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Turismo sosTenibile 
per un viaggio senza fine

EDITORIALE

tempo di lettura:   4 mindi  Rossana Vanetta

Maggio porta con sé il profumo di vacanze, di spiagge e 
orrizzonti infiniti, di camminate verso vette tra le nubi. 
Scegliere tra le mete che le pubblicità e le agenzie di 
viaggio ci consigliano diventa un’ardua impresa. Ma 
se per una volta provassimo a fermarci, a non lasciarci 
suggestionare da immagini di lussosi resort e pacchetti 
viaggio preconfezionati potremmo scoprire una nuova 
filosofia di viaggio. 
Viaggiare, per me, è assaporare la Libertà: muoversi 
senza confini e senza tempo, sperimentare il momento. 
Vivere le emozioni, lasciarsi guidare da una curiosità, 
da un’intuizione. Mi piace pianificare un viaggio e poi 
stravolgerlo sul posto per seguire i consigli di un abitante 
del luogo. Il viaggio diventa una piccola metafora della 
vita, una palestra tra la ragione e la fantasia, tra il controllo 
di sè e il lasciarsi andare, il fluire in una ricerca costante di 
quell’equilibrio che porta serenità. Ma di una vera vacanza 
ciò che davvero conta, ciò che dovrebbe rimanere, è  il 
bagaglio che portiamo a casa: imparare a fare del nostro 
quotidiano un viaggio sorprendente.  
Potremmo quindi quest’anno lanciarci nell’avventura di un 
cammino- sapete che proprio sul nostro territorio passa la 
via francigena?- o fare visita ai rifugi montani delle nostre 
valli. E’ possibile anche intraprendere un viaggio spirituale, 
in centri olistici o strutture religiose dove ascoltare il 
proprio silenzio. O ancora dedicarsi ad un’esperienza di 
volontariato per organizzazioni umanitarie che operano in 
Italia o in tutto il mondo.
Senza dubbio, tra i miei viaggi, quelli che mi hanno più 
arricchito e che vi voglio consigliare sono  le esperienze 
di wwoofing. WWOOF, World Wide Opportunities on 
Organic Farms, è un’associazione mondiale che permette 
a giovani e non di condurre esperienze di lavoro in contesti 
di agricoltura naturale, in cambio di vitto e alloggio. Uno 

scambio di storie, saggezza e immersione nella natura. Si 
impara ad andare oltre alle comodità di città, si comprende 
che la Natura segue dei cicli e delle regole che non sono 
imposizioni ma opportunità di cambiamento e di crescita. 
Si assapora la gioia di osservare una vita che fiorisce sotto 
le tue mani, grazie a un po’ di nutrimento, sole e tanta 

cura -  gli stessi preziosi ingredienti necessari al nostro 
benessere, fisico e mentale. Vivere queste esperienze 
è un percorso fatto di semplicità: come l’umiltà di una 
schiena chinata su un campo coltivato, la genuinità di un 
piatto di insalata raccolta pochi minuti prima dall’orto, o la 
gioia squillante del canto di un gallo al mattino. Anche la 
stanchezza fisica che si prova al termine di una mattinata 
di lavoro all’aria aperta è un’emozione che consiglio a tutti: 
sarà perchè lo sforzo genera endorfine, ma si gode di un 
particolare senso di soddisfazione, di gioia dell’aver fatto 
parte del cerchio della vita, dell’aver nutrito e onorato la 
terra e del godere dei doni con cui veniamo ricompensati. 
I problemi a casa, che la frenesia della vita urbana ci 
provoca, sembrano iniezie di fronte alla maestosità e 
all’essenzialità della Natura. 
Ognuno poi raccoglierà insegnamenti diversi, vivrà 
esperienze differenti e sperimenterà attività uniche. Una 
volta iscritti al sito WWOOF è possibile inviare richieste 
ad aziende rurali in montagna, b&b biologici al mare, 
santuari animali e altre tipologie di realtà agricole in Italia 
o all’estero. 
Un’avvertenza va però fatta: questo tipo di vacanza è 
consigliata solamente a chi è disposto a mettersi in gioco, a 
chi è pronto a vedersi ribaltare gli schemi di vita seguiti sino 
a quel momento, a ritornare con la voglia i  tagliare i rami 
secchi della propria vita e camminare verso l’essenziale. 
Può capitare che, una volta ritornati a casa, si abbia sete 
di quella libertà senza confini provata, che si abbandonino 
certe credenze, certi valori che ora sembrano futili e che 
appesantiscono il nostro percorso.
Insomma, se decidete di vivere queste eseprienze siate 
pronti a cominiciare un nuovo Viaggio una volta terminata 
la vacanza, quello vero, questa volta senza data di ritorno. 
Info su: www.wwoof.it
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festa della mamma

echino giornale bambino e le sue storie!
Maria Giuliana Saletta ed Elisa Squillace, autrice e disegnatrice di Echino tempo di lettura:   3 min

www.echino.it

Cara mamma, 
tu per me sei la migliore
profumata come un fiore.
Sei una stella, sei il mio sole
sei un sorriso quando piove.
Sei gentile, sei sincera,
sei carezza della sera.
Sei l’orecchio che mi ascolta
sei la mano che mi porta
sei lo sguardo molto attento
che mi salva ogni momento.
(Maria Giuliana Saletta)

Per la festa della mamma, Echino vi dona una filastrocca 
da leggere o recitare alle vostre mamme e una bella 
illustrazione d Elisa Squillace da stampare ed utilizzare. 
Potete anche scrivere voi un pensierino per la vostra 
mamma, sicuramente sarà molto apprezzato. Baciotti a 
tutti i bambini e le bambine dal loro amico Echino.

Vieni a trovare Echino su www.echino.it
e ad acquistare i suoi libri su: www.casaeditricemammeonline.it

Può un libro essere un giornale o un giornale diventare libro?
ECHINO può!
Se cerchi un racconto c’è e allora ti sembra un libro.
Ma scopri che ti ricorda anche tanto il quotidiano che leggono i tuoi 
genitori: editoriali, articoli di cronaca, di economia, di scienze.
Ci sono i giochi e anche la... pubblicità.
Ma la pubblicità, come tutto in Echino, mette in luce le idee, non i 
prodotti.
Ogni numero è tematico.
Questo si occupa dell’identità di genere.
Fin da piccoli spesso ci vengono trasmessi modi e ruoli 
stereotipati di essere uomo e donna.
Ma davvero si è uomini solo se... o donne solo se... ?
Proviamo a immaginare in quanti modi si è ugualmente uomini o 
donne e a giocare a sconfiggere gli stereotipi.
Echino ci prende per mano anche in classe, proponendo interessanti 
argomenti di discussione. 

9 788889 684719

ISBN 978-88-89684-71-9

€ 6,00

di Anna Maria 
MARSEGAGLIA

Non avevi mamma,
soldi e palazzi da 
regalare,
ma avevi mille e mille 
mani per carezzarmi,
e per donarmi focacce 
per addolcirmi la bocca
quando il mondo mi 
sembrava amaro;
mille e mille ginocchia 
per farmi giocare
quando il tempo te lo 
permetteva.
Non avevi posizioni di 
prestigio da darmi,
ma mille e mille canzoni 
da cantarmi
la sera per farmi 
addormentare,
e mille storie da 
raccontare quando 
pioveva,
sedute accanto al 
focolare.
Mille passi per 
accompagnarmi
laggiù in fondo al 
sentiero
e poi lasciarmi andare...
Mille giornate sola lì ad 
aspettare,
e mille e mille lacrime 
nascoste.

 Un sospiro leggero nel 
vedermi tornare...

mille 
mani

Nel mese di maggio 
si festeggia una delle 
ricorrenze più amate 
da tutti, la festa della 
mamma.

Vogliamo quindi dedicare 
a tutte le mamme che ci 
leggono un poesia.
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www.davidesapienza.netscelte ecosostenibili

Davide Sapienza (Monza, 1963), è uno scrittore, traduttore 
e giornalista italiano, tra i massimi studiosi internazionali di 
Jack London. Dopo essersi dedicato alla critica e all’editoria 
rock ha iniziato un percorso autoriale simbiotico con la 
Natura, che non solo esplora da narratore ma di cui è 
strenuo difensore (a questo proposito ricordiamo i suoi 
scritti Diritti della Natura Italia e Scrivere la Natura). tra 
i suoi titoli di maggior successo troviamo I diari di rubha 
Hunish e La Valle di Ognidove. Da poche settimane la 
collana Zoom di Feltrinelli ha pubblicato la sua raccolta di 
poesie intitolata Il durante eterno delle cose, a cui abbiamo 
dedicato questa intervista.

Ho una domanda preliminare: per anni sei stato un 
giornalista musicale, diventando una delle firme di 
punta della critica rock italiana; ora invece ti dedichi 
anima e corpo al rapporto con la Natura in diverse 
forme, dalla narrativa alla poesia al giornalismo fino al 
‘trekking d’autore’, facendo spesso rientrare la musica 
in una dimensione più mistico-naturalistica. Quando e 
soprattutto come è avvenuta la svolta?

Devo dire che la svolta è stata in realtà un percorso. Sapevo 
che avrei dedicato un po’ di anni al lavoro nel giornalismo 
e nell’editoria rock per poi passare alla scrittura pura, sono 
cose che sentivo dentro sin da adolescente. Dunque, ho 
solo atteso il momento giusto. Ma io non vedo differenze, 
la musica è un’espressione magnifica di tutto ciò che 
rappresenta la vita e il nostro ruolo dentro la natura.

So anche che dalla città hai deciso di trasferirti in 
montagna (nella Presolana, in provincia di Bergamo, 
ndr), puoi spiegarci come sei arrivato a questa decisione? 
Inoltre, come ha cambiato, o modellato, la tua sensibilità 
artistica e umana la vita accanto alla Natura e alle 
montagne?

Dal 1990 vivo nei luoghi che frequentavo sin dall’età delle 
scuole elementari. Ero molto legato alla Presolana e alle 
sue terre che mi hanno aiutato a fare i primi passi in 
montagna, nei boschi, tra le rocce, sulla neve, tra antiche 
vallate un tempo ghiacciai, oppure nelle terre camune, 
vicino alle quali vivo. Ovviamente, ho avuto e ho questa 
grande possibilità di vivere una conversazione quotidiana 
fatta di tanti momenti, di legami forti con luoghi, anche 
singoli angoli e certe rocce oppure alberi, vallettine. 
Diciamo che spesso ho ricevuto dei messaggi favolosi che 
ho provato a trasformare in quello che ho poi chiamato 
“Il durante eterno delle cose”, nel caso dell’ultimo lavoro. 

Ma questo legame mi ha anche spinto a darmi da fare 
attivamente, spesso esponendomi, per provare a far 
riflettere su come ci relazioniamo al territorio e sul perché 
continuiamo a fargli del male. Il che equivale a fare del 
male a noi stessi. Difficilmente avrei lanciato un libro come 
‘Diritti della Natura Italia’ se non fossi venuto a vivere in 
un luogo così.

Il tuo ultimo libro (Il durante eterno delle cose, Feltrinelli) 
è una pubblicazione digitale, in formato e-book: hai 
contemplato in questa scelta anche le implicazioni 
ecologiche rispetto alla classica forma cartacea? Da 
persona attenta alle tematiche ambientali, credi sia 
giusto, eticamente, proseguire in questa direzione?

Sono consapevole dell’impatto ecologico dell’uso 
della carta: non credo non si debbano stampare libri, 
semplicemente – come per ogni altro prodotto industriale 
– si è entrati da almeno vent’anni in una spirale perversa 
per cui si stampano troppi titoli solo per fatturare qualcosa, 
anche se non vendono: non si sfugge al capitalismo, 
che divora se stesso. Ma sono anche consapevole del 
fatto che la filiera dei dispositivi elettronici comporta 
un’impronta ecologica enorme. Per questo la mia è stata 
una considerazione legata alla natura della (coraggiosa) 
collana Zoom di Feltrinelli, dove ho già altri due titoli nella 
narrativa, nella serie Poesia. Quando mi è stata offerta 
l’opportunità ho pensato che sarebbe stato bello perché 
la poesia è una forma antichissima di espressione – se per 
poesia intendiamo quella cosa dove ogni parola conta – 
che si unisce alle più innovative forme di fruizione della 
parola, legate al mondo digitale. così ho visto che la poesia 
è davvero perfetta da leggere su smartphone, tanto nelle 
librerie è spesso assente o ridotta ai classici e a pochissimi 
contemporanei. E’ un esperimento, anche se ovviamente 
io non ho pensato a questo quando scrivevo. Anzi, 
lavoravo terapeuticamente per aiutarmi in questo guado 
delicato della mia vita dove le acque chete sembrano a 
volte nascondere insidie pericolose.

Hai dedicato Il durante eterno delle cose a due artisti e 
poeti nativi americani, John Trudell e Lance Henson: in 
che modo la cultura degli indiani d’America ha influenzato 
il tuo immaginario e il tuo pensiero?

Quando ho letto Lance Henson la prima volta (1989), ma 
soprattutto quando poi ho avuto in dono di lavorare con 
lui prima e John trudell dopo (introducendolo in Italia), 

ho trovato nella loro e nell’arte nativa una corrispondenza 
straordinaria che mai avevo trovato nella nostra tradizione 
letteraria. Non mi chiesi perché: semplicemente decisi 
che quel modo di esprimere la relazione con il cosmo 
era anche il mio, e che dunque non ero da solo. Anzi. 
Noi siamo forme della terra: un verso di John trudell che 
esprime esattamente ciò che sento sin dall’adolescenza.

La tua raccolta poetica contiene oltre sessanta liriche, 
raccontaci le origini e la gestazione della tua opera.

Dai miei libri di narrativa era evidente che sarei arrivato 
qui (ovvero, per me, che sarei tornato alla sorgente della 
mia ispirazione). Amo l’espressione breve, folgorante. 
così, durante l’autunno e l’inverno, mi sono ritrovato a 
scarnificare la scrittura. E ho fatto tutto sui miei taccuini, 
come sempre. Stavo scrivendo la seconda stesura di un 
romanzo e ho capito che la poesia aveva urgenza e doveva 
passare davanti. Ho seguito questa pista e ho trovato 
cose veramente incredibili, uscivano, sgorgavano, non si 
fermavano più e così ho recuperato una decina di poesie 
scritte in passato (alcune anche pubblicate nei miei libri di 
narrativa) e, arrivato a fine 2015, ho inviato un manoscritto 
al mio agente – ma puramente per fargli un regalo natalizio. 
Lui mi ha detto, “ci siamo, dobbiamo pubblicare” e da lì 
abbiamo ragionato sul fatto che tiziano Fratus e Fabio Di 
Pietro da Feltrinelli Zoom Poesia mi avevano, in effetti, 
stimolato a sottoporre qualcosa di poetico. Il processo è 
stato rapidissimo. Sono ancora stupito dall’esistenza di 
“Il Durante Eterno Delle Cose” (titolo che avevo da dieci 
anni).

Ti sei definito un ‘geopoeta’, cosa significa per te?

Direi che è semplice. Un poeta della geografia. Ovvero, un 
autore che utilizza ogni parola in tutto il suo peso specifico, 
il che nei libri di narrativa – dove non mi piace annacquare 
la scrittura – a volte “rallenta” la lettura (volutamente!) e 
che lo fa perché la geografia, il territorio, il rapporto con 
tutto ciò, è in assoluto ciò che più conta per riconnetterci 
a quello che ci ha dato origine, ovvero la vita – la natura. 
Lo faccio sempre, anche nei reportage e negli articoli di 
giornale. Sono fatto così. Vivere nella propria mente o nei 
libri non ha senso. E’ roba da intellettuali. E io non sono un 
intellettuale. Sono un geopoeta. Vivo anche con la mente 
e anche con i libri. Ma preferisco vivere, come diceva Jack 
London.

intervista a Davide sapienza, geopoeta
A cura della redazione tempo di lettura:   7 min
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www.couchsurfing.com
www.scambiocasa.com/it scelte ecosostenibili
l’inquinamento delle menti
rinunciare ai soldi

Fabio Balocco tempo di lettura:   2 min

La grtuità si estende.
“Sharing economy”. Una delle poche note positive di 
questa società. Una nicchia economica in controtendenza 
rispetto al modello imperante. “Sharing economy” 
od altrimenti detta “economia della condivisione”. 
Un’economia cioè in cui non si persegue una finalità, un 
bene individuale ma si mette a disposizione, si condivide 
ciò che si ha. 
L’inquinamento delle menti ci porta a pensare solo in 
termini di benessere individuale. Ma si può stare bene 
anche con altri, spesso scoprendo il valore della gratuità. 
Qualche esempio?
Sei un proprietario di un alloggio ed hai a casa tua un 
divano od un letto liberi? con il couchsurfing può metterli 
a disposizione di ragazzi che girano il mondo.
Vuoi andare in vacanza? Puoi scambiare il tuo alloggio 
con uno che ne possieda un altro nel luogo che hai scelto 
per la tua vacanza. Basta iscriversi a Scambiocasa o 
HomeForExchange.
Hai terminato di leggere un libro? Lo puoi regalare ad una 
biblioteca, oppure fare il bookcrossing, cioè abbandonare 
il libro dimodoché altri lo possano leggere.

Devi fare un viaggio e non vuoi viaggiare da solo, o 
vuoi condividere la spesa? Iscriviti a Blablacar e vedi se 
qualcuno ha la tua stessa esigenza di spostarsi. Potrete 
dividere il viaggio.
Se poi, invece che semplice cittadino, sei un amministratore 
avveduto di un comune, potrai promuovere una banca del 
tempo, dimodoché ognuno possa mettere a disposizione 
gratuitamente le proprie competenze.
E gli esempi potrebbero continuare. Di recente abbiamo 
acquistato un televisore nuovo. Quello vecchio lo abbiamo 
regalato tramite la pagina Facebook “te lo regalo se vieni 
a prenderlo”.
E poi, vogliamo esagerare? Esageriamo. Al mondo si può 
anche vivere di baratto o comunque senza i soldi. Sembra 
incredibile ma c’è chi lo fa!

Per informarti:
www.couchsurfing.com
www.scambiocasa.com/it
www.homeforexchange.com
www.blablacar.it
httpwww.ilfattoquotidiano.it/2015/08/28/soldi-vivere-
senza-si-puo-ecco-alcuni-esempi/1986839/

il green marketing: uno strumento per 
promuovere la sostenibilità ambientale

“Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso 
cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose 
che non posso cambiare, che io possa avere soprattutto 
l’intelligenza di saperle 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 colti come opportunità, a causa 
della mancanza di attenzione e consapevolezza da parte 
del consumatore. cos’è cambiato?
Il primo grande cambiamento che è avvenuto e di cui 
ogni bancario ha fatto esperienza, è stata l’introduzione 
del budget. Non è che prima la banca fosse un ente di 
beneficenza ma il gestore, in genere tecnicamente ben 
preparato, aveva il compito di consigliare al cliente il 
prodotto che riteneva più adatto. E noi gestori eravamo 
ben preparati per fare questo e il nostro compito era 
fidelizzare il cliente attraverso una buona consulenza.
Dopo gli anni 90 il budget è entrato di prepotenza nel 
mondo bancario e a quel punto la parola d’ordine è 
diventata: vendere vendere vendere, vendere comunque, 
al di là dei bisogni della clientela, al di là di quello che 
pensavamo 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 atteggiamento 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 piano 
piano i gestori si sono trasformati da consulenti a ottimi 
venditori, spesso ignari dello stesso prodotto che stavano 
vendendo. Ora il sospetto che sorge è che fosse l’unica 
maniera per far sì che vendessero prodotti altrimenti 
invendibili. Ma ci sono stati anche cambiamenti positivi, 
i prodotti sono aumentati e in teoria avrebbero potuto 
soddisfare più bisogni. Peccato che contemporaneamente 
non sia aumentata anche la conoscenza del cliente.
In economia 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.

vivere il cambiamento 
… anche in banca!
Daniela Lorizzo tempo di lettura:   3 min

E’ possibile coniugare prodotti e ambiente? Questo è uno 
degli obiettivi che il green marketing propone alle aziende 
al fine di trasformare il proprio mercato verso i criteri della 
sostenibilità.  Una prima strategia di green marketing è 
quella di realizzare una linea di prodotti ecologici, ossia che 
abbiano una qualità superiore in termini di sostenibilità 
rispetto alla media del mercato. Per fare ciò i prodotti 
devono rispondere a determinati requisiti ambientali che 
sono definiti da alcuni standard. Un esempio sono i marchi 
ambientali come quelli Ecolabel o EPD (Environmental 
Product Declaration), ossia le Dichiarazioni Ambientali di 
Prodotto. In questo caso, la campagna di green marketing 
non riguarda esclusivamente la promozione del prodotto 
attraverso l’etichettatura, ma investe un impegno 
più ampio da parte dell’azienda che deve ripensare il 
prodotto in un’ottica sostenibile. Promuovere un prodotto 
ecologico richiede quindi un impegno concreto, affinché le 
caratteristiche ambientali siano verificabili e comunicate 
in maniera completa e trasparente. Un altro modo per 
favorire una maggiore consapevolezza ecologica è quella 
di innovare la gestione dell’azienda stessa in ottica 
ambientale. Per fare ciò, si possono adottare le disposizioni 
previste dagli standard sui Sistemi di Gestione Ambientale, 
ISO 14000 o EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 
L’adesione a questi standard non è obbligatoria, ma la 
certificazione che si può ottenere può essere promossa 
attraverso i propri prodotti e le informative ai clienti 
o partner e diventa per l’azienda una prova del proprio 

impegno a favore dell’ambiente. Un’ulteriore strategia 
di marketing di tipo green è quella di dotarsi di partner 
credibili e ampiamente riconosciuti dal punto di vista 
sociale o ecologico e comunicare in maniera efficace tale 
partnership. Il ricorso alle certificazioni ambientali, di cui si 
è parlato prima, rappresenta un esempio di “partnership 
ecologica” perché le certificazioni sono sempre rilasciate 
da parti terze indipendenti. 
Infine, una visione più innovativa del green marketing 
è quella di cercare non solo di vendere un prodotto 
ecologico ma di prevedere un maggiore coinvolgimento 
del cliente, condividendo la responsabilità e agendo sugli 
stili di vita. Strategie di questo tipo superano il modello di 
marketing tradizionale basato su un approccio top-down 
in cui i clienti si limitano a ricevere i messaggi comunicati 
dall’azienda. L’idea è quella di andare oltre il concetto 
di vendita commerciale fine a se stessa, puntando 
ad una maggiore collaborazione con i propri clienti, 
promuovendo nuove abitudini e buone pratiche. Questo 
avviene sempre più grazie anche allo sviluppo di mezzi di 
comunicazione più reattivi e improntati alla partecipazione 
come i social network, i forum e tutte le opportunità 
offerte dal così detto web 2.0. Attraverso questi canali 
si genera la diffusione delle informazioni dal basso e 
le aziende riescono ad interagire sempre meglio con i 
propri clienti soddisfacendo maggiormente le esigenze 
del pubblico. Grazie alle strategie di green marketing 
è possibile quindi  non solo generare e incrementare la 

domanda di prodotti green ma alimentare un circolo 
virtuoso di buone pratiche sostenibili verso un nuovo 
modello di consumo. Nel prossimo numero andremo ad 
approfondire le caratteristiche dei prodotti ecologici e dei 
marchi ambientali.

Francesca Cappellaro tempo di lettura:   4 min
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transizione e

resilienza

Imboccando la strada sterrata che attraversa i campi 
coltivati da alcuni abitanti del Villaggio, mi chiedo come 
sarà l’incontro con questa comunità, poco fuori dal paese, 
eppure in un angolo inesplorato della nostra quotidianità. 
Parcheggiamo sul lato esterno del semicerchio che 
compone le abitazioni, attaccate l’una all’altra e 
cerchiamo il numero civico che ci era stato indicato. Yukai 
ci accoglie nella sua casa con raffaella e il piccolo ryo, 
nato da pochi mesi. Dalla finestra nella parete opposta 
della stanza, si vede il laghetto che sta nel lato interno 
della “c” del villaggio. Lui, fotografo e operatore video, 
e lei, antropologa, hanno girato il mondo producendo 
documentari sulle popolazioni native e la loro atavica 

saggezza legata alla Madre terra, ed è durante questi viaggi 
che hanno recepito il continuo consiglio di queste culture: 
“ perché non fate quello che facciamo noi a casa vostra?”. 
La comune volontà di “metter su famiglia” alla fine li ha 
convinti ad unirsi al fratello Mirai ed occupare una delle 
sedici case che nel frattempo si era resa disponibile. Non 
capita spesso che una casa si liberi, ma quando succede 
non rimane vuota a lungo. Le regole di ingresso non sono 
evidentemente così rigide od ostiche ed infatti consentono 
di avere propri spazi ed attività. Yukai mi spiega che quasi 
tutti i componenti della comunità hanno un lavoro esterno 
che consente loro di coprire le spese del vivere quotidiano, 
ma qualcuno, come lui e raffaella, stanno cercando di 
rendersi autonomi con le risorse interne del Villaggio, in 

accordo con la comunità. 
Mentre chiacchieriamo, Yukai mi racconta la lunga storia 
del Villaggio che venne ideato, addirittura verso la fine 
della seconda guerra mondiale, da Bernardino Del Boca 
e da Edoardo Bresci. Fu poi concretizzato da loro e un 
primo nucleo di abitanti, con la “posa della prima pietra” 
avvenuta l’8 maggio 1981. Lo sguardo va spesso fuori 
dalla finestra. Il laghetto interno e il verde che lo circonda 
trasmettono un senso di pace e serenità e si avverte una 
energia buona che pervade il posto. 
come in tutte le comunità umane, vi sono storie personali 
e di gruppo interessanti, intense e a volte difficili, ma con 
pazienza e dialogo continuo anche questi avvenimenti 
possono essere gestiti e risolti. Del resto il cammino 
del Villaggio Verde è sempre stato quello dell’essere 
e non dell’avere e questa direttrice così importante 
probabilmente consente di vivere insieme tra addii, nuovi 
arrivi, problemi passeggeri e attività comuni che sono 
tante e impegnative.
Nel Villaggio oggi esistono diverse attività e progetti, 
segno che la “salute” è buona. Vengono coltivati diversi 
appezzamenti di terreno con certificazione bio (già dal 
1992), si trasformano i prodotti raccolti, in particolare frutti 
di bosco e orticoli, viene gestito un maneggio per cavalli 
“anziani”, non più adatti per correre, ed è stato da poco 
aperto un bed&breakfast gestito da una dei componenti 
del Villaggio. Sono in crescita progetti importanti, come 
l’idea di diventare fattoria didattica e la realizzazione 
di una biblioteca di 65.000 volumi (già presenti in loco) 
che tratterà soprattutto i temi dell’ambiente, delle 
religioni, dell’arte e della natura coerentemente con 
l’anima ecologista, spirituale ed artistica che ha sempre 
caratterizzato il Villaggio Verde. 
Quando ripartiamo ci sentiamo ricaricati dall’energia della 
natura e dall’esempio che viene dal tipo di filosofia di vita 
in comune che si sono dati nel Villaggio. Se pensiamo 
a come si combatte per vivere in una grande città non 
possiamo che essere contenti del coraggio delle loro 
scelte; l’alternativa c’è.

incontro con il villaggio verde
Enrico Marone tempo di lettura:   4 min

La Vita si fonda su regole basilari piuttosto semplici e se ci si 
allontana dalla Vita (e dunque dalla natura con i suoi ritmi, 
modi, tempi, ecc.) si fanno dei danni e neppure di poco 
conto. tanto per fare un  esempio,  allontanandoci  dalla  
natura  noi,  progressivamente,  ci  allontaniamo  anche  
dalla  realt à. L’allontanamento progressivo da una Vita in 
cui l’ordine naturale era l’ovvia normalità (era, cioè, la Vita)  
ha  fatto  sì  che  si  sia  arrivati  ai livelli  attuali  di  astrazione  
assoluta  dalla  Vita.  Questo  a meno  che  non  si  voglia  
sostenere  che  vite  immerse  nellerealtà  di  oggi,  cioè  
vite  immerse  nelle “Isole  dei  famosi”,  in  qualche  delitto  
efferato  e  nel  gossip,  nei social  network,  nei  desideri 
compulsivi e irrefrenabili di acquisto (nonostante la “crisi” 
io continuo a vedere tutt’attorno sprechi incredibili) e chi 
più ne ha più ne metta, siano vite. Perché non lo sono. 
Ma  se  nonostante  le “Isole”,  qualche  delitto  efferato  
e  un  po’  di  gossip,  i social  network,  il consumismo 
più becero e sfrenato noi stessimo bene, io non avrei da 
batter becco. Ma il fatto  è che invece  nessuno  sta  più  
bene. Non  so  se  ce  ne  rendiamo  conto  ma  nessuno  
(o  comunque  la maggior parte, una “maggior parte” in 
costante crescita) riesce più ad attendere alle più normali 
funzioni  biologiche:abbiamo  problemi  con  il  mangiare,  
con  il  dormire,  con  l’andare  di  corpo, addirittura  con  il  
respirare  (determinate  da  stati  ansiogeni,  forme  varie  di  
stress  acuto,  ecc.), abbiamo fobie di tutto (in particolare 
di tutto ciò che è naturale) e le malattie nervose dilagano. 
Non so  per  voi  ma  per  me  tutto  questo  è  altamente  
irreale.  Ma il  dramma  non  è  neppure  questo.  Il 
dramma  è  che  abbiamo  accettato  questa  situazione  
come  normale.  Non  ci  facciamo  neppure  più caso. 

Questo  è  infatti  esattamente  
ciò  che  facciamo  quando  
prendiamo  la pillolina  perché 
siamo  depressi  o  per  andare  
di  corpo.  ci  preoccupiamo  
di  cancellare  il  sintomo  e  
non  di indagarne le radici 
per eliminarle. Sia chiaro, 
qui nessuno accusa nessuno 
di niente, anche perché 
tutti siamo presi da questo 
sistema  che ci  stritola  come 
un coniglio tra  le  spire del  
serpente. Ma  il dire  le  cose  
come  stanno  e  dunque  
prendere  intima  coscienza  
della  situazione  è  il  primo  
passo  se vogliamo cambiare 
direzione. Non  so  se  ve  ne  
rendete  conto  ma  noi  non  
viviamo  più.  Letteralmente  non  viviamo  più,  bensì 
passiamo  l’esistenzadisperdendo  le  nostre  energie  (cioè  
la  nostra  Vita)  in una  infinità  di pseudo-bisogni, pseudo-
interessi, pseudo-conoscenze, pseudo-divertimenti, 
pseudo-miglioramenti,  pseudo-ricerche-della-felicità, 
pseudo-tutto, insomma una pseudo-vita che in quanto 
tale  è irreale e  che per questo  ci svuota, ci esaurisce, ci 
svaluta intimamente, in una parola ci  fa vivere male.  La 
vita, che ci piaccia o meno, è solo quando è reale, e quel 
mondo artificiale (e tossico) che viviamo e che abbiamo 
sostituito al mondo reale, essendo artificiale, non è reale. 

Punto e a capo. Noi  invece  abbiamo  bisogno  di  realtà,  
che  possono  essere  a volte  dure  (perché  la  vita  non  
è  una camminata  su  un  prato  fiorito)  ma  comunque  
reali  (e  comunque  alcune  durezze  della  vita  sono 
pedagogiche). Quindi, tanto per dirne una, quando la 
gente parla di “crisi” e si auspica “la ripresa”(più  sviluppo,  
più  economia,  in  generale  più  idiozie)  dimostra  che  non  
vuole  capire  che  le  nostre vite  sono  insostenibili  già  da  
ora  e  aggiungere altra  carne  al  fuoco  non  farebbe  che  
peggiorare  la situazione. Da tutti i punti di vista. 

ritorno alla realtà
Andrea Bizzocchi tempo di lettura:   4 min
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Essere agricoltore per me rappresenta l’opportunità di 
vivere nei luoghi della mia infanzia, dove sono cresciuto 
seguendo e imparando dalla Nonna i lavori agricoli scanditi 
dai ritmi delle stagioni.
Attraverso la terra esprimo una parte di me, la soddisfazione 
di un lavoro finalizzato alla produzione di cibo.
Non saprei dire di preciso da cosa sia nato l’amore per 
ciò che riguarda l’agricoltura e la produzione di cibo, la 
cosa certa è che mi piace fare, creare con le mani. Ma 
in agricoltura forse è sbagliato utilizzare il verbo creare 
perché il contadino lavora con forze già presenti in natura, 
un buon agricoltore è a parer mio colui che sa guidare, 
dirigere queste forze verso uno scopo.
colui che si prende cura della terra e impara da essa.
tutto forse è nato dalla mia infanzia in cui il principale 
gioco e passatempo consisteva nell’osservare i grandi 
e soprattutto la nonna contadina durante il lavoro nei 
campi, l’alzarsi al mattino per accudire le bestie, la cura 
delle galline, la fienagione estiva, lo stare in casa facendo il
burro, il giocare con gli insetti e con tutto ciò che sta nella 
terra viva.
Ho portando avanti i miei studi vivendo a Milano, cioè in 
una metropoli, dove si poteva percepire quanto fossero 
ricercati i prodotti genuini e naturali. Un paradosso: dove il 
contatto con la natura è più lontano c’è più consapevolezza 
verso i prodotti più sani e genuini, ed è proprio li che 
mi sono deciso a riportare in vita i terreni ormai incolti 
del mio paese, in particolare mezzo ettaro di terreno ad 
un’altitudine di 1000 mslm.
riportare a coltura i terrazzamenti di montagna significava 
anche il capire la storia agricola di quel territorio, in cui 

oltre alla pastorizia e agli orti domestici i terreni venivano 
coltivati soprattutto nella rotazione di segale, patate, 
avena, così è iniziata la mia avventura sette anni fa.
Ma è dall’anno 2015 che ho deciso di mettermi davvero 
in gioco credendo al prodotto di valore di un agricoltura 
di montagna, che sicuramente è più dura e difficile, 
però ripaga con un prodotto di migliore qualità, e così 
ho acquistato i macchinari necessari alla semina e alla 
raccolta della patata.
Oltre a ciò in quegli anni è nato in me l’amore per 
l’apicoltura che sta diventando realtà importante della mia 
attività con produzione di miele di castagno, millefiori e 
acacia. chissà forse un ricordo dei miei giochi da bambino 
con gli insetti.
Attualmente la mia azienda è costituita da mezzo ettaro a 
1000 metri di altitudine coltivata a patate: varietà a buccia 
rossa Kuroda, varietà a buccia bianca monalisa, primura e 
majestic, varietà a buccia e polpa viola tipo “vieillotte” la 
Fleur bleu.
Poi la novità di quest’anno, la patata con polpa e buccia 
rossa Magenta love.
A dimora ho anche circa 200 mq di segale che coltivo con 
sistema di raccolta e pulizia tradizionale.
Per la macinazione mi sono dotato di un mulino elettrico 
a pietra. La mia scommessa è quella di essere competitivo 
offrendo un prodotto buono e genuino dato dalla 
coltivazione nel rispetto della natura, in un posto ancora 
incontaminato. L’agricoltura di montagna per molti aspetti 
si può definire impervia e con basse rese se paragonate 
alle colture intensive però ripaga con un prodotto di 
maggior qualità.

l’agricoltura montana, una scommessa che ripaga
Luca Locatelli tempo di lettura:   4 min

L’essenza della terra sono le foreste e gli oceani, occorre 
avere un sacro rispetto per questi ambienti che supportano 
il nostro pianeta e la vita su di esso, quindi anche la nostra. 
Già diversi anni fa alcuni movimenti ambientalisti ne 
erano consapevoli e cercavano di influire sulle decisioni 
del governo in merito al rispetto degli ecosistemi più 
importanti. Ecco un estratto dalla Dichiarazione della 
cathedral Forest sulla natura selvaggia (1984).

“...Crediamo che tutte le cose siano connesse tra di loro, 
che qualsiasi cosa facciamo alla Terra, la facciamo a 
noi stessi. Se distruggiamo i nostri ultimi spazi selvaggi, 
distruggeremo in definitiva anche la nostra identità con 
la Terra: la natura selvaggia ha un valore per il genere 
umano che nessuno scienziato può sintetizzare, nessun 
economista può stimare, nessuna follia tecnologica può 
sostituire.
Crediamo di dover proteggere per sempre questi luoghi, 
non solo per il nostro bene, ma anche per amore di animali 
e piante, della Terra che ci nutre. Le foreste sono esseri 
viventi come noi: la natura selvaggia dovrebbe rimanere 
intatta in quanto tale, non le occorrono altre giustificazioni
umane, basi razionali o pretesti.
Sentiamo che la Terra sta morendo. Noi ci impegniamo 
ad invertire la direzione di questo processo, a fermare la 
distruzione cosicchè la Terra possa tornare ad essere viva, 
pulita e sana...”

Per approfondire:
www.environmentandsociety.org/sites/default/files/key_
docs/rcc00098005 4 6_1.pdf

Bill Devall, George Session “Ecologia profonda” Ed. Gruppo 
Abele

Difendere la vita 
sulla Terra

Enrico Marone tempo di lettura:   2 min

Quando penso all’ambiente e al mio rapporto con la Na-
tura, mi torna in mente una frase trovata un giorno nella 
pagina dell’Oroscopo di rob Brezsny, un famoso filosofo 
che ogni settimana pubblica sull’Internazionale i suoi ec-
centrici pronostici. 
Diceva più o meno così: “racconta il tuo mistero preferi-
to, un enigma che sia esasperante e al tempo stesso de-
lizioso”. 
Ecco, personalmente trovo che tutto ciò che ha a che 
fare con la Natura sia un mistero che esaspera e delizia 
al tempo stesso.
Esasperante, per esempio, è la tenacia con cui una pian-
tina trova la strada per spuntare fra le crepe di un muro, 
o il senso di sopravvivenza di ogni creatura vivente, dalla 
più piccola alla più grande.
Delizioso invece è il ronzio felice di un’ape che si tuffa nel-
la corolla di un fiore carico di polline ai primi raggi dell’al-
ba, o le sfumature sempre diverse di un cielo al tramonto.
La Natura, con le sue incredibili varietà e sfaccettature, 
è capace di farmi dimenticare me stessa, di decentrare il 
continuo ribollire della mente e per lei provo un amore 
fatto di forza e delicatezza, di reale e sognato, a metà fra 
la terra e il cielo.

“Il nostro cuore ha bisogno di venire lavorato non meno 
del nostro giardino, perché anche lì possono crescere 
tante malerbe.”

Queste sono le parole con cui Pia Pera descrive appieno il 
mio sentire, in un piccolo libro “Giardino & Orto terapia – 
coltivando la terra si coltiva anche la felicità”. come in un 
diario sono raccontate le emozioni che la scrittrice pro-
va nel semplice vangare, strappare le erbacce e coltivare 
piante, e il suo piacere di varcare ogni giorno la piccola 
soglia del suo orto somiglia alla ricerca di quello stato di 
astrazione e pace a cui tanti di noi anelano.
E se vi sentite in qualche modo legati alla ciclicità delle 

stagioni e al loro carico di profumi e colori, se pensate 
che l’umanità stia perdendo la connessione con la terra 
a favore di un mondo troppo artificiale, se siete dotati di 
quella sensibilità che vi fa apprezzare le cose semplici e 
giuste, allora questo libro fa per voi.

“[…] le piante tacciono. Possiamo andarle a trovare sicuri 
che non ci aggrediranno. Silenziose, col loro buon esem-
pio ci predispongono all’ascolto.
Ascolto di noi stessi, dei suoni della natura, dei moti del cuore. 
Che strano: sostare tra di loro, lontano dalla compagnia 
dei nostri simili, è come trovare riunite due diverse dol-
cezze: la solitudine e la compagnia. […] Questo spazio 
capace di trasmettere un senso di protezione si presenta 
come il luogo ideale dove lasciare rimarginare non impor-
ta quale ferita.”

Coltiva il tuo orto, coltiva la tua 
felicità
Claudia Selvetti tempo di lettura:   3 min
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facebook: Vegan CrazySusy

il peperoncino
primi caldi, primi rimedi!
Simona Barbera tempo di lettura:   3 min

Susanna, cuoca per passione, ha iniziato a cucinare vegano 
per modificare la propria routine alimentare, ed ha così 
sperimentato un po’ di ricettine gustose, che condivide 
con noi!
La californiana veg
La torta californiana è tradizionamente una torta morbida 
alla frutta. Questa è la sua versione vegana e moderna!
Ingredienti:
1 litro di latte di soia 
1 litro di latte di mandorle
1 limone e un arancio biologici
220 g di zucchero di canna integrale
150 g di amido di riso
1 g di agar agar
1 cucchiaino abbondante di curcuma
In una pentola capiente mettere a bollire 1 litro di latte 
di soia e 1/2 litro di latte di mandorle con la buccia di 
un limone bio e la buccia di un’arancia bio grattugiate. 
Aggiungere 220 g di zucchero di canna integrale e 
lasciarlo sciogliere. A parte, mixare in 1/2 litro di latte di 
mandorla freddo, 150 g di amido di riso, 1 g di agar agar e 
1 cucchiaino abbondante di curcuma. Versare poi questo 
composto a filo nella pentola dove bolle il latte. Mescolare 
continuamente con una frusta. Da quando il composto 
inizierà ad addensarsi, continuare la cottura per 3 o 4 
minuti. Lasciare raffreddare.
Preparare dei bicchieri mettendo sul fondo dei biscotti veg 
sbriciolati, versarci la crema e completare con pezzetti di 
frutta fresca (fragole, kiwi, mirtilli, lamponi ecc.)
Lasciare in frigo fino al momento di servire.

Il peperoncino (capsicum annuum) di cayenna, deve il 
suo nome alla città di cayenne (capitale dipartimentale 
della Guyana francese). Questo peperoncino è stato 
usato per secoli come erba medicinale anche dai Maya 
e dagli Aztechi. Già nell’antichità veniva usato in cucina 
per le sua
attività afrodisiaca. In Europa venne importato da 
cristoforo colombo dall’America.
La sua coltivazione si è diffusa anche in Italia e viene 
consumato essiccato o fresco, sia per le sue proprietà 
benefiche sia per insaporire i piatti rendendoli piccanti.
tra i piatti tipici ricordiamo la famosa pasta aglio olio 
e peperoncino, una ricetta molto semplice ma anche 
molto gustosa.
Il peperoncino è ricco di vitamine come la vitamina 
A, tiamina (B1), riboflavina(B2), niacina(B3), acido 
pantotenico(B5), acido folico, vitamina c in grande 
quantità, vitamina E, triptofano e lisina, flavonoidi, 
carotenoidi, sali minerali di calcio, ferro, magnesio, 
fosforo, potassio, rame, zinco e zolfo, infine contiene 
anche acido citrico e malonico.
Il componente più importante è la capsaicina, un 
alcaloide naturale a cui si devono le notevoli proprietà 
farmacologiche:
• antireumatica (si possono preparare impacchi ad uso 
esterno con sei parti di argilla e una parte di peperoncino);
• antibatterica;
• digestive;
• antinfiammatoria (per la gola, laringiti, raucedini, tosse);

• antitumorale (anche il dottor Umberto Veronesi sembra 
riconoscere il potere antiossidante del peperoncino per 
la lotta contro il tumore allo stomaco).
Inoltre l’assunzione di peperoncino può aiutare a 
prevenire alcune patologie cardiache come l’infarto, 
grazie alla vasodilatazione delle vene e diminuendo i 
livelli di colesterolo e trigliceridi.
Infine la proprietà più in voga del momento è quella 
metabolica che consiste nel bruciare i grassi in eccesso. 
L’assunzione giornaliera di capsaicina aiuta anche 
controllare il senso di fame.
Molte regioni meridionali come tradizione popolare 
usano un infuso digestivo a base di camomilla calda con 
l’aggiunta di un cucchiaino di polvere di peperoncino 
e miele. In calabria, nella riviera dei cedri, si prepara 
un ottimo digestivo di cedro e peperoncino. Si prepara 
mettendo in infusione nell’alcool corteccia di cedro e 
polvere di peperoncino piccante. Si chiama Zafarà. Infine 
il famoso gastronomo, Vincenzo Buonassisi, ha creato 
un digestivo a base di peperoncino, alcool e scorze di 
limone.
E, sembra incredibile, ma il peperoncino aiuta ad 
abbassare la temperatura corporea: attivando 
l’improvvisa sudorazione, infatti, il peperoncino permette 
al nostro corpo di raffreddarsi, tanto che chi ne mangia 
in quantità abbondanti tutto l’anno, ha tendenzialmente 
una temperatura corporea più bassa.
Un altro dono della natura per il nostro gusto e la nostra 
salute, sempre con moderazione.

mangio vegano 
le ricette di susy

alimentazione: una scelta per la vita
il contributo di susanna

tempo di lettura:   4 minSusanna Cavallo, Rossana Vanetta

“Non sono più una ragazzina ma mi sento una donna con 
l’entusiasmo di una ragazzina.
Vegetariana da una ventina d’anni, sono passata ad una 
alimentazione vegana per necessità, per migliorare la 
mia salute che con la menopausa aveva avuto un duro 
colpo. Il mio corpo reclamava: soffrivo di dolori ossei, 
articolari, muscolari, tendinei, infiammazioni varie interne 
ed esterne, sovrappeso, insonnia e molti altri disturbi. 

alimentazione
consapevole

Prendevo 5 medicine diverse al dì!
Un giorno mi sono imbattuta sul profilo di una persona 
meravigliosa che ha rivoluzionato la mia vita e mi ha 
aperto un mondo: sono diventata vegana a tutti gli effetti 
da quattro anni. 
Ora non prendo più medicine, ho ridotto il mio peso 
corporeo, non soffro più di alcun tipo di infiammazione, mi 
sento bene e ho moltissima energia nonostante continui 
a lavorare fuori e dentro casa, essendo impiegata e allo 
stesso tempo mamma. Sono una cuoca per passione, 
“veganizzo” le ricette tradizionali, ne invento di nuove e 
sono sempre alla ricerca di elementi originali per poter 
dare il meglio nella preparazione di un piatto. 
Dire che sono soddisfatta è dir poco, vorrei solo averlo 
fatto molto prima. In questa scelta chiaramente rientra 
anche l’amore per tutti gli animali e la loro costante 

difesa, con la consapevolezza che continuando per questa 
strada salveremo tante vite innocenti e la nostra terra, 
preservando l’ambiente!”
con queste bellissime parole Susanna ci introduce nel suo 
regno tra i fornelli e sfiziose prelibatezze. Vi invitiamo a 
sperimentare le ricette che di mese in mese ci proporrà in 
questa nuova rubrica e sulla sua pagina facebook “Vegan 
crazy Susy”. In questa prima uscita lasciamoci tentare da 
un meraviglioso dolce: fresco, primaverile e salutare. La 
bontà è assicurata dalla redazione che, solo per voi, si è 
sottoposta a un controllo qualità... che dolce lavoro!
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benessere corpo
e mente

Yoga in gravidanza: per una nascita dolce e consapevole
Chiara Sacco, insegnante di Yoga tempo di lettura:   3 min

Il saper “aspettare un bimbo”, partorire e successivamente 
“fare da mamma” è un sapere antico, una forza, un’energia 
custodita nell’essenza dell’essere donna; è un’eredità 
tramandata da donna a donna fin dalla notte dei tempi, 
qualcosa che non servirebbe insegnare ex novo, ma tutt’al 
più riscoprire anche se il progresso, la civilizzazione ha 
portato le donne a dover combattere contro loro stesse, 
proteggersi da un mondo che scorre veloce e che riempie 
le vite di impegni.
Lo yoga grazie ai suoi spazi silenziosi, ai respiri ampi e 
profondi, ai movimenti del corpo, all’ascolto delle proprie 
energie e della sottile e silenziosa comunicazione tra il 
cuore della mamma e del suo bambino permette di uscire 
piano piano dal mondo del “dover essere e dover fare” 
ed entrare dolcemente, un respiro alla volta, 
nello spazio infinito dell’essere, uno spazio 
magico che per nove mesi acquista ancora 
più fascino e  particolarità: uno spazio in cui 
un respiro fa battere due cuori , un corpo 
ospita un altro piccolo corpo in formazione, 
uno spazio per due anime in continua 
comunicazione tra loro, se si sa ascoltare…
Lo yoga in gravidanza diventa un prezioso 
strumento per prepararsi a cambiare nel 
corpo, nella mente e nello spirito, per aprirsi 
all’ascolto, per recuperare quell’energia 
femminile, quella forza di andare oltre a 
sé stessa che solo una mamma ha e che 
attraverso il parto viene amplificata, per 
recuperare la capacità di partorire e utilizzare 
il potenziale biologico di madre.
Lo yoga rende la donna in gravidanza capace 
di adattarsi ai cambiamenti interiori ed 
esteriori con una straordinaria elasticità. La 

presenza costante del respiro come mezzo per mantenere 
il contatto con la forza di gravità scarica a terra la tensione e 
la fatica, mentre il suo corpo rimane leggero. Giorno dopo 
giorno, pratica dopo pratica, la donna arriva al parto con 
la mente lucida, interessata, persino curiosa all’evento che 
l’aspetta: consapevole. Man mano che il parto si avvicina, 
tutto il suo essere si apre e i cinque sensi sono stimolati a 
percepire nuove dimensioni: cambia la concezione dello 
spazio e del tempo, si dilatano.
Perché praticare yoga in gravidanza? 
Durante la gravidanza la mamma e il suo baby sono 
profondamente uniti, interconnessi in ogni livello del 
loro essere. Essi interagiscono sia fisicamente che 
emozionalmente e che spiritualmente; il bambino 

risponde alle azioni e sentimenti e a suo modo comunica 
con i suoi genitori.
I ritmi fisiologici sono naturalmente sincronizzati, la 
mamma si abitua ad una nuova presenza, a condividere se 
stessa, e lui si inserisce piano piano imparando a conoscere 
e a far parte della famiglia.
Lo yoga crea spazio là dove il tempo e lo stress hanno 
posto le loro radici saturando completamente o quasi 
l’aria circostante e lasciando solo un correre e rincorrere 
di pensieri, doveri e aspettative.
La gravidanza chiede di uscire dal tempo ed entrare nel 
proprio magico spazio, chiede di ascoltarsi sempre più in 
profondità, chiede di riconnettersi con la natura, con i ritmi 
lenti della terra e contemplare nel silenzio la magia della 

vita che si crea risvegliando il lato istintivo e 
intuitivo della natura.
Imparare a riservare ogni giorno un po’ 
di tempo per lo yoga significa creare 
spazio per sè stesse e il bambino. tutto ciò 
acquista maggior importanza, divenendo 
una necessità, se la donna lavora e conduce 
una vita intensa, stressante, o se ha già una 
famiglia impegnativa a cui badare. 
Ha del miracoloso la capacità dello yoga 
di mettere a disposizione più spazio e più 
energia.
B.K.S. Iyengar, grande maestro yoga 
a proposito dello yoga in gravidanza 
disse: ”Lo yoga in gravidanza da calma e 
pazienza,saggezza e stabilità: le donne fanno 
del loro corpo quel tempio di purezza dove si 
compie il miracolo della procreazione”.

Non ce ne rendiamo subito conto, ma una volta che ci 
abbraccia, un aroma cambia il nostro umore.
In meglio; sì, un buon aroma ci fa sentire meglio. Ed alcuni 
aromi sembrano quasi dialogare all’unisono con il nostro 
essere interiore. Allora quando troviamo il “nostro” aroma 
e ce ne circondiamo possiamo sentirci meglio ogni giorno 
giorni. talvolta un profumo può riportare alla memoria 
sensazioni, ricordi, persone o luoghi che ci hanno colpito.
Una fascinazione che può ammaliare e far innamorare, 
fino a diventare una passione che, come nel caso di 
Simona, finisce per diventare un’attività in piena regola.
Nel suo negozio gli aromi si trovano nel thè, negli infusi 
e nelle tisane naturali e biologiche. Oppure nei diffusori 
per gli ambienti, usati per animare l’aria di casa nostra con 
essenze particolari, che parlano 
anche un po’ di noi. E ancora, 
poter sentire il profumo sul 
proprio corpo grazie alle creme 
ed unguenti benefici, bagni di 
schiuma, gommage e trucchi 
biologici certificati. L’attenzione 
verso il nostro benessere è 
importante e va dimostrata 
anche attraverso un’accurata 
scelta verso prodotti che 
facciano bene alla nostra pelle 
e non la appesantiscano e 
inquinino.
La ricerca personale di Simona 
ha portato alla scelta di prodotti 
e marchi di qualità sicuri per la 
pelle e la salute, come couleur 
caramel, rugiada Bio, Altearah, 
PuroBio.

profumi e sapori bio, da The nel Deserto
a cura della redazione tempo di lettura:   3 min

La scelta dei thè e tisane si focalizza su ottimi thè 
giapponesi, cinesi e dello Sri Lanka. 
Simona ha deciso di creare uno spazio nel suo negozio 
anche per la bigiotteria artigianale, un progetto che porta 
avanti da poco ed è in evoluzione. Anche su di essi è caduta 
la decisione di un acquisto consapevole. I materiali che 
mettiamo al collo e alle orecchie, infatti, possono essere
dannosi se non scelti con attenzione.
con la sua esperienza Simona potrà consigliare il prodotto 
o il trattamento più adatto per le vostre esigenze. 
Fatevi avvolgere e coccolare da un profumo, un aroma 
o un’essenza che sentite particolarmente vostro e che 
troverete da thè nel Deserto.
A Borgomanero (NO), in corso Mazzini 18, interno cortile!

Quando si parla di potere personale, secondo me, si 
deve parlare della capacità che un essere umano ha di 
intervenire su sé stesso, quindi sui propri automatismi, 
pensieri, emozioni e perfino sulle sensazioni. tutto 
ciò presuppone che uno possa ricondursi in tempo 
reale all’autonomia che queste componenti hanno 
pur essendo legate da un vincolo di causa-effetto. 
Per esempio: “Oggi sono infastidito perché si è rotta 
la lavatrice. Sono felice perché ti ho visto felice…” 
centinaia di esempi sono possibili, ma il luogo comune 
è la commistione di emozioni-sensazioni e pensieri.  
Siediti e guardando lateralmente afferma: “oggi sono 
felice” e rimani su questa sensazione, non collegarla, 
rispettala nel suo luogo di sperimentabilità, lasciala 
nel suo contenitore. Poi volgiti dalla parte opposta e 
afferma semplicemente “ti ho visto felice” fallo senza 
riverberi emozionali, quelli erano di casa dall’altra 
parte! Per un attimo stai dando una “realtà esistenziale” 
a delle informazioni che sono legate dal famoso vincolo 
di “causa ed effetto” ma contemporaneamente hanno 
anche una sperimentabilità “oggettiva” non commista. 
Questa ricerca la chiamo “raccolta Differenziata 
Interiore” e vi assicuro è una porta aperta sulla libertà 
dal conosciuto abituale dove tutto è mescolato: 
pensieri chiamano emozioni che danno sensazioni ecc… 
La raccolta differenziata fatta solo all’esterno, se pur 
indispensabile, non basta all’essere umano per essere 
migliore. con profondo rispetto, amore e disponibilità.

per una raccolta 
differenziata 
interiore
dott. Alfredo Alì tempo di lettura:   2 min
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ecoabitare e 
bioedilizia

Il progetto “La casa di Paglia”, nasce alla fine del 2012 
grazie all’attenzione del comune di Fontaneto d’Agogna, 
verso i propri cittadini in particolare i più giovani. La volontà 
comunale ha intercettato le competenze animative della 
cooperativa Vedogiovane e le novità di bioedilizia portate 
dalla ditta Archingreen. La sinergia di questi elementi ha 
portato alla realizzazione di un centro di Aggregazione 
giovanile edificato in auto-costruzione con materiale a Km 
0, paglia e terra cruda e di classe energetica A+. Il progetto 
è portato avanti da quasi tre anni dall’Associazione 
AcHILOMEtrOZErO e si pone chiaramente come esempio 
di unione tra innovazione e tradizione.
La casa di Paglia, racchiude in se’ due anime, che traducono 
le finalità del progetto: una aggregativa - nei fatti, La 
casa di Paglia è rimasto l’unico “centro di aggregazione 
giovanile” nell’intera Provincia di Novara - e una culturale.
Le proposte sono strutturate secondo alcuni criteri 
cardine.
La valorizzazione della co-progettazione, l’attenzione a 
target diversi, gratuità e qualità delle proposte culturali, 
che rendano il luogo riconoscibile per le scelte e lo stile.
A “La Casa di Paglia” tutti i mesi si possono trovare :
Musica d’autore; 
incontri di approfondimento su temi specifici condotti da 

esperti; 
appuntamento con un film  d’autore; 
la realtà della musica folk e popolare; 
proposte musicali Original Indie e ottima musica jazz.
Inoltre è presente la collaborazione con una innovativa 
realtà della zona: il collettivo c.A.O.S - collettivo 
Autorganizzato Orizzontale Solidale - che coordina le 
c.A.O.S. Night.
L’attenzione alle attività musicali e culturali, si accompagna 
allo stretto legame con le scuole, bambini e ragazzi abitano 
il luogo sempre più frequentemente sia per attività 
strutturate (orto biologico, spazio compiti, laboratori, 
riunioni c.c.r. tirocini formativi) che per il tempo libero.
Fondamentale la cura e la ricerca dal punto di vista 
enograstronomico, con la selezione di prodotti il più 
possibile a chilometro zero, valorizzazione del territorio 
e dei suoi produttori, la grande arte e capacità di creare 
speciale connubio tra prodotti local e ricette internazionali, 
anche in questo caso in un mix di tradizione e innovazione. 
casa di paglia si pone come luogo di incontro 
intergenerazionale, con uno sguardo aperto e propositivo 
sul territorio. 
Per info e chiarimenti siamo su Fb o si può chiamare il 
335.1344472 Manuel.

intrattenimento e cultura, si fa anche con la bioedilizia
Francesca Panza tempo di lettura:   3 min

Il progetto parte da un’evidenza pubblica 
dell’Amministrazione che richiedeva la realizzazione 
e la gestione di un centro giovanile “innovativo e 
polifunzionale”.
Seppure il budget destinato dall’Amministrazione per 
questo progetto di politiche giovanili fosse tutt’altro 
che irrisorio, non era comunque sufficiente per coprire 
le spese di progettazione e realizzazione di un “oggetto” 
innovativo a servizio della comunità.
Proprio da questa sfida nasce la necessità di una co-
progettazione : una cooperativa sociale (Vedogiovane) 
e uno studio di architettura (Archingreen) si 
siedono attorno ad un tavolo e decidono che questo 
“contenitore” per la comunità sarebbe nato dalle mani 
della comunità, cioè sarebbe stato realizzato in buona 
parte in autocostruzione.
Si è quindi pensato ad un edificio di circa 170 mq, 
separato in due corpi delle stesse dimensioni con 
una copertura unica che crea un ampio porticato 
centrale. Il carattere innovativo richiesto e voluto lo 
si ritrova quindi sia nella metodologia costruttiva, sia 
nella tecnologia costruttiva sia nelle caratteristiche 
prestazionali dell’edificio.
Infatti, come si è già detto la metodologia costruttiva 
è quella dell’autocostruzione, pareti e intonaci interni 

ed esterni, la tecnologia costruttiva è quella dell’uso 
di ballette di paglia pressata per la realizzazione delle 
murature perimetrali e dell’uso della terra cruda per 
l’intonaco interno. Inoltre, l’utilizzo di questi materiali, 
ci
ha dato la possibilità di ottenere un edificio altamente 
prestazionale certificato in classe A+ a livello nazionale.
Si è deciso di usare la paglia perchè è un sottoprodotto 
della produzione dei cereali: è un prodotto di scarto.
Le murature in balle di paglia provvedono ad un ottimo 
isolamento termico (quasi tre volte quello normalmente 
richiesto da normativa) e ad un ottimo comfort estivo. 
Gli intonaci realizzati in terracruda per l’interno e in 
calce per l’esterno consentono un’ottima traspirabilità 
in tutti gli ambienti. Infine, coerentemente con le scelte 
tecnologiche edilizie, anche le scelte impiantistiche 
rivelano particolare attenzione al risparmio energetico: 
l’impianto di riscaldamento, seppur poco utilizzato, 
viene alimentato con una pompa di calore collegata 
ad un impianto fotovoltaico posto sulla copertura della 
struttura.
Lo studio Archingreen, che si è occupato della 
progettazione e della direzione lavori, pone il suo 
punto di forza nella capacità di gestire l’intero 
percorso di una casa “naturale”; conoscendo il 

comportamento di questi 
materiali (paglia, argilla, 
cannicciato palustre, 
canapa...) è in grado 
utilizzarli a seconda delle 
esigenze e di gestirne 
anche il reperimento e la 
provenienza certa.

edifici di paglia, storia di un progetto
Arch. Emanuela Cacopardo tempo di lettura:   3 min

Comunità intenzionali 
ecosostenibili

Anam tempo di lettura:   2 min

“Ho trovato un terreno” è questa l’esclamazione che fece 
Jack, fondatore di EarthDance dopo 10 anni di ricerca.
L’essere umano per natura è un animale da branco; da 
sempre gli uomini si sono riuniti per vivere in collettività. 
Io sono nato in una sorta di ecovillaggio diffuso, ho vissuto 
per lunghi anni un cohousing universitario; negli ultimi anni 
ho visitato diversi ecovillaggi – ogni realtà di questo genere 
condivide un qualcosa di vitale per la stessa comunità. Diana 
Leafe christian ha scritto un libro molto interessante   dal 
titolo creare una vita insieme.
Manuale pratico per EcoVillaggi e comunità – dove parla con 
molta cautela della trasformazione di un sogno in realtà. La 
condivisione del sogno è uno degli aspetti più interessanti 
ed importanti per creare una vita insieme, dando forza e 
concretezza al sogno.
Gli ecovillaggi sono definiti come delle comunità Intenzionali 
Ecosostenibili. La vita in ecovillaggio favorisce lo sviluppo di 
pensieri, di azioni ed è strutturata sulla base di una visione 
che include aspetti sociali ed economici, culturali e spirituali 
ed ecologici. Vivere in armonia con tutto il creato, prendersi 
cura di sé e dell’ambiente è un modo di vivere per un mondo 
migliore, dove ciò che conta non è il risultato ma il percorso 
dell’esistenza; affinché sia come diceva Mahatma Gandhi 
“lasciate che siano le vostre vite a parlare per voi”.
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SITI per APPROFONDIRE:
www.distrettolaghi.it
www.casalessia.it

ci si può avvicinare alla sostenibilità in tutte le attività 
umane, in modi che a volte ci sorprendono o con tante 
piccole azioni che insieme diventano importanti.
Nel caso dell’ospitalità in strutture ricettive, occorre 
bilanciare le esigenze di comfort per il cliente con l’azione 
verso il rispetto del pianeta. come?
In questo breve articolo vogliamo farvi alcuni esempi 
di buone pratiche che, se tutte le strutture ricettive 
mettessero in atto, porterebbero ad evidenti vantaggi in 
termini ambientali e di consapevolezza, senza togliere 
qualità al servizio offerto.
Per esempio in un albergo ristorante montano, nonostante 
alcune oggettive difficoltà dovute al clima o all’accessibilità 
più complicata, è comunque possibile fare la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Attività che viene subito notata dai 
clienti e qualifica in modo positivo la struttura.
Per ridurre la quantità di rifiuti che una struttura di questo 
genere normalmente produce, si possono mettere in 
atto alcuni semplici accorgimenti, come non usare mono 
porzioni di burro e marmellata, ma burro in panetti e 
marmellata in vasetti, che oltretutto sono più buoni e 
freschi in quanto meno addizionati di conservanti. Quindi 

niente confezioni individuali; ogni ospite potrà servirsi 
della quantità desiderata, oppure avere a disposizione 
piccole dosi, tagliate direttamente dal panetto messo in 
tavola ed in generale lo spreco di alimenti sarà minore.
Anche nelle camere si può adottare lo stesso meccanismo. 
Niente mono dosi di sapone, shampoo o bagnoschiuma, 
ma solo flaconi ricaricabili. In questo modo, oltre al 
vantaggio economico dovuto alle confezioni più grandi che 
costano meno, l’ambiente ne trae beneficio, in quanto si 
evita di buttare saponette usate poche volte o flaconi con 
ancora una parte del loro contenuto e quantità importanti 
di imballaggi in plastica.
Anche l’informazione è fondamentale e quindi, affinchè 
queste buone pratiche siano comprese e condivise da 
tutti, in ogni camera si può lasciare un piccolo dossier, in 
cui viene spiegato ciò che siamo e come operiamo per 
la difesa dell’ambiente. La professionalità nel proprio 
mestiere non è solo tecnica, ma anche cuore e passione 
che si riflette nel rispetto degli altri e di ciò che ci circonda 
e può fare la differenza nella scelta da parte del cliente.

ringraziamo rosy e Bruno Geiger (associati Park è) per i 
loro consigli e il loro impegno.

strutture alberghiere e sostenibilità: 
scegliamola anche in vacanza!

Enrico Marone tempo di lettura:   3 min

“Donerete ben poco se donate i vostri beni.
È quando fate dono di voi stessi che che donate veramente”
Kahlil Gibran
tra le vacanze da vivere almeno una volta nella vita 
possiamo annoverare il lavoro in un campo di volontariato 
umanitario. Per provare la gioia di donarci agli altri e 
soprattutto di donare noi stessi alla vita. Perché una tale 
esperienza ci permette di conoscere nuovi lati di noi stessi 
e di scoprirci disposti a emozionarci di piccoli e grandi gesti. 
come vedere splendere un sorriso o il regalare speranze a 
chi non ne aveva: tutto questo si trasforma per alchimia 
in una gioia profonda per la vita e per la bellezza di cui 
godiamo. E una volta rientrati a casa possiamo decidere di 
rendere questa serenità la base su cui sorreggere il nostro 
quotidiano.
Diverse sono le associazioni presenti sul nostro territorio 
che ci permettono di prestare attività di volontariato in un 
soggiorno all’estero, laddove c’è più bisogno di aiuto. tra 
queste possiamo citare la novarese “casa Alessia”.
Nata nel 2006, la onlus, presieduta da Giovanni Mairati, ha 
realizzato strutture umanitarie e ostelli all’estero presso le 
Missioni, per il miglioramento delle condizioni di vita di 
poveri e bambini di strada; organizza raccolte di generi di 
prima necessità da inviare nei paesi bisognosi, promuove 

l’adozione a distanza e i viaggi di volontariato. Sinora casa 
Alessia ha realizzato strutture di accoglienza, gestite in loco 
dalle Sorelle della carità di San Vincenzo De Paoli, presso 
le quali sono accolti orfani, bambini e ragazzi di strada in 
Burundi e in India. Ma dopo dieci anni il sogno originale 
di Alessia Mairati, alla quale si ispira l’associazione, si 
sta realizzando. E’ stato infatti individuata una struttura 
a Quito, nella capitale dell’Ecuador (dove Alessia aveva 
passato il suo ultimo anno di vita esprimendo la volontà 
di fare qualcosa di concreto per i bisognosi) per far 
nascere un orfanotrofio a lei dedicato. Si tratta del centro 
Educativo “Madre Flora Pallotta” a Quito, in cui vengono 
accolti bambini con problematiche dovute all’abbandono 
minorile, a maltrattamenti, allo sfruttamento, e in genere 
povertà estrema, con difficoltà famigliari di vario tipo. 
Le suore si sono sempre occupate con cura dei bambini 
ma, a causa della difficoltà di trovare fondi, i lavori di 
ristrutturazione dell’immobile non sono stati completati. 
Nello specifico, occorre rendere agibili i piani superiori, 
reintonacare i muri, trovare il modo di alloggiare i bambini
in uno spazio più ampio. Per quest’anno possiamo quindi 
pensare a una nuova forma di turismo: sostenibile e 
socialmente utile. È possibile ricevere informazioni sui 
viaggi di volontariato presso le sedi di associazioni come 
casa Alessia o le altre presenti sul territorio.

viaggi di volontariato
un’alternativa di vacanza sostenibile

Rossana Vanetta tempo di lettura:   3 min

In questo numero di Vivere Sostenibile che è orientato al 
turismo sostenibile, ci è sembrato giusto ed importante 
non dimenticare chi, per vari motivi, ha difficoltà motorie 
e quindi deve spostarsi accompagnato da qualcuno o 
con l’ausilio di una sedia a rotelle.
Lo facciamo prendendo spunto da un piccolo, ma 
utilissimo opuscolo redatto dal Distretto turistico dei 
Laghi, dal titolo significativo: “turismo per tutti”.
contiene diciotto schede con altrettante mete turistiche 
del Lago D’Orta, Lago Maggiore e Val D’Ossola che 
comprendono natura, cultura, tradizione, panorami, 
per passare alcune ore godendosi percorsi bellissimi, 
senza dover affrontare le difficoltà che si trovano spesso 
in città, uffici, strade o a causa dell’inciviltà di alcune 
persone.
Ogni percorso, oltre ad una eloquente fotografia, ha una 
sua breve descrizione ed una tabella con informazioni 
fondamentali per il suo utilizzo (livello di difficoltà, 
tempo di percorrenza, distanza, fondo percorso, periodo 
consigliato, apertura, servizi, prezzo). tutti i percorsi 
sono stati testati da chi si deve muovere su una sedia a 
rotelle. In questo modo avremo a disposizione tutti gli 
elementi
per organizzare la nostra visita.
Le mete sono strepitose e famose, da Villa taranto a 
Verbania, agli ambienti alpini di Macugnaga, dall’Oasi 
del WWF del Bosco tenso al panorama mozzafiato del 
Giardino Botanico Alpinia, sopra a Stresa. Dalla poesia 
dell’Isola dei Pescatori, alla potenza della Natura della 
cascata del toce. E tanti altri luoghi magici. L’opuscolo 
termina con l’elenco degli hotel accessibili in zona.
Non state fermi! ci sono tante bellezze intorno a noi 
e finalmente qualcuno che cerca di renderle fruibili a 
tutti, altrimenti non è turismo sostenibile.

Per informazioni e approfondimenti: 
http://www.distrettolaghi.it/it/notizie/piemonte-
unemozione-da vivere tutti anche nel distretto turistico-
dei laghi monti e valli

il turismo è 
sostenibile se è 
per tutti

tempo di lettura:   2 minEnrico Marone
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Una delle gite più classiche del 
Biellese è la salita al Lago della 
Vecchia: con due ore di cammino 
da Piedicavallo, l’ultimo paese della 
valle cervo, si raggiunge questo 
lago glaciale dalle acque scure e 
profonde a 1800 metri di quota. 
E’ un luogo misterioso, legato ad 
antiche leggende, come quella della 
Vecchia del Lago e del suo amico 
Orso scolpiti sulla grande pietra che 
dà il benvenuto ai camminatori.
Il rifugio si incontra dieci minuti prima 
del lago; è una vecchia costruzione 
in pietra, ristrutturata da poco, che 
domina la vallata. ci si sente subito a 
casa grazie a Valeria, che lo gestisce 
da una decina d’anni. 
‘Perché rifugista? Ho iniziato per 
caso: la prima stagione l’ho fatta 
nel ‘97 perché cercavano un aiuto 
al rifugio rivetti, sempre in Valle cervo. Mi sono trovata 
subito bene: mi sentivo a mio agio, in una dimensione che 
mi si addice. così nel 2006 ho partecipato al bando per la 
gestione della Vecchia ed è iniziata questa avventura.’
Vorremmo parlare di sostenibilità, ma Valeria mi precede 
e spiega in poche parole l’essenza della vita in rifugio:
 ‘Nei quattro mesi che passo in rifugio mi disintossico di 
tante cose. E’ uno stile di vita semplice, stare in montagna 
e accontentarmi di quello che c’è mi fa sentire bene. Ho 
sviluppato la coscienza che molto di quello che abbiamo 
nella vita di tutti i giorni è superfluo.

l’essenza del vivere in un rifugio alpino
Olimpia Medici tempo di lettura:   4 min

Viviamo nella natura senza sconti. In posti più o meno 
remoti, comunque “fuori dal mondo”. E quello che per 
i nostri ospiti escursionisti è luogo di passaggio, per noi 
è casa. certo, ognuno ha il suo rifugio: quello aperto 
tutto l’anno; quello aperto solo in estate; quello che apre 
a primavera (per lo scialpinismo e le ciaspole) e nella 
stagione calda; quello raggiungibile in macchina e quello 
che ci devi arrivare a piedi anche tu che lo gestisci. Ma 
tutti noi gestori siamo accomunati dal fatto che, per vivere 
in questi paradisi, circondati da pascoli verdeggianti o 
boschi di aghifoglie, dobbiamo pagare un prezzo: niente 
comodità, spesso niente connessioni telefoniche e di rete, 
trasporto disagevole del cibo e a valle dei rifiuti, in inverno
accesso con sci e pelli di foca o con le ciaspole e, per i 
più fortunati, con la motoslitta, come nel Grande Nord 
Americano.
Il manto nevoso copre i sentieri estivi, pertanto occorre 
spesso tracciare gli itinerari che portano in “baita” con 
strumenti simili a quelli di Pollicino, solo che invece 
dei sassolini utilizziamo bandierine o paline di legno. 
Quel prezzo viene ampiamente compensato da aria e 
prodotti tipici buoni, fatti artigianalmente fuori dalla 
porta di casa. tra l’Alpe Devero e la Val Formazza, infatti, 

si trovano, su un possibile “itinerario dei formaggi”, gli 
otto alpeggi che producono la “star” delle tome d’Alpe: il 
Bettelmatt, dal nome di un alpeggio in alta Val Formazza, 
punta settentrionale del Piemonte che si incunea tra gli 
elvetici canton Vallese e ticino. Le loro forme “rotolano” 
direttamente dalla stalla al tavolo degli ospiti. Ma anche 
per le strutture della Val Bognanco, ai piedi del Monte 
cistella (2880 m), all’Alpe Veglia o sopra Macugnaga ai 
piedi del rosa, il principio è lo stesso: il casaro della porta 
accanto ci rifornisce di formaggi, ricottine d’alpe, yogurt. 
Spesso, sulle nostre tavole, serviamo una fumante polenta 
ossolana di Beura, macinata al sasso, di quelle rustiche 
con la grana grossa. Qualche rifugio, memore dell’antica 
tradizione vitivinicola ossolana, serve i rossi Munaloss, 
tarlàp, cà d’Maté o Prünent. Insomma, per noi rifugisti 
ossolani riuniti nell’associazione di categoria Agrap 
(associazione gestori rifugi alpini Piemonte) e in Park’è 
(un’altra associazione che riunisce varie strutture che 
perseguono l’ecosostenibilità), la filosofia del chilometro 
zero si basa sulla volontà di servire prodotti di eccellenza, 
oltre che di prestare attenzione all’ambiente. Perché 
andare altrove a cercare la bontà, quando l’abbiamo in 
casa?

in rifugio, nella natura
la sostenibile leggerezza dell’essere gestori in ossola
Lorenzo Scandroglio tempo di lettura:   3 min

Di base c’è l’amore per la montagna, che mi dà un senso di 
pace e di infinito. E poi mi piace il contatto con le persone. 
Sembra assurdo, ma lavorando in rifugio hai più contatto 
con la gente che vivendo in città.
La sostenibilità è una scelta naturale quassù. Il 
riscaldamento è a legna, abbiamo i pannelli solari. I rifiuti li 
portiamo giù a spalle, anche con l’aiuto di qualche cliente. 
Fino a pochi anni fa per i trasporti usavamo spesso un 
asino che ci dava un grande aiuto. Purtroppo è mancato 
qualche anno fa, era anzianotto’.
I rifugi non sono più quelli del passato, ma secondo Valeria 

non bisogna avere troppa 
nostalgia.
‘Nell’ultimo decennio i rifugi 
sono cambiati moltissimo. Una 
volta erano solo ricoveri: due 
coperte, un piatto di minestra 
e via. Ma il cambiamento 
è in positivo, l’accoglienza 
sta migliorando, ho trovato 
persone molto belle, 
appassionate del loro lavoro e 
della montagna. L’importante 
è che tutto si svolga nel 
rispetto dell’ambiente e senza 
eccedere’.
E anche il rifugio della Vecchia 
non si tira indietro in fatto di 
accoglienza.
‘Offriamo cucina tipica, 
polenta concia, antipasti 
soprattutto di verdura e i 

dolci non mancano mai. E’ una passione che mi è stata 
tramandata dalla mamma: sono cresciuta in una famiglia 
numerosa, come minimo eravamo otto a tavola e si 
cucinava ogni giorno.
Proponiamo anche diverse attività, come il corso di yoga 
al lago, il massaggio shiatsu, la proiezione di filmati e il 
laboratorio di lavorazione del feltro, una mia passione. I 
miei animali alpini in feltro sono in tutto il rifugio!’
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SITI per APPROFONDIRE:

www.park-e.org

L’associazione park è nasce, grazie a un progetto Interreg 
ENVItOUr, nei primi mesi del 2012 dalla volontà di 
diversi operatori turistici della provincia del VcO di 
operare attivamente e in sinergia tra loro per un turismo 
consapevole e sostenibile.
Il Parco Veglia Devero, con il suo direttore Ivano De 
Negri, è stato l’elemento trainante in tutto il processo 
di conoscenza e studio di analoghe realtà associative 
di altri territori e province, di confronto tra quanti 
hanno creduto nel progetto e infine nella costituzione 
dell’associazione. Paolo Pirocchi, naturalista e consulente 
del parco, ha seguito e coordinato tutto l’iter operativo, 
che ha impegnato gli operatori, fin dall’inizio, nella ricerca 
di punti d’incontro condivisi sui principi di sostenibilità, 
tutela del territorio, valorizzazione del patrimonio storico-
culturale e a sostegno delle attività agricole e pastorali.
Ventidue i soci fondatori, firmatari dello statuto, tra i 
quali: guide alpine, accompagnatori naturalistici, guide 
turistiche, gestori di bed and breakfast, rifugi, case vacanze 
o piccoli alberghi di montagna con un obiettivo comune, 
quello di crescere insieme e di sviluppare il turismo nel 
rispetto dell’ambiente e delle attività tradizionali, un 
impegno etico prima di tutto, che intende concretizzarsi 
nella buona pratica.
Nel nome, park è si è volutamente creato una sorta di 
“anglicismo   dialettale” laddove Park, chiaro riferimento 
al Parco, unito al verbo essere ne sottolinea l’esistenza, 
e lascia intendere la riflessione, il Parco è... Mentre il 
termine “parché”, utilizzato dai nostri nonni, è ancora 
usato, anche se meno frequentemente, per porre una 
domanda nel dialetto di questi luoghi. Perché ancora 
un’associazione, si sono chiesti i soci, ma soprattutto a 
che scopo e con quali finalità?
Il dibattito è stato lungo e faticoso, ma ha portato alla 
conclusione che servisse finalmente un’associazione di 

carattere operativo, non calata dall’alto con fondi pescati 
chissà dove, finiti i quali termina anche la volontà di 
portare avanti un carrozzone senza più ruote. Park è vuole 
essere qualcosa di innovativo, diverso, che mette insieme 
e coordina diverse professionalità con l’intento comune 
di fare rete, conoscersi e mettersi in gioco per lo sviluppo 
consapevole del proprio territorio.
Il sottotitolo: Associazione per il turismo sostenibile nelle 
Alpi dell’Ossola a due passi dal Lago Maggiore, evidenzia 
invece quale sia il territorio di riferimento, che non resta 
dentro i confini del parco, o dei parchi, ma si allarga e 
comprende l’intero comprensorio delle Alpi ossolane fino 
alle rive del Lago Maggiore. 
La domanda di vacanze consapevoli e sostenibili è 
decisamente in aumento, soprattutto da parte di numerosi 
turisti provenienti dai vicini paesi d’oltralpe. Park è ha 
l’ambizione di soddisfare queste richiesta, creando una 
nuova forma di economia, basata sul turismo di qualità, 
nel rispetto dell’ambiente.
La sinergia tra i diversi attori del turismo vede lavorare in 
sintonia i vari produttori di servizi turistici della provincia, 
in particolare chi offre posti letto in alberghi, case 
vacanze, rifugi e bed and breakfast e chi propone servizi 
di accompagnamento: guide alpine e accompagnatori 
naturalistici.
E’ un modo di lavorare moderno ed assolutamente 
innovativo nel e per il territorio: per la prima volta siamo 
riusciti ad integrare le proposte delle varie associazioni 
di alberghi, rifugi, guide e accompagnatori, operanti 
in provincia, integrandole tra loro. Il risultato è stato 
quello di offrire ai turisti la possibilità di scegliere tra 
diverse tipologie di vacanza, che uniscano al soggiorno, 
il godimento di una vera e propria esperienza a contatto 
con la natura ed il ricchissimo patrimonio delle valli 
dell’Ossola e del Lago Maggiore.

l’associazione parke’ 
per il turismo sostenibile
Livio Locatelli tempo di lettura:   5 min

Le strutture ricettive associate a Park è espongono il logo trEKKING HOUSE.
E’ il simbolo che assicura agli escursionisti la possibilità di godere di 
particolari attenzioni e servizi, in particolare orari elastici al ristorante, 
prezzi e servizi chiari e convenienti, la possibilità di deposito di zaini e 
attrezzature per il trekking, ed un infopoint con personale formato, oltre 
a materiale riguardante i sentieri e le escursioni da compiere nei paraggi.
Ai turisti consigliamo di affidarsi con serenità e fiducia agli associati di 
Park è per le loro vacanze, chiedendo loro di personalizzare ulteriormente 
la propria esperienza durante il soggiorno in questo angolo di paradiso 
incontaminato e tutto da scoprire.

Trekking House
Livio Locatelli tempo di lettura:   1 min

Cos’è la CeTs – 
Carta europea per il 
Turismo sostenibile
La carta Europea per il turismo Sostenibile (cEtS) è 
uno strumento metodologico ed una certificazione che 
permette una migliore gestione dei parchi ed aree protette 
(e in futuro anche alle strutture ricettive connesse) per lo 
sviluppo del turismo sostenibile.
L’elemento centrale della carta è la collaborazione tra 
tutte le parti interessate, al fine di sviluppare una strategia 
comune ed un piano d’azione per lo sviluppo turistico, sulla 
base di un’analisi approfondita della situazione locale.
L’obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale 
e il continuo miglioramento della gestione del turismo 
nell’area protetta a favore dell’ambiente, della popolazione 
locale, delle imprese e dei visitatori.
La cEtS è coordinata da EUrOPArc Federation, che, col 
supporto delle sezioni nazionali della federazione (come 
Federparchi Europarc Italia), gestisce la procedura di 
conferimento della carta alle strutture che vi aderiscono.
Ecco i dieci principi della cEtS che sono alla base della 
strategia sia dei parchi e delle aree protette sia delle 
strutture ed entità che vi aderiscono.
1. Lavorare in Partnership: coinvolgere tutti coloro che 
sono implicati nel settore turistico dell’area protetta, per 
il suo sviluppo e la sua gestione;
2. Elaborare una Strategia: predisporre e rendere effettiva 
una strategia per il turismo sostenibile ed un piano 
d’azione per l’area protetta con la responsabilità di tutti gli 
attori coinvolti;
3. tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale: 
proteggere le risorse da un turismo sconsiderato e ad alto 
impatto;
4. Qualità: garantire ai visitatori un elevato livello di qualità 
in tutte le fasi della loro visita;
5. comunicazione: comunicare efficacemente ai visitatori 
le caratteristiche proprie ed uniche dell’area;
6. Prodotti turistici specifici locali: incoraggiare un turismo 
legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e 
scoprire il territorio locale;
7. Migliorare la conoscenza, formazione: potenziare la 
conoscenza dell’area protetta e dei temi della sostenibilità 
tra tutti gli attori coinvolti nel settore turistico;
8. Qualità della vita dei residenti: assicurare che il sostegno 
al turismo non comporti costi per la qualità della vita delle 
comunità locali residenti;
9. Benefici per l’economia: accrescere i benefici provenienti 
dal turismo per l’economia locale;
10. Monitoraggio dei flussi, riduzione degli impatti: 
monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli verso una 
riduzione degli impatti negativi.

Livio Locatelli tempo di lettura:   3 min
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SITI per APPROFONDIRE:

www.girolago.blogspot.it

con la bella stagione i percorsi di Girolago sono l’ideale 
per godere della natura che ci circonda. L’Italia è tutta da 
scoprire, e perchè non cominciare ad esplorare il nostro 
territorio?
ItINErArIO di MAGGIO
Punti di visita principali:
Omegna, Forum - Agrano, chiesa di San Maiolo e mummia 
- Borca, chiesa di San Gottardo
Paesi e frazioni: Omegna, Agrano, crabbia, Borca
Lunghezza: 16,5 km
Difficoltà: difficile
Riferimento cartografico: Terra tra due laghi 1:30.000, 
Legenda - Novara
Tempo medio di percorrenza: 6 ore circa
Punto di partenza e arrivo: Omegna
Descrizione dell’itinerario:
Partendo dal Forum di Omegna superiamo la chiesa della 
Madonna del Popolo e svoltiamo a sinistra in via A.Nobili. 
risaliamo prima su asfalto e successivamente su sentiero 
seguendo il percorso indicato come P3 (direzione Alpe 
del Barba). Dopo circa un’ora di cammino si raggiungono 
i ruderi di un vecchio alpeggio; qui il sentiero diviene per 
un tratto pianeggiante e superato un torrente riprende a 
salire deciso nel bosco. raggiungiamo ora l’Alpe del Barba 
dalla quale si gode una notevole vista sul lago d’Orta e 
sulla città di Omegna. Dall’Alpe del Barba proseguiamo 
seguendo l’ampia sterrata che risale a tornanti nel bosco.
Proseguiamo fino al bivio dove teniamo la sinistra e 
raggiungiamo la località tre Alberi con l’enorme faggio. 
Seguiamo ora a destra in direzione dell’Alpe Selviana 
e scendiamo sulla sterrata sabbiosa che ci fa perdere 

lentamente quota fino a raggiungere l’inizio della strada 
asfaltata. Qui proseguiamo e raggiungiamo l’Alpe Selviana 
continuando in discesa in direzione della chiesa di San 
Maiolo di Agrano. A fianco della chiesa, in una cappella 
è custodita una curiosa mummia. Dirigiamoci verso il 
cimitero seguendo poi a destra il sentiero che scende 
nel bosco verso crabbia. raggiunto il paese di crabbia, al 
bivio svoltiamo a destra seguendo le indicazioni per Borca: 
presto il sentiero si restringe fino a divenire un single-trak 
che si snoda nel bosco un poco sopra alla linea ferroviaria 
Novara-Domodossola. camminiamo tra gli alberi fino a 
raggiungere, dopo una breve discesa, l’abitato di Borca e 
la chiesa di San Gottardo. teniamo la sinistra, passiamo 
sotto un voltone e proseguiamo lungo via Borca fino 
allo stop. Qui attraversiamo la strada e proseguiamo in 
leggera salita passando sotto il viadotto e proseguendo 
fino a quando sulla nostra sinistra vedremo la stazione 
ferroviaria di Omegna. Proseguiamo sempre diritto fino 
alla fine di via Pacinotti in prossimità del passaggio a 
livello: qui dobbiamo svoltare a destra e seguire fino a 
raggiungere sulla sinistra il circolo-bar. Ora svoltiamo 
a sinistra, percorrendo il vicolo Isonzo che in breve ci 
conduce al punto di partenza presso il Forum di Omegna.

itinerari attorno al lago d’orta
Fabio Valeggia tempo di lettura:   4 min

Curiosità:
La morta di Agrano
Agrano è stato definito per molto tempo il paese della 
morta. Questo appellativo nasce dal fatto che in una 
cappella esterna alla chiesa parrocchiale è conservata 
una mummia che da secoli è oggetto di una sorta di 
superstiziosa devozione da parte degli abitanti di 
Agrano. Ultimamente la mummia è stata restaurata e 
riposta in posizione orizzontale in una teca di vetro di 
protezione.

Intervista ad Angela Carreras
Angela è una cuoca di cucina vegana creativa, colorata, 
etnica e selvatica. chi ha assaggiato i suoi piatti la 
definisce anche una cuoca dell’anima. Nel 2015 decide di 
intraprendere un viaggio spirituale sciamanico in Perù, di 
cui ci regala un racconto esclusivo.  
 
Per cominciare ti chiedo quali sono state le motivazioni 
che ti hanno spinto a intraprendere questo viaggio. 
Qual era l’oggetto della tua ricerca? 
È una ricerca la mia che è incominciata da tempo, non 
sempre lineare o costante, che mi ha portato a fare un 
viaggio alla ricerca di me stessa. Ho sempre sognato 
di andare in Perù. Fin da piccola ero appassionata 
di archeologia incaica e preincaica e da adulta mi 
sono avvicinata ad un mondo, quello della tradizione 
andina, in cui mi sono sentita accolta ed ho avuto 
come l’impressione di ‘sentirmi a casa’. La tradizione 
andina trasmette amore, il munay, la collaborazione, 
l’ayni, il rispetto verso tutti gli esseri viventi, in primis 
la Pachamama, la Madre terra, che viene vista proprio 
come una mamma molto amorevole e generosa. 
Benché in una situazione economica precaria, ho 
comunque deciso di prendere parte a questo viaggio con 
altre persone di cui non sapevo nulla, ma con le quali si è 
formato poi un legame familiare, famiglia di anime. Infatti 
tra di noi ci chiamiamo familia andina (la maggior parte 
sono messicani, spagnoli ed argentini e naturalmente 
italiani). La mia ricerca è indirizzata sempre verso 
esperienze, incontri con luoghi, persone che mi aiutino 
ad aprire il cuore e a lavorare su me stessa, entrando in 
contatto con una parte di me che non sempre riesco a far 
uscire nel mio quotidiano. 
 
In poche righe vuoi definirci in cosa consiste un “viaggio 

sciamanico”? 
È un ritiro, un viaggio spirituale in cui si visitano luoghi 
sacri, non per turismo, in cui si entra in contatto con delle 
realtà lontane dal proprio conosciuto - in questo caso il 
Perù - in cui tutti i partecipanti hanno uno scopo comune: 
la crescita spirituale e personale. È un’opportunità che 
si dà a se stessi, attraverso pratiche, meditazioni, canti 
e ringraziamenti, di entrare in contatto con una parte 
molto intima e profonda di sé, di cui spesso non si ricorda 
o che viene celata.
 
Raccontaci il momento più emozionante che hai vissuto 
durante questo percorso. 
Questo viaggio è stato un’incognita, non essendo un 
viaggio turistico. Non sapevo cosa avrei trovato, come 
mi sarei sentita o chi avrei incontrato. È stato molto 
intenso, perché molto fisico (ci siamo arrampicati sulla 
montagna di Machu Picchu e Huayna Picchu, sono 
arrivata ai 5000 mt di altitudine) ma anche perché si 
è lavorato con la meditazione, le energie sottili anche 
a livello interpersonale. Sono stati molti i momenti 
emozionanti, anche solo essere a cusco, lontano da tutto, 
dando fiducia alle proprie capacità o riuscire a 3500 
mt a percorrere una strada e a superarla, soffrendo di 
vertigini. Oppure sentirsi a casa tra le mura ciclopiche di 
Sacsayhuaman e vedere la perfezione degli incastri tra le 
enormi pietre. 
 
Per concludere, qual è il bagaglio che porti a casa da 
questo viaggio? Hai trovato le risposte che desideravi? 
Sicuramente la ricchezza di questa esperienza è stata in 
primo luogo conoscere meglio me stessa:  trovandomi in 
situazioni aliene alla mia vita di tutti i giorni ho avuto la 
possibilità di aprirmi ad emozioni, sensazioni a me poco 
conosciute sino ad allora. Aver trovato delle persone 
bellissime, non solo nel gruppo, ma anche persone 

del luogo, con la loro semplicità ed i loro sorrisi, è una 
ricchezza che mi sono portata a casa ed ancora mi 
accompagna, quando magari sono in un momento di 
abbattimento. 
È un percorso lungo, alcune risposte ci sono state, ma le 
ho percepite dopo un po’ di tempo che ero tornata ed ho 
avuto modo di riflettere, altre arriveranno con il prossimo 
viaggio.

viaggio sciamanico in perù
Rossana Vanetta tempo di lettura:   6 min
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orti e giardini

Da molti anni ho imparato ad osservare, con attenzione, 
ciò che la Natura ci mostra, indipendentemente dal 
luogo in cui mi trovo e  dal clima e dalla stagione.  Anzi, 
proprio secondo il luogo e il tempo, ho imparato a ri-
conoscere segni e manifestazioni: ovviamente traendone 
le indicazioni del caso.
Infatti, ad esempio, ho la certezza che la Primavera ha 
avuto inizio, non perché è scritto sul calendario o l’han 
detto al tg, ma per il fatto di aver avvistato la prima coppia 
di farfalle gialle impegnate nel loro volo nuziale: non è 
detto che i loro tempi coincidano sempre e ovunque con 
quelli “ufficiali”, tant’è vero che il volo non ha avuto luogo 
il 21 di marzo e di questo non posso che prendere atto.
In questi primi mesi dell’anno però ho avuto anche la 
possibilità di captare ben altri segnali.
In tutti i numerosi eventi del territorio nei quali, a diverso 
titolo, sono stato testimone o protagonista e per i quali 
l’elenco sarebbe un po’ troppo lungo, come nella mia 
trasmissione settimanale su BLUrADIO ho sempre più 
visto e sentito segnali di ripresa, non solo “ primaverile”, 
quanto di interesse per alcuni argomenti dei quali mi 
occupo da parecchio tempo.
Sto parlando di produzioni locali di alimenti e altri materiali 
vegetali, sto pensando alla ricerca di luoghi di produzione e 
somministrazione di cibo a km zero, sto vedendo interesse 
in crescita per ogni manifestazione che valorizzi le nostre 
bellezze paesistiche ed artistiche.
Non amo i numeri (anche perché spesso coi numeri si può 
cercare di dimostrare tutto e il contrario di tutto), ma un 
paio di cifre mi sono ben rimaste impresse tra le notizie 
di queste settimane: la produzione agricola bio del nostro 
paese è in grado di soddisfare solo la metà delle richieste 
dei consumatori italiani  e la superficie agricola interessata 
da questa “rivoluzione” è solo del 15%.
Ma se i numeri mi lasciano comunque sempre un po’ di 
dubbi, il confronto coi visitatori di fiere e mostre nelle 

quali sono presente è invece un termometro ben più 
sicuro e immediato.
copiando da colleghi francesi mi permetto di coniare 
il neologismo “locavori” che magari non suona troppo 
bene, ma ben rende l’idea di una nuova tribù di cacciatori/
acquirenti/avventori che sono costantemente e in quantità 
crescente alla ricerca di “cibo locale”: ne conosco parecchi 
e ne stimolo sempre più l’interesse, incrementandone, nel 

mio piccolo,  la moltiplicazione.
Ecco allora che anche attraverso queste righe posso 
svolgere il compito di divulgatore che da diverso tempo 
mi sono assunto e al quale sempre più, prossimamente, 
mi potrò dedicare.
Il limite rappresentato da una pagina di giornale, a 
malincuore, non mi consente di dilungarmi, come già 
detto, nell’illustrare ciò che nei mesi della bella stagione, 
soprattutto,  accade nel territorio: per questo ho a 
disposizione altri strumenti, più rapidi ed efficaci nel 
segnalare gli incontri ai quali, a mio parere, varrebbe la 
pena di presenziare, in alcuni casi, non esagero, per poter 
dire in futuro il classico “io c’ero”....
Ho però qui la possibilità di manifestare alcune certezze 
che, qualche anno fa, invece non avrei potuto sperare:
non è vero, come diceva qualcuno, che con la cultura 
non si mangia: cito, a titolo di puro esempio, il + 40% di 
visitatori che hanno scelto Mantova (capitale italiana 
della cultura 2016) nelle vacanze pasquali di quest’anno 
rispetto all’anno scorso.
cultura per noi abitanti delle province comprese tra laghi 
e monti significa innanzi tutto paesaggio, giardini, dimore 
storiche e relative possibilità di compiervi percorsi anche 
a piedi , in bici e con mezzi collettivi.
ciò inevitabilmente significa produzione non solo di merci, 
ma anche di posti di lavoro e, soprattutto, miglioramento 
di qualità della vita, dei residenti e di chi ci viene a trovare.
Gli spazi per intraprendere nuove attività a livello locale nei 
settori di interesse dei “locavori” ci sono, soprattutto per 
i giovani e ci sono pure risorse economiche interessanti: 
basta saperle ricercare prima che i fondi a ciò destinati 
ritornino a Bruxelles per nostra incapacità a spendere.
Montagne e colline, laghi e corsi d’acqua, piante e fiori, 
sono qui da secoli, dipende solo da noi la possibilità di 
creare una nuova civiltà, locale ma espandibile grazie a 
internet al globo.

Colori e giardini - segnali di ripresa
Giancarlo Fantini tempo di lettura:   5 min

GELAtINA O “MIELE” DI FIOrI DI tArASSAcO
raccogliere sotto il sole quattro belle manciate di fiori di 
tarassaco sbocciati ma col cuore ancora chiuso. Mettere 
a bagno per un quarto d’ora in acqua con bicarbonato 
e aceto di vino, risciacquare sotto l’acqua corrente poi 
spremere i fiori.
Metterli in una pentola con un litro d’acqua e portare 
lentamente a ebollizione, al primo bollore togliere dal 
fuoco e lasciar riposare per una notte.
Al mattino, scolare e poi spremere i fiori sia con le mani 
sia con lo schiacciapatate, filtrare, versare il succo nella 
pentola, aggiungere mezzo limone pelato e tagliato a fette 
e 9 etti o un chilo di zucchero.
Mettere la pentola senza coperchio sul gas con la fiamma al 

minimo: il succo deve sobbollire, così evapora e conserva 
le vitamine.
Dopo circa mezz’ora togliere dal gas e lasciar raffreddare 
per alcune ore, pentola scoperta.
Si ricomincia una, due o tre volte finché diventa denso, ma 
non troppo (come il miele fresco).
Mettere in vasetti di vetro e chiuderli subito accuratamente. 
Non sterilizzarli.

ErBE E trADIZIONI PEr IL BENESSErE E LA SALUtE
StANcHEZZA E LIVELLI DI FErrO BASSI? ... L’OrtIcA
1. cucinare piatti squisiti con ortiche: minestra di verdure 
con ortiche o minestra di riso con ortiche, sughi, gnocchi, 
frittate, ecc... con ortiche.
2. Per più giorni, prendere una bella foglia di ortica, 
immergerla in una tazzina di acqua bollente per togliere 
l’effetto urticante e poi masticarla a lungo.
3. Sale all’ortica: raccogliere le foglioline fresche di ortica, 
farle seccare all’ombra in un posto arieggiato poi pestarle 
per ottenere una polverina finissima. In un vasetto di vetro 
mettere 2/3 di ortica e 1/3 di sale preferibilmente non 
raffinato. così si mangia meno sale e ci si rimineralizza.

cAPELLI DEBOLI cHE cADONO?.... L’OrtIcA
raccogliere alcuni pezzetti di radici di ortica, lavarli e 
spazzolarli sotto l’acqua corrente, asciugarli poi metterli in 
un piccolo vasetto di vetro e ricoprire con grappa.
Lasciar riposare al buio per tre settimane, scuotendo il 
vasetto ogni due o tre giorni.
Filtrare e mettere di nuovo nel vasetto che sarà avvolto in 
carta stagnola.
tenere il vasetto a portata di mano in bagno e al mattino 
bagnare i polpastrelli delle mani e massaggiare la cute.

erbe e tradizioni in cucina
Marilena Ramus tempo di lettura:   4 min

PANE FIOrItO DI PrIMAVErA
Il pane è sempre stato alla base dell’alimentazione. I nostri 
antenati hanno inventato tante varietà di pane...
Fare il pane in casa è una grande soddisfazione. Provate...o 
chiedete mezzo chilo d’impasto già pronto al panettiere.
Pane al rosmarino: far rosolare un rametto di rosmarino 
nell’olio di oliva per circa due minuti e lasciar riposare 
un’oretta.
impastare il pane con l’olio al rosmarino. togliere le foglie 
di rosmarino dal rametto e tagliarle finissime con le forbici.
Dividere la pasta per formare alcuni panini che fate 
rotolare nelle foglie sminuzzate.
Spennellate i panini con tuorlo d’uovo. Fate cuocere a 
forno caldo a 180° per 20 minuti circa.
Appena tolto dal forno umidificare la crosta per renderla 
morbida. 
Pane ai fiori di sambuco: stesso metodo tranne per i fiori, 
che vanno messi direttamente nell’impasto senza farli 
rosolare.
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amici animali
leishmaniosi, una patologia emergente
Dott.ssa Maria Fausta Melley tempo di lettura:   3 min

La Leishmaniosi è una grave malattia parassitaria del cane 
e, occasionalmente, in alcuni paesi anche dell’uomo, 
trasmessa dalla puntura dei flebotomi.  
Il flebotomo (detto anche volgarmente pappatacio) è un 
insetto più piccolo della zanzara che vive nelle regioni 
a clima temperato e tropicale e pungendo trasmette il 
protozoo LEISHMANIA INFANtUM, responsabile della 
malattia. 
In Italia vi sono zone endemiche, cioè zone in cui la malattia 
è radicata nel territorio e sono: le isole, Sicilia, Sardegna e 
isola d’Elba, e le zone costiere di Liguria, toscana, Lazio, 
campania, calabria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. 
Ma alcuni focolai autoctoni stanno comparendo anche 
nelle regioni del Nord Italia, problema legato ai frequenti 
spostamenti della popolazione canina (viaggi, turismo, 
mostre). Zone endemiche sono presenti anche in altri 
paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo quali 
Grecia, Spagna, Francia, Malta e nei paesi a clima tropicale 
dell’Asia e del Sud America. 
La femmina del flebotomo per riuscire a deporre le uova 
deve fare un pasto di sangue pungendo come la zanzara 
e diventa particolarmente attiva sul far della sera. Se una 
femmina di flebotomo, compiendo un pasto di sangue su 

un cane infetto da Leishmania, ingerisce anche il protozoo, 
lo trasmette con un successivo pasto anche a un cane 
sano. Una volta contagiato, l’animale resta portatore del 
parassita per tutta la vita, anche se una terapia a volte è in 
grado di ridurre i sintomi. 
E’ una grave malattia sistemica, cioè coinvolge tutto 
l’organismo; i sintomi più eclatanti sono le lesioni cutanee, 
grave dimagramento, sintomi anche a carico di reni e 
fegato fino a portare anche a morte l’animale. 
La stagione dei flebotomi ha inizio con la comparsa 
dei primi caldi primaverili e dura fino al tardo autunno 
ma con le recenti variazioni climatiche, ormai nel Sud 
Italia è diffusa tutto l’anno. Visto che ormai le persone 

viaggiano di più e vanno in vacanza con i propri animali, 
è assolutamente necessario che il Veterinario dia consigli 
utili per la PrEVENZIONE DELLA PAtOLOGIA. 

ESSENZIALMENtE SONO trE LE MOSSE FODAMENtALI: 

1 - vaccinare il proprio cane per tempo (il vaccino è ormai 
presente anche in Italia da vari anni, è frutto di ricerche 
e dà una copertura al 93%) il primo anno è necessario 
effettuare tre iniezioni a distanza di venti giorni e prima 
va effettuato un test sul sangue per escludere la presenza 
della malattia. 

2- quando si porta il cane in zone a rischio usare sempre 
degli antiparassitari repellenti insetti (sotto forma di spray 
o pipette o collari, ecc.). 

3- evitare di portare a spasso il cane nelle ore serali, farlo 
dormire di notte in casa e munirsi di zanzariere a trama 
stretta.

Ancora oggi le fusa dei gatti rappresentano per la scienza 
un piccolo mistero. Non  solo  infatti  non  è  mai  stato  
chiarito  con  certezza  il meccanismo  che  sta  alla  base  
del  celebre ron-ron prodotto dai nostri amici felini (c’è 
chi tira in ballo i muscoli laringei, chi le corde vocali o il  
diaframma,  chi  altre  strutture  anatomiche,  ...),  ma  non  
è  neppure  stato  mai  dimostrato  l’esatto scopo della loro 
produzione. Secondo  una  vecchia  favola  esse  furono 
il  dono  di  una  principessa  ai  suoi  amici  gatti  quale 
ringraziamento  per  averla  aiutata  a  filare  con  il  fuso  
molte  matasse  di  filo  per  salvare  il  suo innamorato. 
Molti  felini  sono  in  grado  di  ‘fare  le  fusa’  (termine  
coniato  per  la  similitudine  del  celebre  suono vibrante  
con  quello  prodotto  dalla  rotazione  di  un  fuso), sembra  
tuttavia  che  soltanto  i  gatti  e pochi  altri  siano  in  grado  
di  produrre  un  suono  continuo  ed  a  bocca  chiusa,  
mentre  i  grossi felini ruggitori appartenenti al genere 
Panthera, come ad esempio tigri e leoni, produrrebbero 
suoni (analoghi alle fusa) di intensità proporzionalmente 
inferiore ed esclusivamente in fase espiratoria. Insomma, 
il gatto è, tra i felini, tra quelli in grado di produrre le fusa 
più rumorose e prolungate. E che dire del particolare 
movimento delle zampe anteriori definito ‘fare la pasta’, 
che spesso i nostri amici  associano alle  fusa?  Forse si tratta 
di una rievocazione di quando da cuccioli succhiavano  il 
latte dalla mamma, ma probabilmente anche un sistema 
per impregnare luoghi e persone amati con il loro odore.A  
cosa  servono  le  fusa? razionalmente  nessuno  lo  sa:  
i  gatti  le  producono come  forma  di gratificazione e 
comunicazione (fin dai primissimi giorni di  vita),  perlopiù 
quando sono contenti, ma talvolta anche quando sono 
malati, in una sorta di autorassicurazione o addirittura 
autoterapia. Secondo alcuni studi sembra infatti che la 
particolare vibrazione prodotta durante le fusa acceleri la 
riparazione delle  fratture (frequenze  simili a quelle delle  
fusa, 25-50 Hz, sono impiegate  in campo traumatologico),   
stimoli   la   produzione   di   endorfine,   riduca   lo   stress,   
migliori   il   sistema immunitario, rallenti il battito cardiaco 
e regolarizzi la pressione del sangue. In  effetti  non  serve  
la  scienza  per  dimostrare  gli  effetti  benefici  delle  fusa,  
basta  accarezzare  un gatto  per  rendersi  conto  che  sono  
tanto  potenti  da  non  interessare  esclusivamente  il  
felino  che  le produce, ma anche chi gli sta accanto.

buone vibrazioni: 
le fusa
Dott.ssa Gloria Deambrogio tempo di lettura:   3 min

con il ritorno della primavera e delle passeggiate 
all’aperto più frequenti si pone il problema di proteggere 
i nostri animali dai parassiti (zanzare, zecche, pulci). 
Questi sono infatti potenzialmente 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 regolare. 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 hanno 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 probabilità 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 
gatto, sappiate che non è sufficiente allontanare il gatto 
dalla zona in cui viene usata per eliminarne 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 uccidono il parassita, ma 
semplicemente repellente. E’ un ottimo complemento 
all’antiparassitario 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, preferibilmente 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 
consigliare dal vostro negozio di fiducia considerando 
che, come sempre, meglio prevenire che curare!

e’ primavera: proteggiamo i nostri 
amici dai parassiti!
Catherine Ratajczak Guidi, educatore cinofilo tempo di lettura:   3 min
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SITI per APPROFONDIRE:

facebook: Vivere Sostenibile Alto Piemonte

bini dai 8 ai 12 anni. Costo: 10 euro - POSTI LI-
MITATI!”  FabLab, Sala Don Antonio Vandoni (Ex 
Forno), P.zza Martiri, Bellinzago Novarese

SABATO 14 ORE 15.30

camminata

Passeggiata ecologica alla scoperta della stazio-
ne di rilevazione dei sedimenti del Rio Gallina. 
Lozolo, piazza G. Paolo II.

SABATO 14

evento

“Lo scambialibri”. Per l’intera giornata il Museo 
Leone ospiterà alcune migliaia di volumi, 
tutti raccolti e messi a disposizione per essere 
scambiati. Museo Leone Vercelli, 0161253204

SABATO 14

camminata

“Narrazioni senza tempo - alla corte dei vini 
dell’Alto Piemonte” Appuntamento alla scoperta 
dell’eccelenza vitivinicola piemontese, con pas-
seggiata e trekking alla scoperta delle bellezze 
ambientali e storico-artistiche del territorio e 
approfondimenti di un sommelier sulle peculia-
rità del vino delle cantine Delsignore. Gattinara, 
Tel. 377.4654982 - ufficiopromozione.gattinara@
gmail.com

SABATO 14 E DOMENICA 15

visita guidata

Visite guidate al Sacro Monte
Ritrovo presso “La Casa delle Guida” del Sacro 
Monte e inizio visita guidata; il Tour delle 15.00 
include anche la visita alla Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato 10 
minuti prima dell’inizio della visita davanti alla 
Casa delle Guide (apertura 10.00-18.00). Info: 
Tel. 377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com

DOMENICA 15

escursione

Alla Scoperta di Oggebbio
Lungo i Sentieri dell’Acqua - 7^ Edizione. Info: 
0039 0323 48123 - www.comune.oggebbio.vb.it

DOMENICA 15

mercato

“Mercato del produttore” Slow food Valsesia 
340.7691682 Piazza Vittorio Emanuele, Varallo Sesia

DOMENICA 15

evento

Favole nel bosco: sui sentieri della natura e della 
fantasia. Anteprima Festival del Libro per Ragaz-
zi. Trekking naturalistico genitori-bambini verso 
la Baraggia con guide naturalistiche e animatore.
Pro Loco Candelo, solo su prenotazione allo 015 
2534118, Ricetto di Candelo

DOMENICA 15

escursione

Grand Tour 2016: Paesaggio Ordito: Giardini, Par-
chi e Ville del Biellese (Riserva Naturale del Parco 
Burcina “F. Piacenza”, Giardino della settecente-
sca Villa Piacenza a Pollone e Casa Zegna)

DOMENICA 15

escursione

Scopri Mosso con gusto: passeggiata ecologica, 
culturale e gastronomica. Comune di Mosso Te-
lefono 015 741212 / 334 6142971 

Piazza Regina Margherita, Alagna Valsesia

DOMENICA 8 ORE 10.00

incontro

L’intensità dello Yoga e il continuo fluire del 
Qi Gong/Daoyin, per cogliere l’unità dietro gli 
apparenti opposti. Seminario pratico. Centro 
Zènon, corso XXIII Marzo 17, Novara. Per info e 
per partecipare: info@zenon.it 3492462987

DOMENICA 8

escursione

Frammenti di Primavera 2016 - MADRE NATURA. 
Festeggiamo tutte le mamme con una 
passeggiata alla scoperta delle strategie di 
accudimento degli animali che vivono al Parco 
delle Lame del Sesia. Su prenotazione entro 
3 giorni prima. Info, costi e orari: C.R.A. Tel. 
347.2454481 - 347.8741004 - centroatlantide@
yahoo.

DOMENICA 8

incontro

convegno “CAMMINARE”
“Il Viaggio tra ricerca e iniziazione. Parole e 
riflessioni sul Pellegrinaggio, la Via Francigena e 
il Cammino di Santiago” Interverranno: Giacinto 
Rosciano, Pellegrino delle due vie; Massimo 
Centini, Antropologo culturale e scrittore; “Il lago 
d’Orta terra di sentieri e percorsi” Interventi e 
risultati dei progetti di valorizzazione sui sentieri.
Miasino, cortile Villa Nigra, info: ecomuseo 
032389622 ecomuseo@lagodorta.net 

DOMENICA 8

incontro

Appuntamenti Primavera/Estate 2016 - 
PITSTOP al Museo Leone “Un pomeriggioda 
archeologi...”: attività di scavo archeologico 
simulato per bambini, ragazzi e adulti. Info 
e prenotazione Museo Leone Vercelli tel 
0161253204/3483272584

DOMENICA 8

mercato

Mercato del Produttore - Slow Food Valsesia
In P.za Regina Margherita, Alagna Valsesia, per 
tutta la giornata mercatino di prodotti locali 
garantiti SlowFood. Info: comune 0163922644 
slowfood 3407691682

VENERDì 13

mercato

Mercatino Regionale Piemontese- Il Piemonte, 
i prodotti, le manifestazioni ed il suo territorio. 
Cannobio.

VENERDì 13 ORE 18.30  

incontro

Meditazione e tecniche di respiro nella grotta del 
sale. Info Chiara Yoga 3314695461 telefonare o 
messaggiare. Borgomanero.

SABATO 14

corso

workshop di avvicinamento al nordic walking. 
Oasi Zegna Bielmonte - Agriturismo Alpe 
Moncerchio 3397289682

SABATO 14 ORE 9.00

corso

“OPEN CODE KIDS” Programmare… Giocando!
Corso di programmazione informatica per bam-

maggio2016
TUTTO IL MESE

         corso

L’Associazione “OSSOLA: DIMENSIONE VERDE” 
organizza a partire da maggio 2016 il II Corso 
“I STRII DL’ERBA” per raccoglitori/trici di erbe 
spontanee e officinali dell’Ossola. Iscrizioni a 
partire da fine aprile mail: 
ossola.dimensioneverde@gmail.com 
Tel. 3398502406 Giancarlo Fantini 
Tel.3293995365 Gianni Turba

FINO ALL’8 MAGGIO

evento

CANDELO IN FIORE
Un percorso sensoriale, tra i colori e i profumi dei 
fiori, un viaggio alla scoperta della bellezza della 
natura in uno dei Borghi più Belli d’Italia!

MARTEDì 3 ORE 16.00

incontro

INCONTRO DI SVEZZAMENTO NATURALE
Appuntamento su svezzamento e alimentazione 
sana per tutta la famiglia, tenuto dalla dott.ssa 
Stefania Broglia. Insolito Gusto, via XX settembre 
12, Novara. 

VENERDì 6 ORE 20.00

incontro

Percorso CON-CENTRO. Per una maggior centra-
tura e consapevolezza interiore, per imparare a 
staccare dallo stress quotidiano: pratiche di Raja 
Yoga: Mantra Yoga, Dharana, Dhyana. Namastè. 
Via oxilia 5, Novara, cell. 3924390119

SABATO 7

escursione

Escursione (facile) - La val Mastallone: un pae-
saggio unico tra ‘gule’ e ponti. Info e prenotazio-
ni (entro giovedì 5 maggio): info@supervulca-
no 340 3486552

SABATO 7

mercato

NATURALVERCELLI: mercatino di prodotti biologici 
ed ecocompatibili che promuove uno stile di vita 
basato su equità e rispetto per l’ambiente.  
P.za Cavour, Vercelli

SABATO 7 ORE 10.00

incontro

Guarigione spirituale secondo metodo filippino. 
I trattamenti sono individuali e richiedonon la 
prenotazione obbligatoria. Namastè, via oxilia 5, 
Novara, cell. 3924390119

SABATO 7 ORE 14.00

incontro

“Allineamento divino” conferenze di presenta-
zione a ingresso libero. Processo di Guarigione 
Spirituale che, una volta attivato, rimane attivo e 
non richiede nessun’altra forma di intervento né 
tantomeno di essere ripetuto. Namastè, via oxilia 
5, Novara, cell. 3924390119

SABATO 7 ORE 19.00

serata

“Rock for autism” serata di musica per raccoglie-
re fondi per le attività dei ragazzi del Centro per 
l’autismo di Novara. The old tower pub, via Gi-

bellini 14, Novara. Angsa Novara Vercelli Onlus.

SABATO 7 ORE 16.30

incontro

Merenda/aperitivo per raccogliere fondi per l’as-
sociazione. Insolito Gusto, via XX settembre 12, 
Novara, Società Cooperativa Vegana Italiana.

SABATO 7

mostra

Mostra collettiva a cura del Liceo Artistico Mu-
sicale e Coreutico di Novara “F. Casorati”. Fanta-
sia e vivacità nelle opere dei ragazzi che si sono 
accostati alle tematiche dei parchi naturalistici 
del novarese con interesse e disincanto. Vecchio 
Mulino, Bellinzago Novarese.

SABATO 7 ORE 9.00

corso

OPEN CODE KIDS Programmare… Giocando!
Corso di programmazione informatica per bam-
bini dai 8 ai 12 anni. Costo: 10 euro - POSTI LIMI-
TATI! FabLab, Sala Don Antonio Vandoni (Ex Forno), 
P.zza Martiri, Bellinzago Novarese.

SABATO 7 E DOMENICA 8

visita guidata

Visite guidate al Sacro Monte
Ritrovo presso “La Casa delle Guida” del Sacro 
Monte e inizio visita guidata; il Tour delle 15.00 
include anche la visita alla Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato 
10 minuti prima dell’inizio della visita davanti 
alla Casa delle Guide (apertura 10.00-18.00). Info: 
Tel. 377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com

DOMENICA 8 ORE 15.00

evento

ALLA MALESCOPERTA
Attività per bambini (dai 6 anni in su) nelle piaz-
ze storiche, al Museo archeologico del Parco Na-
zionale della Val Grande e al lavatoio. 
I partecipanti, organizzati a squadre, si dovranno 
cimentare in giochi inerenti la storia e la tradizio-
ne. Al termine i genitori potranno raggiungere i 
bambini al museo del Parco per un aperitivo “tra-
dizionale”!  Prenotazione entro il 5 maggio. Tel 
032492444

DOMENICA 8

evento

Ultimo giorno di CANDELO IN FIORE. Un evento 
che comunica la forza del linguaggio floreale, le 
sensazioni e le emozioni legate a piante e fiori 
nel borgo medievale del Ricetto, eccellenza 
turistico-culturale del Piemonte.

DOMENICA 8 ORE 10.00

mercato

Mostra-mercato floricola e orticola. Villa Picchet-
ta, Cameri, OrTicino.

DOMENICA 8 

mostra

Mostra di Zelda Eliseba Pecile. Le immagini fanno 
parte di un progetto dedicato alla famiglia, 
nato dalla curiosità di osservare e fermare quei 
piccoli istanti di gioia in cui i bambini entrano in 
contatto con la natura. Villa Picchetta, Cameri.

DOMENICA 8

mercato

Mercatino di prodotti locali garantiti Slow Food, 
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DOMENICA 15

incontro

ERBE E FIORI SELVATICI A DOMODOSSOLA
Marilena Ramus, autrice del libro “Fiori ed Erbe 
Selvatiche – Cucina e Salute”, presenterà diretta-
mente fiori e piante spontanee da usare in cuci-
na o come rimedio naturale per il benessere e la 
salute e spiegherà il loro possibile utilizzo. 
Al termine, cena con specialità realizzate con fio-
ri e piante selvatiche, un menu pensato ad hoc 
dallo chef Giovanni Pannone. Prenotazioni: Sali 
e Pistacchi, piazza Mercato 17, Domodossola Tel. 
0324 482306

DOMENICA 15

evento

Scambio del pane
Tradizionale scambio del pane con gli abitanti di 
Rimella. Info: ProLoco Tel. 340.3831400, Fobello.

DA VENERDì 20 A DOMENICA 22

incontro

Seminario di Yoga. A Bielmonte un weekend 
esperienziale con il maestro Riccardo Ruggeri. 
Info Albergo Bucaneve. Tel. 015 744184. Oasi Ze-
gna, Bielmonte

SABATO 21 ORE 15

incontro

TRONTANO: Passeggiata tra prati e boschi alla 
scoperta delle erbe spontanee a cura di Marile-
na Ramus (Ass. Ossola Dimensione verde). Dura-
ta 2-3 ore. In caso di maltempo: conferenza con 
presentazione delle erbe e il loro utilizzo per la 
cucina, il benessere e la salute. Segue cena a 
tema presso la Trattoria della Stazione. Prenota-
zioni Tel. 0324 37058

SABATO 21 E DOMENICA 22

visita guidata

Visite guidate al Sacro Monte
Ritrovo presso “La Casa delle Guida” del Sacro 
Monte e inizio visita guidata; il Tour delle 15.00 
include anche la visita alla Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato 
10 minuti prima dell’inizio della visita davanti 
alla Casa delle Guide (apertura 10.00-18.00). Info: 
Tel. 377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com

DOMENICA 22 ORE 14.30

incontro

Seminario di canto armonico, pratica che per-
mette di far emergere la struttura armonica 

contenuta nella nostra voce, tramite l’ascolto e 
il rilassamento. Roberto Cerri, allievo diretto di 
David Hykes. Centro Zènon, Corso XXIII Marzo 
17, Novara.

DOMENICA 22

escursione

Frammenti di Primavera. La Burcina nel miri-
no. Giornata fotografica con guida naturalisti-
ca e fotografo.

DOMENICA 22 ORE 18.00

incontro

ORLANDA BRIOSA: palco aperto alla POESIA, 
APERITIVO e PREMIAZIONE concorso 
“La Donna come Soggetto” Insolito Gusto, 
via XX settembre 12, Novara.

DOMENICA 22 ORE 18.00

fiera

18°Fiera della Valmastallone
Tradizionale appuntamento nel quale ven-
gono radunate ed esposte mandrie di bovini, 
ovini e caprini. Possibilità di gustare i prodotti 
d’alpeggio (tome, caprini stagionati e le miac-
ce) oltre ai prodotti dell’artigianato locale 
(puncetti valsesiani, scapin, oggettistica in 
legno). Fobello, info: Comunità Montana Val-
sesia Tel. 0163.51555.

DOMENICA 22

evento

Antichi mestieri di Cellio
In occasione dell’arrivo del treno storico, dalle 
10.00 alle 22.00, presso le contrade storiche, la 
Pro Loco di Cellio porterà alcune dimostrazio-
ni di antichi mestieri (cardatura della lana, pro-
duzione del burro e del formaggio). Info: Asso-
ciazione Contrade Tel. 329.3111144, Varallo

MERCOLEDì 25 ORE 20.30

incontro

Benedizione Mondiale del Grembo per Don-
ne e Dono Mondiale per Uomini. Un’occasio-
ne per celebrare l’abbondanza, la pienezza 
dell’amore e le energie creative dell’Essenza 
Femminile, mettendo in connessione le sue 
manifestazioni Yin e Yang, in questo eterno 
equilibrio tra maschile e femminile. informa-
zioni e prenotazioni: sere.soldani@gmail.com 
– 3476609639 pagina fb tenda rossa, parco 
Forum, ex biblioteca, Omegna.

VENERDì 27

incontro

Yoga della risata: ritrova armonia e pace con la 
gioia del tuo bambino interiore. Incontri perio-
dici di gruppo per una tecnica unica che por-
ta a “ridere senza motivo”. Utile contro stress, 
tensioni e migliorare la nostra disponibilità a 
vivere con più serenità. Aperto a tutti. Nelle 
sessioni: Yoga della Risata (Hasya yoga) Pranaya-
ma e Rilassamento profondo (Yoga Nidra) Cell. 
3924390119, Namastè, Via oxilia 5, Novara

VENERDì 27

incontro

“Cineforum: un altro mondo è possibile”. Rasse-
gna cinematografica con 4 documentari selezio-
nati che evidenziano la forza delle iniziative dal 
basso nell’affrontare i cambiamenti sistemici in 
atto. Stasera “Il potere della comunità”, diretto da 
Faith Morgan. A conclusione del film segue dibat-
tito moderato dai facilitatori di “Biellese in Transi-
zione”. Biella, Cittadellarte, sede di Let Eat Bi, via 
Serralunga 27

SABATO 28

escursione

Passeggiata notturna nel bosco con lettura di 
favole, ascolto di suoni e musiche. Portula, Casta-
gnea. Info Agriturismo Oro di Berta, Telefono 015 
756501

SABATO 28

evento

Presso Piazza ex Mercato di Candelo, dalle ore 10 
ale 12.30 “Apertura giornata del riuso”- laborato-
rio riuso. Pro Loco Candelo, Tel 015 2536728

SABATO 28 E DOMENICA 29

visita guidata

Visite guidate al Sacro Monte
Ritrovo presso “La Casa delle Guida” del Sacro 
Monte e inizio visita guidata; il Tour delle 15.00 
include anche la visita alla Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie. Il ritrovo dei partecipanti è fissato 
10 minuti prima dell’inizio della visita davanti 
alla Casa delle Guide (apertura 10.00-18.00). Info: 
Tel. 377.4654982 - guidesacromontevarallo@gmail.com

DOMENICA 29

incontro
Primavera nel Parco - Appuntamenti 2016
Presso il Centro di Educazione Ambientale Ca-

scina Ressia del Parco Fluviale del Po, “Ricitata”: 
laboratori creativi con materiali di riciclo. Gratu-
ito ma su prenotazione. Info e prenotazioni:Tel. 
0384.84676 - 335.8001549, Crescentino.

DOMENICA 29 ORE 11.00

BruncH

BRUNCH RUSSO 2.0 - Insolito Gusto, via XX set-
tembre 12, Novara.

DOMENICA 29

escursione

Escursione guidata nella conca dei rododendri in 
fiore (anche per i diversamente abili). Trivero, Info 
Ristorante Il Castagneto, Tel 015 7158175.

DOMENICA 29

escursione

Escursione all’Oasi Zegna (mt 1610 - ore 4). Telefo-
no 015 811786, Cossato.

DOMENICA 29

camminata

Primavera nel Parco - Appuntamenti 2016
In occasione della Festa Patronale, “Camminata di 
San Caio”: passeggiata dalla Piazza del Comune 
all’Isola Colonia e merenda finale. Info e costi: Co-
mune Tel. 0161.818113, Palazzolo Vercellese

DOMENICA 29

camminata

Passeggiata nel Bosco delle Sorti della Parteci-
panza di Trino. Ritrovo a Costanzana in P.za Risor-
gimento alle 10.00. Alle 11.00 partenza della pas-
seggiata letteraria a cura dell’Associazione Agorà; 
“Pranzo del Boscaiolo” alle 12.30 presso la Ca-
panna dei Cacciatori, a cura della ProLoco. A pa-
gamento e su prenotazione entro giovedì 26 
maggio. Info e prenotazioni Tel. 0161.312172/ 
Tel. 0161.312128

DOMENICA 29

evento

Biciclettata in fiore 2016. Grandi e bambini sono 
invitati ad abbellire e decorare le loro bici con fiori 
e ghirlande, per partecipare a questa passeggiata 
su due ruote per le vie della città! Arona, Pro loco.

14/05 9.00 - 13.00 Vercelli piazza cavour “il tipico delle terre 
dell’acqua” Mercatino per chi vuole mangiare sano e conoscere al 
meglio la nostra terra “amica” e i suoi sapori Campagna Amica
14/05 8.00 - 13.00 DOMODOSSOLA piazza Chiossi Ortofrutta 
Campagna Amica
28/05 9.00 - 13.00 Vercelli piazza cavour “il tipico delle terre 
dell’acqua” Campagna Amica
1a domenica 08,00:13,00 Novara - Largo Leonardi Ortofrutta 
Campagna Amica
1a domenica 08,00:12,30 Novara - Largo Leonardi BioNovara - 
AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
1° martedì 08,00:13,00 VERBANIA Intra piazza Castello Ortofrutta 
Campagna Amica
2° sabato 08,00:13,00 VERCELLI piazza Cavour Ortofrutta Campa-
gna Amica
2a domenica 08,00:13,00 BIELLA giardini Zumaglini Ortofrutta 
Campagna Amica
2° sabato 08.00:12.30 Cinisello Balsamo Mercato “Quanto Basta” 

BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
2° sabato 08,00:13,00 DOMODOSSOLA piazza 
Chiossi Ortofrutta Campagna Amica
3° sabato 08,00:13,00 VERCELLI rione Cappuccini 
Ortofrutta Campagna Amica
3a domenica 08,00:13,00 BORGO D’ALE Mer-
cato Antiquariato Campagna Amica
3a domenica 08,00:13,00 NOVARA largo 

Leonardi Ortofrutta Campagna Amica
3a domenica 08,00:12,30 Novara - Largo Leonardi BioNovara - 
AZIENDA AGRICOLA FABIO ZIGNANI
4° sabato 08,00:13,00 VERCELLI piazza Cavour Ortofrutta 
Campagna Amica
Tutti i sabato 08,00:13,00 Novara - mercato coperto  BioNovara 
- AZIENDA AGRICOLA LA CIVETTA DI ANDREA ARDIZIO
Tutti i lunedì e venerdì 08.00:12.00 Oleggio  Mercato cittadino 
BioNovara - AZIENDA AGRICOLA ANDREA MASSARENTI
Tutti i martedì 08,00:12,30 Varallo Sesia  Mercato cittadino Bio-
Novara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
Tutti i martedì 08,00:12,30  Arona  Mercato cittadino BioNovara 
- GRUPPO ABELE DI VERBANIA
Tutti i martedì 07,30:13,30  Arona  Mercato cittadino BioNovara 
- AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i mercoledì 08,00:12,30 Gravellona Toce Mercato cittadino BioNo-
vara - AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
Tutti i mercoledì 07,30:13,30 Sesto Calende Mercato cittadino 

BioNovara - AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i mercoledì 08.00:12.30 Ferno Mercato cittadino BioNovara 
- AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
Tutti i giovedì 08,00:12,30 Omegna Mercato cittadino BioNovara - 
AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
Tutti i giovedì e sabato 08.00:17.00 Busto Arsizio  Mercato citta-
dino BioNovara - AZIENDA AGRICOLA MICHELE PRANDINA
Tutti i venerdì 07,30:13,30 Arona  Mercato cittadino BioNovara 
- AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO MIGLIO
Tutti i sabato 08,00:12,30 Gozzano  Mercato cittadino BioNovara - 
AZIENDA AGRICOLA ENRICO IMBEVUTI E MICHELA CANTON
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola” BioNo-
vara - AZIENDA AGRICOLA L’OCA MANNARA DI DONATA BRIVIO
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola” BioNovara - 
AZIENDA AGRICOLA CASCINA ROSETTA DI MAZZUCCHELLI PATRIZIA
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola”-
BioNovara - PANETTERIA ZOPPIS
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano Mercato “La salute in tavola” BioNo-
vara - AZIENDA AGRICOLA VILLAGGIO VERDE DI 
MIRAI EBISUNO
Tutti i sabato 08,00:13,00 Gozzano  Merca-
to “La salute in tavola” BioNovara - AZIENDA 
AGRICOLA IMAZIO
Tutti i sabato 07,30:13,30 Novara - merca-
to coperto BioNovara - AZIENDA AGRICOLA 
FRANCESCO MIGLIO

mercati  contadini
segnalaci quello della tua zona! altopiemonte@viveresostenibile.net
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PROVINCIA DI BIELLA

Agriforneria Biodinamica
Via Mazzini 31 - Biella

Alchechengi
Via Trieste 46/48 - Biella

Alice Gelateria Naturale
Via Italia 12  - Biella

Cappuccetto Giallo
Via Losana 26/e - Biella

Celiachia Point
Via S. Ferrero 14 - Biella

Solletico Caffè
Piazza San Giovanni Bosco 7 - Biella

Cafeteria LuogoComune
Via Serralunga 27 - Biella

ECRU Atelier
Via Case Sparse, 87 - Biella

Erboristeria Millefoglie
Piazza Vittorio Veneto 15 - Biella

Erboristeria Olistica
Via Duomo 8 - Biella

Fito House
Via Italia 47/A - Biella

Fra le nuvole
Via S. Filippo 17 - Biella

Grano Salis
Via Nazario Sauro 19/c - Biella

L’apricot
Via San Filippo 11 - Biella

Mapo Natural Alternative
Via Costantino Crosa, 5 - Biella

Ossian - La bottega dell’antica quercia
Via Italia 76 - Biella

Rilegato a mano
Corso del Piazzo 18 - Biella

Secondamanina
Via Trieste 29 - Biella

Viaggio nella Natura
Via Torino 34/c - Biella

Erboristeria La Rugiada
Corso Risorgimento  4/B-  Biella

Erboristeria e Celiachia

Via Galimberti 3 - Biella

Naturamica
Via Lamarmora 5 c/o Giardini - Biella

Naturasì
Via Tripoli 6/A - Biella

Biblioteca Civica di Cossato
Via Ranzoni 24 - Cossato

Dolcenatura
Via Martiri della Libertà 50 - Cossato

Erboristeria Naturalmente
Via Martiri della Libertà 113 - Cossato

L’Alimento Biologico
via Mercato 17/19 - Cossato

Parafarmacia & Naturopatia
Piazza Perotti 5 - Cossato

PROVINCIA DI NOVARA

Biblioteca Civica di Arona
Piazza San Graziano - Arona

La bottega biologica
Via San Carlo 40 - Arona

No work team
Viale Francesco Baracca 13 - Arona

Wood
Via Roma 78/80 - Arona

Biblioteca Civica Borgomanero
Villa Marazza - Borgomanero

Bar Metropol
Via Novara 65 - Borgomanero

Caprilla
Corso Mazzini 33 - Borgomanero

Chiara Yoga
Corso Sempione 100 - Borgomanero

Cooperativa Raggio Verde
Via Rosmini 10 - Borgomanero

DadaLindo
Via Rosmini 17/b - Borgomanero

Dolce Caffè
Via IV Novembre - Borgomanero

Il Melograno
Corso Roma 58 - Borgomanero

La Bottega Senza Glutine
Via Arona 11/d - Borgomanero

La Nutriceutica
Viale Kennedy 28 - Borgomanero

Oasi del mare
Via Novara 29 - Borgomanero

Parafarmacia Cravero
Corso Mazzini 74/A - Borgomanero

Shangri-là
Via Vallenzasca 11 - Borgomanero

Thè nel deserto
Via Brunelli Maioni 6 - Borgomanero

Joy coffee&green
SS del Sempione c/o Parco Commer-
ciale del Ticino - Castelletto Sopra 
Ticino

La Casa di Paglia
Via della Pace - Fontaneto D’Agogna

Il Gatto Blu - Circolo Acli
Via Cerri 1 - Fosseno di Nebbiuno

Km0
Viale Dante 49 - Galliate

Biblioteca Civica di Ghemme
Via Quintino Sella 4/6 - Ghemme

New Pharma
Via Novara 18 - Ghemme

Cascina Canta
Via Case Sparse 11 - Novara fraz. 
Gionzana

Az. Agr. Fabrizio Capra
Via Pier Lombardo 190 - Lumellogno

Al caffè
Viale Roma 15/b - Novara

Biobottega
Via S. Pietro 16 - Novara

Biologique
Viale Roma 15/a - Novara

Centro GONG
Vicolo della Caccia 2B - Novara

Circolo Arci Big Lebowski
Corso Trieste 15 - Novara

Cooperativa Raggio Verde
Via Biglieri 2/b - Novara

Cuor di mamma
Viale Giulio Cesare 67 - Novara

Eco bar 2.0
Via Biglieri 4/e - Novara

Erboristeria Bianchi
Corso Risorgimento 65/a - Novara

Erboristeria Laura
via Monte S. Gabriele 1/c - Novara

Hordeum
Corso Vercelli 120 - Novara

I sapori di Nonna Fiordaliso
Corso Italia - Novara

Il giardino segreto
Viale Volta 5 - Novara

Il sempreverde
Corso Vercelli 27/a - Novara

Insolito gusto
Via XX Settembre 12 - Novara

Macam
Corso Italia 40 - Novara

Namastè
Via Oxilia 5 - Novara

Natura Sì
Via Marconi 12 - Novara

Santos
Via XX Settembre 45 - Novara

Studio Insieme
Via Fossati - Novara

The king of salads
Corso Felice Cavallotti 24 - Novara

Zénon
Corso XXIII Marzo 17 - Novara

La ca’ di asu
Via delle scuole 16 - Olengo

Movida Danza
Via Adua 3 - Trecate

PROVINCIA DI VERCELLI

Cooperativa Raggio Verde
Via Combattenti d’Italia 1 - Borgosesia

Drogheria Remogna
Piazza Mazzini Giuseppe 6 -  
Borgosesia

Le Quattro Stagioni
Via Combattenti D’Italia 24 - 
Borgosesia

Magica Natura
Via Sesone 41 - Borgosesia
Estetica Orchidea
Via Giovanni Ferraris 8, Palazzolo 
Vercellese

Farmacia Pasquino
Corso Italia 7/A - Trino

C’era una volta...l’usato
Corso Roma 11 - Varallo Sesia

L’isola Che Non C’è
Via Umberto I 58 - Varallo Sesia

Puncetto SOMS
Varallo Sesia

ATL Vercelli
Viale Garibaldi 90 - Vercelli

Bar Break
Via Gioberti 36 - Vercelli

Il mattarello
Corso Abbiate 66 - Vercelli

I Pelosi
Via Mameli 10/15 - Vercelli

Le Antiche Erbe
Corso Italia 177 - Vercelli

Libreria dello Spirito    
Via Gioberti 20 - Vercelli

L’orto sotto casa
Via Paggi 19/a - Vercelli

Riso e Riso
Via Cesare Balbo 17 - Vercelli

Pachamama BioSfuso
Via Foa’ 61 - Vercelli

Parafarmacia del Nord
Via Cesare Balbo 29 - Vercelli

ZeroGlutine
Piazza Risorgimento SN - Vercelli

PROVINCIA DI VERBANIA

Pro Loco Baceno
Via Roma 56 - Baceno

Bar Fattorini
Via Roma 19 - Baceno

Biblioteca Civica Baceno-Crodo a 
Crodo

Pro Loco Crodo
Via Bagni 20 - Crodo

Comune Crodo
Via Pellanda 56 - Crodo

Istituto agrario Fobelli
Via Roma 9 - Crodo

Giallo Verde
Via Monte Grappa 27 - Domodossola

Sali e pistacchi
Piazza mercato 17 - Domodossola

C’era una volta... BIO
Via Cadorna 4 - Domodossola

Ceramica Kamares
Piazza Mercato - Domodossola

Bio Bottega Lidia
Corso Moneta 7 - Domodossola

Erboristeria Soldani
Via Rosmini 15 - Domodossola

Formazza Agricola
Fraz. Valdo - Formazza

Evolvo Libri
Piazza Vittorio Veneto 1 - Gravellona 
Toce

Il Fior di Loto
Via Manzoni 12/a - Omegna

Libreria Ubik
Via Manzoni 18 - Omegna

Erboristeria La Selva
Via De Angeli 29 - Omegna

Trattoria La stazione
Piazza Paolo Ferraris 9 - Trontano

Armonie della Natura
Via San Vittore 97 - Verbania

BIO-E’
Via MULLER 35/26 - Verbania

Dookil
Piazza Cavour 42 - Verbania

Edenatura
Piazza Mercato 25 - Verbania

FROOL
Via San Fabiano 40 - Verbania

Premiata Ditta Uccelli
Via San Vittore 158 - Verbania

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

Questo spazio 
è dedicato ai vostri 
annunci e/o offerte!

Scrivete alla nostra 
redazione all’indirizzo 

altopiemonte@viveresostenibile.net

ANNUNCI

www.altopiemonte.viveresostenibile.net



COLLABORA CON VIVERE 
SOSTENIBILE!

iDee, progeTTi, valori e 
iniziaTive, per un nuovo 

moDello Di viTa!


