
Grazie al lavoro che svolgo, incontro moltissime persone e,
purtroppo, tante di queste sono tendenzialmente insoddi-
sfatte e infelici. Spesso si tratta di “belle persone”, che fanno
lavori interessanti, che hanno amici e una vita sociale e af-
fettiva abbastanza gratificante, ma allora mi chiedo, perché
non si sentono pienamente libere e felici? Forse è perché,
tutti, cerchiamo nel posto sbagliato: fuori di noi stessi, invece
che dentro. Questo accade perché è più facile dare la colpa
della nostra insoddisfazione agli altri, all'ambiente, alla so-
cietà, alla crisi, alla scarsità di denaro, ecc.

E' enormemente più facile e comodo, passare le nostre gior-
nate lamentandoci e giudicando, ma questo non ci renderà
né liberi, né felici.

Felicità e libertà, 
sono una responsabilità personale
di ognuno di noi!
Uno dei temi di insoddisfazione che più spesso mi viene
proposto, è la scarsità di denaro. Ma è vero che i soldi
fanno la felicità? Penso che difficilmente si possa davvero
sentirsi più liberi e realizzati, semplicemente guadagnando
di più e spendendo di più. La sola disponibilità finanziaria,
non può dare gioia e realizzazione, ma è il modo più sem-
plice e “socialmente apprezzato”, per cercare la felicità e
la libertà nel modo e nel posto sbagliato: fuori di noi.

La “ruota del criceto”: lavora di più, per spendere di più
in modo che la tua necessità di denaro ti costringa a la-
vorare ancora di più, è così “ipnotica” da farci spesso
dimenticare la gabbia nella quale è inserita!

Il racconto della mia esperienza personale che voglio
condividere con voi, è quello della strada che personal-
mente sto percorrendo per cercare un senso nella mia
vita, per cercare di essere pienamente libero e felice,
condividendo queste gioie con le persone che mi circon-
dano. Non è una strada facile, perché passa dalla piena
e totale assunzione della responsabilità delle mie scelte
e delle conseguenze che queste comportano, su di me,
sulla mia vita e su quella delle persone che amo.

Tuttavia credo sia necessario avere il coraggio di deci-
sioni, a volte dolorose, che mi facciano crescere, evolvere
a livello personale e spirituale. Non è facile e non esistono
scorciatoie.

O meglio, ne esistono tante! Ma che senso ha prendere
una scorciatoia e perdersi così i panorami più belli e in-
cantati della propria vita?

Ognuno di noi ha il proprio destino e il proprio percorso
verso la felicità. Riconoscere questo percorso è la prima
responsabilità che dobbiamo accettare. Basta scuse e
basta dare la responsabilità della nostra vita ad altri.

La responsabilità è potere!

Il potere di agire in prima persona sulla propria esistenza
con scelte grandi e piccole, ogni giorno della nostra vita.

Lo scopo ultimo della vita è quello di evolvere, di cono-
scere, di imparare, di restituire e condividere conoscenza,
emozioni e ricchezza, alle persone che amiamo e all'am-
biente che ci circonda. Scendere dalla ruota del criceto
delle convenzioni sociali e aprire la gabbia della pigrizia
personale e delle abitudini, assumendosi appieno la re-
sponsabilità del proprio cammino nel mondo e nella vita.
Per me questo significa essere eretici e coraggiosi. 
Per me questa è la felicità!
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C'è un “virus” contagioso che spesso si annida anche nelle iniziative
più innovative e evolute.  Si trasmette attraverso la cultura in cui tutti
quanti siamo immersi: ci arriva con l'aria che respiriamo, con le parole
che ascoltiamo, con i gesti ed i comportamenti che imitiamo. 

A volte, senza esserne consapevoli, ci ritroviamo immersi nel “fare
fare fare”, a corto di ossigeno e di riposo, a rischio di burn-out.  

Ma non c'è da preoccuparsi, esistono diversi antidoti al virus del
“fare fare fare” ed uno di questi è il ricordarci di festeggiare.  

Possiamo cominciare fermandoci, chiudendo gli occhi, respirando
tranquillamente per qualche minuto ed assaporando il momento pre-
sente.  Poi continuare riflettendo e rendendoci conto di quanto tempo
è passato dall'inizio del progetto che stiamo seguendo, di quante cose
abbiamo fatto, di quante cose sono cambiate, di quanta acqua è pas-
sata sotto i ponti.  

Se di acqua sotto i ponti ne è passata tanta allora è il momento giusto
per festeggiare e per celebrare il percorso fatto insieme ai nostri com-
pagni di viaggio. 

Almeno una volta al-
l'anno un momento di
festa e celebrazione è
come un balsamo curativo per il nostro gruppo di lavoro. Ne usci-
remo nutriti, alleggeriti, rigenerati, con nuove idee.

Se poi ci sentiamo particolarmente audaci e trasgressivi, possiamo in-
serire altri momenti di festa durante l'anno, in modo da alternare mo-
menti di intensa attività a momenti di pausa e di rigenerazione. 

Quali sono gli ingredienti fondamentali per celebrare degnamente il
nostro percorso?

La gioia ed il divertimento non possono mancare. Ci ritroviamo per
stare bene insieme, per divertirci, per farci delle belle risate.  Non dob-
biamo produrre nulla, solo immergerci nel clima di gioia collettiva della
festa.

Il buon cibo sicuramente aiuta a creare questo clima, soprattutto in
Italia dove abbiamo una tradizione culinaria straordinariamente
ricca. Una formula che non delude mai è la condivisione del cibo:

ognuno porta qualcosa da bere e da mangiare.  La quantità e la qua-
lità sono assolutamente garantite.

E' importante anche dare una forma visibile a ciò che abbiamo
creato: per questo la festa è il momento giusto per vedere insieme
filmati, fotografie, immagini significative del nostro percorso, per ap-
prezzare i passi compiuti. Ma ricordiamoci la regola di base: sono
vietati i grafici e le informazioni “pesanti”.  Vogliamo che tutto sia molto
leggero e divertente. 

Anche la musica non può mancare. 

Qualcuno del gruppo suona uno strumento? Qualcuno sa cantare?
Coinvolgeteli nella festa sarà una gioia per tutti.  

E se con la musica vi verrà la voglia di ballare, allora la festa sarà in-
dimenticabile e tutti  aspetteranno la prossima con il sorriso sulle labbra
e la luce negli occhi.

Con il convegno dal bel titolo cambiamo il mondo goccia a goccia
che si è svolto a Bologna di recente, GVC Italia ci ha invitati a riflet-
tere sul potere dell’acqua come causa di nuovi conflitti e ulteriori di-
suguaglianze.

Se per noi è difficilissimo anche solo immaginare una giornata sen-
z’acqua tanto è vicina, comoda e potabile, per 663 milioni di per-
sone una quotidianità senz’acqua pulita è una dura normalità.

Lunghe camminate, code interminabili per procurarsi dell’acqua in
ogni caso sempre insufficiente, sono problemi quotidiani che obbli-
gano in prevalenza donne e bambini a togliere tempo alla scuola e
al lavoro.

Una risorsa che diventa sempre più inaccessibile a causa di molteplici
fattori esterni, come l’espansione di un modello agricolo intensivo,
gli effetti del cambiamento del clima che stanno stravolgendo l’intero
ciclo idrogeologico e il fenomeno sempre più massiccio del land e
del water grabbing che vede paesi e multinazionali accaparrarsi sor-
genti e terreni nelle zone povere del mondo.

Senza l’accesso all’acqua sono negati anche la salute (frequenti le
epidemie di colera), il cibo (gravissima la carestia che sta colpendo
il Sael dove si è perso il 75% della terra), lo sviluppo (il caso della
Palestina tra tutti) e l’istruzione. Così, quando la terra del villaggio
non è più fertile e l’accesso all’acqua proibitivo, non resta che una
soluzione: andarsene. L’86% dei 65,3 milioni tra rifugiati e sfollati
(numeri da crisi epocale e globale) si dirige verso Paesi vicini, an-
dando a peggiorare la situazione di Paesi in genere altrettanto poveri
e ad ingrossare gli slums. L’Uganda, ad esempio, accoglie 800 mila
rifugiati dal Sud Sudan, con un impatto enorme sul tessuto sociale. Il
restante, quella parte più giovane, istruita, che può contare sull’inve-
stimento importante della famiglia, arriva da noi. Il dibattito politico
europeo è tutto aggrovigliato attorno a questo tema ma, in genere,
fermo sugli effetti e mai sulle cause.

Perché cercare di studiare e comprenderne le cause significherebbe,
in primo luogo, interrogarsi seriamente su un modello di sviluppo
sbagliato.

La mappa delle crisi idriche è immediatamente sovrapponibile alla
mappa delle zone a rischio di guerre e conflitti. Solo qualche esem-
pio: la Diga della Rinascita è causa di tensione tra Egitto e Etiopia;
il controllo dei pozzi è all’origine della guerra in Darfur; in Bangla-
desh si sono perdute terre fertili, sommerse a causa dell’innalzamento
del mare. Tutte situazioni accomunate da un unico filo rosso: sono
paesi poveri e fragili dal punto di vista politico.

L’innalzamento della temperatura non ha precedenti nella storia
del pianeta, soprattutto perché è di una velocità eccezionale. Questo
fenomeno interessa gli ultimi 150 anni di storia, un’inezia dal punto
di vista geologico, eppure sta cambiando radicalmente la vita sulla

Terra. La portata del Po in estate è diminuita del 40%, ed eventi
estremi come nubifragi e cicloni sono frequenti anche alle nostre la-
titudini. Piove poco e quando piove le piogge sono di forte intensità.
L’innalzamento del livello dei mari è un dato di fatto, al punto che il
governo olandese ha stanziato l’enorme cifra di 15 mila miliardi di
euro per far fronte al problema. Ma loro sono ricchi, possono e sanno
farlo. In Bangladesh, parte delle terre è già sommersa.

Premesso che le migrazioni sono sempre dovute ad una molteplicità
di fattori e che nel corso della storia ce ne sono sempre state, quelle
indotte dalla perdita di habitat sono irreversibili: dopo la siccità c’è
la desertificazione. L’arrivo dei migranti è tra le prime manifestazioni
del cambiamento climatico qui da noi, tuttavia persone che fuggono
dal degrado ambientale non hanno diritto all’asilo e devono essere
rimpatriate. Dove? Dal paese da cui fuggono?

Si diceva di un modello di sviluppo sbagliato, il cui unico obiettivo
resta sempre la crescita economica a scapito del contesto in cui ha
luogo. Già nel 1992, in occasione del primo vertice mondiale della
terra, passò il concetto che le risorse, tra queste l’acqua, sono beni
economici suscettibili di essere sottomessi alle regole del mercato.

L’acqua può essere acquistata e sottomessa ad un prezzo. Da lì in
poi è stato un inesorabile peggioramento, basti pensare alla brevet-
tabilità dei semi.

Si continua ad irrigare con il sistema a pioggia ignorando, o fin-
gendo di ignorare, che la maggior parte di quell’acqua evapora
prima di toccare terra; si continua a mangiare carne rossa igno-
rando, o fingendo di ignorare, che occorrono 18 mila litri di acqua
per produrne un chilo; si continua a pensare che questo modello di
sviluppo sia l’unico possibile al punto che i nostri stili di vita (invece
di essere modificati) sono assunti a status symbol (nel Myanmar si
sta abbandonando la tradizionale dieta a base di pesce per passare
alla carne rossa mentre in Cina il numero degli obesi ha superato
quello degli Stati Uniti).

Così non va. 
Occorre certo una classe politica all’altezza di sfide di questa portata,
ma il cambiamento può avvenire anche goccia a goccia come recita la
felice campagna messa in atto da GVC www.gocciaagoccia.org  

#gocciaAgoccia 
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La transizione interiore: festeggiare 

Le mani sull’acqua - migrazioni ambientali e conflitti per controllarla

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 6 min  
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Lo scorso 19 aprile è entrato in vigore il decreto “Indicazione del-
l'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lat-
tieri caseari”. Latte e derivati si aggiungono quindi alla lista dei cibi
come uova, carne bovina, pollo, pesce, passata di pomodoro, olio
extravergine di oliva, miele, frutta, verdura fresche, che hanno l’ob-
bligo di indicazione d’origine. 

Questa legge impone l’obbligo di indicare nell’etichetta del latte e
dei suoi derivati sia il nome del Paese di mungitura che il nome del
Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Secondo
una consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche
agricole, oltre il 90% dei consumatori considera quindi molto impor-
tante fare chiarezza sull’origine di questi prodotti; eclatante è stato
infatti il dato del 50% delle mozzarelle fatte con latte straniero. L'Italia
è il maggior importatore europeo di bovini e ogni giorno dalle nostre
frontiere sono importati 24 milioni di litri in prodotti lattiero-caseari,
non solo latte ma anche pre-lavorati, come le cagliate che sono pari
al 10% della produzione italiana. L’introduzione di questa nuova eti-
chetta ci aiuta a conoscere da dove vengono i prodotti che acqui-
stiamo e a privilegiare i prodotti del nostro territorio, evitando così
inganni di falsi Made in Italy. 

Conoscere e scegliere i prodotti in base all’origine è certamente un passo
importante, ma per una vera sostenibilità occorre fare di più. 

Ogni anno l’Overshoot Day ci ricorda la data in cui esauriamo le risorse
naturali disponibili all’anno per i nostri consumi. Questa data dovrebbe
essere il 31 dicembre, ma per l’Italia è in continuo calo: quest’anno è
stata il 29 marzo, l’anno scorso il 6 aprile. Stiamo intaccando il nostro
capitale naturale, attingendo all’utile naturale di altri Paesi. 

E l’allevamento intensivo ha un ruolo determinante in tutto ciò: si
pensi che bere un bicchiere di latte ha un’impronta ecologica di 4
m²! Organizzazioni come l'OMS e la FAO, da anni segnalano che
gli allevamenti intensivi hanno importanti conseguenze sulla capacità
di nutrire il pianeta in modo efficiente. Essi sono responsabili del
18% delle emissioni globali di gas serra, più dell’intero settore dei
trasporti (stradali, aerei, navali e ferroviari). Per non parlare delle
condizioni degli animali. 

Dall'età di circa due anni, le mucche “da latte” vengono inseminate
artificialmente e costrette a trascorre in gravidanza nove mesi ogni
anno. Dopo la nascita, il vitello è subito separato dalla madre e le
vacche sono munte per mesi, sovralimentate con proteine molto con-

centrate per produrre una quantità di latte pari a 10 volte quella na-
turale necessaria al vitello. 

La vita di questi bovini è di cinque o sei anni, quando in natura, sa-
rebbe stata di 20-40 anni. Il nostro consumo di prodotti lattiero ca-
seari necessita quindi un cambiamento: consumiamo troppo e
consumiamo male. 

Cosa possiamo fare? 

Certamente leggere le etichette e scegliere prodotti in base all’origine
privilegiando i locali, ma anche consumare meno e meglio nel ri-
spetto degli animali e della biodiversità.

Più trasparenza e meno impatti per i
prodotti lattiero-caseari

tempo di lettura: 4 min  
di Francesca Cappellaro,
ricercatrice Ingegneria della Transizione

Da tempo un gruppo di persone sempre più numerose si sta adope-
rando per sostenere l’economia locale, in particolar modo per incenti-
vare i produttori a lavorare in modo virtuoso, fornendo cibo di qualità:
“locale”, “di giornata” e “buono” sono ciò che vogliamo! Per questo,
grazie alla collaborazione del Centro Sociale di Funo che, come sem-
pre, presta i propri locali, abbiamo deciso di aderire al progetto “Al-
veare che dice Si!”.

Ora vi spieghiamo come poter fare la spesa in modo differente qui a
Funo (BO). In cosa consiste concretamente? Accedendo alla pagina del
nostro alveare on line (https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/9042)
ed iscrivendovi gratuitamente, potrete vedere la vetrina virtuale delle
aziende aderenti, le quali presentano i propri prodotti specificandone le
caratteristiche, il formato, i prezzi e le rispettive certificazioni.

Chi è interessato fa la spesa direttamente dal portale creando il pro-
prio cesto prodotti e pagando online (niente paura: è previsto il rim-
borso degli eventuali articoli non consegnati il giorno della
distribuzione). La spesa si ritira ogni mercoledì dalle 18:00 alle
19:00, presso il centro Sociale di Funo (BO), in via Nuova; a conse-
gnarla sono proprio i Produttori! Le aziende aderenti (già una de-
cina) sono state scelte sulla base di informazioni sui propri metodi di
coltura, produzione, allevamento. I coordinatori dell’Alveare hanno

personalmente verificato le diverse certificazioni andando in visita
alle aziende prescelte.

La nostra aspirazione è coinvolgere sempre più aziende, in partico-
lare quelle del nostro territorio che lavorano secondo requisiti biolo-
gici e sostenibili, e riuscire concretamente a supportare chi ogni
giorno sceglie di essere garante della qualità del prodotto, del ri-
spetto per l’ambiente e del territorio.

Nella struttura alvearesca il Produttore porterà a casa l’80% del
prezzo finale, ben lontano dal 30% accordato oggi dalla GDO! L’Al-
veare, noi, avremo modo di supportare quindi concretamente l’eco-
nomia locale.

Vi invitiamo ad iscrivervi numerosi al portale e seguire l’iniziativa
sulla nostra pagina Facebook “L’Alveare di Funo” da dove sarà pos-
sibile iscriversi e visitare, virtualmente, le aziende aderenti. Oltre al
nostro alveare ne sono presenti altri nel territorio bolognese, uno
presso la Velostazione Dynamo di Bologna (nella foto) e un altro a
San Lazzaro presso l'Ass.ne 

Vite Perfette... ed altri ne arriveranno. 
Venite a stringere la mano al vostro Produttore!

L’alveare che dice si’ a Funo tempo di lettura: 3 min  

di Massimo Battaglia

Pane al grano saraceno senza cottura (raw) 
e senza glutine

tempo di lettura: 2 min  di Rosaria Scotto – www.ifioridelbene.com/blog

Il "Raw food" letteralmente può essere tradotto in cibo crudo, da qui
spesso associato al crudismo. In realtà durante la preparazione di cibo
“raw”, non è prevista l'utilizzo di temperature superiori ai 40 °. Per rea-
lizzare questo tipo di pane, infatti, non è prevista una cottura classica,
ma un'essiccazione al sole o in essiccatore. Non è previsto lievito, quindi
non sarà un pane soffice, ma piuttosto una schiacciatina croccante, tipo
cracker. Il grano saraceno non contiene glutine, quindi questa ricetta è
indicata anche per i celiaci.

Ingredienti:

•1/2 Kg di grano saraceno
•1 Kg di zucchine
•aromi e spezie (aglio, cipolla, rosmarino, prezzemolo)
•1 cucchiaino di sale
•2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva
•2-3 tazze di semi di lino (in alternativa altri semi, che danno gusto e

croccantezza)

Mettere in ammollo per almeno 12 ore il grano saraceno. Tritare fine-
mente in un mixer le zucchine, poi aggiungere il grano bel lavato e sco-
lato, e poi tutti gli altri ingredienti. Bisogna ottenere un impasto liscio ed
omogeneo.

Stendere l'impasto in sfoglie sottili (più sono sottili, prima si seccano).
L'ideale sarebbe utilizzare la macchina a manovella per stendere la pasta.
Stendere le sfoglie al sole su telai e lasciare asciugare per mezza giornata,
avendo l'accortezza di capovolgerle. Oppure inserire in essiccatore per
4-6 ore per lato.

Le zucchine, come il lino, possono essere sostituite da altre verdure a pia-
cere, come ad esempio carote o zucca.

Volendo se ne può fare una versione dolce, sostituendo il sale con lo zuc-
chero (o miele) e le verdure con bacche di goji, uvetta, ciliegie o altra
frutta, purché non apporti troppa umidità al composto che altrimenti im-
piegherebbe molto più tempo per essiccarsi.

Con questi quantitativi si ottengono davvero molte sfoglie, che si conser-
vano in un recipiente ermetico per diversi giorni.
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Local To You è l’azienda che consente a tutti una spesa consapevole grazie alla
vendita di prodotti biologici locali e eccellenze nazionali. Le parole chiave per
Local To You sono: qualità, etica e territorio. Questa giovane startup garantisce
qualità dei servizi e dei prodotti, sempre freschi e stagionali, promuove l’econo-
mia locale e le coltivazioni biologiche nel rispetto della terra e favorisce il rein-
serimento lavorativo di persone svantaggiate. L’etica è soprattutto nei confronti
del prodotto e del produttore per questo sono garantiti prezzi equi e rispettosi
del lavoro della terra. Tutti i prodotti di Local To You provengono da aziende bio-
logiche e cooperative sociali come Coltivare Fraternità: una cooperativa sociale
che pratica coltivazioni biologiche nella zona di Ozzano dell’Emilia e che colla-
bora con Local To You fin dalla sua nascita. Abbiamo chiesto a Michele Tonelli,
responsabile del team agricolo di Coltivare Fraternità di raccontarci la storia della
sua cooperativa e i legami con Local To You.

Michele, come nasce la cooperativa sociale 
Coltivare Fraternità?

“Coltivare Fraternità nasce con lo scopo di inserire giovani e persone svantag-

giate in un cammino educativo di agri-
coltura sociale affinché ciascuno possa
imparare a prendersi cura della realtà
che lo circonda, nel modo in cui solo
l’agricoltura sa insegnare. Cerchiamo di sostenere l'inserimento sociale e lavo-
rativo e generare benefici inclusivi, favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di
cura. Ognuno di noi con il proprio lavoro cerca di contribuire a qualcosa di più
grande: nella nostra cooperativa abbiamo uomini specializzati nel settore agri-
colo, educatori e tantissimi ragazzi. I lavori possono essere altamente specializzati
o semplici. Ogni ruolo è fondamentale: anche l’agronomo più esperto non po-
trebbe svolgere al meglio il suo lavoro se non ci fosse uno di noi pronto a tirar
via le erbacce quando è necessario. L'agricoltura sociale mira a riunificare bi-
sogni, identità e tutele per tutti. In questo si ritrova il valore del lavoro non solo
come fonte di reddito ma anche come elemento fondante di una società più
giusta, più unita e sostenibile. Proprio rispetto a questi aspetti del nostro lavoro
troviamo in Local To You un alleato fondamentale che porta i nostri prodotti di-
rettamente nelle case delle persone più sensibili e attente.”

I vostri prodotti sono tutti biologici, 
in cosa differiscono da quelli tipici 
della grande distribuzione?

“Un’azienda agricola biologica non usa prodotti di sintesi chimica, concimi e di-
serbanti solitamente usati dalle aziende non biologiche. Coltivare Fraternità usa
solo prodotti e concimi di origine naturale. La parola d’ordine per noi è rispetto:
rispettiamo il prodotto e il suo ambiente naturale di crescita. Cerchiamo di
creare nella nostra azienda una “biodiversità dell’ambiente", manteniamo una
rotazione costante delle colture e utilizziamo solo semi biologici. 

La differenza reale consiste nella visione stessa della terra, vissuta come risorsa
non da sfruttare ma da tutelare, mantenendola viva e sana a vantaggio anche
del consumatore. Il prodotto che ne deriva a volte, non sempre, è imperfetto nella
forma ma perfetto nel gusto. Chi acquista su Local To You non sceglie i prodotti
per l’aspetto estetico, perché sono perfetti nella forma, piuttosto si aspetta prodotti
di stagione, super gustosi e poi sa di investire i propri soldi in modo giusto.”

Raccontaci come avviene 
la coltivazione di uno dei vostri prodotti…

“Vi racconto dei cavoli verza che abbiamo finito di raccogliere in aprile. La col-
tivazione di questo ortaggio è in realtà piuttosto semplice, soprattutto nelle nostre
zone - qui c’è il tipo di clima adatto a questa tipologia di ortaggio. 

L’estate scorsa abbiamo trapiantato circa 6000 piantine di cavolo verza in due
varietà: una precoce (cresce in 80 giorni) e una tardiva (120 giorni). Ogni pian-
tina viene trapiantata a 50 cm dall'altra e irrigata con una manichetta a goccia.
Il periodo iniziale, coincidendo con la piena estate, richiede un'attenzione par-
ticolare rispetto alla somministrazione d’acqua. Il cavolo verza è un ortaggio che
preferisce il freddo, è tra i pochi a non aver risentito del freddo intenso di que-
st’inverno!”

Cosa ti piace del tuo lavoro?

Michele sfodera il suo sorrisone “Tutto! Lavorare nei campi educa a valori
che spesso tendiamo a dimenticare. Seguire il processo di crescita di una
piantina mi insegna ad avere pazienza e a rispettare il tempo naturale di
attesa per avere un prodotto sano e di qualità. Con la cooperativa ho in
più la possibilità di fornire un aiuto concreto insegnando ai ragazzi che ar-
rivano qui il valore del lavoro. Un valore aggiunto che mi dà ancora più
forza nel portare avanti questo progetto.”

Local To You e Coltivare Fraternità,
quando l’agricoltura incontra il sociale
di Giada Martemucci

www.viveresostenibile.net

tempo di lettura: 5 min  
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Coniuga la tradizione contadina
con l’innovazione: 
su Local To You puoi scegliere 
i tuoi prodotti freschi e convenienti 
e averli consegnati a casa, 
al lavoro o al punto ritiro.

Nasce a Bologna dalla passione 
per l’agricoltura genuina e sostenibile. 
Riunisce cooperative sociali 
che reinseriscono persone in difficoltà 
grazie alla condivisione di lavoro e valori, 
facendo crescere le realtà agricole del territorio.

I vantaggi di una scelta sana per te e solidale con i coltivatori diretti
www.localtoyou.it

Raccogliere erbe e frutti selvatici. Un’attività che risale a quando gli uomini
erano ancora cacciatori raccoglitori e il sostentamento era dato appunto
dalla ricerca e consumazione di piante, frutti, radici, funghi, licheni, cortecce
così come erano disponibili in natura. Un comportamento evolutivo che con-
dividiamo con la grande maggioranza degli animali e in particolare con le
scimmie antropomorfe e che ci ha portato, tra le altre cose, ad evolvere la
visione a colori: questo frutto è maturo, commestibile quando ha un deter-
minato colore, questo fiore identifica questa pianta, ha queste proprietà ecc.
In seguito all’invenzione dell’agricoltura, alla domesticazione di alcuni tipi
di piante, l’uomo ha iniziato a perdere lentamente tutta una serie di cono-
scenze relative alla flora spontanea, anche se la raccolta di piante selvatiche
poteva integrare il consumo di piante coltivate o sostituirle in caso di care-
stie, guerre e altre catastrofi. Nel corso del tempo l’urbanizzazione, indu-
strializzazione e il consumismo hanno portato alla quasi totale dimenticanza
delle proprietà e dei poteri nutrizionali delle erbe selvatiche: ormai solo
poche persone legate alle tradizioni contadine conoscono alcune piante
commestibili.

Tuttavia negli ultimi anni, soprattutto nel Nord Europa assistiamo a un rin-
novato interesse nel riconoscimento e consumo delle piante utili, e anche
importanti centri di ricerca e sperimentazione, come pure organismi inter-
nazionali interessati al futuro dell’alimentazione nel mondo, stanno rivol-
gendo la loro attenzione alle proprietà nutrizionali e medicinali della flora
spontanea.

Si calcola che circa l’80-90% del cibo che l’uomo consuma venga ricavato
solamente da una ventina di specie: una biodiversità alimentare estrema-
mente bassa che potrebbe rendere estremamente vulnerabile una popola-
zione di più di sette miliardi di persone.

Ma ecco che le antiche conoscenze ci vengono in aiuto: si stima che nel
mondo siano conosciute oltre 20.000 specie di piante commestibili sel-
vatiche.

Inoltre bisogna considerare che le piante spontanee sono molto ricche di
principi attivi, oli essenziali, vitamine, oligoelementi, antiossidanti ecc. e che
recenti studi hanno dimostrato che un’alimentazione meno raffinata, più ru-
stica, più diversificata sia in grado di dare una sferzata rivitalizzante al no-
stro organismo, risvegliando meccanismi addormentati dal cibo industriale.

Lo studio del mondo vegetale, delle piante disponibili e del loro uso, ci aiuta a
comprendere il modo complesso con cui il cibo è legato alla nostra esistenza.
Questo concetto è facile da dimenticare, abituati come siamo a prendere ciò

che mangiamo
dagli scaffali di un
supermercato dove
la disponibilità è
immediata e priva
di sforzi produttivi
apparenti. 

Raccogliere i frutti
da sé significa ri-
portare il contatto
con la terra e,
anche se fatto solo
sporadicamente,
questo potrebbe comunque aiutarci a ristabilire una consapevolezza con-
creta delle materie di cui ci nutriamo e della loro origine.

Estravagario, il bio bar-ristorante in Via Mascarella 81/h a Bologna
(www.estravagario.org), include da 12 anni la degustazione di piante spon-
tanee nei propri menù. Nelle ricette sono stati proposti: acacia, acetosa,
acetosella, agliuaria, amaranto retroflesso, aspraggine, bardana, borra-
gine, caglio asprello, calendula, crespigno, farinelllo, malva, olmo, ortica,
papavero, parietaria, piantaggine, pimpinella, portulaca, pratolina, salvia
pratense, sambuco, senape selvatica, stellaria, strigoli, tarassaco...

tempo di lettura: 6 min  di Lucio Griggio, Estravagario

Piante spontanee per un’alimentazione sana e gustosa

genea aggiungere un po’ d’olio e/o
1 cucchiaio di maizena.

Guarnire con le mandorle e fiori di
salvia o rosmarino.

Pesto di piantaggine e noci

Ingredienti per 4 persone 

50 gr di foglie tenere di piantaggine
tagliate perpendicolarmente alle
nervature

50 gr di caprino grattugiato

50 gr di noci
1/2 spicchio d’aglio
Pepe
Olio extravergine di oliva

Tritare in un mixer le noci con l’aglio
e la piantaggine, poi aggiungere il
caprino, l’olio e il pepe.

Servire con crostini o usare come
condimento su riso e pasta.

Alcune ricette che potete gustare da Estravagario, 
o che potete provare a realizzare voi stessi:

Crema di parietaria

Ingredienti per 4 persone

150 gr di parietaria
2 cipolle 
2 zucchine
1/2 finocchio 
1 spicchio d’aglio
Salvia, rosmarino, timo
50 gr di mandorle tostate e tritate
Pepe nero

50 cc di olio extravergine di oliva
1 litro di acqua
Sale

Tagliare le verdure a pezzi grosso-
lani, e soffriggerle per 5 minuti. Ag-
giungere le aromatiche tritate e
cuocere per altri 5 minuti.

Versare l’acqua e cuocere per 10 mi-
nuti. Frullare a immersione. Nel caso
la crema fosse poco liscia e disomo-



Sono particolarmente belli i riti che celebrano il mese di maggio nelle
tradizioni celtiche, nordiche e mediterranee. A maggio tutto è un inno
alla Vita e alla Gioia, all’apertura e all’accoglienza dell’Amore. Maggio
è la fecondità della Terra, l’aria è intrisa degli effluvi amorosi dei fiori
che espongono le loro parti più intime per i loro riti di Amore; è il pe-
riodo in cui le piante fanno l’amore liberando nell’aria il loro polline
mentre i fiori si vestono delle forme e colori e profumi migliori per attrarre
gli insetti pronubi e garantirsi la fecondazione; è il periodo in cui gli ani-
mali selvatici si accoppiano.

Nel calendario celtico Beltane è la Festa che celebra la fecondità della
terra e la riproduzione delle piante e degli animali. Una festa di fuochi,
canti e danze. E’ quando gli abitanti delle campagne finalmente possono
uscire dalle loro case per ritrovarsi tutti assieme, e con danze sfrenate,
aiutati da sidro e vini, si rincorrevano nella notte trai falò per celebrare
la Vita, facendo fiorire nuovi amori e nuovi germogli. 

Antiche tradizioni delle nostre zone continuano a celebrare il significato
simbolico di maggio. In alcune zone di Italia ancora si pratica il palo di
maggio: innalzando un albero alto e diritto, decorato addobbato con
ghirlande di fiori e nastri colorati, che è portato in processione, tra mu-
sica e canti, per poi essere simbolicamente piantato a terra, come evi-
dente archetipo della fecondazione della Terra. In questi giorni in altre
zone de nostro territorio si celebra “il cantar di maggio”: e così come
un tempo, si fa festa tra musica e danze, cantando, suonando e ballando

di aia in aia per augurare un buon maggio e garantire così un buon
raccolto: in cambio dell’augurio i contadini ricambiavano con profusione
di vino e prelibatezze.

Celebriamo allora anche noi maggio, creando con i nostri figli ghir-
lande di fiori per decorare la casa e lasciandoci ispirare dai fiori per
aprirci anche noi con fiducia alla Vita. 

E Bene venga maggio!

www.viveresostenibile.net MAGGIO 2017
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BENESSERE CORPO E MENTE

tempo di lettura: 2 min  

...E bene venga maggio 
di Laura dell’Aquila, Il Giardino di Pimpinella 

La Tangoterapia diventa realtà a Bologna grazie al primo progetto speri-
mentale che sarà rivolto a persone con deterioramento cognitivo e Alzheimer
e ai loro caregiver. L’Asd OliTango, capofila del progetto “Tango Caffè Non
ti scordar di me”, impegnata da anni nell’utilizzo del Tango come strumento
per la promozione del benessere e della salute, e ARAD Onlus, Associazione
di ricerca e assistenza delle demenze, che da anni organizza e gestisce il
caffè Alzheimer Non ti scordar di me rivolto a persone affette da demenza
e ai loro caregiver, realizzeranno insieme la sperimentazione. 
Il progetto rientra nelle attività di sostegno della fragilità degli anziani e di
prevenzione della non autosufficienza del servizio E-care per l’anno 2017,
promosso dall’Azienda USL di Bologna e realizzato in collaborazione con
Enti Locali e Terzo Settore.
All’interno del caffè Alzheimer, che si tiene ogni giovedì dalle 15:00 alle
17:00 presso il Circolo ARCI Benassi in Viale Cavina 4 a Bologna, verranno
realizzati tra settembre e dicembre 2017 undici incontri di Tangoterapia nei
quali verrà sperimentato il Metodo Riabilitango®, già utilizzato con successo
per tre anni presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano dalla sua creatrice,
Marilena Patuzzo, coordinatrice infermieristica della Riabilitazione specia-
listica neurologica e della neurologia, nonché maestra di ballo professioni-
sta. Il metodo è un’attività riabilitativa che utilizza passi, esercizi tecnici e
figure del tango argentino allo scopo di migliorare equilibrio, postura e mo-
vimento soprattutto in persone affette da patologie neurologiche e cardiore-
spiratorie. Rappresenta una terapia coadiuvante nel trattamento del
Parkinson, esiti di ictus, sclerosi multipla. Attraverso questi 11 incontri mi-
riamo inoltre ad allenare la memoria, a sviluppare ascolto e fiducia all'in-
terno della relazione e a promuovere la socialità, contenendo il rischio di
solitudine.

La Tangoterapia è nata in Argentina
nel 2008 con l'organizzazione del
primo Congresso Internazionale di
Tangoterapia e l’anno successivo il
Tango è stato dichiarato ufficialmente
patrimonio mondiale dell’umanità
dall’Unesco. 
Dal 2008 ad oggi sono stati realiz-
zati molti studi sull’applicazione
della Tangoterapia da parte di realtà
quali la Washington University
School of Medicine in St.Louis (USA),
l’Emory University School of Medi-
cine di Atlanta (Georgia), la Faculty
of Medicine McGill University di
Montreal (QC, Canada). 
I maggiori studi si sono concentrati
sul Parkinson con risultati molto inte-
ressanti, ecco perché desideriamo al-
largare la sperimentazione anche
all’applicazione della Tangoterapia
per l’Alzheimer. La sperimentazione del metodo Riabilitango® per questa
tipologia di utenza è la prima su Bologna. Attualmente AMA Onlus Ferrara
ha in corso il primo progetto Pilota in Emilia Romagna, a Ferrara. 
A sostegno e supporto della sperimentazione una grande rete di partner,
impegnati attivamente nella realizzazione del progetto: AUSL di Bologna,

ASP Città di Bologna, Auser Volontariato Bologna, AICS Comitato Provin-
ciale di Bologna, Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Bologna, Pro-
futura, Quartiere Savena di Bologna, Circolo ARCI Benassi, Associazione
MEG, Associazione Riabilitango di Milano e AMA di Ferrara.

Tango Caffè “Non ti scordar di me”:
il primo progetto di Tangoterapia per l’Alzheimer a Bologna

di Maria Calzolari

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 4 min  

Anche nel campo della bellezza si può contribuire alla riduzione dei rifiuti da
imballaggi e a dare la propria impronta ambientale con una scelta ecologica.
Vi sarà capitato di cestinare pacchetti e cartoncini di prodotti cosmetici a
pochi minuti dall’acquisto. Sebbene molte aziende abbiano già optato per
l’eliminazione del foglietto illustrativo (stampato ora direttamente sul conte-
nitore) o per l’utilizzo di astucci in cartone riciclato o, ancora, per la limita-
zione di imballaggi secondari, c’è ancora molta strada da fare.

Per fortuna ciascun consumatore può assumersi la responsabilità durante
gli acquisti in campo cosmetico e forse questa edizione della Settimana Eu-
ropea per la Riduzione dei Rifiuti potrà farci cittadini più virtuosi.

Per essere ecologici anche quando ci si prende cura di sé, infatti, si può op-
tare per diverse soluzioni:
1 – Scegliere supermercati senza imballaggi e negozi alla spina
Sono sempre più diffusi franchising di supermercati o botteghe di prodotti
per la cura della persona che selezionano articoli con minor impatto sul-
l’ambiente. Le aziende che optano per la riduzione del waste packaging
contribuiscono a limitare la produzione di rifiuti che, sebbene differenziabili,
si rivelano decisamente inutili e superflui.
2 – Autoprodurre e riciclare i contenitori
Per chi vuole cimentarsi con il fai-da-te, sono numerosi i tutorial on-line e i
corsi con cui imparare a produrre creme per il viso, scrub, detergenti e struc-
canti. Una volta acquistati gli ingredienti e i materiali necessari, si potrà ab-
battere la produzione di imballaggi riciclando i contenitori che già si
possiedono.
3 – Acquistare saponi solidi
Un’altra valida alternativa per l’igiene personale priva di imballaggi super-
flui e senza sprechi prevede l’acquisto di saponi solidi. Ritornare alla clas-
sica saponetta per lavarsi permette di risparmiare e limitare confezioni in
plastica. Anche alcuni tipi di shampoo sono ormai disponibili in formato so-
lido, rivelandosi perfetti da portare in viaggio.
4 – Optare per cosmetici eco-bio
Nella scelta di articoli per il make-up si ha un vasto ventaglio di prodotti

eco-bio, che si contraddistinguono per il rispetto dell’ambiente e la selezione
di ingredienti provenienti da agricoltura biologica.

Alcune certificazioni, come ICEA, in particolare, garantiscono l’impiego di
materie prime a basso impatto ambientale; anche per gli imballaggi si fa
attenzione ad evitare materiali come il polivinilcloruro (e derivati) e altri ma-
teriali in grado di liberare tossine nell’aria durante la combustione.
Insomma, anche quando ci si prende cura di sé e della propria bellezza si
può fare attenzione e imparare ad essere green e a zero rifiuti (o quasi).

Fonte: www.menorifiuti.org

Eco-cosmetici: bellezza a zero rifiuti



La vita che viviamo oggi è molto di-
versa da quella dei nostri genitori e
dei nostri nonni.
Lo sfruttamento dei suoli, l'industrializ-
zazione delle produzioni alimentari, il
crescente peso delle sostanze chimi-
che nei cibi che mangiamo, impove-
risce il contenuto nutrizionale di ciò
con cui ci alimentiamo. Il risultato è un
deficit di lucidità e di energia a cui
facciamo fronte con sostanze nervine
come il caffè, e con zuccheri che com-
pensano l'azione ormonale carente.
Allo stesso tempo ci confrontiamo con una società tecnologica e invasiva, che
da una parte stimola il nostro sistema nervoso, dall'altra lo sfida con una dose
crescente di informazioni e dati.
La nostra capacità di adattamento fisico e emotivo, e la capacità di cambiare
marcia del sistema nervoso, diventano l'unica risorsa utile per compiere le
scelte che cambiano la qualità della nostra vita.
Invece che compensare lo stress con un'alimentazione inadatta, possiamo
attivare le nostre qualità interne.
Il Neuro-Training  è un’attività professionale disciplinata ai sensi della Legge
14.1.2013 n. 4 e prevede:
- un percorso personale, attraverso sessioni individuali con i Neuro-Trainer,
- corsi sui Sistemi di Attivazione, tenuti nei weekend e durante la settimana per

migliorare la nostra risposta attraverso l’attivazione delle risorse interne,
- un percorso di crescita, di 5 workshop in gruppo per apprendere i processi

di base e avere più conoscenze e abilità su “come funzioniamo”, acquisendo
anche una grande capacità professionale.
Giovedì 11 maggio alle ore 20.30 vieni a Conoscere il Neuro-Training 
Per informazioni: 333-4142598
www.neuro-training-college.it
neurotrainingcollege.it@gmail.com

Casa Babina e Diamada 
vi invitano agli incontri di: 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE. 
IL PIEDE, 
LO SPECCHIO DEL CORPO.

20 Maggio, 3 Giugno, 
1 Luglio, 16 Settembre, 
14 Ottobre 2017 dalle 11.30 alle 18.00.

Apprendere la modalità del trattamento zonale sarà il primo step di questo
percorso. Il programma degli incontri prevede: 
Le ORIGINI DELLA RIFLESSOLOGIA E COME FUNZIONA. 

I piedi raccontano la nostra storia, sono lo specchio del corpo e quindi an-
dremo ad approfondirne gli aspetti.  La suddivisione a zone del piede e le sue
mappe. 

La parte pratica: Tecniche di Riflessologia plantare, il lavoro sui piedi, reazione
al trattamento, obiettivi della riflessologia plantare, e lavorare sui punti riflessi
associati agli organi. 

Primo step è una approfondita introduzione alla Riflessologia, infatti vi dà già
la possibilità di poter utilizzare la tecnica. Il monte ore totale è di 50 fra teoria
e pratica. 

Il programma completo prevede ulteriori 3 step, per un totale di 300 ore. Non
sono obbligatorie ma chi desidera proseguire il percorso ha la possibilità di
specializzarsi in questa tecnica.  Alla fine del percorso riceve l’attestato A.S.I.
di Operatore Tecnico del Benessere. 

Il docente è Bartolomeo Fresia, Docente di Riflessologia Plantare A.S.I. Dipar-
timento Arti Olistiche e Shihan Master Reiki da oltre 30 anni. 

Per informazioni e prenotazioni: casababina@gmail.com 
Isabella 333/2107479; diana.hl@libero.it - Diana 347/2157701.
CASA BABINA Acsd Bologna e DIAMADA Acsd Ravenna, sono Scuole di
Formazione riconosciute da A.S.I. per la disciplina del Reiki. 

Gli incontri si terranno a Casa Babina, Via Idice 48, Castel dei Britti (BO).

www.casababina.it

BENESSERE CORPO E MENTE
www.viveresostenibile.netMAGGIO 2017
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Il Neuro-Training©
aumenta la qualità della vita

Il piede, lo specchio del corpo

tempo di lettura: 3 min  

Entrate e Adorate... dice la scritta sulla porta dello studio che invita ad
entrare in uno spazio “sacro”.
Siamo in via Guerrazzi 10/H all'interno dell'Erboristeria Magiae Na-
turalis, è lì che potete trovare Roberta Mantero, Operatrice Olistica
iscritta S.I.A.F., erborista e consulente del colore specializzata in Aura-
Soma, Penna Luminosa, Cristalloterapia formata presso la Crystal Aca-
demy of Advanced Healing Arts.
Nello Studio Olistico Roberta si occupa di Ben-Essere a tutti i livelli;
riceve clienti per consulti con rimedi floreali (Fiori di Bach, Australian
Bush, Elisir di gemme Alaskan e Fiori Californiani ), riequilibrio ener-
getico dei Chakra e dell'Aura attraverso l'utilizzo di Cristalli, Luce e
Colore, sessioni di Linfodrenaggio manuale riflessologico ed esegue
Test di Intolleranze Alimentari col metodo E.A.V. Oti che prevede un'
indagine accurata del sistema bio-energetico della persona attraverso
i meridiani e la costituzione in Medicina Tradizionale Cinese.
Questo progetto nasce dalla necessità di unire un negozio dedicato
alla vendita di prodotti erboristici, oli essenziali, cristalli, incensi e ri-
medi naturali ma col supporto di una consulenza personalizzata e ap-
profondita che tra l'altro oramai sta sempre più sparendo a causa
delle vendite online e delle “grosse catene” che riducono a puro con-
sumismo quello che invece dovrebbe diventare un percorso di crescita
e consapevolezza personale.
Lo Studio Magiae Naturalis ospita anche operatori esperti del settore
olistico per sessioni Sciamaniche, “guarigioni spirituali con Arcangeli”,
letture di Chiromanzia e Chirologia, Tarocchi e meditazioni. C'è sem-
pre più bisogno di spiritualità in una società sempre più caotica e stres-
sante e proprio per questo Roberta offre la possibilità ai suoi clienti di
ritagliarsi un momento di pace e serenità attraverso l'ascolto e “il pren-
dersi cura” con queste discipline non intrusive ma estremamente pro-

fonde e di sostegno all'anima e al corpo.  Se volete approfondire e vi-
sitare questo luogo “magico” e pacifico o semplicemente se siete curiosi
sarete comunque i benvenuti, dopo tutto nel negozio potete trovare
sempre il rimedio naturale giusto per voi o l'essenza perfetta e sicura-
mente tornerete a casa gratificati e con un raggio di luce in più.
Per informazioni e per prenotare un appuntamento contattare
MAGIAE NATURALIS studio olistico 051.0036815
naturalismagiae@gmail.com

www.magiaenaturalis-studio.com

Studio Olistico Magiae Naturalis 

di Fabrizio Leo, 
Neuro-Trainer e Responsabile del College

di Isabella Canè

tempo di lettura: 2 min  

di Annamaria Bortolotti 

Uno spazio sacro di calma e ben-essere nel cuore di Bologna

tempo di lettura: 3 min  

Fin dalle origini la meditazione nello yoga si delinea essenzialmente
come una via di conoscenza di sé. Il primo incontro si propone di in-
dagare cosa si intende per esperienza meditativa nella pratica dello
yoga, sia per chi lo pratica, sia per chi lo insegna.
Il percorso è teorico e pratico; dal risveglio dei sensi e della sensibilità
corporea fino alla ricettività aperta, condizione perché si inneschi un
processo di conoscenza vero e proprio.
La meditazione, nei vari approcci presi in esame, evidenzia le chiavi
di intervento naturali per rendere la mente un alleato, anziché un ne-
mico da combattere, con evidenti benefici.
Ci soffermeremo in particolare sulla gestione degli stati emotivi - vero
crocevia nel dialogo mente/corpo - e sull’attitudine tipicamente tantrica
di maneggiarli con dolcezza. Contemplare diviene allora sinonimo di
essere, dimorare pienamente nell’esistenza così com’è. Il sottofondo
sapienziale è la visione non duale dello shivaismo kāśmīro medievale.
Al termine degli incontri i partecipanti avranno gli strumenti per svi-
luppare la propria pratica personale ma anche per guidare altri nel-
l’esperienza della meditazione.
Chi è Gioia Lussana:
Docente yoga (Y.A.N.I.) e formatrice di insegnanti yoga. Laureata cum
laude in Indologia con R. Gnoli e R. Torella. Co-fondatrice
dell'A.ME.CO nel 1987 con Corrado Pensa, per oltre 20 anni ha ap-
profondito la meditazione vipassanā con maestri del buddhismo con-
temporaneo. Dopo aver ascoltato dal vivo gli insegnamenti di J.
Krishnamurti in Svizzera, ha potuto conoscere personalmente e lavo-
rare con alcuni maestri indiani di impronta krishnamurtiana come R.

P. Kaushik e Vimala Thakar. Ha ottenuto il Diploma intermediate, rico-
nosciuto dall'Università di Pechino, nelle pratiche di Qi Gong del taoi-
smo tradizionale cinese. Ha pubblicato saggi sullo yoga in riviste
scientifiche (RSO) e divulgative.
Nel 2015 ha conseguito il PhD presso l’Università Sapienza di Roma
con una ricerca sullo yoga tantrico delle origini. Nel 2017 ha pubbli-
cato il libro La Dea che scorre. La matrice femminile dello yoga tantrico,
Om Edizioni.
Grazie all’offerta di InternoYoga, 
la quota di partecipazione al primo incontro è di soli 10€.
Per ulteriori dettagli sui prezzi visitate www.internoyoga.com

Meditazione: una via di conoscenza 
attraverso la sensorialità cosciente
14 maggio 2017 dalle 10.15 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 15.30
Incontro introduttivo al Percorso teorico-pratico di Meditazione, 
diviso in 4 giornate distribuite in due anni, presso Internoyoga, 
in Via P. Vizzani 74/A, Bologna
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SCELTE SOSTENIBILI

Siete già venuti a trovarci nel nostro punto vendita di Via del-
l’Arcoveggio 74/2 a Bologna?  Speriamo tanto di sì… ma se
non lo avete ancora fatto, speriamo di convincerVi con questo
nuovo trafiletto dove ci è permesso parlare di noi! Stiamo en-
trando nei mesi più “critici” per chi lavora nel nostro settore,
dove bisogna inventarsi sempre qualcosa di nuovo per i nostri
clienti: le scuole infatti stanno volgendo al termine, negli uffici
il vecchio anno è stato ormai archiviato e il nuovo anno impo-
stato… quindi in questo mese di maggio su cosa puntare?  

Abbiamo pensato alla caratteristica dominante e più impor-
tante della primavera che per noi è il COLORE e quindi ab-
biamo deciso di rivoluzionare un po’ le nostre scansie
aggiungendo e puntando sul colore! La cosa ci è risultata
molto facile perché abbiamo un’ampia linea di prodotti a mar-
chio “NOTAMI” che punta tutto sui colori vivaci, brillanti e fluo. 

Potrete infatti rinnovare e ravvivare il Vostro ufficio o il Vostro
zaino con i raccoglitori 4 anelli sia in cartone che in plastica,
con i registratori per l’ufficio, con le cartelline con elastico, car-
telline tre lembi, foglietti adesivi e tanto altro! Potrete creare
così un archivio colorato che potrà contribuire anche al buon
umore! 

La Cromoterapia è sempre più in espansione e perché non
partire anche dagli strumenti che utilizziamo per il lavoro o
per studiare? Venite a controllare con i Vostri occhi di cosa
stiamo parlando!! 

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico poi, si avvicina
anche il momento in cui si preparano gli album in cui vengono
raccolti tutti i ricordi, in particolare per le scuole d’infanzia, di
tutte le attività principali svolte e dei momenti più belli; ricor-
dateVi del nostro nuovo chiosco Kodak di cui Vi abbiamo par-
lato nello scorso numero di aprile! Potete infatti venire a
stampare le Vostre foto direttamente da noi in pochi minuti,
supportati anche dal nostro staff! Potrete realizzare anche bi-
glietti di invito oltre che foto con effetti speciali e cornici! 

Infine, richiedete la nostra tesserà fedeltà alla cassa, per ogni
euro di spesa accumulerete punti che Vi daranno diritto a
buoni sconto spendibili senza alcun minimo di acquisto o li-
mitazione! 

Sarà come ricevere una banconota da 5, 10, 15 o 20 euro!
Vi aspettiamo!

D’IDEE DI PRIMAVERA!

BCC FELSINEA…che storia!

tempo di lettura: 3 min  

Da due

del territorio 
di Castenaso 

e Monterenzio 

prende vita

Visita il sito www.felsinea.bcc.it
oppure seguici su FB: www.facebook.com/BCCfelsinea

Da due Bcc del territorio di Castenaso e Monterenzio prende vita

BCC FELSINEA.
Banche dal 1902, dopo 115 di storia le due realtà si associano
per proseguire come Nuova Banca del territorio, forte del-
l’esperienza e di un passato importante, proiettata al futuro
mediante un’efficace e pragmatica interpretazione del pre-
sente, moderna, efficace, dinamica e ben patrimonializzata.

Continuare ad essere Banca di riferimento per i nostri soci e
clienti, proseguire assieme nel cammino come attori principali
del nostro territorio mantenendo quella tradizionale vicinanza,
solidarietà e mutualità che ci hanno caratterizzato negli anni.

Consapevoli della difficoltà ma forti della relazione Banca –
Socio - Cliente e delle capacità e competenze dei nostri colla-
boratori, abbiamo fiducia e diamo fiducia. 
E la storia… continua!

Per ulteriori info visita il sito 
www.felsinea.bcc.it, oppure seguici su FB.

“È chiaro che la via per guarire la società dalla sua
violenza e dalla mancanza di amore è quella di sosti-
tuire la piramide di dominio con il cerchio dell’egua-
glianza e del rispetto”. Manitonquat, Medicine Story
(parole pronunciate nel 1998, alle Nazioni Unite du-
rante il 50° anniversario della morte di Gandhi).
Dal 5 al 10 Agosto, l’Ecovillaggio Tempo di Vivere,
sulle colline di Marano sul Panaro (MO), anche
quest’anno ospiterà una delle poche date italiane di
un evento straordinario: il Seminario esperienziale
sulla Via del Cerchio, con Manitonquat ed Ellika.
Manitonquat, è uno story-teller e il più anziano della
tribù degli Assonet-Wampanoag del Massachusetts.
Ha viaggiato per anni in tutto il Nord America per
ascoltare quegli anziani che avevano vissuto secondo
gli “Insegnamenti Originali”. Ha cominciato così a
condividere con le persone in tutto il mondo la Via del
Cerchio, un modo di vivere che porta gioia e serenità
nei nostri cuori e nelle nostre relazioni.
Nella tradizione dei Nativi Americani la vision è il
sogno di un uomo che, se viene condiviso da altri uo-
mini, diventa l’inizio della co-creazione di una nuova
realtà. L’impegno di Story è di riportare nel mondo la
conoscenza dell’antica tradizione del Cerchio. Nel suo
percorso di vita, ha incontrato e appreso l’utilizzo del
Co-counseling, una scoperta moderna ma in perfetta
armonia con il Cerchio degli Anziani, che gli ha dato
la possibilità di creare nuove Comunità basate sugli
antichi insegnamenti e di portare il Cerchio e l’Ascolto
Empatico a tutte le persone o comunità già costituite. 
Sperimentare con lui questi insegnamenti è una grande
opportunità di cambiare il nostro modo di guardare
tutte le nostre relazioni (famigliari, amicali, sentimen-
tali) traendone un grande beneficio per Sé e la propria
Crescita, e per il miglioramento delle relazioni con le
persone che amiamo. E´ un percorso che ha quindi

una doppia valenza, per la nostra evoluzione perso-
nale e per la diffusione di un nuovo modo di relazio-
narci, più amorevole e condiviso.
Il cerchio è la forma più rispettosa di incontro. In
quella forma tutti sono accolti in egual misura. Tutti
allo stesso modo ne sono responsabili. Energetica-
mente nessuno prevale e nessuno si esclude, tutti sono
importanti. Il cerchio rende intenso, profondo e pre-
zioso l'incontro. Chi è abituato a gridare si acquieta.
Chi è abituato a sussurrare ritrova la propria voce. Ri-
troviamo la dimensione umana e la nostra fondamen-
tale unità. Ogni volta che ci troviamo in cerchio,
celebriamo la Vita.
È un incontro adatto a tutti, anziani, giovani, bambini,
famiglie, single.
Attraverso la saggezza dei nativi americani, Maniton-
quat ci mostra come possiamo ritrovare l’equilibrio
dentro di noi, con gli altri e l’intera Creazione. In un
clima di profondo rispetto e gratitudine verso la Vita,
la Madre Terra e i Suoi figli, vivremo l'ancestrale di-
mensione del Cerchio e del Clan (cerchio più intimo).
Manitonquat offrirà sessioni sulla famiglia, sul rap-
porto con i figli o con i genitori e sul rapporto positivo
e creativo fra le persone di un gruppo. 
Apprenderemo l'uso del talking stick (bastone della
parola) e del Supportive listening (Co-ascolto), stru-
menti per una comunicazione efficace. Ascolteremo
storie dei Wampanoag e conosceremo le “istruzioni
originarie”. Vivremo la profonda esperienza della
Sweat lodge (capanna del sudore) e la sera sarà l'oc-
casione per valorizzare e condividere i nostri talenti,
con storie, canti, danze e tanta gioia.
I posti sono limitati. Per maggiori informazioni sul-
l’evento, costi e prenotazioni, Katia 329.0218941 –
info@tempodivivere.it - www.tempodivivere.it

Ritrovare l’armonia in noi e con gli altri 
grazie alla saggezza dei nativi americani.
Dal 5 al 10 Agosto, Manitonquat e la Via del Cerchio 
tornano in Emilia Romagna



Nella terapia del colore l'energia ROSSA viene indi-
cata come il colore della nuova vita e dei nuovi inizi. 

Fin dal mese di aprile l'energia del raggio ROSSO
rappresenta un momento ideale per iniziare cose
nuove, quindi usa la potenza del colore ROSSO in
tutto ciò che fai!

Il colore ROSSO è collegato al primo chakra, e raf-
forza il tuo stato vitale, la vitalità fisica, la fiducia in
te stesso e negli altri, cosi come il buon umore, l'ot-
timismo e l'amore per la vita, nel senso più ampio
del termine.

Se il tuo livello di energia ROSSA è forte, allora è
praticamente impossibile che tu ti senta alle strette.
Il ROSSO è il carburante che alimenta il tuo corpo,
l'energia che eleva in alto il tuo stato vitale, dandoti
coraggio, spirito indomito, lealtà, volontà, per rag-
giungere i tuoi obiettivi. Quindi quando avvii un
nuovo progetto assicurati di avere energia rossa in
abbondanza, in modo essere sicuro di avere tutta la
passione e determinazione per portarlo a termine!

Se sei in primavera è anche il periodo dell'anno per
fare le pulizie. Non solo è un buon momento per pu-
lire la tua casa ma anche per pulire la tua energia
personale.

Quando la tua aura è vibrante e fluisce liberamente
sei in grado di accettare le novità che arrivano nella
tua vita. Ma se il tuo campo energetico è sovracca-
rico, si ritrova congestionato e non è in grado di at-
tirare le cose che desideri. 

Fai il pieno di Energia Rossa... l'energia della Vita
e dell'Amore!

Vieni a scoprire all’Open Day Rigenerati quanta
energia in ciascuno dei tuoi 7 serbatoi di energia!
Prenota subito il tuo spazio, se arrivi fra i primi 10
riceverai un kit di riequilibrio energetico in omaggio
del valore di 30€.

Ailight, Via Filippo Argelati 17/a, Bologna
www.ailight.it
info@ailight.it - tel & fax 051.4122060

"I cieli stessi girano attorno di continuo, il sole sorge e
tramonta, stelle e pianeti mantengono costanti i loro
moti, l'aria è in perpetuo agitata dai venti, le acque cre-
scono e calano...per insegnarci che dovremmo essere
sempre in movimento". Robert Burton

Camminare è bello. E’ uno dei primi obiettivi che gli es-
seri umani si pongono: ergersi sulle due gambe e muo-
versi in autonomia verso la direzione preferita, alzando
il punto di vista.  Camminare fa incontrare. Persone,
luoghi, sensazioni, chiacchierando o in silenzio. Sei tu
che scegli cosa, come e quando. 

I benefici del camminare sono ormai noti ai più. Circola
già da alcuni anni la raccomandazione dell’O.M.S. di
compiere almeno 10 mila passi al giorno, più o meno
7 km al giorno, per assicurarsi un buon stato di salute.
La camminata a passo veloce non ha controindicazioni
e può essere praticata ovunque, a tutte le età, non oc-
corre una particolare preparazione e neppure un  ab-
bigliamento tecnico, solo scarpe adatte. 

Cammina che ti passa … cosa?Malessere fisico e ma-
lumore psichico. Perché:

- migliora la circolazione, aiuta a ridurre la pressione
sanguigna e il colesterolo, due fattori fondamentali
per prevenire problemi cardiaci

- tonifica i muscoli, sia degli arti inferiori che superiori

- migliora la funzionalità dell’apparato respiratorio
rinforzando i muscoli annessi alla cassa toracica  

- riduce i grassi corporei; camminando a passo soste-
nuto per tenere il ritmo di pulsazioni adeguate si uti-
lizza principalmente il grasso

- rinforza le ossa e le articolazioni aumentando la
densità dei minerali che compongono lo scheletro

- é un antidepressivo naturale apportando benefici al
sistema nervoso, induce un rilassamento naturale e
fa riscontrare una diminuzione dello stress. Fa dor-
mire meglio e porta a vivere la vita con un approccio
più positivo.

- migliora le attività cognitive, stimolando le funzioni
cardiorespiratorie aumenta l’irrorazione di sangue al
cervello migliorandone così le funzioni. 

- affina le capacità senso-percettive, particolarmente
quando praticato in ambiente naturale dove i cinque
sensi vengono tutti ben sollecitati 

E tutto questo può essere ancor più amplificato con la
tecnica del Nordic walking. Sport Natura da un paio
di anni propone camminate gratuite condotte dai suoi
istruttori, partecipa con gruppi agli appuntamenti più
importanti proposti in città e interagisce con realtà
esterne che hanno lo stesso scopo: rapportarsi al be-
nessere in maniera naturale. Tra queste l’istruttrice Fidal
SNVF Flavia Calza, che prossimamente terrà i corsi
base di Nordic walking dove sarà possibile appren-
dere i fondamentali della disciplina e la tecnica, per ar-
rivare a praticare in modo autonomo. 

In maggio il gruppo di camminata sportiva parteciperà
alla StraBologna, alla Run Midnight e a giugno alla
5:30.  Unisciti a noi! Rischi di stare meglio.

Sport natura – tel. 051.235643 – www.centronatura.it
– Via degli Albari 4a Bologna 

Rosso il colore del Nuovo Inizio!

Cammina che ti passa
di Laura Villanova

Tutti noi attraversiamo i cosiddetti “momenti bui” nei
quali purtroppo si arenano ragione, sentire e vo-
lontà. In generale sono momenti fisiologici nella vita
di ciascuno e riusciamo a superarli ognuno con i
suoi modi e tempi…ma cosa accade quando cre-
diamo di non avere la possibilità di uscirne, quando
deleghiamo agli altri o al destino e iniziamo a per-
cepirci come vittime? E’ in questi frangenti che un
momentaneo malessere può cronicizzarsi e impedire
alla nostra Luce di brillare. Il Coaching è un valido
e concreto strumento adatto a chiunque e adatta-
bile a tutte le aree in cui questo “buio” può irrom-
pere. Partendo dalla consapevolezza che spesso è
solo il modo in cui percepiamo la realtà e parliamo
a noi stessi che fa la differenza chi decide di speri-
mentare questo metodo si ritrova in breve in pieno
possesso della sua vita, una Vita veramente lumi-
nosa!

Il Coaching -individuale, in piccoli gruppi o azien-
dale- non è una terapia, un counseling o una forma-
zione è piuttosto uno stile di vita individuato tramite
un accordo di collaborazione e fiducia con il Coach
che ti aiuta a fare chiarezza e un piano di azione
per raggiungere quello che desideri.

Cosa puoi trovare: sessioni individuali di 1 ora o 1
ora e mezza presso la sede di Vita Luminosa a Ma-
rano – Gaggio Montano (BO) o presso una tua sede.
Possibili anche sessioni via skype - Giornate a Tema
che uniscono gli strumenti di Coaching ad altri orien-
tati al benessere personale – Percorsi di Coppia –
Strumenti aziendali.

L’approccio è accogliente, rispettoso, profondo e
professionale su un sottofondo giocoso perché se noi
non giochiamo con la nostra Vita sarà lei a farlo con
noi e come dicevano gli antichi filosofi: “Si apprende
di più in un’ora di gioco che in un mese di studio”.

Vita Luminosa è un’impresa individuale che colla-
bora con altri professionisti, quindi se cerchi un ap-
proccio innovativo e soddisfacente per illuminare di
nuova luce la tua attività contattaci.

Vuoi collaborare con noi? iscriviti a un evento o a
un percorso e se almeno altre due persone si iscri-
veranno su tua indicazione, otterrai uno sconto del
30% su qualsiasi servizio!

Segui la pagina Facebook di Vita Luminosa e scrivi
o chiama per ogni info o per prenotare la tua ses-
sione gratuita informativa.

donaluce@gmail.com -  348.7882152  

Per vivere… una Vita Luminosa!
di Donatella Ariotti

Maggio è il mese in cui anche noi siamo particolar-
mente inclini ad aprirci alla Vita con gioia, danzando
al ritmo della melodia dei canti degli uccelli e al suono
delle vibrazioni dei profumi dei fiori. Celebriamo la
Vita passeggiando nei campi e raccogliendo le erbe
e i fiori di maggio. Tra questi la Rosa ne è la Regina
indiscussa, come grande simbolo di questo mese: sim-
bolo di amore, di apertura di cuore, di accoglienza,
di empatia, di sensualità e di sacralità. Osservare una
rosa può essere una grande meditazione: dal mistico
aroma la Rosa apre il chakra del Cuore; osservare un
bocciolo di rosa nel suo schiudersi può essere un
grande stimolo a schiudere il Cuore per aprirsi petalo
dopo petalo alla Vita. Fiore dedicato a Venere, è ar-
chetipo di bellezza, armonia e amore, per ritrovare
la nostra bellezza, armonia e sacralità interiore. Rac-
cogliamo le rose selvatiche e dei giardini per impie-
garle in infusi delicati, per aromatizzare il vino
bianco, per candirle, o per macerarle in olio e usarle
come preziosi elisir di bellezza. 

Al Giardino di Pimpinella celebriamo la potenza
delle piante e dei fiori in questo periodo con i se-
guenti corsi pratici, dove i campi e i boschi sono i
nostri libri di studio e dove impariamo a fare pre-
parazioni erboristiche, cosmetiche e alimentari:

6 e 7 maggio IN CUCINA CON LE ERBE E I FIORI
SELVATICI PER NUTRIRSI SELVATICAMENTE. Curarsi
con il cibo impiegando erbe e fiori selvatici nella cu-
cina di tutti i giorni. Fine settimana dedicato alle
erbe e fiori selvatici in cucina. In programma: rico-
noscimento e raccolta delle piante “buone da ma-
giare” e cucina selvatica delle erbe e fiori raccolti,
per arricchire i nostri piatti della potente Vitalità
delle erbe selvatiche.

14 maggio LE PIANTE PER LA CIRCOLAZIONE E LE

PIANTE DRENANTI. Faremo assieme gel, creme e
lozioni per favorire la circolazione nelle gambe,
sgonfiando e drenando.

AUTOPRODUZIONE DI COSMESI NATURALE, e 20
e 21 maggio per imparare a fare emulsioni, creme,
latti detergenti, tonici, gel, frizioni…

1 - 4 giugno L’ARTE DI DISTILLARE OLI ESSENZIALI E
L’AROMATERAPIA per imparare a distillare con di-
stillatori autoprodotti e crearsi in casa preziosi oli es-
senziali e acque aromatiche da usare per curarsi, per
fare profumi o per aggiungerli a creme e detergenti. 

17 e 18 giugno Weekend di erboristeria stagionale:
il Fiorire come manifestazione della nostra essenza:
In programma: enoliti, melliti, acetoliti, oleoliti, un-
guenti e …fiori in cucina.

Vi ringraziamo per averci letto fin qui e vi aspet-
tiamo con Gioia!

Laura dell’Aquila e i meravigliosi Amici de Il Giar-
dino di Pimpinella

Via Medelana 23, 40043 Marzabotto (Bo) 
Tel.389.9703212
Per informazioni scrivi a info@pimpinella.it o se-
guici su Fb FB IL GIARDINO DI PIMPINELLA – CORSI
DI ERBORISTERIA

MAGGIO alla Scuola di erboristeria e
botanica selvatica 
Il Giardino di Pimpinella
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Ailight - OPEN DAY RIGENERATI - 27 maggio 2017 dalle ore 10 fino alle
ore 18,30 (orario continuato) una giornata di apertura in esclusiva del
nostro shop dove potrai fare il test delle tue energie e ricevere tanti
consigli per vivere un’estate Superlativa! 

di Laura dell'Aquila
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www.facilitazione.netESSERE VEGANI
La rubrica di Renata

Mantenere le proprietà delle verdura quando si cucina è qualcosa che pensiamo avvenga
sempre. Non è così, purtroppo. I vegetali, infatti, se sottoposti a temperature troppo elevate
tendono a perdere i micronutrienti così importanti per la nostra salute.

Problemi di questo tipo non ne ha chi ha scelto un’alimentazione crudista, basata su una
cottura che rimane al di sotto dei 42 gradi, ovvero la temperatura limite per permetterci di
non disperdere negli alimenti vitamine, sali minerali, fitontrienti ed enzimi, tutte sostanze
che nutrono le nostre cellule.

Per chi non ha ancora fatto questo passo, però, nulla è perduto. 

Esistono diversi tipi di cotture che evitano di distruggere tutto questo bendidio, o comunque
limitarne la perdita.

La cottura al vapore è quella più conosciuta. 

Utilizzata soprattutto nella cucina orientale, si è ampiamente diffusa anche in occidente
grazie alle proprietà dietetiche e nutrizionali.

Le verdure cotte con questo metodo non disperdono i loro nutrienti nell’acqua di cottura,
al contrario di quanto avviene con la bollitura, mantenendo il loro colore acceso e l’aroma.
La cottura avviene sopra apposite griglie sulle quali si dispongono le verdure, poste all’in-
terno di pentole, anche a pressione, dove il livello dell’acqua non raggiunge mai i vegetali
(vanno bene anche le pentole con lo scolapasta in acciaio incorporato).

Scegliendo di cucinare al vapore ridurremo anche il tempo di cottura, risparmiando sul
consumo del gas. Le verdure cotte in questo modo, infatti, solitamente non richiedono più
di 15 minuti per esser pronte a essere mangiate, se tagliate finemente ancora meno. 

Generalmente non si utilizzano grassi aggiunti, questo fa sì che le preparazioni riman-
gano più leggere. Quando i cibi vengono conditi, questo avviene a crudo, quindi i
grassi presenti, non essendo cotti né tantomeno bruciati, nella giusta quantità, sono al-
leati della nostra salute.

Esiste, però, un altro modo per cuocere le nostre pietanze a basse temperature e mante-
nerne le proprietà. Non ancora così diffusa, la cucina sottovuoto permette ai micronutrienti
di non disperdersi proprio. 

Questo tipo di cottura avviene aggiungendo le verdure, a crudo o con eventuali condimenti,
all’interno di apposite buste per alimenti svuotate dell’aria attraverso una macchina per il
sottovuoto estremo. Un metodo che permette di preparare piatti saporiti a basse tempera-
ture (50-100°), evitando l’ossidazione e la dispersione di micronutrienti.

Questa tecnica culinaria consente di prolungare fino a tre volte la durata di conserva-
zione degli alimenti, poiché la mancanza di ossigeno rallenta la proliferazione batterica
e l’ossidazione dei cibi.

Cucinare bene per nutrirsi al meglio
di Renata Balducci, 
Presidente di 
Associazione Vegani Italiani Onlus
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Si chiama Imidacloprid, ed è
una sostanza chimica usata su
quasi tutta la frutta e la verdura
del mondo. Questo pesticida
nicotinoide ha un effetto deva-
stante anche sulle api e sugli
altri insetti che, come i mosce-
rini, svolgono un’opera essen-
ziale nei processi di
impollinazione. 
Davanti a una minaccia che
grava sull’intero ecosistema
mondiale, l’Europa ha già
messo al bando i pesticidi api-
killer; è ora il Canada che, tra-
mite una consultazione
pubblica, è in procinto di im-
porre il divieto di utilizzo della
sostanza. Come prevedibile,
però, i grandi brand dell’indu-
stria agrochimica non sono di-
sposti a perdere un prodotto
che vale miliardi.
Tutti ci rendiamo conto del va-
lore delle api sulla nostra Terra, ma è tutta la vita che
Madre Natura ha sviluppato sul nostro pianeta ad avere
un suo perché, anche se magari non ne abbiamo presente
il motivo.
Nel caso si utilizzi un pesticida di sintesi come la molecola
incriminata, che è comunque solo una su migliaia disponi-
bili, oltre al parassita che si vuole combattere si uccidono
indiscriminatamente una miriade di altri insetti, quasi tutti
non patogeni, e si rovinano i delicati equilibri fra esseri vi-
venti  dati dalla biodiversità. Inoltre, questi preparati com-
merciali di sintesi, di derivazione petrolifera, hanno
comunque un’azione fitotossica tale da indebolire la pianta.
Questa sarà così maggiormente soggetta ad altri attacchi
parassitari, magari anche fungini.
L’Imidacloprid ha elevata persistenza nell’ambiente ed è,
fra l’altro, un pesticida di sintesi di tipo “sistemico”. Con la
sua azione avvelena tutta la pianta, compresa la linfa al
suo interno e, di conseguenza, il polline e il nettare dei fiori.
È questo il motivo per cui le api, portando polline e nettare
nell’alveare, sono condannate a morire: il pesticida fun-
ziona come un cavallo di Troia, risultando poi pericoloso
anche per lombrichi e animali acquatici.

Fare a meno dell’uso di pesticidi si può e, per l’agricoltore,
è anche conveniente sotto tutti i punti di vista: economico,
salutistico, ecologico e produttivo.
L’importante è osservare e studiare il mondo che ci cir-
conda (l’ecologia) e agire di conseguenza: nutrendo le
piante attraverso l’humus, che incrementa la fertilità del ter-
reno, si avranno piante sane che, in un terreno sano, diffi-
cilmente si ammaleranno.
A questo punto è facile mantenere quello che ad esempio
Rudolf Steiner chiamava il “controllo” dei parassiti; con-
trollo, appunto, non stermini, contrasto o uccisione.
Le tecniche ed i prodotti naturali utilizzabili sono innume-
revoli; basta avere la passione per ricercarli e studiarli e la
pazienza per poi applicarli in modo corretto.
Il 99% dell’agricoltura praticata, quella detta “convenzio-
nale”, fa ancora uso di pesticidi: perché? La risposta è sem-
plice, e va cercata negli enormi interessi economici che
derivano dalla produzione e vendita di questi veleni. Pur-
troppo ormai è chiaro come questi siano contrari agli inte-
ressi del genere umano e di Madre Terra. Rendersene conto
tutti, dal produttore al consumatore, è un processo lungo,
ma ogni lungo cammino è fatto anch’esso di piccoli passi.

Beds4Pets crea cuscini e cucce per cani e gatti, 
realizzati artigianalmente in Italia 

con tessuti di alta qualità, personalizzabili, sfoderabili e lavabili.

40057 Cadriano Granarolo dell’Emilia - (BO)
Via Bruno Buozzi, 41  - tel. 051/766143

www.beds4pets.it - info@beds4pets.it

Per salvare le api mettere al bando i pesticidi

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 4 min  

Dal momento che abbiamo un cane sappiamo che portarlo
fuori rientra nei nostri compiti, specialmente se non abitiamo
in una casa con giardino.

Per il cane l'uscita ha tanti significati. Serve per i suoi biso-
gni, ma anche per socializzare, per conoscere il mondo,
per scaricare le sue energie. Le uscite devono possibilmente
tenere conto di tutte queste esigenze.

E per noi? Teoricamente è un'ottima opportunità per fare
attività fisica, senza dover andare in palestra, e per staccare
dai tanti impegni quotidiani. E' anche il momento ideale
per rinforzare il legame con il proprio cane.
Nella pratica sempre più spesso le persone escono con il
cane munite di un cellulare nell'altra mano. I ruoli si capo-
volgono. L'attenzione è rivolta quasi esclusivamente al tele-
fono e il cane diventa una sorta di accessorio. Un conto è
rispondere a una telefonata breve, un altro è camminare
con gli occhi sempre fissi sullo schermo del cellulare.

Alcune situazioni richiedono presenza mentale e anche
prontezza di reazione. Se la vostra femmina è in calore
forse è preferibile controllare se arriva qualche maschio in-
teressato. Se avete invece un maschio adulto non castrato
saprete sicuramente che gli incontri con gli altri maschi non
sono sempre idilliaci, a prescindere dalla stazza e dalla
razza dell'altro cane e quindi dovete essere pronti a gestire

l'incontro. Se avete un guinzaglio lungo è opportuno accor-
ciare la distanza per tempo prima di incrociare un altro
4zampe. Le varianti sono infinite e una passeggiata è diffi-
cilmente uguale a un'altra. Non date niente per scontato.

Tenere il cellulare in tasca vi permetterà di concentrarvi
sul vostro amico e di osservarlo. Quale migliore occasione

per capirlo meglio? Cosa fa quando
incontra un maschio, una femmina op-
pure un cucciolo? Certe situazioni lo
mettono in difficoltà?  Ha delle paure?
E' socievole con le persone? Se la vo-
stra attenzione è rivolta al cellulare
perdete la possibilità di condividere
tanti momenti e, all'occorrenza, di aiu-
tarlo. Inoltre staccare la mente dal cel-

lulare permette di riconnettersi al mondo reale. E' uno
stacco salutare e necessario.
Se volete migliorare la relazione con il vostro cane non per-
mettete a un oggetto di intromettersi tra di voi! Nella sua
mente voi siete un gruppo e il gruppo fa delle cose insieme.
Rilassatevi e godetevi quindi la vostra passeggiata insieme...
tutto qui. E' così semplice!

Passeggia con il tuo cane
di Catherine Ratajczak Guidi, 
educatore cinofilo

www.viveresostenibile.net



Chi lo conosce e l’ha provato non può più farne a meno; chi non lo co-
nosce rimane spesso titubante di fronte a tale prodotto. Stiamo parlando
dell’Humus di lombrico, un fertilizzante naturale dalle ottime e molteplici
proprietà. Sembra quasi impossibile che degli anellidi, nel nostro caso
i Lombrichi rossi (nome scientifico Eisenia Andrei ed Eisenia Foetida),
possano trasformare e ridare valore, semplicemente grazie alla loro di-
gestione, a del materiale di scarto. Proprio perché ottenuto in questo
modo, semplice e naturale, l’Humus di Lombrico è un fertilizzante con-
sentito in agricoltura Biologica come regolamentato dal D.Lgs 75/2010. 
Un prodotto purtroppo non conosciuto come dovrebbe, ed anche non
facile da reperire in negozi di giardinaggio. Essendo prodotto da piccole
realtà, e non “spinto” dalle grandi case produttrici, immetterlo sul mer-
cato non è facile, di conseguenza nessuno ne parla, ed anche se qual-
cuno prova a “venderlo” nel proprio negozio rimane sempre
accantonato in un angolo. Spesso non c’è la volontà e la voglia di spie-
gare a chi si trova di fronte all’acquisto di un fertilizzante, di far cono-
scere questo prodotto. Più comodo e pratico indirizzare il cliente su
prodotti conosciuti, dove non si deve perder tempo a spiegare ed illu-
strare le varie proprietà. 
Allora ci facciamo posto noi, che vogliamo far scoprire e conoscere
quanto di buono c’è in questo Humus di Lombrico! 
Il tutto ha origine dal separato solido bovino che, in seguito alla sua ma-
turazione, viene utilizzato per alimentare i lombrichi. Considerate che

solo il 25/30% del materiale di partenza darà origine al prezioso
Humus di Lombrico. Questo prodotto è nutrimento immediato per
piante e terreni, rilascia in modo diretto, lento e costante tutto ciò di cui
hanno bisogno. Aggiungiamo che non brucia assolutamente le piante,
rendendole più resistenti alle malattie ed agli agenti patogeni. E’ un pro-
dotto stabile, in quanto completamente trasformato e maturato che anche
se dato in dose maggiore al dovuto non arreca danni a piante e terreni.
Contiene enzimi ed auxine, provenienti dall’ intestino dei lombrichi, che
stimolano in modo naturale la crescita e lo sviluppo delle piante, accor-
ciandone i tempi di produzione che essa sia di frutti o fiori. Migliora la
struttura del terreno grazie al contenuto di acidi umici e fulvici, e per la
presenza di sostanze pseudo ormonali favorisce la germinazione dei
semi. Mescolato con il normale terriccio limita l’impatto del trapianto
delle piante, e trattiene maggiormente l’umidità, riducendo quindi il bi-
sogno di irrigazione. 
Ci si può sbizzarrire per l’utilizzo, dai grandi spazi verdi, quali tappeti
erbosi, prati, frutteti, parchi, giardini. Perfetto per chi ha piante d’ap-
partamento, piante in vaso. Ottimo per semenzai, trapianti e rinvasi. 
Alla vista si presenta come un terriccio, di colore bruno; al tatto un pro-
dotto soffice. Per l’olfatto un prodotto eccezionale: completamente ino-
dore!!! Se inutilizzato, si conserva a lungo mantenendo inalterate le
proprie caratteristiche chimico-fisiche. 
Di questo prodotto ne va usato un quantitativo nettamente inferiore ri-

spetto alla stallatico, proprio perché molto ricco e concentrato. 
Insomma, pochi lo conoscono e Noi vogliamo dargli voce. Abbiamo la
possibilità di utilizzare prodotti naturali ed eccezionali, perché non
provare! Solo così ci si può render conto del vero potere dell’ Humus di
Lombrico, e così lasciar così a voi la parola finale.
Vi aspettiamo! 
POWERCOMPOST - AZ. AGR. CORNALE ENRICO
VIA ZILIE INFERIORI N.49 - 25012 CALVISANO (BS)
www.powercompost.it - info@powercompost.it
Tel. 371-1081204

SITI per APPROFONDIRE:
www.ilmaestrogiardiniere.it
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Conosciamo l’humus di lombrico

Questo è il mese della verità, il mese in cui le piantagioni effettuate
in autunno e in inverno per arricchire il giardino danno il loro primo
risultato, l’attecchimento. Una grande gioia, la consapevolezza di
aver fatto le cose per bene e la natura è li pronta a risponderti con
gratitudine. Certamente non è finita lì, in maggio è necessario com-
piere l’ultimo gesto d’affetto, l’assistenza irrigua. Da qualche anno
a questa parte il mese di maggio pare essere entrato a far parte della
grande crisi, con la conseguenza di risparmiarci quelle piogge ab-
bondanti che facevano crescere il fieno e fiorire i papaveri lungo le
strade di campagna. La mancanza d’acqua in questo mese rende
necessario intervenire in soccorso alle nuove piantagioni. Chi ama il
proprio giardino e in quanto ad attenzioni lo mette davanti all’auto,
alla palestra e alla partita di calcio in questo mese dovrà trasformarsi
in una piccola Caritas, lo dovrà assistere con generosità e passare
in rassegna le piante una ad una ogni giorno. 

Maggio è anche il mese della rosa per eccellenza. Questo fiore che
con il trascorrere dei secoli resiste alle mode e alle tendenze continua
imperterrito a fornire bellezza e profumo e si presenta puntuale al-
l’appuntamento con l’incanto. La letteratura si è occupata nel corso
dei secoli della sua storia, migliaia di libri che hanno raccontato que-
sto fiore dalla mitologia ai nostri giorni. Una cosa è rimasta priva di
risposta: chi venne al mondo prima, la rosa o l’uomo? Questione ri-
masta insoluta, tantè che la sua origine si perda nella notte dei tempi.
In ogni caso è bene sapere che tutte le varietà che conosciamo e sono
sul mercato vivaistico hanno origine dalla rosa selvatica o primitiva
a cinque petali. Da quanto è stato scritto le rose erano già oggetto
d’interesse fin dai tempi della Babilonia nel xx° secolo avanti Cristo,
il profumo era estratto per gli usi personali e il fiore per le solennità.
Oggi il nostro giardino vanta la presenza di moderne varietà dalla
forma del fiore a peonia che richiama le rose dipinte dai pittori fiam-
minghi e per tutto il settecento e l’ottocento dagli artisti di tutto il
mondo. Ne parlo sempre volentieri di questo fiore poiché mi ha in-
teressato per tutta la vita ed è stato oggetto del mio mestiere.

La rosa per la diversità delle sue forme vege-
tative si presta ad essere utilizzata in ogni an-
golo del giardino. Ci sono rose sarmentose
che crescono libere lasciate al loro destino ma
che puntualmente ogni anno presentano il loro
capolavoro ornamentale nei giardini selvaggi.
Viceversa rose dal portamento elegante o ri-
dondante con profumi soavi, intensi o delicati
che guarniscono i borders nei giardini cura-
tissimi e da copertina. Ovviamente anche le
rose non sfuggono alla moda e alla  tendenza.
Da qualche anno infatti primeggiano nei gar-
den center le rose inglesi di David Austin, un
vivaista ibridatore che ha saputo dare la rifio-
renza alle rose con la caratteristica di fiore an-
tico, identificandone i profumi. Così per i
palati raffinati o per meglio dire i nasi pene-
tranti sono disponibili rose con profumi di
mirra, lampone, uva bianca, muschio, mela verde, e qualcuno si at-
teggia già a somelier delle rose. Un elogio anche alle rose antiche,
portatrici di profumo intenso e fiori a coppa, purtroppo fioriscono
una sola volta a maggio ma sufficiente per essere apprezzate e con-
siderate il gioiello del giardino. Le rose galliche e damascene hanno
finito per essere oggetto di collezione e negli ultimi vent’anni hanno
offerto un notevole contribuito al recupero di varietà che diversa-
mente avrebbero rischiato l’estinzione. Maggio è dunque il mese che
esalta il trionfo della rosa nel giardino. 

Anche la nostra signora Francesca non si fa scappare l’occasione di
aprire il giardino alle amiche e raccontare a tutte di come sia riuscita
a far arrivare dall’Inghilterra la rosa “Clementina Carbonieri” per-
ché vanta una sua personale amicizia con Peter Beals uno tra i più
famosi rosologhi mondiali, trascurando il fatto che anche in Italia ci
sono decine di vivaisti collezionisti e preparati che dispongono in-
sieme di una gamma varietale delle migliori al mondo. Il suo terrazzo
ridonda di rose ricadenti e i muri sono coperti da splendide rose
rampicanti “Pierre de Ronsard” la più apprezzata in tutto il mondo
per i suoi colori rosa sfumato in bianco e la sua forma di peonia che
ricorda le rose antiche. In questa parata di rose raccontate non posso
fare a meno di inserire anche le selvatiche del mio bosco. Mi piace
lasciargli la scelta di muoversi a piacimento senza intervenire con
potature di correzione e, forse per questo atteggiamento nei loro con-
fronti non mi deludono mai. 

A maggio i sambuchi in piena fioritura prestano il loro profumo
alle rose canine che ne sono prive, assisto a nuvole bianche che on-
deggiano al primo soffio di vento nella convinzione più assoluta che
anche la selvatichezza ha il suo fascino. Sarà una mia personale
convinzione ma sono portato a pensare che la rosa nonostante i
tempi sia ancora il  mezzo più efficace per la conquista femminile

ed anche il più apprezzato. Da osservatore della natura assisto nel
mio bosco giardino al corteggio dei merli alle loro signore e potrà
sembrare un caso ma anche loro preferiscono farlo sotto i cespuglioni
delle mie rose canine. Concludo con un suggerimento ai miei colleghi
maschietti: se rientrando a cena la sera dopo una giornata stressante
di lavoro che ci ha messo di cattivo umore, evitassimo di portarlo a
casa, risparmiando di aprire la porta in malo modo e di sbatterla
chiudendo, sarebbe forse meglio rientrare con una rosa in mano. Ho
la convinzione più assoluta che gli avvocati divorzisti ingrossereb-
bero le fila dei precari. Mi auguro che il suggerimento sia accolto e
trovi consensi. In ogni caso per il risultato sulla  moltiplicazione dei
pani e dei pesci vi riamando al prossimo mese di giugno!!  

Un mese in giardino: Maggio
Commenti e riflessioni del Maestro giardiniere

di Carlo Pagani, Maestro giardiniere - carlo.pagani@ilmaestrogiardiniere.it

di Enrico Cornale e Daniela Bettari

tempo di lettura: 6 min  

tempo di lettura: 4 min  

LA PIANTA VEDETTE

Non poteva essere che una rosa, più precisamente la
rosa banksiae ‘Lutea’ una delle più appariscenti fioriture
in giallo che caratterizzano le rose rampicanti. 

Lo sviluppo vegetativo di questa pianta arriva anche a 10
metri di lunghezza. I suoi tralci si estendono velocemente
dopo la fioritura sostituendosi come alternativa a rampi-
canti come glicini e viti americane in quanto è l’unica
rosa a non avere le spine. 

E’ difficilmente attaccata dagli afidi, valido motivo per
sceglierla anche in occasione di coperture di pergolati.
Ama esposizioni totalmente soleggiate e terreni asciutti. 

Produce una unica fioritura a maggio ma sufficiente per
ricordarsela per un anno intero. Facilmente riproducibile
per talea legnosa a novembre dicembre.   



AGRI-CULTURA

Ho scoperto il tempo biologico (o bio-tempo, in
inglese biotime), detto anche “tempo fenologico”, du-
rante il mio PDC (Permaculture Design Course) con Lea
Harrison nel 1992. Il calendario fenologico può indivi-
duare, fra le altre cose, gli eventi del ‘calendario naturale’
che possono essere utilizzati per guidare i tempi di semina
nell’orto o nella fattoria. Quindi, molto prima dell’era dei
manuali o dei blogs, un contadino avrebbe espresso il sa-
pere dei suoi antenati in detti come: “Quando le foglie di
olmo hanno le dimensioni di un orecchio di scoiattolo è
tempo di seminare mais e fagioli.”

Visto da una prospettiva più ampia, il calendario fenolo-
gico consiste nell’osservazione dei modelli della natura.
La natura non segue i calendari umani, ha i suoi ritmi sta-
gionali che sono influenzati dai grandi flussi dei cicli pla-
netari come il crescere e il calare della luna, le maree, i
cambiamenti nelle temperature globali, i fenomeni come El
Niño, la Corrente del Golfo… sono cicli enormi e variabili
che influenzano il nostro clima locale.
Questo a sua volta può influenzare l’emergenza dei primi
bulbi, la migrazione degli uccelli, la costruzione dei nidi,
la deposizione delle uova, quando le foglie sugli alberi di
quercia iniziano a germogliare, quando le uova degli in-
setti si schiudono e così via. Bill Mollison, il co-creatore
della permacultura, era esperto di BioTempo essendo un
acuto osservatore, una persona cresciuta nella Tasmania
rurale, e un uomo che ascoltava e rispettava gli indigeni
in tutto il mondo e ha tratto lezioni dai modi in cui essi vi-
vevano e coltivavano cibo. Per questo Lea Harrison, una
dei suoi primi studenti, mi ha insegnato il BioTempo durante
il suo PDC. 
A partire dai primi anni ’90, Tim e io abbiamo tenuto un
diario del tempo biologico, registrando fenomeni come il
primo fiore di bucaneve dell’anno, il primo richiamo del
cuculo (purtroppo sempre più raro), il primo
avvistamento sul nostro giardino di uccelli rari come il nib-
bio reale. Tim inoltre registra gli eventi meteorologici – ge-
late tardive, grandine e temperature massime e minime
fuori stagione. È utile, quando si parla di cambiamenti cli-
matici, essere in grado di segnalare quando è avvenuto
l’ultimo insolito caldo a primavera e confrontare le osser-
vazioni. È importante non fraintendere ogni evento atmo-
sferico insolito e tenere d’occhio obiettivamente i cicli.

Tenere un diario del tempo biologico
Il diario è semplicemente un libro bianco. Ogni pagina, op-
pure metà pagina, è datata senza l’anno o il giorno della
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di Maddy Harland 

Coltivare in armonia con la natura 
usando il diario del BioTempo

Perché tenere un registro di eventi
stagionali di anno in anno può
aumentare le rese del giardino e
darà indizi sui cicli della natura

tempo di lettura: 10 min  

settimana. È sufficiente scrivere
la data e registrare accanto ad
essa un’osservazione. Anno
dopo anno, questo consente di
rivederle e cominciare a no-
tare le ricorrenze negli eventi
naturali che si verificano in-
torno a te o identificare i feno-
meni insoliti come la fioritura
precoce di una pianta setti-
mane prima di quanto av-
viene di solito.
Ho raccolto una serie di sug-
gerimenti per il calendario
fenologico del giardiniere e
dell’ortolano. Quest’anno ho
intenzione di tenere d’occhio
il mio lillà e testare come fun-
ziona da indicatore nel mio
clima e nella mia regione

geografica (parte sud-est dell’Inghilterra, abbastanza vi-
cino alla costa).
– Pianta mais e fagioli quando le foglie di olmo sono delle
dimensioni dell’orecchio di uno scoiattolo, quando le foglie
di quercia sono delle dimensioni dell’orecchio di un topo,
quando i fiori di melo cominciano a cadere, o quando i
cornioli sono in piena fioritura.

– Fagioli: pianta i fagioli quando il lilla è in piena fioritura,
pianta anche i semi di cetriolo e i semi di zucchina.

– Barbabietole: la fioritura del croco è il segnale per piantare
ravanelli, pastinaca e spinaci.

– Broccoli, lattuga, spinaci, piselli e verza: quando il lillà co-
mincia a germogliare e il tarassaco è in fiore.

– Cavoletti di Bruxelles: pianta i cavoletti di Bruxelles quando
il lillà comincia a germogliare e il tarassaco è in fiore.

– Verza: pianta le verze e le colture affini (broccoli, cavoletti
di Bruxelles, cavoli) quando il lillà comincia a germogliare
e il tarassaco è in fiore, pianta anche barbabietole, carote,
lattuga e spinaci.

– Verze primaverili: pianta le verze primaverili in autunno
quando il filadelfo (falso arancio) è in piena fioritura.

– Cavoli: pianta i cavoli quando il lillà comincia a germo-
gliare e il tarassaco è in fiore.

– Mais: pianta il mais quando i fiori di melo cominciano a
cadere e quando le foglie di quercia sono delle dimensioni
dell’orecchio di uno scoiattolo.

– Cetriolo: pianta i semi di cetriolo quando il lillà è in piena
fioritura e i fiori iniziano appena ad appassire, pianta
anche i semi di fagiolo e di zucchina.

– Melanzana: trapianta melanzane quando gli iris fioriscono
e gli emerocalli (belle di giorno) iniziano a fiorire, trapianta
anche meloni e peperoni.

– Colture primaverili resistenti al freddo: pianta gli ortaggi
resistenti quando i susini e i peschi sono in piena fioritura.

– Piselli: pianta i piselli quando le giunchiglie e la forsizia
sono in piena fioritura.

– Patate: pianta le patate quando fioriscono i primi tarassaco.
– Zucchina: pianta i semi di zucchina quando il lillà è in piena
fioritura e i fiori iniziano appena ad appassire, pianta
anche i semi di fagioli e di cetriolo.

– Pomodori: pianta pomodori, mais precoce e peperoni
quando gli emerocalli (belle di giorno) iniziano a fiorire o
il mughetto è in piena fioritura o il corniolo è in fiore.

– Piante perenni: possono essere piantate quando gli alberi
di acero cominciano a germogliare.

– Inizia le rotazioni con barbabietole e carote quando il ta-
rassaco è in fiore.

Il tempo biologico è l’atto cosciente di osservazione della
natura e la registrazione degli eventi e dei modelli; porta
ad un maggior senso di familiarità con le piante del proprio
giardino, con il microclima locale e del giardino stesso,
rende più consapevoli delle diverse specie e delle loro abi-
tudini anno dopo anno.
È un modo utile di avere più confidenza con l’ambiente cir-
costante, può aiutare a prevedere le gelate in modo da riu-
scire a proteggere le piante più delicate, osservare nuove
specie, distinguere i modelli intrinseci del vostro ambiente.
Ci sono un sacco di cattive notizie nel mondo riguardo il
collasso degli ecosistemi. Con il recupero di un campo iper-
sfruttato, realizzando un vivace giardino foresta pieno di
cibo, in 25 anni abbiamo assistito a grandi cambiamenti.
La biodiversità è aumentata in modo esponenziale da
quando abbiamo creato un habitat, sono comparse specie
rare e molte di quelle comuni, i parassiti sono entrati in
equilibrio con i predatori e abbiamo creato microclimi ed
ecosistemi dove una volta c’era solo suolo inerte e domina-
vano venti furiosi.
Questo è il potere della coltivazione del cibo nei sistemi in
permacultura e in agroecologia – queste soluzioni non solo
aumentano i rendimenti per ettaro/acro domestici e azien-
dali, ma rigenerano il suolo e sequestrano carbonio.
La realizzazione di ecosistemi, il ripristino di un pezzo di
terra, per quanto piccolo, e la creazione del proprio Eden:
queste sono fra le cose più soddisfacenti e belle che si possa
fare nella vita.
Anche se non si dispone di un giardino, tenere un diario
del tempo biologico è un modo di esercitare il proprio spi-
rito di osservazione. Il calendario fenologico può aiutare a
“leggere” il paesaggio e a metterlo in relazione con il pro-
prio ambiente e i suoi ritmi stagionali.
N.d.T. Simona Caracciolo: in Italia si parla del calendario
fenologico già dal 2002, quando Emilia Hazelip (perma-
cultrice spagnola e allieva di Bill Mollison), ha iniziato a te-
nere corsi del metodo di coltivazione di sua ideazione,
ovvero l’Agricoltura Sinergica. Ne è la prova un capitolo
dedicato proprio al calendario fenologico presente nelle di-
spense del corso di primo livello del metodo sinergico.

Fonte: http://permacultura-transizione.com



VACANZE ECO
InsertO sPeCIAle

ModenaeReggioEmilia
ModenaeReggioE.

Marche

www.viveresostenibile.net
18

® SITI per APPROFONDIRE:
www.gecotravels.com

MAGGIO 2017

NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggiare in modo ecologico è diventata una scelta responsabile negli
ultimi anni.

Ormai dovremmo essere tutti consapevoli che qualsiasi nostro atteg-
giamento, o abitudine, influisce in maniera profonda sull’ecosistema
che ci circonda. Che poi ci siano persone che fingano che ciò non sia
vero o che nella nostra quotidianità non possiamo fare la differenza,
è un altro paio di maniche.

Sono convinta che ognuno di noi debba dare sempre, in qualsiasi cir-
costanza, il proprio contributo. Gli esempi trascinano. Per questo ho
deciso di raccogliere in questo post, alcune tipologie di vacanze e
viaggi green che ho realizzato in prima persona e altri che devo an-
cora sperimentare.

Tutti hanno una peculiarità in comune: la natura. È per me indispen-
sabile sentirmi intimamente connessa alle energie che ci circondano e
rallentare i ritmi quando viaggio.

Spesso ci ritroviamo a fantasticare sui nostri futuri viaggi dopo aver
ascoltato il reportage dell’ultima vacanza di un nostro amico o collega,
dopo aver guardato delle foto su internet o aver visto dei video. Poi ci
destiamo e scacciamo quelle ‘fantasticherie’, lasciandoci nuovamente
assorbire dalla nostra noiosa routine, perché convinti che per viag-
giare servano un sacco di soldi. È vero, ma dipende molto dallo stile
di viaggio per cui si decide di optare.

Di seguito ho selezionato 5 soluzioni sostenibili, sia a livello ambien-
tale che economico.

• Baratto

Ogni anno a metà novembre, si svolge la Settimana del Baratto dei
bed and breakfast.

Il meccanismo è semplice e partecipare è gratuito: ti basta collegarti
al sito, scegliere dal menù la località nella regione che desideri visitare
e consultare la lista dei desideri dei gestori delle strutture turistico ri-
cettive che aderiscono all’iniziativa.

Puoi anche inserire una proposta nel sistema e attendere che il gestore,
se interessato, ti contatti.

Le richieste sono variegate e vanno da oggetti da riciclare, a prodotti
biologici di produzione propria; dalle traduzioni del sito in lingua stra-
niera a servizi di grafica o realizzazione del sito; dalle opere di ma-
nutenzione e ristrutturazioni, all’aiuto in giardino.

Insomma, è un’ottima soluzione per mettere al servizio di altri le pro-
prie competenze in cambio di un soggiorno gratuito all’insegna del
riciclo e dei prodotti biologici.

www.settimanadelbaratto.it

• Volontariato ambientale

Quello del volontariato ambientale fornisce un’ottima soluzione per
viaggiare in modo ecologico. Questi progetti hanno lo scopo di coin-
volgere giovani, e non solo, in azioni di ripristino, tutela e valorizza-
zione dell’ambiente, in Italia o all’estero.

È un’esperienza formativa eccitante per chi desidera mettersi in gioco,
viaggiare in maniera sostenibile e stare a contatto con persone che
hanno compiuto la stessa scelta di dare il proprio contributo per la
salvaguardia di un territorio.

Consulta periodicamente il sito che ho linkato di seguito, si trovano
spesso degli ottimi progetti con soggiorni all’estero. Il viaggio di an-
data e ritorno al paese ospitante è spesato al 100%. Meglio di così?

www.scambieuropei.info 

Ottimi progetti vengono organizzati anche da organizzazioni come
Legambiente, WWF ecc.

• Wwoof

L’acronimo sta per World Wide Opportunities on Organic
Farms. Questa organizzazione mette in contatto fattorie biologiche e
viaggiatori interessati ad approfondire l’agricoltura biologica. Le fat-
torie offrono vitto e alloggio in cambio di un aiuto di 4-5 ore al giorno.
Le attività variano in base alla fattoria ospitante.

È una soluzione che permette di poter partecipare attivamente a
uno stile di vita ecologico e di approfondire alcuni aspetti dell’agri-
coltura, come la permacultura ecc. 

L’esperienza di vivere in una fattoria ti consentirà di avvicinarti e as-
saporare l’essenza di una vite semplice, fatta di ritmi scanditi lenta-
mente dalle stagioni, dalla terra, dalle piante e dagli animali.

Alcune di queste fattorie sono disponibili ad ospitare famiglie intere.

Per partecipare bisogna iscriversi al sito della nazione che si intende
visitare e acquistare la tessera (la quota varia da paese a paese). Do-
podiché sarà possibile accedere alla lista delle fattorie da consultare
e contattare.

www.wwoof.it

• Campo vacanza

Durante l’estate, alcune associazioni propongono campi settimanali
di turismo responsabile. Lo scopo di questo tipo di soggiorno, che si
discosta nettamente dal modello di vacanza tradizionale, è quello di
compiere un viaggio interiore alla scoperta dei 5 elementi che indi-
rizzerà gli ospiti verso uno stile di vita più sostenibile, in sinergia con
il loro benessere psico-fisico.

L’ospite può decidere se soggiornare in tenda o in un bungalow di
legno, completamente immerso nella cornice naturale dei paesaggi
che lo circonderanno.

I campi includono un palinsesto di attività, come cucina macrobiotica,
locale e naturale; laboratori didattici per i bambini e attività olistiche
per gli adulti. Disponibili percorsi sensoriali e artistici con lezioni di
yoga, musicoterapia, pratiche di respirazione e massaggi rigeneranti.

• Warm showers

Il Warm Showers è la comunità delle ‘docce calde’, un network inter-
nazionale simile alcouchsurfing. Registrandosi al sito, infatti, si accede
a una piattaforma che promuove lo scambio di ospitalità, in questo
caso rivolto ai cicloturisti.

Se vi piace viaggiare su ‘due ruote’ e vi alletta l’idea di interfacciarvi
con persone del luogo, non dovete far altro che registrarvi sul sito e
inviare un messaggio al vostro potenziale ospite, richiedendo la di-
sponibilità di un letto, una stanza o di un giardino dove poter montare
la vostra tenda.

Disponibile anche un’app con mappa interattiva da consultare diret-
tamente on the road.

https://it.warmshowers.org

La bicicletta è un mezzo totalmente ecosostenibile e a costo zero che
permette di muoversi liberamente praticamente ovunque e di osser-
vare il paesaggio in completo relax. Sono sempre di più le persone
che scelgono di spostarsi in bici alla scoperta dell’Italia o di altri
Paesi europei.

L’Italia offre moltissime possibilità per i cicloturisti, oltre a vantare
paesaggi unici al mondo.

Utilissimo è il sito PisteCiclabili.com, che condivide oltre 5000 itine-
rari ciclistici segnalati dagli utenti, suddividendo le piste ciclabili ita-
liane per regione, provincia e persino per comune.

Tra quelli segnalati sul sito, la Lombardia vanta il maggior numero
di itinerari cicloturistici (oltre 1300 segnalati), seguita da Toscana,
Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.

In cima alla top ten degli itinerari più visitati, spicca la famosissima
Ciclabile della Pusteria, la San Candido-Lienz, che con i suoi 41 km
si estende fino all’Austria su strade asfaltate immerse nel verde in un
paesaggio mozzafiato, perfettamente praticabili anche dai bambini.
E per chi è preoccupato dal ritorno, si può tornare tranquillamente
anche in treno, con bici al seguito.

Spostandoci nel Nord Europa, uno dei Paesi più ospitali per i ciclo-
turisti è sicuramente l’Olanda, che vanta una vera e propria cultura
della bicicletta. Dotata di lunghe piste ciclabili che permettono di
spostarsi da una località all’altra, o di trasportare praticamente
ovunque il proprio mezzo a due ruote sugli efficienti treni e metro
che collegano le città, il Paese dei tulipani è perfettamente visitabile
da cima a fondo su due ruote.

Sempre restando nell’Europa del Nord, troviamo la Danimarca: il
Paese green per eccellenza, dove la maggior parte della popola-
zione si sposta in bicicletta, è la meta ideale per i cicloturisti, con
piste ciclabili perfettamente segnalate che si estendono per moltissimi
chilometri nella splendida natura incontaminata danese.

Più vicino a noi, è da tenere in considerazione sicuramente la Slo-
venia, in particolare, Lubiana. La Capitale, infatti, è piccola, ricca
di parchi, come lo splendido Parco Tivoli, e di ottime piste ciclabili.
Incredibile ma vero, sono molte le persone che si spostano persino
in skateboard e sui pattini per andare al lavoro.

Molto importante è pianificare il tragitto prima di partire, dotandosi
delle attrezzature necessarie e di mappe stradali dettagliate, e sce-
gliere capi di vestiario adeguati ed equipaggiamento specifico, so-
prattutto in previsione di itinerari più lunghi o impegnativi.

Al via il Piano di intervento del Gruppo di Azione Locale (Gal) del-
l'Appennino bolognese: oltre 9 milioni di euro di risorse pubbliche
che porteranno a 15 milioni di investimenti complessivi a favore
del turismo sostenibile. L'obiettivo è migliorare la vita nei piccoli
centri, sostenere i progetti delle piccole e medie imprese locali e
valorizzare le produzioni agro-alimentari tipiche e tradizionali.

Il Piano d'azione prevede tre strumenti-guida: i grandi itinerari, la
carta dell'accoglienza e la promo-commercializzazione unitaria
dell'offerta appenninica.

I primi bandi sono stati pubblicati a marzo 2017 per concludersi
nel corso del 2018. 

I bandi sono rivolti ad agricoltori, trasformatori, titolari di agrituri-
smi e fattorie didattiche, persone fisiche che vogliono intraprendere
una attività imprenditoriale, commercianti, artigiani, gestori di ser-
vizi, Comuni e Unioni di Comuni. Per la prima volta è prevista la
possibilità di finanziare investimenti nei settori extra agricoli, per i
quali si prevede un’attribuzione di importanti risorse pari a circa
1.800.000 euro.

“Il Piano di Azione del GAL sui temi del turismo sostenibile e della
valorizzazione delle filiere agroalimentari legate ai prodotti tipici
-  commenta il Consigliere metropolitano delegato allo Sviluppo
economico, Turismo e Politiche per l'Appennino bolognese Mas-
simo Gnudi – è coerente alle scelte che, come Città metropolitana,
riteniamo strategiche per la promozione del territorio dell’Appen-
nino, che saranno sviluppate ulteriormente negli indirizzi della De-
stinazione turistica dell’area metropolitana.”

Per info: www.bolognappennino.it
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

Come viaggiare in modo ecologico e (quasi) gratis 

Turismo sostenibile, in arrivo oltre 9 milioni di euro per l'Appennino bolognese

Itinerari cicloturistici per 
le vacanze ecosostenibili, 
salutari ed economiche

di Eliana Lazzareschi Belloni, 
autrice del primo dei libri di Vivere Sostenibile: 
“La sostenibile leggerezza del viaggio” 

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 7 min  

di Sara Bisulli 



La famiglia Gradara, proprietaria del Villa Claudia, sempre attenta
e sensibile all’ambiente, da tempo ha annoverato l’Hotel tra gli al-
berghi ecologici di Legambiente e di Green Tourism con l’obiettivo
di ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e favorire va-
canze più consapevoli e di qualità a tutti i propri ospiti.

L’Hotel Villa Claudia, 3 stelle con certificazione Etica VeganOK, si
trova direttamente sul mare, in posizione tranquilla e di grande pre-
stigio, non lontano dal centro di Bellaria (RN). Dispone di tutti i com-
fort, tra cui parcheggio privato e Wi-Fi gratuiti. Animazione dei
Guardiamondo (www.riscoprilanatura.it) per i bambini. Le camere
sono spaziose, tutte climatizzate, alcune godono di un’incantevole
vista sul mare. 

Che siate Vegetariani o Vegani vi sarete sicuramente trovati in diffi-
coltà nella scelta di ristoranti o strutture vacanziere che possano of-

frire qualcosa di più dei soli con-
torni. L’Hotel Villa Claudia, oltre
alla propria offerta di prodotti
biologici fin dalla ricca cola-
zione, propone un ricchissimo
buffet di verdure fresche km0,
oltre a menu specifici Vegeta-
riani e Vegani che vanno dalla
piadina senza strutto, realizzata
con olio alle tante varianti nella
preparazione di cereali e legumi
quali farro, lenticchie, fagioli,
ceci, seitan, tofu e tempeh.

E chi ha detto che non si pos-
sono preparare dolci senza latte
e uova? Con ingredienti come
frutta fresca, semi di cioccolato,
tofu, sciroppo di riso, zucchero
di canna, patate e latte di soia è
possibile creare buonissimi dolci
vegan! Finalmente, anche in va-
canza, potrete mangiare bene e

sano, senza crudeltà per il mondo animale e in modo biologico. Una
scelta responsabile per una Vacanza sostenibile. 

Per i vostri bambini il personale di cucina è a disposizione per pap-
pine e menu adatti a loro: ogni giorno potrete avere il brodo vegetale
con verdure fresche destinato ai piccoli ospiti.

L’hotel effettua una minuziosa raccolta differenziata, ha adottato si-
stemi di risparmio energetico (come lampadine al led) e idrico ed è
inoltre dotato di pannelli solari per la produzione di elettricità. Inoltre
l’albergo utilizza in gran parte detersivi ecologici, mette a disposi-
zione degli ospiti biciclette e diffonde informazioni su eventi, monu-
menti e zone di interesse artistico, naturale e storico. Eventi su temi
riguardanti l’alimentazione sana sono organizzati anche all’interno
dell’hotel stesso. Dal 2001, per merito del Villa Claudia e degli altri
albergatori sensibili alla difesa dell’ambiente, Bellaria si contraddi-

stingue per aver brillantemente attuato e sviluppato tutti gli obiettivi
che stanno alla base del Decalogo di Legambiente Turismo.

Ideale per non perdere le sane abitudini anche in vacanza! Al Villa
Claudia anche i nostri amici a 4 zampe sono accettati e ben coccolati.

Hotel Villa Claudia 
di Pietro Giordano Gradara
& C. S.a.s.
Via Bolzano, 16 – 47814
Bellaria-Igea Marina (RN)
Tel. e Fax. 0541/345066
www.hotelvillaclaudia.it

È stato più volte definito il paese più felice al mondo, particolarmente
attento all’ecologia e alla sostenibilità ambientale: ed è tutto vero.

Per gli amanti delle vacanze ecosostenibili, questa è una tappa d’ob-
bligo; osservando il modo di vivere delle persone si noterà un rispetto
innato per la natura e il suo rapporto con l’uomo di reciproco ri-
spetto. Lo si percepisce subito, dalle strade, ai fili della luce, com-
pletamente ricoperti di rampicanti e piante di ogni tipo; in Costa Rica
si è perennemente circondati dal verde, e non si può capire la sen-
sazione senza andarci di persona, ed è quello che ho percepito in
due settimane di viaggio da nord a sud del paese.

L’aeroporto principale in cui atterrare è San José, al centro della
Costa Rica, da cui partire per ogni destinazione dalla stazione cen-
trale degli autobus se, come me, si decide di viaggiare con gli auto-

bus; infatti si deve tenere presente che bisognerà passare sempre da
San José per le lunghe tratte. Per fortuna la Costa Rica è ben orga-
nizzata in quanto ad autobus, basta recarsi nelle varie stazioni per
avere informazioni dettagliate su orari e costi (non proibitivi).

La prima tappa è la costa caraibica, nel magico Puerto Viejo: l’at-
mosfera è rilassata, le case semplici e coloratissime. A Puerto Viejo
è possibile affittare delle biciclette, e lo consiglio perché in bicicletta
si può arrivare a punta Manzanillo o Punta Uva, attraverso una ci-
clabile enorme che attraversa la foresta: davvero suggestivo. Vicino
a Puerto Viejo si può anche visitare il parque nacional Cahuita, i
parchi, infatti, sono un altro gioiello della Costa Rica, curati, quasi
venerati, è impressionante come ci si senta intimoriti di fronte a que-
sta natura selvaggia e abitata da animali esotici, come scimmie, bra-
dipi, tucani e tanti altri.

Dalla costa caraibica sono passata alla costa del Pacifico, verso la
cittadina di Quepos dove si trova un altro paradiso, il parque Manuel
Antonio. Oltre che paradiso terrestre, con la magica playa Escon-
dida, il parco è anche meta, come gran parte della Costa Rica, degli
amanti del surf. Da Quepos, in bus, sono andata verso sud, sulla
costa pacifica, verso Punta Ballena. Il nome non è casuale, infatti la
spiaggia è a forma di coda di balena, fenomeno che scompare con
l’alta marea, ma non è tutto qui: in determinati periodi dell’anno,
come agosto, questo punto della costa è la meta di balene che ven-
gono da nord per stare al caldo e partorire i loro cuccioli. D’obbligo
è, quindi, un giro nelle barchette organizzate dai locali per vedere
questi immensi cetacei giocare con i loro piccoli.

Dopo aver visitato entrambi i lati della costa mi sono recata di nuovo
a nord, passando per San José, in direzione La Fortuna, città ai piedi
del vulcano Arenal. La Costa Rica è ricca anche di vulcani, ne ha,
infatti, 60 inattivi e 7 attivi, fra cui l’Arenal, la cui ultima eruzione è
avvenuta nel 1992. Da non perdere è l’immensa foresta pluviale che
circonda il vulcano, spesso battezzata dalle piogge, grazie alle quali
il verde della Costa Rica può prosperare, necessarie scarpe e abbi-
gliamento adatto!

Dopo la tappa al vulcano mi sono diretta verso il paese di Jacò, sulla
costa pacifica, da cui partono i traghetti per Montezuma, una tratta
che dura circa quaranta minuti. Con la fama di essere stata a lungo
meta di comunità hippy provenienti da tutto il mondo, Montezuma è
un paese vivace, ma la sera si spegne dolcemente perché alle pri-
missime ore del giorno i surfisti non vogliono perdersi le onde mi-
gliori. Girando per Montezuma, si trovano eco-hostel di ogni tipo,
con veranda direttamente sul mare e amache appese ovunque, sim-
bolo di questo luogo affascinante (io consiglio il ‘Lucy Hostel’ di Mon-
tezuma). 

La Costa Rica è una meta adatta ad ogni tipo di viaggiatore: fami-
glie, coppie, amici, solitari, e si torna completamente rigenerati, forse
proprio perché perennemente circondati da questa natura inconta-
minata. Adotterete anche voi il modo usato dai locali per salutarsi:
PURA VIDA!
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A Bellaria il Villa Claudia: Eco Vegan Hotel  

Due settimane in Costa Rica on the road

tempo di lettura: 4 min  

tempo di lettura: 5 min  

di Maddalena Nardi

di Giulia Fiorillo
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A Venezia bisogna an-
darci, tornarci e starci
molte e molte volte per
cercare di cogliere al-
meno un poco del tan-
tissimo che questa città
offre. Secoli di storia
stratificata in pochi chi-
lometri quadrati, arte e
bellezza in ogni an-
golo. La concentra-
zione di capolavori è
quello che disorienta:
troppo lungo l’elenco
di musei, chiese, palazzi ognuno di questi scrigno di
arte e di bellezza. Troppo, tanto da restarne storditi.
Certo ci sono i turisti in pantaloni corti e ciabatte, risto-
ranti acchiappa turisti e paccottiglia ovunque ma, è suf-
ficiente allontanarsi anche solo di poco dalla direttrice
Rialto – San Marco, per scoprire angoli inaspettati pieni
di silenzio e di bellezza. Con un poco di pazienza è
facile trovare locali che offrono cicheti dove si sente
parlare veneziano accanto allo squero con le gondole
in riparazione.
Venezia non è un museo. La prova viene dai bambini,
padroni degli spazi urbani. Se si ha la fortuna di capi-
tare in un giorno feriale poco dopo l’uscita di scuola, li
si vedrà correre sugli skateboard e sui monopattini, gio-
care a nascondino dietro una vera da pozzo in pietra,
prendere a pallonate la facciata di una chiesa, in sicu-
rezza e senza l’assillo degli adulti. Appena usciti da
piazza San Marco panni stesi, signore con la borsa
della spesa, anziani col cane, ragazzi ai giardini e nes-
sun gruppo di turisti. Il silenzio rotto solo dal rumore
dei passi, dell’acqua e delle voci.

Qualche piccolo consiglio per una visita senza ressa.
San Lazzaro degli Armeni - Visite guidate ogni giorno
alle ore 15.25 (non occorre la prenotazione) partenza
alle ore 15.10 da San Zaccaria linea 20. Il biglietto di
ingresso costa 6 euro. La visita dura circa due ore e fi-
nisce in tempo per prendere l'ultimo vaporetto per San
Marco. Una piccola isola interamente occupata da una
chiesa, il convento e una straordinaria collezione di
manoscritti. Uno dei primi centri al mondo di cultura
armena.
San Giorgio Maggiore – La magnifica chiesa del Pal-
ladio l’abbiamo vista tutti, è proprio davanti a San
Marco. Il sabato e la domenica oltre alla chiesa e alla
salita sul campanile (vista mozzafiato) sono possibili vi-
site guidate al complesso monumentale dalle ore 10
alle ore 17 ogni ora. La domenica la messa delle 11
viene celebrata accompagnata da canti gregoriani. Ac-
canto alla chiesa nei locali della ex dogana sono in
corso due mostre speciali in corso fino all’8 gennaio
2017.
Infine, se volete tornare a visitare Palazzo Ducale, non
perdetevi la visita guidata agli itinerari segreti (solo su
prenotazione) e se tornate a San Marco andateci tra le
ore 11 e le 12 quando i mosaici delle cupole vengono
illuminati inondando di luce dorata tutta la basilica.
Consigli di lettura: Fernand Braudel Venezia, Il Mulino Iosif
Brodskij Fondamenta degli incurabili, Adelphi, Hugo Pratt
Favola di Venezia, Rizzoli.
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La città dove i leoni volano
e i piccioni camminano

di Annalisa Paltrinieri

tempo di lettura: 3 min  

Le nazioni Unite hanno dichiarato il 2017 Anno Eu-
ropeo del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo. Que-
sta decisione avviene 50 anni dopo le celebrazioni
dell'Anno Internazionale del Turismo - Passaporto di
Pace (1967) e quindici anni dopo l'Anno Internazio-
nale dell'Ecoturismo (2002).
Con l’aiuto della The World Tourism
Organization (UNWTO), ovvero l’agenzia del turi-
smo delle Nazioni Unite, durante l’anno si cercherà
di migliorare la consapevolezza da parte di governi,
aziende e turisti sul loro ruolo nel rendere il turismo
un mezzo per un cambiamento in positivo.
Lo #IY2017 promuoverà il ruolo del turismo nelle se-
guenti aree:
• Crescita economica inclusiva e sostenibile
• Occupazione, accoglienza e riduzione della po-

vertà
• Efficienza delle risorse, protezione dell’ambiente e

cambiamento climatico
• Valori culturali, diversità e tradizione
• Comprensione reciproca, pace e sicurezza
Il 2017 rappresenta un’opportunità per esplorare e
sottolineare il potenziale del turismo come vettore in
grado di trasformare il mondo in un luogo di be-
nessere e prosperità per tutti. Essendo il turismo un
settore socio economico del nostro tempo, il turismo

può stimolare una crescita economica,
opportunità di lavoro e di sviluppo, aiu-
tando milioni di persone ad uscire dalla
povertà. Il turismo può contribuire a so-
stenere l'uguaglianza, preservare l'eco-
sistema e la biodiversità, proteggere il
patrimonio naturale e culturale. Il turi-
smo può altresì favorire il dialogo inter-
culturale ed essere un vettore di pace.

Il concetto di turismo sostenibile è stato introdotto nel
1988, circa un anno dopo la definizione di sviluppo
sostenibile, dall’Organizzazione mondiale del turi-
smo (Unwto); indica un modo di viaggiare rispettoso
del pianeta, che non altera l’ambiente – naturale,
sociale e artistico – e non ostacola lo sviluppo di
altre attività sociali ed economiche. Si tratta in pra-
tica di un tipo di turismo non distruttivo, con un im-
patto ambientale basso e che punta a favorire le
economie più in difficoltà.
La definizione si oppone a quella di turismo di massa,
che non tiene conto delle specificità dei territori, è in-
vasivo e non favorisce di certo lo sviluppo economico,
sociale e ambientale dei paesi più poveri.

Fonte: www.tourism4development2017.org

Il 2017 è l’anno internazionale del
turismo sostenibile per lo sviluppo

tempo di lettura: 3 min  



Giunge alla terza edizione "Sulle vie del Miele" la due giorni
di degustazioni, intrattenimento, incontri e passeggiate, inte-
ramente dedicata al misterioso mondo della api.
"Sulle vie del miele", nato inizialmente da un'idea di Chiara,
apicoltrice e proprietaria dell'Agriturismo Casa Vallona, che
sorge sulle colline di Monte San Pietro - BO (paese immerso
nella bellezza dell'Appennino bolognese, a soli 25 km dal ca-
poluogo emiliano), oggi è portato avanti con passione da un
folto gruppetto di apicoltori locali, una rete virtuosa che ha
funzionato da subito. 
L'obiettivo è stato fin dal principio diffondere un messaggio
chiaro: salvare le api è una faccenda che riguarda tutti. Dalla
fine degli anni 90 infatti, l'apicoltura ha iniziato a segnare
molte perdite di colonie di api, una delle principali cause è
l'utilizzo di pesticidi mortali per tutti gli insetti impollinatori, ov-

vero coloro che garantiscono la fertilità alla terra.
Dal 2016 sono coinvolte le scuole attraverso un concorso ar-
tistico nel quale i ragazzi possono esprimere la loro creatività
lanciando messaggi positivi alla comunità, invitandola ad
esempio a seguire stili di vita corretti, per vivere in un mondo
che rispetti di più le api.
L'evento è stato vincitore del primo premio al Festival di Turi-
smo Sostenibile IT.A.CA nel 2014, ed è cresciuto con la colla-
borazione dell'associazione Apicoltori Felsinei, e il
patrocinio del Comune di Monte San Pietro.
Il successo delle precedenti edizioni ha dimostrato che l'inte-
resse per la salvaguardia della biodiversità e per la sostenibi-
lità ambientale è vivo.  E' di fatto possibile informare e
sensibilizzare le persone anche con il divertimento di un week-

end all'aria aperta appena fuori porta.
Partecipate a "Sulle vie del miele" con la famiglia o gli amici
il 20-21 maggio presso l'Azienda Agricola Mignani  Via S.
Venturi 14, San Lorenzo In Collina, 40050 Monte San Pietro,
Bologna
Per maggiori informazioni visitate il sito: www.sulleviedel-
miele.wordpress.com

A 31 anni dalla
prima Festa della
Salute TING alla
Rocca di Bazzano
(BO) molte altre ini-
ziative simili si sono
generate, ad ogni li-
vello. L’obiettivo di
diffondere un nuovo
modo di relazionarsi
con la salute è stato

raggiunto attraverso un’azione capillare di promozione e co-
noscenza.
Contemporaneamente la realtà storica ha subito un profondo
cambiamento, catapultata nel mondo dell’alta tecnologia che
ha impresso una modifica radicale al nostro modo di vivere.
Il comitato organizzativo della Festa di Bazzano sente oggi la
necessità di rivolgere la propria attenzione a nuovi aspetti che
ci stanno drammaticamente interrogando. Quest’anno vogliamo
occuparci di ciò che succede al nostro pensiero, ai nostri sensi,

alla nostra percezione da quando le mani sono giornalmente
occupate a premer tasti mentre scrutiamo schermi, perdendo
quotidianamente un po’ della loro attitudine a imparare, creare
e trasformare la realtà.
Come può il pensiero relazionarsi con il nostro corpo indivi-
duale e sociale, quando le mani, porte primarie di accesso alla
conoscenza, sono bloccate in micro-movimenti ed eternamente
soggette a subire campi elettromagnetici artificiali?
Chi opera nell’ambito del benessere e della salute incontra quo-
tidianamente questo moderno problema: persone che lavorano
8 ore al giorno sedute a una sedia davanti a un PC che riscon-
trano gravi problemi nel loro relazionarsi con lo spazio, nel rap-
portarsi con il tempo vicino e lontano, forme di
impotenza/angoscia in un pensare che non opera simultanea-
mente con le mani...
Nel talento delle mani c’è la nostra risorsa di esseri u/mani.
Questa è la nostra proposta per la Festa TING 2017, lungo tutta
la giornata di DOMENICA 4 GIUGNO, in cui gli operatori che
vorranno lasciare sulla porta della Rocca di Bazzano il camice

E’ in arrivo un evento straordinario, che unisce 13 relatori
con percorsi ed esperienze diverse nell’incontro-convegno
sul ponte dell'Arcobaleno, in due giornate all'insegna del
viaggio verso Sé. 
13, come i tasti bianchi e neri del pianoforte in un’ottava, porte-
ranno la propria nota, la propria vibrazione e sarà la coralità ad
esaltarne l’armonia.
Oltre i Sensi, dove visibile e invisibile si uniscono, formeremo
un unico Arcobaleno che da Bologna si eleverà verso il Cielo,
toccando i cuori di chi vorrà essere presente, in una danza di
fili interconnessi, consapevoli che solamente nell’incontro il Di-
segno si forma. 
Con questo intento gli organizzatori hanno concepito l’evento, lo
spazio si sta formando, come il campo che ci accoglierà e che
da qualche parte esiste già. 

Gli interventi: 
Sabato 13 maggio

Mariella Calcagno: “ALZA IL C…” Consigli spiritual terreni per
una nuova visione della vita 
Giorgio Sangiorgio: “ALCHIMIA TRASCENDENTE” 

Domenico Lisi: “Il CAMPO” L’invisibile che governa il nostro
destino
Alessandra Pizzi: “Il CAMMINO VERSO SE’” dal cammino
verso sé per spiccare il volo verso l’Infinito
Giorgia Sitta: “L’AMOR CHE DITTA DENTRO” La Divina
Commedia e il viaggio iniziatico di Dante...
Luca Vignali: “LE PROPRIETA’ TERAPEUTICHE DEI SUONI E
DELLA MUSICA NELLA VITA QUOTIDIANA” 
Domenica 14 maggio

Ginevra Pressenda: “IL ROCK COME PIOMBO ALCHEMICO
E LA DISCESA AGLI INFERI” 
Patrizia di Visione Alchemica: “IL MATTO ZERO E IL MATTO
22” Storia iniziatica di Matti, tra Archetipi e Numeri.
Alessandra Morri “I BAMBINI DELLA GIOIA” sostenere i bam-
bini nello sviluppo dei loro talenti innati.
Paola Ferraro: “ALDILA’ DEI SENSI” La ns percezione si ferma
spesso a ciò che possiamo "vedere", ma esistono altri canali...
Luciana Landolfi: “DELLA FELICITA’ VORREI FARNE UN’ABI-
TUDINE: PRAGMATICA E DISCIPLINA DELLA FELICITA’
UMANA: IL METODO ALF”

Alessandro Baccaglini: “LA VIA DEL FUOCO. 
L'INSEGNAMENTO di YESHUA”
Walter Klinkon: “IMPARA A STUPIRE” da un prestigiatore
incredibili analogie con la vita.

Nella pagina fb dedicata all’evento, è possibile consultare
il programma completo con la descrizione degli interventi e
la presentazione di ogni relatore.
Porta la tua bellezza, sia il giardino un trionfo di gioia e colori!
Il costo del convegno è di 30 € per ogni giornata.
I posti sono limitati, pertanto è necessaria la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: arcobaleno@artlover.com

www.viveresostenibile.net
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Il talento delle mani alla 31^ Festa della Salute 

Convegno Oltre l’Arcobaleno

Sulle vie del Miele 
20-21 maggio Azienda Agricola Mignani - Monte San Pietro (BO)

Domenica 4 giugno alla Rocca di Bazzano (BO)

13 e 14 maggio 2014 a Sasso Marconi (BO), Centro Congressi Ca’ Vecchia

tempo di lettura: 3 min  

tempo di lettura: 2 min  

bianco per mettersi la tuta dell’artigiano del benessere propor-
ranno e faranno conoscere ai visitatori i loro talenti a fronte
di un modesto contributo associativo, mediante trattamenti,
gruppi esperienziali, laboratori e conferenze che cercheranno
di riportarci a sentire il potere, oltre che il talento, delle nostre
mani, nella cornice sempre presente della salute naturale.
Info e programma: www.newting.org
Segreteria organizzativa: mondini.carla@gmail.com

DIAMOCI UNA MANO 
Esperienza di crescita condivisa 

tra operatori del benessere

Pomeriggio dedicato a domande, proposte, soluzioni
per chi svolge questa professione.

SABATO 3 GIUGNO ore 15-18,30
Sala dei Giganti, Rocca di Bazzano.
Per info e iscrizione (obbligatoria)

347.0875116



Sabato 6 maggio - Ore 10.30 – 18.30
EVENTO
Festa del Baratto... anzi del dono
Mercatino del baratto e iniziative e laboratori dedi-
cati a famiglie e cittadini: conferenza sull'alimenta-
zione, laboratorio di riuso creativo per bambini dai
5 ai 10 anni e varie attività rivolte a adolescenti dai
10 ai 16 anni. Per informazioni: 051 6279311 e UR-
PSavena@comune.bologna.it - Centro Civico del
Quartiere Savena, Via Faenza 4 - Bologna
www.comune.bologna.it/quartieresavena

Sabato 6 e 13 maggio - Ore 10.30 – 22
lABORATORIO
AcquaTerraFuocoAria
laboratorio teatral-sensoriale alla scoperta degli ele-
menti della natura: Scintilla, crepitio, bagliore': il
fuoco e 'Ali, piume, vento': l'aria. Per bimbi dai 2 ai 5
anni insieme ai genitori. A cura della compagnia tea-
trale Officine Duende. Prenotazione obbligatoria:
3311068509 e libreriagiardinosegreto@gmail.com
Il giardino Segreto, Via Fava 290 -  Medicina (BO)
www.libreriadeiragazzilmosaico.blogspot.it

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio - Ore 16.30
EVENTO
Laika
Incontro con Ascanio Celestini, coordina Alex giuzio
(Altre Velocità), partecipa Don Fabrizio Mandreoli.
Alle ore 21 spettacolo di Ascanio Celestini, con Asca-
nio Celestini e gianluca Casadei alla fisarmonica. Info
e biglietti: 0512910910 e biglietteria@arenadelsole.it
Arena del Sole, Via dell'Indipendenza 44 - Bologna
www.arenadelsole.it

Domenica 7 maggio - Ore 14.30 – 18.30
CORSO
ginnastica Intima
Esercizi invisibili per il pavimento pelvico, per scio-
gliere tensioni del bacino, di respirazione e rilassa-
mento. Meditazioni di sostegno al rilassamento del
pavimento pelvico. Condotto da Surya Cinzia Don-
noli, per donne di tutte le età. Info e prenotazioni al
347 624 8874 info@womaninside.it - Ass.Olistica Sin-
crosfera, Piazza di Porta Saragozza 7 - Bologna
www.womaninside.it

Domenica 7 maggio - Ore 9.30
EVENTO
dozza Wine Trail 2017
Trail competitivo di 16,6 Km (D+600m), passeggiata
libera da 4 e 7,7Km, Nordic Walking da 12Km, salite,
discese, fango qb, tra la pianura d'Emilia e i colli di
Romagna a due passi dal cielo. Quota iscrizione: Trail
Competitivo e Nordic Walking: 15 € (comprensivo di
pacco gara, pasto e doccia). Camminate non compe-
titive: 4 €: preiscrizioni su www.lemsuperstore.it Iscri-
zioni direttamente il giorno della gara fino a 10
minuti prima dell'inizio. Ritrovo presso il piazzale re-
trostante la Rocca Sforzesca: Piazza Rocca a Dozza
(BO) Per info: Andrea 3481524102 
www.atleticaimola.com

Domenica 7 maggio - Ore 16
lABORATORIO
Rifiuto che fai, storia che trovi...
Un divertente gioco per capire come lavora l’archeo-
logo e quante informazioni possiamo ottenere dai
rifiuti! A metà tra archeologia e criminologia ricostrui-
remo insieme alcuni “contesti” e personaggi. Per
bambini dai 6 ai 12 anni. Evento gratuito, prenota-
zione obbligatoria allo 051 836442, 339 7612628 e
didattica@roccadeibentivoglio.it Nell’ambito di Mag-
giociondolo a Castello. Museo A. Crespellani c/o
Rocca dei Bentivoglio, Via Contessa Matilde – Valsa-
moggia (BO) - www.frb.valsamoggia.bo.it

Sabato 13 maggio - Ore 20
EVENTO
Cena tibetana di beneficienza
Menu: pane tibetano, contorno con insalata, momo
di carne e verdure (ravioli tibetani), riso fritto con
verdure, dolce tibetano, vino, acqua e thè con zen-
zero. l'incasso della serata al netto delle spese sarà
interamente destinato al sostentamento dei bam-
bini tibetani adottati dal Maestro Alak Rimpoche.
Info al 3926075625 (Cosetta, dalle ore 19.30 alle 21).

Costo 25 €, bambini fino ai 15 anni 10 € Per preno-
tazioni: messaggio whatsapp 380144896 o ciabat-
tone@yahoo.com - Casetta Rossa, Via Mario Bastia
2/3 - Bologna - www.facebook.com/nonsolotibetano

Sabato 13 maggio - Ore 16.15
CORSO
gli strozzapreti!
Cosa c’è di più divertente che pasticciare con farina,
uova e mattarelli? E se dal pasticcio nascono i piatti
della tradizione bolognese, allora il divertimento di-
venta… delizioso! Rivolto a genitori e bambini dai 3
anni, a cura di lara Boselli, all'intero del per-corso 'Pic-
cole mani in pasta': per-corso di cucina per genitori
e bimbi. Costo per coppia 15€ In collaborazione con
Fermo Immagine. Per info e prenotazioni: info@nu-
nuperlinfanzia.it, tel: 340- 0916587/349-4942161.
Fermo Immagine, Via Faenza 2 - Bologna
www.nunuperlinfanzia.it

Sabato 13 maggio - Ore 15.30 – 22
EVENTO
Scinthilla presenta: "Figli della Libertà"
Pomeriggio interattivo con proiezioni del docu-film
“Figli della libertà” diretto da lucio Basadonne, a se-
guire dibattito con il regista. Inoltre laboratori e giochi
per bambini da 0 a 90 anni a cura di Percorsi RicreAt-
tivi! Info al 328 651 1465 e kira.kot@scinthilla.com -
Via Antonio Marescalchi 4 - Casalecchio di Reno (BO)
www.scinthilla.com

Sabato 13 e domenica 14 maggio - Ore 10
EVENTO
Oltre l'arcobaleno
Incontro convegno sul ponte dell'Arcobaleno, oltre i
Sensi, dove visibile e invisibile si uniscono. Due gior-
nate all'insegna del viaggio verso Sé. Tanti relatori
con percorsi ed esperienze diverse si uniranno per
formare un unico arcobaleno, che da Bologna si ele-
verà verso il Cielo, toccando i cuori di chi vorrà essere
presente. Costo 30 € al giorno Per informazioni e pre-
notazioni obbligatorie: arcobaleno@artlover.com
Ca'Vecchia, Via Maranina 9 - Sasso Marconi (BO)
www.artlover.com

Sabato 13 maggio - Ore 14.30 – 18.30
Seminario di TangoOlistico® 
“La Seduzione: condurre a sé con amore” 
EVENTO
grazie al metodo del TangoOlistico® esploreremo il
concetto di Seduzione inteso in senso ampio come
Sé-durre (ossia condurre a sé) non solo le persone,
ma anche l'ambiente o le situazioni in cui ci troviamo.
Ognuno di noi seduce in modo automatico, con mo-
dalità tutta sua, particolare. Talvolta mettiamo in atto
una seduzione “attiva” (simile al ruolo maschile nel
tango) e/o talvolta una seduzione più sensibile, di at-
tesa (simile al ruolo femminile). Durante il seminario,
tramite le esperienze proposte, ciascuno sarà invitato
ad aumentare la propria consapevolezza rispetto alle
proprie modalità di seduzione e attraverso l’alter-
nanza dei ruoli sperimenterà una diversa modalità
seduttiva. Il TangoOlistico® è un metodo per la cre-
scita personale, per aumentare la consapevolezza di
sè stessi in particolare rispetto al tema delle rela-
zioni. Non serve saper ballare tango, né iscriversi in
coppia. gli incontri sono a cadenza mensile e si ter-
ranno presso Via Berretta Rossa 61/3 (Bologna).  
Necessaria prenotazione al: 339.4734113 info@oli-
tango.it - www.olitango.it

Domenica 14 maggio - Ore 9 – 17.30
INCONTRO
gli orti in pratica
Realizzazione dell'orto. l'orto ovunque: sul ter-
razzo, nei giardini. Vi mostreranno alcuni orti cam-
pioni perenni realizzati in azienda. Incontro
all'interno. Per info e prenotazioni: 3470321069 e
hmirapan@alice.it - Az. Agr. Ragas, Via Ca' Dasiotto
35 - Amore di Vergato (BO) - www.ragas.it

Domenica14 maggio - Ore 8 - 18
ESCURSIONE
Attorno al lago
Tra i castagneti verso le rive del bacino di Suviana:
per un'escursione alla scoperta degli ambienti che
circondano il lago. E a fine trek una piacevole sor-

presa gastronomica offerta dalla Pro loco di Co-
stozza (a offerta libera). Costo: 12 € per gli adulti e 6
€ per i minori di 14 anni. Ritrovo presso parcheggio
della Certosa (Via gandhi, Bologna), oppure alle ore
9.30 presso la Pro loco di Costozza (Via Costozza,
Camugnano -BO). Informazioni e prenotazione ob-
bligatoria: Alessandro 328 4766980; escursioni-
smo@coopmadreselva.it - Parco dei laghi di
Suviana e Brasimone (BO) - www.coopmadreselva.it

Da mercoledì 17 a domenica 21 maggio
TREKKINg
La Via degli dei in primavera
la Via degli Dei più che una vacanza è un'esperienza
unica. E' uno dei trekking più noti anche all’estero e
percorre un’antica strada romana che da Bologna
portava a Firenze: la Flaminia militare. Per info:
info@appenninoslow.it - www.appenninoslow.it

giovedì 18 maggio - Ore 17
INCONTRO
Erbe aromatiche
In sali, oli, aceti e liquori per conoscerne gli vari usi. Ri-
conoscimento delle piante utilizzate, illustrazione di
alcune ricette e piccola degustazione. Informazioni al
3342455772 - Centro Sociale Malpensa, Via Jussi 22 –
San lazzaro di Savena (BO) - www.gruppopangea.org

Da venerdì 19 a sabato 21 maggio
EVENTO
di verde in verde
giardini aperti della città e della collina. giunto alla
quarta edizione, percorsi per visitare i giardini nella
città di Bologna e fuori porta. Info allo 051.3399084
e diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it
www.diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

Da sabato 20 a domenica 21 maggio - Ore 10
lABORATORIO
Autoproduzione di cosmesi naturale
laboratorio pratico di cosmesi naturale per scoprire
i principi base di una cura della persona con stru-
menti, tecniche e materiali completamente naturali,
in armonia con l’ambiente e con noi stessi. SI produr-
ranno emulsioni, creme, creme fluide, latti, gel, fri-
zioni e lozioni. Il materiale prodotto resta ai
partecipanti. laboratorio di secondo livello condotto
da laura dell’Aquila, biologa ed erboristica. Per info
e iscrizioni: info@pimpinella.it o sms al 3899703212
Il giardino di Pimpinella, Via Medelana 23 - luminasio
(Bologna) - www.pimpinella.it

Domenica 21 maggio - Ore 10 - 18
SEMINARIO
Igor Sibaldi - La Via dello Splendore
Ispirazioni in essere, sul desiderare, non essere. Se-
minario Esplorativo con Igor Sibaldi: Cosa desideri
davvero? Il sacrum, visto da fuori, è un varco chiuso
dinanzi alla tua psiche. Al di qua del varco ci sono
tutte le tue situazioni. E sulla soglia di quel varco
stanno tutti i tuoi misteri in cui si attivano appieno i
tuoi apparati conoscitivi, che secondo certe teorie
neurologiche utilizzeresti, oggi, solo al dieci per
cento. Iscrizioni su www.laviadellosplendore.info Per
info: WhatsApp/SMS al 338-1377728 o gruppo.igor-
sibaldi@gmail.com - Rocca di Vignola, Piazza dei Con-
trari 4 – Vignola (MO) - www.igorsibaldi.org

Domenica 21 maggio - Ore 9.30 - 15
TREKKINg
Passeggiata del Maggiociondolo 2017
Percorso fra i territori di Castello di Serravalle in Val-
samoggia: da Mercatello si incontreranno alcuni fra
i siti più curiosi e nascosti delle colline di Castello di
Serravalle, piccolo borgo nella provincia bolognese,
e diversi punti panoramici. Ritrovo presso loc. Mer-
catello – Castello di Serravalle, Bologna (Sul naviga-
tore puntare Via Castello, 748, 40050 Castello di
Serravalle BO - Possibilità di parcheggiare in Via ler-
caro). Tempo di percorrenza 5 ore, lunghezza 13 Km.
Costo 15€ Adulti, 9€ Bambini (0-12 anni) / Bambini
0-4 anni gratis (Pranzo al sacco compreso) Senza
pranzo 10€ Adulti, 4€ Bambini. Con il patrocinato del
Comune di Valsamoggia. Prenotazione obbligatoria:
IAT Colli Bolognesi 051-9923221 / 051 – 752838 –
info@iatcollibolognesi.it - www.vivisostenibile.net

Venerdì 26 maggio - Ore 21.15
SPETTACOlO
del mio meglio
Di e con giuseppe giacobazzi. lo spettacolo racco-
glie vent'anni di palcoscenico. Una raccolta delle mi-
gliori "storie" che giuseppe ha fatto conoscere ed
apprezzare tra spettacoli e apparizioni tv. Il tema por-
tante sarà, come sempre, la quotidianità, messa alla
berlina e dissacrata con la lente dell'ironia e la comi-
cità...Spettacolo di giuseppe giacobazzi. Direzione
artistica di Daniela Sala. Con la partecipazione di Pro
loco di Monterenzio e Pubblica Assistenza di Mon-
terenzio. Costo 22 € + 2 € prevendita. Info e prenota-
zioni: 3664232617 e teatrolazzari@gmail.com
Teatro lazzari, Via Idice 233 – Monterenzio (BO)
www.comunedimonterenzio.eu

Sabato 27 maggio - Ore 15 - 23
FESTA
Festa Aiasport
Momento di celebrazione e condivisione dei percorsi
dell'Associazione Aiasport che porta attività equestre
per diversamenteabili. Info al 335-6583608 e
info@aiasport.it - Aiasport Onlus c/o Circolo Ippico
“Club Il Parco –gESE”, Via Jussi 140-142 – loc. Pulce,
S. lazzaro di Savena (BO) - www.aiasport.it

Domenica 28 maggio - Ore 10 – 15
ESCURSIONE
da San Ruffillo, tra i fiori di ginestra, 
a Piazza Maggiore
Seguendo il corso del Savena, si raggiunge il
Parco del Paleotto e si sale Forte Jola, Monte Bar-
biano e San Michele in Bosco, per poi scendere a
Porta San Mamolo e al centro della città. Un’escur-
sione ormai classica, che ci auguriamo coincida
con la piena fioritura delle ginestre. Ritrovo al
Ponte sul Savena, angolo vie Toscana e Ardigò
(bus 13, 96). Accompagna PassoBarbasso. - Info e
iscrizioni allo 051 2194702 e collina@comune.bo-
logna.it - www.comune.bologna.it/ambiente

Domenica 28 maggio - Ore 16
lABORATORIO
Il rifiuto organico nella storia
legno, stoffe, paglia, verdure. Dove finiscono queste
cose nel tempo? Risponderemo a queste domande
parlando di antiche pattumiere, di riciclo del mate-
riale organico, di coltivazione e scopriremo insieme
come realizzare una compostiera domestica. Per
bambini dai 6 ai 12 anni. Evento gratuito, prenota-
zione obbligatoria allo 051 836442, 339 7612628 e
didattica@roccadeibentivoglio.it Nell’ambito di Mag-
giociondolo a Castello. Ecomuseo della Collina e del
Vino, Piazza luporini 130 Castello di Serravalle (BO)
www.frb.valsamoggia.bo.it

Domenica 28 maggio - Ore 9.30 – 18.30
CORSO
Corso di Cesteria
Il corso pratico di arte dell’intreccio, una delle prati-
che più antiche dell’uomo: intrecciando rami ed altre
fibre vegetali si possono creare contenitori incredi-
bilmente robusti, leggeri e duraturi. Riconoscimento,
scelta, preparazione dei materiali, riconoscere le
piante e saperle riprodurre e raccogliere nella sta-
gione giusta per creare sfumature inaspettate. l’in-
treccio: Il fondo, le pareti, i bordi e i manici. Esempi di
tecniche e cesti tradizionali. Si impareranno a ricono-
scere materiali e caratteristiche che rendono tipico
un cesto. Costo 60 € compreso il materiale prove-
niente da piante locali e raccolto a mano e il ristoro
per il pranzo. Info e iscrizioni: 0542 673630, 347
2237427 e tartaruga@seacoop.coo - Centro Occupa-
zionale la Tartaruga, Via Capitolo, 2 - Dozza (BO)
www.seacoop.coop

Da lunedì 29 maggio e sabato 10 giugno
TREKKINg
La via degli dei
l'itinerario della "Via degli Dei" unisce in circa 130 km
Bologna a Firenze, ripercorrendo un'antica viabilità
storica utilizzata fin da epoche romane. Un cammino
spirituale di crescita e condivisione. Per info e scri-
zioni: 3483945996 e segreteria@life-evolution.it 
www.life-evolution.it
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APPUNTAMENTI DI MAGGIO

OgNI LUNEdì 
dalle ore 17.30 alle 21

Organizzato da CampiAperti - Venti Pietre. Nel piaz-
zale della EX-ACI (via Marzabotto 2 - angolo via
Emilia Ponente) ora Casa del Popolo. Si possono
incontrare 13 aziende e i loro prodotti: ortaggi,
frutta, pane e prodotti da forno, vino, marmellate, fa-
rine, cereali, gallette, pasta fresca, fiori, sottoli, tigelle,
trasformati.

OgNI LUNEdì dALL’11 MAggIO
dalle 16.00 alle 21.30

NUOVO Mercato campiAperti 
Piazza Scaravilli, zONA UNIVERSITARIA (BOLOgNA)

OgNI LUNEdì e 
OgNI SABATO 

dalle ore 9.00 alle 12.30
BAITA dEI CONTAdINI
Punto di vendita di prodotti agricoli locali e bio-
logici, prodotti derivati e trasformati. PIAzzA dELLA
PACE A VERgATO (BO)

OgNI MARTEdì
dalle 15.30 alle 19.00

BIO MERCATO VILLA SERENA 
Prodotti locali e biologici per una spesa davvero
sostenibile da tutti i punti di vista! Anche musica,
incontri a tema, giochi e laboratori.  - CENTRO FIO-
RENzO MALPENSA VIA JUSSI 33
SAN LAzzARO dI SAVENA (BO)

OgNI MARTEdì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTAdINO 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti.
VAg  VIA PAOLO FABBRI, 112 BOLOgNA
www.autistici.org/campiaperti/

OgNI MARTEdì 
dalle 16.00 alle 19.00 

MERCATO CONTAdINO 
Dal produttore al consumatore: carne, formaggi e
verdure di ottima qualita! PARChEggIO dI CASA
SANT’ANNA, VILLANOVA dI CASTENASO (BO)
www.comune.castenaso.bo.it

OgNI MARTEdì 
dalle 15.00 alle 19.00 

MERCATO CONTAdINO 
Ogni settimana saranno messi in vendita i pro-
dotti delle terre locali come frutta, verdura, miele,
vino, salumi e formaggi. PRESSO IL PARChEggIO AN-
TISTANTE IL CENTRO SOCIO CULTURALE “gIOVANNI FAL-
CONE”. zOLA PREdOSA (BO). 

OgNI MERCOLEdì 
dalle 17.00 alle 20.30

MERCATO CONTAdINO 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti.
LABAS VIA ORFEO, 46 BOLOgNA
www.autistici.org/campiaperti/

OgNI MERCOLEdì 
dalle 15.30 alle 19.00

MERCATINO Via Segantini 
Parcheggio centrale termica - Via Segantini - Bo-
logna - www.pabp.it/

OgNI MERCOLEdì 
dalle 15.00 alle 19.30

MERCATO CONTAdINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la fi-
losofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li
mette direttamente in contatto con i consumatori
finali. - VIA dEL gOMITO, 30 BOLOgNA (PARChEggIO SEdE
COLdIRETTI) - www.campagnamica.it

OgNI MERCOLEdì 
dalle 16.30 alle 19.30

MERCOLBIO Produttori a KM0.
Centro sociale la stalla - VIA SERRAgLIO, 20 IMOLA (BO)

OgNI gIOVEdì 
dalle 8.30 alle 13.00

MERCATO CONTAdINO
Dal produttore al consumatore: miele, formaggi e
verdure di ottima qualità! PIAzzA dELLA RESISTENzA,
FUNO (BO) - www.comune.argelato.bo.it

OgNI gIOVEdì 
dalle 17.00 alle 20.00

TERRA, TERRA Produttori a KM0.
Organizzato da Amici della Terra che cura anche
l'animazione. VIA REPUBBLICA, OzzANO dELL'EMILIA
(BO) - www.amiciterraozzano.it

OgNI gIOVEdì 
dalle 17 alle 20.30

MERCATO CONTAdINO 
Produttori a KM0. Organizzato da Campi aperti.
- XM24 VIA FIORAVANTI, 24 BOLOgNA
www.autistici.org/campiaperti

OgNI gIOVEdì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO dELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita dalla fac-
cia del contadino. Organizzato da Slow Food. COR-
TILE dEL CINEMA LUMIèRE VIA AzzO gARdINO, 65
BOLOgNA - www.mercatidellaterra.it

OgNI gIOVEdì 
dalle 17,30 alle 23,00

MERCATO CONTAdINO

14 postazioni per la vendita diretta di prodotti della
campagna quali: frutta, verdura, miele, uova, for-
maggi. Nato dalla collaborazione tra Comune di Bu-
drio, Coldiretti, CIA e agricoltori. VIAVERdI BUdRIO (BO)

OgNI VENERdì 
dalle 14.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET BERTELLA
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, ac-
quistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con
cura, sempre freschi e di origine garantita. PIAzzA gIO-
VANNI XXIII CASTEL S. P. T. (BO) - www.campagnamica.it

OgNI VENERdì 
dalle ore 7 alle 15

MERCATO CONTAdINO - PIAzzA XX SETTEMBRE (BO) 

OgNI VENERdì 
dalle 15.00 al tramonto

MERCATO CONTAdINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di
stagione e prodotti tipici e trasformati. PIAzzA AMEN-
dOLA, CASTEL MAggIORE (BO)

OgNI VENERdì 
dalle 17.00 alle 20.00

MERCATO CONTAdINO - Produttori a KM0
Organizzato da Campi aperti. VIA PIEVE dI CAdORE
(tra via Firenze e via Portazza), BOLOgNA
www.autistici.org/campiaperti/

OgNI VENERdì 
dalle ore 7 alle 13 

MERCATO CONTAdINO
Presenti aziende agricole del territorio con spazi di
vendita diretta dei loro prodotti a Km0. - PIAzzA dEL
POPOLO,  SAN gIOVANNI IN PERSICETO (BO)

OgNI VENERdì 
dalle 16.00 al tramonto

Fiera Solida(le) - Mercato biologico filiera corta.
Per promuovere il cibo e le tradizioni locali, soste-
nere i piccoli produttori agricoli e la cultura del-
l'agricoltura sostenibile, per nuova economia
solidale. VIA MARCO POLO 51 BOLOgNA

OgNI VENERdì 
dalle 16.00 alle 19,00

MERCATO dELLA TERRA
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, latte e yogurt, uova
e carne, formaggi e salumi, vino e birra, miele e
marmellate, fiori e pasta fresca.  - Organizzato da
Slow Food. - MERCATO ORTOFRUTTICOLO dI VIALE RI-
VALTA, 12  - IMOLA (BO) - www.mercatidellaterra.it

OgNI SABATO 
dalle 8.00 alle 12.30

MERCATINO Villa Bernaroli
Parcheggio Centro Sociale Anziani Villa Bernaroli
- Via Morazzo 3 - Bologna - www.pabp.it/

OgNI SABATO 
dalle 15.00 alle 18.00

FARMER'S MARKET 
Per fare la spesa in modo sostenibile e responsabile,
acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati
con cura, sempre freschi e di origine garantita. - PIAzzA
zAPELLONI CASTENASO (BO) - www.campagnamica.it

OgNI SABATO 
dalle 9.30 alle 13.00

MERCATO AgRICOLO
I migliori prodotti dell'Appennino rigorosamente a
km0 - PIAzzA dELLE TELE, PORRETTA TERME (BO) info:
FB AltoReno KmZero

OgNI SABATO 
dalle 9,00 alle 14,00

MERCATO dELLA TERRA
la migliore qualità del territorio, garantita dalla
faccia del contadino. Organizzato da Slow Food.
CORTILE dEL CINEMA LUMIèRE VIA AzzO gARdINO, 65
BOLOgNA - www.mercatidellaterra.it

OgNI 1a dOMENICA dEL MESE
dalle 8.30 alle 13.00

AL MARChé dAL CUNTAdéN
Qualità, affidabilità e prodotti naturali legati al ter-
ritorio, nel pieno rispetto del concetto di “Filiera
Corta”. - SANT'AgATA BOLOgNESE (BO)

OgNI dOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

MERCATO CONTAdINO
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di
stagione e prodotti tipici e trasformati. - PIAzzA
TRENTO TRIESTE, SAN gIORgIO dI PIANO (BO) - www.co-
mune.san-giorgio-di-piano.bo.it

OgNI dOMENICA
dalle 8.30 alle 12.30

MERCATO CONTAdINO 
Pochi chilometri e pochi intermediari: è questa la fi-
losofia che raccoglie i piccoli produttori locali e li
mette direttamente in contatto con i consumatori
finali. - CENTRO ANNALENA TONELLI - VIA gALLETTA, 42 -
SAN LAzzARO dI SAVENA (BO) - www.campagnamica.it

OgNI dOMENICA
dalle 8.00 alle 13.30

MERCATO CONTAdINO 
Direttamente dalle nostre terre frutta e verdura di
stagione e prodotti tipici e trasformati. - PIAzzA g.
dE gIOVANNI, 1 MONTERENzIO (BO)
www.comunemonterenzio.eu

Fiere, convegni, incontri, mostre, mercati e
 molto altro per comunicare, partecipare e

condividere stili di vita sostenibili.

MERCATI CONTADINI

A N N U N C I
offro

cerco

Cerco impiego come addetta alla segreteria didattica e organizzativa nei settori dell'associazioni-
smo, delle scuole di formazione, della sostenibilità, del sociale. Ho esperienza decennale presso la se-

Nel verde del Campeggio a 5 Stelle di Sestola, VENDESI Casetta e Roulotte Indipendente con 6
posti letto (+ due in divano letto), Bagno, Cucina e ampioTerrazzo con vista incantevole sulla vallata.
Ideale per famiglie Estate e Inverno.  Completamente Arredata Ottimo Stato. OCCASIONE IRRIPETIBIlE!
Massimo 335-7187596 - oppure mfortuzzi@gmail.com
Vendo avviamento quarantennale laboratorio produzione e commercio alimenti erboristico-
nutraceutici e biologici. Clientela italiana Erboristerie e alimenti naturali e biologici + marchi regi-
strati + formule prodotti + Sito e-commerce.  Tel. Mario 333-7123696  - 0543-480826
e-mail: mercurioerbe@libero.it
Inserito in elegante e prestigioso ufficio, affittasi spazio di 18mq che può essere adibito ad uso
ufficio - consulenza - trattamenti - località Bologna  - zona ospedale Malpighi/S.Orsola. Per infor-
mazioni contattare 333.6120528 
l'associazione Un passo dopo l'altro, situata in Via degli Angeli 24/a (zona P.ta Castiglione) a Bologna,
offre da subito in condivisione a prezzi modici un posto presso la propria sede. Ideale per natu-
ropati, professionisti settore olistico, counselor. Sala corsi fino a 15/20 persone. Per info tel. Eu-
genio: 336.862326. Email: eugebi62@gmail.com

Vuoi pubblicare i tuoi “APPUNTAMENTI SOSTENIBILI”?
Invia i tuoi comunicati a: redazione@viveresostenibile.net

La pubblicazione resta ad insindacabile giudizio dell’editore.

®

Le date potrebbero subire variazioni22

greteria organizzativa di un'Associazione che propone corsi nel settore benessere, sport, arte e cultura
e mi piacerebbe continuare a lavorare sia in campo organizzativo, sia nell'accoglienza del pubblico. Ho
inoltre, una formazione in counselling che mi ha permesso di sviluppare spiccate qualità di empatia e
ascolto attivo: un valore aggiunto per ogni lavoro a contatto con collaboratori e utenti. Arianna:
333.6075630 arianna_soloperto@hotmail.com
Cerco casa o appartamento in vicinanza a San Lazzaro di Savena, Cicogna, Idice (i miei figli
di 13 e 16 anni frequentano le scuole a S. lazzaro). Volendo potrei fare la custode della casa, op-
pure condividere con qualcuno se la casa è troppo grande. Tel.: 328.1822852
Massofisioterapista diplomato nel 1990 presso Ospedale S. Orsola Malpighi / Facilitatore cranio-
sacrale con formazione metodo Upledger conseguita presso l'Accademia Craniosacrale di Trieste:
livelli CST 1- CST2 - SER1 - SER 2- ADV1 – ADV2. Corsi di specializzazione TBS e CSlARP (per la lon-
gevità). Cerca struttura olistica o medico-sanitaria interessata a implementare le proprie pre-
stazioni con la TECNICA CRANIO-SACRALE, come integrazione in armonia con altre tecniche per
il benessere già in utilizzo nella medesima. Zone preferite: S. lazzaro di Savena - Bologna Quartiere
Mazzini - Ozzano - Pianoro. Tel. 338/3134675
Negozio di alimentari e biocosmesi Bio in Valsamoggia cerca socio/socia per espansione atti-
vità. Contattare 347-9000928 - bicciabio@gmail.com
VIVERE SOSTENIBILE, Eco rivista indipendente, cerca TE! Apri anche tu, con la formula del fran-
chising, la tua edizione locale di VIVERE SOSTENIBIlE. Cerchiamo persone con dimestichezza di
editoria e doti commerciali in: Veneto, Umbria, Toscana, Abruzzo, Lombardia, Sicilia, Sar-
degna, Lazio, Friuli e Trentino Alto Adige. Per info e dettagli: info@viveresostenibile.net
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SPECIALE:  
NATALE E' SOSTENIBILE

Consumi consapevoli, stili di vita sostenibili, prodotti a basso impatto ambientale. 

COntAttACI OrA sCrIvendO A

info@viveresostenibile.net o telefona al 335 718 7453 
per sapere come essere presente negli inserti di Vivere Sostenibile e nelle fiere di settore

GIUGNO

LUGLIO-AGOSTO

Parco Amendola - Modena
9-11 Giugno  2017 - www.conacreis.it

Festival Altra Economia - Parco Ferrari Modena
25-27 Agosto 2017

Festival della Lentezza
16-18 giugno  - Colorno (PR) - www.lentezza.org

Naturolistica, la Fiera del 
Naturale e del Viver Sano
16 - 17 settembre 
Lumen, San Pietro in Cerro (PC)
www.fieradelnaturale.it

Farete - Bologna
6 e 7 Settembre 2017 
Pad. 15 e 18 di BolognaFiere.
www.farete.unindustria.bo.it

SPECIALI
NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N S E R T I

FIERE di settore
NATALE è SOSTENIBILE

NATALE è SOSTENIBILE
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SPECIALE: 
BERE BIO 
Alla scoperta delle birre artigianali 
e dei vini biologici del territorio. 

SPECIALE: 
VITA ALL’ARIA APERTA
Gioire della natura, concedersi passeggiate,
emozioni e nuove visioni.

SPECIALE: 
SANO, ETICO E SOSTENIBILE 
Per adottare uno stile di vita più consono 
al nostro benessere e a quello del pianeta.

SETTEMBRE

È distribuito anche nelle FIERE di settore

Sana - Fiera Bologna
8 - 11 Settembre 2017 - www.sana.it

BoEtico VeganFestival - Bologna
1-2-3 settembre
https://boeticoveganfest.wordpress.com/

NOVEMBRE

DICEMBRE

OTTOBRE

Parva Naturalia - Modena
7-8 Ottobre  2017
www.parvanaturalia.com

Modena Benessere Festival - Fiera di Modena
25-26 Novembre 2017 - www.modenabenessere.it

Fa' la cosa giusta Umbria
6 - 8 ottobre - Bastia Umbra (PG)
www.falacosagiustaumbria.it

Ecomondo - Rimini Fiera
7 - 10 Novembre 2017 - www.ecomondo.com

SPECIALE: 
ABITARE SOSTENIBILE
Bio costruzioni, architettura sostenibile, riqualificazione energetica
delle abitazioni, bio-materiali, arredo, complementi.

SPECIALE: 
CITTA' SOSTENIBILE
Riuso, riciclo, decrescita ed efficienza energetica, mobilità alternativa e so-
stenibile, reti solidali e riattivazione delle comunità, gestione delle risorse.

“We have a dream”: saranno queste potenti
parole, ovviamente ispirate al sogno di Martin
Luther King, ad innestare la preziosa spirale
di incontri, confronti, giochi e riflessioni che
animeranno le tre giornate della prossima edi-
zione del Festival Etico di Parma che, dopo
l’ennesimo grande successo della terza edi-
zione quando ha saputo richiamare e coinvol-
gere oltre 40.000 persone, si conferma tra i
più importanti festival Etici a portata di bam-
bino d’Europa.
L’Associazione Parma Etica ASD (affiliata
ACSI) è dunque felice di annunciare che, con
il Patrocinio del Comune di Parma e il Patro-
cinio della Commissione Europea, organiz-
zerà anche la 4° Edizione del Parma Etica
Festival. 
Il duro e appassionato lavoro di questi anni,
improntato a costruire un festival culturale di
livello internazionale, sarà ulteriormente con-
fermato quest’anno dalla presenza di molti
ospiti illustri: quali lo psicoanalista, scrittore
e sanscritista statunitense, Jeffrey Masson,
autore di numerosi best sellers tra i quali “Il
maiale che cantava alla luna” e “Quando gli
elefanti piangono”; sua moglie, la pediatra
tedesca Dott.ssa Leila Masson, autrice della
guida “La salute dei bambini, dalla A alla Z”;
la psicologa, studiosa di sciamanesimo, scrit-
trice e documentarista svizzera Selene Cal-
loni Williams; il teologo italiano Vito
Mancuso autore di molti saggi di grande suc-
cesso tra i quali, i suoi ultimi, “Io Amo” e
“Dio e il suo destino”.
Protagonista sarà ovviamente pure il diverti-
mento, per tutti ed in particolare per i bam-
bini, con il contributo di numerosi artisti di
strada tra i quali, la magnifica artista Maldi-
Mar che sabato e domenica metterà in scena
lo spettacolo “Immaginaria” insieme a
lei, Valda “Venditrice di sogni e briciole di
pane", il Bollaio Matto e Losnafire con fanta-
stiche bolle giganti e scenografiche fiamme di
fuoco. Il parco sarà anche popolato da esseri
straordinari, come gli animali di carta della
mostra TimeOut16 e gli Animali MUTANTI
frutto dell'ingegno e della creatività di Lupan,
artista di Mutonia appartenente al movi-
mento Mutoid Waste Company che si espri-
mono utilizzando materiali di recupero. 

Come da tradizione il Parma Etica Festival of-
frirà una salutare ed appetitosa educazione
alimentare cruelty-free: informando sempre
meglio il pubblico degli innumerevoli van-
taggi, sia per la salute psicofisica dell’indivi-
duo che per il fragile equilibrio e la
sostenibilità ambientale del prezioso pianeta
che ci ospita, di una cultura alimentare etica,
priva di carne e derivati animali.
Così come da tradizione, la danza al Parma
Etica Festival rimane protagonista: lezioni gra-
tuite di tango offerte dall'Ass. Voglia di
tango, laboratori di Danza Creativa secondo
il metodo di Maria Fux e Corsi di Danze Etni-
che a cura dell'Ass. Balliamo sul Mondo (per
adulti e bambini) con spettacolo domenicale
"GIRA E DANZA IL MONDO".
Una novità di quest'anno è invece lo spazio
che Parma etica ASD regala ai bambini e allo
sport. Il detto latino "Mens sana in corpore
sano" racchiude una verità che ben si applica
alle motivazioni che portano alla creazione
del nostro festival, dove da sempre, i bambini
e la loro cura sono di primaria importanza. 
Questo spazio dal titolo: “DIAMOCI UNA
MOSSA”, sarà la giusta cornice per eviden-
ziare quanto lo sport sia benefico sin dai
primi anni di vita. Abbiamo infatti dedicato
un'ampia area del Parco ad amichevoli di cal-
cio, pallavolo e ginnastica artistica (trampo-
lino) con la cooperazione della Polisportiva
Coop nord Emilia. Per tutti i bambini che si
iscrivono ai tornei sarà offerto un regalo
“dolce e leggero”. Per iscriversi ai tornei
scrivi una mail con nome, cognome ed età
del bambino a parmaetica@live.com

PARMA ETICA FESTIVAL 
9/10/11 GIUGNO 2017

La location del Festival rimane il bellissimo Parco Eri-
dania di via Toscana a Parma, l’ingresso rimarrà ri-
gorosamente gratuito. In caso di pioggia, il festival
si svolgerà comunque, in quanto molte sue aree,
come la sala conferenze o il grande ristorante, sono
coperte. Ci teniamo a ricordare che siamo tutti vo-
lontari e abbiamo bisogno del tuo aiuto per costruire
un mondo migliore, puoi sostenerci semplicemente
con una donazione o lavorando come volontario nei
tre giorni del festival. Scrivici per avere maggiori in-
formazioni parmaetica@live.com ti aspettiamo.

Pronti per il Parma Etica Festival 2017?

Parma Etica Festival
9-11 Giugno 2017 - www.parmaetica.com

di Simonetta Rossi
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Pianifica la tua pubblicità 
su vivere sostenibile in cambio merce

• Interconnessa • Collaborativa • Forte • Di gruppo

Per informazioni: direzione@viveresostenibile.net i n f o @ m o r e n a n a n n i . i t

“Chi desidera vedere 

l' arcobaleno, 

deve imparare ad

amare la pioggia.” 

Paulo Coelho


