
Buongiorno a tutti cari lettori di Vivere Sostenibi-
le Basso Piemonte. La tanto agognata Primavera 
è arrivata e, nonostante i “mal di pancia” causati 
dagli ultimi eventi referendari, siamo pronti per af-
frontare la Bella Stagione con nuova linfa e vitalità. 
La nostra Redazione, approfittando forse del pe-
riodo (ideale per depurarsi dalle fatiche invernali), 
si ri-lancia con una nuova formula - bimestrale e 
più corposa - continuando a proporsi come aggre-
gatore d’iniziative positive e virtuose sul territorio 
del Basso Piemonte. Giusto dodici mesi fa iniziava 
la nostra avventura con il primo numero di Mag-
gio/Giugno 2015: forse alcuni di voi ricorderanno 
la foto in copertina, che riportava un ragazzo che 
si accingeva ad una rincorsa per saltare dall’altra 
parte. Ebbene, da allora i vostri apprezzamenti e 
attestati di stima ci hanno accompagnato in que-
sto anno intenso d’incontri, presentazioni, scambi, 
abbracci. Un anno meraviglioso. Siamo consape-
voli di essere ancora all’inizio e forse saranno ne-
cessari altri assestamenti prima di poter atterrare 
dal Salto. Noi continueremo ad impegnarci ogni 
giorno per divulgare le attività che ci piacciono di 
più, che promuovono uno stile di vita più sano e 
sostenibile. Il nostro intento è fornire uno strumen-
to d’informazione accessibile a tutti e apprezzabi-
le da coloro che si fanno domande e non vivono 
la propria quotidianità in modo passivo o indiffe-
rente. Vorremmo mantenere il progetto editoriale 
completamente gratuito e pensiamo che questa 
formula sia l’unica a non dover cambiare. Su que-
sto ci crediamo e non molliamo. E allora, cari let-
tori, continuate a seguirci in questa nuova forma 
e sosteneteci... vi saranno sufficienti 4 pagine in 
più e un restyling grafico per attenderci un mese in 

più? Noi speriamo di sì! Nell’attesa, vi penseremo 
come sempre con il sorriso sulle labbra. Ci ritrovia-
mo a Luglio, allora... godetevi intanto questo nu-
mero di Maggio/Giugno con lo Speciale Vacanze 
Sostenibili! Grazie.

Se avevate bisogno di un nuovo motivo per 
entrare in depressione, ve lo do io: secondo 
un nuovo e scioccante studio (elaborato dal 
World Economic Forum e dalla Ellen MacArthur 
Foundation) entro il 2050, siamo “sulla buona 
strada per avere più plastica che pesce, in peso, 
negli oceani di tutto il mondo”. Questa tesi si 

avvale della previsione secondo cui la plastica 
- la cui produzione è già aumentata di 20 volte 
negli ultimi 50 anni - raddoppierà ancora entro i 
prossimi due decenni.
Non c’è male come “buongiorno”. Vi chiedo 
scusa, negli ultimi anni mi sono detto di stare 
alla larga da queste considerazioni catastrofiste. 
Ma in questo caso vorrei condividere il mio (e 
spero anche vostro) disgusto. La notizia mi fa 
riflettere per una serie di motivi: non solo per-
chè la plastica è un pugno in un occhio a veder-
si galleggiare in acqua; non solo perchè ha un 
profondo impatto sull’ecosistema che va ben al 

di là della quantità (e qualità) di pesce e mam-
miferi acquatici compromessi (che ingeriscono 
pensando che i brandelli di plastica siano cibo): 
ciò richiama l’attenzione sulla nostra dipenden-
za nei confronti di questa roba e di quanto sia 
difficile “farne a meno”.

Il fatto che la metà dei rifiuti di plastica degli 
oceani provenga da cinque paesi (Cina, Indo-
nesia, Filippine, Thailandia e Vietnam) non so 
voi, ma non mi solleva dalla questione: in primo 
luogo perchè la loro spazzatura spesso provie-
ne dai nostri usi e consumi; in secondo luogo 
perchè il loro disagio non può che essere anche 
il nostro. Ma le avete mai viste le immagini delle 
persone che frugano e recuperano pezzi dalla 
spazzatura, senza alcuna sicurezza sulla tossici-
tà dei rifiuti? 
Ma più di tutto è necessario proporre delle so-
luzioni affinchè sia prolungato il ciclo di vita dei 
materiali di plastica in modo che non diventi-
no semplicemente rifiuti monouso. E, quindi, il 
comportamento del consumatore diventa chia-
ve nell’ottica di cambiare le suddette previsioni.
Secondo gli esperti, sono cinque gli accorgi-
menti che possiamo attuare in questo momen-
to per ridurre i rifiuti di plastica:
Riciclare. Informarsi sul programma di riciclo 
della comunità, in modo che i materiali ricicla-
bili vengano raccolti per il riutilizzo. In caso con-
trario, contribuire a crearne uno.
Portare le proprie borse. Custodire le proprie 
borse riutilizzabili per fare la spesa. 
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alimentazione consapevole

La questione sollevata da un lettore di Vivere 
sostenibile viene dibattuta da tempo, e una ri-
sposta esaustiva è ardua: tenterò di offrire per-
lomeno qualche elemento di chiarezza.
Il latte, cioè - per stessa definizione merceolo-
gica - “latte di vacca”, senza necessità di ulte-
riori specificazioni, contiene un quantitativo 
di proteine triplo rispetto a quello materno: è 
idoneo all’alimentazione dei vitelli, che hanno 
un metabolismo decisamente differente dal 
nostro (soprattutto se si parla di umani in età di 
allattamento). 
La caseina, proteina costituente, viene mal di-
gerita dai nostri succhi intestinali e forma degli 
agglomerati che possono provocare disturbi 
anche importanti (e difficilmente riconducibili 
all’alimento) come dolori addominali, altera-
zioni del transito fino a vere diarree, malumore, 
allergie, addirittura disturbi reumatologici; sol-
tanto la sua esclusione dalla dieta per un certo 
tempo permette di chiarirne la responsabilità in 
questi sintomi.
Le prime fasi della giornata sono regolamenta-
te da un bioritmo di “fisiologico svelenamento” 
che prevedrebbe l’assunzione di alimenti dal 
basso impatto metabolico, come la frutta poco 
dolce (mele, arance, kiwi): introdurre cibi che 
richiedono un importante impegno digestivo 
comporta un accumulo di tossine, a loro volta 
responsabili di malesseri generali.
Il mito del Calcio latteo, necessario per garan-
tire a tutte le età l’impalcatura portante, non 
regge a fronte della constatazione che diete ve-
gane equilibrate NON comportano nessun calo 
di massa ossea.
Esistono però anche ricerche recenti che dimo-
strano dei benefici: effetti antinfiammatori in 
individui sovrappeso e affetti dalla cosiddetta 
“sindrome metabolica”, riduzione del rischio di 
diabete in donne in menopausa, possibile pro-
tezione dal rischio cardio-vascolare (a patto che 
il latte NON sia accompagnato, durante il resto 

della giornata, da formaggi), prevenzione di 
ipertensione e di obesità adolescenziale…
Mi rendo conto che, a seguito di questo artico-
lo, le perplessità possono aumentare e pertan-
to cerco di esprimere un pensiero conclusivo.
In linea generale l’alimentazione a pochi o po-
chissimi apporti animali viene considerata più 
salutare; ma se un soggetto sta bene con la sua 
tazza di latte a colazione io, in quanto medico 
che da sempre si occupa di nutrizione, non mi 
sentirei di proibirglielo. Certo, promuoverei con 
molto calore un cambiamento alimentare in 
qualunque individuo che mostri segni di ma-
lessere, di qualunque tipo.

latte a colazione sì o no? tempo di lettura:  4 min

a cura del Dottor Mario Frusi

“… quando una persona soffre di affezioni 
come un reumatismo, mal di testa, febbre o che 
sia affetta da malattie come il cancro, l’artrite o il 
diabete, il colon non è mai menzionato o preso 
in considerazione. Eppure per strano che possa 
sembrare, lo stato di salute è sempre influenza-
to, in un modo o nell’altro, da un colon malato. 
Quest’ultimo può essere la causa diretta o indi-
retta di qualunque disturbo …” V.E. Irons
Il corpo è la casa in cui viviamo, l’edificio in cui 
abitiamo. Come ogni dimora ha bisogno di cura, 
attenzione e controlli periodici per evitare guasti 
e un progressivo deterioramento degli impianti 
e delle strutture. Lo stesso capita per il nostro 
organismo: il suo equilibrio, la sua performan-
ce funzionale e la prevenzione delle patologie 
dipendono dall’attenzione che riusciamo a de-
dicargli. Sicuramente la scelta individuale e con-
sapevole della qualità e quantità del cibo che 
introduciamo è di vitale importanza: una buo-
na alimentazione nutre e rigenera le cellule che 
costituiscono i tessuti e svolge un’azione diretta 
sul funzionamento intestinale. Un’alimentazio-
ne sbagliata dapprima favorisce la comparsa 
delle malattie “acute” tipo colite. L’infiamma-

amico intestino: spunti per reallizzare piatti per il benessere intestinale

cattiva digestione e dalla permanenza per lun-
go tempo delle feci nell’intestino. Più le malattie 
del colon persistono più rischiamo di inquinare 
pesantemente non solo l’intestino ma anche i 
diversi distretti organici. Arnold Ehret ritiene che 
abbiamo continuamente negli intestini almeno 
2 kg di scorie non eliminate che avvelenano il 
corpo! Qual è la miglior alimentazione? Secondo 
il dr. Christian Tal Schaller si possono riassumere 
le leggi fondamentali dell’alimentazione con la 
“regola delle 3V”:

a cura della Dott.ssa Katie Guarato

zione delle mucose del colon e spesso dovuta 
all’irritazione che i detriti duri provocano strofi-
nandosi e incollandosi alle pareti e ai fenomeni 
di putrefazione e fermentazione generati da una 

V = VEGETALE: il corpo umano è costruito essen-
zialmente per nutrirsi di cibi vegetali che gli for-
niscono tutte le vitamine, enzimi, oligoelemen-
ti, proteine, zuccheri e grassi di cui ha bisogno. 
Ciò non significa che coloro che preferiscono gli 
alimenti di origine vegetale debbano privarse-
ne per sempre ma vale la pena di usare il buon 
senso
V = VARIETÀ: la monotonia fa ammalare. Questa 
regola permette di apprezzare tutti i tipi di cuci-
na come un momento occasionale di festa e di 
condivisione. Evitiamo la prigione delle abitudi-
ni fisse e inalienabili!
V = VIVENTE: gli alimenti “vivi” sono: la frutta, i 
semi, le verdure crude, i legumi, i germogli che 
non sono stati denaturalizzati attraverso le cot-
ture o le manipolazioni industriali.
Per prenderci cura del nostro intestino è fonda-
mentale porre una attenzione speciale all’ali-
mentazione e a una buona igiene intestinale 
come i medici di medicina naturale e i naturo-
pati hanno consigliato in tutte le epoche della 
storia. La pratica della idroterapia del colon può 
essere una pratica che consente l’eliminazione 
delle scorie e dei malesseri che avvelenano, in 
senso fisico e psichico, la vita di tanti occidenta-
li! L’igiene del colon è, prima di tutto, una espe-
rienza da fare, i cui effetti sono molteplici, rapidi 
e straordinari: infatti capita di frequente che 
alcuni dolori scompaiano e che la stimolazione 
di tutte le funzioni del corpo che esso genera, 
procuri un benessere straordinario.

l’iniziativa parte dalla prematura scomparsa 
della madre: amava la campagna, vogliamo 
renderle omaggio.
Le uova solidali e gli ortaggi per sostenere i 
progetti di Agrisolidale Multiservizi società co-
operativa sociale Onlus di Tagliolo Monferrato 
fondata da tre volontari nel 2013 in Cascina 
coppetta per aiutare i malati di cancro, familiari 
e persone disagiate con particolare attenzione 
per i bambini e la ricerca.
Il supporto consiste nel dare un aiuto psicologi-
co e morale attraverso l’organizzazione di atti-
vità e laboratori in un luogo sereno e a contatto 
con la natura, dice il presidente Reina Andrea, 
39 anni.
Nella cascina appartenuta alla mamma, ha 
formato la cooperativa per ricordare la madre 
mancata nel 2013 all’età di 59 anni. Agrisolidale 
organizza giornate formative di prevenzione, si 
avvale di un Assistente sanitario e una psicolo-
ga, collabora con ASL, Servizi Sociali e Provincia 
attivando i (PISS) Progetto Integrazione Sociale 
e Scolastica.
Grazie alla collaborazione dell’Associazione 
Aiutaci ad Aiutare sempre di Tagliolo M.to i vo-
lontari avendo vissuto in prima persona l’espe-
rienza di una persona cara colpita dal cancro, 
aiutano i malati e le famiglie.
Siamo un gruppo affiatato, accudire le galline 
mattino e sera e gli orti è impegnativo, ma la 
fattoria ci appassiona e dare un aiuto concreto 
ci gratifica, conclude Reina – il nostro obiet-
tivo è creare spazi dedicati ai malati e per fat-
toria didattica con l’acquisto di una casetta in 

legno grazie alla vendita dei prodotti agricoli e 
le uova solidali in vari punti vendita: il mercato 
contadino di Ovada il sabato mattina, il merca-
to la domenica mattina a Basaluzzo e presso la 
cascina; ma non bastano, da qui l’idea di fare 
una sagra con i comici di Zelig che si svolge il 
secondo week end di giugno, quest’anno la 3° 
Sagra Agrisolidale 10/11/12 Giugno, con il coin-
volgimento di altre aziende Agricole locali per 
valorizzare il territorio. Il sabato sera si parlerà 
anche dei nostri progetti fatti come la dona-
zione a Dipartimento di Prevenzione Serena di 
materiale per la ricerca su un fattore tumorale 
del Colon Retto, verrà un’associazione di Livor-
no “Adolescenti e Cancro” con i propri ragazzi 
a testimoniare come hanno affrontato la malat-
tia, e tantissime altre cose....
Reina il cancro l’ha vissuto da figlio. “Un mese 
dopo la scomparsa di mia madre – racconta 
abbiamo avviato il progetto, pensando alla sua 
passione per la campagna. Accudendo le galli-
ne e l’orto giorno dopo giorno si faceva forza 
contro la sua malattia. Dopo il primo
tumore al polmone, superato l’anno successivo, 
il male ha colpito la testa; passato anche
quello ha preso il pancreas, ma con le cure e 
una vita sana e soprattutto attiva in fattoria,
mia mamma aveva superato il cancro e para-
dossalmente se n’è andata per una polmonite.
Ho pensato che la sua esperienza di lotta potes-
se essere di aiuto anche ad altri malati e ai
loro famigliari.
Il nostro motto è: “La Realtà in cui l’agricoltura.... 
si unisce al sociale.”

Uova e ortaggi solidali tempo di lettura:  4 min

a cura della redazione

tempo di lettura:  5 min
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alimentazione consapevole

In molti si chiedono: “È meglio il cibo biologico o 
quello a chilometro zero?”. Apparentemente non esi-
ste una risposta: da una parte abbiamo l’utilizzo di un 
metodo di coltivazione più rispettoso della terra (gra-
zie al minor utilizzo di fertilizzanti e concimi chimici) 
e un cibo più sano e gustoso. Senza però avere alcuna 
assicurazione che esso provenga da agricoltori locali, 
anzi. Spesso accade, infatti, che la verdura (pur biolo-
gica) di stagione provenga non dalla nostra zona ma 
da altre parti d’Italia, se non da paesi UE o extra UE. 
Un vero peccato. È qui che entra in gioco il chilome-
tro zero: in altre parole, si tratta di privilegiare quella 
produzione alimentare da filiera corta, che stabilisce 
un numero esiguo di passaggi tra produttore e con-
sumatore (e, quindi, un prezzo equamente distribuito 
e frutto di un’intermediazione limitata), con possibi-
lità di un dialogo diretto e la piena trasparenza. Ciò 
sostiene l’economia (e le botteghe) locale e abbatte 
le spese di trasporto e d’inquinamento inutili, garan-
tendo la freschezza e la minima manipolazione delle 
materie prime, per mantenerne intatte le proprietà. 
E allora? Cos’è meglio? Il biologico o il chilometro zero? Non c’è 
una risposta a questa domanda, perchè come spesso accade bi-
sogna cercarla nel mezzo… sarebbe bene, infatti, che il cibo che 
entra nelle nostre case fosse sia l’uno che l’altro! A mio parere 
l’ideale sarebbe coltivare - almeno nella bella stagione - i pro-
pri ortaggi. Non solo perchè più sano e giusto, ma anche perchè 
rappresenta un’attività che si svolge all’aria aperta e che ci per-
mette di alleviare le tensioni e lo stress delle nostre vite freneti-
che e così “artificiali”. Chiaramente non tutti hanno la possibilità 
di vivere in campagna e quindi la soluzione per i cittadini può es-
sere quella di utilizzare il proprio balcone (guardate cosa combi-
na Marilù Mengoni nel suo articolo a pag. 6): creatività al potere!
Ma dove rivolgersi qualora non si abbia neanche la possibilità di 

coltivare l’orto sul bancone? O ci si voglia concedere uno sputino 
nella pausa pranzo? Ebbene, sono sempre di più le attività com-
merciali, i negozi, i Farmer Market, i Gruppi d’Acquisto Solidale 
(G.A.S.) e i ristoranti che si avvalgono d’ingredienti provenienti 
da agricoltura biologica e locale. Andando a spasso per i centri 
zona del Basso Piemonte potrete individuare diversi negozi, ga-
stronomie o caffetterie dove i titolari hanno deciso di puntare 
sulla filosofia organic and local food. Sperando di non fare torto 
a nessuno (segnalateci in ogni caso attività analoghe alla mail 
della nostra Redazione), vorrei consigliare tre luoghi in partico-
lare, uno per provincia: Orto zero Cafè in Piazza Santa Maria di 
Castello ad Alessandria, Prendiamoci gusto in c.so XXV aprile 
ad Asti e zero Organic Food, in via Rattazzi ad Alba (CN). Meri-
tano davvero una visita!

portaNatura permette a chi vive in città di avere prodotti bio-
logici direttamente dal contadino, grazie ad un box di frutta e 
verdura fresca e stagionale consegnato puntualmente a domi-
cilio nelle città di Milano, Torino e Genova e in vari comuni in 
provincia di Alessandria.
L’idea è semplice e tuttavia innovativa: creare un network virtuo-
so che metta in contatto piccoli contadini e allevatori, destinati 
altrimenti a scomparire, con famiglie desiderose di ricevere di-
rettamente a casa il meglio della produzione biologica italiana. 
Si tratta di una realtà unica perché sceglie di lavorare solo con i 
fornitori che rispettano i principi del biologico e del biodinami-
co, accuratamente selezionati e conosciuti personalmente.
portaNatura sta sperimentando a Torino la consegna a domicilio 
in bicicletta grazie alla collaborazione con Pony Zero Emissioni: 
ogni giovedì  i ragazzi del team pedalano per il centro storico 
della città e le zone limitrofe, consegnando i veg/fruit box senza 
emissioni di CO2 e con zero impatto per l’ambiente.
Attualmente portaNatura effettua circa 60 consegne settimanali 
a Torino, per un totale di più di 200 clienti nel capoluogo pie-

montese. Oltre ad essere sostenibile nei trasporti, ad ogni conse-
gna portaNatura recupera i vecchi box che vengono riutilizzati 
diverse volte, evitando così inutili sprechi negli imballaggi. La 
spedizione per i clienti è gratuita.
portaNatura collabora anche con dei produttori di biologico di 
Torino, come Liriodendro che fornisce le carni biologiche e Il 
Frutto Permesso che fornisce succhi, mele e altri frutti.
Mangiare cibo locale è un modo per riconoscere la diversità dei 
sapori delle varie regioni e stagioni, inoltre si esce fuori da ogni 
logica multinazionale e globale, si riconosce il lavoro di chi ci sta 
accanto e si ha una qualità del cibo migliore: i prodotti sono più 
freschi, si può facilmente risalire a chi li produce, come e dove, si 
possono conoscere e incontrare le singole realtà.
Altro importante punto è la creazione di una rete virtuosa per 
tutte le parti che ne fanno parte: portaNatura mette in contatto 
tra di loro i bio partner affinchè possano condividere i loro sa-
peri, e soprattutto mette in contatto bio partner e consumatori 
affinchè i prodotti possano arrivare in modo diretto dalla cam-
pagna alla città, rafforzando i legami delle comunità locali.

Il biologico arriva pedalando fino a Torino con portaNatura
a cura della redazione

Biologico e chilometro zero: 
un binomio vincente

di Francesco Molan, bassopiemonte@viveresostenibile.net

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  4 min
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Benessere corpo e mente

Le zeoliti sono minerali di origine vulcanica che 
si sono formati milioni di anni fa dall’incontro 
di lava incandescente e acqua di mare. Compo-
ste da silicati e alluminati, hanno una struttura 
cristallina regolare e microporosa che accoglie 
al suo interno ioni quali: calcio, magnesio, so-
dio, potassio e anche ferro. Questi ioni possono 
lasciare il posto ad altre sostanze quali metalli 
pesanti o ammoniaca. Tale possibilità viene de-
finita “capacità di scambio ionico” e rappresen-
ta la caratteristica preminente e più studiata. 
Inoltre la struttura le rende particolarmente 
attive nel neutralizzare i radicali liberi e nell’ad-
sorbimento (funzione di setaccio molecolare) 
di tossine.
La zeolite, al singolare nell’accezione comune, 
era già nota ai giapponesi che la impiegarono 
nelle vittime da radiazioni di Hiroshima e Na-
gasaki, e più recentemente a Fukushima sia 
per bonificare le aree e le acque contaminate 
sia per proteggere e depurare le popolazioni 
colpite.
La zeolite può essere “attivata” (detta anche 
clinoptiolite) riducendone ulteriormente le di-
mensioni delle particelle, con un incremento 
della loro superficie (attivazione strutturale), 
consentendo un legame più veloce e più stabi-
le con le tossine, radicali e metalli e incremen-

tandone così l’azione.
La zeolite ha eccellenti proprietà di “assorbi-
mento, disintossicazione e disinfezione” nel 
corpo umano, ma anche il vantaggio di intro-
durre in scambio ionico, in modo selettivo ma 
senza pericoli di sovradosaggio, dei minerali 
necessari all’organismo. Quindi, chimicamente 
e fisicamente, questo “minerale” ha potenzial-
mente la capacità di “calamitare” lungo il suo 
cammino sostanze nocive come: metalli pesan-
ti, sostanze chimiche provenienti da cibi e dalle 
medicine, virus, batteri, funghi e loro tossine, 
tossine fermentative che derivano da una ali-
mentazione scorretta e da una flora batterica 
in disequilibrio ed eccessi di acidità organica. 
Ma non solo, essa rilascia degli oligoelementi 
e minerali come integrazione. Di conseguenza 
si ha contemporaneamente un’azione detossi-
cante e rimineralizzante.
Si presenta come polvere micronizzata e può 
essere assunta tal quale o in forma incapsulata; 
come consiglio integrativo, può essere di utilità 
a tutti perché metalli pesanti, pesticidi e smog 
e quant’altro fanno ormai parte della nostra 
vita ogni giorno, compreso lo stress ossidativo, 
che porta a problemi metabolici, acidosi, inde-
bolimento del sistema immunitario, stanchez-
za e irritabilità.

zeolite, una “calamita” 
al nostro servizio

tempo di lettura:  5 min

Il nostro corpo parla di noi e di come vivia-
mo, del nostro mondo e di come ci muovia-
mo nello spazio che ci circonda. Dalla nostra 
evoluzione, divenendo bipedi, siamo in con-
tinua ricerca dell’equilibrio per padroneg-
giare i movimenti. Muovendoci nello spazio 
abbiamo bisogno della sensibilità delle per-
cezioni dei muscoli e delle articolazioni, quel-
la che si definisce sensibilità propriocettiva.  
Il corpo è infatti organizzato attorno ad una 
struttura ossea e ad articolazioni che, in siner-
gia con i muscoli, sono i nostri elementi portanti 
che ci rendono agili, flessibili e forti. 
Abbiamo “una dotazione di serie”, ma poi tutto 
dipende dal viaggio che affrontiamo e dell’at-
tenzione che rivolgiamo alla macchina perfetta 
che ci ospita.
Tutto ciò che noi viviamo quotidianamente vie-
ne registrato dal nostro corpo: gli shock, le emo-
zioni, la paura, lo stress, la frustrazione, la colle-
ra, il senso di colpa lasciano traccia. Durante un 
trauma fisico o un incidente, l’inconscio registra 

in pochi secondi l’evento. Nell’immediato curia-
mo le ferite, la paura e le emozioni vissute non 
si vedono, ma esistono e sono “salvate” nella 
memoria del corpo. Ricordiamo le circostanze, 
con chi eravamo, che tempo faceva, la paura, la 

rabbia tutto ciò che non è 
fisico, ma è immagazzinato 
nel nostro ricordo.
Provate a pensare se vi è 
capitata una di queste si-
tuazioni: ho smesso di scia-
re dopo una brutta caduta, 
dopo quella distorsione 
della caviglia non è mai tor-
nata come prima, ogni vol-
ta che vivo una situazione 
simile a quell’incidente ho 
paura che accada di nuo-
vo, da quando ho rotto il 
gomito cado sempre sullo 
stesso braccio, infine sono 
caduto dalla sedia è mi è 
tornato un  vecchio mal di 

testa. 
Non vi siete mai chiesti come mai un incidente 
banale come battere leggermente la testa su 
una mensola vi faccia sognare o ricordare un 

evento molto doloroso? Se il corpo non avesse 
memoria non sarebbe comprensibile. 
Questi esempi servono per cercare di sempli-
ficare come il corpo sia ricco di file salvati, che 
si collegano ad esperienze vissute a volte non 
superate, talvolta legate ad emozioni che non 
associamo neanche alla manifestazioni che si 
creano sul corpo. Per questo è importante dare 
voce e importanza sia alle emozioni sia ai sinto-
mi fisici e non viverli sempre come due elementi 
distinti, ma spesso interdipendenti.
Sono molte le considerazioni da fare sull’argo-
mento mi piacerebbe trattare nei prossimi ar-
ticoli varie parti del corpo e leggerle in questa 
diversa chiave di lettura. Parlerò della caviglia 
e del ginocchio, della lombare, della cervicale e 
della mandibola, della spalla e del gomito. Se vi 
interessa seguitemi!

Per informazioni o per un trattamento ad 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

tempo di lettura:  4 min

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

Tornano alla mente i versi di Baudelaire nel 
guardare negli occhi Giovanni mentre parla 
del mare: «Sempre il mare, uomo libero, ame-
rai! perché il mare è il tuo specchio...». 
Biologo nutrizionista, autore del saggio “L’uo-
mo e il mare”, era stato soprannominato Cola-
pesce dal padre ancor prima di nascere quan-
do sua madre, in dolce attesa, venne pervasa 
dall’irrefrenabile desiderio di andare per mare. 
Colapesce era infatti il personaggio mitico di 
una leggenda propria di tutti i paesi mediterra-
nei che, secondo la versione sicula, nel corso di 
una delle sue epiche immersioni, vide che la Si-
cilia posava su tre colonne, una delle quali cor-
rosa dal fuoco dell’Etna e, per evitare all’isola 
di sprofondare, decise di rimanere sott’acqua, 
a sorreggerla. 
Inizia così, come una favola, la lunga carriera 
di Giovanni Brancato, nuotatore che ha attra-
versato in lungo e in largo il mar Mediterraneo. 
Procedendo a ritroso, a sessant’anni Giovanni 
ha nuotato per 140 miglia nautiche (circa 252 
km) dalle isole francesi Les Porquerolles alle 
coste della Sardegna; prima ancora ha coperto 
le 125 miglia nautiche che separano Olbia da 
Ostia in 7 giorni; nel 2008 ha compiuto la tra-
versata intercontinentale da Biserta (Tunisia) 
a Villasimius (Sardegna), per un totale di 118 
miglia nautiche, in 8 giorni... e questo solo per 
citare alcune delle imprese che lo hanno porta-
to a diventare il recordman mondiale di nuoto 
pinnato in mare aperto. Ma non si tratta di cifre 
e di parole... perché nel sentir raccontare delle 

avventure di questo maratoneta del mare, si 
vive l’emozione di chi ha trasceso lo sport fa-
cendone una disciplina mentale, dove l’equili-
brio e il sentimento, uniti alla necessità di crea-
re, permettono di realizzare sogni di vita, scevri 
da ogni limite, perché infiniti. 
Poi, certo, c’è la disciplina fisica a permettergli 
di nuotare per venti miglia marine ininterrotta-
mente: dodici ore in mare fermandosi solo per 
bere. Una vita sana, una buona alimentazione 
(alla quale, da nutrizionista, presta grande at-
tenzione), l’allenamento... l’essere un siciliano 
Doc. E se poi dovessero mancare le forze, Gio-
vanni può affidarsi al nostro Dolor Ben, che agi-
sce contro l’affaticamento muscolare, i crampi 
e favorisce la funzionalità delle articolazioni.
Oggi, alla vigilia dei 62 anni, Giovanni si prepa-
ra a una nuova impresa: l’attraversata da Alas-
sio a Montecarlo, noi vogliamo essergli vicini 
con i nostri prodotti ma, soprattutto, con tutto 
il nostro entusiasmo e con tutto il cuore... e an-
che con la poesia.  
“Discreti e tenebrosi ambedue siete: 
uomo, nessuno ha mai sondato il fondo dei 
tuoi abissi; 
nessuno ha conosciuto mare le tue più intime 
ricchezze [...]
ma da secoli infiniti senza rimorso né pietà lot-
tare [...]
o lottatori eterni, o implacabili fratelli!”1

1 L’uomo e il mare, di Charles Baudelaire. 

L’uomo e il mare tempo di lettura:  4 min

A cura del Team di Alchimia Benoit
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agricUltUra

Sempre più persone sono interessate a produr-
si da sole gli ortaggi che vanno poi a colorare 
ed a profumare le tavole. Ma come fare se non 
si abita in campagna o non si ha a disposizione 
un giardino in cui coltivare le piante? La soluzio-
ne è quella di utilizzare un balcone per lo sco-
po: io stessa ho iniziato questa piacevole attività 
nel mio terrazzo (le piante che vedete nella foto 
sono proprio quelle del mio orto “urbano”). Per 
avere tutte le informazioni per iniziare mi sono 
affidata a siti internet, non essendo ferrata in 
materia, ma devo dire che l’esperienza è poi la 
miglior maestra. 
Per iniziare, bisogna munirsi di vasi adatti (ne 
esistono anche per soluzioni “in verticale” se 
gli spazi sono molto ridotti), di terriccio e con-
cime biologico vegetale, di forbici, guanti, una 
paletta e un annaffiatoio. Per alcune piante, che 
necessitano di un supporto, può essere sfrutta-
ta la ringhiera, in modo che possano sviluppar-
si bene in altezza. Naturalmente ci deve essere 
una buona esposizione alla luce, per almeno 

4-6 ore della giornata (meglio se al mattino). 
Io sono riuscita a  piantare (ed a gustarmi):
vari tipi di insalata, salvia, basilico, origano, 

timo, maggiorana, 
erba cipollina, ro-
smarino, menta, po-
modori, zucchini, 
melanzane, fragole, 
un piccolo limone

Per iniziare basta 
procurarsi dei vasi 
adatti, che  van-
no preparati met-
tendo dell’argilla o 
ghiaietto sul fondo, 
per favorire il dre-
naggio: per alcune 
piante, come il po-
modoro o gli zuc-
chini, è importante 
che siano profondi 
a sufficienza per po-

tersi sviluppare al meglio (circa 50 cm di profon-
dità). Bisogna ricordare di annaffiarle con fre-

quenza e costanza. Se non si ha tempo, si può 
ricorrere all’automazione, acquistando un irri-
gatore automatico da balcone. L’irrigazione non 
deve comunque essere eccessiva ed è bene non 
mettere l’acqua direttamente sulle piante, ma 
sulla terra, in modo che venga assorbita. Il mo-
mento migliore è al tramonto:  si può fare anche 
al mattino, ma il sole può far poi evaporare trop-
po velocemente l’acqua. Se invece innaffiamo le 
piante la sera, l’acqua ha più tempo a disposizio-
ne per essere assimilata e raggiungere le radici.
Coltivare le piante nei propri spazi ci permet-
te di avere a disposizione un prodotto gusto-
so, vivo e sicuro, inoltre è un’attività gratifican-
te, che può essere anche rilassante e distensiva. 
Come scrisse, nel 160 a.C., Marco Porcio Catone 
nel “De agri cultura”:
“Dagli agricoltori nascono uomini fortissimi e 
soldati valorosissimi, e il loro guadagno è giusto 
e al riparo da ogni insicurezza, nulla ha di odio-
so; e coloro che si dedicano all’agricoltura non 
sono tratti da cattivi pensieri”.

Coltivare l’orto nel proprio balcone
Marilù Mengoni, biologa nutrizionista e dott.ssa in Psicologia

Breve storia e descrizione 
schematica delle rose antiche
di Daniela Cirio

tempo di lettura:  4 min

 Nell'antichità erano coltivate dai Cinesi, dagli 
Egizi e dai Greci.Dalla Grecia la loro coltivazio-
ne si diffuse presso i Romani
Le rose erano utilizzate non solo a scopo orna-
mentale ma anche per l'estrazione di oli essen-
ziali.
La tecnica colturale doveva essere molto pro-
gredita. Negli scritti antichi sono citati diversi 
metodi di moltiplicazione vegetativa.
Nel periodo medievale si diffusero alcuni mu-
tanti di rose. Fino al XVI secolo esistevano già 
diverse varietà di rose. Le specie più coltivate 
erano: rose canina, rosa damascena e rosa galli-
ca. Dalla rosa centifolia, derivata dalla rosa gal-
lica, nel XVII secolo i vivaisti olandesi ottennero 
molte varietà, fra le quali molto importante fu 
la rosa centifolia "muscosa".
Fin verso la fine del XVIII secolo erano diffuse 
solo le specie d'origine europea e qualche spe-
cie proveniente dall'Asia occidentale, come la 
damascena bifera, unica rosa leggermente ri-
fiorente.
All'inizio del XIX secolo si diffusero alcune rose 
provenienti dall'Asia orientale, come la rosa 
chinensis che era rifiorente, fioriva cioè da 
maggio a ottobre.
Sempre nello stesso periodo fu importata la 
rosa Bourbon, ibrido naturale, trovata nell'iso-

la di Bourbon, ora Reunion, 
nell'Oceano Indiano.
Un'altra rosa molto importan-
te, che arrivò in Europa nel XIX 
secolo, è rosa x odorata, pro-
babilmente ibrida tra due rose 
cinesi, rosa chinensis e rosa gi-
gantea, fu chiamata rosa tea.
Successivamente l'ibridazione 
fra rose europee e rose orien-
tali permise di ottenere mol-
tissime varietà rifiorenti, utiliz-
zate in seguito per ottenere le 
rose moderne.
Le rose si possono suddivi-
dere in: rose selvatiche, rose 
antiche,rose moderne.
Rose selvatiche o botaniche– 
questo gruppo comprende le 
rose spontanee e gli ibridi na-
turali derivanti da esse.
Rose antiche o vecchie rose –  
comprende mutazioni e ibridi 

creati prima del 1867 o del 1900 o del 1945 in 
base alle diverse teorie.
Rose antiche a fioritura unica
Rose gallica, le più antiche.Coloratissime  molto 
profumate.
Rose damascene, asiatiche profumatissime.
Rose alba, risalenti al Medio Evo, molto profu-
mate dai colori chiari.
Rose centifolia, nate nei Paesi Bassi, vengono 
definite rose cavolo per i fiori molto grandi. 
profumatissime.
Rose muscose, mutazioni di rose centifolia con 
formazioni muscose sui sepali.
Rose antiche rifiorenti
Rose cinesi, ibridi coltivati in Cina da centinaia 
di anni. Molto rifiorenti.
Rose portland,  ibridi tra galliche e damascene 
rifiorenti e rose cinesi. Profumate.
Rose Bourbon, la capostipite dovrebbe essere 
un ibrido tra la cinese "Old blush" e la damasce-
na bifera. Molto profumate.
Ibridi perenni, derivano da incroci tra le Bou-
rbon, le Portland e le cinesi.
Ibridi di tea, incroci tra Ibridi perenni e rose Tea.
Ibridi di moschata, create all'inizio del 1900, 
sono arbusti che hanno una fioritura quasi con-
tinua da maggio alla fine dell'autunno.

coltivare le clematidi
di Corrado Sacco, Agronomo e Presidente del Garden Club il Sé di AL

Le Clematidi sono piante rampi-
canti dai fiori incantevoli, poco 
sfruttate nei giardini italiani, per-
chè erroneamente ritenute fragi-
li o poco resistenti. Invece sono 
estremamente versatili, decorative 
e abbastanza indipendenti.
Le più conosciute sono ibridi come 
la “Nelly Moser” o la “Jackmanii” e 
la generosissima C. armandii; col-
tivatele arrampicate su un muro 
assolato, un vecchio albero o su un 
treillage, intrecciate a rose oppure 
a glicini e maggiociondoli, l’effetto 
sarà garantito. 
Queste piante hanno bisogno di 
poche ma costanti attenzioni. Gli 
insuccessi sono da mettere in con-
to, ma le fioriture ripagano ampia-
mente i pochi sacrifici. 
La classica definizione le vuole con 
“il piede all’ombra e la chioma al 
sole”, quindi perfette dietro a dei cespugli non 
troppo alti, magari a fioritura estiva. Le Cle-
matidi sono piante rampicanti per eccellenza: 
infatti sono uniche per la rapidità con la quale 
ricoprono muri e pergolati, per la grande ca-
pacità di adattamento e per la spettacolarità 
delle fioriture. Si arrampicano per mezzo del 
picciolo delle loro foglie, che si avvolge intorno 
a tutto ciò che gli viene fornito: rami di alberi 
o cespugli, steccati, ringhiere, graticci e cancel-
late.
Oltre alle Clematidi rampicanti possiamo tro-
vare nel genere anche diverse specie arbustive 
ed erbacee, così da soddisfare tutte le esigen-
ze. Il periodo di fioritura è diverso a seconda 
della specie, tanto che, volendo, si potrebbero 
avere Clematidi fiorite in ogni mese dell’anno, 
da febbraio ad ottobre. Anche le dimensioni 
delle varie specie sono molto variabili: si va dai 
sei centimetri della C. marmoraria ai dodici me-
tri della C. montana, bellissima nella sua varietà 
‘Rubens’.
I fiori hanno grandezze molto variabili (dai 2 
cm ai 20 cm di alcuni ibridi a grande fiore), ed 
anche le loro forme sono le più diverse: pos-
sono essere talvolta penduli, a coppa aperta, 
a tulipano, a campana; in alcune specie sono 
presenti staminoidi (stami trasformati in peta-
li), per cui possono esserci fiori doppi e semi-
doppi. Per quanto riguarda i colori, le Clematidi 
ne offrono una gamma molto ampia, a partire 
dal bianco puro fino ad arrivare al blu più cupo, 

passando per il giallo delle clematidi orientali 
(bellissima la C. tangutica, i cui spessi tepali ri-
cordano la buccia di un limone), al viola, al ros-
so, con moltissime sfumature.
Quando si acquista una clematide è sem-
pre meglio sceglierne una di un paio di anni, 
con parecchi getti vigorosi che crescono 
alla base e foglie abbondanti e sane, men-
tre non è importante nè l’altezza nè che vi 
siano o meno dei fiori. Le radici dovrebbero 
essere ben sviluppate ed visibili dai fori sul 
fondo del vaso, ma senza uscire all’esterno. 
Assomigliano a degli spaghetti arancioni e non 
vogliono essere spezzate durante il trapianto 
a terra. Per esperienza, la coltivazione riesce 
bene anche in vaso con terriccio sciolto e dre-
nato, ma lontano da correnti d’aria. Resistono 
bene ai geli invernali.
Dopo l’acquisto bisognerà prestare molta at-
tenzione al trasporto: le Clematidi hanno steli 
fragili, e basta poco per spezzarli o danneg-
giarli. È meglio quindi non togliere il sostegno 
di canne, con il quale vengono vendute, nean-
che dopo la messa a dimora.
In passato la Clematide era conosciuta con il 
nome di “Laccio d’amore”, in riferimento all’ab-
braccio delle sue foglie sui sostegni, stretto 
come quello di due innamorati; nel linguaggio 
dei fiori invece la clematide significa “bellezza 
interiore”. E perchè non usarle anche in cucina? 
La saggezza popolare ha sempre utilizzato le 
giovanissime cime della selvatica C. vitalba, 
lessate, per insaporire gustose frittate.

tempo di lettura:  5 min
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Famiglia e edUcazione

L’Antico mercato di Volpedo lungo la strada del 
sale è nato per essere un luogo dove non solo si 
fa la spesa, ma dove ci si incontra, ci si conosce e 
si mangia in compagnia. Un luogo dove poter 
trovare i prodotti della biodiversità agricola e 
culturale del territorio imparando a distinguere 
i differenti gusti e sapori. Un’occasione per sco-
prire che il cibo non è solo una fonte di nutri-
mento ma anche di piacere, storia, identità, cul-
tura, salute e futuro. Un posto dove si costruisce 
fiducia - la fiducia in quello che mangiamo, la fi-
ducia nelle persone che hanno prodotto quello 
che troviamo sui banchi, la fiducia nel territorio 
che con la sua storia e cultura ha generato quel-
lo che ancor oggi produce. 
Proprio per questo il mercato è aperto ogni sa-
bato mattina e l’ultimo sabato di ogni mese in 
mezzo ai banchi si apparecchiano i tavoli per 
assaggiare i prodotti che vende. Inoltre abbia-
mo deciso di aprire il mercato proprio nel borgo 
di Volpedo perché è naturalmente posizionata 
all’ingresso del territori da cui arrivano i suoi 
prodotti. Un territorio non comune che è stato 
sfondo dei quadri di Pellizza da Volpedo, degli 
allenamenti di Fausto Coppi ma andando anco-
ra più indietro anche delle carovane dei com-

mercianti delle strade del sale.
Un territorio ricco anche di siti archeologici te-
stimonianza degli albori della nostra storia e 
preistoria (Libarna e Guardamonte) ma anche 
resti fossili che ci riportano addirittura a 10 
milioni di anni fa quando le attuali verdissime 
valli erano il fondo di un mare blu.
Un territorio che sa mantenere viva la cultu-
ra nata dalle popolazioni delle terre alte dove 
ben quattro regioni si sono incontrate, e che 
tra quelle popolazioni è ancora molto presen-
te nelle musiche e nei balli della tradizione 
delle quattro province.
Quindi dopo essere stato al mercato al mat-
tino non puoi perdere l’occasione di andare, 
al pomeriggio, a conoscere il suo territorio, 
la sua storia, la sua arte e la sua musica. Oggi 
tutto questo è molto facile da fare anche per 
chi viene da lontano e non conosce ancora 
bene le nostre valli perché basta farsi guidare 
dall’app per smartpone Doorway to Piemon-
te (per scaricarla gratuitamente vai su www.
doorwayto.it). Ti aiuterà a scoprire le cose più 
belle, più buone più appassionanti ma anche 
le strada per raggiungerle, i posti dove man-
giare e se ti innamori dei nostri tramonti an-

che quelli dove dormire.
Insomma l’antico merca-
to di Volpedo è anche la 
porta d’ingresso ad una 
terra di collina e mon-
tagna sconosciuta che 
scoprirai essere “terra 
di confine”, “terra di in-
contri” con troppi nomi 
per sceglierne uno, con 
troppe valli per escluder-
ne qualcuna solo perché 
formalmente appartiene 
ad un’altra provincia. Una 
terra dove identità non è 
folclore.
E non dimenticare di se-
guirci sulla nostra pagina 
facebook e sul sito web 
www.mercatodivolpedo.
org per conoscerci me-
glio e per trovare tutti gli 
eventi che stiamo orga-
nizzando.

vado al mercato biologico di volpedo 
per gustare l’identità e la biodiversità del suo territorio
a cura di Antico mercato di Volpedo

La politica della nostra cooperativa è stata fin 
dal suo nascere quella di potenziare la vendita 
di prodotti sfusi e nel tempo la proposta si è 
sempre più ampliata . 
La vendita dello sfuso permette contemporane-
amente di ridurre drasticamente  gl’imballaggi 
e favorisce il riutilizzo dei contenitori e nel con-
tempo riduce il prezzo dei prodotti.
Le buone pratiche di consumo consapevole 
partono dall’utilizzo di sporte per la spesa du-
revoli: fin da tempi insospettabili in cui le borse 
di plastica venivano tranquillamente  distribu-
ite, la cooperativa decideva di dare ai propri 
soci e clienti  borse in yuta e/o cotone sino ad 
affiancarle negli ultimi anni da borse in mater 
bi in amido di mais bio o in cartone riciclato da 
tetrapack.
Altra buona prassi era vedere – ora sempre 
meno – persone che riutilizzavano i sacchetti 
del pane o della verdura per più spese.  
I cartoni d’imballaggio vengono tranquillamen-
te usati per le spese capienti al fine di non utiliz-
zare troppe borse e quindi riutilizzati a casa per 
svariati utilizzi anche per realizzare giochi per i 
più piccoli.
Fin dall’inizio abbiamo organizzato reparti di 

vendita che non sempre sono previsti nello 
specializzato del biologico: ortofrutta sfusa e 
gastronomia con pane sfuso e banco al taglio. 
Nell’ultimo anno abbiamo inserito olive, pino-
li, verdure sott’olio, capperi alla vendita sfusa 
con un riscontro positivo da parte dei consu-
matori.
Dal 2008 abbiamo inoltre studiato un appo-
sito spazio per la vendita dello sfuso con di-
spenser che comprende cereali, legumi, frutta 
secca e pasta.
Da sempre è attiva la vendita dello sfuso di 
detersivi per la casa che comprende piatti a 
mano, capi delicati, ammorbidente e pavi-
menti a marchio Ecor con il progetti Eco riciclo 
nei due negozi di piazza Torino e Corso Ales-
sandria e il progetto Safylla equo solidale in 
via Cavour. L’acquisto del flacone avviene la 
prima volta e poi si riutilizza per  i riempimenti 
successivi… con uno sconto considerevole.
Da circa un mese abbiamo inserito una vasta 
gamma di prodotti per la cura e pulizia del 
corpo bambini ed adulti completamente sfu-
si: shampoo di varie tipologie, bagnoschiuma, 
sapone intimo, olio detergente ed emolliente, 
bagnetto per i bebè Anche il sapone è al ta-
glio.
La linea denominata biolù  è realizzata da un 
piccolo laboratorio in Lucca – la Nivel – che da 
alcuni anni ha deciso di convertire all’eco-bio-
vegan tutta la produzione  di detersivi, saponi 
e detergenti per il corpo.
L’ingrediente principale di tutte le preparazio-
ni è l’olio di  oliva biologico.
Un altro spazio dedicato allo sfuso è il vino 
biologico: si acquista la prima volta o  ancora 
meglio si porta da casa la bottiglia o il botti-
glione in vetro e si riempie alla spillatrice. L’of-
ferta attuale si compone di   due vini rossi ed 
un bianco delle nostre terre.
Inoltre promuoviamo fortemente la vendita  
a sfuso a ‘confezione grande’ : farine, cereali, 
legumi… ideali per gruppi di famiglie, comu-
nità, mense.
Ma è un lavoro in continua crescita in cui ci 
crediamo fortemente che oltre all’aspetto 
ecologico impatta anche sulla riduzione del 
prezzo di vendita. 
E ciò non guasta

Per approfondire basta contattarci  
info@ravafava.it

vendere sfuso per ridurre imballaggi e prezzi
di Paolo Fiscelli, coop. Della Rava e della Fava

Conclusioni
Si è in presenza di un dispositivo culturale, sofisticato 
prodotto di ingegneria sociale, come lo definisce Coppo 
(1996), il cui s copo è insieme la guarigione del paziente 
e la sua reintegrazione nel sistema comunitario d’appar-
tenenza. Tale dispositivo reintegra l’individuo potenzial-
mente deviante nella comunità. La crisi ritualizzata di pos-
sessione origina ordine ed insieme “rianima” la persona 
ponendola a diretto contatto con le sue parti inconsce, 
ripristinando quell’armonia interna (psichica) ed esterna 
(sociale) precedente la malattia.
Il rituale di guarigione agisce come una leva terapeutica, 
dando così modo al paziente di descrivere simbolica-
mente il proprio conflitto e di ottenere in tal modo una 
abreazione (processo, spontaneo o indotto, di scarica di 
emozioni legate a un evento traumatico rievocato dal 
soggetto, ndr ) nei confronti delle sue violente emozioni 
riducendone l’intensità degli effetti. L’analogia con i pro-
cessi psicoterapeutici e psicanalitici è evidente e viene 
ancor più evidenziata dall’abilità manipolatoria di molti 
guaritori presi in esame, i quali spesso ricalcano (con que-
sto termine si intende l’abilità nell’assumere gli stessi at-

teggiamenti dell’interlocutore per migliorare il rapporto 
di fiducia e quindi per stabilire un rapporto ottimale fun-
zionale al buon esito della terapia) ogni aspetto del pa-
ziente, tenendo in considerazione l’evoluzione della crisi, 
l’efficacia della comunicazione, che sarà continuamente 
adeguata a quella del malato. L’aspetto più interessante di 
questi rituali terapeutici è il fatto che, se il guaritore è par-
ticolarmente abile, riuscirà ad aiutare il paziente coadiu-
vandolo nella esplicitazione di quei bisogni, che in forma 
implicita si manifestano attraverso la malattia.

In ogni cultura e paese del mondo vi sono luoghi nei quali 
vengono attuate strategie terapeutiche, capaci di leggere 
e dare senso a ciò che ad una analisi superficiale potrebbe 
non averne, o apparire addirittura minaccioso per i nostri 
paradigmi scientifici.
Personalmente ritengo sia invece vitale confrontarci con 
mentalità e modelli medici che vedono nella relazione 
paziente/guaritore l’aspetto più importante del processo 
terapeutico finalizzato in primo luogo a far sì che la perso-
na possa ritrovarsi e ritrovare un posto riconosciuto all’in-
terno del suo gruppo sociale.

L’etnomedicina e la terapia del simbolo (ultima parte)
di Pierpaolo Pracca, antropologo
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economia solidale

Linda Maggiori e la sua fami-
glia vivono a Faenza (RA) e 
tutti insieme portano avanti 
una missione: produrre meno 
rifiuti possibile. Per il vetro 
sono attualmente 10 volte sot-
to la media regionale, 18 per 
la plastica, 7 per la carta e ben 
228 volte sotto la media per 
l’indifferenziata. Ci siamo fatti 
raccontare come ci riescono.
- Raccontaci un po’ di te! Da chi 
è composta la tua famiglia a ri-
fiuti zero?
Io sono mamma, ho 34 anni, 
e nel tempo libero, oltre a pa-
strocchiare in cucina, scrivo e 
illustro libri ecologici per bam-
bini.
In famiglia siamo io, mio mari-
to, i nostri 3 bambini di 8 anni, 
6 anni e 3 anni...e una gatti-
na! La nostra è anche una fami-
glia accogliente, collaboriamo 
coi servizi sociali e ospitiamo 
in affido diurno 2 fratellini che 
stanno con noi alcuni pome-
riggi alla settimana. Da 5 anni 
non abbiamo l’auto e siamo 
sempre stati attenti al proble-
ma dei rifiuti. Fin da quando i 

bimbi erano piccoli abbiamo 
imparato ad usare i pannolini 
lavabili ed evitato di comprare 
tante creme e salviette inutili e 
inquinanti. Da un anno pesia-
mo e monitoriamo tutti i nostri 
rifiuti e cerchiamo di ridurre a 
monte anche gli imballaggi 
dei cibi.
Qual è la filosofia alla base di 
questa scelta?
La motivazione è ecologica e 
democratica. Se vogliamo un 
mondo più giusto, più equo, 
più vivibile per tutti, dobbia-
mo tutti imparare a ridurre la 
nostra impronta ecologica, 
cioè la quantità di risorse che 
consumiamo col nostro stile 
di vita. Siamo molto sensibili 
al tema rifiuti anche perché a 
Faenza, dove viviamo, siamo 
circondati da inceneritori e 
centrali a biomassa che bru-
ciano rifiuti. A circa 20 km c’è 
una delle discariche più gran-
di d’Italia (TreMonti, di Imola-
Riolo). Non possiamo pensare 
che la soluzione al problema 
dei rifiuti sia solo quello di 
smaltirli, incenerirli, o se va 

bene riciclarli. Il problema va 
risolto a monte, bisogna ridur-
re le 11 milioni di tonnellate di 
imballaggi che vengono pro-
dotte ogni anno in Italia col 
solo scopo di veicolare pubbli-
cità e poi essere buttate.
Produrre un imballaggio in 
plastica comporta un note-
vole spreco di materie prime, 
petrolio, acqua...la stessa dif-
ferenziazione non risolve il 

Una famiglia a rifiuti zero
di Margherita Bruni

tempo di lettura:  6 min

legambiente premia i 
“comuni ricicloni”, il bando 2016
a cura della redazione bolognese

tempo di lettura:  4 min

Entro il 6 maggio va presentata la scheda per 
partecipare all’iniziativa. Quest’anno si punta 
sui Comuni “rifiuti free”
Ventitreesima edizione per il concorso “Comu-
ni ricicloni”, l’iniziativa di Legambiente patro-
cinata dal ministero dell’Ambiente che premia 
le comunità locali, amministratori e cittadini, 
che hanno ottenuto i migliori risultati nella ge-
stione dei rifiuti: raccolta differenziata avviata 
al riciclaggio e acquisti di beni, opere e servizi 
che abbiano valorizzato i materiali recuperati. 
L’edizione 2016 pone l’accento sui Comuni “ri-
fiuti free” ovvero quelli a bassa produzione di 
rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. 
Aver ridotto il quantitativo di rifiuti non più 
recuperabile diventerà un criterio premiante 
e per entrare in graduatoria i Comuni, oltre ad 
aver raggiunto la soglia di legge del 65% di rac-
colta differenziata, dovranno aver prodotto un 
quantitativo di rifiuto indifferenziato inferiore 
o uguale ai 75 kg/abitante/anno.  C’è tempo 
fino al 6 maggio 2016 per presentare la scheda 
di partecipazione.
Possono partecipare all’iniziativa Comuni, 
Unioni di Comuni, Comunità montane e Con-
sorzi. La verifica dei dati ricevuti è fatta da Le-

gambiente con i responsabili comunali per la 
gestione dei rifiuti, con la collaborazione dei 
circoli territoriali, degli Osservatori provinciali 
e delle Arpa regionali. L’elaborazione avviene 
grazie all’ausilio di un foglio di calcolo dedi-
cato. La validazione dei risultati si avvale della 
collaborazione della Giuria tecnica composta 
da rappresentanti di Legambiente, Anci, Fise 
Assoambiente, Utilitalia, Conai, Comieco, Co-
reve, Cial, Corepla, Rilegno, Consorzio italiano 
composta tori, Ricrea, Centro di coordinamen-
to Raee e Assobioplastiche.
I dati di produzione dei rifiuti (anno 2015) po-
tranno essere comunicati attraverso la compila-
zione della scheda di partecipazione on line op-
pure scaricando il pdf  da compilare a mano e 
inviare via fax al numero 02.97699303 tassativa-
mente entro il 6 maggio 2016.
I Consorzi dovranno invece obbligatoriamente 
utilizzare il file excel opportunamente predi-
sposto  senza modificarlo in nessuna sua par-
te  ed inviarlo all’indirizzo di posta elettroni-
ca comuniricicloni@legambiente.org

Fonte: 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/

vivere il cambiamento… 
anche in banca!

di Daniela Lorizzo, Bank Trainer e Consulente di Economia Consapevole 

tempo di lettura:  4 min

“Che io possa avere la forza di cambiare le cose 
che posso cambiare, che io possa avere la pazien-
za di accettare le cose che non posso cambiare, 
che io possa avere soprattutto l’intelligenza di sa-
perle distinguere.” San Tommaso Moro
In questi anni il sistema finanziario è cambiato, 
per molti versi in peggio ma anche gli aspetti che 
potremmo definire in meglio non sono stati col-
ti come opportunità a causa della mancanza di 
attenzione e consapevolezza da parte del consu-
matore.
Cos’è cambiato?

Il primo grande cambiamento che è av-
venuto e di ogni bancario ha fatto espe-
rienza è stata l’introduzione del budget. 
Non è che prima la banca fosse un ente di 
beneficienza ma il gestore, in genere tecnica-
mente ben preparato aveva il compito di con-
sigliare al cliente il prodotto che riteneva più 
adatto. E noi gestori eravamo ben preparati per 
fare questo e il nostro compito era fidelizza-
re il cliente attraverso una buona consulenza. 
Dopo gli anni 90 il budget è entrato di prepo-
tenza nel mondo bancario e a quel punto la 
parola d’ordine è diventata: vendere vendere 
vendere, vendere comunque, al di là dei biso-

gni della clientela, al di là di quello che pensa-
vamo fosse giusto, al di là di tutto. Il cliente non 
si è accorto del cambiamento e ha continuato 
ad entrare in banca con lo stesso atteggiamen-
to e con la stessa fiducia e, se volete, anche con 
la solita delega di comodo (fai tu... tanto non 
capisco… tanto mi fido… tanto così fan tutti). 
Ma i tempi erano cambiati e le conseguenze 
oggi sono sotto gli occhi di tutti. Le banche 
hanno smesso di formare i gestori dal punto di 
vista tecnico e ora i corsi interni che vengono 
effettuati sono di tecniche di vendita. Così pia-
no piano i gestori si sono trasformati da con-
sulenti a ottimi venditori spesso ignari dello 
stesso prodotto che stavano vendendo. Ora il 
sospetto che sorge è che fosse l’unica manie-
ra per fa sì che vendessero prodotti altrimenti 
invendibili. Ma ci sono stati anche cambiamen-
ti positivi, i prodotti sono aumentati e in teo-
ria avrebbero potuto soddisfare più bisogni. 
Peccato che contemporaneamente non sia 
aumentata anche la conoscenza del cliente. 
In economica politica un sistema si dice in 
equilibrio a parità di conoscenza. Questo 
è quello che manca oggi: la conoscenza. 
Più le persone saranno informate, più il sistema 
finanziario sarà costretto a cambiare.

problema: solo il 
47 % della plastica 
differenziata viene 
riciclata, l’altra par-
te viene incenerita, 
perché ha un alto 
potere calorifico e 
costa di meno ince-
nerirla.
Alla luce di questo, 
quali sono le prin-
cipali strategie da 
mettere in atto per 
ridurre i propri rifiu-
ti, cominciando da 
casa propria?
 Il mio consiglio è: 
ognuno fa quel che 
può. Ogni piccolo 
passo è importante. 

Occorre fare i conti con le risorse che si trovano 
nel proprio raggio di azione, cercando di non 
fare troppi giri in auto e usando il buon senso. 
Se si va al supermercato preferire sempre i pro-
dotti meno imballati, o con imballaggi in carta 
o vetro (meglio riciclabili) evitare gli imballaggi 
non differenziabili e prodotti che vengono da 
lontano. Bisogna sempre portarsi la sporta da 
casa, anche quelle leggere in nylon dell’orto-
frutta non vanno buttate ma si riusano le volte 
successive. Anche dal gelataio, in gastronomia, 
in pescheria o macelleria si possono portare i 
nostri contenitori richiudibili da casa.    Se pos-
sibile, è bene aggregarsi o formare un gruppo 
di acquisto solidale, che permette di acquista-
re dai produttori locali in sacchi grandi e senza 
imballaggi, che poi ci si smista tra famiglie…  
Si possono anche autoprodurre tante cose, ri-
sparmiando tantissimo! ecco alcune cose che io 
autoproduco: crema spalmabile, yogurt, pane, 
detersivi, gel... Qualcuno mi chiede come faccia 
a trovare il tempo, ma io queste cose le faccio 
insieme ai bimbi, oppure quando dormono… e 
mi diverto quando autoproduco! Credo di spre-
care meno tempo vitale che se dovessi andarle 
a comprare al discount, facendo la fila alle casse!

Per ridurre i rifiuti elettronici bisogna cercare di 
recuperare il più possibile. Io ad esempio ho un 
vecchio cellulare, preso usato da mio padre, ma 
funziona bene. Mio marito invece di buttare il 
suo smartphone rotto e comprarne uno nuovo, 
ha cercato un laboratorio che lo riparasse. Stes-
sa cosa per i PC. La tecnologia è importante, 
consente l’informazione, non possiamo farne 
a meno. Ma bisogna usarla bene, non lasciarci 
prendere dal consumismo usa e getta. Riparare 
e riusare.
Anche sul fatto dell’oro e dei gioielli bisogne-
rebbe riflettere. Hanno un impatto ambientale 
e sociale immenso, provocano inquinamento, 
sfruttamento e distruzione, non servono fonda-
mentalmente a nulla...Dopo tanto tergiversare, 
abbiamo sostituito le nostre fedi d’oro con fedi 
in noce di cocco, del commercio equo e solidale, 
donando il corrispettivo a progetti nel Sud del 
mondo. Non è stato un atto di beneficenza, ma 
di giustizia.
Quali progetti collaterali state portando avanti?
Insieme ad altre associazioni ambientaliste 
stiamo cercando di sensibilizzare AUSL, ammi-
nistrazione comunale, produttori, associazioni 
di categoria, esercizi commerciali etc. a ridurre 
i rifiuti, a evitare le monoporzioni, a fare il vuo-
to a rendere e vendere alla spina o sfuso. Stia-
mo coinvolgendo le scuole a fare ecofeste con 
materiali riusabili e sostituire le macchinette di-
stributrici di bottigliette con erogatori di acqua 
pubblica. Purtroppo non c’è molta sensibilità, 
tanta gente considera gli imballaggi come sino-
nimo di sicurezza e salute, ma è tutto il contra-
rio, soprattutto per gli imballaggi in plastica che 
possono contenere e rilasciare ftalati. D’altra 
parte una volta che si inceneriscono, rilascia-
no sostanze tossiche e diossina. Non ha molto 
senso questa paranoia dell’igiene domestica, 
mentre si inquina il mondo circostante. Anche 
i bar potrebbero benissimo sostituire le bustine 
di zucchero con dosatori di zucchero, ma pochi 
hanno questa sensibilità. 
Con le associazioni ambientaliste ci battiamo 
anche affinché si attui la raccolta porta a porta 
con tariffazione puntuale.
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scelte sosteniBili

“In Lei tutte le donne del mondo”, Edizioni Il 
Piviere, è un libro ideato e curato da Maurizio 
Molan, frutto della collaborazione di un gruppo 
di autori italiani e stranieri. 
Il libro racconta nove storie di donne dell’Afri-
ca, dell’Asia e del Sudamerica. L’idea è nata in 
seguito all’incontro, nel marzo 2014, con Jamila 
Hassoune, meglio conosciuta come la libraia di 
Marrakech. Jamila percorre ogni anno i monti 
dell’Atlante, in Marocco, con la sua biblioteca 
itinerante.
L’incontro con altre persone che hanno vissuto 
esperienze simili ha dato vita al libro. Gli autori 
sono: Mariangela Balbo, David Bellatalla, Nafis-
sata Cheikh, Paola Laiolo,  Mirella Levo, Santina 
Mobiglia, Maria Paola Palladino e la scrittrice 

spagnola Elena Garcia Quevedo. La bella co-
pertina del fotografo Marco Abergo è una 
perfetta sintesi dello spirito del libro.
Le protagoniste del libro, Olive, Suma, Lea, 
Nafi, Jamila, Orkhon, Erica, Louisette e Rubi-
na non sono persone famose, ma donne co-
munque speciali, molto differenti tra loro per 
età, colore della pelle, religione e contesto 
socio-culturale. Le vite di queste donne sono 
unite da un sottile filo rosso: l’essere riuscite a 
fronteggiare le avversità della vita grazie alla 
capacità, propria dell’essere donna, di vedere 
con gli occhi e con il cuore. La loro fragilità, 
solo apparente diventa forza esemplare. Il li-
bro è dedicato a Samia Yusuf Omar, atleta so-
mala di ventuno anni, morta nel 2012 al largo 
di Lampedusa, mentre tentava di raggiungere 
le coste italiane.
La narrazione prosegue dal Perù e si snoda 
attraverso l’Africa e il Madagascar verso terre 
lontane come la Mongolia, passando per l’In-
dia e il Bangladesh.
L’augurio è che in ciascuna di queste donne la 
lettrice e il lettore possano riconoscersi, intu-
ire per un momento la loro fatica, trovare co-

raggio dalla forza del loro esempio e, magari, 
impegnarsi per un obiettivo comune. 
Tale atteggiamento nasce dalla convinzione 
che, se scrivi storie positive, cresci tu e crescono 
coloro che le leggono. Il libro è edito dalla Casa 
editrice “Il Piviere” di Gavi, orientata principal-
mente verso il settore naturalistico e ambien-
tale, anche cinematografico, ma aperta ad altre 
tematiche umane e sociali.
I diritti d’autore derivanti dalla vendita del li-
bro saranno devoluti all’iniziativa umanitaria di 
Need You Onlus di Acqui Terme: la Casa Pueri-
cultura di Yaou in Costa d’Avorio che accoglie 
tante giovani mamme con i loro bambini of-
frendo loro serenità e sicurezza.

in lei tutte le donne del mondo 
di Maurizio Molan

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

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

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

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

Fiù suta la lèin-na, 
sfaciò e tennër, 
i prufìmo ‘l blo. 
‘d la nocc ed mògg. 
Creatìre brancòje. 
ant u tuv aimàn, 
sbingiòje
ansima a i buslòn scuntrús 
‘d l rive smangiôje 
ed san Pér, 

liabòsch 
ed mògg 

di Paola Rossi

continua da pagina 1
È facile e non costa nulla: quelle di stoffa, se 
opportunamente piegate, occupano poco 
spazio sia in auto che a casa.
Acquistare lo sfuso. Una parte dei negozi di 
generi alimentari (bio o non bio) ha scompar-
timenti per il riso, i cereali, la pasta, la farina e 
le spezie. Lo stesso vale per i detergenti e de-
tersivi. Portare il proprio contenitore consente 
di risparmiare risorse e denaro.
Abbigliamento e cura della persona. Vi siete 
mai chiesti di cos’è fatto il vostro maglione o 
il tappetino di Yoga? Acrilico vi dice qualcosa? 
Oppure, vi siete mai domandati se vi è traccia 
di plastica nella vostra crema corpo? Ebbene, 
essendo così versatile e poco costosa, la rispo-
sta è sì. Privilegiate la cosmesi naturale, allora: 
si tratta pur sempre della vostra pelle, no?
Autoprodurre. Ridurre l’acquisto di piatti 
pronti e/o confezioni che non sappiamo come 
differenziare e/o smaltire. Invece che acqui-
stare detergenti per la casa, provate  a farveli 
voi utilizzando parti uguali di aceto bianco e 
di acqua (con l’aggiunta di oli essenziali per il 
profumo). Si tratta di una buona (ed economi-
ca) soluzione per rendere la vostra casa meno 
tossica, oltre a riutilizzare in più occasione la 
stessa bottiglia anzichè doverne acquistarne 
una nuova.
Utilizzare barattoli o confezioni richiudibili 
per la conservazione dei cibi. I vasetti di vetro 
sono un’alternativa ecologica per mantenere 
gli avanzi. Se non si può fare a meno dei vaset-
ti di plastica, per lo meno lavateli e risciaqua-
teli: è sempre meglio che comprarne di nuovi!
Ma concedetemi di spostare la riflessione sul 
fatto che la plastica non può essere etichetta-
ta come “nemico” in senso univoco. Nessuno 
di noi può negare gli effetti positivi che essa 
ha avuto sulle nostre vite. Nel suo libro del 
2011, Plastic: A Toxic Love Story, Susan Freinkel 
mostra il ruolo importante che la plastica ha 

giocato nel plasmare il nostro mondo attuale. 
“Dove saremmo senza caschi, spazzolini da 
denti o pacemaker?”
Ed infatti, provate a pensare alle attrezzatu-
re di un’ospedale o di una clinica. Tutto è di 
plastica! E noi siamo - quasi tutti - nati in un 
ospedale o in una clinica (e probabilmente ci 
moriremo anche). Ma io mi chiedo: qualcuno 
si è mai chiesto come verrà smaltito tutto ciò? 
Perchè purtroppo la maggior parte non viene 
riciclata (lo stesso studio a cui mi riferisco sve-
la che solo il 14 per cento della plastica viene 
riciclata, mentre il 70 per cento finisce nelle 
discariche o, appunto, in mare).
D’altra parte, io stesso sto scrivendo su un lap-
top in gran parte costituito di plastica, su una 
scrivania che immagino sia anch’essa rivestita 
dello stesso materiale, muovendo un mouse 
di... plastica! Aiuto! Il punto è che la maggior 
parte di noi non può astenersi tutto a un trat-
to della plastica, anche volendo. Se alcuni di 
noi ci riescono bravi loro, perlomeno ciò non 
accade per il resto della popolazione mondia-
le. Ci vuole educazione ed informazione. Mae-
stri, scuole… dove siete?
Mentre possiamo e dobbiamo esigere di più 
dalla nostra attitudine al riciclo della plastica, 
abbiamo anche bisogno di una legislazione 
che supporti questa green wave e tecnologie 
alternative a quelle che impiegano materia-
li plastici: in particolare, quelli migliori per il 
pianeta, per esempio biodegradabili; mate-
riali in grado, quindi, di ridurre il rischio di far 
diventare i nostri oceani delle discariche gal-
leggianti.
Ciascuno di noi, oggi, deve fare la propria parte. 
Smettiamo di comprare vestiti con fibre di pla-
stica. Compriamo verdura fresca con la nostra 
borsa di stoffa multi-uso. Perchè in questo mo-
mento otto milioni di tonnellate circa di spaz-
zatura finisce negli oceani di tutto il mondo. 
Buon mare e buone nuotate a tutti.

Un mare di plastica
di Francesco Molan, bassopiemonte@viveresostenibile.net

I respiro desidère. 
‘d ina bléssa. 
sensa fen.
Rablòja 
da ‘n’ onda 
vérda e silènsiusa, 
la vita antùrn 
a brànda ‘d mistére. 
e a sort apasiunòja 
ant la mé anima cita, 
sensa pistichè. 

Caprifogli di maggio
Fiori sotto la luna
sfacciati e teneri
profumano l’azzurro
della notte di maggio.
Creature avvinghiate
al tufo friabile,
affacciate
su rovi scontrosi
degli erosi pendii
di san Pietro,

respirano desideri
d’infinita bellezza.

Trascinata
da un’onda
verde e silenziosa
la vita intorno
arde di mistero
ed esce appassionata
nella mia piccola anima,
senza bussare.

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  5 min
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di Francesco Molan

ovada alla ribalta
grazie al vino naturale

tempo di lettura:  5 min

a cura della redazione

Lo Zen Circle, a Prasco Alto, immerso nella na-
tura nella cornice de Al Giardino dei Mandorli: 
uno spazio dedito alla ricerca di Sè, alla con-
sapevolezza e alla creatività, in un contesto di 
bellezza ed armonia. Incontri di Mindfulness, 
Meditazione, Danza Creativa, Yoga, Teatro e 
Corpo, Ritiri di Consapevolezza, Reiki e Sessio-
ni di lavoro sul corpo (Rebalancing, Joint Rele-
ase, Massaggio Olistico).

La consapevolezza è la tua stessa natura: 
puoi dimenticarla, ma non puoi perderla.

Calendario degli eventi primavera-estate 2016

MaggIO e gIUgnO
Yoga con Francesco Molan 18.45 - 20.00

Mindfulness con Piero Germini (Psicologo) 
19.00 - 20.30 Venerdì 6 - Venerdì 27

Pranayama: l’espansione del respiro nella 
pratica Yoga
Francesco Molan condurrà questo seminario 

d e d i c a t o 
alla pratica e 
alla scoper-
ta di alcune 
tecniche di 
Pranayama 
e Vinyasa. 
Sabato 21 
ore 10 - 12

Teatro Corpo I Modulo con Progetto Integra-
azione di Piero
Germini e Daniela Liaci
Seminario residenziale
sabato 28 e domenica 29

gIUgnO
Chi c’è dentro? (Who is in) 
Intensivo di consapevolezza con Karuna Cinelli
Ritiro da mercoledì 1 a sabato 4
Mindfulness con Piero Germini (Psicologo) 
19.00 - 20.30
Venerdì 10

Io, danza con Daniela Liaci dalle 17.00 alle 
20.00 con Cena conviviale su prenotazione
Sabato 25 

LUgLIO
Ki day con Abhirat Fabrizio De Pascale
Evento dalle 18 di sabato 2 alle 18 di 
domenica 3

La Mappa danza; Tarocchi con Piero Germi-
ni e Daniela Liaci dalle 17.00 alle 20.00 e dalle 
21.30 alle 23.00 con cena conviviale su preno-
tazione.
Sabato 25

info.zencircle@gmail.com.
3481069532 - 3385775580
www.algiardinodeimandorli.com

zen circle
a prasco (al) un calendario 
estivo ricco di appuntamenti

tempo di lettura:  3 min

scelte sosteniBili

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

Da alcuni anni a questa parte, il dibattito intor-
no alle definizioni da attribuire ai vari tipi di vini 
prodotti secondo tecniche differenti sta diven-
tando assordante all’interno della rete degli 
addetti ai lavori (produttori, associazioni di ca-
tegoria ed enologi), con il rischio, però, di con-
tribuire a confondere le idee dei consumatori, 
che vorrebbero unicamente (e senza troppi 
fronzoli) tornare a bere del buon vino senza 
avvelenarsi di pesticidi, antimuffa o lieviti sin-
tetici.
Oggi proveremo a non tediarvi con defini-
zioni probabilmente fine a sè stesse: voglia-
mo portare alla luce come una zona dell’Alto 
Monferrato, nella fattispecie l’Ovadese, possa 
oggi  annoverarsi tra le più rilevanti nel pano-
rama dei vini naturali. Ma partiamo dall’inizio: 
cos’è un vino naturale? Ce lo raccontano Paolo 
dell’Eco Bio Agriturismo La Bella Vite e Roberto 
di Cascina Boccaccio: “Si tratta di una catego-
ria di vini che, oltre all’adozione delle tecniche 
dell’agricoltura biologica e biodinamica - in 
vigna non viene utilizzato alcun pesticida o 
erbicida - non presentano nessuna sostanza 
addizionata al mosto; dunque nessun corret-
tore di acidità, anidride solforosa o coadiuvanti 
vari. La fermentazione parte naturalmente dal-
la buccia dell’uva”. 
Interessante questa discriminante, dato che 
purtroppo con “vino biologico” si da per scon-
tato un maggior rispetto della terra e del pro-
dotto finale rispetto a quello convenzionale, 
anche se spesso ciò prevede l’utilizzo, seppur 
ridotto, di quei prodotti chimici e sofisticati 
strumenti industriali che correggono il prodot-
to finale iniziando dalla vigna per poi conclu-
dersi in fase di vinificazione (soprattutto nel 
caso delle grandi aziende imbottigliatrici).
“Ad oggi non esiste alcuna normativa”, prose-
gue Paolo, “ma stanno nascendo associazioni 
di vignaioli (analoghi ai ben più conclamati vi-

gneron francesi) - come per esempio VinNatur 
- che intendono difendere l’integrità del pro-
prio territorio, rispettandone la storia, la cultu-
ra e l’arte che sono state loro tramandate nel 
tempo, traendo ispirazione da una profonda 
etica ambientale”.
Dunque nei vini naturali non c’è solo una pro-
fonda ricerca in vigna e in cantina per trovare 
soluzioni più rispettose per il vignaiolo, la Terra 
e il consumatore. In questa scelta vi è la pos-
sibilità di valorizzare veramente tutto un terri-
torio. “Oggi ad Ovada è in atto un movimento 
molto interessante che avrà ricadute positive 
su tutto il territorio, in primis grazie al turismo. 
Inoltre stiamo assistendo ad una vera rivolu-
zione: tante piccole e vivaci aziende agricole 
che producono vini naturali stanno facendo 
gruppo. In questa nicchia di mercato Ovada si 
sta creado un “nome”: non solo grazie al Dol-
cetto DOCG, ma anche altri vitigni si stanno 
affermando sotto il “cappello” della denomi-
nazione Ovada. Stiamo viaggiando in tutta Ita-
lia per far conoscere i vini naturali e una buona 
percentuale è costituita proprio da produttori 
Ovadesi. Molti crederanno che altre zone vini-
cole più conosciute (come Barolo, Gavi, ecc.) 
non abbiano bisogno di produrre vini naturali 
e di diversificarsi nel mercato. 
Questo è parzialmente vero, ma bisogna con-
siderare quanto il vino sia spesso influenzato 
dalle mode, senza contare che in determinate 
zone si ragiona solo con la logica del portafolio 
e basta”.
Nuove prospettive per Ovada, quindi, grazie 
alla passione e all’impegno di Paolo, Roberto e 
dei loro colleghi, già con un piede in macchina 
per raggiungere la Sicilia, prossima tappa del 
loro tour di presentazione: il tutto senza alcun 
appoggio esterno e al di fuori da ogni gioco 
politico. Mi ricorda tanto qualcosa... Compli-
menti a loro e buon vino naturale a tutti!
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innovazione sociale

yoga
e discipline olistiche

ALBA - Via Bertero (angolo via Gazzano)

hammam *maison arabe*
YogaNomadeElena: 338 4301241

RP: “In questo ambiente quindi il bambino può comportarsi 
come meglio crede?”
CR: “Sì, e può compiere il proprio percorso di crescita in ma-
niera sana. Se stiamo a vedere, alla fine i bambini piccoli ci 
chiedono cose fondamentali ed essenziali: un ambiente ar-
monioso in cui vi sono adulti amorevoli ed equilibrati. Un 
ambiente nel quale potersi muovere liberamente ed avere la 
possibilità di entrare in relazione con la natura.
RP: “All’inizio di questo progetto, come vi siete posti nei con-
fronti delle famiglie che desideravano affidarvi i propri figli? 
Cosa può spingere un genitore a far si che il proprio figlio fre-
quenti l’asilo o la scuola steineriana?”
CR: “Ci sono due tipi di motivazioni che portano qui le fami-
glie. Ci sono persone che avendo un atteggiamento critico 
verso l’offerta formativa statale si sono attivate nella ricerca 
di scuole alternative, di modi diversi di educare e nel loro per-
corso di ricerca si sono avvicinate alla scuola steineriana e ne 
hanno condiviso gli obiettivi pedagogici. Altre famiglie inve-
ce scelgono Intorno al Melo perchè la nostra sede è immersa 
in un contesto naturale di grande bellezza e desiderano che 
i loro figli possano godere degli effetti benefici e salutari che 
la natura offre. Scelgono il bel giardino con cespugli e fiori, la 
casetta di legno ed il bosco. In una giornata di sole come que-
sta puoi capire l’incanto di questo luogo. È fondamentale che 
i bambini vivano quotidianamente ambiente caloroso, ricco 
di amore. Ciò permette alle giovani individualità in divenire di 
sentirsi ben accette, desiderate e amate.
RP: “Mi pare anche un bel modo per divertirsi...”
CR: “Certo si divertono ed all’apprendimento vengono as-
sociati gioia ed entusiasmo che sono assolutamente fonda-
mentali, perchè se puoi contare su queste due componenti, 
allora impari davvero! Al contrario, se non puoi contarci, e sei 
disinteressato e sotto costrizione, è come se qualcosa dentro 
di te rifiutasse ciò che viene portato ed appena possibile, tut-
to viene dimenticato.
RP: “Quindi alla base del pensiero steineriano c’è la volontà di 
far crescere i bambini, cercando di capirli e dando loro modo 
di svilupparsi al meglio....?”
CR: “Si. Alla base del pensiero di Steiner c’era il desiderio di 
educare l’essere umano nella sua complessità ed interezza. 
Steiner parla di educazione della volontà, del sentimento e del 
pensiero. Nei primi sette anni nel bambino si sviluppa princi-
palmente l’aspetto volitivo dei bambini (non è vero che sono 
SEMPRE in movimento?). Dai 7 ai 14 si sviluppa il sentimento, 
quindi l’insegnamento è pervaso di arte; il terzo è il periodo 

in cui pian piano si risveglia il pensiero (basti 
pensare alle lunghe interminabili discussioni ed 
argomentazioni degli adolescenti). Oggi nor-
malmente il pensiero viene già enormemente 
coltivato già all’asilo. Moltissime cose vengono 
“spiegate” ai bambini e spesso gli adulti si arrab-
biano perchè i bambini piccoli non li ascoltino. 
Ma i bambini piccoli non si relazionano al mon-
do attraverso il pensiero. Non ancora. Per capire 
che esiste la legge di gravità tu, io e tutti i bam-
bini di questo mondo abbiamo fatto cadere 
centinaia di oggetti, con occhi spalancati dalla 
meraviglia nel constatare che sempre finivano 
sul pavimento. Immagina se avessero preteso di 
spiegarci la legge di gravità a tre anni, illustran-
doci la teoria di attrazione dei corpi!
Il bambino impara facendo esperienza.
“RP: “Come siete arrivati in questo posto, nelle 

colline di Gavi?”
CR: “Al tempo, stavo studiando pedagogia ed antropologia 
in Svizzera con mio marito; mio padre aveva acquistato una 
cascina vicina ‘La Raia’ e cercava qualcuno che potesse occu-
parsi delle terre. Mio marito (inglese) ha deciso di trasferirsi in 
Italia, iniziando così ad occuparsi della gestione della stessa 
‘Raia’ per 7 anni. In parallelo io ho dato il via a una serie di pro-
getti a carattere pedagogico, sono mamma di 4 bambini ed 
avevo anche un bisogno individuale e la forte volontà di fare 
qualcosa che avesse un’utilità sociale e potesse portare una 
trasformazione positiva nel Novese. Ora mio marito non si oc-
cupa più de ‘La Raja’, ma la struttura che vedi è una delle ca-
scine messa a disposizione in comodato d’uso gratuito da mio 
padre. La gestione della scuola è, però, autofinanziata, i soldi 
dei genitori debbono essere sufficienti a pagare tutto ciò che 
è necessario, la nostra non è assolutamente una scuola ‘elita-
ria’ come forse qualcuno potrebbe pensare. Il coinvolgimento 
dei genitori è molto grande: alcuni fanno le pulizie, altri inve-
ce sistemano l’edificio, fanno dei lavoretti... fanno molte cose.”
RP: “Durante la stagione estiva portate avanti molti iniziative, 
momenti d’incontro vari...?”
CR: “Si, ad esempio NaturArte, un campo estivo per bambini 
dai 4 ai 10 anni e lo facciamo qui in cascina, a Monterotondo. 
Inoltre proprio questa estate abbiamo organizzato per la pri-
ma volta Step, un campo estivo residenziale, nel Parco delle 
Capanne di Marcarolo, un campo estivo dove i bambini che 
abitano più lontano, possano fermarsi e vivere una settimana 
in un contesto bellissimo. Le famiglie di Milano hanno accol-
to con grande interesse l’iniziativa e la prima settimana è già 
completa. ”
RP: “Com’è partita la tua inziativa dell’asilo steineriano?”
CR: “Beh...non ero da sola portare avanti il tutto! L’ho fatto con 
un piccolo gruppo di genitori.
Insieme abbiamo dato il ‘via’ all’asilo. In seguito è nata la scuo-
la, proprio perchè alcuni genitori hanno voluto che i propri 
figli continuassero con questa pedagogia. La scuola è picco-
la e potrebbe ospitare più bambini. Gli insegnanti sono tutti 
molto impegnati e motivati, il lavoro nelle classi è ottimo, anzi 
non è mai stato buono come in questo momento. Abbiamo 
due insegnanti madrelingua per le lingue straniere, inglese e 
spagnolo, un’insegnante di musica che viene da Trento, un in-
segnante che si occupa di pittura, poi c’è la maestra di lavoro 
manuale...una equipe davvero molto ben preparata a disposi-
zione dei bambini della scuola.

Un asilo e una scuola steineriana parte 2
di Roberto Paravagna

L’Asd Sastoon di Acqui Terme, insieme alle Banche del Tempo 5 Torri 
di Monastero e Seneca di Sastoon, organizzano un incontro per il 
pomeriggio del  29  maggio 2016, presso il teatro comunale di Mo-
nastero Bormida. 
In questa occasione verrà presentato un libro, intitolato “Canta che 
ti passa”, che racconta l’esperienza di un gruppo di persone malate 
e non di Parkinson, che si riunisce tutti i martedì mattina, da più di 4 
anni presso la sede dell’Asd Sastoon in via San Martino 6.
Il libro vanta la premessa e la prefazione del dott. Emilio Ursino, neu-
rologo ora in pensione dell’Ospedale SS. Antonio e Biagio di Ales-
sandria, e del Maestro Ohashi, caposcuola dell’Ohashiatsu, tecnica 
corporea orientale.
E ciò sottolinea quanto è possibile nella vita quotidiana integrare i 
due punti di vista occidentale ed orientale nel sostegno di un malato.
Saranno presenti le operatrici dell’Asd Sastoon che guidano gli in-
contri: Oriana Repetto, Claudia Stricker, Claudia Minetti, Serena Ru-
sin.
L’occasione ci permetterà di conoscere personalmente i componenti 
del gruppo ed ascoltare le loro dirette testimonianze sulle modalità 
degli incontri, e sui benefici psicofisici che ne derivano.
Lo stare tutti insieme permette ad ognuno una condivisione dei 
propri limiti fisici causati dal Parkinson, un sostegno reciproco e la 
possibilità di confrontarsi per riuscire a superare alcuni momenti di 
difficoltà, anche emotiva, che la paura della malattia genera.
Durante gli incontri viene praticata una ginnastica dolce basata su 
esercizi, quali il Do In e il Qigong, che lavorano sull’aspetto energeti-
co dell’essere umano, secondo la visione della Medicina Tradizionale 
Cinese.
Tali esercizi comprendono anche l’utilizzo di suoni e vocalizzi, che 
permette di giocare con la voce... e gioca oggi e gioca domani ecco 
nascere spontaneamente il nome del gruppo e il titolo del libro!
Dal Parkinson per ora non si guarisce, ma, come affermano anche 
studi medici tra i più recenti, l’esercizio fisico quotidiano, basato su 
allenamenti di coordinazione che stimolino il sistema nervoso, è in-
dispensabile al fine di ottenere una buona qualità della vita persona-
le e sociale, e di rallentare in modo consistente la progressione della 
malattia.

29/5 a monastero B.da 
per parlare di parkinson
a cura della redazione

tempo di lettura:  6 min

tempo di lettura:  3 min
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amici animali

Anche in campo veterinario parlare di vacci-
nazioni significa scatenare accesi dibattiti tra 
chi ne sostiene l’importanza e chi invece, rite-
nendo il sistema immunitario più efficiente e 
delicato di quanto si voglia far credere, se ne 
mostra critico.
Non è sconosciuta, infatti, la possibilità di ‘in-
cidenti vaccinali’ anche gravi, la presenza di 
adiuvanti giudicati potenzialmente pericolosi, 
nè il fatto che la somministrazione di antigeni 
artificialmente modificati per via sottocutanea 
bypassi la prima linea di difesa, cioè le immu-
noglobuline A mucosali, non permettendo lo 
sviluppo di un’immunità simile a quella natu-
rale, bensì stimolando il sistema immunitario 
in maniera anomala ed imprevedibile.
Non è tuttavia sconosciuta neppure la pos-
sibilità che cani e gatti possano ammalarsi o 
morire a causa di malattie infettive, talvolta ri-
schiose anche per l’uomo, che sarebbero state 
facilmente prevenibili attraverso un vaccino.
La somministrazione delle vaccinazioni (come 
di qualsiasi altro farmaco) dovrebbe pertanto 
essere impostata in base ad un ragionevole 
rapporto rischio-beneficio, valutando, in ac-
cordo con il proprio veterinario di fiducia, qua-
le sia la strada migliore per il proprio amico in 
base ad età, situazione immunitaria e stile di 
vita.
In alcuni casi il consiglio potrà essere quello di 
non vaccinare affatto, mentre in altri potrebbe 

essere saggio impostare un piano vaccinale 
mirato, basato sulla situazione epidemiologi-
ca delle malattie realmente presenti sul terri-
torio in cui l’animale vive o transita, sulla loro 
gravità, sulla possibilità di trasmissione all’uo-
mo e su eventuali obblighi di legge.
Nei cuccioli, ad esempio, l’immunità materna 
declina 6-16 settimane dopo la nascita, è quin-
di inutile e superfluo vaccinare prima di tale 
periodo.
Parlando invece dei cosiddetti ‘richiami an-
nuali’ recenti linee guida americane ne con-
fermano l’utilità esclusivamente per la preven-
zione della Leptospirosi canina, mentre per 
quella della maggior parte delle patologie del 
cane e del gatto sarebbero più che sufficienti 
somministrazioni triennali.
A prescindere da linee guida generiche è oggi 
possibile e consigliabile stabilire con certezza 
la situazione immunitaria del proprio amico 
attraverso il prelievo di una goccia di sangue 
e l’esecuzione in ambulatorio di un semplice 
test capace di svelare  il titolo anticorpale ri-
ferito alle principali malattie canine e feline, 
evitando così immunizzazioni superflue.
Con l’aiuto della medicina naturale i rischi pos-
sono essere ulteriormente ridotti tramite la 
somministrazione di rimedi omeopatici spe-
cifici e la stimolazione agopunturale di punti 
antiallergici ed immunostimolanti in contem-
poranea all’eventuale vaccino.

cani, gatti e vaccinazioni
a cura della Dott.ssa Deambrogio Gloria

tempo di lettura:  5 min

Con il ritorno della primavera e delle passeg-
giate all’aperto più frequenti si pone il proble-
ma di  proteggere i nostri animali dai parassiti 
(zanzare, zecche, pulci). Questi sono infatti po-
tenzialmente responsabili della trasmissione 
di varie malattie, come leishmaniosi e filariosi. 
Considerando che i nostri beniamini vivono 
spesso a stretto contatto con noi è doveroso 
provvedere alla loro protezione in modo re-
golare.
I prodotti classici possono essere suddivisi in 
due categorie. La maggioranza ha un compito 
preventivo e si presenta sotto forma di collare, 
fialette, spray da usare tutto l’anno a cadenza 
regolare. A livello curativo invece si trovano 
prodotti sotto forma di polvere o shampoo 
da usare cioè quando l’animale è già infestato. 
Questi prodotti industriali contengono delle 
sostanze specifiche, come la piretrine, e han-
no il compito di abbattere il parassita entro 
48 ore, lasso di tempo dopo la puntura in cui 
è meno probabile che riesca a infettare il suo 
“ospite”. Dopo questo  lasso di tempo le pro-
babilità aumentano notevolmente.
Alcuni di questi prodotti sono tossici per il 
gatto e riportano l’avvertenza sulla scatola 
sotto forma di scritta o di disegno. Controllate 

quindi bene le avvertenze sulla confezione. In 
presenza di permetrina ad esempio, molecola 
innocua per il cane ma molto tossica per il gat-
to, sappiate che non è sufficiente allontanare 
il gatto dalla zona in cui viene usata per elimi-
narne gli effetti nocivi perché rimane stabile 
nell’ambiente per alcuni giorni.
Esistono ormai anche dei prodotti naturali, 
quelli a base di olio di neem sono i più diffusi. 
La loro azione non è abbattente, cioè non uc-
cidono il parassita, ma semplicemente repel-
lente. È un ottimo complemento all’antiparas-
sitario tradizionale, in particolare d’estate. Nel 
caso di animali che vivono sempre in casa può 
anche sostituire il prodotto chimico. Vanno 
usati sull’animale, sotto forma di spray, prefe-
ribilmente all’alba o al tramonto, perché sono 
i momenti in cui zanzare e pappataci sono i 
più attivi. Inoltre esistono degli altri prodotti 
sempre a base di olio di neem, e quindi con 
effetto repellente, da spruzzare nell’ambiente 
in cui vive il nostro 4zampe, in particolare sulla 
stoffa dei divani, cuccia, letti...
Le soluzioni sono davvero tante. Fatevi con-
sigliare dal vostro negozio di fiducia conside-
rando che, come sempre, meglio prevenire 
che curare!

è primavera: proteggiamo 
i nostri amici dai parassiti!
di Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo

Il diamante mandarino, passeriforme appar-
tenente alla famiglia dei fringillidi, il cui nome 
scientifico è Taeniopygia guttata, è un uccellino 
molto piccolo, originario dell’Australia. Ce ne 
sono prevalentemente due tipi: la variante bian-
ca dove il maschio ha il becco rosso intenso e la 
femmina il becco arancio tendente al giallo e la 
varietà colorata dove il maschio ha livrea accen-
tuata con “guanciotte” rosse e una colorazione 
particolare nel sottogola, nei fianchi e sul petto 
mentre la femmina presenta un colore marron-
cino/grigio con due strisce nere sotto gli occhi. 
Dopo il canarino, è sicuramente l’uccellino do-
mestico più conosciuto nelle nostre case ma se il 
primo viene apprezzato per il gorgheggio, il dia-

mante mandarino lo è sicuramente per la simpa-
tia dato che non possiamo dire che possieda un 
bel canto: il suo verso sembra piuttosto ripropor-
re il suono della trombetta dei giocattoli! È un 
pennuto minuscolo, che pesa solo pochi gram-
mi, ma che nonostante ciò è incredibile per dav-
vero tanti motivi: prima di tutto perché è estre-
mamente adattabile. È capace infatti di costruire 
il proprio nido e accoppiarsi nel bel mezzo di un 
ufficio, tra i telefoni che suonano e il viavai della 
gente, e di farlo come se il mondo attorno non lo 
disturbasse. Ma… appena qualcuno o qualcosa 
lo interpella diviene immediatamente loquace, 
se suona il campanello ad esempio, lui risponde 
e fa il tipico versetto un po’ gracchiante: «Pe-pe!» 

che sembra dire: «ci sono 
anch’ io qui!». Allevarlo è 
peraltro un gioco da ragaz-
zi perché si adatta molto 
facilmente e non mostra 
gelosia nei confronti della 
covata: può aggiungere o 
spostare uova da un nido 
all’altro (raccolte da un ni-
diaceo caduto) ma alleva 
anche nidiacei di altre spe-
cie. 

Ma quali sono le sue princi-
pali caratteristiche? Aman-
te dell’acqua in modo 
profondo, il diamante 
mandarino va in delirio se 
trova una minima raccolta 
di liquido. Inoltre è incredi-
bilmente interattivo, entra 
in relazione con qualunque 
cosa e non sa proprio che 
cosa sia la xenofobia. Tenta 
di accoppiarsi anche con 
altre specie ed è molto co-
mune osservare comporta-
menti omosessuali, soprat-
tutto tra maschi, o coppie 
allargate dove maschi con 
più femmine o femmine con più maschi coabi-
tano nello stesso nido. Come tenerli al meglio? Il 
diamante mandarino è un uccellino che ha biso-
gno di non essere esposto a correnti d’aria forti, 
perché è comunque suscettibile al freddo. Può 
sopportare temperature fino a zero gradi pur-
ché viva riparato da correnti e sbalzi termici. Ma 
la cosa importante è che abbia una gabbia abba-
stanza grande per poter volare, anche se, a onor 
del vero, tende poi ad autolimitare il proprio 

spazio: è un uccellino che se anche messo in una 
voliera grande, tende comunque a identificare il 
territorio. Ama passare molto tempo a spulciar-
si, forma coppie stabili per tutta la vita ed è un 
grande maestro dell’accoppiamento, come tutti 
gli uccelli del resto e sia la cova che l’allevamento 
della prole aspetta ad entrambi i membri della 
coppia. Per il mantenimento? Mangia il classico 
cibo per esotici, ma va matto anche per il pànico 
e il classico bastoncino di semi che è importante 
dare loro quando ci sono i piccoli.

alla scoperta del diamante mandarino
di Roberto Marchesini

tempo di lettura:  4 min

tempo di lettura:  5 min
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Graziella, anche Susy, Ondina, Rita, Aquiletta, 
Arianna, Eliana, Cinzia,  Safari, ecc., a seconda 
della casa costruttrice. Erano le bici pieghevoli, 
variopinte e con le ruote piccole - di moda nei 
gloriosi anni sessanta - pubblicizzate anche dal 
settimanale illustrato “Grazia”, da riporre nel 
bagagliaio delle nostre auto; dovevano per-
metterci di arrivare nel centro delle città dopo 
aver lasciato l’auto nei parcheggi periferici e di 
raggiungere agevolmente i vari uffici e negozi 
ubicati nei centri storici, evitando ingorghi di 
traffico, multe ed incidenti stradali.
Idea giustissima, purtroppo vanificata ben 
presto dalla pigrizia umana, non valorizzata 
dagli Amministratori delle città italiane e non 
supportata adeguatamente dai commercianti 
operanti nei  centri storici; solo in questi ultimi 
anni ci accorgiamo che le auto invadono ed in-
quinano le nostre città e che siamo sempre più 
esposti a rischi gravissimi per la nostra salute.
Pochissime di quelle bici pieghevoli viaggiano 
ancora in auto, treno e nave, per poi sfilare - 
scorrevoli e luccicanti - (foto 1) nei centri delle 
metropoli e nelle località turistiche, guidate dai 
loro orgogliosi proprietari.
Alcune “sorelle” sono da anni nelle nostre can-
tine con le gomme a terra, il manubrio arruggi-
nito, i freni, i fanali ed il sellino guasti; meritano 
di essere riciclate ricorrendo eventualmente a 

meccanici pazienti, potrebbero consentire an-
cora salutari pedalate, in campagna o al mare, 
a grandi e piccini, inoltre potrebbero essere 
proficuamente  utilizzate per le commissioni 
quotidiane nei centri cittadini.
Da Alessandria, definita “Città delle biciclette”, 
ove vengono proposti interessanti eventi ri-
guardanti il ciclismo storico nonchè la Mostra 
a Palazzo Monferrato, da Novi  Ligure, sede del 
grande “Museo dei Campionissimi”,  e da Acqui 
Terme, sede del Museo della Bicicletta”, arriva 
un forte invito a conservare le bici d’epoca più 
belle ed interessanti.
Non rottamiamo pertanto le bici pieghevoli 
originali!
Proviamo piuttosto ad usarle durante le pros-
sime vacanze al mare e nelle città d’arte, rica-
veremo grandi benefici dall’esercizio fisico e 
soddisfazioni indimenticabili per aver potuto 
raggiungere angoli suggestivi che in auto ci 
sarebbero sfuggiti, utilizzando un mezzo “da 
museo”.
Oppure doniamole a chi vorrà esporle al pub-
blico, dopo accurato restauro conservativo.
Infine gli appassionati di tecnologia e di viaggi 
troveranno certamente interessanti gli ultimi 
modelli di folding bikes, leggerissime, facil-
mente trasportabili e dotate di cambio (foto 2), 
discendenti dalla mitica Graziella.

graziella, grazie!

L’Associazione culturale Luna d’Acqua ha 
strutturato un Progetto per la realizzazione di 
attività estive modulabili in base alle esigen-
ze dell’Ente realizzatore (Comuni, Comunità 
montane, Associazioni private che operano sul 
territorio).
Abbiamo pensato di offrire la possibilità ai 
bambini di praticare ad esempio Fiaba-Yoga, 
espressione corporea/teatro, inglese (Play En-
glish: un metodo per imparare l’inglese diver-
tendosi) passeggiate, gioco in piscina e tanto 
altro da svolgere a contatto con la natura, lon-
tano dal caldo della città!
Obiettivo generale del Progetto”  LUNA GIO-
CANDO - CAMPO ESTIVO 2016” è quello di pro-
porre un servizio che garantisca un’esperienza  
educativa altamente qualificata e personalizza-
ta a bambini di diverse fasce di età. Pensiamo, 
dunque, di costituire piccoli gruppi omogenei 
per età, che vengono seguiti da vari educatori. 
Il nostro progetto ha come obiettivo principale 
quello di dare la possibilità ai bimbi di essere 
sostenuti e stimolati anche durante il periodo 
estivo e di fare in modo che imparino alcune 
attività cui spesso nelle scuole viene riservato 
uno spazio limitato. 
Il servizio di campo giochi si rivolge ai bambini 
e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni.
Durante i laboratori i bambini possono con-
dividere spazi opportunamente organizzati 
ed esperienze che facilitano e promuovono 
la socializzazione e il progresso psicofisico nel 
rispetto dei tempi e delle caratteristiche indi-
viduali di ciascuno. La programmazione edu-
cativa investe le capacità logiche, linguistiche 
e motorie affinché il bambino possa provare, 

sperimentare, esprimersi insieme ai compa-
gni attraverso molteplici attività proposte nei 
laboratori, alternate a momenti ricreativi e di 
riposo. 
Il campo estivo sarà disponibile nel mese di 
Luglio durante i giorni feriali (lunedì-venerdì) 
dalle 8.30 – 16.00 (attuabile però anche solo 
al mattino o solo pomeriggio). La proposta si 
intende adattabile alle esigenze del commit-
tente, quindi riducibile a due-tre settimane nel 
mese di Luglio 2016/inizio Agosto. 
LE ATTIVITÀ
L’idea che guida il progetto è che il gioco sia 
l’ambito più importante e più naturale entro 
il quale i bambini possono crescere armonio-
samente, sia come individui, con possibilità e 
limiti, sia come soggetti di relazioni con altri.
Le attività che potranno impegnare i bambini 
(a seconda delle fasce d’età)  sono così elenca-
bili: FIABA YOGA: Pomeriggi dedicati allo Yoga 
per bambini unito al racconto di una fiaba, LA-
BORATORI FIABA E PUPAZZI, CINE-DISEGNO, 
CORSO DI CUCINA “GIOCA-CIBO”, INGLESE 
-PLAY ENGLISH, INCONTRO ALL’ARTE, LABO-
RATORIO TEATRALE, GIOCHI DA SVOLGERE 
ALL’APERTO E IN GRUPPO
REFERENTE ASSOCIAZIONE LUNA D’ACQUA La 
referente, ideatrice del Progetto, è il presidente 
dell’Associazione, Dott.ssa Francesca Lagomar-
sini, Psicologa specializzanda in psicoterapia, 
formatrice ed esperta problemi dell’apprendi-
mento e dell’adattamento scolastico.

Ogni contatto può essere tenuto 
presso: flagomarsini71@gmail.com 
oppure 329/1038828.

luna giocando – una proposta qualificata di 
attività estive per bambini e ragazzi 

tempo di lettura:  4 min

di Edoardo Nattino

Chi è attento alla propria alimentazione o ha fat-
to scelte particolari come quella vegana, o soffre 
di intolleranze, spesso si trova in difficoltà al mo-
mento di andare in vacanza.

Come fare? Il segreto è 
l’organizzazione!
1) Fare ricerche
Prima di partire è utile 
fare una ricerca sul web 
per individuare tutti i 
possibili ristoranti vega-
ni/vegetariani/macrobio-
tici/salutisti che si trovano 
vicino a dove si trascorre-
ranno le vacanze.
Ormai sono sempre più 
diffusi. Cerca anche i ri-
storanti etnici perchè 
offrono spesso cereali 
in chicco e legumi. Ad 
esempio i ristoranti ma-
rocchini, etiopi, indiani, 
ecc. A volte anche nei ri-

storanti cinesi e giapponesi si riesce a mangiare 
vegano e abbastanza “sano”.
Il sito www.zucchinaverde.it è utilissimo per cer-
care al volo ristoranti/bar/gastronomie/pastic-

cerie vegan o vegetariane. Il sito www.natural-
mentevegan.it è di grande aiuto per individuare 
ristoranti/B&B/agriturismi per chi ha esigenze 
alimentari particolari.
2) Portare con se alcuni “ingredienti strategici”
Qui si aprono due opzioni: se puoi cucinare (ad 
esempio in campeggio o in alberghi che preve-
dono una piccola cucina in camera) oppure se 
non puoi cucinare.
Se puoi cucinare: porta dei cereali in chicco (riso 
integrale, farro decorticato, ecc.), dei legumi ve-
loci da cuocere come le lenticchie decorticate, 
dei condimenti speciali come miso, salsa di soia, 
acidulato di umeboshi e gomasio. Questi cibi 
sono la base salutare fondamentale. A questi 
aggiungerai ingredienti che potrai comprare sul 
posto, come la verdura e la frutta ad esempio o 
i semi oleosi, gli oli, ecc. Porta anche del tè (ma-
gari il tè kukicha che è senza teina), del malto di 
riso, del caffè di cereali solubile, del latte vegeta-
le e dei fiocchi d’avena (così puoi preparare un 
buon porridge aggiungendo uvetta e semi ole-
osi comprati sul posto). Se pensi di non trovarlo 

sul posto, consiglio un altro ingrediente fonda-
mentale da portare: il sale marino integrale!
Se non puoi cucinare: porta le bustine di zuppa 
di miso istantanea, del tè, del caffè di cereali so-
lubile, del malto di riso. Contatta il tuo albergo/
agriturismo e chiedi se è possibile avere pasti 
particolari. Oggi sono sempre più numerosi gli 
esercizi che si sono adattati ed organizzati per 
andare incontro ad un nuovo tipo di cliente: il 
vegetariano, il vegano e l’intollerante.
3) Scegliere vacanze naturali
Oggi sono sempre più numerosi gli agriturismi, i 
B&B, gli hotels specifici per vegani.
Sul web puoi trovare l’aiuto di siti specializzati 
come www.veggie-hotels.com che si occupa 
solo di strutture vegane o vegetariane.
4) Se viaggi in aereo
Oggi si può chiedere un menù veg! Bisogna fare 
la richiesta al momento della prenotazione del 
volo (meglio 24 ore prima) e poi ricordarla al mo-
mento del check in.
Con un po’ di organizzazione e di buona volontà 
è possibile sopravvivere persino alle vacanze!

come sopravvivere alle vacanze 
se sei vegano...

di Dealma Franceschetti, blogger de La Via macrobiotica

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

tempo di lettura:  5 min

tempo di lettura:  5 min
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I colli tortonesi, un paesag-
gio mosaicato da tessere di un 
mondo rurale ancora curato 
e intatto agli occhi attenti del 
turismo leggero e consapevo-
le: qui il viaggiatore troverà an-
che delizie per soddisfare il pro-
prio palato desideroso di cibi e 
vini dai sapori ancora autentici. 
Non troverete SPA e piscine, ma 
l’ospitalità sobria, genuina e au-
tentica di un mondo antico. 

La Cooperativa Valli Unite si tro-
va in Valle Ossona, tra morbide 
colline sulle quali la vigna lascia 
ampio spazio alle siepi, i frutte-
ti, i boshi di roverella e carpino; 
laddove il versante lo consente 
l’erba medica e i prati da sfal-
cio contribuiscono a fornire ali-
mento sano al nostro allevamento: ma c’è anche 
spazio per una numerosa popolazione di selva-

Un’agri-vacanza a Valli Unite: tranquillità e vita in campagna tempo di lettura:  4 min

vacanza qui significa fare un tuffo nel 
passato: gli ospiti della Cooperativa 
potranno pernottare nell’antico casci-
nale che ha 3 monolocali con bagno e 
cucina oppure nell’Agricampeggio si-
tuato nella zona panoramica tra i frut-
teti e le vigne. 

Gli ospiti possono scegliere se gustar-
si la tranquillità e la pace della natura 
circostante oppure, durante la setti-
mana, condividere i ritmi e le abitudi-
ni dei soci della cooperativa che li pos-
sono coinvolgere in alcune attività e 
condividere la tavola della mensa. Nel 
fine settimana il Ristorante propone 
sempre menù ricchi di sapori locali, 
biologici e quasi interamente con pro-
dotti della Cooperativa. 

Tante le iniziative che il Sabato sono 
proposte dalla Fattoria Didattica per coinvolge-
re grandi e piccoli: dalle escursioni sul territorio  

di Sara Saracco, Cooperativa agricola Valli Unite

tici che qui gode del giusto equilibrio tra civil-
tà contadina e vita allo stato brado. Vivere una 

alla scoperta delle sue bellezze con Guida Natu-
ralistica, alle passeggiate notturne per conosce-
re una nuova dimensione di vivere la natura, ai 
laboratori didattici per gruppi e scuole, ai pome-
riggi di giochi all’aria aperta ispirati alle ricorren-
ze rurali o alla storia locale, alle grandi feste an-
nuali (25 Aprile e Vendemmia il primo w.end di 
Settembre). Si può imparare a fare il pane con la 
pasta madre o scoprire la vita segreta dell’Arnia, 
riconoscere le piante utili o sapere come orien-
tarsi, trapiantare l’insalata o fare una marmella-
ta dopo avere raccolto la frutta dall’albero...Tra-
scorrere una notte in tenda dopo aver cenato 
sotto alle stelle, risvegliarsi all’alba al canto del 
gallo…

Trovate tutte le novità aggiornate in calenda-
rio su www.valliunite.com alla sezione even-
ti. Inoltre a disposizione c’è anche l’area pic-nic 
dell’Agricampeggio, dotata di tavoli e bagni 
dove gustare i prodotti della Cooperativa che 
trovate nello spaccio. 

IMPeRIa PORTO MaURIzIO
dal 4 al 9 Luglio ‘16
Arriva l’estate e come ormai tradizione, ci rega-
liamo una vacanza alternativa volta al benes-
sere e alla rigenerazione delle nostre energie. 
Saremo nella splendida Liguria a Porto Mauri-
zio IM. Ogni giorno avremo due momenti per 
le pratiche, uno al mattino e l’altro nel tardo 
pomeriggio. La giornata inizierà con la medita-
zione ed esercizi di energetica. Al pomeriggio 
avremo una pratica diversa ogni giorno con di-
versi operatori: yoga tradizionale, bagno sono-
ro con le campane armoniche e i gong, biodan-
za, yoga sciamanico, massaggio ayurvedico, in 
modo da esplorare e fare esperienza di nuove 
energie e creatività. Nel tempo libero faremo 
escursioni a piedi o in bicicletta, bagni e per-
corsi nell’affascinante entroterra ligure. Il clima 

come sempre è quello conviviale che si instaura 
tra amici e non mancheranno gioia, condivisio-
ni e momenti di profondità. Spesso la sera si 
conclude con un cerchio o una passeggiata in 
qualche luogo tranquillo sul mare. Disponiamo 
di una casa con giardino privato vicinissimo al 
mare che può ospitare 9 persone. Per ogni altra 
info Beppe Parodi 333 9253054
Beppe Parodi: direttore del Centro Yoganatara-
ja di Rocca d’Arazzo -AT- , Insegnante di Yoga di-
plomato Isyco, Counsoler psicosomatico certifi-
cato Olocounseling,  conduce gruppi di crescita 
personale e meditazione, insegna Mindfulness 
nella scuola primaria.

www.centroyoganataraja.wordpress.com  
centroyoganataraja@gmail.com
FB: centro yoganataraja 

il centro Yoganataraja 
organizza: vacanza yoga....
e non solo...
a cura della redazione La bella stagione è arrivata e con sé trasporta 

gli effluvi dell’estate che avanza. Per tutti colo-
ro che sono già alla ricerca di idee per viaggi 
sostenibili, ecco un paio di spunti per scoprire 
deliziosi borghi, calcare gli antichi selciati degli 
etruschi e rilassarsi nella natura.  

Tuscia, Lazio
Con i suoi incantevoli scenari naturali, ricchi di 
laghi vulcanici, monti e vallate, la Tuscia si rivela 
una meta adatta per tutti coloro che sono alla 
ricerca di soggiorni nella campagna, ma che 
non sanno rinunciare al piacere di passeggia-
te culturali. Viterbo, con il quartiere medievale 
San Pellegrino e il suo duomo, vi conquisterà. 
Nella cittadina potrete trovare numerose oste-
rie con menù che includono prodotti locali. 
Vastissima l’offerta di agriturismi e b&b eco-
friendly. 
A pochi chilometri da Viterbo, si trova Villa 
Lante, con le sue fontane e i suggestivi giochi 
d’acqua. Non potete non includere nel vostro 
itinerario il Parco dei Mostri di Bomarzo, un 
giardino in stile manierista che vi regalerà una 
passeggiata nella natura fra statue e sculture 
raffiguranti divinità e animali grotteschi. A Tar-
quinia, invece, potrete visitare la necropoli, che 
conta più di 6.000 tombe etrusche sotterranee. 
Per chi è alla ricerca di relax, sappiate che la 

Tuscia è famosa anche per le terme naturali ad 
accesso gratuito. 

Maremma, Toscana
La Maremma toscana offre ai visitatori una 
vasta varietà di attività. Costituisce infatti un 
affascinante connubio di storia, paesaggi ed 
enogastronomia. Piccoli borghi come Pitiglia-
no, Sovana e Sorano, vi stupiranno con la loro 
bellezza.
Anche qui, per quelli che desiderano rilassarsi 
a costo zero, ci sono le terme naturali di Satur-
nia, una delle mete più amate di questa zona. 
Vasche naturali immerse nel verde della cam-
pagna della maremma. 
Potrete concedervi un soggiorno glam presso 
una delle lodge-tents del campeggio di Capal-
bio, direttamente sul mare e godervi la vacan-
za senza rinunciare ai comfort di un hotel. Dalla 
spiaggia è possibile raggiungere a piedi l’Oasi 
del WWF di Capalbio. 
Se siete amanti del trekking, allora dovrete 
spingervi verso i Monti dell’Uccellina, dove il 
Parco Naturale preserva ambienti selvaggi. Ad 
Ansedonia e Vulci potrete ammirare gli scavi 
etruschi.  
Un’altra meta di particolare interesse è il co-
loratissimo giardino dei Tarocchi, che si trova 
proprio a Capalbio.

tuscia e maremma: 
viaggi fra natura e archeologia  

tempo di lettura:  4 min

di Eliana Lazzareschi Belloni, www.gecotravels.comtempo di lettura:  3 min
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daL 4 al 15 LUgLIO, due settimane estive 
con workshop, attività, musica ed avven-
tura. 

Orario 8:00-16:00, Strada Monterotondo 88, 
Novi Ligure

Un viaggio tra arte e natura, per incontrare i 
propri talenti, nutrire la propria creatività e ri-
congiungersi con la natura.
Meraviglia, gioia e spensieratezza  accompa-
gneranno i bambini dai tre ai  12 anni, i quali 
verranno accolti dai maestri nella antica Casci-
na immersa nella campagna Novese. 
L’atmosfera è  amorevole e stimolante.
Il contesto naturale in cui è immersa la sede 
di Intorno al melo offre infiniti spunti artistici 
e possibilità di entrare in relazione con la bel-
lezza della campagna e dei boschi circostanti.

Cosa faremo al campo naturArte:
•	 attività artigianali
•	 fiabe e miti senza tempo 
•	 canti  e girotondi
•	 passeggiate nella campagna
•	 pittura e modellaggio
•	  i giochi di un tempo 
•	 gioco nel giardino
•	 cura dell’orto

Costi: per 1  sett. 85€, per 2 sett. 155€ 

POSTI LIMITATI
3-6 anni 15 posti
7-11 anni 18 posti

STeP

Campo residenziale
Una settimana dedicata all’essenzialità, l’av-
ventura, la natura, il gioco e la musica

Campo residenziale dai 9 ai 13 anni
Immersi in un contesto naturale di grande sug-
gestione e bellezza, i giovani sperimenteranno 
le infinite opportunità che la natura incontami-
nata ci offre:  la pedagogia steineriana perme-
erà il campo con un’impronta artistica e per-
metterà ai ragazzi di fare esperienze profonde 
e significative.

dal 17 luglio al 22 luglio 2016
dove: Il Parco Naturale delle Capanne di Mar-
carolo è un’area naturale protetta situata in Pie-
monte al confine con la Liguria, in linea d’aria 
è situato tra Milano e  Genova. L’ambiente del 
Parco è incontaminato e di particolare bellezza 
con abbondanti  fiumi che formano pozze con 
acqua fresca e cristallina. Il pernottamento: nel 
rifugio C.A.I. Mulino Nuovo , attrezzato con ca-
mere, cucina e bagni. 

Costo: 185 € comprensivo di pasti vegetariani 
bio e biodinamici

Contatti: Associazione culturale 
Cascina del Melo onlus, 
Sede legale Strada Monterotondo 79
15067 Novi ligure (Al
www.intornoalmelo.it;  tel. 393.2469888

natUrarte: due settimane estive 
con workshop, attività, 
musica ed avventura tempo di lettura:  4 min

a cura della redazione

 
I VIAGGI DI LAIOLO    

 agenzia viaggi e turismo 
consUlta il nostro sito:  www.iviaggidilaiolo.com
VIa GarIbaLdI, 74 • 15011 aCqUI Terme (aL)  • TeL. 0144/356130 – 356456

VIAGGI 1 GIORNO:
DOMENICA 8 MAGGIO 
 sagra del pesce di camogli 

DOMENICA 15 MAGGIO   
 Bergamo , sotto il monte 

DOMENICA 22 MAGGIO                     
 giro in Battello:  camogli , san 

FrUttUoso, portoFino , santa 
margHerita ligUre 

DOMENICA 29 MAGGIO
 lago maggiore e 
 isole Borromee 
 
ARENA DI VERONA 
12 luGlIO la traviata di g. verdi   
18 luGlIO gala di roberto Bolle            
24 luGlIO aida di g. verdi              
29 luGlIO carmen di g.Bizet          
10 AGOstO trovatore di g. verdi 
19 AGOstO turandot di g.puccini     

WEEK END
14/15 MAGGIO: 
 Firenze + UFFizi 
28/29 MAGGIO
 siena e san giminiano 

MAGGIO 

5/8 MAGGIO
 lagHi di plitvice e zagaBria 
14/15 MAGGIO
 Firenze + UFFizi 

20/22 MAGGIO
 roma giUBileo  
28/29 MAGGIO
 siena e san giminiano 

 GIuGNO 
1/5 GIuGNO 
 napoli + costiera amalFitana 
2/5 GIuGNO praga 
11/12 GIuGNO cascia + norcia 
17/19 GIuGNO 
 roma giUBileo 

21/26 GIuGNO 
 toUr della pUglia e i sassi di 

matera 
25/26 GIuGNO 
 venezia + toUr delle isole 
23/26 GIuGNO Barcellona  

luGlIO 

8/10 luGlIO 
 provenza e terre della 

lavanda 

9/10 luGlIO 
 trenino Bernina + st. moritz  
15/17 luGlIO 
 roma e giUBileo 
20/24  luGlIO amsterdam   
22/24 luGlIO dolomiti  
27/31 luGlIO vienna 
30/31 luGlIO 
 lUcerna + trenino monte pilatus

A cura di Roberta Cestaro educatore cinofilo e operatore olistico

Arrivano le vacanze estive e molti si pongono 
il dubbio se portare il cane con se o lasciarlo a 
casa curato da persone di fiducia. Per fortuna 
sono sempre di più le strutture dove gli ani-
mali sono i benvenuti e questo consente di 
organizzare le vacanze con il proprio amico 
con maggior semplicità. Alcune volte però la 
scelta non dipende solo dalla location della 
vacanza e dalle strutture, ma anche dalle ca-
pacità del nostro cane di adattarsi ad una nuo-
va situazione. 
È bene abituare il cane fin dall’inizio della no-
stra convivenza a frequentare persone e luo-
ghi diversi. Per le vacanze, l’ideale sarebbe 
scegliere come struttura un appartamento 
piuttosto che un albergo in modo che gli spazi 
e i confort a disposizione siano maggiori. Pri-
ma di partire occorre informarsi su eventuali 
restrizioni igienicosanitarie
esistenti nel paese dove vogliamo recarci, in 
quanto per l’estero servono documentazioni 
(passaporto) e vaccinazioni (antirabbica per 
esempio) che necessitano tempo per essere 
validi. Attenzione anche al mezzo di traspor-
to che intendiamo utilizzare. Se viaggiamo in 
macchina con più animali domestici dobbia-

mo custodirli nel trasportino o nel vano poste-
riore separato da apposita rete. Se viaggiamo 
con un solo cane possiamo tenerlo con noi 
nell’abitacolo ma legato con apposita cintura. 
Per quanto riguarda il treno le condizioni va-
riano da treno a treno e da paese a paese. In li-
nea di massima occorrono guinzaglio e muse-
ruola. In nave e in aereo ogni compagnia attua 
le proprie regole. In nave solitamente ci sono 
appositi spazi adibiti a bordo ed è possibile 
tenerli sul ponte muniti di guinzaglio e muse-
ruola. In aereo gli animali di piccola taglia pos-
sono alloggiare insieme ai passeggeri mentre 
quelli di grossa taglia devono essere stivati in 
apposite gabbie. Non esiste però una regola-
mentazione unica e ogni compagnia stabili-
sce il numero massimo di animali per volo e 
il peso ammesso in cabina. A volte, lasciare il 
nostro amico a casa di parenti potrebbe esse-
re la soluzione migliore per il nostro cane. In 
questo caso, abituiamolo con anticipo al cam-
bio di ambiente. Trasferiamo oggetti e cioto-
le nella nuova casa e trascorriamo del tempo 
con le persone che se ne dovranno occupare 
in modo tale che il nostro cane si abitui e non 
viva il distacco da noi come un abbandono.

in vacanza con il cane tempo di lettura:  4 min
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Riuscireste a vivere senza auto? Nel mio caso, la 
rinuncia agli spostamenti in macchina è stata 
l’ecofatica più semplice: dato che detesto gui-
dare (e sono anche abbastanza imbranata al vo-
lante), non ho l’auto e sono da sempre abituata 
a spostarmi con i mezzi pubblici o a piedi, e in 
macchina solo come passeggera. Chiaramente 
rinunciare all’auto ha determinato una serie di 
scelte, tra cui quella di vivere in città e scegliere 
lavori raggiungibili con i mezzi pubblici; inoltre, 
non essere autonoma negli spostamenti ha por-
tato spesso a rinunce e limitazioni, oltre a grandi 
attese sui binari ferroviari. In compenso, in tutti 
questi anni senza auto, ho camminato molto, ho 
risparmiato denaro e ho inquinato meno, por-
tando benefici a salute, portafogli e soprattutto 
all’ambiente.
Forse rinunciare completamente all’auto quan-
do si è abituati alla comodità di averla sempre 

Le mie 12 ecofatiche # 8 rinunciare all’auto? Proviamoci in vacanza!

tempo di lettura:  4 min

disponibile sotto casa potrebbe essere 
troppo traumatico, però sicuramente se 
ne potrebbe fare un uso più moderato: 
se da una parte è vero che senza auto 
la vita di tutti i giorni si complica un po’, 
pensate a quanto risparmiereste e al 
vantaggio di non dover più passare ore 
nel traffico o alla ricerca di parcheggio.
Usare i mezzi pubblici quando possibi-
le (sono sempre in ritardo ma un buon 
libro farà quasi volare il tempo), la bici-
cletta, o sfruttare i passaggi offerti su 
community come Bla bla car sono alcu-
ne soluzioni per lasciare la macchina in 
garage. 

Ci sono poi le nostre utilissime gambe 
e, a proposito di gambe, il 2016 pare sia 
l’anno dei cammini: quale vacanza più 

sostenibile di quella a piedi? Camminare è pro-
babilmente il modo più naturale per muoversi: 
fa bene al corpo e alla mente, è economico ed 
è ecologico. In Italia e all’estero sono tantissimi 
gli itinerari da fare a piedi, da quelli naturalistici 
a quelli culturali, fino a quelli religiosi e spiritua-
li, alla scoperta di borghi, castelli e boschi; molti 
cammini sono davvero alla portata di tutti, quin-
di non occorre una particolare preparazione per 
affrontarli e si può partire da soli o in gruppo, 
con il partner, con gli amici o con i bambini. Ba-
stano un abbigliamento e scarpe comode, una 
borraccia e un po’ di pianificazione su cosa ve-
dere e dove mangiare e dormire. 

Una vacanza a piedi potrebbe essere un’occasio-
ne per disintossicarsi un po’ dall’auto, riscoprire 
i propri arti inferiori e imparare ad apprezzare i 
benefici del camminare per noi e per l’ambiente.

di Tatiana Maselli, Blogger di Idee tascabili

La Cascina Bellaria per la stagione estiva propo-
ne un cartellone musicale di alta qualità (no co-
ver band) tutti i sabato a partire dall’11 Giugno. 
Qui di seguito i nostri concerti tutti con inizio 
ore 21.30 e tutti ingresso libero:
11 giugno Karma Funk Foundation
18 giugno Mamasuya
25 giugno Orange Duo
2 luglio Philippo Franchini
14-17 luglio Bliss Beat Festival (www.blissbeat-
festival.com con Ufomammut, Xixa, Sonic Dawn, 

A cura della redazione

cascina Bellaria
musica - cucina vegana
Yoga e arti marziali - musica

Ben Seretan, Sonic Wolves e tanti altri. Evento a 
pagamento)
23 luglio Istvan
30 luglio Comaneci
6 Agosto Jama Trio
13 Agosto Sissy Fox
20 Agosto Black Tail
27 Agosto Cesare Carugi
3 Settembre Viridanse
Il sabato Pizza e farinata Vegan con Open 
bar e aperitivi a partire dalle 19.00. I nostri 
eventi, escluso festival, terminano sempre e co-
munque entro le 24.00.
Tutti gli altri giorni potete venire a gustare 
cucina Vegana di alta qualità con prodotti a 
km Zero e a prezzi assolutamente accessibili.
Il mercoledì cena “Raw” ovvero crudo e ve-
gano.
Abbiamo ospiti internazionali tutto l’anno quin-
di venire da noi è anche un ottima occasione 
per incontrare e familiarizzare con persone che 
arrivano da tutto il mondo. Ambiente e atmo-
sfera informale.
Tra le nostre offerte due lezioni al giorno di 
Yoga. Al giovedì pomeriggio il nostro Silent 
Warrior Training ovvero un mix di Yoga, Arti 
Marziali e training funzionale. Al martedì po-
meriggio Yoga ecstatic dance ovvero un mix 
di movimento libero del corpo su musica rock 
e yoga.
Per la cena è essenziale la prenotazione.

Il Bio Agriturismo «Tenuta Antica» nasce nel 
2000 grazie al sogno di Maria Pia e Mauro, 
quello di poter vivere in un luogo naturale e 
sostenibile e produrre vino biologico. Deci-
dono così di ristrutturare un antico cascina-
le in pietra e convertire i 7 ettari di terreno 
dell’azienda all’agricoltura biologica destinan-
doli a vigneto (Barbera, Dolcetto e Pinot Nero) 
e a noccioleto ottenendo la certificazione nel 
2003. Maria Pia nel frattempo frequenta i corsi 
di permacultura e agricoltura sinergica per re-
alizzare l’ orto e il frutteto.
La Tenuta è aperta dal 2004 con servizio di 
pernottamento con camere molto spaziose 
adatte ad ospitare famiglie con bambini e una 
camera è attrezzata per ospitare persone disa-
bili. Dal 2007 è disponibile anche la ristorazio-
ne nelle salette ricavate dalle vecchie cantine 

con pareti in pietra di Langa, colon-
ne e volte in mattoni che rievocano 
un’atmosfera medievale. La cucina 
casalinga propone anche piatti ve-
getariani, vegan e senza glutine ( 
sono un locale informato AIC) uti-
lizzando prodotti naturali, locali 
e biologici. Molte le attività per il 
tempo libero: gite a cavallo presso 
i maneggi della zona, passeggiate a 
piedi o con gli asinelli o in mountain 
bike sulle colline, visite ai vigneti 
biologici e alle cantina, degustazio-
ni di vino e prodotti tipici.

numerosi gli appuntamenti con la cucina 
naturale durante l’anno. Il prossimo domeni-
ca 5 giugno Pranzo dedicato ai Sapori esti-
vi: verdure, frutta e fiori saranno i prota-
gonisti a tavola cucinati in modo naturale 
esaltando i loro profumi e colori. Il menù è 
vegetariano o vegan su richiesta. È prevista 
dopo pranzo una visita all’azienda agricola 
biologica e per chi vuole fermarsi ancora un 
po’ una libera conversazione sotto il portico 
sul tema della cucina naturale e etica.

Per informazioni: 
Bio Agriturismo Tenuta Antica, 
Regione Busdone 2, Cessole (AT) 
0144-80113, 
www.tenuta-antica.com,
info@tenuta-antica.com.

turismo ecosostenibile 
e cucina naturale 
al Bio agriturismo tenuta antica
A cura della redazione

tempo di lettura:  5 min

tempo di lettura:  4 min
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Vivere Sostenibile è nato da un “sogno” fatto da un gruppo di persone acco-
munato dal loro interesse e impegno in gruppi locali di Transizione. I lettori più
affezionati sanno che in ogni numero sono presenti pagine scritte per presen-
tare riflessioni e notizie provenienti dal mondo della Transizione.

E in Italia la parola Transizione è associata storicamente a Monteveglio, dove
è nata la prima Iniziativa di Transizione e dove, fin da subito, anche l’ammini-
strazione comunale ha deciso di partecipare a questo nuovo esperimento. Con
una nota delibera, del novembre 2009, il comune sancì una partnership stra-
tegica con il gruppo di Transizione locale per costruire “Monteveglio Città di
Transizione” condividendo “scenario di riferimento, i metodi e gli obiettivi ge-
nerali”. In tutta questa vicenda, Cristiano Bottone è prima di tutto cittadino di
Monteveglio, ma anche uno dei co-fondatori storici del movimento. Ha realiz-
zato decine e decine di incontri pubblici (Transition Talk) che hanno permesso
la nascita di tante esperienze di gruppi locali diffusi in tutta Italia. Non poteva
mancare sulle pagine di Vivere Sostenibile una chiacchierata-intervista con lui.

1) Cristiano, partiamo dagli inizi. Puoi parlarci di quali sono stati i tuoi primi
passi nel mondo della Transizione? Come l’hai conosciuta? Cosa ti ha
colpito inizialmente?

Il mio lavoro era nella pubblicità e nel marketing, una posizione nella società
che ti permette, se vuoi, di vedere molte cose che tutti gli altri non vedono. Così
già dal 2005 avevo capito che l’intero modello di sviluppo si era da tempo in-
filato in un vicolo cieco. Avevo cominciato a cercare delle possibili vie d’uscita,
ma la verità è che per tre anni ho cercato senza risultati, tutte le possibili “al-
ternative” mi sembravano sempre parte del sistema e inefficaci nel condurci
altrove. Poi, nel 2008, ho scoperto un po’ per caso, quello che Rob Hopkins e
gli altri stavano sperimentando a Totnes, questa cosa che chiamavano Transition
Town e fin da subito ho intuito che quello era un tentativo diverso da tutti gli
altri, qualcosa che valeva la pena approfondire.

2) Dopo la prima fase di avvicinamento personale, immagino che a un
certo punto avrai deciso di fare il grande passo, e impegnarti attiva-
mente per la diffusione del movimento in Italia? Che cosa hai provato in
quei momenti, quando in Italia non esisteva ancora nulla?

In effetti sono rimasto sorpreso quando ho scoperto che nessuno in Italia stava
lavorando sull’idea delle Transition Towns. In principio avrei voluto accodarmi

ad altri più esperti per dare una mano, ma non esistevano “esperti”: solo Ellen
Bermann, che aveva esplorato un po’ la cosa e portato la sua esperienza nel
contesto della Decrescita Felice animata da Pallante. In verità in quella fase, fuori
dal mondo anglosassone c’era ben poco, tanto è vero che Monteveglio diventò
poi la prima Iniziativa ufficiale di tutta l’Europa continentale. In ogni caso, a
quel punto si trattava di decidere se lasciare perdere, o prendersi il carico di
fare i pionieri. Solo che mi rendevo conto di quanto questo avrebbe inciso sulla
mia vita, andare in giro a raccontare certe cose alle persone, non è un banale
passatempo. Solo che più ci pensavo più la trovavo l’unica cosa giusta da
fare… e alla fine l’ho fatto.

3) Nel dicembre 2010 il movimento delle Transition Town e gli esperimenti
concreti proposti a Monteveglio ebbero il primo grande momento di vi-
sibilità mediatica con un servizio realizzato da Report per RAI3. Dopo
pochi giorni tu scrivesti una pagina di benvenuto sul sito dell’Associa-
zione Transition Italia dove, con una serie di negazioni retoriche, provavi
a comunicare il senso più profondo del movimento. Molto bello. In que-
sta pagina ne abbiamo inserito un estratto. A distanza di sei anni, e a
seguito dei tuoi tanti incontri pubblici, quali sono le difficoltà maggiori
che hai individuato nel comunicare quel senso profondo della Transizione
che descrivi in quel testo? Quali ritieni possano essere i punti di criticità
e i punti di forza del movimento in Italia in questo momento?

L’idea di “processo” che sta dietro al nome Transition Towns è la cosa più sofi-
sticata e avanzata che io conosca. Un approccio sistemico al cambiamento
senza precedenti, di una completezza impressionante, attrezzato con una
quantità di strumenti teorici e operativi sorprendente. Ma non siamo in un
mondo in cui si possa facilmente comunicare questo livello di complessità, non
ci sono spazi e momenti di riflessione adeguati.

Quello che succede quindi è che, visto da una certa distanza, con lo sguardo
non molto attento con cui osserviamo generalmente le cose, mescolata a una
infinità di altri segnali che ci bombardano da tutte le parti, una cosa come la
Transizione si presta bene ad essere interpretata in mille modi: le si proietta
sopra quello che ci si aspetta che sia. Quella pagina di “non siamo” è nata
proprio perché ognuno sembrava decidere in modo molto arbitrario quello che
la Transizione era o avrebbe dovuto essere e a volte spiegare ciò che non si è
risulta più chiaro che affermare ciò che si è.

Oggi credo che la natura profonda del processo vada spiegata solo a chi
ha veramente la voglia e il tempo di approfondire, mentre quello che è im-
portante è che i percorsi siano accessibili a tutti da tutti i livelli del sistema:
siano comuni cittadini (strana categoria, ma tanto per capirci), imprenditori,
politici, ecc.

Fortunatamente ora abbiamo tanta accademia, tanti studi, tante consapevo-
lezze in più, basi teoriche più solide su ciò che facciamo, ma non servono a
tutti quelli che vogliono semplicemente incamminarsi verso un modo differente
di organizzare la propria vita, la propria azienda, l’organizzazione a cui si
sentono di appartenere.

Qui però sta anche il grande punto di debolezza di questo esperimento, per ren-
dere accessibili i percorsi servono dei facilitatori del processo, e devono essere
anche molto consapevoli e preparati per risultare davvero utili agli altri. Ad oggi
ancora non esistono modalità sicure per fare emergere queste figure di facilita-
zione e questo comporta la grande sfida dei prossimi anni.

4) Visto che in questi anni hai sempre tenuto un collegamento con la rete
internazionale di Transition Network poi comparare quello che è successo
in Italia rispetto a come si è sviluppato il movimento negli altri paesi,
prima di tutto in Inghilterra?

La natura del processo di Transizione è sempre la stessa in tutti i luoghi del
mondo, dal Brasile al Giappone, dalle Filippine alla Svezia, da qualche anno
la chiamiamo “DNA”, ovvero quelle caratteristiche fondamentali che distin-
guono questo esperimento dai tanti altri in corso. Il modo più sintetico di rias-
sumere questo DNA è la formula Testa - Cuore - Mani. Ovunque nel mondo
chi lavora sulla Transizione deve preoccuparsi della TESTA, cioè di avere i mi-
gliori dati disponibili sui quali basare scelte e decisioni, non importa quanto
questi dati siano brutti o sconvenienti, non è permesso barare. Sappiamo però
che i dati non bastano e che gli esseri umani sono fondamentalmente macchine
emozionali. Qui entra in gioco il CUORE, ai dati deve essere affiancata l’at-
tenzione agli effetti che i dati provocano, deve esserci lo spazio e il tempo per
elaborarli, una grande cura dei sistemi di relazione tra le persone coinvolte,
ecc. Se queste prime due fasi sono state curate in modo adeguato, a quel punto

Intervista a Cristiano Bottone

Transizione e Resilienza

Continua nella pagina succesiva ...

4 editori, 7 edizioni, 
16 provincie, 250.000 lettori

di Giovanni Santandrea

Alle origini del movimento della Transizione in Italia
TEMPO DI LETTURA: 18 min  
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si arriva alle MANI, ovvero al passaggio all’azione che ha reso “famoso” il
movimento delle Transition Towns. Se abbiamo curato Testa e Cuore, probabil-
mente le azioni che ne derivano saranno le azioni “giuste” in quella fase e in
quel contesto. È stato interessante notare come questo approccio sembri dav-
vero funzionare a ogni latitudine e a ogni livello del nostro sistema, questo è
un movimento nato “dal basso” ma sembra già ampiamente dimostrato il suo
potere contaminante a livello istituzionale, nel mondo accademico, nel mondo
dell’impresa ecc. La Gran Bretagna, dove tutto è cominciato, è in questo mo-
mento in fase di grande evoluzione, il movimento sta prendendo coscienza
della sua estensione mondiale, servono nuovi modelli di “governance” che va-
dano molto oltre le forme democratiche praticate fin qui. È tutto davvero affa-
scinante e incredibilmente entusiasmante, soprattutto quando scopri che certe
cose che assomigliano molto all’utopia sembrano funzionare tranquillamente,
oggi, qui e subito.

5) Quella che viene chiamata “Transizione interiore” occupa uno spazio
speciale per il movimento. Per te, Cristiano, in questi anni cosa ha signi-
ficato? E in quali direzioni ti ha portato?

Il mio mestiere era far fare alle persone quello che il mio cliente voleva che fa-
cessero. È una cosa che si può fare seduti a una scrivania, non è così difficile.
A volte quando mi chiedevano che lavoro facessi rispondevo: “Convinco per-
sone che hanno tutto ad acquistare cose di cui non hanno bisogno”. Vengo
dal mondo del controllo e della competizione, ho dovuto cambiare tanto per
diventare “transizionista”. Però per me è stato un immenso sollievo scoprire
che si potevano riorganizzare le relazioni tra esseri umani in modo completa-
mente diverso. Noi creiamo il mondo là fuori proiettando quello che abbiamo
dentro, e allo stesso tempo, quello che c’è la fuori determina il modo in cui cre-
sciamo e costruiamo la nostra struttura interiore. Suona molto di circolo vizioso
e lo è. La Transizione che vorremmo vedere nel mondo non avverrà mai se non
come conseguenza di una Transizione interiore di ogni essere umano. Ma
siamo spesso intimamente convinti che gli umani siano malvagi, che la lotta
sia una forma naturale di relazione, diventa difficile credere si possa fare altro.
Diventa un tabù concedersi il lusso di provare.

Eppure questo è il motore principale del processo di Transizione nel mondo,
quando ti concedi il lusso di sperimentare una dinamica differente, improv-
visamente scopri quanto sia meglio di quello che vivi ogni giorno. È un vivere
più leggero, facile, produttivo, appagante. E la cosa più sconcertante è quanto
sia tutto sommato facile accedere a quelle condizioni e quanto questo modo
diverso di vivere sé stessi e le relazioni con gli altri sia a portata di mano. Siamo
una società di analfabeti emozionali, abbiamo paura di soffrire almeno quanto
di gioire, non perdiamo tempo a celebrare i successi, condanniamo la scon-
fitta… non è un bel vivere, lo prova la larga diffusione di droghe stimolanti e
tranquillanti. Io mi sono ritrovato a dare un senso molto più pieno alla mia vita
e a quello che faccio ogni giorno, per il ruolo che ho scelto porto a volte anche
grandi pesi, ma so perché lo faccio e mi fa piacere farlo.

6) Anche a te rivolgo la stessa domanda che ho fatto a Luca Mercalli nell’in-
tervista per Vivere Sostenibile. Circa due anni fa a molti fecero impressione
le dichiarazioni di Holmgren, padre della permacultura, quando dichiarò
di essere giunto a ritenere impossibile una graduale discesa energetica,

con la minimizzazione dei traumi sociali. Immagino invece che tu, come
Rob Hopkins, sia ancora legato a questa possibilità “dolce”. In questo
mondo di complessità e contraddizioni, quali sono i punti di riferimento
che utilizzi per le tue scelte personali?

Il rischio che si siano ormai passati molti punti di non ritorno è grande e con-
creto, fa parte dell’osservare i dati e accettarli per come sono (Testa). Io come
Luca, Rob, David e tutti quelli che conosco che in qualche modo operano per
un cambiamento profondo siamo spesso colti da sconforto e paura, dalla sen-
sazione che potrebbe essere troppo tardi. La Testa ci porta le considerazioni
pragmatiche di Kevin Anderson (guardatevi l’intervista online), la teoria del
Dirupo di Seneca di Ugo Bardi, sì gente, siamo nei guai fino al collo e oltre.
Ciò non toglie che, se abbiamo compreso davvero la dinamica dei sistemi,
potremmo vedere cambiare le cose a un ritmo vertiginoso, impensabile,
inimmaginabile, proprio nei prossimi anni. Recentemente ho avuto il piacere
di andare ad un seminario di Peter Senge (un grande teorico dei sistemi) e
gli hanno fatto la stessa domanda:“Professore ma c’è ancora speranza?”. 
E lui ha risposto con un aneddoto a mio parere molto significativo. Lui era
in Sudafrica negli anni dell’Apartheid, poi a un certo punto ha deciso di
tornare negli Stati Uniti. Quando ha lasciato il paese il livello di scontro, la
sensazione di ineluttabilità, la certezza della insanabilità di quella ferita era
totale e assoluta. Nessuno si aspettava cambiamenti di alcun tipo. Beh…
due anni dopo Nelson Mandela era presidente di quella nazione, una realtà
semplicemente inconcepibile. Ho il sospetto che se continuiamo a fare quello
che stiamo facendo finiremo a vivere in un mondo sensibilmente migliore
nonostante al momento questa svolta sia davvero difficile da immaginare
(ma segnali precursori ce ne sono tanti). Questo non vuol dire che i milioni,
miliardi di persone che soffrono per le disuguaglianze del nostro sistema
smetteranno di soffrire come per magia o che tutto andrà come in una fa-
vola, stiamo già tutti subendo, a livelli diversi, le conseguenze delle nostre
azioni del passato, ma forse questo è il momento della storia in cui la razza
umana ha tutto quel che serve per evolversi in una specie “saggia” invece
che solo “sapiente”. Io penso che, alla fine, lo farà.

Grazie Cristiano del tempo che ci hai voluto dedicare…

Ecco una App che può davvero ri-
sultare utile e divertente. 

Inquadrando con il supporto tecno-
logico un fiore, una pianta o un
frutto sull’albero, potremo identifi-
cali con la fotocamera.

Con un database di 6.000 specie e
20.000 immagini, PlantNet App
(gratuita) è in grado di riconoscere
la maggioranza di piante e fiori, ed
è anche possibile contribuire cari-
cando e nominando le immagini
delle nostre piante e fiori. 

L’idea è venuta ad alcuni botanici
francesi che hanno creato questa
applicazione, disponibile per iOS e
Android. Funziona esattamente
come Shazam: basta scattare una
foto, inserirla sull’applicazione e
il gioco è fatto. Al pari della sua
collega per la musica, PlantNet
dà informazioni molto specifiche
e dettagliate.

Per ora l’App è ancora in fase di
aggiornamento, però promette
molto bene: fondamentale è scat-
tare le foto focalizzandole su un
organo o su una parte molto pre-
cisa della pianta, possibilmente su
fondo uniforme.

...segue Intervista a Cristiano Bottone

PlantNet, l’app che 
riconosce i fiori e le piante

Orti e giardini

TEMPO DI LETTURA: 1 min  di Annamaria Bortolotti

Let's Clean Up Europe è un'inizia-
tiva che mira a sensibilizzare la
consapevolezza ambientale tra i
cittadini sui rifiuti, la pulizia, e gli
effetti di abbandonare rifiuti nel-
l'ambiente.

Come si svolge una operazione di
Clean-up? Gruppi di volontari or-
ganizzano una operazione di pu-
lizia in un sito naturale o urbano
che è stato inquinato significativa-
mente a seguito di azioni illegali
di scarico di rifiuti o semplice-
mente a fronte di gravi situazioni
di degrado e abbandono.

Questi gruppi mobilitano altri par-
tecipanti a venire a ritirare i rifiuti
disseminati nell'area target. Durante
l'attività, i partecipanti e passanti
hanno inoltre l'occasione di appren-
dere qualcosa sulla limitazione degli
sprechi nella propria vita quoti-
diana. Le azioni di Clean-up sono

un'occasione unica per sensibiliz-
zare l'opinione pubblica sul pro-
blema dei rifiuti e contribuire a
cambiare il comportamento delle
persone. Parlare di prevenzione e di
riciclo vicino ad un mucchio di rifiuti
raccolti è ideale: l'esposizione della
enorme quantità di rifiuti dissemi-
nata nel nostro ambiente è sicura-
mente una grande opportunità per
sensibilizzare l'opinione pubblica
sul problema degli sprechi e sulla
necessità di diffondere quanto più
possibile pratiche di riuso e riciclo.

La dimensione europea di questa
operazione è un ulteriore bonus in
quanto consentirà di calcolare una
stima delle quantità di rifiuti raccolti
in Europa grazie a questa iniziativa.
Affrontando il tema delle discariche
illegali ed abusive, queste azioni di
pulizia ribadiscono la necessità di
ridurre la quantità di rifiuti che
stiamo generando.

Due gli obiettivi principali della
campagna: mobilitare le principali
parti interessate in ambito locale che
sono pronte ad essere coinvolte in
azioni antispreco (come le associa-
zioni e gli enti locali), informarle
sugli obiettivi di prevenzione, e in-
coraggiarli a far parte di un evento
di clean-up e, parallelamente, au-
mentare la consapevolezza attra-
verso il raggiungimento di un
pubblico più ampio.

Quest’anno, le azioni si concen-
treranno dal 6 all’8 maggio, ma

la possibilità di organizzare atti-
vità è estesa a tutto il periodo
dall'1 al 15 per garantire la mas-
sima partecipazione possibile. A
Let’s Clean Up Europe possono
aderire istituzioni ed enti locali,
associazioni di volontariato,
scuole, gruppi di cittadini, imprese
e ogni altra tipologia di enti.

L'anno scorso, le azioni proposte nel
nostro Paese sono state 356, contro
le 137 del 2014. Vedremo se
quest’anno il record sarà nuova-
mente battuto!

Let's Clean Up Europe: 
le giornate europee di pulizia dei rifiuti

Ambiente

TEMPO DI LETTURA: 3 min  di Margherita Bruni

IL MOVIMENTO 
DELLE TRANSITION TOWN

Estratto da uno scritto del dicembre 2010
http://transitionitalia.it/2010/12/15/benvenuti-nel-blog/

Non siamo un movimento localista, non amiamo parti-
colarmente l’autarchia, l’autosufficienza ad ogni costo

e i bei tempi antichi.

Non pensiamo che il petrolio finirà domani mattina,
ma sappiamo bene che non durerà per sempre.

Non siamo fanatici dell’autoproduzione, non siamo
orticultori da assalto, non siamo nemici del progresso

(purché di progresso si tratti).

Non vogliamo tornare indietro, vogliamo andare
avanti, molto più avanti…

Non siamo propensi ad andare contro, ma tendiamo
a lavorare con.

Non siamo qui per dare la colpa a qualcuno, ma per
prenderci assieme la massima libertà e la massima re-

sponsabilità di ogni gesto.

Non siamo tristi, anzi, siamo convinti che se non ci
stiamo divertendo c’è qualcosa che non va in quello

che facciamo.

Non siamo emotivi, ma sappiamo bene quanto con-
tano le emozioni nella nostra vita.

Non siamo una setta religiosa o una fratellanza mi-
stica, però sì, degli uomini ci interessa anche l’aspetto
spirituale e l’espressione artistica, si sono generate in
noi 5 minuti dopo essere scesi dagli alberi qualche

milione di anni fa, non considerarli una componente
importante sembrerebbe quantomeno ingenuo. 

Non siamo catastrofisti, ma abbiamo il coraggio di
osservare il mondo per quello che è. 
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Attuali edizioni di 
vivere sostenibile

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

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

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

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

la consapevolezza e la sostenibilità.

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

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

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

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

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

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

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

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

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

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

Siete disposti a cambiare
il vostro punto di vista sul
mondo? Non potrete fare
altro leggendo questo
libro affascinante e sor-
prendente, che vi intro-
duce nel mondo
meraviglioso e inimmagi-
nabile dei vegetali. In
questo viaggio sarete ac-
compagnati da Stefano
Mancuso, uno tra le mas-
sime autorità mondiali
nel campo della neuro-
biologia vegetale, e Ales-
sandra Viola, giornalista
scientifica freelance, do-
cumentarista e sceneg-
giatrice di programmi
televisivi per la RAI. 
Nel loro libro vi dimostre-
ranno che le piante non
sono affatto organismi
inferiori, ma che hanno
una sensibilità e un’intelligenza sor-
prendente, se questa intesa come
“abilità di risolvere i problemi”. 
Scoprirete che non solo possiedono i
nostri 5 sensi ma che a questi ne ag-
giungono altri 15! Oltre alla loro no-
tevole sensibilità nei confronti
dell’ambiente, si scambiano informa-

zioni e interagiscono con gli animali,
adottano strategie per la sopravvi-
venza, hanno una vita sociale, sfrut-
tano al meglio le risorse energetiche.
Un libro tutto da leggere, per partire
alla riscoperta del pianeta verde in
cui abitiamo. 

Verde brillante
Sensibilità e intelligenza delle piante
di Stefano Mancuso e Alessandra Viola
Editore: Giunti
Pagine 142 – prezzo di copertina: 14 €
★★★★★

"Lasciati scegliere! Apri
il tuo cuore con un re-
spiro che si fa germo-
glio e lasciati scegliere.
In un punto preciso di
un bosco si accenderà
un magnete e ti sentirai
chiamare. 
Non sarà una semplice
voce che pronuncia il
tuo nome ma una sete
che riconosce la propria
acqua…
” Introdotto con un con-
tributo di Giorgio San-
giorgio dal titolo "La
sperimentazione alche-
mica", il libro propone
di sperimentare 12
esperienze uniche, da
provare in un ambiente
eletto per l'alchimia: il
bosco che, scrive l'au-
tore, "è l’archivio vi-
vente per eccellenza di
tutto l’universo emozionale umano,
e offre a chi lo consulta infinite pos-
sibilità per il risveglio interiore. 
La sua azione, umile e potente, in-
veste importanti aree di indagine ti-

piche di questa fase storica del-
l’umanità."
Da leggere, ma soprattutto da vi-
vere!

Alchimia Selvatica
La via del risveglio attraverso le arti magiche del bosco
di Michele Giovagnoli
Editore: L’Arte di Essere Edizioni
pagine 159 - prezzo di copertina: 11 €
★★★★★

Un’infinità di oggetti di
ogni tipo (abbiglia-
mento, libri, foto, docu-
menti, ricordi,
apparecchi, ecc) ci som-
mergono all’interno di
abitazioni e uffici sem-
pre più piccoli e ci soffo-
cano. Col risultato che
non troviamo mai quello
che davvero ci serve.
Marie Kondo ha messo
a punto un metodo che
garantisce l’ordine e
l’organizzazione degli
spazi domestici e non.
Nella filosofia zen il
riordino fisico è un rito
che produce incommen-
surabili vantaggi spiri-
tuali: aumenta la fiducia
in sé stessi, solleva dal-
l’attaccamento al pas-
sato, valorizza le cose
preziose, induce a fare
meno acquisti inutili. Rimanere nel
caos significa invece voler allonta-
nare il momento dell’introspezione e
della conoscenza. Perchè organiz-
zare al meglio gli spazi dei luoghi

che abitiamo e scegliere ciò che te-
niamo con noi non solo rende più
agevole la nostra quotidianità ma li-
bera gli spazi e la mente, portando
serenità e nuova energia.

Il magico potere del riordino 
Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi 
e la vostra vita
di Marie Kondo
Editore: Vallardi
pagine 247 – prezzo di copertina: 13,90 €
★★★★★

Libri & C.
VALUTAZIONE DI VIVERE SOSTENIBILE:

OTTIMO ★★★★★   -  SCARSO ★★★★★R E C E N S I O N I      

IS-12-MAGGIO-2016:VS-LUGLIO-AGOSTO-2015bis  15/04/16  09.50  Pagina 3

19



A seguito delle tante richieste e della stimolante crescita d’afflusso
di visitatori della 2° Edizione, che ha avuto il merito di portare
nella città di Parma oltre 30.000 persone in soli tre giorni, l’As-
sociazione Parma Etica ASD (affiliata ACSI) ripropone e orga-
nizza, con il Patrocinio del Comune di Parma e il Patrocinio
della Commissione europea, la 3° Edizione del Parma Etica Fe-
stival. Per festeggiare il crescente successo della manifestazione,
quest’anno, abbiamo deciso di prolungare la durata dell’evento:
portandola dai soliti tre a quattro giorni. La terza edizione del
Parma Etica Festival, che sempre più si sta affermando come
una delle manifestazioni etiche a portata di bambino più
grandi d’Europa, si terrà dunque nelle giornate del 2/3/4/5
Giugno 2016.

Si aprirà giovedì 2 Giugno, alle ore 11, con Spettacoli di artisti
di strada, Laboratori di cucina naturale e Showcooking a cura di
Patrizia Serafini del centro macrobiotico Bio CERES presente nei
giorni di giovedì e venerdì; seguiranno le chef e blogger Annalisa
Malerba e Felicia Sguazzi nei giorni di sabato e domenica.

Ci saranno novità anche nell’area ristorante, aperto tutti i giorni,
dalle 12 alle 23 dove si potranno degustare i prodotti fast food
veggie di Fry’s, la birra vegan, le crepes etiche di Romana Gar-
dani, i succhi bio e la cucina naturale di Anna Callegaro, pro-

prietaria dell’ormai famosa gastronomia “La pentola Magica”,
che al festival proporrà anche un menù crudista. 

Il tutto per continuare a proporre, come da tradizione del
Parma Etica Festival, un’appetitosa e salutare educazione ali-
mentare cruelty-free: informando sempre meglio il pubblico
degli innumerevoli vantaggi, sia per la salute psicofisica del-
l’individuo che per l’equilibrio e la sostenibilità ambientale del
pianeta che ci ospita, di una cultura alimentare etica, priva di
carne e derivati animali.

Venerdì 3 Giugno, iniziano i tre giorni di conferenze e dibattiti
con ospiti illustri. Il ciclo di conferenze si apre e si chiude, con due
visioni gratuite dell’illuminante lungometraggio prodotto dall’attore
Leonardo di Caprio, dal titolo: CowSpiracy presentato dall’Ass.
Essere Animali. Tutti e quattro i giorni saranno animati da dibattiti,
workshop e laboratori tenuti da nutrizionisti, medici, scienziati,
scrittori, psicologi, pediatri e operatori esperti nell’ambito della
cura e del benessere: counselor, naturopati, maestri di danza, di
yoga, ecc... Il Festival si svolgerà anche quest’anno nella splendida
location del Parco Eridania di via Toscana a Parma.

Tutti i giorni il Ristorante Bio Etico 
sarà aperto dalle ore 12 sino alle 24

Scarica il programma su www.parmaetica.com

Se vuoi essere un volontario del festival e contribuire alla sua
creazione scrivi a parmaetica@live.com 
abbiamo bisogno anche di te per rendere il mondo sostenibile.
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Buone pratiche, belle idee e buona amministrazione

Non c’è 2 senza 3! 
Il Parma Etica Festival è ancora più grande: 4 giorni di musica, buon cibo, convegni e… 
di Simonetta Rossi

TEMPO DI LETTURA: 5 min  

TEMPO DI LETTURA: 3 min  

In questo articolo vogliamo condividere i principi che guidano
le scelte praticate, oramai da due generazioni, nell’orto del
Laboratorio di Permacultura Urbana di Catanzaro, quartier
generale della World Permaculture Association e Centro Edu-
cativo e Dimostrativo in permacultura.

1- Coltiva ovunque: lavora sulla fertilità del suolo utilizzando
ogni possibile angolo della tua proprietà, coltivando anche
su muri, tetti e recinti.

2 - Usa piante multifunzionali: una leguminosa arborea come
il carrubo (Ceratonia siliqua L.) è molto interessante per la
sua capacità di fertilizzare il suolo tramite la fissazione del-
l’azoto atmosferico, i frutti sono utilizzati per scopi alimen-
tari, farmaceutici, fitoterapeutici, pediatrici e per
l’alimentazione animale. I semi vengono sfarinati e il pro-
dotto che se ne ricava viene usato in cosmetica e per l’estra-
zione della gomma. Inoltre i semi, grazie alla loro relativa
uniformità di peso, erano utilizzati in passato come unità di
misura per metalli e preziosi. Il carrubo è pianta mellifera,
dalle foglie e dalla scorza si ottengono sostanze tanniche
utili per la concia delle pelli, il suo legno è duro, resistente e
compatto, caratteristiche che lo fanno apprezzare in fale-
gnameria ed utilizzato anche per lavori di ebanisteria. In-
fine, avendo una elevata valenza estetica, legata ad una
notevole resistenza alla siccità e all’inquinamento atmosfe-
rico dei centri urbani, il carrubo viene impiegato in progetti
per la realizzazione di aree verdi negli ambienti costieri me-
diterranei.

3 - Assicura la massima biodiversità: la stabilità produttiva
può essere assicurata dall’uso di piante a differente periodo
di maturazione ma è necessario anche disporre di piante
che producono alimenti in grado di essere conservati a lungo
come le patate, di piante perenni come i carciofi e di piante
in grado di seminarsi da sole come la rucola.

4 - Utilizza gli spazi in ma-
niera adeguata: la presenza
contemporanea di piante
che occupano diversi livelli,
come avviene nel bosco, ti
consente di aumentare la
resa globale e la varietà di
prodotti ottenibili. Piante che
crescono nel sottosuolo, a li-
vello del suolo, cespugli,
frutti di bosco, piante a ra-
pido, medio e lento accresci-
mento, alberi a medio ed
alto fusto e rampicanti in-
sieme, ti garantiscono inoltre
una protezione dagli attac-
chi dei parassiti che subi-
scono un disorientamento
visivo e olfattivo. I frutti di bosco giovano dell’ombra eserci-
tata dalle piante più alte, creando il microclima a loro adatto
e a loro volta i frutti di bosco possono ombreggiare piante
come le fragole. Un sistema del genere ti consente anche di
ridurre l’impiego della mano d’opera, quando piante come
i fagioli e le zucche vengono lasciate arrampicare su piante
di mais nella straordinaria e antichissima consociazione nota
come “le tre sorelle”, invece di impiantare tutori.

5 - Ottieni di più con meno: un piccolo laghetto, oltre a costi-
tuire una preziosa riserva di acqua, diventa un habitat otti-
male per le rane che, insieme agli uccelli che vi si dissetano
e vi giocano, proteggono l’orto dagli insetti nocivi. Il laghetto
può anche consentirti di produrre di alghe e piante acqua-
tiche commestibili oppure impiegabili come fertilizzanti o
materiali per pacciamare.

6 - La soluzione è nel problema: la presenza di zanzare che
depongono le loro uova nel laghetto può costituire una fonte
proteica importante per le carpe, grazie all’uso di una sem-
plicissima trappola per zanzare.

7 - Trasforma i rifiuti in risorsa: compostaggio, uso di polvere
di marmo come integrazione minerale del suolo e produ-
zione di macerati dalle erbacce, sono solo alcuni degli
esempi praticabili per ottenere il massimo ritorno dal riciclo
dei materiali.

Ciascun principio sopra solo enunciato, ha una quantità
enorme di implicazioni che potremo approfondire in successivi
articoli o di persona tramite la condivisione dei numerosi per-
corsi che proponiamo per contribuire alla diffusione di una
nuova cultura agricola e solidale.

Per info: World Permaculture Association 
www.world-permaculture.org - www.permalabs.org 

Eventi

Orticoltura in Permacultura
di Giuseppe Tallarico - Agronomo e Giuseppe Caruso - Botanico

Orti e giardini
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PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ,                  
RENDI VISIBILE 

LA TUA PASSIONE.
 

ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE

•	 Sei	un	Bar/
Ristorante/Piz

zeria	bio,	men
ù	vegetariano/

vegano?	km	0?

•	 Sei	un	Neg
ozio	biologico
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•	 Sei	una	Pan
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BENESSERE CORPO & MENTE

•	 Sei	una	Erboristeria?

•	 Sei	un	Centro	olistico?

•	 Sei	un	Centro	benessere?

•	 Sei	una	Palestra?

•	 Sei	una	Azienda	cosmetica	naturale?

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

•	 Sei	un	Agriturismo	bi
o?

•	 Sei	una	Associazione	c
he	propone	turismo	sost

enibile?	Mobilità	sostenib
ile?

•	 Sei	un	Negozio	di	att
rezzature	sportive?

AGRI-CULTURA

•	 Sei	una	Azienda	
agricola	biologica?

•	 Sei	un	Produttor
e	di	vino	biologico/b

iodinamico/naturale
?

•	 Sei	un	Produttor
e	di	farina?	di	miele

?	di	formaggi?

•	 Organizzi	un	Me
rcatino	biologico	o	

a	km	0?

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

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

•	 Proponi	Prodotti	e	servizi	di		green	o	sharing	economy?	

FAMIGLIA E EDUCAZIONE

•	 Sei	u
na	Libr

eria	ind
ipenden

te?

•	 Lavo
ri	con	i

	bambin
i?

•	 Prop
oni	spe

ttacoli	
teatrali

?	Circe
nsi?	

•	 Org
anizzi	C

orsi	di	
Danza?

•	 Fai	A
ssistenz

a	agli	an
ziani?

•	 Prop
oni	Ter

apie	e	M
ediazio

ne	fami
gliare?

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

IL PRIMO 

PROGETTO MEDIATICO 

IN PIEMONTE

INTERAMENTE 

DEDICATO ALLA SOSTENIBILITA’

ISCRIVITI ALLA
newsletter

bassopiemonte@viveresostenibile.net
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appUntamenti sosteniBili
MaggIO

Dal 2 al 31 maggio

iniziativa

IL MeSe dI eCOR 
prezzi vantaggiosi su un paniere di 20 prodotti a 
marchio  Ecor....per tutto il mese. Nei due cuore 
bio  di Asti - piazza Torino e Corso Alessandria

giovedì 5 e 19 ore 20.30 - 22.30, sabato 14 e do-
menica 15 ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00

incontro

SCaMbIO ReIKI
Primo livello di REIKI
aperto a tutti i soci che vogliono sperimentare 
una sessione di Reiki eseguita dai studenti sotto 
la supervisione della Master Reiki
Oriana Repetto 338 900 16 07

sabato 7, mattino ore 9:30-12:00, pomeriggio 
ore 14:00 - 16:00.

incontro

SeMInaRIO dI IYengaR ® YOga
Paolo Rava (insegnante IYENGAR ® Yoga certi-
ficato Intermediate Junior II), condurrà i par-
tecipanti nell’apprendimento e nella pratica 
dell’Iyengar yoga. Il costo complessivo del se-
minario è di 45 Euro. Presso Yoga Nomade, via 
Bertero, Alba (Cuneo). Per informazioni ed iscri-
zioni rivolgersi a: cell 3384301241

domenica 8 ore 16.00-19.00 e mercoledì 25 ore 
20.00-23.00

incontro

COSTeLLazIOnI faMIgLIaRI - IL LaVORO, 
IL SUCCeSSO e La PROfeSSIOne
successo e fallimento per lealtà famigliare - co-
stellazioni organizzative
con Claudia Stricker 347 05 131 75

domenica 8 ore 08:30-12.00

escUrsione

PaSSeggIaTa naTURaLISTICa e CaCCIa 
fOTOgRafICa

Il tema è il riconoscimento delle piante comme-
stibili e medicinali. Dato il periodo incontrere-
mo anche molte orchidee. La passeggiata nel 
comune di Morbello con partenza  a Cascina 
Bagotta. Organizzato dal gruppo Semingegno, 
contatti: 
calderoniadriana@gmail.com

giovedì 12 e 26 ore 20.30 - 23.00, sabato 21 ore 
17.00-20.00

incontro

dO In e PRaTICa OHaSHIaTSU

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

Sabato 14 dalle 10 alle 12. 

incontro

“MedITIaMO aLba”

Arriva anche in Piemonte la meditazione per 
raggiungere assieme uno stato di “unione e 
pace interiore”. Il ciclo d’incontri gratuiti è sta-

to proposto in oltre  trenta città del Belpaese. 
Sabato 14 sarà la volta di “MeditiAmo Alba”, in 
collaborazione con “Yoganomade”, via Gazzano 
angolo via Bertero. A organizzare sono le asso-
ciazioni Vishwa Nirmala Dharma e Inner Peace, 
partner ufficiali dell’Unesco “Center for Peace”, 
in collaborazione con la compagnia Theatre of 
Eternal Values (TEV). Per info: 342 0555650.

venerdì 13 - domenica 15

ritiro

La meditazione di consapevolezza e la for-
za della compassione. L’integrazione della 
mindfulness con le pratiche di sviluppo di un 
cuore saggio e compassionevole. La saggezza, 
sviluppata attraverso lo studio ma soprattutto 
attraverso la meditazione vipassana ci permet-
te di “vedere le cose così come sono” ed aprire 
la mente alla conoscenza, sviluppando stabilità 
emotiva ed equilibrio. 
A cura del Dott. Paolo Testa, presso La casa dei 
Pensanti, Ponzone, Acqui Terme (Alessandria). 
www.lacasadeipensanti.jimdo.com

sabato 14

incontro

I SabaTI deLLa SaLUTe
Un incontro dedicato a chi si fa molte domande 
sulla scelta vegetariana o si interroga su come 
ci si deve comportare per non sbagliare con 
una dieta che utilizza prevalentemente frutta, 
verdura e cereali. A cura della Dott.ssa Biologa 
Nutrizionista Katie Alessia Guarato, presso Io & 
Bio via Saletta 95 - Casale Monferrato.

sabato 14 dalle ore 11:00 alle ore 18:00

Festa

feSTa dI PRIMaVeRa

Per grandi e piccini. Nella Cascina di Intorno al 
Melo, immersa nelle verdi Colline di Novi e Gavi. 
Laboratori artigianali ed artistici per Bambini 
(dai 3 ai 13 anni) e concertino dei bambini della 
scuola. Pizza bio cotta nel forno a Legna. 
Presso Strada Monterotondo 79, 15067 Novi Li-
gure (AL), Tel.393.2469888

Dal 19 maggio al 4 giugno

iniziativa

SOLIdaLe ITaLIanO

Progetto che ha l’obiettivo di valorizzare i pro-
dotti realizzati in Italia da cooperative sociali, 
consorzi di libera terra e piccoli produttori bio-
logici. 
Promozioni ed eventi durante tutto il periodo. 
Lancio de ‘I Giorni dell’olio’ con possibilità di 
prenotare olio extra vergine di oliva bio in di-
versi formati. 
Bottega altromercato in Asti -via Cavour 83 
(0141/321869)

venerdi 20 ore 21.00

incontro

CeRIMOnIa deL WeSaK
Si celebra l arrivo della benedizione del Buddha 
che trasmette la sua luce all’umanità ogni luna 
piena nel segno del toro. Portare un fiore, veni-
re vestiti in bianco, si possono portare una bot-
tiglietta d’acqua e anche cristalli per ricaricarli 
con questa energia speciale.
prenotarsi un giorno prima: Claudia Stricker 347 
05 131 75

sabato 21 ore 10-12

seminario

PRanaYaMa: L’eSPanSIOne deL ReSPIRO 
neLLa PRaTICa YOga
Francesco Molan, insegnante di Yoga, condur-
rà questo seminario dedicato alla pratica e alla 
scoperta di alcune tecniche di Pranayama e Vin-
yasa. La location in cui ci ritroveremo è immersa 
nella campagna del Basso Piemonte, in un luo-
go ricco di energia ed armonia. 
Costo di partecipazione: 20€. Presso il B&B Al 
Giardino dei Mandorli - Casa Mongiut 7, Prasco 
(AL). Info e prenotazioni: 
flaviatulip@yahoo.it. tel 348 10 69 532.

sabato 21 ore 18

incontro

aPeRITRUCCO 
Con i prodotti di Solidale Italiano e i trucchi La-
vera. Presso Bottega Altromercato 
ASTI, via Cavour 83

sabato 28 e domenica 29 dalle ore 16

incontro

SCUOLa CHaPITOMbOLO
Merenda equa e solidale di Coop. Rava e Fava 
nell’ambito del saggio di circo di fine anno. Mo-
nale (ASTI).

sabato 28 e domenica 29

Fiera

VInISSage
Fiera-Mercato del vino artigianale biologico, 
biodinamico e naturale. Produttori da tutta Ita-
lia. Con la partecipazione di Vivere Sostenibile e 
della Coop. Rava e Fava con banchetto. Palazzo 
dell’Enofila Corso Felice Cavallotti 45 - Asti

domenica 29 ore 17.00

Festa

feSTa SaSTOOn PRO aSSOCIazIOne PaR-
KInSOn
Coro di “canta che ti passa” e “le pietre di luce 
danzanti” e altri numerosi ospiti a sorpresa, 
presso il teatro di Monastero Bormida. La festa 
sarà seguita da un buffet con delizie SASTOON

gIUgnO

 
sabato 4 ore 17.00-20.00

incontro

dO In e PRaTICa OHaSHIaTSU
con Claudia Minetti C.O.I. 338 44 98 225

domenica 5 ore 10.00 . 13.00

incontro

I 6 SUOnI SegReTI
con Serena Rusin 338 25 65 496

 
domenica 5 ore 16.00 - 20,00, mercoledì 15 ore 
20.00 - 23.00

incontro

COSTeLLazIOnI faMIgLIaRI - La malattia e 
la famiglia
Le malattie inspiegabili e i segreti di famiglia - 
l’esclusione dal clan - quando ad ammalarsi è 
un bambino - il segreto di famiglia - malattia e 

disordine di ruoli; 
con Claudia Stricker 347 05 131 75

sabato 11, mattino e pomeriggio

Festa

aSTI ben-eSSeRe TeRza edIzIOne
Un intera giornata dedicata al ben-esssere in-
tegrale della persona che vedrà confluire ope-
ratori olistici di numerose discipline con sedute 
GRATUITE personalizzate (su prenotazione), as-
sociazioni e centri di promozione di tecniche di 
medicina naturale, diversi medici - bio architetti 
- agricoltori con una serie di conferenze. A cura 
della Cooperativa della Rava e della Fava. Asti - 
Corso Alessandria 216-218

domenica 19

incontro

CaMMInaTa SenSORIaLe: gLI eLeMenTI 
deLLa naTURa
Proposta del gruppo scout Acqui 1. Per prenota-
zioni e info Massimo Ferrari 339 56 95 250

venerdì 24 - domenica 26

ritiro

L’eSPeRIenza deL SaMadHI e La LUCe In-
TeRIORe: CaLMa COnCenTRaTa, gIOIa, 
fORza MenTaLe
Un ritiro dedicato all’anapanasati e allo sviluppo 
della quiete meditativa. La pratica verrà integra-
ta con il qi qong e con la meditazione della luce 
interiore (piccola e grande circolazione celeste), 
pratiche taoiste particolarmente efficaci per ac-
cedere a livelli raffinati dell’esperienza psicocor-
porea. 
A cura del Dott. Paolo Testa, presso La casa dei 
Pensanti, Ponzone, Acqui Terme (Alessandria). 
www.lacasadeipensanti.jimdo.com

sabato 25 - tutto il giorno

Festa

COMPLeannO n. 6  deLLa bOTTega aL-
TROMeRCaTO

Via Cavour 83 in Asti con iniziative, animazione e 
sorprese durante tutto il giorno!!!!

sabato 25 fino al 2 luglio

ritiro

CORSI COndInO eSTaTe 2016
Il programma settimanale prevede conferenze 
sui Mistici Sufi, Polarity Yoga e Pratica di medita-
zione. Presso l’Associazione Il Ponte sul Guado, 
Condino (Trento). Per info: http://www.ponte-
sulguado.it/

Vuoi pubblicare i tuoi 

“appUntamenti 
sosteniBili”?

Invia i tuoi comunicati a:
bassopiemonte@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta ad 
insindacabile giudizio dell’editore
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     mercatini contadini

segnalaci 

il mercatino 
Biologico 

o 
a km 0 

della tUa zona 

manda una email a: 
viveresostenibile@impressionigrafiche.it

eventi

ogni	giovedì	•	8.30			12.30

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

ogni	giovedì	•	mattino

mercato settimanale
5/6 banchi, alcuni bio, all’esterno del mercato 
generico di abbigliamento ecc
Piazza delle Piane   Novi Ligure (AL)

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

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

ogni	sabato	•	9-	13

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

ogni	sabato	•	9-	14

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

ogni	sabato	•	9-13

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

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

mercato dei contadini delle langHe
Gruppo di ca 20 coltivatori, allevatori e trasfor-
matori della zona intorno a Dogliani (Cn.). Noc-
ciole e 
dolci con le Nocciole, frutta e verdura stagiona-
le, funghi, conserve, succhi di frutta, marmella-
te, carne 
suina e bovina, formaggi freschi e stagionati, 
acciughe, tipi rari di sale con spezie, vino, birra, 
riso, polenta, ecc. Alcuni di noi hanno la certifi-
cazione bio.
Piazza Umberto I, Dogliani (CN)
www.mercatodeicontadinidellelanghe.it

ogni	1°	sab.	del	mese	•	9	-13

mercatino Bio “il paniere”
Ogni primo sabato del mese, ad Acqui si ritro-
vano produttori biologici di vino, miele, farine, 
formaggi, 

frutta e verdura, ecc.
Mercato ortofrutticolo, Acqui Terme (AL)
http://www.ilpaniere.it/

ogni	2°	sab.	del	mese	•	mattino	e	pomeriggio

mercatino Biologico
Piazza San Secondo,  Asti

ogni	3°	sab.	del	mese	•	mattino	e	pomeriggio

mercatino Bio “il paniere”
Prodotti alimentari e giochi in legno, lane tessu-
te a mano e tinte con colori vegetali, libri, pen-
tole in terracotta.
piazza Mazzini, Casale M.to (AL)
http://www.ilpaniere.it/

ogni	sabato	•	pomeriggio

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

ogni	sabato	•	mattino

mercatino Biologico
prodotti alimentari bio
piazza Cereseto Ovada (AL)

ogni	sabato	•	mattino

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

ogni 2a domenica del mese • mattino

prodotti e sapori

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

Sabato 11 giugno presso la Coop. della Rava 
e della Fava di Corso Alessandria 216-218 ri-
torna ASTI Ben essere giunta alla sua terza 
edizione.
Un intera giornata dedicata al ben-essere 
integrale della persona che vedrà confluire 
operatori olistici di numerose discipline con 
sedute GRATUITE personalizzate (su prenota-
zione), associazioni e centri di promozione di 
tecniche di medicina naturale, diversi medici 
- bio architetti - agricoltori.
Il programma 2016 è veramente nutrito ed 
interessante (www.ravafava.it): spazio ali-
mentazione con diverse proposte lungo tutta 
la giornata; lo spazio convegni con una fitta 
serie di interventi con relativi dibattiti ed ap-

profondimenti: s’inizia alle 9,30 fino a sera; 
spazio intrattenimento con la scuola di circo 
Chapitombolo e i laboratori creativi dell’Asso-
ciazione Insieme a Il Margine, il bio trucco ed 
il laboratorio di scrittura creativa ; uno speci-
fico spazio mamma-bimbo; attività in gruppo 
(yoga, welness walking, qi gong, biodanza) 
e sedute personalizzate (metodo Grinberg, 
biodinamica cranio sacrale, shatsu, massaggi, 
riflessologia plantare).
ASTI Ben Essere vuole mantenere una forte di-
mensione sociale: l’evento è gratuito e aperto 
a tutti e vuole far conoscere al maggior nu-
mero di persone metodi, tecniche ma soprat-
tutto operatori Inoltre vuole continuare ad 
essere un punto di ritrovo e coordinamento 
tra tutti coloro che si interessano alla salute 
integrale delle persone.
Ad oggi le richieste di partecipazione sono 
veramente tantissime e faremo fatica ad ac-
cogliere nuove adesioni ma sicuramente per 
il 2017 andremo a sviluppare l’iniziativa su più 
giornate.

In ultima di copertina trovate le informazio-
ni più dettagliate dell’evento

asti Ben-essere iii edizione
A cura della Coop. Della Rava e della Fava - Asti

tempo di lettur 3 min

Abbiamo spesso sentito dell’importanza e del 
potere del controllo del respiro: nello Yoga esi-
stono delle tecniche di Pranayama che consen-
tono l’espansione dell’energia vitale nel nostro 
corpo. Oggi sappiamo quanto un respiro lento, 
profondo e consapevole migliori l’umore, aiuti 
a gestire le emozioni, a rilassarsi e a combattere 
lo stress, riduca la sensibilità al dolore (pensate 
agli esercizi di respirazione per il parto) e distur-
bi come il mal di testa, o una digestione difficile.
Il respiro diventa chiave anche quando faccia-
mo esercizi fisici ed è molto importante dive-
nirne consapevoli nella forma di esercizio for-
se più semplice e salutare per il corpo e per la 
mente: la camminata.

Oltre ad essere un’attività aerobica quasi perfet-
ta, camminare è a suo modo una forma di me-
ditazione: camminare calma i pensieri, mette in 
contatto con la natura e, in molte tradizioni, il 
cammino è un gesto collegato alla spiritualità 
e alla guarigione. Associare il moto del cammi-
no, la quiete dello yoga ed ambiente boschivo 
rappresenta un’esperienza imperdibile. Perchè 
nel trekking c’è il desiderio di tornare alla natu-
ra camminando e immergendosi in essa, nello 
yoga il desiderio di fermare il continuo e spesso 

superfluo flusso della mente.

Il 18 e 19 Giugno, nella splendida cornice del 
Parco Appennino Piemontese (ex Parco Capan-
ne di Marcarolo), Francesco Molan - insegnante 
di Yoga - e Luciana Rigardo - biologa e volon-
taria del Parco - organizzano (in collaborazione 
con le guide dell’Ente Parco) una camminata in 
cui verrà abbinato yoga e meditazione alla sco-
perta di un itinerario naturalistico.
Il programma - i cui dettagli sono verranno de-
finiti a seguito della stampa di Vivere Sosteni-
bile - prevede il ritrovo sabato 18 a Lerma. Nel 
pomeriggio si terrà una sessione di yoga nel 
bosco, a cui seguirà una cena al Rifugio Escur-
sionistico “Nido del Biancone”, in cui pernotte-
remo. L’indomani, dopo una meditazione ed al-
cuni esercizi che riscalderanno il corpo, si terrà 
l’escursione. Pranzi e colazioni libere al sacco o 
al bar poco distante. 

Per maggiori informazioni su logistica e co-
sti contattare: Francesco 329 7164364 - fran-
cesco.molan@gmail.com - e luciana 340 
0736534 - luciana.rigardo@libero.it - o segui-
te gli aggiornamenti sulla pagina Facebook di 
Vivere Sostenibile.

18 e 19 giugno 
camminata e Yoga 
al parco appennino piemontese

tempo di lettura:  4 min

a cura della redazione
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Vinissage festeggia il traguardo dei dieci 
anni, il prossimo 28 e 29 maggio al Palazzo 
dell’Enofila di Asti. La manifestazione del 
vino biologico, biodinamico e naturale ha 
saputo in questo lungo percorso diventare 
uno dei più importanti appuntamenti italia-
ni dedicati al mondo della viticultura natu-
rale e consapevole: un vero e proprio fiore 
all’occhiello dell’intensa primavera astigiana.
La due giorni, organizzata dalla Città di Asti 
in collaborazione con l’Associazione delle 
Città del Bio e Officina Enoica, nasce per 
promuovere e avvicinare appassionati e ne-
ofiti al mondo del vino biologico attraverso 
l’incontro e il dialogo con i produttori. Il fine 
settimana di Vinissage, infatti, permette 
al pubblico non solo di degustare e acqui-
stare il meglio della produzione italiana in 
questo settore, ma soprattutto è l’occasio-
ne per conoscere, dialogare e confrontarsi 
con chi produce e segue personalmente la 
preparazione del vino dal filare alla cantina. 
Un viaggio appassionato che esplora tutte 
le regioni italiane e che quest’anno vedrà 
crescere la presenza, accanto ai vignaioli, di 
altre specialità biologiche, dal pane ai pro-
dotti da forno, ma anche marmellate, con-
serve, formaggi e una selezionata offerta di 
street food. Ma non solo: per tutti gli appas-
sionati in arrivo ad Asti l’offerta enogastro-
nomica si completa con L’Europa in festa, il 
mercato europeo di Piazza del Palio. Un ap-
puntamento con colori e sapori che come 
Vinissage festeggia quest’anno la decima 
edizione e richiama migliaia di visitatori con 
la presenza di un centinaio di operatori con  
specialità dolci e salate, ma anche artigiana-
to, curiosità e souvenir provenienti da tutta 
l’Unione.
Il “fenomeno bio” è in continua crescita: nel 
territorio astigiano, così come in tutt’Italia, è 
in corso una riconversione dei vigneti, tanto 
che nel giro di due anni ci saranno 24 mila 
ettari di superficie vitata coltivata ad agri-
coltura biologica – come dichiarano il Sin-
daco Brignolo e l’Assessore Assessore Agri-
coltura, Turismo, Promozione del territorio 

Andrea Cerrato. 
Nelle bottiglie del vino biologico, biodina-
mico e naturale c’è un viaggio culturale che 
parte dal rispetto della natura, passa da una 
profonda conoscenza dei territori d’origine 
e delle loro specificità e conduce ad una de-
gustazione unica a livello organolettico. Le 
cantine che verranno selezionate per essere 
presenti negli affascinanti spazi del Palazzo 
dell’Enofila sono esempi di rigore nella col-
tivazione senza sostanze chimiche di sinte-
si, rispettose dei cicli naturali del terreno, 
pazienti nel lasciare all’uva i giusti tempi di 
maturazione e di macerazione in cantina, 
attenti nella selezione di lieviti esclusiva-
mente naturali che consentano di esaltare i 
profumi e le caratteristiche del vino.

L’appuntamento per tutti i wine lovers, 
slow-trotters ed amanti del turismo 
esperienziale 
è ad asti dal 28 al 29 maggio!

INFO AL PUBBLICO

VInISSage 
Centro Congressi Palazzo dell’Enofila,
C.so Felice Cavallotti - 45/47 ASTI

ORaRI
sabato 28 maggio dalle 15 alle 20,30
domenica 29 maggio dalle 10,30 alle 19

IngReSSO 10 eURO incluso tasca, calice, 
degustazioni libere e buono sconto di 5 
euro da spendere nell’acquisto di prodotti 
in vendita a Vinissage  

IngReSSO RIdOTTO a 5 eURO per gli 
iscritti alle associazioni di categoria ONAV, 
AIS, FIS, FISAR, ANAG e ENS.

Sabato 28 maggio alle 20.30
Centro Congressi Palazzo dell’Enofila
Cena Vegana su prenotazione fino ad 
esaurimento posti - € 20,00 a testa   

www.vinissageasti.it
www.facebook.com/vinissage

vinissage festeggia il traguardo dei dieci anni
a cura della redazione

Nel nostro peregrinare sul territo-
rio del Basso Piemonte, capita non 
di rado d’imbatterci in nuove atti-
vità commerciali che stuzzicano la 
nostra curiosità ed appetito. Con 
il nostro speciale strumento divul-
gativo cerchiamo di smuovere un 
consumo più critico: chiediamo, al-
lora, il vostro aiuto nel far rinascere 
le botteghe e le attività di quartiere, 
in contrasto al fenomeno dei centri 
commerciali, che rischiano di pol-
verizzare le reti di relazioni e il tes-
suto sociale.

Oggi siamo ad Asti!
“Prendiamoci Gusto” nasce dall’i-
dea di una giovane ragazza che, 
spinta dal desiderio di voler esse-
re parte attiva del proprio cambia-
mento, ha voluto migliorare la sua 
quotidianità partendo dal presup-
posto che svolgere un’occupazione 
in linea con i propri sogni ed aspet-
tative fosse il primo passo per in-
traprendere il meraviglioso cammino chiamato 
Vita.
Considerando che il cibo e la convivialità sono 
la base di partenza del nostro star bene, Fede-

ad asti... prendiamoci gusto! tempo di lettura:  4 min

mente virtuosi, perchè frutto del rispetto della 
natura, del lavoro e della qualità del cibo. Gra-
zie a questa sua attenzione, Federica ha scoper-
to numerose realtà che ogni giorno resistono al 

a cura della Redazione

corteggiamento della grande di-
stribuzione per ri-dare valore alla 
tradizione e alle proprie radici pie-
montesi.
Ogni giorno, nell’arioso e piacevo-
le locale caffetteria, possiamo as-
saggiare prodotti lavorati e pre-
libatezze culinarie di ogni tipo: 
troviamo, infatti, una selezionata 
offerta di formaggi, salumi, pasta, 
torte artigianali, farine, frutta e ver-
dura esclusivamente di stagione; 
scaffali colmi di succhi, conserve e 
marmellate biologiche. Ma il locale 
è anche e soprattutto bar per cola-
zioni ed aperitivi: bello fermarsi a 
scambiare due chiacchiere con lei, 
mentre ti serve uno splendido cap-
puccino con latte vegetale e caffè 
biologico.
“Prendiamoci Gusto”  si sta facendo 
conoscere nella città di Asti anche 
come luogo ideale per organizzare 
aperitivi con serate a tema, durante 
le quali vengono trattati argomenti 

che riguardano la sfera della nostra anima e del-
lo star bene. Per seguire le attività ed iniziative 
di *Prendiamoci Gusto*, cliccate sulla Pagina Fa-
cebook!

rica ha pensato d’indirizzare la sua nuova attivi-
tà di corso XXV Aprile 74 ad Asti, nella ricerca di 
prodotti alimentari che provenissero da realtà 
artigianali del territorio; che fossero particolar-

eventi

tempo di lettura:  5 min
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Fiori profumi e sapori
nizza monferrato 21 e 22 maggio

tempo di lettura:  4 min

a cura della redazione

a Ciglione, il 21 Maggio 2016, si terrà la pri-
ma edizione della nostra fiera, che si pro-
pone di valorizzare il territorio e coloro che 
operano in esso.

L’evento, che avrà inizio alle ore 14.00 fino al 
calar del sole, si svolgerà lungo un percorso 
che porterà i visitatori fin nel cuore del nostro 
piccolo paese.
Le vie, i vicoletti e l’antica piazzetta, saranno 
la suggestiva cornice di questa festa creata ad 
hoc per grandi e piccini.
Gli stand partecipanti sono stati accuratamen-
te selezionati nel territorio del Monferrato, per 
offrire ai visitatori un assaggio dei prodotti del-
le nostre terre.
Vino, formaggi, salumi, miele e conserve sono 
solo alcuni dei prodotti presentati, fatti da 
mani esperte, utilizzando materie prime colti-
vate con metodi naturali, senza l’ausilio di tec-
niche industriali, concimi chimici o diserbanti 
inquinanti.
La natura e la sua salvaguardia sono il nostro 
più grande interesse, per questo potrete trova-
re anche detersivi biodegradabili e cosmetici 
biologici.
In questo contesto, saranno presenti anche ar-
tisti di ogni genere: scultori, fotografi e illustra-
tori che proporranno i loro lavori, caratterizzati 
dalla sapiente scelta di materiali riciclati e dalla 
valorizzazione del tema ambientale.
L’Associazione “Nona Regio”, che propone una 
rievocazione storica Romano-Ligure, armati 
di gladio e scudo, intratterranno il pubblico 
con aspri combattimenti, mentre le matro-
ne esibiranno acconciature voluttuose e i più 
piccoli potranno prendere le prime lezioni di 
combattimento con piccoli gladii di legno. Una 
sapiente e filologica dimostrazione degli usi e 
costumi quotidiani della vita di queste zone ai 
tempi dell’Imperatore Augusto. 
La piazza principale del paese, si trasformerà 
nel polo musicale, dove Danza Occitana, chi-

tarra, fisarmonica, cornamusa e i piccoli musi-
cisti della “Scuola del Rock” si alterneranno per 
dare prova delle proprie abilità, intrattenendo 
i passanti con la loro allegria.
L’illusionista e il prestigiatore, vi stupiranno 
con trucchi e magie, coinvolgendovi in prima 
persona!
Non dimentichiamoci dei più piccini: per i bam-
bini ci sarà un’area dedicata, in modo da offrire 
loro un intrattenimento mirato e costruttivo. 
Le storie animate da splendide marionette, la 
lettura delle avvincenti avventure di “Alice nel 
Paese delle Meraviglie” e la proposta di giochi 
ecosostenibili, saranno le maggiori attrazioni 
dell’area bimbi.
I bambini sono il nostro futuro ed è per que-
sto che ci siamo preoccupati di fornire anche 
utili informazioni didattiche sulle tecniche di 
riciclo.
Ci sarà, altresì, una Fattoria Didattica, pensata 
proprio per i piccini, dove, grazie alla presenza 
di un medico veterinario, potranno interagire 
e capire il ruolo di alcuni animali normalmente 
utilizzati nella vita agricola della zona, ed im-
parare tante curiosità.
Per accontentare i grandi, tutti gli standisti 
di prodotti enogastronomici saranno lieti di 
presentare le loro specialità, con sfiziosi fin-
ger food da gustare durante la passeggiata, 
accompagnati da un buon bicchiere di vino o 
una pinta di fresca birra artigianale.
Non mancheranno le famose frittelle di Ci-
glione, la farinata e, per i buongustai, ci sarà la 
possibilità di assaggiare la prelibata cucina di 
Liliana, la gestrice dell’Ostello, che sarà lieta di 
proporvi, per cena,  un menu all inclusive a soli 
15.00 Euro, preparato con materie di primissi-
ma qualità. I posti sono pochi, quindi affretta-
tevi a prenotare (347 8203830).
A conclusione della festa, saluteremo il tra-
monto con uno spettacolo di luci e fuoco che 
renderà la giornata indimenticabile.
Vi aspettiamo numerosi!

ambaradan 
ciglione - ponzone (al)
Natura e arte in fiera

tempo di lettura:  5 min

eventi

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al prossimo weekend

21 Maggio 2016 a Ciglione

N a t u r a  &  A r t e  i n  f i e r a

P e r  I n f o :  3 4 7 4 0 0 1 9 2 0 / 3 9 2 2 9 1 4 0 6 9    w w w . c i g l i o n e . i t

Pro Loco
Ciglione

Dalle ore 14.00 fino al calar del sole:

Parcheggio nel campo sportivo

Ciglione frazione Ponzone (AL)

Cena su prenotazione presso “Ostello per la Gioventù”
Nr. 3478203830

Menù fisso tutto incluso 15 Euro

Ore 20.30

Fattoria didattica - Mercato Bio/Naturale con “Finger Food”
“IX Regio” (Gruppo di divulgazione storica romano-ligure) 

Artisti in mostra - “Alfred the Magician & Co.”  
Animazioni per bambini - Danza Occitana

Musica dal vivo - Spettacolo di luci al tramonto 
Set fotografico (con stampa foto gratuita)

Esibizione degli allievi della scuola di musica “La casa del Rock”

L’organizzazione decl ina ogni  responsabi l i tà per danni  a persone o cose.

a cura della redazione

Rassegna di fiori, erbe aromatiche, piante inno-
vative, spezie, oli essenziali, cosmesi naturali, 
piante grasse, prodotti biologici e di eccellen-
za del Monferrato e della Langa, gli espositori, 
provenienti da Piemonte e altre regioni d’Italia, 
affolleranno le vie del Centro Storico, inserito 
nella Core Zone del 50° Sito UNESCO “I paesag-
gi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” 
dal 2014,  con i loro originali stand portando 
una ventata di colore e freschezza.
La manifestazione ospiterà, inoltre, un interes-
sante seminario dal titolo “La Canapa alimen-
tare nuova antica risorsa” , in collaborazione 
con Assocanapa, sulla coltivazione e l’utilizzo 

della canapa sativa già colti-
vata in “Nizza della Paglia” nel 
lontano medio evo.  Interver-
ranno il Dott. Cesare Quaglia, 
l’On. Massimo Fiorio rappre-
sentanti delle associazioni di 
categoria e del Comune di 
Nizza Monferrato.

Sapori del territorio si potran-
no gustare nei locali e risto-
ranti cittadini, attività com-
merciali aperte, sarà possibile 
visitare la Torre Civica con gui-
da , il Museo del Gusto e la Gal-
leria Art’900, collezione di 100 
opere di artisti contemporanei 

appartenenti alla collezione Davide Lajolo re-
centemente inaugurata presso il Palazzo Baro-
nale Crova.
La città accoglierà turisti e visitatori con cor-
dialità, mostrando come il proprio territorio sia 
vocato non solo alla produzione di eccellenze 
agroalimentari quali “LA” Barbera e il Cardo 
Gobbo di Nizza Monferrato, ma anche alla ri-
cezione di un turismo slow consapevole e so-
stenibile.

Seguiteci sulla pagina Facebook: www.facebo-
ok.com/scoprinizza

nuova gestione dell’agriturismo Cirimilla a 
Lerma in provincia alessandria,  uno dei più 
belli agriturismi in Piemonte. 
L’Agriturismo Cirimilla è situato nelle immedia-
te vicinanze del Parco Naturale “Capanne di 
Marcarolo”, immerso nel verde. Abbiamo aper-
to il nostro agriturismo nei locali dello storico 
albergo della zona.
La nostra filosofia è quella di offrire ristorazione 
con prodotti provenienti essenzialmente dal 
nostro allevamento di bovini e suini.
Qui da noi potrete assaporare piatti tipici del 
Basso Piemonte e dell’entroterra ligure nel ri-
spetto della tradizione contadina.
Nella struttura sono anche disponibili quattro 
camere per chi intende pernottare o trascorre-
re un periodo di vacanza. La zona infatti offre la 
possibilità di effettuare passeggiate ed escur-
sioni all’insegna della natura e della tranquillità, 
anche in mountain bike, moto o cavalli.
Il torrente Piota, che scorre a pochi passi, garan-
tisce acque fresche per chi vuole trovare sollie-
vo nelle calde giornate estive. Il locale si trova 
altresì a pochi chilometri dalle piscine comuna-
li di Lerma e dal Parco Acquatico Lavagello di 
Castelletto d’Orba e dai campi da golf di Villa 
Carolina nella vicina Capriata d’Orba.
Nei dintorni inoltre è possibile visitare luoghi di 
interesse storico, si possono ammirare i castelli 

medievali di Lerma, Casaleggio, Mornese, Mon-
taldeo, Tagliolo, Cremolino e Trisobbio, spin-
gendosi fino a Gavi e al suo forte. Le escursioni 
nei bosci poi, partendo dal nostro agriturismo, 
si arricchiscono nella stagione autunnale della 
possibilità di raccolta di funghi e castagne, ol-
tre che alla possibilità di battute di caccia nei 
territori immediatamente limitrofi.

La collaborazione con aziende vitivinicole locali offre, 
oltre alla varietà 
di vini a dispo-
sizione da assa-
porare duranti i 
pasti, la possibi-
lità di visitarle e 
degustare i vini 
da loro prodotti. 
Infine, per tutti gli 
amanti degli ani-
mali, la visita nel-
la nostra azienda, 
dove vi daranno il 
benvenuto muc-
che, maiali, ca-
prette, pecore, 
asinelli, non può 
mancare.
Vi aspettiamo!

agriturismo cirimilla
a cura della redazione

tempo di lettura:  4 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

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 - Alessandria

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

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

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

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

Circolo Pantagruel, 
via Lanza - Casale M.to

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

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

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

agriturismo Cascina degli Ulivi, 
Strada Mazzola 12 - Novi Ligure

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

natura Sí, 
Via Pavese 35 - Novi Ligure

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

equazione bottega equosolidale
P.zza Cereseto, 6 - Ovada

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

biobottega, 
via Arzani 10 - Tortona

Centro Studi Olistici ada, 
via Emilia 452 - Tortona

Libreria namastè 
Via Sarina 31 - Tortona

antico Mercato di Volpedo,
piazza del Mercato, Volpedo

PROVINCIA DI ASTI

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

Libreria Calligramma, 
via XX Settembre, 26 - Asti

asintrekking, 
Antica dogana 2/D - Asti

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

Outdoor Live, 
Regione S.Antonio 79 - Bubbio

farmacia San bartolomeo, 
Piazza Lucchini, 12 - Castagnole Lanze

agriturismo Tenuta antica,
Regione Busdone, 2, Cessole

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

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

agriturismo Cascina Rosso, 
Reg. Caramello Piandonne, 26 
Roccaverano

Prendiamoci gusto,
c.so XXV aprile - Asti

PROVINCIA DI CUNEO

Un pizzico di zenzero, 
via Cuneo 16 - Alba

Hammam Maison arabe, 
via Bertero 1 - Alba

associazione Sarasvatiananda, 
corso Cortemilia 66 - Alba

Mercato della Terra, 
Piazza Pertinace - Alba

bottega Quetzal, 
C.so Italia, 9 - Alba

Coop. Libraria La Torre, 
via Vittorio Emanuele - Alba

Yoga nomade,
via Gazzano - Alba

zero Organic food,
Via Rattazzi - Alba

Colibrì botteghe dell’equo Solidale
Via Garibaldi, 19 - Borgo San Dalmaz-
zo 

bIO bIO
corso Barale 95 - Borgo San Dalmazzo

Liberomondo, 
Via Vittorio Emanuele II 282 - Bra

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

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

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

Il germoglio Verde 
Lungostura Kennedy 13 - Cuneo

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

Colibrì botteghe dell’equo Solidale, 
Via Garibaldi, 8 - Fossano

Colibrì botteghe dell’equo Solidale, 
Via S. Arnolfo, 4 - Mondovì

Colibrì bottega dell’equo Solidale, 
Via A. Volta, 10 Saluzzo

L’alternativa, 
Corso Piave 63 - Santo Stefano Belbo

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

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

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

PROVINCIA DI TORINO

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

naturalmente, 
Via S. Agostino 22/b - Torino

Studio Lina Lavarino, 
Via Saluzzo, 83 - Torino

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

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

baobab, 
Via Saluzzo, 86/bis - Torino

Kirikù, 
Via Valobra, 93/95 - Carmagnola

Casa Wiwa, 
Via Morandi, 3 - Collegno

è bello qualcosa che, se fosse nostro, ci rallegrarebbe, ma che rimane tale anche se appartiene a qualcun altro
Umberto Eco

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

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

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

NEWS LETTER SPECIFICHE

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

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

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

della tua azienda. 
In ogni ambito professionale 

questo fa la differenza: 
possedere qualcosa in più 

della concorrenza.

I VANTAGGI OFFERTI DALLA NEWS LETTER

Contattaci per ricevere informazioni o preventivi

tel. 051 606 1070
info@viveresostenibile.net

www.viveresostenibile.net

®

Attuali edizioni di 
vivere sostenibile

Edizioni di 
prossima pubblicazione

Zone di nostro maggiore 
interesse per future edizioni

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

i 10 plus dell'affiliazione a 
VIVERE SOSTENIBILE

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

la consapevolezza e la sostenibilità.

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

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

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

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

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

2) Operare nel settore web ed editoria tradizionale.

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

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

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

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

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

• editoria • stampa offset • stampa digitale • legatoria

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

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

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

I nostri servizi 
tipografici

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

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

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

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

cOntattaci	PeR	aScOLtaRe	
	 La	nOStRa	PROPOSta	

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

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

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

bassopiemonte@viveresostenibile.net
Cuneo

Asti

Alessandria

 bassopiemonte@viveresostenibile.net



salu
te  bellezza benes

se
re

IN & OUT


