli ingredienti utilizzati in cosmesi, che hanno origini lon-
tane. Pensiamo ai vari burri ed oli esotici, a tutti gli ingredienti 
utilizzati con benefici di pelle e capelli da molti i produttori di 
cosmetici. Sono d’altronde elementi che hanno aumentato in 
noi cultura e possibilità di informazione, oltre che avere in sé 
un’ alta qualità curativa e cosmetica
Nelle nostre formulazioni è molto presente il burro di karitè, 
prezioso per i suoi effetti curativi oltre che cosmetici. Quello da 
noi utilizzato, proviene da un progetto di lavoro equosolidale 
nel sud del mondo. E’ un prodotto di alta qualità che dà a mol-
te persone  locali un lavoro dignitoso. Lo stesso per il nostro 
olio di argan: è un prodotto valido e prezioso, presente in alta 
percentuale in una intera nostra linea dedicata proprio a ingre-
dienti e progetti di lavoro responsabile, “lontani”.

DAYMONS NATURALERBE SNC
di MARIA DE LUCA  & C.
Via Rocciamelone 11/a - Torino
011 7492813 
info@daymonsnaturalerbe.it
www.daymonsnaturalerbe.it
http://www.daymonsnaturalerbe.blogspot.com

le scelte di noididAymons

www.daymonsnaturalerbe.it - info@daymonsnaturalerbe.it

Il magnesio è presente specialmente e na-
turalmente nelle verdure, dove è contenuto 
come elemento centrale dell’ “emoglobi-
na” delle piante: la clorofilla, a cui attribu-
isce anche il colore verde. Questo minerale 
viene spesso sottovalutato malgrado le sue 
funzioni ricoprano un ruolo centrale nei ci-
cli metabolici all’interno di tutte le cellule. Il 
nostro organismo contiene 20-30 gr. di ma-
gnesio, il 60% nello scheletro e il 40% nei 
tessuti. Entra nella costituzione chimica di 
oltre 300 enzimi che si attivano nel nostro 
corpo; è essenziale, ad es., per la “combu-
stione” del glucosio, per la trasmissione del 
codice genetico, per la contrazione musco-
lare, per la termo-regolazione, per il meta-
bolismo lipidico, per la sintesi proteica, per 
l’equilibrio della pressione arteriosa e per 
migliaia di altre funzioni metaboliche che 
per noi sono essenziali.

Non è difficile trovare conferme, anche sul web, in studi che pro-
vano che la sua carenza determina: spasmi, disturbi del compor-
tamento, irritabilità, insonnia, scarsa concentrazione, tremori, 
debolezza, depressione del sistema immunitario, blocco della 
crescita, etc. In pratica molti dei sintomi riconducibili ad uno sta-

to di “stress”, possono imputarsi ad un non sufficiente apporto di 
magnesio, spesso legato anche ad una “cattiva” assimilazione, le 
cui cause possono essere molteplici, dagli stati infiammatori, più 
o meno cronici, intestinali (coliti), che portano spesso a disbiosi, 
(e limitata capacità di assorbimento), passando per trattamenti 
farmacologici (interferenze con l’assorbimento del magnesio), 

il magnesio è un nutriente…molto utile!
Del Dott. Alessandro Betti, farmacista, erborista e esperto di prodotti della salute

fino ad arrivare all’eccessiva sudorazione 
e/o al limitato apporto dietetico. Il magne-
sio è presente in una vasta scelta di alimenti 
e in particolare in quelli freschi a foglia ver-
de, essendo esso un elemento essenziale, 
come già detto, della clorofilla. Il magnesio 
si trova anche nei semi oleosi (semi di gi-
rasole...), nelle noci, nelle mandorle, nelle 
nocciole, nei pistacchi, nei datteri, nelle 
arachidi, nelle banane, nei fichi, nelle mele, 
pesche, albicocche, germe di grano intero, 
nei cereali integrali, miglio, mais, soia, nei 
legumi, nei fagioli di Spagna, nell’aglio, nel 
pesce, nei broccoli e nei topinambur. Va co-
munque evidenziato che questo minerale 
essenziale, è carente in tutti i cibi eccessiva-
mente “raffinati” (ad es. i cereali) e in quelli 
trattati con concimi e pesticidi di sintesi.

Purtroppo da questo segue che la dieta dei 
bambini in età prescolare, che consiste prin-

cipalmente in alimenti “raffinati” e derivati del latte (dove la quan-
tità di magnesio è piuttosto ridotta), manca quasi completamen-
te di magnesio, utile però allo sviluppo delle ossa e dei denti. Un’ 
altra semplice ragione (che coinvolge però anche gli adulti…) è 
che non vengono consumate sufficienti quantità di verdure verdi.

Dovendo concludere per ragioni di spazio, il magnesio “ne avreb-
be da raccontare…”, ma come sempre il consiglio “qualificato” 
può aiutarne l’integrazione.

di Maria De Luca, noididaymons
Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 5 min
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fAmigliA  ed educAzione

“Sappi dunque che nessun vegetale 
né alcun frutto appare 
o germina
senza che il Leone Verde si manifesti ...”

Michael Maier, Atalanta Fugiens, emblema 37
 
Dal greco  chloros ‘verde’ e  ‘foglia’, la clo-
rofilla è un pigmento che venne isolato per la prima volta nel 1817 
dal farmacologo francese Pierre-Joseph Pelletier (1788-1842) e dal 
chimico Joseph Bienaimé Caventou (1795-1877), studiosi ai quali si 
deve anche la scoperta della caffeina, del chinino e della stricnina...
Presente nelle cellule vegetali così come negli organismi procarioti 
che realizzano la fotosintesi clorofilliana, la clorofilla possiede una 
struttura complessa, caratterizzata dalla presenza di un eterociclo 
porfirinico, al centro del quale è coordinato uno ione Magnesio. Que-
sto è il solo atomo che distingue la clorofilla dall’emoglobina: dove 
il sangue vegetale racchiude il Magnesio, la linfa animale contiene 
invece il Ferro. 
Il ruolo principale di questa molecola è quello di catturare l’energia 
solare e, forse proprio per questa sua funzione, la clorofilla è stata 
associata al Leone Verde della tradizione alchemica, spesso rappre-
sentato come una fiera intenta a divorare il Sole. Animale di primaria 

importanza nel bestiario alchemico, il Leone acerbo simboleggia il 
processo di estrazione della materia prima grazie a un fuoco segre-
to, a un’acqua che non bagna le mani e a un fuoco che non brucia... 
ellissi simboliche ed ermetiche che rimandano a un processo di eter-
na trasformazione, allegorie di una vita che trova nel cambiamento 
il proprio equilibrio di cui la natura, con il suo giusto incedere, è so-
vrana manifesta. 
Rinnovamento e trasformazione sono insiti anche nel nome “verde” 
(dal latino  ‘vivo’, ‘vivace’), termine al centro di un modo di dire 
egizio, per il quale «fare cose verdi» era sinonimo di azioni buone e 
produttive, in contrapposizione a quelle malvagie o “rosse”. In que-
sta chiave di lettura “l’inghiottire il Sole” della Clorofilla-Leone Verde, 
rimanda all’interiorizzazione dell’energia, mentre il chloros alla verde 
e feconda Afrodite, amante di Ares, divinità rossa e furente. 
Lasciando i laboratori solforosi degli alchimisti per quelli tecnologici 
odierni, gli utilizzi della Clorofilla sono molteplici: come deodorante 
nella composizione di preparati igienici; come cicatrizzante batterio-
statico, depurativo e drenante nell’industria farmaceutica, che ricorre 
ad essa anche in prodotti in grado di favorire le funzionalità delle vie 
urinarie... senza contare la funzione colorante... 
Alchimia Benoit nell’intento di unire tradizione e innovazione, ha va-
lorizzato questo elemento fluido, che racchiude nella sua ammalian-
te sinuosità la sapienza antica e pur sempre vigorosa della natura. 

clorofillA, tra chimica e Alchimia
di Lea Glarey

yoga
e discipline olistiche

ALBA - Via Bertero (angolo via Gazzano)

hammam *maison arabe*
YogaNomadeElena: 338 4301241

Questo libro si propone come obiettivo la 
divulgazione della Legge di Attrazione: 
ovvero la capacità di modificare e attrarre 
eventi e circostanze nella nostra vita grazie 
ad un uso sapiente delle potenzialità dei 
nostri pensieri. 
Dal successo di best sellers come “The Se-
cret”, “Zero Limits” e la più recente “Reality 
Transurfing” (solo per citarne alcuni) è sca-
turito un enorme interesse per questo feno-

meno e in questo trattato vengono chiariti 
alcuni dubbi e perplessità molto comuni. 
Grazie alla spiegazione estremamente 
semplice di concetti molto complessi e gra-
zie a semplici esercizi esposti ogni lettore 
può comprendere e applicare nella sua vita 
le enormi potenzialità fino a rivoluzionare 
totalmente la propria esistenza. Un libro 
che accompagna il lettore in un viaggio tra 
l’Ho’oponopono delle Hawaii, la meditazio-
ne più orientale, la filosofia greca portan-
dolo fino all’origine dell’Universo stesso. 
“Creatori si Nasce: la Legge di Attrazione 
come Via Iniziatica” non solo vuole spie-
gare come modificare la propria realtà ma 
si propone di insegnare con termini alla 
portata di tutti i fondamenti che hanno ca-
ratterizzato per secoli i più grandi percorsi 
esoterici e spirituali, portando benessere e 
consapevolezza quotidiana. Ogni pagina è 
pregna di sentimento e invita all’introspe-
zione per portare ogni lettore a compiere la 
“grande Opera”: conosci te stesso.

l’Autore presenterà il libro 
venerdì 11 novembre 2016 h. 20.30 
c/o erboristeria “Oasi della Natura” 
V. Valle Maira, 109 - Confreria (Cn). 
Evento promosso da Elena Dott.ssa Nittardi
Titolare del Centro.

“Nell’oasi della natura: creatori si nasce!”
a cura della redazione

ACQuI  T.
Il QIGONG 
che vuol 
dire “lavoro 
con l’ener-
gia”, è una 
ginnastica 
salutistica 
co m p re s a 
tra le disci-
pline della 
M e d i c i n a 
Tr a d i z i o -

nale Cinese, accessibile a tutti. Si hanno noti-
zie di questa pratica già dalle prime forme di 
scrittura in Cina, risalenti a piú di tremila anni 
fa. In epoca taoista (il taoismo è una filoso-
fia e scienza della natura) i cinesi scoprirono 
che l’uomo, come tutto ció che lo circonda, 
è dotato anche di una componente energe-
tica: pratiche e studi nei millenni ne hanno 
definito l’anatomia e la fisiologia. Osservaro-
no anche che cicli ed equilibri della natura ci 
appartengono e noi esistiamo con le medesi-
me regole. Per comprendere ciò e necessario 
praticare il Qigong più che studiarne la teoria. 
La pratica consiste in esercizi statici, dinamici, 
emissioni di suoni, visualizzazioni, passeggiate 
strutturate.... Si puo’ iniziare con movimenti di 
scioglimento articolare per permettere al Qi 

(energia) di poter scorrere più’ facilmente in 
tutto il corpo. Generalmente si lavora in pie-
di, ma se si è’ stanchi o impossibilitati ci si può 
sedere o sdraiare. Si impara a rilassare il corpo, 
regolare il respiro e liberare la mente: sono 
tre passi importanti da seguire e conseguire 
per poter assaporare uno stato di quiete utile 
alla preservazione, al riequilibrio e al ripristi-
no delle nostre forze vitali. Gli esercizi si svol-
gono con movimenti delicati, lenti ed elastici 
nel rispetto delle peculiarità’ fisiche di ognu-
no. La loro esecuzione è facilitata dall’evo-
cativo nome alla cinese: “mani leggere tra le 
nuvole” “brandire l’arcobaleno” “ammirare la 
luna”... Durante le sessioni collettive si impa-
rano esercizi che poi si possono eseguire per 
conto proprio a casa. La piacevolezza di que-
sta ginnastica ci potrebbe condurre a praticare 
quotidianamente (cio’ è caldamente suggerito) 
scoprendone i molteplici benefici. La pratica 
del qigong ci aiuta a sentirci meglio con noi 
stessi e con gli altri, sostenendoci nella com-
prensione dei nostri reali bisogni e aiutandoci 
ad affrontare la vita con coraggio e col sorriso.  
Il Qigong è’ molto di più di quanto io sia riu-
scita a condensare in questa presentazione! Ci 
saranno in futuro altre occasioni per approfon-
dire l’argomento. 

info@sastoon.it

Qigong - in forma a tutte le età 
con la saggezza dell’antico oriente
di Serena Rusin, Ass. Sastoon Pietra di Luce

Tempo di lettura: 5 min

Tempo di lettura: 3 min

Tempo di lettura: 4 min
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Agri-culturA

settembre: ricominciano i lavori in giardino
di Daniela Cirio, il Piccolo vivaio

Dopo l’estate caldissima di quest’anno, durante la quale la 
cosa più urgente e inderogabile era bagnare quasi ogni gior-
no le piante, in giardino e sul balcone adesso c’è molto lavoro 
da fare.
Per cominciare si può fare un po’ di pulizia. Tagliare eventuali 
rami che sono seccati a causa del caldo, eseguire il diserbo del-
le erbe indesiderate nelle aiuole ed estirpare le piante annuali 
che hanno terminato il loro ciclo, ricordandosi, se si desidera 
riprodurle l’anno prossimo, di recuperare i semi prima di elimi-
narle, e, anzi, si possono subito riseminare per avere le fioriture 
in anticipo in Anche le erbacee biennali o perenni si possono 
ancora seminare, oppure si possono dividere, se si sono svi-
luppate abbastanza.
Da adesso fino a metà dicembre si possono mettere a dimora 
le bulbose a fioritura pimaverile come tulipani, crochi, narcisi, 
giacinti, ecc. Inoltre in questo mese si può eseguire la potatura 
delle siepi sempreverdi.
L’autunno è la stagione migliore per mettere a dimora nuove 
piante in quanto il clima umido e relativamente tiepido per-
mette alle radici di espandersi. In questo modo nell’estate suc-

cessiva richiederanno meno ac-
qua.
Settembre è anche un periodo 
adatto alla propagazione per ta-
lea di arbusti e rose.
Infine entro il mese di ottobre 
è opportuno ricoverare in serra 
fredda o comunque al riparo le 
piante semirustiche e, per quel-
le che sono state piantate in ter-
ra, è necessaria la pacciamatura 
con foglie e Fiori e piante per 
colorare l’autunno. Le piante più 
consuete per dare colore a que-
sta stagione sono i classici set-
tembrini la cui gamma di colori 
va dal bianco al rosso porpora al 
viola passando per tutte le sfu-
mature intermedie. Un ‘altra pe-
renne molto bella è l’anemone 
autunnalecon petali nei colori 
bianco, rosa o rosso porpora.

Non bisogna poi dimenticare le 
rose. Quelle rifiorenti presenta-
no di solito, dopo la pausa esti-

va, un’ultima fioritura spettacolare e quelle non rifiorenti ci 
regalano frutti (cinorrodi) dai colori Anche molti arbusti pro-
ducono bacche nei colori più vari, dal bianco del Symphoricar-
pus albus al viola 
della Callicarpa 
bodinieri.
Alcuni arbu-
sti invece fiori-
scono proprio 
tra settembre e 
ottobre. Il Car-
yopteris x clan-
donensis, con 
incredibili fiori 
azzurro lavanda 
e l’Osmanthus 
aquifolium, con 
piccoli fiori bian-
chi profumatis-
simi.

Il movimento Nyéléni Europa ha 
come fine il potenziamento di tut-
te quelle iniziative, attualmente 
esistenti, sviluppatesi intorno al 
concetto di Sovranità Alimenta-
re oltre che al rafforzamento del 
lavoro a livello locale, regionale, 
nazionale e globale. Nyéléni Eu-
ropa intende riunire agricoltori, 
pescatori, pastori, popolazio-
ni indigene, consumatori, Ong, 
sindacati, organizzazioni che si 
occupano di ambiente/sviluppo/
ricerca/giustizia/solidarietà/diritti 
umani, movimenti alimentari su 
base comunitaria.
Nel Febbraio 2015, gli stessi mo-
vimenti hanno inoltre partecipato 
alla stesura della dichiarazione al Forum Internazionale per 
l’agroecologia presso il centro Nyéléni in Mali.
I precedenti incontri mondiali e regionali hanno portato a un 
numero crescente di persone impegnate nella trasformazio-
ne del sistema alimentare e agricolo dominante, resistendo 
al modello agro-industriale di produzione e di consumo di-
ventando protagonisti della costruzione del Movimento per la 
Sovranità Alimentare in Europa e nel mondo.
Le tre parole chiave nei piani d’azione sono: TRANSFORMA-
RE! RESISTERE! COSTRUIRE!

Il Forum Europeo Nyélèni per la Sovranità Alimentare sarà 
organizzato attorno 5 assi tematici:
1) Cambiare le modalità attraverso le quali il cibo è prodotto 
e consumato;
2) Cambiare le modalità attraverso le quali il cibo è distribuito;
3) Valorizzare il lavoro e migliorare le condizioni sociali nei 
sistemi alimentari e agricoli;
4) Rivendicare i diritti sulle risorse naturali e sui beni comuni;
5) Modificare le politiche pubbliche che governano il sistema 
agricolo e alimentare.

L’Associazione Rurale Italiana, in 
quanto membro di Via Campesi-
na, ha il compito di organizzare in 
Italia gli incontri di preparazione al 
Forum di Ottobre.
Gli incontri si svolgeranno:
- Per in Nord Italia il 2 Settembre 
a Milano presso la sede di Mani 
Tese in Piazzale Gambara 7/9 
(Metro Gambara) Milano (contatti 
Fabrizio Garbarino 3319092823 e 
iscrizioni nyeleniari@gmail.com)
- Per il Centro Italia il 10 Settem-
bre a San Vito Chietino (Costa 
dei Trabocchi) presso Zona 22 
(contatti e iscrizioni a Stefano De 
Angelis 3387963539 stefano.gia-
nandrea@gmail.com)

- Per il Sud Italia il 3 - 4 settembre a Rosarno  (contatti e iscri-
zioni a ninoquaranta@gmail.com o alecorrado@gmail.com)
I tre incontri saranno preparatori di un incontro finale nazio-
nale da svolgersi il Sabato 24 settembre che avrà luogo a 
Roma presso la Città dell’Altraeconomia Se intendi parteci-
pare contatta le persone che coordinano gli incontri a livello 
locale.
Per ulteriori informazioni contatta l’Associazione Rurale Ita-
liana a info@assorurale.it e metti in oggetto Nyeleni Europa 
2016

europa per la sovranità alimentare 
dal 26 al 30 ottobre 2016 a cluj-napoca in romania si terrà il 2ndo forum nyéleni
a cura di ARI Piemonte

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

linea salute
supermercato biologico
Corso Nizza 106 - Angolo via Einaudi - Cuneo
tel. 0171 480517
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Cosa deve avere una struttura ricettiva per po-
ter essere definita eco-sostenibile? Deve aderire 
a criteri ecologici, quali quello di essere orienta-
ta al risparmio energetico e idrico, alla riduzio-
ne dei rifiuti e alla loro differenziazione. Inoltre, 
deve seguire dei parametri di bioedilizia.
Ricordiamoci che il turismo ha un grosso impat-
to economico e socio-ambientale sul territorio 
e con corrette abitudini e accorgimenti possia-
mo fare la differenza. 
Ecco, dunque, un elenco di tutto ciò che si deve 
tener conto durante la scelta di una struttura 
ricettiva.
Rifiuti: Dobbiamo accertarci che ci sia la rac-
colta differenziata per i materiali riciclabili e 
impegnarci durante la vacanza alla riduzione 
del volume dei rifiuti. Alcuni hotel mettono a 
disposizione degli ospiti delle borracce da resti-
tuire la sera, così si evita l’utilizzo di bottiglie di 
plastica. Per i detergenti vengono scelte delle 
confezioni riutilizzabili e i set di cortesia sono 
ecologici.
Acqua: la struttura turistico ricettiva utilizza ac-
qua di pozzo o quella piovana, che viene rac-
colta in una cisterna. Il Mosaic Hotel di Praga ri-
corre a un sofisticato sistema di raccolta di tutte 
le acque delle docce e dei rubinetti che, dopo 

essere state filtrate con un antibatterico eco-
friendly, le riutilizza per lo scarico delle toilet.
Energia: vengono impiegati sistemi di rispar-
mio, quali lampadine a led ed elettrodomestici 
a basso consumo; di produzione energetica da 
risorse rinnovabili, come gli impianti elettro-
fotovoltaici; solari termici per il riscaldamento 
dell’acqua e generatori a biomasse.
Ricordatevi di non chiedere il cambio degli 
asciugamani e delle lenzuola ogni giorno se 
non è strettamente necessario.
Alimentazione: vengono utilizzati prodotti 
agroalimentari tipici locali e biologici. 
Trasporti: gli eco-hotel di lusso, come l’Hotel 
Fouquet’s Barrière di Parigi, hanno sostituito 
la classica navetta con macchine elettriche o 
ibride. In queste strutture viene incentivato il 
trasporto pubblico e viene messo a disposizio-
ne degli ospiti il servizio di noleggio biciclette e 
mountain bike;
Biopiscine: sono realizzate senza cemento 
o altri materiali strutturali invasivi. Vengono 
utilizzati sistemi di filtraggio e purificazione 
dell’acqua interamente naturali senza l’utilizzo 
di cloro e sostanze chimiche.

Per la prenotazione di ecoalberghi, potete 
consultare il sito www.ecoworldhotel.org

Alla scelta degli eco-alberghi
di Paolo Fiscelli, Coop. della Rava e della Fava

La cooperativa Della Rava e Della Fava, da 
un vecchio proverbio piemontese, compie 
trent’anni di attività nel Monferrato: 1986-2016. 
Nel suo DNA c’è l’attenzione all’economia del 
territorio, fatta di persone e luoghi, prodotti 
e tradizioni, ovvero rapporti e reciprocità che 
vengono valorizzati alla fine sugli scaffali dei 
punti vendita del marchio. Abbiamo sempre 
lavorato per un ‘locale’ e per un’espressione di 
territori e culture diverse su una dimensione il 
più possibile globale: lo scambio è sempre una 
ricchezza! 
Sono nati, infatti, per dare spazio e valore a 
quella tipicità, degna di essere preservata, che 
agricoltori, allevatori e trasformatori inseguono 
come espressione del territorio in un costante 
rapporto con la cooperativa, consolidato nel 
tempo… quasi a seguire i ritmi della natura.
Dedichiamo moltissimo spazio all’informazio-
ne  e a far conoscere i nostri produttori perché 
riteniamo che essi siano portatori di valori im-
portanti e che questi vadano trasmessi anche 
per essere preservati. Alcuni storicamente sono 
legati alla cooperativa fin dalla sua nascita, altri 
si sono aggiunti negli anni.
C’e un legame tra l’agricoltore con il suo mais 
otto file coltivato sulle colline di Costigliole 
d’Asti e il risicoltore che produce Java Rosa sui 

terrazzamenti dell’isola di Bali in Indonesia, 
entrambi custodi rispettosi del territorio pure 
ricercando col proprio lavoro un reddito digni-
toso.
Contro un appiattimento di colture, di gusti e di 
sapori, la cooperativa svolge da sempre un’at-
tività per valorizzare i saperi, la biodiversità e 
le sementi autoctone. Per questo e’ stato svi-
luppato il mercato equo-solidale che sostiene il 
prodotto biologico e il tipico, frutto del lavoro 
di tanti e diversi contadini che lavorano a presi-
dio dei propri territori. Sugli scaffali dei  nego-
zi della cooperativa non si trovano confezioni 
anonime, ma etichette che raccontano il per-
corso del prodotto e danno informazioni det-
tagliate per conoscere cosa mangiamo, cosa 
vestiamo e cosa usiamo per la cura del corpo. 
Storie tracciabili, espressione di una filiera fatta 
di storie di uomini e donne che lavorano a pre-
sidio dei propri territori.
Nel corso dell’anno gli eventi “i produttori in-
contrano i consumatori” sono belle occasione 
stimolano l’acquisto di prodotti dell’economia 
del territorio, aiutano a preservare l’ambiente, 
valorizzandone le colture e diffondendo la soli-
darietà all’interno della comunità.
www.ravafava.it    
info@ravafava.it

economia dei territori

turismo sostenibile

di Eliana Lazzareschi Belloni, Web content writer

AleSSANdRIA
In questi ultimi anni  si sente molto parlare del Mon-
ferrato; i suoi paesaggi incontaminati ed i suoi pro-
dotti tipici richiamano turisti da tutto il mondo, tut-
tavia non risulta facile per il visitatore scoprire   tutti i 
particolari di questo territorio vasto e variegato.
Possono servire alcune informazioni:
Monferrato è una zona storico geografica della 
regione Piemonte; il suo territorio, quasi esclusiva-
mente di natura collinare, compreso all'interno delle 
province di Alessandria ed Asti si estende verso sud 
a partire dalla destra del Po sino a giungere ai pie-
di dell'Appennino Ligure, confina con la provincia 
di Cuneo e con la provincia di Pavia. Il Monferrato è 
una delle più rinomate regioni vinicole italiane, so-
prattutto per i vini rossi e gli spumanti.
Come visitare questa zona di rara bellezza?
L'auto veloce e chiusa non consente di apprezzare 
pienamente il paesaggio. I trasporti pubblici locali 
non toccano tutte le località più pittoresche.
La bicicletta invece ci permette di arrivare dapper-
tutto, di ammirare la natura da vicino, facendo un 
sano esercizio fisico, con piacevoli soste nei punti più 
panoramici per rilassarsi e scattare foto, senza essere 
vincolati ad orari e senza inquinare l'ambiente.
Tuttavia, a causa  delle notevoli difficoltà dei percorsi, sempre ca-
ratterizzati da salite e discese molto ripide, strade strette e curve 
pericolose, è sconsigliabile avventurarsi con la bici “in solitaria”.

Una soluzione interessante ci arriva dai titolari dell'Azienda agri-
cola F.lli Gaviati - di Rosignano M.to (AL) - che da quattro gene-
razioni rappresenta l'eccellenza agricola piemontese; in aggiunta 

alle attività tradizionali vengono ora proposte 
escursioni guidate in bici sul territorio dei co-
muni di Rosignano e  Cella Monte, nel cuore del 
Monferrato.
Durante l'estate e l'autunno, da Rosignano Mon-
ferrato, giustamente definito  “un territorio vasto 
come una contea, con strade fra colli e vigneti in 
un paesaggio suggestivo ed unico” partiranno 
le comitive di ciclisti accompagnate da esper-
ti conoscitori di questa terra, delle eccellenze 
agricole e dei monumenti.  Saranno mostrati i 
vigneti e le coltivazioni pregiate e saranno rac-
contate le tradizioni antiche. Si potranno inoltre 
visitare castelli, chiese e cave di tufo.  Il percorso 
verrà adeguato di volta in volta, in accordo con 
i partecipanti, che useranno la propria bici con 
gomme da sterrato oppure potranno prenotare 
le mountain bike.
Ovviamente non mancheranno i punti ristoro 
con frutta e verdura appena colta e degustazioni 
di prodotti tipici locali; su richiesta anche griglia-
te e feste di compleanno/anniversari nel grande 
giardino dell'Azienda agricola.
Prendendo spunto dal noto giornalista e gastro-
nomo televisivo, si può pertanto consigliare:

“visitate il Monferrato, come “ospiti cicloturisti!”

dipinto del pittore Athos Faccincani  (foto di Edoardo Nattino)

visitate il monferrato!
di Edoardo Nattino
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innovAzione sociAle

augusto Romano, 
La manutenzione dell’amore, 
2016, aragno editore, pp. 412, 
€ 18 

«L’amore è un concetto estensibile 
che va dal cielo all’inferno, riunisce 
in sé il bene e il male, il sublime e 
l’infinito.» 

(Jung)

Dopo aver indagato dell’anima 
e dell’ombra, passeggiato con 
l’eterno fanciullo e dialogato con 

la morte che veste i panni di una madre, Augusto Romano, 
analista junghiano, già professore di Fondamenti di Psico-
logia Analitica presso l’Università di Torino, autore di saggi 
sottili e complessi, si cimenta nel genere del romanzo, del 
romanzo d’amore. 
Un amore eretico che straccia il patto terapeutico tra Fausto 
Solimano, psicanalista sardonico, e Camilla la sua paziente 
materialista, fa da sfondo ne La manutenzione dell’Amore 
al peregrinare d’anime di amanti assuefatti e insoddisfatti, 
a quello di un prete in preda al desiderio di paternità e alla 
disperazione poetica di Giuseppina, giovane folle alla ricerca 
di una perfezione sfuggente. Immagini di un’anima, turbinio 
dell’espedire ineluttabile che chiamiamo vita, stagliati su una 
Torino partecipe e complice a tratti annoiata, dal retrogusto 
Mitteleuropeo. 

In questo scenario ciò che ritorna è un’impossibilità intrinse-
ca dell’Amore, sfuggente e sovvertitore, che ci abbandona in 
deserti crudeli, alchimie scavate nelle nostre stesse anime a 
rimirare il volto di «uomo di cenere con un sorriso elusivo».
Un libro per chi si interroga ancora sull’Amore, Archetipo in 
disuso, dimenticato dalle mode passeggere (se non stereoti-
pato o gossip), in un quadro che restituisce dignità e comples-
sità al romanzo psicologico, genere che nell’Ottocento era 
inteso come specchio di una società complessa e degradata, 
votata alla ricerca estrema del piacere e del suo contrario. 
La manutenzione dell’Amore è un grande romanzo che ridà 
dignità all’Amore e al genere che lo traghetta, catapultando 
il lettore in un universo-caleidoscopio junghiano: l’amore vis-
suto come fine, senza giustificazioni né necessità estrinseche 
al suo essere, per la semplice e amara totalità dell’Amore. 

La manutenzione dell’amore
a cura di Lea Glarey

le mie 12 ecofatiche #10
di quanto spazio abbiamo bisogno?

di Tatiana Maselli, Blogger di Idee Tascabili

A un certo punto del percorso delle mie eco-
fatiche sono arrivata alla conclusione che ave-
re meno, consumare meno, sprecare meno, 
lavorare meno, è la chiave per avere meno im-
patto sulla Terra e per essere più felici. La mia 
decima eco-fatica è stata quella di rinunciare 
al mio spazio, traslocando in un appartamento 
grande meno la metà di quello in cui vivevo. 
Vivere in una casa piccola ha enormi vantaggi: 
innanzitutto si spende meno perché se si di-
spone di meno spazio si ha meno voglia di ac-
quistare oggetti, inoltre in uno spazio ridotto 
si inquina in misura minore. Quanto costa dal 
punto di vista ambientale in termini di consu-
mo di territorio, prima ancora che di materiali, 
avere tanto spazio per noi? Ad esempio costru-
ire nuovi quartieri residenziali dove sorgono 
schiere di villette; la beffa è che siano di classe 
A, come se questo compensasse il fatto di aver 
tolto verde alle già troppo grigie città. Riquali-
ficare le piccole abitazioni nei centri storici sa-
rebbe molto più sostenibile, senza contare che 
i nuovi quartieri sorgono generalmente in pe-
riferia, che si traduce nel dover prendere l’auto 
per ogni minimo spostamento.
Vivere in meno spazio vuol dire anche consu-
mare meno energia per riscaldare e illuminare, 
avere dispense in cui riporre solo il cibo che 

riusciamo a mangiare, non avere armadi pieni 
di abiti che non indossiamo ma di cui non ci 
liberiamo perché non si sa mai, utilizzare meno 
prodotti per la pulizia (per chi ancora ne usa), 
arredare in modo minimalista senza che in 
casa si crei l’eco.
La mia decima eco-fatica è stata quindi un 
punto d’arrivo, la somma di buona parte delle 
eco-fatiche precedenti; forse sarebbe dovuto 
essere il punto da cui partire, ma se non avessi 
intrapreso quel percorso undici mesi prima mi 
sarei trovata disarmata di fronte alla prospetti-
va di rinunciare al mio spazio e a tutto ciò che 
ne sarebbe conseguito.
Un anno prima ero morbosamente attaccata 
alle mie cose, alla mia casa, alle mie abitudini e 
a quella che definivo la mia indipendenza. Pri-
ma di intraprendere le mie eco-fatiche, sogna-
vo di trasferirmi in una casa ancora più grande 
di quella in cui abitavo: dopo le eco-fatiche 
ho sempre vissuto in abitazioni di 30-40 metri 
quadri. Sogno sempre una casa con giardino, 
ma in questo spazio ho ciò che mi serve, spen-
do e consumo poco e pulisco tutta la casa in un 
attimo: cosa si può volere di più?

www.ideetascabili.it
info@ideetascabili.it

“social Wood”: 
al carcere “don soria” di Alessandria 
la libertà passa per il lavoro
di Maurizio Castellaro,

Il momento difficile per chi esce dal carcere 
è il reinserimento lavorativo. Circa il 70% de-
gli ex-detenuti una volta liberi commettono 
di nuovo reati, ma i detenuti che in carcere 
lavorano, hanno una percentuale di recidiva 
inferiore al 10%. Ma come creare lavoro nel 
carcere? E’ a partire da questa domanda che 
nasce “Social Wood”, un progetto finanziato 
dalla Fondazione Social di Alessandria, che 
ha come capofila l’associazione Ises e come 
partners il carcere “Don Soria”, la cooperativa 
sociale “Marcondiro”, l’ente formativo “Casa di 
Carità Arti e Mestieri” e la fondazione “Reseau 
Entreprendre”. “Nel carcere è attivo da anni un 
corso di formazione di falegnameria realizza-
to da “Casa di carità” spiega Andrea Ferrari di 
Ises “e quindi abbiamo pensato di partire dalle 
competenze esistenti per programmare uno 
sbocco professionale e lavorativo per queste 
persone. La scelta di creare mobili con il legno 
riciclato dei pallets ci è parsa quasi obbligata, 
anche perché in questi anni la domanda di 
questo tipo di arredi è in continuo aumento. Il 
battesimo l’abbiamo avuto a giugno, quando 
con i carcerati abbiamo creato a Milano uno 
stand interamente in pallets, nell’ambito della 
mostra-mercato “Convivio”. I mobili di Social 

Wood sono stati apprezzati per la robustezza 
e la qualità delle finiture.” “La sfida è impegna-
tiva anche per il carcere, una struttura sogget-
ta a molte limitazioni per l’accesso e l’uscita di 
persone e cose. Ma ci sono soluzioni logistiche 
che ci potranno aiutare a risolvere questi pro-
blemi” chiarisce l’educatrice Simona Di Mauro 
del “Don Soria”. “Attualmente un carcerato è in 
tirocinio di reinserimento presso un nostro la-
boratorio di falegnameria, e sarà presto affian-
cato da un ex-detenuto arrivato a fine pena” 
precisa Paolo Picardi della cooperativa sociale 
“Marcondiro”. “Una buona notizia: il Comune 
di Lu Monferrato ci ha commissionato l’arredo 
in palletts della sua biblioteca civica. Speriamo 
che il suo esempio sia seguito da altri” conclu-
de Giancarlo Goslino di Ises. 

Associazione ISeS
Corso Cavallotti, 15 - 15121  Alessandria (Al)
Tel: +390131264890 - FAX: +390131609940
andrea.ferrari@associazioneises.org 
www.associazioneises.org
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scelte sostenibili

CUNEO
AIMPA, Associazione Italiana Medici Per l’Ambiente, era il 
nome di un’entità nata in Italia ma poi estesasi a molte altre 
nazioni, al punto da acquisire rapidamente l’acronimo an-
glofono ISDE www.isde.it che - tradotto - significa la stessa 
cosa (con l’unica differenza che “I” è diventata “Internazio-
nale” e non più “Italiana”); un piccolo vanto per noi, popolo 
che tende sempre a denigrarsi. Rispetto alle altre aggrega-
zioni ambientaliste la nostra (già, io sono il presidente del-
la sezione cuneese) si vuole giustamente distinguere per i 
temi ambientali che più interessino direttamente la salute 
umana.
Il ben-abitare, è intuitivo, non può che fare bene ai suoi abi-
tanti. Ma la scienza ha bisogno di conferme inequivocabili. 
Purtroppo non sono numerose le ricerche sull’argomento, 
però già è dimostrato che 
- il riscaldamento da casa passiva abbatte l’umidità che è 
causa di non pochi malanni.
- i materiali edilizi tradizionali, non-sintetici, garantiscono 
una maggiore salubrità e addirittura prevengono vere pa-
tologie, anche gravi.
- stesso discorso vale per gli arredi. Per esempio gli abituali 
pannelli costituiti da segatura incollata liberano formaldei-

de, sostanza provatamente cancerogena che, prima ancora 
di arrivare a produrre patologie così gravi, facilita lo svi-
luppo di malattie comunque importanti, come l’asma nei 
bambini che dormono vicino a armadi in truciolato; certo 
sono da preferire i più costosi ma salutari armadi in legno 
massiccio.
Più di tutte, però, mi colpisce una ricerca risalente ormai 
a una trentina di anni fa, epoca nella quale ancora si pra-
ticava sistematicamente il lungo “taglio della pancia” per 
l’estrazione dei calcoli alle vie biliari, con la necessità di mol-
ti giorni di convalescenza ospedaliera per i controlli della 
medicazione e il rischio di complicanze; oggi l’intervento è 
quasi sempre sostituito dalla cosiddetta “laparoscopia” che 
a volte permette le dimissioni nella stessa giornata.
In un ospedale tedesco alcune finestre delle stanze di de-
genza post-chirurgica offrivano una vista su un alto muro di 
cemento; alcune altre, immediatamente attigue, invece per-
mettevano la vista di un filare di alberi. Ebbene, i pazienti ri-
coverati in queste ultime concludevano la loro permanenza 
ospedaliera in un tempo inferiore di uno-due giorni! L’unico 
elemento discriminante, alla successiva analisi dei dati sta-
tistici, era proprio la possibilità di godere del verde visivo. 
E questo ci basta: il ben-abitare fa proprio bene.

fa bene alla salute!

CUNEO
L’autunno alle porte non lascia scampo. Le vacanze 
estive sono ormai un ricordo e, come ogni anno inizia 
il periodo dei buoni propositi, un po’ come quando si 
andava a scuola e si prometteva che si sarebbe dato il 
meglio e forse qualcosa di più. 
Così, con rinnovata energia, da adulti consapevoli, pro-
mettiamo di prenderci maggiormene cura della nostra 
salute, di mettere in ordine le scartoffie prima che si 
accumulino di nuovo, di riuscire ad organizzare la no-
stra vita meglio dell’anno precedente tra casa, lavoro e 
famiglia, in una escalation che va dai buoni propositi 
circa i piccoli gesti quotidiani alle grandi decisioni che 
ci vedono talvolta veri protagonisti. Nel mezzo? C’è la 
vita che scorre e ci sono le scelte quotidiane.
Se poi siamo animati da uno spirito green e tra i pro-
positi c’è anche quello di assumere comportamen-
ti più sostenibili, Eco Tecnologie è l‘azienda che fa al 
caso nostro, grazie ad un assortimento molto vasto di 
articoli di uso comune biodegradabili e compostabili, 

disponibili a magazzino e 
tramite e-commerce: da-
gli shopper compostabili 
(quelli legali!!) ai sacchetti 
per i rifiuti in Mater-Bi, dal-
le confezioni per una festa 
da 50 coperti con tutto 
l‘occorrente (piatti, posate, 
bicchieri, tovaglioli) ai ro-
toloni di carta assorbente 
Cartamela - derivata dagli 
scarti delle bucce di mela 
- per arrivare ai guanti mo-
nouso ipoallergenici, alle 
stoviglie dal design più 
raffinato per cerimonie im-
portanti, fino alle linee de-
dicate allo street-food e al 
finger-food più ricercato, 
che soddisfino però sem-
pre i criteri di composta-
bilità stabiliti dalla norma 
europea EN13432. 
I vantaggi di questa scelta? 
Numerosi: una volta utiliz-
zati, i prodotti composta-
bili possono essere gettati 
direttamente nel conteni-
tore dell’umido, senza do-
ver affrontare il problema 

della raccolta differenziata. La leggerezza del mate-
riale (ampia scelta tra polpa di cellulosa, bioplastiche, 
legno e cartoncino) e l’impilabilità delle stoviglie sono 
inoltre due fattori che permettono un facile trasporto 
e un comodo allocamento salva-spazio. Le stoviglie 
biodegradabili e compostabili, infine, grazie all’inno-
vazione di Eco Tecnologie sono personalizzabili (al 
laser o con tampografia ad inchiostro alimentare) con 
un logo, una scritta, un messaggio attraverso il quale 
festeggiare un compleanno, rendere unico il proprio 
matrimonio, celebrare un anniversario, promuovere la 
propria attività, la propria filosofia o scelta green. Un 
gesto a favore dell’ambiente che è possibile realizza-
re anche per piccole quantità e quindi alla portata di 
tutti! 

Informazioni e contatti: eco Tecnologie, via San got-
tardo 7 Bene Vagienna (CN). Tel 0172655191 info@
ecocn.it 
www.ecocn.it – www.stovigliebiodegradabili.it  

eco tecnologie 
e la leggerezza del compostabile
a cura della Redazione

I fiori di carta: Bellezza e 
Arte fai da te - prima parte
di Luisa Ferraro

a cura del Dottor Mario Frusi

ACQUI TERME
Non c’è un momento della vita di relazione dove non compaia un fiore, esposto 
o donato. Per un pacchetto regalo, la decorazione della casa, la festa di com-
pleanno, uno spettacolo teatrale, un matrimonio, sempre e ovunque i fiori in-
gentiliscono ogni ambiente e ogni incontro. Ma quali fiori? Freschi, profumati, 
coloratissimi, ma purtroppo rapidamente deperibili? Certamente, ma qualche 
volta possono essere anche fiori artificiali, finti, che se realizzati a mano, diventa-
no piccoli capolavori di artigianalità. Si puo partire da quel prodotto antico, dut-
tile, facile da reperire che è la carta che diventa base dicreazioni spumeggianti, 
fiori che variano a seconda del tipo di carta impiegata, carta velina, carta crespa, 
cartoncino, carta riciclata, ecc. Passione, pazienza, talento oltre ad una corretta 
conoscenza delle tecniche di lavorazione sono alla base di questo bricolage arti-
stico che realizza fiori di carta. Oggi internet viene in soccorso con informazioni 
scritte e immagini semplici e precise. Solo il tempo e la costanza raffinano la tec-
nica di lavorazione che diventa più precisa ed afficace. Questo hobby si inizia con 
un contenuto investimento economico che può già dare risultati soddisfacenti. 
Forbici, colla a presa rapida, pinzatrice, nastro adesivo, fil di ferro sono gli attrezzi 
base. Come tutti gli oggetti realizzati a mano, i fiori artificiali hanno un valore 
aggiunto per l’impegno e il tempo che richiede la loro lavorazione, mentre le 
imperfezioni sono il diretto frutto del movimento delle mani. In occasione della 
recente manifestazione “Acqui in fiore”, un artista locale, Daniela Pina, ha decora-
to con fiori di cartoncino um terrazzo in piazza della Bollente. Grandi corolle rosa 
e ghirlande verdi di foglie hanno attirato gli sguardi dei turisti e degli acquesi che 
sostano vicino alla fonte termale. “Mi definisco un’autodidatta al 100% - racconta 
invitata a parlare di sè - scoperto l’uso della carta, mi sono cosi appassionata da 
farne il mio passatempo. Giorno per giorno, guardando video tutorial ma soprat-
tutto sperimentando con carte e tecniche di ogni tipo, arrabbiandomi per gli 
sbagli e entusiasmandomi per i risultati, sono  cresciuta in questo lavoro artigia-
nale che richiede passione e tempo, ma che per me sta acquistando un valore 
professionale che mi spinge a farne la mia attivita principale”.

Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 4 min Tempo di lettura: 4 min



Vivere Sostenibile: un’idea col “botto”!
Tempo di lettura 5 min.di Silvano Ventura

Quando 3 anni fa, iniziammo a lavorare concretamente 
sull’idea, nata in ambito dell’organizzazione delle 
“transition town”, per realizzare un progetto multi-
mediatico dedicato alla sostenibilità ambientale, 
economica e social, sapevamo che la sensibilità di molti 
cittadini era pronta per ragionare su questi temi.
Quello che non potevamo immaginare era che in 
pochissimo tempo, il progetto avrebbe raggiunto tante 
comunità e che si sarebbe rapidamente clonato in tante 
edizioni locali, con l’obiettivo di far ragionare sui valori 
condivisi, tutti i “soggetti sensibili” dei nostri territori: 
enti locali, associazioni, aziende e cittadini.
Comunità e consapevolezza.
“Vivere Sostenibile” è un progetto divulgativo, che 
ha l’obiettivo di far aumentare la consapevolezza 
delle comunità, su problematiche generali come il 
cambiamento climatico e il picco del petrolio e locali, 
come le scelte 
di acquisto e di 
vita quotidiane. 
Nato 3 anni fa con 
l’edizione Bologna, 
è ora presente in 
9 edizioni in più 
aree del nostro 
Paese: dall’alto 
Piemonte a Roma, 
Milano, Liguria 
Ponente, Parma 
e Piacenza, basso 
Piemonte, Modena/
Reggio e Romagna. 
L’unico network 
di piccoli editori 
indipendenti per 
il cambiamento. 
E’ un progetto 
virtuoso che, 
primo in Italia, 
riunisce in un solo 
network, un gruppo 
di piccoli editori 
indipendenti, tutti 
con pari dignità e 
con valori condivisi. 
Lavoriamo insieme 
c o n d i v i d e n d o 
esperienze, progetti, 
idee e iniziative; 
parliamo ai cittadini 
per farne aumentare 
la consapevolezza 
su temi 
fondamentali come 
il cambiamento 
climatico, la 
salute, le scelte di 
vita quotidiana, i 
temi sociali come 
l’immigrazione e 
quelli economici 
come le nuove 
economie. Inoltre è 
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1 network
di editori
indipendenti
9 edizioni carta
e on line
19 province
1 milione di lettori

nostra ambizione creare sviluppo, inserendo al lavoro 
nelle nostre redazioni, giovani qualificati in cerca di 
occupazione stabile e dignitosa.
La nostra “vision” per un paese migliore.
Attiviamo, facendoli comunicare tra loro, le comunità 
locali, le aziende e i cittadini per costruire una 
“vision” nuova e forte che porti a un cambiamento 
reale e vogliamo farlo bene e presto, perché 
sappiamo che i tempi sono maturi per costruire un 
paese migliore, più sostenibile, più rispettoso delle 
persone, del territorio e delle nostre tante culture. 
Nelle pagine delle varie edizioni di Vivere Sostenibile, 
raccontiamo le storie di chi ogni giorno, costruisce una 
realtà diversa, più sostenibile e rispettosa dell’ambiente 
e della dignità delle persone, di questa Italia che sta 
cambiando sotto i nostri occhi.  
Raccogliamo consensi e creiamo valore.

Un nuovo inizio:
il TEDxYouth@Bologna

Un evento-concorso realizzato in 
collaborazione con il MIUR con gli studenti 
e per gli studenti di tutte le scuole superiori italiane. 
TEDxYouth@Bologna dà visibilità alle migliori idee 
degli studenti italiani, sviluppando le competenze 
argomentative in italiano e in inglese e mettendo i 
giovani in rapporto con autentici maestri del fare e 
del pensare. TEDxYouth@Bologna favorisce un uso 
costruttivo della rete tramite il portale dedicato e i 
social network collegati, diffondendo, condividendo e 
valutando le idee, le scoperte, le invenzioni dei giovani 
italiani. La candidatura è gratuita e non comporta 
nessun onere per chi la sosterrà. Potranno partecipare 
alla selezione soltanto gli studenti regolarmente iscritti 
al quinquennio di una scuola superiore italiana statale 
o paritaria, che abbiano compiuto almeno 14 anni. Gli 11 
studenti vincitori verranno premiati con stage di lavoro 
in aziende italiane e internazionali e i loro talk saranno 
visibili sul portale di TEDxYouth@Bologna.
Cosa aspetti?! Scegli la tua categoria e partecipa, 
candidandoti con un video di massimo 2 minuti entro il 
30 settembre 2016, a TEDxYouth@Bologna proponendo 
la tua idea di valore attinente il tema “Un nuovo inizio” 
su: www.tedxyouthbologna.com.

di Andrea Pauri Tempo di lettura 2 min.

Attuali edizioni di vivere sostenibile

Edizioni di prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore interesse
per future edizioni

Il nostro è un progetto che raccoglie consensi da 
tutti! Parla delle comunità locali e contribuisce al 
cambiamento delle singole persone. Siamo indipendenti 
e non riceviamo alcun finanziamento. Il grandissimo 
lavoro svolto dai giornalisti e dai professionisti dello 
staff di Vivere Sostenibile, è retribuito solo con le 
pubblicità delle aziende e delle associazioni che credono 
e investono nel progetto. La raccolta pubblicitaria, è 
regolamentata da un codice etico interno che permette 
la pubblicazione di pubblicità di aziende e associazioni 
che condividano i nostri stessi lavori e che svolgano la 
loro attività in modo coerente con questi valori.
Diventa anche tu protagonista del cambiamento in atto!
Se credi in un cambiamento reale, puoi essere anche 
tu protagonista, contribuendo in molti modi: puoi 
inviarci un articolo che racconti il tuo cambiamento, le 
tue scelte di vita e le tue passioni, se hai un’azienda o 
un’associazione o sei un professionista, puoi contattare 
migliaia di persone interessate alla tua attività, 
promuovendola sulle pagine di VS e on-line nei nostri 
siti, puoi diventare punto di distribuzione e, infine, puoi 
diventare editore di un’edizione locale di VS.
Scrivici subito per avere ogni altra informazione a: 
info@viveresostenibile.net
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Fermati, Vivi: 4 chiacchiere sulla panchina
per festeggiare i 30 anni di Macro
con l’editore Giorgio Rosso
Nel 2017 il Gruppo 
Editoriale Macro compie 
30 anni e coglie l’occasione 
per lanciare un’iniziativa 
originale e contro corrente: 
Fermati, Vivi! Un messaggio 
semplice, per un mondo 
che corre. Una panchina 
gialla, che invita a sedersi, 
e a pensare. Una pausa 
di vita in un mondo che 
dei ritmi naturali e vitali 
dell’essere umano se ne 
infischia alla grande.Da 
sempre il Gruppo Macro 
si impegna con i suoi libri, 
ebook e dvd a diffondere 
una cultura di benessere 
olistico e naturale, 
invitando a scegliere con 
consapevolezza chi davvero 
vogliamo essere.Ci siamo 
seduti sulla panchina con 
Giorgio Rosso, fondatore 
del Gruppo Macro e gli 
abbiamo chiesto di fare con 
noi il punto di questi 30 anni 
di editoria, successi, sfide e, 
soprattutto, benessere.
Giorgio, quando è stata 
quella volta in cui hai 
pensato: “Basta, adesso mi 

Tempo di lettura 4 min.

fermo”?
Io faccio i conti con una 
mia personale difficoltà a 
fermarmi. Più che fermarmi, 
io spesso mi creo situazioni 
che mi fermano: allungo dei 
viaggi di lavoro, partecipo 
a seminari formativi che 
mi danno molti benefici e 
mi permettono di stare un 
po’ con me stesso. Altro 
momento importante per 
me, che mi mette in contatto 
con la mia anima, è quello in 
cui riesco a fermarmi per 
mettermi in ascolto del mio 
respiro. Quando tramite il 
respiro riesco a entrare in 
contatto con me stesso e 
con la mia anima mi accorgo 
che tutto si scioglie e diventa 
tranquillo, anche problemi 
che fino a un istante 
prima mi sembravano 
insormontabili. Nel 2017 
Macro compie 30 anni. 
Quale augurio fai alla tua 
azienda?
Macro è partita 30 anni 
fa a Firenze, in Lungarno 
Soderini. A me piace 
moltissimo questa metafora 

di una casa editrice che è 
nata a 200 metri dal Ponte 
Vecchio, proprio sull’Arno. È 
quasi impensabile, da quella 
piccola stanza a piano terra, 
essere arrivati a formare 
questo grande team, 
composto di tante persone 
e tante attività differenti. Il 
miglior augurio che posso 
fare alla mia azienda è quello 
di utilizzare l’anniversario 
di questi 30 anni per 
ricostruire una nuova 
Macro, una Macro che, 
partendo da ciò che finora 
abbiamo costruito, riesca a 
essere sempre più incisiva 
nel panorama culturale 
italiano e a diffondere 
l’enorme patrimonio di 
conoscenze acquisito grazie 
alle competenze dei nostri 
autori e delle associazioni 
che collaborano con noi 
da tanti anni. Da qualche 
anno pubblichiamo anche 
in Francia e Spagna, auspico 
quindi che la nostra cultura 
di un benessere naturale e 
olistico possa essere sempre 
più diffusa anche nel 

panorama mediterraneo.
Cosa rappresenta per te 
Macro?
Mio figlio Francesco 
dice che Macro è ormai 
un’entità di famiglia… e 
credo abbia ragione. È 
cresciuta insieme ai miei 
figli! Per me Macro è la 
possibilità di dimostrare 
che tutto è possibile.  Macro 
è lo specchio evidente di 

questo. È la dimostrazione 
che un’intenzione, quella 
di condividere col maggior 
numero di persone 
possibile le cose che via 
via imparavo insieme a 
Ivana (cofondatrice del 
gruppo) e alle persone 
che hanno affrontato con 
me questo viaggio, si può 
realizzare, quando ci si 
crede fermamente. Questa 

intenzione originale ha 
dato origine a una casa 
editrice che quest’anno 
compie 30 anni. Questo è 
Macro: la dimostrazione, 
nella materia, che il 
pensiero si realizza.
Ci racconti la tua Macro in 
3 parole?
Difficile definire Macro in 
3 parole. Potrei scegliere: 
consapevolezza, olismo, 
che è la capacità di vedere 
il tutto non separato dalle 
piccole parti, e coerenza, 
la coerenza di mettere 
l’essere umano prima di 
tutto. Preferirei, invece 
che usare 3 parole, definire 
la macro con la massima 
“ama il prossimo tuo come 
te stesso”, alleggerita da 
ogni riferimento religioso. 
Anzi, per Macro “ama il 
prossimo tuo” viene dopo 
“te stesso”. Prima di tutto 
ama te stesso. Questo è 
davvero il messaggio più 
importante.
Per maggiori informazioni 
sulla campagna, visita il 
sito www.fermativivi.it.
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remediaremedia
le piante nel cuore

Scopri la cosmesi dell’anima su 

www.remediaerbe.it

Dai merav ig l io s i  campi d i  lavanda, co l t i vata , 
racco l ta e trasformata con amore ne l la nostra 

azienda agrico la ,  un preparato che i l lumina , 
r i s tora ,  r iempie di  poes ia vegeta le . 

GEL VISO alla LAVANDA
DETERGENTE E PURIFICANTE

GEL VISO alla LAVANDA

oli essenziali 
di Lavanda, Limone ed Ylang Ylang 
puliscono e rasserenano

acqua aromatica 
di Lavanda, calma e lenisce

gemmoderivati di Platano, Olmo e Cedro 
stimolato l’equilibrio epidermico

estratto di Viola tricolor 
idrata e protegge

rimedi floreali 
purificano e armonizzano
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esperienze in natura

Appuntamenti
GRATU I T I 

aperti a tutt i !

UNA DOMENICA AL MESE, dal le 14 al le 18 
Quarto di Sarsina (FC) Via Laghetti, 38 (sull’appennino Tosco-romagnolo)

In alcune attività potrebbe essere necessaria la tessera annuale 
dell’ass. Telaragna - costo 7 euro. Iscriviti alle newsletter per restare informato!

Il programma potrà subire variazioni... o piacevoli sorprese!
Resta aggiornato sui nostri eventi iscrivendoti alle newsletter su 

                                www.remediaerbe.it

StagionandoStagionando

La BOTTEGA
di Remedia 
t i  aspetta 

ogn i  domenica 
dalle 15 alle 18:30

Per info: info@remediaerbe.it - tel. 0547 95352

www.facebook.com/remediaerbe

“Le piante esistono per la loro capacità di dare”
ecco perché da 25 anni le favoriamo nel dare il meglio e perché cerchiamo di mettere 
in contatto il loro generoso talento con tutte le persone che sentano il bisogno di nutrirsene.
Lo facciamo attraverso preparati biologici e bioenergetici che siano il più vicino possibile
al messaggio integro della natura, ma lo facciamo anche con una densa attività di occasioni 
con cui vivere e condividere i saperi e le emozioni di questa esperienza.remediaremedia

25 SETTEMBRE - Energie sottili
pratiche collettive per una eco-sovversione

23 OTTOBRE - La semina
seminario esperienziale di agricoltura biologica
 
20 NOVEMBRE - Camminata al monte di facciano
l’avvincente scoperta di spettacoli silenziosi
 
17 DICEMBRE - Pomeriggio con il naturopata
seminario: come trasformare i disturbi in occasioni di crescita (con falò finale!)
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Chi è il “culinary gardener”?

Tempo di lettura 1 min.

La Cura
Libri&C. VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:            OTTIMO           SCARSO 

di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico
Editore: Codice Edizioni
pagine 346 – prezzo di copertina: 15 €

Nel 2012 a Salvatore 
Iaconesi è stato 
d i a g n o s t i c a t o 
un tumore al 
cervello. Invece 
di arrendersi 
alla condizione 
di paziente, ha 
deciso per un 
gesto radicale, 
mutuato dalla sua 
pratica quotidiana 
di hacker: 
pubblicare online 
la sua cartella 
medica e chiedere 
letteralmente al 
mondo intero 
di partecipare 
alla sua cura, 
per restituire 
alla malattia la 
dimensione umana 
e sociale persa 
nei protocolli 

ospedalieri. E il mondo intero ha in effetti risposto. Da 
ogni angolo della Terra medici, ricercatori, guaritori, 
designer, artisti e persone di ogni età, genere e 
condizione hanno collaborato a un esperimento 
collettivo di condivisione e apertura. È nata così “La 
Cura”, un progetto open source applicato alla medicina 
e al suo rapporto col corpo umano, una storia personale 
raccontata a due voci, un libro che potrebbe cambiare il 
nostro punto di vista sulle malattie, su come affrontarle 
e riportarle nella società abbandonando il ruolo di 
pazienti, sul significato della parola cura e la possibilità 
di estenderlo ad altri ambiti della vita.

Guida per diventare
un genitore consapevole
di Shefali Tsabary
Editore: Macro Edizioni
pagine 293 - prezzo di copertina: 16,50 €

 

Un manuale per 
tutti coloro che 
stanno crescendo 
un bambino e che 
vogliono dare ai propri 
figli l’opportunità 
di essere felici ed 
essere se stessi. Molti 
bambini sono infelici 
e difficili da gestire 
sia a causa delle 
abitudini quotidiane 
legate allo stile di vita 
sia all’imposizione 
da parte dei genitori 
delle loro idee, la loro 
visione della vita: 
riversano sui figli le 
aspettative irrisolte 

della loro infanzia. Spesso infatti, il ruolo che un genitore 
pensa di avere nei confronti del proprio bambino è 
quello di dover plasmare il suo futuro, assicurandogli il 
meglio possibile.
Con questo libro la psicologa Shefali Tsabary si pone 
l’obiettivo di far capire a genitori ed educatori che 
bisogna conoscere se stessi e i propri limiti per poter 
interagire con successo con i propri figli e i bambini 
in generale. Per essere buoni genitori è necessario 
iniziare un percorso per migliorare se stessi, imparare 
ad ascoltare i propri figli, rispettare la loro individualità 
e fare tesoro del tempo trascorso insieme a loro. 
Diventando genitori consapevoli si può insegnare ai figli 
a riconoscere le loro emozioni e a gestirle con semplicità 
per diventare bambini, e in seguito adulti, equilibrati e 
felici.

Cura i tuoi denti
di Nadine Artemis
Editore: Macro Edizioni
pagine 167 – prezzo di copertina: 11,50 €

Nonostante ci si 
spazzoli i denti più 
volte al giorno, si usi 
il filo interdentale 
e si vada spesso 
dal dentista, può 
accadere che si 
abbiano lo stesso 
i denti cariati. Ciò 
succede perchè 
l ’ o d o n t o i a t r i a 
occidentale tratta i 
sintomi invece delle 
cause degli squilibri 
d e l l ’ o r g a n i s m o . 
Questo metodo per 
curare crea una 
spirale continua di 
visite dal dentista, 
medicine da 
prendere, ecc. ma 
non risolvono i 
fattori che generano 

lo squilibrio e che causano le problematiche. Un passo 
che questo libro aiuta a fare è avere idee più chiare sulla 
propria igiene orale.
L’esperta Nadine Artemis presenta le tecniche per avere 
cura della bocca eliminando consuetudini e vecchie 
usanze, con l’obiettivo di rendere sempre più forti e sani 
denti, gengive, saliva e smalto. Le otto semplici mosse 
descritte e spiegate fanno parte di un nuovo metodo 
di pulizia quotidiana basato su poche e facili tecniche 
naturali e sulle teorie sistemiche che come punto di 
partenza hanno una visione olistica della salute, che 
comprende il fisico, la mente e lo spirito come parte di 
un tutto.

Da una decina d’anno ci dedichiamo alla progettazione 
e gestione di orti e frutteti biodinamici, prettamente in 
Toscana. Proveniamo da studi prima scientifici (Liceo 
Scientifico) poi artistici (Conservatorio di musica e 
Accademia di Belle Arti). Questo mix di creatività su 
una base classico-scientifica ci ha portati a scegliere 
una professione tanto importante e necessaria quanto 
impegnativa senza mai perdere di vista il nostro back 
ground. Da sempre ci impegniamo nel progetto di “Arte 
in Orto”, che promuove l’aspetto della bellezza e delle 
forme nel fare ortaggi e frutti di stagione in completa 
assonanza col metodo biodinamico che seguiamo con 
rigore e serietà. Nel nostro orto si parla di ortaggi, di 
genetica, di pianeti, di arte, di musica, di fisica quantistica, 
di chimica.... si semina, si raccoglie, si zappa... si assaggiano 
verdure appena colte... si ride, ci si diverte, si suona, si 
dipinge...
L’orto è per noi un luogo di vita, un luogo da dove la vita trae 
nutrimento sia materiale che spirituale, coltiviamo ortaggi e 
bellezza!
Come un’onda travolgente ci dedichiamo alla nostra passione 
portando in Italia la figura del “culinary gardener”: l’ortolano 
“personale” dello chef!
Insieme allo chef decidiamo cosa seminare per creare un 
menù stagionale di verdure fresche ricche di sostanze 
nutritive, con deliziosi sapori e profumi evocativi.                          
Le verdure vengono utilizzate, al momento della raccolta, in 
perfetto stato di maturazione per mantenerne vivi gli aromi e 
valorizzarne le intrinseche proprietà.
Ogni verdura cresciuta e seguita in orto è più luminosa con un 
suo gusto ben distinto e fresca al tatto. Lavorando con la “terra” 
gli chef sviluppano una nuova libertà artistica per creare 

una vasta gamma 
di piatti di stagione 
presentati in uno 
stile innovativo 
servito con genuina 
ospitalità. 
L’impegno del 
“culinary gardener” 
è di garantire 
prodotti di ottima 
qualità in sapore, 
valore nutrizionale e 
bellezza, l’impegno 
dello chef è quello di 
utilizzarli in ogni loro 
parte, quasi come un 
rituale silenzioso che 
onora il vero valore 
del cibo e riconosce 
il lavoro che lo ha 
portato a crescere. 

Utilizziamo il metodo biodinamico di coltivazione che, nella 
nostra incessante e continua ricerca, ha saputo trovare le 
migliori risposte per una sana agricoltura, garantendo 
prodotti di altissima qualità
Davide s’impegna da anni nella ricerca di nuove specie di 
ortaggi partendo dalle rigenerazione delle sementi antiche 
e moderne.
Per noi fare “Arte in Orto” significa percorrere una strada alla 
ricerca dell’armonia, dell’equilibrio, della sostenibilità che 
sono l’unico modo che conosciamo per onorare la terra che 
ci ospita.

XII

di Lorena Turrini e Davide Rizzi - darz2000@libero.it

Il Premio Terre 
de Femmes
Il Premio sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne 
straordinarie che operano per la tutela dell’ambiente, 
evidenziando il loro impegno affinché serva da esempio 
e apra nuove strade. I progetti nati sotto il loro impulso 
sono molto diversi, così come le loro personalità. 
Ognuna ha la sua battaglia personale e la conduce a 
proprio modo.
Grazie al Premio Terre de Femmes, la Fondazione 
Yves Rocher ha premiato già 350 donne con progetti 
sviluppati in 50 paesi del mondo e da quest’anno 
anche l’Italia partecipa con la prima edizione italiana 
del premio. Il Premio Terre de Femmes prevede un 
riconoscimento di 10.000€ attribuito da una giuria 
nazionale composta da esperti in tutela ambientale 
e leadership delle donne e da partner dei media. Il 
Premio Internazionale del pubblico, attribuito tramite 
votazione on line, offre altri 5.000€ tra tutti i progetti 
nazionali vincitori. Il Grand Prix International premia 
il progetto più emblematico tra le prime vincitrici di 
ogni paese partecipante: la vincitrice del Grand Prix 
International riceve un ulteriore finanziamento di 
10.000 €.
Può partecipare al premio Terre de Femmes qualsiasi 
donna maggiorenne, che lavori quotidianamente 
a progetti a favore dell’ambiente. La sua azione 
deve essere già iniziata e deve essere dimostrata da 
realizzazioni concrete.
LA VINCITRICE RICEVERÀ UN PREMIO MONETARIO 
DI 10.000 €.
CANDIDATI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 ALLA 
PRIMA EDIZIONE ITALIANA DEL PREMIO TERRE DE 
FEMMES SU www.yves-rocher.it.
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CUNEO
Salute e di salubrità degli ambienti, è per que-
sta ragione che Spring Color, sul mercato dal 
1958, decide nel 1993 di impegnarsi in una pro-
duzione rispettosa dell’ambiente, della salute 
delle persone e della bellezza del manufatto.
La Spring Color è un punto di riferimento per 
la ricerca naturale, pluripremiata per respon-
sabilità sociale d’impresa; il Loro segreto: una 
effettiva rivoluzione culturale, che ha condotto 
ad una produzione genuina, ad una rinnovata 
originalità estetica e al recupero fattivo di sape-
ri e di antiche maestranze.
L’Azienda propone finiture decorative destina-
te ad ambienti interni. Ha a sè la peculiarità di
utilizzare componenti vegetali quali: il canapu-
lo (scarto legnoso della lavorazione tessile del-
la canapa) e come pigmenti quelli estratti da 
radici e piante tintorie (indaco, mallo di noce, 
carbone, reseda).
Ai pigmenti vengono aggiunte altre materie 
prime naturali con impatto ambientale partico-
larmente ridotto e già utilizzate in bioedilizia, 
come il grassello di calce ed i leganti organici a 
base di latte e di uova che assicurano salubrità, 
traspirazione ed ecocompatibilità.
Portentosi prodotti, con vantaggi sostanzia-
li, che si esprimono in: innocuità nella fase 
di produzione e di utilizzo, biodegradabilità 
e pieno rispetto degli ecosistemi, utilizzo di 
materie agricole in esubero (costituendo una 
nuova filiera produttiva dove vengono usati gli 
scarti della produzione alimentare), resistenza 
all’umidità di risalita.
La Spring Color è la gioia dei Restauratori dove 
vi ritrovano l’occasione di piena espressività 
del colore nelle sfumature, ombre e tonalità.
A stretto contatto con la didattica (colori per le 
scuole), l’agricoltura (pittura naturale per serre), 
artigiani del legno (il legno respira, viene nutri-
to, conservato e vive un invecchiamento nobile 
non diventando mai tossico neanche in fase di 
smaltimento) Spring Color accompagna, ricer-
ca e condivide, volta sempre all’eccellenza.

Da poco è scomparso l’artefice di Spring Color, 
Roberto Mosca (ricercatore, scrittore, filosofo 
illuminato) che aveva fatto un passo indietro 
per trovare nel passato quanto di utile e sano 
per reinventare un futuro di bellezza, un futuro 
che ha lasciato nelle mani e alla tenacia della 
Moglie, il Suo alterego e nuovo Titolare della 
Spring Color: Gloria Ristic.
“Ho ereditato il sogno di mio marito, Roberto, 
che condividevo in pieno, prima sostenitrice, 
ma nel quale non ero coinvolta in prima per-
sona. Quando Roberto, ha intrapreso un altro 
viaggio, inizialmente ho cercato di allontanare 
da me questo sogno; come tutti i ricordi quan-
do la ferita dell’abbandono è ancora troppo 
fresca, sembrano impossibili da sopportare. 
Ho cercato di dividere la mia strada da quella 
della Spring Color, ma una forza, dentro di me, 
si rifiutava di vederla svilire, di farla diventare 
qualcosa che non sarebbe mai dovuta diven-
tare. E’ stato un cammino di sofferenza, come 
quello di tutte le conquiste più importanti del-
la vita, ma ora so che questa strada è anche la 
mia. Sento l’entusiasmo di Roberto, la sua dedi-
zione, la sua bellissima utopia di una fabbrica 
ideale, dove far convivere in pace uomini e am-
biente; lo sento camminarmi accanto, giorno 
dopo giorno. Certamente, la Spring color non 
è più quella che era, dentro ora c’è anche qual-
cosa di me e della mia storia, ma l’impronta che 
l’amore di un uomo che credeva nei sogni gli 
aveva dato, quella resterà per sempre, come 
cammino segnato, e amore in azione.”

SPRINg COlOR
via Jesina, 63 - 60022 Castelfidardo (Ancona).
Tel. +39 071 78 23 780 Cell. 329 9489939
Mail info@springcolor.it 
distribuzione sul Territorio: 
(per info contattare Sede SPRINg COlOR)
Pepino Colorificio Borgo S. dalmazzo (Cn)
Tesio Colorificio Carmagnola (To)
Perini Colorificio Pinerolo (To)
Arata utensili Ovada (Al)

uovA e lAtte: malte, 
pitture e vernici spring color!
A cura della redazione di Cuneo

a cura della Redazione cuneo@viveresostenibile.net

CUNEO
La Sarotto Group ha fatto la sua scelta sostenibi-
le nel 2007, sposando il termine coniato dal nor-
vegese Gro Harlem Brundtland che ha espresso 
la sostenibilità quale “sviluppo che soddisfi i 
bisogni del presente senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di soddisfa-
re i loro”.
Animato da questo concetto è lo stesso Mauro 
Sarotto, amministratore delegato, che studia 
ed esperimenta fino a concretizzare la BioCa-
sa: prototipo architettonico dell’Azienda, che è 
possibile visitare per chi ne abbia desiderio.
La genialità della BioCasa sta nell’essere stata 
concepita sfruttando le caratteristiche dell’ar-
chitettura bioclimatica. L’architettura in que-
stione sfrutta, nella realizzazione della Sarotto 
Group, un’unica risorsa naturale: il sole, che sa-
pientemente accolto, permette di soddisfare i 
requisiti di confort termico.
Oltremodo, la Sarotto Group si è data una linea 
guida da seguire, un vero e proprio vademecum 
per costruire sostenibile, che ricorda e chiarisce i 
punti di forza di questo ambizioso ed eccellente 
progetto.

Un decalogo in dieci punti, dai quali si arguisce 
la modalità di lavorazione e la filosofia della 
Sarotto Group: il privilegiare le ristrutturazioni, 
gli ampliamenti e le sostituzioni edilizie al fine 
di limitare  consumo del suolo; la scelta di ri-
durre utilizzo di energia e di materiali con uno 
stabilimento di prefabbricazione ed un impian-

to fotovoltaico; l’aver adottato una filiera corta 
che prevede acquisti entro un raggio di 40 km 
ed un’estensione di un raggio di 180 km per le 
vendite, riportando un decremento di emissio-
ni CO2 per contenimento della mobilità, quindi 
sia in fase di realizzazione sia nella gestione; la 
predilezione di materiali con caratteri di durabi-
lità e di salubrità; il riuso e riciclo dei materiali 
nella lavorazione; l’abbattimento delle disper-
sioni termiche ottenendo efficienza energetica 
dell’involucro; l’utilizzo di impianti meccanici (ri-
scaldamento e raffrescamento a bassa tempera-
tura e pompa di calore) che consentono di rag-
giungere l’efficienza energetica negli impianti; 
uso di fonti rinnovabili con un’azione combinata 
tra impianto fotovoltaico e solare termico e re-
cupero delle acque piovane.
La BioCasa, firmata Sarotto Group, può asso-
lutamente acquisire il titolo di casa a km zero; 
la sostenibilità, dunque dal punto di vista 
dell’Azienda crea risvolti positivi quali il confort, 
la velocità (tempi di esecuzione ridotti e ridu-
zione dei rischi), il risparmio (distanze inferiori, 
bonus per attività di demolizione e ricostruzio-
ne, riduzione costi di gestione dell’edificio) e le 
ricadute sociali ed economiche sul territorio di 
riferimento.

Sarotto group
Sede legale ed Operativa: 
Via Cuneo, 17  Narzole (Cn)
email: sarotto@sarotto.it
Tel. 0173/77162 - Fax 0173/776557

“la biocasa” 

PROSSIMO 
nUMeRO
nOVeMbRe - dICeMbRe

naTaLe è SOSTenIbILe
Un inserto dedicato ai consumi 
e i viaggi più etici, sani e sostenibili

Se VUOI eSSeRe PReSenTe,
CONTATTACI SCRIVENDO A 
baSSOPIeMOnTe@VIVeReSOSTenIbILe.neT

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

www.sarotto.it
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AleSSANdRIA
Cosa spinge un ragazzo di soli 33 anni a divenire costruttore 
di “abitazioni in terra cruda”? Quale tecnica usa? E perchè?
In questa edizione interamente dedicata alla bio-edilizia 
uno spazio è riservato a questo giovane alessandrino: Da-
vide Frasca.
Davide, come molti ragazzi, si scontra in giovane età con la 
realtà moderna in cui il diritto alla casa è negato dalla specu-
lazione edilizia. Avere una casa oggi non è più l’appagamen-
to naturale di una necessità primaria, quanto un accesso 
riservato ai soli aventi diritto o meglio ancora aventi denaro.
La sensibilità ecologica e la necessità di trovare una solu-
zione al problema abitativo trovano un punto d’incontro 
durante un master in “Architettura sostenibile” alla London 
Metropolitan University. Eppure non è durante le lezioni che 
il giovane alessandrino trova una risposta; quanto durante 
un sopralluogo in biblioteca dove, casualmente, si scontra 
con un testo di Christopher Day nel quale l’autore menziona 
l’uso della terra per scopi costruttivi.
E’ attraverso questo testo che la costruzione di case in ter-
ra diventa un’opzione: l’idea che cercava, la soluzione. “Le case in 
terra, infatti, -narra anche nella sua tesi- a differenza di altre solu-

zioni architettoniche, sono sostenibili e economiche. Le soluzioni 
e i materiali che rendono una casa efficiente, da un punto di vista 
energetico, ma che sono rese costose dalla sofisticazione tecno-

logica non possono essere la risposta per un cambiamento 
globale e di massa verso la sostenibilità”.
Il “superadobe” è la tecnica messa a punto dall’architetto 
Nader Khalili . La terra viene posta in sacchi di juta o polipro-
pilene. Dopo essere stato collocato, il sacco, viene battuto 
con delle mazze apposite.Tra una fila e l’altra di sacchi, viene 
posta una linea di filo spinato, la quale fa effetto velcro come 
la malta tra i mattoni. Il filo spinato oltre a creare frizione tra 
i sacchi è l’elemento tensile che rende le cupole e le volte in 
superadobe particolarmente adatte sia per le zone sismiche, 
che per le strutture d’emergenza -si pensi alla possibilità di 
sostituire i container o le tendopoli durante le calamità na-
turali.
E’ con questa tecnica, che i tre principali vincoli nella costru-
zione vengono scardinati: il costo del materiale può essere 
abbattuto grazie al fatto che qualunque sito ha del terreno 
con delle proprietà che possono essere analizzate e, nel 
caso, implementate; il costo della manodopera si può limi-
tare attraverso un sistema di corsi di autocostruzione e co-
working. Rimane come ultimo vincolo, il costo burocratico, 

che vede oggi alcune associazioni impegnate a contenerlo grazie 
ad una policy basata sulla solidarietà sociale (cfr a.r.i.a familiare).

un sogno, una realtà - prima parte
di Daniela Tripodi

ACQuI TeRMe
L’obiettivo n.1 dell’efficienza energetica è il raggiun-
gimento dell’equilibrio tra costo di realizzazione 
dell’edificio e degli impianti di produzione rispetto 
ai benefici in termini economici in fase di esercizio. 
Pertanto, la fase progettuale e realizzativa giocano un 
ruolo indispensabile nell’individuare il sistema che offre 
il migliore rendimento con la minore spesa, realizzando 
cosi un impianto “su misura” in funzione delle esigenze 
dell’edificio e comfort dell’utilizzatore finale, valutando 
e valorizzando l’esistente. Innanzitutto si deve cercare di 
ottenere la totale autonomia energetica, sfruttando fon-
ti rinnovabili, dal punto di vista realizzativo, di emissioni 
in atmosfera, di approvvigionamento fonte di calore, del 
tempo di vita dell’impianto e del risparmio economico. 
Le tecnologie del risparmio energetico, da sole, non ba-
stano a garantire l’efficienza energetica dell’edificio; un 
fabbricato mal isolato fa aumentare le spese di riscalda-
mento (e raffreddamento) pertanto è molto importante 
eliminare le dispersioni di calore con un accurato isola-
mento dell’edificio.
Isolare adeguatamente un edificio può far risparmiare il 
15-25% delle spese di riscaldamento, spesso con costi re-
lativamente ridotti. Normalmente, il recupero dei costi in-
vestiti per migliorare l’isolamento non supera i 3-8 anni. 

Gli interventi di isolamento si effettuano sulle pareti verticali 
dell’edificio (esterne e/o interne e/o intervento sull’intercape-
dine), sulle coperture (soffitto dell’ultimo piano e/o il tetto), 
sui pavimenti, sugli infissi (porte e finestre). Dopo ogni inter-
vento di isolamento, l’impianto di climatizzazione va nuova-

mente regolato per adattarlo alle nuove esigenze termi-
che dell’edificio, altrimenti si rischia di produrre troppo 
calore e vanificare i risparmi energetici ed economici 
apportati dall’isolamento.
Gli edifici hanno una struttura che interagisce con i si-
stemi di climatizzazione invernale, estiva e produzione 
Acqua Calda Sanitaria; l’impianto termico e l’edificio 
vanno dunque considerati come un unico sistema. Un 
sistema edificio-impianto efficiente dal punto di vi-
sta energetico è quello che garantisce il miglior com-
fort termico con il più basso consumo di energia. 
Per fare ciò, è indispensabile pensare alla propria casa 
“ecologica” utilizzando materiali bio-sostenibili, ridu-
cendo al minimo i consumi energetici, abbandonando le 
fonti di calore a combustione e autoproducendo ener-
gia elettrica, trasformando così la propria abitazione in 
Casa Attiva ad emissioni ZERO, ovvero producendo di 
più di quello che si consuma in modo ecosostenibile. 
È, allora, davvero possibile vivere in una casa in bioedili-
zia, grazie all’utilizzo di particolari materiali di costruzio-
ne (di provenienza il più possibile “locale” in modo da 
ridurre i costi e l’inquinamento dovuto ai mezzi che li tra-
sportano) e ad una serie di accorgimenti architettonici e 
anche tecnologici che puntano a un maggior risparmio 
energetico e a una minore dispersione di risorse. Una 
casa fatta con materiali ecologici, infatti, non danneg-
gia chi ci abita, abbassa notevolmente i valori di inqui-
namento interno e, inevitabilmente, di quello esterno. 

Come massimizzare l’efficienza energetica?
di Enrico Rapetti, geologo di MGM Clima srl

CORTeMIlIA
Per ecoabitare si intende vivere in armonia con la natura, in un con-
tinuo scambio di energia vitale. Le abitazioni possono essere costru-
ite ed alimentate con antiche saggezze e moderne tecnologie, che 
ne determinano un impatto ambientale minimo ed una proficua 
collaborazione con Madre Natura; ma noi stessi possiamo compiere 
un’azione semplice per rinforzare questo legame e trarne beneficio 
sotto molti aspetti: vivere in una casa ricca di piante vive.
Le piante interagiscono con noi a livello emotivo e sensoriale, con i 
loro colori (basti pensare che il verde è il colore dell’equilibrio), i loro 
profumi, il loro stesso aspetto (al punto di essere ritenute comple-
menti d’arredo). Anche secondo le leggende popolari, le piante, so-
prattutto quelle aromatiche, sono sempre state di aiuto alle persone, 
con i loro influssi (si narra che il timo contrasti le energie negative, 
eviti gli incubi e promuova l’autostima, anche la menta combatte l’in-
sonnia e favorisce la prosperità economica; il rosmarino attira amori 
sinceri e fedeli.)
In realtà molte piante rivelano capacità che, normalmente, ignoriamo, 
quali il potere di neutralizzare alcune sostanze volatili nocive, come il 
benzene e la formaldeide, ampiamente utilizzati nelle vernici, le clas-
siche sostanze inquinanti atmosfericamente (svolgono questa funzio-
ne molte varietà di dracena, gli spatiphillum, le sanseverie, le chama-
doree), la naturale predisposizione alla purificazione dell’aria con una 
maggiore ossigenazione (pothos, phalangium, piante aromatiche), la 
fonoassorbenza, addirittura di attrarre e poi disperdere le onde elet-
tromagnetiche che ci circondano ed invadono ormai ogni ambiente (i 
cactus, in particolare i cereus).
I colori delle fioriture ci donano energia (con l’arancio, il giallo ed il ros-
so), modificano gli stati emotivi (lilla, rosa, per tranquilizzarci), aiutano 
la meditazione (il blu, l’indaco ed il viola).
Le piante impiegate per la preparazione dei fiori di Bach, in quelli “ca-
liforniani”, piuttosto che in quelli cosiddetti “italiani” (la gerbera, il gi-
rasole, moltissime orchidee), richiamano i loro benefici effetti, anche 
con la semplice condivisione degli spazi abitativi.
Non resta che scegliere i nostri coinquilini, per ricevere ciò che può 
migliorare la nostra vita, in cambio di semplici cure ed amore.

vivere in una casa ricca 
di piante vive
di Marzia Cappuccio, “Papaveri & Papere” 

C.so Viganò 5 - 15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144.321225 • E-mail: info@mgmclima.it • info@geotermia-mgm.com

GEOTERMIA
FOTOVOLTAICO 

POMPE DI CALORE
EFFICIENZA ENERGETICA
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BuSCA (CN)
Studio Ingegneristico di Progettazione Ener-
getica  Ing. Lerda Francesco / Busca

Lo Studio di Ingegneria Lerda di Busca, opera-
tivo dal 2007 nel settore del Risparmio Ener-
getico e delle Energie Rinnovabili, offre servizi 
finalizzati alla realizzazione di nuovi edifici e
riqualificazioni energetiche mediante ristrut-
turazione. E’ inoltre possibile seguire la pro-
cedura di Certificazione secondo il Protocollo 
CasaClima.
Un’ attenta valutazione degli scenari di inter-
vento e la pianificazione finanziaria mediante 
l’utilizzo degli incentivi, sono uno strumento 
previsionale molto efficace utilizzato nelle 
Consulenze e nelle Analisi Energetiche esegui-
te, a richiesta, anche con l’ausilio di termoca-
mera.
“Il mio lavoro, o meglio, la mia passione, nasce 
al Politecnico di Torino quando all’inizio del 
millennio già si parlava di idrogeno. Finiti gli 
studi fondavo una ONLUS nel settore energe-
tico con amici di diverse regioni italiane e at-
tualmente collaboro e mantengo rapporti con 
cooperative di produzione e utilizzo di energia  
rinnovabile, fenomeno aggregativo che in Eu-
ropa conta oltre 2500 realtà.
L’affermarsi di nuove tecnologie e la spinta 
normativa di quest’ultimo decennio sono sta-
te una conferma per proseguire sulla strada 
dell’innovazione: nel 2010 in quel di Bolzano, 

dopo un impegnativo percorso formativo, 
conseguivo il titolo di Consulente Energetico 
Esperto Casaclima. 
Tale esperienza è stata occasione di consolida-
mento della rete attiva tra colleghi sia dal pun-
to di vista professionale che di relazione, in-
fatti, ogni anno i corsi di aggiornamento sono 
motivo di nuovo apprendimento e confronto 
su soluzioni e innovazioni” (Lerda)
Lo Studio si e’ da poco trasferito nei nuovi uffici 
in Via Laghi di Avigliana 115, Busca (CN), realiz-
zati con elevato grado di isolamento termico e 
tecnologie innovative quali pompa di calore, 
ventilazione meccanica confortevole e ventil-
radiatori ad alta efficienza. 
“E’ in fase di organizzazione un open day per 
inaugurare la struttura da me realizzata; a bre-
ve Vi comunicherò la data dell’Invito - che Vi 
porgo sin d’ora - su Vivere Sostenibile Basso 
Piemonte (di cui sono Distributore Ufficiale): 
sarà una gradita occasione per incontrare i 
lettori di Vivere Sostenibile Basso Piemonte e 
simpatizzanti, che desiderino valutare concre-
tamente la reale possibilità di fare del bene al 
nostro pianeta, abitandolo in armonia”. (Lerda)

STudIO leRdA INg. FRANCeSCOBusca
Via laghi di Avigliana 115
Tel. 0171.94.64.94 - Cell. 347.89.14.779 
Skype: n.u. Francesco lerda
F.B. “@studiolerda”

“il risparmio energetico 
secondo francesco”
a cura di redazione Cuneo, cuneo@viveresostenibile.net

In meno di 10 anni le famiglie italiane hanno investi-
to 28 miliardi di euro (+12% in un anno) per ridurre 
gli sprechi e rendere piu’ efficienti le loro abitazioni: 
2,5 milioni di interventi di riqualificazione energetica 
tra il 2007 e il 2015.  Complessivamente, nel periodo 
2005-2015, con le misure per l’efficienza energetica 
sono stati risparmiati quasi 10 Mtep l’anno, evitando 
26 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbo-

nica e 3 miliardi di euro di spese per importare fonti 
fossili.
L’Italia ha gia’ raggiunto il 32% dell’obiettivo di rispar-
mio al 2020 fissato dal Piano nazionale di efficienza 
energetica 2014. 
Tra gli strumenti piu’ efficaci si sono rivelati i certifi-
cati bianchi, le detrazioni fiscali per le riqualificazioni 
energetiche, gli ecobonus.

Dal V Rapporto annuale sull’efficienza 
energetica del ministero per lo sviluppo economico

a cura della Redazione 

CuNeO
Luciano è una persona straordinaria. Chi lo 
conosce, sa a cosa mi riferisco. Gli occhi che 
risplendono come quelli di un bambino, le 
parole che risuonano autentiche. Mi ha sem-
pre colpito vederlo e parlarci assieme, ogni-
qualvolta si è presentata l’occasione. Grande 
estimatore e lettore di Vivere Sostenibile, pro-
motore ed attore del “buon senso”, mi vorrei 
soffermare qualche riga sul suo savoir faire, 
essendo lui degno rappresentante di tutto ciò 
che riguarda la cosiddetta “bioedilizia”. 
“Io non ho fatto altro nella vita”, mi racconta 
sorridendo. “Quando fondai Calcinia 28 anni 
fa, noi restauratori utilizzavamo materiali anti-
chi, quelli che sono sempre esistiti per costrui-
re. In quegli anni tutta l’edilizia era bioedilizia”. 
Luciano si riferisce al periodo pre-industriale: 
gli anni successivi li conosciamo tutti, con 
l’abuso di cemento e le soluzioni architetto-
niche discutibili. Speculazioni, ma soprattutto 
un enorme scollamento tra uomo e ambiente. 
A me viene facile fare un parallelo con l’agricol-
tura e a quanto noi oggi chiamiamo biologico: 
un tempo questo termine non esisteva perchè 
tutto era organico e naturale; il paradosso è 
che oggi bisogna certificarsi per testimoniare 
il fatto di coltivare biologico, anzichè il contra-
rio. Paradosso figlio di un sistema economico 
malato che non si cura affatto del proprio im-
patto sull’ambiente e sulle future generazioni.

Luciano, valligiano schivo solo in apparenza, 
ha iniziato la sua attività di restauratore spinto 
dalla grande passione e curiosità per tre mate-
riali; quelli che, grazie alla sapienza e maestria 
del costruttore, vanno a costituire un edificio 
“a basso impatto” ambientale: calce naturale, 
legno e canapa. “Con questi tre materiali”, mi 
spiega, “si può praticamente fare tutto e rilan-
ciare delle filiere locali che coinvolgano agri-
coltura, manifattura ed edilizia, generando ric-
chezza e aiutando a mantenere occupazione e 
competenze sul territorio”.
In particolare, è la canapa a costituire, in lui, 
grande ammirazione e speranza per il presen-
te (e futuro). “Abbiamo riscoperto un materia-
le che usavamo fino agli anni ’50 e ora si sta 
tornando a studiare nelle sue infinite e stupe-
facenti applicazioni“. Così Luciano, membro 
attivo di Assocanapa di Carmagnola (TO), sta 
lavorando per riportare in alto la coltivazione 
di canapa sativa (quella cioè priva del fami-
gerato THC, stupefacente) nella Valgrana: da 
alcuni anni è attiva una rete di agricoltori che 
potranno usufruire dei molteplici vantaggi di 
questa coltivazione: arricchimento e fertilizza-
zione naturale dei terreni, produttività e diver-
sificazione del prodotto (semi e paglia). “Ma la 
cosa più importante è aver messo insieme del-
le persone, che credono nel rapporto d’amici-
zia e rispetto tra uomo e ambiente”.
Grazie Luciano!

luciAno riberi, 
costruttore di “buon senso”
di Francesco Molan
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“Se il nostro ambiente interiore è inquinato 
e desolato, inevitabilmente si manifesterà 
nella dominazione, deprivazione e distruzione 
dell’ambiente esterno”. 

D.Ikeda

Nel buddismo di Nichiren Daishonin il prin-
cipio “Esho-Funi” esprime la “non dualità tra 
vita soggettiva e ambiente” a dimostrazione 
dell’impossibilità di realizzare se stessi senza 
essere in armonia con il proprio ambiente, così 
com’è.
In quest’epoca è evidente che il nostro Abitare 
sia per buona parte insostenibile. Ma ad “esse-
re insostenibile” non è tanto l’Edificio quanto 
chi l’ha prodotto, e cioè Noi. Noi nuovi Poveri, 
non perché abbiamo poco, ma perché necessi-
tiamo infinitamente tanto, e desideriamo sem-
pre di più. Noi che carichiamo le nostre abita-
zioni di prestazioni energetiche che soddisfino 
capricci, per poi costruire case che non disper-
dano questi super consumi. Noi “sostenibili” 
che giudichiamo “l’insostenibile”, con ipocrisia 
inconsapevole.
Così facendo perdiamo sempre di più la nostra 
sacra Natura, la vera Abbondanza che risiede 
nel “Poco e Bene”.
Certo è importante che si ricerchino e applichi-
no soluzioni impiantistiche e tecnologiche che 
riducano l’impatto ambientale, che sfruttino 
energie rinnovabili e pulite, che riducano le 
emissioni, le dispersioni, che si usino materiali 
naturali, ma tutti questi sono mezzi tecnici, tal-

volta esagerati, a servizio dell’Archi-
tettura, tutte conseguenze dirette 
del nostro saper Abitare, non cause.
Concentrarsi sulla Tecnologia “so-
stenibile” è curare l’effetto e non la 
causa.
Sarebbe come curare l’ingordigia 
producendo montagne di cibo “Bio” 
confezionato in plastica, credendo di 
salvare il mondo dall’ingordigia e ri-
empiendolo di plastica. E’ l’ennesima 
illusione.

Il problema va’ risolto alla radice, 
nella profondità della mente umana 
comune. Sconfiggendo l’illusione 
fondamentale che non ci permette 
di vivere nella piena realizzazione 
della nostra intima Natura. Se costru-
ito sull’illusione, tutto quello che di 
“buono” ci sembra di fare oggi potrà 
rivelare effetti negativi in un futuro 
prossimo.

Portando un esempio, un edificio eco-mostro 
di cemento carico di difetti energetici, se vissu-
to da persone che sperimentano l’Amore, che 
ogni giorno si mettono in gioco per superarsi, 
che disarmano la loro mente e aprono il loro 
cuore alla verità, alla saggezza umana, osser-
vando “l’insostenibile” con tutto l’amore che 
hanno, grati di poter essere ospiti di quell’edifi-
cio, diventa più sostenibile di un nuovo palaz-
zo tappezzato di pannelli solari e micro-pale 
eoliche, paladino della Bio-giustizia, nel qua-
le regnano la collera, l’avidità e lo spreco, per 
esempio. 
Perché, nel primo caso, si stanno seminando i 
presupposti dell’armonia tra noi e il nostro am-
biente, che riequilibrerà quest’ultimo.
Quando le etichette “Eco”, “Green”, “Sosteni-
bile” o “Bio” si ri-fonderanno con le parole Ar-
chitettura, Abitare, Costruire, ci saremo ricon-
giunti con la nostra Natura interiore, il nostro 
Abitare sarà nuovamente sostenibile, e per 
conseguenza, lo saranno anche tutti i nostri 
edifici.
La Casa è un dispositivo metafisico, una meta-
fora della costruzione del mondo e della condi-
zione umana, specchio di ciò che siamo.
L’insostenibile si trasformerà in Sostenibile co-
struendo la nostra intima rivoluzione umana, 
sollevando il velo oscurante che limita la nostra 
mente e il nostro cuore adesso, senza lesinare 
la nostra vita, giorno dopo giorno, per la Madre 
Terra, per tutto l’Universo, per Noi.
Questo è Costruire la nostra Casa.  Eco-Abitare.

a cura della Redazione

eco-abitare

Studiare i colori degli ambienti in cui viviamo è di fonda-
mentale importanza  perché in essi si trascorre la mag-
gior parte della vita.
L’influenza del colore delle pareti di una stanza cosi come 
degli elementi d’arredo, le onde di forma emanate da-
gli stessi, il posizionamento e l’intensità delle luci sono 
determinanti nel migliorare qualitativamente la salute 
delle persone che soggiornano in uno spazio confinato. 
La scelta andrebbe effettuata stabilendo i seguenti fat-
tori: le tradizioni culturali del luogo, il grado di irraggia-
mento solare, la destinazione degli ambienti e il tempe-
ramento psico emozionale di chi li abita.
Un ambiente armonico deve presupporre colori equi-
librati di derivazione dal regno vegetale e minerale 
offrendo uno spazio racchiuso in un “tutto” capace di 
influenzare benevolmente l’animo di chi lo vive.
L’utilizzo di finiture a base di oli vegetali e cere protetti-
ve esenti da prodotti di sintesi, sono necessari per man-
tenere le caratteristiche fisiche e chimiche del legno uti-
lizzato nell’arredamento sostenibile e biocompatibile.

I letti giapponesi dallo stile unico ed elegante, li trattiamo 
con smalti coprenti naturali ottenendo la lucentezza della 
lacca urushi, una tecnica antica nata nel sol levante più di 
5.000 anni fa.
Librerie, tavoli e armadi mantengono inalterata la porosità 
del legno e, nonostante la superficie impregnata sia idrofu-
ga, mantiene la sua innata permeabilità al vapore, regola-
mentando la percentuale di umidità nell’ambiente.
Il vantaggio economico rispetto all’utilizzo di sistemi di ver-
niciatura tradizionali è determinato dalla manutenzione or-
dinaria con appositi prodotti di pulizia a base di tensioattivi 
vegetali e cera carnauba autolucidante, che ci eviterà nel 
tempo successivi costosi interventi di lamatura e rivernicia-
tura.
Naturalmente
Via S . Agostino 22/b TORINO  
www.naturalmente .com 
Cooperativa della rava e della fava 
P.za Porta Torino 14/15 Asti 
www.ravafava.it

I colori naturali negli ambienti e nell’arredamento
A cura dell’Arch. Luca Bargetto

CuNeO/TORINO
Vivere in una casa di legno e paglia non è solo 
una soluzione naturale e salubre, ma anche in 
grado di offrire una qualità di vita migliore, gra-
zie alle eccellenti proprietà di coibentazione 
termica di questi materiali. Lo sa bene il team 
di “Naturalmente Paglia”, che da oltre 10 anni 
lavora con grande passione, sviluppando pro-
getti innovativi in cui si fa largo uso di materiali 
naturali, rigenerabili e totalmente riciclabili che 
permettono di realizzare un edificio sano, ido-
neo a proteggere e sostenere la salute dei suoi 
occupanti.
Il team si occupa della progettazione di edifici 
residenziali, ma anche produttivi, commerciali 
e pubblici, in legno e paglia, seguendo alti stan-
dard qualitativi come ad esempio il protocollo 
volontario Casa Clima Nature. Il gruppo segue 
direttamente tutta la progettazione necessaria 
(architettonica, strutturale ed esecutiva) per la 
realizzazione della vostra casa, fornendo assi-
stenza anche a progettisti e imprese. In questo 
specifico contesto, l’azienda è orientata verso 
una progettazione integrata in cui struttu-
ra, impiantistica ed architettura vengono ar-
monizzate già dalle prime fasi, partendo da 

un’attenta analisi del sito ed elaborando il loro 
“concept progettuale”, in sintonia con i principi 
della bioclimatica e della bioedilizia. In seguito, 
elaborano tutti i dettagli che caratterizzeranno 
l’edificio, ponendo particolare attenzione ai 
nodi più significativi e cruciali, per garantire la 
massima qualità di realizzazione del manufat-
to. Le strutture lignee vengono dunque pro-
gettate in sintonia con l’esigenze della paglia e 
degli altri materiali naturali presenti, cercando 
di armonizzare i vari elementi che danno vita 
all’involucro della nuova abitazione.
Gli architetti Marco Bonandini, Piero Bosco e Fi-
lippo Caggiano, al fianco degli ingegneri Clau-
dio Di Taddeo e Fabio Mosca, sono in grado di 
dare puntuale assistenza durante tutte le fasi 
di realizzazione dell’opera, cercando di condi-
videre con i vari operatori una “sana” filosofia 
di collaborazione etica.

NATuRAlMeNTe PAglIA
Via Puccini, 22
Rivalta di Torino (TO)
Tel: 011/843000 - Cell: 371/1180441
www.naturalmentepaglia.com
naturalmentepaglia@gmail.com

a cura di arch. Filippo Caggiano

“naturalmente paglia” 
progetta edifici che migliorano 
la qualità della vita
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urolitiasi felina: 
un aiuto dalle ‘erbe spaccapietra’

Amici AnimAli

Che cosa sono i tricks? In generale i tricks sono 
comportamenti che insegniamo al cane attra-
verso sessioni di apprendimento con lo scopo 
di divertirci insieme. Ma in realtà i tricks, non 
sono solo questo, sono molto di più. Permet-
tono di sviluppare nel cane delle competenze 
mentali, fisiche ed emotive. II cane impara a 
entrare in contatto con oggetti (ad esempio 
un cono o una sedia) e ad interagire con il no-
stro corpo e il nostro spazio (ad esempio nel 
dare la zampa o nel fare lo slalom tra le gam-
be) divertendosi. Alla base dell’insegnamento 
dei tricks c’è sempre il voler insegnare qual-
cosa di nuovo attraverso il divertimento e la 
motivazione. Questo permette al cane di svi-
luppare sicurezza, comunicazione e autosti-

che cosa sono i tricks?
di Roberta Cestaro educatore cinofilo e operatore olistico

a cura della Dott.ssa Gloria Deambrogio

CASAle MONFeRRATO
L’urolitiasi, ovvero la formazione di calcoli 
all’interno del tratto urinario, è purtroppo no-
toriamente sempre più frequente nei nostri 
amici felini.
Urine troppo alcaline o troppo acide, alimen-
tazione scorretta, scarso consumo di acqua, 
disbiosi intestinali, cistiti ricorrenti, fattori stres-
santi, conflitti di territorio,...sono soltanto alcu-
ne delle cause predisponenti all’insorgenza del 
problema, che deve pertanto essere trattato 
con un approccio multisistemico e personaliz-
zato.
Non è superfluo ricordare l’importanza di an-
teporre una visita veterinaria alla somministra-
zione di qualunque rimedio: eventuali sintomi 
di disuria (dolore alla minzione, presenza di 
sangue nelle urine, fino alla completa ostruzio-
ne dell’uretra, evento che, se non si interviene 
prontamente, può mettere a rischio la soprav-
vivenza dell’animale) non sono infatti esclusiva 
conseguenza della presenza di calcoli o renel-
la,  ma possono essere dovuti ad infezioni, po-
lipi, coaguli, detriti cellulari, spasmo uretrale,...
risulta quindi indispensabile avere una diagno-
si prima di intraprendere qualunque terapia.
Una volta confermata la presenza di cristalli 
o calcoli ed eseguita la loro tipizzazione, un 

grosso aiuto, in associazione o 
meno ad altre terapie, provie-
ne come sempre dalla natura.
E’ infatti sempre più utilizzata 
in medicina veterinaria la co-
siddetta ‘erba spaccapietra’, 
anche se in realtà sarebbe 
meglio parlare al plurale, dato 
che sono più di una le piante 
con azione litolitica.
Le più famose ed efficaci sono 
due, di cui si illustrano di se-
guito le principali proprietà.
La Cedracca (Ceterach Offici-
narum) è una felce che cresce 
tra le rocce e nei muri pietrosi, 
diffusa nelle zone temperate 
di Europa ed Asia e secolar-
mente utilizzata nella tradi-

zione mediterranea.
Essa, oltre al noto utilizzo in terapia e profilassi 
dei calcoli, viene sfruttata anche per i suoi po-
teri  diuretici, espettoranti ed antireumatici.
Il Fillanto (Phyllanthus niruri) ha invece origine 
tropicale, in Sudamerica viene chiamato ‘Chan-
ca piedra’ ed in Amazzonia è considerata un 
rimedio tradizionale.
Esso ha azione epatoprotettrice, litolitica (aiuta 
a sciogliere sia i calcoli urinari che quelli biliari), 
diuretica, antiipertensiva, ipoglicemizzante.
Possiede inoltre un certo effetto miorilassante 
sulla muscolatura liscia: oltre alla capacità di fa-
vorire lo scioglimento dei calcoli vi è pertanto 
quella di aiutarne l’espulsione, evento sfruttato 
in medicina umana in abbinamento alla lito-
trissia extracorporea, ovvero l’utilizzo di onde 
d’urto per rompere i calcoli, allo scopo di smus-
sare ulteriormente i frammenti ed agevolarne 
la fuoriuscita.
Entrambe le erbe non presentano, a dosaggi 
terapeutici, grossi effetti collaterali e possono 
essere utilizzate sia nella terapia che nella pre-
venzione dell’urolitiasi felina.
Fondamentali strumenti di prevenzione, oltre 
alla fitoterapia, sono il favorire l’assunzione di 
acqua, la creazione di un ambiente sereno e la 
somministrazione di  un’alimentazione sana.

belli  ecologici  economici

gli eco-QuAdretti che potrete personAlizzAre 
con i vostri migliori ricordi

diventa un nostro punto vendita

contAttAci:
via Marx, 10 • 15011 Acqui Terme AL

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

impressioni grAfiche • più vAlore Al lAvoro: sostenibilità • inclusione sociAle • solidArietà

ma. Durante l’appren-
dimento il cane può 
esprimere emozioni 
positive o negative, 
sta a noi ascoltarlo ed 
aiutarlo a raggiungere 
lo scopo desiderato 
creando un’esperien-
za positiva. Queste 
attività inoltre con-
sentono di creare un 
forte legame tra cane 
e proprietario, basa-
to su ascolto, fiducia 
e comunicazione. In 
particolare i balance 
tricks permettono di 
sviluppare nel cane 
consapevolezza del 
proprio corpo, coordi-
nazione ed equilibrio.  
I balance tricks sono 
una serie di esercizi 
eseguiti con l’aiuto di 
attrezzi propriocettivi 
e di equilibrio con lo 
scopo di aumentare e 
migliorare la coordi-
nazione e l’equilibrio 
del cane, sviluppa-
re la percezione del 
proprio corpo e del 
proprio movimento 
restando in equilibrio. 
Questi esercizi per-

mettono in oltre di migliorare e sviluppare la 
muscolatura, rendendola più forte ed elastica 
durante il gioco, lo sport o la vita quotidiana. A 
livello fisico, sessioni di allenamento studiate 
sulle caratteristiche del singolo cane (età, atti-
vità, problemi fisici) consentono di migliorare 
l’equilibrio e la consapevolezza del corpo, mi-
gliorare la coordinazione degli arti, migliorare 
la risposta e il controllo del corpo, allungare i 
muscoli e mantenere il benessere delle artico-
lazioni, pervenire lesioni durante lo sport. A 
livello mentale consentono di aumentare l’au-
tostima del cane e favorire la concentrazione. 
Sono esercizi semplici adatti ad ogni tipo di 
cane, tutti possono trarne giovamento! 
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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 
generico di abbigliamento ecc
Piazza delle Piane   Novi Ligure (AL)

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

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

ogni sabato • 9- 13

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

ogni sabato • 9- 14

mercAto dellA terrA di AlbA
grande varietà di prodotti in esposizione for-
maggi a latte crudo, vini, conserve e miele, tra-
sformati, ecc. Molti dei produttori sono di giova-
ne età, tutti dotati di grande sensibilità rispetto 
al tema delle produzioni alimentari sostenibili, e 
provenienti dalle aree circostanti Alba.
Piazza Pertinace,  Alba (CN)
http://www.mercatidellaterra.com/ita/network/
alba

ogni sabato • 9-13

mercAto dellA terrA AmicA
A Calamandrana si possono acquistare frutta e 
verdura di stagione, latte crudo, vino, miele, con-
fetture, formaggi, salumi, erbe aromatiche. Inol-
tre, 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/
calamandrana

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

mercAto dei contAdini delle lAnghe
Gruppo di ca 20 coltivatori, allevatori e trasfor-

matori della zona intorno a Dogliani (Cn.). Noc-
ciole e dolci con le Nocciole, frutta e verdura 
stagionale, funghi, conserve, succhi di frutta, 
marmellate, carne suina e bovina, formaggi fre-
schi e stagionati, acciughe, tipi rari di sale con 
spezie, vino, birra, riso, polenta, 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 ritro-
vano 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 tessu-
te a mano e tinte con colori vegetali, libri, pen-
tole in terracotta.
piazza Mazzini, Casale M.to (AL)
http://www.ilpaniere.it/

ogni sabato • pomeriggio

mercAtino biologico e contAdino
Prodotti alimentari bio e contadini della zona
via Roma, Bubbio (AT)

ogni sabato • mattino

mercAtino biologico
prodotti alimentari bio
piazza Cereseto Ovada (AL)

ogni sabato • mattino

mercAto dei contAdini di fossAno
Il mercato, gestito dal Comune, ospita produtto-
ri provenienti dalla Provincia di Cuneo ed ha 20 
postazioni fisse più 3 a rotazione
Viale Alpi, Fossano (CN)

ogni 2a domenica del mese • mattino

prodotti e sApori

Produttori prevalentemente astigiani. Frut-
ta, verdura, formaggi, salumi, conserve, miele, 
piante e fiori
Piazza alfieri e portici anfossi   Asti

AppuntAmenti sostenibili
Vuoi pubblicare i tuoi 

“AppuntAmenti 
sostenibili”?

Invia i tuoi comunicati a:
bassopiemonte@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta ad 
insindacabile giudizio dell’editore

Domenica 23, dalle ore 10 alle 13

incontro

I 18 eSeRCIzI deL TaIjI QIgOng
A Sastoon ad Acqui Terme. Per info e prenota-
zioni: Serena 3382565496

Domenica 30

incontro

COSTeLLazIOnI faMIgLIaRI
A Sastoon, Acqui Terme. Info e prenotazioni 
Claudia S. 3470513175

     mercAtini contAdini

SeTTeMbRe

Da venerdì 9 a lunedì 12

fierA
Sana
Salone Internazionale del naturale. Vieni ad in-
contrare lo staff di Vivere Sostenibile delle varie 
edizioni al Vegan Fest. 

sabato 17 e domenica 18

seminArio
In “VIaggIO” - InCOnTRO COn IL MOndO 
SCIaManICO e La SUa VIa dI aCCeSSO
A cura di VERENA HUSI MATTES, Sciamanic Counse-
lor CSC. Metodologia: core-sciamanism sviluppata 
da Michael Harner. iL SEMINARIO DI BASE FORNISCE 
UNA INTRODUZIONE AI METODI DELLO SCIAMANI-
SMO. Per info e contatti:
info@lacasadeipensanti.it; www.lacasadeipensanti.it

Domenica 18

incontro
COSTeLLazIOnI faMIgLIaRI
A Sastoon, Acqui Terme. Info e prenotazioni 
Claudia S. 3470513175

Lunedì 19 - Sabato 24

iniziAtivA
SeTTIMana deLLO STUdIO dendROn

Possibilità di consulenze gratuite, previa preno-
tazione ai seguenti numeri: 
dott. Moraglio 339.8511167, dott. Musso 
347.2925593, dott. Garofano 328.6180899, dott. 
Ferraris 329.0964599. Presso lo Studio Dendron 
as Asti, corso Alfieri 174.

mercoledi 21 - martedi 27

corso
CORSO dI SUPeRadObe aPPLICaTO aLLa 
COSTRUzIOne dI Una CUPOLa
Luogo: Monreale (PA)
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/631472463684658/
http://www.videterra.org/corso-cupola- supe-
radobe-settembre- 2016.html

Mercoledì 21, ore 21

incontro
danza ORIenTaLe
Lezione gratuita, aperta a Tutte&quot; a cura di 
Sastoon c\o palestra Croce Bianca
Piazza Dolermo Acqui per info e prenotazioni 
Claudia M. 3384498225

Sabato 24, ore 9-13/15,30- 19,30

incontro
IL nUTRIMenTO
presentazione della linea di trasformati bio dal-
la Toscana con amore in collaborazione con Pro-
bios. Asti - piazza Torino 14

Giovedi 29, ore 18.oo

incontro
PULIzIa deLL’InTeSTInO
Incontro informativo sulla correlazione tra 
“Sana alimentazione e giusto equilibrio 
intestinale”con Laura Boninelli, Operatrice in 
biodinamica craniosacrale e Simona Oberto, 
Esperta in nutrigenomica e micoterapia. Bot-
tega Altromercato di Via Cavour 83 in Asti - in 
collaborazione con In&Out.

29 settembre - 2 ottobre 2016

ritiro di meditAzione

La PaCe deL SaMadHI e La PRaTICa dI 
genTILezza aMOReVOLe 
Ci raccogliamo nel silenzio, insieme ad altre 
persone, pratichiamo la meditazione cammina-
ta ed il qi qong, per energizzare il corpo e per 
attivare le energie sottili. Presso l’Istituto Lama 
Tzong Khapa, Pomaia, Pisa (www.iltk.org). Per 
informazioni contattare Paolo Testa, ptesta@
mindproject.com

OTTObRe

Sabato 1

incontro

OPen day aSS. bLU RITMICa

Presentazione delle attività per il nuovo anno. 
Focus in particolare su ginnastica ritmica e 
yoga. Pratiche di benessere corpo/mente per 
tutte le età. Per info: Chiara
328 18 78 449. Presso Asd Blu Ritmica, via Cas-
sarogna 107 E Acqui Terme (zona La Torre, Cir-
convallazione)

Sabato 1, ore 9-13/15,30- 19,30

incontro

PReSenTazIOne deLLa LInea aLTRICeRe-
aLI
L’avena in collaborazione con Probios. Asti - 
Corso Alessandria 216-218

Domenica 2

incontro

OPen day SaSTOOn
Partecipate numerosi per sperimentare gratu-
itamente le nostre proposte di fitness olistico. 
Vi aspettano gradevoli attività per armonizzare 
corpo e mente. Via San Martino, 6 Acqui T. (AL)

Venerdì 7 ore 20.30

incontro

COnfeRenza SULLa COMUnICazIOne
Serata Culturale Sastoon gratuita, con Sara Sal-
vatico. Ad Acqui Terme.

sabato 8 e domenica 9

corso

1MO LIVeLLO ReIKI
Da Sastoon ad Acqui Terme. Per info e prenota-
zioni Oriana 3389001607

Da Giovedì 13 a sabato 29

incontro

CIOCCOLaTO
Focus sulla linea Mascao il cioccolato equo bio 
di altromercato. Promozioni - degustazioni - in-
formazione sulla filiera del cacao. Ad Asti piazza 
Porta Torino 14-15 - Corso Alessandria
216 - Via Cavour 83.

Venerdì 14, ore 21

incontro

COnOSCeRe e geSTIRe LO STReSS

A cura della dott. Moraglio e della dott. Garo-
fano. Presso lo Studio Dendron as Asti, corso 
Alfieri 174.
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eventi

Lo ZEN CIRCLE presenta per il mese di ottobre prossimo presso la 
sua sede (B&B Al Giardino dei Mandorli a Prasco) un interessante 
evento finalizzato all’espansione di presenza e di consapevolezza 

e allo sviluppo di Se stessi, attraverso tecniche corpo-
ree e psicologiche per il benessere personale e profes-
sionale.
Il gruppo residenziale inizierà venerdi 7 ottobre e ter-
minerà il 9 ottobre. 
’Il Giudice Interiore e il conflitto tra Essere e dover es-
sere’
Il Giudice Interiore, o Superego, è una struttura psico-
somatica con funzioni protettive, ma anche fortemente 
limitanti la libertà e la dignità personali.
La sua continua attività di giudizio ed autogiudizio at-
traverso cui definiamo noi stessi ed il mondo è alla base 
di ogni nostra forma di disagio e malessere.
Ansia, vergogna, senso di colpa, perdita di autostima, 
mancanza di energia e senso di impotenza, depressio-
ne, risentimento, frustrazione, senso di fallimento, sono 
alcuni dei sintomi causati dalla sua costante attività.

Nel corso di queste giornate, impareremo a riconoscerne la pre-
senza, a comprenderne la funzione ed a contrastarne l’azione, per 

riappropriarci della nostra indipendenza e della nostra libertà e 
benessere naturali.
Il Progetto Integra-Azione è nato dalla sinergia tra Vasanto Piero 
Germini, psicologo, formatore olistico,  scrittore e sceneggiatore 
teatrale e Daniela Liaci, attrice, regista teatrale e formatrice olisti-
ca a mediazione corporea.
 www.integra-azione.com

Sarò felice di rispondere alle vostre richieste di informazioni sulle 
nostre iniziative.
Vi ricordo che presso lo Zen Circle, è sempre possibile ricevere 
sessioni di massaggio (Joint Release, Bilanciamento Strutturale-
Rebalancing, Olisitico), trattamenti Reiki e partecipare alle nostre 
Meditazioni.
Vi aspetto!
Per informazioni: 3481069532 - 3385775580
info.zencircle@gmail.com
www.algiardinodeimandorli.com

“la libertà di essere se stessi”
di Flavia S. Menegatti

studio dendron: percorsi di terapia integrata
a cura della redazione

ASTI
DENDRON: l’albero, antico simbolo di vita in continua evoluzione. Nato 
nel 2014 ad Asti, lo STUDIO DENDRON unisce competenze professionali 
differenti, legate dalla visione dell’uomo come totalità di corpo e mente, 
in cui esistono risorse da coltivare per poter crescere e rinascere. Così 
come l’albero necessita di buona terra e di luce, anche il nostro essere 
ha bisogno di essere alimentato, curato e compreso nella sua comples-
sità. Di questo si occupano le quattro professioniste dello STUDIO DEN-
DRON. “La nostra filosofia di cura spesso ci spinge a prendere in carico la 
persona unendo le nostre conoscenze e competenze attraverso percorsi 
di terapia integrata”.

La Dott.ssa LAURA MORAGLIO, medico perfezionato in Medicina Non 
Convenzionale, si occupa di agopuntura e omeopatia per adulti e bam-
bini. Nella sua pratica quotidiana cerca di integrare gli antichi saperi con 
le nozioni della medicina moderna, nella convinzione che solo dall’in-
tegrazione delle varie tecniche possono venire i migliori risultati per i 
pazienti.

La Dott.ssa STEFANIA MUSSO, psicologa con formazione sistemico re-
lazionale offre percorsi psicologici individuali, di coppia e familiari e so-
stegno nelle fasi di passaggio della vita che possono dar luogo a crisi e 
conflitti. Obiettivo dell’approccio sistemico è quello di trovare modalità 
relazionali diverse e maggiormente funzionali con i sistemi di apparte-
nenza.

Di Terapia Strategica Breve si occupa la Dott.ssa PATRIZIA GAROFANO, 
psicologa e psicoterapeuta, con interventi che guidano le persone a tra-
sformarsi in protagonisti del cambiamento, insegnando loro a passare 
da una realtà che si subisce a una realtà che si costruisce e gestisce. In 
particolare affronta problemi di ansia, ossessioni, compulsioni, disturbi 
alimentari.

La Dott.ssa CINZIA FERRARIS, dietista, ci guida invece nei meandri 
dell’alimentazione, elaborando piani dietetici personalizzati e fornendo 
indicazioni utili per migliorare lo stile di vita di adulti e ragazzi.

Presso lo STUDIO DENDRON vengono inoltre 
organizzati incontri gratuiti di informazione su 
temi inerenti la salute e il benessere.

CaLendaRIO deI PROSSIMI eVenTI:

19-24 SeTTeMbRe 2016: 
SETTIMANA DELLO STUDIO DENDRON. 
Possibilità di consulenze gratuite, previa 
prenotazione ai seguenti numeri: 
dott. Moraglio 339.8511167, 
dott. Musso 347.2925593, 
dott. Garofano 328.6180899, 
dott. Ferraris 329.0964599

14 OTTObRe 2016, ore 21: 
CONOSCERE E GESTIRE LO STRESS, 
a cura della dott. Moraglio 
e della dott. Garofano

18 nOVeMbRe 2016, ore 21: 
ADOLESCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO, 

 a cura della dott. Musso e della dott. Ferraris

Per partecipare agli incontri gratuiti è necessaria la prenotazione a 
uno dei numeri sopra indicati.

STUDIO DENDRON  • ASTI, CORSO ALFIERI 174 
Per info: www.studiodendronasti.it

Le professioniste dello STUDIO DENDRON
 operano anche in provincia di   Cuneo, Alessandria e Pavia

• studio di  psicologia • psicoterapia •dietistica • 
• agopuntura • medicina non convenzionale •

segnalaci 

il mercAtino 
biologico 

o 
A km 0 

dellA tuA zonA 

manda una email a: 

viveresostenibile@impressionigrafiche.it

Tempo di lettura: 4 min

Tempo di lettura: 5 min
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i nostri punti di distribuzione

Hai un’attività? Fai parte di  
un’Associazione o di una Cooperativa?

Aderisci ad un gruppo di acquisto?

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

DIVENTA ANCHE TU UN DISTRIBUTORE DI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Impressioni grafiche, 
via Carlo Marx 10 - Acqui Terme

Calabellula, 
via Carlo Marx, 16 - Acqui Terme

Solimarket, 
via Goito, 56 - Acqui Terme

erboristeria La Verbena, 
Piazza Addolorata 25 - Acqui Terme

Osteria 46, 
Via Vallerana 11 - Acqui Terme

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

Crescere Insieme, 
via Togliatti 3 - Acqui Terme

associazione Sastoon, 
Via San Martino 6 - Acqui Terme

equazione bottega equosolidale, 
Via Mazzini, 12 - Acqui Terme

MgM Clima, 
C.so Viganò 5 – Acqui Terme

Casa di Quartiere, 
via Verona 116 - Alessandria

erboristeria La Mandragora, 
via Legnano 25 - Alessandria

Swagat Ristorante Indiano, 
Via Vochieri 108 - Alessandria

associazione yoga ayurveda, 
Via Urbano Rattazzi 47 - Alessandria

equazione bottega equosolidale, 
via Milano, 71 - Alessandria

Piccolo Vivaio,
Str. Prov. Pavia 25 - Alessandria

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

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

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

Cooperativa S.e.n.a.P.e., 
via Lanza 114 A - Casale M.to

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

Circolo Pantagruel, 
via Lanza - Casale M.to

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

equazione bottega equosolidale, 
Via Lanza, 38 - Casale M.to

Coop. agricola Valli Unite, 
Cascina Montesoro, 1 
Costa Vescovato

agriturismo Cascina degli Ulivi, 
Strada Mazzola 12 - Novi Ligure

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

natura Sí, 
Via Pavese 35 - Novi Ligure

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

equazione bottega equosolidale
P.zza Cereseto, 6 - Ovada

L’altro benessere, 
Via Roma, 74 - Rivalta Bormida

Cascina bellaria / Hari Om yoga, 
Reg. Boschi, 47, Sezzadio

biobottega, 
via Arzani 10 - Tortona

Centro Studi Olistici ada, 
via Emilia 452 - Tortona

Libreria namastè 
Via Sarina 31 - Tortona

antico Mercato di Volpedo,
piazza del Mercato, Volpedo

PROVINCIA DI ASTI

Cooperativa della Rava e della 
fava, 
Corso Alessandria 216/218 - Asti
Piazza Torino - Asti
Via Cavour - Asti

Libreria Calligramma, 
via XX Settembre, 26 - Asti

Prendiamoci gusto,
c.so XXV aprile - Asti

asintrekking, 
Antica dogana 2/D - Asti

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

Studio dendron, 
Corso Vittorio Alfieri 174 Asti 

Outdoor Live, 
Regione S.Antonio 79 - Bubbio

farmacia San bartolomeo, 
Piazza Lucchini, 12 - Castagnole 
Lanze

agriturismo Tenuta antica,
Regione Busdone, 2, Cessole

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

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

yumyum cafè, 
via Cordare 11 Nizza M.to

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

cerco

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

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

offro

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

associazione Sarasvatiananda, 
corso Cortemilia 66 - Alba

Mercato della Terra, 
Piazza Pertinace - Alba

bottega Quetzal, 
C.so Italia, 9 - Alba

Coop. Libraria La Torre, 
via Vittorio Emanuele - Alba

yoga nomade,
via Gazzano - Alba

zero Organic food,
Via Rattazzi - Alba

natura sì, 
Corso Europa, 136, 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

Studio Lerda Ing. francesco, 
Via Laghi di Avigliana 115, Busca

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

erboristeria Oasi della natura, 
via Valle Maira 109 Confreria

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

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

Il germoglio Verde 
Lungostura Kennedy 13 - Cuneo

alimenti naturali di Marchisio S.
Via Roma, 42 Cuneo 

Linea Salute Cuore bio, 
Corso Nizza, 106 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

Sarotto srl
via cuneo 17 - Narzole

L’alternativa, 
Corso Piave 63 - Santo Stefano Belbo

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

Centro estetico alchera, 
Corso Piave, 74 - Santo Stefano Belbo

agriturismo La bella estate, 
Via Vogliere, 4 - Santo Stefano Belbo

natura sì, 
Via Palmiro Togliatti, 20, Savigliano 

PROVINCIA DI TORINO

daymons natural erbe, 
Via Rocciamelone, 11/a - Torino

naturalmente, 
Via S. Agostino 22/b - Torino

Studio Lina Lavarino, 
Via Saluzzo, 83 - Torino

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

naturalmente Paglia,
 Via Puccini, 22, Rivalta di Torino

Kirikù, 
Via Valobra, 93/95 - Carmagnola

Casa Wiwa, 
Via Morandi, 3 - Collegno

alchimia benoit
Via Alfieri 13 - Grugliasco
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Oggi raggiungere i tuoi potenziali Clienti è veramente molto semplice.
Grazie alla nostra Banca Dati di persone consapevoli e sensibili ai temi

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

NEWS LETTER SPECIFICHE

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

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

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

della tua azienda. 
In ogni ambito professionale 

questo fa la differenza: 
possedere qualcosa in più 

della concorrenza.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER

Contattaci per ricevere informazioni o preventivi

tel. 051 606 1070
info@viveresostenibile.net

www.viveresostenibile.net

®

Attuali edizioni di 
vivere sostenibile

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

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

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

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

la consapevolezza e la sostenibilità.

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

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

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

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

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

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

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

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

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

Per ogni info: direzione@viveresostenibile.net
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i nostri valori ti danno valore
sostenibilità ⎪ inclusione sociale ⎪ solidarietà

cooperativa sociale onlus

più valore al lavoro

come noi 
non c’è 

    nessuno
Progettiamo soluzioni 

per i tuoi bisogni 
di comunicazione e stampa

ma...
rispettando l’ambiente

facendo inclusione sociale e lavorativa 
e promuovendo solidarietà!

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

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

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

cOntattaci	PeR	aScOLtaRe	
	 La	nOStRa	PROPOSta	

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

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

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

bassopiemonte@viveresostenibile.net
Cuneo

Asti

Alessandria

 bassopiemonte@viveresostenibile.net



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

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

il tuo supermercato biologico

Acquista un 
quadernone e 

ricevi un buono 
sconto di 5€ 
da utilizzare per le tue 

prossime spese di almeno 
50€ entro il 30/09

0,99€

quadernone a

il tuo
supermercato 
biologico

  
naturasi.it


